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1. Profilo dell’indirizzo
La classe ha seguito il percorso formativo denominato Liceo della Scienze Applicate le
cui finalità sono:
⇒ Favorire la consapevolezza che metodi e linguaggi scientifici, rafforzati nel curricolo
orario e nei contenuti rispetto al liceo di ordinamento, svolgono un ruolo fondamentale sul piano culturale ed educativo, nell’interazione conoscitiva con il reale;
⇒ Favorire la consapevolezza che strumenti e metodi sia delle discipline scientifiche
(inclusa l’informatica) sia umanistiche contribuiscono in modo integrato al raggiungimento di una visione unitaria del sapere.
Coerentemente con le finalità del percorso di Scienze Applicate lo studente al termine
del quinquennio ha acquisito:
 competenze generali per accedere a tutti i corsi di laurea universitari e specifici
per gli indirizzi delle facoltà scientifiche;
 competenze specifiche per i corsi post-secondari di perfezionamento di carattere tecnico-applicativo;
 competenze generali per accedere, direttamente o attraverso corsi di specializzazione post-secondaria, alle attività produttive.
2. Docenti del Consiglio di classe della 5^ A sa 2016-17
Materia

Docenti

Religione

Bordasco Damiano

Italiano e Latino

Masciocco Maria Concetta

Storia e Filosofia

Mangano Ada

Inglese

Tancredi Flavia

Informatica

Berardi Giuseppe

Matematica e Fisica

Picheo Gianfranco

Scienze

Gasperi Gianmaria

Storia dell’arte e disegno

Rago Claudia

Educazione fisica

Pillo Giuseppe

3. Profilo della classe e relazione finale del Cdc
Il Consiglio di classe della 5^ A sa nella seduta del giorno 3 maggio 2017 regolarmente
convocata alla presenza dei proff. Mangano, Picheo, Tancredi, Masciocco, Berardi,
Rago, Gasperi, Pillo ha deliberato all’unanimità di formulare e approvare il presente
documento sul percorso formativo compiuto dalla classe nell’A.S. 16/17
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe 5^A-Scienze applicate è composta da 28 allievi (14 ragazze e 14 ragazzi) tutti
provenienti dalla 4° classe tranne 2 arrivati quest’anno: l’alunna Farina Federica proveniente da una IV di questo liceo e l’alunno Villani Samuele proveniente da un liceo
di Bologna. L’iter didattico e formativo della classe è stato caratterizzato da una certa
continuità, fatta eccezione per l’insegnamento dell’Educazione Fisica che quest’anno
ha visto subentrare il prof. Pillo in sostituzione del titolare Dell’Olio in aspettativa per
malattia.
Attraverso un continuo dialogo con gli alunni e in collaborazione, in alcuni casi, con le
famiglie, i docenti nel corso del triennio hanno sempre cercato di rinforzare le motivazioni allo studio e di costruire una relazione basata sulla responsabilità e sul senso
del dovere. Il processo di crescita e di apprendimento della classe è stato abbastanza
lineare fino al 4° anno; in questo ultimo anno scolastico tuttavia gli alunni hanno incontrato qualche difficoltà; le cause sono di molteplice natura: da quelle fisiologiche
legate alle incalzanti incertezze sulle scelte future a quelle legate alla preparazione
delle prove di ammissione alle varie facoltà universitarie che notoriamente si cominciano a sostenere già da febbraio-marzo ha costituito in certi momenti dell’anno motivo di minore attenzione verso le attività didattiche in particolare per alcune discipline.
Il livello di preparazione raggiunto dalla classe si può definire eterogeneo, occorre
tuttavia operare le necessarie distinzioni nelle diverse fasce di profitto, in considerazione della specificità degli alunni e degli stili di apprendimento individuali.
Un buon gruppo di alunni si è distinto per la costruttiva partecipazione al lavoro scolastico, l’assiduità nella frequenza delle lezioni e per il possesso di un metodo di studio proficuo ed efficace che ha consentito loro di acquisire autonomia di giudizio e di
scelte, per cui hanno conseguito risultati buoni e in alcuni casi anche ottimi. Alcuni di
loro hanno partecipato con apprezzabili risultati a competizioni e progetti di Matematica e Fisica, Scienze, Informatica e anche di discipline umanistiche ed a progetti interni al Liceo Volta finalizzati all’orientamento universitario.
Un secondo gruppo di studenti dotati di discrete capacità di apprendimento, ma in
possesso di un metodo di studio spesso mnemonico e con capacità espositive non
sempre sicure, è riuscito a raggiungere una preparazione globalmente discreta; un
terzo gruppo di alunni poco motivato e discontinuo nello studio, ha accumulato carenze che non sempre sono state colmate; ha fatto fatica a raggiungere risultati positivi e non vi è riuscito in tutte le discipline, mostrando riluttanza nel seguire i suggerimenti forniti dagli insegnanti al fine di migliorare i processi di apprendimento e
l’organizzazione personale dello studio. Pertanto le conoscenze di questo gruppo di

studenti si presentano parziali e limitate ai soli nuclei fondanti di ogni singola disciplina.
Riguardo gli obiettivi declinati dal CdC all'inizio dell'anno si constata quanto segue:
OBIETTIVI FORMATIVI
1. potenziamento del senso di responsabilità, dell'autonomia di
giudizio e dei processi di socializzazione;
2. stabilire relazioni positive tra tutti i compagni e con gli
insegnanti;
3. sviluppare il senso critico, di confronto e di solidarietà attraverso
uno studio attento e problematico delle diverse culture ed etnie;
4. acquisizione di un efficiente metodo di studio;
5. acquisizione del metodo scientifico.
Esiti: sono stati raggiunti dalla maggior parte della classe in maniera sufficiente e
diversificata da soggetto a soggetto. Sono evidenti tre livelli: poche punte in quello
più alto mentre la maggior parte della classe si pone nel livello intermedio.
OBIETTIVI COGNITIVI
1. potenziamento delle capacità logiche;
2. acquisizione della capacità di usare correttamente la lingua
italiana, i linguaggi formalizzati e la lingua inglese;
3. acquisizione della capacità di compiere operazioni di astrazione e
trasferimento autonomo di conoscenze e concetti da un campo
all'altro;
4. capacità di rilevare e registrare dati e informazioni attraverso
metodi grafici e/o informatizzati;
5. sviluppare abilità trasversali di analisi e sintesi.
Esiti: I punti 1, 2, 4, sono stati raggiunti in maniera soddisfacente da tutta la classe
con qualche punta di eccellenza e talune mediocrità in alcune discipline. I residui punti sono stati raggiunti in maniera limitata e, comunque, diversificata in relazione ai
prerequisiti e all’impegno profuso nel corso dell’attività didattica.
CONTENUTI E METODI
Sono stati rispettati i contenuti del POF e le decisioni collegiali dei vari Dipartimenti.
I metodi comuni adottati: la lezione frontale, l'uso dei testi (scolastici e non) degli audiovisivi, dei laboratori, del cinema, delle aule multimediali, della palestra e le uscite
nel territorio; la concessione di una sola giustificazione a quadrimestre; la ripartizione
accorta dei carichi di lavoro; la visibilità della propria disponibilità a rispettare gli stili
individuali di apprendimento; la cura delle dinamiche relazionali; l’osservazione dei
progressi rispetto ai livelli di partenza.

