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Premessa
Il contesto e l’ambiente di provenienza
Il contesto in cui la scuola opera è caratterizzato da una situazione economica e sociale
complessivamente positiva. Anche se la disoccupazione giovanile raggiunge percentuali
elevate, la maggioranza dei genitori degli studenti risulta occupata.
Il settore più sviluppato è quello dei servizi; prevale il lavoro dipendente pubblico ma sono
presenti anche il lavoro dipendente privato e il lavoro autonomo. Il livello di istruzione delle
famiglie è medio-alto; non sono però consolidati i comportamenti finalizzati alla fruizione del
patrimonio culturale e ambientale del territorio. Risultano molto più seguite, da parte degli
studenti, le attività dei gruppi ricreativi, religiosi e/o sportivi.
L’individuazione dei bisogni formativi
La richiesta delle famiglie e degli studenti è quella di ricevere un’istruzione di qualità
finalizzata alla crescita umana e culturale ed all’inserimento nel mondo del lavoro; dai dati
raccolti si evince anche la necessità di intervenire in modo efficace sulle criticità di
apprendimento presenti soprattutto nell’area scientifica e di considerare i possibili disagi
causati dal pendolarismo.
Finalità
La finalità prioritaria si identifica con la formazione di uomini e donne liberi e solidali,
coscienti della complessità del mondo in cui viviamo, capaci di assumersi la responsabilità
delle proprie scelte, disponibili all’impegno individuale e collettivo per l’edificazione della
cittadinanza mondiale.
Fonti normative: DPR n. 89/2010, DM n. 211/2010, D.P.R. n. 39/2006, C.M. MIUR n. 70/2010,
D.M. n. 139/2007, Documento MIUR n. 2079/2009, C. MIUR AOODGOS 7029
Il liceo è finalizzato al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore. Il
percorso liceale fornisce allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento
razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai
problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e le scelte
personali e adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all'inserimento nella
vita sociale e nel mondo del lavoro.
In particolare, il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura
scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi
propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire
ed a sviluppare le conoscenze e le abilità ed a maturare le competenze necessarie per seguire lo
sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse
forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie
relative, anche attraverso la pratica laboratoriale.
L’opzione «scienze applicate», attiva dall’anno scolastico 2011-2012, fornisce allo studente
competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica,
con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, della terra,
all’informatica e alle loro applicazioni.
Risultati di apprendimento specifici (per quelli comuni si rimanda al PTOF)
LICEO SCIENTIFICO
Gli studenti, oltre ai risultati comuni, dovranno:
aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguisticostorico-filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del
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pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della
matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo
umanistico;
saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;
comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della
matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in
particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;
saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la
risoluzione di problemi;
aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche
e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso
l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi
di indagine propri delle scienze sperimentali;
essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e
tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi
contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle
conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;
saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita
quotidiana.
LICEO SCIENTIFICO OSA
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni, dovranno:
aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni
operative di laboratorio;
elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle
procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica;
analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica;
individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali,
simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);
comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana;
saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla
modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione
dell’informatica nello sviluppo scientifico;
saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.
I profili sopradescritti sono declinati, attraverso le programmazioni dei dipartimenti, dei
consigli di classe e dei singoli docenti in competenze e obiettivi specifici di apprendimento.
INDICAZIONI METODOLOGICHE
Tutti gli obiettivi saranno raggiunti attraverso:
lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;
la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;
l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici,
saggistici e di interpretazione di opere d’arte;
l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;
la pratica dell’argomentazione e del confronto;
la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e
personale;
l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.
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Presentazione della Classe e delle attività svolte.
La composizione della classe è riassunta nella seguente tabella:
N° ragazze
N° ragazzi
Totale
Provenienti dalla Quarta classe
Nuovi iscritti all’inizio dell’anno
Provenienti da altre scuole nel corso nell’anno
Provenienti da altre classi nel corso nell’anno
Abbandoni o ritiri durante l'anno
Totale

4
16
20
20
20

Gli alunni non residenti a Soverato provengono dai paesi del comprensorio. Il gruppo classe,
dal punto di vista relazionale, si presenta abbastanza omogeneo; il suo processo di formazione è
stato regolare e completo, grazie anche alla sostanziale stabilità del corpo docente. Nella tabella
che segue viene riportato l'andamento storico della composizione della classe.
Classe

Provenienti
dalla classe
prec.

Ingressi
all’inizio
dell’anno

Ingresso
durante l’anno

Trasferimenti
durante l’anno

Non promossi

Promossi
alla classe
successiva

Terza
Quarta

21
19

X
-

1
1

1
-

2
-

19
20

Quinta

20

-

-

-

Agli scrutini finali della quarta classe i promossi sono stati 20. Il comportamento degli
studenti è stato complessivamente positivo e pienamente rispondente agli indicatori previsti dal
Consiglio di classe nella programmazione didattico-educativa.
La frequenza è stata mediamente regolare, con diversi casi di frequenza assidua e un
limitatissimo numero di studenti con assenze oltre la media; praticamente inesistente il
fenomeno dell’assenteismo in massa.
La partecipazione all'attività didattica è stata spesso interessata e produttiva. Buona
parte degli studenti ha saputo trarre beneficio dalle attività di recupero e sostegno previste
dalla recente normativa e tempestivamente organizzate dalla scuola.
Lo svolgimento dei programmi, che per qualche disciplina ha richiesto degli
"aggiustamenti in itinere", può ritenersi in linea con quanto preventivato e, quindi,
soddisfacente. Tutti i docenti, pur nell’autonomia della loro disciplina, hanno collaborato su
alcuni obiettivi comuni e prioritari da far conseguire a tutti gli allievi: il senso di responsabilità,
l'invito all'approfondimento culturale, la lettura critica dei fenomeni socio-politici, la
comprensione dei limiti e delle potenzialità delle conoscenze scientifiche, la necessità di
acquisire un metodo di studio e un’adeguata competenza linguistica.
Le attività di laboratorio, per la Matematica e l’Inglese, sono state intensificate.
La verifica dell’apprendimento è stata continua e si è ottenuta con il dialogo in classe,
con interrogazioni, compiti scritti, ricerche e lavori di gruppo ed interventi individualizzati.
Nella valutazione si è tenuto conto, tra l'altro, dei risultati conseguiti dagli alunni in termini di
conoscenze, competenze e capacità, del livello di partenza, del grado d’interesse e di
partecipazione di ognuno.
I risultati sono nel complesso positivi per quasi tutti gli alunni, sia in termini di
conoscenza, che di competenza, che di potenziamento delle capacità. I livelli di preparazione
appaiono diversificati in funzione della qualità della partecipazione alle attività didattiche di
ciascuno e in proporzione alla continuità nell’impegno.
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Le prove scritte di Matematica e di Italiano, preparate secondo lo schema delle prove
dell'Esame di Stato, sono state corrette e valutate seguendo le griglie allegate.
Nel corso dell'anno scolastico è stata eseguita la simulazione della terza prova. Al
presente documento è allegata copia con relativa griglia di valutazione; in essa vengono
riportati gli indicatori scelti dal Consiglio per la valutazione. Il Consiglio (secondo quanto
deliberato nella riunione n. 1 dell’8 settembre 2016), ha ritenuto valida la tipologia ATrattazione sintetica di argomenti in quanto più adeguata alle caratteristiche della classe e più
aderente al tipo di verifica e valutazione condotta nel corso del triennio. Dall’assistenza alla
simulazione e dalla valutazione dei relativi elaborati, è emersa la convinzione che la durata
ottimale della prova può essere stimata in circa 150 minuti (ovvero 30 minuti per ogni
disciplina).
Attenta e interessata è stata la partecipazione degli studenti alle iniziative
complementari e integrative che vengono di seguito riportate:
numerose attività per l’orientamento, organizzate anche in collaborazione con le università
calabresi;
viaggio d’istruzione a Praga;
conferenza sulle proposte di modifica della Costituzione;
progetto di Educazione alla legalità “Fiera del libro”;
progetto Gutenberg;
donazione sangue (AVIS);
Olimpiadi della Matematica (Giochi di Archimede);
Olimpiadi della Fisica (Giochi di Anacleto);
Olimpiadi di Statistica;
Olimpiadi di Italiano;
Settimana del Cervello.
La pressoché totale stabilità del corpo docente nel corso del triennio ha favorito la
costanza del dialogo e ha permesso di affrontare le situazioni problematiche con serenità e di
dare ad ogni alunno l'opportunità di progredire nelle conoscenze e di maturare come individuo.
Linee generali per la programmazione educativa e didattica
Il consiglio di classe, conformemente a quanto deliberato dal Collegio dei docenti e in
attuazione delle linee guide previste dal P.O.F., ha predisposto la programmazione dell'attività
didattica ed educativa (vedi allegato). In essa sono riportati obiettivi, risultati attesi, tempi e
strumenti per la verifica della programmazione.
Obiettivi educativi comuni conseguiti
♦
♦
♦
♦

Potenziamento del metodo di studio razionale e scientifico;
Sviluppo delle capacità logiche ed espressivo-linguistiche;
Acquisizione di una conoscenza critica del reale;
Consolidamento del processo di socializzazione.

Liceo Scientifico Statale di Soverato. Documento del Consiglio di Classe. V B a.s. 2016-2017
Pagina 6 di 53

DNL - CLIL
Per quanto riguarda l’Insegnamento di una DNL in lingua inglese, sono state seguite le
indicazioni contenute nella nota MIUR 4969 del 25 luglio 2014.
Nella scheda che segue viene tracciato un resoconto dell’attività svolta.

Disciplina
Lingua veicolare
Presenza di un
docente DNL

Modulo n.1

Modulo n.2

Modalità operative

Metodologia/modalità
di lavoro

Risorse materiali
utilizzate

Strumenti di verifica

Osservazioni del
Consiglio di Classe

SCHEDA RIASSUNTIVA DNL-CLIL
Matematica
Inglese
sì, certificato livello:___
sì, ma non in possesso di certificazione
no
Titolo:
Integrali indefiniti
N.° ore:
10
Integrali indefiniti: definizioni, proprietà, tecniche di
Contenuti
integrazione.
Titolo:
N.° ore:
Contenuti
docente disciplina, team CLIL
compresenza
altro …
lezione frontale
X lezione partecipata
a gruppi
altro …
Filmati in lingua (tipo Khan Academy) https://it.khanacademy.org
Presentazioni
x libro di testo
materiale reperibile in rete
altro…
colloquio
test
altro…
Considerata la mancanza di un docente DNL, il modulo è stato svolto dal
docente della disciplina (non in compresenza). Il docente si è potuto
preoccupare principalmente della stesura del modulo e, in particolare, della
ricerca dei corretti termini tecnici (linguaggio specifico della matematica in
lingua inglese). Per la corretta pronuncia dei termini e il controllo della
correttezza “linguistica” del materiale utilizzato ci si è avvalsi della
collaborazione del docente di lingua inglese (team CLIL).

