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Composizione del Consiglio di Classe
2

Storia e profilo della classe.
3

La classe, costituita nella quinta annualità da ventiquattro studenti ha subito negli anni
numerose variazioni, sia per quanto riguarda la composizione degli alunni, sia per quanto
riguarda la composizione del consiglio di classe.
In particolare, la classe terza è stata formata dalla fusione di due seconde con 11 degli
attuali alunni provenienti dalla 2 F, e 12 dalla 2 D. Un’alunna si è unita alla classe terza
provenendo da un’altra Regione.
La continuità didattica è stata mantenuta per entrambe le componenti solo nella Lingua
Inglese per gli alunni proveniente dalla 2 D in Disegno e Storia dell’Arte.
Per quanto riguarda Italiano e Latino si è avuta continuità solo nelle classi quarta e quinta.
Lo stesso vale per Matematica e Fisica.
Solo Filosofia ha avuto continuità tra quarta e quinta mentre nel triennio si sono succedute
tre docenti diversi di Storia.
Particolarmente difficile è stata negli anni la situazione dell’insegnamento delle Scienze:
tutti gli alunni hanno avuto 5 docenti diversi nei cinque anni.
La classe fa parte del “Potenziamento internazionale” e quasi tutti i componenti hanno
svolto gli esami iGCSE in lngua inglese della Cambridge University nelle materie:
Geography, Mathematics, English as a secondo language, Biology. Un gruppo sta poi
concludendo l’esame di History mentre un altro quello di Physics (le ultime prove si
svolgeranno in giugno).
La classe si è presentata fin dalla terza con notevoli disomogeneità e composta da alcuni
alunni particolarmente dotati e motivati e diversi invece con preparazione scadente e
scarsa motivazione. Nella classe quarta, dopo un cambio radicale della composizione del
Consiglio di Classe, si è avuto un ritiro e tre non ammissioni.
Negli ultimi due anni, non tutti gli alunni hanno avuto un comportamento consono, pur
rimanendo nei limiti del rispetto e di un corretto rapporto interpersonale all’interno della
classe e verso i docenti. Sfortunatamente questo non ha permesso, in molti casi, un ideale
sviluppo dei percorsi didattici e disciplinari.
L’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze è pertanto fortemente disomogenea
andando a coprire in quasi ogni materia tutto lo spettro dei possibili livelli.

4

Presentazione generale dell’attività didattica
Attività del Consiglio di Classe
Finalità educative generali
Nell’arco del triennio, la classe 5a D, in funzione al carattere essenzialmente formativo
proprio dell’indirizzo di studi liceale frequentato, è stata orientata a perseguire le seguenti
finalità educative generali:
•

Approfondimento, attraverso lo studio dei valori fondamentali di una società libera e
democratica (consapevolezza delle diversità come patrimonio cui attingere in modo
aperto e disponibile)

•

Acquisizione di capacità di relazione, attraverso lo star bene con gli altri e con se
stessi (educazione alla parola e all’ascolto; libera espressione delle proprie idee, nel
rispetto di quelle altrui; rispetto degli altri, di se stessi e delle cose; educazione alla
solidarietà)

•

Acquisizione di una cultura aperta, alla quale concorrano tutte le discipline previste
dal curricolo e le attività integrative

•

Sviluppo di capacità di riflessione e di critica, volte alla autonoma riflessione non solo
sugli argomenti oggetto di studio, ma anche su aspetti della realtà contemporanea.

Finalità generali dell’apprendimento
•

Acquisizione di un metodo di lavoro rigoroso e sistematico, che consenta di
proseguire gli studi con strumenti adeguati o inserirsi proficuamente nel mondo del
lavoro

•

Apprendimento dei linguaggi specifici delle singole discipline; sviluppo delle abilità
inerenti le singole discipline; potenziamento delle attitudini e degli interessi individuali

•

Acquisizione di conoscenze e competenze, le quali, insieme con le capacità
individuali, promuovano la crescita della persona.

Obiettivi generali acquisiti dagli studenti
Gli studenti possiedono, pur con livelli di acuisizione molto differenti, n bagaglio di
conoscenze essenziali e di competenze specifiche in ciascuna delle discipline oggetto del
corso di studi.
Gli studenti sono in grado di:
•

Esprimersi correttamente
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•

Usare linguaggi specifici

•

Costruire scalette per testi scritti ed esposizioni orali

•

Affrontare problemi la cui soluzione comporti l’esercizio di capacità di analisi e sintesi

•

Analizzare un testo

•

Collegare gli argomenti studiati

•

Motivare le valutazioni date.

Metodi
Lezioni frontali, dialogate e partecipate; lavori di gruppo; relazioni; ricerche;
problem solving; visione di filmati; approfondimenti personali; analisi del testo; analisi degli
aspetti di un problema e discussione/risoluzione di problemi; esercitazioni e prove
pratiche.
In particolare, l’insegnamento delle discipline non linguistiche non si è avvalso della
metodologia CLIL. Gli alunni che hanno svolto la preparazione all’esame IGCSE Physics
hanno però affrontato diverse parti del programma di quinta anche in inglese con
metodologia CLIL.

Strumenti
Libri di testo, di lettura e consultazione; uso di dizionari; esperienze ed osservazioni in
laboratorio (scienze, fisica); uso del laboratorio linguistico; sussidi audiovisivi; siti Internet;
partecipazione volontaria a conferenze, seminari e corsi d’approfondimento organizzati
dalla scuola o da enti esterni; progetti di classe; visite guidate a musei, mostre e luoghi
significativi; attività sportiva; attività di orientamento.

Verifiche
Temi di attualità, analisi del testo letterario (di prosa e di poesia); traduzione ed analisi del
testo latino; analisi e commento di testi in lingua inglese; esercizi; problemi; esercitazioni
pratiche; test motori; esposizione orale dei contenuti appresi attraverso colloqui individuali
o colloqui che hanno visto coinvolta l’intera classe; relazioni.

Valutazione
Oltre alle conoscenze e competenze acquisite dagli studenti, verificate attraverso prove di
tipo sommativo, i docenti hanno valutato l’impegno, la partecipazione, i progressi rispetto
6

al livello di partenza, il rispetto delle regole stabilite. Tutti questi elementi costituiscono la
base per l’attribuzione dei voti di ammissione all’esame di stato.
Le votazioni riportate sono state espresse in decimi. Gli indicatori su cui si basano le
griglie di valutazione allegate al documento sono fondamentalmente:
•
•
•
•
•
•
•

pertinenza a quanto richiesto;
conoscenza dei contenuti;
correttezza e chiarezza espositiva;
padronanza dei linguaggi specifici, propri di ciascuna disciplina;
capacità di analisi e di sintesi;
capacità di collegamento e di rielaborazione personale;
eventuale capacità di collegamenti pluridisciplinari e/o apporti personali.

Attività di recupero e di approfondimento
Nel corso del triennio sono stati attivati corsi integrativi o sportelli volti al recupero,
sostegno o approfondimento delle discipline.

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO)
Le attività precedentemente nominate come Alternanza Scuola Lavoro sono riassunte
nell’Allegato 1.

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
I temi attinenti all'ambito di «Cittadinanza e Costituzione» sono stati affrontati, in primo
luogo, all'interno della programmazione del dipartimento di Filosofia e Storia, che ha tra i
suoi obiettivi principali la comprensione dei valori fondamentali della Costituzione
Repubblicana. Al perseguimento di questo obiettivo corrisponde, ovviamente, la
trattazione dei moduli di storia relativi alla lotta antifascista, alla nascita della Repubblica e
alla Costituzione.
Nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione» è stato realizzato, in secondo luogo, il
percorso del Progetto 25 Aprile, i cui obiettivi specifici sono quello di coltivare la memoria
della Resistenza e delle radici antifasciste della Costituzione e quello di promuovere la
riflessione sui valori costituzionali del ripudio della guerra, dell'eguaglianza dei diritti e della
resistenza all'oppressione. Tale progetto ha coinvolto la classe sia nel corso del terzo
anno, con un incontro con i volontari di Emergency sul tema delle guerre e della
trasformazione storica del modo di fare la guerra, sia nel corso del quinto anno, con la
visita al Parco della Pace di Sant'Anna di Stazzema e l'incontro con due sopravvissuti
all'eccidio del 1944.
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CONTENUTI DIDATTICI E PROGRAMMI
DELLE SINGOLE DISCIPLINE
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ITALIANO

Docente: Colombo Giorgio

Conoscenze:
Per le conoscenze si fa riferimento al programma allegato.
Competenze:
 Esprimersi in modo chiaro e corretto ed usare un registro linguistico adeguato al tipo di comunicazione, sia allo
scritto che all’orale.
 Saper produrre testi scritti di varie tipologie (espositivo, argomentativo, di analisi).
 Saper riconoscere gli aspetti formali del testo: registri linguistici, figure retoriche, tecniche narrative, scelte
linguistiche.
 Saper analizzare la struttura di un testo e individuarne le tematiche.
 Saper inquadrare un testo nel suo contesto storico-letterario.
 Saper confrontare testi di uno stesso autore o di autori diversi.
 Saper formulare riflessioni e giudizi autonomi sui testi proposti.
Metodi:
 Lezione frontale
 Analisi di testi con la partecipazione attiva dei ragazzi
 Discussione in classe degli elaborati
 Discussione di approfondimento su argomenti di letteratura e di attualità
Mezzi e strumenti









Libri di testo
Libri di narrativa
Letture critiche
Fotocopie
Appunti delle lezioni
Dizionari
Audiovisivi








Elaborati di analisi del testo
Saggi brevi
Temi di attualità
Questionari a scelta chiusa e/o multipla
Questionari a trattazione sintetica
Verifiche orali

Verifiche

Criteri di valutazione

Nelle prove scritte si è tenuto conto dei seguenti indicatori:
1.Conoscenza dell’argomento
2.Organizzazione e coerenza dell’elaborato /competenza degli strumenti d’analisi
3.Correttezza formale
4.Apporti critici personali
Per la corrispondenza fra gli indicatori, il punteggio assegnato e il voto finale , v. griglie in allegato.
Per le verifiche orali la valutazione ha tenuto conto delle conoscenze, della capacità di sintesi, di analisi e di
collegamento tra gli argomenti, del modo di esprimersi.