La valutazione è stata iniziale, in itinere e finale. Le verifiche scritte sono state almeno due per quadrimestre. Quelle orali hanno avuto la funzione di accertare il raggiungimento degli obiettivi intesi come conoscenze, abilità e competenze. Si è tenuto anche conto dei progressi fatti rispetto ai livelli di partenza, della partecipazione,
dell’apporto personale al lavoro comune e dell’interesse per la disciplina.
In vista degli esami si è operato in modo che gli studenti siano pronti a rispondere partendo dal lavoro personale presentato (tesina o altro)- sull'intero programma svolto.
I livelli minimi, stabiliti dal Cdc per una valutazione di sufficienza nelle singole discipline sono caratterizzati da :
 conoscenze disciplinari organiche, anche se non del tutto strutturate e articolate
 capacità di utilizzare in modo semplice, ma corretto la lingua italiana
 conoscenza minima del lessico specifico
 abilità operative di base
 impegno sistematico
 frequenza assidua e capacità di migliorare i propri livelli e il metodo di studio.

5. Relazioni individuali dei docenti
5.1 RELIGIONE prof. Bordasco
Andamento didattico-disciplinare
La classe risulta composta attualmente da ventotto alunni, due dei quali non avvalentesi dell’insegnamento della Religione Cattolica. All’inizio dell’anno è stato proposto
agli studenti un test d’ingresso, su temi di attualità, visti alla luce del messaggio Cristiano, con l’obbiettivo di constatare le loro conoscenze, ma soprattutto il loro punto
di vista sulla disciplina. L’andamento didattico – disciplinare della classe è stato lineare durante l’intero anno scolastico.
Frequenza delle lezioni
I livelli di frequenza e partecipazione alla attività didattica sono stati più che soddisfacenti.
Orario annuale delle lezioni (33 settimane x ore settimanali di lezione)
1 ora di lezione alla settimana quindi 33 ore annuali
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’analizzare e valutare i
vari percorsi e le unità tematiche presentate sono stati più che buoni.
Svolgimento del programma (argomenti e contenuti a parte. Vengono indicati sinteticamente i tempi, le linee guida e gli obbiettivi)
Vedi allegato
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.
Attività e corsi di sostegno/recupero
Nessuno
Programma svolto IRC A.S. 2016/2017
Il Cristianesimo oggi: problemi e prospettive.
La responsabilità dell’uomo verso se stesso, gli altri e il mondo: coscienza morale, verità, legge, libertà.
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.

5.2 LINGUA E LETTERE ITALIANE prof.ssa Masciocco Maria Concetta
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 testo
e contesto storico sociale-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
- Libri di testo
- Saggi critici
- Vocabolario
- 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, articoli
di giornale, relazioni 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/o 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 della
maturazione generale dello studente, del suo comportamento etico, del grado di
partecipazione alla vita scolastica.
Testo in adozione: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, La letteratura vo. 4- 7, Paravia
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 Silvia”, “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
Il capolavoro: 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

I poeti maledetti: Verlaine, Rimbaud e Mallarmé
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”
Lettura di un passo tratto dal romanzo “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”
I romanzi siciliani
I romanzi umoristici
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 sigaretta”
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”
Il neorealismo: Cesare Pavese
La luna e i falò

Un tema per discutere: a che cosa serve la letteratura? Nuccio Ordine, L’utilità
dell’inutile, Bompiani 2013 (Lettura integrale)
Realizzazione di lavori multimediali di approfondimento.
Le tipologie del nuovo Esame di stato: analisi del testo letterario, saggio breve.
Foggia, 13/05/2017

5.3 LINGUA E LETTERATURA INGLESE prof.ssa TANCREDI FLAVIA
FINALITA’ E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RIFERITI ALLE ESIGENZE PARTICOLARI
DELLA CLASSE
La lingua Inglese ha concorso a far acquisire conoscenze e competenze ed alla formazione globale della persona. L’insegnamento della lingua Inglese ha favorito: la formazione umana, sociale e culturale dei giovani attraverso il contatto con civiltà e costumi
diversi dai propri; l’acquisizione di una competenza comunicativa (uso corretto delle
quattro abilità) che ha permesso di servirsi della lingua in modo adeguato alla situazione; la riflessione sulla propria lingua, sulla propria cultura e civiltà attraverso
l’analisi comparativa con lingue, culture e civiltà straniere; lo sviluppo delle modalità
generali del pensiero attraverso la riflessione sul linguaggio e l’instaurarsi di processi
di analisi e sintesi.
OBIETTIVI COGNITIVI E FORMATIVI CONCORDATI CON IL CONSIGLIO DI CLASSE
Per i suddetti obiettivi si è fatto riferimento alle programmazioni concordate
all’interno del Dipartimento di Lingua Straniera Inglese e del Consiglio di Classe.
CONTENUTI
1) GRAMMATICA: libri di testo: READY FOR FIRST
Autore: Roy Norris Casa Editrice: MacMillan
UNITS 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10
Le suddette unità sono state ad oggi presentate alla classe mentre, per quelle che seguono, si prevede lo svolgimento fino alla fine dell’anno scolastico.
UNITS 11 - 12

2) LETTERATURA: libro di testo: Heading out VOL. 1 - 2
Revolutions: The Declaration of American Independence – The American and French
Revolutions – The Industrial Revolution – The Romantic Revolution – Romantic Poetry
– Romantic Themes and Conventions – European Romanticism - William Wordsworth
– Lyrical Ballads – Daffodils – The Second Generation of Romantic poets: Lord Byron –
Sunset in Venetia; The Victorian Age: The Historical and Social Context; The Victorian
Compromise; The Literary Context; The Victorian Novel; Aesthecisism and Decadence;
Charles Dickens: Oliver Twist; A Christmas Carol; Oscar Wilde: The Picture of Dorian
Gray; George Bernard Shaw: Pygmalion – rappresentazione teatrale. The Modern

Age; The Historical and Social Context; The literary context; James Joyce: Dubliners;
Ulysses.
I suddetti argomenti sono stati ad oggi presentati alla classe mentre, per quelli che
seguono, si prevede lo svolgimento fino alla fine dell’anno scolastico.
Virginia Woolf: Mrs Dalloway. George Orwell: Animal Farm; Nineteen Eighty-Four;
Aldous Huxley: Brave New World.
METODOLOGIA
Per il perseguimento degli obiettivi fissati si è provveduto alla selezione di contenuti
sia morfo-sintattici che letterari basata sull’analisi dei bisogni linguistici della classe e
si è puntato ad accrescere la motivazione allo studio della lingua Inglese, affinché lo
studente potesse acquisire una certa autonomia nelle varie situazioni di vita quotidiana. La presentazione dei contenuti è stata graduale (una struttura semplice è stata
presentata prima di una più complessa) e l’insegnamento è stato di tipo ciclico.
L’organizzazione dei contenuti modulare.
VERIFICA E VALUTAZIONE
TIPOLOGIA E NUMERO DELLE VERIFICHE – SCANSIONE TEMPORALE
Le prove orali hanno compreso: esposizioni su tema dato e interazione tra studenti e
insegnanti; le prove scritte su questionari a risposta chiusa e a risposta aperta e su
prove di produzione semilibera o libera con tipologia procedendo dal descrittivo
all’argomentativo. Sono state somministrate, altresì, prove scritte per la verifica
dell’acquisizione delle regole del sistema morfo-sintattico della lingua. Varie tipologie
di esercizi sono state effettuate: comprehension, questionari su testi vari o di letteratura secondo quanto stabilito dalla tipologia B per lo svolgimento della terza prova.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE E ORALI
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 sia ad abilità isolate che integrate. Le prove oggettive sono state valutate
attribuendo un punteggio per ogni risposta esatta e facendo corrispondere i punteggi
ai voti in decimi secondo una certa proporzione definita in base alla complessità della
prova somministrata. Le prove che hanno previsto una valutazione soggettiva (produzione orale e scritta) sono state valutate tenendo presente la competenza lessicale,
morfologica, sintattica, il contenuto, l’organizzazione del discorso, la fluenza del linguaggio.

