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PRESENTAZIONE   DELLA   CLASSE   V 

La classe  è  costituita  da  12  allievi  (7  femmine  e  5  maschi),  raccolti  nell'unico  indirizzo  “Arte  e 

Restauro dell’Alabastro”. 

Durante il corso dell’anno non sono emersi particolari problemi di carattere disciplinare e la classe ha 

mantenuto, durante lo svolgimento delle lezioni, un comportamento sostanzialmente corretto.

Questo fatto è da ritenersi un apprezzabile sintomo di maturazione del gruppo-classe, risultato di una 

selezione che, nei cinque anni di corso, ha ridotto la classe a meno della metà degli iscritti al primo 

anno. I gravi problemi disciplinari riscontrati soprattutto nel primo biennio, tuttavia, hanno ostacolato il 

consolidamento della preparazione di base e del metodo di studio. 

Inoltre  l’iter  scolastico  della  classe è  stato  caratterizzato,  in  alcune discipline  (Matematica,  Fisica, 

Filosofia, Inglese, Chimica) dall’avvicendamento nel corso del quinquennio di insegnanti e, quindi, di 

metodologie  didattiche.  Ciò  ha  reso  necessario  un  ridimensionamento  della  programmazione  e  un 

lavoro di recupero delle lacune pregresse, per poter affrontare i nuovi argomenti previsti. 

Per quanto concerne la crescita culturale esiste disomogeneità all’interno del gruppo, sia in termini di 

capacità operative che di padronanza delle abilità trasversali. Il lavoro svolto dai vari docenti è, infatti, 

riuscito ad attenuare solo in parte il divario di preparazione, impegno e, di conseguenza, di risultati, 

esistente fra gli allievi. Perciò solo alcuni sono riusciti a maturare capacità logiche e grafico – esecutive 

tali da far loro raggiungere risultati complessivamente apprezzabili. 

Gli altri, in modo diversificato, hanno cercato di superare le difficoltà incontrate in alcune discipline 

dell’area di base sfruttando le proprie capacità e cercando di rendere più efficace il metodo di lavoro. 

Purtroppo  l’impegno  incostante,  soprattutto  nelle  ore  pomeridiane,  ha  condizionato  la  loro 

preparazione. Questi elementi, infatti, continuano ad incontrare delle difficoltà nel fare analisi e sintesi,  

in alcuni concetti matematici fondamentali, nell’esposizione sia scritta che orale.

Pertanto i risultati da loro raggiunti sono complessivamente ai limiti della sufficienza.

Nel  secondo  Quadrimestre,  quasi  tutti  gli  allievi  hanno  dato  prova  di  un  maggiore  senso  di 

responsabilità nel tentativo di colmare le varie lacune e rendere più omogenea la loro preparazione.

Gli allievi, nel corso del triennio, hanno partecipato a diverse iniziative, che hanno permesso loro di 

confrontarsi  col  mondo  del  lavoro  (stage  in  aziende)  e  con  realtà  artistiche  di  livello  superiore 

(Accademia di Carrara).  Le varie esperienze,  finalizzate  all’arricchimento delle  competenze e delle 

abilità caratterizzanti il corso di studi, si sono dimostrate senza dubbio stimolanti sia per gli insegnanti 

delle materie d’indirizzo sia per gli allievi.



EVOLUZIONE NEL TRIENNIO

ISCRITTI RITIRATI PROMOSSI/AMMESSI
NON 

PROMOSSI

CLASSE   III 19 2 15 2

CLASSE   IV 15 1 12 2

CLASSE V 12

    

               
 
LA  CLASSE

N° Cognome Nome

1 Barbafiera Giulia

2 Consoloni Francesca

3 Faraci Emanuele

4 Franchino Giulia

5 Goti Chiara

6 Grandoli Cosimo

7 Montagnani Claudia

8 Nassi Pietro

9 Nencioni Niccolò

10 Perini Letizia

11 Sozzi Serena

12 Vannini Matteo



OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI

1° - Area     linguistica     espressiva   : capacità di orientamento per alcuni più che sufficienti, ai limiti della 

sufficienza per altri.

2° - Area     Scientifica   : capacità logico – deduttive richieste in Matematica e Fisica per alcuni più che 

sufficienti, per altri ai limiti della sufficienza.

3° - Area     grafico     operativa   : competenze adeguate, per alcuni discrete e per altri buone.

4° - Manualità di livello sufficiente, buono per alcuni. Autonomia operativa mediamente più che 

sufficiente.

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI RAGGIUNTI

• Comportamento complessivamente corretto.

• Impegno ed interesse diversificati nei confronti delle attività curricolari ed extra curricolari.

CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’  CONSEGUITE NELLE SINGOLE 
DISCIPLINE

Vedere schede allegate per ogni disciplina : Allegato A

METODI

• Lezione frontale

• Lezione interattiva

• Progettazione 

• Realizzazione di prototipi

• Ricerca personale



STRUMENTI

• Libri di testo

• Riviste e giornali

• Laboratorio multimediale

• Visite a manifestazioni culturali

• LIM

• Schede

• Laboratori

• Audiovisivi

• Biblioteca

• Palestra

ATTIVITA’ DI RECUPERO E SOSTEGNO

• Curricolare Tutte le discipline con insufficienza 

• Corsi IDEI                               Matematica, Fisica



ATTIVITA’ INTEGRATIVE, EXTRA CURRICULARI E ALTRE

A.S. 2010-11 

• Progetto Sport a Scuola 

• Partecipazione al Premio “Chiara Dei” 

• Progetto Restauro (con esperto esterno) 

• “Scacco al vampiro”: concorso per la progettazione e la realizzazione di una scacchiera

• Trofeo Protezione Civile

A.S. 2011-12  

 

• Progetto Sport a Scuola 

• Corso di Grafica computerizzata (con esperto esterno) 

• Partecipazione al Meeting dei Diritti Umani 

• Alternanza Scuola/Lavoro 

• Trofeo Protezione Civile 

• Progetto Restauro (con esperto esterno) 

• «Fuori come va?» 

• Progetto “Fontanella”, promosso dal Comune di Volterra e dalla Sovrintendenza di Pisa 

• Concorso di scultura Raffaello Consortini

A.S. 2012-13  

• Progetto Sport a Scuola 

• Progetto Restauro  in collaborazione con la Sovrintendenza di Pisa (opere di R. Consortini)

• Progetto Restauro (con esperto esterno) 

• Progetto S.A.P. in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Carrara

• Progetto Coop: “nuovi occhi per la tv e per i media”

• Concorso di scultura Raffaello Consortini 

• Partecipazione allo spettacolo teatrale in occasione del giorno della memoria presso la casa penale di 

Volterra

• Partecipazione all'incontro con gli autori 

• Partecipazione allo spettacolo: “Uno, nessuno e centomila”



VISITE      GUIDATE  

A.S. 2010-11

• Visita alla Mostra degli Scacchi, a Volterra

• Visita al centro buddista di Pomaia

A.S.  2011-12 

• Visita al Museo “R. Consortini”, a Volterra 

• Visita all'Accademia delle Belle Arti di Firenze e al suo museo

• Visita al museo “Marino Marini” a Firenze

A.S.  2012-13

• Visita alla mostra di Kandinski al Palazzo Blu a Pisa

• Visita alla galleria Palatina di Firenze

GITE     D  ’  ISTRUZIONE  

A.S. 2010-11    

A.S. 2011-12      Mantova, Venezia e Ville sul Brenta          

A.S. 2012-13      Praga



STRUMENTI DI VERIFICA FORMATIVA E SOMMATIVA

• DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA
• PROVE SEMISTRUTTURATE
• DOMANDE A RISPOSTA SEMPLICE
• PROVE APERTE
• TEMI
• TRATTAZIONE SINTETICA DI ARGOMENTI
• RICERCHE
• PROGETTI E PROTOTIPI

MODALITA’ DI VALUTAZIONE

Sono qui espresse le modalità di valutazione recepite nel P.O.F.

La verifica della preparazione degli allievi è avvenuta mediante prove orali, scritte e, nelle discipline 

per cui è previsto (educazione fisica), mediante opportune prove pratiche.

A. Ai fini della valutazione, nel corso di ciascuna verifica orale, ci si è proposti di accertare quanto 

segue:

la conoscenza generale del programma svolto;

la fluidità espositiva, la correttezza lessicale e, più in generale, la competenza linguistica;

la pertinenza e il rigore con cui si affrontano i vari argomenti;

la capacità di cogliere nessi e analogie con problematiche e fenomeni correlati a quello espressamente 

oggetto della domanda;

gli eventuali approfondimenti tematici che ciascun allievo avrà attuato individualmente.

B. Le prove orali sono consistite generalmente in un colloquio sugli argomenti della disciplina.

C. Le prove scritte e pratiche hanno avuto struttura e durata diverse, secondo le specifiche esigenze 

disciplinari e le particolari scelte metodologiche dei docenti.

D. In vista della terza prova d’esame ed in ottemperanza alle raccomandazioni ministeriali, durante 

l’anno scolastico sono state concordate dal C.d.C. e proposte agli allievi tre prove, articolate su cinque 

(5) discipline, diverse da quelle oggetto delle prime due prove scritte. Per il medesimo motivo 

all’interno di ogni disciplina, ogni docente ha utilizzato la tipologia B per la terza prova ai fini della 

valutazione disciplinare specifica.



Criteri di valutazione

Sono qui espressi i criteri di valutazione recepiti nel P.O.F.

Per le valutazioni delle prove si è tenuto conto dei seguenti fattori:

CONOSCENZE

rispetto ai contenuti (informazione) specifici della disciplina (parziali, lacunose, nozionistiche, 

superficiali, organiche)

rispetto ai livelli di partenza (grado e qualità del recupero)

ABILITÀ E COMPETENZE

comprensione e rielaborazione delle conoscenze

organizzazione dei contenuti

competenze linguistiche

capacità operative

ATTEGGIAMENTO VERSO LE ATTIVITÀ DI STUDIO

rispetto al metodo (disorganico, specifico, puntuale, autonomo)

rispetto alle tecniche di studio e di organizzazione dei contenuti

rispetto all’ordine e alla completezza dei materiali elaborati

rispetto all’applicazione (costante, discontinua, diligente, non responsabile)

Conformemente al dettato del P.O.F., nelle valutazioni periodiche degli allievi, oltre che ai fattori sopra 

elencati, si è tenuto conto anche dell’impegno, della motivazione allo studio, della continuità e dei 

progressi rispetto ai livelli di partenza di ciascun allievo.



LIVELLI DI VALUTAZIONE

Livelli     di     non     sufficienza  

1. DEL TUTTO INSUFFICIENTE (3)  ( scritto 1-7 / orale 16-17)
Gravi ed estese lacune nelle conoscenze.

Gravi difficoltà nella comprensione e nella utilizzazione delle stesse.

Mancanza di organicità nell’impostazione  dei contenuti di studio.

Inadeguatezza delle competenze linguistiche nella comunicazione e incapacità di utilizzare correttamente i 

linguaggi specifici.

Gravi difficoltà nell'uso delle capacità operative.

Metodo di studio disorganico e inadeguato.

2. GRAVEMENTE INSUFFICIENTE (4)  (scritto 8 / orale 18-19)

Conoscenze scarse, superficiali e frammentarie.

Difficoltà nella comprensione, nella elaborazione ed utilizzazione delle conoscenze.

Ridotte capacità di organizzare i contenuti dello studio.

Scarse competenze linguistiche e accentuata insicurezza nell’uso dei linguaggi specifici.

Scarse capacità operative.

Metodo di studio disorganico.

3. INSUFFICIENTE (5)  (scritto 9 / orale 20-21)
Non completezza delle conoscenze.

Comprensione, rielaborazione ed utilizzazione delle conoscenze,  in modo superficiale e non sempre adeguato.