Suggerimenti del
Consiglio di Classe
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Consuntivo delle attività disciplinari
Nelle tabelle che seguono viene tracciato un consuntivo delle attività disciplinari, con
particolare riguardo a: obiettivi conseguiti, contenuti, metodi, mezzi e strumenti, modalità e
strumenti
di
verifica.
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DISCIPLINA: ITALIANO
Obiettivi conseguiti
- Riflessione sulla letteratura italiana nella
sua prospettiva storica.
- Conoscenza dei testi più rappresentativi
della letteratura italiana.
- Conoscenza dei generi letterari e delle
diverse forme testuali.
- Potenziamento delle capacità logicoespressive (analisi e sintesi).
- Consolidamento delle competenze
linguistiche.

DOCENTE: Prof.ssa Giuseppina PACETTA
Contenuti
- Storia della letteratura italiana
dell’Ottocento e del Novecento,
attraverso lo studio delle correnti di
pensiero, dei modelli culturali e dei generi
letterari.
-Studio degli autori attraverso percorsi
riguardanti i singoli autori o attraverso
percorsi per tema.

Metodi
-Lezione
frontale,
potenziata
dalla
sollecitazione di interventi da parte degli
alunni.

Strumenti
- Testi in adozione.

-Centralità del testo come punto di partenza e
di arrivo dell’attività didattica.

- Dispense di
approfondimento.

- Testi d’autore.

-Raffronti interdisciplinari.

-Schema generale del Paradiso di Dante;
lettura antologica dei canti più salienti.
Per l’esposizione analitica dei contenuti e
per i testi adottati, vedi il programma
allegato al presente documento.
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Modalità e criteri di verifica
- Verifiche orali integrate con la
produzione di riassunti, commenti,
questionari sull’analisi del testo.
-Verifiche scritte:
tema; saggio breve; analisi del testo
poetico e narrativo.
-Criteri di valutazione:
conoscenza dei contenuti; capacità di
argomentare le proprie opinioni e di
fare collegamenti; proprietà linguistica e
correttezza espositiva.
Nella valutazione complessiva si tiene
conto anche dell’impegno, della
partecipazione e della frequenza.

Disciplina
Docente
Obiettivi conseguiti
CONOSCENZE:
Acquisizione delle conoscenze
fondamentali relative agli autori e alle
correnti letterarie e al periodo storicoculturale studiato.
COMPETENZA:
Gli allievi, anche se a un livello
diversificato, sono in grado di utilizzare e
collegare le conoscenze disciplinari.
Hanno raggiunto una competenza
comunicativa ed espressiva di base che
permette loro di esporre con facilità gli
argomenti trattati.
CAPACITA’:
In linea di massima gli studenti sono
capaci di analizzare, sintetizzare
(individuandone i concetti fondamentali)
gli argomenti affrontati e di
contestualizzarli ed attualizzarli
(stabilendo collegamenti tra passato e
presente). Alcuni allievi hanno raggiunto
una certa autonomia di giudizio ed una
personale visione critica degli eventi
storico - culturali - letterari analizzati.

Metodi
E’ stata adottata la lezione frontale con
coinvolgimento costante degli allievi in
conversazioni in lingua su argomenti di
cultura generale, letteratura ed attualità.
L’ autore ed il testo sono stati inseriti nel
relativo contesto storico - sociale - culturale
e si è spesso cercato di comparare le varie
esperienze letterarie europee, cercando di
coglierne differenze ed analogie.

INGLESE
PROF.SSA ELISABETTA PRINCIPE
Mezzi e strumenti
Oltre al libro di testo è stato adottato
materiale complementare: audio,
videocassette e fotocopie.
Sono stati proiettati tre film tratti da romanzi
studiati.
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Modalità e strumenti di verifica
Tramite le verifiche orali e scritte, formali ed
informali, e l’osservazione dei
comportamenti quotidiani valutabili, si è
constatato il livello di preparazione di ogni
singolo alunno, i risultati ottenuti e la validità
dei metodi didattici e dell’azione educativa e
formativa.
La valutazione complessiva ha tenuto conto
anche dell’impegno, dell’interesse, della
partecipazione, dei progressi compiuti,
dell’acquisizione delle strutture grammaticali,
delle funzioni linguistiche e della
conoscenza degli argomenti letterari.

Disciplina
Docente
Obiettivi conseguiti
-

-

-

Capacità d'individuare le varie tipologie
di arte ( architettura, scultura e pittura)
e saperne argomentatamene
riconoscere le motivazioni, le
caratteristiche specifiche e le finalità.
Acquisizione di un linguaggio storicoartistico corretto, adeguato, articolato.
Capacità di leggere un'opera da
molteplici punti di vista: descrittivo,
formale, iconografico.
Presa coscienza del valore, dell'ordine
e dell'armonia come principio
imprescindibile del bello sia nelle
manifestazioni grafiche che pittoriche.
Rendere esplicite le corrispondenze fra
eventi socio-politici e artistici.

STORIA DELL’ARTE
PROF. CESARE AUGUSTO TAVERNA
Mezzi e strumenti

Metodi
Si è fatta una scelta opportuna di capitoli per dare unità ed organicità alla trattazione.
Lezioni dimostrative alla lavagna per quanto
riguarda il disegno geometrico;
assistenza individualizzata
nelle difficoltà di costruzione.
-

Si è utilizzato materiale illustrativo per
la conoscenza delle civiltà artistiche
nella loro espressione architettonica,
scultorea e pittorica.
Il libro di testo,
testi forniti dall'insegnante,
fotocopie

hanno avuto un ruolo centrale come
strumento scolastico
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Modalità e strumenti di verifica
Oltre alla verifica tradizionale che è
avvenuta attraverso l’interrogazione,
si sono utilizzati i controlli indiretti
tramite il dialogo educativo e spontaneo
che ha permesso di approfondire la
visione delle capacità e delle competenze
guadagnate dagli allievi.

Disciplina
Docente
Obiettivi conseguiti
Capacità di:
-utilizzare il lessico e le categorie della
disciplina
-orientarsi nel quadro della storia globale
-leggere e valutare le diverse fonti
-comprendere le radici dei principali
problemi della cultura contemporanea
-individuare le dimensioni spazio-temporali
dei fatti
-analizzare i fatti trattati nella loro
complessità
-argomentare una tesi, anche in forma
scritta, riconoscendo gli elementi di affinitàcontinuità e diversità-discontinuità fra civiltà
diverse
-individuare i nessi tra la storia e le altre
discipline
-orientarsi sui concetti generali relativi alle
istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici,
ai tipi di società
-esercitare una cittadinanza
attiva e responsabile

Metodi
Per l’insegnamento, il metodo
strutturale, che si basa sugli
studi di J. S. Bruner; per la
lettura dei testi, il metodo
analitico-interpretativo.

STORIA
PROF.SSA ANNA MARIA RANIERI
Mezzi e strumenti
Libro
di
testo:
Brancati
Pagliarani, Dialogo con la storia
e l’attualità, La Nuova Italia
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Modalità di verifica e criteri di valutazione
-Colloqui
-Prove scritte
CRITERI DI VALUTAZIONE (rapportati
agli obiettivi prefissati): padronanza dei
contenuti e del lessico specifico;
capacità di sintesi ed essenzialità
nell’espressione ordinata; capacità
logiche di tipo analitico e critico; capacità
di cogliere i nessi e le connessioni fra
discipline affini o complementari; validità
formale; efficacia argomentativa; qualità
e ricchezza dell’informazione; organicità
e completezza espositiva; capacità di
collegare gli argomenti; originalità delle
opinioni ed autonomia di pensiero

Disciplina
Docente
Obiettivi conseguiti
Capacità di
-utilizzare il lessico e le categorie della
disciplina
-orientarsi sui problemi fondamentali della
ricerca filosofica
-cogliere di ogni autore o tema trattato sia il
legame con il contesto storico-culturale, sia
la portata potenzialmente universalistica che
ogni filosofia possiede
-comprendere le radici concettuali e
filosofiche dei principali problemi della
cultura contemporanea
-argomentare una tesi, anche in forma
scritta, riconoscendo la diversità dei metodi
con cui la ragione giunge a conoscere il
reale
-individuare i nessi tra la filosofia e le altre
discipline
-riconoscere il valore della libertà di
pensiero, di espressione, di religione e delle
altre libertà individuali e sociali nelle società
storiche e politiche contemporanee
- identificare stereotipi, pregiudizi etnici,
sociali e culturali
-utilizzare il linguaggio dei sentimenti, delle
emozioni e dei simboli, tendo conto delle
differenze storiche e culturali di cui sono
espressione
-riconoscere il valore etico e civile delle leggi

Metodi
Per l’insegnamento, il metodo
strutturale, che si basa sugli
studi di J. S. Bruner; per la
lettura dei testi, il metodo
analitico-interpretativo

FILOSOFIA
PROF.SSA ANNA MARIA RANIERI
Mezzi e strumenti
Libro di testo: N. Abbagnano e
G. Fornero, La ricerca del
pensiero 3, Paravia
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Modalità di verifica e criteri di valutazione
-Colloqui
-Prove scritte
CRITERI DI VALUTAZIONE
(rapportati
agli
obiettivi
prefissati): padronanza dei
contenuti e del lessico specifico;
capacità
di
sintesi
ed
essenzialità
nell’espressione
ordinata; capacità logiche di tipo
analitico e critico; capacità di
cogliere i nessi e le connessioni
fra
discipline
affini
o
complementari; validità formale;
efficacia argomentativa; qualità e
ricchezza
dell’informazione;
organicità
e
completezza
espositiva; capacità di collegare
gli argomenti; originalità delle
opinioni ed autonomia di
pensiero

Disciplina
Docente
Obiettivi conseguiti
In termini di conoscenze.
Conoscere le caratteristiche tecnicotattiche e metodologiche degli sport
praticati
Conoscere i comportamenti efficaci ed
adeguati da adottare in caso di infortuni

Metodi
E’ stata adottata una serie di strategie per
cui i ragazzi difronte a proposte e situazioni
diverse hanno potuto mettere in gioco le loro
capacità. Sono state proposte varie attività,
soffermandosi sull’efficacia del gesto globale
e, senza insistere eccessivamente sulla
tecnica, si è privilegiato,cioè la ricerca e la
In termini di competenze
comprensione di azioni che siano
Saper applicare le tecniche, le tattiche e globalmente esatte, evitando di analizzare
le regole di gioco negli sport praticati
eccessivamente i singoli gesti, e ciò al fine di
Sapersi comportare in situazioni di
poter incrementare la varietà delle proposte
infortunio riconoscendo le misure
e di mantenere sempre viva l’attenzione
adeguate da adottare
degli alunni.Si è lasciato agli alunni la
possibilità di esercitare le proprie iniziative e
In termini di capacità.
le proprie inventive.
interpretare ed eseguire adeguatamente Molto spazio è stato dato all’inizazione
in situazioni specifiche di gioco, le
sportiva che ha abituato gli alunni alla
tecniche, le tattiche da adottare e le
padronanza del gesto sportivo, ed a una
regole del gioco
sana educazione all’agonismo, alla
interpretare ed eseguire, in situazioni di collaborazione, al senso di collettività e
infortunio, comportamenti adeguati,
socialità.
riconoscendone le conseguenze
collaterali
trasferire nelle situazioni quotidiane,
quale "modus vivendi", l'autocontrollo ed
il rispetto delle regole che lo sport
richiede.