5.4 FILOSOFIA prof.ssa Mangano Ada
I risultati conseguiti relativamente alle conoscenze, competenze e capacità appaiono
differenziati, poiché in modi diversi gli allievi si sono impegnati nello studio e nella
elaborazione delle questioni storico-filosofiche affrontate.
Un gruppo di studenti ha conseguito un esito molto buono o ottimo; un altro ha raggiunto un grado di preparazione discreto o sufficiente. Qualche studente ha evidenziato difficoltà nella pianificazione dello studio e nell’apprendimento.
Le linee della programmazione sono state in alcuni casi ridefinite per tener conto del
tempo-scuola effettivamente svolto e della necessità di riprendere e rinforzare concetti e competenze.
OBIETTIVI

- Conoscere il pensiero degli autori principali e alcune tra le più importanti correnti filosofiche dell'Ottocento e del Novecento.
- Individuare le tematiche di ordine gnoseologico, etico e politico dei diversi sistemi
filosofici trattati.
- Saper riconoscere ed esporre i concetti e le teorie filosofiche con rigore logico,
usando i termini specifici della disciplina.
- Analizzare i testi filosofici proposti presi in esame, individuando le tesi sostenute, le
argomentazioni a sostegno, il loro legame con il pensiero dell'autore, nonché il nesso
tra testo e contesto storico.
- Essere capaci di confrontare le diverse posizioni assunte dai filosofi studiati rispetto
ai medesimi problemi.
- Essere capaci di ricostruire il pensiero degli autori studiati, anche a partire da aspetti particolari, e di collegare, ove possibile, la filosofia ad altre discipline.

CONTENUTI
- Caratteri del Romanticismo
- Hegel.
- Schopenhauer.
- Kierkegaard.
- La sinistra hegeliana e Feuerbach.
- Marx.
- Il positivismo.
- Comte.
-Bentham e l’Utilitarismo.
-J.Stuart Mill e il Liberalismo
- Darwin e l’evoluzionismo
- Nietzsche.
- La psicanalisi di Freud.
- La scuola di Francoforte: caratteri generali
- Marcuse.
- Arendt.
- H. Jonas e l’ etica della responsabilità nella società tecnologica.

METODOLOGIE ADOTTATE
- Lezione frontale, lezione partecipata.
- Lettura guidata di testi.
- Prove di verifica a risposta sintetica, oltre a tradizionali verifiche orali.

STRUMENTI
- Libri di testo (Abbagnano– Fornero, La ricerca del pensiero, vol. C e D, Paravia)
- Materiali audiovisivi
- Fotocopie da monografie e classici filosofici
- Discussioni
VERIFICHE
Le verifiche sono state sia orali che scritte. Per ciò che riguarda la valutazione, si è tenuto conto della griglia di valutazione elaborata dal Dipartimento di Storia e Filosofia.
5.5 STORIA prof.ssa Mangano Ada
OBIETTIVI

 Acquisizione dei contenuti fondamentali della disciplina
 Saper contestualizzare gli eventi storici nel tempo e nello spazio e analizzarne i
vari fattori (politici, economici, sociali, culturali).
 Adoperare correttamente concetti e termini storici adeguati a descrivere eventi
e contesti specifici.
 Saper comprendere alcuni concetti storiografici attraverso la lettura di testi relativi ad alcuni degli argomenti maggiormente significativi
 Saper riferire in modo organico e consequenziale gli argomenti affrontati, individuando le cause degli accadimenti e le relative conseguenze.
 Saper individuare elementi utili ad una riflessione che metta in relazione eventi
del passato con la realtà attuale con lo scopo di stabilire un confronto.
 Saper collocare in un contesto interdisciplinare le conoscenze acquisite
CONTENUTI SVOLTI


La situazione dell’Italia dopo l’unificazione.



La Destra e La Sinistra al governo.



L’età giolittiana



La seconda rivoluzione industriale.



Prima guerra mondiale.



Rivoluzione russa



La crisi dello stato liberale e l’avvento del fascismo



La crisi del 1929 e il New Deal



Il nazismo



La seconda guerra mondiale

METODOLOGIE ADOTTATE



Lezione frontale; lezione interattiva.



Lavori di gruppo e di ricerca.



Lettura guidata di testi storiografici.

MEZZI E STRUMENTI


Libri di testo (Castronovo, Milleduemila vol. 3, La Nuova Italia)



Fotocopie



Giornale





Visione di materiali multimediali.
Discussioni

PROVE DI VERIFICA


Verifiche formative e sommative attraverso interrogazioni orali e questionari.

5.6 MATEMATICA Prof. Picheo
Obiettivi
OBIETTIVI DIDATTICI E COGNITIVI
a) Ulteriore assimilazione del metodo deduttivo ed induttivo.
b) Capacità di individuare le strutture basilari e i concetti fondamentali che unificano
i vari settori della Matematica affrontati, con la consapevolezza del suo valore
quale insostituibile strumento per lo studio delle scienze sperimentali, ma anche
di altre discipline.
c) Acquisizione di una padronanza del linguaggio specifico, della logica e del simbolismo utilizzati in ambito matematico.
d) Capacità di affrontare criticamente situazioni problematiche di vario tipo, selezionando in modo personalizzato e flessibile le strategie di approccio.
e) Acquisizione della padronanza dei contenuti specifici.
f) Capacità di far uso autonomo e finalizzato di libri e altri materiali scientifici multimediali provenienti anche dal web
OBIETTIVI EDUCATIVO-FORMATIVI
a) Rafforzamento dello sviluppo dell’espressione orale e della capacità di esporre
proprie idee e progetti.
b) Ulteriore miglioramento dell’integrazione nel gruppo classe e delle attitudini a
cooperare.
c) Rafforzamento del senso di responsabilità e della consapevolezza delle proprie
azioni.
Gli obiettivi suddetti sono stati ovviamente raggiunti dagli alunni in varia misura in
funzione delle capacità, del grado di interesse, di applicazione e delle prerogative individuali.
Contenuti didattici disciplinari e scansione temporale
I QUADRIMESTRE
U.D.1. Funzioni reali, domini, condomini, positività, inverse (settembre)
U.D.2. Limiti di Funzioni reali, funzioni continue, asintoti (ottobre-dicembre)
prima parte).
II QUADRIMESTRE
U.D.2. (continuazione: fino a inizio febbraio).
U.D.3. Derivate delle funzioni reali e applicazioni. Problemi di massimo e
minimo. Derivata seconda di una funzione. Studio completo di una
funzione (da inizio febbraio a fine Aprile).
U.D.5. Integrazione indefinita, definita e applicazioni ad aree e volumi.
Elementi di integrazione numerica (da inizio maggio metà maggio)