Difficoltà ad organizzare i contenuti in modo organico e coerente.

Uso delle competenze linguistiche non sempre corretto e appropriato.

Capacità operative incerte.

Metodo di studio non sempre adeguato e/o applicazione discontinua.



Livelli     di     sufficienza  

1. SUFFICIENTE (6)  (scritto 10 / orale 22-25)
Conoscenza essenziale della disciplina.

Comprensione dei contenuti espliciti e semplice rielaborazione delle conoscenze.

Organizzazione dei contenuti sostanzialmente corretta, anche se poco articolata.

Uso delle competenze linguistiche generalmente corretto.

Raggiungimento del livello essenziale nello sviluppo delle capacità operative.

Metodo di studio abbastanza diligente.

2. DISCRETO (7)  (scritto 11-12 / orale 26-28)
Conoscenze abbastanza sviluppate, anche se talora non omogenee.

Adeguata comprensione dei contenuti e capacità di rielaborare le conoscenze in modo pressoché completo, 

anche se semplice.

Organizzazione dei contenuti corretta e abbastanza articolata.

Uso corretto delle competenze linguistiche.

Capacità operative rispondenti alle necessità curricolari.

Metodo di studio consapevole e abbastanza organizzato.

3. BUONO (8)  (scritto 13-14 / orale 29-32)
Conoscenze organiche, abbastanza ampie.

Sviluppate capacità di usare e rielaborare le conoscenze.

Strutturazione logica articolata dei contenuti, abbastanza efficace.

Espressione corretta, internamente coesa, con lessico appropriato.

Padronanza delle capacità operative.

Metodo di studio consapevole, organizzato e abbastanza autonomo.

4. OTTIMO (9/10)  (scritto 15 / orale 32-35)
Conoscenze ampie e ben approfondite.

Sicurezza nell’elaborazione e nell’uso delle conoscenze, riflessione critica e autonomia di giudizio.

Organizzazione logica e ordinata dei contenuti, argomentazione coerente ben articolata ed efficace.

Espressione fluida e corretta che dimostra competenze linguistiche solide ed efficaci.

Padronanza e flessibilità nell’uso delle capacità operative.

Metodo di studio sicuro ed autonomo.

N.B.: il livello di sufficienza parte da SUFFICIENTE (6)



ACQUISIZIONE DEI CONTENUTI

CONOSCENZA
Nessuna o rifiuto ad affrontare la prova.
Frammentaria.
Essenziale.
Completa.

COMPRENSIONE
Commette gravi errori di spiegazione.
Commette errori di traduzione, nelle spiegazioni e nelle dimostrazioni.
Non commette errori su contenuti semplici ( sa spiegare in modo essenziale).
Non commette errori (sa interpretare formule e domande).
Non commette errori né imprecisioni (riesce ad individuare e compiere collegamenti).

ELABORAZIONE DEI CONTENUTI

APPLICAZIONE
Non sa applicare alcuna regola.
Commette errori nell’applicazione delle regole.
Non commette errori nell’applicare regole e risolve semplici casi.
Sa applicare le conoscenze a casi e problemi complessi.
Sa applicare conoscenze a casi e problemi ed estenderle a situazioni nuove.

ANALISI
Non sa analizzare elementi e relazioni.
Commette imprecisioni anche se guidato.
E’ in grado di fare analisi ma non approfondite.
E’ in grado di fare analisi complete.
Fa Autonomamente analisi complete ed approfondite.

AUTONOMIA CRITICA

SINTESI
Non sa organizzare contenuti in sintesi né costruire schemi e modelli.
Riesce con difficoltà ad organizzare contenuti e costruire schemi anche se guidato.
Sintetizza senza errori e se guidato produce schemi e modelli.
Sintetizza ed organizza i contenuti producendo schemi e modelli.
Organizza autonomamente i contenuti generalizzandoli ed elabora modelli efficaci.



VALUTAZIONE
Anche se guidato non ha autonomia di giudizio.
Difficilmente è in grado di fare valutazioni anche minime.
Se guidato riesce a fare valutazioni accettabili.
Fa valutazioni critiche autonome anche se non del tutto esaurienti
E’ in grado di fare valutazioni autonome complete e approfondite.

ESPOSIZIONE
Sconnessa e scorretta.
Non sempre corretta e poco fluida.
Appropriata, ma un po’ manualistica.
Appropriata, fluida e personale.
Brillante, rielaborata e organica.

Alla precedente griglia di valutazione sono stati apportati i seguenti correttivi, per meglio evidenziare i 
livelli di conoscenza raggiunti dagli allievi, oltre alle competenze e le abilità conseguite.

Gravemente insufficiente - Fino a 4
Mancata conoscenza dei contenuti minimi disciplinari e/o esposizione scorretta e confusa; 

Insufficiente - 5
conoscenza dei contenuti minimi disciplinari e/o esposizione frammentaria e/o poco appropriata nel 
lessico e/o limitata capacità di orientarsi; 

Sufficiente - 6
acquisizione dei contenuti minimi disciplinari, esposizione globalmente corretta e capacità di orientarsi;

Discreto - 7
conoscenza adeguata dei contenuti disciplinari, esposizione corretta ed appropriata nel lessico e 
capacità di applicazione degli strumenti acquisiti;

Buono - 8
conoscenza ampia dei contenuti, padronanza dei linguaggi specifici, capacità di collegamenti 
disciplinari e di rielaborazione autonoma;

Ottimo - 9 – 10
capacità di rielaborare in maniera autonoma e critica, operando collegamenti inter disciplinari, 
esposizione sicura ed appropriata nei linguaggi specifici di contenuti approfonditi con apporti 
personali.



  
ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER LE PROVE OGGETTIVE

PROVE STRUTTURATE

Il punteggio assegnato è stato il seguente: risposta esatta = 1 Punto; risposta errata o non data = 0 punti; 
il punteggio va riportato anche in /15.

PROVE SEMISTRUTTURATE

Dopo aver stabilito, prima della prova, le richieste minime di risposta, il punteggio assegnato è stato il 
seguente: risposta esatta = 2 punti; risposta parzialmente esatta o incompleta = 1 punto; per risposta 
errata o non data = 0 punti. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE OGGETTIVE

Dopo aver sommato il totale dei punti ottenuti dal candidato sul pool di punti possibili, si rapporta il 
risultato a quindicesimi, secondo i criteri previsti nella Proposta Criteri di Valutazione Esame di Stato 
che fa parte del presente documento.

SIMULAZIONI PER LA TERZA PROVA

   TIPOLOGIE PREVILEGIATE E  DATA DI EFFETTUAZIONE

• Tipologia B -  28 novembre 2012                            durata 2 ore

• Tipologia B – 1 febbraio  2013                 durata 2 ore 

• Tipologia B –  14 marzo  2013     durata 2 ore

• Tipologia B –   maggio  2013      durata 2 ore

                         
DISCIPLINE COINVOLTE NELLE  SIMULAZIONI

Storia, Storia dell’Arte, Matematica, Fisica, Inglese, Geometria Descrittiva, Filosofia, Laboratorio, 
Educazione Fisica, Chimica.



DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

N° Cognome Nome Materia Incarico Firma

1 Chelli Patrizia Italiano
Storia

indeterminato

2 Parrini Fabrizio Storia dell’Arte indeterminato

3 Del Sette Gabriele Filosofia indeterminato

4 Di Sessa Marina Inglese indeterminato

5 Marazzato Cristina Chimica determinato

6 Filippi Dory Matematica e Fisica determinato

7 Gonnelli Rossella Religione indeterminato

8 Bani
(Gianfaldoni)

Patrizia
(Giovanni)

Educazione Fisica determinato

9 Cerri Ferdinando Progettazione indeterminato

10 Nocenti Fabio Laboratorio indeterminato

11 Paggetti Tiziana Disegno geometrico determinato

Le firme apposte dai docenti del Consiglio di classe attestano l’avvenuta approvazione del Documento 
in ogni sua parte.

      Volterra, 15 maggio 2013                                       Il Dirigente Scolastico

                         Professor Marco Benucci



PROGRAMMA D’ESAME DELLA MATERIA

ITALIANO

CLASSE INSEGNANTE LIBRI di TESTO ALTRI AUSILI

V Patrizia Chelli

Luperini, Castaldi, Marchiani, 
Marchese, Donnarumma: 
La Scrittura e l’Interpretazione  – 
Palumbo Editore, Vol 3

• schemi riassuntivi
• fotocopie
• audiovisivi
• mappe concettuali

CONTENUTI

ARGOMENTI ALTRE 
DISCIPLINE

1 Il romanzo nell’Ottocento: Ultime lettere di Jacopo Ortis, I promessi sposi, 
I Malavoglia Storia

2 G. Leopardi: la Natura e le Illusioni

3 Il romanzo nel Novecento: Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno e centomila, 
La coscienza di Zeno, Con gli occhi chiusi Storia

4 I poeti e la guerra: G. Ungaretti, E. Montale, S. Quasimodo Storia

Conoscenze, competenze e capacità acquisite

All’interno  della  classe  alcuni  allievi  hanno  acquisito  una  conoscenza  organica   degli  argomenti 
affrontati  che  sanno  esporre  correttamente.  Sono  in  grado  di  compiere  analisi  complete  e  sintesi 
precise, applicando le conoscenze di cui sono in possesso. Gli altri, invece, hanno acquisito conoscenze 
non del tutto complete, esposte in modo a volte non appropriato, e incontrano qualche difficoltà nel 
compiere analisi e sintesi. 

Criteri di sufficienza 

Conoscenze complete, ma non approfondite, esposte in forma semplice. Applicazione autonoma e 
corretta delle conoscenze minime, capacità di interpretare esattamente semplici informazioni, di 
operare analisi corrette e di gestire semplici situazioni nuove.



PROGRAMMA D’ESAME DELLA MATERIA

STORIA

CLASSE INSEGNANTE LIBRI di TESTO ALTRI AUSILI

V Patrizia Chelli
Brancati,Trebi, Pagliarani:
Le voci della storia 
- La Nuova Italia, Vol.2,3 

• schemi riassuntivi
• fotocopie
• audiovisivi

CONTENUTI

ARGOMENTI ALTRE 
DISCIPLINE

1 La Restaurazione Italiano

2 La nascita del Regno d’Italia Italiano

3 I problemi dell’Italia unita Italiano

4 La Sinistra al potere: Depretis e Crispi Italiano

4 La Prima Guerra Mondiale Italiano

5 La Seconda Guerra Mondiale

Conoscenze, competenze e capacità acquisite

Alcuni allievi hanno acquisito conoscenze corrette, che sanno esporre in modo appropriato.  Il resto 
della classe, invece, è in possesso, in modo diversificato, di conoscenze superficiali , esposte con 
qualche improprietà. Inoltre, è capace solo di compiere analisi parziali e sintesi a tratti imprecise. 

Criteri di sufficienza 

Conoscenze complete, ma non approfondite, esposte in una forma semplice. Applicazione autonoma e 
corretta delle conoscenze minime, capacità d’interpretare esattamente semplici informazioni, di operare 
analisi corrette e di gestire semplici situazioni nuove. 



PROGRAMMA D’ESAME DELLA MATERIA

STORIA DELL'ARTE

CLASSE INSEGNANTE LIBRI di TESTO ALTRI AUSILI

V Fabrizio Parrini
Adorno, Mastrangelo: Dell'arte  
e degli artisti, vol 4
 Casa editrice D’Anna

• Appunti del docente

CONTENUTI

ARGOMENTI ALTRE 
DISCIPLINE

1 La rivoluzione artistica di Paul Cézanne

2 L'espressionismo

3 Le avanguardie storiche 

4 Le ultime tendenze dell'arte contemporanea

Conoscenze, competenze e capacità acquisite

Conoscenze organiche della materia.
Sono in grado di compiere analisi delle opere e sintesi dei periodi.
Altre conoscenze non del tutto complete.