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
PROF. RITA SESTITO
Mezzi e strumenti
Utilizzo del libro di testo.
Utilizzo strumenti audiovisivi.
Utilizzo della palestra e degli attrezzi di
cui è fornita e in più la pratica di giochi di
squadra nei campetti della scuola.
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Modalità e strumenti di verifica
la verifica dell'acquisizione dei contenuti
è stata effettuata attraverso una
sistematica raccolta di dati durante le
possibili esercitazioni pratiche.
Sono state fatte anche delle verifiche
orali.

Disciplina
Docente
Obiettivi

Scienze
Giuseppina Polera’
Metodi

Mezzi e strumenti

Obiettivi generali
-Acquisire metodi e contenuti per una adeguata
interpretazione della natura
- Acquisire strumenti per una analisi interdisciplinare della
realtà caratterizzata da strette relazioni tra mondo fisico,
biologico e comunità umane
-Acquisire consapevolezza della continua evoluzione
delle problematiche e dei modelli di interpretazione

⋅

Lezione frontale con dialogo

-

Libro di testo

⋅

Analisi dei testi

-

Fotocopie

⋅

Articoli

-

Audiovisivi

⋅

Spiegazioni orali puntuali e
rigorose

-

LIM

Conoscenze
-Conoscenza degli argomenti trattati
⋅
-Capacità di organizzare le conoscenze in modo articolato
-Capacità di riferire a principi unitari fenomeni complessi
-Utilizzare modelli interpretativi di fenomeni complessi
⋅
nella consapevolezza dei loro limiti
-Utilizzare in modo appropriato il lessico scientifico
.
Competenze
Lettura, comprensione, comunicazione testi
Relazioni verbali e scritte

Modalità e strumenti di verifica
- Domande “dal posto” come stimolo all’impegno,
alla partecipazione e alla riflessione costante;
- verifiche orali
- verifiche scritte: test di varia tipologia.
Indicatori usati nella valutazione orale
Interesse, impegno e partecipazione
-

Livello individuale di acquisizione di
conoscenze

-

Livello individuale di acquisizione di abilità e
competenze

-

rielaborazione critica delle conoscenze

-

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza

-

abilità linguistiche ed espressive

Lezione multimediale
dialogo su temi proposti
dibattito e confronto

Capacità
Linguistico-espressive, logico-intuitive
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Indicatori usati nella valutazione scritta:
-

correttezza e proprietà linguistica
pertinenza alla traccia
articolazione, coesione e coerenza
nell’argomentazione e nella costruzione del
testo

-

capacità di approfondimento e di rielaborazione
personale.

Disciplina
Docente
Obiettivi conseguiti
Conoscenza:
Acquisizione delle conoscenze
fondamentali di analisi matematica, di
analisi numerica e del linguaggio di
programmazione Visual Basic
Competenza: gli allievi sono in grado di:
utilizzare e collegare le conoscenze
acquisite;
analizzare, schematizzare e risolvere
problemi relativi ai temi affrontati;
utilizzare in modo consapevole metodi di
calcolo e strumenti informatici (fogli di
calcolo, linguaggi di programmazione,
calcolatrice scientifica, programmi CAS);
Capacità: gli allievi sono in grado di:
Esprimersi in modo corretto utilizzando il
linguaggio specifico.
Affrontare situazioni problematiche in
modo razionale.
Analizzare e organizzare in modo
razionale le informazioni e i dati.

Metodi
E' stato utile determinare di volta in volta
il modo più idoneo di sviluppare l'azione
didattica (lezione frontale, dialogica,
video-lezione in laboratorio), lasciando
anche lo spazio alla invenzione
estemporanea e ad alcune divagazioni
apparentemente estranee, in modo da
far diventare la lezione più vivace.
Il metodo deduttivo è stato privilegiato
nelle varie dimostrazioni; ma anche il
metodo induttivo e le dimostrazioni per
assurdo sono stati impiegati con buoni
risultati.
Le esercitazioni guidate hanno
permesso di mostrare vari esempi di
applicazioni e metodi.
Grafi e diagrammi di flusso sono stati
impiegati come un linguaggio espressivo
per la schematizzazione di situazioni e
per la guida alla risoluzione di alcuni
problemi.

MATEMATICA
PROF. Concetta Salerno
Mezzi e strumenti
Il libro di testo ha avuto un ruolo
centrale;
Nel corso del triennio è stato variamente
illustrato il possibile utilizzo del
calcolatore in campo matematico (foglio
elettronico, linguaggi di
programmazione, programmi CAS).
La calcolatrice scientifica non
programmabile è stata indispensabile
per lo studio delle funzioni.
Internet è stata una fonte inesauribile di
informazioni e un ottimo strumento per lo
scambio delle stesse.
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Modalità e strumenti di verifica
La verifica di apprendimento è stata
continua e oltre ad informare sui risultati
raggiunti ha fatto da guida per gli
interventi successivi.
Allo scopo di rilevare il livello di
conoscenze, competenze e capacità,
sono stati impiegati strumenti il più
possibile oggettivi (test e prove scritte
strutturate, con griglie di valutazione
predefinite.
In particolare i compiti scritti in classe
(che hanno seguito la struttura della
seconda prova prevista per il Nuovo
Esame di Stato) sono serviti per
misurare il grado di abilità nelle
applicazioni (traduzione delle
conoscenze acquisite in strategie
finalizzate alla risoluzione di un
problema).
La valutazione è stata fatto seguendo la
griglia allegata al presente documento.

Disciplina
Docente
Obiettivi conseguiti
Metodi
Conoscenze:
Lezione frontale, resa il più possibile
Principi di conservazione dell'energia;
partecipata e problematizzata, allo
Teoria dell’elettromagnetismo
scopo di illustrare i concetti ricavandone
Relatività
opportune riflessioni e applicazioni.
Competenze:
Esempi tratti dalla vita quotidiana
Saper “leggere” una legge fisica,
Uso del linguaggio specifico, con
individuandone i legami di
continui riferimenti alla funzionalità e al
proporzionalità tra le variabili e i limiti di
rigore.
validità.
Colloqui e correzione di elaborati come
Dedurre dalla legge teorica generale i
occasione di approfondimento
casi particolari.
disciplinare e di analisi delle difficoltà
Utilizzare formule e leggi nella
incontrate.
risoluzione di problemi.
Capacità
Organizzazione logica delle conoscenze
acquisite;
Saper esporre in modo sufficientemente
chiaro e sintetico utilizzando il linguaggio
scientifico.
Ogni interrogazione, ogni discussione in
Analizzare i fenomeni, costruire ipotesi e classe, ogni esercizio eseguito in classe o a
tradurle in teorie
casa, ha contribuito a sviluppare o a
rafforzare le capacità evidenziate dagli
obiettivi prefissati.

FISICA
PROF. Concetta Salerno
Mezzi e strumenti
libro di testo
calcolatrice scientifica
appunti
Videolezioni
LIM
Piattaforma Moodle
Laboratorio
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Modalità e strumenti di verifica
Come strumenti di accertamento del livello
raggiunto dagli alunni in termini di
conoscenze, comprensione, applicazione
dei contenuti disciplinari sono state utilizzate
le seguenti tipologie di prova:
Orali (colloqui, interrogazioni individuali,
discussioni guidate).
Scritte (compiti in classe, esercizi,
problemi).
Criteri di valutazione:
individuazione dei concetti fondamentali,
grado di conseguimento degli obiettivi,
conoscenze acquisite,
comprensione dei concetti,
capacità di analisi e di
risoluzione di problemi,
proprietà di linguaggio,
partecipazione al dialogo
educativo ed impegno individuale.

Disciplina
Docente
Obiettivi conseguiti
CONOSCENZE:
Conoscenza:
Acquisizione delle conoscenze
fondamentali della programmazione
in C++
Competenza: gli allievi sono in grado
di:
utilizzare e collegare le conoscenze
acquisite;
analizzare, schematizzare e risolvere
problemi relativi ai temi affrontati;
utilizzare in modo consapevole
metodi di calcolo e strumenti
informatici (IDE o ambienti di
sviluppo integrato; linguaggi di
programmazione C++,
programmazzione con i Database,
Access, utilizzo di Html creazione
pagine web );

Metodi
E’ stata adottata la lezione
frontale in laboratorio con
coinvolgimento costante degli
allievi in relazione alla
risoluzione dei problemi
affrontati.

Informatica
Prof. Antonio Raynal Quinta B
Mezzi e strumenti
Modalità strum.verifica
Oltre al libro di testo che è
Tramite le verifiche pratiche, orali e scritte, formali ed informali, e l’osservazione dei
stato adottato in minima
comportamenti quotidiani valutabili, si è constatato il livello di preparazione di ogni
parte, si è fatto uso costante
singolo alunno, i risultati ottenuti e la validità dei metodi didattici e dell’azione educativa e
del laboratorio d’informatica o formativa.
dei tablet in classe, strumenti La valutazione complessiva ha tenuto conto anche dell’impegno, dell’interesse, della
necessari per lo sviluppo
partecipazione, dei progressi compiuti, dell’acquisizione delle competenze informatiche
della lezione.
per la risoluzione di specifici problemi.

Capacità: gli allievi sono in grado di:
Sviluppare in modo corretto le
procedure per la risoluzione di
problemi, utilizzando il linguaggio
specifico di programmazione.
Affrontare situazioni problematiche in
modo razionale.
Analizzare e organizzare in modo
razionale le informazioni e i dati.
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Disciplina
Docente
Obiettivi conseguiti
Gli allievi conoscono i
fondamenti storici e teologici
della risposta cristiana alla
domanda sulla vita oltre la
vita;;
Conoscono le problematiche
relative ai temi affrontati

Metodi
Metodo dialogico-costruttivo;

Lezione frontale
partecipata e
problematizzata

Lettura critica di documenti e
articoli;
Uscite didattiche

RELIGIONE
PROF. PISANI MICHELE
Mezzi e strumenti
Libro di testo
Lavagna luminosa;
Video;
Testi di consultazione;
internet

Modalità e strumenti di verifica
colloqui
interrogazione di gruppo
discussioni guidate
test e prove strutturate
valutazione di:
capacità di sintesi e spunti
critici personali
impegno e partecipazione
rielaborazione degli argomenti
abilità linguistica ed
espressiva.

