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1   PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO

( estratto dal sito ufficiale dell'Istituto )
Storia dell'istituto 
Fra il 1939 e l’ottobre 1940 venne costruito, alla fine dell’attuale Corso del Popolo, l’edificio creato a
ospitare la prima scuola superiore di Mestre, quel liceo, già sezione staccata del «Foscarini» di Venezia,
che è da allora la sede del liceo-ginnasio «Raimondo Franchetti». La scuola, fortemente voluta dalla
borghesia cittadina, venne intitolata al barone Raimondo Franchetti, “eroe” della campagna
d’esplorazione italiana in Africa, e con un decreto del 17 agosto 1941 ne venne riconosciuta la totale
autonomia.
Negli anni del dopoguerra il Liceo aumentò progressivamente il numero degli iscritti, in parallelo al forte
sviluppo di Mestre. Dal novembre 1961 fu costituito come sezione “C” un corso di liceo scientifico.
Nell’anno scolastico 1964/65, tra i 737 iscritti del «Franchetti» ben 280 appartenevano allo scientifico; da
questa richiesta della città nacque, nel 1968/69, il primo liceo scientifico di Mestre, il «Giordano
Bruno», la cui sede verrà poi fissata in via Baglioni, 26.
Dal primo settembre 2013, secondo disposizioni di legge, il Liceo Ginnasio «Raimondo Franchetti» è
stato accorpato al Liceo Scientifico «Giordano Bruno», dando vita a un soggetto amministrativo
autonomo. In esso convivono due percorsi diversificati, legati tra loro da un’impostazione che pone al
centro del progetto formativo lo studente.
L’Istituto di Istruzione Superiore «G. Bruno – R. Franchetti», con le sue due sedi situate nel cuore di
Mestre, può contare su una consolidata tradizione in ambito scientifico e su una solida fisionomia
umanistica che mediante esperienze, in parte anche comuni, rendono possibile una maggiore apertura alle
sollecitazioni e alle richieste sempre più complesse della realtà attuale. Un attento ascolto delle esigenze
del territorio ha condotto, infatti, ad ampliare notevolmente l’offerta formativa, innovando le modalità
didattiche e proponendo una più moderna ed efficace relazione fra insegnamento e apprendimento.
Grazie anche all’impiego delle nuove tecnologie, la scuola si propone dunque come scopo fondamentale
lo sviluppo di un dialogo educativo, formativo e culturale che guidi lo studente nella costruzione della
propria personalità: la riscoperta delle proprie radici culturali nel passato e l’attenta analisi della
complessità del presente divengono così, pur nella differente prospettiva di ogni percorso di studio, gli
elementi nodali di un approccio pedagogico unitario che condivide l’obiettivo di far crescere gli studenti
come protagonisti attivi e consapevoli della futura comunità civica.

(estratto dal Piano triennale dell'offerta formativa d'istituto 2015-2018)

Obiettivi educativi e formativi
Alla fine del percorso liceale, grazie all’impegno e alla collaborazione di tutti (studenti, insegnanti,
genitori, personale scolastico), gli allievi sono posti nella condizione di:

• conoscere se stessi (le proprie possibilità e i propri limiti, le proprie inclinazioni) per affrontare
problemi e concepire progetti di varia natura, esistenziali e pratici, per partecipare attivamente alla
vita sociale e culturale del proprio Paese;

• decidere in maniera razionale tra progetti alternativi e attuarli al meglio, utilizzando anche tutti gli
aspetti positivi che vengono da un corretto lavoro di gruppo;

• esprimersi oralmente e per iscritto in italiano con proprietà, possedendo in maniera attiva un
“vocabolario” esteso di parole e di schemi sintattici argomentativi, retorici, logici, espressivi;

• leggere con facilità, individuando nei testi i dati principali e il ragionamento costruito su di essi;
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• coltivare sensibilità estetiche ed espressive di tipo artistico, musicale, letterario e una competenza
motoria che consenta di utilizzare in libertà e correttezza tutti i linguaggi propri dell’uomo e di
affrontare in modo efficace le situazioni concrete della vita, comprese quelle a carattere sportivo;

• possedere un adeguato numero di strumenti formali, matematici e logici, e saperli applicare a
diversi ambiti di problemi, generali e specifici (anche con adeguati strumenti di tipo informatico); 

• individuare problemi, la loro natura pluri o interdisciplinare, isolarne gli aspetti fondamentali e
definirne i confini;

• riconoscere e utilizzare diversi tipi di argomentazione (da quella logica a quella persuasiva), di
grado anche elevato di complessità;

• avere memoria del passato, riconoscerne la permanenza nel presente e far tesoro di questa
consapevolezza per la soluzione dei problemi che si incontrano e per la progettazione del futuro;

• essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica, conoscendo l’organizzazione
costituzionale ed amministrativa del nostro Paese, nonché  gli ordinamenti comunitari e
internazionali, per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i
propri diritti politici;

• rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo e migliorarlo, ricordando che è a disposizione di tutti e
che non può essere trattato disinteressandosi delle conseguenze anche di medio e lungo periodo
delle scelte comportamentali dell’uomo a suo riguardo;

• adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della salute e della sicurezza propria, degli altri
e dell’ambiente in cui si vive.

Indirizzi
Nella convinzione di non venir meno alla sua consolidata apertura alle esigenze del mondo
contemporaneo, il Liceo «Bruno - Franchetti» ha deliberato di attivare per la sezione scientifica:

• Liceo scientifico.