Criteri di sufficienza 

Conoscenze esposte in forma semplice.
Capacità di analisi delle singole opere d’arte.
Saper applicare semplici informazioni.



PROGRAMMA D’ESAME DELLA MATERIA

FILOSOFIA

CLASSE INSEGNANTE LIBRI di TESTO ALTRI AUSILI

V Gabriele Del Sette
Abbagnano,  Il  nuovo 
Protagonisti  e  testi  della  
filosofia, vol 2B e 3A

• Lettura di testi e documenti 
di integrazione ai manuali

• Rimando a Link e personali 
approfondimenti in rete e su 
testi

CONTENUTI

ARGOMENTI ALTRE 
DISCIPLINE

1 Empirismo e Sensismo Inglese. Locke e la Conoscenza . Il pensiero 
Politico. Hume: la conoscenza e la demolizione del concetto di Io. 
Morale ed Estetica

Illuminismo: Voltaire e la rivalutazione dell' arte orientale. Il Rococo'
Il Materialismo Illuminista. Rousseau : il Pensiero Politico
Kant: le tre critiche con Particolare riferimento alla critica del Giudizio, al 
concetto di Arte e di Genio

2 Romanticismo ed Idealismo: Panteismo romantico, Titanismo, l' Artista ed 
il genio romantico

Fichte: la dottrina della scienza. Dogmatismo ed Idealismo. Il 
Nazionalismo Tedesco
Schelling: la Filosofia della Natura, La Dottrina dell' Arte
Hegel: introduzione al pensiero. La Dialettica. La Fenomenologia dello 
Spirito con particolare riferimento alle figure del Servo Padrone e della 
Coscienza Infelice. Arte Religione e Filosofia

3 L' Irrazionalismo di Schopenhauer: la Voluntas e  le tre vie di liberazione 
dal dolore con particolare rifermento all' Arte.
Nietzsche: Apollineo e Dionisiaco, l' arte e la rottura con il romanticismo. 
La morte di Dio, il Superuomo, l' Eterno Ritorno

4 Freud:  la  dissoluzione  del  concetto  di  Io.  Introduzione,  la  nascita  della 
Psiconalisi.  Ipnosi,  sogno e  teoria  delle  associazioni  mentali.  Es,  Ego e 
Superego. Le fasi dello sviluppo psicosessuale del bambino, il complesso di 
Edipo.

5 Bergson:  tempo  e  durata.  Memoria  e  Corpo.  Societa'  aperta  e  societa' 
Chiusa



Conoscenze, competenze e capacità acquisite

Va detto che nello svolgimento del programma ha inciso l' assenza del docente per oltre un mese per 

motivi di salute, per cui il programma , ridotto giocoforza si e' incentrato su correnti filosofiche e autori  

piu'  attinenti  all'  indirizzo  di  studio  scelto.   In  relazione  al  tempo  a  disposizione  si  sono  dovute 

effettuare delle scelte che hanno privilegiato autori collegati con Storia dell' Arte e quindi si e' dovuto “ 

saltare “ il Marxismo e Positivismo “. Da qui alla fine dell' anno scolastico si cerchera' di completare il 

pensiero di Nietzsche, l' opera di Freud in relazione a tematiche come psiconalisi ed arte ed il pensiero 

di Bergson.

Per quanto riguarda lo studio della Filosofia si e' partiti come Programma dall' Empirismo inglese, con 

Locke ed Hume. Le maggiori difficolta' rilevate nel corso del programma sono state lo studio di Kant, 

dell' Idealismo di Fichte, e del Romanticismo con i suoi concetti legati a tematiche come l' arte ed al 

ruolo dell' artista. Per questo motivo si sono distribuite fotocopie d' integrazione al testo in adozione. 

La presentazione del Programma ed il suo svolgimento  ha privilegiato il metodo storico, inquadrando 

autori  ed opere nel loro corrispettivo periodo storico e culturale.Per quanto riguarda l' esito delle 

simulazioni di terza prova, i risultati sono stati tranne poche eccezioni nettamente insufficienti, 

confermando uno studio deficitario ed approssimativo.

Criteri di sufficienza 

Conoscenze complete, ma non approfondite, esposte in forma semplice. Applicazione autonoma e 

corretta delle conoscenze minime, capacità di interpretare esattamente semplici informazioni, di 

operare analisi corrette e di gestire semplici situazioni nuove.



PROGRAMMA D’ESAME DELLA MATERIA

INGLESE

CLASSE INSEGNANTE LIBRI di TESTO ALTRI AUSILI

V Marina Di Sessa

G.Orlandi,  Joanna  Regazzi, 
Art Today,
ed. Clitt • Dispense integrative

CONTENUTI

ARGOMENTI ALTRE 
DISCIPLINE

1 Romanticismo Storia dell'arte

2 Periodo Moderno Storia dell'arte

3 Periodo Contemporaneo Storia dell'arte

Conoscenze, competenze e capacità acquisite

Le conoscenze relative alla storia dell’  arte in lingua inglese dalla fine del XIX secolo fino alla 

metà del XX secolo sono globalmente di livello discreto: alcuni alunni hanno acquisito conoscenze più 

che sufficienti mentre altri posseggono gli elementi essenziali che caratterizzano le varie correnti ed 

epoche studiate.

A livello linguistico alcuni alunni mostrano di possedere una conoscenza dei costrutti morfologici e 

sintattici della lingua inglese mentre in alcuni permangono incertezze di tipo grammaticale e sintattico. 

L’ esposizione orale non è sempre accurata e fluente. Per quanto riguarda l’ambito storico-artistico un 

discreto numero di alunni sa orientarsi bene  nella comprensione degli aspetti essenziali , ricavare le 

idee veicolate dal testo, riassumere i concetti principali, collegare elementi e concetti al pensiero del 

pittore e ai tratti principali del periodo.



Criteri di sufficienza 

Un elaborato di inglese si può considerare sufficiente se risponde alle

seguenti caratteristiche:

1. correttezza espositiva:

• correttezza ortografica ( l’errore di ortografia è tollerato se

isolato, non quando è ripetuto e persistente)

• capacità di costruire periodi semplici ma corretti nella struttura

morfosintattica (concordanze, compiutezza della frase, uso corretto dei

connettivi)

2. pertinenza con la tipologia della prova richiesta

3. organicità e coerenza dell’ esposizione

 

Orale

L’esposizione si considera sufficiente se lo studente:

1. conosce i nuclei tematici essenziali degli argomenti trattati e sa

esporli con chiarezza nel rispetto delle regole della coerenza e della

coesione

2. sa servirsi del linguaggio specifico della disciplina.

 



PROGRAMMA D’ESAME DELLA MATERIA

CHIMICA

CLASSE INSEGNANTE LIBRI di TESTO ALTRI AUSILI

V Cristina Marazzato

Valitutti, Tifi, Gentile:
Elementi di chimica 
generale e organica  
Zanichelli

• Schemi riassuntivi

CONTENUTI

ARGOMENTI ALTRE 
DISCIPLINE

1 Acidi e basi (Argomento iniziato l'anno precedente)

2 Reazioni di ossido-riduzione

3 Elettrochimica

4 La chimica del carbonio

5 I gruppi funzionali

6 I polimeri

Conoscenze, competenze e capacità acquisite

Tutti gli alunni della classe hanno acquisito una conoscenza di base della materia, che sono in grado di 
gestire ed esporre abbastanza correttamente.

Criteri di sufficienza 

Conoscenze  della  teoria  di  base  e  delle  principali  reazioni  chimiche,  esposte  in  forma  semplice. 
Capacità di relazionare le varie discipline scientifiche. Esporre gli argomenti usando la terminologia 
corretta.



PROGRAMMA D’ESAME DELLA MATERIA

MATEMATICA

CLASSE INSEGNANTE LIBRI di TESTO ALTRI AUSILI

V Dory Filippi
Maraschini, Palma:
Multi format 23
Paravia

• Schemi riassuntivi
• esercizi mirati svolti 

dall'insegnante
• fotocopie

CONTENUTI

ARGOMENTI ALTRE 
DISCIPLINE

1 Introduzione allo studio di funzione

2 Dal grafico alla funzione

3 Limiti e continuità

4 Derivate

Conoscenze, competenze e capacità acquisite

Tutti gli alunni della classe hanno acquisito una conoscenza di base della materia, tuttavia solo alcuni 
sono in grado di applicare autonomamente le conoscenze acquisite a problemi nuovi e a collegare in 
modo soddisfacente i passaggi logici dello studio di funzione.

Criteri di sufficienza 

Conoscenze della teoria di base per lo studio di semplici funzioni polinomiali e fratte, riuscendo anche 
a dedurre le caratteristiche di una funzione dal suo grafico. 



PROGRAMMA D’ESAME DELLA MATERIA

FISICA

CLASSE INSEGNANTE LIBRI di TESTO ALTRI AUSILI

V Dory Filippi
Caforio, Ferilli
Dentro la fisica-vol.2
 Le monnier scuola

• Schemi riassuntivi
• fotocopie
• audiovisivi

CONTENUTI

ARGOMENTI ALTRE 
DISCIPLINE

1 La carica e il campo elettrico

2 La conservatività del campo elettrico

3 La corrente elettrica

4 Il magnetismo

5 Le onde elettromagnetiche

Conoscenze, competenze e capacità acquisite

Tutti gli alunni della classe hanno acquisito una conoscenza di base della materia. Alcuni di loro sono 
in grado di esporre in modo abbastanza corretto ed autonomo i concetti principali, altri devono ancora 
essere guidati nelle argomentazioni.

Criteri di sufficienza 

Conoscenze della teoria di base e delle principali leggi fisiche relative agli argomenti trattati durante 
l'anno, esposte in forma semplice ma con una terminologia corretta. 



PROGRAMMA D’ESAME DELLA MATERIA

RELIGIONE

CLASSE INSEGNANTE LIBRI di TESTO ALTRI AUSILI

V Rossella Gonnelli L.  Solinas.  “Tutti  i  colori  
della vita” vol.unico, ed. SEI

• Audiovisivi
• Testi Magisteriali
• Bibbia.

CONTENUTI

ARGOMENTI ALTRE 
DISCIPLINE

1 Etica della vita

2 La Chiesa nel XX secolo

3 Valori da vivere

Conoscenze, competenze e capacità acquisite

Conoscere alcune delle forme di impegno contemporaneo a favore  della pace, della giustizia e della 
solidarietà, conoscere in maniera sintetica ma corretta i grandi temi di bioetica in generale
Sapersi confrontare con il Magistero sociale della Chiesa a proposito della pace, dei diritti dell’uomo, 
della giustizia,  della solidarietà . 
Valutare correttamente comportamenti e scelte di vita diverse dalle proprie rispettandone i valori. 

Criteri di sufficienza 

Comprensione e acquisizione dei contenuti  trattati;  sapersi  orientare di fronte ai  problemi etici  più 
significativi e alle diverse culture presenti nella società odierna.



