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13 Nasuto Donatello
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Colotti Italo

14 Pasqualicchio Sara

PROFILO DELLA CLASSE
La classe V C ha iniziato il suo percorso formativo e didattico nell’a.s. 2012/13 e nel corso
del primo biennio alcuni alunni non sono stati promossi, mentre altri hanno cambiato
scuola. Pertanto dal secondo biennio essa è costituita da 19 alunni di cui alcuni pendolari
ma perfettamente integranti nel gruppo classe.
La classe si è giovata della continuità didattica di quasi tutti gli insegnamenti nel corso del
triennio (ad eccezione di Storia che, a partire dal quarto anno, è stata attribuita alla docente
di Filosofia, e dell’assenza per malattia della prof.ssa di Matematica in terzo, protrattasi per
l’intero secondo quadrimestre), e per altri insegnamenti per tutto il quinquennio. Questo ha
consentito un clima relazionale particolarmente proficuo per l’apprendimento, nonché una
sostanziale omogeneità dell’intervento educativo e didattico.
Il profilo della classe è, nel suo complesso, eterogeneo per quanto attiene all’interesse,
all’impegno e al profitto, ad eccezione di inglese e matematica, dove non sempre la
motivazione e l’impegno sono stati adeguati. Gli studenti si sono mostrati nel corso degli
anni attenti e motivati, aperti alla conoscenza del nuovo. Ma questa curiosità di apprendere
non sempre e non per tutti si è accompagnata al momento dello studio e
dell’approfondimento, indispensabili per una crescita personale.
Il processo di insegnamento/apprendimento per alcuni studenti ha comportato la
consapevole acquisizione di competenze metodologiche e di strumenti critici, per la
maggioranza della classe un progresso rispetto al punto di partenza e solo per pochi studenti
non ha consentito il pieno sviluppo delle personali conoscenze e di una piena
consapevolezza di sé. I risultati scolastici sono nel complesso soddisfacenti e buoni in alcuni
casi. Non mancano pochi studenti che hanno conseguito livelli di eccellenza in molte o in
tutte le discipline, sia dell’asse umanistico che di quello scientifico. Questo in ragione delle
differenze, anche rilevanti, tra gli alunni in ordine alle diverse potenzialità, alle motivazioni,
alle attitudini e agli atteggiamenti di ciascuno.
Il clima relazionale della classe è stato sereno e collaborativo e ha permesso di sviluppare
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un sentimento di coesione e di educazione tra pari, favorita oltre che dall’amicizia dallo
svilupparsi di un terreno comune fatto di letture e dalla nascita di una sensibilità civile.
Alcuni studenti, in particolare, si sono distinti per capacità organizzative e senso pratico,
mostrando, al momento opportuno, anche doti di mediazione dei conflitti.
Nel corso del triennio la classe ha realizzato un percorso di apprendimento e formazione
caratterizzato da impegno discontinuo, ma ha sempre mostrato partecipazione al dialogo
educativo. Gli studenti sono sempre stati, seppure nella loro vivacità, educati e rispettosi
verso i docenti e le istituzioni scolastiche. Questo è stato evidente sia nel quotidiano della
classe sia nelle occasioni fuori dalla scuola. Determinante in questo senso è stato il lavoro
dei singoli docenti che hanno collaborato per fare acquisire consapevolezza di sé e, nel
contempo, rispetto degli altri e delle norme, siano esse condivise o meno.
Numerose e diversificate sono state nel corso del triennio le proposte culturali che il
consiglio di classe ha affiancato al lavoro didattico curriculare al fine di consentire un
consolidamento delle competenze nonché interessi per una crescita personale e culturale,
quali la partecipazione alle Giornate Fai di Primavera, le visite guidate, le olimpiadi
scolastiche, gli spettacoli teatrali, le attività legate al percorso di educazione alla
cittadinanza promosso dal dipartimento di Storia e Filosofia, ma trasversale a tutti gli
insegnamenti. In particolare la classe ha partecipato al progetto “Un solo mondo, un solo
futuro”, legato alle tematiche dell’Expo, in quarta: al fine di un percorso di studio e di ricerca
sui modelli di sviluppo e sull’agricoltura sostenibile, la classe ha realizzato un prodotto
multimediale nel quale ogni studente ha dato prova di sé e delle sue diverse competenze
(musicali, artistiche, fotografiche, argomentative).
Molto valida e formativa è stata anche la realizzazione di uno spettacolo di teatro-danza
tratto dall’Antigone di Sofocle, in secondo, realizzata con un finanziamento Pon, cui ha preso
parte la classe nella sua quasi totalità. Questa esperienza, oltre a fornire una consapevolezza
del proprio corpo e dello spazio, ha veicolato una passione per l’antichità classica che si è
sviluppata nel corso del triennio, una riflessione su tematiche di educazione alla cittadinanza
attiva e ha creato uno spirito di gruppo.
Nelle programmazioni, sia individuali che collegiali, si è tenuto conto dei livelli di partenza,
riferiti agli obiettivi cognitivi e formativi, competenze e capacità, acquisiti nel precedente
anno scolastico, al fine di individuare un percorso di apprendimento e di formazione mirato
anche al recupero e potenziamento di conoscenze, competenze e abilità specifiche del
quinto anno, a seconda dei livelli di ciascun allievo.
METODOLOGIA CLIL
Dal 28 Settembre al 26 Ottobre la classe 5 C ha svolto un modulo di n. 8 ore di attività
formativa CLIL (ai sensi del Decreto della Direzione Generale del Personale della Scuola n.6
del 16 Aprile 2012, M.I.U.R., Dipartimento per l’istruzione) relativa al Doping.
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La proposta didattica è stata poi oggetto di verifica da parte dell’Università di Foggia nel
corso dell’esame metodologico abilitante per l’insegnamento della disciplina in lingua
Inglese.
Gli alunni hanno sperimentato il metodo attraverso le sue specifiche proposte con attività
in aula e in palestra finalizzate all’acquisizione della micro lingua e dei contenuti specifici
della disciplina in L2.
Il modulo si è concluso con un test finale valido per la media dei voti del primo
quadrimestre.

Per completezza si inserisce una tabella riepilogativa dei numeri della classe nel triennio:

classe III C a.s. 2014 - 15

Numero Promossi a Promossi
Non
Trasferiti
di alunni
giugno
ad agosto promossi
19
18
1
-