• Liceo scientifico opzione di scienze applicate.

• Liceo scientifico con l’insegnamento della II lingua straniera (francese, spagnolo e tedesco).

• Liceo scientifico opzione scienze applicate con l’insegnamento della II lingua straniera (francese,
spagnolo e tedesco).

• Liceo scientifico con l’insegnamento potenziato dell’inglese.

• Liceo scientifico opzione scienze applicate con l’insegnamento potenziato dell’inglese.

Per tutti gli indirizzi di studi è possibile richiedere l’opzione dello strumento musicale.
All’interno di questo contesto la classe 5F segue il corso di studi Liceo scientifico, opzione Scienze
applicate

Liceo scientifico delle scienze applicate
L’opzione delle scienze applicate si configura come un corso particolarmente indicato per lo studente che
intenda potenziare gli interessi in ambito scientifico-naturalistico, che già manifesta, al fine di acquisire
competenze elevate per il proseguo degli studi universitari e l’accesso al mondo del lavoro. Oltre a
consentire allo studente di raggiungere gli obiettivi nelle aree di approfondimento comune, gli fornisce
specificamente competenze avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con
particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, informatiche e alle loro
applicazioni. 
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L’insegnamento di informatica contempera diversi obiettivi: 

• comprendere i principali fondamenti teorici della scienza dell’informazione; 
• padroneggiare i più comuni strumenti software per il calcolo, la comunicazione in rete e

multimediale, l’organizzazione di dati in contesti diversi e uno o più linguaggi di
programmazione. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni
dovranno: 

• aver appreso concetti, princìpi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di
laboratorio; 

• saper elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle
procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; 

• saper analizzare le strutture logiche coinvolte e i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; 
• saper individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici,

matematici, logici, formali, artificiali); 
• saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di

specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico; 
• saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 

LICEO SCIENTIFICO – scienze applicate
I biennio II biennio V anno

Anno 1 2 3 4 5

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale
Lingua e
letteratura
italiana

4 4 4 4 4

Lingua e cultura
straniera 3 3 3 3 3

Storia e
geografia 3 3

Storia 2 2 2

Filosofia 2 2 2

Matematica 5 4 4 4 4
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Informatica 2 2 2 2 2

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze naturali1 3 4 5 5 5

Disegno e storia
dell’arte

2 2 2 2 2

Scienze motorie
e sportive

2 2 2 2 2

IRC o attività
alternative

1 1 1 1 1

TOTALE ORE 27 27 30 30 30

Strumento
musicale2

1 1 1 1 1

1 Biologia, Chimica, Scienze della Terra.

2 Ogni studente potrà scegliere di frequentare un insegnamento di strumento musicale con valore curricolare in orario pomeridiano, tenuto da
personale qualificato. La scelta dell’insegnamento musicale deve essere rinnovata all’inizio di ogni anno scolastico.

N.B. Al quinto anno è previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica
(CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area
degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico a esse
annualmente assegnato. 
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2   PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE, PROVENIENZA DEGLI ALUNNI E ALTRE INFORMAZIONI

La classe 5F si è formata in terza (anno scolastico 2013-2014) come prosecuzione della classe 2F, e verso
ottobre c'è stato l'inserimento di una studentessa, proveniente dalle isole Mauritius, con problematiche
familiari molto gravi, che non conosceva la lingua italiana e solo parzialmente quella inglese.  Tale
inserimento è stato ben accolto dalla classe ma ha comportato dei notevoli problemi didattici
nell'allineamento dei programmi. Alla fine della terza la ragazza è stata l'unica sospesa nel giudizio, in
italiano e matematica, ma alle prove di agosto è risultata idonea al passaggio alla classe successiva.
Nell'ottobre del quarto anno, tuttavia, sempre per motivate vicissitudini familiari, la ragazza ha lasciato la
città e quindi la classe. Durante il primo periodo del terzo anno anche un altro ragazzo, sempre per motivi
familiari, ha lasciato la città e la classe.
Alla conclusione della quarta classe tutti gli studenti sono risultati idonei al passaggio alla classe
successiva senza sospensioni del giudizio.  Attualmente quindi, la classe consta di 23 persone, 8 ragazze e
15 ragazzi.
Gli studenti della 5F hanno completato il percorso liceale riformato. Tale percorso ha presentato alcune
sorprese e difficoltà sia per i docenti (novità di approccio, programmi e tempistiche) che per gli studenti.
La classe è composta da studenti con interessi e motivazioni differenti;  ha evidenziato nel corso del
triennio un atteggiamento disponibile, apertura al confronto e collaborazione in classe anche se  l’attiva
partecipazione al dialogo educativo durante le lezioni è rimasta ristretta al gruppo  degli alunni meno
timidi e/o più competenti nelle singole discipline; un gruppo di allievi, dotato di buone capacità,  ha
dimostrato impegno per tutto il triennio collaborando con interventi e approfondimenti  personali,
riuscendo a raggiungere, in alcuni casi, ottimi risultati con qualche punta di eccellenza; il gruppo della
classe con capacità più modeste o competenze specifiche più fragili si è comunque impegnato nello studio
cercando di lavorare e approfondire alcuni argomenti in base ai propri interessi e capacità,  raggiungendo
risultati apprezzabili e complessivamente più che sufficienti. 
In tale contesto, il profitto complessivo della classe è sempre stato  soddisfacente; con alcune punte molto
brillanti e con qualche caso di fragilità. 
Ciò che forse è mancata è stata la piena valorizzazione di alcune individualità presenti nella classe,
potenzialmente eccellenti, ma in qualche modo frenate da un’atmosfera più propensa all’ascolto e alla
ricezione, piuttosto che all’elaborazione e all’approfondimento. 
Ad oggi, ci sono, infatti, anche alcuni studenti che non hanno ancora completamente superato le criticità
evidenziatesi alla fine del primo quadrimestre.