PROGRAMMA D’ESAME DELLA MATERIA

EDUCAZIONE FISICA

CLASSE INSEGNANTE LIBRI di TESTO ALTRI AUSILI

V Patrizia Bani
• Attrezzature della palestra
• Appunti forniti dal docente

CONTENUTI

ARGOMENTI ALTRE 
DISCIPLINE

1 Tecnica e didattica della pallavolo

2 Tecnica e didattica della pallacanestro

3 Tecnica e didattica dell'atletica

4 Tecnica e didattica del calcetto

5  Tecnica e didattica dei grandi attrezzi

6  Potenziamento fisiologico

7 Consolidamento schemi motori

8 Consolidamento del carattere-socializzazione

9 Teoria capacità motorie e pronto soccorso 

Conoscenze, competenze e capacità acquisite

Conoscere e praticare almeno due sport di squadra. Acquisizione delle capacità operative e sportive. 
Conoscere  e  praticare  almeno  due  discipline  individuali.  Interazione  con  i  compagni.  Conoscenza  e 
applicazione di tecniche di allenamento. Raggiungere un buon livello delle capacità motorie cordinative.  
Miglioramento  delle  capacità  condizionali:  resistenza,  forza,  velocità,  mobilità  articolare.  Capacità  di  
organizzarsi in modo autonomo durante gli alllenamenti per le varie specialità

Criteri di sufficienza 

Sono stati presi in considerazione la partecipazione alle attività, le assenze, il comportamento tenuto 
durante tutto l'arco dell'anno e i risultati minimi di sufficienza dei test motori. 



PROGRAMMA D’ESAME DELLA MATERIA

PROGETTAZIONE

CLASSE INSEGNANTE LIBRI di TESTO ALTRI AUSILI

V Ferdinando Cerri

• Schede
• Fotocopie
• riviste
• attrezzature  dell'aula  di 

progettazione

CONTENUTI

ARGOMENTI ALTRE 
DISCIPLINE

1 Piatto “Terra Madre” laboratorio

2 Forma plastica luminosa laboratorio

3 Progetto SAP laboratorio

4 Esecuzione premi per gara auto storiche Saline-Volterra laboratorio

5 Concorso “Raffaello Consortini” laboratorio

Conoscenze, competenze e capacità acquisite

Conoscere ed applicare correttamente gli strumenti  e le principali fasi dell'iter progettuale

Criteri di sufficienza 

Applicare le conoscenze di base nelle principali fasi dell'iter progettuale



PROGRAMMA D’ESAME DELLA MATERIA

LABORATORIO

CLASSE INSEGNANTE LIBRI di TESTO ALTRI AUSILI

V Fabio Nocenti • Attrezzature del laboratorio

CONTENUTI

ARGOMENTI ALTRE 
DISCIPLINE

1 Piatto “Terra Madre” progettazione

2 Forma plastica luminosa progettazione

3 Progetto SAP progettazione

4 Esecuzione premi per gara auto storiche Saline-Volterra progettazione

5 Concorso “Raffaello Consortini” progettazione

Conoscenze, competenze e capacità acquisite

Conoscere ed applicare correttamente le principali tecniche di lavorazione, gli utensili ed i materiali del 
laboratorio

Criteri di sufficienza 

Conoscenze di base nell'uso dei materiali, degli strumenti e delle tecniche



PROGRAMMA D’ESAME DELLA MATERIA

GEOMETRIA DESCRITTIVA

CLASSE INSEGNANTE LIBRI di TESTO ALTRI AUSILI

V Tiziana Paggetti
Valerio Valeri, Corso di  
disegno volume unico, 
ed. La Nuova Italia

• Fotocopie
• Disegni esplicativi

CONTENUTI

ARGOMENTI ALTRE 
DISCIPLINE

1 Teoria delle ombre

2 Applicazione delle ombre in prospettiva

3 Prospettiva frontale e accidentale

4 Prospettiva intuitiva

Conoscenze, competenze e capacità acquisite

Raggiunto un adeguato grado di conoscenza e padronanza dei principi e procedimenti geometrici le 
lezioni  sono  state  integrate  e  sostituite  da  esercitazioni  grafiche  quale  applicazione  dei  metodi  di 
rappresentazione illustrati.

Criteri di sufficienza 

Conoscenza  e  applicazione  di  un  metodo  progettuale  che  consenta  un’analisi  corretta  e  completa 
dell’organismo architettonico preso in esame.
Conoscenza  dei  alcune  delle  principali  regole  della  geometria  descrittiva  per  la  decodifica  e  la 
rappresentazione di tutti i manufatti: proiezioni ortogonali, sezioni, rappresentazioni assonometriche, 
rappresentazione prospettiche.



classe V ISA                                                            A.S. 2012/2013

RELAZIONE FINALE 
Prof.ssa     Patrizia Chelli

La  classe,  composta  da  12  studenti,  non  ha  presentato  problemi  di  carattere  disciplinare, 

mantenendo un comportamento corretto e partecipando, anche se in modo diversificato, alle lezioni. Ha 

invece lasciato a desiderare l'impegno, soprattutto nelle ore pomeridiane quando era necessaria una 

rielaborazione delle tematiche affrontate in classe e un costante esercizio per il consolidamento delle 

abilità richieste.

Tale  atteggiamento  ha  logicamente  inciso  sul  rendimento  degli  allievi.  Infatti  solo  un  gruppo 

ristretto,  che  ha  seguito  con  interesse  e  impegno  quasi  costanti  ed  ha  rielaborato  le  conoscenze 

acquisite, ha raggiunto risultati accettabili in entrambe le discipline, evidenziando più sicurezza nell'uso 

degli strumenti didattici.

Il resto della classe ha raccolto solo a tratti le sollecitazioni che gli sono state ripetutamente offerte, 

impegnandosi in modo discontinuo, soprattutto a casa, dove è venuto a mancare uno studio assiduo e 

consapevole che gli avrebbe permesso di acquisire una preparazione più approfondita e per qualcuno 

anche più organica.

Questi elementi continuano a incontrare, in modo più o meno marcato, difficoltà nella produzione 

scritta e orale, nell'operare sintesi, nei collegamenti soprattutto a Storia.

Nel secondo quadrimestre qualche allievo ha dato prova di un maggiore senso di responsabilità nel 

tentativo di migliorare la propria situazione.

Se questo atteggiamento fosse stato assunto fin dall'inizio dell'anno scolastico, i risultati sarebbero 

stati certamente migliori.

Per quanto riguarda i programmi, è stato necessario ridimensionarli, in particolare quello di storia, 

disciplina  in  cui  sono emerse  le  maggiori  difficoltà.  L'acquisizione  di  alcuni  contenuti  ha,  infatti, 

richiesto un tempo maggiore di quello previsto e lezioni di chiarimento, di rinforzo e, in alcuni casi, di 

recupero.

E' stato inoltre necessario insistere su alcune strategie di scrittura e sull'analisi dei testi.

Per verificare il grado di apprendimento dei singoli allievi sono state effettuate verifiche di varia 

tipologia,  individuali  e  collettive,  scritte  e  orali,  le  quali  sono  servite  anche  come  momento  di 

chiarimento, di rinforzo e di approfondimento di alcuni concetti.

Volterra, 15 maggio 2013                                                                                                               l'insegnante 



classe V ISA                                                            A.S. 2012/2013

RELAZIONE FINALE 
Prof.    Fabrizio Parrini

La classe non ha spesso contribuito a creare i presupposti per un lavoro scolastico e per un 

rendimento complessivamente soddisfacenti

Complessivamente sufficienti  sono stati gli stimoli che la classe ha portato per migliorare ed 

approfondire il programma proposto, contribuendo a svolgere un  sufficiente volume di lavoro e di 

ricerca.

La classe  non predilige particolarmente  l' approfondimento critico ma,

Dal punto di vista strettamente didattico l'impegno è stato complessivamente accettabile.

La maggior parte degli allievi non  ha mantenuto un livello di impegno  costante e apprezzabile.

II dialogo ha consentito  lo stabilirsi di un rapporto complessivamente sereno e costruttivo

Nel complesso il lavoro costante sulle opere e sul lesto ha permesso ai più capaci di raggiungere un 

buon livello di preparazione ed è stato sufficiente a coloro che evidenziavano alcune difficoltà per 

raggiungere un rendimento globalmente accettabile.

Costruttivo il rapporto con le famiglie che ha contribuito non poco alla serenità della lezione e allo 

spirito di collaborazione che gli alunni hanno costantemente manifestato.

Volterra, 15 maggio 2013                               
 l'insegnante                  



classe V ISA                                                            A.S. 2012/2013

RELAZIONE FINALE 
Prof.  Gabriele Del Sette

La classe composta da 7 femmine e 5 maschi durante l' anno scolastico ha dimostrato un approccio 

ed un impegno discontinuo alla materia. Le difficolta' si sono registrate per quanto riguarda il livello di 

motivazione, di metodo di studio inadeguato  e da pregresse lacune, di tipo lessicale, grammaticale e 

concettuale.  Per quanto riguarda l'  aspetto  motivazionale si e'  cercato il  piu'  possibile  di  effettuare 

agganci interdisciplinari con materie d' indirizzo come Storia dell' Arte e Storia, in relazione al concetto 

di “Arte “ in Filosofie come quella Kantiana, Romantica, ed Irrazionalista. Si e' cercato di attualizzare 

il  pensiero di alcuni  autori  studiati  con lo scopo di avviare discussioni e la critica personale degli 

alunni.  Per  sopperire  alle  palesi  difficolta'  di  studio,  e  per  le  carenze  riscontrate  a  livello  di 

organizzazione  del  metodo  di  studio  ,  ho  fornito  durante  l'  anno  scolastico  testi  e  fotocopie  d' 

integrazione allo scopo di migliorare la comprensione sulle tematiche affrontate, al fine di agevolare lo 

studio individuale.

Volterra, 15 maggio 2013                               
 l'insegnante                  



classe V ISA                                                            A.S. 2012/2013

RELAZIONE FINALE 
Prof.ssa     Marina Di Sessa

La classe, assegnatami solo quest’anno, si è mostrata sin dall’inizio ben disposta nei confronti 

dell’insegnante, ma il tratto che più l’ha contraddistinta è stato l’atteggiamento non sempre 

responsabile, da parte della totalità degli alunni, che si è tradotto in una frequenza sì regolare alle 

lezioni ma comunque poco attiva sono risultate la partecipazione, la curiosità e il desiderio di crescita.

La maggior parte degli alunni ha evidenziato un impegno non sempre costante a cui va 

contrapposta la presenza diffusa, nella classe, di difficoltà di ordine espressivo e  rielaborativo  che ha 

impedito a molti, nonostante gli sforzi, di andare oltre un’acquisizione dei dati improntata alla 

meccanicità e un’esposizione degli stessi piuttosto elementare e semplicistica e non priva di errori 

grammaticali.

Forse a causa della discontinuità didattica di cui la classe ha sofferto, la medesima è parsa inoltre 

sprovvista di metodologie e terminologie specifiche della disciplina, che solo in parte è stato possibile 

recuperare.

Da parte mia, ho cercato di ovviare a queste loro debolezze e timori spronandoli a esporre con 

immediatezza e chiarezza, accondiscendendo, sempre, a riprendere i vari argomenti trattati, su richiesta 

esplicita degli allievi, e riprendendo più volte gli stessi anche di mia iniziativa fornendone una versione 

il più possibile organizzata e rielaborata e rimarcando l’efficacia della risposta data al problema posto.

Purtroppo questo ha portato a un taglio e a un ridimensionamento della programmazione.

Gli esiti delle simulazioni di terza prova sono stati alquanto deludenti ma le altre verifiche hanno 

avuto risultati decisamente migliori.

Nonostante queste note non sempre positive si può affermare che una parte della classe si è attestata 

su risultati più che sufficienti, mentre il resto al limite della sufficienza.

Il processo valutativo è stato effettuato in modo trasparente, condividendo con gli studenti linearità 

e fondatezza dei criteri di valutazione, per chiarire loro i criteri stessi, informarli dei voti conseguiti 

nelle prove, ma anche per stimolarne la responsabilità e la capacità di autovalutazione.

Volterra, 15 maggio 2013                               
 l'insegnante                  



Classe V ISA               A.S. 2012/2013

RELAZIONE FINALE

Prof.ssa   Cristina Marazzato

La classe ha tenuto un comportamento non sempre corretto per tutto l'anno scolastico, principalmente 

trascinata dagli elementi più esuberanti. 

