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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

12
7
19
19
0
0
0
0
19

gli alunni, tutti pendolari tranne due, provengono dai paesi del comprensorio soveratese. Il
gruppo si presenta abbastanza omogeneo e il processo di formazione del “gruppo classe” 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

Terza
Quarta
Quinta

Provenienti
dalla classe
prec.

18
19
19

Ingressi
all’inizio
dell’anno

0
1
0

Ingresso
durante l’anno

Abbandoni
durante l’anno

1
0
0

0
1
0

Non promossi

0
0

Promossi
alla classe
successiva

19
19

Agli scrutini finali della quarta classe i promossi sono stati 19 su 19; L’alunna che si era
iscritta all’inizio dell’anno ha abbandonato dopo qualche mese. Tutti gli alunni/e si avvalgono
dell’insegnamento della Religione. Il comportamento degli studenti e delle studentesse è stato
decisamente positivo, si sono sempre dimostrati responsabili ed attenti in ogni circostanza,
anche fuori dal contesto scolastico. Pertanto hanno sempre rispettato gli indicatori previsti dal
consiglio di classe nella programmazione didattica ed educativa. Da segnalare soltanto qualche
ritardo e uscita anticipata.
La frequenza è stata mediamente regolare, con diversi casi di frequenza assidua e un
limitatissimo numero di studenti con assenze oltre la media; le assenze sono state sempre
determinate da motivi di salute debitamente documentate. Praticamente assente 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 più regolari degli
anni precedenti grazie alla presenza di due nuovi laboratori (linguistico e informatico); per la
fisica, invece, si è fatta ancora sentire la mancanza di un valido laboratorio adeguatamente
attrezzato.
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
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conoscenze, competenze e capacità, del livello di partenza, del grado d’interesse e di
partecipazione di ognuno.
I risultati positivi per quasi tutti gli alunni, sia in termini di conoscenza, che di
competenza, che di potenziamento delle capacità, hanno registrato, rispetto ai due anni
precedenti, un lento ma costante ed evidente miglioramento in quasi tutte le discipline. I livelli
di preparazione appaiono diversificati in funzione della qualità della partecipazione alle attività
didattiche di ciascuno e in proporzione alla continuità nell’impegno.
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 la relativa griglia di valutazione, in essa vengono
riportati gli indicatori scelti dal Consiglio per la valutazione. Il Consiglio, nella riunione del 9
febbraio 2017, ha ritenuto valida la tipologia A – TRATTAZIONE 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 2 ORE E 30 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 iniziative per l’orientamento, organizzate in collaborazione con le università
calabresi.
Notte dei Ricercatori.
Orientaday, scelta universitaria.
Viaggio d’istruzione a PRAGA
Progetto : Osservatorio “Falcone – Borsellino”
Donazione sangue (AVIS)
Olimpiadi della Matematica (Giochi di Archimede);
Olimpiadi della Fisica (Giochi di Anacleto);
Teatro in lingua inglese;
Settimana del Cervello;
Progetto “Quotidiano in classe”.
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.
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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.
Il consiglio di classe, nella riunione del 15 novembre 2016, ha individuato la materia
MATEMATICA come DNL-CLIL e costituito il team CLIL formato dal docente di matematica
prof. DE GIORGIO NATALE GIOVANNI e dalla prof.ssa LAZZARO ROSA docente di inglese.
Nella scheda che segue viene tracciato un resoconto dell’attività svolta.

Disciplina
Lingua veicolare
Presenza di un
docente DNL

Modulo n.1

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:
N.° ore:
10
Integrali indefiniti
Primitive. Primitiva. Integrale indefinito. Integrali indefiniti immediati.
Metodi elementari di integrazione indefinita. Integrazione per
Contenuti scomposizione. Integrazione per cambiamento di variabile.
Integrazione per parti. Integrazione indefinita delle funzioni razionali
fratte. Funzioni razionali elementari.
docente disciplina, team CLIL
compresenza
altro …
lezione frontale
lezione partecipata
a gruppi
altro …
Filmati in lingua (tipo Khan Academy) https://it.khanacademy.org
Presentazioni
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).
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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
Docente
Obiettivi conseguiti
Capacità di cogliere il messaggio delle
opere studiate nella sua valenza
culturale e forrnativa.
Comprensione circa il rapporto tra storia
e letteratura

Metodi
Lezione frontale
Dialogo continuo
Partenza dal testo

ITALIANO
PROF.ssa TUCCI ANTONINA
Mezzi e strumenti
Lettura
Analisi
Lavoro di approfondimento individuale
con produzione di testi..
Lavoro di gruppo su testi critici.

Liceo Scientifico Statale di Soverato. Documento del Consiglio di Classe. VE a.s. 2016-2017

Pagina 9 di 45

Modalità e strumenti di verifica
Verifica giornaliera
Testo: verifiche orali
Compiti in classe mensili
Elementi di valutazione:
conoscenza essenziale dei contenuti, un'adeguata
capacità di collegamento, di analisi, di discussione e
di critica personale, una chiarezza espositiva
adeguata.

Disciplina
Docente
Obiettivi conseguiti
Traduzione, analisi strutturale e
linguistica di testi di autori latini più
rappresentativi
Capacità di cogliere il messaggio delle
opere studiate nella sua valenza
culturale e formativa.
Comprensione circa il rapporto tra storia
e letteratura

Metodi
Lezione frontale;
Contestualizzazione storica finalizzata
alla interpretazione del pensiero degli
autori.
Lettura, analisi e traduzione di passi
degli autori studiati.

LATINO
PROF.ssa TUCCI ANTONINA
Mezzi e strumenti
Testi in adozione

Modalità e strumenti di verifica
prove scritte di traduzione
verifiche orali.
Indicatori prova scritta:
Correttezza dell’interpretazione
adeguato uso della sintassi,
chiarezza della forma.
Indicatori verifica orale
conoscenza dei contenuti;
capacità di collegamento, di analisi;
capacità di rielaborazione critica
personale.
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Disciplina
Docente
Obiettivi conseguiti
Conoscenze:
Generali, relative alla storia dell'Italia e
dell'Europa della seconda metà
dell'Ottocento
Specifiche, relative alla storia del
Novecento.
Competenze:
Costruire ed esporre quadri storici
generali
Confrontare, sintetizzare, schematizzare
e impostare ragionamenti
Individuare analiticamente le componenti
politiche, sociali, militari, diplomatiche,
religiose e filosofiche di un fenomeno
storico

Metodi
E' stata utilizzata la lezione frontale,
articolata secondo le seguenti fasi:
spiegazione puntuale e rigorosa di
eventi e problemi relativi alla storia
europea e mondiale della seconda metà
dell'Ottocento e del Novecento.

STORIA
PROF.ssa LUCA MARIA
Mezzi e strumenti
Libro di testo
Altri testi per approfondimenti e per
confronti
Dizionario storico
Tutto il materiale a disposizione nella
biblioteca scolastica

problematizzazione degli argomenti e
possibili agganci pluridisciplinari tra
periodi e materie diverse.
ricerca della partecipazione degli alunni
attraverso un dialogo costante
(sollecitato in forma collettiva o
personale).

Capacità:
Utilizzare la terminologia specifica
Ordinare in sequenza temporale, logica,
causale e condizionale gli eventi
Leggere documenti e fonti storiografiche
Utilizzare gli strumenti specifici (carte
storico-geografiche, ...)

