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PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Il Consiglio di classe non ha subito particolari variazioni durante il triennio. I colleghi di alcune discipline
hanno seguito i ragazzi sin dal biennio.
DISCIPLINA
RELIGIONE

a. s. 2015-2016
Bordasco Damiano

a.s. 2016-2017
Bordasco Damiano

a.s. 2017-2018
Bordasco Damiano

ITALIANO E LATINO

Masciocco M. Concetta

Masciocco Concetta

Masciocco M. Concetta

FILOSOFIA E STORIA

De Santis Eufemia

De Santis Eufemia

Di Napoli Caterina

INGLESE

Nitti M. Valeria

Nitti M. Valeria

Nitti M. Valeria

Laganara Francesco

Laganara Francesco

Laganara Francesco

del Fosco Rosanna

del Fosco Rosanna

del Fosco Rosanna

STORIA DELL’ARTE

Rago Claudia

Rago Claudia

Rago Claudia

ED. FISICA

Spagnuolo Vincenzo

Spagnuolo Vincenzo

Spagnuolo Vincenzo

MATEMATICA
FISICA
SCIENZE

E

ELENCO DEGLI ALUNNI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Bolognone Francesca
Bonassisa Gerardo
Caffari Sara
Campanella Francesco Paolo
Capobianco Rocco
Cavallone Maria Rita
Corbo Gabriele Vito
Crescente Antonio
D’Amore Rachele
Delli Carri Francesco
Dicataldo Sergio
Doto Fabrizio
Gitto Aloha
Iorio Federico
Mastromatteo Leonardo
Mazzeo Maria Carmen
Patella Mattia
Pompetti Alessandro
Sciarrillo Antonio Maria
Silvestre Antonio
Supino Giulia
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La VE è formata da 21 studenti, 14 ragazzi e 7 ragazze.
Alcuni provengono dai paesi circostanti. Alle loro spalle, famiglie presenti che hanno supportato i
ragazzi insieme con i docenti, dai quali hanno recepito, in occasione degli incontri periodici, la
richiesta di collaborazione al dialogo educativo.
Durante il terzo anno, due alunni sono stati bocciati, mentre durante il quarto anno sono arrivati due
allievi(bocciati) da altra sezione. L’integrazione dei nuovi arrivati è stata rapida, favorita dal clima
familiare e sereno che si è sempre avvertito in classe. I ragazzi sono amalgamati tra loro e abbastanza
disposti a collaborare per permettere al singolo compagno di superare eventuali difficoltà.
Momenti forti di conoscenza e confronto sono stati, ovviamente, i viaggi di istruzione, le visite
guidate, le manifestazioni teatrali, ma anche le discussioni in classe. La frequenza per alcuni non è
stata regolare e sono state registrate numerose entrate in ritardo e uscite anticipate, tali da interferire
con la continuità del dialogo educativo .
Non tutti hanno mostrato la medesima attenzione e grado di partecipazione e il comportamento non è
sempre stato corretto da parte di alcuni alunni: i momenti di criticità sono stati affrontati in primo
luogo in aula e poi, se necessario, discussi in sede di Consiglio di Classe.
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OBIETTIVI EDUCATIVI
In base alle considerazioni su esposte, al termine del triennio risultano raggiunti i seguenti obiettivi
educativi e comportamentali












sviluppo delle potenzialità personali, intellettive ed affettivo-relazionali (partecipazione attiva
e consapevole al dialogo educativo; capacità di autocontrollo e autodisciplina)
acquisizione delle competenze comunicative e relazionali (sviluppo dei processi di
socializzazione e comunicazione; consapevolezza dei propri diritti e doveri tramite un’attenta
lettura dello Statutodegli studenti e delle studentesse e del Regolamento di Istituto )
potenziamento del senso di responsabilità, nell'apprendimento e nel metodo di studio
(puntualità e precisione nell’assolvimento dei propri doveri; assunzione delle proprie
responsabilità quando le circostanze lo richiedono) con particolare finalizzazione all’esame
di stato
educazione alla tolleranza, alla legalità, alla solidarietà (cogliere il valore della legalità come
base di ogni civile convivenza, adottando un comportamento civico nell’ambito scolastico ed
extrascolastico; riconoscimento della valenza altrui, reagendo positivamente al nuovo ed alla
diversità socio-culturale; rifiuto fermo di comportamenti tesi alla sopraffazione degli altri)
consapevolezza della scelta del percorso universitario o lavorativo come risultato della
conoscenza di sé e delle proprie inclinazioni

Le strategie metodologiche per raggiungere questo obiettivi sono scaturite quasi da sé, condivise da
ragazzi e docenti: innanzitutto, un clima di collaborazione che ha favorito la comunicazione e gli
scambi di idee, valutando con responsabilità e rispetto le idee altrui, specie durante le discussioni su
tematiche improvvisamente vicinissime, come il rapporto con l’università e il mondo del lavoro, con
tutte le problematiche legate al rispetto della legalità, all’assunzione di responsabilità verso cose e
persone , alla solidarietà nei confronti del più “debole”, alla necessità di sanzionare i comportamenti
sbagliati e la violazione delle regole. In un certo senso, i ragazzi hanno immaginato future situazioni
problematiche – nel contesto universitario e lavorativo - e hanno ipotizzato comportamenti, risposte,
soluzioni: in modo neanche troppo sorprendente, nelle proprie argomentazioni hanno fatto riferimento
ad autori, testi, concetti, fatti che abbiamo affrontato insieme, a dimostrazione di una riflessione sui
contenuti che parte ormai autonomamente dagli stimoli forniti dal docente: da questo punto di vista, un
buon grado di maturità può dirsi raggiunto.
OBIETTIVI DIDATTICI E METODOLOGICI
Relativamente agli obiettivi didattici e metodologici, il C. di C. ha sempre inteso lavorare nella
seguente direzione:


















acquisire un metodo di studio efficace e produttivo (imparare ad imparare; strutturare il
proprio metodo di lavoro)
sviluppare le capacità di ascolto e di attenzione;
acquisire i concetti fondamentali di ogni disciplina e applicarli in situazione per la risoluzione
di problemi reali;
elaborare varie tipologie di testi scritti, usando la lingua in modo corretto, a seconda dei vari
linguaggi specifici, riproducendo con parole proprie e consapevolmente una catena di
deduzioni semplici e chiare;
sviluppare le capacità analitiche, sintetiche, riflessive e logiche allo scopo di interpretare i
fenomeni della vita reale;
sviluppare le capacità di concettualizzazione delle conoscenze acquisite
sviluppare autonomia di giudizio e spirito critico
potenziare il bagaglio lessicale
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riflettere sull’attualità delle istanze conoscitive alla base di ogni esperienza/proposta culturale
(letteraria,scientifica, artistica)
conoscere l’offerta del mondo universitario e/o lavorativo e le dinamiche più recenti del
mondo del lavoro




Col procedere della maturità dei ragazzi e della complessità degli argomenti nel corso degli anni, è
variato il complessodi strategie metodologiche da parte dei docenti. La lezione frontale si è fatta
sempre più partecipata,interattiva, tesa a far emergere le capacità critiche e dialettiche dei ragazzi. Il
passaggio dal brainstorming al problem solving ha consentito di razionalizzare le attività di
insegnamento-apprendimento, recuperandoconoscenze e abilità e attuando collegamenti
pluridisciplinari. Per stimolare le capacità logiche, analitiche e sintetiche si è proceduto con i metodi
deduttivo e induttivo; le capacità operative sono state chiamate in causa dal metodo sperimentale.
La metodologia C.L.I.L. sarà sviluppata dal docente di Matematica e Fisica e riguarderà il capitolo
sull’effetto fotoelettrico.
I libri di testo sono stati affiancati da testi di approfondimento di un’opera autoriale o di lettura critica,
da siti web specializzati. Molto efficaci si sono rivelati la visione di documentari e film, anche in
lingua inglese, e l’uso di alcune piattaforme didattiche (Fidenia) per accedere a video lezioni o ad
analisi testuali interattive e per condividere file e link.
STRUMENTI DI VERIFICA
I docenti, nell’ambito delle loro discipline, si sono serviti dei seguenti strumenti per la valutazione
formativa e sommativa, tenendo conto ogni volta delle singole competenze da verificare e delle
esigenze didattiche:















Interrogazione
Tema o problema
Saggio
Analisi di testi di varia tipologia
Questionario (tipologia A, B, C)
Esercizi di vario tipo
Prova pratica

Le prove scritte e quelle orali, secondo quanto previsto, sono state almeno 2 a quadrimestre per
ciascuna disciplina.

CRITERI E GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Alla valutazione diagnostica, con carattere sistematico, si è affiancata quella sommativa, tesa a
misurare il grado di preparazione raggiunto, nonché volontà, interesse, impegno e metodo di lavoro. Si
è tenuto conto, oltre che dei risultati conseguiti nelle verifiche, anche dei progressi rispetto ai livelli di
partenza, del raggiungimento degli obiettivi minimi fissati per ciascuna disciplina e dell'effettiva
capacità di recupero del singolo studente. Il C.di C. ha adottato la griglia di valutazione di seguito
allegata.
VOTO

Conoscenze

Competenze
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Approfondite, integrate da ricerche Esposizione orale e comunicazione scritta
e
decisamente
apporti critici e personali.
esauriente e critica; padronanza del linguaggio
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9

Approfondite, emergenza di
interessi
personali.

8

Puntuali e consapevoli di tutti gli
argomenti svolti, comprensione
sicura.

7

6

Conoscenza degli argomenti nei
nuclei essenziali e nelle loro
articolazioni.
Conoscenza e comprensione dei
nuclei essenziali degli argomenti.