Programma di Italiano
Testi: Luperini-Marchese, La scrittura e l’interpretazione, Voll. 5-6, Edizione rossa, Palumbo Editore,
Palermo, 2011; (i testi senza indicazione di pagina sono stati forniti in copia)
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Il Naturalismo francese ed il Verismo italiano
Giovanni Verga
La vita
L’adesione al Verismo
Nedda
T3 Rosso Malpelo
T5 Fantasticheria
I Malavoglia
A4 Il tempo della storia, la struttura e la vicenda
Cap.1, Un tempo i Malavoglia...
Cap.3, Dopo mezzanotte il vento s’era messo a fare il diavolo...
Cap.10, ‘Ntoni andava a spasso sul mare...
Cap.15, Una sera, tardi, il cane si mise ad abbaiare...
T6 La roba
Introduzione a Mastro-don Gesualdo
T8 La giornata di Gesualdo
T9 La morte di Gesualdo
Il discorso indiretto libero
Giosue Carducci
La vita
T2 Pianto antico
Funere mersit acerbo
Davanti San Guido
San Martino

Il Decadentismo
I caratteri del Decadentismo
Paul Verlaine Languore
Joris-Karl Huysmans
Da A rebours Cap. V
Gabriele D’Annunzio
La vita
Lettura de Il Piacere
T1 La sera fiesolana
T2 La pioggia nel pineto
T4 Meriggio
La questione di Fiume (1919-20)
Giovanni Pascoli
La vita
T1 Il Fanciullino
X Agosto
La cavalla storna
Casa mia
La mia sera
T2 Il gelsomino notturno
T4 Digitale purpurea
Luigi Pirandello
La vita
Il relativismo, la forma e la vita
Lettura de Il fu Mattia Pascal

60-3

159-62
171-3
178-87
193-97
264-5

201-5
212-3
214-25
227-37

349-53
160

81

428-30
473-75
476-78
483-85

374-5
377-8

380-1
388-90
667-70
675-77
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T10 Il treno ha fischiato
La carriola
La patente
Visione de Il berretto a sonagli
La signora Frola ed il signor Ponza suo genero
Visione di Così è (se vi pare)
Il Futurismo
Filippo Tommaso Marinetti, All’automobile da corsa
T1 Manifesto del Futurismo
T4 Aldo Palazzeschi, Chi sono?
T5 Aldo Palazzeschi, Lasciatemi divertire
I crepuscolari
T1 Sergio Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale
Marino Moretti, La signora Lalla, Poggiolini
T2 Guido Gustavo Gozzano, La signorina Felicita
Genesi, abbozzi e fonti de La signorina Felicita
Le riviste fiorentine
Camillo Sbarbaro
Da Pianissimo
T6 Taci, anima stanca di godere
Talor, mentre cammino per la strada
Padre, se anche tu non fossi il mio
Padre, tu che muori ogni giorno un poco

705-10

572-3
968
969-70

945-7
950-58

574-77

975-6

Thomas Mann
Lettura di Morte a Venezia
Italo Svevo
La vita
Lettura di Senilità
Federigo Tozzi
I vinti di Tozzi
Dalle Novelle
Un giovane
Una figliola
T5 La capanna
Giuseppe Ungaretti
La vita
Da Allegria di naufragi
T2 I fiumi
T3 San Martino del Carso
T5 Veglia
Da Sentimento del tempo
L’isola
Da Il dolore
Giorno per giorno
Mio fiume anche tu

806-9

912-17

88-90
133-35
137-38
140

Eugenio Montale
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La vita
Da Ossi di seppia
T1 Meriggiare pallido e assorto
I limoni
T3 Spesso il male di vivere ho incontrato
Il correlativo oggettivo
Da Le occasioni
La casa dei doganieri
Da La bufera e altro
La bufera

207-10
215-6
219-20

230-31

L’Ermetismo
Salvatore Quasimodo, Vento a Tindari
Alfonso Gatto, Erba e latte
Mario Luzi, La terrazza
Il Neorealismo
Italo Calvino, T1 Pin si smarrisce di notte
Primo Levi, T9 Il viaggio

825-27
425-29

Giuseppe Tomasi de Lampedusa
Nota su Il Gattopardo
Lettura de Il Gattopardo
Visione de Il Gattopardo di Luchino Visconti, 1963
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA
INDICATORI GENERALI (Max 60 punti)
Indicatore 1
Ideazione, pianificazione
e organizzazione del testo

Coesione e coerenza testuale

Confusa e disordinata
Poco organizzata e non sempre
adeguata
Lineare, adeguata
Originale, organica
Totale
Coerenza e coesione scarse
Coerenza e coesione non del tutto
adeguate
Coerenza e coesione adeguate
Testo scorrevole

PUNTEGGIO
PREVISTO
1–3
4–5
6–8
9 – 10

…..…../10
1–3
4–5
6–8
9 – 10
…..…../10

Totale
Indicatore 2
Ricchezza e padronanza lessicale

Correttezza grammaticale (ortografia,
morfologia, sintassi); uso corretto ed
efficace della punteggiatura

Lessico improprio e/o impreciso
Proprietà lessicale parzialmente
adeguata
Proprietà lessicale adeguata
Lessico ricco e vario
Totale
Errori diffusi di grammatica e/o di
punteggiatura
Testo solo parzialmente corretto
nell’uso della grammatica e della
punteggiatura
Testo sufficientemente corretto;
punteggiatura adeguata
Testo corretto; punteggiatura efficace

Totale
Indicatore 3
Ampiezza e precisione delle conoscenze e Conoscenza scarsa, riferimenti
culturali non corretti
dei riferimenti culturali
Conoscenza insufficiente, riferimenti
culturali non significativi
Conoscenza essenziale, riferimenti
culturali pertinenti ma esigui
Conoscenza ampia e precisa,
riferimenti culturali pertinenti e
plurimi

Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali

Totale
Giudizi personali inespressi o non
pertinenti
Giudizi personali poco significativi
Giudizi critici e valutazioni personali
essenziali ma pertinenti
Giudizi critici e valutazioni personali
argomentati e coerenti
Totale

PUNTEGGIO
ASSEGNATO

1–3
4–5
6–8
9 – 10
…..…../10
1–3
4–5
6–8
9 – 10
…..…../10
1–3
4–5
6–8
9 – 10
…..…../10
1–3
4–5
6–8
9 – 10
…..…../10
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ALUNNO ______________________________________
CLASSE
__________
INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA A (Max 40 punti)
Rispetto dei vincoli posti nella consegna
(ad esempio, indicazioni di massima circa
la lunghezza del testo – se presenti – o
indicazioni circa la forma parafrasata o
sintetica della rielaborazione)

Capacità di comprendere il testo nel suo
senso complessivo e nei suoi nodi
tematici e stilistici

Le indicazioni della consegna e/o la parafrasi o la
sintesi del testo non sono rispettate
Le indicazioni della consegna e/o la parafrasi o la
sintesi del testo non sono del tutto rispettate
Le indicazioni della consegna e/o la parafrasi o la
sintesi del testo sono in linea di massima rispettate
Le indicazioni della consegna e/o la parafrasi o la
sintesi del testo sono rispettate appieno
Totale
L’elaborato dimostra una mancata comprensione del
testo
L’elaborato dimostra una comprensione del testo
limitata e/o non completa
L’elaborato dimostra che il senso complessivo e i nodi
tematici e stilistici del testo sono stati compresi
L’elaborato dimostra una comprensione del testo nel
suo senso complessivo e nei suoi nodi tematici e
stilistici completa e profonda
Totale
Analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se
richiesta) non presente o errata
Analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se
richiesta) parziale e limitata
Analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se
richiesta) sufficiente, anche se non tutti gli elementi
sono adeguatamente analizzati
Analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se
richiesta) puntuale e precisa

Puntualità nell’analisi lessicale,
sintattica, stilistica e retorica (se
richiesta)

Interpretazione corretta e articolata del
testo

Totale
Interpretazione del testo non presente o non corretta
L’interpretazione del testo non è del tutto corretta
Il testo è stato correttamente interpretato e
l’interpretazione è stata adeguatamente articolata
Il testo è stato correttamente interpretato e
contestualizzato; l’esposizione è bene articolata

4-5
6-8
9 - 10
…..…../10
1–3
4–5
6–8
9 – 10
…..…../10
1–3
4–5
6–8
9 – 10
…..…../10
1–3
4–5
6–8
9 – 10
…..…../10

Totale

Punteggio indicatori generali ………/60
………/40

Punteggio

Punteggio totale
………/20

Valutazione della prova

………/100

1-3

indicatori

specifici
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INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA B (Max 40 punti)
Mancata o errata individuazione di
tesi o argomentazioni presenti nel
testo proposto
Parziale individuazione di tesi o
argomentazioni presenti nel testo
proposto
Individuazione dei nuclei essenziali
della struttura argomentativa del testo
proposto
Individuazione completa e puntuale
dei temi e delle argomentazioni del
testo proposto

Individuazione corretta di tesi e
argomentazioni presenti nel testo
proposto

Capacità di sostenere con coerenza un
percorso ragionativo adoperando
connettivi pertinenti

Correttezza e congruenza dei riferimenti
culturali utilizzati per sostenere
l'argomentazione

Totale
Elaborato non coerente ed errato
utilizzo dei connettivi
Elaborato parzialmente coerente e con
un uso non sempre corretto dei
connettivi
Elaborato sostanzialmente coerente
con adeguato uso dei connettivi
Elaborato coerente ed articolato, uso
efficace e corretto dei connettivi
Totale
Elaborato privo di riferimenti culturali
o con riferimenti non pertinenti
Elaborato con scarsi o poco
significativi riferimenti culturali
Elaborato con adeguati riferimenti
culturali
Elaborato ricco di riferimenti culturali
utilizzati in modo congruente e
personale

1–3
4–5
6–8
9 – 10
…..…../10
1-4
5-8
9 - 12
13 - 15
…..…../15
1-4
5-8
9 - 12
13 - 15
…..…../15

Totale

Punteggio indicatori generali ………/60
………/40

Punteggio

Punteggio totale
………/20

Valutazione della prova

………/100

indicatori

specifici
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INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA C (Max 40 punti)
Pertinenza del testo rispetto alla traccia e Elaborato non pertinente alla traccia e
titolo non coerente; eventuale
coerenza nella formulazione del titolo e
paragrafazione non svolta o errata
dell'eventuale paragrafazione
Elaborato parzialmente pertinente alla
traccia e/o titolo poco coerente;
eventuale paragrafazione non
adeguata
Elaborato pertinente alla traccia, titolo
coerente, eventuale paragrafazione
adeguata
Elaborato pertinente alla traccia
svolto con apporti personali; titolo
originale ed efficace, eventuale
paragrafazione corretta

Sviluppo ordinato e lineare
dell’esposizione

Correttezza e articolazione delle
conoscenze e dei riferimenti culturali

Totale
Elaborato disorganico ed
incongruente nell’esposizione
Sviluppo parzialmente organico e
poco congruente nell’esposizione
Sviluppo ordinato e lineare
dell’esposizione
Sviluppo ben articolato e testo coeso
Totale
Elaborato privo di riferimenti culturali
o con riferimenti non pertinenti
Elaborato con scarsi o poco
significativi riferimenti culturali
Elaborato con adeguati riferimenti
culturali
Elaborato ricco di riferimenti culturali
utilizzati in modo congruente e
personale

1-3

4-5

6-8

9 - 10

…..…../10
1-4
5-8
9 - 12
13 - 15
…..…../15
1-4
5-8
9 - 12
13 - 15
…..…../15

Totale

Punteggio indicatori generali ………/60
………/40

Punteggio

Punteggio totale
………/20

Valutazione della prova

………/100

indicatori

specifici
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LATINO

Docente: Colombo Giorgio

Conoscenze:
Per le conoscenze si rimanda al programma allegato.
Competenze:
 Saper individuare la struttura del periodo, suddividendolo in proposizioni e facendo la costruzione dei singoli
enunciati.
 Saper tradurre brani di media difficoltà, con la trasposizione del testo in un italiano moderno ed appropriato al
contesto.
 Saper commentare un testo e inquadrarlo nel contesto storico-letterario.
 Saper riconoscere le peculiarità di alcuni generi letterari e le loro caratteristiche evolutive.
 Saper riconoscere le più importanti figure retoriche e i diversi registri linguistici
 Saper riconoscere le caratteristiche stilistiche degli autori studiati.

Metodi:
 Lezione frontale
 Lettura di testi di autore in lingua originale, con analisi del testo e traduzione.
 Lettura di testi di autore in italiano con osservazione su testo latino a fronte.
 Lettura di testi direttamente in italiano.

Mezzi e strumenti:
Libri di testo, fotocopie, dizionario.
Verifiche:
Prove di traduzione , con o senza domande di analisi morfosintattica , di comprensione del testo o di analisi stilistica.
Analisi e contestualizzazione di testi sia noti sia non conosciuti , di autori oggetto di studio.
Verifiche orali.
CRITERI DI VALUTAZIONE

Gli elaborati sono stati valutati in base alla tipologia e alle abilità richieste di volta in volta.