classe IV C a.s. 2015 - 16

19

16

3

-

-

classe V C a.s. 2016 - 17

19

-

-

-

-
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PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Nel Consiglio di classe d’inizio d’anno, sulla base del Piano dell’Offerta Formativa, delle
scelte dei Dipartimenti e della conoscenza della classe, sono stati concordemente individuati
i seguenti punti della programmazione e risultati di apprendimento in termini di:
Conoscenze
Contenuti disciplinari e pluridisciplinari, specifici e generali, semplici e complessi: principi,
concetti, termini, procedure.
Competenze
 Saper comprendere ed applicare termini, simboli, concetti, principi, regole,
procedimenti, operazioni;
 Saper comprendere ed usare i linguaggi disciplinari (letterario, storico, matematico,
etc.);
 Padronanza logica e metodologica.
Capacità
Produrre elaborazioni logiche in ordine alle conoscenze, alle abilità e alle competenze
acquisite.
Risultati di apprendimento in ambito educativo e comportamentale, riferibili anche alle
competenze chiave di Cittadinanza:
 Educazione alla legalità e alla cittadinanza, intesa come conoscenza e consapevolezza
dei principi di convivenza civile e democratica enunciati nella Costituzione italiana e dalla
Comunità Europea e come rispetto di ogni diversità sociale, culturale, ideologica e religiosa;
 Consapevolezza del valore della conoscenza e del sapere nelle sue varie articolazioni;
 Conoscenza e rispetto del Regolamento di Istituto;
 Rispetto delle regole di convivenza civile;
 Puntualità;
 Rispetto dei doveri scolastici.
Risultati di apprendimento in ambito cognitivo, trasversali riferibili anche alle
competenze chiave di Cittadinanza:
 Possedere ed utilizzare la lingua italiana, come capacità di esprimere e interpretare
concetti, pensieri, immagini, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta;
 Acquisire una capacità critica nei confronti delle visioni del mondo, degli eventi storici e
delle interpretazioni che ne sono state date, delle problematiche della cultura
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contemporanea, sapendo assumere un personale punto di vista e strutturare giudizi
pertinenti e circostanziati;
 Saper inquadrare storicamente fatti, avvenimenti e fenomeni, operando opportuni
collegamenti e interrelazioni, che recuperino la memoria del passato nella lettura del
presente;
 Acquisire un rigore scientifico, inteso come uso consapevole delle varie metodologie
disciplinari, che faccia divenire il metodo della ricerca scientifica un habitus mentale
all’interno di ogni campo del sapere.
Metodologia comune del consiglio di classe
I risultati di apprendimento saranno perseguiti con una metodologia adeguata che
comporterà stili omogenei di comportamento fra i docenti e una didattica laboratoriale ed
avrà lo scopo di:
 Potenziare le capacità linguistico-espressive scritte ed orali in modo trasversale e la
comunicazione informatica e multimediale;
 Favorire l'interdisciplinarità, ove possibile, tra i docenti della classe;
 Favorire la collaborazione tra i docenti e gli allievi nel perseguire gli obiettivi cognitivi e
formativi stabiliti nel PTOF e rispetto dei tempi, delle modalità e dei criteri di verifica e
valutazione;
 Utilizzare come metodologia comune la gradualità, l’operatività e la laborialità;
 Valorizzare una partecipazione interattiva al lavoro didattico.

NUCLEI TEMATICI PLURIDISCIPLINARI
In considerazione del carattere pluridisciplinare del colloquio, il Consiglio di classe ha
individuato e proposto alla classe i seguenti nuclei tematici pluridisciplinari che non hanno
comunque costituito oggetto di trattazione aggiuntiva e separata rispetto allo svolgimento dei
singoli programmi curricolari:
1. Indagine e rappresentazione della natura.
2. I saperi nell’età del Positivismo e la rappresentazione dello spazio sociale.
3. Crisi delle certezze ottocentesche, crisi dell’io e nascita della società di massa.
4. Società, Arte e Scienza nel secondo dopoguerra.
5. Scienza, Industria e Società: aspetti e problemi della società di massa.
Il Consiglio di classe ha comunque ritenuto opportuno lasciare liberi gli alunni di elaborare i
percorsi pluridisciplinari ad essi più consoni, garantendo nel contempo ad ognuno un costante
tutoraggio nello sviluppo delle diverse tematiche.
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Verifiche e Valutazione
Le verifiche sono rivolte ad accertare i livelli di conoscenza, competenza e capacità degli
allievi e saranno effettuate con diverse tipologie di prove, ma costituiscono anche momenti
fondamentali del percorso di apprendimento di ogni allievo come strumento per migliorare
i propri livelli e il proprio metodo di studio. Esse sono anche un fondamentale strumento di
verifica per i docenti della loro attività didattica.
Nella consapevolezza che la valutazione non è una somma di voti, ma un’interpretazione
di dati rilevati attraverso interrogazioni formali, prove scritte, verifiche quotidiane, i criteri
di valutazione assoluti e relativi concordati sono:
 Valutazione prove scritte e prove orali;
 Frequenza assidua;
 Partecipazione e impegno sistematico;
 Progressi individuali.
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TERZA PROVA SCRITTA
Per preparare la classe allo svolgimento della terza prova scritta degli esami di stato, il
Consiglio di classe ha ritenuto opportuno far esercitare gli alunni con una simulazione che
si è svolta il 16 Marzo 2017.
La tipologia scelta è stata la "b" (10 quesiti a risposta singola con massimo 7 righe) e il
tempo a disposizione per lo svolgimento è stato di due ore.
Le discipline coinvolte e il testo dei quesiti proposti sono stati i seguenti:
Inglese
1) Hardy was a creative genius but writing in the late Victorian period. Think of what you
know of the historical context and decide how much he represented his period and
where he seems to be outside his time.
2) What is Hardy’s view of nature?
Storia
1) Quali furono gli istituti attraverso cui il dirigismo fascista in economia divenne sempre
più importante negli anni Trenta? Quali i loro compiti e le loro funzioni?
2) Per quali motivi Hanna Arendt non attribuisce allo Stato fascista le caratteristiche del
totalitarismo attribuite allo stalinismo e al nazismo?
Filosofia
1) Illustra la distinzione di Bergson tra il tempo della scienza e il tempo della vita.
2) Che cosa è il transfert teorizzato da Freud?
Fisica
1) Descrivi i fenomeni di autoinduzione e mutua induzione.
2) Enuncia la 1^ legge di Ohm nel caso di un circuito alimentato da una forza
elettromotrice f0senwt
Scienze naturali
1) Quali sono le due principali tecniche di separazione delle proteine e su cosa si basano?
2) Con riferimento alle piante OGM esponi sinteticamente il caso del Golden Rice.
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Gli indicatori utilizzati per la valutazione sono stati:
conoscenza dell’argomento proposto;
competenza nell’uso di un linguaggio specifico;
capacità di organizzare il testo in modo coerente;
capacità di sintetizzare, rielaborare e ove richiesto di confrontare e valutare.

L’attribuzione del voto è stata effettuata assegnando dapprima, per ogni quesito, un
punteggio da 0 a 3 secondo la griglia seguente:
punti 0
punti 1
punti 2
punti 3

risposta non data o completamente errata
risposta poco corretta e lacunosa
risposta completa ma parzialmente corretta o corretta ma incompleta
risposta pienamente esauriente (corretta e completa)

Dal punteggio grezzo, somma dei punti ottenuti nei singoli quesiti, si è successivamente
attribuito il voto secondo la seguente tabella (ottenuta partendo dall’assegnazione del voto
10/15 all’intervallo di punti 16 - 18):

Punteggio
28 - 30
25 - 27
23 - 24
21 - 22
19 - 20
16 - 18
13 - 15
11 - 12
9 - 10
7 - 8
5 - 6
3 - 4
0 - 2

Voto in quindicesimi
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
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ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO
Nei mesi di Maggio e Giugno gli studenti sono coinvolti in un lavoro di approfondimento in
Matematica (10 ore).
ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI NEL TRIENNIO
 Olimpiadi di Matematica, di Italiano, di Scienze Naturali.
 Giornate di Primavera del F.A.I.
 Partecipazione a concorsi letterari.
 Gare di atletica e di nuoto e tornei di pallavolo e calcio.
 Progetto Triennale di Educazione alla Cittadinanza promosso dall’Associazione di
volontariato Solidaunia e sostenuto dal Dipartimento di Storia e Filosofia e di carattere
pluridisciplinare. Il progetto ha previsto in terzo lo studio delle risorse nell’età della
globalizzazione, con particolare riferimento ai modelli di sviluppo e ai rischi di guerra, in
quarto ha visto la partecipazione della classe all’Expo e la realizzazione di uno studio
particolarmente approfondito sugli ogm. Si è concluso in quinto con la lezione del prof.
Mortellaro, Università di Bari, sulla centralità dei temi di geopolitica oggi.

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI NELL’ANNO IN CORSO
 Visione dello spettacolo teatrale in lingua inglese Pygmalion di G.B. Shaw.
 Visione dello spettacolo teatrale Da Shakespeare a Pirandello, di e con G. Pasotti presso
il Teatro Giordano.
 Partecipazione di alcuni studenti alla lectio magistralis di Niccolò Ammanniti per
l’Inaugurazione dell’Anno Accademico.
 Partecipazione di alcuni studenti al progetto sulle Biotecnologie, conclusosi il 6 maggio
con attività di laboratorio presso l’Ospedale di San Giovanni Rotondo.
 Incontri con i responsabili locali di ADMO, per la sensibilizzazione sul tema della
donazione, e Corso di Primo Soccorso, con i medici degli OO. RR.
 Viaggio di istruzione a Barcellona dal 22 al 29 marzo 2017.