Gli alunni inizialmente presentavano incertezze diffuse sugli argomenti chiave affrontati lo scorso anno 

scolastico,  che sono stati  ripresi.  Molti  di loro hanno dimostrato scarso impegno nello studio della 

materia, perciò le incertezze sono rimaste. Solo alcuni hanno mostrato di avere buone capacità che però 

non hanno sfruttato al  meglio raggiungendo risultati  discreti,  mentre  il  resto della  classe,  alla  fine 

dell'anno, ha comunque raggiunto risultati sufficienti.

Le numerose assenze di diversi studenti e le difficoltà nell'affrontare nuovi argomenti teorici hanno 

portato a semplificare il programma riducendo le lezioni a semplici esercizi meccanici e mnemonici per 

imparare i vari concetti.  Nonostante sia stato seguito il libro di testo in uso, la maggior parte degli 

studenti lo ha usato poco, anche per la parte che riguardava gli esercizi. 

Volterra, 15 maggio 2013                               
 l'insegnante  



classe V ISA                                                            A.S. 2012/2013

RELAZIONE FINALE 
Prof.ssa     Dory Filippi

La classe,  costituita  da 12 alunni,  ha  tenuto un comportamento  sufficientemente  corretto  per  tutto 

l'anno scolastico, a parte le numerose assenze di alcuni studenti. Non tutti, però, sono stati puntuali 

nelle consegne e alcuni sono riusciti ad ottenere con fatica la sufficienza principalmente a causa dello 

scarso impegno dimostrato nel primo quadrimestre. In pochi si sono distinti per il rendimento ma la 

partecipazione alle lezioni e alle esercitazioni, comunque, è stata soddisfacente. 

In matematica sono stati affrontati quasi tutti gli argomenti previsti nella programmazione e, sebbene 

qualcuno abbia mostrato di avere ancora serie lacune nella matematica di base, il rendimento è stato 

complessivamente sufficiente. C'è da dire che il libro di testo si è rivelato poco adeguato alle esigenze 

della classe e a quelle della programmazione, rendendo necessaria una produzione, da parte mia, di 

esercizi mirati corredati di esempi svolti.

Anche in fisica  sono stati affrontati quasi tutti gli argomenti programmati, senza però insistere troppo 

sugli aspetti tecnici, dando la possibilità ai più deboli in matematica di poter raggiungere la sufficienza 

esponendo gli argomenti studiati.

Volterra, 15 maggio 2013                               
 l'insegnante                  



classe V ISA                                                            A.S. 2012/2013

RELAZIONE FINALE 
Prof.ssa     Rossella Gonnelli

Nel corso dei cinque anni appena trascorsi, con la classe si è instaurato un buon rapporto, sia a 

livello scolastico che umano. Ciò ha permesso, soprattutto in questo ultimo  anno, di lavorare in modo 

sereno,  affrontando  ed  approfondendo  gli  argomenti  previsti,  in  modo  tale  da  superare  concetti  e 

pregiudizi nei confronti del fatto religioso e non solo.  

La classe in generale ha raggiunto e superato i livelli minimi della Sufficienza .

La partecipazione al dialogo educativo è stata Buona da parte di tutta la classe. Alcuni hanno anche 

evidenziato buone capacità critiche e di rielaborazione personale.

  Il programma ha subito alcune variazioni, visto l’interesse da parte degli alunni per tematiche di 

attualità. Il giudizio generale è Buono.

Volterra, 15 maggio 2013                               
 l'insegnante                 



classe V ISA                                                            A.S. 2012/2013

RELAZIONE FINALE 
Prof.ssa     Patrizia Bani

La classe è composta da 12 alunni.  Gli allievi hanno, nel limite delle sole due ore settimanali di 

Educazione Fisica, accresciuto in maniera razionale e progressiva la loro forza, potenza, resistenza, 

velocità, elasticità articolare, coordinazione, equilibrio e le grandi funzioni organiche in una prospettiva 

salutistica.  Si  è  cercata,  inoltre,  l’acquisizione  dell’automatismo  del  gesto  efficace  ed  economico, 

suscettibile di adattamento a situazioni mutevoli (destrezza). Molto lavoro è stato fatto per quel  che 

riguarda il consolidamento del carattere, lo sviluppo della socialità e del senso civico.

 Le attività sono riuscite a coinvolgere la generalità degli allievi,  compreso i meno dotati.  Si è 

cercato di far capire l’importanza, non tanto del conseguimento o del miglioramento di un risultato, 

quanto  l’impegno  personale,  dell’applicazione   e  dell’osservanza  delle  regole  proprie  del  tipo  di 

attività. 

Globalmente il  comportamento è stato corretto, il  programma annuale ha avuto il suo regolare 

svolgimento, ed il profitto risulta, anche in rapporto a quanto esposto, buono. Sono  state dedicate nove 

lezioni  all'attività teorica con risultati  scarsi nella simulazione della terza prova, nell'attività  pratica 

numerose lezioni sono state dedicate alla pallavolo.

Alla luce di quanto detto ritengo che i risultati dell’insegnamento siano stati  buoni considerando 

anche il fatto che in tutti gli alunni si è riscontrato, mediante verifiche all’inizio, durante ed alla fine 

dell’anno scolastico, un graduale miglioramento delle qualità fisiche e delle attitudini psicomotorie (nel 

primo quadrimestre  alcuni  alunni  non sempre  erano muniti  di  attrezzatura  necessaria  all'attività).  I 

rapporti con l'insegnante sono stati buoni e non si sono resi necessari particolari interventi sanzionatori.

Volterra, 15 maggio 2013                               
 l'insegnante                 



classe V ISA                                                            A.S. 2012/2013

RELAZIONE FINALE 
Prof.    Ferdinando Cerri

La classe è composta da 12 alunni, 5 maschi e 7 femmine. Si sono globalmente interessati alle 

attività proposte dimostrando discrete capacità creative, applicando però un impegno discontinuo verso 

i  diversi  argomenti  proposti.  Gli  alunni  sono  riusciti  alla  fine  dell'anno  ad  ottenere  un'autonomia 

operativa nelle diverse esercitazioni proposte. 

Hanno partecipato al corso di restauro realizzato in collaborazione con un esperto esterno e alla 

pulizia e alla schedatura di due sculture di Consortini, alla progettazione e alla realizzazione del trofeo 

per la gara automobilistica della città di Volterra. Alcuni di loro hanno partecipato allo scambio con 

l'Accademia delle Belle Arti di Carrara.

Volterra, 15 maggio 2013                               
 l'insegnante                 



classe V ISA                                                            A.S. 2012/2013

RELAZIONE FINALE 
Prof.    Fabio Nocenti

La classe,  composta  da 12 studenti,  nel  corso dell'anno non ha mai  creato  problemi  di  ordine 

disciplinare. Abbastanza alto è il numero di assenze registrato per alcuni studenti.

Discreta la capacità creativa della maggior parte della classe.

Pur dimostrando interesse verso la disciplina, la classe ha in alcuni casi dovuto essere sollecitata e 

stimolata a causa di un impegno discontinuo.

Questo  ha  condizionato  in  parte  lo  svolgimento  delle  attività  che  in  molti  casi  sono  rimaste 

incomplete.

Diversificata è l'autonomia operativa acquisita dagli studenti nell'uso di tecniche e di attrezzature 

del laboratorio.

Il raggiungimento dei risultati nella fase tecnica – operativa è comunque da ritenersi in generale su 

livelli discreti.

Volterra, 15 maggio 2013                               
 l'insegnante                 



classe V ISA                                                            A.S. 2012/2013

RELAZIONE FINALE 
Prof.ssa     Tiziana Paggetti

La  situazione  generale  della  classe,  costituita  da  12  studenti  di  cui  cinque  maschi,  si  può 

sintetizzare nel modo che segue.

La conoscenza con la classe è avvenuta nel primo e secondo anno del loro percorso scolastico. 

A  causa  di  un  lungo  tempo  di  adattamento  alla  metodologia  da  me  applicata,  durante  lo 

svolgimento delle esercitazioni si sono evidenziate in molti studenti carenze organizzative e limitata 

autonomia.Per quanto concerne le dinamiche relazionali il gruppo classe si è generalmente dimostrato 

collaborativo e rispettoso nei confronti del docente e più in generale delle regole della vita scolastica 

anche se spesso un clima di inerzia, spesso diffuso in classe, ha impedito l’adeguato sfruttamento dei 

tempi  scolastici,  causando  il  rallentamento  dell’attività  e  condizionando  l’approfondimento  delle 

tematiche affrontate. I risultati, salvo alcune eccezioni, si mantengono pertanto su un livello sufficiente.

Volterra, 15 maggio 2013                               
 l'insegnante                 



classe V ISA                                                            A.S. 2012/2013

PROGRAMMA 
Disciplina: Italiano 
Prof.ssa     Patrizia Chelli

1° Modulo: Un genere: il romanzo nell’Ottocento e nel Novecento
Il romanzo nell’Illuminismo. Vari tipi di romanzo. 
 

• Il     romanzo     borghese  : caratteristiche. D.De Foe: Robinson Crusoe. I temi fondamentali. Il 
sistema dei personaggi: il protagonista. Lettura e analisi di alcuni brani. L’incontro con Venerdì.

• Il     romanzo     epistolare  : caratteristiche. U.Foscolo: Ultime lettere di Jacopo Ortis. La struttura 
narrativa. I temi fondamentali. Il sistema dei personaggi. Lettura e analisi di alcune lettere.

• Il     romanzo     storico  : caratteristiche. A. Manzoni: I promessi Sposi: le fasi della stesura. La 
struttura narrativa: le macrosequenze. Il sistema dei personaggi: le loro caratteristiche. I temi 
fondamentali. Il tema del “viaggio”. L’ideologia religiosa: il problema del male e il tema della 
Provvidenza. Le tecniche narrative: le descrizioni, i «narratori», il destinatario e la «voce» 
narrante. La dimensione temporale: il tempo della storia e del racconto. La dimensione spaziale. Il 
linguaggio e la “questione della lingua”. Le interpretazioni di I. Calvino e F.Fido. Lettura e analisi 
di alcuni brani del romanzo.

• Il     romanzo     verista  : caratteristiche. G.Verga: I Malavoglia Il titolo e la composizione. Il progetto 
letterario e la poetica. La Prefazione al Romanzo. La struttura e la vicenda. La lingua, lo stile, il 
punto di vista : il discorso indiretto libero, la regressione e lo straniamento. Il sistema dei 
personaggi. La «religione» della famiglia e della “roba”. I «vinti» verghiani. Da Vita dei campi: 
Fantasticheria.  Lettera a Salvatore Paola Verdura.

• Il     romanzo     nel     Novecento  : caratteristiche principali. I.Svevo: La coscienza di Zeno. La 
composizione, il titolo. L’organizzazione del racconto: «opera aperta». La vicenda. Scrittura e 
psicoanalisi. «Salute» e «malattia». L’inettitudine umana e la coscienza della crisi. Il sistema dei 
personaggi: Zeno e il suo antagonista. La Prefazione e il Preambolo. L.Pirandello: Uno, nessuno 
e centomila. Il fu Mattia Pascal. La composizione, il titolo. Il sistema dei personaggi. L’arte 
come rappresentazione della crisi: L’umorismo. Brano dal saggio Sull’Umorismo. Comicità e 
umorismo; «vita» e «forma».  F. Tozzi: Con gli occhi chiusi. La composizione, il titolo. Il sistema 
dei personaggi. Le tematiche. La conclusione del romanzo.