Programma di Latino
Testo: Diotti-Signoracci, Res et Fabula 3, SEI, Torino, 2016
(i testi senza indicazione di pagina sono stati forniti in copia)

Lucio Anneo Seneca
La vita
La morte di Seneca da Tacito, Annales 15,62-64
Introduzione alle Epistulae ad Lucilium
Lo stile
T2 Gli schiavi sono uomini
T4 Il sapiente e la politica

49-51
57-59
100-1
69-71

Marco Anneo Lucano
La vita e l’opera
Introduzione alla Pharsalia
La necromanzia
I ritratti di Pompeo e Cesare
Stat, magni nominis umbra

130
131-6
136-9
142-4
143

36-7
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Sed non in Caesare tantum

143

Petronio
La vita e l’opera
Dal Satyricon : una fabula Milesia
T1 Una donna fedele
T2 Il soldato innamorato
T3 Non si lotta con l’amore
T4 L’astuzia della matrona

168-73
216
217
219-20
221
222

Plinio il Vecchio
La Naturalis historia

236-41

Plinio il Giovane
La vita e l’opera
L’eruzione del Vesuvio
La lettera sui Cristiani

426-30
430-1
431-33

Publio Cornelio Tacito
La vita
L’Agricola
La Germania
Le Historiae
Gli Annales
Dagli Annales: l’incendio di Roma
T1 Roma in fiamme
T2 Il panico della folla
T3 la reazione di Nerone
T4 Le accuse ai Cristiani
T5 Atroci condanne
Apuleio
La vita e l’opera
Introduzione a L’asino d’oro
Da L’asino d’oro: la fiaba di Amore e Psiche
T1 Le nozze mostruose
T2 Psiche contempla di nascosto Amore
T3 Psiche scende agli Inferi

334-5
340-43
344-46
347-52
353-56
417
418
419-20
421
423

456-61
462-65
497-9
501-2
503-4

La prima diffusione del Cristianesimo

518-21

Ambrogio
La vita e l’opera
L’Epistola sull’altare della Vittoria

558-61
561-63

Girolamo
La vita
La Vulgata
Dalla Vulgata: T3 Davide uccide Golia

568-9
571-3
582-3

Aurelio Agostino
La vita
L’opera
Dalle Confessiones: la conversione – Tolle lege

584-5
586-92
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LINGUA E LETTERATURA INGLESE
Prof. Cesare Luschi
Finalità ed obiettivi generali
L’insegnamento della Lingua Straniera tende a contribuire, in armonia con le altre discipline, allo sviluppo delle facoltà
espressive, logiche, creative e critiche dello studente, nonché all’acquisizione della competenza comunicativa in lingua,
anche nelle sue componenti paralinguistiche ed extralinguistiche.
Gli obiettivi sono quindi pensati sia in termini di reale competenza linguistica che in termini di conoscenza di una
cultura “altra”, così da permettere allo studente il raggiungimento di una corrispondente formazione comportamentale
che lo inserisca correttamente in realtà socio-culturali diverse.
Gli obiettivi specifici
Al termine del triennio, l’alunno dovrà aver acquisito una competenza comunicativa- relazionale che lo possa mettere in
grado di:
 comprendere una varietà di messaggi orali, in contesti diversificati, trasmessi attraverso vari canali;
 stabilire rapporti interpersonali, sostenendo una conversazione funzionale al contesto ed alla situazione di
comunicazione;
 produrre testi orali con chiarezza logica e precisione lessicale;
 comprendere e produrre testi scritti;
 riconoscere i generi testuali e, al loro interno, le costanti che li caratterizzano;
 comprendere, analizzare ed interpretare testi letterari.
Contenuti
Si allega programma dettagliato
La metodologia didattica
Nel corso del triennio, oltre ad un approfondimento della competenza comunicativa, si procede a sviluppare,
sensibilizzando la classe ad una partecipazione attiva al dialogo culturale, una didattica specifica per lo studio della
letteratura straniera tesa a decodificare il testo letterario seguendo un criterio che tenga conto dei seguenti livelli di
analisi:
 in se stesso: seguendo una griglia di lettura che consideri l’aspetto del testo, i personaggi, la nozione spazio –
tempo, la sintassi, i campi lessicali, etc.;
 in rapporto al genere letterario di appartenenza;
 in rapporto al cotesto ed al contesto, senza tuttavia seguire una linea cronologica di studio sistematico della
letteratura, ma piuttosto un lavoro modulare per temi.

Mezzi e strumenti
 fotocopie;
 testi letterari in edizione integrale;
 sussidi audiovisivi, per approfondire i vari contenuti ed allenare all’ascolto ed alla comprensione della lingua
orale;
 uso del dizionario monolingue e bilingue come strumento di lavoro durante le verifiche scritte.

Strumenti di verifica
La verifica si avvale di procedure sistematiche e continue e di momenti più formalizzati con prove di tipo:
oggettivo = verifica della competenza linguistica
soggettivo = aspetti produttivi della competenza comunicativa
utilizzando le diverse tipologie di verifica:
 compiti scritti di diversa tipologia ( test di comprensione scritta ed orale, questionari a risposta aperta, analisi
di testo)
 espressione orale attraverso interventi individuali o di gruppo.
Criteri di valutazione
Per seguire un corretto iter di valutazione sono stati stabiliti degli standard di apprendimento, secondo le nuove direttive
del Consiglio d’Europa, in termini di conoscenze e competenze da raggiungere al termine del percorso scolastico,
tenendo conto dell’incidenza del “gruppo classe”.
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La presenza di errori che non pregiudichino il passaggio della comunicazione e non compromettano una generale
accettabilità del messaggio, non è rilevante ai fini del massimo punteggio.

La classe
La classe, nella quale ho svolto l’attività di docente di lingua e civiltà è abbastanza omogenea : una buona parte degli
alunni presenta un livello linguistico paragonabile ad un B2 del Quadro Europeo di Riferimento delle Lingue (la
maggioranza di loro hanno anche una certificazione FIRST dell’Università di Cambridge); un discreto numero ha una
competenza linguistica avanzata paragonabile ad un livello B2+ e C1 . Pochi alunni hanno raggiunto un livello
linguistico B2-.
Dal punto di vista del comportamento la classe si è sempre dimostrata rispettosa, collaborativa e sensibile alle
problematiche che di volta in volta si sono presentate nel corso di questi cinque anni.
Per quanto riguarda il percorso di esami Cambridge IGCSE il gruppo ha frequentato i moduli di preparazione ed ha
sostenuto , nella sua maggior parte, tutti gli esami in maniera dimostrando sempre un vivo interesse agli argomenti
svolti , mantenendo un comportamento maturo ed ineccepibile nel corso delle varie sessioni di esame ed ottenendo
sempre risultati buoni e talvolta ottimi risultati attestati anche dalle qualifiche di volta in volta ricevute.
Gli esami Cambridge IGCSE sostenuti dal gruppo di Potenziamento nel corso dei cinque anni sono stati i seguenti:
 IGCSE GEOGRAPHY: fine secondo anno
 IGCSE MATHEMATICS: Fine terzo anno
 IGCSE ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE: inizio quarto anno
 IGCSE BIOLOGY: inizio quinto anno
 IGCSE HISTORY: fine quinto anno
 IGCSE PHYSICS fine quinto anno.
Inoltre alcuni alunni della classe hanno seguito i corsi delle certificazioni linguistiche Preliminary-PET (livello B1),
First-FCE (livello B2) , Advanced –CAE (livello C1) ottenendo in molti casi la certificazione relativa.
Sul piano relazionale e del comportamento, tutti gli alunni si sono sempre mostrati rispettosi, collaborativi, disponibili
al dialogo e pronti ad ascoltare i consigli e le indicazioni del docente.

CRITERI DI SELEZIONE DEL PROGRAMMA
Il programma di lingua e civiltà inglese si è svolto seguendo le seguenti direttrici:
LINGUA: il programma è stato svolto secondo le indicazioni dipartimentali con particolare attenzione alla cura delle
abilità e delle competenze richieste dal livello B2 del Quadro di Riferimento Europeo delle Lingue: pertanto gli alunni
sono stati abituati a sviluppare strutture e lessico in un’ ottica applicativa e non meramente esecutiva. Per quanto
concerne la parte relativa allo Speaking gli alunni sono abituati alla descrizioni di immagini e di foto sia in senso
descrittivo che comparativo secondo quanto previsto anche dalle indicazioni di svolgimento degli esami Cambridge
relativi al livello di certificazione relativa (FCE e CAE). Inoltre sono abituati a problematizzare a partire dalle letture
presenti nel libro di lingua adottato.
Per questo task sono state seguite le modalità di esecuzione del nuovo FIRST 2015.
La grammatica ed il vocabolario sono stati revisionati e potenziati mediante esercizi di Use of English secondo le
modalità del FIRST 2015.
In merito al Listening sono state effettuate numerose prove di ascolto (esercitazioni e test) secondo le modalità del
FIRST 2015.
Lo studio della lingua è stato affrontato tramite l’utilizzo del libro di testo del quale sono state svolte tutte le sezioni
relativamente alle Unit trattate.
CIVILTA’ e LETTERATURA: lo studio della civiltà e della letteratura si è discostato dalla programmazione
dipartimentale in quanto si è svolto tramite la lettura integrale di testi teatrali appartenenti a diverse civiltà letterarie
europee e non con un duplice obiettivo:
 Utilizzare la lingua inglese come lingua veicolare per la comunicazione di contenuti e temi appartenenti a
letterature diverse da quella inglese ma che hanno avuto una profonda influenza su di essa;
 Stimolare negli alunni uno spirito di analisi critica favorito dalla lettura integrale dei test integrali che
forniscono un panorama più ampio e più utile allo sviluppo di abilità critiche e di commento.

20

TEMI
L’evoluzione dei sistemi sociali attraverso la figura della donna in un testo teatrale non anglosassone del XIX secolo
(la scelta del testo di Ibsen è motivata dall’importanza acquisita da questa pièce teatrale grazie alla sua versione in
lingua inglese che le ha consentito di diventare uno delle opere più influenti della letteratura di tutti i tempi e dalla
necessità, come previsto dalle disposizioni ministeriali di integrare la letteratura in lingua inglese con i movimenti
culturali e di pensiero di altri paesi europei e non solo).
L’importanza sempre crescente della componente economica e pecuniaria nella letteratura europea a partire dalla
seconda metà dell’800.
Il tema dell’incomunicabilità e della complessità dell’esistenza.
Il tema del complesso edipico e la componente freudiana nel campo letterario.
L’influenza della cultura classica sulla cultura teatrale del ‘900.
Ogni singolo testo teatrale scelto è stato contestualizzato, letto, analizzato e tematizzato in maniera approfondita
accogliendo spesso osservazioni critiche delle varie componenti della classe. Per alcuni testi è stata effettuata anche la
visione di film i cui sceneggiatori sono stati spesso gli autori stesso del testo: questo ha consentito alla classe di
verificare di prima mano le operazioni di cambiamento che si rendono necessarie nel passaggio dal testo scritto,
rappresentato a quello del linguaggio cinematografico.
Accanto a questo taglio è stata effettuata una scelta di testi letterari del secolo XX per fornire agli studenti strumenti di
analisi del contesto letterario inglese ed europeo.
.
PROGRAMMA
Liceo Scientifico Statale Federigo Enriques
Lingua e civiltà inglese
CLASSE 5 D
A) LINGUA
Mike Sayer- Ursula Mallows Gateway B2+ 2nd edition MacMillan Education Student’s Book and Workbook
UNIT1: Interact
UNIT 2: Road trips
UNIT 4::Mind Power!
UNIT 5: big Brother
UNIT 6:: Moving Home
UNIT 7: Marketing Campaign
UNIT 8: One life, live it
Di ogni unit sono state svolte tutte le sezioni: VOCABULARY, READING, GRAMMAR, LIFE SKILLS,
LISTENING, SPEAKING and WRITING (sia sullo Student’s Book che sul Workbook)

B) LETTERATURA
- Christopher Hampton:
Dangerous Liaisons lettura integrale e commento dell’opera) Visione e commento dell’opera teatrale : raffronto con il
testo teatrale).
T. Williams: life , works and themes (fotocopie)
The Glass Menagerie :(testo presenti sul manuale ed in fotocopia)
- H.Ibsen
A Doll’s House (lettura integrale e commento dell’opera) Visione e commento dell’opera teatrale : raffronto con il testo
teatrale).

