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1 – COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

Cognome e nome 
Materia di 

insegnamento 

Bonetti  Milena Religione 

Papa  Concetta Italiano  

Romano  Raffaella 
Lingua e letteratura 

inglese 

Fenizia  Riccardo Storia e filosofia 

Avati  Patrizia Matematica e fisica 

Tempesta Valeria Carmela Informatica 

Di Micco  Giovanni Scienze 

Conti  Maria Disegno e storia dell’arte 

Pisapia  M. Letizia Educazione fisica 

Il dirigente scolastico Prof. Augusto Gallo 
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2 – ELENCO DEI CANDIDATI 

 

 

 

 

N°  Cognome Nome 

1 Annunziata Valentina 

2 Bandinelli Lorenzo 

3 Bocchetti Camilla 

4 Bonito Raul 

5 Buongiovanni Luca 

6 Cioffi Cristiano 

7 Correale Fabrizio 

8 De Rosa  Giuseppina 

9 Di Napoli Pasquale 

10 Durante Antonio 

11 Ferrandino Claudio 

12 Gallo Andrea 

13 Gervasio Marco 

14 Marigliano Giuseppe 

15 Mattiucci Mattia 

16 Narducci Davide 

17 Oliva Pierpaolo 

18 Oriente  Francesco 

19 Piacentino Nives 

20 Piscitelli Gabriele 

21 Sarrubbo Manuel 

22 Savuto Davide 

23 Voltura Antonio 

24 Zanfardino Raffaello 
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3 – PRESENTAZIONE E STORIA DELLA CLASSE 

 

 
La classe V Esa del Liceo Scientifico, Opzione Scienze Applicate,  è composta da  24 

alunni, 20 ragazzi e 4 ragazze.  

La frequenza alle lezioni non è stata assidua per tutti gli allievi, nonostante le 

continue sollecitazioni. 

L’area di provenienza degli alunni è complessivamente eterogenea.  

Gli allievi hanno consolidato, nel corso del triennio, i propri legami relazionali ed 

oggi si presentano come un gruppo sufficientemente coeso. 

La relazione tra alunni e docenti è stata distesa ed improntata al reciproco rispetto; 

nel corso degli anni gli studenti hanno mostrato disponibilità al dialogo e interesse 

verso le iniziative culturali ed educative loro proposte. 

Il percorso svolto durante il triennio non è stato privo di difficoltà. Il ritmo di 

apprendimento generale è stato condizionato dalle esigenze di quegli alunni che 

all’inizio del terzo anno apparivano in possesso di una preparazione di base ancora 

piuttosto precaria e che hanno dovuto progressivamente colmare le loro lacune ed 

acquisire un agevole metodo di lavoro. Tali allievi hanno quasi sempre mostrato un 

sufficiente senso di responsabilità che ha consentito loro di realizzare degli accettabili 

progressi rispetto ai livelli di partenza. 

Nel corso del triennio non vi è stata continuità didattica per tutte le discipline. 

Nell’insegnamento dell’Informatica e delle Scienze, in particolare, vi è stata una 

discontinuità che ha influito negativamente ritardando, in alcuni casi, l’acquisizione 

di un proficuo metodo di studio. E’ da segnalare che, nel corso del triennio, per tali 

discipline la classe ha cambiato docente ogni anno. 

Alla fine del triennio vanno rilevati diversi livelli di apprendimento all’interno della 

classe. 

Alcuni allievi, in possesso di una solida preparazione di base, durante l’intero 

percorso di studi si sono distinti per la correttezza del comportamento frequentando 

molto assiduamente le lezioni, manifestando un vivo interesse verso tutte le discipline 

ed impegnandosi in maniera costante. Tali alunni manifestano un soddisfacente 

livello di conoscenze e competenze in tutte le discipline ed una discreta capacità di 

analisi, di sintesi e di rielaborazione critica degli argomenti. 

Un secondo gruppo è formato da allievi in possesso di una accettabile preparazione di 

base e che, pur   dotati di discrete capacità, non le hanno sempre adeguatamente 

espresse, prevalentemente a causa di una discontinua applicazione allo studio. 

Un terzo gruppo, condizionato da una preparazione di base meno solida, ha 

intensificato progressivamente il proprio impegno ed è riuscito a conseguire un 

livello di conoscenze e competenze complessivamente sufficiente in tutte le 

discipline. 
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ATTIVITÁ INTEGRATIVE EXTRACURRICOLARI NEL TRIENNIO 

 

Anno scolastico 2016/2017  (classe III) 

 

Partecipazione a 

 

 Cineforum 

 Visita al Museo Nazionale 

 

Anno scolastico 2017/2018(classe IV) 

 

Partecipazione a 

 

 Cineforum 

 Visita al Vesuvio 

 Viaggio d’istruzione a Firenze 

 

Anno scolastico 2018/2019(classe V) 

 

Partecipazione a 

 

 Cineforum 

 Visita alla mostra di Escher 

 Incontro al Tigem 

 Visita al Museo Madre 
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TABELLA RIASSUNTIVA FLUSSO ALUNNI 

 

ANNI 3^ classe 4^ classe 5^ classe 

N° alunni 26 27 24 

Provenienza 

25 da classe 

precedente 

+ 1 ripetente 

26 da classe 

precedente 

+1 da altra scuola 

 

Tutti da classe 

precedente 

Risultati 88,5 % promossi 100 % promossi … 

Alunni promossi con 

debito 
10 4 -- 

 

 

TABELLA RIASSUNTIVA STABILITÁ DOCENTI NEL 

TRIENNIO 

 

 

Materia 

 
Numero insegnanti 

Religione 1 

Italiano  1 

Lingua e letteratura inglese 1 

Storia  2 

Filosofia 1 

Matematica e fisica 1 

Informatica 3 

Scienze 3 

Disegno e storia dell’arte 1 

Scienze motorie 1 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

PERCORSI MULTIDISCIPLINARI (art. 17, comma 9, del d. lgs. 

62/2017) 
 

 

TITOLO DEL PERCORSO DISCIPLINE COINVOLTE 

NATURA ECULTURA TUTTE 

SPAZIO –TEMPO TUTTE 

RAGIONE  E  SENTIMENTO TUTTE 

FUTURO TUTTE 

METAMORFOSI   E  CAMBIAMENTO TUTTE 

ENERGIA  E  VITA TUTTE 

 

 

 

 

PERCORSO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

IL PROGETTO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE E’ STATO STRUTTURATO ALLA SCOPO DI PROMUOVERE I 

VALORI DEL RISPETTO E DELLA SOLIDARIETÀ A TUTTI I LIVELLI DELLA VITA SOCIALE, FAVORENDO LO 

SVILUPPO DELLA CONSAPEVOLEZZA DEI DIRITTI E DOVERI A PARTIRE  DAL CONTESTO SCOLASTICO, NONCHÉ 

DELLA CITTADINANZA ATTIVA ANCHE AL FINE DI POTENZIARE UN ATTEGGIAMENTO POSITIVO DEGLI 

ALUNNI VERSO LE ISTITUZIONI. 

IL PROGETTO, REALIZZATO DALLA DOCENTE DI DIRITTO,  PROF.SSAVINCENZASCOGNAMIGLIO, NELLA 

CLASSE QUINTA SEZ.E  INDIRIZZO SCIENZE APPLICATE, HA PREVISTO UN ITINERARIO STRUTTURATO IN DIECI 

INCONTRI  ED ARTICOLATO NELLE SEGUENTI ATTIVITA’ CURRICOLARI: 

-CITTADINANZA ITALIANA: MODI DI ACQUISTO E PRINCIPALI DIRITTI, DOVERI  E LIBERTÀ RICONOSCIUTI AL 

CITTADINO; CONCETTO DI CITTADINANZA EUROPEA. 

- STRUTTURA E  CARATTERI DELLA  COSTITUZIONE ITALIANAIN RAFFRONTO CON LO STATUTO 

ALBERTINO E LE PIÙ IMPORTANTI CARTE DEI DIRITTI FONDAMENTALI DI ALTRI STATI,  I  PRINCIPI 

FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA (ARTT. 1-12); 

-I PRINCIPALI DIRITTI E LIBERTÀ RICONOSCIUTI  DALLA COSTITUZIONE: LIBERTÀ PERSONALE, LIBERTÀ 

RELIGIOSA, LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO,LIBERTÀ DI INFORMAZIONE, LIBERTÀ DI 

INSEGNAMENTO, DIRITTO ALLO STUDIO,DOVERE DI ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE DEI FIGLI,  DIRITTO DI 

VOTO, DIRITTO DI ASSOCIAZIONE, TUTELA DEI LAVORATORI, TUTELA DELLE DONNE  LAVORATRICI E 

LAVORO MINORILE,  PARI OPPORTUNITÀ, TUTELA DELLA SALUTE ANCHE CON RIFERIMENTI ALL’ISTITUTO 

DEL TESTAMENTO E CONSENSO INFORMATO DEL MALATO. 

- CONOSCENZA DEI PRINCIPALI ORGANI DELLO STATO (ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA): 

PARLAMENTO, GOVERNO, PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, CORTE COSTITUZIONALE, MAGISTRATURA:STRUTTURA E 

FUNZIONI; 
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- UNIONE EUROPEA:  

A)-NASCITA ED EVOLUZIONE  DELL’UESINO ALL’INTRODUZIONE DELLA MONETA UNICA, PRINCIPALI TRATTATI(T. 

MAASTRICHT E T. DI LISBONA); 

B)-ORGANI DELL’UE: PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO DELL’UE(PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA E 

SPECIALE, ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO  PARLAMENTO EUROPEO), CONSIGLIO EUROPEO,COMMISSIONE 

EUROPEA(FONDI EUROPEI E PROCEDURE DI INFRAZIONE), CORTE DI GIUSTIZIA E BCE. 

 

 I suddetti argomenti sono stati affrontati in via generalema,  nell’ambito e nel rispetto del 

progetto d’Istituto di cui sopra finalizzato all’acquisizione di conoscenze ed allo sviluppo di  

competenze maturate nelle attività relative a «Cittadinanza e Costituzione», ai fini del colloquio 

orale sono state svolte ed approfondite solo le seguenti tematiche: 

 

-STRUTTURA E  CARATTERI DELLA  COSTITUZIONE ITALIANA IN RAFFRONTO CON LO STATUTO 

ALBERTINO E LE PIÙ IMPORTANTI CARTE DEI DIRITTI FONDAMENTALI DI ALTRI STATI;  I  PRINCIPI 

FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA  (ARTT. 1-12); 

 

-CITTADINANZA ITALIANA: MODI DI ACQUISTO E  PRINCIPALI DIRITTI, DOVERI  E LIBERTÀ RICONOSCIUTI 

AL CITTADINO; CONCETTO DI CITTADINANZA EUROPEA; 

-ORGANI DELL’UE: PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO DELL’UE(PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA 

E SPECIALE, ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO  PARLAMENTO EUROPEO), CONSIGLIO EUROPEO,COMMISSIONE 

EUROPEA(FONDI EUROPEI E PROCEDURE DI INFRAZIONE). 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 

E L’ORIENTAMENTO(già “alternanza scuola-lavoro”) 

 
DESCRIZIONE SINTETICA DEL PERCORSO 
 

Nell’arco del triennio gli alunni hanno percorso tre diverse esperienze per le competenze trasversali 

e l’orientamento che li hanno messi in contatto il primo anno con un Ente pubblico, la città 

Metropolitana (ex provincia) esaminando i vari settori di competenza e in particolare le questioni 

relative all’edilizia scolastica; nel secondo un’associazione no-profit che si occupa a pieno raggio 

dei servizi relativi all’accoglienza e integrazione dei cittadini stranieri, e infine, nell’ultimo anno di 

studi, con una delle realtà più antiche della sanità partenopea, la Farmacia degli Incurabili e museo 

delle arti sanitarie, dove hanno potuto conoscere sia la storia della medicina e dei progressi compiuti 

fino ad oggi, sia gli strumenti e le sostanze farmacologiche utilizzate nel passato. 

 

3° ANNO 

 

Azienda/ente che ha ospitato gli studenti in alternanza 
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

Descrizione del percorso  

Il progetto, denominato “Infometropolis” ha riguardato i seguenti settori di intevento: 

gestione e ciclo di vita di un documento amministrativo; 

manutenzione di personal computer; 

installazione di software; 

gestione di apparati telematici; 

manutenzione di un sito web; 

elaborazione di dati statistici; 

elaborazione di presentazioni multimediali; 

trattamento di dati territoriali; 

manutenzione di edifici scolastici 

Docente tutor 
PAPA CONCETTA 

 

Modalità organizzative e fasi di attuazione 

L’esperienza svolta è stata scandita in incontri presso la sede della Città Metropolitana che hanno 

visto gli studenti impegnati per l’intero arco della giornata, divisi in piccoli gruppi i quali si sono 

occupati alternativamente di ciascuno dei settori di intervento indicati. Alla fine del percorso gli 

studenti hanno realizzato un PowerPoint che è stato presentato durante una giornata conclusiva 

presso la Biblioteca del Liceo. 

 

Attività numero ore 66 
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4° ANNO 

 

Azienda/ente che ha ospitato gli studenti in alternanza 
CIDIS ONLUS 

 

 

Descrizione del percorso  

Il progetto ha messo in diretto contatto gli alunni con le problematiche dell’immigrazione e della 

gestione dell’accoglienza, sviluppando in particolare le seguenti tematiche: 

 la presenza straniera in Italia e il sistema dell’accoglienza; 

 la normativa in tema di immigrazione 

 L’associazione no-profit, cos’è e come funziona: studio di un caso 

 Comunicazione sociale e sensibilizzazione 

 NETWORK TOUR, festival di sensibilizzazione 

 formazione e alfabetizzazione linguistica 

 orientamento legale 

 accesso ai servizi 

 servizi di accoglienza: come funziona un centro di accoglienza; organizzazione della vita 

comunitaria 

 allestimento e messa in scena di una piece teatrale liberamente tratta da “Il razzismo non è 

una favola” di Maurizio Alfano 

 

Docente tutor 
PAPA CONCETTA 

 

 

Modalità organizzative e fasi di attuazione 

Il percorso di è sviluppato in quattro fasi, articolate in 10 incontri (in sede e fuori sede), che 

hanno riguardato: 

 formazione sulla legislazione in tema di immigrazione 

 formazione alle attività laboratoriali 

 partecipazione ad attività proprie dell’Ente 

 laboratori interculturali 

Alla fine del percorso gli alunni hanno realizzato un video che riassumeva tutti i momenti più 

salienti dell’esperienza. 

 

 

Attività numero ore 71 
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5° ANNO 

 

Azienda/ente che ha ospitato gli studenti in alternanza 
ASSOCIAZIONE “IL FARO D’IPPOCRATE”- FARMACIA DEGLI INCURABILI E MUSEO 

DELLE ARTI SANITARIE 

Descrizione del percorso  
Nell’ambito del percorso in oggetto, gli alunni hanno acquisito conoscenze e competenze  

nell’ambito  del settore scientifico, storico, artistico e museale.   

L’esperienza si è sviluppata in un arco temporale di quattro mesi, con cinque incontri di sei ore 

ciascuno, per un totale di trenta ore di attività, da svolte presso l’ente ospitante e in sede.  

Durante il percorso gli alunni  hanno approfondito diversi temi inerenti l’ambito delle scienze, 

quali quello medico sanitario, alchemico filosofico, storico artistico della Napoli Borbonica. I 

discenti hanno avuto l’opportunità di entrare in contatto, approfondire ed ammirare esposizioni 

uniche del museo, quali capolavori dell’arte scientifica come microscopi dell’ottocento, 

strumentazioni e tavole anatomiche, l’antica Spezieria, porcellane, dipinti e scritti antichi. Di 

particolare valore e molto apprezzati dagli studenti sono state, le sculture presepiali del settecento 

inerenti malati, ciarlatani alchimisti e monaci del tempo,  la Farmacia di Fra Nicola, gioiello 

della Napoli barocca-roccocò, le sale di Giuseppe Moscati,  e gli affreschi del cortile “Dell’orto 

de Semplici”. 

Le tematiche affrontate, anche attraverso lavori multimediali preparati dagli alunni, sono state: lo 

sviluppo della medicina, il tema dei vaccini, infezioni eziologia e prevenzione, alchimia e 

chimica, le figure di medici quali Domenico Cirillo e Giuseppe Moscati, caratteristiche chimiche 

e proprietà degli anestetici, antisettici, dei farmaci come fans e derivati oppiacei.  

Docente tutor 
PAPA CONCETTA 

 

Modalità organizzative e fasi di attuazione 
L’esperienza si è sviluppata in un arco temporale di quattro mesi, con cinque incontri di sei ore 

ciascuno, per un totale di trenta ore di attività, svolte presso l’ente ospitante e in sede.  

 

Attività numero ore 24 
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SCHEMA di MODULO CLIL (svolto secondo le indicazioni degli OO.CC.) 

 

Modulo CLIL 

TITOLO PERCORSO 
DIDATTICO PROPOSTO 

THEORY OF PLATE TECTONICS 

ASSE CULTURALE DI 
RIFERIMENTO 

Scientifico 

DISCIPLINE COINVOLTE Lingua straniera + Scienze 

CLASSE 5E Liceo Scientifico – opzione Scienze applicate 

TEMPI DI ATTUAZIONE 8 ore (4 + 4 senza compresenza) 

PRE-REQUISITI LINGUISTICI Livello B1 (Intermediate) 

PRE-REQUISITI 
DISCIPLINARI 

 

 Litogenesi e ciclo litogenetico(rocce). 

 Ciclo geologico (crosta). 

 Attività sismica e vulcanica 

 Il calore interno della Terra  

 il campo magnetico terrestre . 
 

OBIETTIVI LINGUISTICI 

 Migliorare le competenze linguistiche 

 Apprendere ed utilizzare il lessico specifico della disciplina 

 Ricercare informazioni su testi scientifici, saperli analizzare e 
sintetizzare  

 Comprendere ed illustrare concetti scientifici e saperli esporre 
oralmente utilizzando il lessico specifico 

 Interagire oralmente con i compagni e con il docente in base ad 
una documentazione data 

 Discutere e riportare esperienze.  
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 Saper descrivere i meccanismi a sostegno delle teorie 
interpretative. 

 Saper correlare le zone di alta sismicità e di vulcanismo ai 
margini delle placche. 

 Saper distinguere i margini continentali passivi da quelli 
trasformi. 

 Saper distinguere la crosta continentale da quella oceanica. 

 Saper descrivere le principali strutture della crosta continentale, 
come cratoni e tavolati, e il concetto di isostasia. 

 Saper descrivere le principali strutture della crosta oceanica: 
margini continentali attivi e passivi, bacini oceanici profondi, 
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dorsali oceaniche, sedimenti dei fondi oceanici. 

