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ELENCO DEI CANDIDATI 

 

   1  APICELLI LINDA 

  2 MACKIE OSCAR 

  3 MAGRINI LEONARDO 

  4 MARTELLI LORENZO 

  5 PAOLUCCI LORENZO 

  6 PAPINI FEDERICO 

  7 PAPINI LEONARDO 

  8 PINSUTI ANDREA 

  9 PINSUTI VANESSA 

10 ROSSI FEDERICO 

11 SABATINO BIAGIO 

12 SAVELLI ALESSANDRO 

13 SCASSAGREPPI FRANCESCO 

14 STEFANINI LORENZO 

15 VALENTINI CHRISTIAN 

 

 

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE D'ESAME 

 

Pasquariello Anna MATEMATICA E FISICA 

Paolucci Massimo INFORMATICA 
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Barbessi Roberto STORIA E FILOSOFIA 

Commissario esterno ITALIANO  

Commissario esterno SCIENZE NATURALI 

Commissario esterno INGLESE 

 

 

   COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Mosconi Marco Dirigente scolastico 

Agostini Carla Docente di Inglese 

Pasquariello Anna Docente di Matematica e Fisica 

Trecci Antonella Docente di Disegno e Storia dell'arte 

Cirillo Chiara Docente di Italiano  

Cipolli Carla  
Docente di Educazione Fisica e coordinatore di 

classe 

Donia Francesca Docente di Scienze Naturali 

Barbessi Roberto Docente di Storia e Filosofia 

Roncucci Angela Docente di Religione 

Marcucci Monia Rappresentante genitori 

Cortonesi Monica Rappresentante genitori 

Pinzuti Vanessa Rappresentante alunni 

Sabatini Biagio Rappresentante alunni 

 

CONFIGURAZIONE DELLA CLASSE NEL BIENNIO 

 

 classe I classe II 

Iscritti 21 17 

Ritirati 1  2 

non promossi 3  

Ripetenti   

con giudizio sospeso 7 3 

 

CONFIGURAZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 

 

    classe III classe IV classe V 

Iscritti 16 15 15 

Ritirati 2               

non promossi 1             

Ripetenti 1             

 giudizio sospeso 1             

 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe V D Scienze Applicate è composta da alunni provenienti dai comuni a sud della provincia di Siena 

(13 maschi, 2 femmine).  Le attitudini e la preparazione degli alunni si è mostrata sin dall'inizio eterogenea, 

con competenze relative ai diversi linguaggi, che le discipline richiedono, nella maggior parte dei casi 

piuttosto limitati.  

Nel corso del biennio gli alunni hanno lavorato cercando di recuperare le carenze pregresse e di potenziare le 

competenze sia scritte che orali delle discipline, affacciandosi alla classe terza con una fisionomia cresciuta 

rispetto alla classe iniziale. Considerato il livello di partenza, la classe ha mostrato un apprezzabile progresso 

in termini di partecipazione al dialogo educativo. 
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 La classe è riuscita a superare l'iniziale eterogeneità, dando vita a un gruppo classe abbastanza solidale. 

 L’atteggiamento degli studenti, sin dal biennio, è stato per alcuni indirizzato sostanzialmente alla serietà, 

correttezza, rispetto degli insegnanti ed ha reso possibile l’inserimento dei nuovi alunni, accolti con 

sostanziale disponibilità. All’inizio della classe terza, gli alunni presentavano una preparazione di base 

diversificata, alcuni sostenuti da un metodo di lavoro autonomo ed efficace acquisito nel biennio, mentre altri 

incerti, se non rinforzati dalla guida degli insegnanti. Tuttavia l’ alternarsi di diversi  docenti in alcune 

materie durante il triennio ha permesso da una parte un certo miglioramento delle competenze, con 

scostamento dai livelli iniziali, dall’altra ha richiesto un adattamento a diversi metodi di lavoro. La classe ha 

dimostrato di gradire particolarmente il lavoro scolastico con l’utlizzo di mezzi informatici (tablet in uso ). 

 La classe ha comunque in generale vissuto l’esperienza scolastica improntata non sempre al rispetto degli 

impegni, con frequenza abbastanza regolare alle lezioni, tranne che per alcuni, ciò ha permesso il 

mantenimento di un ritmo di lavoro accettabile. Si è registrato un progresso talvolta in coloro che apparivano 

meno disinvolti, anche grazie alla partecipazione ad attività culturali di vario genere, caratterizzato da piccoli 

ma significativi adeguamenti che nel corso del triennio si sono dimostrati importanti. La fiducia e 

disponibilità della maggior parte della classe ha permesso ai docenti di rendere spesso efficaci le proprie 

strategie didattiche, pur con le diverse attitudini e risultati degli studenti.  

 

 

 

CONTINUITA' DIDATTICA 

 

La classe ha avuto continuità didattica nel corso del quinquennio per quanto riguarda inglese, storia dell’arte 

e scienze motorie  i docenti di matematica e fisica e di scienze naturali sono stati diversi per materia nel 

biennio mentre nel triennio sono stati affidati con continuità allo stesso docente. 

Durante il primo biennio si sono alternati diversi docenti in molte materie. 

Durante il secondo biennio e il quinto anno invece c'è stata una certa discontinuità di insegnanti per  

filosofia, storia e informatica.  

Le tabelle che seguono riassumono le variazioni registrate. 

 

   

  DOCENTI NEL PRIMO BIENNIO  

  

 

Materia classe I classe II 

Matematica Pasquarielo Anna Guazzini Isolina 

Fisica Dottori Carlotta Lazzeri Demetrio 

Italiano Alfieri Annamaria Alfieri Annamaria 

Inglese  Agostini Carla Agostini Carla 

Storia Amerighi Fabrizio Amerighi Fabrizio 

Geografia Amerighi Fabrizio Amerighi Fabrizio 

Scienze naturali Chierici Chierici 

 Disegno Storia dell' arte Nicosia Gloria Trecci Antonella 

Scienze motorie Cipolli Carla Cipolli Carla 

Religione Micheletti David Micheletti David 

   

 

DOCENTI NEL SECONDO BIENNIO E CLASSE QUINTA 

 

Materia classe III classe IV classe V 

Matematica e fisica Pasquariello Anna Pasquariello Anna Pasquariello Anna 

Italiano  Cirillo Chiara Cirillo Chiara Cirillo Chiara 

Inglese Agostini Carla Agostini Carla Agostini Carla 

Storia Giambetti Andrea Fortunati Paola Barbessi Roberto 

Filosofia Giambetti Andrea Giambetti Andrea Barbessi Roberto 
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Scienzenaturali Donia Francesca Donia Francesca Donia Francesca 

 Disegno,Storia 

dell'arte 
Trecci Antonella Trecci Antonella Trecci Antonell 

Educazione fisica Cipolli Carla. Cipolli Carla. Cipolli Carla 

Religione Roncucci Angela Roncucci Angela Roncucci Angela 

 

 

SITUAZIONE INIZIALE E PROGRESSO DELLA CLASSE NELL'ANNO IN CORSO 

 

Attualmente la classe risulta composta di 15 studenti, provenienti da paesi limitrofi. Gli alunni risultano 

diversificati quanto a capacità e competenze, ma anche per carattere e sensibilità. Alcuni infatti hanno 

rappresentato un valido punto di riferimento per il mantenimento del ritmo di lavoro in classe ed hanno 

partecipato attivamente alle lezioni senza mai sottrarsi agli impegni, mentre altri hanno vissuto l’esperienza 

scolastica in maniera avulsa dal contesto, finalizzando gli impegni e la partecipazione. Pertanto il profitto 

appare diversificato, con livelli complessivamente sufficienti. Infatti a un gruppo più attivo che si mostra 

impegnato, si contrappone un gruppo di discenti più silenzioso e meno interessato e in alcuni casi anche poco 

presente. E’ chiaro che la partecipazione al dialogo educativo è condizionata anche dall’impegno quotidiano 

che, soprattutto in una classe terminale, fornisce quegli spunti di riflessione che non sempre possono 

scaturire dall’intuizione estemporanea. Pertanto quando l'impegno individuale è stato saltuario o discontinuo 

anche le lezioni sono apparse poco partecipative. Complessivamente i livelli raggiunti, rispetto a quelli di 

partenza, risultano adeguati, anche se in taluni casi potevano essere superiori. 

 

                                                    

OBIETTIVI GENERALI 

 

In coerenza con quanto stabilito nel PTOF dell’istituto, il Consiglio di classe si è proposto I seguenti 

obiettivi: 

 

  Il Consiglio di Classe, per la definizione degli obiettivi generali, nonché dei criteri di valutazione, ha tenuto 

conto di quanto elaborato in sede di programmazione interdisciplinare nella fase iniziale dell'anno scolastico 

e di quanto emerso dalle relazioni individuali dei docenti membri del Consiglio. 

 Per le indicazioni in merito agli obiettivi le valutazioni specifiche delle varie materie si rimanda alle 

relazioni sintetiche individuali dei docenti. 

 

Obiettivi formativi  

Capacità di interagire nel gruppo classe in modo tollerante e partecipativo. 

Capacità di apprendimento motivato e coinvolto per una crescita culturale-cognitiva complessiva. 

Capacità di acquisire un metodo di lavoro autonomo e critico. 

Capacità di sperimentare e confrontare le acquisizioni curriculari ed extracurriculari. 

 

 Obiettivi cognitivi 

Acquisizione di un metodo di apprendimento personale e, possibilmente, critico. 

Acquisizione di una competenza espositiva e lessicale precisa e corretta. 

Acquisizione di una capacità di analisi e sintesi dei contenuti. 

Acquisizione di una capacità di collegare quanto appreso anche ad altri contesti. 

 

 

 

METODI ADOPERATI PER FAVORIRE L'APPRENDIMENTO  

 

 Spesso Qualche volta 

Lezione frontale x  

Lezione dialogata x  

Dibattito in classe  X 
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Esercitazioni in classe x  

Relazioni individuali  X 

Insegnamento per problem solving  x 

Sussidi audiovisivi e multimediali x  

 

 

 

    Uso del laboratorio 

Alcune lezioni di italiano, inglese, scienze, matematica e fisica e storia dell'arte sono state tenute nei 

laboratori della scuola, mentre quelle di informatica sono state effettuate quasi interamente nel laboratorio 

informatico. Gli alunni hanno potuto usufruire di testi della biblioteca scolastica, di mezzi informatici, 

audiovisivi,di attrezzature ed impianti sportivi.La classe è dotata di videopriettore in uso per tutte le materie. 

STRUMENTI   UTILIZZATI 

 

 Spesso Qualche volta 

Verifiche orali x  

Prove scritte x  

Test a risposta multipla x  

Test a risposta breve  X 

Prove pratiche in palestra X  

 

ATTIVITÀ  DI RECUPERO SVOLTE NELL'ANNO IN CORSO  

 

Le attività di recupero sono state svolte in itinere con riferimento agli argomenti nei quali gli alunni 

dimostravano maggiori difficoltà concettuali e di metodo. A conclusione dell'intervento sono state 

effettuate prove di verifica per valutare gli scostamenti dai livelli iniziali. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE   

 

La valutazione si è basata sulle prove di verifica, ma ha tenuto presente impegno, costanza e frequenza alle 

lezioni, nonché la partecipazione al dialogo educativo, quindi il raggiungimento degli obiettivi fissati in sede 

di programmazione per ogni disciplina indicate nelle relazioni dei singoli docenti, sebbene per la stesura dei 

programmi definitivi si rimandi a quelli compilati dagli insegnanti al termine delle lezioni e firmati dagli 

studenti. Per la correzione della prove di simulazione scritte di prima e seconda  prova sono state utilizzate le 

griglie fornite dal MIUR. 

 

 

SCELTE E CRITERI   PER LA VERIFICA FORMATIVA 

 

La verifica si è basata su richieste che procedono gradualmente dal semplice al complesso, integrate ed 

arricchite dalle attività didattiche dell'ultimo anno in corso. In particolare gli strumenti di verifica sono stati i 

seguenti:  

 

 

        spesso     talvolta 

verifiche orali               x  

test a risposta multipla                         x 

test a risposta breve                        x 

prove scritte               x  

Prove pratiche               x  
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SCELTE E CRITERI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 

 

Sono stati richiesti i contenuti e la conoscenza operativa degli argomenti rilevanti e significativi delle varie 

discipline affrontati dai programmi dell’ultimo anno scolastico. 

 

CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ 

 

In relazione all’area umanistica le conoscenze raggiunte possono dirsi complessivamente adeguate, con 

livelli anche buoni. Per quanto riguarda l’area scientifica le conoscenze raggiunte possono dirsi 

complessivamente adeguate. 

 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

 

Nel corso dei cinque anni la classe ha partecipato alle attività culturali, sociali e sportive sotto elencate: 

Classe I 

Settimana di avviamento allo sci alpino. 

Progetto CIC: “Sportello d’ascolto”.  

Campionati sportivi studenteschi. 

Visita al “ Museo dei numeri a Roma” 

Olimpiadi di matematica 

 

ClasseII  

Settimana di avviamento allo sci alpino.  

Progetti CIC: - “Sportello d’ascolto”. 

Olimpiadi di matematica.  

Campionati sportivi studenteschi. 

 

Classe III 

Settimana studio in Irlanda a Dublino 

Progetti CIC: - “Sportello d’ascolto”. 

Olimpiadi di matematica. 

Giochi matematici della Bocconi a squadre (uno studente). 

Campionati sportivi studenteschi. 

Progetto “Il Pendolo di Foucault”, la settimana scientifica dei Licei Poliziani (2 studenti). 

Giochi a squadre USIENAGAME (10 studenti) 

Progetto Martina 

 

Classe IV 

Progetti CIC:  “Sportello d’ascolto”. 

Orientamento universitario presso Università di Siena . 

Progetto Pianeta Galileo: “primo incontro con la scienza”. 

Olimpiadi di matematica. 

Giochi della Bocconi. 

Giochi a squadre USIENAGAME (5 studenti) 

Olimpiadi della fisica.  

Campionati sportivi studenteschi. 

Certificazioni di lingua straniera (PET): (2 studenti). (FIRST ): (2 studenti) 

Progetto “Il Pendolo di Foucault”, la settimana scientifica dei Licei Poliziani (2 Studenti). 

Uscita  didattica al Cern di Ginevra e al parlamento europeo di Strasburgo 

Uscita didattica agli Uffizi di Firenze 
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Classe V  

Viaggio d’istruzione a Creta 

Progetto CIC: “Sportello d’ascolto”.  

Orientamento universitario presso Università di Siena, Firenze e Roma. 

Olimpiadi della matematica. 

Olimpiadi della fisica. 

Olimpiadi di filosofia (5 studente). 

Campionati sportivi studenteschi. 

Giochi matematici di autunno e internazionali dell’Università Bocconi 

Progetto “intersezioni a suon di musica” Conferenze varie con matematica, inglese, storia. 

Nel corso del triennio alcuni studenti hanno conseguito la certificazione europea nuovo ECDL. 

Conferenza 03/05/19 “Il futuro dell’esplorazione umana dello spazio” relatrice Kathy Laurini ingegnere 

N.A.S.A. 

“Scienziati per un giorno” presso il dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia dell’UNISI. 

           

 SIMULAZIONI PROVE D’ESAME  

 

Prima Prova   

Le novità riguardanti la Prima prova d’Esame hanno impedito agli alunni di esercitarsi su tutte le tipologie a 

partire dagli anni precedenti a quest’ultimo. La tipologia A (analisi del testo), sebbene in modalità 

parzialmente differenti a quella attuale, è stata sperimentata fin dal terzo anno, mentre solo quest’anno hanno 

avuto modo di esercitarsi sulla nuova tipologia B (analisi e produzione di un testo argomentativo) e sulla 

tipologia C (riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità), poiché lo 

scorso anno è stato finalizzato all’esercizio relativo alla produzione di un saggio breve e di un articolo di 

giornale. 

Per rendere consapevoli gli studenti di quanto sarà oggetto della prima prova, sono stati utilizzati tutti gli 

strumenti forniti dal MIUR a tal proposito, quali le tracce pubblicate a metà dicembre 2018 e le due 

simulazioni nazionali del 19 febbraio e 26 marzo 2019.  

Queste ultime sono state svolte con la durata di sei ore effettive di tempo e corrette con la griglia posta in 

allegato. 

  

 Seconda prova   

Anche la tipologia delle Seconda prova è una delle novità introdotte nel nuovo Esame di Stato, pertanto sono 

stati utilizzati al riguardo tutti gli strumenti messi a disposizione dal MIUR, comprese le due simulazioni 

nazionali 28 febbraio e 2 aprile 2019, la correzione è avvenuta con la griglia fornita per le medesime prove e 

posta in allegato. 

 

Colloquio orale  

Data la nuova modalità di svolgimento del colloquio orale, è stata prevista una simulazione anche per questa 

prova per il giorno 4 giugno p.v. 

  

 

Le prove invalsi si sono svolte regolarmente. 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

(D.M. del 18/01/2019, art. 2 comma 1) 

 Gli studenti della classe 5^ sez. D, opzione scienze applicate, del Liceo scientifico hanno effettuato, nel 

secondo biennio e nell’ultimo anno del corso di studi, le attività di alternanza scuola-lavoro previste dalla 

L.107/2015 e definite dal PTOF 2016-2019. Ciò ha consentito loro di sviluppare ed applicare principalmente 

le competenze tecnico-scientifiche e laboratoriali caratterizzanti l’indirizzo. Inoltre hanno rafforzato le 

competenze trasversali e relazionali (c.d. “soft skills”), strumenti indispensabili per l’orientamento 

professionale e la gestione delle complesse dinamiche esperite nei luoghi di lavoro. I percorsi dei singoli 

studenti sono visionabili nell’apposita area del registro elettronico. 
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In particolare si segnalano le esperienze di AS-L svolte nelle seguenti occasioni: 

□ stage a carattere laboratoriale presso Università del territorio e centri di ricerca italiani; 

□ partecipazione ad eventi orientativi promossi da vari Atenei  italiani; 

□ tirocini presso aziende di varia natura operanti nel territorio ; 

□ stage presso professionisti ed associazioni operanti nel territorio; 

□ esperienza di gestione di una sala stampa a carattere giornalistico; 

□ esperienza di digitalizzazione di un testo cartaceo a carattere scientifico; 

□ esperienze organizzative in ambito sportivo. 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Per le classi V il progetto Potenziamento delle competenze di cittadinanza ha previsto lo svolgimento di 

lezioni in compresenza sulle caratteristiche della Costituzione repubblicana del 1948 raffrontate con lo 

Statuto del Regno di Sardegna del 1848. 

 

Dettaglio Testi normative 

Costituzione votata, democratica 

 

Preamboli alla Cost. e allo Statuto. 

Art. 1 Cost. 

Artt. 39 e 49 Cost.  

Costituzione compromissoria  Art. 3 Cost. (e art. 24 Statuto) Artt. 7 e 8 Cost. Artt. 

37 e 41 Cost. 

Costituzione “non confessionale” o “laica” 

 

Artt. 7 e 8 Cost. 

Art. 1 Statuto 

Costituzione rigida Artt. 138-139 Cost. 