F.to Il docente
MICHELE PISANI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs,n.39/93
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Classe V B – Anno scolastico 2016-2017
Programma di Storia dell’Arte
CONTENUTI
Il Neoclassicismo e Il Romanticismo nell’arte
L’ architettura della seconda metà dell’ottocento
L’Impressionismo e la nascita dell’arte moderna
E. Manet ; C. Monet; E. Degas ; P. A. Renoir;
Post Impressionismo
P. Cezanne ; P. Gauguin; V. Van Gogh; H. De toulouse Lautrec;
Art Noveau
Caratteri generali ; A. Gaudì; G. Klimt;
Le avanguardie artistiche del Novecento
I Fauves
H. Matisse
L’espressionismo
E. Munch

Il Cubismo

Caratteri generali
B. Picasso ; G. Braque

Il Futurismo

I manifesti ; U. Boccioni; G. Balla; A. Sant’Elia

La Metafisica

G. de Chirico

G. Morandi

Il Dadaismo

M. Duchamp

Il Surrealismo

J. Mirò ; S. Dalì ; R. Magritte

L’Astrattismo

W. Kandinskij ; P. Mondrian

Il Bauhaus; Arte Informale; Pop Art; Arte Concettuale

I rappresentanti di classe
L’insegnante
CESARE AUGUSTO TAVERNA
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Classe VB- Anno-Scolastico 2016-2017

SCIENZE NATURALI
CHIMICA ORGANICA
La chimica del carbonio
Il carbonio un atomo dalle molteplici ibridizzazioni.
I legami carbonio-carbonio: singolo, doppio e triplo.
Isomeria stessa combinazione diversa struttura.
Le reazioni organiche e i fattori che le guidano.
Le reazioni organiche: la loro classificazione.
Il carbonio asimmetrico: la configurazione di assoluta e le proiezioni di Fischer.
Le reazioni organiche: i fattori che le guidano.
Le reazioni organiche: la loro classificazione.
Gli idrocarburi
Idrocarburi: composti organici più semplici.
Alcani:idrocarburi saturi. Proprietà fisiche degli Alcani. Proprietà chimiche e reattività
degli alcani.
Cicloalcani: catene chiuse ad anello.
Alcheni: il legame doppio. Nomenclatura. Reazioni e proprietà fisica degli Alcheni.
Dieni: due doppi legami.
Alchini: il triplo legame.
Idrocarburi aromatici: la delocalizzazione degli elettroni (generalità).

Dai gruppi funzionali alle macromolecole
I gruppi funzionali: la specificità dei comportamenti
Alogenuri alchilici: sostituzione ed eliminazione.
Alcoli.
Fenoli: interazione tra ossidrile e anello benzenico.
Eteri: simili agli alcani.
Composti carbonilici: aldeidi e chetoni
Ammine: l'azoto organico.
Composti eterociclici: atomi diversi nell’anello.
Acidi carbossilici: la combinazione di due funzioni.
I derivati degli acidi carbossilici: esteri, anidridi, ammidi.

CHIMICA PER LA NUOVA BIOLOGIA
Biochimica dell’energia: glucidi e lipidi.
La biochimica: pochi elementi molti composti.
Il metabolismo: il ruolo dell’energia.
I carboidrati energia e sostegno.
Il metabolismo dei glucidi: la posizione centrale del glucosio.
I lipidi: catene idrofobiche.
Il metabolismo dei lipidi: la riserva energetica.
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Le proteine e gli acidi nucleici
Le proteine innumerevoli combinazioni
Il metabolismo delle proteine: il problema dei composti azotati.
Le nucleoproteine egli acidi nucleici: i polimeri della vita.
La sintesi proteica: una perfetta catena di montaggio.
Il metabolismo degli acidi nucleici.
Piccole quantità determinanti: vitamine e Sali minerali
Dalla doppia elica alla genomica
DNA ricombinante: batteri per l’ingegneria genetica
La PCR: reazione a catena della polimerasi
BIOTECNOLOGIE E BIOMATERIALI
I BIOCOMBUSTIBILI: energia dalla natura

SCIENZE DELLA TERRA
I MATERIALI DELLA LITOSFERA

I minerali
Minerali: le unità fondamentali delle rocce.
Riconoscere i minerali: le proprietà fisiche.
La classificazione dei minerali
Il ciclo litogenetico e le rocce ignee
Il ciclo litogenetico.
Caratteristiche e classificazione delle rocce ignee
Le rocce sedimentarie e le rocce metamorfiche.
LE MANIFESTAZIONI DELLA DINAMICHE TERRESTRE
I terremoti e le onde sismiche.
La “forza“ dei terremoti e il rischio sismico.
L’attività vulcanica e l’attività ignea intrusiva
L’attività vulcanica e la caratteristica del magma.
Come si origina un’eruzione vulcanica.
I diversi tipi di eruzione vulcanica.
I diversi tipi di prodotti vulcanici.
Gli edifici vulcanici.
L’attività ignea intrusiva: i plutoni.
Vivere con un vulcano: il rischio rappresentato dai vulcani. Il monitoraggio dell’attività
vulcanica.
Altri fenomeni legati all’attività vulcanica: solfatare, soffioni boraciferi, mofete, geyser.
L’ INTERNO DELLA TERRA E LA TETTONICA A PLACCHE
Le onde sismiche e la struttura interna della Terra.
Onde sismiche per vedere l’interno della Terra.
Gli strati della Terra: crosta, mantello, nucleo.
L’andamento della temperatura all’interno della Terra.
Il campo magnetico terrestre
La deriva e l’espansione dei fondali oceanici.
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La deriva dei continenti: un’idea coraggiosa ma prematura.
Una nuova teoria: Hess e i fondi oceanici.
La teoria della tettonica a placche.
La Terra è suddivisa in placche
I margini di placca.
La verifica del modello della tettonica delle placche.
Il motore delle placche.
Testi:
BIOCHIMICA- DAL CARBONIO ALLE NUOVE TECNOLOGIE.(seconda ed.)
F.Tottola, A. Allegrezza, M.Righetti. (A: Mondadori scuola).
CORSO DI SCIENZE DELLA TERRA- Tarbuck-Lutgens linx pearson.

I rappresentanti di classe
Gli studenti :
Giuseppina

L’insegnante
Prof.ssa Polerà
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Fenomeni magnetici fondamentali

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programma di Fisica
Classe VB
Anno 2016-2017

La forza magnetica e le linee di campo magnetico
Forze tra magneti e correnti
Forze tra correnti
L’intensità del campo magnetico
La forza magnetica su un filo percorso da corrente
Il campo magnetico di un filo percorso da corrente
Il campo magnetico di una spira e di un solenoide
Il motore elettrico
L’amperometro e il voltmetro

Il campo magnetico

•
•
•
•
•
•
•
•
•

La forza di Lorentz
Forza elettrica e magnetica
Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme
Applicazioni sperimentali del moto di cariche in campi magnetici
Il flusso del campo magnetico
La circuitazione del campo magnetico
Le proprietà magnetiche dei materiali
Il ciclo di isteresi magnetica
Verso le equazioni di Maxwell

L’induzione elettromagnetica

•
•
•
•
•

La corrente indotta
La legge di Faraday-Neumann
La legge di Lenz
L’autoinduzione e la mutua induzione
L’alternatore

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il campo elettrico indotto
Il termine mancante
Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico
Le onde elettromagnetiche
Il principio di Huygens e la riflessione della luce
La rifrazione della luce
La dispersione della luce
La riflessione totale e l’angolo limite
Le onde elettromagnetiche piane
La polarizzazione della luce
Lo spettro elettromagnetico
Le onde radio e le microonde
Le radiazioni infrarosse, visibili e ultraviolette
I raggi X e i raggi gamma
La radio, i cellulari e la televisione

La relatività dello spazio e del tempo

•
•
•

Il valore numerico della velocità della luce
L’esperimento di Michelson-Morley
Gli assiomi della teoria della relatività ristretta
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•
•
•
•
•

La relatività della simultaneità
La dilatazione dei tempi
La contrazione delle lunghezze
L’invarianza delle lunghezze perpendicolari al moto relativo
Le trasformazioni di lorentz

La relatività ristretta

•
•
•
•

Lo spazio tempo
L’equivalenza tra massa ed energia
Energia totale, massa e quantità di moto in dinamica relativistica
L’approssimazione del coefficiente di dilatazione per piccole velocità

La relatività generale

•
•
•
•
•
•

Il problema della gravitazione
I princìpi della relatività generale
Le geometrie non euclidee
Gravità e curvatura dello spazio-tempo
Lo spazio tempo curvo e la luce
Le onde gravitazionali

Gli allievi
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Soverato 04/05/2017

La docente
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Programma di matematica
Classe V B
Anno 2016-2017
Le trasformazioni geometriche
• La traslazione
• La rotazione
• La simmetria centrale
• La simmetria assiale
Le funzioni e le loro proprietà
• Le funzioni reali di variabile reale
• Le proprietà delle funzioni
I limiti delle funzioni
• La topologia della retta
• Concetto di limite di una funzione.
• Limite finito per x che tende ad un numero finito o all'infinito.
• Limite infinito per x che tende ad un numero finito o all’infinito.
• Limite destro e sinistro di una funzione.
• Teorema dell'unicità del limite.
• Teorema della permanenza del segno.
• Teorema del confronto tra i limiti.
Il calcolo dei limiti
•
Le operazioni con i limiti
•
Limiti delle funzioni irrazionali
•
Limiti delle funzioni esponenziali e logaritmiche
•
Limiti delle funzioni goniometriche
•
Forme indeterminate.
•
Limiti notevoli
•
Gli Infiniti, gli infinitesimi e il loro confronto
•
Le funzioni continue
•
I punti di discontinuità di una funzione
•
La ricerca degli asintoti
•
Il grafico probabile di una funzione
•
Il teorema di Weierstrass
La derivata di una funzione
•
Rapporto incrementale di una funzione.
•
Derivata di una funzione in un punto.
•
Significato geometrico della derivata.
•
La retta tangente al grafico di una funzione
•
La continuità e la derivabilità
•
Derivate fondamentali.
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•
•
•
•
•
•
•

Algebra delle derivate.
Derivata di una funzione composta.
La derivata di f(x) elevato g(x)
Derivata delle funzioni inverse.
Derivate di ordine superiore.
Differenziale di una funzione
Le applicazioni delle derivate alla fisica

I teoremi del calcolo differenziale
• Teorema di Rolle.
• Teorema di Lagrange.
• Teorema di Cauchy.
• Teoremi di De L'Hopital.
I massimi, i minimi e i flessi
• Massimi e minimi relativi di una funzione.
• Massimi e minimi assoluti di una funzione in un intervallo.
• Concavità, convessità.
• Punti di flesso.
• Metodi per la ricerca dei punti di massimo, minimo e di flesso
• Problemi di massimo e di minimo.
Lo studio delle funzioni
•
•
•
•

Lo studio di una funzione
I grafici di una funzione e della sua derivata
La risoluzione approssimata di un’equazione
Il metodo di bisezione

Gli integrali indefiniti
• Le primitive
• L’integrale indefinito
• Gli integrali indefiniti immediati
• L’integrazione per sostituzione
• L’integrazione per parti
• L’integrazione di funzioni razionali fratte
Gli integrali definiti
• Integrale definito di un funzione continua e sue proprietà.
• Il teorema fondamentale del calcolo integrale
• Il calcolo delle aree di superfici piane
• I volumi dei solidi di rotazione intorno all’asse x
• Il volume del cono
• Il volume della sfera
• Il volume dei solidi di rotazione intorno all’asse y
• Metodo dei gusci cilindrici
• Volume di un solido con il metodo delle sezioni
• Teorema della media
• La lunghezza di un arco di curva
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•

Gli integrali impropri

Le equazioni differenziali
•
•
•
•

Equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili.
Equazioni differenziali del primo ordine complete.
Equazioni differenziali del secondo ordine a coefficienti costanti.
Problema di Cauchy.