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL SECONDO BIENNIO E NELL'ANNO FINALE –
CONTINUITÀ DIDATTICA

Disciplina III IV V

Disegno e storia
dell’arte Moreno Trabacchin Moreno Trabacchin Moreno Trabacchin 

Storia e Filosofia Ruggero Zanin Ruggero Zanin Ruggero Zanin
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Matematica e Fisica Maria Gruarin Maria Gruarin Maria Gruarin

Informatica Alberto Carraro Alberto Carraro e poi Paolo
Ticozzi Marika Desogus

Lingua e cultura
inglese Giuseppina Carestiato Giuseppina Carestiato Giuseppina Carestiato

Lingua e letteratura
italiana Enrica Semenzato Enrica Semenzato Enrica Semenzato

Religione Giovanna Lindaver Giovanna Lindaver Giovanna Lindaver

Scienze motorie e
sportive Massimo Centenaro Massimo Centenaro Massimo Centenaro

Scienze naturali Giuseppe Gurnari Giuseppe Gurnari Giuseppe Gurnari

Come si può vedere dal precedente prospetto, la continuità didattica si è realizzata, nel secondo biennio e
nell'ultimo anno, in tutte le discipline tranne che in Informatica, dove i docenti hanno messo in atto, nel
corso dei tre anni, strategie mirate ad armonizzare gli svolgimenti disciplinari.
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3   PROGETTO DIDATTICO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

OBIETTIVI

Durante il quinquennio sono stati perseguiti gli obiettivi trasversali del POF relativi all’educazione del
cittadino e all’orientamento, con la partecipazione alle attività di educazione alla salute, educazione alla
convivenza civile e orientamento pianificate dall’Istituto.
Inoltre, il consiglio di classe, tenendo conto delle finalità definite nel POF, in considerazione del profilo
specifico di questo gruppo classe, ha perseguito i seguenti obiettivi trasversali, educativi e formativi:
Obiettivi educativi: 

• Sviluppare capacità di riconoscere, comprendere e valorizzare l’altro da se’, nel rispetto delle
diversità

• Affinare la consapevolezza dei tempi e delle situazioni del lavoro scolastico ai fini del rispetto
delle consegne e delle scadenze;  

• Osservare frequenza assidua e puntualità 

• Consolidare il  metodo di studio

• Potenziare la capacità di relazionarsi positivamente con gli altri:

• Sviluppare capacità di interrelazione e collaborazione nel gruppo  con compagni e docenti 

Obiettivi      formativi:  

• Consolidare la padronanza del linguaggio scritto e orale, sia in fase di ricezione che di produzione

• Conoscere ed utilizzare i contenuti, gli strumenti, i linguaggi specifici delle varie discipline

• Sviluppare strumenti di autovalutazione in rapporto alle abilità acquisite

• Consolidare capacità logiche, di analisi e sintesi

• Maturare abilità di rielaborazione personale/ricerca/approfondimento/ delle questioni e di 
correlazione tra ambiti della stessa disciplina e discipline diverse

• Potenziare la  curiosità verso  le tematiche culturali e sviluppare lo spirito critico

A tal fine si è mirato a valorizzare  i seguenti aspetti del lavoro scolastico

• Lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;

• La pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;

• L’esercizio di lettura e analisi dei testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici, e di
interpretazione delle opere d’arte;

• L’uso del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche ( nelle disponibilità concesse
dal regolamento sull’uso dei laboratori della scuola ) e didattica laboratoriale per tutte le altre
discipline.

• La pratica dell’argomentazione e del confronto;

• La cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, adeguata alla situazione comunicativa 
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• L’uso di strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.

Il Liceo, nel rispetto delle Indicazioni nazionali, si muove in direzione di una didattica per
competenze intese come “comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali
sociali e/o metodologiche in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale”
(DPR n. 89/2010).

Considerato che ogni disciplina del curricolo liceale “concorre ad integrare un percorso di acquisizione di
conoscenze e competenze molteplici, la cui consistenza e coerenza è garantita proprio dalla salvaguardia
degli statuti epistemici dei singoli domini disciplinari” (All. A al DPR cit.), ma nello stesso tempo deve
garantire i risultati di apprendimento comuni, divisi nelle cinque aree (metodologica, logico-
argomentativa, linguistica e comunicativa, storico-umanistica, matematica e tecnologica) contenute nel
PECUP dei Licei, i docenti del Cdc hanno messo a punto un modello didattico volto a favorire negli
alunni lo sviluppo di competenze, come risulterà dalle programmazioni dei singoli docenti.

1-Area metodologica: 

• Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.

• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra metodi e contenuti delle singole discipline.

2-Area logico-argomentativa: 

• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui.

• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e ad individuare
possibili soluzioni.

• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di
comunicazione.

3-Area linguistica e comunicativa:

Padroneggiare gli strumenti della comunicazione scritta e orale in diversi contesti. Nello specifico:

• Acquisire competenze nella scrittura, in tutti i suoi aspetti, da quelli più elementari ( ortografia,
morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, pertinenza lessicale e ideativa)  modulando
tali competenze in relazione a diversi scopi e situazioni  comunicative

• Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi in rapporto con la tipologia e il relativo
contesto storico e culturale.

• Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi compiti

• Acquisire , in una lingua straniera moderna, strutture e competenze comunicative

• Saper istituire confronti individuando le linee di continuità e di rottura tra differenti sistemi
linguistici e culturali;

• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca e
comunicare.

4-Area storico umanistica:

• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed
economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e doveri che
caratterizzano l’essere cittadini.
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• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti,
la storia d’Italia e dell’Europa inserita nel contesto europeo internazionale, dall’antichità fino ai
nostri giorni.

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura, della tradizione letteraria, artistica, filosofica,
religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di
pensiero più significative e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con le altre tradizioni
e culture.

• Collocare il pensiero scientifico nell’ambito più vasto della storia delle idee

• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio architettonico e artistico italiano, della
sua importanza  come fondamentale  risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso
gli strumenti della tutela e della conservazione.

5-Area scientifica, matematica e tecnologica:

• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure
tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base
della descrizione matematica della realtà.

• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia,
scienze della terra), padroneggiandone le procedure e i metodi d’indagine propri.

• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio
e d’approfondimento.

METODI, MEZZI, SPAZI, TEMPI

Metodi
Lezione frontale, lezione dialogata, dibattito e discussione in classe, analisi di testi, esercitazioni e
relazioni individuali o per piccoli gruppi. Attività di laboratorio di informatica e di fisica. Partecipazione a
conferenze. Prove scritte, orali, pratiche.

Mezzi
Libri di testo, dispense, fotocopie; lavagna multimediale, mappe concettuali; strumenti audiovisivi e
multimediali, uscite didattiche, viaggio di istruzione, diffusione di materiale didattico per via telematica. 

Spazi
Aula di lezione, laboratorio di informatica, laboratorio di fisica, aula multimediale, palestra e  campi
esterni.

Tempi
I tempi di attuazione hanno tenuto conto della scansione dei programmi disciplinari, del ritmo di
apprendimento della classe, delle esigenze di rinforzo e/o di approfondimento emerse in itinere e delle
fasi di verifica, oltre che, naturalmente, del calendario scolastico e dell’effettivo tempo-scuola. 
Per quanto concerne testi adottati, programmi svolti, metodi e strumenti, spazi e tempi dello specifico
disciplinare, si rinvia alle relazioni relative alle singole materie. 

ATTIVITÀ COMPLEMENTARI O INTEGRATIVE CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI

La classe ha partecipato nel corrente anno scolastico alle seguenti attività.
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Tutta la classe:

◦ Viaggio di istruzione a Praga dal 24 al 28 novembre 2015 ( accompagnati da prof. Gruarin e
prof. Carestiato);

◦ incontro con AVIS nell'ambito di educazione alla salute;

◦ progetto “ Conosci il tuo cuore “ di prevenzione alle malattie cardiache ( ECG )

◦ tre lezioni di educazione civica su temi specifici:

“La memoria della Shoah”;

“Le tragiche vicende del confine orientale”;

“La Costituzione e il lavoro”.

◦ rappresentazione teatrale “ Così è se vi pare “ di Luigi  Pirandello

◦ uscita didattica  presso Università degli studi di Padova - dipartimento di Ingegneria per
lezioni di Fisica Moderna con i premi Nobel.

◦ uscita didattica ai Laboratori INFN di Legnaro ( PD )

◦ Una conferenza sul tema del “paesaggire”:

Cesare LASEN, “Natura e paesaggio: valori, evoluzione, tutela”;

◦ Tre conferenze sul tema “Comprendere il mondo contemporaneo”:

Iside GJERGJI, “Noi migranti, migranti e noi”;

Guido VIALE, “Rifondare l’Europa”;

Massimo CACCIARI, “Che cos’è la politica”.

Parte della classe: 

◦ partecipazione alle Olimpiadi di Scienze naturali, Chimica, Fisica;

◦ conferenze, manifestazioni e open days universitari nell'ambito dell'orientamento in uscita; 

◦ progetto “ Ambiente in trasformazione” moduli didattici con laboratori in collaborazione con
DAIS Università Ca' Foscari di Venezia;

◦ certificazione linguistica FCE, Cambridge University ; 

◦ torneo di basket Reyer School Cup (uno studente).

Si segnalano, inoltre, alcune delle attività svolte negli scorsi anni scolastici. 
In quarta:

Tutta la classe:

◦ uscita didattica a Trieste (San Giusto e chiese ortodosse) (prof. Lindaver, IRC);

◦ incontro con Bill Pelke, fondatore dei Journey of hope contro la pena di morte;

◦ Viaggio di istruzione a Roma ( accompagnati dal prof. Trabacchin e Basciutti ) con visita alla
Mostra di Matematica :  Numeri tutto quello che conta, da 0 a infinito, curata dal prof.
Bartocci e itinerario sul Barocco ( Caravaggio, Bernini, Borromini )

◦ progetto Paesaggire a Mestre e dintorni

◦ conferenza : “ Come educare alla prevenzione in tempo di pace sismica “ tenuta dall'Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Venezia

12



IIS “G. BRUNO – R. FRANCHETTI” - LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO”   –  A. S. 2015-2016  –  CLASSE 5F SCIENZE APPLICATE –  DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Parte della classe:

◦ progetto – stage in azienda finanziato dalla Regione Veneto con il fondo sociale europeo in
collaborazione con SIVE Formazione: TeKne -  Strategie e tecniche di social media marketing
( 3 alunni )

◦ BF solidale : attività di volontariato.