 Saper descrivere il processo orogenetico legato alla subduzione 
di litosfera oceanica o alla collisione tra placche continentali. 

 
CONTENUTI  
Unità 1: Struttura Interna della Terra e Crosta Oceanica e Continentale 
a confronto 
Unità 2: Campo Magnetico terrestre e Paleomagnetismo 
Unità 3: Morfologia oceanica e teoria dell’espansione dei fondali 
oceanici 
Unità 4  : Le placche terrestri - Sviluppo della teoria 
Unità 5 : Margini delle placche litosferiche 
Unità 6: La teoria della Tettonica a Zolle 
Unità 7: Il motore della Tettonica a Placche 
 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

 Portare lo studente ad essere in grado di usare in modo 
recettivo e produttivo la lingua straniera in contenuti specifici. 

 Presa di coscienza da parte dello studente dell’importanza della 
lingua straniera per apprendere contenuti, assimilarli e riportarli 
in L2   

 Potenziare il lessico utilizzato nelle due lingue per trattare i 
contenuti in oggetto 

 Avvicinare lo studente al mondo della scienza in inglese 
 

METODOLOGIA 

Lezione frontale intesa sempre in chiave problematica con uso di varie 
tecniche: brainstorming, problemsolving, visione e commento di 
video/immagini/testi. Lavori di gruppo o a coppie. Uso di laboratori e 
tecnologie didattiche. 
 

 

 

 

 

FASI DI LAVORO 

 

UNITÀ H. RISORSE ATTIVITÀ 

Unità 1 1  Dispensa 

 Presentazione 
PowerPoint 

 Dizionario 
monolingue 

 Lead In 

 Mindmap 

 Use of English 

 Comprehensionquestions 

 Listening 
 

Unità 2 1  Dispensa 

 Presentazione 
PowerPoint 

 Dizionario 
monolingue 

 Uso del web 

 Lead In 

 Mindmap 

 Use of English 

 Comprehensionquestions 

 Listening 

 Reading 
 

Unità 3 1  Dispensa 

 Presentazione 
PowerPoint 

 Lead In 

 Mindmap 

 Use of English 
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 Dizionario 
monolingue 

 Uso del web 

 Comprehensionquestions 

 Listening 

 Reading 
 

Unità 4 1  Dispensa 

 Presentazione 
PowerPoint 

 Dizionario 
monolingue 

 Uso del web 

 Lead In 

 Mindmap 

 Use of English 

 Comprehensionquestions 

 Listening 

 Reading 
 

Unità 5 1  Dispensa 

 Presentazione 
PowerPoint 

 Dizionario 
monolingue 

 Uso del web 

 Lead In 

 Mindmap 

 Use of English 

 Comprehensionquestions 

 Listening 

 Reading 
 

Unità 6 1  Dispensa 

 Presentazione 
PowerPoint 

 Dizionario 
monolingue 

 Uso del web 

 Lead In 

 Mindmap 

 Use of English 

 Comprehensionquestions 

 Listening 

 Reading 
 

Unità 7 1  Dispensa 

 Presentazione 
PowerPoint 

 Dizionario 
monolingue 

 Uso del web 

 Lead In 

 Mindmap 

 Use of English 

 Comprehensionquestions 

 Listening 

 Reading 
 

Verifica 1  Test 
semistrutturat
o 

 

 Test 

 

       STRUMENTI E RISORSE 
 

 Utilizzo di immagini e grafici 

 Uso del Mappamondo e di Cartine geografiche fisiche 

 Visione di filmati 

 Schede didattiche 

 Libri di testo 

 Uso del PC e della LIM (Internet, blog, Power Point) 

 Dialogo con i compagni e i docenti 
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VERIFICA 

Test scritto in lingua inglese (Prova strutturata: quesiti a risposta 
multipla) che verrà corretto dai due docenti e valutato dal 
docente di Scienze. 
Discussione degli argomenti trattati 
 

VALUTAZIONE 
 Test scritto in lingua inglese 

 Discussione degli argomenti trattati. Resoconto orale da parte 
degli studenti. 

Esempio di test finale 

Choose the word or phrase that best answers the question. 
 

 Which layer of Earth contains the asthenosphere? 
A. crust   
B. mantle   
C. outer core 
D. inner core 

 

 What type of plate boundary is the San Andreas Fault part of? 
A) divergent   
B) subduction   
C) convergent 
D) transform 
 

 Which geodynamic process generates the arc-trench systems, characterized by an intense volcanic and seismic 
activity? 

A) subduction   
B) erosion    
C) continentaldrift 
D) seafloorspreading 
 

 Which plate is subducting beneath the South American Plate? 

A) Nazca   

B) African 

C) North American 

D) Indo-Australian 
 

 Which of the following features are evidence that many continents were at one time near Earth's south pole? 
A) glacial deposits   
B) earthquakes   
C) volcanoes 
D) mid-ocean ridges 
 

 What evidence in rocks supports the theory of seafloor spreading? 

A) platemovement 

B) magneticreversals 

C) subduction 

D)convergence 
 

 Which type of plate boundary is the MidAtlantic Ridge a part of? 

A) convergent  
B) divergent  
C) transform 
D) subduction 
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CLIL FINAL TEST 
Choose the word or phrase that best answers the question. 
 

 Which layer of Earth contains the asthenosphere? 
A) crust   
B) mantle  
C) outer core 
D) inner core 
 

 What type of plate boundary is the San Andreas Fault part of? 
A) divergent   
B) subduction   
C) convergent 
D) transform 
 

 Which geodynamic process generates the arc-trench systems, characterized by an intense volcanic and seismic 
activity? 

A) subduction   
B) erosion    
C)continental drift 
D) seafloor spreading 
 

 Which plate is subducting beneath the South American Plate? 
A)  Nazca   
B)  African  
C)  North American 
D)  Indo-Australian 
 

 Which of the following features are evidence that many continents were at one time near Earth's south pole? 
A) glacial deposits   
B) earthquakes   
C) volcanoes 
D) mid-ocean ridges 
 

 What evidence in rocks supports the theory of seafloor spreading? 
A)  plate movement 
B)magnetic  reversals 
C)  subduction 
D) convergence 
 

 Which type of plate boundary is the MidAtlantic Ridge a part of? 
A)  convergent  
B)  divergent  
C) transform 
D) subduction 
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4 - SCHEDA INFORMATIVA SULLE FINALITÁ E SUGLI 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

 

FINALITÁ COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE 
 

"Se programmi per un anno, pianta il grano, 

 Se programmi per dieci anni, pianta una foresta, 

   Se programmi per cento anni, istruisci un popolo" 

Lao Tze 

 

Come da POF e programmazione didattica del Consiglio di Classe 

 

 Abitudine al confronto aperto e critico delle opinioni, delle conoscenze e dele idee-dovere, 

tale da promuovere la conoscenza e il rispetto di sé e dell’altro, oltre alla capacità di 

orientarsi nella realtà. 

 Sviluppo di un atteggiamento affettivo-relazionale responsabile e collaborativo nei confronti 

del gruppo-classe 

 Acquisizione di un atteggiamento critico-costruttivo nei confronti dell’istituzione scuola 

 Promozione di una partecipazione attiva, motivata e consapevole alle attività didattiche, 

corredata da un impegno nello studio quale mezzo di conoscenza e di riscatto sociale. 

 

 

 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI 
 

Obiettivi di competenze trasversali 
 

Competenze trasversali 

 
A. Competenze comunicative 

 

Indicatori:  comprendere 

 produrre 

Descrittori : 

• decodificare testi letterari e non: narrativi, descrittivi, espositivi, argomentativi, regolativi, 

iconici, cinetici, analogici, musicali, scientifici, espositivo-analitici…. 

• produrre messaggi efficaci, utilizzando diversi codici 

• utilizzare il lessico disciplinare specifico 

 

 

B. Competenze cognitivo-elaborative 

 

Indicatori:  elaborare  logicamente 

 elaborare operativamente 
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Descrittori: 

• focalizzare i nodi concettuali relativi ai vari oggetti culturali 

• elaborare in modo personale le informazioni 

• cogliere le relazioni fra i contenuti e fra le diverse aree disciplinari 

• individuare un problema 

• impostare un problema  

• ricercare ipotesi di soluzione 

• attuare procedimenti di risoluzione di problemi  

• ricostruire un percorso concettuale utilizzando processi mentali e operativi interiorizzati 

 

 

C. Competenze procedurali 

 

Indicatori:  eseguire 

 risolvere 

Descrittori: 

• elaborare strategie di memorizzazione: mappe concettuali, quadri di sintesi, schemi 

unificanti, grafici, …. 

• utilizzare tecniche, formule, criteri, metodi e teorie 

• rispondere ad un quesito dato utilizzando più strumenti e rinvenendo soluzioni adeguate 

• operare autonomamente, ponendosi obiettivi e scopi definiti 

• riconoscere le strutture epistemologiche di ciascuna disciplina 

 

 

D. Competenze cognitivo-creative 

 

Indicatori:  intuire 

inventare 

Descrittori : 

• scoprire soluzioni inedite 

• risolvere in maniera originale prove, esperimenti, problemi, composizioni 

• elaborare in maniera originale sequenze e strutture 

 

 

E. Competenze socio-relazionali 

 

Indicatori:  valutare 

   decidere 

   agire 

 

 Descrittori: 

• assumere atteggiamenti di collaborazione responsabile e di iniziativa autonoma 

• rispettare le regole di convivenza democratica 

• assumere progressivamente atteggiamenti rispettosi di sé, degli altri, dell’ambiente 

• elaborare progressivamente un autonomo sistema di riferimenti culturali e di valori 

• sviluppare la capacità di autovalutazione costruttiva e propositiva 

• sviluppare la capacità di orientamento alle successive scelte di studio e/o  di attività 

professionale 
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OBIETTIVI  TRASVERSALI  PER  LA  CLASSE   VEsa 

 
Indirizzo  Scientifico Opzione Scienze Applicate 

 

 

Come da programmazione del Consiglio di Classe 

 

 Acquisizione di un metodo di studio non mnemonico, elaborativo e autonomo, finalizzato alla 

comprensione critica degli argomenti trattati 

 Potenziamento delle abilità linguistico-espressive+ 

 Sviluppo e potenziamento delle capacità di contestualizzazione, di riflessione e di 

collegamento-confronto tra periodi storico-letterari, autori, opere, tematiche, nuclei 

concettuali 

 Riconoscimento dei tratti specifici dei generi e dei testi letterari e del testo non letterario e 

altro (testo filmico, testo teatrale). 

 Comprensione e utilizzazione dei linguaggi specifici delle varie discipline. 

 Potenziamento delle capacità di produzione scritta di testi di varia tipologia. 

 Promozione della pratica dell’autovalutazione e autocorrezione 

 

 

Si riportano di seguito le schede analitiche relative alle singole discipline di studio. 
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5-SCHEDE ANALITICHE INFORMATIVE SULLE DISCIPLINE 

 

DISCIPLINA: ITALIANO Prof. Concetta Papa  

 

FINALITÁ 

1. la consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario, come espressione 

della civiltà e, in connessione con le altre manifestazioni artistiche, come forma di 

conoscenza del reale anche attraverso le vie del simbolico e dell'immaginario;  

2. la conoscenza diretta dei testi sicuramente rappresentativi del patrimonio letterario italiano, 

considerato nella sua articolata varietà interna, nel suo storico costituirsi e nelle sue relazioni 

con altre letterature, soprattutto europee;  

3. la padronanza del mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione, orali e scritte, 

commisurate alla necessità di dominarne anche gli usi complessi e formali che 

caratterizzano i livelli avanzati del sapere nei più diversi campi;  

4. la consapevolezza dello spessore storico e culturale della lingua italiana.  

 

OBIETTIVI 

 

A. Conoscenze 

 

 Ritratto d’autore: Giacomo Leopardi. 

 

• Il naturalismo francese e il verismo italiano: Verga e l’evoluzione del genere romanzo. 

• Il Decadentismo europeo ed italiano: D’Annunzio e Pascoli 

• Il romanzo del Novecento: Svevo e Pirandello 

• La rivoluzione del linguaggio poetico: Ungaretti  

• Tradizione e rinnovamento: un classicismo paradossale: Montale  

 

“Divina Commedia”: 

 

Paradiso: canti I, III,VI 

 

B.  Competenze 

 

1. Saper analizzare e interpretare i testi letterari, attraverso il riconoscimento del genere e degli 

elementi qualificanti sotto il profilo linguistico.  

2. Saper riformulare e rielaborare in una comunicazione orale o scritta i contenuti acquisiti 

attraverso una forma espressiva corretta, fluida ed appropriata. 

3. Acquisire le linee fondamentali della prospettiva storico-letteraria. 
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C. Abilità 

 

1. Esporre il discorso in modo adeguato e corretto. 

2. Individuare i concetti chiave e stabilire efficaci collegamenti. 

3. Analizzare e interpretare gli aspetti significativi di un argomento. 

4. Esprimere giudizi adeguati e argomentarli efficacemente. 

 

CRITERI E ORIENTAMENTI METODOLOGICI 

 

Intento perseguito dal docente è stato quello di potenziare le abilità logiche, di analisi, di sintesi e di 

rielaborazione critica dei discenti e di condurre questi ultimi all’acquisizione della capacità di 

applicare autonomamente a qualsiasi argomento proposto gli strumenti d’indagine. 

L’approccio ai contenuti didattici è stato, dunque, posto in chiave problematica secondo il seguente 

itinerario: 

 proposta in forma globale 

 analisi dell’argomento proposto secondo modalità diverse (metodo deduttivo, induttivo, 

della ricerca) 

 sintesi finale. 

Più in particolare, si è resa necessaria l’abolizione del concetto di metodo unico e sono state attuate 

procedure operative diverse, a seconda delle peculiarità dell’argomento oggetto di studio e in 

funzione delle diverse fasi di lavoro. In tal senso si è privilegiata ora la lezione frontale, come 

introduzione all’argomento trattato e come momento conclusivo di sintesi di esso; ora il metodo 

induttivo, attraverso la lettura e l’analisi in classe di brani antologici, come punto di partenza dal 

quale far emergere gli elementi strutturali di un testo e mettere continuamente in relazione le 

conoscenze pregresse con gli argomenti di volta in volta proposti. Si è inoltre cercato di favorire il 

dibattito sui problemi sollevati dalla lettura dei testi proposti e di quotidiani e riviste. 

È stata consigliata la lettura a casa di autori contemporanei, la cui scelta ha seguito precisi criteri 

selettivi ed è stata verificata attraverso recensioni e brevi dibattiti in classe. 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 

L’assimilazione dei contenuti proposti e il raggiungimento degli obiettivi prefissati sono stati 

verificati attraverso forme di produzione scritta e orale: 

 Il commento orale e scritto ad un testo dato; 

 Analisi e produzione di un testo argomentativo; 

 Il colloquio per accertare la padronanza complessiva della materia; 

 L’interrogazione per ottenere risposte puntuali su dati di conoscenza; 

 Il tema; 

 Il test di comprensione e conoscenza con risposte aperte e chiuse; 

 L’analisi del testo poetico e narrativo-letterario; 

 Il saggio breve e l’articolo di giornale. 

 Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

 

Le verifiche sono state periodiche e sistematiche, allo scopo di fornire informazioni precise sul 

processo di apprendimento di ciascun allievo, di apportare cambiamenti all’itinerario educativo-
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didattico e di attuare eventuali interventi di recupero. Nel corso dell’intero anno scolastico, gli 

alunni si sono esercitati su tutte le tipologie testuali previste dalla prima prova dall’esame di stato, 

evidenziando difficoltà nella padronanza delle necessarie abilità sia linguistiche che di 

rielaborazione. 

 

VALUTAZIONE 

 

Si è tenuto debito conto di diversi fattori: 

1. livelli di partenza individuali e di classe 

2. progresso in itinere 

3. raggiungimento di obiettivi minimi necessari per la prosecuzione dello studio 

 

La valutazione - chiara, trasparente e rispondente a criteri il più possibile oggettivi - ha tenuto conto 

dei seguenti indicatori: 

 La conoscenza e la comprensione del testo; 

 La capacità di argomentazione e rielaborazione personale; 

 La capacità di orientarsi, nella discussione, sulle problematiche trattate; 

 La capacità di cogliere gli elementi essenziali di un testo o di un’argomentazione; 

 La capacità di controllo delle forme linguistiche nella produzione orale e scritta. 

 

Il giudizio complessivo ha teso a verificare non solo il raggiungimento degli obiettivi specifici 

afferenti alla materia, ma anche, e soprattutto, lo sviluppo di una personalità equilibrata ed 

autonoma, consapevole del rispetto di sé e degli altri, capace di lavorare autonomamente o in 

gruppo, che contribuisca fattivamente alla diffusione di comuni valori di umanità: il rifiuto della 

violenza e della prevaricazione sugli altri, il senso della solidarietà e della partecipazione. 

 

LIBRI  DI  TESTO 

Claudio Giunta, Cuori Intelligenti, ed.blu, Volume Giacomo Leopardi, Volume 3Ae 3B,  

D. Alighieri, Divina Commedia. Paradiso, canti 1, 3, 6. 
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DISCIPLINA: LINGUA   E  CIVILTA’  INGLESE 

 Prof.ssa Raffaella Romano 

 

FINALITÁ 

 

1. possedere più specifiche competenze linguistiche e funzionali, che non rispondano soltanto alle 

esigenze della vita quotidiana, ma anche a quelle delle relazioni interpersonali e sociali; 

 

2. riconoscere ed utilizzare in maniera abbastanza corretta le strutture morfologiche e sintattiche 

apprese nell’arco del biennio ed anche in seguito, durante tutto il corso di studi; 

 

3. conoscere un lessico vario, meno legato al concreto ed atto a decodificare concettualizzazioni; 

 

4. comprendere una varietà di messaggi orali in contesti diversificati, trasmessi attraverso vari 

canali; 

 

5. produrre testi orali di tipo descrittivo, espositivo ed argomentativo, sempre con maggiore 

proprietà lessicale; 

 

6. leggere ed interpretare in maniera critica testi di vario genere: esplicativi, informativi, letterari. 

In particolare per quanto riguarda il testo letterario, gli studenti dovranno saper cogliere gli 

aspetti formali, gli elementi caratterizzanti, la struttura testuale; 

 

7. sintetizzare oralmente e per iscritto quanto è stato ascoltato o letto; 

 

8. conoscere in linee generali gli sviluppi storici e culturali della società straniera dal secolo XVIII 

ai giorni nostri; 

 

9. attivare modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta dei materiali e strumenti di studio, 

sia nell’individuazione di strategie idonee a raggiungere gli obiettivi prefissati; 

 

10. trasporre in italiano una varietà di testi di lingua straniera, con attenzione al contenuto 

comunicativo ed agli aspetti linguistici. 