U.D.6. Equazioni differenziali. Preparazione ai problemi d’esame
(da metà maggio a fine lezioni).
U.D.7. Elementi di geometria analitica dello spazio
(da metà maggio a fine lezioni)
A questo punto dell’anno scolastico è ragionevole prevedere a che non tutti i temi
programmati possano essere sviluppati, o perlomeno non con il grado di approfondimento desiderato. Ciò è dipeso soprattutto da cause pregresse ed esterne non sempre prevedibili che hanno determinato la perdita di lezioni quali: agitazioni e studentesche, qualche inevitabile assenza del docente per motivi di salute; attività di orientamento extrascolastiche; la casuale occorrenza di ponti festivi, conferenze, incontri,
uscite, progetti in giornate con orario “denso” che hanno quindi “spezzato” più volte
la continuità didattica specie nel II quadrimestre con un calendario scolastico meno
compatto di altri anni.
Fattori invece prevedibili che hanno reso difficoltoso lo sviluppo del programma di
quest’anno sono stati l’inevitabile ritardo maturato negli anni precedenti, la vastità
degli argomenti da trattare nel V anno previsti dalla riforma sia dal punto di vista teorico che operativo, con l’onerosissimo addestramento degli alunni alla soluzione degli
esercizi(tenendo presente la sempre più estesa varietà degli esercizi proposti nella
prova d’esame prevista dalla riforma); la fisiologica e disomogenea risposta della classe in termini di partecipazione al discorso didattico e di tempi di apprendimento. Tali
fattori hanno influito in modo piuttosto rilevante anche sulla continuità del discorso
didattico e quindi sullo sviluppo degli argomenti programmati.
Inoltre c’è da tenere presente che la classe è molto vivace e la cronica tendenza a distrarsi di molti alunni ha reso faticoso, soprattutto in quest'ultimo anno, il percorso
didattico-formativo con riflessi negativi sulle modalità di svolgimento degli argomenti
previsti e anche sul profitto in ambedue le discipline.
La risposta alle sollecitazioni didattiche nel corso dell’anno scolastico è stata nel complesso positiva con risultati mediamente più che sufficienti con 5 o 6 punte di profitto
ottimo e una eccellenza. Il gruppo dei “migliori” ha sempre evidenziato oltre alla inclinazione per la disciplina, partecipazione sempre attiva, costanza nell’impegno e
una notevole capacità di organizzazione dello studio. L’altra parte della classe si può
dividere in 2 gruppi: uno più numeroso costituito da alunni capaci ma non regolari e
organizzati non sempre in modo efficace nello studio, i quali stanno conseguendo un
rendimento sufficiente o discreto; l’altro gruppo costituito da alunni che hanno evidenziato una partecipazione e un interesse per la disciplina alterni e una modesta ca-

pacità di studio autonomo ottenendo risultati al momento solo quasi sufficienti o
mediocri e in alcuni casi ancora insufficienti.
Strumenti e mezzi didattici

Libro di testo adottato:
BERGAMINI-TRIFONE-BAROZZI “Matematica.blu 2.0” ed. Zanichelli
Testi di appoggio usati più di frequente per gli esercizi:
LAMBERTI-MEREU-NANNI “Nuovo Lezioni di Matematica” Voll. D-E ed. Etas.
DODERO-BARONCINI-TOSCANI “Moduli di lineamenti di Matematica” G-L-K-D
pre-riforma ed. Ghisetti e Corvi;
- Esercitazioni in classe guidate.
- Esercizi per casa rispondenti a requisiti di funzionalità all’apprendimento, significatività, gradualità, anche progettati dal docente.
- Successiva e sistematica soluzione degli esercizi assegnati.
- Azioni di rinforzo e recupero dell’apprendimento in orario curricolare, e anche se
necessario e/o possibile in orario extracurricolare.
- Proposta di uso del computer con software specifico.
- appunti di teoria dettati, fotocopie ed ulteriori esercizi forniti dal docente tratti sia
da diverse fonti che di produzione del docente stesso.
Verifiche e modalità di attuazione

PROVE ORALI o SCRITTE CHE VALUTANO LE CONOSCENZE TEORICHE
- soluzione di esercizi e/o problemi (in genere precedentemente assegnati);
- quesiti V-F e/o S.M.(giustificati) o R.A. su definizioni, enunciati e/o dimostrazione
di teoremi o
illustrazione delle strategie risolutive di problemi tipo.
N° PROVE: da 1 a 2 per quadrimestre.
PROVE SCRITTE CLASSICHE:
- soluzione di problemi e/o esercizi strettamente coerenti con le tipologie affrontate
nel corso delle lezioni.
N° PROVE: 2 nel I quadrimestre e 3 nel II quadrimestre.
ALTRI ELEMENTI VALUTATIVI

CONTROLLO frequente del lavoro domestico e del grado di attenzione e di partecipazione alle lezioni degli alunni anche mediante domande da posto e richiesta di correzione degli esercizi assegnati.
Valutazione
Per quanto riguarda la MISURAZIONE delle prove, sono stati utilizzati i seguenti indicatori e descrittori:
PROVE SCRITTE:
per gli esercizi:
- la conoscenza e/o la comprensione delle regole,
- la capacità di applicazione delle stesse,
- la chiarezza e correttezza formale e simbolica;
per i problemi:
-

l’analisi (comprensione della traccia e organizzazione dei dati);
l’elaborazione di una strategia risolutiva;
la capacità di applicazione (traduzione algebrica, correttezza dei calcoli);
la chiarezza e la correttezza formale e simbolica, la documentazione.

La misurazione è stata effettuata in decimi, con punteggi parziali in genere differenziati per i singoli esercizi, espressi in decimi che vengono poi sommati(MAX punteggio 10/10).
Per ogni esercizio e/o problema viene attribuito il punteggio massimo previsto quando l’esercizio e/o il problema è completo e corretto in tutte le fasi: impostazione, elaborazione di una strategia risolutiva, traduzione algebrica, calcoli, chiarezza e correttezza formale e simbolica (queste ultime considerate in misura meno rilevante rispetto alle altre).
PROVE ORALI:
per gli esercizi e/o i problemi, quesiti V-F e/o S.M.(giustificati) valgono gli indicatori già espressi; per le altre modalità di attuazione della prova orale, si considera
nell’esposizione degli argomenti, la coerenza logica, la consequenzialità, il possesso
del linguaggio specifico.
Alla valutazione quadrimestrale e soprattutto a quella finale concorrono le misurazioni delle varie prove e la valutazione globale delle stese non secondo una media
rigidamente aritmetica, ma tenendo conto nella formulazione del voto e del giudizio,
degli obiettivi prefissati e come coefficienti di correzione, del controllo del lavoro

domestico, del grado di attenzione e di partecipazione alle lezioni, nonché dei progressi in relazione alle situazioni di partenza individuali; insomma di tutto l’iter di apprendimento e di formazione dell’allievo.
5.7 FISICA prof. Picheo
Obiettivi
OBIETTIVI COGNITIVI GENERALI
a) Comprensione dei procedimenti tipici dell’indagine scientifica, del rapporto fra costruzione teorica ed attività sperimentale, della coerenza fra le facoltà predittive di
una legge (e più in generale di una teoria fisica) e risultati sperimentali.
b) Consapevolezza che il sapere scientifico non è dogmatico e che le teorie fisiche, intese come modello interpretativo della realtà, sono provvisorie, come la storia del
pensiero scientifico insegna.
c) Possesso del linguaggio specifico, chiarezza e logica espositiva.
d) Capacità di correlare conoscenze e informazioni scientifiche raccolte anche al di
fuori della scuola cercando di inquadrarle nel giusto contesto.
e) Acquisizione della padronanza dei contenuti specifici.
f) Maturazione di una visione complessiva degli argomenti studiati nel corso dei 3
anni.
OBIETTIVI EDUCATIVO-FORMATIVI
a) Rafforzamento dello sviluppo dell’espressione orale e delle capacità di esporre
idee e progetti.
b) Ulteriore miglioramento dell’integrazione degli alunni nel gruppo classe e delle attitudini a cooperare.
c) Rafforzamento, negli alunni, del senso di responsabilità e della consapevolezza
delle proprie azioni.
Gli obiettivi suddetti sono stati ovviamente raggiunti dagli alunni in varia misura in
funzione delle capacità, del grado di interesse, di applicazione e delle prerogative individuali.
Contenuti didattici disciplinari e scansione temporale
I QUADRIMESTRE
U.D.1. La legge di Coulomb (da ottobre a dicembre).
II QUADRIMESTRE
U.D.2. Il campo elettrico- Potenziale elettrico- Capacità, app.ni Th Gauss (da gennaio a
fine marzo)