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO
 Visita al Salone dello studente “Orienta Puglia” a Foggia il 15/11/2016.
 Progetto Di.Or.: Didattica orientativa presso il dipartimento di Scienze Agrarie.
Attività che ha coinvolto numerosi studenti, che hanno seguito le lezioni e sostenuto
gli esami di diversi insegnamenti.
 Incontri di informazione e orientamento con rappresentanti di Università pubbliche
e private (quali Università di Foggia, Scuola di Design di Milano).
 Simulazione di test d’Ingresso alle Facoltà a numero programmato con Alpha test.
 Incontro pomeridiano con il ricercatore Roberto Cuttano della Fondazione Veronesi.
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ATTIVITÀ CURRICULARI

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Finalità realizzate
 consapevolezza della centralità del testo come strumento di conoscenza;
 padronanza degli strumenti critici e scientifici necessari per un approccio sistemico alle
problematiche;
 consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario, come espressione
della civiltà e, in connessione con le altre manifestazioni artistiche, come forma di
conoscenza del reale;
 padronanza del mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione orale e scritta, dei
linguaggi specifici dei registri formali.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO (in termini di conoscenze competenze abilità):
 conoscenza dei testi letterari maggiormente rappresentativi della produzione letteraria
italiana, in relazione alle maggiori tendenze europee, ai codici formali ed ai generi;
 conoscenza delle interazioni esistenti tra autore, testo, contesto;
 conoscenza delle tipologie testuali finalizzata alla produzione scritta: testo poetico,
narrativo, tema saggio;
 competenza di individuare l'ideologia e la poetica di un autore e di confrontarle con
quelle di altri autori dello stesso periodo o di altri periodi;
 competenza di leggere, analizzare e confrontare pagine critiche, utilizzando il modello
argomentativo – espositivo;
 abilità di esporre e argomentare utilizzando il lessico specifico;
 abilità di produrre testi scritti, con uso appropriato della lingua italiana e rispondenti alle
diverse tipologie testuali;
 abilità di cogliere nessi e relazioni all'interno di temi - argomenti pluridisciplinari;
 consapevolezza dell'interazione tra fenomeno letterario e variabili artistiche, storiche,
culturali.
Contenuti
Categorie letterarie e movimenti culturali dell'800 e del 900: Romanticismo, Positivismo,
Naturalismo, Verismo, Decadentismo, Avanguardie, la letteratura della Resistenza e quella
tra le due Guerre; il Neorealismo e l’Italia della Ricostruzione.
Analisi dei rapporti autore - testo - contesto, attraverso una scelta significativa di autori,
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opere, brani antologici e letture critiche;
Approccio problematico e pluridisciplinare ai temi – argomento.
Metodi
Apprendimento per percorsi tematico - formali: i primi hanno offerto la possibilità di
individuare il raccordo tra produzione letteraria e immaginario collettivo; i secondi hanno
consentito l'acquisizione della conoscenza dei codici formali e dei generi. Fulcro di ogni
percorso sono stati i testi, soggetti ad un lavoro di analisi testuale e lettura di pagine critiche,
al fine di consentire una conoscenza specifica della produzione letteraria e una capacità di
stabilire relazioni.
Affinamento del metodo di studio e approfondimento delle conoscenze, attraverso lavori
facoltativi e percorsi individualizzati.
Metodi operativi: lezione frontale - esercitazioni orali e scritte - discussioni di
problematiche col gruppo classe, lezioni multimediali al fine di correlare i vari linguaggi
(letterario, artistico, musicale) e ricerca - guida alla scelta e alla strutturazione del percorso
individuale per il colloquio.
Strumenti
Libri di testo, opportunamente integrati con fotocopie e materiale multimediale.
Percorsi
Percorsi tematici:
 La concezione della storia in Manzoni: il confronto con Scott;
 La concezione della natura;
 Gli intellettuali ed il progresso;
 La perdita dell’aureola dell’intellettuale;
 Simboli e miti per fronteggiare la crisi dell’io;
 L’intellettuale ed il potere;
 Evoluzione delle forme della poesia nel Novecento;
 Evoluzione delle forme della prosa nel Novecento.
Prove di verifica scritte e orali e indicatori di valutazione
Sono state effettuate cinque prove scritte, tre nel secondo quadrimestre, strutturate sulle
diverse tipologie, previste dagli esami, attraverso una proposta graduale e diversificata, con
temi anche scientifici e storici concordati con i rispettivi docenti.
Indicatori di misurazione e di valutazione delle prove scritte:
 Pertinenza contenutistica e formale;
 Conoscenza dell'argomento;
 Padronanza delle conoscenze, capacità di analisi e sintesi, capacità di rielaborazione
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personale;
 Padronanza linguistica.
Per la valutazione delle prove si è tenuto conto anche dei livelli di partenza e dei
progressi realizzati.
Prove di verifica orali
Sono state effettuate verifiche parziali e generali attraverso le interrogazioni tradizionali,
interventi dal posto su argomenti spiegati, interventi su riepilogo.
Indicatori di valutazione delle prove orali:
 preparazione costante e omogenea nei contenuti;
 capacità di esporre e argomentare conoscenze in modo chiaro e corretto;
 capacità di analisi e di sintesi;
 capacità di stabilire relazioni e fare inferenze;
 partecipazione consapevole e interventi durante le lezioni.

LINGUA E LETTERATURA LATINA
RISULTATI DI APPRENDIMENTO (in termini di conoscenze competenze abilità):






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.
Metodi
Apprendimento per percorsi tematici, attraverso una scelta di testi e di autori nell'ambito
della letteratura latina, con particolare interesse per la problematicizzazione delle questioni
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relative all’evoluzione dei generi letterari.
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.
Metodi operativi
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 di italiano.
Percorsi tematici
 Medea: da Euripide a Corrado Alvaro: fonti iconografiche e letterarie alla scoperta di un
mito;
 Il tema della conoscenza: scienza e religione in Lucrezio;
 La concezione del tempo e il tema degli schiavi in Seneca;
 Realismo e parodia in Petronio;
 La letteratura scientifica: Seneca e Plinio il Vecchio;
 La decadenza dell’oratoria;
 L’evoluzione della Satira;
 Codificazione dei generi letterari: il “romanzo” latino: Petronio e Apuleio;
 La concezione della storia in Tacito;
 Introduzione al pensiero cristiano.
Sembra opportuno sottolineare l’interesse della classe per il mondo classico che ha
consentito di sviluppare alcuni temi e generi letterari in una prospettiva comparata con la
letteratura greca.
Nella programmazione di entrambe le discipline si è tenuto conto dei livelli di partenza,
riferiti agli obiettivi cognitivi e formativi, competenze e capacità, acquisiti nel precedente
anno scolastico, al fine di individuare un percorso di apprendimento e di formazione mirato
anche al recupero e potenziamento di conoscenze, competenze e abilità specifiche del
quinto anno, a seconda dei livelli di ciascun allievo.
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LINGUA E LETTERATURA INGLESE
Obiettivi disciplinari (conoscenze e
competenze)

Conoscenze:
Fondamentali del sistema
morfologico, sintattico e fonetico
della lingua.
Lessico di base e settoriale
(relativo all’ambito storicoletterario).
I contenuti storico-letterari dei
percorsi.
Competenze:

Nuclei tematici disciplinari

Metodo

Gli elementi del romanzo:
●

ambientazione;

●

personaggio;

●

narratore;

●

tecnica cinematografica.