 

OBIETTIVI 

 

A. Conoscenze  

 

1. lessico meno legato al concreto ed atto a decodificare concettualizzazioni; 

2. conoscere in linee generali gli sviluppi storici e culturali della società straniera dal secolo XIX ai 

giorni nostri; 
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B.  Competenze 

 

1. Possedere più specifiche competenze linguistiche e funzionali, che non rispondano soltanto alle 

esigenze della vita quotidiana, ma anche a quelle delle relazioni interpersonali e sociali; 

2. attivare modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta dei materiali e strumenti di studio, 

sia nell’individuazione di strategie idonee a raggiungere gli obiettivi prefissati; 

3. In generale, possedere una competenza comunicativa di livello B2 del QCER. 

 

C. Abilità 

 

1. Riconoscere ed utilizzare in maniera abbastanza corretta le strutture morfologiche e sintattiche 

apprese nell’arco del biennio ed anche in seguito, durante tutto il corso di studi; 

2. comprendere una varietà di messaggi orali in contesti diversificati, trasmessi attraverso vari 

canali; 

3. produrre testi orali di tipo descrittivo, espositivo ed argomentativo, sempre con maggiore 

proprietà lessicale; 

4. leggere ed interpretare in maniera critica testi di vario genere: esplicativi, informativi, letterari; in 

particolare per quanto riguarda il testo letterario, gli studenti dovranno saper cogliere gli aspetti 

formali, gli elementi caratterizzanti, la struttura testuale; 

5. sintetizzare oralmente e per iscritto quanto è stato ascoltato o letto; 

6.trasporre in italiano una varietà di testi di lingua straniera, con attenzione al contenuto 

comunicativo ed agli aspetti linguistici. 

 

CRITERI E ORIENTAMENTI METODOLOGICI 

 

Per quanto concerne l’estensione e l’approfondimento dei contenuti linguistici, si è continuato ad 

adottare la stessa metodologia fondata sull’approccio comunicativo anche nel corso del triennio. 

Per quanto riguarda l’analisi testuale si è partiti inizialmente dall’analisi e lettura di testi non 

letterari, esplicativi e divulgativi, per consentire un primo approccio alla pagina scritta. Il percorso, 

propedeutico all’esame del testo letterario, è stato in grandi linee articolato come segue: 

- individuazione della tipologia del testo; 

- riscontro, sulla base delle conoscenze già acquisite relative alle funzioni di un testo, degli    

elementi della comunicazione; 

- individuazione delle tematiche presenti nel testo; 

- formulazione di ipotesi sul testo; 

- comprensione delle informazioni esplicite; 

- ricerca di informazioni implicite; 
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- valutazione delle informazioni contenute nel testo; 

- operazione di sintesi. 

Dopo aver sperimentato la lettura su tali testi non letterari, è stata affrontata la lettura critica di testi 

letterari relativi al periodo indicato. All’interno dell’analisi si è proceduto a rilevare le scelte 

linguistiche operate dall’autore relativamente ad aspetti lessicali, sintattici, semantici e stilistici. 

Il testo è stato quindi collocato nel proprio contesto ed eventualmente comparato a testi appartenenti 

alla produzione letteraria delle lingue oggetto di studio. 

Per quanto riguarda l’estensione e l’approfondimento dei contenuti linguistici, sono state proposte 

agli studenti le attività comunicative già svolte nel corso del biennio. 

Le attività sul testo hanno compreso: 

esercizi di comprensione che hanno abituato all’analisi e alla sintesi, ampliato il lessico, stimolato 

alla discussione e al raffronto con la civiltà straniera: Tali attività sono state ricondotte a compiti del 

seguente tipo: questionari con risposte brevi, questionari con risposte a scelta multipla, 

compilazione di tabelle, griglie, moduli; 

esercizi di elaborazione personale intesa come acquisizione della capacità di produrre un testo 

scritto/orale sulla base delle proprie conoscenze e motivando le proprie affermazioni: questionari 

con risposta aperta; composizioni su traccia; trasformazioni di testi (cambiando un elemento della 

comunicazione – tempo, punto di vista, destinatario, intenzione comunicativa); completamento di 

enunciati iniziati; relazioni; riassunti scritti e orali; redazione di schede di lettura del testo   

comprendenti: tematiche, caratteristiche, argomento, autore nel suo contesto letterario e storico-

sociale. Le attività, secondo quanto previsto dal nuovo Esame di Stato, hanno compreso anche varie 

esercitazioni di preparazione alle Prove Invalsi. 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 

I test di controllo sono stati impostati sugli stessi criteri delle prove utilizzate nella normale attività 

didattica. Tali verifiche, scritte ed orali, sono state continuamente effettuate sia nel corso di ogni 

ciclo minimo di insegnamento, sia a conclusione dell’unità didattica e/o del modulo. Le prove , 

intese come processo sistematico per determinare il conseguimento degli obiettivi, sono state 

effettuate sia individualmente che collettivamente (verifica formativa). L’analisi dell’errore ha 

costituito un momento essenziale della verifica, in quanto utile strumento diagnostico per orientare 

il processo formativo ed impostare eventuali attività di recupero. Da tali verifiche è scaturita la 

valutazione, tenendo conto del grado di sviluppo delle varie abilità, dell’acquisizione di conoscenze 

specifiche, nonché della maturazione di ogni allievo rispetto ai livelli di partenza. 

Numero verifiche sommative previste per ogni Trimestre/Pentamestre: 

Una per il trimestre, e tre per il pentamestre. Si è scelto tale numero di verifiche, anche a causa di 

mancanza di tempo utile a verificare efficacemente i contenuti appresi, dato l’esiguo numero di ore 

settimanali, e con l’intento di dare adeguato spazio alle verifiche orali.  
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VALUTAZIONE 

 

Si fa riferimento ai criteri e alle griglie formulati in ambito di programmazione dipartimentale e di 

POF.  

Si è tenuto debito conto di diversi fattori: 

1. livelli di partenza individuali e di classe 

2. progressoin itinere 

3. raggiungimento di obiettivi minimi necessari per la prosecuzione dello studio 

 

Il giudizio complessivo ha teso a verificare  non solo il raggiungimento degli obiettivi specifici 

afferenti alla materia, ma anche, e soprattutto, lo sviluppo di una personalità equilibrata ed 

autonoma, consapevole del rispetto di sé e degli altri, capace di lavorare autonomamente o in 

gruppo, che contribuisca fattivamente alla diffusione di comuni valori di umanità: il rifiuto della 

violenza e della prevaricazione sugli altri, il senso della solidarietà e della partecipazione. 

 

LIBRO  DI  TESTO 

 

Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton: “ Performer Heritage“vol.1 e 2,ed.Zanichelli 

Fotocopie da testi vari di consultazione tra cui “VisitingLiterature”diM.Ansaldo, S.Bertoli , 

A.Mignani vol.2 e 3 ed.Petrini;  

“LiteraryLandscapes” di G.Thomson,S.Maglioni. 
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DISCIPLINA:STORIAProf. Riccardo Fenizia 
 

FINALITÁ 

 

L’insegnamento della storia è finalizzato a favorire negli studenti la formazione di una solida base 

culturale sia attraverso l’acquisizione di conoscenze storiche sia potenziando la capacità di 

padroneggiare termini, concetti e relazioni. Nel triennio la consapevolezza che le conoscenze 

storiche sono elaborate sulla base di fonti deve essere affinata insieme alla capacità di selezionare e 

intepretare le fonti secondo modelli di riferimento. Un obiettivo fondamentale è quello di 

consolidare l’attitudine a problematizzare, a saper formulare le domande con riferimento a tempi e 

spazi diversi, dilatando il campo delle prospettive e inserendo in scala diacronica le conoscenze 

acquisite in altre aree disciplinari. 

 

OBIETTIVI 

 

Per le classi quinte: 

> Capacità di individuare i principali fatti storici all’interno di un certo periodo. 

> Capacità di individuare e ricostruire le connessioni diacroniche e sincroniche di un 

determinato problema oggetto di studio, collocandolo opportunamente nello spazio 

geografico, riconoscendone i soggetti storici e le interpretazioni 

> Capacità di riconoscere le ideologie sottostanti le diverse interpretazioni 

> Capacità di riconoscere lo spazio storico all’interno del quale si generano determinate 

domande di senso  

 

A. Conoscenze 

Eventi, idee e interpretazioni storiografiche della storia del Novecento attraverso la comprensione 

dei legami intrinseci e delle concause , tra Ottocento e Novecento; rivoluzioni industriali, 

colonialismo e imperialismo, totalitarismi del secolo breve e cause dei nazionalismi, guerra fredda e 

problemi del mondo contemporaneo, dalla crollo del comunismo alla guerra asimmetrica del 

terrorismo di varia matrice. 

 

B.Competenze 

 

-Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culturali. 
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- Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei  

diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

- Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto  

produttivo del proprio territorio. 

 

C. Abilità 

 

- Capacità di individuare i principali fatti storici all’interno di un certo periodo 

- Capacità di individuare e ricostruire le connessioni diacroniche e sincroniche di un determinato  

problema oggetto di studio, collocandolo opportunamente nello spazio geografico,  

riconoscendone i soggetti storici e le interpretazioni 

- Capacità di riconoscere le ideologie sottostanti le diverse interpretazioni 

- Capacità di riconoscere lo spazio storico all’interno del quale si generano determinate domande di  

senso 

 

CRITERI E ORIENTAMENTI METODOLOGICI 

 

Tenendo conto della situazione di partenza, la metodologia è stata orientata alla acquisizione delle 

categorie concettuali idonee a comprendere il linguaggio tecnico e le problematiche del pensare la 

storia, distinguendo tra storia e storiografia, tra diacronia e sincronia, tra storia di eventi e storia 

delle idee, che si fanno storia reale nel divenire. Si è indirizzato il lavoro e la lettura del manuale 

allo scopo di consentire allo studente di cogliere diverse possibilità di comprensione, collocandosi 

da diversi punti di vista, senza però perdere di vista la possibilità di giungere talvolta, 

motivatamente, a emettere un giudizio veritativo, che colleghi principi etici a fatti comportamenti e 

atti rivelatori della libertà che l’uomo esercita nella sua vita. Ciò avviene attraverso scelte in cui la 

vita umana si intreccia con altri saperi quali l’etica, le scienze, la teologia e la filosofia. 

I contenuti sono stati sviluppati secondo due prospettive: in un’ottica sincronica, attraverso 

l’individuazione e l’analisi di temi, metodi e concetti propri della filosofia; in un’ottica diacronica, 

seguendo lo sviluppo storico degli eventi. 
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Attraverso il dialogo gli alunni sono state condotti a cogliere la costitutiva problematicità della 

storia e l’unità degli studi storico-filosofici, non c’è storia umana senza una filosofia della storia in 

essa implicita almeno. Si è posto in luce anche l’importanza delle fonti di diversa estrazione e 

attendibilità non sempre misurabile con parametri certi, ove mancassero evidenze empiriche da cui 

partire e verificabili. Qui il dialogo si aperto cercando di evitare la degenerazione dialettica sterile, 

ma abituandosi al confronto civile e rispettoso dei punti di vista reciproci  

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 

Interrogazioni attraverso la forma tradizionale del colloquio orale; dibattito guidato; sollecitazione 

di domande e interventi, dopo aver studiato a casa o ascoltato la lezione in aula; tali domande e 

interventi, ove significativi, sono stati utilizzati come forma di verifica , presupponendo attento 

studio e comprensione dei problemi filosofici da conoscere e discutere. 

 

VALUTAZIONE 

 

Si è tenuto debito conto di diversi fattori: 

1. livelli di partenza individuali e di classe 

2. progressoin itinere 

3. raggiungimento di obiettivi minimi necessari per la prosecuzione dello studio 

 

Il giudizio complessivo ha teso a verificare  non solo il raggiungimento degli obiettivi specifici 

afferenti alla materia, ma anche, e soprattutto, lo sviluppo di una personalità equilibrata ed 

autonoma, consapevole del rispetto di sé e degli altri, capace di lavorare autonomamente o in 

gruppo, che contribuisca fattivamente alla diffusione di comuni valori di umanità: il rifiuto della 

violenza e della prevaricazione sugli altri, il senso della solidarietà e della partecipazione. 

 

LIBRI  DI  TESTO 

Franco Bertini, Alla ricerca del presente, Vol.3, Edizione Mursia Scuola 

 

E’ stata lasciata ampia libertà di ricerca e di scelta agli studenti, spaziando oltre il breve manuale, 

per favorire lo studio, autonomo pur se guidato, avendo due sole ore di lezione, in giorni assai 

vicini e con una sesta ora. 
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DISCIPLINA :FILOSOFIA   Prof. Riccardo Fenizia 

FINALITÁ 

 

1)comprensione ed uso del linguaggio specifico della disciplina;  

2) conoscenza dei contenuti e dei concetti della filosofia;  

3) applicazione delle conoscenze acquisite in contesti diversi;  

4)capacita’ di analizzare e decodificare i testi e i problemi proposti contestualizzandoli,  

decontestualizzandoli e comprendendone la logica interna;  

5) capacita’ di apprendere con metodo scientifico, raccogliendo materiali e dati, organizzandoli,  

formulando ipotesi e verificandole;  

6) capacita’ di valutare criticamente il proprio lavoro e il proprio grado di apprendimento(capacità  

di autovalutazione). 

 

OBIETTIVI 

 

Obiettivo dello studio della filosofia è stato ritenuto raggiungere un sufficiente sviluppo delle 

seguenti competenze:  

1) Terminologiche: comprensione ed utilizzazione di termini e concetti specifici 

2) Analitiche: a) individuazione dei principi di una teoria ; b) analisi del testo filosofico 

(definizioni dei termini e dei concetti ; enucleazione delle idee centrali; individuazione 

della struttura delle procedure argomentative) 

3) Interpretative: a) comprensione del diverso uso semantico di termini e categorie; b) 

confronto tra diverse posizioni teoriche rispetto ad un medesimo problema 

4) Rielaborative: a) capacità di operare autonomamente collegamenti e riferimenti culturali; 

b) capacità di utilizzare le competenze specialistiche in contesti diversi 

 

Obiettivo minimo è stato considerato, per questo anno di corso, il conseguimento delle capacità 1, 2 

a e b, 3 a, 3 b, 4 a 
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CRITERI E ORIENTAMENTI METODOLOGICI 

 

Per alcuni degli autori proposti il punto di partenza sono stati i testi, annotati e oggetto di lavoro 

cooperativo in classe e a casa. L’insegnante è, di volta in volta, intervenuta con lezioni introduttive 

frontali; è stata affrontata l’analisi del testo guidata, lasciando poi agli allievi il lavoro di 

elaborazione, e fornendo una guida nei passaggi più problematici. L’uso della parte storico-

manualistica è stata tuttavia fondamentale,data la scarsa consuetudine maturata dagli allievi negli 

anni precedenti al confronto con il testo  filosofico. 

 

VERIFICA  EVALUTAZIONE 

 

La valutazione si è articolata nell’integrazione di due differenti livelli: a) la verifica formativa, in 

corso di svolgimento del lavoro in aula; la verifica individuale su singoli elementi del percorso;    b) 

la verifica sommativa valutata in decimi secondo la griglia adottata in sede dipartimentale. 

La media finale, proposta in sede di scrutinio, ha sempre tenuto conto, insieme alla valutazione 

sommativa, del processo formativo in corso e dell’evoluzione generale, dello sviluppo culturale e 

generale del singolo allievo.  

 

LIBRI  DI  TESTO 

 

Reale Antiseri, Manuale di Filosofia, La scuola, voll.2,3. 
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DISCIPLINA:  MATEMATICA Prof.ssa   Patrizia Avati 

 

FINALITÁ 

 

L’insegnamento di Matematica e Informatica  promuove: 

 Lo sviluppo di capacità intuitive e logiche 

 La capacità di utilizzare procedimenti euristici 

 La maturazione dei processi di astrazione 

 La capacità di ragionare induttivamente e deduttivamente 

 Lo sviluppo delle attitudini analitiche e sintetiche 

 L’abitudine alla precisione del linguaggio 

 La capacità di ragionamento coerente e argomentato 

 L’interesse per il rilievo storico di alcuni importanti eventi nello sviluppo del pensiero 

matematico 

 L’acquisizione di capacità di apprendimento. 

 

OBIETTIVI 

 

A. Conoscenze  

 

 Concetti basilari dello studio di  funzioni 

 Consolidamento dei concetti fondamentali di algebra e geometria analitica 

 

B.  Competenze 

 

 Saper impostare e risolvere problemi di geometria analitica 

 Saper impostare e risolvere problemi di analisi 

 Saper calcolare limiti, derivate e integrali 

 Saper esporre sinteticamente, con chiarezza e uso appropriato del linguaggio scientifico 

 

C. Abilità 

 

 Approccio critico di situazioni problematiche  

 Scelta flessibile e autonoma delle strategie di risoluzione di un problema.  

 Rilevazione del valore dei procedimenti induttivi in funzione della risoluzione di problemi  

 Acquisizione della capacità di generalizzare e di cogliere i principi della disciplina. 

 

CRITERI E ORIENTAMENTI METODOLOGICI 

 

Il metodo didattico deve facilitare l’ organizzazione di tre strutture: 

 La struttura conoscitiva preesistente; 

 La struttura delle conoscenze da acquisire; 

 Le operazioni che l’allievo effettua per apprendere. 

Ritengo, quindi, che sia utile partire dall’esplicitazione delle conoscenze preesistenti e,attraverso la 

risoluzione di situazioni problematiche, promuovere l’esigenza  di nuove acquisizioni e facilitare la 

loro assimilazione. 
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La metodologia basata sulla risoluzione di problemi ( problemsolving) presenta le seguenti fasi: 

 Momento informativo:  il docente presenta una situazione problematica; 

 Lavoro di gruppo animato e coordinato dal docente; 

 Discussione collettiva nella quale ogni gruppo illustra i risultati del lavoro svolto; 

 Sistemazione teorica del tema trattato; 

 Eventuale progettazione di situazioni collegate; 

 

Questa metodologia sviluppa il desiderio di ricerca, lo spirito critico e spinge gli allievi ad avere 

costantemente presente il significato del proprio agire. Inoltre il lavoro di gruppo permette di 

osservare il comportamento degli alunni e le loro capacità relazionali per un possibile intervento. 

Il “problemsolving” è quindi la metodologia che può fornire i migliori risultati. Non è, però, 

applicabile a tutte le situazioni, perciò sono anche utilizzati:  

1) la lezione frontale che a volte è indispensabile; 

2) la discussione con l’intera classe; 

3) gli interventi individualizzati, dato che i tempi e i modi di apprendimento non sono uguali per 

tutti; 

4) la risoluzione di esercizi per meglio acquisire tecniche operative. 