2° Modulo: Incontro con l’autore: G. Leopardi
Vita e opere. Le «illusioni»: il ricordo, l’attesa, la fine della paura. La fine delle illusioni. Il 
rapporto uomo - natura: la natura indifferente. Il pessimismo individuale, storico, cosmico. Il 
titanismo: la “social catena”. La canzone leopardiana. L’idillio. Il linguaggio leopardiano. Le 
Operette Morali. I Canti. Le varie edizioni.

• Dai Canti: L’infinito, Alla luna, Il sabato del villaggio, La quiete dopo la tempesta,  Canto 
notturno di un pastore errante dell’Asia, A Silvia, A se stesso.



• Da Operette morali: Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare,  Dialogo della 
Natura e di un Islandese, Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez, Dialogo di 
Plotino e Porfirio.

3° Modulo: I poeti e la guerra

• G. Ungaretti : da L’Allegria: Fratelli; Soldati, Sono una creatura; San Martino del Carso, 
Mattina, Natale; da Il dolore: Non gridate più

• S. Quasimodo: Uomo del mio tempo, Alle fronde dei salici, Milano,Agosto 1943
• E. Montale: Sogno del prigioniero
• V. Sereni: Non sa più nulla, è alto sulle ali
• P. Levi: La bambina di Pompei

4° Modulo: Incontro con l’autore: E. Montale 
Il pessimismo. Temi e motivi : il tempo e la memoria, la perdita del passato, l’incondivisibilità del 
ricordo. Il « male di vivere ». La funzione evocativa del linguaggio. Il «correlativo oggettivo». Lo spazio 
nella poesia di Montale. Le raccolte. 

• Da Ossi di seppia: Spesso il male di vivere; Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e 
assorto; Gloria del disteso mezzogiorno.

• Da Le Occasioni: Non recidere, forbice, quel volto; La casa dei doganieri.
• Da Satura: Xenia: Ho sceso dandoti il braccio…
• Dal Discorso di Stoccolma: E’ ancora possibile la poesia?

5° Modulo: Strategie di Scrittura
        Progettare e realizzare un testo: le varie fasi.
        Analisi di un testo letterario (poetico e in prosa) e non letterario.
        Il saggio breve.

                    

           Gli studenti                         
  l'insegnante                       



classe V ISA                                                            A.S. 2012/2013

PROGRAMMA 
Disciplina: Storia 

Prof.ssa     Patrizia Chelli

• 1° Modulo: L’età della Restaurazione 

◦ Il Congresso di Vienna e il nuovo assetto politico e territoriale dell’Europa: i principi 

ispiratori; la Santa Alleanza; le società segrete: la Carboneria.  I moti insurrezionali del 

1820-21; l’indipendenza della Grecia; G. Mazzini e la «Giovine Italia». La seconda ondata 

rivoluzionaria.: la rivoluzione parigina e l’insurrezione del Belgio. Il “biennio”  delle 

riforme. I moti del 1848 in Europa.

• 2° Modulo: Il movimento nazionale italiano e il compimento dell’Unità 

◦ L’idea di «nazione». Il «neoguelfismo» di V. Gioberti. Il Piemonte costituzionale, il 

“grande ministero”  Cavour; la politica interna ed estera di Cavour. La seconda guerra di 

Indipendenza; le annessioni; la spedizione dei Mille; la proclamazione del Regno d’Italia. 

• 3° Modulo: I problemi dell’Italia unita 

◦ La Destra al potere: lo Stato accentrato, il Mezzogiorno; il Brigantaggio; la “questione 

romana”; la terza guerra d’Indipendenza; Roma capitale. 

• 4° Modulo: La Sinistra al potere

◦ Il programma della Sinistra. Depretis e il trasformismo. La legislazione in campo 

economico e sociale. La politica estera e le aspirazioni colonialistiche dell’Italia. Da Crispi 

alla crisi di fine secolo 

• 5° Modulo: La Prima Guerra Mondiale: i presupposti. Le caratteristiche principali. Dalla 

«guerra lampo» alla «guerra di posizione». La «trincea». Interventisti e neutralisti 

in Italia. Gli avvenimenti più significativi. La conferenza di pace di Parigi. 



• 6° Modulo: La Seconda Guerra Mondiale

Le varie fasi del conflitto: i momenti più significativi. La fine della guerra-lampo. 1942: 

rovesciamento delle sorti della guerra. 1943: anno cruciale. Dall’armistizio dell’8 settembre del 

1943 al 25 aprile del 1945: la «Resistenza». Guerra ai civili e massacri: l’Olocausto, le foibe, la 

guerra ai civili nell’Italia occupata, Hiroshima. I campi di concentramento e di sterminio.

                     Gli studenti                         
  l'insegnante                       
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PROGRAMMA 
Disciplina: Storia dell'arte 

Prof.  Fabrizio Parrini

• A. RODIN                 La porta dell’Inferno

• P. CEZANNE            La casa dell’impiccato

                                  La montagna Sainte Victoire

• E. MUNCH               L’urlo

• J. ENSOR                  L’entrata di Cristo a Bruxelles

• IL POST-IMPRESSIONISMO

• V. VAN GOGH        I mangiatori di patate

                                  La camera gialla

                                  Campo di grano con corvi

• P. GAUGUIN           Il Cristo giallo

• L’ESPRESSIONISMO  TEDESCO

• DIE BRUCKE

• E. L. KIRCHNER     Marcella

• ESPRESSIONISMO AUSTRIACO

• E. SCHIELE              Atto d’amore

• I FAUVES

• H. MATISSE             La Danza

• IL CAVALIERE AZZURRO

• W. KANDINSKIJ      Il primo acquerello astratto

•  P. PICASSO               Les Demoiselles d’Avignon 

                                     Guernica

• IL CUBISMO

• IL FUTURISMO ITALIANO

• U. BOCCIONI           La città che sale

                                    Forme uniche della continuità nello spazio



• LA PITTURA METAFISICA

• G. DE CHIRICO       Le Muse inquietanti

• IL DADAISMO

• M. DUCHAMP        Fontana

                                  Ruota di bicicletta

• IL SURREALISMO

• R. MAGRITTE        L’impero delle luci

• C.BRANCUSI          La Maiastra

• A. GIACOMETTI    L’oggetto invisibile

•                                   Piccolo busto su doppio basamento

                                  Donna in piedi

                                  Piazza

• J. POLLOCK          Pali blu

• F. BACON              Studio dal ritratto del Papa Innocenzo X

• M.ROTHKO           Viola e giallo su rosa

• LE CORBUSIER     Ville Savoye

                                Chiesa di Ronchamp

                     Gli studenti                         

  l'insegnante                       
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PROGRAMMA 
Disciplina: Filosofia 
Prof.  Gabriele Del Sette

• Empirismo e Sensismo Inglese.

•  Locke e la Conoscenza . Il pensiero Politico. Hume: la conoscenza e la demolizione 

del concetto di Io. Morale ed Estetica

• Illuminismo: Voltaire e la rivalutazione dell' arte orientale. Il Rococo'

• Il Materialismo Illuminista. Rousseau : il Pensiero Politico

• Kant: le tre critiche con Particolare riferimento alla critica del Giudizio, al concetto di 

Arte e di Genio

• Romanticismo ed Idealismo: 

• Panteismo romantico, Titanismo, l' Artista ed il genio romantico

• Fichte: la dottrina della scienza. Dogmatismo ed Idealismo. Il Nazionalismo Tedesco

• Schelling: la Filosofia della Natura, La Dottrina dell' Arte

• Hegel: introduzione al pensiero. La Dialettica. La Fenomenologia dello Spirito con 

particolare riferimento alle figure del Servo Padrone e della Coscienza Infelice. Arte 

Religione e Filosofia

• L' Irrazionalismo di Schopenhauer: 

• la Voluntas e  le tre vie di liberazione dal dolore con particolare rifermento all' Arte.

• Nietzsche: Apollineo e Dionisiaco, l' arte e la rottura con il romanticismo. La morte di 

Dio, il Superuomo, l' Eterno Ritorno



• Freud: 

• la dissoluzione del concetto di Io. Introduzione,  la nascita della  Psiconalisi.  Ipnosi, 

sogno e teoria delle associazioni mentali. Es, Ego e Superego. Le fasi dello sviluppo 

psicosessuale del bambino, il complesso di Edipo.

                     Gli studenti                         
  l'insegnante                       



classe V ISA                                                            A.S. 2012/2013

PROGRAMMA 
Disciplina: Inglese 

Prof.ssa     Marina Di Sessa

• The eighteenth century

• The Historical and social context

• W. Hogarth

• Sir Joshua Reynolds: life

• The Three Sisters by Reynolds

• Thomas Gainsborough: life and his paintings

• John Constable and nature painting

• Dedham Vale by Constable

• Joseph William Turner and the landscape sublime

• Turner’s fascination with the sea

• Snow Storm: Hannibal and his army crossing the Alps.(1812)

• Turner and Lord Byron

• Childe Harold’s Pilgrimage by Byron

    

• The nineteenth century in Europe

• Historical context

• Dante Gabriel Rossetti and the symbolist painting

• Oscar Wilde and The Picture of Dorian Gray

• The Importance of being Earnest

• The Impressionist In France

• Claude Monet

• Pierre Auguste Renoir: a brief introduction

• Cubism: Pablo Picasso and Georges Braque

• Les Demoiselles d’Avignon



• Guernica

• The European Avant – Garde: Towards Abstract Art

• W. Kandinsky

• Vanessa Bell and Virginia Woolf

• To The Lighthouse

• Surrealism: introduction

• Salvador Dali’: a brief introduction

• The Post –War Years

• War poets

• Art in the Post – War Years

• Abstract Impressionism 

• Jackson Pollock

• Pop Art

• Jasper Johns

• Richard Hamilton 

• Andy Warhol

                     Gli studenti                         
  l'insegnante                       
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PROGRAMMA 
Disciplina: Chimica 

Prof.ssa     Cristina  Marazzato

• Acidi e basi: 

• Definizioni di acido e base secondo le teorie di Arrhenius, Brönsted Lowry e Lewis.

•  Differenza tra acidi forti e acidi deboli e tra basi forti e basi deboli. 

• Definizioni di ka , kb e kw. 

• Il calcolo del pH nei diversi casi.

• Reazioni di ossido - riduzione: 

• Il numero di ossidazione e la sua variazione nelle equazioni di ossido riduzione.

• Bilanciamento  delle  equazioni  di  ossido  riduzione  in  ambiente  acido  e  in  ambiente 

basico.

• Elettrochimica: 

• Spontaneità delle reazioni di ossido-riduzione. 

• La pila Daniell descrizione e funzionamento. 

• La scala dei potenziali standard di riduzione. (Argomento coadiuvato da un'esperienza di 

laboratorio).

• La chimica del carbonio:

•  Principi  generali  della  chimica  organica:  l'atomo di  carbonio nella  tavola periodica, 

configurazione elettronica, il legame covalente. 

• Le ibridazioni sp3, sp2 e sp, il legame σ e il legame π.Struttura chimica degli alcani e 

cicloalcani. L'ibridazione sp3 e la geometria tetraedrica. 

• Rappresentazione  dei  composti  organici  mediante  formule  diverse:  bruta,  struttura  e 

condensata.Isomeria di struttura e ottica.

• Classificazione dei composti organici in alifatici e aromatici.



• La serie omologa degli  alcani  e relativa  nomenclatura  IUPAC.Proprietà  fisiche degli 

alcani. Cenni sulla distillazione del petrolio.Le reazioni di combustione degli alcani.

• La  serie  omologa  degli  alcheni,  il  doppio  legame,  formula  bruta  e  di  struttura. 

Nomenclatura  IUPAC.L'isomeria  geometrica  cis  e  trans.Le  proprietà  fisiche  degli 

alcheni.

• Le reazioni di addizione al doppio legame di idrogeno, alogeni, idracidi e acqua (regola 

di Markovnikov).