 

Costituzione lunga 

 

Struttura generale della Cost. (suddivisione in 

Principi fondamentali – Parte I – Parte II; espansione 

della Parte I in 4 Titoli) 

Artt. 1 e 4 Cost. 
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        Il Consiglio di Classe V sez. D Opzione Scienze Applicate 
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ALLEGATO n° 1  
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 
 
 
Candidato ____________________________________________________   Classe ____________ 

  
 

 

 

INDICATORI 

 

VALUTAZIONE ANALITICA 

 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

Conoscenza dei contenuti 1. gravemente insufficiente 

2. insufficiente 

3. mediocre 

4. sufficiente 

5. buono 

6. ottimo  

 

Competenza linguistica generale e 

specialistica 

1. gravemente insufficiente 

2. insufficiente 

3. mediocre 

4. sufficiente 

5. buono 

6. ottimo 

 

Capacità di collegare, di integrare 

le conoscenze e di rielaborare con 

senso critico 

1. gravemente insufficiente 

2. insufficiente 

3. sufficiente 

4. discreto 

5. buono 

6. ottimo 

 

Discussione degli elaborati 1. accettabile 

2. consapevole e attentat 

 

 TOTALE  

 Unanimità        Maggioranza 

 

Media aritmetica__________________                         Punteggio 

totale_______________________ 

 

Proposta di punteggio______________________________________ 
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        Legenda Descrittori e Punteggi per l'attribuzione del voto al Colloquio d'Esame 2019 
 

                                                                                                                                                                                  

Conoscenza dei Contenuti                                                                                                           1Gravemente 

Insufficiente    (Conoscenze gravemente carenti e lacunose) 

2 Insufficiente                         (Conoscenze scarse e confuse) 

3 Mediocre                              (Conoscenze essenziali con alcune lacune) 

4 Sufficiente                            (Conoscenze essenziali ma adeguate e corrette) 

5 Buono                                   (Conoscenze pertinenti, corrette e sovente approfondite) 

6 Ottimo                                  (Conoscenze approfondite, ampliate e sistematizzate) 

 

 

Competenza linguistica, generale e specialistica 

1Gravemente insufficiente     (Competenze gravemente carenti) 

2 Insufficiente                          (Competenze generalmente inadeguate) 

3 Mediocre                               (Competenze essenziali e con alcune lacune) 

4 Sufficiente                             (Competenze efficaci nonostante lievi imprecisioni) 

5 Buono                                    (Competenze efficaci, coerenti e lineari con quanto richiesto) 

6 Ottimo                                   (Competenze valide e produttive) 

 

 

Capacità di collegare, di integrare le conoscenze e di rielaborare con senso critico 

1 Gravemente insufficiente      (Capacità espositive ridotte, confuse e parziali) 

2 Insufficiente                            (Capacità espositive incomplete e inadeguate) 

3 Sufficiente                                (Capacità appropriate con lievi imprecisioni) 

4 Discreto                                    (Capacità appropriate e coerenti) 

5 Buono                                       (Capacità espositiva coerente, precisa e ordinata) 

6 Ottimo                                      (Capacità espositiva precisa e particolareggiata) 

 

Discussione degli elaborati 

1 Accettabile: Il candidato mostra di avere compreso solo parzialmente e in misura ridotta gli errori e le 

problematiche oggetto di discussione 

2 Consapevole e attenta: Il candidato comprende ed evidenzia consapevolezza nella critica degli elaborati 

correggendo eventuali errori che gli vengono mostrati 
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ALLEGATO n°2 

 

Griglia di valutazione per la prova scritta di Italiano del Triennio / per la prima prova scritta dell’Esame 

di Stato (QdR Miur 26/11/18) – TIPOLOGIA A 

COGNOME 

_________________________NOME__________________CLASSE_______DATA____________ 

 

 INDICATORI GENERALI  LIVELLI  PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

max 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

INDICATORE 1 

• Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo.  

• Coesione e coerenza testuale. 

 

 Ottimo  

 Molto Buono 

 Buono  

 Discreto  

 Sufficiente  
 Mediocre  

 Insufficiente 

 Grav. Insuff.  

  

 20 

 18 

 16  

 14 

 12 

 10 

 8 

 6 

 

 

20 

 

INDICATORE 2 

• Ricchezza e padronanza lessicale.  

• Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

 Ottimo  

 Molto Buono 

 Buono  

 Discreto  

 Sufficiente  
 Mediocre  

 Insufficiente 

 Grav. Insuff.  

 

 20 

 18 

 16  

 14 

 12 

 10 

 8 

 6 
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INDICATORE 3 

• Ampiezza e precisione delle conoscenze 

e dei riferimenti culturali.   

• Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali.    

 Ottimo  

 Molto Buono 

 Buono  

 Discreto  

 Sufficiente  
 Mediocre  

 Insufficiente 

 Grav. Insuff.  

 

 20 

 18 

 16  

 14 

 12 

 10 

 8 

 6 
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Note: 

1) la valutazione della prova svolta da alunni con PDP terrà conto delle misure dispensative e 

compensative eventualmente previste. In particolare, per gli alunni con DSA non saranno valutati gli 

aspetti di "correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi)" e "uso corretto ed efficace della 

punteggiatura", pertanto il punteggio relativo all'indicatore 2 sarà assegnato soltanto in relazione alla 

voce "ricchezza e padronanza lessicale". 

 INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA 

A 

 LIVELLI  PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

max 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

• Rispetto dei vincoli posti nella consegna.  Ottimo  

 Molto Buono 

 Buono  

 Discreto  

 Sufficiente 

 Mediocre  

 Insufficiente 

 Grav. Insuff.  

 10 

 9 

 8 

 7 

 6 

 5 

 4 

 3 
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• Capacità di comprendere il testo nel suo 

senso complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici. 

 Ottimo  

 Molto Buono 

 Buono  

 10 

 9 

 8 

 

10 
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 Discreto  

 Sufficiente 

 Mediocre  

 Insufficiente 

 Grav. Insuff. 

 7 

 6 

 5 

 4 

 3 

 

• Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se richiesta). 

 Ottimo  

 Molto Buono 

 Buono  

 Discreto  

 Sufficiente 

 Mediocre  

 Insufficiente 

 Grav. Insuff. 

 10 

 9 

 8 

 7 

 6 

 5 

 4 

 3 
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• Interpretazione corretta e articolata del 

testo. 

 

 Ottimo  

 Molto Buono 

 Buono  

 Discreto  

 Sufficiente 

 Mediocre  

 Insufficiente 

 Grav. Insuff.  

 10 

 9 

 8 

 7 

 6 

 5 

 4 

 3 

 

 

10 

 

 

Punteggio totale in centesimi: ………………. /100    

da riportare in ventesimi con una proporzione (divisione per 5 + arrotondamento): …………/ 20
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Griglia di valutazione per la prova scritta di Italiano del Triennio / per la prima prova scritta dell’Esame di 

Stato (QdR Miur 26/11/18) – TIPOLOGIA B  

COGNOME 

_________________________NOME__________________CLASSE_______DATA____________ 

 INDICATORI GENERALI  LIVELLI  PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

max 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

INDICATORE 1 

• Ideazione, pianificazione e organizzazione 

del testo.  

• Coesione e coerenza testuale. 

 

 Ottimo  

 Molto Buono 

 Buono  

 Discreto  

 Sufficiente  
 Mediocre  

 Insufficiente 

 Grav. Insuff.  

 

 20 

 18 

 16  

 14 

 12 

 10 

 8 

 6 
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INDICATORE 2 

 • Ricchezza e padronanza lessicale.  

• Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

 Ottimo  

 Molto Buono 

 Buono  

 Discreto  

 Sufficiente  
 Mediocre  

 Insufficiente 

 Grav. Insuff.  

 

 20 

 18 

 16  

 14 

 12 

 10 

 8 

 6 
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INDICATORE 3 

• Ampiezza e precisione delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali.   

• Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali.    

 Ottimo  

 Molto Buono 

 Buono  

 Discreto  

 Sufficiente  
 Mediocre  

 Insufficiente 

 Grav. Insuff.  

 20 

 18 

 16  

 14 

 12 

 10 

 8 

 6 

 

 

20 

 

Note: 

1) la valutazione della prova svolta da alunni con PDP terrà conto delle misure dispensative e compensative 

eventualmente previste. In particolare, per gli alunni con DSA non saranno valutati gli aspetti di 

"correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi)" e "uso corretto ed efficace della 

punteggiatura", pertanto il punteggio relativo all'indicatore 2 sarà assegnato soltanto in relazione alla voce 

"ricchezza e padronanza lessicale". 

 INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA B  LIVELLI  PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

max 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

• Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo proposto. 

 Ottimo  

 Molto Buono 

 Buono  

 Discreto  

 Sufficiente  
 Mediocre  

 Insufficiente 

 Grav. Insuff. 

 15 

 13.5 

 12 

 10.5 

 9 

 7.5 

 6 

 4.5 
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• Capacità di sostenere con coerenza un 

percorso ragionativo adoperando connettivi 

pertinenti. 

 Ottimo  

 Molto Buono 

 Buono  

 Discreto  

 10 

 9 

 8 

 7 

 

10 
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 Sufficiente  
 Mediocre  

 Insufficiente 

 Grav. Insuff. 

 6 

 5 

 4 

 3 

• Correttezza e congruenza dei riferimenti 

culturali utilizzati per sostenere 

l'argomentazione. 

  

 Ottimo  

 Molto Buono 

 Buono  

 Discreto  

 Sufficiente  
 Mediocre  

 Insufficiente 

 Grav. Insuff. 

 15 

 13,5 

 12 

 10,5 

 9 

 7,5 

 6 

 4,5 
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Punteggio totale in centesimi: ………………. /100    

da riportare in ventesimi con una proporzione (divisione per 5 + arrotondamento): …………/ 20 
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Griglia di valutazione per la prova scritta di Italiano del Triennio / per la prima prova scritta dell’Esame di 

Stato (QdR Miur 26/11/18)  – TIPOLOGIA C  

COGNOME 

_________________________NOME__________________CLASSE_______DATA____________ 

 INDICATORI GENERALI  LIVELLI  PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

max 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

INDICATORE 1 

• Ideazione, pianificazione e organizzazione 

del testo.  

• Coesione e coerenza testuale. 

 

 Ottimo  

 Molto Buono 

 Buono  

 Discreto  

 Sufficiente  
 Mediocre  

 Insufficiente 

 Grav. Insuff.  

 

 20 

 18 

 16  

 14 

 12 

 10 

 8 

 6 

 

20 

 

INDICATORE 2 

 • Ricchezza e padronanza lessicale.  

• Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

 Ottimo  

 Molto Buono 

 Buono  

 Discreto  

 Sufficiente  
 Mediocre  

 Insufficiente 

 Grav. Insuff.  

 

 20 

 18 

 16  

 14 

 12 

 10 

 8 

 6 
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INDICATORE 3 

• Ampiezza e precisione delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali.   

• Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali.    

 Ottimo  

 Molto Buono 

 Buono  

 Discreto  

 Sufficiente  
 Mediocre  

 Insufficiente 

 Grav. Insuff.  

 20 

 18 

 16  

 14 

 12 

 10 

 8 

 6 
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Note: 

1) la valutazione della prova svolta da alunni con PDP terrà conto delle misure dispensative e compensative 

eventualmente previste. In particolare, per gli alunni con DSA non saranno valutati gli aspetti di 

"correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi)" e "uso corretto ed efficace della 

punteggiatura", pertanto il punteggio relativo all'indicatore 2 sarà assegnato soltanto in relazione alla voce 

"ricchezza e padronanza lessicale". 

 INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA C  LIVELLI  PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

max 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

• Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 

coerenza nella formulazione del titolo e 

dell'eventuale paragrafazione.  

 Ottimo  

 Molto Buono 

 Buono  

 Discreto  

 Sufficiente  
 Mediocre  

 Insufficiente 

 Grav. Insuff. 

 15 

 13.5 

 12 

 10.5 

 9 

 7.5 

 6 

 4.5 
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• Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione. 

 Ottimo  

 Molto Buono 

 Buono  

 Discreto  

 15 

 13.5 

 12 

 10.5 

 

15 
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 Sufficiente  
 Mediocre  

 Insufficiente 

 Grav. Insuff. 

 9 

 7.5 

 6 

 4.5 

 

• Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

  

 Ottimo  

 Molto Buono 

 Buono  

 Discreto  

 Sufficiente  
 Mediocre  

 Insufficiente 

 Grav. Insuff. 

10 

 9 

 8 

 7 

 6 

 5 

 4 

 3 

 

10 

 

 

Punteggio totale in centesimi: ………………. /100    

da riportare in ventesimi con una proporzione (divisione per 5 + arrotondamento): …………/ 20 
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ALLEGATO n°3 

 

Griglia di valutazione  di matematica e fisica  
"La griglia di valutazione per l'attribuzione dei punteggi della seconda prova sarà redatta dalla 

commissione sulla base degli indicatori forniti dal MIUR attraverso il DM 769 del 26 novembre 2018. Tale 

griglia verrà elaborata dopo che il MIUR avrà reso noto il contenuto della prova per adattare gli indicatori 

generali ai problemi ed ai quesiti specifici.".  

 

 
 

 

Griglia di valutazione per l'esempio di seconda prova di matematica e fisica pubblicato dal MIUR 

il 28 febbraio 2019, rielaborata dalla documentazione del MIUR "La griglia di valutazione per 

l'attribuzione dei punteggi della seconda prova sarà redatta dalla commissione sulla base degli indicatori 

forniti dal MIUR attraverso il DM 769 del 26 novembre 2018. Tale griglia verrà elaborata dopo che il 

MIUR avrà reso noto il contenuto della prova per adattare gli indicatori generali ai problemi ed ai quesiti 

specifici.".  
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Griglia di valutazione per l'esempio di seconda prova di matematica e fisica pubblicato dal MIUR 

il 2 aprile 2019, rielaborata dalla documentazione del MIUR "La griglia di valutazione per 

l'attribuzione dei punteggi della seconda prova sarà redatta dalla commissione sulla base degli indicatori 

forniti dal MIUR attraverso il DM 769 del 26 novembre 2018. Tale griglia verrà elaborata dopo che il 

MIUR avrà reso noto il contenuto della prova per adattare gli indicatori generali ai problemi ed ai quesiti 

specifici.".  
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “ A . Poliziano ” 

 

RELAZIONI INDIVIDUALI DEI DOCENTI 

RELAZIONE DI ITALIANO 
 

DOCENTE: PROF:SSA CHIARA CIRILLO 

 

Testi didattici applicativi di Italiano: 
Contesti letterari  a cura di B. Squarotti, G. Amoretti ,G.Balbis; V .Boggione,R.Mercuri. 

 ed. Atlas voll. 4 5 6  

Dante Alighieri :'"La Divina Commedia-Paradiso" (commento facoltativo oppure a cura di Anna Maria Chiavacci 

ed.Zanichelli) 

Ore di lezione effettuate per Italiano: 
Trimestre: 69 

Pentamestre: 84 (fino al 15 Maggio) 

GIUDIZIO SULLA CLASSE: 
Sono subentrata in questa classe, che risulta composta da 15 alunni, all'inizio del triennio per l'insegnamento della 

Lingua e Letteratura Italiana quindi è stata garantita la continuità nella disciplina. Sin dall'inizio è emersa la 

difficoltà nella somministrazione dei contenuti e per le proposte didattiche e metodologiche, che sono apparse agli 

alunni particolarmente impegnative . E' stato pertanto subito indispensabile un confronto diretto con gli allievi  per 

trovare un sistema di interazione didattica che consentisse di trasmettere il sapere in maniera più distesa ma  

risultati positivi in tale direzione  sono stati raggiunti con gradualità: infatti gli studenti hanno acquisito con 

difficoltà un metodo di studio organizzato e sistematico. A ciò si è aggiunta per alcuni anche una certa irregolarità 

nella frequenza scolastica, il che non ha giovato ad una situazione di lacune pregresse. Dal canto mio ho cercato a 

conoscere le  peculiarità caratteriali e  le loro difficoltà metodologiche degli allievi, diversificando le proposte 

didattiche. Ho constatato comunque che  gli studenti presentavano  una preparazione di base generalmente 

superficiale per mancanza di impegno personale e  diversi stili di apprendimento che hanno richiesto un tipo di 

didattica finalizzata a trasmettere i contenuti in modo per quanto possibile variegato . Inoltre  alcuni alunni  hanno 

inizialmente manifestato una certa resistenza nel sostenere i ritmi di uno studio regolare e costante degli argomenti 

esaminati. Nell'anno in corso  nonostante abbiano dimostrato  attenzione più viva durante le lezioni, sono state 

comunque continue le esortazioni per un impegno domestico più costante. 

Infatti la curiosità manifestata durante le lezioni non è poi stata sempre seguita da approfondimenti autonomi e  di 

conseguenza  l'impegno domestico, solo in rari casi regolare, non ha  permesso di acquisire i contenuti in modo 

sicuro. E' mancata da parte di alcuni una seria costante motivazione allo studio che spesso è stato finalizzato solo 

alle verifiche (raramente programmate) .   

 Permane una certa modestia espressiva da parte di alcuni studenti nello scritto e all'orale anche perchè le letture 

proposte non sempre sono state effettuate.  

 Infine sottolineo che le varie attività formative  extrascolastiche e  le assenze frequenti da parte di un gruppo di 

studenti  nel corso dell'anno hanno rallentato lo svolgimento dei programmi, per cui si è reso  necessario operare 

qualche riduzione dei contenuti  per  privilegiare i  momenti di consolidamento e potenziamento delle conoscenze. 

 

OBIETTIVI  DIDATTICI CONSEGUITI  

 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

CONOSCENZE: dei principali contenuti del programma svolto (autori, testi esemplari e contenuti storico-

culturali); dei metodi e dei loro presupposti teorici, dei termini della disciplina; dei principali generi letterari, stili, 

strutture retoriche dei testi studiati. 

COMPETENZE: linguistica per quanto concerne la contestualizzazione dei testi e l'indagine dello spessore 

storico-culturale dei principali fatti letterari. 

CAPACITA': di analisi dei testi scritti (narrativa, poesia, saggi); di sintesi degli oggetti 

dell'analisi ; di espressione corretta e coerente;di confronto tra testi e autori oggetto dello studio; di elaborazione di 

essenziali collegamenti tra le diverse discipline la rielaborazione sulla base di stimoli e letture. 
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RISULTATI RAGGIUNTI : 

La classe possiede i contenuti del lavoro svolto in modo eterogeneo, con sostanziali differenze  in rapporto alla 

costanza dell'impegno e alla preparazione pregressa. Nonostante questa varietà nello stile di apprendimento i 

risultati sono globalmente sufficienti, e in alcuni casi  discreti e ottimi . 

Nel corso di questo anno scolastico la  crescita di interesse per le per tematiche affrontate, nonché l'acquisizione di 

un  metodo di  studio più adeguato hanno favorito soprattutto  negli alunni diligenti una sempre maggior sicurezza 

e consapevolezza dei propri mezzi e la capacità di rielaborare autonomamente i contenuti con padronanza e 

adeguata proprietà espositiva. Un  gruppo di studenti, invece, discontinuo nell'impegno non è riuscito ad 

assimilare in modo sicuro i contenuti e ad esporli con disinvoltura e proprietà di linguaggio. 

 

METODI E MEZZI ADOTTATI : 
Il lavoro svolto è stato caratterizzato dall'attenzione a provocare l'interesse e a sviluppare l'apprendimento dei 

discenti attraverso varie strategie. 

             Le lezioni frontali sono state intese come esposizione dei dati essenziali e come guida all'analisi di      

argomenti e testi, per fornire un quadro generale relativo al contesto storico-culturale  e alla presentazione 

complessiva di autori ed opere,da cui stimolare il confronto attraverso il dialogo e la partecipazione attiva in 

discussioni-dibattito. 

            Gli interventi degli studenti sono stati sollecitati dall'insegnante non solo per il miglioramento delle    

capacità espressive, comunicative e relazionali, ma anche per il chiarimento di problemi,per la ricerca di  

collegamenti interdisciplinari e,per la verifica formativa in itinere. 