■ Lezione frontale

■ Lezione partecipata

Cos’è la scienza ed alcuni esempi
di questa in letteratura:The origin
of Species, Frankenstein, Brave
New World

□ Lavori di gruppo

■ Esercitazioni guidate
■ Didattica breve

Rapporto uomo natura in ciascuna
- saper decodificare ed analizzare
delle
epoche
prese
in
testi letterari individuando i temi,
considerazione
la successione delle azioni, le
■ Metodi di ricerca
caratteristiche dei personaggi e lo
Il mondo del sovrannaturale e il
stile dell’autore;
dualismo: Frankenstein, Dr. Jekyll
□
Brain storming
and Mr. Hyde, The Picture of the
- saper esporre il contenuto delle
Dorian Gray.
opere lette;
Elaborazione di mappe
Il ruolo del Poeta di fronte alla
- saper collocare i vari testi nei
concettuali
società dell' Ottocento.
contesti letterari e storico-sociali
di appartenenza;
Il rapporto Uomo Ambiente.
- saper organizzare
autonomamente la presentazione La fiction nella nuova realtà
industriale dell’Inghilterra
di un argomento o l’analisi di un
vittoriana.
testo;

Numero delle verifiche nell’anno:

La crisi delle certezze all’inizio del Scritte: 5
XX secolo e il riflesso sulla
Orali: 4 (più verifiche in itinere)
scrittura letteraria: l’età della
sperimentazione.
I totalitarismi e l’inquietante
distopia di G. Orwell e Huxley.
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CONTENUTI
Modulo 1

Pre-requisiti:

“Reading fiction”

-conoscenza delle
caratteristiche del
genere;
-individuare e
trarre informazioni
da testi letterari.
Obiettivi:
-esaminare le
caratteristiche della
tecnica narrativa in
un romanzo.

Elementi del romanzo:
1)
2)
3)
4)

ambientazione
personaggio
narratore
tecnica
cinematografica

Contenuti:

Testi:

1-ambientazione
industriale

1)Hard Times,

-contrasti etnici e
2)Mrs
sociali.
Dalloway;
2) –il romanzo come
3) The Picture
personaggio;
of Dorian Gray.
-frantumazione del
4)Jude
the
personaggio;
Obscure.
-personaggio
piatto;
-personaggio
complesso.
3)-narratore
persona;

in

-narratore
3°persona:
onnisciente,non
onnisciente.

I

in

4)tecnica
cinematografica
Modulo 2
L’uomo
l’ambiente

Modulo 3

Obiettivi:
e acquisire
conoscenza
e
consapevolezza
critica dei legami
fra
le
diverse
letterature;
sviluppare le abilità
di collegare le opere
letterarie al loro
contesto culturale e
politico.
Obiettivi:

Contenuti:

Testi :

Alcune opere degli Wuthering
autori più noti;
Height,
lettura di alcuni The
strange
case of Dr
quadri dell’epoca.
Jeckyl and MR
Hide

Contenuti:

Testi:
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Lo spazio ed il acquisire
conoscenza
e
tempo
consapevolezza
critica dei legami
fra
le
diverse
letterature;
sviluppare le abilità
di collegare le opere
letterarie al loro
contesto culturale e
politico.

Il romanzo di inizio Mrs Dalloway
‘900
1984

Modulo 4

Obiettivi:

Contenuti:

Testi:

La città

acquisire
conoscenza
e
consapevolezza
critica dei legami
fra
le
diverse
letterature;
sviluppare le abilità
di collegare le opere
letterarie al loro
contesto culturale e
politico.

La città presentata
da diversi punti di
vista, dagli autori
vittoriani sino a
quelli moderni

London
Dickens,
Stevenson
Orwell,

Modulo 5

Obiettivi:

Contenuti:

Testi:

Il doppio

acquisire
conoscenza
e
consapevolezza
critica dei legami
fra
le
diverse
letterature;
sviluppare le abilità
di collegare le opere
letterarie al loro
contesto culturale e
politico.

il
mondo
del The
strange
sovrannaturale e il case of Dr
Jeckyl and MR
dualismo.
Hide,

Modulo 6

Obiettivi:

Contenuti:

La guerra

acquisire
conoscenza
e
consapevolezza
critica dei legami
fra
le
diverse

L’idea della guerra è Mrs Dalloway,
profondamente
This
was
radicata
London
nella
cultura

in

The Picture of
Dorian Gray

Testi:
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Modulo 7
Scienza
scienziato

Modulo 8

letterature;
sviluppare le abilità
di collegare le opere
letterarie al loro
contesto culturale e
politico.

dell’uomo.

Obiettivi:

Contenuti:

e acquisire
conoscenza
e
consapevolezza
critica dei legami
fra
le
diverse
letterature;
sviluppare le abilità
di collegare le opere
letterarie al loro
contesto culturale e
politico.
Obiettivi:

Women and their acquisire
conoscenza
e
time
consapevolezza
critica dei legami
fra
le
diverse
letterature;
sviluppare le abilità
di collegare le opere
letterarie al loro
contesto culturale e
politico.
Modulo 9
Colonialismo
razzismo

Obiettivi:
e acquisire
conoscenza e
consapevolezza
critica dei legami
fra le diverse
letterature;
sviluppare le
abilità di collegare
le opere letterarie

19

Testi:

Cos’è la scienza ed The origin of
alcuni esempi di Species,
questa
in
Brave
new
letteratura.
World.

Contenuti:

Testi:

Le donne sono
sempre
state
oggetto di testi
letterari
non
creatrici di opere
d’arte,
nell’età
vittoriana qualcosa
è cambiato.

Dubliners,

Contenuti:
In the XX century il
diritto di colonizzare
viene messo in
discussione

Mrs Dalloway,
Sons
Lovers

Cenni

and
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al loro contesto
culturale e politico.
Modulo 10

Obiettivi:

Contenuti :

Testi :

Ansia e ribellione

acquisire
conoscenza e
consapevolezza
critica dei legami
fra le diverse
letterature;
sviluppare le
abilità di collegare
le opere letterarie
al loro contesto
culturale e politico.

Oltre ad una generale
insoddisfazione, il XX
secolo è
rappresentato dal
nihilismo e da una
profonda mancanza di
speranza.

Sons and
Lovers,
Ulysses,
Mrs
Dalloway,
1984,
Brave new
World.

Note integrative del percorso formativo disciplinare
Gli obiettivi esposti si intendono raggiunti a livelli diversi nella classe poiché si intersecano
con le capacità e l’impegno di ciascun alunno. In generale il livello della classe è sufficiente,
nell’anno scolastico non gli alunni hanno infatti progredito con impegno ed interesse
costante. Solo pochi allievi, particolarmente motivati, hanno raggiunto una solida
competenza linguistica ed una approfondita conoscenza dei contenuti.
Gli argomenti sono organizzati secondo una scansione modulare per temi. La metodologia
adottata prevede un percorso che partendo dall’analisi dei testi, conduce gli studenti alla
scoperta dell’opera, dell’autore, della corrente e del contesto storico-letterario oggetto di
studio.
Gli allievi sono così chiamati ad un apprendimento attivo che metta in gioco le conoscenze
e competenze linguistiche già acquisite e le rinforzi attraverso lo sviluppo integrato delle
abilità di speaking, listening, reading e writing.
Coerentemente con la programmazione, la valutazione ha riguardato sia le competenze
linguistico-espressive che quelle cognitive.
Oltre ai risultati delle verifiche, la valutazione ha tenuto conto anche della disponibilità e
della partecipazione di ogni allievo al dialogo educativo e alle sollecitazioni culturali,
nonché della costanza nello studio e della serietà dell’impegno.
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STORIA
Risultati di apprendimento (in termini di conoscenze, competenze e abilità secondo il D.M.
211 del 7 ottobre 2010)
• conoscenza delle più importanti questioni storiche novecentesche attraverso fenomeni
periodizzanti e rilevanze
• conoscenza, nelle linee essenziali, dei più diffusi paradigmi storiografici
• possesso e uso dei termini e delle concettualizzazioni utili per descrivere i fenomeni storici
• capacità di distinguere il piano descrittivo da quello problematico
• capacità di cogliere nessi e relazioni fra i fenomeni
• capacità di gerarchizzare l’informazione
• capacità di cogliere le rilevanze
• capacità deduttive, combinatorie e probabilistiche