-

T. Williams: Suddenly Last Summer (lettura integrale e commento dell’opera) Visione e commento del film
:raffronto con il testo teatrale).
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FILOSOFIA


Docente: prof. Maurizio Sciuto


OBIETTIVI SPECIFICI RAGGIUNTI
Conoscenze. Contenuti essenziali degli argomenti svolti (vedi voce programma svolto più
avanti).
Competenze:

saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina

saper illustrare in modo coerente e preciso i concetti e le tesi delle teorie filosofiche
studiate
saper spiegare le motivazioni delle tesi filosofiche studiate
saper confrontare concezioni filosofiche diverse
STRUMENTI
A) Dispense del docente come testo base.
B) Per riscontri e approfondimenti, manuale in adozione (Abbagnano/Fornero, La filosofia,
2.B e 3.A) e/o altri testi posseduti in casa o consultabili in biblioteca.
METODI. Il lavoro didattico è stato suddiviso in moduli. Di norma ogni modulo è costituito
da: a) una serie di lezioni frontali con verifiche formative intermedie e verifica sommativa
finale; b) ulteriori verifiche di ripasso alla fine dei moduli successivi.
MODALITA’ DI VERIFICA. Le verifiche sono servite ad accertare l'apprendimento delle
conoscenze e il conseguimento delle competenze prima elencate. Le verifiche sono state
svolte mediante: a) interrogazioni orali; b) questionari scritti.
CRITERI DI VALUTAZIONE. La valutazione delle risposte ai singoli quesiti posti
nell’ambito delle interrogazioni e dei questionari tiene conto di tre criteri di giudizio: 1)
conoscenza dei dati (= completezza ed esattezza delle informazioni fornite); 2) uso del
linguaggio specifico (= ricchezza e precisione del lessico disciplinare); 3) pertinenza e
organizzazione logica della risposta (= padronanza della competenza richiesta per
rispondere alla domanda).
GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Le singole prove sono state valutate sulla base della seguente griglia di valutazione:

(A) CONOSCENZA
DEI DATI

(B) USO DEL
LINGUAGGIO
SPECIFICO

approfondita e critica
articolata e chiara
complessivamente adeguata
lacunosa e scorretta

4
3
2
1

appropriato
complessivamente
appropriato
non appropriato

3
2

adeguata e organica

3

1
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(C) STRUTTURA
LOGICA

coerente e complessivamente
adeguata
inadeguata e/o incoerente

2
1

PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA
1) LA DIALETTICA HEGELIANA
L'idealismo. Notizie storiche. La tesi fondamentale dell'idealismo tedesco e
la critica del criticismo kantiano. L'idealismo soggettivo di Fichte. L'idealismo
assoluto di Hegel. L'Assoluto come processo logico.
La dialettica. Che cosa è la dialettica, I tre momenti della dialettica hegeliana e il rapporto
Essere-Nulla-Divenire. Il concetto di Aufhebung e il superamento del principio di non
contraddizione. L'Assoluto come “circolo di circoli”. La dialettica come “metafisica dello
sviluppo mediante contraddizioni”.
Idea, natura e spirito. La tripartizione del sistema. Idea. Natura. Spirito.
La concezione hegeliana della conoscenza scientifica. Scienze filosofiche e scienze
esatte. La dialettica di finito e infinito e il carattere sistematico della scienza filosofica.
Valore e limiti delle scienze esatte.
2) RIFLESSIONE CRITICA SULLA SOCIETÀ MODERNA
L'apologia positivistica della società moderna. Notizie storiche (scientismo e fede nel
progresso). La legge dei tre stadi di Comte: teologico, metafisico e positivo. Il liberismo e
l'apologia dell'economia di mercato di Adam Smith.
La critica della società moderna di Karl Marx. Il concetto di alienazione religiosa
(Feuerbach) e quello di alienazione operaia (Marx). La funzione del mercato capitalistico e
il feticismo delle merci. La critica dello sfruttamento capitalistico: circolazione del capitale,
plusvalore, intensificazione dello sfruttamento eD esercito industriale di riserva.
La critica della società moderna di Hannah Arendt. La teoria della condizione umana:
lavoro e vita; opera e mondo; azione e pluralità; necessità, utilità e libertà; azione, natalità
e memorabilità; vita privata, vita politica e i due concetti di potere. La critica della società
moderna: l’avvento della società di massa; impotenza politica, alienazione dal mondo e
banalità del male. Le teorie del totalitarismo. Totalitarismo e società moderna. Il terrore
totale e la distruzione dell'umanità dell'uomo.
La critica della società moderna di Herbert Marcuse. La polemica antipositivistica della
Scuola di Francoforte. Il concetto di totalitarismo tecnologico. La creazione dei falsi
bisogni. La tolleranza repressiva.
3) RIFLESSIONE CRITICA SULLA MORALE E SULLA CONDIZIONE UMANA
La concezione utilitaristica della morale. I due principi dell’etica utilitaristica. Il problema
dei rapporti tra felicità e moralità
Immanuel Kant. La classificazione dei principi pratici. La teoria dell'imperativo categorico.
Moralità, rispetto e regno dei fini. Autonomia ed eteronomia della volontà. Moralità e
felicità. I postulati della ragion pratica.
Arthur Schopenhauer. Fonti e fortuna critica dell'opera di S. La metafisica della Volontà
di vivere. L'irrazionalismo metafisico e il pessimismo cosmico. Il pessimismo etico. La via
di liberazione dal dolore. L’arte. La morale. L’ascetismo.
Friedrich Nietzsche. Il dualismo di apollineo e dionisiaco. La concezione del mondo di
Nietzsche. La polemica contro la civiltà occidentale e la genealogia della morale (metodo
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genealogico; morali aristocratica, sacerdotale ed ebraico-cristiana; motivazioni
psicologiche). La morte di Dio, la rinascita del dionisiaco e il termine 'Übermensch'. Il
nichilismo attivo, la volontà di potenza e la trasvalutazione di tutti i valori.
Sigmund Freud. La teoria del'inconscio (conscio, preconscio e inconscio). La teoria della
sessualità. La teoria degli atti mancati. La teoria del sogno. La teoria delle nevrosi e la
terapia analitica. L'Es, il Super-Io e l'Io. La teoria della civiltà.

24

STORIA
Docente: prof. Maurizio Sciuto


OBIETTIVI SPECIFICI RAGGIUNTI

Conoscenze. Contenuti essenziali degli argomenti svolti (vedi voce programma svolto).
Competenze:

saper utilizzare il linguaggio storico-politico

saper narrare gli eventi storici

saper descrivere modelli istituzionali e tendenze politiche

saper analizzare cause e conseguenze dei fatti storici
STRUMENTI
 Dispense del docente.
 Per riscontri e approfondimenti, il manuale in adozione e/o altri manuali posseduti in
casa o consultabili in biblioteca.
METODI. Il lavoro didattico è stato suddiviso in moduli. Di norma ogni modulo è costituito
da: a) una serie di lezioni frontali con verifiche formative intermedie e verifica sommativa
finale; b) ulteriori verifiche di ripasso alla fine dei moduli successivi.
MODALITA’ DI VERIFICA. Le verifiche sono servite ad accertare l'apprendimento delle
conoscenze e il conseguimento delle competenze prima elencate. Le verifiche sono state
svolte mediante: a) interrogazioni orali; b) questionari scritti.
CRITERI DI VALUTAZIONE. 1) conoscenza dei dati (= completezza ed esattezza delle
informazioni fornite); 2) uso del linguaggio specifico (= ricchezza e precisione del lessico
disciplinare); 3) pertinenza e organizzazione logica della risposta (= padronanza della
competenza richiesta per rispondere alla domanda).
GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Le singole prove sono state valutate sulla base della seguente griglia di valutazione:

(A) CONOSCENZA
DEI DATI

approfondita e critica
articolata e chiara
complessivamente adeguata
lacunosa e scorretta

4
3
2
1

(B) USO DEL
LINGUAGGIO
SPECIFICO

appropriato
complessivamente
appropriato
non appropriato

3
2

adeguata e organica
coerente e complessivamente
adeguata
inadeguata e/o incoerente

3
2

(C) STRUTTURA
LOGICA

1

1
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PROGRAMMA SVOLTO
LA PRIMA GUERRA MONDIALE La rottura degli equilibri europei tra il 1870 ed il 1914.
Lo scoppio della guerra. Il dibattito tra interventisti e neutralisti in Italia. Storia politicomilitare della guerra: il passaggio alla guerra di posizione, la crisi del '17, Caporetto e la
conclusione del conflitto. Storia sociale della guerra: i costi umani della guerra, la guerra di
trincea, proteste e repressioni, la guerra totale. Il programma di pace di Wilson, la
conferenza di Parigi e la Società delle Nazioni.
LA RIVOLUZIONE RUSSA L'arretratezza della Russia zarista. L'opposizione allo zarismo
e la rivoluzione del 1905. La rivoluzione di febbraio. L’instaurazione della repubblica e il
dualismo Duma-soviet. Il ritorno di Lenin e le tesi di aprile. La rivoluzione di ottobre. La
guerra civile. La nascita del movimento comunista e l'avanzata del movimento operaio nel
biennio rosso.
LA CRISI DEL DOPOGUERRA E L'AVVENTO DEL FASCISMO IN ITALIA Il declino del
giolittismo, le agitazioni nazionalistiche e la nascita del movimento fascista, l'avanzata del
movimento operaio nel biennio rosso. La prima ondata dello squadrismo fascista, le
scissioni del Partito socialista, la nascita del P.N.F., la seconda ondata dello squadrismo e
la marcia su Roma. La restaurazione conservatrice, i primi passi verso la dittatura e le
elezioni del 1924. La crisi del delitto Matteotti. La stretta autoritaria del 1925-1926
LA CRISI DEL '29 E IL NEW DEAL. Il boom economico degli anni '20, la crisi finanziaria
del ’29 e la Grande depressione degli anni '30. Il New Deal e al svolta keynesiana.
L'ASCESA DEL NAZISMO E I REGIMI FASCISTI La Germania degli anni Venti, primi
passi del movimento nazista, l'avvento di Hitler al potere, il consolidamento del regime
nazista. I rapporti dei regimi fascisti con la Chiesa cattolica e la loro politica economica.
L'ideologia del fascismo, le politiche razziste in Germania e in Italia e la fascistizzazione
delle masse. Sul concetto di totalitarismo.
LA SOCIETÀ SOVIETICA E LO STALINISMO La formazione del sistema politico
sovietico. La formazione del sistema economico sovietico fino al 1927. L’avvento della
dittatura personale di Stalin. La costruzione dell'economia socialista pianificata. Il terrore
stalinista: la lotta ai kulaki, le "grandi purghe" e il Gulag.

L'EUROPA VERSO LA SECONDA GUERRA MONDIALE La rottura degli equilibri
postbellici, la guerra di Etiopia e la guerra di Spagna. L’appeasement e l'offensiva tedesca
e italiana del 1938-1939.