Modalità e strumenti di verifica
Le verifiche hanno assunto, di volta in volta,
le seguenti modalità:
questionari
interrogazioni
colloqui
Criteri di valutazione
padronanza della disciplina
capacità di ragionamento e di
esposizione
acquisizione ed uso di una efficace
metodologia di studio
approfondimento anche attraverso altri
testi
Tipologia delle prove simulate
Trattazione sintetica di argomenti
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Disciplina
Docente
Obiettivi conseguiti
Conoscenze:
Acquisizione delle conoscenze
fondamentali relative agli autori e alle
correnti della filosofia moderna e
contemporanea.
Competenze:
Utilizzare e collegare le conoscenze
disciplinari
Utilizzare e collegare le conoscenze
disciplinari con altre conoscenze
acquisite nei diversi contesti curriculari
Analizzare e sintetizzare il nucleo
tematico di autorie/o correnti in rapporto
al loro contesto storico

Metodi
E' stata utilizzata la lezione frontale,
articolata secondo le seguenti fasi:
spiegazione puntuale e rigorosa di
eventi e problemi relativi alla storia
europea e mondiale della seconda metà
dell'Ottocento e del Novecento.

FILOSOFIA
PROF.ssa LUCA MARIA
Mezzi e strumenti
Libro di testo
Altri testi per approfondimenti e per
confronti
Dizionario storico
Tutto il materiale a disposizione nella
biblioteca scolastica

problematizzazione degli argomenti e
possibili agganci pluridisciplinari tra
periodi e materie diverse.
ricerca della partecipazione degli alunni
attraverso un dialogo costante
(sollecitato in forma collettiva o
personale).

Modalità e strumenti di verifica
Le verifiche hanno assunto, di volta in volta,
le seguenti modalità:
questionari
interrogazioni
colloqui
Criteri di valutazione
padronanza della disciplina
capacità di ragionamento e di
esposizione
acquisizione ed uso di una efficace
metodologia di studio
approfondimento anche attraverso altri
testi
Tipologia delle prove simulate

Capacità:

Trattazione sintetica di argomenti

Cogliere il decorso storico della filosofia
in senso organico ed unitario
soffermandosi, attraverso gli opportuni
collegamenti, su analogie e differenze
tra autori e problemi
Riconoscere e definire concetti
Il senso generale di un testo di filosofia
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Disciplina
Docente
Obiettivi conseguiti
Conoscenza:
Acquisizione delle conoscenze
fondamentali di analisi matematica.
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 (Derive);
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. De Giorgio Natale Giovanni
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
(Derive).
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).

Disciplina
Docente
Obiettivi conseguiti
Conoscenze:
Principi di conservazione dell'energia;
Concetto di interazione;
Concetto di campo
Teoria dell’elettromagnetismo
La relatività dello spazio e del tempo
Competenze:
Saper “leggere” una legge fisica,
individuandone i legami di
proporzionalità tra le variabili e i limiti di
validità.
Dedurre dalla legge teorica generale i
casi particolari.
Utilizzare formule e leggi nella
risoluzione di problemi.
Capacità
Organizzazione logica delle conoscenze
acquisite;
Saper esporre in modo sufficientemente
chiaro e sintetico utilizzando il linguaggio
scientifico.
Analizzare i fenomeni, costruire ipotesi e
tradurle in teorie

Metodi
Lezione frontale, resa il più possibile
partecipata e problematizzata, allo
scopo di illustrare i concetti ricavandone
opportune riflessioni e applicazioni.
Esempi tratti dalla vita quotidiana
Uso del linguaggio specifico, con
continui riferimenti alla funzionalità e al
rigore.
Colloqui e correzione di elaborati come
occasione di approfondimento
disciplinare e di analisi delle difficoltà
incontrate.

FISICA
PROF.ssa G.Montesano
Mezzi e strumenti
libro di testo
calcolatrice scientifica
appunti
Mappe concettuali
Schede di sintesi degli argomenti
LIM
TIC
Lezioni video e video lezioni
Filmati

Ogni interrogazione, ogni discussione in
classe, ogni esercizio eseguito in classe o a
casa, ha contribuito a sviluppare o a
rafforzare le capacità evidenziate dagli
obiettivi prefissati.
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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

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

Lezione multimediale
dialogo su temi proposti
dibattito e confronto

Capacità
Linguistico-espressive, logico-intuitive

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

Indicatori usati nella valutazione scritta:
correttezza e proprietà linguistica
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-

pertinenza alla traccia

-

articolazione, coesione e coerenza
nell’argomentazione e nella costruzione del test

-

capacità di approfondimento e rielaborazione

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 in modo
adeguato 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 .
Alcuni allievi hanno raggiunto una certa
autonomia di giudizio ed una personale
visione critica degli eventi storico culturali - letterari analizzati.

INGLESE
PROF. ssa LAZZARO ROSA
Mezzi e strumenti

Metodi

E’ stata adottata la lezione frontale con
Oltre al libro di testo è stato adottato
coinvolgimento costante degli allievi in
materiale complementare: audio e fotocopie.
conversazioni in lingua su argomenti di
Durante la lezione è stata usata la LIM.
cultura generale, letteratura ed attualità.
L’ autore ed il testo sono stati inseriti nel
relativo contesto storico - sociale – culturale.
Gli esercizi di analisi più o meno guidati
riguardanti gli stessi testi sono serviti per
trarre gli elementi formali caratteristici
dell’opera, del genere, dell’autore, del
contesto storico sociale.
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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)
sapere argomentare e riconoscere le
motivazioni,le caratteristiche specifiche e
le finalità della produzione artistica.
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. ssa MAIONE ROSINA GIOVANNA
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
utilizzo della LIM
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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
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. ssa GRILLONE GIOVANNA
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 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. DE STEFANO ANTONIO
Mezzi e strumenti
Libro di testo
Lavagna luminosa;
Video;
Testi di consultazione;
Internet
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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.