◦ progetto Laboratorio Officina Musica : spettacolo Manimondo ( sull'espressività della mano );

◦ progetto “ Ambiente in trasformazione” moduli didattici con laboratori in collaborazione con
DAIS Università Ca' Foscari di Venezia;

◦ Teatro filosofico Teatro di guerra su “ La grande guerra “

In terza
Tutta la classe:

◦ uscita didattica a Praglia, all'abbazia Benedettina e al monastero di S. Daniele (prof. Lindaver,
IRC);

◦ uscita a Venezia nell'ambito del progetto storia-attiva 

Parte della classe:

◦ BF solidale : attività di volontariato.

◦ progetto Laboratorio Officina Musica : spettacolo Shibuya ( sonorizzazione delle città a partire
dalle lettura de “ Le città invisibili ” di I. Calvino;

◦ progetto “ Ambiente in trasformazione” moduli didattici con laboratori in collaborazione con
DAIS Università Ca' Foscari di Venezia;

Molti studenti sia durante il periodo estivo della terza sia in quello di quarta hanno svolto attività di stage
presso aziende del territorio e/o viaggi studio all'estero in Inghilterra, come si può vedere dalla
documentazione allegata all'assegnazione dei crediti scolastici.
Negli  anni del triennio conclusivo  tanti ragazzi della classe hanno partecipato alla realizzazione dell'
attività di Orientamento in entrata dell' I.I.S Bruno – Franchetti.

ATTIVITÀ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO

Per quanto concerne le insufficienze emerse nello scrutinio del I quadrimestre, tenuto conto delle
tipologie delle carenze, nell’ambito delle opzioni deliberate dal Collegio dei Docenti, il recupero è stato
affidato allo studio autonomo, integrato da attività di recupero in itinere per alcune discipline.
Entro il 30 aprile sono state svolte le prove di verifica del superamento delle suddette carenze.

SIMULAZIONE DELLE PROVE D'ESAME

In relazione alla terza prova, tenuto conto del curricolo di studi e degli obiettivi generali e trasversali
definiti nella programmazione collegiale, i docenti hanno provveduto ad esercitare gli allievi alle
tipologie d’esame nell’ambito delle diverse discipline.
Sono state effettuate, nel corso dell'anno scolastico, due simulazioni della terza prova scritta. Il Consiglio
di Classe ha scelto la tipologia B ed ha interpretato la direttiva ministeriale in relazione alla classe,
strutturando la consegna su cinque materie, con due domande  a risposta breve e dieci righe di
risposta. Gli esiti sono stati analizzati con cura.

13



IIS “G. BRUNO – R. FRANCHETTI” - LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO”   –  A. S. 2015-2016  –  CLASSE 5F SCIENZE APPLICATE –  DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Materie oggetto delle prova Tipologia
Numero di

domande per
materia

Tempo a
disposizi

one
Data

Informatica, Inglese, Fisica, 
Scienze, Storia Tipol. B 2 3 ore 22/01/16

Informatica, Inglese, Fisica, 
Scienze, Filosofia Tipol. B 2 3 ore 09/05/16

Si allegano alla fine del presente documento i quesiti proposti nelle due simulazioni.

La classe ha inoltre partecipato alle seguenti simulazioni della prima e seconda prova scritta d'esame di
Stato:

Materia Data Durata Preparata da Considerata ai fini della
valutazione sommativa

Matematica giovedì 10
dicembre 2015 6 ore MIUR – progetto LS-

OSA Si

Matematica venerdì 29 aprile
2016 6 ore MIUR – progetto LS-

OSA Sì

Italiano venerdì 06 maggio
2016 5 ore Insegnante di Italiano Sì

Il Cdc prevede di effettuare una simulazione del colloquio con due studenti scelti dai docenti, nei primi
giorni di giugno.

STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE

Strumenti: interrogazioni orali, interrogazioni dialogate, prove scritte (testi espositivi ed argomentativi,
esercizi, questionari, test a risposta breve, test a risposta multipla) tipologie previste per l’esame di Stato,
prove pratiche, stesura e/o esposizione di relazioni di lavori di laboratorio (singoli o di gruppo).
Tipologia di valutazione adottata:
-     formativa  : con carattere diagnostico, in funzione di un controllo del processo di apprendimento e di
crescita formativa;
-     sommativa  : per riassumere le risultanze del processo formativo.

Griglie con criteri di valutazione specifici sono riportati nelle relazioni e nei programmi svolti delle
singole discipline che si trovano nel seguito del presente documento.
Mestre, 10 maggio 2016   

Il Coordinatore del Consiglio di Classe Il Dirigente Scolastico
prof. Maria Gruarin prof. Roberto Gaudio
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Il Consiglio di Classe della 5F

Prof. Giovanna Lindaver
(Religione)

prof. Maria Gruarin
(Matematica e Fisica)

prof. Marika Desogus
(Informatica)

prof. Giuseppe Gurnari
(Scienze naturali)

Prof. Massimo Centenaro
(Scienze motorie e sportive)

prof. Enrica Semenzato
(Italiano)

prof. Ruggero Zanin
(Filosofia e Storia)

prof. Giuseppina Carestiato
(Inglese)

prof. Moreno Trabacchin
(Disegno e Storia dell'Arte)

15



IIS “G. BRUNO – R. FRANCHETTI” - LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO”   –  A. S. 2015-2016  –  CLASSE 5F SCIENZE APPLICATE –  DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