LA SECONDA GUERRA MONDIALE L'offensiva tedesca del 1939-1940. La guerra
parallela di Mussolini. L'aggressione tedesca all'Urss. L'aggressione giapponese agli Usa.
La Grande alleanza e la resistenza popolare. Stalingrado e la controffensiva sovietica in
Europa orientale. La controffensiva angloamericana in Occidente. La controffensiva
americana nel Pacifico. La fine della guerra. I costi umani della guerra, gli stermini
nazifascisti, le rappresaglie contro i civili e la tattica dei bombardamenti terroristici.
LA RESISTENZA ITALIANA L'opposizione antifascista al regime. Il crollo del consenso, il
25 luglio. L'8 settembre. La Repubblica sociale italiana. La Resistenza. Le stragi
nazifasciste del '44-'45 e la liberazione. La nascita della Repubblica.
IL SISTEMA MONDIALE DAL 1945 AL 1991 Lo scoppio della guerra fredda. I due blocchi
e le origini dell'Unione Europea. Le lotte di liberazione del terzo mondo. 1947-1956: corsa
agli armamenti, guerra di Corea, stalinismo e maccartismo. 1956-1979: la distensione; la
conquista dello spazio; gli interventi di USA e URSS nelle loro sfere d'influenza, la
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rivoluzione cubana, il muro di Berlino e la guerra del Vietnam. 1979-1991: riforme e crollo
del sistema sovietico negli anni '80. Le guerre arabo-israeliane e la questione palestinese
dal 1948 al 1978. L'ascesa dell'islamismo politico negli anni '80.
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Matematica
Docente: Giuseppe Milanesi

Obiettivi didattici disciplinari
Acquisizione delle conoscenze di base relative ai contenuti di seguito elencati, con riferimento:
1. al linguaggio specifico
2. agli aspetti formali
3. agli aspetti problematici della materia
4. alle applicazioni a contesti reali con attraverso modellizzazioni e riferimenti alle applicazioni dei contenuti
Apprendimento delle competenze utili alla gestione delle conoscenze nella loro connessione logico-formale e storica al
fine di
1. comprendere i risultati fondamentali tipici della disciplina (postulati, teoremi, corollari)
2. applicare i risultati appresi per giungere alla soluzione di esercizi e semplici problemi
3. esprimere i concetti appresi secondo correttezza logico–formale, rigore logico−verbale e coerenza logicoargomentativa
4. condurre in modo autonomo una dimostrazione, muovendosi con rigore all’interno di un sistema
logico−formale
5. fare un uso sinergico delle conoscenze e competenze via via acquisite in vari campi, allo scopo di affrontare e
risolvere problemi nuovi e di natura diversa con applicazioni della matematica agli ambiti fisici, economici e
statistici
6. fornire una adeguata preparazione alla seconda prova dell’Esame di Stato

Scelte metodologiche e didattiche
E’ stata proposta una cultura matematica prevalentemente di tipo costruttivo basata sul saper fare, ma assolutamente
non riducibile ad una sequenza di meccanismi e regole. La parte teorica si è sviluppata a partire da problemi concreti, i
risultati principali sono stati anticipati da ragionamenti di tipo euristico seguiti da una formalizzazione più accurata,
comprensiva delle dimostrazioni più significative.
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La lezione teorica frontale è stata sempre corredata da esempi applicativi di diversa tipologia, e dall’assegnazione di
ulteriori lavori da svolgere a casa sul testo in adozione

Strumenti e materiali didattici
Il libro di testo ha costituito un appoggio fondamentale per qualità e completezza dei contenuti. È stato integrato con
materiale aggiuntivo ove ritenuto necessario.
Bergamini, Trifone, Barozzi – Matematica Blu 2.0 – 5, Zanichelli
Per la preparazione all’Esame è stato utilizzato un testo che fornisce una raccolta delle prove passate.
Bergamini, Barozzi – Verso la Seconda Prova di Matematica, Zanichelli

Tipologia delle verifiche e criteri di valutazione
Le prove orali sono state volte a valutare le competenze di cui sopra e la capacità di esposizione, con particolare
attenzione all’adeguatezza del linguaggio, anche in vista della prova orale dell’Esame di Stato.
Le prove scritte sono state redatte con una miscela di problemi articolati di varia complessità, preferibilmente tratti da o
ispirati ai problemi delle passate prove d’Esame, ed esercizi più semplici e non articolati preferibilmente tratti da o
ispirati ai quesiti delle passate prove d’Esame.
Le prove fornite sono state volutamente lunghe, in modo da fornire agli studenti un ventaglio di possibilità, in maniera
analoga a quanto previsto dall’Esame di Stato, naturalmente senza richiedere lo svolgimento dell’intera prova per
l’ottenimento del massimo voto di profitto.
Le prove sono state valutate in base ai seguenti indicatori:
1. quantità di elaborato svoto
2. pertinenza, esplicitazione e chiarezza del formalismo usato
3. correttezza e trasparenza della procedura
4. esaustività delle argomentazioni a sostegno della tesi
5. correttezza del calcolo algebrico e/o numerico
6. esaustività , anche sul piano logico-verbale, delle argomentazioni che sostengono le conclusioni

La procedura di assegnazione del voto di profitto è stata la seguente:
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1. assegnazione ad ogni quesito di un punteggio grezzo, esplicito fin dal testo della prova consegnato agli studenti
2. formazione di un punteggio grezzo complessivo per ogni alunno, stimato con gli indicatori di cui sopra
3. sulla base di considerazioni sintetiche ed analitiche sull’andamento della prova: assegnazione del voto minimo
(2) ad un punteggio grezzo pari a 0, assegnazione del voto sufficiente (6) ad un punteggio usualmente intorno
al 40 - 45% del punteggio totale, assegnazione del voto massimo (10) ad un punteggio usualmente intorno
all’80 - 90% del punteggio totale
4. attribuzione del voto decimale per interpolazione quadratica sulla base delle tre assegnazioni precedenti, con
arrotondamento per difetto al mezzo voto

Per le simulazioni d’esame con argomento misto Matematica e Fisica è stata adottata la griglia ministeriale

Riportando poi il voto proporzionalmente in decimi

Recupero e sostegno
Il recupero è stato svolto in itinere durante tutto il corso dell’anno, sia per diretta sollecitazione degli studenti, sia per
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iniziativa dell’insegnante, intere lezioni sono state dedicate all’approfondimento e all’esercizio.

Contenuti
Gli argomenti contrassegnati da un asterisco (*) non sono ancora stati svolti al 15 maggio 2019
Limiti notevoli
Limiti di funzioni razionali
Infinitesimi
Gerarchia degli infiniti
La derivata di una funzione
Retta tangente al grafico
Continuità e derivabilità
Calcolo di derivate
Le derivate fondamentali
La derivata del prodotto, della funzione composta e del reciproco
La derivata dell’esponenziale di funzioni
La derivata dell’inversa di una funzione
Le derivate di ordine superiore al primo
Applicazioni delle derivate
Teoremi del calcolo di differenziale
Teorema di Rolle
Teorema di Lagrange
Teorema di Cauchy
Teorema di De L’Hospital
Massimi, minimi e flessi
Definizioni
Punti stazionari e derivata prima
Flessi e derivata seconda
Problemi di massimo e minimi
Studio di funzioni
Gli integrali
Il problema dell’area
L’area come limite
Funzione primitiva
Teorema fondamentale dal calcolo integrale
Il calcolo degli integrali
Ricerca di primitive
Integrazione per sostituzione
Integrazione per parti
Integrazione di funzioni razionali fratte
Applicazioni del calcolo integrale
Il calcolo dei volumi dei solidi di rotazione
*Il calcolo della lunghezza di un arco di curva e l’area di una superficie di rotazione
*Gli integrali impropri
Le equazioni differenziali
Equazioni differenziali del primo ordine
Equazioni a variabili separabili
Le distribuzioni di probabilità
Media, varianza e deviazione standard
Distribuzioni di Bernoulli e di Poisson
Variabili casuali continue
Funzione densità di probabilità
*Funzione di ripartizione
Calcolo della media e della deviazione standard
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Distribuzione normale
L’importanza della distribuzione normale: cenni al teorema del limite centrale

Fisica
Docente: Giuseppe Milanesi

Obiettivi didattici disciplinari
Acquisizione delle conoscenze di base relative ai contenuti di seguito elencati, con riferimento:
5. al linguaggio specifico,
6. agli aspetti formali
7. agli aspetti sperimentali
8. per quanto possibile, alle applicazioni tecnologiche.
Apprendimento delle competenze utili alla gestione delle conoscenze nella loro connessione logico-formale e storica al
fine di
1. comprendere i risultati fondamentali di teorie e leggi con riferimento alla loro connessione con l’aspetto
sperimentale
2. interpretare i fenomeni fisici alla luce delle conoscenze acquisite
3. risolvere esercizi e problemi anche articolati, caratteristica propria della disciplina
4. riconoscere la connessione fra gli aspetti fisici e quelli matematici
5. riconoscere la rilevanza storica dell’evoluzione delle teorie fisiche

Scelte metodologiche e didattiche
Si è cercato di non fornire mai una presentazione di argomenti e leggi senza giustificazioni di tipo induttivo e/o
deduttivo.
Per la parte induttiva si è cercato di fornire sempre argomenti basati su esperienze dirette, anche qualitative, svolte in
laboratorio o riferite a fenomeni fisici osservabili nella quotidianità. Quando questo non è stato possibile, ho esposto i
risultati di esperimenti reali oppure utilizzato ausili audiovisivi disponibili in rete.
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Nella parte deduttiva il corso è stato improntato al rigore logico-matematico, anche se questo non sempre è stato
apprezzato dalla totalità degli studenti.
Oltre alle lezioni frontali, sono state utilizzate alcune videolezioni registrate, con la metodologia della flipped
classroom. Metodologia adottata non solo con tecniche audiovisive ma anche con strumenti tradizionali quali il libro di
testo o, più spesso, estratti da altri testi o dispense fornite dal docente.

Strumenti e materiali didattici
Sfortunatamente il libro di testo si è rivelato significativamente inadeguato in diversi aspetti, soprattutto la qualità degli
esercizi e delle soluzioni (a volte grossolanamente errate) proposte e la presentazione teorica di alcuni argomenti
sostanzialmente per elencazione di leggi. Particolarmente inadeguata la parte relativa alla Teoria della Relatività che è
stata interamente sostituita con materiale testuale ed audiovisivo fornito dal docente.
Libro di testo: L’Amaldi per i licei scientifici. Blu, Zanichelli

Tipologia delle verifiche e criteri di valutazione
Le prove orali sono state volte a valutare le competenze di cui sopra e la capacità di esposizione, con particolare
attenzione all’adeguatezza del linguaggio, anche in vista della prova orale dell’Esame di Stato.
Le prove scritte, soprattutto nella prima parte dell’anno, sono state redatte con problemi articolati di varia complessità,
sia perché questo tipo di problemi sono quelli tipici della disciplina, sia perché sembravano essere quelli più aderenti ai
modelli della presunta seconda prova in Fisica dell’Esame di Stato. A partire dalla seconda metà dell’anno, le verifiche
si sono concentrate in maniera via via più significativa verso la tipologia B della terza prova, con domande di tipo
teorico ed espositivo, con saltuari semplici esercizi di tipo numerico. Nella prima parte dell’anno, le prove fornite sono
state volutamente lunghe, in modo da fornire agli studenti un ventaglio di possibili quesiti a cui rispondere, senza
richiedere lo svolgimento dell’intera prova per l’ottenimento del massimo voto di profitto.
Le prove sono state valutate in base ai seguenti indicatori:
7. quantità di elaborato svoto
8. pertinenza, esplicitazione e chiarezza del formalismo usato
9. correttezza e trasparenza della procedura
10. esaustività delle argomentazioni a sostegno della tesi
11. correttezza del calcolo algebrico e/o numerico
12. coerenza fisica del risultato ottenuto
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13. corretto uso delle unità di misura e delle cifre significative
La procedura di assegnazione del voto di profitto è stata la seguente:
5. assegnazione ad ogni quesito di un punteggio grezzo, esplicito fin dal testo della prova consegnato agli studenti
6. formazione di un punteggio grezzo complessivo per ogni alunno, stimato con gli indicatori di cui sopra
7. sulla base di considerazioni sintetiche ed analitiche sull’andamento della prova: assegnazione del voto minimo
(2) ad un punteggio grezzo pari a 0, assegnazione del voto sufficiente (6) ad un punteggio usualmente intorno
al 40 - 45% del punteggio totale, assegnazione del voto massimo (10) ad un punteggio usualmente intorno
all’80 - 90% del punteggio totale
8. attribuzione del voto decimale per interpolazione quadratica sulla base delle tre assegnazioni precedenti, con
arrotondamento per difetto al mezzo voto
Per le simulazioni d’esame con argomento misto Matematica e Fisica è stata adottata la griglia ministeriale