5

4

3

2-1

specifico
e ricchezza lessicale; ottime competenze critiche con
confronti pluridisciplinari.
Esposizione orale e comunicazione scritta esauriente
e
critica; padronanza del linguaggio specifico e
ricchezza
lessicale; ottime competenze critiche con confronti
pluridisciplinari
Esposizione orale e comunicazione scritta corretta e
fluida; applicazione e impostazione precisa;
linguaggio
specifico e appropriato; competenze di sintesi e
collegamenti nell’ambito della disciplina.
Esposizione orale e comunicazione scritta corretta;
applicazione e impostazione generalmente puntuali;
utilizzo generalmente costante del linguaggio
specifico.
Esposizione orale e comunicazione scritta abbastanza
chiare e corrette; linguaggio sostanzialmente
adeguato
anche se non specifico; applicazione e impostazioni

generalmente corrette, anche se guidate.
Esposizione orale e comunicazione scritta incerta con
frequenti ripetizioni ed errori nelle strutture;
superficiali con presenza di lacune linguaggio
inadeguato e con difficoltà nel lessico specifico;
lievi. Approccio mnemonico.
qualche
errore di applicazione e di impostazione; difficoltà di
rielaborazione.
Esposizione orale e comunicazione scritta stentata,
Conoscenza e comprensione
con
superficiali e incomplete e con
ampie
improprietà e gravi errori linguistici; scarso uso del
lessico specifico; gravi errori di impostazione e
lacune; approccio mnemonico.
difficoltà
marcate nell’applicazione di quanto appreso.
Esposizione orale e comunicazione scritta
Conoscenza assai scarsa degli
inadeguata.
argomenti con gravi
Assenza di linguaggio specifico e marcate difficoltà
fraintendimenti
di
impostazione e applicazione
Mancanza assoluta di
preparazione;
Mancanza di comprensione delle richieste e degli
rifiuto di sottoporsi a verifica orale
e
argomenti; competenze nulle o non verificabili.
scritta.
Conoscenza e comprensione
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VALUTAZIONE DEL PROFITTO DELLA CLASSE
Globalmente la classe ha centrato gli obiettivi cognitivi, anche se a livello diverso.
Un gruppo ha ampliato le proprie conoscenze, le sa ristrutturare e applicare a specifici problemi. Sa
valutare criticamente gli aspetti essenziali di un tema o di un problema, dopo averli ricavati e
analizzati dai testi. Adopera il lessico specifico delle discipline e, comunque, appropriato. Si orienta
con autonomia nei contenuti appresi e ne evidenzia analogie e differenze. Il metodo di studio è maturo
e consolidato. I risultati conseguiti, pertanto, risultano ottimi, in alcuni casi eccellenti.
Un gruppo più numeroso ha ampliato le proprie conoscenze e le sa ristrutturare. Guidato, ricava e
analizza dai testi gli aspetti essenziali di un tema o di un problema: la valutazione critica non è sempre
adeguatamente motivata. Adopera il linguaggio specifico delle discipline, ma a volte rivela
improprietà lessicali. Si orienta con sufficiente autonomia nei contenuti appresi. Il metodo di studio è
globalmente organico. Il profitto risulta più che discreto.
Un piccolo gruppo ha ampliato le conoscenze in modo settoriale e la ristrutturazione è alquanto
faticosa. L’approccio ai testi è talvolta superficiale, cosicché non segue il momento del collegamento
tra i contenuti. Il lessico adoperato necessità di maggior varietà. Il metodo di studio ha ancora tratti
mnemonici. In allegato le relazioni finali delle singole discipline.
SIMULAZIONI PROVA D’ESAME
Nell’ottica della preparazione all’Esame di Stato, il C. di C. ha effettuato una simulazione della III
prova, in data 26/04/2018. È stata prescelta la tipologia “B” (2 quesiti a risposta aperta di estensione
massima di 8 righe); le discipline interessate sono state le seguenti: Filosofia, Disegno e storia
dell’arte, Scienze, Inglese, Fisica.
A seguire, le tracce delle prove e la griglia di valutazione.
MATERIA: FILOSOFIA

Docente : Caterina di Napoli

1.

Descrivi il metodo dialettico di Hegel (max 8 righe).

2.

Perché, per Marx, il profitto non dipende dal prezzo a cui sono vendute le merci? (max 8 righe)

MATERIA : DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

Docente : Claudia Rago

1.
Quale posizione artistica assumerà il realismo nei confronti del contesto storico e sociale del
proprio tempo ?
2.
Analizza l’opera di Geoges Seurat “Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte”
soffermandoti sul tema e sugli elementi stilistici- compositivi.
MATERIA: SCIENZE

Docente: Rosanna Del Fosco

1.

Descrivere le reazioni cataboliche della transaminazione e della deaminazione ossidativa.

2.

Descrivi le famiglie di composti che formano le vitamine liposolubili.
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MATERIA: INGLESE

Docente: Valeria Nitti

1.

Outline the setting of the Rime of the Ancient mariner making reference to its plot.

2.

Talk about the features of Eliot’s poetry in the Waste Land.

MATERIA:FISICA

Docente: Francesco Laganara

1.
Nel caso di chiusura, scrivi l’equazione della maglia in un circuito RL e ricava l’espressione
dell’andamento della corrente i(t).
2.
Verifica per sostituzione che i(t) è effettivamente soluzione dell’equazione differenziale della
maglia e calcola il suo valore per t=4.
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Percorso di Alternanza Scuola - Lavoro
"Non solo scienza"
Triennio aa.ss- 2015-2018
Responsabile del progetto D. S. prof Gabriella Grilli

a.s. 2015-2016 Referente: prof . Teresa Macolino

Il percorso formativo "Non solo scienza!" , è stato articolato lungo tre assi culturali: asse
scientifico, asse umanistico- artistico-museale ed asse socio-economico, così come prevedono le
indicazioni nazionali del Liceo Scientifico(art. 8 comma 1 dPR 89/10)
L’idea progettuale è nata con l’intento di avvicinare gli allievi alle problematiche

della

ricercascientifica, tecnologica, umanistica, - artistico-museale e socio-economica, individuando le
interazioni tra le diverse forme del sapere e basandosi sulle reali potenzialità produttive e di sviluppo
tecnologico del territorio in cui è inserita la nostra scuola.
Il percorso, in sintonia con il background culturale dei discenti, ha offerto agli studenti la
possibilità di accedere a luoghi di educazione e formazione diversi da quelli scolastici, per valorizzare
al meglio le loro potenzialità personali, stimolare apprendimenti formali e non, favorendo una migliore
transizione verso gli studi universitari o, in alternativa, verso il mondo del lavoro, approfondendo e
"mettendo in pratica" ciò che si impara sui banchi di scuola.
Obiettivi
Si è cercato, dunque, di perseguire i seguenti obiettivi:
1.

Attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti, rispetto agli esiti dei

percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza
pratica.
2.

Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con

l'acquisizione di competenze spendibili per il futuro percorso di studio, implementando le conoscenze
funzionali di matematica, fisica, scienze naturali, lingue straniere, informatica e scienze umane.
3.

Favorire l'orientamento

4.

Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del

territorio.
5.

Introdurreigiovani al mondo della ricerca sperimentale, avvicinando il mondo della

scuola e della ricerca/impresa, concepiti come attori di un unico processo che favorisca la crescita e lo
sviluppo della personalità e del bagaglio culturale e professionale dei giovani.
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Secondo la logica del “learning by doing”, da un lato contrastando la demotivazione
scolasticae, dall'altro, mediante l'individualizzazione, stimolando ed ottimizzando le capacità di
apprendimento degli allievi "eccellenti", al termine del percorso ci si attende che emergano le seguenti
competenze
Competenze

di

cittadinanza:

Competenze specifiche

Lo studente dovrà sviluppare le seguenti

Lo studente dovrà essere in grado:

competenze trasversali:



Utilizzare linguaggi e codici diversi;



Rafforzare le capacità di analisi e di



Atteggiamento propositivo e

cooperativo

interpretazione dei dati e dei fenomeni



Orientamento ai risultati



Capacità

di



ricerca

delle sperimentali

informazioni

l'operatività



Assunzione di responsabilità



Capacità di problemsolving



Capacità

relazionali

comunicazione efficace


delle
in

le

basi

tecniche
campo

culturali

che

e

caratterizzano

scientifico,umanistico,

museale e giuridico-economico;


Saper esporre e costruire testi di varia

di natura tipologica;


Applicare

il

metodo

scientifico

Capacità di lavoro autonomo e sperimentale nella risoluzione dei problemi;


in team


e

Acquisire

Comprendere

come

si

progettano

Favorire la scelta consapevole esperimenti e si analizzano correttamente i dati

del proprio percorso universitario

sperimentali;


Essere

in

grado

di

raccogliere,

sistematizzare e analizzare dati sperimentali;


Essere

in

grado

di

leggere

e

interpretare risultati di semplici dati sperimentli e
analisi di tipo varie tipologie ;


Applicare le buone pratiche in termini

di sicurezza di laboratorio
La progettazione dell’intervento è stata realizzata di concerto tra scuola e aziende/Enti ha
previsto una serie di step successivi , così come di seguito indicato:
1)FASE DI AVVIO
2) PERCORSO DI ALTERNANZA - EROGAZIONE DEL PROGETTO (75 h) Per un totale
di attività di stage / orientamento/ formazione di 200 ore:
75 h in III; 75 h in IV e 50 h in V negli aa.ss 2015-2016/ 2016-2017/2017-2018 in orario
curriculare ed extra.
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Il progetto ha previsto:

attività in aula; di stage in azienda/Ente iniziative di orientamento

propedeutico
Gli studenti hanno avuto la possibilità di conoscere dall’interno gli Enti/Aziende e scoprirne in
prima persona il funzionamento e le dinamiche. Essi hanno imparato a seguire un progetto specifico
in ogni sua parte, dall’idea alla conclusione, occupandosi della programmazione, dello sviluppo, del
follow-up, curandone tutti gli aspetti, affiancati dallo staff esperto. Professori Universitari, Ricercatori
e professionisti hanno affiancato i ragazzi in diversi settori di competenza durante tutto il periodo di
stage, dove sono svolte attività laboratoriali/seminariali.
Enti/Aziende
Università degli Studi - Foggia ( Dipartimenti Area Medica - Dip. di Scienze Agrarie - Dip
Scienze Umanistiche -Dip. Giurisprudenza - Dip Economia)

- IZS ( Istituto Zooprofilattico

Sperimentale della Puglia e Basilicata) - CCIA - STAR (Scientific and TecnologicalAdvancement in
Research)- LACHIMER, laboratorio polifunzionale nel settore Chimico merceologicio della Camera
di Commercio di Foggia;-OO RR - Foggia : Azienda ospedaliera - CREA (già CRA -CER Centro di
ricerca per la cerealicoltura- Museo Civico di Foggia - Gruppo Telesforo a.s. 2015 - 2016

CONTENUTI
 Dipartimento di Giurisprudenza: "Giurista per un giorno"
Competenze :Simulazione di un processo
 Dipartimento Area Medica: Anatomia
Competenze : Partecipazione a laboratori seminariali al fine di garantire acquisizione di
competenze di tipo metodologico per essere in grado di descrivere l'organizzazione strutturale del
corpo umano a livello micro e macroscopico
 Dipartimento Area Medica: Farmacologia
Competenze : Partecipazione a laboratori seminariali al fine di garantire acquisizione di competenze
di tipo metodologico per essere in grado di descrivere l'azione farmacologica di sostanze
 Cineporto Apulia Digital Maker
Competenze :Orientamento
 LACHIMER: Laboratorio merceologico polifunzionale
Competenze : Partecipazione a laboratori al fine di garantire l' acquisizione di competenze di base di
tipo metodologico per essere in grado di eseguire semplici analisi microbiologiche, chimiche o fisiche.
 Dipartimento Area Medica: Biochimica
Competenze : Partecipazione a laboratori al fine di garantire l' acquisizione di competenze di tipo
metodologico di base per essere in grado di acquisire competenze di Biologia molecolare
 IZSPB
Competenze Partecipazione a laboratori al fine di garantire l' acquisizione di conoscenze di base per
descrivere modalità di formazione di base di base di fisica, sierologia, entomologia, analisi di vari
elementi
 Gruppo Telesforo
Competenze : Partecipazione a laboratorio seminariale sulla nascita della medicina nel territorio
 Dipartimento Area Medica: Patologia
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Lezione teorico-pratica: Prof C POMARA di Medicina Legale delegato Rettore per la
Ricerca:stili di vita e conseguenze dell'assunzione di sostanze dopanti,droghe e alcol
 Progetto "Diritto del lavoro e legalità" : docenti di diritto
a.s. 2016-2017