• La serie omologa degli alchini, il triplo legame e la nomenclatura IUPAC. Formula bruta 

e di struttura. L'acetilene.

• Gli idrocarburi aromatici: concetto di aromaticità; il benzene come ibrido di risonanza 

secondo Kekulè e struttura ad elettroni delocalizzati. La nomenclatura IUPAC. Benzene 

bisostituito: le forme orto-, meta- e para-.

• I gruppi funzionali:

• Descrizione dei vari gruppi funzionali.

• Gli  alcoli:  monovalenti,  divalenti  e  trivalenti,  i  glicoli  e  la  glicerina.  Alcoli  primari, 

secondari e terziari. Nomenclatura IUPAC. 

• Derivazione,  proprietà  fisiche  e  principali  reazioni  di  ossidazione  con formazione  di 

aldeidi, chetoni e acidi carbossilici. 

• Il fenolo come acido debole.

                     Gli studenti                         
  l'insegnante                       
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PROGRAMMA 
Disciplina: Matematica 

Prof.ssa     Dory Filippi

• introduzione allo studio di funzione

• insiemi numerici e intervalli

• funzioni iniettive, suriettive, biunivoche: dominio, codominio e invertibilità

• funzioni composte

• dominio di funzioni razionali fratte

• segno di funzioni razionali fratte

• intersezioni con gli assi

• funzioni pari e dispari

• dal grafico alla funzione

• dominio, intersezioni con gli assi e segno

• funzioni pari e dispari

• crescenza e decrescenza

• punti di discontinuità e limiti agli estremi del dominio

• asintoti

• massimi e minimi

• concavità

• limiti e continuità

• definizioni e teoremi

• continuità puntuale, funzioni continue e punti di discontinuità

• asintoti di funzioni razionali fratte

• forme indeterminate 

• grafico probabile di una funzione



• derivate

• il rapporto incrementale e significato geometrico della derivata

• derivate di funzioni elementari 

• derivata della somma e del quoziente

• ricerca di massimi e minimi attraverso lo studio del segno della derivata prima

  Gli studenti                         
  l'insegnante                       



classe V ISA                                                            A.S. 2012/2013

PROGRAMMA 
Disciplina: Fisica 
Prof.ssa     Dory Filippi

• La carica e il campo elettrico

• carica elettrica e metodi di elettrizzazione

• conduttori e isolanti

• l'elettroscopio

• la legge di Coulomb

• interazione elettrica e gravitazionale

• la costante dielettrica relativa

• il principio di sovrapposizione

• il campo elettrico

• campo elettrico esterno e interno a una distribuzione sferica di cariche

• campo elettrico interno ed esterno a  un conduttore

• campo elettrico uniforme

• conservatività del campo elettrico

• lavoro, energia potenziale e differenza di potenziale 

• condensatori e capacità

• il condensatore piano

• energia di un condensatore

• condensatori in serie e in parallelo

• la corrente elettrica

• l'intensità di corrente

• generatori e forza elettromotrice

• resistenza elettrica e leggi di Ohm

• resistori in serie e in parallelo



• potenza elettrica 

• il tubo a raggi catodici

• il magnetismo

• poli magnetici e cariche elettriche: analogie e differenze

• campi magnetici e linee di campo

• campo magnetico di un filo percorso da corrente

• campo magnetico di una spira percorsa da corrente

• campo magnetico di un solenoide

• forza magnetica su un filo percorso da corrente 

• le onde elettromagnetiche

• campo elettromagnetico e propagazione della perturbazione

• lo spettro elettromagnetico

       Gli studenti                         
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PROGRAMMA 
Disciplina: Religione 
Prof.ssa     Rosella Gonnelli

• Etica della vita 

• Etica e Morale a confronto

• la bioetica come etica della vita

• gli ambiti della bioetica

• manipolazione della vita: nella fase iniziale (manipolazioni genetiche, riproduzione 

assistita), nella fase intermedia (trapianti), nella fase terminale (eutanasia e 

accanimento terapeutico)

• cura ordinaria della salute: relazione medico-paziente, sperimentazione clinica, 

testamento di vita

• rapporto con l’ambiente e con il mondo degli animali, organismi geneticamente 

modificati

• bioetica: senso della vita, qualità della vita, intervento umano

• possibilità non è uguale a bene

• la riflessione della chiesa nella difesa della vita, di ogni vita

• i contenuti etici della fede cristiana: il valore della vita umana

 

• La Chiesa nel XX secolo

• la chiesa durante la II Guerra Mondiale

• il Concilio Vaticano II

• Papa Giovanni XXIII e Paolo VI

• I Documenti del Concilio

• L’impronta innovativa del Concilio

• Il Concilio dopo 50 anni



• Valori da vivere

• Religione e valori

• il problema del lavoro: il lavoro è per l’uomo o l’uomo è per il lavoro?

• I giovani e il lavoro oggi

• La politica e il bene comune

• I giovani e la politica oggi

• La chiesa e la politica

• I giovani di fronte al problema Dio

• L’immigrazione

• Il valore della famiglia oggi

• Vivere in modo responsabile

• Comportamenti etici nella società di oggi

                     Gli studenti                         
  l'insegnante                       



classe V ISA                                                            A.S. 2012/2013

PROGRAMMA 
Disciplina: Educazione fisica 

Prof.ssa     Patrizia Bani

• Riscaldamento generale: corsa, esercizi di preatletica generale, esercizi individuali e a carico 

naturale,  esercizi   di  mobilizzazione  attiva  e  passiva,  esercizi  di  stretching,  esercizi  di 

potenziamento a carico naturale

• Coordinazione: dinamica generale, oculo podalica, oculo manuale

• Resistenza: corsa, corsa 6’, corsa con cambio di ritmo

• Mobilità articolare: esercizi a corpo libero, esercizi con bastoni, esercizi di stretching, esercizi 

alla spalliera

• Forza: esercizi a carico naturale e ai grandi attrezzi

• Velocità: prove su 10m, 20m, 30m, sprint

• Destrezza: andature per la corsa, saltelli con la corda, saltelli a ritmo, salti liberi e imitatori dei 

gesti atletici.

• Pallavolo: fondamentali, le regole, gioco con applicazione di semplici schemi, esercitazioni su 

palleggio  piazzato,  schiacciata,  bagher,  battuta,  muro,  esercitazioni  a  coppie  e  a  gruppi, 

partite,torneo scolastico

• Pallacanestro: palleggi di vario tipo, arresto a un tempo e a due tempi, 3° tempo, partita 1c1, tiri 

a canestro

• Calcetto: fondamentali, gioco



• Atletica leggera: esercizi di pre atletica, didattica del salto in lungo, didattica del salto in alto, 

didattica della marcia atletica,  corsa veloce 20m, 30m,  corsa resistente 6’, lancio del peso, 

saltelli ostacolini, lancio del peso

• Quadro  svedese:  studio  dell’entrata  con  torsione,  traslocazione  ascendente  su  due  file  con 

precedenza del capo, traslocazione discendente con precedenza delle gambe

• Scala  orizzontale:  impugnatura,  oscillazione,  traslocazione  avanti  e  indietro,  uscita  indietro, 

traslocazione laterale

• Spalliere: esercizi di addominali, esercizi di allungamento muscolare, esercizi di potenziamento 

braccia

• Funicelle: saltelli a piedi pari, alternati, avanti, indietro, incrociati, salti con la fune che gira

• bastoni: esercizi di mobilità articolare, slanci, slanci e affondi, contro rovesci

• Organizzazione  dei giochi di squadra con rispetto di regole predeterminate: assunzioni di ruoli, 

applicazioni  degli  schemi  di  gara,  affidamento  a  rotazione  di  compiti  di   arbitraggio, 

collaborazione, organizzazione dei lavori di gruppo.

• Teoria:  capacità  motorie:  forza resistenza velocità,  capacità  coordinative  di  base e generali, 

equilibrio.  Mobilità  articolare.  Il  trauma,  primo soccorso,  Il  BLS,  valutazione  dello stato di 

coscienza, valutazione della presenza dell'attività respiratoria e circolatoria.

                     Gli studenti                         
  l'insegnante                       



classe V ISA                                                            A.S. 2012/2013

PROGRAMMA 
Disciplina: Progettazione

Prof.  Ferdinando Cerri

• PIATTO “TERRA  MADRE”: 

• esercitazione con tema e tempo assegnato, svolta in collaborazione con la disciplina di 

laboratorio:  analisi  del  tema,  ricerca  formale,  definizione  progettuale,  esecuzione  di 

modelli  in  scala  con  l'utilizzo  di  vari  materiali  e  tecniche.  Relazioni  tecniche  e 

documentazione scritta e fotografica delle varie fasi di lavorazione. Inizio esecuzione al 

vero.

• “FORMA PLASTICA LUMINOSA”: 

• esercitazione con tema e tempo assegnato, svolta in collaborazione con  la disciplina di 

progettazione: analisi del tema, ricerca formale, definizione progettuale, esecuzione di 

modelli  in  scala  con  l'utilizzo  di  vari  materiali  e  tecniche.  Relazioni  tecniche  e 

documentazione scritta e fotografica delle varie fasi di lavorazione. Inizio esecuzione al 

vero.

• “PROGETTO SAP”: 

• stage artistico in collaborazione con l'Accademia delle Belle Arti di Carrara. Scambio tra 

studenti di due ordini di scuole diversi: liceo e università, esperienze di disegno della 

modella vivente, esperienze di tecniche di stampaggio con cera, gesso e resina acrilica, 

esperienze di tecniche della fonderia con la realizzazione di fusioni in stagno di piccoli 

bassorilievi precedentemente eseguiti. Visita al centro Arti Plastiche e allo studio Nicoli.



• ESECUZIONE PREMI PER GARA AUTO STORICHE SALINE-VOLTERRA:

•  realizzazione  di piccoli  bassorilievi  in terracotta  e alabastro con soggetti  ripresi  dal 

territorio  volterrano,  operazioni  di  modellatura,  stampaggio,  patina.  Documentazione 

fotografica e relazioni delle operazioni effettuate.

• CONCORSO “RAFFAELLO CONSORTINI”: 

• l'uomo e lo sport, esecuzione in argilla di modelli sul tema assegnato

• In  collaborazione  con la  disciplina  di  laboratorio  sono state  condotte  delle  esercitazioni  di 

restauro

                     Gli studenti                         
  l'insegnante                       



classe V ISA                                                            A.S. 2012/2013

PROGRAMMA 
Disciplina: Laboratorio 

Prof.  Fabio Nocenti

• PIATTO “TERRA  MADRE”: 

• esercitazione con tema e tempo assegnato, svolta in collaborazione con la disciplina di 

progettazione: analisi del tema, ricerca formale, definizione progettuale, esecuzione di 

modelli  in  scala  con  l'utilizzo  di  vari  materiali  e  tecniche.  Relazioni  tecniche  e 

documentazione scritta e fotografica delle varie fasi di lavorazione. Inizio esecuzione al 

vero.

• “FORMA PLASTICA LUMINOSA”: 

• esercitazione con tema e tempo assegnato, svolta in collaborazione con  la disciplina di 

progettazione: analisi del tema, ricerca formale, definizione progettuale, esecuzione di 

modelli  in  scala  con  l'utilizzo  di  vari  materiali  e  tecniche.  Relazioni  tecniche  e 

documentazione scritta e fotografica delle varie fasi di lavorazione. Inizio esecuzione al 

vero.

• “PROGETTO SAP”: 

• stage artistico in collaborazione con l'Accademia delle Belle Arti di Carrara. Scambio tra 

studenti di due ordini di scuole diversi: liceo e università, esperienze di disegno della 

modella vivente, esperienze di tecniche di stampaggio con cera, gesso e resina acrilica, 

esperienze di tecniche della fonderia con la realizzazione di fusioni in stagno di piccoli 

bassorilievi precedentemente eseguiti. Visita al centro Arti Plastiche e allo studio Nicoli.