U.D.3. Le correnti elettriche stazionarie e i vari effetti elettrici (da aprile a metà
maggio)
U.D.4. Magnetismo e induzione elettromagnetica – cenni alle equazioni di Maxwell. (da metà maggio a fine lezioni)
A questo punto dell’anno scolastico è ragionevole prevedere che non tutti i temi
programmati possano essere sviluppati, o perlomeno non con il grado di approfondimento desiderato. Le cause sono in parte le stesse precisate nella sezione di matematica con l’aggravante delle ore sottratte alla Fisica e raramente recuperabili, per consolidare la preparazione in Matematica specie in prossimità delle prove scritte, essendo questa un’ineludibile esigenza della classe. Gli argomenti cardinali del programma sono stati comunque sviluppati in modo adeguato anche se si sono ridotte le
applicazioni anche in considerazione del fatto che la disciplina non è oggetto di prova
d’esame, dando specie nella fase finale dell’anno scolastico, più spazio alla parte teorica. Per quanto riguarda la risposta della classe e la suddivisione della stessa in fasce
di rendimento valgono considerazioni analoghe a quelle svolte nella sezione di Matematica del presente.
Metodologia
LEZIONE LOGOCENTRICA CLASSICA attuata in genere secondo il seguente schema:
- illustrazione degli esperimenti fondamentali compiuti dai fisici per lo studio del fenomeno in oggetto;
- realizzazione in laboratorio di qualcuna di tali esperienze, quando se ne prospetti
la possibilità e l’opportunità;
- enunciazione delle leggi che sovrintendono al fenomeno con i loro limiti di validità
e le loro conseguenze, mostrando come si prestino a interpretare i fenomeni e
consentano di formulare previsioni;
- incentivazione d’interventi degli alunni, favorendo la discussione ed un esame più
profondo dei concetti espressi, fornendo, eventualmente, spunti storici per approfondimenti autonomi.
Strumenti
- Libro di testo per la teoria:
CAFORIO-FERILLI “Fisica! Le regole del gioco” voll. 2-3 ed. Le Monnier.
Testo d’appoggio
AMALDI “Fisica: idee ed esperimenti” pre-riforma vol. 3 ed. Zanichelli.
- Appunti, fotocopie e schemi riassuntivi dettati dal docente
- per la parte d’esercizi e complementi:
RUFFO “Problemi di Fisica 3” pre-riforma ed. Zanichelli.

- Laboratorio (nei limiti della strumentazione presente in laboratorio e delle reali disponibilità di tempo). Le pochissime esperienze effettuate quest’anno hanno riguardato l’elettrostatica, le correnti, il magnetismo e l’induzione elettromagnetica
con carattere prevalentemente qualitativo. Alcune esperienze su correnti e magnetismo sono state effettuate in classe con semplice materiale realizzato dal docente.
- Richiami frequenti ai concetti fondamentali della Fisica, trasversali a tutti i temi.
- Esercizi per casa, comprendenti anche tests a scelta multipla, di graduale difficoltà
e funzionali all’apprendimento e al consolidamento della parte teorica, poi regolarmente corretti e discussi.
- Interventi di rinforzo e recupero dell’apprendimento in orario curricolare.
Verifiche e modalità di attuazione
N° PROVE: minimo 2 per quadrimestre.
PROVE ORALI:
- Soluzione di esercizi e domande inerenti le leggi studiate, le loro conseguenze, alcune loro applicazioni tecnologiche.
- Test a scelta multipla.
PROVE SCRITTE:
- soluzione di esercizi test V-F o S.M. e/o problemi strettamente coerenti con le tipologie affrontate nel corso delle lezioni.
- Questionario contenente domande a trattazione sintetica, ovvero domande a risposta aperta sul genere della tipologia B della III prova d’esame.
CONTROLLO frequente del lavoro domestico e del grado di attenzione e di partecipazione alle le zioni degli alunni.
Valutazione
La misurazione delle prove utilizza i seguenti indicatori:
per gli esercizi e i problemi:
-

la comprensione delle leggi fisiche interessate, nonché la capacità di applicarle interpretando (a un livello più alto) anche i risultati ottenuti;

per le domande a R.A. e S.M.:
-

la comprensione, non superficiale, e una visione di insieme dell’argomento e
delle leggi di riferimento; il possesso del linguaggio specifico, la chiarezza, la
concisione e la coerenza logica espositiva.

La misurazione delle prove avviene in decimi; per il questionario ogni quesito ha in
genere un punteggio differente espresso in decimi e i vari punteggi parziali vengono
ovviamente sommati.
La materia è stata oggetto di prova nella simulazione della terza prova di esame.
Per quanto concerne le valutazioni quadrimestrali valgono le considerazioni svolte
nella la sezione di Matematica.

5.6 SCIENZE prof. Gasperi
SCIENZE NATURALI
Le attrezzature e le tecnologie didattiche
Gli studenti hanno usufruito di tutte le attrezzature messe a disposizione della scuola.
Sono state utilizzate, le attrezzature di laboratorio di chimica e biologia, anche per la
proiezione di PPT e video.
In genere la classe è pervenuta ad un sufficiente livello di abilità nell’uso degli strumenti e di padronanza nella conduzione delle attività di laboratorio.
Uscite e visite guidate
Di rilevante interesse tecnico – scientifico, anche ai fini dell’orientamento post – diploma, la partecipazione della classe ad attività di studio su esperienza come il Consorzio pubblico – privato E.D.E.N. ed il relativo C.R.E.D.E.A. – Centro Risorse Educative
e Dimostrative per l’Energia e l’Ambiente all’interno della quale sono state realizzate
esperienze di conoscenza applicata in tema di risorse rinnovabili, progettazione territoriale e certificazione ambientale.
E’ stata offerta una “vetrina” sulla cd. Green Economy applicate a strutture produttive quali quelle turistiche (corretta gestione e valorizzazione dei rifiuti, risparmio idrico, efficienza nell´uso delle risorse e materie prime e seconde, efficienza energetica,
protezione e ripristino ambientale, trasporto sostenibile e priorità tecnologiche per
smart cities)
Attività di orientamento
Si ribadisce quanto evidenziato al precedente riquadro