5) la tecnica “top down” che consiste nello scomporre un problema in problemi più piccoli e questi 

in altri ancora. Quindi risolvere un problema come combinazione di risoluzioni di problemi più 

semplici. 

Questa tecnica permette all’alunno di dominare la ”complessità” e di imparare, quindi, non solo a 

risolvere problemi ma anche ad acquisire una metodologia di risoluzione 

 

 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 

 Prove strutturate e semistrutturate 

 Risoluzione di esercizi e problemi 

 Elaborati grafici e scritto-grafici 

 Discussioni 

 Interrogazioni 

Le verifiche sono di tipo formativo e sommativo, con cadenza quasi sempre mensile e predisposte 

tenendo conto degli obiettivi delle competenze e dei contenuti.  

Sono stati previsti due verifiche scritte e almeno una prova orale per il trimestre e quattro compiti 

scritti e due prove orali per il pentamestre. 

 

 

VALUTAZIONE 

 

Si è tenuto debito conto di diversi fattori: 

 I livelli di partenza individuali e di classe 

 Il progresso in itinere 

 L’interesse e la partecipazione al dialogo educativo 

 La conoscenza dei contenuti 

 Le competenze acquisite 

 La capacità di utilizzare le conoscenze nella risoluzione di problemi 

 L’abilità operativa 

 Le capacità di utilizzare ed integrare conoscenze e competenze  

 L’utilizzo appropriato del linguaggio specifico 

 Il raggiungimento di obiettivi minimi necessari per la prosecuzione dello studio 
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Il giudizio complessivo ha teso a verificare  non solo il raggiungimento degli obiettivi specifici 

afferenti alla materia, ma anche, e soprattutto, lo sviluppo di una personalità equilibrata ed 

autonoma, consapevole del rispetto di sé e degli altri, capace di lavorare autonomamente o in 

gruppo, che contribuisca fattivamente alla diffusione di comuni valori di umanità: il rifiuto della 

violenza e della prevaricazione sugli altri, il senso della solidarietà e della partecipazione. 

 

 

LIBRI  DI  TESTO 

 

 

Bergamini-Trifone-Barozzi:”Matematica blu 2.0”- Vol. 4 - Ed. Zanichelli 

 

Bergamini-Trifone-Barozzi:”Matematica blu 2.0”- Vol. 5 - Ed. Zanichelli 
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DISCIPLINA: FISICA  Prof.ssa  Patrizia Avati  

 

FINALITÁ 

 

L’insegnamento della fisica si propone di: 

 concorrere alla formazione culturale dell’allievo, arricchendone la preparazione complessiva 

con strumenti idonei a una comprensione critica del presente 

 acquisire la consapevolezza che la possibilità di indagare l’universo è legata al progresso 

scientifico e tecnologico 

 comprendere l’universalità delle leggi fisiche 

 comprendere l’evoluzione storica dei modelli di interpretazione della realtà 

 contribuire alla consapevolezza che una formazione scientifica è indispensabile per le scelte 

che ogni cittadino è chiamato a compiere nella vita democratica. 

 

OBIETTIVI 

 

A. Conoscenze  

 

 delle leggi dell'elettromagnetismo relative all'elettrostatica, all'elettrodinamica e allo studio 

dei fenomeni magnetici 

 dell’evoluzione scientifica in ambito tecnologico 

 

B.  Competenze 

 

 Saper impostare e risolvere problemi di fisica 

 Sapere i concetti e le proprietà dei vari campi fisici studiati 

 Saper esporre chiaramente e sinteticamente mediante un uso appropriato del linguaggio 

scientifico 

 

 

C. Abilità 

 

 Espositive mediante corretta terminologia scientifica 

 Interpretative ed analitiche di un fenomeno 

 Di impostazione di un corretto algoritmo risolutivo 

 

 

CRITERI E ORIENTAMENTI METODOLOGICI 

 

Il metodo didattico deve facilitare l’ organizzazione di tre strutture: 

 La struttura conoscitiva preesistente; 

 La struttura delle conoscenze da acquisire; 

 Le operazioni che l’allievo effettua per apprendere. 

Ritengo, quindi, che sia utile partire dall’esplicitazione delle conoscenze preesistenti e,attraverso la 

risoluzione di situazioni problematiche, promuovere l’esigenza  di nuove acquisizioni e facilitare la 

loro assimilazione. 
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La metodologia basata sulla risoluzione di problemi ( problemsolving) presenta le seguenti fasi: 

 Momento informativo:  il docente presenta una situazione problematica; 

 Lavoro di gruppo animato e coordinato dal docente; 

 Discussione collettiva nella quale ogni gruppo illustra i risultati del lavoro svolto; 

 Sistemazione teorica del tema trattato; 

 Eventuale progettazione di situazioni collegate; 

Questa metodologia sviluppa il desiderio di ricerca, lo spirito critico e spinge gli allievi ad avere 

costantemente presente il significato del proprio agire. Inoltre il lavoro di gruppo permette di 

osservare il comportamento degli alunni e le loro capacità relazionali per un possibile intervento. 

Il “problemsolving” è quindi la metodologia che può fornire i migliori risultati. Non è, però, 

applicabile a tutte le situazioni, perciò sono anche utilizzati:  

1) la lezione frontale che a volte è indispensabile; 

2) la discussione con l’intera classe; 

3) gli interventi individualizzati, dato che i tempi e i modi di apprendimento non sono uguali per 

tutti; 

4) la risoluzione di esercizi per meglio acquisire tecniche operative. 

5) la tecnica “top down” che consiste nello scomporre un problema in problemi più piccoli e questi 

in altri ancora. Quindi risolvere un problema come combinazione di risoluzioni di problemi più 

semplici. 

Questa tecnica permette all’alunno di dominare la ”complessità” e di imparare, quindi, non solo a 

risolvere problemi ma anche ad acquisire una metodologia di risoluzione 

 

 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 

 Prove strutturate e semistrutturate 

 Risoluzione di esercizi e problemi 

 Elaborati grafici e scritto-grafici 

 Discussioni 

 Interrogazioni 

Le verifiche sono di tipo formativo e sommativo, con cadenza quasi sempre mensile e predisposte 

tenendo conto degli obiettivi delle competenze e dei contenuti.  

Sono stati previsti due verifiche scritte e almeno una prova orale per il trimestre e quattro compiti 

scritti e due prove orali per il pentamestre. 

 

 

VALUTAZIONE 

 

Si è tenuto debito conto di diversi fattori: 

 I livelli di partenza individuali e di classe 

 Il progresso in itinere 

 L’interesse e la partecipazione al dialogo educativo 

 La conoscenza dei contenuti 

 Le competenze acquisite 

 La capacità di utilizzare le conoscenze nella risoluzione di problemi 

 L’abilità operativa 

 Le capacità di utilizzare ed integrare conoscenze e competenze  

 L’utilizzo appropriato del linguaggio specifico 

 Il raggiungimento di obiettivi minimi necessari per la prosecuzione dello studio 
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Il giudizio complessivo ha teso a verificare  non solo il raggiungimento degli obiettivi specifici 

afferenti alla materia, ma anche, e soprattutto, lo sviluppo di una personalità equilibrata ed 

autonoma, consapevole del rispetto di sé e degli altri, capace di lavorare autonomamente o in 

gruppo, che contribuisca fattivamente alla diffusione di comuni valori di umanità: il rifiuto della 

violenza e della prevaricazione sugli altri, il senso della solidarietà e della partecipazione. 

 

 

LIBRI  DI  TESTO 

 

Cutnell,  Johnson, Stadler:”I problemi della fisica”- Vol. 2 - Ed. Zanichelli 

 

Cutnell,  Johnson, Stadler:”I problemi della fisica”- Vol. 3 - Ed. Zanichelli 
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DISCIPLINA:   SCIENZE NATURALI   Prof. Di Micco Giovanni 
 

 

 

INTRODUZIONE 

 

La classe 5E indirizzo scienze applicate, è composta da 24 alunni (20 maschi e 4 femmine). Dal 

punto di vista disciplinare gli alunni hanno manifestato un comportamento molto corretto, episodi 

di ritardi e assenze da parte di alcuni allievi sono stati giustificati con un certo tempismo. Dal punto 

di vista didattico il gruppo-classe, sin dall’inizio, è risultato diversificato nei suoi componenti, 

eterogeneo nel modo di approcciarsi allo studio, nella motivazione e nell’impegno personale. 

Durante le lezioni una parte degli alunni si è dimostrata disponibile all’ascolto e propensa alla 

partecipazione attiva, pronta ad intervenire e chiedere chiarimenti durante le lezioni poiché più 

predisposta al dialogo educativo. Un certo numero di discenti invece sono risultati poco partecipi 

più per motivi di timidezza personale che per reale disinteresse alle lezioni mentre un numero 

esiguo è apparso poco attento e poco motivato allo studio.  L'impatto con una disciplina complessa, 

colma di connessioni interdisciplinari e con un lessico specifico così preciso, ha determinato nella 

maggioranza degli allievi curiosità e impegno anche se alcuni alunni hanno avuto difficoltà in fase 

di rielaborazione e di esposizione dei concetti. Pertanto, azione necessaria e fondamentale è stata 

quella di sollecitare la motivazione al dialogo negli alunni più insicuri, allo studio di quelli meno 

assidui nel lavoro a casa e di sprono per quelli più interessati. Questi ultimi discenti hanno 

conseguito eccellenti risultati nelle conoscenze e competenze richieste ed è risultata da stimolo per 

gli elementi deboli precedentemente menzionati. Essi inoltre hanno indirizzato i loro sforzi 

nell’ottimizzare il metodo di studio, nel rielaborare autonomamente le conoscenze, anche perché 

fortemente stimolati dagli argomenti trattati, vista l’intenzione per alcuni di loro di proseguire gli 

studi universitari in ambito scientifico. A fine anno, dunque, emerge quanto segue: alcuni alunni 

hanno dimostrato di possedere idonee abilità logiche e buone capacità espressive unite ad 

un’eccellente capacità di riflessione e di rielaborazione dei contenuti, per essi il livello di 

preparazione conseguito risulta approfondito; altri allievi hanno palesato un atteggiamento più 

incline all’acquisizione mnemonica dei contenuti scolastici che all’attiva rielaborazione degli stessi, 

conseguendo un livello di preparazione sufficiente o poco più che sufficiente poiché discontinui 

nello studio a casa. La classe in generale ha  evidenziato una certa difficoltà nei ritmi di 

apprendimento nonostante l’impegno profuso e poca inclinazione all’attenzione costante durante le 

due ore consecutive di lezione. In conformità con le indicazioni nazionali è stato affrontato in modo 

completo ed approfondito lo studio della chimica organica, della biochimica, del metabolismo 

energetico, della genetica ed epigenetica; per le scienze della Terra lo studio completo della 

tettonica, il vulcanesimo e i terremoti. L’inadeguatezza del tempo a disposizione per lo svolgimento 

di un programma troppo ricco e complesso, la necessità di ritornare sui concetti per consentire 

l’acquisizione e la rielaborazione da parte di un gruppo-classe così eterogeneo, gli svariati fattori 

che hanno rallentato il normale svolgimento delle lezioni non hanno permesso di trattare in modo 

completo alcuni argomenti come le biotecnologie di cui sono stati fatti solo accenni e di attuare 

quindi completamente il piano di lavoro definito ad inizio anno scolastico. 

 

 

FINALITÁ 

 

Come da programmazione dipartimentale e personale e più specificamente: 

• Acquisizione di un metodo scientifico che permetta di comprendere e analizzare i fenomeni nella 

loro complessità, partendo dalle nozioni di base. 
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• Consapevolezza del ruolo della scienza, dei suoi progressi e dei suoi limiti. 

• Acquisizione di idee e fatti fondamentali della scienza, che contribuiscano alla formazione umana 

e culturale degli allievi. 

 

OBIETTIVI 

 

I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici affinché egli si 

ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai 

fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze adeguate al proseguimento 

degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. Gli 

studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno raggiungere i seguenti obiettivi: 

 

A. Conoscenze  

 

 Aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 

naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) 

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 

biologia, scienze della terra), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, 

anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.  

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nella 

preparazione di modelli lezioni e testi 

 

B.  Competenze 

 

 Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 

tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 

attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche. 

 Saper utilizzare modello appropriati per interpretare i fenomeni 

 Saper osservare e analizzare fenomeni complessi 

 Utilizzare le metodologie acquisite per porsi con atteggiamento scientifico e critico di fronte 

alla realtà 

 

C. Abilità 

 

 devono aver raggiunto, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine 

propri delle scienze sperimentali 

 Saper comunicare la materia con lessico specifico 

 

CRITERI E ORIENTAMENTI METODOLOGICI 

 

• Utilizzo Lim e condivisione materiali multimediali tramite piattaforma Google Classroom 

• Lezione in flipped classroom attraverso video e/o power  point 

• Lezione interattiva e esercitazioni di ripasso 

• Lezione frontale 
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• Laboratorio di biochimica: esterificazione e creazione dei saponi, estrazione del DNA  

• Cooperative learning 

 

 

Utilizzo di strumenti tecnologici 

 

• l’ambiente GOOGLE DRIVE e OFFICE per la creazione di files di testo, immagini, mappe 

concettuali, grafici e presentazioni in Power 

Point 

• la piattaforma CLASSROOM per la creazione della flippedclassroom in cui sia rovesciato il 

rapporto studente/docente 

 

 

Uscite sul territorio e visite guidate 

 

• Partecipazione alla conferenza tenuta dal CNR in data 23/09/2018 sul tema 

dell’inquinamento archeobatteri e biomasse 

• visita guidata ai laboratori del TIGEM di Pozzuoli per approfondire il tema della ricerca in 

campo biomedico, genetico e  biotecnologico, in  

data 12/04/2019 

 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 

 Osservazione diretta dell’impegno e partecipazione 

 Test a risposta aperta, multipla e semi-strutturato 

 Verifiche orali 

 Lavori in powerpoint e ricerche su temi inerenti le lezioni effettuate durante l’anno 

 

Sia nelle verifiche scritte che in quelle orali si sono tenuti  in considerazione i seguenti aspetti: 

 CONOSCENZE 

 CAPACITA’ DI APPLICAZIONE IN CONTESTI NUOVI 

 USO del LINGUAGGIO SPECIFICO 

 

VALUTAZIONE 

 

Si è tenuto debito conto di diversi fattori: 

1. livelli di partenza individuali e di classe 

2. progressoin itinere 

3. raggiungimento di obiettivi minimi necessari per la prosecuzione dello studio 

Il giudizio complessivo ha teso a verificare  non solo il raggiungimento degli obiettivi specifici 

afferenti alla materia, ma anche, e soprattutto, lo sviluppo di una personalità equilibrata ed 

autonoma, consapevole del rispetto di sé e degli altri, capace di lavorare autonomamente o in 

gruppo, che contribuisca fattivamente alla diffusione di comuni valori di umanità: il rifiuto della 

violenza e della prevaricazione sugli altri, il senso della solidarietà e della partecipazione. 
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LIBRI  DI  TESTO 

Chimica 

Autori: POSCA VITO / FIORANI TIZIANA 

Titolo: CHIMICA PIÙ - CHIMICA ORGANICA (LDM) 

Casa Editrice: Zanichelli 

Bilogia e Scienze della Terra  

Autori: SADAVA DAVID / HILLIS M DAVID / ET ALL 

Titolo: CARBONIO, GLI ENZIMI, IL DNA - (LDM) / BIOCHIMICA, BIOTECNOLOGIE SCIENZE TERRA CON 

ELEM. CHIMICA ORGANICA  

Casa Editrice: Zanichelli 
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DISCIPLINA: STORIADELL’ARTE Prof. ssa Maria Conti 

 
 

 

La classe V Esa risulta mediamente omogenea per interesse, partecipazione, impegno e senso di 

responsabilità, vanno tuttavia segnalati per il particolare impegno profuso nello studio ma anche per 

la disponibilità nell’organizzazione di qualsiasi attività extracurricolare gli alunni: Buongiovanni 

Luca, Gallo Andrea, Piacentino Nives, Zanfardino Raffaello. 

 

 

FINALITA’ 

 

 Maturare consapevolezza del valore del patrimonio artistico, del passato e del presente, e 

della necessità di preservarlo. 

 Sviluppare capacità critiche nei confronti dei messaggi artistici per coglierne il 

significato espressivo, culturale ed estetico. 

 Sensibilizzazione nei confronti dei problemi ambientali e paesaggistici. 

 

OBIETTIVI 

 

 

     A.  Conoscenze 

 

     Come da programma allegato.  

 

B. Competenze 

 

 

 Uso dello specifico linguaggio della disciplina e dei termini più comunemente usati. 

 Capacità di riconoscere le manifestazioni artistiche nella loro successione cronologica. 

 Capacità di analizzare l’opera d’arte come il prodotto di una determinata situazione socio-

culturale e di una particolare personalità artistica. 

 Capacità di inserire un’opera d’arte nel suo contesto storico, geografico, linguistico, 

religioso e sociale. 

 

C.  Abilità 

 

 

 Individuare i concetti chiave e stabilire efficaci collegamenti. 

 Analizzare e interpretare gli aspetti significativi di un argomento o di un autore. 

 Esprimere giudizi adeguati e argomentarli efficacemente. 
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CRITERI E ORIENTAMENTI METODOLOGICI 

 

Le lezioni svolte nel corso dell’anno scolastico hanno fornito i fondamenti delle arti visive nel 

considerare le esperienze artistiche come fenomeno di conoscenza della più vasta realtà culturale 

della storia dell’uomo. Le acquisizioni teoriche si sono basate su esemplificazioni concrete e su 

confronti sistematici, privilegiando l’approccio di tipo comparativo ed interdisciplinare, intendendo 

promuovere soprattutto gli aspetti formativi. L’attività didattica ha cercato di incuriosire ed 

interessare gli allievi nei confronti del valore dei beni culturali e, a tale proposito, la visita alla 

mostra dedicata ad Escher al PAN, nonché la visita Welcome @ Madre presso l’omonimo polo 

museale hanno suscitato vivace interesse e coinvolgimento.  

Il metodo di insegnamento ha privilegiato: 

● Lezione frontale con utilizzo della LIM per l’analisi delle opere. 

● Apprendimento cooperativo per favorire la condivisione e la compartecipazione degli 

obiettivi formativi.  
 
 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 

Le verifiche orali hanno sollecitato il coinvolgimento individuale, l’attitudine al confronto e alla 

discussione critica condotta con appropriato linguaggio tecnico. 