Contenuti
• le origini della società di massa e lo scenario primo novecentesco
• le guerre mondiali
• i totalitarismi fra le due guerre
• la nascita della Repubblica italiana
• i problemi delle ricostruzione in Italia e in Europa
• le questioni fondamentali della storia internazionale del secondo dopoguerra

Metodologia
La metodologia ha visto la centralità della lezione frontale, della lezione dialogata, della
discussione guidata; compatibilmente con l’inadeguatezza del curricolo di due ore settimanali
è stato dato spazio al lavoro su testi storiografici e su vari materiali di documentazione anche
audiovisivi.
I libri di testo sono stati riferimento e sussidio costanti per lo studio.
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La trattazione del programma di storia si fonda sulle seguenti linee: si è dato maggior
rilievo alla storia politica e sociale, quindi ai rapporti fra classi sociali, Stato e istituzioni, rispetto
alla storia diplomatico - militare.
Si è dato maggior rilievo al fenomeno storico nel suo complesso e non al singolo dato
informativo. Quindi in linea generale è stata alleggerita la massa delle informazioni a vantaggio
dell’analisi sulle linee portanti del programma: le scelte politiche e strategiche; i rapporti fra le
classi sociali, i sistemi e le istituzioni.
Sono stati approfonditi temi relativi alla ricostruzione in Italia nel secondo dopoguerra.
Temi di educazione alla cittadinanza sono stati trattati nel contesto delle forme istituzionali
incontrate nel corso del programma di Storia. Autonomo spazio è stato dedicato alle lezioni
sulle origini, i caratteri generali e il valore della Costituzione della Repubblica Italiana.
Verifiche e valutazione
La verifica ha accertato, attraverso l’interrogazione orale individuale, i livelli di prestazione
raggiunti in ordine agli obiettivi disciplinari suddetti. La valutazione ha tenuto conto del livello
di raggiungimento degli obiettivi disciplinari in termini di conoscenze, competenze e abilità, ma
anche dei singoli punti di partenza e dei personali percorsi di istruzione realizzati. Sono state
condotte ed effettuate esercitazioni e verifiche scritte utilizzando varie tipologie di prove.

FILOSOFIA
Risultati di apprendimento (in termini di conoscenze, competenze e abilità secondo il D.M.
211 del 7 ottobre 2010)
• conoscenza dei nuclei tematici fondamentali dei sistemi “forti” dell’800 e delle opposizioni
alle filosofie sistema
• conoscenza della crisi della filosofia ottocentesca e di alcune proposte filosofiche del ‘900
• comprensione e definizione di termini e categorie del linguaggio filosofico
• utilizzazione dei termini e delle categorie del linguaggio filosofico nella esposizione dei
contenuti appresi
• capacità di argomentare tesi
• capacità di ricondurre le singole tesi al pensiero complessivo
• capacità di cogliere analogie e differenze fra concetti, metodi e concezioni filosofiche
quindi conoscere e confrontare diverse risposte allo stesso problema
• capacità di costruire sintesi
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• capacità di confrontare in modo personale e autonomo concetti e temi, autori ed epoche

Contenuti
• il positivismo sociale;
• il positivismo evoluzionistico
• il pensiero di Marx
• le opposizioni alle filosofie sistema
• la crisi delle certezze ottocentesche e l’emergere della soggettività e della coscienza
• proposte relative alle riflessioni filosofiche del ‘900

Metodologia
L’attività didattica ha costantemente attivato la motivazione e l’interesse, mostrando le
implicazioni esistenziali e sociali oltre che storico - culturali dei contenuti proposti.
La lezione, sia frontale sia dialogata, forniva le spiegazioni e poneva i quesiti, per avviare i
ragazzi alla riflessione sollecitandoli ad intervenire per esporre tesi, argomentazioni, spunti
critici e puntualizzava le scelte terminologiche. Il manuale è stato un riferimento costante ed è
stata proposta la lettura di una selezione antologica relativa alle opere degli autori presi in
esame. La trattazione dei contenuti del programma è stata a carattere storico - filosofico. Sono
stati evidenziati autori, temi e problemi utili a delineare un quadro significativo delle maggiori
forme di razionalità otto - novecentesche, ovviamente attraverso le necessarie opzioni.

Verifiche e valutazione
La verifica ha accertato attraverso l’interrogazione orale individuale: il livello di
comprensione dei concetti; la proprietà linguistica e l’acquisizione del lessico specifico; la
capacità di comporre i contenuti appresi in un discorso coerente; la capacità di argomentare
tesi, costruire sintesi espositive organiche; di confrontare in modo personale concetti e temi,
autori ed epoche.
La valutazione ha tenuto conto dei livelli di raggiungimento degli obiettivi disciplinari ma
anche dei singoli punti di partenza e dei singoli percorsi di istruzione. Sono state condotte ed
effettuate esercitazioni e verifiche scritte utilizzando varie tipologie di prove.
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MATEMATICA
Risultati di apprendimento in termini di conoscenze, abilità e competenze:











conoscere le principali strutture dell’Analisi matematica
saper effettuare lo studio delle funzioni reali di variabile reale
saper fare il calcolo dei limiti di funzioni reali di variabile reale
saper fare le operazioni di derivazione
saper fare uso della teoria delle derivate
saper fare uso dei metodi di integrazione indefinita
saper fare il calcolo delle aree e dei volumi con l’uso dell’integrale definito
saper risolvere semplici equazioni differenziali
possedere e saper utilizzare il linguaggio disciplinare
possedere la capacità di individuare, descrivere, risolvere e interpretare i problemi
proposti
 possedere la capacità di sistemare logicamente i contenuti appresi
Contenuti
 funzioni reali di variabile reale
 limiti di funzioni; funzioni continue
 massimi e minimi di funzioni; teoria delle derivate
 l’integrale indefinito; l’integrale definito
 equazioni differenziali
Metodologia
La trattazione degli argomenti è stata realizzata privilegiando la lezione frontale e la lezione
dialogata.
L’intervento della classe è stato sollecitato sia nella ricerca delle soluzioni, attraverso
osservazioni espresse anche informalmente e scaturite dalle intuizioni o deduzioni degli
studenti, sia nella successiva analisi e correzione dei contributi emersi. Tanto, per favorire
l’attenzione, la logica del ragionamento, evitare un apprendimento meccanico e l’abitudine
ad isolare gli argomenti. Al fine di esercitare gli studenti alla seconda prova scritta
dell’Esame è stato curato soprattutto l’aspetto applicativo, procedurale e risolutivo dei
problemi senza tralasciare le dimostrazioni delle maggiori questioni teoriche.
Verifiche e valutazione
Le prove scritte sono state distinte in verifiche relative ad un unico argomento e verifiche
che prevedevano una maggiore articolazione di conoscenze.
Nelle prove orali si è tenuto conto sia della conoscenza degli argomenti che
dell’acquisizione dei formalismi propri dell’Analisi matematica.
Gli indicatori usati sono i seguenti:
 conoscenza degli argomenti
 interpretazione del testo
 individuazione e scelta del procedimento risolutivo
 uso degli strumenti di calcolo
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 uso del linguaggio formale.
La valutazione ha tenuto conto dei risultati delle prove scritte e orali, dei punti di partenza
di ciascuno studente, dell’impegno e dell’interesse manifestati.