Riportando poi il voto proporzionalmente in decimi
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Recupero e sostegno
Il recupero è stato svolto in itinere durante tutto il corso dell’anno

Attività extracurriculari
Partecipazione alle Olimpiadi della Fisica

Contenuti
Gli argomenti contrassegnati da un asterisco (*) non sono ancora stati svolti al 15 maggio 2019
Elettrostatica
Densità di linee di campo e intensità del campo
Flusso del campo elettrico, definizione per superfici piane ed estensione a superfici generiche
Lavoro della forza elettrica
Energia potenziale elettrica
Forze conservative
Energia potenziale gravitazionale
Energia potenziale elettrica in campo uniforme
Energia potenziale elettrica nel caso di distribuzione generica di cariche
Densità di linee e intensità del campo
Numero di linee di campo e flusso
Teorema di Gauss
Dimostrazione per carica puntiforme e superficie sferica
Dimostrazione per cariche generiche e superficie generica
Applicazioni al caso di un conduttore
Dal teorema di Gauss alla legge di Coulomb
Simmetria di una figura geometrica e di una distribuzione di carica
Campo di una lastra piana infinita uniformemente carica
Campo di un filo infinito uniformemente carico
Campo nei pressi di un conduttore
Energia del condensatore
*Densità di energia del campo elettrico
Dal potenziale al campo elettrico
Superfici equipotenziali: come dedurre da esse direzione, verso e intensità del campo elettrico
Regioni equipotenziali
Circuiti e correnti
Definizione f.e.m.
Definizione di resistenza
Prima legge di Ohm
F.e.m. e resistenze in serie
Amperometro
Voltmetro
Serie e parallelo
Resistenze variabili
Potenziometro
Seconda legge di Ohm
Campi magnetici
Introduzione al magnetismo in laboratorio
Cariche elettriche e cariche magnetiche
Flusso del campo magnetico attraverso una superficie chiusa
Forza tra fili percorsi da corrente
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Forza di Lorentz
Il campo magnetico come pseudovettore
Teorema di Ampere (quarta equazione di Maxwell)
Legge di Biot e Savart (campo di un filo infinito percorso da corrente)
Campo del solenoide infinito
Effetto Hall
Induzione elettromagnetica
Legge di Faraday – Neumann – Lenz
Flusso concatenato a N spire
Induttanza
Induttanza di un solenoide
Equivalenza delle superfici per calcolare il flusso concatenato
Circuiti RL, RC, *LC, *RLC
Energia nei circuiti *LC
Energia di un campo magnetico
Corrente di spostamento ed equazioni di Maxwell
Corrente di spostamento
Cenni alla propagazione di onde elettromagnetiche
Relatività
Introduzione alla relatività
Principio di relatività
Riferimenti
Orologi atomici
Postulati della relatività
Cinematica relativistica
Lo spaziotempo
Diagrammi spaziotemporali (o di Minkowski)
Le linee universo
La definizione di metro
Come sincronizzare gli orologi
Esperimento dei muoni
Tempo proprio
Contrazione di Lorentz
Retta di simultaneità in un diagramma spaziotemporale
Trasformazioni di Lorentz
Legge di trasformazione delle velocità
Effetto Doppler relativistico
Cenni di dinamica relativistica
Incompatibilità fra leggi di Newton e relatività
Impulso relativistico
Energia di una particella
Massa invariante
Massa ed energia
*La crisi della fisica classica
*Il problema degli spettri
*Il corpo nero
*La stabilità della materia
*Effetto fotoelettrico
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SCIENZE NATURALI
Prof.ssa Valeria Banti
Classe 5a D Potenziamento Internazionale
Anno scolastico 2018/2019
OBIETTIVI:
Conoscenze: si fa riferimento al programma allegato
Competenze:
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e complessità.
Utilizzare i contenuti acquisiti per risolvere situazioni problematiche o produrre nuovi oggetti
o trasferirli in nuovi contesti, anche mediante visione consapevolmente critica del ruolo dell’uomo nel
mantenimento dell’equilibrio.
Saper fare riferimento ai temi trattati per conoscere il proprio corpo e per una gestione
consapevole della propria salute.
Saper trarre conclusioni a partire dai risultati ottenuti.
Abilità generali:
Saper utilizzare linguaggio scientifico.
Saper integrare e collegare in modo logico le conoscenze ottenute dagli argomenti trattati,
inserendole in un contesto più ampio e interdisciplinare, mediante riferimenti multidisciplinari.
Abilità specifiche:
Mettere in relazione le varie modificazioni della membrana assonica con la trasmissione
dell’impulso.
Spiegare come avviene la comunicazione tra neuroni e perché questa debba essere
efficiente
per il funzionamento di tutto il sistema nervoso.
Acquisire le informazioni di base per la comprensione della complessità del sistema nervoso
centrale.
Saper riconoscere nell’encefalo e nella corteccia cerebrale la sede dell’integrazione, del
controllo, del coordinamento delle attività corporee, della decodificazione dei segnali
provenienti
dall’interno e dall’esterno del corpo, della rielaborazione delle informazioni e
dell’invio
delle
risposte,
compreso il ruolo fisiologico delle emozioni.
Comprendere che anche piccole alterazioni nel funzionamento dell’encefalo possono provocare
notevoli anomalie sia fisiche sia comportamentali
Saper interpretare e risolvere problemi relativi agli aspetti quantitativi delle reazioni acidobase.
Saper individuare le caratteristiche principali di un composto organico, partendo dalla sua
formula di struttura, potendone dedurre la sua reattività e comportamento chimico.
STRUMENTI UTILIZZATI:
Lezioni frontali e partecipate
Audiovisivi
PowerPoint appositamente preparati dal docente in relazione ai diversi argomenti via via
trattati, coerentemente con i libri di testo e talvolta integrati dal docente stesso
Approfondimenti personali
Dispense
Poiché la classe è mancata di continuità didattica per tutti e cinque gli anni del percorso di studi, è stato
spesso necessario riprendere alcuni aspetti fondamentali della chimica, dei legami chimici e delle
caratteristiche del carbonio. In alcuni casi, inoltre, è stato opportuno intervenire con una didattica il più
possibile personalizzata per permettere alla totalità degli studenti di raggiungere gli obiettivi previsti, anche
mediante attività di recupero in itinere. Ampia parte delle ore di lezione è stata dedicata alla correzione e
svolgimento di esercizi in classe. Lo studio teorico è stato comunque integrato, per quanto possibile, da
simulazioni laboratoriali mediante video o modelli e audiovisivi (PowerPoint e video) con lo scopo non solo di
illustrare, ma di recuperare alcune conoscenze e competenze pregresse e di approfondire la trattazione dei
vari argomenti, permettendo agli alunni di verificare almeno indirettamente il senso dell’approccio empirico
che è alla base del metodo scientifico. Nel corso del terzo e quarto anno la classe ha affrontato un percorso
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di biologia in lingua inglese per la preparazione all’esame di Biology che è stato sostenuto nell’ottobre della
quinta.
STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA
correzione degli esercizi in classe e discussioni di approfondimento
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA
verifiche orali con esposizione di temi e argomenti di ordine generale
verifiche scritte mediante test oggettivi di valutazione (trattazione di tematiche, esercizi, risposte
brevi, test a scelta multipla)
VALUTAZIONE
La valutazione delle prove sia orali che scritte si è basata sui seguenti elementi:
- pertinenza delle risposte
- conoscenza dei contenuti
- completezza delle risposte
- capacità di rielaborazione dei contenuti
- uso corretto del linguaggio
- correttezza dei calcoli effettuati

Programma di Scienze naturali
Biologia
Libro in adozione: “Nuova Biologia Blu (LA) – Il corpo umano Plus / Seconda Edizione di Biologia.Blu”
Autori: Sadava D. / Hillis M.D. / et all
Casa editrice: Zanichelli
Modulo 1: Il sistema nervoso:
Le componenti del sistema nervoso: i centri di controllo e le vie di trasmissione degli impulsi, il sistema
nervoso centrale e periferico, i neuroni, le cellule gliali.
I neuroni generano e conducono segnali elettrici: il potenziale di membrana del neurone, il potenziale di
riposo, i potenziali di azione, la generazione del potenziale di azione e la sua propagazione, propagazione
continua e saltatoria, la velocità di propagazione dell’impulso, il potenziale è di tipo “tutto o nulla”,
l’importanza della frequenza dello stimolo (integrazione con dispense da libro di testo “Invito alla biologia.blu
Plus. Il corpo umano”, Autori: H. Curtis, N.S. Barnes, A. Schnek, G. Flores
Casa editrice: Zanichelli)
Le sinapsi trasmettono lo stimolo nervoso: sinapsi chimiche e giunzioni neuromuscolari, i neurotrasmettitori,
sinapsi eccitatorie e inibitorie, sommazione spaziale e temporale nei neuroni postsinaptici.
Il sistema nervoso centrale: struttura anatomica e funzionale del midollo spinale e dell’encefalo,
organizzazione funzionale del sistema nervoso centrale, il telencefalo, il diencefalo, il tronco encefalico e il
cervelletto, generalità su cavità e rivestimenti del SNC mediante ruolo del liquido cerebrospinale e meningi.
Il midollo spinale: nervi spinali, nervi cranici e riflessi spinali (riflesso rotuleo o patellare)
Il sistema nervoso periferico: sistema nervoso somatico e autonomo, sistema nervoso ortosimpatico (o
simpatico) e parasimpatico e loro azione antagonista.
Le attività del telencefalo: corteccia cerebrale, lobo temporale, lobo frontale e concetto di “homunculus
corticale”, lobo parietale per le informazioni tattili e pressorie e per l’interpretazione di stimoli complessi.
Cenni alle patologie del sistema nervoso: sclerosi multipla, malattia di Parkinson, la demenza di Alzheimer.
Modulo 2: i sistemi sensoriali
I sistemi sensoriali, cellule e organi sensoriali, meccanocettori, chemiocettori, termocettori, nocicettori,
osmocettori, intensità sensoriale e adattamento sensoriale. Anatomia dell’occhio, retina, coni e bastoncelli,
interno del bulbo oculare, percezione e rielaborazione visiva.
Argomenti trattati come approfondimento: i disturbi della vista (miopia, presbiopia, ipermetropia, cenni a
cataratta e glaucoma) ed educazione alla salute (gli effetti dell’utilizzo di droghe sull’attività encefalica).