IV E
h 85

Archivio di
Stato 40 h
Novembre
23-2425/11/2016
30-11-2016
1-12-2016

Museo del
Territorio
Laboratorio
di
Antropologia
5h
21-3-2017

Telesforo
Convegno
5h
18-5-2017

Moduli di
diritto
economia
16 h

Primo
Soccorso
OO. RR. 4
h
15-112016

Laboratorio
Legalità
h 15
16/27-3
3/6-4
8/11-5

a.s. 2017 - 2018
Percorso ASL
Per coniugare attività formative ed informative a momenti pratici, il percorso di Alternanza
scuola-lavoro nella classe V è stato suddiviso in due moduli distinti Nel primo, della durata di 22 ore,
gli alunni hanno seguito seminari informativi condotti da medici, infermieri, psicologi e altri
professionisti degli O.O.R.R. di Foggia. Durante tali incontri sono stati illustrati alcuni aspetti
indispensabili per il funzionamento della complessa macchina sanitaria, attraverso una panoramica
sulle professionalità presenti nell’ azienda sanitaria, integrate da nozioni generali sulla tutela della
salute in Italia, sull'organizzazione sanitaria, sull’utilizzo di tecnologie sanitarie all’avanguardia,
sull’informatizzazione dei processi sanitari e sui principali aspetti di gestione dell’organizzazione
sanitaria. A seguito di tali incontri, i ragazzi hanno scelto con quale realtà dell'ospedale entrare in
contatto, per un secondo modulo di tipo "formativo sperimentale" (da 5 a 15 ore per classe) e
conoscere, direttamente, all’interno della struttura ospedaliera, le varie fasi operative dei reparti, dalle
attività' medico chirurgiche a quelle di laboratorio e tecnico-amministrative, affiancando medici e
infermieri che ogni giorno si adoperano per la salute di tutti i cittadini.

PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S 2017-2018-

SCUOLA IN REPARTO
Moduli teorici

CONTENUTI
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UN GIORNO IN

Lavoro dell’equipe in sala operatoria. La robotica in sala operatoria.

SALA OPERATORIA
SICUREZZA SUL

Sicurezza del lavoro in ospedale.

POSTO DI LAVORO
SSN

Interventi della Protezione Civile nelle maxi-emergenze

PROTEZIONE CIVILE
MALATTIE

Principali malattie infettive. Infezioni ospedaliere. Prevenzione.

INFETTIVE

Rischi. Cure

UN GIORNO IN
RADIOLOGIA

Tecniche diagnostiche per immagini mediante radiologia tradizionale,
Ecografia ed Eco-Color Doppler,

Tomografia, Computerizzata (TC),

Risonanza Magnetica Nucleare. Dall’esame strumentale al referto. Cenni
inerenti alla fisica sanitaria.
POLITICHE

Promozione della Salute. Salute e ambiente. Le vaccinazioni.

DELLA SALUTE
PROFESSIONE

Il lavoro del fisioterapista nella struttura ospedaliera. Attività pratiche

FISIOTERAPISTI.

di fisiochineti- terapia.

COMPETENZE

E

DEONTOLOGIA.
ORGANIZZAZIO

Organizzazione di una struttura sanitaria di alta complessità

NE DELLA STRUTTURA
OSPEDALIERA
INNOVAZIONE

Utilizzo di tecnologie all’avanguardia NEL CAMPO SANITARIO

IN SANITA’
DONAZIONE
ORGANI E TESSUTI
PREVENZIONE

Il valore e l’iter nella donazione degli organi. Dall’espianto degli
organi al trapianto.
Metodologie per la prevenzione, la diagnosi, la terapia ed il follow-up

MALATTIE RENALI ED delle malattie renali su base genetica e delle patologie renali in genere
EDUCAZIONE
SALUTE

ALLA

Elementi di dietologia per pazienti nefropatici. Diagnostica molecolare
delle patologie renali

Le attività di stage sono state svolte presso i seguenti reparti:
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Area Patrimonio; Area Personale; Area Clinica; Radiologia- Fisica Nucleare;
Riabilitazione; Farmacia; Direzione Sanitaria.
Competenze formative( Obiettivi formativi):


Conoscere la complessità dell’organizzazione dell’azienda sanitaria



saper risolvere un problema di lavoro semplice



saper individuare una situazione di rischio



saper cogliere il proprio ruolo e rapportarsi in maniera opportuna rispettando le regole del
proprio contesto lavorativo



Sviluppare strategie operative per affrontare un problema



Saper applicare le conoscenze a situazioni nuove



Saper chiedere informazioni semplici usando un linguaggio chiaro e comprensibile



Saper usare gli strumenti digitali per le operazioni richieste dal ruolo ricoperto



Saper usare almeno il lessico specifico di base richiesto dalla mansione



Acquisire le capacità di organizzare e controllare il proprio lavoro



Sviluppare e favorire la socializzazione e la comunicazione interpersonale.



Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di
competenze spendibili per il futuro percorso di studio
Competenze di base:



Favorire e sollecitare la motivazione allo studio



Comprendere quali sono le competenze trasversali e disciplinari necessarie in contesti
lavorativi votati all’innovazione, alla ricerca, all’alta specializzazione, all’eccellenza



Valorizzare la formazione scolastica liceale calando in situazione reale le conoscenze e
competenze apprese in aula



Migliorare le capacità gestionali e organizzative degli studenti



Orientare in modo corretto rispetto agli studi universitari e favorire la transizione agli studi
universitari, anticipando l’esperienza formativa nei luoghi di lavoro



Avvicinare il mondo della scuola e della ricerca/impresa concepiti come attori di un unico
processo che favorisca la crescita e lo sviluppo della personalità e del bagaglio culturale e
professionale dei giovani



Socializzare e sviluppare caratteristiche e dinamiche alla base del lavoro in azienda (lavoro di
squadra, relazioni interpersonali, rispetto di ruoli e gerarchie, strategie aziendali e valori
distintivi ecc.)



Competenze specifiche
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ATTIVITA’EXTRACURRICOLARI

14 novembre: orientamento universitario. Manifestazione “OrientaPuglia”, realizzata
dall’Associazione Aster, presso la Fiera di Foggia"
23 novembre:orientamento universitario al salone dello studente a Bari
25 novembre : attività previste nella “Giornata contro la violenza sulle donne"
27 gennaio: partecipazione alle iniziative della Giornata della Memoria
21 marzo: marcia di Libera contro le vittime innocenti delle mafie.
24 marzo: FAI a Foggia
4-10 aprile Viaggio d'istruzione in Grecia
19 aprile colloquio sulle problematiche relative alla sessualità maschile a cura del Dip. di
Andrologia dell'ASL di Foggia
Orientamento universitario: Progetto Dior
Olimpiadi di Matematica, di Italiano, di Scienze.
Progetto Dior - Progress: lezioni teorico -pratiche di spettrofotometria e di bioinformatica presso
ilDipartimento di Scienze Agrarie dell'Università degli Studi di Foggia
Il Consiglio di Classe

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Gabriella Grilli

RELIGIONE
ITALIANO E LATINO

Damiano Bordasco
M. Concetta Masciocco

FILOSOFIA E STORIA
INGLESE
MATEMATICA E FISICA
SCIENZE
STORIA DELL’ARTE
ED. FISICA

Caterina di Napoli
M. Valeria Nitti
Francesco Laganara
Rosanna del Fosco
Claudia Rago
Vincenzo Spagnuolo
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RELIGIONE
prof. Damiano Bordasco

TIPOLOGIE DI VERIFICHE EFFETTUATE
[ ] Interrogazioni orali formali
[ ] Verifiche scritte in classe
[ ] Esercitazioni scritte a casa
[ ] Relazioni su argomenti
[ x] Test d’ingresso
[ x] Interrogazioni informali

PROFITTO E RENDIMENTO SCOLASTICO
Il giudizio complessivo della classe è stato molto positivo; gli alunni hanno lavorato con costanza,
partecipando con riflessioni personali e dimostrando maturità. Tutti gli studenti, anche se in maniera diversa,
sono stati disponibili, interessati all’ascolto, intervenendo durante le lezioni. I risultati raggiunti sono, per
buona parte degli alunni, eccellenti e per il resto della classe comunque più che positivi. Per la valutazione si è
tenuto conto dei miglioramenti avvenuti in rapporto al livello di partenza, dell’interesse e della partecipazione
dimostrati durante le lezioni, dell’impegno e dell’ applicazione. Gli obiettivi cognitivi di competenza e di
capacità programmati all’inizio dell’a.s. quindi, sono stati centrati sull’analisi e comprensione di alcune
tematiche di carattere teologico-sacramentale in relazione alla ricerca religiosa dell’uomo. I livelli di
comprensione e di capacità personali nell’analizzar e valutare i vari percorsi e le unità tematiche presentate
sono stati più che buoni.

ATTIVITÀ PARASCOLASTICHE ATTINENTI ALLA MATERIA
Iniziative a cui la classe ha partecipato, dentro e fuori la scuola, anche negli anni precedenti.
Incontro con i responsabili della Pastorale Giovanile Arcidiocesana.

PROGRAMMA SVOLTO IRC A.S. 2017/18
Il Cristianesimo oggi: problemi e prospettive.
La responsabilità dell’uomo verso se stesso, gli al tri e il mondo: coscienza morale, verità, legge, li bertà.
L’etica della vita: le sfide della bioetica e delle tecnologie avanzate applicate alla ricerca.
Credere oggi: alcune problematiche.
L’iniziazione cristiana nella storia del cristianesimo.
La speranza cristiana.
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ITALIANO
Prof.ssa Maria Concetta Masciocco
OBIETTIVI
Comprendere ed usare la lingua in modo corretto.
Utilizzare registri diversi a seconda del tipo di comunicazione e del destinatario. Potenziare le
competenze linguistiche a livello comunicativo, metalinguistico, testuale.
Acquisire e approfondire le tecniche compositive relative in particolare a relazioni, analisi
testuale, scrittura creativa.
Individuare attraverso la lettura intertestuale ed extratestuale i nessi esistenti tra testoe contesto
storico, sociale e culturale.
Saper ricostruire i profili degli autori e le caratteristiche delle correnti utilizzando i dati emersi
dalle analisi dei testi, cogliendo le problematiche e i nuclei tematici specifici di autori e correnti.
Saper integrare in un discorso coerente e organizzato i dati provenienti da diverse discipline.
Saper utilizzare gli strumenti della critica per letture testuali.
STRATEGIE
Centralità del testo. Conoscenza diretta dei testi, contestualizzazione, definizione di generi e
forme, studio della tradizione di generi e forme, comparazione fra testi (letture intratestuali ed
intertestuali). Lettura, esegesi di testi e, a seguire, lettura di pagine critiche. Costruzione di
percorsi disciplinari (per temi, per categorie di pensiero, per forme e modelli, per affinità
stilistiche; ricostruzione della fisionomia complessiva degli autori più significativi). Sistematicità:
quadro di insieme e visione complessiva della tradizione letteraria italiana- europea.
SUSSIDI DIDATTICI
1)
Libri di testo
2)
Saggi critici
3)
Vocabolario
4)
Strumenti multimediali ed audiovisivi
VERIFICA E VALUTAZIONE
Il numero delle verifiche effettuato, secondo quanto concordato dal Consiglio di classe, è di
due verifiche scritte e due orali per quadrimestre.
Le verifiche scritte sono state di varia tipologia: Saggi brevi, analisi testuali, questionari su temi
emersi dalla lettura dei testi e dallo studio della storia letteraria, test oggettivi miranti ad accertare
il raggiungimento di singoli obiettivi. Esposizione e discussione orale.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE E ORALI
L’opera di valutazione ha mirato ad accertare: i progressi effettuati rispetto alla situazione iniziale
e il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità culturali prefissati. La valutazione ha tenuto
conto, dunque, della conoscenza dei dati, della comprensione dei testi analizzati, della proprietà
lessicale, della capacità di argomentare e rielaborare personalmente, della capacità di orientamento
operando opportuni collegamenti e confronti, della capacità di organizzare in forma chiara le
proprie conoscenze, anche utilizzando altre discipline affini, tenendo presente che l’obiettivo
principale della formazione scolastica è quello di fornire un bagaglio ricco, articolato nella sua
sistematicità ed adeguato alla realtà contemporanea sia professionale che civile, al giovane che
deve inserirsi in modo consapevole e supportato da solide competenze in una società in costante
evoluzione. Pertanto la valutazione ha tenuto conto, oltre che degli esiti delle verifiche, anche
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della maturazione generale dello studente, del suo comportamento etico, del grado di
partecipazione alla vita scolastica.
Testo in adozione: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, “Il piacere dei testi” . 4-6 + “Giacomo Leopardi”.
Edizione ascelta del “Paradiso”.