FISICA
CONOSCENZE
Al termine del corso di studi buona parte degli alunni è in possesso delle conoscenze
essenziali della disciplina; una discreta parte di essi ha una sufficiente conoscenza del
linguaggio scientifico specifico, mentre alcuni ne risultano un po’ carenti. Un piccolo
numero di alunni ha conseguito una preparazione omogenea e ben articolata supportata
da una consistente preparazione di base che, in qualche caso, ha portato al conseguimento
di risultati buoni-ottimi, per alcuni allievi le conoscenze risultano meno approfondite e
lacunose anche a causa di fragilità nelle strumentalità fondamentali e/o di impegno che in
alcuni casi hanno dimostrato. In buona sostanza il livello di approfondimento varia sulla
base delle abilità personali e della preparazione di base.
Gli studenti, in base ai livelli personali di partenza nonchè di partecipazione al dialogo
educativo ed impegno, dimostrano di:
 conoscere la definizione operativa delle grandezze fisiche utilizzate nell’indagine dei
fenomeni
 conoscere gli elementi fondamentali delle teorie sviluppate (principi fondamentali,
leggi, conferme sperimentali, applicazioni)
 conoscere l’evoluzione storica, i limiti e il progressivo affinamento dei modelli di
interpretazione della realtà fisica
COMPETENZE
La competenza espressiva è mediamente più che sufficiente. Una piccola parte della classe
ha mostrato di aver raggiunto una sufficiente/discreta autonomia nel lavoro, ma l’impegno
discontinuo non ha permesso di approfondire e rielaborare le tematiche trattate;
nonostante questo, non mancano alunni che raggiungono ottimi livelli di competenza.
Gli studenti, in base ai livelli personali di partenza, nonchè di partecipazione al dialogo
educativo ed impegno, dimostrano di:
 avere un atteggiamento problematico e di indagine di fronte ai fenomeni del mondo
fisico;
 possedere un quadro organico della teoria di base riguardante un ampio campo di
fenomeni e le capacità di collegamento, astrazione necessarie per una visione unificante;
 saper utilizzare gli strumenti matematici adeguati per la descrizione e l’analisi dei
fenomeni fisici;
 saper condurre con rigore logico argomentazioni e dimostrazioni;
 saper risolvere problemi quantitativi elementari, applicando con consapevolezza le
idee ed i concetti teorici;
 saper controllare procedure e soluzioni mediante la valutazione degli ordini di
grandezza e la coerenza dimensionale delle formule.
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ABILITA’
Per una parte degli alunni le difficoltà applicative sono alte, mentre solo alcuni hanno
raggiunto livelli ottimi. Pochi hanno mostrato di possedere sia capacità di analisi che
di sintesi delle tematiche prese in esame, come pure capacità di rielaborazione
personale e di giudizio critico.
Gli studenti, in base ai livelli personali di partenza e di partecipazione al dialogo educativo
ed impegno, dimostrano di:
 saper utilizzare il proprio bagaglio di conoscenze teoriche per formulare previsioni
qualitative e quantitative su situazioni reali e per condurre esperienze in laboratorio;
 saper utilizzare e adattare modelli e strumenti matematici per la soluzione di problemi
più complessi.

CONTENUTI DISCIPLINARI
Elettrostatica:
ripasso
 Fenomeni elettrostatici elementari; l’elettrizzazione per strofinio; i conduttori e gli
isolanti; la Legge di Coulomb; forza di Coulomb nella materia; elettrizzazione per induzione.
 Il Campo Elettrico: il vettore campo elettrico; campo elettrico di una carica
puntiforme; linee di campo; il flusso del campo vettoriale ed in particolare del campo
elettrico attraverso una superficie; Teorema di Gauss.
studio
 Potenziale elettrico ed energia potenziale elettrica: energia potenziale in un campo; il
potenziale elettrico e il lavoro di una forza variabile; la differenza di potenziale elettrico di
una carica puntiforme, le superfici equipotenziali e la loro relazione grafica e algebrica con
il campo elettrico; la circuitazione del campo elettrostatico
 Campo elettrico e potenziale in un conduttore all’equilibrio; capacità di un
conduttore; il condensatore; condensatori in serie ed in parallelo; l’energia immagazzinata
in un condensatore.
 La corrente elettrica continua: intensità di corrente; generatori di tensione e
circuiti elettrici; leggi di Ohm; resistori in serie ed in parallelo; la potenza nei conduttori,
effetto Joule; Leggi di Kirchhoff; trasformazione dell’energia elettrica; la forza
elettromotrice; la resistenza interna di un generatore di fem; seconda Legge di Ohm;
resistività e temperatura.
Circuiti RC
 carica e scarica di un condensatore
Il Campo Magnetico
 Calamite e fenomeni magnetici; forza magnetica; linee di campo
 La forza di Lorentz; forza elettrica e magnetica: il selettore di velocità
 Moto di una carica in un campo uniforme
 Flusso del campo magnetico; forza e momenti agenti su conduttori percorsi da corrente
 Campi magnetici generati da correnti elettriche
 Teorema di Ampère
 Circuitazione del campo magnetico; forze tra magneti e correnti; forze tra correnti;
intensità del campo magnetico; forza magnetica su un filo percorso da corrente
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 Campo magnetico di una spira e di un solenoide; definizione operativa di ampere e di
coulomb
 Flusso del campo magnetico e Teorema di Gauss per il campo magnetico;
amperometro e voltmetro
 Flusso del campo magnetico; forza e momenti agenti su conduttori percorsi da corrente
 Campi magnetici generati da correnti elettriche
 Teorema di Ampère
 Circuitazione del campo magnetico; forze tra magneti e correnti; forze tra correnti;
intensità del campo magnetico; forza magnetica su un filo percorso da corrente
 Campo magnetico di una spira e di un solenoide; definizione operativa di ampere e di
coulomb
 Flusso del campo magnetico e Teorema di Gauss per il campo magnetico;
amperometro e voltmetro
Induzione elettromagnetica
 Forza elettromagnetica indotta e corrente indotta
 La fem Indotta
 Legge di Faraday-Neumann; legge di Lenz;
 Autoinduzione e mutua induzione
 Circuiti RL in corrente continua e confronto con i circuiti RC
 L’alternatore; elementi circuitali fondamentali in corrente alternata, reattanza
induttiva e reattanza capacitiva (a livello empirico e formula, senza dimostrazione
matematica)
 Impedenza
 Il trasformatore (cenni)
Equazioni di Maxwell
 Il campo elettrico indotto
 Legge di Ampère – Maxwell, il termine mancante e onde elettromagnetiche: generalità.
 Velocità della luce, principio di Huygens, riflessione e rifrazione della luce.
METODOLOGIA
Il metodo prevalentemente usato per lo svolgimento del programma è stato la lezione
frontale, con l’ausilio di strumenti audiovisivi da intendersi organizzata il più possibile in
forma dialogica e problematica. Ogni argomento è stato affrontato partendo
dall’osservazione della realtà che ci circonda, incoraggiando gli stessi alunni ad individuare
le correlazioni tra l’esperienza quotidiana e la teoria fisica. Fondamentale è stato ruolo del
laboratorio, seppur utilizzato molto raramente per motivi organizzativi interni alla scuola,
poiché ha permesso la comprensione del giusto rapporto esistente tra osservazione,
esperimento e teoria.
STRUMENTI
Il libro di testo di base, Strumenti audio- visivi e informatici, Laboratorio di fisica.
STRUMENTI DI VERIFICA E METODI DI VALUTAZIONE
Si è fatto riferimento alla griglia di valutazione del dipartimento di matematica e fisica. E
comunque gli elementi di giudizio per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi
sono stati tratti da: verifiche orali tradizionali, quesiti a risposta aperta che hanno avuto il
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compito di preparare gli alunni per la terza prova d’esame (tipologia B), esercizi e problemi
da risolvere in autonomia a casa e in classe, verifiche oggettive strutturate.
Le suddette prove hanno permesso di valutare le diverse abilità dell’alunno quali per
esempio:
 La capacità espositiva;
 L’organizzazione concettuale e cognitiva dei contenuti;
 L’uso appropriato del linguaggio specifico;
 La capacità di applicare formule e di estrapolare teorie fisiche.
La valutazione, infine, dovendo essere il segnale più chiaro del percorso dell’alunno in un
dato periodo e su specifici obiettivi, ha tenuto conto sia del conseguimento parziale
o totale degli obiettivi prefissati, sia della preparazione di partenza, dei fattori sociali ed
affettivi che possono influire tale conseguimento e dei progressi fatti da ciascun alunno nel
corso dell’anno.
Si è preso infine in esame:
 la serietà e costanza nello studio;
 le capacità di organizzare e di rielaborare criticamente gli argomenti studiati;
 l’esposizione attraverso un linguaggio chiaro, appropriato e scientificamente corretto.
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SCIENZE NATURALI
Obiettivi
 Affrontare la complessità dei fenomeni attraverso la loro analisi, la loro interpretazione
e le loro correlazioni.
 Leggere ed interpretare equazioni chimiche, grafici, diagrammi ed immagini relativi ai
fenomeni studiati.
 Comprendere la natura propria di ogni disciplina, i suoi metodi, strumenti, concetti
fondamentali, specificità e individuarne i rapporti reciproci con le altre discipline.
 Esaminare scoperte, modelli e teorie scientifiche riflettendo sul loro sviluppo storico e
sui modi che hanno consentito di realizzarle e di elaborarli.
 Acquisire competenze linguistiche specifiche per esprimersi in modo appropriato e
pertinente.
 Accedere autonomamente e criticamente all'informazione scientifica e strutturare una
visione personale dei temi affrontati.
Contenuti
Gli obiettivi specifici di apprendimento e i criteri di gradualità, ricorsività e sinergia presenti
nelle Indicazioni nazionali ministeriali comportano che nella classe quinta si affronti lo studio
di tutte e tre le discipline delle Scienze naturali: Chimica, Biologia e Scienze della Terra. In
particolare sono stati sviluppati temi inerenti alle seguenti materie:
 Chimica organica
 Chimica biologica
 Biotecnologie
 Geofisica e Tettonica delle placche
 Scienza dell’atmosfera
Metodi e strumenti
I temi affrontati nel presente anno scolastico sono stati selezionati in fase di
programmazione, calibrati alla luce del feedback con gli studenti e costantemente proposti
con la dovuta gradualità; il loro livello di approfondimento ha tenuto conto tanto delle
pregresse conoscenze che del profilo della classe. Il lavoro svolto ha consentito agli studenti
di prendere in esame i contenuti essenziali delle discipline oggetto di studio,
intravedendone anche alcuni ulteriori sviluppi, e di utilizzare concetti, modelli e formalismi
tipici delle scienze della natura.
L'attività didattica si è incentrata sulla lezione frontale accompagnata e sostenuta dal
dialogo con la classe e dalle presentazioni in PowerPoint. Oltre ai due libri di testo
(Biochimica Plus di De Leo, Giachi e Le scienze della Terra di Bosellini) gli studenti hanno
fatto ricorso a testi già in loro possesso e a materiali forniti dal docente. Sono state inoltre
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incoraggiate la ricerca e la consultazione di ulteriori fonti di informazione, con particolare
riguardo alle numerose e qualificate risorse presenti sul web, e si sono colte tutte le
occasioni affinché i temi trattati, o gli approfondimenti scaturiti, avessero anche valore
orientativo per il proseguimento degli studi.
Verifiche e valutazione
Le verifiche sono state attuate con prove orali e scritte. Le prime non hanno costituito solo
uno strumento di indagine sulle conoscenze degli studenti, ma hanno rappresentato un
momento collettivo di rielaborazione e messa a punto dei contenuti. Le prove scritte, in
forma di questionari, hanno consentito di verificare il raggiungimento dei traguardi
formativi alla conclusione di ogni segmento del lavoro svolto.
Per la valutazione si sono presi in esame: la conoscenza dei nuclei tematici e concettuali
delle discipline, la comprensione e l'uso pertinente del linguaggio scientifico, le capacità di
organizzare in modo coerente le conoscenze acquisite e di interpretarle e rielaborarle in
modo autonomo e critico, la continuità nello studio e nella frequenza e la partecipazione al
dialogo educativo.