La trattazione degli argomenti ha seguito un percorso storiografico e si è cercato di dare rilievo al rapporto degli 

autori con il contesto storico-culturale. 

Centrale nell'attività didattica sono state la lettura diretta, l'analisi e l'interpretazione dei testi,per le quali non è mai 

stata ignorata la necessità della chiarezza di linguaggio e della selezione delle notizie e dei percorsi attuabili. 

Riguardo alle interpretazioni critiche dei testi, considerata l'assoluta validità ontologica del testo e` stato utilizzato 

il metodo del sincretismo dei vari sistemi interpretativi, dato che ognuno di essi fornisce una tessera alla 

conoscenza globale del testo stesso. 

I mezzi didattici utilizzati sono stati i libri di testo in adozione; saggi; edizioni delle opere di narrativa lette 

integralmente; fotocopie ricerche  su Internet  su autori o fenomeni della letteratura. 

TIPOLOGIE DI PRODUZIONE SCRITTA (come previste dal nuovo esame di Stato): 

Analisi del testo: 
Per l'analisi di testo si è tenuto conto anche dei seguenti fattori: 

-capacità argomentativa evidenziata nelle risposte 

-competenze critico-argomentative 

-adeguatezza del registro linguistico all'ambito di appartenenza al testo 

-correttezza e completezza dei contenuti disciplinari 

Analisi e riflessione di un testo argomentativo  
-capacità argomentativa evidenziata nelle risposte 

-competenze critico-argomentative 

-adeguatezza del registro linguistico all'ambito di appartenenza al testo 

-correttezza e completezza dei contenuti disciplinari 

-ampliamento culturale e personale. 

Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su temi di attualità 
-capacità argomentativa evidenziata nelle risposte 

-competenze critico-argomentative 

-adeguatezza del registro linguistico all'ambito di appartenenza al testo 

-ampliamento culturale 

STRUMENTI DI VERIFICA ADOTTATI : 
Per accertare periodicamente e gradualmente il lavoro effettivamente svolto sono state realizzate: 

-verifiche scritte in classe nella forma di tema tradizionale (testo argomentativi su questioni di attualità o di cultura 

generale);attraverso le tipologie del nuovo esame di stato. 

-colloqui orali intorno agli argomenti del programma svolto e verifiche riguardanti in particolare la conoscenza,la 

capacità di analisi di testi e temi. 

-esercitazioni; 

-test semistrutturati 



25 

 

-relazioni di pagine critiche lette individualmente. 

             CRITERI DI VALUTAZIONE : 
            Le valutazioni hanno tenuto conto del grado di acquisizione,da parte dei discenti   di     conoscenze,competenze e      

capacità. Oltre a dimostrare la conoscenza degli argomenti e la  

comprensione del senso e significato delle conoscenze apprese,allo studente sono state richieste capacità 

espressive e autonomia di valutazione. 

Il voto per la disciplina è derivato dalla considerazione di diversi fattori,quali in primo luogo la misurazione 

dell'apprendimento,ma anche i progressi compiuti dall'alunno rispetto alla situazione iniziale, la sua 

partecipazione e l'interesse alla disciplina,l’ impegno, il metodo di studio. 

Per le verifiche di altro tipo, le richieste sono state formulate gradatamente,valutando il confronto tra gli obiettivi,i 

risultati raggiunti, le prestazioni.  Per le singole valutazioni delle prove scritte e orali periodiche e finali sono state 

impiegate le griglie concordate tra i docenti del dipartimento dell'Istituto. Per le simulazioni nazionali sono state 

utilizzate le griglie ministeriali con piccole variazioni elaborate nell'ambito del dipartimento di Lettere. 

 

Programma di Italiano 

Tra il SETTECENTO e   L'OTTOCENTO 

Suggestioni letterarie preromantiche; le teorie estetiche del Neoclassicismo. 

L’OTTOCENTO 

La società della borghesia in ascesa:caratteristiche e quadro storico culturale. 

Definizione e caratteri del Romanticismo:le date e i luoghi. 

L'immaginario romantico:il tempo e lo spazio; l'opposizione io-mondo come contrasto storico o come condizione 

esistenziale;I temi letterari che ne derivano. 

Le poetiche del Romanticismo tedesco e i caratteri del Romanticismo italiano. 

La battaglia fra i "classici" e i romantici in Italia;I manifesti romantici e il ruolo del "Conciliatore": I contributi di. 

Berchet, Madame de Stael, Manzoni. 

I generi letterari e il pubblico; il trionfo del romanzo e l'affermazione della lirica come "canto". 

 

I CLASSICI 

Uso Foscolo: l'autoritratto del Foscolo. 

Le fasi della vita e dell'attività letteraria:da "Le ultime lettere di Jacopo Ortis" alle “Grazie” 

Breve descrizione delle opere. 

Tematiche fondamentali e sistema dei personaggi de “ Le ultime lettere  di Iacopo Ortis.” 

Lettura integrale dei Sepolcri. 

Lettura e analisi dei sonetti: "Alla sera"; « A Zacinto » ; « In morte del fratello Giovanni". “Autoritratto” 

Lettura e analisi dell'ode:"All'amica risanata".' 

 

 

A.Manzoni: la funzione storica del Manzoni in pieno clima romantico. 

Le fasi della vita e dell'attività letteraria. 

La poetica: Dall'ode In morte di Carlo Imbonati vv.  207-220. 

Breve descrizione delle opere: opere giovanili;Inni sacri; il teatro;gli scritti teorici;le poesie patriottiche e politiche 

scritti storici;gli scritti linguistici. 

Analisi dei principali temi dei Promessi sposi. 

Il cattolicesimo di Manzoni;la religione,l'arte,la storia;l'idea di rivoluzione e l'idea di nazione. 

Manzoni storico del Seicento;il problema dell'ideologia manzoniana; i procedimenti conoscitivi e rappresentativi 

del romanzo. 

Lettura e analisi delle odi:"Il cinque maggio";  

Dagli Inni sacri “La Pentecoste” 

Dall’Adelchi: Coro dell’Atto III e Coro dell’Atto IV . Dall'Atto V vv.322-393 

 

G .Leopardi:le fasi della vita e dell'attività letteraria. 

Lo svolgimento del pensiero. 



26 

 

Gli anni della formazione tra erudizione e filologia. 

Il "sistema" filosofico leopardiano. 

La poetica. Dalla poesia sentimentale alla poesia "pensiero". 

Zibaldone di pensieri: la teoria del piacre e il concetto di Infinito (16 Gennaio 1821;9Maggio 1821 16 Ottobre 

1821 ) 

Operette morali. 

Canti. 

 

 

Alcuni temi e problemi: l'analisi dell'esperienza umana; l'idea della poesia; Leopardi e la società; il problema 

dell'ideologia leopardiana; procedimenti conoscitivi e rappresentativi dei Canti. 

Letture: Canti: "Ultimo canto di Saffo"; "L'infinito"; “Il passero solitario”  La sera del dì di festa" Alla luna”A 

Silvia"; "II sabato del villaggio"; "La quiete dopo la tempesta"; "Canto notturno di un pastore errante dell'Asia";; 

"La ginestra o il fiore del deserto" (scelta dei vv.1-86, 145-157,202-211,297-317) 

Dal Ciclo di Aspasia :A se stesso 

Operette morali: "Dialogo della Natura e di un Islandese"; ; "Dialogo di Tristano e di un Amico";"La scommessa 

di Prometeo". “Dialogo della morte e della moda”  “Dialogo di Plotino e Porfirio”.  

La società della borghesia in crisi,la perdita dell’aureola del letterato italiano: la Scapigliatura  

Preludio di E.Praga.  Cenni sul romanzo Fosca di I.U.Tarchetti  

 

Il Positivismo: premesse teoriche 

Cenni sul Realismo di Flaubert. 

Le poetiche del Naturalismo e del Verismo:la narrativa naturalista. 

Realismo e Verismo nella nuova letteratura italiana 

G. Verga: 
Le fasi della vita e dell'attività letteraria. 

Breve descrizione delle opere: romanzi minori,le novelle; l'adesione al verismo e il ciclo dei vinti. 

La fase scapigliata: Prefazione a Eva 

Il romanzo come documento (lettera a Salvatore Farina);percorsi critici;procedimenti conoscitivi e rappresentativi. 

Letture:da "Vita dei campi":"Rosso Malpelo","La lupa" “Fantasticheria” “L’amante di Gramigna”   

Da "Novelle rusticane": "La roba","Libertà" 

Lettura integrale del romanzo: I Malavoglia  

 

LA FINE DELL'OTTOCENTO. IL NOVECENTO                                                            

 

Decadentismo: le poetiche del Simbolismo e dell'Estetismo. 

Baudelaire e  i prodromi della poetica simbolista: “L’albatro” “ Corrispondenze”  

 

 

G. D 'Annunzio: Una vita inimitabile di un mito di massa. 

Le vicende,strettamente intrecciate,della vita e della scrittura. 

L'ideologia e la poetica. Il panismo estetizzante del superuomo. 

Le poesie:Esperimenti vari tra classicismo mondano,protagonismo erotico e nazionalismo. 

"Il piacere",ovvero l’estetizzazione della vita e l'aridità: Andrea Sperelli libro primo: 

“Il ritratto di Andrea Sperelli” . Da “Le vergini delle rocce”: Il programma del superuomo. 

Dal Poema Paradisiaco : “Consolazione” 

Il libro delle Laudi 

Letture: da "Alcyone": "La sera fìesolana"; "La pioggia nel pineto"  “I Pastori”. Da Maia “Le città terribili” 

 

G. Pascoli: le due immagini di Pascoli: quella pubblica e quella privata. 

Una vita malinconica di professore e di poeta tra il "nido" e la poesia. 

La cultura fìlosofica e letteraria e il percorso ideologico. 

Breve descrizione delle opere:le raccolte poetiche. 

"Myricae" e'' Canti di Castelvecchio": il simbolismo naturale. 
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“I Poemetti”:tendenza narrativa e sperimentazione linguistica: Italy.  

Le raccolte della retorica civile: La grande proletaria si è mossa 

La poetica del "Fanciullino" e l'ideologia piccolo-borghese. 

Letture: dai "Canti di Castelvecchio": "II gelsomino notturno” . “La mia sera” 

Da "Myricae": "L'assiuolo"; "Novembre"; "Lavandare"; "X Agosto";'Temporale".”Lampo” “Arano” 

 

Le Avanguardie del primo Novecento:  Futurismo  

Letture:  “Manifesto della letteratura futurista” "Manifesto tecnico della letteratura futurista".  Palazzeschi : “Chi 

sono?” “E lasciatemi divertire”.  Gozzano: La signorina Felicita ovvero la felicità ( I e III parte) 

 

I. Svevo: uno scrittore triestino al crocevia di culture della modernità. 

Le vicende della vita. 

La formazione culturale. 

Breve descrizione delle opere:la prima fase dell'esperienza letteraria di Svevo:"Una vita" e 

"Senilità". 

La coscienza di Zeno, grande romanzo d'avanguardia:Prefazione Preambolo. Lo schiaffo del padre moribondo. 

Conclusione: la catastrofe 

Alcuni temi e problemi:letteratura,soggettività,psicoanalisi; letteratura e menzogna; procedimenti  conoscitivi ed 

espressivi. 

 

L. Pirandello: il posto di Pirandello nell'immaginario novecentesco e nella letteratura europea. 

La vita di uno scrittore e di un uomo di teatro. 

Breve descrizione delle opere: ; romanzi; le novelle; il teatro. 

La cultura letteraria,filosofica e psicologica di Pirandello. 

Il relativismo fìlosofico e la poetica dell' umorismo: "personaggi" e le "maschere nude", la "forma"e la "vita". 

Dalle “ Novelle per un anno”: Il treno ha fischiato;  La patente (in fotocopia) 

Il relativismo ideologico e il doppio: 

Lettura integrale del romanzo II fu Mattia Pascal. 

Il teatro: la fase del teatro dialettale, il teatro grottesco, pirandellismo e metateatro: la follia come strumento di 

conoscenza, il teatro come luogo di tortura. Da  “Sei personaggi in cerca d'autore:Il dramma è in noi ; siamo noi. 

 

Le poetiche italiane dopo le avanguardie: l'Ermetismo. 

G. Ungaretti: la religione della parola:la vita La formazione e la poetica. 

Descrizione delle seguenti raccolte poetiche:"L'Allegria" e "Sentimento del tempo". 

Letture: da "L'Allegria": “I fiumi” “San Martino del Carso";"Natale";"Veglia"; "Mattina"; "Soldati". “Girovago”.  

Da "Sentimento del tempo: "La madre". 

 

E. Montale: la sua centralità nel canone poetico del Novecento. 

Le vicende della vita. 

Descrizione delle seguenti raccolte poetiche:"Ossi di seppia" ; "Le Occasioni". 

Letture: da "Ossi di seppia":"Non chiederci la parola";"Spesso il male di vivere ho incontrato" Meriggiare pallido 

e assorto”;da"Le Occasioni":"La casa dei doganieri". Da Satura “La storia” 

 

Uno sguardo alla narrativa del Secondo dopoguerra: l'incontro tra letteratura e scienza. 

Lettura integrale del romanzo: Se questo è un uomo di Primo Levi. 

 

Dante Alighieri - Divina Commedia - Paradiso 

Canti svolti: I-III-VI-VIII-XI-XII-XV- XVII-XXXIII (il canto è stato letto dagli studenti in forma autonoma e  

commentato con i loro interventi) 

 

 Al fine di un possibile orientamento della Commissione d'Esame, come precisato nella comunicazione 

MIUR 0000788 del 06/05/2019, si specificano che, in un'ottica pluridisciplinare, sono stati trattati i seguenti 

argomenti: 
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1. Il valore educativo e civile della poesia dantesca 

 

2. Saffo e Leopardi: il sentimento romantico della protesta. 

3. Il relativismo ideologico nella narrativa pirandelliana 

4. Ungaretti e la poesia delle migrazioni. 

5. Svevo: la psicoanalisi come strumento di scrittura. 

 

 

 

RELAZIONE DI MATEMATICA 

Docente: Prof.ssa Pasquariello Anna                                              

  

Testi in uso. 

Bergamini, Trifone, Barozzi.   Manuale blu 2.0 di matematica, confezione 3,4 e 5.  Zanichelli 

Bergamini, Barozzi.                Verso la seconda prova di matematica e fisica.         Zanichelli 

Ore di lezione effettuate nel trimestre: 44 

Ore di lezione effettuate nel pentamestre: 43 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

Il mio percorso lavorativo è iniziato quando gli studenti frequentavano la classe prima, poi li ho ripresi in terza ed 

è continuato per tutto il corso del triennio per matematica, e dal quarto anno anche per fisica. 

Il rapporto con questi studenti nel corso del quinquennio è stato abbastanza sereno, mi sono resa conto molto 

presto di aver a che fare con persone non tanto motivate allo studio, con le dovute eccezioni, ma comunque dotate 

di una buona predisposizione per le materie scientifiche.  

In questi ultimi tre anni ho potuto constatare che la loro crescita, sia sotto il profilo umano, che culturale, è stata 

un po’ più lenta rispetto ad altri studenti loro coetanei, per tale motivo gli anni di lavoro con questi ragazzi sono 

stati abbastanza faticosi, perché vissuti nella costante attesa che si concretizzasse quel processo di maturazione e 

maggior consapevolezza che ci si aspetta negli ultimi anni del quinquennio scolastico. 

Oltre che dal punto di vista didattico questa è stata una classe problematica anche per la condotta, spesso e 

volentieri le lezioni sono state disturbate o interrotte per discutere con loro su avvenimenti riprovevoli che 

denotavano soprattutto un atteggiamento ancora molto infantile, o soprattutto per le numerose, in alcuni casi 

numerosissime, assenze (con eccezione di 4 o 5 studenti). 

Di contro, devo ammettere che con me la condotta è stata sempre più che adeguata, sebbene non brillassero per 

capacità e amore per lo studio, porterò con me un ricordo positivo delle ore di lezione trascorse insieme a loro, 

perché nonostante tutte le difficoltà e le incomprensioni ho sempre avuto la sensazione di avere di fronte a me 

ragazzi genuini, intimamente buoni, e soprattutto rispettosi nei miei riguardi, e per tale motivo provo per loro un 

sincero affetto. 

La classe si presenta abbastanza eterogenea, ciò nonostante gli studenti mi sono sempre apparsi abbastanza uniti.  

Inoltre sono stata spesso uno degli accompagnatori delle loro uscite didattiche o dei viaggi di istruzione e posso 

affermare che questi hanno tenuto un comportamento collaborativo e rispettoso. 

Diversi alunni hanno partecipato negli anni alle Olimpiadi della Matematica e ai Giochi Matematici della Bocconi. 

I livelli di profitto sono diversificati, una esigua parte della classe è su un livello di insufficienza, una piccola parte 

su un livello di sufficienza, una consistente parte della classe si assesta su un livello più che discreto, un gruppo 

più ristretto di studenti si assesta su un livello più che buono e uno studente raggiunge il livello di eccellenza.  

Alcuni studenti hanno evidenziato una sorta di meccanicità nell’applicazione delle tecniche, causa di qualche 

difficoltà nella risoluzione degli esercizi, per tale motivo ho ritenuto opportuno svolgere in classe diversi 

problemi, facendo in modo che si abituassero alla risoluzione e potessero procedere autonomamente.  
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Nel corso di tutto il pentamestre è stata fatta una rivisitazione sintetica dei principali argomenti di matematica del 

triennio e delle loro correlazioni, tramite la risoluzione dettagliata di alcune delle prove di maturità assegnate negli 

anni precedenti e delle varie simulazioni ministeriali, cercando di potenziare nella classe le capacità di 

“modellizzazione matematica “  necessarie per una adeguata risoluzione dei problemi. 

Inoltre nel corso dell’anno ci sono state diverse assenze, di massa o individuali, che hanno inficiato negativamente 

sul regolare svolgimento delle lezioni; in buona parte della classe è stato spesso calante l’impegno allo studio 

pomeridiano e ciò si è inevitabilmente ripercosso sul rendimento che è stato nettamente in calo rispetto a quello 

del trimestre. 

 

OBIETTIVI 

 

In quest’ultimo anno gli alunni hanno ampliato il livello di preparazione culturale iniziato negli anni precedenti, 

in particolare lo studio della matematica ha promosso l’abitudine a studiare ogni questione attraverso l’esame 

critico dei suoi fattori e le capacità insite nella rielaborazione degli argomenti appresi. 

Gli allievi, alla fine del percorso didattico, hanno generalmente dimostrato, con diversi gradi di completezza ed 

omogeneità dovuti alla costanza con cui hanno partecipato e studiato, di aver conseguito i seguenti obiettivi 

cognitivi disciplinari: 

 

CONOSCENZE 

 

 Conoscenza dei contenuti essenziali del programma di matematica. 

 Potenziamento dei contenuti algebrici di base. 

 Conoscenza dei grafici e delle proprietà delle funzioni algebriche e trascendenti      

         studiate. 

 

COMPETENZE  

 

 Comprensione della corrispondenza tra luoghi geometrici ed equazioni. 

 Comprensione e uso della simbologia matematica.  

 Comprensione del rapporto tra pensiero filosofico e pensiero scientifico. 

 

ABILITÁ 

 

 Saper correttamente comunicare con il lessico disciplinare. 

 Saper affrontare a livello critico situazioni problematiche di varia natura, scegliendo in    

         modo flessibile le strategie di approccio. 

 Saper svolgere lo studio completo di una funzione a variabile reale.  

 Saper risolvere problemi di analisi matematica. 

 Capacità di riconoscere situazioni, anche in altre discipline, che si possono affrontare  

         con modelli matematici. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Ripasso sulle funzioni elementari e sui limiti di una funzione, sulla continuità e  la discontinuità. 