 

 

VALUTAZIONE 

 

Si è tenuto debito conto di diversi fattori: 

1. livelli di partenza individuali e di classe 

2. progressoin itinere 

3. raggiungimento di obiettivi minimi necessari per la prosecuzione dello studio 

Il giudizio complessivo ha teso a verificare  non solo il raggiungimento degli obiettivi specifici 

afferenti alla materia, ma anche, e soprattutto, lo sviluppo di una personalità equilibrata ed 

autonoma, consapevole del rispetto di sé e degli altri, capace di lavorare autonomamente o in 

gruppo, che contribuisca fattivamente alla diffusione di comuni valori di umanità: il rifiuto della 

violenza e della prevaricazione sugli altri, il senso della solidarietà e della partecipazione. 

 

 

LIBRO DI TESTO 

 

Cricco- Di Teodoro           Itinerario nell’Arte     vol.4° e 5° versione arancione      ed. Zanichellli 
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DISCIPLINA:  RELIGIONECATTOLICA  Prof.ssa Milena Bonetti 

 

FINALITÁ 

 

E’ specifico della disciplina insegnare in modo rigoroso un sapere organico e strutturato che attiene 

ai principi del cattolicesimo, i quali orientano alla ricerca dei significati e dei valori dell’esistenza e 

aiutano gli alunni a comprendere come la dimensione religiosa e la dimensione culturale, proprie 

della vita e della storia umana siano intimamente connesse e complementari, capaci per loro natura 

di contribuire allo sviluppo della libertà, della responsabilità, della solidarietà e della convivenza 

democratica. L’I.R.C., infatti ha messo in condizione gli allievi di essere consapevoli del loro stare 

nel mondo e nella società, di conoscere la propria storia e la concezione della vita attraverso il 

linguaggio religioso e culturale, in altre parole di aver raggiunto una maturazione integrale, nella 

loro dimensione sociale, culturale e religiosa. 

 

CONSIDERAZIONI SULLA CLASSE 

La classe formata da 21 alunni, nel corso dell’anno scolastico, ha saputo maturare atteggiamenti 

positivi nei confronti della disciplina; gli alunni hanno formato un gruppo eterogeneo che ha 

manifestato interesse per il dialogo socio-educativo, partecipando con impegno ed assiduità alle 

tematiche proposte, raggiungendo un ottimo livello di preparazione  

 

OBIETTIVI 

 

A. Conoscenze  

 

attraverso l’I.R.C. gli allievi hanno raggiunto un adeguato livello di conoscenza della cultura 

religiosa cristiana, messa anche a confronto con le altre religioni, ed hanno maturato un 

concezione della vita, del suo rispetto e della sua difesa. 

 

 

B.  Competenze 

 

gli alunni hanno maturato capacità critiche tali da far loro riconoscere le linee di fondo della 

dottrina sociale della Chiesa e di far loro affrontare in maniera corretta la trattazione delle 

principali tematiche di bioetica, con approfondimento delle applicazione antropologiche, sociali e 

religiose. 

 

C. Abilità 

 

 l’IRC ha offerto contenuti e strumenti specifici per una lettura della realtà storico-culturale in cui 

gli allievi vivono, della ricerca del senso della vita, delle scelte consapevoli e responsabili dettate 

dalle inclinazioni personali nell’ottica dell’etica e della morale 

 



46 

 

CRITERI E ORIENTAMENTI METODOLOGICI 

 

La metodologia utilizzata è stata: 

- Lezione frontale; presentazione dei contenuti; lavoro collettivo guidato e autonomo; 

- Lezione interattiva: discussioni sui diversi argomenti. 

 

VERIFICA  EVALUTAZIONE 

 

a) Le verificehe sono state effettuate mediante colloqui  aperti all’interno della classe; 

b) La valutazione degli allievi (espressa con un giudizio da insufficiente a moltissimo) ha 

tenuto conto dell’interesse, della partecipazione, della socializzazione, dell’impegno e della 

costanza nello studio, dei progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza e dei livelli 

relativi all’acquisizione delle competenze 

 

PERCORSO DIDATTICO PER SINGOLA DISCIPLINA 

 
 

Competenze 
 

 
Abilità 

 
Conoscenze/ 

Contenuti 

            
Metodologie 

 
Strumenti 

 
 Verifiche 

 
Tempi 

 
Essere in 

grado di 

confrontarsi 

con i problemi 

della vita, della 

sofferenza e 

della morte; 

esprimere e 

rendere 

ragione delle 

proprie idee e 

valutazioni 

rispetto ai 

problemi 

affrontati; 

rilevare il 

valore del 

contributo delle 

religioni e 

dell'insegname

nto sociale 

della Chiesa;  

essere 

consapevole 

che ogni 

persona è 

impegnata 

nella tutela 

 
Presentare 
ed 
argomentar
e i 
fondamenti 
dei giudizi 
e delle 
scelte 
dell'etica 
laica e 
cattolica. 
Illustrare e 
spiegare le 
diverse 
posizioni 
etiche 
nell'ambito 
dei temi di 
bioetica 
(aborto, 
eutanasia, 
clonazione, 
procreazion
e assistita, 
donazione 
degli organi 
e 
manipolazi
oni 
genetiche).  
 
Riconoscer

 
1.  Bioetica 
generale: 
 • La vita: 
riflessione a 
partire dalla 
cultura 
contemporane
a e dalla 
proposta 
biblica • Le 
questioni del 
relativismo, del 
soggettivismo 
e 
dell’utilitarismo 
morale • La 
necessità di 
una nuova 
riflessione 
sull’idea di 
bene • Dio 
Signore della 
vita • I principi 
della bioetica 
cristiana: 
a) Il 
principio del 
duplice effetto  
b) Il 
principio 
dell’esposizion
e al pericolo di 

 
Lezioni 
Frontali; 
 
 
 
attività 
laboratoriali; 
 
Problemsolvi
ng 
 

 
Libri di testo; 
 
stampa 
specialistica; 
 
scheda 
predisposta 
dal docente; 
 
sussidi 
audiovisivi; 
 
Film – 
documentari
; 
 
lim; 
 
materiale 
didattico 
digitale 
realizzato 
dal docente; 
 
unità di 
apprendime
nto 
multimediali; 
 
Quaderno 
personale 
per appunti, 

 
Quesiti 
 
Dialogo 
complementa
re 
 
Vero / Falso 
 
Intervento 
 
Scelta 
multipla  
Dialogo 
Completame
nto 
 
Discussione 
 
Libera 

 
Trimestre 
Pentamest
re 
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della vita.  

A partire 

dall’idea 

cristiana di 

amore, essere 

in grado di 

comprendere 

l’importanza 

del matrimonio 

e l’essenzialità 

della famiglia 

come 

fondamento 

portante della 

società. 

Riconoscere 
l'importanza 
del dialogo 
fede e scienza 
al fine di una 
lettura distinta 
ma non 
conflittuale 
sull'uomo e sul 
mondo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e il senso 
cristiano 
delle 
relazioni 
affettive e 
sessuali.  
 
Comprende
re il 
significato 
del 
matrimonio 
e della 
famiglia 
cristiana. 
 
Cogliere gli 
aspetti 
fondament
ali relativi al 
dialogo 
fede e 
scienza.  
Individuare 
gli ostacoli 
alla ricerca 
della verità 
nel caso 
Galileo. 
 
Identificare 
gli aspetti 
caratteristic
i del sapere 
scientifico e 
del sapere 
della fede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

morte. 
c)  Il 
principio della 
“diga”. 
d) Il 
principio della 
totalità.  
 
2. Bioetica 
speciale: 
 • La questione 
morale 
dell’aborto 
procurato • La 
questione 
morale 
dell’eutanasia • 
La questione 
morale della 
clonazione • La 
questione 
morale della 
procreazione 
assistita: • 
Distinzione fra 
fecondazione 
assistita e 
inseminazione 
artificiale • 
Distinzione fra 
fecondazione e 
inseminazione 
omologa 
/eterologa • La 
questione 
morale dei 
trapianti • La 
questione 
morale delle 
manipolazioni 
genetiche. 
 
3. Matrimonio 

e famiglia: 

• L’idea 

cristiana di 

amore e 

famiglia • Il 

matrimonio 

come 

vocazione • Il 

sacramento del 

matrimonio. 

4. Rapporto fra 

scienza e fede: 

• Il “Caso 

Galileo” e la 

nascita del 

riflessioni e 
note. 
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sapere 

scientifico • Le 

caratteristiche 

del sapere 

scientifico • 

l’evoluzione 

dell’idea di 

verità 

scientifica. • La 

fede come 

struttura 

antropologica 

fondamentale • 

Il sapere della 

fede • la 

complementari

età fra sapere 

scientifico e 

sapere della 

fede. 

5. Argomenti 

proposti dagli 

alunni. 
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DISCIPLINA:  SCIENZE  MOTORIE  E  SPORTIVE   Prof. MarialetiziaPisapia 

 

 

FINALITÁ 

 

potenziamento fisiologico 

rielaborazione degli schemi motori 

consolidamento del carattere, sviluppo della socialità, del senso civico 

conoscenza e pratica delle attività sportive 

informazioni fondamentali sulla tutela della salute e prevenzione degli infortuni 

sviluppo dell’identità personale 

autovalutazione in relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze 

 

OBIETTIVI 

 

A. Conoscenze  

 

conoscere i contenuti della disciplina 

conoscere la terminologia specifica 

conoscere il significato delle azioni e delle modalità esecutive 

 

B. Competenze 

 

saper utilizzare il lessico della disciplina e saper comunicare in modo efficace 

saper arbitrare con codice giusto 

saper condurre una seduta di allenamento 

saper organizzare un gruppo 

 

C. Abilità 

 

adattarsi a situazioni motorie che cambiano, a nuove regole, a nuovi schemi 

memorizzare sequenze motorie 

comprendere regole e tecniche 

progettare ed attuare tatticamente 

riutilizzare gli apprendimenti motori in situazioni simili 

 

 

CONOSCENZE TEORICHE 

 

Le qualità motorie, la coordinazione 

L’immaginemotoria, open skills e closed skills 

Anatomia e fisiologia degli apparati circolatorio, respiratorio e nervoso 

 

CRITERI E ORIENTAMENTI METODOLOGICI 

 

Per quanto riguarda gli orientamenti metodologici è stato utilizzato il metodo globale supportato da quello 

analitico. L’insegnamento è stato caratterizzato da due momenti ben individuati: uno in cui gli alunni hanno 

affrontato le proposte di lavoro nel loro contesto globale, impegnando le proprie capacità psico-motorie nella 
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realizzazione del gesto tecnico finale, l’altro nel quale è intervenuta una fase analitica nella quale si è tesi al  

miglioramento dell’esecuzione tecnica dei movimenti. 

 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 

Sono state effettuate verifiche iniziali con prove d’ingresso globali, verifiche in itinere attraverso 

l’osservazione sistematica e individualizzata, verifiche finali considerando i livelli di partenza, l’impegno e 

la partecipazione, progressi nell’arco del trimestre e pentamestre, preparazione globale conseguita. 

 

 

VALUTAZIONE 

Si è tenuto debito conto di alcuni fattori, quali la valutazione rispetto ai livelli di partenza individuali e della 

classe, progresso in itinere e  raggiungimento di obiettivi minimi (sia per la pratica sia per la teoria). 

Il giudizio finale non è stato confinato solo nella valutazione degli obiettivi specifici della materia, ma, più 

globalmente, ha altresì tenuto conto del tipo di atteggiamento che l’alunno ha assunto nei confronti verso le 

varie discipline sportive, nel rispetto, e quindi consapevolezza, del proprio io corporeo, sperimentando volta 

per volta le proprie attitudini e capacità. Non trascurando poi lo sviluppo della propria personalità ed 

identità, lo sviluppo della socialità, il rispetto delle regole e il senso della solidarietà e della partecipazione. 

 

 

LIBRO  DI  TESTO 

Fiorini - In movimento - Marinetti scuola 
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DISCIPLINA: INFORMATICA Prof. Valeria Carmela Tempesta 
 

 

 

INTRODUZIONE 

La classe 5 ESA ,composta da 24 alunni,  risulta suddivisa in tre gruppi: il primo ha acquisito in toto le 

competenze poste come obiettivo nella programmazione educativa e didattica stilata per l’anno scolastico 

2017/2018; il secondo ha raggiunto un livello di competenze discreto; il terzo gruppo ha raggiunto un livello 

sufficiente. La classe dal punto di vista disciplinare è risultata complessivamente matura ed ha partecipato 

attivamente sia alle lezioni teoriche che alle esercitazioni, pur non mancando talvolta di momenti di 

distrazione. 

Tramite esercitazioni alla lavagna e la compilazione di schede di training volte a valutare le conoscenze e le 

abilità acquisite dell’argomento trattato somministrate alla classe in maniera sia singola che collettiva si è 

svolta un’attività di correzione laddove sono emerse lacune. Gli allievi hanno acquisito buone conoscenze 

sia teoriche che pratiche degli argomenti oggetto del programma. 

 

FINALITÁ 

Come da programmazione dipartimentale e personale  

 

OBIETTIVI 

Obiettivi Disciplinari minimi 

rif. Program. dipart.:MATEMATICA/FISICA 

 
o Progettare un database mediante l’ausilio di un DBMS (Access) 

o Realizzazione del Modello dei dati, manipolazione e interrogazioni di un database 

o Date le specifiche di un problema (progetto) effettuare l ‘analisi/individuazione dei 

dati di i/o e dei passi di elaborazione necessari per l’output desiderato: traduzione in 

diagramma di flusso e in linguaggio di progetto. 

o Debug ovvero individuazione e correzione di errori/anomalie nel funzionamento di un 

programma che restituisce un valore di uscita diverso da quello atteso 

o Conoscere i concetti di base sulle reti di computer 

o Rilevare gli standard e i protocolli presenti nelle tecnologie di rete 

o Saper utilizzare i principali programmi del pacchetto office 

o Conoscere i fondamenti di statistica per la realizzazione di algoritmi di tipo 

probabilistico (non complessi) 

 

I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici affinché egli si ponga, con 

atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, 

ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 

all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, 

oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno raggiungere i seguenti obiettivi: 

 

A. Conoscenze 

 

 Sistemazione e approfondimento delle conoscenze acquisite negli anni precedenti sugli aspetti teorici 

e modelli di riferimento per le reti e i protocolli standard,  
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 Conoscenza delle potenzialità delle reti per le aziende e la Pubblica Amministrazione ( servizi per la 

ricerca dati, comunicazione e business) e dei relativi problemi di sicurezza. 

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici ovvero il foglio elettronico per 

l’analisi dei dati sperimentali, algoritmi matematici e analisi statistica ( fondamenti di calcolo 

numerico: macchina e test di Touring, legge empirica del caso, speranza matematica) 

 

B.Competenze 

 

 Saper riconoscere i dispositivi di rete, individuandone il modello e i livelli applicativi che lo 

caratterizzano. 

 Rilevare le problematiche della protezione dei dati e delle transazioni commerciali, autenticare un 

documento con firma digitale e inviarlo tramite la Posta Elettronica Digitale 

 Utilizzare le conoscenze acquisite per valutare concretamente la possibilità di tradurre un problema 

della realtà in un algoritmo che porti in un tempo finito alla risoluzione del problema 

 

C. Abilità 

 

 Applicare i modelli teorici alle reti ovvero saperle individuare e riconoscere i dispositivi che le 

caratterizzano 

 Individuare gli aspetti pratici per garantire la sicurezza delle reti rilevando le problematiche della 

violazione dei dati e della privacy 

 Riconoscere attraverso la legge empirica del caso e la speranza matematica l’equità di un gioco 

(gioco d’azzardo) 

 

CRITERI E ORIENTAMENTI METODOLOGICI 

 

• Libro di Testo.  

• Testi di lettura, di consultazione, dispense, fotocopie 

• Sussidi audiovisivi, LIM , informatici e laboratorio 

• Lezione forntale 

• Lezione partecipata.  

• Dibattito guidato.  

• Esercitazioni collettive sui problemi attinenti quanto spiegato nella lezione frontale. 

• Pause didattiche per acquisire e assimilare i concetti, riflettere, rielaborare i contenuti 

 

 

Utilizzo di strumenti tecnologici 

 

• Ambiente OFFICE Excel e Access per la creazione di grafici e database  

 

 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 

 Discussione collettiva su un argomento 

 Test a risposta aperta, multipla e semi-strutturato 

 Verifiche orali e scritta  

 Esercitazione in laboratorio 
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Sia nelle verifiche scritte che in quelle orali si sono tenuti in considerazione i seguenti aspetti: 

 CONOSCENZA DEI CONTENUTI 

 CAPACITA’ DI APPLICAZIONE IN CONTESTI NUOVI 

 RAGIONAMENTO LOGICO 

 USO DEL LINGUAGGIO TECNICO 

 

VALUTAZIONE 

 

Si è tenuto debito conto di diversi fattori: 

1. livelli di partenza individuali e di classe 

2. progressoin itinere 

3. raggiungimento di obiettivi minimi necessari per la prosecuzione dello studio 

4. capacità di lavorare sia autonomamente che in team  

5. scolarità 

Il giudizio complessivo ha teso a verificare  non solo il raggiungimento degli obiettivi specifici afferenti alla 

materia, ma anche, e soprattutto, lo sviluppo di una personalità equilibrata ed autonoma, consapevole del 

rispetto di sé e degli altri, capace di lavorare autonomamente o in gruppo, che contribuisca fattivamente alla 

diffusione di comuni valori di umanità: il rifiuto della violenza e della prevaricazione sugli altri, il senso 

della solidarietà e della partecipazione. 

 

LIBRI  DI  TESTO 

Autori: AGOSTINO LORENZI – MASSIO GOVONI 

Titolo: INFORMATICA PER I LICEI SCIETIFICI SCIENZE APPLICATE (QUINTO ANNO) 

Casa Editrice: ATLAS 

 

Autori: MARISA ADDOMINE / DANIELE PONS 

Titolo: INFORMATICA (RETI DI COMUNICAZIONE,PRINCIPI DI COMPUTAZIONE, FONDAMENTI DI CALCOLO 

NUMERICO) 

Casa Editrice: Zanichelli 
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6 – ESERCITAZIONI E SIMULAZIONI PER LE PROVE D’ESAME 

 

 

PRIMA PROVA 

Sono state somministrate agli alunni come prove di verifica periodiche e come esercitazioni a casa, prove di 

produzione scritta di italiano che tenessero conto della varietà delle possibili tipologie testuali. 