Documento del Consiglio di classe di V C - a.s. 2016/17

31

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE
OBIETTIVI FORMATIVI RAGGIUNTI
Metodo di studio più organico, in alcune procedure autonomia operativa.
OBIETTIVI COGNITIVI RAGGIUNTI
Conoscenza della simbologia grafica.
Lettura delle opere d’arte con analisi della struttura dell'immagine e della sua percezione,
confronti relativi tra le varie epoche storiche e le diverse culture. Capacità di acquisire
conoscenze con collegamenti interdisciplinari.
CONTENUTI
Disegno geometrico
1. Prospettiva accidentale con il metodo dei punti di fuga, delle perpendicolari al quadro;
2. Ombre applicate alla prospettiva, di solidi e gruppi di solidi;
3. Cenni sul disegno tecnico.
Disegno ornato
 Modelli di arte relativi alle epoche studiate: le architetture del '900. (china su
cartoncino).
Storia dell'arte
 L’Art Nouveau in Europa: grafica, pittura, architettura, design. Il modernismo (Gaudì).
Secessione: Klimt.
 Le Avanguardie del '900:
 Espressionismo (Fauves: Matisse, Die Brucke).
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 Munch, Kokkoschka, Schiele.
 Cubismo (Picasso, Braque).
 Futurismo (Boccioni, Balla, Sant'Elia). Dix.
 Astrattismo (Kandinsky, Marc, Klee).
 Neoplasticismo (Mondrian).
 Suprematismo (Malevic).
 Dadaismo (Arp, Hausmann, Duchamp, Picabia, Ray).
 Surrealismo (Ernst, Miro', Magritte, Dalì).
 Movimento Moderno in Architettura (Gropius, Mies van der Rohe, Aalto, Le Corbusier,
Wright).
 Metafisica (De Chirico).
 Guttuso, Chagall, Moore, Calder.
 L’Informale in Europa e Italia (Burri, Fontana).
 Action Painting in America.
 New Dada.
 Pop-art in Inghlterra, America e Italia.
 Esperienze degli anni ’60 e ‘70 (Op Art, Minimal Art, Process Art, Arte concettuale, Arte
povera).
 Esperienze successive (Land art, Graffiti Writing).
 Cenni sull'Architettura contemporanea.
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METODOLOGIA MEZZI E STRUMENTI
Sono state svolte lezioni frontali, lezioni interattive.
Le esercitazioni grafiche di ornato sono state scelte in funzione della storia dell'architettura
studiata, le prove di disegno geometrico finalizzate alla precisione, al metodo, alla
visualizzazione dell'oggetto rappresentato nello spazio.
Lo studio della storia dell'arte è stato finalizzato alla capacità di sapersi orientare nel tempo
e nello spazio collegando fra di loro i vari fenomeni culturali contemporanei, al rispetto e
tutela del patrimonio storico-artistico e paesaggistico e ad una conoscenza anche
tecnologica di alcuni manufatti architettonici studiati.
Gli strumenti utilizzati nel corso degli studi sono stati: il libro di testo e siti Web specifici
per approfondimenti.
VERIFICHE E VALUTAZIONE
Le verifiche di disegno somministrate sono state di due tipi: grafici elaborati a casa utilizzati
come strumento di controllo della partecipazione e nello stesso tempo utili per la
preparazione alle prove da svolgere in classe e le verifiche svolte in classe (due prove di
geometrico ed una di ornato sia nel primo che nel secondo quadrimestre). Alle verifiche
svolte in classe si è dato un maggior valore ai fini della valutazione. Le verifiche orali di
storia dell'arte, sono state svolte con gli opportuni collegamenti con le discipline affini (due
sia nel primo che nel secondo quadrimestre).
Gli indicatori della valutazione sono stati:
Per le prove grafiche:
Disegno geometrico:
Precisione, metodo, adeguato uso della simbologia, pertinenza alla traccia, visualizzazione
spaziale, orientamento, capacità progettuale.
Disegno ornato:
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Chiara lettura dell'immagine, senso delle proporzioni, percezione della tridimensionalità,
creatività.
Per le prove scritte ed orali:
Storia dell'arte:
Chiarezza espositiva, pertinenza alla traccia, conoscenza dell'argomento, proprietà di
linguaggio, lettura critica, inferenze disciplinari e interdisciplinari.
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EDUCAZIONE FISICA
Obiettivi didattici realizzati
- Consolidamento delle capacità coordinative e condizionali
- Consolidamento delle abilità sportive.
- Capacità di analisi dei contenuti e di riutilizzazione degli stessi in forma sintetica.
- Capacità di collegare i contenuti culturali propri della disciplina con gli altri saperi e di
apprendimento degli stessi attraverso la seconda lingua veicolare: inglese.