CONTENUTI
Giacomo Leopardi
La vita e le opere
Pensiero filosofico e poetica
Zibaldone di pensieri:”La teoria del piacere”
Operette morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese”, “Dialogo di un venditore di almanacchi
e di un passeggere”, “Dialogo di Plotino e di Porfirio”
Canti: “Ultimo canto di Saffo”, “L’infinito”, “Alla luna”, “La sera del dì di festa”, “A Sil-via”,
“Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”, “La quiete dopo la tempesta”, “Il sabato del
villaggio”, “Il passero solitario”, “A se stesso”, “La ginestra, o il fiore del deserto”
I movimenti e i generi letterari di fine Ottocento:
Il realismo
La nascita della poesia moderna
La Scapigliatura
Il Naturalismo francese e il Verismo italiano
Simbolismo e decadentismo
Giovanni Verga
La vita e le opere
Verga prima del Verismo
Verga e il Verismo
I Malavoglia e la rivoluzione di Verga L’ultimo Verga
Vita dei campi: “Rosso Malpelo”
I Malavoglia: “La prefazione ai Malavoglia”, “L’inizio dei Malavoglia”, “L’addio di ‘Ntoni”
Novelle rusticane e Per le vie: “La roba” Mastro-don
Gesualdo: “La morte di Gesualdo”
La poesia in Europa
Baudelaire
Vita e opere
L’albatro
Al lettore
Corrispondenze

Giovanni Pascoli
La vita e le opere
La poetica pascoliana: Il fanciullino
Myricae: “X Agosto”, “Temporale”, “Il tuono”, “Il lampo”
Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno”
Poemetti:“Da Italy”
Gabriele D’Annunzio
La vita
La “vita come un’opera d’arte”
I romanzi e i racconti: Il “Superuomo”
La poesia
Le altre opere di D’Annunzio
Il piacere: “Andrea Sperelli, l’eroe dell’estetismo”, “Il verso è tutto”
Alcyone: “La sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto”
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“Le Vergini delle rocce”
Dialoghi immaginari: Pascoli e D’Annunzio
La cultura nell’età delle avanguardie in Europa e in Italia
Filippo Tommaso Marinetti: “Il Manifesto del Futurismo”
Luigi Pirandello
La vita e le opere
L’umorismo: il contrasto tra “forma” e “vita”
Le novelle
Il teatro
La differenza tra umorismo e comicità: “La vecchia imbellettata”
Il fu Mattia Pascal: “In giro per Milano: le macchine e la natura in gabbia”
Uno, nessuno e centomila: “La vita non conclude”
Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato”, “La patente”, “Ciaula scopre la luna”
Sei personaggi in cerca d’autore: “Finzione o realtà”
Un tema per discutere: che cosa resta del progresso?
Italo Svevo
La vita e le opere
La cultura di Svevo
Il fondatore del romanzo di avanguardia italiano
Una vita
Senilità
La coscienza di Zeno: “La vita è una malattia”, “La morte del padre”, “L’ultima sigaret-ta”
La poesia delle avanguardie
La poesia nel primo quarto del Novecento
La poesia in Europa
La poesia crepuscolare in Italia
La linea “ermetica” in Italia: Quasimodo
Giuseppe Ungaretti
La vita
La poetica e L’allegria
Le raccolte dopo L’allegria
L’allegria: “San Martino del Carso”, “Soldati”, “Natale”, “Veglia”
Umberto Saba
La vita
Le opere
Il canzoniere: “Città vecchia”, “Preghiera alla madre”, “Ulisse”
Eugenio Montale
La vita e le opere: le cinque fasi di Montale
La centralità di Montale nella poesia del Novecento Ossi di seppia:
“I limoni”, “Meriggiare pallido e assorto”
Satura: “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale”
Pavese
La luna e i falò
Dante, Paradiso, canti: I, II, III, V, VI, VIII, XVII, XXXIII.
Un tema per discutere: a che cosa serve la letteratura? Nuccio Ordine, L’utilità dell’inutile,
Bompiani 2013 (Lettura integrale). Realizzazione di lavori di approfondimento.
Le tipologie del nuovo Esame di stato: analisi del testo letterario, saggio breve.
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LINGUA E LETTERATURA LATINA
Prof. Maria Concetta Masciocco

OBIETTIVI
conoscenza di opere e autori;
conoscenza dei generi e della loro evoluzione;
conoscenza delle strutture linguistiche al fine della comprensione testuale;
conoscenza delle tipologie testuali e delle strutture retoriche e metriche più significative;
capacità di comprensione e di interpretazione di un testo nel suo contesto storico e culturale.

CONTENUTI
Conoscenza della produzione letteraria dell’età imperiale e della letteratura cristiana, attraverso lo
studio sistematico degli autori più rappresentativi della cultura latina, mediante la lettura diretta o in
traduzione e l’analisi dei più significativi brani (solo per alcuni autori) di testi tratti da Seneca,
Lucano, Petronio, Quintiliano, Persio e Giovenale, Plinio il Giovane e il Vecchio, Marziale,
Svetonio, Apuleio, Tacito. Una valenza formativa è stata assegnata alla lettura e allo studio di
pagine critiche più rilevanti e alla lettura, analisi e commento di alcune pagine de De Rerum Natura
di Lucrezio.
STRATEGIE
Apprendimento per percorsi tematici, attraverso una scelta di testi e di autori nell'ambito della
letteratura latina.Analisi dei testi e loro contestualizzazione, per arricchire lo studio della letteratura,
intesa come espressione dell'ideologia e della poetica dell'autore, non come sequenza di vita e
opere.
Lezione frontale, esercitazioni guidate per livelli, discussione di problematiche.

STRUMENTI
Libri di testo, schede e modelli di analisi, pagine critiche, sussidi multimediali.

VERIFICA E VALUTAZIONE
Sono state effettuate quattro prove scritte, due per quadrimestre, strutturate sulla traduzione di un
brano latino o sulle competenze letterarie (quesiti a risposte aperte), attraverso una proposta
graduale e diversificata.
Per gli indicatori di misurazione e di valutazione si fa riferimento a quelli dipartimentali.

CONTENUTI
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La poesia nell’età giulio-claudia, espressione di protesta e disagio: Fedro, Lucano, Persio
Il disagio dell’intellettuale in età neroniana: Seneca
Il Satyricon di Petronio e il “realismo del distacco”
I Flavi e la letteratura del consenso: Plinio il Vecchio, Quintiliano , Marziale
L’età degli imperatori di adozione: Tacito, Plinio il Giovane, Giovenale
La letteratura del II secolo: Apuleio e la religione della curiositas
La letteratura cristiana
Agostino

Nello sviluppo del programma l’argomento guida che è stato il rapporto tra intellettuale e potere.
Lettura integrale del De brevitate vitae; De vita beata (in traduzione).
Grammatica: analisi conclusiva delle parti della sintassi del periodo.
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MATEMATICA e FISICA
Prof. Francesco Laganara
SUSSIDI DIDATTICI








libro di testo;
calcolatrice scientifica;
PC;
laboratorio di matematica - fisica;
LIM;
Videoproiettore;
materiale povero per sperimentazione in classe.

OBIETTIVI
L'apprendimento della Matematica e della Fisica nel triennio è finalizzato al consolidamento
degli esiti di formazione configurati nei primi due bienni, tenuto conto dello sviluppo cognitivo
degli studenti e, in particolare, delle singole capacità di astrazione e formalizzazione. Tale
apprendimento, in armonia con gli insegnamenti delle altre discipline, contribuisce alla crescita
intellettuale degli alunni ed alla loro formazione critica.
Fatti propri gli obiettivi cognitivi e comportamentali trasversali approvati in sede di consiglio di
classe, le finalità perseguite all'interno delle materie si possono riassumere nelle seguenti:
 sviluppo di capacità intuitive e logiche;
 maturazione dei processi di astrazione;
 sviluppo delle attitudini analitiche e sintetiche.
Alla fine dell'anno gli alunni, anche se con livelli differenti, hanno conseguito le seguenti
competenze:
per la Matematica:
1. acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione e di formalizzazione;
2. capacità di cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi;
3. capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse;
4. attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le conoscenze via via
acquisite;
5. inquadrare storicamente l’evoluzione delle idee matematiche fondamentali;
per la Fisica:
1. osservare e identificare fenomeni;
2. formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi;
3. formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari
rilevanti per la sua risoluzione;
4. fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale,
dove l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta
delle variabili significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell'affidabilità di un
processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli;
5. comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in
cui si vive;
Gli argomenti sono stati organizzati secondo la logica della modularità.
A conclusione del quinto anno gli studenti hanno conseguito le seguenti capacità e competenze
minime:
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1. Calcolare il dominio di una funzione.
2. Studiare e rappresentare funzioni deducibili da funzioni elementari studiate negli anni
precedenti.
3. Calcolare i limiti di successioni e di funzioni continue.
4. Riconoscere i diversi punti di discontinuità.
5. Conoscere i teoremi fondamentali delle funzioni continue.
6. Calcolare le derivate delle funzioni elementari, di semplici prodotti, quozienti e
composizione di funzioni.
7. Conoscere e utilizzare i teoremi fondamentali del calcolo differenziale.
8. Studiare e rappresentare funzioni e determinare per via grafica il numero di soluzioni di
un’equazione.
9. Risolvere problemi di massimo e minimo assoluti.
10. Saper integrare funzioni polinomiali intere e altre funzioni elementari.
11. Saper calcolare integrali definiti.
12. Determinare aree e volumi.
13. Utilizzare il calcolo integrale per risolvere problemi matematici e fisici.
14. Saper applicare un metodo di calcolo approssimato.
15. Risolvere semplici equazioni differenziali.
16. Conoscere il ruolo del calcolo infinitesimale come strumento di modellizzazione di
fenomeni fisici.
17. Studiare dal punto di vista analitico gli elementi fondamentali dello spazio.