Classe V E – Anno scolastico 2016-2017
Programma di Italiano
CONTENUTI
L’ETA’ DEL ROMANTICISMO
G. LEOPARDI
La formazione culturale ed umana
Il pensiero: le illusioni e il pessimismo
La poetica
Le opere
Testi
Da Lettera ai Sigg. compilatori della <Biblioteca Italiana> in risposta a Madame de Stael :
Il più grande dei poeti è il più antico
Dalle Operette Morali:
Dialogo della Natura e di un Islandese (XII)
Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere (XXIII)
Dallo Zibaldone:
La teoria del piacere
La poetica del vago e dell’indefinito
Dai Canti:
L’Infinito
A Silvia
Il Sabato del villaggio
Il passero solitario
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
L’ETA’ POST-UNITARIA
Il Tardo-Romanticismo
La Scapigliatura
La narrativa realista
Il Naturalismo
G. Flaubert, da Madame Bovary: l’insoddisfazione di Emma
IL VERISMO
Il Verismo italiano ed i rapporti con il Naturalismo francese
L. Capuana, da Le paesane: Il medico dei poveri
F. De Roberto, da I Vicerè: Una famiglia di “Mostri”
G. VERGA
La vita
La formazione culturale ed umana
La tematica narrativa del Verga
Il periodo pre-verista
L’approdo al Verismo
L’ideologia Verghiana
Le raccolte di novelle e dei romanzi
Testi
da L’amante di Gramigna, Prefazione: Lettera dedicatoria a Salvatore Farina
Dalle Novelle:
Rosso Malpelo (da Vita dei Campi)
La Lupa (da Vita dei Campi)
La roba (da Novelle rusticane)
Libertà (da Novelle rusticane)
Da I Malavoglia:
La famiglia Toscano e la partenza di ‘Ntoni (cap. I)
Visita di condoglianze (cap. IV)
Il contrasto tra ‘Ntoni e padron ‘Ntoni (cap. XI)
L’addio di ‘Ntoni (cap. XV)
Da Mastro don-Gesualdo:
La morte di mastro don-Gesualdo (cap. V)
IL DECADENTISMO
L’Estetismo
Il Simbolismo
G. D’ANNUNZIO
La vita
La formazione culturale ed umana
L’Estetismo
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Il periodo del superomismo
Il panismo
Le opere
Testi
Da Il Piacere:
L’attesa dell’amante (cap. I,1)
L’asta (cap. IV,3)
Da Le vergini delle rocce:
Il programma politico del superuomo
Da La figlia di Iorio:
Il parricidio di Aligi
Da Alcyone:
La pioggia nel pineto
I pastori
G. PASCOLI
La vita
La formazione culturale ed umana
L’ideologia del nido
La poetica del fanciullino
L’ideologia politica
Le raccolte poetiche
Testi
Da Myricae:
X Agosto
L’Assiuolo
Novembre
Dai Canti di Castelvecchio:
Il gelsomino notturno
La mia sera
Dalle Prose: Il Fanciullino
IL PRIMO NOVECENTO:
LE FORME E LE TENDENZE LETTERARIE
IL FUTURISMO E LE AVANGUARDIE
CREPUSCOLARI E VOCIANI
L. PIRANDELLO
La vita
Il pensiero
La poetica
Le opere
Testi
Da Novelle per un anno:
La signora Frola e il signor Ponza, suo genero
Una giornata
Il treno ha fischiato
Da Il fu Mattia Pascal:
la nascita di Adriano Meis (cap. VIII)
Nel limbo della vita (cap. XVIII)
Da Sei personaggi in cerca d’autore:
L’ingresso in scena dei sei personaggi
Da Enrico IV: Enrico IV, atto III
Da Uno, nessuno e centomila:
Un piccolo difetto (cap. I,1)
Un paradossale lieto fine (cap. VIII, IV)
I. SVEVO
La vita
La formazione culturale ed umana
La poetica
Le opere
Testi
Da Una vita: Alfonso e Macario (cap. VIII)
Da Senilità: Emilio e Angiolina (cap. I)
Da La coscienza di Zeno:
l’ultima sigaretta (cap. III)
Lo schiaffo del padre (cap. IV)
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La salute di Augusta (cap. VI)
L’esplosione finale (cap. VIII)
L’ITALIA FRA LE DUE GUERRE
L’ERMETISMO
G. UNGARETTI
La vita
La formazione e la poetica
Le raccolte
Testi
Da Allegria:
Il Porto sepolto
Veglia
San Martino del Carso
In memoria
Da Sentimento del tempo:
La madre.
S. QUASIMODO
La vita, la formazione, le opere.
E. MONTALE
La vita
Il pensiero e la poetica
Le raccolte
Testi
Da Ossi di seppia:
Non chiederci la parola
Meriggiare pallido e assorto
Spesso il male di vivere ho incontrato
Da Le Occasioni: Non recidere, forbice, quel volto
U. SABA
La vita, la formazione, le opere
LA NARRATIVA STRANIERA TRA LE DUE GUERRE
J.P. Sarte da La nausea: la scoperta dell’assurdo
A. Camus da La peste: La scelta dell’impegno
G. Orwell da 1984: Il grande fratello vi guarda.
DIVINA COMMEDIA
Analisi generale del Paradiso
Canti: I, III, VI, XI, XII, XV, XVII.
Testi usati: Letteratura Italiana, A. RONCORONI, M.M. CAPPELLINI, A. DENDI, Il rosso e il blu, ed. Blu, Ed. C.
Signorelli scuola.
Divina Commedia, A. RONCORONI, M.M. CAPPELLINI, A. DENDI, Il rosso e il blu, antologia della Divina
Commedia (a cura di S. Re) Ed. C. Signorelli scuola.
I rappresentanti di classe

L’insegnante
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Classe V E – Anno scolastico 2016-2017
Programma di Latino
CONTENUTI
L’ETA’ GIULIO-CLAUDIA
SENECA
Dati biografici
I Dialogi
Le Epistulae ad Lucilium
Le tragedie
L’Apokolokyntosis
Antologia: E’ davvero breve il tempo (De brevitate vitae, 1; 2,1-4)
Il valore del passato (De brevitate vitae, 10, 2-5)
Solo il tempo ci appartiene (Epistulae ad Lucilium, 1)
La morte come esperienza quotidiana ( Epistulae ad Lucilium, 24,17-21)
Uno sguardo nuovo sulla schiavitù ( Epistulae ad Lucilium, 47,1-14)
Vivere secondo natura (Epistulae ad Lucilium, 41)
Quanta inquietudine negli uomini (De tranquillitate animi, 2,6-11;13-15)
La patria è il mondo (Consolatio ad Helviam matrem, 7,3-5)
Nerone è più clemente di Augusto (De Clementia, I,9,1; 10,1-11,3)
Una folle sete di vendetta (Thiestes, vv. 970-1067)
LUCANO
Dati biografici
Il Bellum civile: contenuto, impostazione e stesura
Ideologia e rapporti con l’epos virgiliano
I personaggi del Bellum civile
Antologia: Il proemio, I,1-32;
I ritratti di Pompeo e di Cesare, I, 129-157
Il discorso di Catone, II, 284-325
Catone e Marcia, II, 326-391
Una scena di necromanzia, VI, 719-735; 750-808
Farsaglia, funerale del mondo, VII, 617-646
PERSIO
Dati biografici
La poetica e il contenuto delle satire
Forma e stile delle satire
Antologia: Un genere controcorrente: la satira (Satira, I, 1-21; 41-56)
La preghiera (Satira, II)
PETRONIO
Notizie biografiche
Il Satyricon
Contenuto dell’opera
La questione del genere letterario
Il realismo petroniano
Antologia: L’ingresso di Trimalchione (Satyricon, 32-34)
Presentazione dei padroni di casa (Satyricon, 37,1; 38,5)
Chiacchiere di commensali (Satyricon, 41,9; 42,7; 47,1-6)
Il testamento di Trimalchione (Satyricon, 71)
La matrona di Efeso, 111-112.
L’ETA’ DEI FLAVI
MARZIALE
Dati biografici
Il corpus degli epigrammi
I temi: il filone comico-realistico
Gli altri filoni
Forma e lingua degli epigrammi
Antologia: Epigrammata (X,1,4,8, 10, 43; XI,35)
QUINTILIANO
Dati biografici
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L’Institutio Oratoria
La formazione dell’oratore
La decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano
Antologia: la formazione dell’oratore incomincia dalla culla (Institutio Oratoria,
I, 1,-7)
Due modelli a confronto: istruzione individuale e collettiva (Institutio Oratoria, I,2,1-2)
I vantaggi dell’insegnamento collettivo (Institutio Oratoria, I,2,11-13)
L’osservazione del bambino in classe (Institutio Oratoria, I,3,1-3)
L’intervallo e il gioco (Institutio Oratoria, I,3,8-12)
Le punizioni (Institutio Oratoria, I,3,14-17)
Il maestro come secondo padre (Institutio Oratoria, II,2,4-8)
PLINIO IL VECCHIO
Dati biografici
Le opere perdute
La Naturalis Historia
Antologia: Il genere umano,7,1-5.
L’ETA’ DI TRAIANO E DI ADRIANO
GIOVENALE
Dati biografici
Le satire: i contenuti
Antologia: Satire (I,1-87; 147-171; III, 164-222; VI, 231-241;246-267; XIV,1-58).
PLINIO IL GIOVANE
Dati biografici
Il Panegirico
L’Epistolario
Antologia: Epistulae (VI,16; VII,22; IX,6; X,96-97)
TACITO
Dati biografici
De vita Iulii Agricolae
La Germania
Il Dialogus de oratoribus
Le Historiae
Gli Annales
Antologia: Un’ epoca senza virtù (Agricola I)
Denuncia dell’imperialismo romano nel discorso di un capo barbaro (Agricola 30,1; 31,3)
Compianto per la morte di agricola (Agricola 45,3-46)
I confini della Germania (Germania, I)
Caratteri fisici e morali dei Germani (Germania, IV)
Le divinità dei Germani (Germania, IX)
Historiae, 1,1; 1,16; IV,73-74
Annales, IV,32-33; XII,15-16; XIV,5,7-8;XV,38;XV,42-43; XV,44
L’ETA’ DEGLI ANTONINI
APULEIO
Dati biografici
Il De Magia
Le Metamorfosi
Antologia: Non è una colpa usare il dentifricio (De Magia,6-8)
La vedova Pudentilla (De Magia,68-69; 72-73)
Le Metamorfosi, 1,1-3; 11-19; III, 24-25; IV, 28-31; V, 21-23; VI,20-21; XI,1-2, 13-14.
L’ETA’ CRISTIANA
AGOSTINO
Dati biografici
Le Confessiones
De civitate Dei
Antologia: Avversione per lo studio (Confessiones, I,12,19)
Il furto delle pere Confessiones, II, 4,9)
La conversione (Confessiones, VIII, 12,28-29)
Il tempo (Confessiones, XI,16,21 -18,23;27,36)
Le due città (De civitate Dei, I,35)
Le caratteristiche delle due città (De civitate Dei, XIV, 28)
Testi usati: G. GARBARINO, Nova Opera. Letteratura, testi, cultura latina, vol. 3, ed. Paravia
I rappresentanti di classe