Il calcolo combinatorio
•
•
•
•
•
•

Disposizioni semplici.
Permutazioni.
Combinazioni semplici.
Coefficienti binomiali.
Triangolo di Tartaglia. Potenza di un binomio. Binomio di Newton.
Disposizioni e combinazioni con ripetizione.

La geometria analitica nello spazio

•
•
•

Le coordinate cartesiane nello spazio
Il piano
La retta

Gli allievi
______________________________
Soverato 04/05/2017

La docente
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Classe V B – Anno scolastico 2016-2017
Programma di Storia
Dai problemi dell’Italia unita alla crisi di fine secolo
I problemi dell’Italia unita
La Destra storica
I governi della Sinistra
L’età di Crispi. La crisi di fine secolo
Imperialismo, decolonizzazione e neocolonialismo
L’imperialismo
I principali domini coloniali
La belle époque
L’avvento della società di massa
I protocolli dei Savi di Sion
La base di Guantanamo
La crisi del dominio coloniale dopo la Grande Guerra
L’indipendenza dell’India
La questione palestinese e la nascita dello Stato d’Israele
Il caso della Palestina
La decolonizzazione e il neocolonialismo
Dalla rivoluzione del 1905 alla dissoluzione dell’URSS
La rivoluzione del 1905
La rivoluzione di Febbraio 1917
La rivoluzione d’Ottobre 1917
Rasputin e la corte dello zar
Le Tesi di Aprile di Lenin
La nascita dell’Unione Sovietica
La guerra civile
Il comunismo di guerra
La NEP
L’età di Stalin
Il totalitarismo
Kruscev e il XX Congresso del PCUS
Breznev
La primavera di Praga
La fuga da Praga di Milan Kundera
Il comunicato del Partito comunista sull’invasione della Cecoslovacchia
Gorbaciov e la dissoluzione dell’URSS
Totalitarismi
La crisi dello Stato liberale e l’avvento del fascismo in Italia
Il regime fascista
La Germania dalla Repubblica di Weimar alla costituzione del Terzo Reich
L’età di Stalin
Guerre
* L’età giolittiana
La prima guerra mondiale
La crisi del 1929
La guerra civile spagnola
La seconda guerra mondiale
La guerra fredda
* (argomenti che si prevede di trattare fino alla conclusione dell’anno scolastico)
I rappresentanti di classe
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L’insegnante

Classe V B – Anno scolastico 2016-2017
Programma di Filosofia
La filosofia politica hegeliana
La reazione all’hegelismo e la demistificazione delle illusioni della tradizione: Schopenhauer, Kierkegaard,
Marx, Nietzsche
Schopenhauer: la vita e le opere. Le radici culturali del sistema. La Volontà. Il pessimismo. L’illusione dell’amore. Le
critiche alle varie forme di ottimismo. Le vie di liberazione dal dolore.
S. Kierkegaard: la vita e le opere. L’esistenza come possibilità e fede. Il rifiuto dell’hegelismo. Gli stadi dell’esistenza.
L’angoscia. La disperazione. La fede.
K. Marx: la vita e le opere. Caratteristiche del marxismo. Le critiche a Hegel, alla civiltà moderna, a Feuerbach, al
liberalismo ed all’economia borghese. La problematica dell’alienazione. La concezione materialistica della storia. La
sintesi del Manifesto. Il Capitale. La rivoluzione e la dittatura del proletariato. Le fasi della futura società comunista.
F. Nietzsche: la vita e le opere. Le tre metamorfosi. La concezione della storia. La nascita della tragedia. La morte di
Dio. Il superuomo, la volontà di potenza, l’eterno ritorno. La genealogia della morale. Il nichilismo e il prospettivismo.
Testi
Schopenhauer: la vita tra dolore e noia (tratto da Il mondo come volontà e rappresentazione)
Kierkegaard: la vita estetica (tratto da Aut-Aut)
Marx: classi e lotta tra classi (tratto da Manifesto del partito comunista)
Nietzsche: il racconto dell’uomo folle (tratto da Gaia scienza)
Il Positivismo. Comte, Darwin
Caratteri generali del Positivismo. Analogie e differenze tra Positivismo e Illuminismo e tra Positivismo e
Romanticismo.
Comte: la vita e le opere. La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze. La dottrina della scienza. La
sociologia e la sociocrazia. La religione dell’Umanità.
L’evoluzionismo biologico di Darwin.
Testi
Comte: lo stadio positivo (tratto da Discorso sullo spirito positivo)
Freud e la psicoanalisi
S. Freud: la vita e le opere. Dagli studi sull’isteria alla psicanalisi. La realtà dell’inconscio. Il metodo delle associazioni
libere. La scomposizione psicanalitica della personalità. I sogni. La religione e la civiltà.
Testi
Freud: pulsioni, repressione e civiltà (tratto da Il disagio della civiltà)
Heidegger
M. Heidegger: la vita e le opere. Heidegger e l’esistenzialismo. L’esistenza inautentica. L’esistenza autentica. Il tempo.
L’incompiutezza di Essere e tempo.
Testi
Heidegger: Essere ed Esserci (tratto da Essere e tempo)
*Gli sviluppi della riflessione epistemologica: Popper
K. R. Popper: la vita e le opere. Popper ed Einstein. Popper e la riabilitazione della filosofia. L’epistemologia: a) il
principio di falsificabilità; b) l’asimmetria tra verificabilità e falsificabilità e la teoria della corroborazione; c) la
riabilitazione della metafisica; d) congetture e confutazioni; e) il fallibilismo; f) il rifiuto dell’induzione e la teoria della
mente come faro; g) la critica epistemologica al marxismo ed alla psicanalisi. Popper e Kant.
Testi
Popper: la critica all’induzione (tratto da Logica della scoperta scientifica)
* (argomenti che si prevede di trattare fino alla conclusione dell’anno scolastico)
I rappresentanti di classe
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L’insegnante

Liceo Scientifico Statale di Soverato

Programma di ITALIANO svolto nella classe VB
Anno scolastico 2016- 2017
LETTERATURA
Giacomo Leopardi
Profilo biografico – Il pensiero: il pessimismo storico e il pessimismo cosmico – La poetica del
“vago e indefinito”- Il classicismo romantico di Leopardi – Le opere: Lo Zibaldone – Canzoni e
Idilli - Le operette morali – I Grandi Idilli – Il ciclo di Aspasia – Le opere in prosa – la Ginestra.
TESTI
Zibaldone: Sensazione visive e uditive indefinite; L’infanzia e il ricordo.
Idilli: L’infinito.
Grandi Idilli: A Silvia; La quiete dopo la tempesta; Il sabato del villaggio.
Ciclo di Aspasia: A se stesso
Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di un venditore di almanacchi
e di un passeggere.

L’età postunitaria
Strutture politiche e sociali – Il Positivismo – Gli intellettuali e la loro posizione sociale –La
lingua.

Naturalismo francese e Verismo italiano: I fondamenti teorici – La poetica di Zola.
La diffusione del Verismo in Italia – I teorici del Verismo: Capuana e Verga.

Giovanni Verga
Profilo biografico – I romanzi preveristi – La svolta verista: poetica dell’impersonalità e tecnica
narrativa – L’ideologia verghiana: il “diritto di giudicare” e il pessimismo – La differenza
ideologica e narrativa di Verga e Zola – Vita dei campi - Il Ciclo dei Vinti - I Malavoglia:
l’intreccio; l’irruzione della storia; modernità e tradizione; il superamento dell’idealizzazione
romantica del mondo rurale; la costruzione bipolare, il tempo e lo spazio. – Novelle rusticane –
Mastro-don Gesualdo: l’intreccio, l’impianto narrativo; l’interiorizzarsi del conflitto valori –
economicità; la critica alla “religione della roba”.
TESTI
Eva: Prefazione: Arte, Banche e Imprese industriali.
Vita dei campi: Rosso Malpelo; La lupa.
I Malavoglia: lettura integrale.
Novelle rusticane: La roba.
Mastro-don Gesualdo: La tensione faustiana del self-made man (I, cap.IV);
La morte di mastro-don Gesualdo (IV, cap.V).

Il Decadentismo
Origine del termine – La visione del mondo: il mistero e le “corrispondenze” – La poetica: il poeta
veggente e la poesia pura; il linguaggio analogico e la sinestesia – Le tematiche letterarie: la
malattia e la morte; vitalismo e superomismo; il “fanciullino”e il superuomo.
Baudelaire: Corrispondenze.

Gabriele D’Annunzio
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Profilo biografico – Le opere dell’esordio – L’estetismo – Il Piacere e la crisi dell’estetismo – I
romanzi del superuomo: Il trionfo della morte; Le vergini delle rocce; Il fuoco – Le opere
drammatiche: La figlia di Iorio – Le Laudi.
TESTI
Il Piacere: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (libro 3, cap.II);
Una fantasia in “bianco maggiore” (libro 3, cap.III).
Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto; Meriggio.

Giovanni Pascoli
Profilo biografico – La visione del mondo – La poetica – L’ideologia politica – I temi della sua
poesia – Le soluzioni formali – Le raccolte poetiche: Myricae; Poemetti; Canti di Castelvecchio.
TESTI
Il fanciullino: Una poetica decadente.
Myricae: X Agosto; L’assiuolo; Novembre; Temporale.
Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno; La mia sera.
Poemetti: La vertigine.

Il primo Novecento
La situazione storica e sociale in Italia – L’ideologia.
Il Futurismo
F. T. Marinetti: Il Manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico della letteratura futurista.

Italo Svevo
Profilo biografico – La formazione culturale e l’influsso di filosofi e letterati.
I romanzi
Una vita: la trama; i modelli letterari; l’inetto e i suoi antagonisti; l’impostazione narrativa.
Senilità: la trama; la struttura psicologica e la cultura del protagonista; l’impostazione narrativa.
La coscienza di Zeno: il nuovo impianto narrativo; il trattamento del tempo; la vicenda;
l’inattendibilità di Zeno narratore; la funzione critica di Zeno; l’inettitudine e l’apertura al mondo.
TESTI
La coscienza di Zeno: lettura integrale.

Luigi Pirandello
Profilo biografico – La visione del mondo: il vitalismo; la “trappola” della vita sociale; il
relativismo conoscitivo – La poetica dell’”umorismo”- Novelle per un anno – I romanzi:
L’esclusa; Il fu Mattia Pascal: la liberazione dalla “trappola”; la libertà irraggiungibile; il ritorno
nella “trappola” della prima identità. Uno, nessuno e centomila: la presa di coscienza della
prigionia nelle “forme”; la rivolta e la distruzione delle “forme”; sconfitta e guarigione. – Il teatro
: lo svuotamento del dramma borghese; il teatro “grottesco”; il “teatro nel teatro”: Sei personaggi
in cerca d’autore: la struttura del testo; la vicenda del dramma non scritto; l’impossibilità di
scrivere il dramma dei personaggi. Enrico IV.
TESTI
Novelle per un anno: Ciàula scopre la luna; Il treno ha fischiato.
Il fu Mattia Pascal: Lo “strappo nel cielo di carta”e la “lanterninosofia” (cap. XII, XIII).
Uno, nessuno e centomila: “Nessun nome” (pagina conclusiva del romanzo).
Sei personaggi in cerca d’autore: la rappresentazione teatrale tradisce il personaggio (scena
dell’incontro nella casa d’appuntamenti tra il Padre e la
Figliastra).
Enrico IV: lettura integrale.