OBIETTIVI DISCIPLINARI
OBIETTIVI COGNITIVI
I nuclei fondanti dell’area disciplinare di cui trattasi sono riconducibili a:
BIOLOGIA
Processi biologici/biochimici dell’ingegneria genetica - Ingegneria genetica e sue applicazioni.
CHIMICA
Approfondimento della chimica organica – Chimica dei materiali - Biochimica e biomateriali - Struttura e funzione di molecole di interesse biologico - Processi biologici/biochimici dell’ingegneria genetica.
SCIENZE DELLA TERRA
Modelli della tettonica globale – Teoria della deriva dei continenti e movimenti sismici e vulcanici. Cenni su temi come ecologia, risorse energetiche, fonti rinnovabili, condizioni di equilibrio dei sistemi ambientali (cicli biogeochimici), nuovi materiali.
OBIETTIVI FORMATIVI
BIOLOGIA
1. Individuare le interazioni tra mondo vivente e non vivente con particolare riferimento all'intervento dell’uomo;
2. valutare l'impatto delle innovazioni tecnologiche in ambito biologico ed ambientale.
CHIMICA
1. Conoscere struttura e funzione di molecole di interesse biologico;
2. conoscere i processi biochimici dell’ingegneria genetica e delle principali biotecnologie.
SCIENZE DELLA TERRA
1. Correlare la teoria della tettonica delle placche alle grandi strutture della superficie
terrestre;
3. Riconoscere i principali cicli biogeochimici degli elementi e le principali criticità.
L’insieme delle conoscenze e delle competenze dei 3 sottoambiti disciplinari, prima
citate, è stato affrontato in modo da consentire di:
Ricondurre le conoscenze scientifiche a problematiche ambientali in modo da saper
individuare traguardi, raccogliere dati, cercare relazioni, elaborare ipotesi;
Presentare modelli interpretativi nell’ambito delle complessive Scienze Naturali, sottoporli a verifica e valutazione critica, richiamando opportunamente i dati e le conoscenze necessarie;
Essere in grado di utilizzare le conoscenze acquisite in diversi ambiti per risolvere
problemi nuovi e di grande attualità (effetto serra ed alterazioni climatiche, biodiversità, eutrofizzazione, inquinamento delle acque e metodi di depurazione, il dissesto

idrogeologico, le fonti energetiche rinnovabili, le politiche ambientali internazionali,
europee e nazionali).
METODOLOGIE ADOTTATE
La lezione frontale è stata alternata a momenti di problem solving, lezione partecipata, ricerche individuali - anche con produzione di audiovisivi - in modo da lasciare spazio ad un approccio induttivo che favorisse l’acquisizione di concetti e abilità attraverso processi di contestualizzazione.
In tale direzione sono state assunte a “pretesto cognitivo” sia emergenze di attualità
e territoriali che situazioni di vita quotidiana e di interesse per lo sviluppo sostenibile
e di Green e Blue Economy della propria realtà: ciò ha reso agevole anche la definizione di scenari post-diploma, sia di possibile attività lavorative che di plausibile prosecuzione degli studi (non solo università)
VERIFICA
Le verifiche sono state effettuate con colloqui orali e quesiti scritti a risposta singola,
multipla e aperta attraverso cui è stato accertato il raggiungimento degli obiettivi.
I momenti di verifiche orali sono stati concepiti come momenti di rielaborazione collettiva dei contenuti trattati.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche sommative sono state misurate con riferimento agli obiettivi prefissati
per ogni tipologia di prova.
I quesiti a trattazione sintetica sono stati finalizzati ai seguenti obiettivi:
Conoscenza dei contenuti
Applicazione delle conoscenze in contesti specifici
Capacità analisi e sintesi
Uso delle capacità, organizzare i contenuti in modo articolato e conseguente
Conoscenza e competenza d’ uso del linguaggio specifico
I quesiti a risposta singola sono stati finalizzati ai seguenti obiettivi:
Conoscenza degli argomenti
Comprensione degli argomenti
Uso del linguaggio specifico
I quesiti a risposta multipla sono stati finalizzati ai seguenti obiettivi:
Conoscenza degli argomenti
Conoscenza del linguaggio specifico
Capacità di comprensione
Con le prove orali (interrogazione, domande brevi) si è mirato a raggiungere i seguenti obiettivi:

Acquisizione dei contenuti
Uso e padronanza del linguaggio scientifico
Produrre collegamenti e rielaborazione personale
Visione globale dei concetti trattati.
Per ogni tipologia di prova è stata approntata una scala di misurazione e/o la griglia di
corrispondenza livello/punteggio/voto.
VALUTAZIONE FINALE
Nella valutazione del processo formativo nel suo complesso si è tenuto conto di: conoscenza dei nuclei tematici trattati e della capacità di organizzare e trasmettere le
conoscenze acquisite con un corretto linguaggio scientifico; capacità di analisi e sintesi autonoma e critica; partecipazione al dialogo didattico- educativo e costanza nello studio e nella frequenza.
Si è prestata attenzione non solo all’esito finale delle verifiche sommative ma anche,
per ogni singolo allievo, al miglioramento registrato rispetto al livello di partenza, alle
capacità di ascolto e di attenzione, all’impegno ed alla partecipazione attiva durante
le lezioni, alla disponibilità nel sottoporsi alle verifiche.
LIBRI DI TESTO
- D. Sadava ed altri – Chimica organica, dei materiali, biochimica e biotecnologie Zanichelli.
- A. Bosellini – Le scienze della Terra – Italo Bovolenta (Zanichelli)
- Varie dispense, articoli, link web

5.7 INFORMATICA prof. Berardi
OBIETTIVI FORMATIVI
 Potenziare il metodo di studio;
 analizzare, sintetizzare, interpretare e gestire informazioni in maniera sempre più
autonoma;
 affrontare e gestire situazioni nuove e/o complesse;
 educare alla precisione di linguaggio e alla coerenza argomentativa;
 educare alla formalizzazione ed astrazione nel processo risolutivo dei problemi;
 educare alla verifica dei risultati attesi con metodo scientifico.
OBIETTIVI OPERATIVI





utilizzare correttamente gli strumenti software studiati;
comprendere il linguaggio tecnico;
comprendere la logica e saper eseguire programmi risolutivi di problemi;
saper realizzare semplici database e pagine web interattive;

METODOLOGIA
Lezioni frontali e gruppi di lavoro in laboratorio. Esposizione degli argomenti e problemi per livelli di affinamento successivi e a difficoltà crescente. Esercitazioni in laboratorio su problemi applicativi e su questionari e/o test di comprensione e applicazione.
VERIFICA E VALUTAZIONE
La valutazione si è articolata in vari momenti utilizzando strumenti diversi:
 lavoro in laboratorio per valutare la capacità di attenzione, l’impegno, la responsabilità e la partecipazione degli alunni all’attività didattica;
 verifiche scritte: problemi su contenuti più o meno ampi, almeno due per quadrimestre, così come stabilito nel Collegio dei Docenti;
 interrogazioni orali per controllare il lavoro svolto a casa, per verificare
l’applicazione del singolo alunno, per favorire eventuali fasi di rinforzo per tutta
la classe.
Le verifiche scritte, hanno mirato a misurare il raggiungimento degli obiettivi didattici sopra descritti attraverso domande strutturate e/o aperte e la risoluzione di
problemi applicativi. Le verifiche orali sono state svolte al computer o da posto attraverso interventi al dialogo educativo.