 

CALCOLO DIFFERENZIALE  

 

Introduzione storica al calcolo differenziale: da Fermàt a Newton e Leibniz. 

Definizione di retta tangente ad una curva, rapporto incrementale e significato geometrico. Definizione di derivata 

in un punto e suo significato geometrico.  

Funzione derivata. 

Applicazioni in fisica delle derivate. 

Regole di derivazione con dimostrazione delle formule delle derivate delle principali funzioni di tipo elementare. 



30 

 

Dimostrazione delle formule di derivazione di somma, prodotto e quoziente di funzioni. 

Derivata della funzione composta. 

Teoremi di Rolle (con dimostrazione), Lagrange (con dimostrazione), Cauchy.  

Il teorema di De L’Hospital e le sue applicazioni ai limiti delle forme indeterminate. 

Crescenza e decrescenza delle funzioni; massimi e minimi relativi e assoluti. 

Problemi di massimo e minimo. Determinazione dei massimi e minimi con l’uso delle derivate successive. 

Punti in cui una funzione è continua ma non derivabile: punti angolosi, cuspidi, flessi a tangente verticale. 

Derivata seconda, concavità, flessi. 

Invertibilità delle funzioni. Derivata della funzione inversa. 

Studio completo delle funzioni. 

Analisi e confronto tra il grafico di una funzione e della sua derivata. 

 

CALCOLO INTEGRALE  

 

Le primitive e l’integrale indefinito.  

Integrali immediati.  

Integrazione per parti, integrazione per sostituzione, integrazione delle funzioni razionali fratte. 

L’integrale definito e le sue proprietà.  

Il teorema della media integrale (con dimostrazione).  

La funzione integrale e il teorema fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione). Applicazioni alle aree e 

ai volumi.  

Integrali in senso improprio. 

Applicazioni fisiche dell’integrale definito. 

 

Concetto di equazione differenziale.  

Equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili.  

Applicazioni alla fisica. 

 

CALCOLO COMBINATORIO E PROBABILITA’  

 

Disposizioni semplici e con ripetizione. Permutazioni semplici e con ripetizione. 

Combinazioni semplici e coefficienti binomiali con relative proprietà. 

Spazio degli eventi ed evento. Probabilità secondo la concezione classica. 

Probabilità dell’evento contrario. Probabilità degli eventi unione e intersezione. 

Probabilità condizionata. Prove ripetute (Bernulliane) .  

 

 

ANALISI NUMERICA 

 

La risoluzione approssimata di una equazione.  

Teorema di esistenza degli zeri e loro unicità. 

Il metodo di bisezione. 

 

 

ELEMENTI DI GEOMETRIA ANALITICA DELLO SPAZIO 

 

Ripasso di geometria analitica nello spazio su piani e rette. Equazione della sfera e 

del piano tangente. 

 

 

METODI E STRUMENTI DIDATTICI 

 

 

La presentazione degli argomenti è avvenuta tramite lezioni dialogate e di tipo partecipativo, durante le quali, 

partendo da stimoli di vario tipo (ponendo domande o proponendo esempi o esercizi opportunamente scelti o 
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richiamando conoscenze precedenti), ho cercato di coinvolgere gli alunni in modo da stimolare l’intuizione e 

facilitare la comprensione dei concetti. 

Su ogni argomento sono stati proposti esercizi di diverso grado di difficoltà, allo scopo di favorire 

l’apprendimento e di rilevare eventuali difficoltà o incomprensioni.  

Sono stati assegnati esercizi che gli alunni hanno svolto a casa, al fine di favorire l’acquisizione dei concetti e 

delle tecniche di calcolo, tali esercizi sono stati puntualmente corretti alla lavagna nella lezione successiva dagli 

alunni, in modo da monitorare la loro continuità nello studio e il loro grado di apprendimento. 

Oltre al consueto libro di testo e appunti forniti agli studenti dalla sottoscritta, mi sono spesso avvalsa dell’uso di 

software informatici, quali Excel e Geogebra e della calcolatrice grafica che gli studenti hanno imparato a 

conoscere ed utilizzare durante le lezioni svolte nei laboratori multimediali o in aula. 

Durante le vacanze natalizie e pasquali ho spesso consigliato loro la lettura di testi di divulgazione scientifica che 

potessero affascinarli e avvicinarli al mondo delle scienze, in particolare incentrati sulla biografia di giovani 

matematici o fisici. 

 

 

CRITERI E DESCRITTORI DI VALUTAZIONE 

 

La verifica del profitto deve fornire all’insegnante informazioni sia sul livello di conoscenza e di abilità 

possedute dal singolo alunno, sia sul livello medio raggiunto dalla classe nel suo complesso, in modo da poter 

intervenire tempestivamente per rimuovere eventuali difficoltà e stabilire se l’approccio all’argomento è stato 

condotto in modo efficace. 

Il momento della verifica è utile anche allo studente, perché può rendersi conto degli errori fatti e, adeguatamente 

aiutato, li può correggere e cosi approfondire lo studio.  

In questo modo è più consapevole e responsabile del suo processo di apprendimento. Queste premesse implicano 

la necessità di frequenti verifiche. 

 

Per la valutazione delle prove scritte e orali si è tenuto conto delle griglie che sono state adottate dal dipartimento 

di matematica e approvate dal Collegio dei Docenti (allegate di seguito). 

 

La proposta di voto finale per ogni alunno discenderà dai seguenti elementi: 

 

 Percentuale delle prove positive rispetto a tutte quelle effettuate nel corso dell’anno scolastico 

 Media dei voti attribuiti 

 Progressione dell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza 

 Partecipazione alle attività didattiche 

 Collaborazione nel processo di insegnamento-apprendimento 

 Impegno manifestato. 

 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 

Valutazione sommativa: 

 

 Prove scritte di tipo tradizionale, per valutare la conoscenza, la comprensione e la capacità di 

adattare procedure note a situazioni diverse.  

 Prove orali per valutare la conoscenza, la comprensione e l’acquisizione del linguaggio formale. 

 Prove scritte brevi (test a scelta multipla o a domanda aperta) e simulazioni della seconda prova. 

 

Valutazione formativa: 

 

 Frequenti interventi alla lavagna anche solo per svolgere un esercizio, per valutare i progressi compiuti 

dagli studenti e il loro grado di comprensione. 
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RELAZIONE DI FISICA          

 

Testi usati 

Cutnell – Johnson       I problemi della fisica vol. 1, 2, 3                   Ed. Zanichelli 

M. Guillen    Le cinque equazioni che hanno cambiato il mondo.     Longanesi 

 

Ore di lezione effettuate nel trimestre: 36 

Ore di lezione effettuate nel pentamestre: 32 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

Gli studenti hanno affrontato lo studio della fisica fin dal primo anno, la sottoscritta è stata la loro insegnante a 

partire dal quarto anno.  

Durante questo percorso è stata data grande importanza allo svolgimento dei problemi e degli esercizi, perché si 

può pensare di aver compreso le leggi della fisica, solo se si è in grado di applicarle. 

La classe è abbastanza omogenea per quanto riguarda l’interesse e l’attenzione per questa disciplina, ma non lo è 

per quanto riguarda il profitto e i risultati raggiunti.  

In particolare c’è stato uno studente che fin dall’inizio del suo percorso ha manifestato passione e dedizione per 

la fisica, partecipando attivamente e conseguendo una preparazione eccellente; un paio di studenti ha mostrato 

costanza e predisposizione per la materia raggiungendo risultati più che buoni. 

Ci sono poi alcuni studenti, anche dotati di buone capacità, che hanno finalizzato lo studio alle verifiche scritte e 

orali.  

Altri studenti hanno cercato con impegno di superare le difficoltà che lo studio di questa disciplina comporta, 

evidenziando soddisfacenti progressi rispetto ai livelli di partenza.  

Ci sono infine tre o quattro studenti che evidenziano difficoltà, soprattutto nelle prove scritte. 

Nel corso di tutto il pentamestre, soprattutto in vista della nuova seconda prova (di tipologia mista) è stata fatta 

una rivisitazione sintetica dei principali argomenti di matematica e fisica del triennio e delle loro correlazioni, 

tramite la risoluzione dettagliata delle simulazioni di maturità fornite dal ministero a febbraio e ad aprile, cercando 

di potenziare nella classe le capacità di “modellizzazione matematica’’ necessarie per una adeguata risoluzione dei 

problemi di fisica. 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

 

CONOSCENZE  

 

 Conoscere le leggi fondamentali che regolano i fenomeni magnetici. 

 Conoscere le interazioni e gli effetti di campi elettrici e magnetici variabili nel tempo. 

 Conoscere la formulazione delle equazioni di Maxwell. 

 Conoscere le principali scoperte relative alla fisica dei quanti. 
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 Conoscere i componenti del nucleo atomico e la legge del decadimento radioattivo. 

 Conoscere le leggi della relatività ristretta e generale. 

 

COMPETENZE  

 

 Saper interpretare fenomeni legati al movimento di osservatori inerziali e a campi gravitazionali. 

 Saper comprendere una legge fisica e saper individuare  i legami di proporzionalità tra le variabili. 

 Saper ricondurre fenomeni diversi agli stessi principi in una chiave unitaria cogliendo analogie. 

 Saper distinguere la realtà fisica dai modelli costruiti per la sua interpretazione. 

 Saper comprendere gli aspetti delle problematiche filosofiche relative alla sintesi maxwelliana. 

 Comprendere i limiti della meccanica classica e la necessaria revisione dei modelli concettuali della fisica 

classica. 

 Saper comprendere la dualità onda-particella. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

All’inizio dell’anno scolastico sono state dedicate alcune ore di lezione di ripasso di alcuni argomenti propedeutici 

a quelli da studiare nel quinto anno.  

 

ELETTROMAGNETISMO 

 

La forza di Lorentz su una carica puntiforme in moto.  

Il fenomeno dell’aurora boreale. 

Forza di Lorentz su un filo percorso da corrente.  

Momento torcente su una spira immersa in un campo magnetico.  

Esperimento di Oersted.  

Definizione di circuitazione di un campo lungo un percorso chiuso.  

Definizione della circuitazione del campo magnetico. Teorema di Ampere.  

Legge di Biot-Savart. 

Forza tra due fili percorsi da corrente, campo magnetico di una spira. 

Il magnetismo nella materia. 

Effetto Hall e velocità limite di una carica sparata a velocità v tra due armature metalliche immerse in un campo 

magnetico B.  

Il campo magnetico non è conservativo. 

 

L’induzione elettromagnetica: fenomenologia. 

La corrente indotta. 

La legge di Faraday-Neumann.  

La legge di Lenz. 

Le correnti di Foucault.  

Il principio di funzionamento del generatore elettrico e del motore elettrico. 

L’autoinduzione. 

L’induttanza. 

L’induttanza di un solenoide. 

Il circuito RL alimentato in corrente continua.  

Energia immagazzinata in un campo magnetico. Densità di energia. 

 

I circuiti in corrente alternata. Valori efficaci. 

Il circuito ohmico, il circuito capacitivo, il circuito induttivo, il circuito RLC in serie. 

Potenza assorbita da un circuito RLC in serie. 

 

LA TEORIA DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 
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Flusso di un campo variabile attraverso una superficie attraverso un integrale di superficie. Circuitazione di un 

campo conservativo e di uno non conservativo attraverso un integrale di linea. 

La corrente di spostamento. Le equazioni di Maxwell 

Le onde elettromagnetiche.  

La polarizzazione della luce. La legge di Malus. 

La velocità della luce: da Galileo a Romer, all'esperimento di Fizeau. 

Lo spettro elettromagnetico. Come viene generata un'onda dello spettro. Le onde radio, le microonde, le radiazioni 

infrarosse, la luce visibile, le radiazioni ultraviolette, i raggi X, i raggi Gamma (lunghezze d'onda e principali 

caratteristiche e applicazioni nella quotidianità). 

Energia e quantità di moto delle onde elettromagnetiche. Intensità e Pressione di radiazione. 

 

 

 

RELATIVITÁ RISTRETTA 

 

I postulati della relatività ristretta. 

La relatività del tempo e la dilatazione degli intervalli temporali. 

La relatività delle lunghezze e la contrazione delle lunghezze.  

Le trasformazioni di Lorentz. 

Simultaneità di eventi. Orologi sincronizzati.  

Equivalenza massa-energia. 

Energia relativistica a riposo. Energia cinetica relativistica. 

Dimostrazione dell'equivalenza con la formula dell'energia cinetica classica per velocità trascurabili rispetto alla 

luce.  

Effetto Doppler per la luce. 

 

INTRODUZIONE ALLA MECCANICA QUANTISTICA 

 

Crisi della fisica classica. 

Planck e l'ipotesi del corpo nero. Legge di Wien e di Stefan - Boltzmann.  

Quanto di energia. 

Relazione di Planck per l'energia. 

Einstein e l’effetto fotoelettrico 

 

LA STRUTTURA ATOMICA 

 

Evoluzione storica del modello atomico. 

Il modello atomico di Thomson.  

I raggi catodici e la scoperta dell'elettrone.  

L'esperimento di Millikan e l'unità fondamentale di carica. 

L'esperimento di Rutherford. 

Il modello di Bohr. 

 

(Da svolgere entro il termine dell’a.s.) 

 

L’ipotesi di De Broglie e il dualismo onda-particella. 

Il principio di indeterminazione di Heisenberg. 

La radioattività. 

Cenni alla relatività generale. 

 

 

 

METODI E STRUMENTI DIDATTICI 

 

La presentazione degli argomenti è avvenuta tramite lezioni dialogate e di tipo partecipativo, durante le quali, 
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partendo da stimoli di vario tipo (ponendo domande o proponendo esempi tratti specialmente dalla quotidianità), 

ho cercato di coinvolgere gli alunni in modo da stimolare l’intuizione e facilitare la comprensione dei concetti. 

Su ogni argomento sono stati proposti problemi di diverso grado di difficoltà, allo scopo   di favorire 

l’apprendimento e di rilevare eventuali difficoltà o incomprensioni.  

Sono stati assegnati esercizi che gli alunni hanno svolto a casa, al fine di favorire l’acquisizione dei concetti e 

delle tecniche di strategia risolutiva, tali esercizi sono stati puntualmente corretti alla lavagna nella lezione 

successiva dagli alunni, in modo da monitorare la loro continuità nello studio e il loro grado di apprendimento. 

Oltre al consueto libro di testo e appunti forniti agli studenti dalla sottoscritta, mi sono spesso avvalsa della 

visione dei filmati realizzati dal Physical Science Study Committee (PSSC), un comitato scientifico istituito 

presso il Massachusetts Institute of Technology di Boston nel 1956 con lo scopo di migliorare l'insegnamento 

della fisica nella scuola secondaria superiore. 

Inoltre nel primo trimestre abbiamo svolto con gli studenti semplici esperimenti sull’elettromagnetismo nel 

laboratorio di fisica. 

Durante le vacanze natalizie e pasquali ho spesso consigliato loro la lettura di testi di divulgazione scientifica che 

potessero affascinarli e avvicinarli al mondo delle scienze, in particolare incentrati sulla biografia di giovani e 

importanti fisici quali Bernoulli, Newton, Clausius, Faraday e Einstein. 

 

 

CRITERI E DESCRITTORI DI VALUTAZIONE 

 

La verifica del profitto deve fornire all’insegnante informazioni sia sul livello di conoscenza e di abilità 

possedute dal singolo alunno, sia sul livello medio raggiunto dalla classe nel suo complesso, in modo da poter 

intervenire tempestivamente per rimuovere eventuali difficoltà e stabilire se l’approccio all’argomento è stato 

condotto in modo efficace. 

Il momento della verifica è utile anche allo studente, perché può rendersi conto degli errori fatti e, adeguatamente 

aiutato, li può correggere e cosi approfondire lo studio.  

In questo modo è più consapevole e responsabile del suo processo di apprendimento. Queste premesse implicano 

la necessità di frequenti verifiche. 

 

Per la valutazione delle prove scritte e orali si è tenuto conto delle griglie che sono state adottate dal dipartimento 

di matematica e approvate dal Collegio dei Docenti (allegate di seguito). 

 

La proposta di voto finale per ogni alunno  discenderà dai seguenti elementi: 

 

 Percentuale delle prove positive rispetto a tutte quelle effettuate nel corso dell’anno scolastico 

 Media dei voti attribuiti 

 Progressione dell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza 

 Partecipazione alle attività didattiche 

 Collaborazione nel processo di insegnamento-apprendimento 

 Impegno manifestato. 

 

 

 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 

Valutazione sommativa: 

 

 Prove scritte di tipo tradizionale, per valutare la conoscenza, la comprensione e la capacità di 

adattare procedure note a situazioni diverse.  

 Prove orali per valutare la conoscenza, la comprensione e l’acquisizione del linguaggio formale. 

 Prove scritte brevi (test a scelta multipla o a domanda aperta) e simulazioni della seconda prova 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Massachusetts_Institute_of_Technology
https://it.wikipedia.org/wiki/Fisica
https://it.wikipedia.org/wiki/Scuola_secondaria_superiore
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Valutazione formativa: 

 

 Frequenti interventi alla lavagna anche solo per svolgere un esercizio,  per valutare i progressi compiuti 

dagli studenti e il loro grado di comprensione. 

 

 

 

 

 

GRIGLIE DI MATEMATICA E FISICA 

Griglia di valutazione per lo scritto di matematica e fisica 

 

Parametri per la 

Descrittori Punteggi 

 

Valutazione 

valutazione 

 

    

     

  

Approfondite, ampliate e/o 

sistematizzate 10  

     

  Pertinenti e corrette 9  

     

  Adeguate e corrette 8  

     

 

Conoscenze e utilizzo di 

Adeguate 7  

    

 

Essenziali 6 

 

CONOSCENZE princìpi, teorie, concetti,  

E ABILITA’ termini, regole, 

   

Superficiali e incerte 5 

 

SPECIFICHE procedure, metodi e 

 

   

 

tecniche 

   

 Scarse e confuse 4  

     

  Carenti e lacunose 3  

     

  Gravemente lacunose 2  

     

  Nulle 1  

     

  Originale e/o valida 10  

  Coerente e lineare 9  

 

Organizzazione e 

Completa con qualche lieve 

imprecisione 8  

 

Essenziale 7 

 

SVILUPPO utilizzazione delle  

LOGICO E 

conoscenze e delle 

abilità 

Essenziale ma con qualche 

imprecisione 6  

ORIGINALITA’ per analizzare, 

   

Incompleta 5  
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DELLA scomporre, elaborare e 

 

Incompleta e imprecisa 4 

 

RISOLUZIONE per la scelta di 

 

Lacunosa 3 

 

 procedimenti ottimali  

  Gravemente carente 2  

  Nessuna 1  

     

  Completa, precisa e particolareggiata 10  

 Correttezza nei calcoli, Completa, coerente, precisa, ordinata 9  

 

nell’applicazione di 

   

 

Appropriata e coerente 8 

 

CORRETTEZZA 

tecniche e procedure. 