Giuseppe Ungaretti
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Profilo biografico – La poetica – L'allegria: vicende editoriali e titolo dell'opera; funzione della
poesia e aspetti formali.
TESTI
L'allegria: Il porto sepolto; Veglia; San Martino del Carso; Mattina; Soldati.

L'Ermetismo: Significato del termine - La <letteratura come vita> - Il linguaggio.
Salvatore Quasimodo: Profilo biografico - Il periodo ermetico – L'evoluzione stilistica e
tematica del dopoguerra.
TESTI
Acque e terre: Ed è subito sera.
Giorno dopo Giorno: Alle fronde dei salici.
(Questa è la parte di programma svolta prima dell'elaborazione del presente Documento. Di seguito sono stati inseriti
gli argomenti che si prevede di trattare entro la fine delle lezioni)

Eugenio Montale
Profilo biografico – Il pensiero e la poetica – Ossi di seppia: titolo e motivo dell'aridità;
l'<indifferenza>; il<varco>; la poetica; le soluzioni stilistiche.
TESTI
Ossi di seppia: Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere
ho
incontrato.

Percorso tematico:
La funzione del poeta nella società dell’ ‘800 e del ‘900:
G. Leopardi: La teoria del piacere; Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza.
G. Pascoli: La poetica del fanciullino:
F. T. Marinetti: Il Manifesto del Futurismo; Il Manifesto tecnico della letteratura futurista.
A. Palazzeschi: E lasciatemi divertire!
E. Montale: Non chiederci la parola.
S. Quasimodo: Alle fronde dei salici.

Percorso tematico:
Il romanzo storico del Novecento:
G. Tomasi di Lampedusa: Il Gattopardo
Elsa Morante: La storia
Umberto Eco: Il nome della rosa
Sebastiano Vassalli: La chimera
Andrea Camilleri: La rivoluzione della luna

Divina Commedia
Paradiso: struttura generale.
Lettura e commento dei canti: I – III – VI – XI – XV – XVII - XXXIII.
Testi usati per lo svolgimento del programma:
Baldi/Giusso/Razetti/Zaccaria – Il piacere dei testi – voll. 5/6/7 - Paravia
D. Alighieri: Paradiso (testo consigliato a cura di T. Di Salvo, Zanichelli).

Gli Alunni
L’Insegnante
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Programma svolto dal docente Antonio Raynal
Per la materia Informatica nella classe Quinta sez. B
Anno scolastico 2016/2017

•

Reti e Protocolli
Aspetti evolutivi delle reti
Architettura delle reti
Mezzi trasmissivi
I Protocolli il modello TCP/IP
Il modello ISO/OSI

•

Algoritmi con il foglio di calcolo
Analisi dei dati sperimentali
Programmazione lineare
Calcolo matriciale
Rappresentazioni di eventi causali

•

Pagine Html
Creazione pagina web
Formattazione delle pagine
celle rowspan e colspan e comando marquee

•

la programmazione in C++
le Struct in C++
i puntatori
funzioni void ed i cicli in C++
la programmazione ad oggetti
creazione delle classi degli attributi e dei metodi
Database
Introduzione al linguaggio SQL
Creazione tabelle in SQL

•

Soverato _____________

Firma alunno_________________
Firma alunno_________________
Firma alunno_________________
Firma docente_________________
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LICEO SCIENTIFICO A. GUARASCI
SOVERATO
PROGRAMMA DI INGLESE
CLASSE V B
a.s. 2016-2017
Libro di Testo : “Performer”- Spiazzi, Tavella, Layton-Zanichelli Ed. Vol. 1+2- Vol.3

• An Age of Revolutions
•

Industrial society

•

The Sublime: a new sensibility

•

Romantic themes and conventions

•

The Romantic novel:
The gothic novel
The novel of purpose: M. Shelley-“Frankenstein, or the modern
Prometheus”
plot, themes, type of narration.
The novel of manners: J. Austen-“ Pride and Prejudice” plot, themes, the
great variety of characters. Proiezione del film in lingua originale.
First Generation Romantics:

•

W. Wordsworth - life, the relationship with nature, the pre-existence of the
soul, the importance of the senses, recollection in tranquillity, the poet’s
task
The Manifesto of the Romantic Movement.
“I wandered lonely as a cloud”: commento e analisi della poesia

•

S. T. Coleridge- life, works, the demonic poems, imagination and fancy,
Coleridge’s view of nature.
Nightmares of passivity.
“The rime of the ancient mariner”: the supernatural and the real in the
poem, interpretations of the Rime.
Liceo Scientifico Statale di Soverato. Documento del Consiglio di Classe. V B a.s. 2016-2017
Pagina 35 di 53

Lettura e commento del brano:
“The Killing of the Albatross”

Second Generation Romantics:
• G. Gordon, Lord Byron-life, works, poetry, the Byronic hero
“Don Juan” – plot ,interpretation of the play, the Don Juan myth
“Child Harold”- “Oriental Tales”
•

J. Keats- life, works, poetry-the cult of beauty- style-the negative capability
“Ode on a Grecian Urn”- analisi e commento.
Comparison : Wordsworth, Coleridge, Byron and Keats.

•

The Victorian Age: history, society, culture

•

The Victorian Novel : the leading genre

•

The Victorian Compromise:

•

The writers’ compromise, novels of Romantic love, features of Romantic
novel

• Victorian writers
C. Dickens – life, works, style, themes, his reputation
Visione del film “Oliver Twist”.
Anti-Victorian writers
•

The Horror novel :
R. L. Stevenson – life, works and style“The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde”Plot, themes, symbols.
Lettura del brano “ The story of the door”

New aesthetic theories
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• The Crime novel :
O. Wilde – life, works and style ”The Picture of Dorian Gray”
plot, themes, characters.
The decadent artist’s withdrawal from society
Visione del film in lingua originale

The Modern Age
The Edwardian Age
Modern poetry: the war poets
Isaac Rosenberg: “August 1914”- analisi e commento

• The modernist revolution: pessimism, science, philosophy ,psychoanalysis
• The modern novel: first generation modernist
• J. Joyce – early life in Dublin, self-imposed exile, Joyce and Ireland, his
narrative journey, style and technique, paralysis and epiphany.
“ Dubliners”
- Eveline – lettura del racconto
- The Dead – interpretations, realism and symbolism,
Lettura e commento del brano: “ Gabriel’s epiphany”

“Ulysses” – Ulysses as a modern hero; the epic method and
structure, the stream of consciousness technique
The Bloomsbury Group
• V. Woolf – life, works, style, moments of being.
“Mrs Dalloway”- The setting, a changing society, the connection
between Clarissa and Septimus, symbols.
J. Joyce vs V. Woolf
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Second generation modernist
The dystopian novel
• G. Orwell – life, works, social themes, style
“ 1984” - plot, the message of the novel, Winston Smith
“Big Brother is watching you”- Lettura del brano

Prof.ssa Elisabetta Principe
GLI ALUNNI

Soverato 15-05-2017
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Programma di Scienze Motorie e Sportive
Classe V^ B – Anno scolastico 2016-2017
Prof.Sestito Rita
L’APPARATO LOCOMOTORE:
-

Il sistema scheletrico;

-

Il sistema muscolare:

-

Il sistema articolare.

-

L’apparato cardio – circolatorio

-

L’ apparato respiratorio

-

Il sistema nervoso e trasmissione impulso nervoso

-

I VIZI DEL PORTAMENTO:

-

Paramorfismi del rachide;

-

Paramorfismi degli arti inferiori;

-

I dismorfismi.

TRAUMATOLOGIA: fratture, distorsioni, lussazioni, stiramenti, crampi,
ustioni
IL PRONTO SOCCORSO NEI TRAUMI SPORTIVI E DOMESTICI.
L’ALIMENTAZIONE: (principi nutritivi e patologie);
-

Anoressia – Bulimia – Obesità;

IL CALCIO A CINQUE: Tecnica e regolamento
LA PALLAVOLO: Tecnica e regolamento
IL TENNIS DA TAVOLO: Tecnica e regolamento
TESTO: In movimento ( Fiorini – Coretti – Bocchi ) Marietti scuola

I rappresentanti di classe
_____________________________

L’insegnante

_________________________________
______________________________
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Classe VB- Anno-Scolastico 2016-2017

SCIENZE NATURALI
CHIMICA ORGANICA
La chimica del carbonio
Il carbonio un atomo dalle molteplici ibridizzazioni.
I legami carbonio-carbonio: singolo, doppio e triplo.
Isomeria stessa combinazione diversa struttura.
Le reazioni organiche e i fattori che le guidano.
Le reazioni organiche: la loro classificazione.
Il carbonio asimmetrico: la configurazione di assoluta e le proiezioni di Fischer.
Le reazioni organiche: i fattori che le guidano.
Le reazioni organiche: la loro classificazione.
Gli idrocarburi
Idrocarburi: composti organici più semplici.
Alcani:idrocarburi saturi. Proprietà fisiche degli Alcani. Proprietà chimiche e reattività
degli alcani.
Cicloalcani: catene chiuse ad anello.
Alcheni: il legame doppio. Nomenclatura. Reazioni e proprietà fisica degli Alcheni.
Dieni: due doppi legami.
Alchini: il triplo legame.
Idrocarburi aromatici: la delocalizzazione degli elettroni (generalità).

Dai gruppi funzionali alle macromolecole
I gruppi funzionali: la specificità dei comportamenti
Alogenuri alchilici: sostituzione ed eliminazione.
Alcoli.
Fenoli: interazione tra ossidrile e anello benzenico.
Eteri: simili agli alcani.
Composti carbonilici: aldeidi e chetoni
Ammine: l'azoto organico.
Composti eterociclici: atomi diversi nell’anello.
Acidi carbossilici: la combinazione di due funzioni.
I derivati degli acidi carbossilici: esteri, anidridi, ammidi.