VERIFICHE
Sono stati considerati per la valutazione i seguenti elementi, elencati in ordine di rilevanza
decrescente:
 i risultati delle prove effettuate periodicamente in classe, in forma scritta e in forma orale;
 le relazioni delle attività svolte in laboratorio, complete dell’elaborazione dei dati;
 l’esecuzione dei compiti assegnati a casa.
Le prove scritte hanno compreso quesiti, sia con risposte chiuse sia con risposte aperte, e
risoluzione di problemi. Per le prove scritte e orali sono stati considerati come indicatori di
apprendimento non soltanto la conoscenza degli argomenti e la capacità di risolvere problemi,
ma anche l’acquisizione progressiva del linguaggio specifico e la capacità di argomentare e di
sostenere le proprie affermazioni correlando gli elementi conoscitivi alle attività svolte in
laboratorio.
VALUTAZIONE
Per l’attribuzione del giudizio si è fatto riferimento alla scala riportata.
Gravemente insufficiente (voto 2-3): l’alunno non conosce i contenuti, non ha padronanza del
linguaggio e del simbolismo della materia, non riesce, neppure se guidato, a riconoscere l’ambito
di applicabilità di un teorema o di una legge fisica.
Insufficiente (voto 4): l’alunno conosce i contenuti in modo superficiale, rivela difficoltà a
realizzare opportuni collegamenti e a riconoscere l’ambito di applicabilità di un teorema o di una
legge fisica, si esprime in modo approssimativo.
Lievemente insufficiente (voto 5): l’alunno conosce i contenuti, ma dimostra incertezze sia nella
realizzazione di opportuni collegamenti sia nell’applicazione di un teorema o di una legge fisica
a situazioni reali. L’esposizione risulta un po’ faticosa.
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Sufficiente (voto 6): l’alunno conosce i contenuti, sa analizzare una situazione o applicare un
teorema o una legge fisica a situazioni reali, ma incontra difficoltà nell’organizzazione generale
del discorso. Si esprime in modo chiaro, ma non sempre preciso.
Discreto (voto 7): l’alunno conosce i contenuti, sa analizzare una situazione o applicare un
teorema o una legge a situazioni reali, commette qualche errore superficiale che non incide sul
percorso. Il linguaggio risulta quasi sempre corretto e appropriato.
Buono (voto 8): l’alunno conosce bene i contenuti, sa collegare gli argomenti in modo logico e
coerente, sa applicare con sicurezza un teorema o una legge fisica a situazioni reali, coglie
analogie e differenze, si esprime in modo chiaro e rigoroso.
Ottimo (voto 9-10): l’alunno conosce molto bene i contenuti, imposta con disinvoltura qualsiasi
problema, coglie facilmente analogie e differenze, sa impostare il discorso in modo rigoroso e
organico, si esprime con chiarezza e precisione.
I risultati delle prove scritte e dei colloqui orali sono stati espliciti ed ampiamente discussi con
gli alunni.
METODOLOGIA
I contenuti matematici affrontati sono stati esposti, quando possibile, secondo il metodo
induttivo: le definizioni e le proprietà più astratte sono state presentate in forma problematica,
partendo da esempi concreti che hanno stimolato gli alunni a formulare le ipotesi.
Nell'affrontare i vari argomenti si è cercato di mettere in evidenza analogie e connessioni
esistenti fra di essi anche se appartenenti a temi diversi. Gli alunni sono stati il più possibile
coinvolti nella lezione e chiamati spesso ad intervenire. Da parte degli studenti è stata richiesta:

partecipazione attiva in classe, evitando di distrarsi, attraverso domande, interventi, ecc;

studio individuale a casa, con regolare svolgimento dei compiti assegnati;

colloquio allievo - docente per rilevare eventuali problemi e per programmare il riepilogo
dei concetti.
Sono stati svolti esercizi riguardanti i vari argomenti; in particolare, per i più complessi,
sono stati proposti quesiti graduati per difficoltà crescente, in modo da favorirne l'assimilazione
da parte dei ragazzi. Sono stati assegnati esercizi da svolgere a casa per consolidare le
conoscenze acquisite durante la lezione e sono stati poi corretti e discussi in classe.
Nell'introduzione degli argomenti di Fisica si è spostata gradualmente l'attenzione dagli
aspetti prevalentemente empirici e di osservazione analitica verso gli aspetti concettuali, la
formalizzazione teorica e i problemi di sintesi e valutazione. Le teorie sono state tratte
mettendone in evidenza l'evoluzione e il progressivo affinamento: in questo modo sono state
introdotte implicitamente anche nozioni di storia della fisica, come parte importante della
formazione culturale dello studente.
Le strategie didattiche adottate sono state: lezione frontale, letture guidate del libro di testo,
discussione in classe (lezione interattiva), lezione a scoperta, lavoro di gruppo, schemi di lavoro
e video.
MEZZI
Coerentemente con gli obiettivi definiti, la modalità di lavoro è stata basata anche
sull’operatività e sull’apprendimento dalle esperienze di laboratorio. L’attività è stata svolta da
piccoli gruppi che sono stati guidati dall’insegnante a compiere semplici simulazioni esperimenti, ad eseguire misure delle variabili rilevanti, a formulare e valutare ipotesi esplicative
del comportamento delle variabili. L’impostazione dell’attività, con la definizione e la
specificazione degli obiettivi, e la riflessione sui risultati ottenuti, con la formulazione di
conclusioni di validità generale, sono state svolte anche mediante discussioni guidate
dall’insegnante. Si è fatto anche di filmati e strumenti di simulazione.
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Il libro di testo è stato usato sia per impostare e guidare l’attività di sperimentazione, nelle
parti in cui sono descritti esperimenti da svolgere in laboratorio, sia per lo studio della teoria, sia
per lo svolgimento di esercizi.
Gli studenti sono stati condotti ad utilizzare appropriati strumenti di misura e di
elaborazione dei dati, quali la calcolatrice scientifica ed il foglio elettronico Excel.
OSSERVAZIONI
Per problemi legati agli argomenti trattati negli anni scolastici precedenti ed il passaggio
dal vecchio al nuovo ordinamento, il programma è stato riadattato per consentire alla classe di
adeguarsi alle indicazioni Ministeriali. L’effetto fotoelettrico è stato trattato in lingua inglese
secondo la metodologia CLIL.. Il programma di fisica ha subito una lieve riduzione rispetto a
quanto previsto per consentire all'intera classe di raggiungere un accettabile livello di
preparazione.
CONTENUTI
FISICA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ARGOMENTI ED UNITÀ DIDATTICHE
La corrente elettrica nei metalli (unità 16 – vol.2)
La conduzione elettrica nei gas e nel vuoto (unità 17 –
vol.2)
Il magnetismo (unità 18 – vol.2)
L’induzione elettromagnetica (unità 19 – vol.3)
Le onde elettromagnetiche (unità 20 – vol.3)
Le origini della fisica dei quanti (unità 23 – vol.3)

SVOLTO
SVOLTO
SVOLTO
SVOLTO
SVOLTO
IN SVOLGIMENTO

Libro di testo: FISICA! LE REGOLE DEL GIOCO VOL. 2-3 A. Caforio – A. Ferilli
MATEMATICA
ARGOMENTI ED UNITÀ DIDATTICHE
1. Funzioni e limiti
2. Continuità
3. Calcolo differenziale
4. Studio delle funzioni
5. Integrali
6. Calcolo combinatorio
7. Geometria analitica nello spazio
8. Calcolo delle probabilità
9. Metodi numerici
10. Eq. differenziali

SVOLTO
SVOLTO
SVOLTO
SVOLTO
SVOLTO
SVOLTO
SVOLTO
IN SVOLGIMENTO
IN SVOLGIMENTO
IN SVOLGIMENTO

Libro di testo: MultiMath.blu vol. 4-5 P. Baroncini – R. Manfredi (DeA SCUOLA)
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LINGUA E LETTERATURA INGLESE
prof.ssa Nitti M.Valeria

Obiettivi didattici
Gli obiettivi didattici perseguiti nel corso di studi e particolarmente nel triennio sono stati i
seguenti:


saper comprendere e produrre una varietà di messaggi scritti ed orali attinenti a situazioni e

contesti non solo quotidiani, acquisendo una sempre maggiore capacità ricettiva e padronanza
lessicale;


saper argomentare e relazionare in forma orale e scritta su argomenti di ambiti

disciplinari diversi, anche tecnico-scientifici;


saper operare l’analisi di testi letterari in relazione al genere ed al contesto, imparando a

collegarli anche alle altre discipline di studio;


saper riflettere sul sistema e sugli usi linguistici della lingua straniera, anche al fine di

acquisire una consapevolezza delle analogie e differenze con la lingua italiana;


saper utilizzare adeguatamente la lingua straniera anche per e nello studio e apprendimento

di altre discipline (vedi CLIL);


acquisire una consapevolezza sempre più chiara del valore strumentale ma anche culturale,

interculturale e formativo della lingua straniera, quale veicolo di comunicazione ma anche di
riflessione su di sé e sugli altri.

Contenuti
In sintesi i contenuti affrontati nell’intero percorso di studi sono stati i seguenti:


ampliamento del lessico specifico, soprattutto letterario, ed approfondimento delle strutture

linguistiche fino al livello B2;


riflessione critica sui testi letterari proposti ed individuazione delle coordinate principali di

ciascun autore e movimento letterario ( in quest’ultimo anno autori e correnti letterarie dal
Romanticismo fino all’età moderna), alternando l’approccio cronologico a quello tematico;


progressivo potenziamento delle capacità linguistico-comunicative.

Metodologia
Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati si è fatto costante ricorso ad attività di carattere
comunicativo, in cui le abilità linguistiche sono state usate in una varietà di contesti.
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La capacità comunicativa è stata implementata in modo operativo mediante lo svolgimento di
attività su compiti specifici; sono stati privilegiati i testi orali e scritti riferiti a tematiche motivanti e
linguisticamente e culturalmente significativi. La produzione orale è stata il più possibile mirata
all’efficacia della comunicazione, alla fluidità del discorso ed al consolidamento di un corretto
sistema fonologico . La competenza letteraria è stata sviluppata grazie ad un accurato lavoro di
analisi testuale, che tuttavia ha privilegiato sempre la dimensione emozionale ed affettiva dello
studente.

Verifiche

Le verifiche orali si sono basate su esposizioni ed argomentazioni in lingua straniera su un tema
dato, arricchite anche da interazioni in inglese tra studente ed insegnante.
Le prove scritte sono state di tipologia diversa: questionari a risposta chiusa ed a risposta aperta,
prove di produzione guidata o libera di tipo descrittivo ed argomentativo, analisi testuali.