 

Appropriata ma con lievi imprecisioni 7 

 

Correttezza e 

 

CHIAREZZA e 

 

Sufficientemente completa e coerente 

ma 

  

precisione 
6 

 

COMPLETEZZA 

 

nell’esecuzione delle con alcuni errori 

 

DEGLI 

  

rappresentazioni 
Incompleta, non sempre precisa/con 
errori 

  

SVOLGIMENTI 5 

 

geometriche e dei 

  

E DELLA 

   

grafici. Rispetto della 

   

Incompleta e con gravi errori 4 

 

RISOLUZIONE 

 

consegna relativamente 

 

 

Ridotta e confusa 3 

 

 

al numero di questioni 

 

    

 risolte in modo corretto Parziale con gravi errori 2  

  Nessuna 1       

  Media   

Il docente 

_____________________________ 
Voto conseguito   
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Griglia di valutazione per l’orale di matematica e fisica 

 

Parametri per la 
Descrittori Punteggi 

 
Valutazione 

valutazione  

     

       

    Approfondite, ampliate e/o 10  

    sistematizzate   

    Pertinenti e corrette 9  

  Conoscenze e utilizzo Adeguate e corrette 8  

CONOSCENZE Adeguate 7 
 

di princìpi, teorie,  

E ABILITA’ concetti, termini, Essenziali 6  

SPECIFICHE regole, procedure, Superficiali e incerte 5  

  metodi e tecniche Scarse e confuse 4  

    Carenti e lacunose 3  

    Gravemente lacunose 2  

    Nulle 1  

    Originale e/o valida 10  

    Coerente e lineare 9  

    Completa con qualche lieve 8  

SVILUPPO 
Organizzazione e imprecisione   

utilizzazione delle Essenziale 7  

LOGICO E conoscenze e delle 
   

Essenziale ma con qualche 6  

ORIGINALITA’ abilità per analizzare, imprecisione   

DELLA scomporre, elaborare 
   

Incompleta 5  

RISOLUZIONE e per la scelta di 
   

Incompleta e imprecisa 4 
 

  procedimenti ottimali  
  

Lacunosa 3 
 

     

    Gravemente carente 2  
       

    Nessuna 1  

    Completa, precisa e 10  

  
Correttezza nei 

particolareggiata   
  Completa, coerente, precisa, 9  
  

calcoli, 
 

  ordinata   
  

nell’applicazione di 
  

  Appropriata e coerente 8  

CORRETTEZZA tecniche e procedure. 
 

   

Appropriata ma con lievi 7 
 

CHIAREZZA e Correttezza e  

precisione imprecisioni 
  

COMPLETEZZA   

nell’esecuzione delle Sufficientemente completa e 
  

DEGLI 6 
 

rappresentazioni coerente ma con alcuni errori  

SVOLGIMENTI 
  

geometriche e dei Incompleta, non sempre precisa/con 
5 

 

E DELLA 
 

grafici. Chiarezza errori  

RISOLUZIONE 
  

nell’esposizione e uso 
   

Incompleta e con gravi errori 4  
   

  appropriato del    
  

Ridotta e confusa 3 
 

  linguaggio specifico.  
       

    Parziale con gravi errori 2  

    Nessuna 1  
       

    Media   
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    Voto conseguito   
 

Il docente 

     

      

       

 

 

 
 
 

Al fine di un possibile orientamento della Commissione d'Esame, come precisato nella comunicazione 

MIUR 0000788 del 06/05/2019, si specificano che, in un'ottica pluridisciplinare, sono stati trattati i 

seguenti argomenti: 

MATEMATICA 

 

1. Analisi di un grafico in un piano cartesiano che rappresenti un fenomeno osservato.  

Lo studente a partire dal grafico di una funzione rappresentata in un piano cartesiano dovrà dedurre 
particolari proprietà del fenomeno rappresentato analizzando tutti i punti di uno studio di funzione. 

 

2.  

 

Lo studente dovrà riconoscere la formula e descrivere l’ente matematico a cui essa fa riferimento. 

 

3. Applicazioni dell’integrale definito al mondo della fisica. 

Lo studente dovrà dare la definizione di integrale definito di una funzione in un intervallo [a,b] e fornire 
esempi di applicazione di tale strumento matematico al mondo della fisica. 

  

Al fine di un possibile orientamento della Commissione d'Esame, come precisato nella comunicazione MIUR 

0000788 del 06/05/2019, si specificano che, in un'ottica pluridisciplinare, sono stati trattati i seguenti argomenti:  

 

FISICA 

 

1.                                          

Lo studente dovrà riconoscere la legge contenuta nella precedente formula e descrivere le proprietà 

relative alla polarizzazione di un’onda elettromagnetica. 

 

2. Dalla fisica classica alla fisica moderna: la scoperta dei raggi catodici. 

Lo studente dovrà descrivere l’esperimento di Thomson che portò alla scoperta dei raggi catodici e 
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contestualizzarlo storicamente al fine di evidenziare le importanti conseguenze di tale scoperta. 

 

3.  

 

 

           Lo studente è invitato a descrivere l’apparato sperimentale mostrato in figura e a spiegare qual è 

il fenomeno fisico che sta dietro l’emissione di elettroni dalla superficie di un certo metallo, dopo che 

questo è stato sottoposto ad una radiazione elettromagnetica di una determinata frequenza. 
 

 

 

 

 

RELAZIONE DI SCIENZE NATURALI 

                                                   (Biologia – Chimica - Scienze della Terra) 

 

DOCENTE : Prof.ssa   Francesca Donia 

 

QUADRO ORARIO      -N. ore settimanali nella classe: 5 

     - N. ore svolte nel trimestre: 61 

     - N ore svolte (fino ad oggi) nel pentamestre: 68 

 

LIBRI DI TESTO:   
Biologia: La Scienza Della Vita A+B+C (LM Libro Misto) Cellula + Ereditarieta' E Evoluzione + Corpo 

Umano.  Sadava D., Heller C.H., Orians G.H., Purves W.K. &  Hillis D.M. - Zanichelli. 

Chimica : Concetti e modelli. Valitutti G., Falasca M., Tifi A., Gentile A. -Zanichelli. 

Biotecnologie e Biochimica: Carbonio, gli enzimi, il DNA (LDM), biochimica e biotecnologie. Sadava D.,  

Hillis D.M. et all. - Zanichelli. 

TESTO CONSIGLIATO PER SCIENZE DELLA TERRA: 

Il Globo terrestre e la sua evoluzione - Elvidio Lupia Palmieri, Maurizio Parotto- Zanichelli  

 

Analisi della situazione di partenza e obiettivi disciplinari raggiunti 
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Il grado di partecipazione, d’interesse ed impegno dimostrato dagli studenti per gli argomenti trattati ha subito 

solo nel corso dell’ultimo anno un’evoluzione positiva; infatti, occorre precisare che, nei due anni precedenti,  

l’impegno manifestato a scuola e a casa non si è sempre rivelato adeguato, il più delle volte discontinuo, 

permettendo di raggiungere, fatta eccezione per pochissimi alunni, risultati solo sostanzialmente sufficienti.  

Durante il quinto anno, invece, un maggior numero di alunni ha seguito in modo pressoché regolare le 

indicazioni di studio ed ha risposto alle sollecitazioni dimostrando buona volontà, pur manifestando ancora 

qualche difficoltà sopratutto nell’utilizzo di un linguaggio scientifico rigoroso.  

L’autonomia nel gestire e organizzare il lavoro scolastico è migliorata, ed in generale quasi tutti gli studenti 

hanno avuto un atteggiamento collaborativo durante le attività didattiche che gli ha consentito di raggiungere 

risultati perlopiù discreti. Rimane, tuttavia, un numero ristretto di alunni  che ha mantenuto un atteggiamento che 

non può che essere ricondotto ad uno scarso interesse per gli argomenti  proposti e, quindi, ad un impegno 

discontinuo, che gli ha permesso di raggiungere risultati sostanzialmente sufficienti, pur manifestando ancora 

qualche difficoltà ad esporre ed applicare alcune procedure richieste. 

A livello generale la conoscenza dei caratteri specifici delle discipline trattate, la comprensione delle relazioni tra 

loro esistenti, e l’analisi delle caratteristiche che le lega sono state acquisite. Non sempre adeguata la capacità di 

applicare in pieno i metodi, soprattutto per quanto riguarda i moduli di Chimica Organica.   

Di seguito vengono indicati  gli obiettivi prefissati e raggiunti  ad oggi per i moduli completati, nonchè quelli 

attesi per quelli ancora in fase di svolgimento. 

 

Chimica organica 

Comprendere i caratteri distintivi della chimica organica, cogliere la relazione tra la struttura delle molecole 

organiche e la loro nomenclatura. Conoscere le principali reazioni degli idrocarburi saturi ed insaturi. Cogliere il 

significato e la varietà dei casi di isomeria. Comprendere le caratteristiche distintive degli idrocarburi insaturi e 

delle altre classi di composti organici e gruppi funzionali. Comprendere  il concetto di aromaticità per 

giustificare le proprietà dei derivati del benzene. 

Biologia, biotecnologie, biochimica 

Conoscere gli acidi nucleici e i meccanismi di duplicazione ed espressione genica. Analizzare i passi e le 

conquiste che hanno condotto allo sviluppo dell’ingegneria genetica, comprendere il ruolo dei vettori di DNA in 

relazione alla loro genetica, analizzare i meccanismi di regolazione genica nei procarioti e negli eucarioti. 

Descrivere i principi di base e le metodologie delle biotecnologie. Conoscere il ruolo e la struttura delle 

biomolecole. Distinguere le vie anaboliche e cataboliche. Descrivere le tappe del metabolismo aerobico e 

anaerobico del glucosio. 

Scienze della Terra (da svolgere) 

Collegare i fenomeni alla superficie con quelli dell’interno della Terra. Leggere ed interpretare a livello 
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elementare carte sulla distribuzione dell’attività vulcanica e sismica.  

 

Metodologia utilizzata 

L’attività in classe ha avuto come scopo quello di suscitare l’interesse e di sviluppare l’apprendimento 

adottando varie strategie. La tradizionale lezione frontale che attinge dal libro di testo per introdurre gli 

argomenti di studio, è stata arricchita dall’uso di presentazioni in power-point, video (anche in lingua 

inglese), gruppi di lavoro su approfondimenti inerenti le applicazioni delle Biotecnologie, un'esperienza di 

laboratorio inerente al progetto di orientamento "Scienziati per un giorno" organizzato dalla Fondazione 

Toscana Life Sciences e dal Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia,  che si è svolta presso gli 

Istituti biologici del Polo didattico di San Miniato, a Siena, avente come oggetto l'estrazione del DNA da 

cellule batteriche e attività di laboratorio su estrazione del DNA (PCR e elettroforesi). Sei alunni hanno 

partecipato ad un seminario “PORTE APERTE IN BIOBANCA” inerente le banche dati nazionali ed 

internazionali che raccolgono campioni per lo studio di malattie genetiche presso il Polo Didattico 

dell'Ospedale Le Scotte di Siena. Alcuni studenti hanno aderito, in base alle proprie propensioni, a seguire 

alcune "Lezioni Magistrali" organizzate dall'Università di Siena, in modalità streaming , ad esempio su temi 

inerenti le biotecnologie. 

Criteri e strumenti di valutazione 

Nel complesso il grado di conoscenze e abilità conseguite è stato valutato non solo con l’esito delle verifiche 

orali (domande brevi, interrogazioni, presentazioni orali in ppt su lavori di ricerca e approfondimento assegnati 

in classe) e scritte (domande aperte, test) ma anche nella puntualità e accuratezza dell’esecuzione dei compiti a 

casa, l’attenzione, interesse e l’impegno dimostrato durante le attività programmate. Pertanto in termini di 

valutazione finale si è tenuto conto delle: conoscenze degli elementi specifici della disciplina, delle procedure, 

comprensione e uso del linguaggio scientifico, individuazione delle interazioni tra le diverse discipline; 

osservazioni dei fatti, individuazione e applicazioni di relazioni, proprietà, procedimenti, identificazione e 

comprensione di problemi ed, infine, dei progressi rispetto ai livelli di partenza.  

 

Di seguito è riportata la griglia di valutazione adottata 

 

GRIGLIA  VALUTAZIONE    TRIENNIO  SCIENZE NATURALI 

VOTO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

1 Non rilevabili Non rilevabili Non rilevabili 

2 Totalmente errate Non sa cosa fare Non si orienta 

3 

Conoscenze gravemente 

lacunose, gravi carenze nella 

terminologia di base . 

Non sa individuare le 

informazioni essenziali  nel 

messaggio orale e scritto. 

Commette gravi errori 

nell’applicazione e nella 

Non risponde in modo 

pertinente alle richieste 
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comunicazione. 

4 

Conoscenza frammentaria 

delle informazioni e della 

terminologia di base 

Individua con difficoltà le 

informazioni, commette errori 

anche gravi nell’applicazione e 

nella comunicazione 

Stenta ad utilizzare le 

conoscenze e  per farlo deve 

essere guidato 

5 

Conoscenza parziale e 

superficiale delle informazioni 

e della terminologia di base 

Coglie le informazioni essenziali 

ma ha difficoltà ad organizzarle, 

commette errori non gravi 

nell’applicazione e nella 

comunicazione 

Riesce ad utilizzare solo 

parzialmente e in contesti 

semplici le conoscenze 

6 

Conoscenza essenziale delle 

informazioni e della 

terminologia di base 

Riesce a decodificare il messaggio 

individuandone le informazioni 

essenziali, si esprime in modo 

semplice 

Riesce ad utilizzare le 

conoscenze in modo 

semplice 

7 

Conoscenza delle informazioni 

fondamentali e della 

terminologia di base in modo 

completo 

Sa individuare le informazioni 

fondamentali e le utilizza in modo 

corretto. Si esprime in forma 

chiara e corretta 

Utilizza le conoscenze in 

modo corretto, capacità di 

analisi e rielaborazione 

adeguata 

8 

Conoscenza dei contenuti 

completa, lessico appropriato 

Sa individuare in modo efficace 

concetti e procedimenti, 

stabilendo relazioni e 

collegamenti appropriati.  Si 

esprime in forma chiara e corretta 

Riesce a collegare 

argomenti diversi, 

esprimendo anche 

valutazioni personali 

9 

Conoscenza dei contenuti 

sicura ed approfondita, il 

lessico è vario ed appropriato 

Sa individuare con facilità  

concetti e procedimenti, 

stabilendo relazioni e 

collegamenti approfonditi.  Si 

esprime sempre in forma chiara e 

corretta 

Riesce a collegare 

argomenti diversi, cogliendo 

analogie e differenze anche 

in ambiti disciplinari 

diversi, apportando 

valutazioni e contributi 

personali 

10 

Conoscenza dei contenuti, 

ampia, sicura ed approfondita, 

il lessico è ricco ed efficace. 

Sa individuare con estrema 

facilità  concetti e procedimenti, 

opera analisi precise e 

approfondite e collega 

logicamente le varie conoscenze. 

Si esprime sempre in forma 

chiara, corretta e disinvolta 

Riesce a collegare 

argomenti diversi, cogliendo 

analogie e differenze anche 

in ambiti disciplinari 

diversi. Applica  conoscenze 

e competenze in contesti 

nuovi apportando 

valutazioni e contributi 

personali significativi 

 

 

Contenuti 

Di seguito vengono elencati i contenuti trattati al momento della stesura di questo documento e quelli che si 

prevede di trattare entro la fine dell’anno scolastico 

BIOLOGIA  

MODULO CONTENUTI 
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 Genetica dei virus e dei batteri Ripasso della cellula batterica. 

La genetica dei batteri i plasmidi, trasformazione e 

coniugazione. La genetica dei virus, infezioni virali 

nella cellula procariote ed eucariote, la trasduzione 

generale e specializzata; i trasposoni. Il virus 

dell'HIV. 

Controllo della trascrizione genica nei procarioti:operone 

lac e trp . 

Controllo della trascrizione  negli eucarioti; tata box e 

fattori della trascrizione complementari, lo splicing 

negli eucarioti, il rimodellamento della cromatina. 

Il ruolo del RNA  nel controllo dell'espressione genica. 

 Epigenetica e codice istonico.  

DNA ricombinante e biotecnologie Ripasso della struttura molecolare del DNA e RNA 

Duplicazione del Dna.  

La sintesi delle proteine ed il  codice genetico 

La tecnologia del DNA ricombinante: gli enzimi di 

restrizione, PCR, elettroforesi. I vettori plasmidici.  Il 

clonaggio e clonazione,  librerie genomiche a Dna e 

cDna,  ibridazione e sequenziamento del Dna. Cenni 

alla proteomica. 

Le tematiche relative alle applicazioni delle biotecnologie 

sono state suddivise, ed affidate agli studenti come 

lavoro di ricerca da svolgere in gruppi di 3 alunni, nei 

seguenti argomenti :  campo biomedico (terapie 

geniche, cellule staminali e vaccini, clonazione), 

agroalimentare (OGM), bioetico, ambientale 

(biorimediazione). 

 

CHIMICA  ORGANICA E BiOCHIMICA 

MODULO CONTENUTI 

Dal carbonio agli idrocarburi.  L'ibridazione degli orbitali nell'atomo di carbonio;  

Gli idrocarburi  suddivisi in classi e tipologie di 

rappresentazione alifatici e aromatici. La 
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nomenclatura IUPAC.  

Elettrofili e nucleofili.  

Caratteristiche chimiche, fisiche e la reattività degli 

idrocarburi:  

     a) alcani e reazioni tipiche (combustione e  sostituzione 

radicalica) 

             b) alcheni e alchini e reazioni tipiche (addizione 

elettrofila ), regola di Markovnikov. 

Isomeria di struttura, geometrica. 

I composti aromatici: la molecola del Benzene, Teoria 

della risonanza e Teoria degli Orbitali Molecolari, 

nomenclatura IUPAC e tradizionale. Reattività degli 

idrocarburi aromatici (sostituzione elettrofila 

aromatica: alogenazione). 

 

   Dai gruppi funzionali ai polimeri  Concetto di gruppo funzionale, caratteristiche principali, 

nomenclatura e la loro reattività chimica dei seguenti 

gruppi: 

a) gli alogeno-derivati e i meccanismi di reazioni (linee 

generali meccanismi di sosituzione ed eliminazione nucleofila 

1 e 2) 

b) alcoli, fenoli, proprietà fisiche e cenni all'acidità; la 

reattività degli alcoli sostituzione nucleofila, la disidratazione, 

l'ossidazione. 

a) aldeidi e chetoni proprietà fisiche. La reattività:  reazioni di 

ossidazione e riduzione. 

 b) acidi carbossilici  proprietà fisiche e cenni all'acidità, la 

reattività: in particolare la trasformazione in esteri . 

Elementi generali di esteri, saponi, ammine, ammidi, i 

composti eterociclici. 

Cenni alle reazioni di  polimerizzazione . 

 Le basi della biochimica e il 

metabolismo 

 

- La stereoisomeria ottica di carboidrati e proteine 

- Le strutture molecolari e funzioni delle biomolecole: 

 a) Carboidrati aldosi e chetosi, formule di struttura 
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(proiezioni di Fischer e formule di Haworth), il legame 

glicosidico, proprietà ottiche (D e L), monosaccaridi, 

disaccaridi e polisaccaridi. 

  b) Lipidi saponificabili e insaponificabili.   

 c) Amminoacidi proprietà ottiche (D e L), il legame peptidico 

e le proteine: struttura primaria, secondaria, terziaria e 

quaternaria e la loro attività biologica. Punto isoelettrico. Gli 

enzimi. 

 Il metabolismo dei carboidrati: ruolo ATP,  cofattori, 

glicolisi, respirazione cellulare e  fermentazione 

lattica e alcolica. Le varie fasi dei processi metabolici 

sono state trattate nelle linee generali, dando 

importanza alle molecole in entrata ed ai prodotti 

finali. 

 

Attività di laboratorio svolta il Dip. 

di Biotecnologie, Chimica e 

Farmacia  dell’Università di Siena 

- Preparazione di un estratto di DNA batterico  per PCR 

ed Elettroforesi. 

   

Di seguito vengono indicati gli argomenti che si prevede di trattare entro la fine dell'anno 

scolastico per la materia      SCIENZE DELLA TERRA 

MODULO CONTENUTI 

Elementi di Tettonica   Come si deformano le rocce. Le faglie. 