Chimica
Libro in adozione: “Chimica, concetti e modelli.blu – Dalla struttura atomica all’elettrochimica”
Autori: Valitutti G., Falasca M., Tifi A., Gentile A.
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Casa editrice: Zanichelli
Per la chimica organica sono state fornite dispense e PowerPoint dal docente
Modulo introduttivo:
Ripasso del concetto di reazione reversibile e di equilibrio chimico (svolto dalla classe durante il quarto
anno), ripasso del significato e del calcolo della costante di equilibrio, quoziente di reazione e principio di Le
Châtelier.
Modulo 1: Acidi e basi
Acidi, basi e pH
Acidi e basi in soluzione acquosa: definire acidi e basi secondo le teorie di Arrhenius, di Bronsted e Lowry e
cenni alla teoria di Lewis. L’equilibrio di autoionizzazione dell’acqua: la scala del pH; Ka e Kb di una coppia
acido-base coniugata, stabilire se una soluzione è neutra, acida o basica in base a valori di pH. La forza
degli acidi e delle basi: valutare la forza di un acido o di una base conoscendo i valori di Ka e di Kb,
calcolare il pH di soluzioni di acidi e di basi, forti e deboli, a partire da dati di concentrazione. Caso di acidi
molto diluiti. Gli acidi poliprotici sono stati trattati solo a livello qualitativo ma non quantitativo.
Idrolisi salina e soluzioni tampone:
Equilibri acido-base: idrolisi. Calcolare il pH di soluzioni di sali che danno idrolisi, distinguendo tra idrolisi
acida e idrolisi basica. Equilibri acido-base: sistemi tampone. Esempio del sistema tampone del sangue.
Spiegare che cosa è un sistema tampone e saperne calcolare il pH e la variazione di pH dopo l’aggiunta di
acidi o basi forti. Il potere tampone.
Reazioni di neutralizzazione e titolazioni:
La reazione di neutralizzazione (completa e incompleta - salificazione -). Reazioni tra un acido forte e una
base forte, tra un acido debole e una base forte, tra un acido forte e una base debole.
Titolazione acido forte / base forte (base forte / acido forte) e curve di titolazione; titolazioni acido debole /
base forte (base debole / acido forte) e curve di titolazione.
Simulazioni mediante video
Modulo 2: Chimica organica, i composti del carbonio
Carbonio e ibridazione orbitalica
I composti organici, le proprietà dell’atomo di C, ripasso dei legami chimici, il concetto dell’ibridazione
orbitalica, i legami σ e π. Rappresentazione dei composti organici: formule di struttura di Lewis, razionale,
condensata e topologica, le diverse isomerie: di catena, di posizione, di gruppo funzionale e stereoisomeri
conformazionali e configurazionali. La chiralità e l’attività ottica. Denominazione R-S degli enantiomeri con
un solo centro chirale.
Idrocarburi alifatici:
Definizione di idrocarburo saturo e insaturo. Gli alcani: nomenclatura e proprietà fisiche, isomeria di catena e
conformazionale degli alcani. Reazione di combustione e di alogenazione per via radicalica. Il concetto di
rottura omolitica ed eterolitica di una molecola e di radicale libero. I cicloalcani: nomenclatura, isomeria di
posizione e geometrica, esempio di conformazione nel cicloesano. Reazione di combustione e di
alogenazione nei cicloalcani.
Gli alcheni: ibridazione del C e geometria molecolare, nomenclatura degli alcheni lineari, ramificati e cilici.
Gruppo vinilico e allilico. Isomeria di posizione, di catena e geometrica. Proprietà fisiche degli alcheni e loro
diversa reattività rispetto alle paraffine: le reazioni di addizione al doppio legame con idrogeno, alogeni, acidi
alogenidrici e acqua. La regola di Markovnikov per gli alcheni asimmetrici. Dieni: cumulati, coniugati e isolati:
nomenclatura.
Alchini: ibridazione del C e geometria molecolare, nomenclatura degli alcheni lineari e ramificati. Isomeria di
posizione di catena. Proprietà fisiche degli alchini e reazione di addizione al triplo legame con idrogeno in
presenza di diversi catalizzatori, alogeni, acidi alogenidrici e cenni alla reazione di idratazione. La regola di
Markovnikov.
Non sono stati trattati i singoli meccanismi di reazione ma la tipologia di reazione nel suo complesso in
riferimento alla classe chimica di appartenenza del composto organico.
Idrocarburi aromatici:
Ripasso del concetto di risonanza e di formula limite. Concetto di aromaticità esemplificato nella molecola
del benzene: ibridazione del C e delocalizzazione elettronica sull’anello benzenico. Nomenclatura idrocarburi
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aromatici monociclici mono- e poli-sostituiti. Gruppi arilici: fenile e benzile. Idrocarburi aromatici policiclici
(IPA) e composti eterociclici aromatici: esempi. Proprietà fisiche e chimiche del benzene: la diversa reattività
del benzene rispetto ai composti insaturi non aromatici, reazioni di sostituzione elettrofila (nitrazione,
alogenazione, alchilazione).
Non sono stati trattati i singoli meccanismi di reazione ma la tipologia di reazione nel suo complesso in
riferimento alla classe chimica di appartenenza del composto organico.
Modulo 3: Chimica organica, i derivati degli idrocarburi
I gruppi funzionali
Alogenuri alchilici: caratteristiche e nomenclatura
Alcoli: nomenclatura e classificazione, alcoli primari, secondari e terziari. Comportamento acido degli alcoli in
acqua. Proprietà fisiche degli alcoli, reazione di ossidazione ad aldeidi e chetoni, definizione di polioli. Il caso
del gruppo ossidrilico legato ad un anello benzenico: caratteristiche principali dei fenoli.
Eteri: caratteristiche e nomenclatura
Aldeidi e chetoni; generalità sulle caratteristiche del gruppo carbonile, proprietà fisiche, reazione di
ossidazione delle aldeidi ad acidi carbossilici e di riduzione dei composti carbonilici ad alcoli. Nomenclatura.
Acidi carbossilici: caratteristiche del gruppo carbossile. Le proprietà fisiche e chimiche degli acidi carbossilici.
Nomenclatura.
Gli esteri. La sintesi degli esteri. Nomenclatura. La reazione di saponificazione.
Le ammine: primarie, secondarie e terziarie. Le proprietà fisiche, chimiche e la reattività delle ammine.
Nomenclatura.
Non sono stati trattati i singoli meccanismi di reazione ma la tipologia di reazione nel suo complesso in
riferimento alla classe chimica di appartenenza del composto organico.

LICEO SCIENTIFICO STATALE

“F. ENRIQUES”- LIVORNO
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PROGRAMMA

Materia:

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

Classe:

5^D

Docente:

Alessandro Dinelli

Anno Scolastico

2018-2019

CONTENUTI
Specificazione dei caratteri salienti nei vari periodi artistici e lettura formale e iconografica di opere
fondamentali per ciascun autore.
Neoclassicismo - Caratteri generali, J. J. Winckelmann, opere, teoria ed estetica del
Neoclassicismo.
A. Canova. “ Teseo sul Minotauro”, “ Amore e Psiche”e “ “Monumento funebre a Maria Cristina
d’Austria”.
J. L. David. “ Il giuramento degli Orazi” e “ A Marat”.
Romanticismo - Caratteri generali
D.C. Friedrich. “ Viandante sul mare di nebbia”, “ Falesie di gesso” e “ Il naufragio della Speranza”.
T. Gericault. “La zattera della Medusa”.
E. Delacroix . “La barca di Dante” e “La Libertà che guida il popolo”.
J. Constable. “ Studio di cirri e nuvole” e “ La cattedrale di Salisbury vista dai giardini del vescovo”.
J. Turner. “Roma vista dal Vaticano”, “ Regolo” e “ Ombra e Tenebre, la sera del diluvio”.
La nuova architettura del ferro in Europa - le Esposizioni Universali.
J. Paxton. “Il Palazzo di cristallo” e G. A. Eiffel. “La torre Eiffel”.
Realismo- Caratteri generali
G. Courbet. “Gli spaccapietre”, “ L’atelier del pittore. Allegoria reale determinante un periodo di
sette anni della mia vita artistica e morale” e “ Fanciulle sulla riva della Senna”.
Macchiaioli- Caratteri generali
G. Fattori. “Campo italiano alla battaglia di Magenta”, “ La rotonda Palmieri”, “ La vedetta” e “ Bovi al
carro”.
L’Impressionismo - Caratteri generali, fotografia ed Impressionismo e l’influenza
dell’arte giapponese.
E. Manet. “Colazione sull’erba”, “Olympia” e “ Il bar delle Folies Bergere”
C. Monet. “Impressione, levar del sole, “ La cattedrale di Rouen”( serie di dipinti) e “Lo stagno delle
ninfee”.
E. Degas. “Lezione di danza” e “L’assenzio”.
P. A. Renoir. “La Grenouillere” (confronto con il quadro di Monet), “Colazione dei canottieri”.
Postimpressionismo -Caratteri generali
P. Cezanne. “La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise”; “I giocatori di carte” e " La montagna di
Sainte-Victoire vista dai Lauves” (confronto con il quadro di Renoir).
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P. Gauguin. “Il Cristo giallo”, “Aha oe feii?” e “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?”.
V. Van Gogh. “I mangiatori di patate”, “Notte stellata” e “Campo di grano con volo di corvi”.
G. Seurat e l’Impressionismo Scientifico. “Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte
(Un dimanche après-midi)” e “ Il circo”.
I presupposti dell’Art Noveau.
W. Morris. l’Art & Crafts Exhibition Society di William Morris.
C.R. Mackintosh. La scuola d’arte a Glasgow.
Art Noveau - Caratteri generali
Art Nouveau in Austria
G. Klimt.“ Ritratto di Adele Bloch- Bauer I “. Evoluzione della pittura: dai bagliori bizantini ai contatti
con il Fauvismo. " Giuditta I" e "Giuditta II", “ Danae” e “La culla”.
I Fauves - Caratteri generali
Henri Matisse. " Donna con cappello ", "La stanza rossa " e “La danza”.
Espressionismo - Caratteri generali.
Il gruppo " Die Brucke ".
E. Munch. “ Sera nel Corso Karl Johann”, “Il grido” e “ Pubertà”.
L’approdo all’Astrattismo. Der Blaue Reiter ( Il Cavaliere Azzurro).
F. Marc. " I cavalli azzurri "e " Cervo nel giardino di un monastero ".
V. Kandinskij. " Il cavaliere azzurro "; " Alcuni cerchi " e " Blu cielo ".
Architettura Razionalista- International Style e i punti dell’architettura razionalista.
Deutscher Werkbund
P. Beherens. " La fabbrica di turbine a Berlino "
Gropius e il Bahaus. “Sede del Bauhaus di Dessau”
Bauhaus e industrial design. Poltrona Barcellona e Poltrona Vasilij.
Architettura razionalista in Francia.
Le Corbusier. La casa come "macchina per abitare". I cinque punti dell'architettura.“Villa Savoye”,
“ Il Modulor", “ L’Unità di abitazione” e " la Cappella di Ronchamp".
Il Cubismo - Caratteri generali: cubismo analitico e sintetico, Papiers collée e collages
P. Picasso. “Les demoiselles d’Avignon” ( protocubismo ); “Ritratto di Ambrosie Vollard”
(cubismo analitico); “Natura morta con sedia impagliata”, “ I tre musici” (cubismo sintetico) e
“Guernica”.
Futurismo: F. T. Marinetti e l’estetica futurista
U. Boccioni. “La città che sale” e “Forme uniche della continuità nello spazio”.
G. Balla. “Dinamismo di un cane al guinzaglio” e “Velocità astratta”.
Razionalismo in Italia e architettura fascista
Tra il razionalismo di G. Terragni e il monumentalismo di M. Piacentini.
G. Terragni . " La casa del fascio a Como".
Il Dada e Surrealismo - Caratteri generali
M. Duchamp. “Fontana” e " L.H.O.O.Q.".
S. Dalì. " Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia" e " Sogno causato dal volo di
un'ape".
Pop-Art - Caratteri generali
A. Warhol. “ Marilyn” e “ Minestra in scatola Campbell’s I”.
42