CHIMICA PER LA NUOVA BIOLOGIA
Biochimica dell’energia: glucidi e lipidi.
La biochimica: pochi elementi molti composti.
Il metabolismo: il ruolo dell’energia.
I carboidrati energia e sostegno.
Il metabolismo dei glucidi: la posizione centrale del glucosio.
I lipidi: catene idrofobiche.
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Il metabolismo dei lipidi: la riserva energetica.
Le proteine e gli acidi nucleici
Le proteine innumerevoli combinazioni
Il metabolismo delle proteine: il problema dei composti azotati.
Le nucleoproteine egli acidi nucleici: i polimeri della vita.
La sintesi proteica: una perfetta catena di montaggio.
Il metabolismo degli acidi nucleici.
Piccole quantità determinanti: vitamine e Sali minerali
Dalla doppia elica alla genomica
DNA ricombinante: batteri per l’ingegneria genetica
La PCR: reazione a catena della polimerasi
BIOTECNOLOGIE E BIOMATERIALI
I BIOCOMBUSTIBILI: energia dalla natura

SCIENZE DELLA TERRA
I MATERIALI DELLA LITOSFERA

I minerali
Minerali: le unità fondamentali delle rocce.
Riconoscere i minerali: le proprietà fisiche.
La classificazione dei minerali
Il ciclo litogenetico e le rocce ignee
Il ciclo litogenetico.
Caratteristiche e classificazione delle rocce ignee
Le rocce sedimentarie e le rocce metamorfiche.
LE MANIFESTAZIONI DELLA DINAMICHE TERRESTRE
I terremoti e le onde sismiche.
La “forza“ dei terremoti e il rischio sismico.
L’attività vulcanica e l’attività ignea intrusiva
L’attività vulcanica e la caratteristica del magma.
Come si origina un’eruzione vulcanica.
I diversi tipi di eruzione vulcanica.
I diversi tipi di prodotti vulcanici.
Gli edifici vulcanici.
L’attività ignea intrusiva: i plutoni.
Vivere con un vulcano: il rischio rappresentato dai vulcani. Il monitoraggio dell’attività
vulcanica.
Altri fenomeni legati all’attività vulcanica: solfatare, soffioni boraciferi, mofete, geyser.
L’ INTERNO DELLA TERRA E LA TETTONICA A PLACCHE
Le onde sismiche e la struttura interna della Terra.
Onde sismiche per vedere l’interno della Terra.
Gli strati della Terra: crosta, mantello, nucleo.
L’andamento della temperatura all’interno della Terra.
Il campo magnetico terrestre
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La deriva e l’espansione dei fondali oceanici.
La deriva dei continenti: un’idea coraggiosa ma prematura.
Una nuova teoria: Hess e i fondi oceanici.
La teoria della tettonica a placche.
La Terra è suddivisa in placche
I margini di placca.
La verifica del modello della tettonica delle placche.
Il motore delle placche.
Testi:
BIOCHIMICA- DAL CARBONIO ALLE NUOVE TECNOLOGIE.(seconda ed.)
F.Tottola, A. Allegrezza, M.Righetti. (A: Mondadori scuola).
CORSO DI SCIENZE DELLA TERRA- Tarbuck-Lutgens linx pearson.

I rappresentanti di classe
Gli studenti :
Giuseppina

L’insegnante
Prof.ssa Polerà
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Classe V B – Anno scolastico 2016-2017
Programma di Religione
Accoglienza-Conoscenza della classe.
Il senso del sacro:
Le religioni non rivelate:
- Induismo
- Buddismo
- Confucianesimo
- Taoismo.
Fede e politica:
-

Una società fondata sui valori umani e cristiani.
Solidarietà e volontariato.
Una politica per l’uomo:
Politica e moralità: la legalità.
La figura di Don Puglisi e di Don Diana.
Un ambiente per l’uomo:
Ecologia.
L’uomo “custode del creato”.
I vizi e le virtù:

-

La formazione di una vera coscienza etica.
Un’economia per l’uomo:
Il lavoro e il suo sviluppo.
La persona e il profitto.
Una scienza per l’uomo:
Principi di bioetica cristiana.
La morte e l’eutanasia.
Libertà responsabile:
La dignità della persona.
L’arte di Amare.
Solidarietà e condivisione.
Le opere di misericordia e i gruppi ecclesiali.
I nuovi movimenti, le sette e i nuovi culti.

I rappresentanti di classe
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L’insegnante

PROGRAMMAZIONE DEL
CONSIGLIO DI CLASSE
A. S. 2016-2017

COORDINATORE

Sez.

Indirizzo

Quinta

B

Opzione Scienze applicate

Triennio

Anna Maria Ranieri

Materia
Italiano
Inglese
Storia e Filosofia
Matematica e Fisica
Informatica
Scienze
Disegno e Storia dell’Arte

COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE
Docente
Materia
G. Pacetta
Scienze motorie e sportive
E. Principe
Religione
A.M. Ranieri
C. Salerno
A.Raynal
G. Polerà
C. Taverna

Materia

G. Pacetta
A.M. Ranieri
C. Salerno
A.Raynal
G. Polerà
E. Principe
C. Taverna

Alunni iscritti n. 20
di cui femmine n. 4

di cui maschi n. 16

Laurea
Diploma secondaria superiore
Diploma secondaria 1° grado
Licenza elementare
Altro

Docente
R. Sestito
M. Pisani

CONTINUITÀ DIDATTICA
Materia
Scienze motorie e sportive
Religione

Docente

Italiano
Storia e Filosofia
Matematica e Fisica
Informatica
Scienze
Inglese
Disegno e Storia dell’Arte

Occupato/a
Disoccupato/a
Lavoro casalingo
Altro

Classe

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE
di cui ripetenti
di cui promossi a giugno
di cui promossi con lo scrutinio integrativo
dopo aver effettuato gli esami nelle seguenti
discipline: Fisica
di cui diversamente abili
TITOLO DI STUDIO DEI GENITORI
Padre N°
3
13
2
2

Docente
R. Sestito
M. Pisani

n. 0
n. 20

da altre sezioni n. 0
da altri indirizzi n. 0

n. 0

pendolari n. 6

n. 0

da altri istituti n. 0

Madre N°
4
14
1
1

LIVELLO OCCUPAZIONALE
Padre N°
19

Madre N°
9
11

1
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PARTE PRIMA
LIVELLO COMPORTAMENTALE IN RELAZIONE ALLE VARIE DISCIPLINE (eventualmente in %)
20%30%20%Disciplinato
Attento
Partecipe
Motivato
25%
35%
45%
5%Indisciplinato
Distratto
Passivo
Demotivato
10%
Media voto di condotta
della classe (scrutinio 8,25
finale giugno)
Eventuali altre osservazioni sul comportamento e la frequenza (es. note disciplinari, ritardi, uscite anticipate, assenze
ingiustificate)
Ritardi frequenti per 4 studenti.
1.

2.

RAPPORTI INTERPERSONALI (eventualmente in %)
Disponibilità alla collaborazione
Alta 45%
Media 45%
Bassa
Rispetto delle regole
Alta 45%
Media 45%
Bassa
Disponibilità alla discussione
Alta 45%
Media 45%
Bassa
Disponibilità ad un rapporto equilibrato
Alta 45%
Media 45%
Bassa
Eventuali altre osservazioni sul clima relazionale
(Disponibilità alla collaborazione, osservanza delle regole, disponibilità alla discussione, disponibilità ad un rapporto equilibrato)

10%
10%
10%
10%

Il clima relazionale è complessivamente positivo.
3.

4.

IMPEGNO (eventualmente in %)
Notevole 20%
Soddisfacente 40%
Discontinuo 20%
Debole
Eventuali altre osservazioni sull’impegno in classe e a casa

Accettabile
Nullo

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO (eventualmente in %)
Costruttiva 20%
Attiva 60%
Recettiva 20%
Discontinua
Dispersiva
Opportunistica
Eventuali osservazioni sull’interesse, la partecipazione alle attività

Continua
Di disturbo

5. OBIETTIVI EDUCATIVO - DIDATTICI TRASVERSALI
Stabilita l’acquisizione delle competenze di cittadinanza al termine del biennio dell’obbligo,
sono individuati i seguenti obiettivi comuni che l’alunno deve consolidare nel corso del
triennio.
Costruzione di una positiva interazione con gli altri e con la realtà sociale e naturale
a. Conoscere e condividere le regole della convivenza civile e dell’Istituto.
b. Assumere un comportamento responsabile e corretto nei confronti di tutte le componenti scolastiche.
c. Assumere un atteggiamento di disponibilità e rispetto nei confronti delle persone e delle
cose, anche all’esterno della scuola.
d. Sviluppare la capacità di partecipazione attiva e collaborativa.
e. Considerare l'impegno individuale un valore e una premessa dell'apprendimento, oltre che un contributo al
lavoro di gruppo
Costruzione del sé
a. Utilizzare e potenziare un metodo di studio proficuo ed efficace, imparando ad organizzare autonomamente il
proprio lavoro.
b. Documentare il proprio lavoro con puntualità, completezza, pertinenza e correttezza.
c. Individuare le proprie attitudini e sapersi orientare nelle scelte future.
d. Conoscere, comprendere ed applicare i fondamenti disciplinari
e. Esprimersi in maniera corretta, chiara, articolata e fluida, operando opportune scelte lessicali, anche con l’uso
dei linguaggi specifici.
f. Operare autonomamente nell’applicazione, nella correlazione dei dati e degli argomenti di una stessa disciplina
e di discipline diverse, nonché nella risoluzione dei problemi.
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3a

20%

4a

5a
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

g.
h.

X
X

Acquisire capacità ed autonomia d’analisi, sintesi, organizzazione di contenuti ed elaborazione personale.
Sviluppare e potenziare il proprio senso critico

6. OBIETTIVI MINIMI
In particolare il Consiglio di Classe stabilisce i seguenti obiettivi educativi minimi di scolarizzazione:
Rispetto delle
Correttezza nella relazione
Continuità nella
X
X
X
regole
educativa e didattica
frequenza

Autocontrollo

X

PARTE SECONDA
1. LIVELLO COGNITIVO (espresso in percentuale, sulla base della media finale dell’anno precedente o, per le prime, delle
valutazioni all’esame di Stato del primo ciclo, con l’esclusione dei non ammessi e dei sospesi)
Media
% studenti
M=6
0
6<M≤7
20
7<M≤8
40
8<M≤9
35
9 < M ≤ 10
5
2. LIVELLO COGNITIVO (media finale dei voti dell’anno precedente per disciplina)
Discipline
ITALIANO
INGLESE
STORIA
FILOSOFIA
MATEMATICA
INFORMATICA
FISICA
SCIENZE
DISEGNO
SCIENZE MOTORIE

Media
7.55
7.8
7.85
8.05
7.55
7,75
7.1
7,45
7.75
8.68

3. LIVELLO COGNITIVO (esito analisi situazione partenza ed indicazione fonte rilevazione dati)
Livello critico
Livello basso
Livello medio
(Media 1-3)
(Media 4-5)
(Media 6-7)
N° studenti nelle varie
N° studenti nelle varie
N° studenti nelle varie
discipline: 1/2
discipline: 2/3
discipline: 6/14

Livello alto
(Media 8-9-10)
N° studenti nelle varie
discipline: 3/9

FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
Questionari
Tecniche di osservazione
Colloqui

4. LIVELLO COGNITIVO (valutazione generale con l’indicazione delle discipline in cui i risultati conseguiti dagli studenti sono
critici)
La classe, complessivamente considerata, si compone di tre gruppi: il primo formato da studenti sempre impegnati; il
secondo, da studenti mediamente impegnati; il terzo, da studenti (1-2 a seconda della disciplina), che presentano criticità in
quasi tutte le discipline, soprattutto perché demotivati e poco impegnati.
5. OBIETTIVI COGNITIVO FORMATIVI DISCIPLINARI
Per gli obiettivi disciplinari specifici si rimanda alle programmazioni dei Dipartimenti e/o ai piani di lavoro dei singoli docenti

6. SCELTA DEI CONTENUTI
Ad eventuale integrazione dei contenuti presentati nelle suddette programmazioni si propone
1.
2.
n.
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7.