I fenomeni vulcanici 1) Edifici vulcanici, tipologie di eruzioni e prodotti 

dell’attività vulcanica. Dorsali oceaniche e punti 

caldi. Vulcanesimo effusivo ed esplosivo. La 

distribuzione geografica dei vulcani.  

 I fenomeni sismici 2) Lo studio dei terremoti. Propagazione e registrazione 

delle onde sismiche. Magnitudo e intensità a 

confronto. Distribuzione geografica dei terremoti e 

difesa dal rischio sismico. 

La tettonica delle placche 3) Energia interna della Terra ed il campo magnetico 

terrestre e il paleomagnetismo. Dorsali  e fosse 

oceaniche, sistemi arco-fossa. 
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4) La tettonica delle placche e la distribuzione dei 

terremoti e dei vulcani  

 

 

Al fine di un possibile orientamento della Commissione d'Esame, come precisato nella comunicazione 

MIUR 0000788 del 06/05/2019, si specificano che, in un'ottica pluridisciplinare, sono stati trattati i 

seguenti argomenti: 

 
1)L’atomo di carbonio e le sue ibridazioni: il Metano 
 

2) Schema semplificato fermentazione lattica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3) Biotecnologie: elettroforesi su gel come tecnica per separare frammenti di DNA 
 
4) Le molecole organiche chirali e l’isomeria ottica. 
 

5) Il rischio sismico in Italia (argomento ancora da svolgere) 

 

 
 

LINGUA INGLESE 

 

 Docente: Prof.ssa Carla Agostini 

 Ore lezioni           26 Primo trimestre 

                             42 Pentamestre fino al 15 maggio 

 Libro di testo: M. Spiazzi - M. Tavella Performer Heritage vol. 2, Zanichelli ed. sono stati trattati i seguenti 

argomenti integrati da fotocopie, ascolti e spezzoni di film: 

 

 

Profilo della classe 

Sono stata insegnante di Inglese nella classe fin dal primo anno. Gli studenti si sono sempre mostrati simpatici e 

scanzonati. A volte è stato necessario frenare tale esuberanza che si manifestava in atteggiamenti troppo puerili 

con  richiami alle norme che regolano la vita scolastica. 

Comunque la caratteristica vivacità tipica di una classe maschile nella quasi totalità degli studenti è rimasta, 

ricondotta  negli argini dell’educazione e del rispetto, rendendo anche piacevole l’interazione tra insegnante e 

studenti. 
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Meno soddisfacente è stato lo studio della materia, affrontato troppo spesso in modo intermittente e superficiale 

da molti, finalizzato al conseguimento del voto e non della   competenza linguistica personale e che non ha 

permesso a qualche studente di conseguire i risultati  soddisfacenti a cui sarebbe potuto arrivare.  

Il  numero di assenze a scuola di alcuni studenti per impegni sportivi e non,  ha limitato inoltre lo studio regolare 

dei vari argomenti proposti. 

Per tutte queste ragioni un gruppo classe così numericamente limitato non ha potuto avvalersi di tempi più 

lunghi per svolgere il programma con ampio respiro e di avvantaggiarsi della  maggiore pratica linguistica. 

Molto sensibili sono stati invece gli studenti ad apprendimenti di tipo non formale come la serie di lezioni da 

testi di canzoni, presentate in terza liceo da un’insegnante madrelingua e all’apprendimento autonomo con 

strumenti di tecnologia BYOD che ha arricchito comunque il lessico di molti di loro. 

Profitto 

La classe nel suo insieme, si può distinguere in piccoli gruppi: 

pochissimi studenti che  hanno mostrato impegno, partecipazione e senso di responsabilità evidenziando ottime 

capacità di approfondimento personale. Questi studenti hanno conseguito buona fluency e si sanno esprimere in 

modo autonomo su argomenti letterari e sociali 

Un altro gruppo più numeroso, ha conseguito discrete conoscenze dei contenuti e delle tematiche affrontate e 

riesce a esprimersi in modo puntuale e corretto sui vari argomenti trattati. 

Qualche studente, per studio meno motivato e poco puntuale nella partecipazione al dialogo educativo, presenta 

ancora incertezze espressive e fatica ad utilizzare la lingua in contesti che richiedono una rielaborazione 

personale e critica. 

OBIETTIVI conseguiti 

Gli obiettivi, concordati in ambito del dipartimento di lingue straniere dei nostri licei per la classe 5 sono stati: 

Conoscenze: conoscere le strutture linguistiche, le funzioni comunicative ed il lessico necessari per 

l’acquisizione di specifiche competenze e abilità.  

Competenze e abilità: Writing: saper produrre un testo chiaro e dettagliato su un’ampia gamma di argomenti, 

mostrando controllo della struttura testuale e spiegare il proprio punto di vista.  

Reading: comprendere un’ampia gamma di testi scritti e saperne riconoscere il significato implicito.  

Listening: comprendere le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti.  

Speaking: essere in grado di interagire con una certa scioltezza in modo da rendere possibile un’interazione 

abbastanza naturale con i parlanti nativi 

 

 

Programma svolto 

Programma svolto fino al 15 maggio 

 Education 

Is teaching to a student’s ‘learning style’ a bad idea? pg 146 

The Wall by Pink Floyd pg. 147 

A teacher’s testament pg 150/51 

 

Aestheticism 

Oscar Wilde pg. 124/25 

The Picture of Dorian Gray 
The Painter’s Studio pg 129-130 

The double 

Dorian’s Death pg 131-134 

 

 War and the pity of war 

Britain and the First World War  
A war of Attrition p.158/159 

The War Poets:  

Rupert Brooke - The Soldier p. 188/89 
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Wilfred Owen - Dulce et Decorum est p.190/91 

S. Sassoon: The Glory of Women 

Propaganda: PPT presentation su Materiale didattico della classe 

Ernest Hemingway p. 290 

A Farwell to Arms - there is nothing worse than war p.293 

War Requiem by Benjamin Britten (progetto Intersezioni a suon di musica) 

 

 

Spoon River Anthology-  

ascolto e visione del documentario RAI: Ritorno a Spoon River (THE Hill) 

e dell’intervista a Vecchioni che parla di Spoon River https://www.youtube.com/watch?v=T0fwLt3kkM4 

Jovanotti a Spoon River 

https://www.youtube.com/watch?v=KqqkUGoNhLo 

De Andrè: Non al denaro, non all’amore, nè al cielo 

https://www.youtube.com/watch?v=QCDaOhXbiNM&list=PLE18DA0560D5EDF37 

the Poems: 

The Hill, Lucinda Mathlock, George Gray, The fiddler Jones 

Judge Selah Lively 

The Optician 

 

The end of Victorian certainties 

Modernism p. 176/77 

The age of Anxiety p.161 

 

The stream of consciousness technique  

The Modern Novel p. 180/81 

The Interior Monologue p.182/183 

James Joyce p. 248/49/50 

Ulysses general features su Text Bank p. 178/179 

The Funeral Text Bank p. 180 

Molly’s Monologue su fotocopia 

 

The Epiphany  

 The Dubliners p.251/52 

Eveline p.253/55 

 

A  journey into the darkness 

Joseph Conrad p. 216/17 

Heart of Darkness p.218/19 

A slight clinking p. 220/21 

He was hollow at the core su materiale didattico online. 

The Horror p.223/24 

Apocalypse now The attack to the Vietcong village (sequence from the film) 

The Memory Day  

Ian McEwan: Black Dogs p.371 

Majdanek  Text Bank p. 270/71 

A racy attack p. 370 

 

A critique of totalitarianism 

George Orwell life and works p.271 

Animal Farm: Old Major’s Speech su text Bank Bank 106 

https://www.youtube.com/watch?v=T0fwLt3kkM4
https://www.youtube.com/watch?v=KqqkUGoNhLo
https://www.youtube.com/watch?v=QCDaOhXbiNM&list=PLE18DA0560D5EDF37
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1984: Big brother is watching you p. 278/279 

          Newspeak Text Bank text bank 108 

 

the Art of Persuasion  

W. Churchill: We shall fight them on the beaches su fotocopia 

M. L. King: I have a dream su fotocopia 

B. Obama’s Nobel Prize acceptance speech su fotocopia 

 

 

Modalità di lavoro 

 

In base alle nuove indicazioni nazionali, e alla nuova tipologia di prove INVALSI  ho mirato a far acquisire agli 

studenti le competenze linguistico-comunicative richieste per il Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le lingue, relativamente alla produzione da parte degli studenti di testi orali e scritti di tipo 

descrittivo e argomentativo  su aspetti culturali relativi ai paesi anglofoni  

 

Il programma di letteratura inglese è stato svolto utilizzando moduli basati su argomenti scelti in considerazione 

degli interessi e delle specifiche necessità degli studenti, seguendo un approccio comunicativo e linguistico-

funzionale. La sezione riguardante il programma di letteratura del corrente anno scolastico si è focalizzato sul 

XX secolo articolandosi su una varietà di testi di autori diversi con schede per l’analisi testuale che prevedono la 

loro contestualizzazione storica e sociale con collegamenti ad altri fenomeni culturali. Tali testi sono stati inseriti 

anche all’interno di moduli tematici, affinché gli studenti potessero operare gli opportuni collegamenti relativi a 

temi trattati anche in altre discipline.. Ho indirizzato gli studenti all'analisi e al confronto di testi letterari 

provenienti da lingue e culture diverse per l'apprezzamento dei prodotti culturali di diverse tipologie e generi e il 

confronto con i propri; ho insistito su temi di attualità, cinema, musica, arte, utilizzando le nuove tecnologie per 

fare ricerche e approfondire argomenti di natura non linguistica. 

Sono stati inoltre trattati numerosi argomenti di grammatica tratti dal libro di testo Grammar and Vocabulary for 

First, Cambridge ed. e svolte tutte le esercitazioni online disponibili sul sito per l’esame Invalsi.  

VERIFICHE  

  

Numero verifiche   

Trimestre: 2 prove scritte;  2 valutazioni per l’orale  

Pentamestre: 2 prove scritte in considerazione dell’eliminazione della terza prova d’esame per dare maggiore 

possibilità di pratica,  2 valutazioni per l’orale formalizzate a conclusione dei  vari interventi degli studenti nella 

pratica quotidiana. 

  

Tipologia delle verifiche  

● Scritto : esercizi grammaticali relativi alle singole strutture studiate, comprensione di testi attraverso 

domande aperte o quesiti a scelta multipla,  esercizi di word formation, Use of English, Cloze tests, 

quesiti a risposta aperta relativi ai contenuti  di letteratura studiati   

● Comprensione di un brano di letteratura o di attualità 

● Orale: interrogazioni sugli argomenti grammaticali e  storico-letterari esposti in classe  

Per la valutazione delle prove mi sono avvalsa delle griglie di valutazione elaborate in sede dipartimentale. 
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Al fine di un possibile orientamento della Commissione d’Esame, come precisato nella 

comunicazione MIUR 0000788 del 06/05/2019, si specifica che, in un’ottica pluridisciplinare, sono 

stati trattati i seguenti argomenti:” 

 

Epiphany J. Joyce - The Dubliners - Eveline p. 254 ( da rigo 84) 

Interior monologue J. Joyce - Ulysses - Molly’s monologue ( I was thinking of so many things he 

didn’t know…. ) 

Violence: Ian  McEwan - Black Dogs - A racy attack p. 372 

Totalitarianism - G. Orwell : Animal Farm - Old Major’s speech text Bank 106 

A leap into the darkness J. Conrad: Heart of Darkness - A slight clinking p.220  

 

 

 

 

 
 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 
DOCENTE: Prof.ssa Antonella Trecci   

  
LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE  

G. Cricco- F. Di Teodoro, Itinerario nell’arte, Vol. 3, ed. verde, Zanichelli Editore, Bologna  

 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE  

Trimestre:  26 ore. Pentamestre: 30 ore (13 maggio)  

 
PROFILO DELLA CLASSE  

Ho seguito gli alunni della sezione D  negli ultimi quattro anni del corso di studi. Gli alunni n 15 sono 

ragazzi umanamente molto positivi ma per quanto riguarda la disciplina e l’ impegno nello studio tutto 

rimane molto aleatorio. L’impegno, per ottenere dei risultati durante l’anno e per il raggiungimento degli 

obiettivi sia massimi che minimi, è stata difficoltosa da parte degli insegnanti e da parte degli alunni . Un 

alunno ha avuto durante l’anno dei problemi che hanno portato a realizzare un percorso personalizzato. Il 

rapporto però non ancora del tutto maturo nella sua completezza, molto elementi della classe sono nella 

media per i risultati oggettivi, ai canoni abituali La relazione ha avuto un andamento positivo e costruttivo 

con gli alunni che è migliorato nel corso degli anni. 

Per quel che riguarda lo studio della Storia dell’Arte previsto per quest’anno, ho scelto di svilupparne le 

linee con approfondimenti su vita, opere e tematiche essenziali degli autori tradizionalmente ritenuti più 

significativi dalla fine del Settecento,Ottocento e alla prima metà del Novecento, anche cercando di 

attualizzare i contenuti disciplinari o collegarli alle altre materie di studio. Per il Disegno, agli alunni ho 

proposto un leggero ripasso della materia con gli argomenti trattati negli anni precedenti. Nessuno degli 

alunni della classe ha seguito durante il periodo pomeridiano un corso di Cad (disegno con uso di computer) 

che doveva servire  a dare l’opportunità ai ragazzi di apprendere l’uso del software per uno studio futuro. 

Nonostante la scarsa autonomia e il metodo di studio non sempre appropriato, gli studenti nel complesso 

hanno manifestato per la materia un interesse abbastanza limitato , dedicandosi allo studio con poca 

regolarità e  impegno saltuario e incostante.  

Gli alunni hanno dimostrato vari tipi di capacità di apprendimento e di rielaborazione dei contenuti 

proposti,  a seconda delle attitudini individuali,conseguendo risultati anche abbastanza positivi dalla 
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sufficienza a valutazioni ottimali.  

 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  

Disegno.  Saper osservare l’oggetto reale per coglierne le relazioni e le proporzioni tra le parti. Saper 

utilizzare le fonti disponibili, per descrivere l’evoluzione storica del bene studiato.  

Storia dell’arte. Saper illustrare il profilo storico, il contesto culturale e le espressioni dal Settecento 

dall’Ottocento al Novecento. Saper analizzare e illustrare le principali tecniche costruttive e artistiche 

studiate.  

Saper operare un’analisi e una valutazione metodologicamente corretta di un’opera d’arte collocandola 

nell’esatto contesto storico e culturale di riferimento. Saper utilizzare con sufficienti proprietà, familiarità e 

scioltezza il lessico specifico della disciplina. Sapersi avvalere, quando necessario, di supporti didattici 

idonei.  

 
CONTENUTI  

 

DISEGNO 
Attività laboratoriale rivolta a saper leggere e capire le immagini disegnate nelle varie tipologie  

 

 

 

 

 

 

STORIA DELL’ARTE  

 

Dalla rivoluzione industriale alla Rivoluzione francese 

 

Illuminismo 1784 

 Etienne Luois Boullée 1728-99        Cenotafio di Newton1784 

     

 

Neoclassicismo 1750 

 

Antonio Canova  1757-1825            La bellezza ideale 

                               Amore e Psiche1788                             

                               Le  Grazie1814 

  

Jacques Louis David 1748-1825     Il Giuramento degli Orazi 1784 

                  Napoleone valica le Alpi al passo del Gran Sanbernardo 1801 

 

Jean Auguste Dominique Ingres 1780-1867    La grande odalisca1814 

 

Francisco Goya 1746-1828            Maja vestida 1800 

          Maja Desnuda 1800 

 

 

L’europa della restaurazione 

 

Neoclassicismo e Romanticismo tra ‘700 e ‘800 
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Joseph Mallord William Turner 1775-1851   Tramonto1830 

 

Théodore Géricault 1791-1824  La zattera della Medusa 1819 

 

Eugéne Delacroix 1798-1863              La libertà che guida il popolo 1830 

 

Francesco Hayez 1791-1882    Pensiero malinconico1842 

       Il bacio 1859 

 

Camille Corot e la scuola di Barbizon 1796-1875   La Cattedrale di Chartres 1830 

 

Gustav Courbet 1819-1877   Gli spaccapietre 1849 

L’atelier del pittore 1855 

 

Fenomeno dei Macchiaioli 1840 

 

Giovanni Fattori 1825-1908  La rotonda di Palmieri 1866 

In vedetta1872 

 

L’architettura del ferro in Europa XIX sec. 

 

Paxton 1803-1865                                   Palazzo di Cristallo1850 

 

Gustave Alexandre Eiffel  1832-1923   Torre Eiffel1887 

 

Giuseppe Mengoni 1829-1877    Galleria Vittorio Emanuele II 1861 

 

La stagione dell’Impressionismo 1870 

 

Camille Pissarro 1830-1903  Boulevard: Montmartre di primavera, Montmartre   

                                              di notte1897 

 

Utagawa Hiroshige 1797-1858 Stampe a colori prima metà del XIX sec. 

 

La fotografia XVIII sec. 

 

Fratelli Alinari 1850 

 

Edouard Manet 1832-1883  Colazione sull’erba 1863 

     Olympia 1863 

     Il bar delle Folies Bergère 1881 

 

Claude Monet 1840-1919  Colazione sull’erba 1866 

La Cattedrale di Rouen 1894 

Impressione,sole nascente 1872 

La Grenouillère1869 

 

Edgar Degas 1834-1917  Lezione di danza 1873 

     L’assenzio 1875 
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Pierre Auguste Renoir 1841-1919 La Grenouillère 1869 

     Moulin de la Galette1876 

 

 

 

Tendenze postimpressioniste. Alla ricerca di nuove vie 

 

Paul Cézanne 1839-1906   La casa dell’impiccato1872 

 

Georges Seurat  1859-1891  Un dimanche après midi à l’Ile de la Grande Jatte1883 

 

Paul Gauguin 1848-1903  Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?1897 

 

Vincent van Gogh 1853-1980  Notte stellata 1889 

     Campo di grano 1890 

 

 

Verso il crollo degli imperi centrali 

 

Dalla Belle époque alla prima guerra mondiale ultimi decenni del XIX sec. 

 

Art nouveau seconda metà del XIX sec. 