L’insegnante
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V E – Anno scolastico 2016-2017
Programma di Matematica
CONTENUTI
Richiami sulle disequazioni. Richiami sulle funzioni.
Nozioni di topologia su R ed R 2
Richiami sui numeri reali. Intervalli. Estremo superiore ed inferiore di un insieme limitato di numeri reali. Intorni di un numero o di un
punto. Numeri o punti di accumulazione. Punti interni, esterni e di frontiera.
Funzioni reali di una variabile reale
Concetto di funzione reale di una o più variabili reali. Rappresentazione analitica di una funzione. Grafico dì una funzione. Osservazioni
sulla costruzione dei grafici di alcune funzioni. Estremi di una funzione. Funzioni periodiche. Funzioni pari o dispari. Funzioni composte.
Esempi di determinazione dell'insieme di esistenza di una funzione. Funzioni monotòne (o isotòne). Funzioni invertibili. Funzioni inverse
delle funzioni circolari.
Limiti delle funzioni reali di una variabile
Limite delle funzioni reali di una variabile reale. Limite finito per una funzione in un punto. Definizione di limite infinito per una funzione in
un punto. Limite destro e sinistro di una funzione. Definizione di limite per una funzione all'infinito. Definizione più generale di limite.
Presentazione unitaria delle diverse definizioni di limite. Teoremi fondamentali sui limiti. Operazioni sui limiti. Limiti delle funzioni
monotone.
Funzioni continue
Prime proprietà delle funzioni continue. La continuità delle funzioni elementari. Continuità delle funzioni composte. Funzioni continue su
intervalli. Monotonia e continuità. Due limiti fondamentali. Esercizi sui limiti. Forme di indecisione. Punti di discontinuità per una
funzione.
Derivate delle funzioni di una variabile
Problemi che conducono al concetto di derivata. Derivate. Significato geometrico della derivata. Continuità e derivabilità. Derivata di
alcune funzioni elementari. Derivate di una somma, di un prodotto e di un quoziente. Derivata di una funzione composta. Derivate delle
funzioni inverse. Derivata logaritmica. Tabella delle formule e regole di derivazione. Derivate di ordine superiore.
Applicazioni delle derivate
Equazione della tangente a una curva.
Teoremi fodamentali del calcolo differenziale
Teorema di Rolle. Teorema di Lagrange o del valor medio. Conseguenze del teorema di Lagrange. Teorema di De L 'Hospital:
rapporto di due infinitesimi. Teorema di De L 'Hospital: rapporto di due infiniti.
Massimi e minimi relativi. studio del grafico di una funzione
Massimi e minimi assoluti e relativi. Massimi e minimi delle funzioni derivabili. Criterio per l'esistenza di estremi relativi. Estremi di una
funzione non derivabile in un punto. Massimi e minimi assoluti. Problemi di massimo e minimo. Concavità, convessità. Punti di flesso.
Asintoti. Studio di una funzione. Risoluzione grafica di disequazioni e di equazioni.
Integrali indefiniti
Primitive. Primitiva. Integrale indefinito. Integrali indefiniti immediati. Metodi elementari di integrazione indefinita. Integrazione per
scomposizione. Integrazione per cambiamento di variabile. Integrazione per parti. Integrazione indefinita delle funzioni razionali fratte.
Funzioni razionali elementari.
Integrale definito
Problema delle aree. Area del trapezoide. Integrale definito. Definizione di integrale definito. Definizione più generale di integrale
definito. Proprietà dell'integrale definito. Relazione fra l'integrale indefinito e l 'integrale definito di una funzione. Calcolo di integrali
definiti. Significato geometrico dell'integrale definito. Calcolo delle aree. Applicazioni dell 'integrale al calcolo dei volumi dei solidi di
rotazione. Lunghezza di un arco di curva piana ed area di una superficie di rotazione.
TESTI
M. Bergamini A. Trifone G. Barozzi
Matematica.blu 2.0 Vol. 5
I rappresentanti di classe