Valutazione
La valutazione, parte integrante di tutto il processo didattico-educativo, si è avvalsa di procedure
sistematiche e continue e di momenti più formalizzati , con prove di tipo oggettivo e soggettivo
volte a valutare la competenza comunicativa dello studente in riferimento ad abilità sia isolate che
integrate e con frequenti riferimenti alle prove di certificazione del livello B2. Le prove scritte e
orali sono state valutate seguendo una tabella o griglia appositamente predisposta .
Sono stati sempre esplicitati agli studenti i criteri di valutazione applicati.
La valutazione complessiva dello studente è stata impostata secondo i parametri ed i descrittori
individuati nel Piano dell’Offerta Formativa.

ALLEGATO - Griglia di valutazione utilizzata
Voto Comprensione/produzione Contenuti

Uso della lingua (morfosintassi,
lessico, spelling)

1-2

Scarsissima comprensione eConoscenza dei contenuti
produzione di
scarsissima
messaggi/informazioni

Scarsissima conoscenza delle
strutture morfosintattiche, del
lessico e spelling

Scarsa conoscenza
Gravi difficoltà nella
contenuti
comprensione/produzione di

dei
Conoscenza della morfosintassi
scarsa, con gravi e diffusi errori;
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3

dei

molto inadeguati
spelling

messaggi/informazioni
4

5

Frammentaria e molto
Conoscenza dei contenuti
lacunosa la comprensione/ decisamente inadeguata
produzione di
messaggi/informazioni
Incompleta la
Lacunosa la conoscenza dei
comprensione/produzione dicontenuti
messaggi/informazioni

lessico

e

Conoscenza delle strutture
morfosintattiche frammentaria,
lessico e spelling inadeguati
Uso incerto e non sempre
adeguato
della morfosintassi e del lessico

6-6½ Comprensione/produzione di
Conoscenza dei contenuti
Conoscenza adeguata, ma non
messaggi/informazioni
adeguata, ma non approfonditaapprofondita della morfosintassi e
essenziale e semplice
del lessico. Spelling accettabile
Abbastanza
sicura
e
Uso sostanzialmente corretto
7-7½ pertinente
Appropriata la conoscenza dei delle
la comprensione/produzione
di
contenuti
strutture morfosintattiche, del
messaggi/informazioni
lessico e dello spelling

8-8½ Completa la

Sicura la
contenuti

conoscenza

comprensione/produzione di
messaggi/informazioni

9-9½ Approfondita e ampia la Conoscenza dei contenuti
comprensione/produzione diapprofondita e precisa
messaggi/informazioni

10

dei
Corretto l’uso della morfosintassi
pur se con qualche errore; lessico
e
spelling precisi

Accurato l’uso delle strutture
linguistiche; precisi lessico e
spelling; qualche imprecisione

Spiccata padronanza nella Molto approfondita e sicura la Uso della morfosintassi e del
lessico
molto
appropriato;
comprensione e produzioneconoscenza dei contenuti con eventuali
molto
approfondita
e
articolata
spunti personali ed originali imprecisioni irrilevanti
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Griglia di valutazione delle verifiche orali d’inglese
Voto
1-2

3

4

5

6-6½

7-7½

8-8½

9-9½

10

Comprensione
Produzione
Scarsissima la
comprensione e
produzione di
messaggi e
informazioni
Gravi difficoltà nella
comprensione e
produzione di
messaggi e
informazioni
Frammentaria e
carente la
comprensione e
produzione di
messaggi e
informazioni
Incompleta e parziale
la comprensione e
produzione di
messaggi e
informazioni
Essenziale ma
accettabile la
comprensione e
produzione di
messaggi e
informazioni
Abbastanza completa
la comprensione e
produzione di
messaggi e
informazioni
Completa la
compr./prod. di
messaggi e
informazioni
Completa e precisa la
compr./prod. di
messaggi e
informazioni
Notevole la capacità
di compr./prod. di
messaggi e
informazioni

,

Contenuti

Morfosintassi
Lessico
Scarsissima la
conoscenza della
morfosintassi e del
lessico

Fluency
Pronuncia
Esposizione molto
stentata con
numerosi e gravi
errori di pronuncia

Molto frammentaria
e limitata la
conoscenza dei
contenuti

Uso della
morfosintassi con
gravi errori e lessico
molto inadeguato

Esposizione molto
impacciata e contorta
con pronuncia
scorretta

Contenuti molto
limitati e
decisamente
inadeguati

Uso scorretto della
morfosintassi e del
lessico

Esposizione
difficoltosa e poco
chiara; scorretta la
pronuncia

Lacunosi e modesti i
contenuti

Incerta la
Poco scorrevole
conoscenza delle
l’esposizione con
strutture linguistiche errori di pronuncia
e del lessico

Adeguata ma non
approfondita la
conoscenza dei
contenuti

Conoscenza globale
ma non approfondita
della morfosintassi e
del lessico

Scarsissima la
conoscenza dei
contenuti

Appropriata la
conoscenza dei
contenuti

Esposizione
semplice, ma
abbastanza
scorrevole con
qualche errore nella
pronuncia
Corretto l’uso delle Sicura l’esposizione
strutture linguistiche pur se con qualche
e del lessico
inesattezza nella
pronuncia

Sicura la conoscenza Uso sicuro e preciso Fluente e chiara
dei contenuti
della morfosintassi e l’esposizione con
del lessico
qualche imprecisione
Approfondita la
conoscenza dei
contenuti

Ampia la conoscenza Sicura e personale
della morfosintassi e l’esposizione
del lessico

Approfondita, ampia
e personale la
conoscenza dei
contenuti

Estremamente
appropriato l’uso
della morfosintassi e
del lessico

Esposizione molto
fluente e articolata;
eventuali
imprecisioni
irrilevanti

Programma
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Wordsworth
Coleridge
Shelley
Austen
Dickens
Wilde
Joyce
Eliot
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STORIA
Prof.ssa Caterina di Napoli

RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Conoscenze
Gli alunni
- Conoscono gli aspetti fondamentali della storia del Novecento;
- conoscono i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia dell’Europa e
dell’Italia, nel quadro della storia globale del mondo;
- conoscono il lessico specifico e le procedure metodologiche della disciplina.
Competenze
- Padroneggiano la dimensione spazio-temporale dei fenomeni e dei processi storici,
distinguendo i vari piani del discorso (politico, economico, sociale, culturale);
- riconoscono la ricostruzione del fatto storico quale risultato di una serie di operazioni di
ricerca e di selezioni delle fonti;
- sono in grado di ricercare, descrivere, contestualizzare, interrogare, analizzare le fonti;
- hanno acquisito la terminologia e il linguaggio storiografico;
- analizzano le dimensioni diacroniche e sincroniche degli eventi in modo da ampliarne le
possibilità di spiegazione;
- sono in grado di interpretare fonti e testimonianze storiche, distinguendo in esse le
informazioni dalle valutazioni di parte;
- hanno acquisito padronanza delle categorie interpretative e dei criteri di valutazione della
storiografia;
- sanno cogliere i raccordi interdisciplinari con quei “saperi” che fanno della storia il loro asse
portante;
- sanno cogliere i rapporti di causalità, interazione, continuità e frattura con la storia passata e
successiva;
- assumono punti di vista personali sulle problematiche contemporanee mediante la
storicizzazione del presente.
Abilità
- Sono in grado di orientarsi e operare confronti tra teorie, fonti storiografiche e documenti
storici dei periodi esaminati;
- sanno comprendere le relazioni tra la storia del periodo studiato e le altre discipline.

CONTENUTI
 Lo scenario politico-socio-culturale del primo Novecento;
 Le guerre mondiali;
 I totalitarismi tra le due guerre;
 La nascita della Repubblica italiana;
 I problemi della ricostruzione in Italia e in Europa;
 La guerra fredda e le questioni fondamentali della storia del secondo dopoguerra.
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METODOLOGIE
- Programmi articolati in moduli, coerenti con le finalità e gli obiettivi, volti alla selezione di
temi/problemi significativi, individuati in base a criteri di rilevanza storica e di valenza
formativa;
- lezioni frontali, arricchite dal ricorso a fonti storiografiche, letterarie e artistiche, a carte
geografiche e a materiali audiovisivi;
- organizzazione e sistematizzazione delle conoscenze in mappe concettuali e quadri di sintesi
via via più articolati e complessi;
- lezioni partecipative e dibattiti in classe sui contenuti didattici e su temi di interesse storico e
di attualità, lavoro individuale e di gruppo;
- lezione frontale;
- problem posing;
- problem solving;
- cooperative learning;
- learning by doing;
- Valorizzazione della dimensione interdisciplinare.
STRUMENTI
 Libro di testo
 Lavagna interattiva
VERIFICHE
Le verifiche dei livelli di apprendimento sono state effettuate attraverso colloqui a carattere
disciplinare, partecipazione alla discussione guidata, interrogazione breve al fine di ottenere un
giudizio informativo sull'impegno domestico e di controllare l'efficacia dell'azione didattica.
Numero verifiche effettuate nell’intero anno scolastico:
Orale: 4/5
VALUTAZIONE
La valutazione ha tenuto conto del livello di conoscenza dei contenuti, delle capacità di
individuazione dei nodi problematici e di comprensione e applicazione di termini e concetti,
dell'aderenza alla richiesta e della coerenza logico-argomentativa, delle competenze diacroniche e
sincroniche, delle abilità analitiche, sintetiche e di elaborazione critica.
TESTO ADOTTATO
Gentile, Ronga, Rossi, Millennium, vol 3.
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FILOSOFIA
Prof.ssa Caterina di Napoli

RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Conoscenze
Gli alunni
- Conoscono i punti nodali dello sviluppo storico dei problemi del pensiero occidentale
relativi all’Ottocento e al Novecento, anche attraverso la lettura diretta delle opere;
- Conoscono il lessico specifico e le procedure metodologiche della disciplina.
Competenze
- Sono in grado di individuare i nuclei concettuali;
- sono in grado di operare analisi, astrazioni, sintesi, impostazione e risoluzione dei problemi;
- sono in grado di comprendere la dimensione storica dei “vari punti di vista”;
- sanno individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline;
- hanno consolidato l’attitudine all’approfondimento e alla discussione razionale;
- sono in grado di stabilire analogie e differenze tra autori, temi, epoche diverse;
- hanno acquisito capacità di analisi e valutazione critica delle problematiche filosofiche;
- sanno dedurre, dagli interrogativi posti dai filosofi, elementi utili per formulare domande
significative su se stessi e sul mondo;
- sono in grado di argomentare le proprie opinioni, giustificando razionalmente ciò che si
pensa attraverso la costruzione di un sistema coerente di idee, rendendosi disponibili a
metterle in discussione ed, eventualmente, a sottoporle a revisione;
- sanno confutare una tesi.
Abilità
- Sono in grado di collocare nel tempo e nello spazio le esperienze filosofiche dei principali
autori studiati;
- sanno utilizzare il lessico e le categorie della tradizione filosofica moderna e contemporanea;
- sanno collocare le questioni etiche, politiche, esistenziali, epistemologiche ed ermeneutiche
nell’orizzonte dell’analisi linguistica, riferendola ai modelli teorici divergenti, peculiari dei
periodi studiati;
- sanno identificare connessioni e inferenze tra le risoluzioni offerte dai differenti filosofi
studiati in merito allo stesso problema;
- sono in grado di cogliere l’influsso che il contesto storico-sociale e culturale esercita sulla
produzione delle idee.
CONTENUTI
- L’idealismo hegeliano;
- La storia come sviluppo retto da leggi : Marx e Comte;
- Il Positivismo;
- La liberazione della volontà: Schopenhauer e Nietzsche;
- La Psicoanalisi;
- Esistenza e possibilita: Kierkegaard; Heidegger e Sartre;
- La crisi della scienza;
- Popper e Kuhn.
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METODOLOGIE
Il programma è stato articolato in moduli finalizzati alla selezione di temi/problemi significativi,
individuati in base a criteri di rilevanza filosofica, di valenza formativa e inerenti alla
progettazione dipartimentale. Tali moduli sono stati sviluppati conciliando il metodo tematico
con una impostazione storica. Questo approccio storico-problematico è stato, talvolta,
accompagnato dall'analisi di passi significativi tratti da alcune opere dei filosofi studiati e ha
richiesto le seguenti operazioni: a) individuazione di concetti, teorie e linguaggi; b)
identificazione di modalità e strategie argomentative; c) contestualizzazione storica in termini
sincronici e diacronici. Sono state, inoltre, utilizzare le seguenti metodologie:
- lezione frontale;
- discussione/dibattito guidato;
- problem posing;
- problem solving;
- cooperative learning;
- learning by doing;
- Valorizzazione della dimensione interdisciplinare.
STRUMENTI
- Libro di testo
- Dispense e testi in copia fotostatica per la trattazione di alcune tematiche
- Lavagna interattiva.
VERIFICHE
Le verifiche dei livelli di apprendimento sono state effettuate attraverso colloqui a carattere
disciplinare, partecipazione alla discussione guidata, interrogazione breve al fine di ottenere un
giudizio informativo sull'impegno domestico e di controllare l'efficacia dell'azione didattica.
Numero verifiche effettuate nell’intero anno scolastico:
Orale: 4/5
VALUTAZIONE
La valutazione ha tenuto conto del livello di conoscenza dei contenuti, delle capacità di
individuazione dei nodi problematici e di comprensione e applicazione di termini e concetti,
dell'aderenza alla richiesta e della coerenza logico-argomentativa, delle competenze diacroniche e
sincroniche, delle abilità analitiche, sintetiche e di elaborazione critica.
Numero verifiche effettuate nell’intero anno scolastico:
Orale: 4/5

TESTO ADOTTATO
N. Abbagnano, G. Fornero, La ricerca del pensiero, voll. 3A, 3B.
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SCIENZE
Prof.ssa Rosanna del Fosco
RISULTATI
La programmazione didattica, stabilita per la quinta classe relativamente ai moduli principali della
disciplina, si è potuta realizzare completamente. Ciò in relazione alla presenza di un paio di discenti
di spicco con solide basi culturali, responsabili e assidui con eccellenti capacità logiche ed
elaborative mentre la restante parte della classe ha seguito comunque con un certo interesse,
evidenziando una partecipazione alle lezioni costante, conseguendo livelli solo mediamente più che
sufficienti per la presenza di alcuni discenti con minore attitudine alla disciplina e un metodo di
studio poco proficuo. Si sono svolte attività integrative per la preparazione ai test di medicina e
lauree affini, quali:
Progetto Dior - Progress : lezioni teorico -pratiche di spettrofotometria e di bioinformatica presso
il Dipartimento di Scienze Agrarie dell'Università degli Studi di Foggia
Progetto DIOR - Advanced presso il Dipartimento di Scienze Agrarie dell'Università degli Studi di
Foggia
Progetto di biotecnologie: lezioni teorico–pratiche in collaborazione con il Dipartimento di Scienze
e Biotecnologie Molecolari dell'Università degli Studi di Foggia
Alternanza scuola-lavoro: con stage nei reparti degli OORR Foggia
FINALITÀ
Nell’ambito dei contenuti suggeriti dai programmi ministeriali e in riferimento alle linee guida degli
obiettivi specifici di apprendimento delle Indicazioni nazionali del MIUR sono stati selezionati e
concordati in sede di Dipartimento le seguenti tematiche chimiche, biologiche e naturali di maggiore
rilevanza scientifica e con particolare riferimento all’uomo.
Si è trattato inizialmente la Chimica organica, in continuità con la Chimica generale ed inorganica
dell’anno precedente per passare successivamente alla disamina della Biochimica e delle
Biotecnologie, per concludere con Tettonica delle placche.
OBIETTIVI FORMATIVI
-

Consapevolezza dell’ importanza di formulare ipotesi per spiegare fatti e fenomeni.
Approfondimento autonomo delle conoscenze scientifiche.
Acquisizione del lessico specifico e della terminologia appropriate.
Sistemazione di un quadro unitario e coerente delle conoscenze scientifiche acquisite.
Capacità di ricerca delle risposte alle domande suscitate.
Applicazione delle metodologie acquisite a problemi e situazioni nuove per sviluppare
l’apprendimento e il pensiero critico.
Relazionare i risultati riguardanti i contenuti appresi e i fenomeni osservati attraverso forme di
espressione orale, scritta e multimediale.

OBIETTIVI SPECIFICI
-

Conoscenza delle strutture e della nomenclatura, della classificazione e della reattività dei
composti di chimica organica mettendo in relazione la loro configurazione con i relativi gruppi
funzionali.
Rappresentazione delle biomolecole e riconoscimento dei processi fondamentali del
metabolismo biochimico per il funzionamento degli esseri viventi.
Individuazione delle competenze essenziali delle biotecnologie e delle applicazioni relative nel
mondo dell’innovazione e della ricerca scientifica.
Conoscenza dei fenomeni e delle dinamiche endogene relative ai diversi tipi di margini delle
zolle
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CONTENUTI DISCIPLINARI
CHIMICA ORGANICA: La chimica del carbonio - ibridazione - isomeria - reazioni organiche e i
fattori che le guidano.
Competenze: identificare le differenti ibridazioni del carbonio - determinare i diversi tipi di isomeri classificare le reazioni organiche. Idrocarburi: alcani - alcheni - alchini - idrocarburi aromatici.
Competenze: identificare gli idrocarburi a partire dai legami presenti - scrivere le formule degli
idrocarburi e attribuire loro i nomi - descrivere le principali reazioni delle più importanti classi di
idrocarburi.
Dai gruppi funzionali alle macromolecole: i gruppi funzionali - nomenclatura IUPAC dei composti
organici - classi di composti organici e reazioni significative.
Competenze: identificare i composti organici a partire dai gruppi funzionali presenti - scrivere le
formule dei composti organici e attribuire loro i nomi - descrivere le principali reazioni delle più
importanti classi di composti organici.
BIOCHIMICA: biomolecole e processi biochimici - metabolismo dei carboidrati – metabolismo
terminale e bilancio energetico - metabolismo dei lipidi e delle proteine.
Competenze: collegare le attività delle macromolecole con le loro strutture - spiegare le vie
metaboliche della respirazione aerobica ed anaerobica e le loro correlazioni a livello molecolare e
fisiologico.
BIOTECNOLOGIE: Biotecnologie classiche e nuove - La tecnologia del DNA ricombinante ed
il clonaggio - Clonazione - L’ingegneria genetica e gli OGM - Applicazioni delle biotecnologie nei
vari campi.
Competenze: identificare nei vari processi la relazione tra biotecnologia e sviluppo sostenibile collegare le caratteristiche dei microrganismi utilizzati con le caratteristiche dei prodotti ottenuti
SCIENZE DELLA TERRA: Tettonica delle placche (da svolgere)
Competenze: esporre l’evoluzione delle teorie da Wegener ad Hess, dalla Tettonica al modello
globale – comprendere i meccanismi di subduzione e orogenesi.
METODI E STRUMENTI
-

Lezione frontale e multimediale con impiego della LIM, lezione partecipata, didattica breve,
stimolo/reazione per ricerche individuali .
Laboratorio con esercitazioni pratiche sulle biomolecole, enzimologia e biotecnologie con
relative relazioni anche in Power Point .
Materiali forniti dal docente per affiancare il libro di testo, stimolando la ricerca di ulteriori fonti
di informazione con particolare riguardo alle numerose e qualificate risorse presenti sul web per
orientare al proseguimento degli studi in campo medico-biologico.