Le prove sono state precedute da spiegazioni ed esercitazioni in classe sulle diverse caratteristiche delle 

categorie testuali. In relazione alle singole prove sono state elaborate specifiche griglie di valutazione. Il 

criterio di sufficienza adottato è stato il seguente: pertinenza sostanziale alle categorie della tipologia 

testuale, conoscenza, pur non approfondita, dei temi affrontati, accettabile coerenza espositiva, complessiva 

correttezza ortografica e morfosintattica. 

Sono state svolte due simulazioni utilizzando gli esempi di prova proposti dal MIUR, nelle date proposte dal 

MIUR: 19 febbraio 2019 e 26 marzo 2019. 

Si allegano le griglie di valutazione della prima prova per le diverse tipologie testuali di produzione. 
 

 

 

 

SECONDA PROVA  

 

(MATEMATICA e FISICA ) 

 

Sono state somministrate agli alunni, come prove di verifica periodiche e come esercitazioni a casa, prove 

formulate sulla base dei criteri ispiratori previsti nella programmazione dipartimentale. 

Sono state svolte due simulazioni utilizzando gli esempi di prova proposti dal MIUR, nelle date proposte dal 

MIUR: 28 febbraio 2019 e 2 aprile 2019. 

In relazione alle singole prove sono state elaborate le specifiche griglie di valutazione di seguito riportate: 
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PUNTEGGIO TOTALE 

7 – GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

GRIGLIE PRIMA PROVA 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI  (MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione,pianificazione, 

organizzazione del testo 

Originali, efficaci e 

coerenti 

Efficaci e coerenti Abbastanza efficaci e 

adeguate 

Inefficaci e 

inadeguate 

Disordinate e 
contradditorie 

Coesione e coerenza 

testuale 

Testo organico, 

pienamente 

coerente e coeso 

Testo coerente e 

concettualmente 

coeso 

Testo generico ma 

coeso 

Testo per lo più 

disorganico 

Testo disorganico 

e incoerente 

Ricchezza e padronanza Lessico ricco e Lessico e registri Lessico e registro Diverse improprietà Lessico e registro 

lessicale registroapproriato appropriati complessivamente lessicali e/o di linguistico 
   adeguati nonostante registro linguistico gravemente 
   qualche imprecisione  inadeguati 

   e imperfezione   

Correttezza grammaticale Corretti, accurati e Corretti Qualche errore ma Diffusi errori Molto scorretti 

(ortografia, morfologia, efficaci  sostanzialmente   

sintassi); uso corretto ed   corretti   

efficace della punteggiatura      

Ampiezza e precisione delle Conoscenze Conoscenzecorrette e Conoscenze corrette Conoscenze Conoscenze 

conoscenze e dei riferimenti corrette e approfondite  frammentarie scorrette 

culturali approfondite, con     

 contributi personali     

Espressione di giudizi critici 
e valutazione personale 

Articolati, presenti 

e approfonditi 

Complessivamente 

presenti e corretti 

Parzialmente 
presenti e corretti 

Parzialmentepresenti 
ma per lo più 

scorretti 

Episodici e tutti 

gravemente 

scorretti 

INDICATORI SPECIFICI 

TIPOLOGIA A (Analisi e 
interpretazione di u 

n testo letterario 

DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

italiano)  

Rispetto dei vincoli posti Completo Adeguato Parziale ma Carente Scarso o nullo 

dalla consegna (ad esempio,   complessivamente   

indicazioni di massima circa   adeguato   

la lunghezza del testo – se      

presenti – o indicazioni circa      

la forma parafrasata o      

sintetica della      

rielaborazione)      

Capacità di comprendere il 

testo nel senso complessivo 

e nei suoi snodi tematici e 

stilistici 

Comprensione 

completa 

Comprensione dei 

livelli più significativi 

Comprensione dei 

livelli essenziali 

Comprensione incerta 

e parziale 

Comprensione 

gravemente 
scorretta o 

assente 

Puntualità nell’analisi Analisi di tutti i Analisi dei livelli più Analisi dei livelli Analisi incompleta Analisi scorretta o 

lessicale, sintattica, livelli osservabili significativi essenziali  assente 

stilistica e retorica (se      

richiesta)      

Interpretazione del testo Interpretazione Interpretazione Interpretazione Interpretazione Interpretazione 
 corretta, corretta, articolata e parziale ma adeguata inadeguata scorretta o assente 
 articolata, approfondita    

 approfondita e     

 originale     

 

 

Il punteggio riportato a 20 (divisione per 5 + arrotondamento ) se la valutazione è in ventesimi, a 10 

se è in decimi (divisione per 10 + arrotondamento) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B 

 (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

Originali, efficaci e 

coerenti 

Efficaci e coerenti Abbastanza efficaci e 

adeguate 

Inefficaci e 

inadeguate 

Disordinate e 

contradditorie 

Coesione e coerenza 

testuale 

Testo organico, 

pienamente 

coerente e coeso 

Testo coerente e 

concettualmente 

coeso 

Testo generico ma 

coeso 

Testo per lo più 

disorganico 

Testo disorganico 

e incoerente 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

Lessico ricco e 

registro approriato 

Lessico e registri 

appropriati 

Lessico e registro 

complessivamente 

adeguati nonostante 

qualcheimprecisione 

eimperfezione 

Diverse improprietà 

lessicali e/o di 

registro linguistico 

Lessico e registro 

linguistico 

gravemente 

inadeguati 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

Corretti, accurati e 

efficaci 

Corretti Qualche errore ma 

sostanzialmente 

corretti 

Diffusi errori Molto scorretti 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenticulturali 

Conoscenze 

corrette e 

approfondite, con 

contributipersonali 

Conoscenze corrette 

e approfondite 

Conoscenze corrette Conoscenze 

frammentarie 

Conoscenze 

scorrette 

Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personale 

Articolati, presenti 

e approfonditi 

Complessivamente 

presenti e corretti 

Parzialmente 
presenti e corretti 

Scorretti Assenti 

 
 

INDICATORI 
SPECIFICI 

TIPOLOGIA B (Analisi 

e produzione di un 
testo argomentativo) 

DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Individuazione Articolata, sempre     

corretta di tesi e presente,  Presente e abbastanza Poco riconoscibile e/o Completamente 

argomentazioni pienamente corretta Presente e corretta corretta per lo più scorretta scorretta o assente 

presenti nel testo      

proposto      

 15 12 9 6 3 

Capacità di sostenere      

con coerenza un Impianto Impianto Impianto Impianto Impianto 

percorso ragionato argomentativo argomentativo chiaro e argomentativo argomentativo confuso argomentativo confuso 

adoperando pienamente conseguenziale sufficientemente chiaro  e incoerente e/o 

connettivi pertinenti coerente, chiaro e  e coerente  gravemente scorretto 

 conseguenziale     

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 
utilizzati per 

sostenere 
l’argomentazione 

Ampia presenza di 

riferimenti culturali 

perfettamente 

funzionali all’ 

argomentazione 

Presenza di alcuni 

riferimenticulturali 

perfettamente 

funzionali 

all’argomentazione 

Parziale presenza di 

riferimenti culturali 

funzionali 

all’argomentazione 

Scarsa presenza di 

riferimenti culturali 

funzionali 

all’argomentazione 

Inadeguatezza o 
assenza di riferimenti 

culturali funzionali 
all’argomentazione 

PUNTEGGIO TOTALE  

NB. Il punteggio in centesimiva riportato a 20 (divisione per 5 + arrotondamento ) se la valutazione 

è in ventesimi, a 10 se è in decimi (divisione per 10 + arrotondamento). 
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PUNTEGGIO TOTALE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C 

(Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

Originali, efficaci e 

coerenti 

Efficaci e coerenti Sufficientemente 

efficaci e adeguate 

Inefficaci e 

inadeguate 

Disordinate e 

contradditorie 

Coesione e coerenza 

testuale 

Testo organico, 

pienamente 

coerente e coeso 

Testo coerente e 

concettualmente 

coeso 

Testo generico ma 

coeso 

Testo per lo più 

disorganico 

Testo disorganico 

e incoerente 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

Lessico ricco e 

registro approriato 

Lessico e registri 

appropriati 

Lessico e registro 

complessivamente 

adeguati nonostante 

qualcheimprecisione 

eimperfezione 

Diverse improprietà 

lessicali e/o di 

registro linguistico 

Lessico e registro 

linguistico 

gravemente 

inadeguati 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

Corretti, accurati e 

efficaci 

 

Corretti 

Qualche errore ma 

sostanzialmente 

corretti 

Diffusi errori Molto scorretti 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenticulturali 

Conoscenze 

corrette e 

approfondite, con 

contributipersonali 

Conoscenze corrette 

e approfondite 

Conoscenze corrette Conoscenze 

frammentarie 

Conoscenze 

scorrette 

Espressione di giudizi 
critici e valutazione 

personale 

Articolati, presenti 

e approfonditi 

Complessivamente 

presenti e corretti 

Parzialmente 
presenti e corretti 

Scorretti Assenti 

 

 
INDICATORI SPECIFICI 

TIPOLOGIA C (Riflessione 

critica di carattere 

espositivo-argomentativo 
su tematiche di attualità) 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventualesuddivisione 

in paragrafi 

Completa Adeguata Parziale ma 

complessivamente 

adeguata 

Carente Scarsa o assente 

 15 12 9 6 3 

Sviluppo dell’esposizione Sviluppo 

dell’esposizione 

originale, ordinato 

e coerente 

Sviluppo 

dell’esposizione 

ordinato e coerente 

Sviluppo 

dell’esposizionenon 

completamente 

ordinato ma 

sufficientemente 

coerente 

Sviluppo 

dell’esposizione 

disordinato ma non 

del tuttoincoerente 

Sviluppo 

dell’esposizionedi

sordinato e 

incoerente e/o 

gravemente 

scorretto 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e articolazione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Riferimenti culturali 

ampi e articolati 

Riferimenti culturali 

esaurienti 

Riferimenti culturali 

parzialmente presenti 

Riferimenti culturali 

scarsi e imprecisi 

Riferimenti 

culturaliinadeguati 

o assenti 

 

NB. Il punteggio in centesimiva riportato a 20 (divisione per 5 + arrotondamento ) se la valutazione 

è in ventesimi, a 10 se è in decimi (divisione per 10 + arrotondamento). 
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GRIGLIE SECONDA PROVA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA DI INTEGRATA di MATEMATICA - FISICA 

INDICATORI DESCRITTORI Punti 

A
N

A
L

IZ
Z

A
R

E
 

E
sa

m
in

ar
e 

la
 s

it
u

az
io

n
e 

re
al

e 
p

ro
p

o
st

a 

fo
rm

u
la

n
d
o

 l
e 

ip
o
te

si
 e

sp
li

ca
ti

v
e 

at
tr

av
er

so
 

m
o

d
el

li
 o

 a
n

al
o
g

ie
 o

 l
eg

g
i. 

 

Non comprende le richieste o le recepisce in maniera inesatta o parziale, non riuscendo a riconoscere i concetti 

chiave e le informazioni essenziali, o, pur avendone individuati alcuni, non li interpreta correttamente. Non 

stabilisce gli opportuni collegamenti tra le informazioni e non è in grado di esprimere tali informazioni attraverso 

leggi o modelli teorici.  

(0 - 5) 

 

 

……… 

Analizza ed interpreta le richieste in maniera parziale, riuscendo a selezionare solo alcuni dei concetti chiave e 

delle informazioni essenziali, o, pur avendoli individuati tutti, commette qualche errore nell’interpretarne alcuni e 

nello stabilire i collegamenti. E’ in grado solo parzialmente di formulare ipotesi ed individuare leggi e modelli 

interpretativi. 

(6 – 10) 

 

 

……… 

Analizza in modo adeguato la situazione problematica, individuando e interpretando correttamente i concetti 

chiave, le informazioni e le relazioni tra queste; dimostra una adeguata capacità di utilizzare codici matematici 

grafico-simbolici e formulare ipotesi, proponendo leggi e modelli interpretativi nel complesso corretti nonostante 

lievi inesattezze. 

(11 - 15) 

 

 

……… 

Analizza ed interpreta in modo completo e pertinente i concetti chiave, le informazioni essenziali e le relazioni tra 

queste; è in grado di formulare ipotesi efficaci attraverso leggi e modelli matematici grafico–simbolici con buona 

padronanza e precisione. 

(16-20) 

 

…….. 

S
v

il
u

p
p

a
re

 i
l 

p
r
o
c
e
ss

o
 r

is
o

lu
ti

v
o

 

F
o

rm
al

iz
za

re
 s

it
u
az

io
n

i 
p

ro
b

le
m

at
ic

h
e 

e 

ap
p

li
ca

re
 i

 c
o
n

ce
tt

i 
e 

i 
m

et
o
d
i 

m
at

em
at

ic
i 

e 
g
li

 s
tr

u
m

en
ti

 d
is

ci
p

li
n

ar
i 

ri
le

v
an

ti
 p

er
 l

a 

lo
ro

 r
is

o
lu

zi
o

n
e,

 e
se

g
u

en
d
o

 i
 c

al
co

li
 

n
ec

es
sa

ri
. 

Non è in grado di formalizzare le situazioni proposte Non individua strategie di lavoro o ne individua di non 

adeguate Non è in grado di individuare relazioni tra le variabili in gioco. Non si coglie alcuno spunto 

nell'individuare gli strumenti formali opportuni e/o il procedimento risolutivo.  

(0 - 6) 

 

……… 

Il processo di formalizzazione delle situazioni proposte è spesso impreciso. Individua strategie di lavoro poco 

efficaci, talora sviluppandole in modo poco coerente; ed usa con una certa difficoltà le relazioni tra le grandezze 

in gioco. Non riesce ad impostare correttamente le varie fasi del lavoro. 

(7 - 12) 

 

……… 

Il processo di formalizzazione delle situazioni proposte è coerente e corretta con qualche incertezza. Sa 

individuare delle strategie risolutive, anche se non sempre le più adeguate ed efficienti. Dimostra di conoscere 

modelli, leggi e procedure che utilizza in modo adeguato. 

Sa individuare delle strategie risolutive, anche se non sempre le più adeguate ed efficienti.  

(13 - 18) 

 

 

……… 

E’ in grado di formalizzare in modo preciso e coerente le situazioni problematiche proposte; attraverso congetture 

effettua, con padronanza, chiari collegamenti logici. Individua strategie di lavoro adeguate ed efficienti. Dimostra 

padronanza nell'impostare le varie fasi di lavoro. Individua con cura e precisione le procedure ottimali anche non 

standard. 

(19 - 24) 

 

 

…….. 

In
te

r
p

r
e
ta

re
, 
r
a

p
p

r
e
se

n
ta

re
, 

e
la

b
o
r
a
r
e
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 d
a

ti
 

In
te
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re
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re

 e
/o

 e
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b
o

ra
re

 i
 d

at
i 

p
ro

p
o
st

i 

e/
o

 r
ic
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at

i,
 a

n
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e 
d
i 

n
at

u
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sp
er

im
en

ta
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, 
v

er
if

ic
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d
o
n
e 

la
 

p
er
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n
en
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l 
m

o
d
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 s
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o
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R
ap

p
re

se
n

ta
re

 e
 c

o
ll

eg
ar

e 
i 

d
at

i 

ad
o

p
er

an
d
o

 i
 n

ec
es

sa
ri

 c
o
d

ic
i 

g
ra

fi
co

-

si
m

b
o

li
ci

. 

Non è in grado di elaborale e/o interpretare in modo corretto dati e risultati emersi nelle situazioni proposte. Non 

utilizza codici matematici grafico-simbolici nella rappresentazione dei dati. 

(0 - 5) 

 

……… 

Applica le strategie scelte in maniera parziale e non sempre appropriata. Sviluppa ed elabora il processo 

risolutivo in modo incompleto. Non sempre è in grado di utilizzare codici matematici grafico-simbolici e 

procedure e/o leggi in modo corretto e/o con numerosi errori nei calcoli. L’interpretazione dei dati ottenuti è 

coerente solo in parte con i modelli scelti. 

(6 - 10) 

 

 

……… 

Sviluppa il processo di elaborazione ed interpretazione quasi completamente. È in grado di applicare le leggi 

fisiche in modo efficace rispetto al modello scelto e di elaborare i dati proposti utilizzando i necessari codici 

grafico simbolici in modo quasi sempre corretto e appropriato. Commette qualche errore nei calcoli. La soluzione 

ottenuta è generalmente coerente con il problema. 

(11 - 15) 

 

 

…….. 

Applica le strategie scelte in maniera corretta supportandole con l’uso di modelli matematici, grafici e teorici 

efficaci. Sviluppa il processo risolutivo in modo analitico, completo, chiaro e corretto. Sviluppa ed interpreta i 

dati ottenuti in modo corretto e appropriato, con abilità e con spunti di originalità.  

(16 - 20) 

 

………. 

A
r
g
o

m
e
n

ta
re
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p
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Non argomenta o argomenta in modo errato la strategia di elaborazione e interpretazione delle leggi e dei dati 

ottenuti, utilizzando un linguaggio non appropriato o molto impreciso. 

(0 - 4) 

 

……… 

Argomenta in maniera frammentaria e/o non sempre coerente la strategia di elaborazione e interpretazione delle 

leggi e dei dati ottenuti Utilizza un linguaggio per lo più appropriato, ma non sempre rigoroso. 

(5 - 8) 

 

……… 

Argomenta in modo coerente ma incompleto la strategia di elaborazione e interpretazione delle leggi e dei dati 

ottenuti. Spiega i dati ottenuti, ma non le strategie risolutive adottate (o viceversa). Utilizza un linguaggio 

pertinente ma con qualche incertezza. 

(9 - 12) 

 

……… 

Argomenta in modo coerente, preciso e accurato, approfondito ed esaustivo tanto le strategie adottate quanto la 

soluzione ottenuta. Mostra un’ottima padronanza nell’utilizzo del linguaggio matematico - scientifico.  