L’insegnante
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V E – Anno scolastico 2016-2017
Programma di Fisica
CONTENUTI
La corrente elettrica nei metalli
I conduttori metallici
La velocità di deriva degli elettroni
La seconda legge di Ohm
Il condensatore
Il campo elettrico di un condensatore piano
Forza di attrazione tra le armature di un condensatore
I circuiti RC Legge
Processo di carica e scarica di un condensatore
Potenziale di estrazione degli elettroni da un metallo
Elettronvolt
L’effetto termoionico
L’effetto fotoelettrico
Energia accumulata da un condensatore
Energia del campo elettrico
Il campo magnetico
I magneti
Poli magnetici e cariche elettriche
Forza magnetica e le linee del campo magnetico
Confronto campo magnetico e campo elettrico
L’esperienza di Faraday
Intensità di un campo magnetico
Forza magnetica su un filo percorso da corrente
Legge di Ampère
Forza magnetica su un filo percorso da corrente
Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente
Campo magnetico di un solenoide e di una spira
Coppia di forze su una spira quadrata
Il motore elettrico
Momento magnetico di una spira
Forza di Lorentz
Moto di una carica in un campo magnetico uniforme
Forza magnetica e forza elettrica a confronto: il selettore di velocità
Effetto Hall e la tensione Hall
Il flusso del campo magnetico
Teorema di Gauss per il magnetismo
La circuitazione del campo magnetico
Teorema della circuitazione di Ampère
Le proprietà magnetiche dei materiali
L’induzione elettromagnetica
La corrente indotta
Il fenomeno dell’induzione elettromagnetica
Legge di Faraday- Neumann
Espressione della legge di Faraday-Neumann
di Lenz
Verso della corrente indotta e conservazione dell’energia
L’autoinduzione e la mutua induzione
Energia e densità di energia del campo magnetico
L’induttanza di un solenoide
I circuiti RL
Energia immagazzinata da un induttore
Energia immagazzinata dal campo magnetico
L’alternatore
La corrente alternata
La forza elettromotrice alternata
Circuito ohmico
Circuito induttivo
Circuito capacitivo
Impedenza induttiva e reattanza capacitiva
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La condizione di risonanza
Il circuito LC
Il circuito LC e il sistema massa molla
Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche
Sintesi dell’elettromagnetismo
Simmetrie dei campi elettrici e magnetici
Forza elettromotrice indotta
Il campo elettrico indotto
Correzione del teorema della circuitazione per i campi magnetici
Termine mancante
La corrente di spostamento
Il campo magnetico indotto
Le equazioni di Maxwell ed il campo elettromagnetico
Propagazione dei campi elettrici e magnetici
Onde elettromagnetiche
La velocità della luce
La quarta equazione di Maxwell come onda elettromagnetica
L’energia trasportata da un’onda elettromagnetica piana
Lo spettro elettromagnetico
La teoria della relatività
La relatività dello spazio e del tempo.
L’esperimento di Michelson-Morley
Gli assiomi della teoria della relatività ristretta.
La simultaneità degli eventi
Dilatazione dei tempi
La sincronizzazione degli orologi
La misura dell’intervallo di tempo
L’intervallo di tempo proprio
Contrazione delle lunghezze
Le trasformazioni di Lorentz
La relatività ristretta
L’intervallo invariante
Lo spazio-tempo.
L’equivalenza tra massa ed energia
La massa relativistica.
La quantità di moto relativistica.
Massa=Energia
La relatività generale
Il problema della gravitazione.
Proporzionalità diretta tra massa inerziale e massa gravitazionale
Equivalenza tra accelerazione e forza peso.
Il principio di equivalenza
Il principio di relatività generale
Curvatura dello spazio e moto lungo le geodetiche
Le geometrie non Euclidee
Gravità e curvatura dello spazio-tempo
Spazio-tempo in azione
Il limite classico
Lo spazio tempo curvo e la luce
La deflessione gravitazionale e la luce
Il redshift gravitazionale
Le onde gravitazionali
Libro di testo :
Autori: Ugo Amaldi

Titolo: L’Amaldi Blu. Vol. 2 e Vol.3.

Editore: Zanichelli

I rappresentanti di classe

L’Insegnante
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Classe V E – Anno scolastico 2016-2017
Programma di Scienze
CONTENUTI
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.
Le proteine e gli acidi nucleici
Le proteine innumerevoli combinazioni
Il metabolismo delle proteine.
Le nucleoproteine egli acidi nucleici: i polimeri della vita.
La sintesi proteica: una perfetta catena di montaggio.
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
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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.
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

L’insegnante
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Classe V E – Anno scolastico 2016-2017
Programma di Inglese
CONTENUTI
Romantic Age
•
An Age of revolutions
•
The agrarian Revolution and the beginning of industrialization
•
The nature of poetry
•
The poetry of nature
•
Developments of Romantic poetry
William Wordsworth
•
Lyrical Ballads
•
Lines Written in Early Spring
•
The Solitary Reaper
Samuel Taylor Coleridge
•
The Rime of the Ancient Mariner
•
The Albatross
John Keats
•
Ode to a Nightingale
Mary Shelley
•
Frankenstein: Or the Modern Prometheus
•
The Creation
The Victorian Age
•
Queen Victoria and Victorianism
•
Early Victorian period: the Second Industrialization
•
Mid Victorian period: the Age of Improvement
•
Spreading middle-class values: Victorian fiction
•
Late Victorian period: Exploding Contradictions
•
The Nineties: Aestheticism
Thomas Hardy
•
Hardy’s deterministic view, Wessex and main themes
•
Jude the Obscure
Charles Dickens
•
Oliver Twist
•
Before the Board
•
Hard Times
•
Square Principles
Oscar Wilde
•
The Picture of Dorian Gray
•
A New Hedonism
The age of Extremes
•
The advent of Modernism
•
New literary techniques
•
WWI - The Great War
Virginia Woolf
•
Mrs Dalloway
James Joyce
•
Dubliners
•
Eveline
•
Ulysses
•
Breakfast in bed
George Orwell
•
Nineteen Eighty-four
•
A Cold April Day
Libri di testo:
Autori: Giulia Lorenzoni e Beatrice Pellati
Past & Present
Editore: Black Cat
I rappresentanti di classe

L’insegnante
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Classe V E – Anno scolastico 2016-2017
Programma di Storia
CONTENUTI
Il Novecento tra guerra, crisi e rivoluzioni:
✓
L’età giolittiana
✓
La grande guerra:origini,crisi marocchine, guerre balcaniche
✓
Fasi della guerra
✓
Trattati di pace
✓
La rivoluzione russa e la nascita dell’Unione Sovietica
✓
L’eredità della grande guerra-Società di massa e crisi economica fra le due guerre.
L’Italia fascista
✓
La crisi del dopoguerra in Italia
✓
Il crollo dello stato liberale e l’avvento del fascismo
✓
Il regime fascista
✓
Fascismo e antifascismo.
Totalitarismi e democrazie:
✓
Il dopoguerra nell’Europa centrale e la Repubblica di Weimar
✓
Il nazismo al potere
✓
L’Unione Sovietica e la dittatura di Stalin
✓
Le democrazie: Gran Bretagna; Francia, Stati Uniti.
La seconda guerra mondiale:
✓
I fascismi in Europa
✓
Le aggressioni di Hitler e lo scoppio del conflitto
✓
La guerra dell’Europa al mondo
✓
Il dominio nazista
✓
La resistenza europea
✓
La disfatta dell’asse
✓
La resistenza italiana.
SI COMPLETERA’ IL PROGRAMMA CON I SEGUENTI ARGOMENTI:
Ordine mondiale e sviluppo economico nel dopoguerra:
✓
La spartizione delle sfere d’influenza e l’ONU: l’Europa della Cortina di ferro
✓
Il disastro morale della Germania: il Processo di Norimberga.
✓
La nascita dello Stato d’Israele.
L’Italia repubblicana
✓
L’Italia del dopoguerra 1948-58:Il decennio del centrismo e il “Miracolo economico”
✓
L’età del centro-sinistra fra riforma e conflitti
✓
Il ’68 la strategia della tensione
✓
Il terrorismo.
TESTI
De Bernardi – Guarracino, Epoche 3, B. Mondadori