CONTENUTI
Basi di Dati








Archivi e operazioni sugli archivi
Le basi di dati
Modello relazionale della base di dati
Concetto di chiave primaria e chiave esterna
Normalizzazione delle relazioni: 1FN,2FN,3FN
Il programma Access: creazione e relazione tra tabelle
Maschere e report

Reti di computer













Aspetti evolutivi delle reti
Servizi per gli utenti e le aziende
Modello Client/Server e Peer to Peer
Tecnologie di trasmissione
Classificazione delle reti per estensione
Classificazione delle reti per topologia
Architetture di rete
Modelli per le reti
Mezzi trasmissivi
Modello TCP/IP
Indirizzi IP
Standard digitali per le reti pubbliche

5.8 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE Prof. C.Rago
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, di
gruppi e di elementi reali; la riproduzione a mano libera di opere d’arte di età barocca
e neoclassica. La progettazione architettonica: 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.
Si sono usati i libri di testo in uso, come da lista dei libri allegata e testi specialistici ,
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.
* 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 conoscenze,delle capacità e
delle competenze acquisite anche in termini di originalità nella soluzione dei problemi.

STORIA DELL’ARTE
 *Tematiche di storia dell’arte.
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 ( Pelizza da Volpedo) .Novecento: Art Nouveau (Gaudi,Klimt), Espressionismo e prespressionismo (Fauves,DieBrucke, Ensor, Munch),
,Cubismo (Picasso), Futurismo(Boccioni, Sant’Elia); Metafisica( De Chirico), Surrealismo (Magritte,Dalì, Kahlo).
* Obiettivi disciplinari generali.
Il conoscere e il riconoscere l’opera d’arte e l’autore che l’ ha creata , capacità di analisi e di sintesi di lettura dell’opera e del contesto socio-culturale di cui fanno parte,
competenze di confrontare e di interelazionare 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 interdisciplinare
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 co-

noscenze sistematiche organizzate diacronicamente si è preferita una trattazione sistematica e cronologica .
* Mezzi.
Si sono utilizzati oltre al libro di testo ,valido anche per l’apparato iconografico, testi
specialistici , monografie, materiale audiovisivo. La classe ha partecipato alla visita
guidata a Barletta e Conversano per visitare le mostre di De Nittis e Di De Chirico.
*Verifiche e valutazioni.
Le verifiche formative sono state attuate con colloqui individuali a risposta aperta
anche guidata e con prove scritte semistrutturate. 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,
dell’impegno e della partecipazione dimostrati.
5.9 EDUCAZIONE FISICA Prof: Pillo Giuseppe
FINALITA’ DISCIPLINARI:
 Consapevolezza delle proprie capacità motorie.
 Automatizzazione di gesti motori complessi.
 Capacità di scegliere la soluzione motoria più adeguata in situazioni diverse.
OBIETTIVI DISCIPLINARI:
 Potenziamento organico e muscolare: Esercizi svolti singolarmente, a coppie ed
a squadre, a corpo libero o con piccoli attrezzi, oltre che sotto forma di circuittraining;
 Rielaborazione degli schemi motori di base: Gesti tecnici dei giochi sportivi quali Basket, Pallavolo, Calcetto;
 Miglioramento delle capacità coordinative e condizionali: Esercizi di coordinazione generale utilizzando alcuni fondamentali delle attività sportive proposte
(ad es. Tiro a canestro per la coordinazione oculo-manuale). Esercizi di Forza,
Velocità, Resistenza;
 Conoscenza di tecniche e regolamenti di almeno due sport e capacità di praticarli in modo autonomo: Pallavolo: tecnica dei principali fondamentali (palleggio, bagher, schiacciata, battuta); Basket: (palleggio, tiro a canestro). Calcetto:
soprattutto lavoro con palla a terra. Regole di gioco dei vari sport;
 Lavoro per Resistenza di base Aerobica ed Anaerobica: Atletica: Test di resistenza (Test di Cooper), Resistenza alla velocità (400 mt.);
 Esercizi di escursione articolare e di allungamento muscolare: Stretching Globale per catene muscolari;
 Conoscenza delle norme basilari di tutela e conservazione della salute: Mal di
schiena: prevenzione e cura. Alimentazione: principi fondamentali

dell’alimentazione e varie teorie relative a diete sia in ambito sportivo sia di
uso comune. Elementi di primo soccorso. Abitudine allo sport e all’attività motoria come stile di vita.
METODOLOGIA DIDATTICA APPLICATA
 L’attività svolta ha approfondito prevalentemente gli aspetti pratici della disciplina, inserendo spiegazioni teoriche solo in momenti appropriati (utilità del riscaldamento, regolamento di gioco, principali distretti muscolari coinvolti durante le attività, alimentazione);
 Lezione frontale per fornire spiegazioni teoriche e pratiche dei contenuti. Eventuali dimostrazioni pratiche di esecuzione dell’esercitazioni;
 Lavoro di gruppo per migliorare la socializzazione, sviluppare il senso di solidarietà e collaborazione, giungere alla consapevolezza dei propri limiti;
 Creazione di condizioni più favorevoli agli alunni più svantaggiati che possono
apprendere dai compagni superando l’imbarazzo talvolta provato di fronte
all’insegnante;
 Senso di assunzione di responsabilità e interesse per la materia sono stati stimolati proponendo attività piacevoli e incentivanti, molte volte proposte dagli
alunni che hanno sperimentato a rotazione ruoli di arbitro, organizzatore di
tornei, assistente nelle varie misurazioni o tempi, ecc..
MATERIALI DIDATTICI
 Palestra dell’Istituto;
 Spazi all’aperto esterni alla palestra ed all’Istituto (Pista atletica esterna e
CUS);
 Palloni di calcio, pallavolo e basket, oltre cronometro e rotella metrica;
 Attrezzature fisse e mobili occasionali e standardizzate.
 Impianto stereo per attività con base musicale per rendere le stesse più divertenti e coinvolgenti;
 Per quanto riguarda i tempi, a volte gli obiettivi programmati sono stati
portati avanti contemporaneamente in quanto le attività proposte hanno
avuto spesso più di una finalità;
 Per esigenze tecniche strutturali, oltre che di contemporaneità di più classi
in palestra, a volte ci si è dovuti adattare alla disponibilità degli spazi e di
conseguenza alla necessità di dividere la classe anche in due o tre gruppi ed
in posti diversi, ma sempre sorvegliati dall’insegnante a vista o a rotazione.
VERIFICHE E VALUTAZIONE
 Sono state effettuate verifiche d'ingresso al fine di accertare il livello di partenza della classe per ciò che riguarda le capacità condizionali (forza, velocità, resistenza) e per le capacità coordinative;