(13 - 16) 

 

……… 

Problema  N°….....      Quesiti  N°………./………/……../……./      
TOTALE PUNTEGGIO  

 

......./80 

Tabella di conversione dal punteggio al voto  

Punti 

0
-4

 

5
-8

 

9
-1

2
 

1
3

-1
6
 

1
7

-2
0
 

2
1

-2
4
 

2
5

-2
8
 

2
9

-3
2
 

3
3

-3
6
 

3
7

-4
0
 

4
1

-4
4
 

4
5

-4
8
 

4
9

-5
2
 

5
3

-5
6
 

5
7

-6
0
 

6
1

-6
4
 

6
5

-6
8
 

6
9

-7
2
 

7
3

-7
6
 

7
7

-8
0
 

VOTO 

 

……… Voto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

Documento del 15 maggio   -   classe V sez.   Esa 

INDICATORI DESCRITTORI VOTI /20 

Conoscenza e 

pertinenza dei 

contenuti 

Conoscenze inadeguate                      1-3 1-6 

Conoscenze carenti 4 7-9 

Conoscenze frammentarie  e superficiali 5 10-11 

Conoscenze pertinenti essenziali 6 12 

Conoscenze pertinenti adeguate 7 13-14 

Conoscenze pertinenti, ampie ed approfondite 8-9 15-18 

Conoscenze pertinenti, ampie, approfondite e 

rielaborate 
10 19-20 

 

Competenze 

comunicative 

Carenze di base molto gravi 1-3 1-6 

Carenze di  base gravi 4 7-9 

Esposizione carente, con incertezze lessicali e 

argomentazioni poco articolate 
5 10-11 

Esposizione sufficientemente corretta nella forma e 

nell’uso del lessico disciplinare specifico; lineare 

nell’argomentazione 
6 12 

Esposizione adeguata nella forma e nell’uso del 

lessico disciplinare specifico; lineare e coerente 

nell’argomentazione 
7 13-14 

Esposizione precisa, accurata, articolata e coerente 

nell’argomentazione 
8-9 15-18 

Piena padronanza del linguaggio e 

dell’argomentazione 
10 19-20 

Competenze 

procedurali 

Non sa raccogliere e organizzare i contenuti; non sa 

applicare tecniche, formule, categorie,metodi e 

teorie 
1-3 1-7 

Utilizza con difficoltà tecniche, formule, categorie, 

metodi e teorie 
4-5 8-11 

Utilizza adeguatamente tecniche, formule, criteri, 

metodi e teorie; elabora quadri di sintesi e mappe 

semplici ma coerenti. 
6 12 

Elabora adeguatamente quadri di sintesi, schemi 

unificanti, grafici, mappe concettuali; utilizza 

tecniche, formule,criteri, metodi e teorie 
7 13-15 

Risolve quesiti e problemi utilizzando più strumenti 

e rinvenendo soluzioni adeguate 
8-9 16-18 

Opera autonomamente rinvenendo soluzioni 

originali 
10 19-20 

 

Competenze 

cognitivo-

elaborative 

Non coglie i concetti-chiave 1-3 1-6 

Coglie solo parzialmente i concetti-chiave 4 7-9 

Coglie alcuni nodi concettuali   5 10-11 

Individua i nodi concettuali essenziali 6 12 

Individua i nodi concettuali essenziali e coglie le 

relazioni tra le conoscenze 
7 13-14 

Ricostruisce un percorso concettuale realizzando 

strumenti operativi autonomi ed originali 
10 19-20 
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Indirizzo  Scientifico Opzione Scienze Applicate a.s. 2018/2019 
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Liceo Statale “Eleonora Pimentel Fonseca” 

Liceo Linguistico-Liceo Scientifico-Liceo Scienze Applicate- 

Liceo Scienze Umane 

 

Programma di Italiano classe 5°Esa anno scolastico 2018/2019 

Docente: Papa Concetta 

 

Programma di Letteratura 

Giacomo Leopardi:  

 vita ed opere;  

 poesia e filosofia;  

 Ultimo canto di Saffo;  

 L’infinito; 

 La sera del dì di festa;  

 A Silvia; 

 La quiete dopo la tempesta;  

 Il sabato del villaggio;  

 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia;  

 La ginestra o il fiore del deserto; 

 Dialogo della Natura e di un Islandese;  

 Dialogo di un Venditore d’almanacchi e di un Passeggere;  

 loZibaldone con Teoria del Piacere. 

L’età postunitaria: profilo storico-culturale dell’Italia e dell’Europa a partire dall’Unità fino 

ai primi del ‘900. 

Romanzo europeo del secondo Ottocento: caratteri generali. 

Charles Baudelaire: vita ed opere; Lesfleurdu mal con poesie Al lettore, Corrispondenze. 

Il Positivismo; il Naturalismo; il Naturalismo di Zola; dal Naturalismo al Verismo. 

Giosuè Carducci, il poeta nazionale: le idee, la poetica. 

Giovanni Verga:  

 vita ed opere;  

 temi e tecnica;  

 iMalavoglia con brani Uno studio ‹‹sincero e spassionato››; Padron’Ntoni e la 

saggezza popolare; L’affare dei lupini; L’addio di ‘Ntoni. 

I Vicerè di Federico de Roberto (trama e tecnica narrativa) con brano Il deputato Consalvo. 

Decadentismo: origini e caratteristiche generali; decadentismo in Italia e Francia. 
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Giovanni Pascoli:  

 la vita;  

 la sperimentazione che apre al Novecento;  

 Myricae con poesie Arano, Lavandare, X Agosto;  

 Il fanciullino con brano Una dichiarazione poetica, con lettura critica La ri-

costruzione del “nido” di C. Garboli;  

 poesieLa siepe, Italy canto I strofe da 3 a 9, Il gelsomino notturno. 

Gabriele d’Annunzio:  

 la vita;  

 il personaggio, l’opera, la visione del mondo;  

 Il piacere con brano Tutto impregnato d’arte;  

 la “filosofia” del Piacere: d’Annunzio e Nietzsche; Il caso Wagner;  

 Il programma politico del superuomo;  

 Alcyone con poesie La sera fiesolana, La pioggia nel pineto. 

Luigi Pirandello:  

 vita ed opere;  

 Pirandello e la visione del mondo e della letteratura;  

 branoUn’arte che scompone il reale tratto da L’umorismo;  

 storie di amori, beffe e follie: le Novelle per un anno con brano Il treno ha fischiato;  

 alla ricerca di nuove possibilità narrative: Pirandello romanziere;  

 Il fu Mattia Pascal;  

 Uno, nessuno e centomila;  

 maschere nude: il lungo percorso del teatro pirandelliano;  

 Sei personaggi in cerca di autore;  

 branoLa fine del gioco. 

Italo Svevo:  

 vita ed opere;  

 generi, temi e tecniche;  

 La coscienza di Zeno;  

 branoPerché voler curare la nostra malattia? tratto dall’Epistolario;  

 branoL’inetto come abbozzo dell’uomo futuro tratto da L’uomo e la teoria darwiniana. 

La poesia in Occidente nel primo Novecento: profilo storico; la poesia come modo speciale 

di vedere la realtà; in Germania: Rilke. 

La nuova poesia italiana:  

 i poeti crepuscolari;  

 Guido Gozzano con poesie Invernale, La signorina Felicita ovvero la Felicità; 

 il Futurismo;  
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 Filippo Tommaso Marinetti con poesia Una cartolina da Adrianopoli bombardata: 

Zang TumbTumb;  

 “Parole in libertà”: Manifestazione interventista di Carrà;  

 l’eredità del Futurismo: Dadaismo e Surrealismo; 

 i poeti della “Voce”;  

 Dino Campana con poesia L’invetriata;  

 Clemente Rebora con poesia Viatico. 

Giuseppe Ungaretti:  

 vita ed opere;  

 la poetica di Ungaretti;  

 L’Allegria con poesie I fiumi, San Martino del Carso, Soldati;  

 Tutto ho perduto;  

 L’isola. 

Eugenio Montale 

 vita ed opere;  

 la poetica di Montale; 

 Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato, 

Non chiederci la parola 

 Le Occasioni: La casa dei doganieri 

 Satura: Ho sceso dandoti il braccio un milione di scale 

 

“Divina Commedia”: 

Paradiso: canti I, III, VI 

PROGRAMMA CHE SI PREVEDE DI SVOLGERE 

Il romanzo italiano tra le due guerre: Alberto Moravia, Gli indifferenti 

Dal dopoguerra ai giorni nostri: Pier Paolo Pasolini, Coscienza e scandalo dell’Italia del 

boom (L’usignolo della chiesa cattolica: Lingua; Le Ceneri di Gramsci; Poesie in forma di 

rosa, Supplica a mia madre; Scritti corsari, Il romanzo delle stragi, Il coito, l'aborto, la falsa 

tolleranza del potere, il conformismo dei progressisti, Il "discorso" dei capelli, L’articolo 

delle lucciole) 

Paradiso: canti XVII;XXX;XXXIII 
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Liceo Statale “Eleonora Pimentel Fonseca” 

Liceo Linguistico-Liceo Scientifico-Liceo Scienze Applicate- 

Liceo Scienze Umane 

 

Programma di Storia classe 5°Esa                                anno scolastico 2018/2019 

Docente: Fenizia Riccardo 

 

1. L’età giolittiana:  

a) Industrializzazione e rivoluzione industriale 

b) Patto Gentiloni;  

c) Giolitti e i socialisti. 

2. La prima guerra mondiale:  

a) Cause del conflitto;  

b) L’Italia tra neutralisti ed interventisti;  

c) Patto di Londra;  

d) La svolta del 1917;  

e) Il crollo degli stati centrali. 

3. La rivoluzione russa:  

a) Premesse della rivoluzione e crisi dello zarismo;  

b) Bolscevichi e menscevichi;  

c) La pace separata;  

d) La rivoluzione d’ottobre e l’ascesa di Lenin;  

e) L’ascesa di Stalin. 

4. Il fascismo da movimento a regime:  

a) Patti di San Sepolcro;  

b) La marcia su Roma 1922;  

c) Delitto Matteotti;  

d) Linee generali della politica interna ed estera del fascismo;  

e) Patti del Laterano: Conciliazione Stato-Chiesa nel 1929. 

5. La Grande Crisi del 1929. 

6. Il debito tedesco e le premesse dell’affermazione del nazismo:  



 

 

66 

 

a) Il Putsch di Monaco e l’ascesa di Hitler;  

b) La politica estera: il patto d’acciaio e il patto di non aggressione. 

c) Leggi di Norimberga 1935 

7. Seconda guerra mondiale:  

a) Cause della guerra e invasione polacca del 1939;  

b) L’Italia in guerra;  

c) La svolta con l’intervento degli USA;  

d) Armistizio nel settembre 1943 e guerra civile in Italia;  

e) Nascita della Repubblica Sociale Italiana;  

f) Trattati di pace e nascita della Repubblica. 

8. Nascita degli organismi internazionali nei due dopoguerra come strumenti per 

garantire la pace e l'autodeterminazione dei popoli. 

9.  Società Delle Nazioni, ONU, NATO, Patto di Varsavia. Verso la guerra fredda. 

 

Gli alunni hanno usato il manuale: Bertini, “Alla ricerca del presente” oppure 

“L’argomentazione storica” di Balzani, nonché materiale online, scegliendo liberamente tra 

le proposte. 

 

 

Napoli, 15 maggio 2019 

 

 

Gli alunni                                                                                                           Il docente 
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Liceo Statale “Eleonora Pimentel Fonseca” 

Liceo Linguistico-Liceo Scientifico-Liceo Scienze Applicate- 

Liceo Scienze Umane 

 

Programma di Filosofia classe 5°Esa anno scolastico 2018/2019 

Docente: Fenizia Riccardo 

 

1. Kant:  

a) La rivoluzione copernicana; 

b) La distinzione tra fenomeno e noumeno. 

 

2. Fichte:  

a) L'illuminante lettura di Kant;  

b) La dottrina della scienza: i tre principi dell'idealismo, la spiegazione dell'attività 

conoscitiva e morale. 

 

3. Hegel: i capisaldi del sistema hegeliano.  

 

4. La sinistra hegeliana.  

 

5. Feuerbach: la riduzione della teologia ad antropologia. 

 

6. Marx:  

a) Critico della sinistra hegeliana, degli economisti classici, del socialismo 

utopistico, critico di Proudhon e della religione;  

b) Il concetto di alienazione; 

c) Il materialismo storico e dialettico;  

d) La lotta di classe; 

e) Il capitale;  

f) L'avvento del comunismo. 

 

7. Schopenhauer:  

a) Contro Hegel sicario della verità;  

b) Il mondo come rappresentazione;  

c) Il mondo come volontà;  

d) Dolore, liberazione e redenzione. 

 

8. Comte: la legge dei tre stadi e il Positivismo. 
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9. Nietzsche:  

a) Interprete del proprio destino;  

b) Il “dionisiaco” e “l’apollineo”;  

c) I fatti sono stupidi e la “saturazione di storia” è un pericolo;  

d) L'annuncio della morte di Dio; 

e) Nichilismo, eterno ritorno e“amor fati”. 

 

10. Bergson:  

a) Il tempo della meccanica e il tempo dell'esperienza;  

b) Il tempo come durata;  

c) Materia e memoria.  

 

11. Freud:  

a) Inconscio, rimozione e interpretazione dei sogni;  

b) La libido, la sessualità infantile e il complesso di Edipo;  

c) Lo sviluppo delle tecniche terapeutiche;  

d) La struttura dell'apparato psichico. 

 

Per il libro di testo gli alunni sono stati liberi di usare il manuale, Reale-Antiseri, oltre agli 

appunti e materiale online, oppure altri manuali a scelta sempre sotto la guida del docente 

 

Napoli, 15 maggio 2019 

 

Gli alunni                                                                                    Il docente 
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Liceo” Eleonora Pimentel Fonseca” 

Scientifico- Scienze Applicate- Linguistico- Scienze Umane 

PROGRAMMA DI INGLESE  

Anno Scolastico 2018/2019 

Classe:  V ESA ( Liceo Scientifico Scienze Applicate) 

Libri di testo adottati :“ Performer Heritage vol.1 e 2  di Marina Spiazzi , Marina Tavella, Margaret Layton 

,Zanichelli editore  

Dispense in fotocopie dai testi :” Visiting Literature”vol.2 e 3 di M.Ansaldo,S.BertoliA.Mignanied.Petrini; 

“LiteraryLandscapes” di G.Thomson,S.Maglioni, ed.CIDEB; “LiteraryHyperlinksConcise”,diS.Maglioni, 

G.Thomson, ed.BlackCat. 

Docente: prof. Raffaella Romano 

GrammarRevision: argomenti vari livello B1-B2. 

The Romantic Age.The historical and cultural background ( revision) 

Mary Shelley: “Frankenstein, or the modern Prometheus” (revision). 

From text to screen. The comic version of Frankenstein’s story: “Young Frankenstein”,1974 

by M.Brooks 

The Gothic novel (revision) 

William Wordsworth. Text: “Daffodils” 

S.T.Coleridge. Text: “The Rime of the Ancient Mariner”. From the text “Visiting 

literature” vol.2: Critical notes about Coleridge; The Albatross; the Legend of the Flying 
Dutchman. 

John Keats. Text: “La Belle Dame SansMerci”.Keats and the Aestheticism. The Path 

towards Aestheticism.( Dispense in fofocopietrattedaitesti “Literary Hyperlinks Concise” e 
“Visiting literature” vol.2 

Jane Austen and the Novel of Manners. “Pride and Prejudice” 

Text: “Mr and Mrs Bennet” 

From text to screen. A selection of scenes from “Pride and Prejudice”, BBC fiction 2012 

From the text “Performer Heritage” vol.2: 
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The dawn of the Victorian Age. The Victorian Compromise. Early Victorian thinkers. 

The American Civil War. The later years of Queen Victoria’s reign. The late Victorians. 

The Victorian Novel.  

American Renaissance. The late Victorian novel.  

Aestheticism and Decadence. The “Dandy”. 

Charles Dickens. “Oliver Twist” 

Text: “Oliver wants some more” 

From text to screen.Film: “Oliver Twist”,2005 by R.Polanski. 

The Bronte Sisters. Charlotte Bronte: “Jane Eyre”. 

Text: “Jane and Rochester” 

From text to screen. Film: “Jane Eyre”, 1996 by F.Zeffirelli. 

The detective story.Robert Louis Stevenson: “The Strange Case of Dr Jekyll and Mr 

Hyde” 

Text: “Story of the door”.From text to screen. Film: “The strange Case of Dr Jekyll and Mr 
Hyde”, 2003 by M.Phillips. 

Oscar Wilde: “The Picture of Dorian Gray” 

Texts: “The Preface”; “The painter’s studio”; “Dorian’s death” 

The Modern Age 

From the Edwardian Age to the First World War. Britain and the First World war.  

The age of anxiety. The inter-war years. The Second World War. The USA in the first half 
of the 20th century. 

Modernism: Modern Poetry; The Modern Novel.The Stream of Consciousness and the 
Interior Monologue. Types of InteriorMonologue( dispense in fotocopie tratte dal testo 
“LiteraryLandscapes”. 

James Joyce 
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PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA  
Prof.ssa Patrizia Avati – a. s. 2018/19 

 
 

 CALCOLO COMBINATORIO: definizione, disposizioni con e senza ripetizione, permutazioni 
con e senza ripetizione, combinazioni semplici e con ripetizioni. 
 

 PROBABILITÀ: concezione classica della probabilità, somma logica di eventi, prodotto logico 
di eventi, probabilità condizionata, concezione soggettiva della probabilità. 

 

 FUNZIONI E LE LORO PROPRIETÀ: definizione di funzione e classificazione, dominio, segno e 
zeri, proprietà (crescenza, periodicità, pari e dispari), funzione inversa, funzione composta. 

 

 LIMITI DI FUNZIONI: intorno di un punto e di infinito, insiemi limitati e illimitati, definizione 
limite, limite destro e sinistro, asintoti verticale/orizzontale/obliquo. [Dimostrazione 
teorema del confronto]. 

 

 CALCOLO DEI LIMITI E CONTINUITÀ DELLE FUNZIONI: operazioni con i limiti, limiti 
elementari, forme indeterminate, limiti notevoli, infinitesimi e infiniti. [Dimostrazione di 

       
      

 
 ]. 

 

 DERIVATE: derivate di una funzione, derivate fondamentali, operazioni con le derivate, 
derivata di una funzione composta, derivate di ordine superiore al primo, applicazioni alla 
fisica. [Dimostrazione derivata della funzione potenza]. 

 

 TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE: teorema di Rolle, teorema di Lagrange, teorema di 
Cauchy, teorema di De l’Hospital. [Dimostrazione del teorema di Rolle]. 

 

 MASSIMI, MINIMI E FLESSI: definizioni, massimi e minimi e derivata prima, flessi e derivata 
seconda, problemi di ottimizzazione. 

 

 STUDIO DELLE FUNZIONI: studio di una funzione e del suo grafico. 
 

 INTEGRALI INDEFINITI: definizione, integrali indefiniti immediati, integrazione per 
sostituzione e per parti, integrazione di funzioni razionali fratte. 

 

 INTEGRALI DEFINITI: definizione, definizione del teorema fondamentale del calcolo 
integrale, calcolo delle aree e dei volumi, applicazioni integrali alla fisica. 

 

 EQUAZIONI DIFFERENZIALI: definizione, equazioni differenziali del primo ordine. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA  
Prof.ssa Patrizia Avati – a. s. 2018/19 

 

 INTERAZIONI MAGNETICHE E CAMPI ELETTRICI: definizione di campo magnetico e campo 
magnetico terrestre, forza di Lorentz, moto di una carica in un campo magnetico, forza 
magnetica su un filo percorso da corrente, momento torcente su una spira percorsa da 
corrente, teorema di Gauss per il campo magnetico, teorema di Ampere.  
 