VERIFICHE E VALUTAZIONE
Le verifiche sono state di vario tipo:
- orali, scritte e multimediali, quali strumento di indagine sulle conoscenze degli allievi e la loro
rielaborazione personale per calibrare e rimodulare i programmi e il loro approfondimento
relativo
- continuità nello studio e nella frequenza e la partecipazione al dialogo educativo.
A tal fine sono stati prese in esame :
- la comprensione e l’uso pertinente del linguaggio scientifico
- la conoscenza dei nuclei tematici e concettuali dalla disciplina
- la capacità di organizzare in modo coerente le conoscenze acquisite
le capacità di analisi e sintesi e di interpreta
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
Prof. C.Rago
PROFILO DELLA CLASSE
La classe V E è composta da 21 alunni tutti provenienti dalla IV E ad eccezione di un alunno che
però ha frequentato soltanto per i primi mesi dell’anno scolastico. La classe eterogenea nella
motivazione allo studio, nell’impegno e nelle competenze raggiunte , ha compiuto nel complesso un
percorso di formazione soddisfacente, evidenziando , per una buona parte di loro, un progressivo
miglioramento nel raggiungimento degli obiettivi formativi, cognitivi e disciplinari. La crescita nella
socializzazione e nella partecipazione ai vari aspetti della vita scolastica è stata costante ma, durante
gli anni, i percorsi di studio si sono via via diversificati e accanto ad un gruppo di alunni che è in
grado di realizzare ottimi livelli di preparazione, altri alunni si sono accontentati di risultati inferiori.
Questa fisionomia si è riproposta quest’anno, per cui nella classe compare un gruppo motivato,
interessato al lavoro didattico e in possesso di capacità e competenze di buono o ottimo spessore ed
un altro gruppo più fragile, soprattutto a causa della discontinuità sul piano dell’impegno personale e
nella partecipazione e ciò gli ha consentito di ottenere competenze e capacità solo sufficienti .
Quest’ anno scolastico è stato caratterizzato da una disattenzione maggiore , come strategia si è
cercato di coinvolgerli maggiormente, anche attraverso l’uso della LIM e della classe virtuale, con
materiali audiovisivi, finalizzati al recupero e al rafforzamento delle conoscenze, anche in vista della
terza prova . I risultati di tali interventi sono stati positivi per un gruppo di alunni ma, non per tutti,
molti si sono impegnati al solo fine della valutazione. La classe è pervenuta ad un livello di
preparazione e di formazione nel complesso accettabile, pur nella diversità dei risultati raggiunti in
base ai livelli di partenza, alle potenzialità e all’impegno di ciascun allievo.
DISEGNO
*Tematiche di disegno: La proiezione prospettica accidentale, metodo dei prolungamento dei lati:
prospettiva di solidi, di composizioni di solidi affiancati e sovrapposti. La teoria delle ombre
applicata alla prospettiva accidentale di solidi geometrici e di gruppi ; la riproduzione a mano libera
di opere d’arte di età neoclassica. La progettazione architettonica: la ristrutturazione di un
appartamento .
* Obiettivi generali: saper visualizzare e analizzare lo spazio tridimensionale sul piano
bidimensionale con una scelta consapevole ed adeguata dei sistemi rappresentativi che meglio lo
interpreti;saper utilizzare con competenza le conoscenze dei metodi di rappresentazione geometrica
ai fini della progettazione.
* Obiettivi specifici : 1) La conoscenza dei metodi di rappresentazione geometrica e della teoria
delle ombre. 2) La capacità applicativa delle regole tecniche. 3) La competenza di traduzione
operativa nello sviluppare varie problematiche attraverso adeguate abilità strumentali-grafiche. 4) Lo
sviluppo del senso analitico e critico.
* Mezzi: sono stati usati i libri di testo in uso, di E.Morasso “ Moduli di disegno”; inoltre appunti e
tutti gli strumenti della disciplina quali fogli A4 lisci e ruvidi, matite e penne a china, squadre,
compassi, righe e curvilinee, normografi e maschere. Si sono utilizzati la LIM e il PC.
* Metodologia :attraverso dimostrazioni tecniche esemplificative alla lavagna si sono trasmesse le
conoscenze che sono poi state applicate individualmente nelle tavole grafiche.
* Verifiche e valutazioni: a fine di ogni percorso didattico si è verificato l’obiettivo con una prova
svolta in classe (anche in più ore ) che ha previsto la valutazione delle competenze e delle capacità
applicative acquisite , anche in termini di originalità nella soluzione dei problemi.
STORIA DELL’ARTE
*Tematiche di storia dell’arte.
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Ottocento : Realismo (Courbet, Millet e Daumier); impressionismo( Manet, Monet, Renoir, Degas);
postimpressionismo (Seurat,Cezanne, Gauguin e Van Gogh); simbolismo ( Redon); pittura italiana a
fine 800 (Scuola di Posillipo, la scapigliatura , i macchiaioli); Divisionismo ( Segantini, ,Pelizza da
Volpedo) .
Novecento: Art Nouveau (Gaudi,Klimt), Espressionismo e prespressionismo (Fauves, Ensor,
Munch, DieBrucke), Cubismo (Picasso), Astrattismo ( Kandinskij); Futurismo(Boccioni, Sant’Elia);
Metafisica( De Chirico)
* Obiettivi disciplinari generali: il conoscere e il riconoscere l’opera d’arte e l’autore che l’ ha
creata, capacità di analisi nella lettura dell’opera e del contesto socio-culturale di cui fanno parte,
competenze di confrontare e di interrelazionare contesti e problematiche trasversalmente nel tempo e
nello spazio, abilità di giudizio critico, proprietà nell’uso del linguaggio specifico.
*Gli obiettivi specifici allo studio dell’opera d’arte hanno previsto: 1) La conoscenza tematica
(tipologia e soggetto). 2) L’analisi della situazione socio-storica -culturale nella quale è nata. 3) La
comprensione e l’analisi delle relazioni che l’opera ha con l’autore e con l’eventuale corrente
artistica . 4) L’analisi delle caratteristiche tecniche strutturali che ne individuino i significati
(attraverso la conoscenza del livello visivo-strutturale, tecnico - strutturale, tecnico linguistico,
iconografico, iconologico). 5)Il riconoscere e analizzare i rapporti che l’opera può avere con altri
ambiti della cultura: scientifici, letterari, filosofici, tecnologici e musicali, in un’ottica
pluridisciplinare che non la consideri solo nei suoi aspetti estetici ma all’interno di una trama di
rapporti con tutto il contesto . 6) Il conoscere e analizzare livelli extratestuali (la committenza, la
funzione dell’arte, la destinazione, la collocazione conservativa). 7) L’esprimere alla luce di tutte le
conoscenze, le analisi, i confronti e i paragoni ,un giudizio critico personale sui significati e sulle
specifiche capacità dell’opera, dell’artista e dell’eventuale corrente. 8) Obiettivo trasversale è il
comprendere e utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica dell’ambito artistico.
*Metodologia. La lezione è stata svolta come dialogo attivo, dopo un’esposizione frontale
introduttiva si è spronato l’alunno a cogliere gli aspetti più significativi dell’opera, con una varietà di
approcci alla lettura , dal metodo strutturalista a quello iconografico, da quello iconologico a quello
semiologico. Si è privilegiato un metodo all’altro in relazione alle finalità che si volevano
raggiungere, poiché ogni oggetto di studio,data la sua specificità, esige strumenti e criteri d’indagine
appropriati. Avendo gli alunni sviluppato nel triennio le capacità storico-critiche, le competenze
tecniche-linguistiche, le conoscenze sistematiche organizzate diacronicamente si è preferita una
trattazione sistematica e cronologica .
* Mezzi : sono stati utilizzati oltre al libro di testo di Mastrangelo Adorno “ Segni d’arte”, valido
anche per l’apparato iconografico, anche testi specialistici , monografie, materiale audiovisivo. Sona
stati usati la LIM e il PC. La classe ha partecipato al viaggio d’istruzione a Barcellona – Figueres,
per un contatto diretto con le opere di A.Gaudì e S. Dalì.
*Verifiche e valutazioni. Le verifiche formative sono state attuate con colloqui individuali anche
guidati e con prove scritte semistrutturate o a risposta aperta. Le prove hanno valutato le capacità
maturate nell’analizzare uno specifico problema, interpretandolo nella complessità dei suoi
significati con competenze di confrontare ,collegare ed approfondire con ambiti diversi. La
valutazione sommativa ha tenuto conto dell’intero iter d’apprendimento oltre che dell’impegno e
della partecipazione dimostrati.
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
prof. Vincenzo Spagnuolo

CONOSCENZE
















Principali regole per un armonico e tonico sviluppo psicomotorio.
Consolidamento della socialità e del senso civico.
I Paramorfismi e i Dismorfismi del corpo umano.
Le cause dei paramorfismi.
I Paramorfismi della Colonna vertebrale: Scoliosi, Cifosi e Lordosi.
Le scapole alate e ginnastica correttiva.
I Paramorfismi delle Ginocchia e dei Piedi, Ginnastica correttiva.
Le funzioni dell’Apparato scheletrico.
La struttura e la forma delle Ossa.
La tipologia delle articolazioni.
Le principali caratteristiche dell’articolazione della Spalla, Gomito e Polso.
Le principali caratteristiche dell’articolazione dell’Anca, Ginocchio e Caviglia.
Le capacità condizionali nell’attività sportiva.
Capacità di escursione articolare e di allungamento muscolare.
Principali regole dei maggiori sport di squadra: calcetto, pallacanestro e pallavolo.

COMPETENZE






Potenziare le capacità condizionali: forza, resistenza e velocità
Migliorare le proprie abilità di base
Incrementare la coordinazione dinamico-generale
Migliorare la mobilità articolare e l’allungamento muscolare (Stretching)
Apprendimento ed esecuzione dei basilari tecnici fondamentali degli sport di squadra:
calcetto, pallavolo.

CAPACITA’







Favorire l’armonico sviluppo durante le varie fasi della crescita
Essere in grado di migliorare la propria abilità rispetto alla situazione di partenza
Prendere coscienza della propria corporeità
Saper intervenire in caso di infortuni sportivi
Saper trasformare capacità acquisite ad abitudini nel campo lavorativo e nel tempo libero
Abitudine allo sport e all’attività motoria come costume di vita.
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1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE PER:





Moduli
Unità Didattiche
Percorsi formativi
Eventuali approfondimenti

MODULO- U.D. – Percorso Formativo – Approfondimento

PERIODO

Modulo 1 -

LE CAPACITA’ FISICHE DI BASE
LAVORO AEROBICO con CORSA di DURATA

Modulo 1 -

ATTIVITA’ DI TONO GENERALE.
Equilibrio dinamico-generale.

Modulo 2 -

LE CAPACITA’ COORDINATIVE
I Paramorfismi e i Dismorfismi. Le cause più frequenti.

Novembre

Modulo 3 -

LE CAPACITA’ CONDIZIONALI
Paramorfismi: Ginocchia valghe e vare; Piede Piatto e Cavo.

Dicembre

Modulo 4 -

TECNICA DELLA PALLAVOLO E DEL CALCETTO
Paramorfismi: Scoliosi, Cifosi, Lordosi e Scapole Alate.

Settembre

Ottobre

Gennaio

Modulo 5 -

Basilari PALLAVOLO
Potenziamento Muscolare generale

Modulo 6-

Apparato scheletrico: funzioni, struttura. Forma delle Ossa.
Coordinazione dinamico-generale

Marzo

Modulo 7 -

Articolazioni principali dell’Arto superiore e Inferiore.
BASILARI TECNICI DEL BASKET

Aprile

Modulo 8 -

ATTIVITA’ ALL’APERTO: CALCETTO,
CORSA di VELOCITA’
Caratteristiche e le specialita’ di atletica leggera

Ore effettivamente svolte dal docente fino al 15
maggio 2018

Febbraio

Maggio

40 ore

2. METODOLOGIE



Lezioni frontali e lavoro di squadra
Dimostrazione pratica di esecuzione dell’esercitazione motoria
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Lezioni Teoriche svolte in classe per la conoscenza del corpo umano
Gruppi di lavoro.

3. MATERIALI DIDATTICI







Palestra dell’Istituto
Campo di Calcetto
Campo di Pallavolo
Spazi all’aperto
Palloni di calcio, pallavolo e basket
Cronografo e rotella metrica.

4. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE




Verifiche oggettive associate a Test attitudinali- pratici per la velocità, la resistenza e la
forza
Prova strutturata scritta con domande a risposta aperta
Si è tenuto conto nella valutazione finale della partecipazione, dell’impegno,
dell’interesse, del comportamento, delle sue capacità fisiche iniziali e della situazione
personale dello studente.

5. RISULTATI RAGGIUNTI


I contenuti sono stati scelti in funzione del lavoro per classi miste e non per squadre. Le
proposte di lavoro sono state rivolte, quindi, ai due sessi; esistono indiscutibili differenze
morfo-funzionali e psico-fisiche, gli alunni non hanno potuto soddisfare appieno le
specifiche tendenze e potenzialità motorie e sportive.
In generale la classe ha conseguito una discreta preparazione motoria e una buona
preparazione teorica della disciplina. Ci sono stati degli alunni con risultati ottimi ed
anche un piccolo gruppo di alunni con risultati sufficienti. Il lavoro di potenziamento
delle capacità coordinative e condizionali ha portato alla maturazione della coscienza
relativa alla propria corporeità, sia come disponibilità e padronanza motoria, sia come
capacità relazionale. I giochi di squadra hanno contribuito all’evoluzione, al
consolidamento del carattere e della socializzazione. Si è ampliato e migliorato la
conoscenza teorica del corpo umano in relazione all’attività fisica.
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