 Il processo valutativo comunque è stato sviluppato nella prima parte mediante la raccolta di dati e informazioni riguardanti le abilità, le competenze
e le conoscenze in genere possedute da ognuno, e successivamente mediante verifiche;
 Queste verifiche sono state eseguite tramite test motori e osservazioni sistematiche durante le fasi di gioco, determinando una valutazione di tipo
sommativa, ossia le attività svolte sono state valutate secondo i seguenti
parametri:
1. Capacità motorie: attraverso test convenzionali, tenendo conto della situazione di partenza di ogni singolo studente e tramite percorsi predisposti.
2. Abilità e competenze nei giochi sportivi, attraverso osservazioni sistematiche.
3. Conoscenza teorica degli argomenti affrontati e delle situazioni motorie
proposte.
4. Grado di partecipazione, frequenza, interesse ed impegno per la disciplina,
oltre al piacere e divertimento durante le attività. Ci si è riferiti anche al
comportamento generale, alle capacità fisiche iniziali ed alla situazione personale dello studente.
5. Gli alunni esonerati dalle lezioni pratiche hanno sostenuto interrogazioni o
tesine su argomenti svolti.
RISULTATI RAGGIUNTI
La classe ha partecipato maggiormente, soprattutto nel secondo quadrimestre. Gli
alunni hanno evidenziato sempre rispetto e correttezza ad eccezione di qualche rarissimo caso. Solamente una certa mancanza di esperienze sportive ha parzialmente
condizionato il rendimento di alcuni di loro, i quali avrebbero potuto colmarla con
maggiore impegno e partecipazione durante le lezioni. I contenuti sono stati scelti in
funzione del lavoro per classi miste rivolgendo le proposte di lavoro, quindi, ai due
sessi, anche se esistono indiscutibili differenze morfo-funzionali e psico-fisiche. Soprattutto con le ragazze, più propense a lezioni con l’ausilio della musica, si è lavorato
con la ginnastica aerobica e lo step, con i primi approcci ai passi base, per poi andare
a costruire mini coreografie, che se pur semplici, risultano molto utili per migliorare
resistenza organica, coordinazione generale ed apparato cardiorespiratorio;
In generale la classe ha conseguito una discreta preparazione motoria e una buona
preparazione teorica della disciplina. Vi sono stati alunni con risultati ottimi ed altri
meno, ma comunque oltre la sufficienza. 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 invece contribuito al consolidamento del carattere e della socializzazione.

6. SIMULAZIONE TERZA PROVA. CRITERI DI VALUTAZIONE
Il Consiglio di classe, in base alle capacità, competenze ed abilità degli alunni, ha individuato come più rispondente alla classe la tipologia B (quesiti a risposta singola, risposte in max 8 righi).
Come stabilito nella Programmazione collegiale, in data 17/03/2016 è stata effettuata
la simulazione della terza prova (prove degli studenti e valutazione sono agli atti della
scuola) della durata di 120 minuti.
Caratteristiche della simulazione: Tipologia B
Discipline interessate: Inglese, Fisica, Scienze, Informatica
Contenuti: argomenti trattati nelle singole discipline
Obiettivi: verifica conoscenze, competenze, abilità
Durata: 120 minuti
Griglia di misurazione
PARAMETRI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA
Ad ogni quesito possono attribuirsi punti da 0 a 15 secondo i seguenti indicatori :
PERTINENZA CONOSCENZA COMPETENZA COMPLETEZZA PADR.MEZZI
ESPR.
FISICA

0-3

0-3

0-3

0-3

0-3

INGLESE

0-3

0-3

0-3

0-3

0-3

INFORM

0-3

0-3

0-3

0-3

0-3

SCIENZE

0-3

0-3

0-3

0-3

0-3

Valutazione:
Dalla correzione delle prove effettuata dai singoli docenti sulla base delle misurazioni
e degli indicatori collegialmente indicati, è scaturita una proposta di voto che ha consentito al C.d.C. di procedere alla valutazione della prova.
La proposta di voto per ogni disciplina risulta dalla media delle due risposte ed è stata
effettuata poi la media delle valutazioni in/15 di ogni singola disciplina.

TESTO SIMULAZIONE III PROVA effettuata il 15-03-2017 durata 120 min

FISICA
1. Stabilire le relazioni che esprimono la resistenza equivalente di 2 resistenze collegate in serie e in parallelo.
2. Definire e ricavare le espressioni della potenza elettrica dissipata ed erogata in
un circuito.

INGLESE
1. Write a short paragraph about the influence of natural objects on the imagination and “emotion recollected in tranquillity” (Preface to the second edition of
the Lyrical Ballads – 1800)
2. Explain the main differences between the world of the boys and that of the
adults and feelings which characterize the two worlds in Dickens’s novels. Give
examples.

INFORMATICA
1. Descrivere il concetto di normalizzazione di una tabella e di dipendenza funzionale.
2. Descrivere i concetti di chiave primaria e chiave esterna. (8 righe)

SCIENZE
1. Descrivi sinteticamente il ruolo del sito attivo, del sito regolatore, dei cofattori

e degli inibitori nell’attività enzimatica .
2. Evidenzia, in breve, il punto di connessione del metabolismo glucidico e lipidico

alla base del principio secondo cui mangiando dolci si ingrassa.

7. ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI APPROFONDIMENTO
Sono stati effettuati corsi di recupero e sostegno nel mese di marzo e aprile per gli
studenti che avevano riportato insufficienze nel primo quadrimestre. Nel mese di
maggio e in parte a giugno si prevede di effettuare corsi di approfondimento in alcune
discipline in particolare di Matematica quale sostegno alla preparazione della prova
scritta.
ATTIVITA’ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 5^ A sa A.S. 2016/17


Rappresentazione teatrale in lingua inglese "Pygmalion" 23-11-2016 presso il
Teatro del fuoco.



Viaggio di istruzione Barcellona con adesione al progetto “TRAVEL GAME” 2229 Marzo 2017



Visita alle Mostre d'arte di De Nittis e De Chirico 22-10-2016 a Barletta e Conversano.



Partecipazione alla manifestazione Orientapuglia presso Fiera di Foggia 15-112016: incontro degli studenti con i principali atenei italiani, le realtà di formazione superiore e professionale e le migliori scuole di specializzazione.



Incontro in AULA MAGNA il 26-04-17 con rappresentanti dell'Arma dei Carabinieri sul tema del cyberbullismo e sul codice della strada.



Incontro con il magistrato Buccaro sulla legalità alla presenza e con la testimonianza di una vittima della mafia.



Partecipazione al dibattito nella giornata della violenza sulle donne del 25 novembre 2016.



Incontro in AULA MAGNA il 17-12-2017 con il viaggiatore e musicista MICHELE
GAZICH violinista di fama internazionale che parla della sua esperienza di vita.



Incontro con la pastorale giovanile sul senso della vita per i giovani tenutosi
nella AULA MAGNA il 17-11-17 con narrazione di esperienze di conversione dei
diretti protagonisti.



Partecipazione al “Corso di Primo Soccorso”, presso il 118 degli OO. RR. Di Foggia, il 13-12-2017.



Partecipazione alla “Giornata della memoria” Venerdì 27 gennaio p.v., in cui il
nostro istituto organizza alcune attività che permettono di ricordare l’evento
tragico della Shoah e dei tanti altri genocidi della nostra storia recente.



Partecipazione nell’Aula Magna del Liceo alla conferenza del 17 marzo 2017,
tenuta dal Prof. Isidoro Mortellaro dell’Università degli Studi di Bari, sul tema
“Pace e guerra nel mondo contemporaneo”.



Olimpiadi di Fisica fase provinciale: l’alunno Beshaj Alban ha superato la fase di
istituto classificandosi per la fase provinciale.



Open Day: impegnati nella presentazione di esperienze nel laboratorio di Fisica
gli alunni Villani, Nacchiero, Farina.



Partecipazione al tradizionale Torneo di calcio di istituto ”Paolino” con disputa
della fase finale (rappresentativa 4^ A sa+5^A sa).

8. Il Consiglio di classe della 5^Asa. 2016-2017

MATERIA

DOCENTI

Religione

Bordasco Damiano

Italiano e Latino

Masciocco Maria C.

Storia e Filosofia

Mangano Ada

Inglese

Tancredi Flavia

Informatica

Berardi Giuseppe

Matematica e Fisica

Picheo Gianfranco

Scienze

Gasperi Gianmaria

Storia dell’arte e disegno

Rago Claudia

Educazione fisica

Di Pillo Giuseppe

Foggia, 1 /05/2017

FIRME