STRUMENTI DI LAVORO: STORIA DELL’ARTE
Libro di testo di Storia dell’Arte per tutte le classi quinte :
Cricco di Teodoro - “ Itinerario nell’arte. Dal Barocco al Postimpressionismo”. Vol.
4 versione arancione. Ed. Zanichelli
Cricco di Teodoro – “Itinerario nell’arte. Dall’Art Nouveau ai giorni nostri “. Vol. 5
versione arancione. Ed. Zanichelli
Livorno, 29 aprile 2019
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A.S. 2018/19

SCIENZE MOTORIE 5D

docente: Luigi Riente

Conoscenze: vedi programma allegato.
Competenze: Eseguire un riscaldamento motorio generale e specifico. Effettuare una partita di
pallavolo e di calcio 5 con le regole ufficiali di gioco. Svolgere una partita di pallacanestro con
regole semplificate. Effettuare tornei di badminton singolo e doppio. Eseguire correttamente i test
motori di velocità, coordinazione e abilità. Adattare le conoscenze teoriche all’attività pratica.
Metodi e mezzi: Lezioni frontali. Lavoro di gruppo. Uso di tutti gli attrezzi della palestra.
PROGRAMMA SCIENZE MOTORIE
RISCALDAMENTO MOTORIO GENERALE E SPECIFICO
Esercizi di preatletica generale, esercizi individuali a carico naturale, esercizi specifici.
VELOCITA’ 30 METRI
Tecnica di partenza per la corsa di velocità (posizione dei piedi e del busto). Test motorio
velocità 30 metri.
COORDINAZIONE E ABILITA’
Saltelli con la funicella. Esecuzione del test di coordinazione: salti con la corda 30 secondi.
Esecuzione del nodo a 8 e gassa d'amante.
BADMINTON
Area di gioco e regole di gioco. Fondamentali individuali, il servizio di rovescio e diritto,
regolamento specifico del servizio. Torneo singolo. Tabellone a 8 e 16 giocatori
PALLACANESTRO
Regole principali di gioco. Fondamentali individuali: palleggio, cambio di direzione frontale
e dorsale, tiro, passaggio, terzo tempo e dai e vai. Gioco con regole adattate.
CALCIO 5
Regolamento tecnico calcio 5, gioco con regole adattate
PALLAVOLO
Regolamento tecnico. Fondamentali individuali: battuta, palleggio, bagher, schiacciata e
muro.
Gioco con regole ufficiali.
POTENZIAMENTO MUSCOLARE
Partendo da mani in appoggio su panca bassa e corpo teso piegamenti delle braccia: 5-10
piegamenti per le ragazze, 10-20 piegamenti a terra per i ragazzi.
ARRAMPICATA SPORTIVA
Esercizi propedeutici. Salita in sicurezza nella nostra parete scolastica.
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Anno scolastico 2018-2019
Classe 5D
Materia: Religione Cattolica
Docente: Luperi Laura
La programmazione pedagogico-didattica è stata elaborata in linea con le indicazioni per l'insegnamento della
Religione Cattolica nei licei ( pubblicate il 28 Giugno 2012d’intesa tra il MIUR e la CEI) rispondendo all’esigenza di
riconoscere nei percorsi scolastici il valore della cultura religiosa e il contributo che i principi del cattolicesimo offrono
alla formazione globale della persona e al patrimonio storico, culturale e civile del popolo italiano; nel rispetto delle
finalità previste dal piano dell'offerta formativa e delle caratteristiche specifiche della popolazione scolastica
dell’Istituto.
FINALITA’ FORMATIVE
La programmazione del lavoro si è svolta:

 Per contribuire alla formazione con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici
dell'esistenza, in vista di un inserimento responsabile nella vita civile e sociale, nel mondo
universitario e del lavoro;


Per partecipare allo sviluppo degli assi culturali collocandosi nell'area linguistica e comunicativa, tenendo
conto della specificità del linguaggio religioso e della portata relazionale di ogni sua espressione;

 Per offrire un contributo specifico:
• nell'area metodologica, per l'interpretazione della realtà,
• nell'area logico-argomentativa, fornendo strumenti critici per la lettura e la
valutazione del dato religioso,
• nell'area storico-umanistica, per gli effetti che storicamente la religione cattolica ha
prodotto e produce nella cultura italiana, europea e mondiale;
• nell’area scientifica, matematica e tecnologica, per la ricerca di significati e
l'attribuzione di senso,
 Per offrire contenuti e strumenti per una riflessione sistematica sulla complessità
dell'esistenza umana nel confronto aperto fra cristianesimo e le altre religioni, fra
cristianesimo e altri sistemi di significato
 Per promuovere mediante la propria proposta, la partecipazione degli studenti ad un dialogo
autentico e costruttivo, educando all'esercizio della libertà in una prospettiva di giustizia e
di pace.
COMPETENZE
Al termine dell’intero percorso di studio, l’Irc si è prefisso di mettere lo studente in condizione di:
- sviluppare un più maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel
confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto
multiculturale;
- saper valutare la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una
lettura critica del mondo contemporaneo;
- utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone
correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre
discipline e tradizioni storico-culturali.

45

ABILITA’

CONOSCENZE


La persona umana e la sua dignità assoluta. I
valori della solidarietà e della condivisione.



Il rapporto della
contemporaneo









Saper argomentare criticamente sui temi
della solidarietà, della giustizia della libertà
e della pace.



Saper coglier la differenza tra gli aspetti
umani e spirituali della Chiesa

La dottrina sociale della Chiesa: giustizia,
economia solidale, valore del lavoro umano,
globalizzazione e migrazione dei popoli



Sapersi confrontare sul valore e
sull’importanza del dialogo interreligioso

Il Concilio Vaticano II e il pensiero di Papa
Francesco



Saper dialogare in modo aperto e costruttivo
confrontando le proprie scelte di vita con la
visione cristiana

Chiesa

con

il

mondo

Il dialogo interreligioso ed il suo contributo per la
pace tra i popoli.

Le metodologie didattiche sono state le più varie, in ragione della molteplicità dei contenuti e degli obiettivi
specifici: Lezioni frontali, discussioni in classe, incontri con esperti, lezioni dialogate, lavori di gruppo, uso strumenti
informatici, uso audiovisivi, partecipazione a convegni e mostre, visite guidate per partecipare a progetti inerenti al
programma e per approfondire tematiche relative al territorio o legate al mondo del volontariato.
Gli alunni sono stati valutati, oltre che sulla base delle conoscenze acquisite, sull'interesse e l’impegno
dimostrato, sulla frequenza e sulla partecipazione attiva al dialogo educativo.
Le verifiche sono state svolte: attraverso colloqui individuali e collettivi (lezioni dialogate) in itinere e al
termine di ogni unità didattica, e in alcuni casi attraverso la preparazione di brevi presentazioni (slide, filmati...)
I criteri di valutazione finale hanno tenuto conto della seguente scala di valutazione
I - NON SUFFICIENTE (5): non ha raggiunto gli obiettivi minimi; dimostra disinteresse per la disciplina; ha un
atteggiamento di generale passività.
S - SUFFICIENTE (6): ha raggiunto gli obiettivi minimi; mostra un interesse alterno; partecipa alle lezioni in modo
non pienamente adeguato.
BN - BUONO (7): conoscenza, interesse e partecipazione discreti;
DIS - DISTINTO (8): ha una conoscenza precisa dei contenuti, usando un linguaggio adeguato; dimostra interesse per
la disciplina; partecipa attivamente alle lezioni;
OTT - OTTIMO (9-10): affronta in maniera critica le tematiche proposte; sa creare collegamenti interdisciplinari;
partecipa attivamente e in maniera propositiva.
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PROGRAMMA SVOLTO
Anno scolastico 2018-2019
Classe 5D
Materia: Religione Cattolica
Docente: Luperi Laura
PREMESSA
Gi alunni avvalentesi dell'insegnamento della religione cattolica sono stati 17 su 24. Sono stata la loro insegnante fin
dalla prima classe. Purtroppo quest'anno, per cause indipendenti dalla volontà di chiunque, il numero delle lezioni
effettuato è stato nettamente inferiore alla media. Conseguentemente non è stato possibile svolgere completamente il
programma che risulta pertanto ridotto rispetto a quanto previsto dalla programmazione iniziale.

Pregiudizio e discriminazione


Antigiudaismo e antisemitismo. Il concetto di “razza” e l’idea pseudoscientifica e razzista di una gerarchia
razziale. Le leggi razziali. Perché oggi il concetto di “razza” è da considerarsi scientificamente privo di senso.
Proiezione del film diretto da Ricky Tognazzi “Canone inverso” tratto dall’omonimo romanzo di Paolo
Maurensig.



Il dolore e la memoria della Shoah: Proiezione del documentario di Steven Spielberg “Gli Ultimi Giorni”. La
storia dell’Ungheria durante la seconda guerra mondiale e di cinque ebrei ungheresi sopravvissuti alla Shoah.
“E’ possibile parlare ancora di Dio dopo la Shoah?” Dibattito e confronto con le diverse risposte dei
sopravvissuti.



La partecipazione dei cristiani alla Resistenza. La storia della Rosa bianca un gruppo di
giovani cristiani tedeschi che furono arrestati e condannati a morte per aver diffuso
volantini all'università contro il regime nazista. Proiezione del film di Marc Rothemund
“ La Rosa Bianca-Sophie Scholl”

Etica cristiana
 La persona umana e la sua dignità. La sacralità della vita. Proiezione del film di Endrew
Erwin “ October baby” tratto dalla storia vera di Gianna Jessen. Dibattito sull'aborto e
sull'obiezione di coscienza.
 Legittima difesa: Dibattito sulla nuova Legge e sull'utilizzo delle armi. Il pensiero di Papa
Francesco sulla legittima difesa e sulla pena di morte.
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Programmazione alternativa alla religione cattolica
anno scolastico: 2018/2019
Docente: Luca Giaimo
Tema: Diversità e Diritti umani
MODULO N.1
Titolo: IO E L’ALTRO: LO SPORT E LA LOTTA ALLA DISCRIMINAZIONE
COMPETENZA :Comunica idee, opinioni, sentimenti in modo costruttivo in contesti diversi
Partecipa alle conversazioni e al lavoro di gruppo con disponibilità ad ascoltare le opinioni
degli altri
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE: Gestisce in modo autonomo la conflittualità e
favorisce il confronto Conosce il concetto di democrazia, giustizia, uguaglianza,
cittadinanza e diritti civili, anche nella forma in cui essi sono formulati nella Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea e nelle dichiarazioni internazionali nella forma in cui
sono applicati nelle diverse istituzioni a livello locale, regionale, nazionale, europeo ed
internazionale
Descrizione di cosa l’alunno deve SAPER FARE
• Riconoscere le problematiche che ostacolano l’integrazione nel nostro paese e le regole
per una convivenza sociale
• Riconoscere i vari tipi di discriminazione sociale , economica e culturale
STRUTTURA DI APPRENDIMENTO
Conoscenze: Concetto di cittadino e di straniero; Riconoscere le varie tipologie di
discriminazione
Contenuti: Concetto di cittadino: analisi dei diritti della persona in quanto essere vivente;
Le discriminazioni in campo sociale, culturale ed economico; Le pari opportunità
TEMPI: Intero anno scolastico secondo
METODOLOGIA: Lezione frontale,problem solving,discussione guidata,lavori in piccoli
gruppi, Report, Lettura di Libri, Visione di film e documentari (jesse owens - il colore della
vittoria, 42 – la vera storia di una leggenda americana, il sapore della vittoria, una volta
nella vita, invictus, il diritto di contare, Glory road).
MODALITÀ DI VERIFICA: Report, componimenti, riassunti, riflessione orale, elaborati
scritti (powerpoint finale)
DOCENTE
Luca Giaimo
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