4   RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA CLASSE 5a F
Indirizzo: Nuovo Ordinamento – Scienze Applicate

INSEGNANTE: PROF.SSA ENRICA SEMENZATO Ore di lezione settimanali: 4

Numero alunni: 23
Femmine: 8
Maschi: 15
Ripetenti: /

1. Presentazione della classe
La classe, nella quale ho assunto dalla terza l’insegnamento della materia, si  è caratterizzata per
disponibilità al dialogo formativo, comportamento corretto, partecipazione,  più fattiva e propositiva per
alcuni alunni, per altri prevalentemente recettiva, ma attenta. Lungo il percorso, nella condivisione di
esperienze e situazioni, ha maturato dinamiche di socializzazione ed interazione; l’atmosfera di lavoro è
stata serena e positivamente interlocutoria. 
Gli studenti hanno  manifestato apprezzabile  interesse   per le tematiche  letterarie e per la loro
attualizzazione, espresso con un approccio sempre motivato ai contenuti, anche se  talora “istintivo” e
poco efficace nei modi dell’elaborazione; in ingresso di triennio, inoltre, si erano evidenziate incertezze,
per numerosi  alunni, in ordine alle abilità espressive, soprattutto allo scritto. Il gruppo ha seguito
l’itinerario di rinforzo degli strumenti disciplinari impostato e, nel complesso,  accolto le sollecitazioni a
maggior rigore  metodologico  e  approfondimento, ai fini  di una più adeguata realizzazione delle
positive intenzioni interpretative e delle potenzialità individuali.
Rispetto alla situazione di partenza, per tutti si registra un progresso nelle conoscenze e competenze. In
ordine al conseguimento degli obiettivi, come di seguito specificato, il livello delle conoscenze  va dal
sufficiente  all’ottimo; differenziata la qualità del ripensamento critico.
Da quasi sufficienti a molto buone le  competenze  analitico-sintetiche e  comunicative, in molti casi più
sicure nella produzione orale che in quella scritta, dove permangono casi di fragilità. 

2. Obiettivi disciplinari
Si è fatto riferimento alle finalità generali definite dal Dipartimento per materia

• Consapevolezza della "trasversalità" della lingua, strumento fondamentale   di  comunicazione,
apprendimento, astrazione e trasferimento di conoscenze da e tra ambiti diversi

• Padronanza  del mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione orale e scritta

• Riconoscimento del valore della letteratura come rappresentazione di sentimenti e situazioni
universali  e come spunto per la riflessione su problematiche attuali

• Consapevolezza  delle relazioni tra letteratura ed altre forme espressive 

• Capacità di utilizzare gli  strumenti analitici e critici per l’analisi, l’interpretazione, la
problematizzazione storica  del testo letterario, la rielaborazione critico-valutativa  
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A partire da tali finalità,  sono stati perseguiti i seguenti obiettivi, nei due ambiti sottoindicati: 

EDUCAZIONE LINGUISTICA

Competenze Abilità / capacità Conoscenze Livelli

1.Padroneggiare gli
strumenti della
comunicazione
scritta e orale in
diversi contesti

2.Leggere,
comprendere,
interpretare testi di
vario tipo

Utilizzare in modo
corretto le strutture
morfosintattiche della
lingua italiana

Produrre testi coerenti e
coesi di diversa tipologia e
complessità adeguati alle
varie tipologie testuali

Utilizzare registri
comunicativi e lessico
specifico adeguati alle
diverse situazioni
comunicative

Riconoscere i caratteri
strutturali e stilistici di
testi letterari e saggistici

Riconoscere le linee di
sviluppo storico-culturale
della lingua italiana

La scrittura
documentata: saggio
breve e all'articolo di
giornale (tipologia B
dell'Esame di Stato)

Analisi del testo
letterario - tipologia A
dell'esame di Stato –
potenziamento

Quesiti a risposta singola
(tipologia B della terza
prova dell'Esame di
Stato)

Trattazione sintetica
(tipologia A della terza
prova dell'Esame di
Stato)

L'evoluzione della
lingua italiana dal primo
Ottocento al Novecento

1.Competenza non raggiunta: Espone in
modo frammentario e/o non coerente i
contenuti.

Livello base: In un contesto noto, espone e
argomenta in modo semplice, ma
comprensibile i contenuti e il proprio punto di
vista.

Livello intermedio: Espone e argomenta in
modo chiaro e corretto i contenuti e il proprio
punto di vista.

Livello avanzato: Esprime efficacemente il
proprio punto di vista anche in contesti non
noti, utilizzando con consapevolezza i diversi
registri linguistici.

2. Competenza non raggiunta: Comprende
parzialmente/non comprende gli elementi
essenziali di un messaggio anche in un
contesto noto.

Livello base: Comprende gli elementi
essenziali di un messaggio in un contesto
noto.

Livello intermedio: comprende in maniera
completa il messaggio e la sua articolazione
logica anche in contesti diversi.