• ESECUZIONE PREMI PER GARA AUTO STORICHE SALINE-VOLTERRA:

•  realizzazione  di piccoli  bassorilievi  in terracotta  e alabastro con soggetti  ripresi  dal 

territorio  volterrano,  operazioni  di  modellatura,  stampaggio,  patina.  Documentazione 

fotografica e relazioni delle operazioni effettuate.

• CONCORSO “RAFFAELLO CONSORTINI”: 

• l'uomo e lo sport, esecuzione in argilla di modelli sul tema assegnato

                     Gli studenti                         
  l'insegnante                       



classe V ISA                                                            A.S. 2012/2013

PROGRAMMA 
Disciplina: Restauro 

Prof.  Nocenti Fabio

• tecniche di stampaggio negativo-positivo con gesso e gomme siliconiche. Esecuzione di positivi 

in gesso di particolari di occhi e bocche da modelli del David di Michelangelo

• la  ricostruzione di  un frammento in alabastro  da modello assegnato,  tecniche di scultura in 

pietra:  segnatura,  sloratura,  modellatura  con  utensili  pneumatici  e  ferri  a  mano,  utilizzo  di 

materiali e macchinari presenti in laboratorio. Documentazione fotografica e scritta del lavoro 

svolto.

• Partecipazione  al  “progetto  restauro”  con  la  presenza  all'interno  della  classe  di  un  esperto 

esterno.  Completamento  del  restauro  di  due  sculture  in  terracotta  e  gesso  dello  scultore 

volterrano  Raffaello  Consortini.  Tutte  le  fasi  di  lavoro  sono  state  eseguite  nel  rispetto  dei 

principi previsti dal restauro scientifico.  Sono state effettuate operazioni di documentazione, 

pulitura.  Stuccatura,  ricostruzione  e  reintegro  di  parti  mancanti,  tecniche  di  riequilibratura 

cromatica,  applicazione  di  prodotti  protettivi  e  consolidanti,  documentazione  fotografica  e 

scritta delle operazioni effettuate.

• Presentazione del proprio lavoro in forma cartacea o digitale

                     Gli studenti                         
  l'insegnante                       



classe V ISA                                                            A.S. 2012/2013

PROGRAMMA 
Disciplina: Geometria descrittiva 

Prof.ssa     Tiziana Paggetti

• Teoria delle ombre: 

• Ripresa dei concetti fondamentali: raggi di direzione e di inclinazione; 

• direzioni di provenienza dei raggi; 

• Ombre proprie prodotte da sorgente luminosa puntiforme a distanza finita: applicazioni in 

Prospettiva. 

• Applicazione delle ombre in prospettiva: 

• Rappresentazione di volumi in Prospettiva Accidentale o rappresentazione di ambienti 

interni con semplici volumi ed elementi d’arredo in Prospettiva Frontale, per il ritrovamento 

delle ombre prodotte da una Fonte luminosa a distanza finita (Punto luce). 

• Prospettiva frontale e accidentale: 

• Ripresa delle Regole e dei concetti fondamentali relativi alla rappresentazione prospettica. 

• Semplici esempi di richiamo per la rappresentazione di forme in Prospettiva Frontale ed in 

Prospettiva Accidentale. 



• Prospettiva intuitiva:

•  Concetti generali e criteri di impostazione della L.O., del Punto Principale, dei Punti di 

Fuga, delle scale metriche di riferimento proporzionale. 

• Metodo applicativo per la costruzione di griglia prospettica in un ambiente interno o in uno 

spazio esterno; 

• inserimento di semplici volumi e pannelli bidimensionali rappresentati direttamente in 

Prospettiva Frontale o Accidentale. 

• Esecuzione a mano libera o con parziale utilizzo degli strumenti per il disegno geometrico. 

                     Gli studenti                         
  l'insegnante                       



griglia di correzione per le simulazioni di terza prova

Indicatori Descrittori Punteg
gio

Quesi
to 1

Quesi
to 2

Totale 
punteg
gi

Esattezza della risposta 
e corretta applicazione 
delle conoscenze

0-7

Ha dato una risposta completa ed  esauriente 7
Ha dato una risposta completa dei dati 
essenziali

6-5

Ha dato una risposta corredata da alcuni dati 
essenziali, nonostante qualche errore

4-3

Ha mostrato conoscenze superficiali della 
disciplina

2

Non ha mostrato padronanza delle conoscenze 
essenziali della disciplina

0-1

Competenza linguistico-
espressiva e formale

0-5

Si è espresso/a in maniera corretta, 
dimostrando padronanza del lessico specifico 
della disciplina

5

Si è espresso/a in maniera corretta, 
dimostrando conoscenza del lessico specifico 
della disciplina

4

Si è espresso/a in maniera abbastanza corretta 3
Si è espresso/a in maniera non sempre corretta 
e rispettosa del lessico specifico della 
disciplina

2

Si è espresso/a in modo scorretto 0-1

Organizzazione della 
risposta, capacità di 
sintesi e rielaborazione 
personale

0-3

Esposizione chiara e ben organizzata che 
evidenzia capacità di sintesi

3

Rielaborazione autonoma e organizzazione 
adeguata della risposta

2

Organizzazione della risposta frammantaria 
e/o disomogenea

0-1

Punteggio totale dei 
singoli quesiti 15
Punteggio finale (media 
dei punteggi conseguiti) /15



Simulazione III PROVA 
 Classe V                                                                                         28 novembre 2012

Tempo a disposizione : 120 minuti 

Chimica 

• Sulla base della teoria acido-base di Bronsted-Lowry come si scrive la reazione di dissociazione in 
acqua dell’acido nitroso (HNO2)? Quali sono le coppie coniugate acido-base? Sapendo che la Ka è di 
4,6·10-4, qual è il pH di una soluzione preparata aggiungendo 2,5 grammi di acido nitroso a 500 ml di 
acqua?( max 10 righe )

• In una batteria al nichel-cadmio avviene la seguente reazione redox da bilanciare: 

Ni(OH)3+Cd   →   Ni(OH)2 + Cd(OH)2       In quale ambiente avviene la reazione? Quale reazione si 
svolge all’anodo?( max 10 righe )

Fisica

•  Elenca  analogie  e  differenze  tra  la  forza  di  interazione  elettrostatica  e  la  forza  di  interazione 
gravitazionale.( max 10 righe )

•  Dopo aver  fornito  la  definizione  di  campo  elettrico,  spiega  che  cosa sono le  linee  di  campo, 
aiutandoti eventualmente con un esempio. ( max 10 righe )

Inglese

• Could you explain Turner's painting "Snow Storm: Hannibal and his army crossing the Alps"?
( max 10 righe )

• Could you compare Turner and Lord Byron concerning "Childe Harlod's Pilgrimage"?( max 10 
righe )

Storia dell'arte

• In base a quanto hai appreso spiega le caratteristiche fondamentali del cubismo e l’evoluzione della 
pittura di Picasso.( max 10 righe )

• Spiega quali sono i principi generali delle correnti artistiche note come Espressionismo. ( max 10 
righe )

Storia 

•  I  criteri  fondanti  della  Restaurazione:  analizza  i  principi  dell’equilibrio  e  della  legalità, 
soffermandoti sulle eventuali «crepe» di quella costruzione teorica.( max 10 righe )

• Quali furono le cause remote dello scoppio della Prima Guerra Mondiale? E perché fu una lunga 
guerra di posizione?( max 10 righe )



Simulazione III PROVA 
 Classe V                                                                                         1 febbraio 2013

Tempo a disposizione : 120 minuti 

Filosofia

• Quali sono gli strumenti che permettono agli intellettuali Romantici di comprendere la realtà?( max 
10 righe )

•  Quali  problemi insoluti  del pensiero precedente intende superare l'Idealismo e come?(  max 10 
righe )

Geometria descrittiva

• Parlami degli elementi fondamentali della Proiezione centrale (Prospettiva). Sono ammessi disegni 
dimostrativi.( max 10 righe )

•  Definisci  e  illustra  quali  sono  i  metodi  per  eseguire  la  prospettiva.  Sono  ammessi  disegni 
dimostrativi.( max 10 righe )

Inglese

• Could you define what are the most important aspects of Picasso's painting " Guernica "?( max 10  
righe )

• Why is Pablo Picasso regarded as the most important painter of the Cubism?( max 10 righe )

Storia dell'arte

• Spiega i concetti di "simultaneità" e "dinamismo universale" nella poetica del Futurismo.( max 10 
righe )

• Definisci i caratteri principali della rivoluzione artistica del Dadaismo.( max 10 righe )

Matematica

•  Fornire la definizione di funzione continua in un punto x = c ed illustrare i casi di discontinuità 
studiati.( max 10 righe )

• Osservando il grafico allegato descrivere il dominio e il segno della funzione che esso rappresenta. 
Quanti asintoti ha la funzione? Di che tipo? Quanto valgono i limiti agli estremi del dominio?( max 10 
righe )





Simulazione III PROVA 
 Classe V                                                                                         14 marzo 2013

Tempo a disposizione : 120 minuti 

Inglese

•  Could you  find a  possible  connection  between Vanessa Bell  and one of  the  most  remarkable 
novelist, Virginia Woolf?( max 10 righe )

• Could you describe "To the Lighthouse" and the small world of the Ramsays?( max 10 righe )

Laboratorio di arte e restauro dell'alabastro

• Che cos'è un "rampino" e per cosa viene utilizzato?( max 10 righe )

•  Quali  sono i  passaggi  che  devono essere  obbligatoriamente  effettuati  prima  di  fare  qualunque 
intervento di restauro su un manufatto?( max 10 righe )

Scienze motorie

• Definisci le due diverse espressioni della capacità motoria della resistenza.( max 10 righe )

• Elenca 5 esercizi isotonici per gli arti superiori e descrivine uno.( max 10 righe )

Storia dell'arte

• La paranoia critica di Salvador Dalì.( max 10 righe )

• I caratteri essenziali della pittura metafisica.( max 10 righe )

Storia

• Quali sono le tappe che conducono alla proclamazione del Regno d’Italia?( max 10 righe )

• Quali furono i principali problemi di politica interna che dovette affrontare lo Stato postunitario? 
( max 10 righe )



Simulazione III PROVA 
 Classe V                                                                                    maggio 2013

Tempo a disposizione : 120 minuti 

Fisica

• In un circuito elettrico sono presenti due resistori in serie ed un generatore che mantiene una d.d.p. 
di  6V.  Dopo  aver  rappresentato  graficamente  il  circuito,  calcola  l'intensità  di  corrente  i  che  lo 
attraversa, sapendo che R1=3Ω e R2=9Ω.  ( max 10 righe )

• Descrivi un condensatore e il suo funzionamento. ( max 10 righe )

Inglese

• Could you explain the features and meaning of Pop Art?( max 10 righe )

• Andy Warhol introduced a new era of portraiture with his work. Could you explain that?( max 10 
righe )

Laboratorio di arte e restauro dell'alabastro

•  Con quali prodotti possono essere effettuate delle stuccature o dei reintegri su dei manufatti in 
alabastro?( max 10 righe )

• Spiega che cos’è una «coppaia» e descrivila nelle sue parti essenziali.( max 10 righe )

Storia dell'arte

• I principi essenziali dell'action painting di J. Pollock.( max 10 righe )

• Il significato dei "colorfields” di M. Rothko.( max 10 righe )

Storia

•  Parla  del  brigantaggio,  spiegando le  ragioni  per  cui  nacque,  gli  interessi  che lo sostennero,  le 
modalità della sua repressione.( max 10 righe )

• Le aspirazioni colonialistiche dell’Italia.( max 10 righe )
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