I rappresentanti di classe

L’insegnante
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Classe V E – Anno scolastico 2016-2017
Programma di Filosofia
CONTENUTI
Filosofie dello spirito nel XIX secolo:
✓
L’idealismo tedesco;I critici immediati di Kant e il dibattito sulla “cosa in sé”;
✓
FICHTE:l’infinità dell’io;la “dottrina della scienza” e i suoi tre principi;La struttura dialettica dell’io;la “scelta”tra
idealismo e dogmatismo;la dottrina della conoscenza;il “primato”della ragione pratica;la “missione” dell’uomo e del dotto;la
filosofia politica di Fichte
✓
SCHELLING:l’assoluto come indifferenza di spirito e natura;la critica a Fichte la filosofia della natura;l’idealismo
trascendentale;la filosofia dell’identità e il problema del passaggio dall’infinito al finito.
✓
HEGEL:i capisaldi del sistema. Idea, Natura e Spirito;la dialettica;la critica alle filosofie precedenti;la
fenomenologia dello Spirito;la logica,la filosofia della natura;la filosofia dello spirito;lo spirito soggettivo,oggettivo e assoluto.
Ragione e rivoluzione:
✓
Destra e sinistra Hegeliana;
✓
MARX:caratteristiche del marxismo;la critica al “misticismo logico”di Hegel; la critica della civiltà moderna
e del liberalismo:la critica dell’economia borghese e la problematica dell’”alienazione”;il distacco da Feuerbach e
l’interpretazione della religione in chiave “sociale”;la concezione materialistica della storia;la sintesi del manifesto;il
capitale;la rivoluzione e la dittatura del proletariato.
Critica della razionalità
✓
SCHOPENHAUER:radici culturali del sistema;il mondo della rappresentazione;carattere e manifestazione della
“volontà di vivere”;il pessimismo; le vie di liberazione dal dolore;
✓
NIETZSCHE:filosofia e malattia;la denunci delle “menzogne millenarie” dell’umanità e l’ideale di un “oltre-uomo”;il
dionisiaco e l’apollineo;la critica della morale;la morte di Dio;il problema cel nichilismo e il suo superamento;l’eterno ritorno;il
superuomo e la volontà di potenza.
✓
IL NEOIDEALISMO ITALIANO-CROCE:la filosofia dello spirito;la teoria dell’arte;la teoria della storia.
Filosofia e scienze umane:
✓
IL POSITIVISMO:caratteri generali e contesto storico.COMTE:la legge dei tre stadi e la classificazione delle
scienze.
Fede e secolarizzazione:
✓
S.KIERKEGAARD:l’esistenza come possibilità e fede;il rifiuto dell’hegelismo; gli stadi dell’esistenza; il sentimento
del possibile; l’angoscia;disperazione e fede.
La rivoluzione psicoanalitica:
✓
FREUD: dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi; la realtà dell’inconscio e i modi per accedere ad esso;la
scomposizione psicanalitica della personalità;i sogni , gli atti mancati e i sintomi nevrotici; la teoria della sessualità ; il
complesso di Edipo.
SI COMPLETERA’ IL PROGRAMMA CON I SEGUENTI ARGOMENTI:
L’Esistenzialismo:
✓
M. HEIDEGGER: Il “primo” Heidegger
A.

Gramsci – Harendt - Popper

TESTI
Abbagnano –Fornero, Ricerca del pensiero 3. Da Shopen a Freud, PARAVIA

I rappresentanti di classe
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Liceo Scientifico Statale di Soverato. Documento del Consiglio di Classe. VE a.s. 2016-2017

Pagina 32 di 45

Classe V E – Anno scolastico 2016-2017
Programma di Storia dell’Arte
L’art Nouveau: Caratteri Generali (La belle èpoque)
Antoni Gaudì: analisi delle opere principali
Gustav Klimt: Giuditta I - Giuditta II - Il Bacio
I Fauves: Caratteri Generali
Henri Matisse: Donna con cappello-La Gitana-La stanza rossa-La danza
L’Espressionismo: Caratteri Generali
Il Gruppo Die Brucke
Ernst Ludwig Kirchner: Due donne per strada
Edward Munch: La fanciulla malata - Sera nel corso di Karl Johann – Il grido
Il Novecento avanguardie storiche
Il cubismo: Caratteri Generali
Pablo Picasso (periodo Blu): Poveri in riva al mare -(Periodo Rosa):Famiglia di Saltimbanchi
Les demoiselles d’Avignon – Guernica
Il Futurismo: Filippo Tommaso Marinetti e l’estetica futurista
Umberto Boccioni: La città che sale – forme uniche della continuità nello spazio
Giacomo Balla: dinamismo di un cane al guinzaglio
Arte tra provocazione e sogno: Il Dada
Marcel Duchamp: Ruota di bicicletta – Fontana – L.H.O.O.Q. la Gioconda con i baffi
L’arte dell’inconscio: il Surrealismo
Renè Magritte: L’uso della parola
Salvator Dali: Sogno causato dal volo di un’ape
Oltre la forma: L’astrattismo
Vasilij Kandinskij: Il Cavaliere Azzurro – Impressioni – Improvvisazioni – Composizioni
Il razionalismo in architettura.
L’esperienza del Bauhaus-Walter Gropius
International Style
Le Corbusier: Chaise Lounge, Ville Savoye a Poissy, Unità di abitazione di Marsiglia, La Cappella di Ronchamp
Frank Lloyd Wright: l'architettura organica e la Casa sulla cascata
La Metafisica
Giorgio De Chirico: L'enigma dell'ora, Piazze d'Italia, Le Muse Inquietanti
Verso il contemporaneo: l'Arte Informale in Italia e l'Espressionismo astratto in America
Alberto Burri: Sacco e Rosso, I Cretti, Il Cretto di Gibellina
Lucio Fontana: Concetto Spaziale-Attese, Concetto Spaziale-Attesa, Concetto SpazialeTeatrino
Jackson Pollock: Foresta incantata, Argento su nero, bianco, giallo e rosso, Pali blu
Disegno geometrico
Prospettiva centrale e accidentale di figure solide. Sviluppo di elementi architettonici
TESTI
Storia dell’arte, Il Cricco di Teodoro – Itinerario nell’arte – Dall’art Nouveau ai nostri giorni – versione blu, volume 4, Zanichelli

I rappresentanti di classe

L’insegnante
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Classe V E – Anno scolastico 2016-2017
Programma di Scienze motorie

Anatomia umana: apparato locomotore ( app. scheletrico, muscolare, articolare ).
Anatomia e fisiologia delle grandi funzioni organiche: movimento, respirazione, circolazione, attivita’ cardiaca.
Gruppi sanguigni.
Composizione del sangue.
Cinesiologia muscolare.
Tennis tavolo: fondamentali e regole di gioco.
I più conosciuti giochi di squadra con particolare riguardo alla pallavolo ed al calcio.
Potenziamento fisiologico generale.
Paramorfismi e dismorfismi della colonna vertebrale.
Elementi di primo soccorso nei più comuni casi di incidente e/o traumi sportivi: le fratture; le ferite; i traumi articolari; le
emorragie.
Sistema nervoso: anatomia e fisiologia.