 INDUZIONE ELETTROMAGNETICA: la forza elettromagnetica e correnti indotte, la f.e.m. 
indotta in un conduttore in moto, la legge dell'induzione elettromagnetica di Faraday-
Neumann, la legge di Lenz, mutua induzione e autoinduzione, la corrente alternata e circuiti 
semplici.  

 

 LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE: le equazioni dei campi 
elettrostatico e magnetostatico, campi che variano nel tempo, le equazioni di Maxwell le 
onde elettromagnetiche, lo spettro elettromagnetico, energia e quantità di moto di un'onda 
elettromagnetica, l'effetto Doppler, la polarizzazione. 

 

 LA RELATIVITÀ RISTRETTA: determinazione velocità luce, i postulati della relatività ristretta, 
la dilatazione temporale, la contrazione delle lunghezze, la quantità di moto relativistica, 
equivalenza tra massa ed energia, la composizione relativistica delle velocità. 

 

 PARTICELLE E ONDE: il dualismo onda-corpuscolo, la radiazione di corpo nero e l'ipotesi di 
Planck, i fotoni e l'effetto fotoelettrico, la quantità di moto di un fotone e l'effetto 
Comptom, la lunghezza d'onda di De Broglie e la natura ondulatoria dei corpi materiali, il 
principio di indeterminazione di Heisenberg. 
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Programma Scienze NaturaliAnno scolastico 2018-2019 

Prof. Di Micco Giovanni 

Chimica – Biologia  

“Nel quinto anno è previsto l’approfondimento della chimica organica. Il percorso di chimica e quello di biologia si 

intrecciano poi nella biochimica e, relativamente alla struttura e alla funzione di molecole di interesse biologico, 

ponendo l’accento sui processi biologici/biochimici riguardanti il metabolismo energetico, la catalisi enzimatica, la 

genetica,  la regolazione epigenetica e le biotecnologie. 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

CHIMICA  

 

Le basi della chimica Organica 

 Definizione di chimica organica  

 Proprietà dell’atomo di carbonio: ibridazione sp3 sp2 sp 

 numero di ossidazione del carbonio nei composti organici 

 Formule di struttura in chimica organica 

 Isomeria Costituzionale: Catena, posizione e gruppo funzionale 

 Stereoisomeria: isomeria conformazionale e isomeria Cis-Trans 

 Stereoisomeria Ottica: definizione di Enantiomero, molecola chirale, centro stereogenico  miscela 

racemica, molecola destrogira e levogira. Proiezione di Fisher,  

 Le reazioni in chimica organica: reazione omolitica ed eterolitica 

 Definizione di carbocatione, carboanione e loro stabilità 

 Agenti Elettrofili e Nucleofili 

 

Gli Idrocarburi 

 Classificazione degli Idrocarburi: Alifatici, Aliciclici ed aromatici 

 Alcani e Cicloalcani: struttura, proprietà e  nomenclatura 

 Isomeria conformazionale dei cicloalcani 

 Reazione degli alcani: combustione e alogenazione 

 Alcheni e Alchini: struttura, nomenclatura,  proprietà, isomeria cis- trans dell’etilene 

 Reazione degli Alcheni: Reazione di addizione elettrofila  

 Reazione di addizione elettrofila agli alcheni asimmetrici: Regola di Markovnikov 

 I Composti Aromatici: struttura del Benzene e risonanza 

 Nomenclatura e proprietà dei composti aromatici 

 Reazione di sostituzione elettrofila del Benzene 

 Idrocarburi policiclici aromatici  

 

Derivati degli Idrocarburi 

 Alogenuri alchilici: nomenclatura e sintesi dagli alcheni (addizione elettrofila) 

 Alcoli Fenoli e Tioli: nomenclatura sintesi e proprietà fisiche e chimiche 

 Classificazione degli alcoli primari secondari, terziari e ossidazione 

 Acidità degli Alcoli e Fenoli 

 Eteri: proprietà e nomenclatura  

 Ammine: caratteristiche del gruppo funzionale, nomenclatura, proprietà e sintesi 

 Classificazione delle ammine primarie secondarie e terziarie 

 Il gruppo carbonilico 

 Aldeidi e Chetoni: nomenclatura, proprietà fisiche, chimiche e Acidità di aldeidi e chetoni 
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 Reazione di formazione degli emiacetali 

 Acidi Carbossilici e i loro derivati: Esteri e le Ammidi 

 Esterificazione di Fisher 

 Acidi bicarbossilici e polifunzionali 

 

BIOCHIMICA 

 

le Biomolecole 

 Carboidrati: struttura e nomenclatura dei monomeri e loro classificazione (aldosi e chetosi) 

 Proiezioni di Fisher e monosaccaridi della serie D ed L 

 Struttura emiacetalica e ciclico- piranosica dei monosaccaridi 

 Proiezioni di Haworth e Carbonio anomerico 

 reazione di policondensazione: legami α e β glicosidici;  

 disaccaridi e polisaccaridi principali 

 Lipidi: generalità 

 Trigliceridi: caratteristiche generali e esterificazione del glicerolo  

 La saponificazione dei grassi e azione dei saponi 

 Fosfolipidi Colesterolo e membrane cellulari  

 Amminoacidi: proprietà e classificazione 

 proprietà ottiche degli amminoacidi loro classificazione e proprietà acido-base 

 reazione di policondensazione: formazione del legame peptidico 

 Struttura e funzione delle proteine: primaria secondaria terziaria e quaternaria 

 Nucleosidi e nucleotidi: legame fosfodiesterico 

 Purine e pirimidine 

 Struttura del DNA e RNA 

 

Metabolismo energetico: Enzimi, Catalisi, Glicolisi Fermentazione e Respirazione Cellulare 

 Metabolismo cellulare: una visione d’insieme 

 Anabolismo e Catabolismo 

 reazioni esoergoniche ed endoergoniche 

 Il ruolo dell’ATP nel metabolismo cellulare 

 Energia di Attivazione e spontaneità dei processi biochimici 

 Struttura, funzione classificazione degli enzimi 

 Energia di attivazione e catalisi enzimatica 

 Regolazione enzimatica 

 Cofattori e coenzimi: NAD+, NADP+, FAD++, Coenzima A 

 La Respirazione cellulare: una visione d’insieme 

 Glicolisi e fermentazione 

 Il ciclo di Krebs 

 La fosforilazione ossidativa e la chemiosmosi 

 

Regolazione dell’espressione genica  

 Definizione di Epigenetica  

 La regolazione genica nei procarioti: la struttura a operoni nei procarioti 

 La struttura del DNA eucariotico: Eterocromatina, Eucromatina, Impacchettamento Istonico 

 Genoma, Esoni, Introni, sequenze ripetitive e geni housekeeping 

 Introduzione alla regolazione prima  durante e dopo la trascrizione 

 Complessi di rimodellamento dei Nucleosomi, Acetilazione, metilazione e il Codice Istonico 

 Regolazione durante la trascrizione: promotore, TATA BOX, e fattori di trascrizione  

 Regolazione dopo la trascrizione :splicing dell’RNA , spliceosoma e splicing alternativo 
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 Regolazione epigenetica traduzionale: microRNA e siRNA 

 

Accenno alle Biotecnologie  

 Definizione di biotecnologie ed ingegneria genetica 

 plasmidi ed enzimi di restrizione 

 Accenno ai vettori di clonaggio, al clonaggio genico e alle librerie genomiche  

 Accenno all’elettroforesi su gel e alla PCR: reazione a catena della polimerasi 

 Accenno agli OGM 
 

SCIENZE DELLA TERRA 

 
 “Nel quinto anno si studiano i complessi processi di modellamento endogeno e i modelli della tettonica globale, con 

particolare attenzione a identificare le interrelazioni tra vari fenomeni che avvengono nelle diverse regioni del 

Pianeta. Particolare attenzione è stata data allo studio dei fenomeni vulcanici e sismici, in relazione al territorio 

Italiano, al rischio vulcanico e sismico e alla prevenzione. La Teoria della Tettonica a Zolle è stato argomento del CLIL 

ed è stato affrontato mediante l’uso continuo di mappe geografiche, animazioni e video anche in lingua inglese. Il 

fine è stato quello di inquadrare in un modello globale i  fenomeni vulcanici, sismici e tettonici in un contesto 

coerente con la struttura interna della Terra, le analisi paleomagnetiche,  paleogeografiche e la distribuzione 

planetaria delle regioni stabili ed instabili  della Terra. 

Il Vulcanesimo  

 Calore interno della Terra, definizione di magma lava  

 Magma primario e secondario 

 definizione di vulcano e descrizione dell’edificio vulcanico 

 tipologia di vulcani: Vulcani scudo, lineari, strato-vulcani, coni di scorie e caldere 

 correlazione tra la composizione chimica di un magma e il tipo di eruzione 

 prodotti dell’attività vulcanica: Lave, prodotti piroclastici e gas 

 vulcanesimo secondario 

 distribuzione geografica dei vulcani e rischio vulcanico 

 

I fenomeni sismici 

 Lo studio dei terremoti: definizione di sisma, Ipocentro ed Epicentro  

 Teoria del rimbalzo elastico 

 Faglia diretta, inversa e trascorrente 

 Classificazione delle onde sismiche 

 registrazione di un sisma: sismografo e sismogramma 

 individuazione dell’epicentro di un terremoto: dromocrone e carta delle isosisme 

 La «forza» di un terremoto: scala Mercalli e Richter 

 Gli effetti del terremoto 

 Distribuzione geografica dei sismi 

 La difesa dai terremoti: rischio e pericolosità 

 

Struttura interna della Terra e Tettonica a Zolle 

 Onde sismiche e struttura interna della Terra 

 Struttura geofisica della Terra, Crosta Mantello e Nucleo, e geodinamica Astenosfera, Litosfera 

 Crosta Oceanica e continentale a confronto. 

 Teoria della deriva dei continenti di Wegener 

 Margini divergenti convergenti e trasformi 

 Teoria della Tettonica a zolle 

 Margini convergenti: Orogenesi 

 



 

 

76 

 

STORIA DELL'ARTE 

PROGRAMMA SVOLTO DALLA CLASSE VEsa 

a.s. 2018.19 

Modulo 1: Dalla Rivoluzione industriale alla Rivoluzione Francese 

 Illuminismo e Neoclassicismo: profilo storico e caratteri generali. 

 Antonio Canova: “Teseo sul Minotauro”, “Amore e Psiche”, “Ebe”, “Paolina Borghese”, 

”Monumento funebre a Maria Cristina D’Austria”. 

 Jacques Louis David: “Il giuramento degli Orazi”, “La morte di Marat”. 

 Architettura Neoclassica: Robert Adam, Leo von Kleenze, Giuseppe Piermarini, Pietro Bianchi. 

 Francisco Goya: “Capricci”, “Maja vestida”, “Maja desnuda”, “Le fucilazioni del 3 maggio 

1808”. 

      Modulo 2: L’Europa della Restaurazione”. 

 Romanticismo. Profilo storico e caratteri generali. 

 C.D. Friedrick “Il naufragio della Speranza”, “Viandante sul mare di nebbia”. 

 J: Constable “La cattedrale di Salisbury”, “Studio di nuvole e cirri”. 

 J. W. Turner: "Ombra e tenebre. La sera del Diluvio", "Tramonto". 

 Theodore Gericault: “La zattera della Medusa”- 

 Eugene Delacroix: ”La Libertà che guida il popolo”. 

 Francesco Hayez: “Atleta trionfante”, “La congiura dei Lampugnani”, “Pensiero malinconico”, 

“Il bacio”, “Ritratto di Alessandro Manzoni”. 

 Il Realismo: profilo storico e caratteri generali. 

 Gustave Courbet: “Lo spaccapietre,“Fanciulle sulle rive della Senna”, “L'atelier del pittore”. 

 Architettura del ferro in Europa. “Palazzo di Cristallo”, “Galleria delle macchine”, “Torre Eiffel”, 

“Galleria Vittorio Emanuele II”. 

Modulo 3: La stagione dell’Impressionismo e del Post-impressionismo. 

 Impressionismo: profilo storico e caratteri generali. 

 Edouard Manet: “Colazione sull’erba”, “Olympia”, “Il bar delle Folies-Bergeres”. 
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 Claude Manet: “Impressione, sole nascente”, “La cattedrale di Rouen”, “Lo stagno delle ninfee”. 

 Post-impressionismo. 

 Paul Cezanne: “La casa dell’impiccato”, “I bagnanti”, “I giocatori di carte”, “La montagna di 

Saint-Victoire”. 

 Vincent van Gogh: “I mangiatori di patate”, “Autoritratto”,  “Il ponte di Langlois”, “Veduta di 

Arles”,“Notte stellata”, “Campo di grano con volo di corvi”. 

Modulo 4: Belle Epoque e Art Nouveau 

 William Morris e l’Art Nouveau: profilo storico e caratteri generali. 

 Gustave Klimt: “Giuditta I”, “Giuditta II”, “Danae”, “Il bacio”. 

Modulo 5: L’Espressionismo. 

 EdvardMunch: “La fanciulla malata”, “Sera nel corso Karl Johann”, “Il grido”, “Pubertà”. 

 J: Ensor “L’ingresso di Cristo a Bruxelles”. 

 Espressionismo: profilo storico e caratteri generali. 

 I Fauves ed H. Matisse: “Donna con cappello”, “La stanza rossa”, “La danza”. 

 Espressionismo tedesco: Die Brucke. 

 Ernst Kirchner. “Due donne per la strada”. 

 Ernst Heckel: “Giornata limpida”. 

 E. Schiele “Abbraccio”. 

Modulo 6: Il Cubismo. 

 Il Novecento delle Avanguardie storiche. 

 Il Cubismo nelle sue fasi: analitico, scientifico, dei papiers colles e collage. 

 Pablo Picasso: “Poveri in riva al mare”, “Famiglia di saltimbanchi”, Le demoiselles d’Avignon”, 

“Ritratto di AmbroiseVollard”, “Natura morta con sedia impagliata”, “I tre musici”, “Ritratto di 

donna”, “Guernica”.        

Modulo 7: Il Futurismo. 

 Umberto Boccioni “La città che sale”. 

 Giacomo Balla “Dinamismo di un cane al guinzaglio”. 
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Libro di testo: “Itinerario nell’arte”  vol.4° e 5° versione arancione   Cricco-Di Teodoro    Zanichelli 

 

Napoli 15.05.2019                                                                           La docente                     

                                                                                                           Prof.ssa Maria Conti 

     

         Gli Alunni 
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DOCENTE  Valeria Carmela Tempesta                             DISCIPLINA Informatica 

n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti 
e attività svolte 

1 Base di dati - Gli archivi: definizione 

- Le operazioni sugli archivi: creazione, modifica, cancellazione, 
consultazione, elaborazione 

- I supporti fisici 

- Le basi di dati 
- Il modello relazionale 

2 Reti e protocolli - Aspetti evolutivi delle reti 

- I servizi per gli utenti e per le aziende 

- Client server e peer to peer 
- Classificazione delle reti per estensione 

- Tecniche di commutazione 
- Architetture di rete  

- I modelli di riferimento per le reti  
- Mezzi trasmissivi e dispositivi di rete  
- Il modello TCP/IP 

- I livelli applicativi nel modello TCP/IP 
- Internet  

- Indirizzi Internet e DNS 

3 Internet e servizi di rete - Concetti generali: le reti di computer 

- Intranet ed Extranet 
- Il cloudcomputing 

- Tecnologie di rete per la comunicazione 
- La sicurezza delle reti  

- La crittografia per la sicurezza dei dati 
- Chiave simmetrica e chiave asimmetrica 

 Garanzia dell’ identità del mittente  
 Garanzia della segretezza 
 Garanzia dell’ identità e della segretezza 

- La firma digitale 

- L’ e-government 

- Gli strumenti e le tecnologie per l’ Amministrazione digitale 
- PEC ( Posta Elettronica Certificata ) 

4 Algoritmi con il foglio di 

calcolo  

- Operazioni base con il foglio elettronico 

- Attività operative ( modelli e simulazioni) 

5 Teoria della 

computabilità 

- Alain Turing: un genio dell’ informatica 

- Problemi e soluzioni 
- Il teorema più difficile del mondo 

- Il problema di terminazione 
- Il test di Turing 

- La sfida di Turing 

6 Speranza matematica e 

gioco d’ azzardo 

- Note essenziali 

- Frequenza relativa di un esito 
- Probabilità a priori 

- Speranza matematica  

 

  Firma insegnante 
  Valeria Carmela Tempesta 
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Programma di Scienze motorie e sportive 

Prof.ssa PisapiaMarialetizia 

A.S. 2018/2019 

Classe 5 E sa 

 Potenziamento fisiologico 

 Esercizi di attivazione generale 

 Esercizi di equilibrio 

 Esercizi di coordinazione 

 Esercizi di respirazione 

 Esercizi di educazione posturale 

 

 Rielaborazione degli schemi motori 

 Esercizi per la percezione spazio-tempo 

 Esercizi a corpo libero 

 

 Consolidamento del carattere e sviluppo della socialità 

 Organizzazione dei giochi di squadra 

 

 Giochi sportivi 

 Pallavolo 

 Tennis tavolo 

 

 Conoscenze teoriche 

 Cinesiologia dell’apparato locomotore 

 Norme di primo soccorso 
 

 

Napoli, 14 maggio 2019 

Prof.ssa MarialetiziaPisapia 
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Liceo Statale “Eleonora Pimentel Fonseca” 

Scientifico- Scientifico Scienze applicate – Linguistico – Scienze Umane 

Via Benedetto Croce n 2 – 80134 Napoli 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE SVOLTO 

CLASSE V – SEZIONE ESA 

A.S. 2018/2019 

 

A) La persona umana fra le novità tecno-scientifiche e le ricorrenti domande di senso. 

B) Le origini dell’etica 

C) La Bioetica a servizio dell’uomo: Le manipolazioni genetiche; L’aborto, la dignità della vita 

nascente; La fecondazione assistita;l’Eutanasia, 

D) L’uomo contemporaneo tra avere ed essere; L’uomo contemporaneo tra essere ed apparire. 

E) Il valore della Libertà e della responsabilità; 

F) Il Dialogo interreligioso e il suo contributo per la pace fra i popoli 

G) L’insegnamento della Chiesa sulla vita, il matrimonio, la famiglia. 

H) La dottrina sociale della Chiesa: la persona che lavora, i beni e le scelte economiche, l’ambiente. 

 

 

        Prof.ssa Milena Bonetti 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