 

Gustav Klimt 1862-1918  Giuditta 1901 

Danae 1907 

 

I Fauves 

 

Henri Matisse 1869-1954  Donna con il cappello 1905 

 

L’espressionismo 

 

Edvard Munch 1863-1944   La fanciulla malata 1885 

L’urlo 1893 

 

 

L’inizio dell’arte contemporanea. Il Cubismo 1900 

 

Pablo Picasso 1881-1973  Les demoiselles d’Avignon1907 

Guernica 1937 

  

 

La stagione italiana del Futurismo 20/02/1909 

 

Filippo Tommaso Marinetti 1876-1944 Manifesto del futurismo 20/02/1909 

 

Umberto Boccioni 1882-1916   Stati d’animo 1911 
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Antonio Sant’Elia 1888-1916 Stazione d’ Aeroplanie treni ferroviari con funicolari e ascensori 1914 

 

Giacomo Balla 1871-1958   Velocità astratta 1913 

 

L’arte tra provocazione e sogno 

 

Il Dada 1916 

 

Marcel Duchamp 1887-1968  Fontana1916 

 

Man Ray 1890-1976   Le violon d’Ingres 1924 

 

 

Il Surrealismo 1924 

 

Max Ernst 1891-1976   La Puberté proche 1921 

 

Joan Mirò1893-1983   Il carnevale di Arlecchino 1924 

      

René Magritte  1898-1967  Il figlio dell’uomo1964 

 

Salvator Dalì 1904-1989           Sogno causato dal volo di un’ape1944 

             La persistenza della memoria 1931 

 

Oltre la forma. L’astrattismo 1900 

 

Vasiliij Kandinskij 1866-1944   Il cavaliere azzurro 1903 

     Blu cielo 1940 

     Composizione VIII 1923 

 

Paul Klee 1879-1940   Fuoco nella sera 1929 

 

Piet Mondrian e De Stijl 1895  Composizione 1930 1938 

 

 

Razionalismo in Architettura 1926 

 

L’esperienza del Bauhaus 1919-1933 

 

Walter Gropius, Mies van der Rohe, Peter Behrens, Richard Neutra. Dal 1919 

 

Charles Eduard Jeanneret : Le Corbusier 1887-1965    Villa Savoye 1929 

Unità di abitazione 1946 

 

Architettura Organica1930 

 

Frank Lloyd Wright 1869-1959  Casa sulla cascata1936 

      Guggenheim Museum 1943 
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L’architettura fascista 

 

Tra il Razionalismo di Giuseppe Terragni e il Monumentalismo di Marcello Piacentini 1922 

 

Giovanni Ernesto Lapadula e Mario Romano  1902-1968 Palazzo della civiltà Italiana EUR 1938/40 

 

Marcello Piacentini1881- 1960   Sventramento di Via della Conciliazione 1937/50 

 

Giovanni Michelucci 1891-1990   Stazione di Santa Maria Novella 1932   

 

Tra Metafisica, richiamo all’ordine ed Ecole de Paris 

 

Carlo Carrà 1881-1966      L’ovale delle apparizioni 1918 

 

Giorgio De Chirico 1887-1978      Le muse inquietanti 1917 

 

Giorgio Morandi 1890-1964     Natura morta 1937 

 

Marc Chagall1887-1985     L’anniversario1915 

 

Amedeo Modigliani 1884-1920    Nudo steso con i capelli sciolti 1917 

 

 

 

Dalla ricostruzione al Sessantotto 

 

Dalla Guerra fredda al Maggio francese  Piano Marshall 1948-1952 

 

Henry Moore1898-1986     Madre con l bambino1978 

 

Lucio Fontana 1899-1968       Concetto spaziale Attese 1962 

 

Jackson Pollok 1912-1956     Foresta incantata 1947 

 

Pop Art 1960 

 

Andy Warhol 1928-1987     Marilyn Monroe 1967 

        Minestra in scatola 1968 

 

 

 

Industrial Design 

 

Guido Crepax  1933-2003    Valentina  1965 

 

Arnaldo Pomodoro 1926    Sfera con sfera 1991 

 

L’architettura degli anni sessanta e settanta 
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Louis Kahn 1901-1974-Oscar Niemeyer 1907 

James Stirling 1926-1992-Aldo Rossi 1931-1997 

 

ACCENNI SU : 

 

Tendenze e sperimentazioni del Contemporaneo 

 

Land Art  fine anni ‘60 

 

Christo e Jeanne- Claude 1935    Impacchettamento del Reichstag 1971 

 

Body Art 1960 

 

Iperrealismo Fine anni ‘60 

 

Il ritorno all’arte figurativa fine anni’70 

 

Carlo Maria Mariani 1931       La mano ubbidisce all’intelletto 1983 

 

Sandro Chia 1946     La donna del lago 1983 

 

Graffiti Writing 

 

Jhon Seward JohnsonII 1930    Forever Marylin 2 

 

 

L’architettura del fine Millennio 

 

Renzo Piano 1937    Centre Pompidou1971/77 

 

Tadao Ando 1941   Fabrica, Centro ricerche Benetton 1992/2000 

 

Zaha Hadid 1950-2016  Padiglione dell’Esposizione Regionale del Giardino 1999 

 

Santiago Calatrava  1951  Ponte d’Europa1996/2000 

 

 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE 

Nel corso delle lezioni ho avuto con la classe un approccio non sempre positivo per le nozioni spiegate. 

Sapere che all’esame di stato la materia di Storia dell’arte non ci sarebbe stata, ha portato a lasciarla in 

disparte e a preferire approfondire  altre materie interessate. Ho cercato di rendere più scorrevole lo studio 

principalmente con lezioni frontali, poi cercando di intervenire anche con visioni in aula di informatica per 

rendere più leggero lo studio e l’approccio. La parte storica  con le altre materie si è intersecata nelle 

lezioni, specialmente per gli artisti che hanno lasciato un traccia nei secoli precedenti.  

 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE  

La verifica si è svolta mediante verifiche orali e scritte. Per le prove scritte è stata utilizzata la tipologia con 

quesiti a riposta breve. Per quanto riguarda le verifiche orali, queste si sono svolte mediante la formulazione 

diretta di quesiti o mediante l’analisi di immagini tratte dal libro di testo.  
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Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno:  

-la situazione di partenza;  

-l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe;  

-i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale;  

-l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne;  

-l’acquisizione delle principali nozioni. 

 

Al fine di un possibile orientamento della Commissione d'Esame, come precisato nella comunicazione 

MIUR 0000788 del 06/05/2019, si specificano che, in un'ottica pluridisciplinare, sono stati trattati i 

seguenti argomenti: 

 

 

1) 1848  Sommosse popolari. La rivoluzione del Realismo, con la documentazione della realtà nel 

modo più distaccato possibile. La poetica del vero quotidiano 

2) Dall’espressionismo con la pittura en plein air, al cubismo.” Un pittore non dove mai fare quello che 

la gente si aspetta da lui”. La natura è un’altra cosa.  

3) Futurismo e la sua estetica. Il suo Manifesto, una lunga e articolata dichiarazione d’intenti che 

descrive una nuova idea artistica. 

4) Rottura completa con le abitudini mentali proprie degli artisti prigionieri del talento,del virtuosismo 

e di tutte le piccole specialità estetiche. Lo spettatore ritrova la dimensione dell’isolamento e può 

sentire il silenzio del mondo. 

5) L’architettura razionalista nel periodo della nascita al Movimento moderno. Opera lenta e difficile di 

ripresa morale e umana che coinvolge l’architettura e le arti. 

6)  Dalla ricostruzione al ’68. Società del consumismo. Nelle società capitalistiche occidentali, 

tuttavia, non solo gli oggetti sono fatti per essere consumati, ma altri miti, come quelli 

cinematografici, musicali e politici. 

 

 

 
SCIENZE MOTORIE 

Docente: Prof.ssa CIPOLLI CARLA 

 

Libro di testo consigliato: Movimento sport e salute, Balboni, Dispensa, Ed.Il Capitello. 

 

Ore di lezione svolte primo trimestre n 24, secondo pentamestre 22 svolte e 10 da svolgere nelle restanti 

lezioni fino alla fine dell’anno scolastico 

 

La classe 5^ sez. D Scienze Applicate composta da n.15 alunni, ha partecipato attivamente alle lezioni ed 

alla maggior parte delle attività proposte, comprese le attività complementari e i campionati sportivi 

studenteschi. durante tutto il corso di studi superiori. 

 Gli studenti, dotati mediamente di buone capacità, hanno raggiunto gli obiettivi programmati, il profitto 

conseguito è stato abbastanza buono e in alcuni casi ottimo. Alcuni studenti hanno fatto apprezzare una crescita 

culturale che ha permesso di affrontare con loro diversi argomenti anche a livello delle conoscenze. 

 Dal punto di vista disciplinare non ci sono state situazioni di rilievo 

La classe è stata impegnata in molte attività collaterali come conferenze, assemblee, ecc. che hanno 

spesso coinciso con l’orario di lezione. 

Buono è stato il rapporto con la docente improntato al rispetto ed alla correttezza. 

OBIETTIVI PROGRAMMATI 

- Miglioramento delle capacità psico-motorie e potenziamento delle capacità coordinative. 
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- Potenziamento delle capacità condizionali. 

- Acquisizione di una coscienza relativa alla propria corporeità (padronanza motoria,        capacità 

relazionale). 

- Armonico sviluppo corporeo e motorio attraverso il miglioramento delle qualità fisiche e          neuro- 

muscolari. 

- Trasferimento delle capacità e delle competenze motorie finalizzate al gesto sportivo specifico. 

- Consapevolezza delle proprie capacità per integrarsi e differenziarsi nel gruppo. 

-  Acquisizione di una cultura delle attività sportive, che tende a promuovere la pratica motoria  come 

costume di vita anche per un sano confronto agonistico.         

- Conoscenza dei diversi significati che lo sport assume nella nostra società. 

- Saper lavorare in gruppo e rispettare le regole. 

- Conoscenza e pratica delle attività sportive individuali e di squadra.     

 

CONTENUTI: 

Test iniziali sulle capacità motorie. 

Allenamento alla resistenza aerobica con es. di recupero. 

Es. di attivazione motoria generale. 

Attività ed esercizi a carico naturale 

Attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo ed in situazioni dinamiche complesse 

Esercizi con piccoli e grandi attrezzi. 

Esercizi di ritmo con l'ausilio della musica e di attrezzi. 

Es. di equilibrio dinamico con e senza attrezzi. 

Es. di stretching e mobilità generale. 

Es. di potenziamento delle capacità coordinative generali e specifiche. 

Circuiti e percorsi con e senza attrezzi. 

Fondamentali di pallavolo, individuali e di squadra – regolamento tecnico. 

Corse veloci con cambio di velocità e di ritmo 

Atletica Leggera:  Partenza dai blocchi - corsa veloce (100m/400m) - corsa di resistenza - corsa ad ostacoli 

(100hs/110hs) - staffetta 4X100 - salto in lungo - salto in alto - getto del peso - lancio del disco. 

 Tecnica di esecuzione delle sopraelencate specialià e regolamento tecnico. 

Giochi di squadra: pallavolo – calcetto 

Problematiche correlate all'educazione fisica con produzione di un elaborato di approfondimento individuale 

sui seguenti argomenti:1.Sport e salute. 2.La colonna vertebrale. 3. Alimentazione e sport. 4.Primo 

soccorso BLS. 5.Approfondimenti metodologici su uno sport. 6. Doping sportivo.7. Paramorfismi e 

dismorfismi. 

 

ATTIVITA’ SVOLTE nel corso dell' anno scolastico:  

 Partecipazione  di alcuni alunni ai Campionati Studenteschi 

- Corsa campestre Fase d'Istituto  

- Atletica Leggera Fase d'Istituto  

- Pallavolo e pallacanestro fase d’Istituto 

 

METODO DI LAVORO 

6) Lezione frontale. 

7) Lavoro individuale, a coppie, a gruppi, a squadre. 

8) Metodo analitico e globale: spiegazione, dimostrazione pratica, correzioni individuali e globali. 

 

MEZZI e STRUMENTI: 

 Attrezzi grandi e piccoli. Attrezzi occasionali. 

  Palestra. 

  Campo sportivo e pista di atletica. 
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  Libro di testo e supporti audiovisivi anche con l'utilizzo di internet 

 

VERIFICA  

 Osservazione periodica sulle attività pratiche proposte e osservazione diretta del lavoro 

                   degli alunni, uso degli attrezzi. 

  Esecuzione di circuiti e percorsi polivalenti. 

   Test sulle capacità motorie. 

   Cronometraggio dei tempi, misurazione di lanci, salti, ripetizioni. 

   Conoscenza delle regole ed esecuzione tecnica delle specialità e dei giochi trattati nel corso             

dell’anno scolastico. 

 

VALUTAZIONE 

Il processo di valutazione terrà conto: 

- dei progressi dei singoli studenti rispetto ai livelli di partenza 

- dell’impegno e dell’interesse dimostrato per la disciplina 

- della partecipazione, della disponibilità a lavorare e collaborare in gruppo 

- dell’uso dei linguaggi specifici 

- della capacità di rispettare persone e regole  

- della capacità di rielaborazione personale, del livello di autonomia e di autocontrollo raggiunto. 

 

                                                                                                            

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

 

Programma pratico: 

 

Allenamento alla resistenza aerobica,  esercizi di recupero. 

Es. di attivazione motoria generale. 

Attività ed esercizi a carico naturale 

Attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo ed in situazioni dinamiche complesse 

Esercizi con piccoli e grandi attrezzi. 

Es. di equilibrio dinamico con e senza attrezzi. 

Es. di stretching e mobilità generale. 

Es. di potenziamento delle capacità coordinative generali e specifiche. 

Es. di potenziamento della forza, velocità e resistenza. 

Circuiti e percorsi con e senza attrezzi. 

Fondamentali di pallavolo, individuali e di squadra – regolamento tecnico. 

Corse veloci con cambio di velocità e di ritmo. 

Atletica Leggera: corsa veloce (100m/400m), corsa di resistenza, corsa ad ostacoli (100hs/110hs), staffetta 

4X100, salto in lungo, salto in alto, getto del peso, lancio del disco.  

Tecnica di esecuzione e regolamento delle specialità sopra elencate. 

Giochi di squadra: pallavolo / calcetto / pallacanestro. 

 

Programma teorico ad integrazione del programma pratico 

 Regolamenti e tecnica degli sport praticati 

 Capacità coordinative e capacità condizionali (definizione e classificazione) 

 La colonna vertebrale, paramorfismi e dismorfismi 

 Sport e salute 

 Alimentazione e sport 

 Primo soccorso BLS 

 Approfondimenti metodologici su uno sport a scelta. 

 Doping sportivo. 
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FILOSOFIA E STORIA 

Docente : Prof. Roberto Barbessi 

Ore di lezione svolte Filosofia 48. Storia 46. 

 

Testi adottati:  

Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero: Filosofia, la ricerca del pensiero, Paravia vol. 1 e 2 

A.Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto: Lo spazio del tempo, Editori Laterza, vol. 2 e 3 

Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero: Filosofia, la ricerca del pensiero, Paravia vol. 1 e 2 

A.Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto: Lo spazio del tempo, Editori Laterza, vol. 2 e 3 

 

Relazione generale sulla classe 

La classe presenta all’inizio delle difficoltà di metodo di studio, essendo abituata alla somministrazione di 

schemi già preparati per le lezioni. Intervengo precisando che gli schemi devono essere frutto di sintesi dagli 

appunti di lezione e dallo studio fondamentale sul testo, con lettura e sottolineatura, comprensione, 

rielaborazione e sintesi, metodi elementari di approccio allo studio che dovrebbero già essere stati acquisiti.  

Il clima e le relazioni in classe sono serene e la capacità di attenzione è buona,  il gruppo classe è coeso e 

partecipa complessivamente con interesse alle lezioni, anche se la presenza di un piccolo gruppo con tempi di 

attenzione più brevi compromette talvolta le conclusioni finali delle lezioni. Complessivamente il gruppo classe 

ha un livello di preparazione sufficiente-medio, non si è attivata una dinamica di competizione nell’alzare il 

livello di apprendimento tra gli elementi con maggiori potenzialità, tracciando un andamento di crescita di 

competenze e contenuti modesta.  

Per Storia ci sono state meno difficoltà di apprendimento nel percorso, che si è svolto con una buona 

acquisizione dei contenuti fondamentali e delle principali periodizzazioni storiche trattate.  

Per Filosofia invece complessivamente le competenze linguistiche e la precisione lessicale non sono alte, 

compromettendo spesso una esposizione articolata dei temi ed una autonoma capacità di rielaborazione.  

 

Programma svolto di Filosofia: tot. Ore 48 

LA RICERCA DELL’ASSOLUTO E IL RAPPORTO IO-NATURA NELL’IDEALISMO TEDESCO 

Il romanticismo quale cambio culturale nella visione della natura e dell’uomo. Holderlin e Novalis 

 

J. Fichte:  Interpretazione idealistica del criticismo Kantiano.  

La dottrina della Scienza: Filosofia teoretica, io e non io. 

Filosofia pratica e Missione del dotto 

 

F. Schelling:  la necessaria integrazione di una Filosofia della Natura.  

Arte storia e mitologia.  

Filosofia della rivelazione come svolta dal panlogismo sistemico. 

 

G.W. F. Hegel: l’idealismo dialettico 

La Fenomenologia dello Spirito: il viaggio della coscienza verso il sapere assoluto. 

L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: la filosofia della natura e la filosofia dello Spirito 

(soggettivo,oggettivo, Assoluto) 

Filosofia della storia e teoria del progresso verso il sapere Assoluto: la dialettica dell’Aufhebung.  

 

DALLA SINISTRA HEGELIANA: FILOSOFIA DELLA STORIA E TEORIA DEL PROGRESSO 
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L. Feuerbach:  il rovesciamento dell’idealismo e l’umanismo naturalistico. L’antropologia, essenza della 

teologia. L’alienazione religiosa. La filosofia dei sensi e la religione dell’umanità 

 

K. Marx: il progresso come sviluppo dialettico delle condizioni materiali di esistenza.  

Concezione dialettica della storia e lotta di classe  

Formazione del socialismo scientifico 

Il Capitale: il lavoro alienato e le teorie del plusvalore 

Dalla rivoluzione alla dittatura del proletariato 

 

LA NEGAZIONE DEL SISTEMA E LE FILOSOFIE DELLA CRISI 

 

Il pensiero post-hegeliano tra crisi della filosofia e filosofia della crisi 

 

A. Schopenhauer: la reazione al sistema e il superamento della ragione sistematica 

Il dualismo de Il mondo come volontà e rappresentazione 

Il mondo come volontà: la concezione tragica della storia e il rifiuto 

dell’interpretazione ottimistica della filosofia hegeliana. L’illusione dell’amore 

il valore catartico dell’arte; l’etica della compassione e la noluntas 

 

S. Kierkegaard: dal primato della ragione al primato del Singolo: l’esistenza come possibilità 

Gli Stadi sul cammino della vita: la vita estetica e la ‘disperazione nel finito’ di Don Giovanni. La vita etica e la 

responsabilità del padre di famiglia; la vita religiosa e la fede di Abramo.  

Il concetto di angoscia 

 

F. Nietzsche: un nuovo mattino per l’umanità 

La concezione dionisiaca e tragica del mondo 

Il nichilismo: la morte di Dio, fine delle illusioni metafisiche, l’avvento dell’Oltre-uomo 

Il periodo di Zarathustra: eterno ritorno dell’uguale e volontà di potenza 

Crisi della morale e della religione: trans-valutazione dei valori e ritorno alla terra 

 

Caratteristiche generali del POSITIVISMO 

A. Comte: concezione della storia e idea di progresso. La legge dei tre stadi 

La classificazione delle scienze, il primato della sociologia 

 

Darwin: cenni dell’impatto e delle conseguenze filosofiche dell’evoluzionismo scientifico. 

 

Caratteristiche generali dello SPIRITUALISMO 

 

Bergson: tempo della scienza e tempo della coscienza 

Coscienza, durata e libertà. 

 

 

IL METODO FENOMENOLOGICO E L’ESISTENZIALISMO 

 

E. Husserl e l’idea della fenomenologia: la filosofia come scienza rigorosa 

Oltre l’Idealismo e il Positivismo: la filosofia come “ritorno alle cose stesse” 

La psicologia come scienza a priori dei vissuti psichici e la nozione di intenzionalità 

 

M. Heidegger: la rifondazione dell’indagine ontologica radicale.  

L’Analitica esistenziale: la fatticità concreta dell’uomo; le caratteristiche fondamentali dell’Esserci.  

Esistenza autentica e inautentica.  

La svolta: in cammino verso il linguaggio. 
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Programma svolto di Storia: tot. Ore 46 

La seconda rivoluzione industriale.  

L’Italia unita: i problemi della costruzione del nuovo regno d’Italia. Destra e sinistra storica. 

L’età giolittiana: riformismo conservatore, sistema economico, guerra di Libia. 

Gli Stati Uniti nell’800. Guerra di secessione. 