Libro di testo: Corpo libero-Fiorini/Coretti/Bocchi- Marietti Scuola

I rappresentanti di classe

L’insegnante
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Classe V E – Anno scolastico 2016-2017
Programma di Religione

CONTENUTI
-L’agire dei cristiani: identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti fondanti, all’evento centrale della nascita,
morte e risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di vita che essa propone.
-Religioni e dialogo: ruolo della religione nella società fondata sul dialogo costruttivo e sul principio della libertà religiosa;
le principali novità del Concilio ecumenico Vaticano II ( nel cinquantesimo della sua chiusura) , la concezione cristianocattolica del matrimonio e della famiglia, le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa.
-L’etica delle relazioni: rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi del Novecento e al
loro crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove forme di comunicazione.
TESTI
Enciclica di Papa Francesco: “Laudato sì”.
Misericordiae Vultus ( Bolla di Indizione del Giubileo straordinario della Misericordia)
Libro di testo: Tutti i colori della vita. ( L. Solinas)

I rappresentanti di classe

L’insegnante
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PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO
DI CLASSE
A. S. 2016-2017

COORDINATORE

Sez.

Indirizzo

V

E

Normale

Triennio

Grillone Giovanna
COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE
Docente
Materia
Tucci Maria Antonina
Scienze Motorie
De Giorgio Natale G.
Religione
Montesano Giuseppina
Luca Maria
Lazzaro Rosa
Polerà Giuseppina
Corrado Caterina
CONTINUITA’ DIDATTICA
Docente
Materia
Tucci Maria Antonina
Scienze Motorie
De Giorgio Natale G.
Religione
Montesano Giuseppina
Luca Maria
Lazzaro Rosa
Polerà Giuseppina
Corrado Caterina

Materia
Italiano – Latino
Matematica
Fisica
Storia – Filosofia
Inglese
Scienze
Disegno e St.dell’Arte
Materia
Italiano – Latino
Matematica
Fisica
Storia – Filosofia
Inglese
Scienze
Disegno e St.dell’Arte

Alunni iscritti n. 19
di cui femmine n. 12
di cui maschi n. 7

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

Occupato/a
Disoccupato/a
Lavoro casalingo
Altro
Occupato/a

Classe

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE
di cui ripetenti
di cui promossi a giugno
di cui promossi con lo scrutinio integrativo
di cui diversamente abili
TITOLO DI STUDIO DEI GENITORI
Padre N°
3
12
3

n. 0
n. 19
n.0
n.0

Docente
Grillone Giovanna
De Stefano Antonio

Docente
Grillone Giovanna
De Stefano Antonio

da altre sezioni
da altri indirizzi
pendolari
da altri istituti

Madre N°
4
11
4

LIVELLO OCCUPAZIONALE
Padre N°
16
2
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Madre N°
11
1
7

n. 0
n. 0
n.12
n.0

PARTE PRIMA
LIVELLO COMPORTAMENTALE (eventualmente in %)
Disciplinato 100
Attento 80
Indisciplinato
Distratto 20
Media voto di condotta
della classe (scrutinio 9
finale giugno)
1.

2.

3.

4.

RAPPORTI INTERPERSONALI (eventualmente in %)
Disponibilità alla collaborazione
Osservazione delle regole
Disponibilità alla discussione
Disponibilità ad un rapporto equilibrato
IMPEGNO (eventualmente in %)
Notevole 10%
Discontinuo 20%

Partecipe
Passivo

Alta
Alta
Alta
Alta

90%
90%
90%
90%

80
20

Media
Media
Media
Media

Motivato
Demotivato

10%
10%
10%
10%

Soddisfacente 30%
Debole 20%

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO (eventualmente in %)
Costruttiva 20%
Attiva 30%
Discontinua 10%
Dispersiva

Recettiva 20%
Opportunistica

Bassa
Bassa
Bassa
Bassa

Accettabile
Nullo

20%

Continua
Di disturbo

20%

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.
g. Acquisire capacità ed autonomia d’analisi, sintesi, organizzazione di contenuti ed elaborazione personale.
h. 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 educativa
Continuità nella
x
X
regole
e didattica
frequenza

x
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80
20

3a

4a

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

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)
Media
% studenti
M=6
6<M≤7
20%
7<M≤8
25%
8<M≤9
40%
9 < M ≤ 10
15%
2. LIVELLO COGNITIVO (media finale dei voti dell’anno precedente per disciplina)
Discipline
Italiano
Latino
Storia
Filosofia
Matematica
Fisica
Scienze
Inglese
Disegno e Storia dell’Arte
Scienze Motorie e Sportive
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________
N° studenti 1
N° studenti 10

Media
7,57
7,63
7,52
7,47
7,05
7,15
7,57
8,21
8,31
8,52

Livello alto
(Media 8-9-10)
N° studenti 8

FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
x
x
x

Tecniche di osservazione
Test
Colloqui

4. LIVELLO COGNITIVO (valutazione generale con l’indicazione delle discipline in cui i risultati conseguiti dagli studenti sono
critici)
La classe è eterogenea, disciplinata e partecipe. Un gruppetto di alunni è più autonomo, lavora con impegno e regolarità ottenendo
risultati veramente soddisfacenti. L’altro gruppo necessita di essere maggiormente guidato, sostenuto e monitorato costantemente
in quanto tende ad un impegno non sempre costante.Un alunno soltanto presenta una preparazione complessiva ancora carente
perché condizionata da un impegno inadeguato e fa più fatica a raggiungere gli obiettivi programmati. Complessivamente buona la
partecipazione al dialogo educativo, corretti i rapporti interpersonali. In classe si respira un clima sereno e si lavora piacevolmente.
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
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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.

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
novembre 2016
Olimpiadi di fisica
dicembre 2016
Olimpiadi di scienze
marzo
2017
Partecipazione alla “settimana del cervello”
Progetto Gutemberg
Partecipazione alla” Notte dei ricercatori”
30-settembre-2016
Orientaday –Scelta universitaria
Eventuale certificazione esterna – Cambridge English
Partecipazione a rappresentazioni teatrali in lingua inglese e ad eventi o
manifestazioni culturali programmate dai dipartimenti.
10. Adesione al progetto: “io leggo perché” promosso dall’Osservatorio FalconeBorsellino, con la lettura del libro “D’amore non muoio”.
11. Progetto “Il Quotidiano in classe”

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

3.