PIANO EDUCATIVO PERSONALIZZATO
PARTE TERZA

1.

MODALITÀ DI RECUPERO, SOSTEGNO, POTENZIAMENTO, APPROFONDIMENTO
In itinere secondo le modalità stabilite nelle programmazioni individuali
In orario pomeridiano secondo le modalità stabilite dal Collegio dei Docenti

2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

X
X

ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED AGGIUNTIVE

(Spettacoli teatrali, cinematografici e musicali; conferenze; attività e manifestazioni sportive;
progetti scolastici [es. Ed. alla legalità, Ed. all’ambiente, Ed.alla lettura…], attività di orientamento; stage; scambi culturali, ecc. )

Attività
Olimpiadi di Matematica e Fisica
Olimpiadi di Italiano
Olimpiadi di Scienze
Tornei sportivi interclasse
La fiera del libro (in collaborazione con l’Osservatorio Falcone-BorsellinoScopelliti)
Partecipazione a Mostre e Concorsi proposti da Enti esterni
Lettura di opere integrali
Mappatura dell’inquinamento elettromagnetico di Soverato
Viaggio d’istruzione
3.

Referente
Prof.ssa Salerno
Prof.ssa Pacetta
Prof.ssa Polerà
Prof.ssa Sestito
Proff. Ranieri, Pacetta e Raynal
Prof. Taverna
Proff. Pacetta e Ranieri
Prof.ssa Salerno
Proff. Salerno e Polerà

METODOLOGIE, MEZZI, SPAZI, STRUMENTI E TIPOLOGIA DI VERIFICHE

Per gli indicatori e descrittori relativi si rimanda alle programmazioni dei Dipartimenti e/o ai piani di lavoro dei singoli docenti.
4

DEFINIZIONE DEI CARICHI MASSIMI DI LAVORO SETTIMANALE

Per quanto possibile, in relazione all'orario, il Consiglio di classe si propone di:
1.
segnalare i carichi domestici nel registro di classe;
2.
evitare l'accumulo di verifiche alla fine del quadrimestre;
3.
diluire nel tempo il carico di lavoro;
4.
effettuare una sola verifica scritta al giorno;
5.
concertare con gli allievi la possibilità di usufruire di una (o più) giustificazioni per quadrimestre;
6.
definire le consegne con congruo anticipo per consentire agli alunni di gestire in modo autonomo il carico di lavoro.
5 CRITERI DI VALUTAZIONE
Per gli indicatori relativi alla valutazione del profitto e della condotta e per la loro descrizione analitica si rimanda al POF
dell'Istituto (Il sistema di valutazione), alle griglie elaborate dai Dipartimenti.
NULLO
1-2

SCARSO
3

CONDOTTA

INSUFFICIENTE MEDIOCRE
4
5
NON AMMISSIONE
5

SUFFICIENTE
6
ACCETTABILE
6

DISCRETO
7
DISCRETA
7

BUONO
8
BUONA
8

Soverato 18 novembre 2016
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OTTIMO/ECCELLENTE
9-10
OTTIMA/ESEMPLARE
9-10

□
□
□
□

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA
TIP. A : Analisi del testo
TIP. B : Saggio breve/articolo di giornale
TIP. C : Tema di argomento storico
TIP. D : Tema di ordine generale

INDICATORI
Correttezza ortografica, lessicale e
sintattica

Aderenza alla traccia e completezza
della trattazione

Capacità di approfondimento critico
ed originalità delle opinioni espresse

SOLO TIP.A
Analisi, interpretazione, comprensione

SOLO TIP.B-C-D
Articolazione e coerenza dei contenuti

DESCRITTORI

PUNTI/15

PUNTI/10

Ortografia e sintassi corrette, lessico appropriato
Alcune improprietà ed imprecisioni lessicali e
sintattiche; pochi errori ortografici
Numerosi e gravi errori sintattici, lessico improprio.

3

2

2
1

1,5
0,5

Informazione pertinente alla traccia, approfondita e
sviluppata in ogni aspetto
Analisi articolata e trattazione esauriente
Aspetti esaminati trattati correttamente ma in modo
semplice e sintetico
Trattazione superficiale
Organizzazione delle idee poco chiara e poco
significativa rispetto alla traccia

5

3,5

4
3

2,5
2

2

1,5

1

0,5

Giudizi ed opinioni originali e criticamente motivati,
stile personale ed originale.
Giudizi ed opinioni genericamente motivati e pochi
rielaborati personalmente
Giudizi ed opinioni non sempre motivati

3

2

2

1,5

1

0,5

Completa rispetto alle domande, ordinata, tutti i
concetti chiave individuati.
Corretta ma con concetti chiave individuati
parzialmente
Interpretazione non sempre puntuale, trattazione
poco ordinata
Comprensione insufficiente

4

2,5

3

2

2

1,5

1

0,5

Contenuti strutturati in modo organico,
argomentazioni chiare e significative.
Contenuti sviluppati in modo semplice e coerente.
Contenuti sviluppati in modo non sempre coerente,
frequenti luoghi comuni.
Contenuti strutturati in modo non coerente senza
informazioni essenziali per la comprensione

4

2,5

3
2

2
1,5

1

0,5

PUNTEGGIO ______________/15 _____________/10
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Liceo Scientifico Statale “A. Guarasci” – Soverato
Griglia di valutazione seconda prova (matematica) a. s. 2016-2017

2017

data

Alunno

classe

indicatore

Consegne
(Risposte alle richieste della traccia)

Abilità strumentali
(rappresentazioni grafiche, costruzioni
geometriche, strumenti di calcolo)

Procedura esecutiva
(strategia risolutiva, complessità dei passaggi,
organizzazione dei dati)

Presentazione dei risultati e leggibilità
(giustificazione delle risposte, uso corretto del
linguaggio e della simbologia matematica)

descrittore

punti

Largamente incompleto (<¼ )

1

Incompleto (>¼, <½ )

2

Almeno metà

3

Svolge più della metà

4

Prova quasi completa

5

Prova completa

6

Rappresentazioni grafiche carenti e/o calcoli complessi

1

Rappresentazioni grafiche coerenti e calcoli adeguati

2

Rappresentazioni grafiche efficaci tecniche di calcolo efficienti

3

Spesso inadeguata

1

Diffusamente corretta

2

Efficace e/o con elementi di originalità

3

Risposte non chiare, scarso uso del formalismo

1

Risposte correttamente argomentate, uso corretto ling. spec.

2

Argomentazione efficace e uso sicuro del linguaggio specifico

3

Valutazione della prova
(PUNTEGGIO TOTALE)
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA
Alunno
Classe
Data

Indicatori

PUNTEGGIO

Descrittori
INGLESE

Adeguatezza

Aderenza alla consegna

1

2

3

Struttura chiara, ordinata, logica del testo
(PER FISICA: utilizzazione del metodo matematico in ambito fisico)

1

2

3

Contenuto

Completezza delle conoscenze

1

2

Linguaggio

Correttezza espositiva e uso del linguaggio specifico

1

2

Organizzazione del
testo

STORIA

FISICA

FILOSOFIA

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

TOTALI

VOTO IN QUINDICESIMI1

La Commissione
1.Il

voto è dato dalla media aritmetica dei punteggi riportati nelle singole discipline
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SCIENZE
1

2

3

4

1

2

3

4

3

4

1

2

3

4

3

4

1

2

3

4

Classe
Sez.

Candidato

- Saper usare le conoscenze e competenze acquisite nelle varie discipline;
Obiettivi

- Saper collegare ed integrare le conoscenze;
- Saper discutere con cometenza linguistica, con efficacia e concretezza argomentativi.

Fase 1 - Argomento e lavoro di ricerca / Progetto a scelta
Indicatori
Banda di oscillazione
Originalità e significatività dell'argomento o del lavoro di
Gravemente insufficiente
ricerca
Insufficiente
Mediocre
Argomentazione chiara, ricca e consequenziale
Sufficiente
Esposizione sicura e sintetica
Discreto
Padronanza delle strutture sintetiche
Buono
Uso dei registri linguistici e comunicativi della disciplina

Eccellente

1-2
3-4
5
6
7
8-9
10

Totale del punteggio attribuito relativamente alla prima fase del colloquio
Fase 2 - Colloquio pluridisciplinare
Conoscenza dei nuclei concettuali fondamentali
Gravemente insufficiente
pluridisciplinari
Insufficiente
Capacità di analisi e sintesi nella complessità e globalità
Mediocre
del testo o del problema
Sufficiente
Discreto
Competenze linguistiche adeguate ed appropriate
Buono
Capacità metodologica critica e valutativa e
Eccellente
consequenzialità logica

1-4
5-6
7-8
10
11 - 12
13 - 14
17

Totale del punteggio attribuito relativamente alla seconda fase del colloquio
Fase 3 - Discussione elaborati scritti
Prende atto
Capacità argomentativa ed appropriate posizioni
Capacità di comprendere gli errori e di correggere
Corregge
autonomamente
Conoscenze adeguate per ampliare ed approfondire
parti
significative degli elaborati con competenze lessicali e
Integra
linguistiche, esposizione chiara ed appropriata ed
argomentazione sicura ed efficace
Totale del punteggio attribuito relativamente alla terza fase del colloquio
Totale complessivo del punteggio attribuito - Max 30 punti
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1
2

3

LICEO SCIENTIFICO “A. GUARASCI” DI SOVERATO
ANNO SCOLASTICO 2016-2017
CLASSE V B
SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAMI DI STATO
TIPOLOGIA A – TRATTAZIONE SINTETICA DI ARGOMENTI
TEMPO: 2 ORE E 30 MINUTI
NUMERO MASSIMO DI RIGHE UTILIZZABILI PER OGNI TRATTAZIONE
SINTETICA: 20
STORIA
Gli uomini della Destra storica erano liberali e monarchici e si ispiravano a Cavour;
quelli della Sinistra provenivano dai mazziniani ed erano di cultura democratica e
progressista: spiega tali differenze analizzando le rispettive azioni di governo.
FISICA
Nella teoria della relatività si scopre che la grandezza fisica "massa", presa
singolarmente, non si conserva.
Ricava la forma che assume l'energia totale, l'energia cinetica relativistica e la massa
relativistica spiegando l'approssimazione del coefficiente di dilatazione per piccole
velocità utilizzato in questo ambito.
INGLESE
Make a comparison among the Romantic poets you studied, putting in
evidence the concepts of nature and imagination, but also the content of
their poems and the language they used.
FILOSOFIA
“[…] finché […] siamo soggetti del volere, non ci saranno concessi né felicità
duratura né riposo”. Spiega, commentando tale affermazione contenuta nell’opera Il
mondo come volontà e rappresentazione di Arthur Schopenhauer, la causa della
sofferenza universale e le vie di liberazione dal dolore.
SCIENZE
Dopo aver individuato i gruppi in cui si suddividono i lipidi, il candidato, descriva:
1.la differenza strutturale tra trigliceridi e fosfolipidi;
2.quali sono l’importanza e le funzioni dei trigliceridi nell’organismo umano e quali le
vie
metaboliche
in
cui
sono
coinvolti.
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