Livello avanzato: comprende in modo
autonomo la complessità del messaggio anche
in contesti diversi.
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EDUCAZIONE LETTERARIA

Competenze Abilità / capacità Conoscenze Livelli

1. Utilizzare gli
strumenti
indispensabili
per analizzare
e interpretare
il fatto
letterario

Riconoscere la specificità
del fenomeno letterario
nella sua valenza estetica e
simbolica

Riconoscere e individuare
periodi e linee di sviluppo
della cultura letteraria
italiana

Contestualizzare testi e
opere letterarie ponendole
in relazione con strutture
sociali e politiche  e
gruppi intellettuali 

Formulare
un'interpretazione del testo
letterario per mezzo degli
specifici strumenti di
analisi 

Linee fondamentali dello
sviluppo storico della
letteratura italiana dal
Romanticismo al
secondo dopoguerra

Conoscenza diretta dei
testi più rappresentativi
del patrimonio letterario
italiano dal XIX al XX
secolo (in forma
integrale o antologica)

La Divina Commedia,
Paradiso, selezione di
canti

Competenza non raggiunta: Individua
parzialmente/non individua gli elementi
essenziali di un testo letterario noto.

Livello base: Guidato, individua gli elementi
essenziali di un testo letterario e lo colloca nel
suo contesto storico-culturale.

Livello intermedio: Individua  in maniera
completa gli elementi peculiari di un testo
letterario e lo pone in relazione  con il
contesto storico-letterario.

Livello avanzato: Coglie  la complessità del
testo letterario e sa fornirne in modo
autonomo un'interpretazione. 

Anche in relazione agli obiettivi trasversali educativo-formativi individuati dal C.d.C., a cui si rinvia, si è
mirato, inoltre, al potenziamento di: 

• abilità di analisi e sintesi
• rielaborazione,  confronto,  generalizzazione, collegamento, dei contenuti 
• autonomia operativa ed espressione di giudizio critico 
• interesse nei confronti della   lettura personale e delle tematiche culturali

3. Obiettivi disciplinari  conseguiti
Alcuni studenti, motivati e  sistematici nell’applicazione,  hanno acquisito  conoscenze puntuali e
correlate,  utilizzano in modo appropriato gli strumenti per l’analisi testuale e la contestualizzazione ed
espongono con correttezza  l’esito dell’indagine  e l’argomentazione.
Per un gruppo il livello di conoscenze e competenze è discreto, la produzione linguistica  risulta
pertinente, anche se  in alcuni casi, allo scritto, ancora semplice nelle strutture.
Per alcuni alunni   permangono, allo scritto,    incertezze nella  formulazione linguistico-testuale, ma  la
conoscenza dei contenuti letterari risulta sufficiente. 

4. Contenuti
Per quanto riguarda i contenuti nel loro dettaglio, si rinvia ai programmi allegati.   
La riflessione sulla lingua  e lo  studio della letteratura si sono basati sulla centralità del testo. Nel
panorama  di autori previsti nel programma di quinta,  sono state compiute scelte  finalizzate ad
evidenziare realtà esemplari. Si è seguito un itinerario diacronico, affiancato dall’indicazione di  percorsi
tematici multidisciplinari,  con attenzione, tenendo conto  dell’indirizzo seguito da questa classe, alla
relazione tra Scienza e Letteratura, in riferimento ad alcuni   movimenti o autori.
Nel corso del triennio,  considerata l’esigenza di rinforzo nella pratica dell’espressione scritta, è stato
proposto agli studenti  un continuo  esercizio sulle tipologie presenti all’Esame di Stato, sia come
esercitazione a casa, sia nelle verifiche. Il momento della correzione è stato occasione di riflessione
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cooperativa sulle problematiche via via emerse e di rinforzo delle abilità.  
Lo svolgimento del programma è stato regolare, ma, rispetto alle previsioni, qualche riduzione  (sul
numero di testi e in particolare sul  romanzo del Novecento)  è stata  determinata dall’effettivo tempo-
scuola e dal coincidere di numerose  attività  deliberate dal C.d.C. nell’orario   della materia, con
conseguente diminuzione delle ore a disposizione per lo svolgimento disciplinare.  

5. Metodi e strumenti
Si è cercato di favorire un’operatività il più possibile interattiva. 
La lezione frontale, come introduzione tematica e/o metodologica  , è stata costantemente affiancata  dal
coinvolgimento diretto degli studenti nella lezione dialogata, momento di discussione e confronto, e in
attività di analisi, interpretazione,  ricerca, approfondimento individuale o di gruppo. Questo anche con
l’obiettivo di stimolare gli allievi  a divenire protagonisti del proprio apprendimento e a vivere
l’esperienza  scolastica come scoperta ed espressione delle proprie potenzialità. Per  rafforzare le strategie
di apprendimento, sono stati elaborati, cooperativamente in classe o assegnati  per casa, profili sintetici e
mappe concettuali.  
La  verifica orale  e la correzione dei compiti in classe e domestici sono state   occasioni di delucidazione
e  consolidamento di conoscenze e abilità; sempre esplicitati i criteri di valutazione,  al fine di far
acquisire agli allievi capacità di autovalutazione. 
Il recupero delle carenze di I quadrimestre  è stato affidato allo studio autonomo degli studenti, per il
quale sono state fornite indicazioni.