Contenuti
Pratica
- Atletica: test di resistenza (Test di Cooper); velocità resistente: 400 mt.; lanci.
- Giochi sportivi: Basket, Pallavolo, Calcetto.
- Ginnastica artistica: Parallele simmetriche.
-Piliometria: salto in basso e percorso misto.
Teoria
Il Doping. Unità didattica realizzata in Italiano e con metodo CLIL” Doping in Sport”. Storia
delle Olimpiadi moderne.

Metodologie
La classe nel corso dei cinque anni di lavoro insieme ha strutturato un’impostazione nel
rapporto con la disciplina, funzionale alla maturazione psicofisica dei ragazzi e delle ragazze.
La riflessione teorica, che la classe ha negli anni affiancato alla pratica, ha consentito di dare
alla disciplina una impostazione di tipo culturale e ha determinato il coinvolgimento
consapevole e il rinforzo dell’autonomia. Nello specifico, l’attività finalizzata al miglioramento
delle capacità condizionali, ad esempio, è stata indirizzata all’acquisizione dei criteri e dei
metodi per gestire tale attività individualmente. In ambito tecnico si è stimolata l’acquisizione
intelligente delle azioni motorie favorendo la presa di coscienza e la finalizzazione personale
del movimento.
L’osservazione del movimento come vero e proprio metodo è stato preziosa per fissare la
rappresentazione mentale dei movimenti e affinare negli studenti questa capacità e per
coinvolgerli nei processi di verifica e di valutazione. Sono state spesso proposte situazioni di
assunzione di responsabilità. Gli studenti hanno sperimentato a rotazione ruoli di arbitro, tutor,
organizzatore di tornei, assistente e giudice.
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Grande importanza è stata data sempre all’acquisizione e all’applicazione dei principi di una
vita sana: scelte alimentari, pratica abituale di uno sport/attività fisica, attenzione nella scelta
dei prodotti di uso quotidiano.
La scelta dei contenuti è stata fatta in modo da consentire ai ragazzi e alle ragazze di
esprimere le proprie potenzialità. Il lavoro in coppie o in gruppi, sia nella pratica che nella
teoria, (elemento caratteristico del metodo CLIL), ha contribuito a consolidare e migliorare le
dinamiche di relazione.
Lo studio del movimento tecnico è stato indirizzato maggiormente verso la cura del dettaglio
finalizzandolo sempre più alla precisione esecutiva. Per le attività di tipo percettivo e posturale
(floor work) è stato ricercato il richiamo dell’attenzione sulle sensazioni, sulle informazioni di
tipo propriocettivo per migliorare il controllo del corpo in situazione statica e dinamica, e in
generale questo approccio è stato applicato ad ogni nuovo apprendimento, curando la
dinamica intrinseca di ogni movimento che rappresenta la qualità del movimento medesimo.
Per l’apprendimento dei contenuti teorici, la scelta di argomenti stabiliti in sede di
programmazione dipartimentale prevedeva contenuti orientati in funzione di possibili raccordi
interdisciplinari in vista dell’esame. In particolare nella prima metà dell’anno si è avviata la
sperimentazione di un argomento teorico appreso con la metodologia CLIL, articolata in una
serie di 8 lezioni.

Verifiche e valutazione
La verifica si è basata su test e prove oggettive (verifica certificativa) e sull’osservazione
sistematica del modo di vivere la propria motricità nelle diverse situazioni. Gli alunni sono
stati chiamati all’autoverifica e alla verifica reciproca.
La valutazione sarà il risultato della sintesi dei progressi degli allievi verso gli obiettivi
educativi e didattici e dell’acquisizione dei valori e dei principi collegati alla disciplina.
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RELIGIONE CATTOLICA
Conoscenze
 Conoscenza oggettiva e sistematica dei contenuti essenziali del cattolicesimo, substrato
del patrimonio storico e culturale del nostro paese.
 Conoscenza dei principi e dei valori del cattolicesimo, in ordine alla loro incidenza sulla
cultura e sulla vita individuale e sociale, con esplicita attenzione al contesto italiano ed
europeo.
 Conoscenza del linguaggio specifico religioso e delle altre forme di comunicazione:
segni, simboli, arte, feste, religiosità popolare.

Competenze
Raggiungimento progressivo dello sviluppo della personalità dell’alunno e delle sue
capacità critiche, idonee ad effettuare scelte consapevoli responsabili di fronte al
problema religioso ed alle scelte fondamentali della vita.
Capacità
 Capacità di confrontare il cristianesimo con le altre religioni e vari sistemi di significato.
 Comprensione e rispetto delle diverse posizioni che le persone assumono in materia
etica e religiosa.
CONTENUTI
 Il progetto di vita
 La vita come impegno
 La vita come realizzazione di una vocazione
 I grandi interrogativi dell’uomo sul senso della vita e della morte, dell’amore, della
sofferenza e del futuro.
METODOLOGIA
Spiegazione degli argomenti trattati, dialogo e confronto in classe.
MEZZI
Libro di testo, La sacra Bibbia, materiale audiovisivo.
VALUTAZIONE E VERIFICA
La valutazione tiene conto della partecipazione al lavoro svolto in classe, dell’acquisizione di
concetti, competenze e conoscenze, nonché di verifiche sistematiche effettuate sotto forma di
prova orale e test.
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LIBRI DI TESTO IN USO
Lingua e letteratura italiana
Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria - Testi e storia della letteratura (E-F-G) - Paravia
Dante Alighieri - La Divina Commedia, Paradiso a cura di U. Bosco e G. Reggio- Le
Monnier
Lingua e letteratura latina
Conte, Pianezzola - Lezioni di letteratura latina 3, L’età imperiale - Le Monnier
Lingua e letteratura inglese
Spiazzi, Tavella - Culture and literature 2,3 – Zanichelli
Kennedy, Maxwell, Gregson - Moving up. Intermediate - CIDEB
Storia
Castronovo V. - Milleduemila. Un mondo al plurale - La Nuova Italia Editrice
Filosofia
Abbagnano, Fornero, Burghi - Ricerca del pensiero 3A+3B - Paravia
Matematica
Lamberti L., Mereu L., Nanni A. - Lezioni di matematica D, E - ETAS scuola
Fisica
Amaldi U. - Amaldi per i licei scientifici 3 - Zanichelli
Scienze naturali
De Leo M., Giachi F. - Biochimica ed. Plus - De Agostini Scuola
Bosellini A. - Scienze della Terra (Atmosfera e Tettonica) - Bovolenta
Disegno e storia dell'arte
Cricco G., Di Teodoro F. - Itinerario nell’Arte, dall’Art noveau ai giorni nostri Zanichelli
Morasso E. - Disegno vol. B - Electa Scuola
Educazione fisica
Giorgietti M., Focacci P., Orazi U. - A 360° Scienze motorie e sportive - Arnoldo
Mondadori Scuola
Religione
Solinas L. - Tutti i colori della vita - SEI
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