L’Epoca del colonialismo, la belle epoche europea. 

La prima guerra mondiale: l’imperialismo tedesco, le alleanze, i fronti, guerra di posizione. Intervento degli Stati 

Uniti, Trattato di Versailles. 

La rivoluzione russa: la rivoluzione d’ottobre, la guerra civile, l’URSS da Lenin a Stalin, pianificazione 

economica, dittatura e deportazioni.  

La crisi del dopoguerra; il biennio rosso. Nascita del fascismo; la marcia su Roma. 

La crisi del ’29 e le sue conseguenze negli Stati Uniti e nel mondo. 

L’Italia dal Fascismo, caratteri del regime, la svolta autoritaria, propaganda e costruzione del consenso, 

corporativismo, politiche del lavoro, autarchia, lavori pubblici, leggi razziali. 

Il nazismo; la conquista del potere di Hitler, nascita del Terzo Reich, propaganda e regime, le leggi razziali, la 

politica espansionistica, la Shoah.  

La seconda guerra mondiale: prima fase espansionistica del Reich, la resistenza di Churchill, Pearl Harbour e 

intervento degli Stati Uniti, controffensiva degli alleati e russa, destituzione di Mussolini, armistizio dell’8 

settembre, la guerra civile, la resistenza, la bomba atomica. 

Il compromesso storico per la nuova Costituzione, le tappe di costruzione della democrazia repubblicana. La 

ricostruzione, il miracolo economico. 

I due blocchi ideologici contrapposti, la “guerra fredda”.  

Il crollo del sistema sovietico nell’89, la riunificazione tedesca. 

La Terza rivoluzione industriale: informatica e società post-industriale. 

 

Potenziamento delle competenze di cittadinanza  
Per le classi V il progetto Potenziamento delle competenze di cittadinanza ha previsto lo svolgimento di lezioni 

in compresenza sulle caratteristiche della Costituzione repubblicana del 1948 raffrontate con lo Statuto del 

Regno di Sardegna del 1848. 

 

Dettaglio Testi normativi 

Costituzione votata, democratica 

 

Preamboli alla Cost. e allo Statuto. 

Art. 1 Cost. 

Artt. 39 e 49 Cost.  

 

Costituzione compromissoria  Art. 3 Cost. (e art. 24 Statuto) Artt. 7 e 8 Cost. Artt. 

37 e 41 Cost. 

Costituzione “non confessionale” o “laica” 

 

Artt. 7 e 8 Cost. 

Art. 1 Statuto 

Costituzione rigida Artt. 138-139 Cost. 

 

Costituzione lunga 

 

Struttura generale della Cost. (suddivisione in 

Principi fondamentali – Parte I – Parte II; espansione 

della Parte I in 4 Titoli) 

Artt. 1 e 4 Cost. 

 

 

 

Griglia di valutazione orale 
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Livelli (e voto) Descrittori del livello di apprendimento 

10 = eccellente 

Conoscenze approfondite, bagaglio culturale notevole, personale orientamento 

di studio. 

Capacità di collegamento, organizzazione, rielaborazione critica e autonoma 

nella formulazione di giudizi con argomentazioni coerenti e documentate 

espresse in modo brillante. 

9 = ottimo 

Conoscenze approfondite, preparazione e bagaglio culturale (ove necessario) 

notevole, emergenza di interessi personali o di personale orientamento di 

studio. 

Uso decisamente appropriato dello specifico linguaggio. 

Capacità di collegamento, autonomia di valutazione critica sul generale e 

specifico. 

8 = buono 

Conoscenze approfondite [analisi] e buon livello culturale evidenziato. 

Linguaggio preciso e consapevolmente utilizzato. 

Capacità di orientamento e collegamento [sintesi], autonomia di valutazione 

dei materiali. 

7 = discreto 

Conoscenze ordinate e esposte con chiarezza. 

Uso generalmente corretto del linguaggio, sia del lessico sia della 

terminologia specifica. 

Capacità di orientamento relativa ad alcune tematiche o su testi specifici 

[analisi]. 

Collegamenti sviluppati con coerenza, ma senza evidenti o spiccate capacità 

sintetiche, con relativa prevalenza di elementi analitici nello studio e 

nell’esposizione. 

6 = sufficiente 

Preparazione aderente ai testi utilizzati, presenza di elementi ripetitivi e 

mnemonici d’apprendimento e nell’uso (semplice) delle conoscenze che 

restano però ordinate e sicure. 

Capacità di orientamento e collegamenti non sempre pienamente sviluppati, 

sporadica necessità di guida nello svolgimento del colloquio. 

Evidenza di imprecisioni espositive, ma anche capacità di autocorrezione. 

 

5 = insufficiente 

Preparazione superficiale in elementi conoscitivi importanti, permanenza di 

elementi di preparazione e di nuclei di conoscenza aventi qualche organicità e 

precisione analitica, ma che non risultano dominanti e caratterizzanti il quadro 

generale. 

Difficoltà, quindi, nello sviluppo dei collegamenti e degli approfondimenti. 

Linguaggio specifico ed espositivo non pienamente e correttamente utilizzato, 

senza precise capacità di autocorrezione. 

4 = gravemente 

  insufficiente 

Preparazione frammentaria ed evidentemente lacunosa. 

Persa ogni possibilità di collegamenti e sintesi organica dei materiali, assenza 

di capacità di autonomo orientamento sulle tematiche proposte. 

Uso episodico dello specifico linguaggio. 

Resta comunque qualche elemento di positività, che riesce ad emergere 

unicamente per una azione di orientamento e supporto. 
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3 = netta 

impreparazione 

Non si evidenziano elementi accertabili, per manifesta e netta impreparazione, 

anche a livello elementare e di base. 

2 = preparazione 

   nulla 

Non si evidenziano elementi accertabili, per totale impreparazione o per 

dichiarata (dall’allievo) completa non conoscenza dei contenuti anche 

elementari e di base. 

Si procede comunque a più tentativi «tecnici»di accertamento, onde maturare 

la completa sicurezza di valutazione della condizione di completa 

impreparazione. 

1 = rifiuto 
Non si evidenziano elementi accertabili, per il rifiuto da parte dell’allievo di 

ogni preparazione, delle verifiche o della materia stessa. 

 

 

 

 

Al fine di un possibile orientamento della Commissione d'Esame, come precisato nella comunicazione 

MIUR 0000788 del 06/05/2019, si specificano che, in un'ottica pluridisciplinare, sono stati trattati i 

seguenti argomenti: 

 

Filosofia 

Romanticismo e natura: Holderlin 

Kierkegaard e la categoria del Singolo 

Marx ed il socialismo scientifico 

Nietzsche: aforisma 125 della Gaia Scienza: Dio è morto. 

 

 

Storia 

Lo scandalo della Banca Romana. 

D’Annunzio e la reggenza di Fiume: un modello epico di leadership. 

La Guerra fredda e la sfida aerospaziale. 

La Terza rivoluzione industriale: informatica e società post-industriale 

 

 

 

 

 

INFORMATICA 

 

 

Docente: Prof. Paolucci Massimo  

Libro di testo: Paolo Camagni, Riccardo Nikolassy,”  

Corso di Informatica Linguaggio C e C++”, vol. 3, edizioni Hoepli.  

Ore di lezione effettuate: 20 nel trimestre, 22 nel pentamestre ( fino al 13 maggio 2019) 
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Relazione finale  

La classe, composta da 15 alunni, di cui 2 ragazze e 13 ragazzi, è  seguita dal sottoscritto docente, per la materia 

in oggetto, dal mese di ottobre 2018.  

La classe ha dimostrato fin dall'inizio dell'anno scolastico una dicreta dose  di attenzione e interesse per la 

materia, nonché un buon livello di maturità personale e umana; le uniche difficoltà sono riconducibili al fatto che 

molti algoritmi e/o argomenti affrontati nel corso dell'anno scolastico  necessitano di conoscenze matematiche 

quali gli operatori di derivazione, di integrazione, del polinomio di approssimazione di Taylor, e similari, che 

sono state affrontate in parallelo nel corso dello stesso anno scolastico nel corso di Matematica; alcuni alunni 

hanno avuto di conseguenza minor tempo e più difficoltà per assimilare i concetti suddetti. 

 

Si segnala che il sottoscritto docente si è assentato nel corso del pentamestre per due settimane, essendo stato 

nominato accompagnatore in n. due gite scolastiche (di cui una settimana con la classe in oggetto), a cui si sono 

aggiunte altre quattro settimane di assenza per motivi di salute.  

 

Si segnala che fra gli argomenti principali trattati nel corso dell'anno scolastico 2018-2019 vi sono: 

 

- Metodo per il calcolo della radice quadrata, compreso il grafico risultante effettuato in Excel della 

successione generatrice del calcolo suddetto; 

 

- Metodi di Integrazione numerica di una funzione a una variabile: Metodo dei rettangoli, 

            dei trapezi, di Cavalieri - Simpson;  

 

- Integrazione di una funzione a una variabile tramite il Metodo di Eulero;  

            cenni sui metodi di ordine superiore (HEUN, RUNGE KUTTA); 

 

- Polinomio di Taylor-Mc Laurin per la approssimazione di una funzione a una variabile nell'intorno di un 

punto; esempi più frequenti: lo sviluppo di Taylor-MacLaurin delle funzioni exp(x), sin(x), cos(x); 

 

- Comandi tipici e di utilizzo più comune del software OCTAVE (equivalente a MATLAB), per il calcolo 

e relativi grafici di funzioni 2D e 3D, anche animate (comando DRAWNOW) in funzione della 

variazione di un parametro (Ampiezza, Frequenza,etc); in particolare si è posta attenzione sulla 

generazione dei valori numerici dei problemi suddetti (Metodo per il calcolo della radice quadrata, 

Metodo di Eulero per la integrazione numerica, calcolo del polinomio di Taylor-Mc Laurin, etc), con la 

successiva rappresentazione grafica tramite i comandi plot, mesh, etc, al fine di rendere più 
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comprensibile per via grafica il significato dei calcoli suddetti. 

 

Obiettivi:  

L’insegnamento dell’informatica nel Liceo delle Scienze Applicate si pone quali finalità formative:  

 

Comprendere i principali fondamenti teorici delle scienze dell’informazione;  

Acquisire la padronanza dei principali strumenti dell’informatica;  

Utilizzare tali strumenti per la soluzione di problemi significativi in generale, ma in particolare connessi allo 

studio delle discipline di carattere scientifico;  

Acquisire la consapevolezza dei vantaggi e dei limiti dell’uso degli strumenti e dei metodi informatici e delle 

conseguenze sociali e culturali di tale uso; 

Obiettivi specifici e conoscenze disciplinari: conformemente con le indicazioni nazionali, nella classe quinta 

del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate si procede ad un allargamento della padronanza di alcuni 

strumenti e un approfondimento dei loro fondamenti concettuali; 

Saper conoscere dei principi teorici di calcolo numerico e padronanza dei relativi algoritmi; 

Saper affrontare le tematiche relative alle reti di computer, ai protocolli di rete e alla struttura dei servizi di 

rete.  
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Contenuti disciplinari - Unità di apprendimento  

Algoritmi di calcolo numerico  

Calcolo approssimato della radice quadrata: cenni sul calcolo numerico 

Generare numeri pseudocasuali; processi deterministici e pseudocasuali  

Numeri pseudocasuali in C++ ; Algoritmi che generano le sequenze Linear Congruential Generator ( LCG) 

Calcolo di π e integrazione con il metodo Monte Carlo; 

La ricerca di pi greco  

Il metodo Monte Carlo  

Integrazione numerica con il metodo Monte Carlo 

 Il numero e: Generalità  

Calcolo del numero e  

Ricordare il numero e  

Calcolo approssimato della radice di un’equazione 

 Metodo di bisezione  

Calcolo approssimato delle aree 

Metodo dei rettangoli  

Metodo dei trapezi 

Metodo di Cavalieri- Simpson  

 

Algoritmi svolti mediante utilizzo del software OCTAVE-MATLAB: 

Integrazione di una funzione a una variabile tramite il Metodo di Eulero; cenni sui metodi di 

ordine superiore (HEUN, RUNGE KUTTA); 

Polinomio di Taylor-Mc Laurin per la approssimazione di una funzione a una variabile nell'intorno di un 

punto; esempi più frequenti: lo sviluppo di Taylor-Mc Laurin delle funzioni exp(x), sin(x), cos(x); 

Comandi tipici e di utilizzo più comune del software OCTAVE (equivalente a MATLAB), per il calcolo e 

relativi grafici di funzioni 2D, 3D, anche animate (comando DRAWNOW) in funzione della variazione 

di un parametro (Ampiezza, Frequenza,etc); in particolare si è posta attenzione sulla generazione dei 

valori numerici dei problemi suddetti (Metodo per il calcolo della radice quadrata, Metodo di Eulero per 

la integrazione numerica, calcolo del polinomio di Taylor-Mc Laurin, etc), con la successiva 

rappresentazione grafica tramite i comandi plot, mesh, etc, al fine di rendere più comprensibile per via 

grafica il significato dei calcoli suddetti. 

 

 

Esercitazioni in laboratorio; 

Tipologie di verifica Verifiche con domande a risposta aperta e chiusa, sulle capacità di collegamento e 



 

69 

 

applicazione dei concetti appresi; 

Programmazioni individuali nel linguaggio OCTAVE-MATLAB; 

Criteri di valutazione: fanno riferimento alla griglia di valutazione concordata dal Consiglio di classe e 

riportata nella parte comune del documento.  

 

 RELIGIONE 

 

Docente :   Prof. ssa Angela Roncucci 

TESTO IN ADOZIONE: Antonello Famà, Mariachiara Giorda, Alla ricerca del sacro, Marietti scuola. 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:  Trimestre  ore 13  Pentamestre ore 14  Totali:  ore 27 

 

Dodici studenti si sono avvalsi dell’insegnamento della Religione cattolica. La classe è stata presa in carico dalla 

sottoscritta nel terzo anno. L’inizio del nostro rapporto non è stato semplice; alcuni tra questi studenti avevano 

difficoltà a rapportarsi all’insegnamento delle Religione come ad un qualsiasi altro insegnamento inserito nel 

curricolo scolastico. Con una certa difficoltà abbiamo insieme nel tempo superato gli ostacoli che impedivano 

uno svolgimento proficuo delle lezioni. Nel corso del tempo l’atteggiamento di questi studenti è cambiato ed è 

stato possibile lavorare in un clima disteso e accogliente. È giusto precisare che alcuni di loro hanno accolto da 

subito il nuovo metodo di insegnamento e di studio, già dalla classe terza, e si sono lasciati guidare con fiducia 

dall’insegnante, partecipando al dialogo educativo con interesse ed approfondendo personalmente alcuni temi 

studiati. Le condizioni d’esercizio nel quinto anno, tuttavia, non hanno favorito lo studio, avendo svolte poche 

ore di lezione e avendo l’ora di lezione limitata dall’intervallo.  

 

Metodi d’insegnamento 

I contenuti di studio sono stati proposti cercando di fornire sempre dei riferimenti chiari e di attualizzare quanto 

studiato. A partire dall’esperienza vissuta dei ragazzi e in risposta alle loro esigenze fondamentali, 

l’insegnamento si è svolto come documentazione diretta sulle fonti della tradizione cristiana, come ricerca 

storica, come confronto e dialogo aperto con altri modelli di pensiero. Si è tenuto presente la necessità di 

coinvolgere ciascun studente, sollecitando a rilevare problemi, ad esprimere opinioni, a documentarsi. 

Nel rispetto dell'unitarietà del quadro di riferimento, sono stati usati modelli attuativi che tenevano conto di 

prospettive diverse e insieme complementari: la prospettiva biblica, la prospettiva antropologica, la prospettiva 

storica. 

Si sono usate le seguenti tecniche: la lezione frontale per introdurre gli argomenti; la lezione dialogata; 

approfondimenti personali; letture e analisi in classe di testi di argomento teologico e morale, visione di film e 

trasmissioni-documentari sui temi di storia. 

 

Strumenti di verifica e metodi di valutazione 

La normativa sull’Irc prevede che la valutazione orale sia espressa sotto forma di giudizio espresso con le 

diciture: non sufficiente, sufficiente, discreto, buono, distinto e ottimo. 

Si è fatto ricorso sia all'osservazione diretta nell’ora di lezione che al controllo verbale con la riespressione 

personale dei contenuti studiati. 

Sono stati considerati e valutati il livello del linguaggio specifico, di criticità e il livello di 

atteggiamenti/comportamenti, quali entrare in simpatia con l'argomento, seguire il dialogo educativo, 

l’attenzione, l’interesse e il profitto. 

 

Gli obiettivi programmati, elencati di seguito, sono stati raggiunti in modo soddisfacente da alcuni studenti e 

studentesse, solo parzialmente da altri, sia in termini di conoscenze che di competenze e di abilità, come si 

evince dai giudizi finali. 

Competenze 
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Al termine del quinquennio gli studenti 

- hanno sviluppato un senso critico e un progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto 

con il messaggio cristiano;  

- hanno colto la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura ed hanno imparato ad 

utilizzare le fonti della fede cristiana, interpretandone i contenuti.  

Conoscenze 

Nella fase conclusiva del percorso di studi gli studenti  

- hanno riconosciuto il ruolo della religione nella società e ne hanno compreso la natura in prospettiva di 

un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa;   

- hanno conosciuto il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi 

del Novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari religiosi e alla globalizzazione;  

- hanno riconosciuto il valore etico della vita umana attraverso lo studio di alcuni ambiti della bioetica. 

Abilità 

Gli studenti hanno mostrato di  

- collegare, alla luce del cristianesimo, la storia umana e la storia della salvezza, cogliendo il senso 

dell’azione di Dio nella storia dell’uomo; 

- riflettere sulle proprie esperienze personali e di relazione con gli altri, ponendo domande di senso nel 

confronto con le risposte offerte dalla tradizione cristiana. 

Il profitto è stato mediamente buono. 

 

Contenuti  

1. Religione, scienza ed etica 

Il corpo. Un corpo spirituale. Il corpo: essere o avere? Il corpo sacro. Il corpo secondo il cristianesimo. Il 

corpo per i cristiani. Corpo e anima. Santità e rispetto del corpo nella dottrina di san Paolo.  

Legge e libertà: i dieci comandamenti, parole per una vita buona. Il compimento della Legge in Gesù, 

nel comandamento dell’amore. 

La visione ebraica e cristiana dell’uomo. La visione islamica, induista e buddhista dell’essere umano. 

Creazione ed evoluzione. 

2. La storia del cristianesimo 

Cattolicesimo e mondo moderno. La questione sociale. Il contrasto tra corporazioni e sindacato. Le sfide 

politiche tra la fine del XIX e il XX secolo. Pio XI e il Concilio Vaticano I. La Chiesa nei Paesi dell’Est. 

La Chiesa e i totalitarismi del novecento. I gulag. Chiesa e fascismo. La questione ebraica. 

3. Temi e problemi del terzo millennio 

Dagli anni cinquanta ad oggi. Papa Roncalli e Paolo VI: la novità del Concilio Vaticano II. Da Giovanni 

Paolo II a Benedetto XVI e la rinuncia del ministero petrino. Jorge Mario Bergoglio, il papa gesuita che 

ha preso il nome di san Francesco. 

Etica, morale e bioetica. Temi di bioetica: la pena di morte, l’aborto, la clonazione, la fecondazione 

assistita, il trapianto degli organi, eutanasia e accanimento terapeutico, l’uso delle staminali. 

Religione, società e politica. Il ruolo sociale delle religioni. Religioni e cittadinanza. 

Violenza e religioni. Religioni forti. Religione e guerra. Il fondamentalismo. 

 

  

 