Referente
De Giorgio Natale
Montesano Giuseppina
Polerà Giuseppina
Docenti tutti
Tucci Antonina
Montesano Giuseppina
Montesano Giuseppina
Lazzaro Rosa
Lazzaro – Tucci
Tucci-Luca-Grillone
Tucci – Luca

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.
segnalazione costante dei 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.
effettuazione di 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

OTTIMO/ECCELLENTE
9-10
OTTIMA/ESEMPLARE
9-10

Soverato, 15.11.2016
La coordinatrice

Giovanna Grillone
Il Consiglio di classe
_____________________

_____________________

____________________

_____________________

_____________________

____________________

_____________________

_____________________

____________________

Liceo Scientifico Statale di Soverato. Documento del Consiglio di Classe. VE a.s. 2016-2017

Pagina 39 di 45

SCHEDA VISITE E VIAGGI
D’ISTRUZIONE

Classe
V

Sez.
E

Indirizzo
Normale

Allegato 1

Grillone Giovanna

COORDINATRICE

PROPOSTE DI USCITE BREVI, VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE
Per predisporre il piano globale delle visite, delle uscite e dei viaggi, i C.d.C. devono consegnare la scheda unitamente alla
Programmazione di classe.
Attività
Finalità didattico – culturali
Durata
Periodo
Trasporto
Referente
1. Giornata della “ Memoria” Integrazione della
1 giorno
Autobus
De Stefano
27.01.2017
programmazione
disciplinare e verifica dei
contenuti.
2. Giornata della
Integrazione della
1 giorno
Autobus
De Stefano
Aprile 2017
“Relazionalità” a Tropea
programmazione
disciplinare.
3. Viaggio di istruzione
Integrazione della
Grillone
Da
programmazione
Montesano
programmare
disciplinare e conoscenza
Lazzaro
di culture e civiltà diverse.

Soverato, 07.10.2016
La coordinatrice di classe
Giovanna Grillone

N.B.
1. Si ricorda che viaggi d'istruzione, visite guidate, uscite brevi e uscite connesse con attività sportive devono proporsi di integrare la
normale attività e pertanto devono essere pianificati nella Programmazione didattica e culturale del Consiglio di Classe e devono
avere finalità culturali e didattiche.
2. Per "viaggi d'istruzione" sono da intendersi le attività che prevedono almeno un pernottamento fuori sede; per "visite guidate” si
intendono, invece, le uscite didattiche che coprono al massimo l'arco di una giornata; le "uscite brevi" sono uscite didattiche che
durano meno di una giornata e si effettuano in città.
3. L'adesione degli alunni della classe dovrà essere ampia, tale da non creare nocumento alla gestione quotidiana ordinaria.
4. Possono essere docenti accompagnatori il docente della classe proponente l'iniziativa e i docenti disponibili del Consiglio di Classe. Il
ricorso a docenti estranei al Consiglio di classe sarà consentito solo con autorizzazione speciale concessa dal Dirigente Scolastico.
5. Nelle uscite brevi è sufficiente un accompagnatore per classe. Nei casi di accorpamento di più classi, i docenti accompagnatori
saranno in numero congruo.
6. Gli scambi educativi con scuole estere aventi carattere di reciprocità costituiscono anch'essi parte integrante della programmazione
didattica dell'Istituto e delle singole classi che vi partecipano; pertanto sono progettati, di norma, nella fase iniziale di ciascun anno
scolastico per il corrente e/o successivi anni scolastici.
7. Non saranno ammessi visite, viaggi o uscite brevi non programmati, ad eccezione di iniziative culturali non prevedibili ad inizio d'anno.
8. Viaggi, visite ed uscite non possono essere effettuati nell'ultimo mese di lezione, nei periodi di scrutinio e di attività collegiali previsti in
calendario (salvo autorizzazioni del DS).
9. I rapporti con le Agenzie Viaggi faranno capo esclusivamente al D.S. o al suo delegato.
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□
□
□
□

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - 1° PROVA SCRITTA ITALIANO
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

DESCRITTORI
1.
2.
3.
1
2
3
4
5

Capacità di approfondimento critico ed
originalità delle opinioni espresse

1
2
3

SOLO TIP.A
Analisi, interpretazione, comprensione

1
2
3
4

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

1
2
3
4

PUNTEGGIO

/15

PUNTI/15

PUNTI/10

Ortografia e sintassi corrette, lessicoappropriato
Alcune improprietà ed imprecisioni lessicalie
sintattiche; pochi erroriortografici
Numerosi e gravi errori sintattici, lessicoimproprio.
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
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

1,5
0,5

5

3,5

4
3

2,5
2

2

1,5

1

0,5

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

/10
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Griglia di valutazione seconda prova (matematica) a.s.2016-2017
Data

2017

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 complete

5

Prova complete

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
FISICA

Adeguatezza

Aderenza alla consegna

1

2

3

Struttura chiara, ordinata, logica
del testo
(PER FISICA: utilizzo 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
1

2

3

4

1

2

3

3

4

1

2

3

4

1

2

SCIENZE
NATURALI

FILOSOFIA
1

2

3

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

TOTALI

VOTO IN QUINDICESIMI1

1 Il voto è dato dalla media aritmetica dei punteggi riportati nelle singole discipline.
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INGLESE
1

2

3

4

1

2

3

4

3

4

1

2

3

4

3

4

1

2

3

4

ESAME DI STATO 2016-2017
Griglia valutazione colloquio
Candidato
Fase 1: argomento e lavoro di ricerca/progetto a scelta – punti disponibili 12

Inadeguata

Appropriata

Eccellente

Descrittori

Originalità e significatività dell’argomento o del lavoro di ricerca
Argomentazione chiara, ricca e consequenziale
Esposizione sicura e sintetica

1
1
1

2
2
2

3
3

Padronanza delle strutture sintetiche
Uso dei registri linguistici e comunicativi della disciplina

1
1

2
2

Indicatori

punti

TOTALE RELATIVO ALLA PRIMA FASE
Fase 2: Colloquio pluridisciplinare – punti disponibili 15.

Indicatori

Eccellente

Inadeguata

Appropriata

Descrittori

Conoscenza dei nuclei concettuali fondamentali

1

2-3

4

Capacità di analisi e sintesi nella complessità e globalità del testo o del problema
Competenze linguistiche
Capacità metodologica critica e valutativa e consequenzialità logica

1
1
1

2-3
2-3
2-3

4
4

punti

TOTALE RELATIVO ALLA SECONDA FASE
Fase3:Discussioneelaborati–puntidisponibili3.
Comportamento osservato
Si rende conto degli errori e corregge in modo incerto
Rettifica autonomamente e argomenta in modo corretto

Valore
1
2

Amplia e approfondisce parti significative degli elaborati argomentando in modo efficace e sicuro

3
TOTALE RELATIVO ALLA TERZA FASE
TOTALE COMPLESSIVO

I Commissari

Il Presidente
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punti

CLASSE V E
ESAMI DI STATO 2016/2017
SIMULAZIONE TERZA PROVA
TIPOLOGIA A – TRATTAZIONE SINTETICA DI ARGOMENTI
TEMPO: 2 ORE E 30 MINUTI
NUMERO MASSIMO DI RIGHI UTILIZZABILI PER OGNI TRATTAZIONE: 20

FILOSOFIA
Metti in evidenza il fanatismo di Schopenhauer, riferisci le critiche che rivolge a Kant e le principali differenze tra la sua filosofia e
quella di Kant.
INGLESE
Define the features and themes of John Keats’ poetry.
FISICA
Spiega il significato fisico del trattino che unisce le parole spazio e tempo (spazio-tempo).
STORIA
Presenta le caratteristiche del regime totalitario fascista italiano, scrivendo un testo che affronti le seguenti questioni: politica interna
– politica economica – politica estera.
SCIENZE
Spiega che cosa sono gli alcoli e dopo aver fatto un esempio di alcol primario, secondario e terziario, nominandoli, soffermati sulla
loro reattività e sul tipo di composto organico che si può ottenere.
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