6. Mezzi
• Libri di testo in adozione

• Materiali aggiuntivi forniti  in fotocopia

• Quaderni, schede, appunti

• Vocabolari

• Riferimenti a testi critici e indicazioni bibliografiche 

• Lavagna tradizionale, lavagna interattiva multimediale LIM

• Supporti  multimediali  e audiovisivi

7. Verifiche e Valutazione
La valutazione è stata   di tipo formativo e sommativo. Le verifiche in itinere hanno misurato   il
conseguimento degli obiettivi e  costituito  momento fondante del percorso educativo, monitoraggio  del
processo insegnamento-apprendimento, indirizzo per gli interventi didattici successivi.  Nella valutazione
sommativa  si   è tenuto conto, oltre che dei risultati delle prove,  delle conoscenze e abilità maturate dagli
allievi, degli obiettivi conseguiti, anche di indicatori quali  i progressi compiuti rispetto al livello di
partenza, l’impegno e  la partecipazione.
Il Collegio dei Docenti ha deliberato per quest'anno il voto unico per la materia anche al primo
quadrimestre.
Scansione: 
I periodo : 2 prove scritte e almeno 2 prove valide per l'orale
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IIperiodo : 3 prove scritte e almeno 2 prove valide per l'orale.
Il 6 maggio si è svolta una simulazione della prima prova su 5 ore.
Tipologie :
Verifica scritta: tipologia A, B, C, D (previste per l'Esame di Stato)
La valutazione ha tenuto conto dei parametri indicati  nella griglia elaborata dal Dipartimento di Lettere
( nel corso dell’anno,  è stata espressa in decimi)

INDICATORE DESCRITTORE PUNTEGGIO

Grav.Insuff.

≤ 7

Insuff.

8-9

Suff.

10

Discreto

11-12

Buono

12-13

Ottimo

14-15

COMPETENZE
LINGUISTICHE

- correttezza ortografica

- correttezza morfosintattica

- uso  della punteggiatura

- proprietà e varietà lessicale

COMPETENZE
TESTUALI

- pertinenza

- coerenza

- coesione

- efficacia argomentativa

- paragrafazione/titolazione

COMPETENZE 

IDEATIVE

- esattezza e ampiezza delle   

   informazioni/conoscenze

- capacità di analisi/sintesi

- rielaborazione personale

                                                                                                                               PUNTEGGIO COMPLESSIVO ........../15

Verifica valida per l’orale: Intervento  nella lezione dialogata,  colloquio orale, esposizione di lavori di
ricerca/approfondimento,  prove parzialmente strutturate, quesiti ispirati  alle    tipologie di Terza Prova.
Nella valutazione delle prove orali (o valide per l’orale) si è tenuto conto di  conto di: 
Pertinenza della risposta alla consegna

Correttezza e ampiezza dell’informazione

Competenza linguistica

Abilità di analisi, sintesi, collegamento,  approfondimento, rielaborazione

Per l’espressione della valutazione, si è fatto riferimento alla griglia approvata dal Collegio dei Docenti,
presente nel POF, riportata all’inizio di questo Documento, adeguandola allo specifico disciplinare. 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Docente: Enrica Semenzato  Classe: V F
A. Disegno storico della Letteratura Italiana 

Testo in adozione: B.PANEBIANCO, C. PISONI, L.REGGIANI, Testi e  scenari, Zanichelli, voll. 4,5,6,7

 DANTE, Divina Commedia- Paradiso ( edizione a scelta)

I brani sono stati tratti dal testo in adozione o forniti in fotocopia (f).  Il computo delle ore riguarda la trattazione
dei diversi argomenti (escluse  verifiche e altre attività) e  si  riferisce alla data di consegna della relazione.  Nella
prima fase è stato ripreso il modulo su Foscolo, avviato, ma non completato  in quarta. Rispetto allo svolgimento
diacronico, alcuni contenuti relativi al Novecento sono stati anticipati per motivi di relazione  tematica (Verismo-
Neorealismo) o in coincidenza con attività programmate  (teatro di Pirandello).

I PERIODO

1
Settembre

3 ore

Ripresa: UGO FOSCOLO: biografia e profilo intellettuale. Classicismo e sensibilità romantica.
Il carme Dei Sepolcri: struttura e contenuti 

Letture:

Dei Sepolcri, vv. 1-197

2 IL ROMANTICISMO

Settembre/
Ottobre

4 ore

Il contesto storico-culturale

Genesi  e definizione. Le poetiche romantiche in Europa. Sehnsucht e Streben. I temi.
L’affermazione del genere romanzo. 

In Italia: la polemica classico-romantica.  Peculiarità del Romanticismo Italiano; la linea storico-
patriottica, i generi.

Letture:

Classici e romantici a confronto ( vol 4, p. 754). Passi tratti da:

M.me de STAËL, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni

P. GIORDANI, Un “italiano” risponde al discorso della De Stael

G. BERCHET, Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo

3 ALESSANDRO MANZONI

Ottobre

8 ore

Biografia e formazione culturale. La conversione e l’adesione al Romanticismo. L’itinerario tra i
generi e la scelta del romanzo storico.

 I Promessi Sposi : conoscenza generale dell’opera. Edizioni, struttura del romanzo, elementi
narratologici ( lo spazio, il tempo, i personaggi,  la voce narrante, le focalizzazioni), temi.
Confronto tra Fermo e Lucia e I Promessi Sposi

Letture:

da In morte di Carlo Imbonati, Sentir…e meditar (vv. 207-215)

da Lettera al Marchese d’Azeglio sul Romanticismo,  L’utile per iscopo, il vero per soggetto,
l’interessante per mezzo 

da Inni Sacri, La Pentecoste

da Odi Civili, Il Cinque Maggio

da Lettre à Monsieur Chauvet , Vero storico e vero poetico
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da I Promessi Sposi: L’anonimo manoscritto 

                                 Padre Cristoforo e don Rodrigo: verrà un giorno

                                 Lucia e la monaca: il rapimento

                                 La notte dell’Innominato

                                 Il sugo della storia

4 GIACOMO LEOPARDI 

Novembre
/

Dicembre

13 ore

Il percorso umano ed intellettuale. I luoghi significativi. Le “fasi” del pensiero. Sulle categorie
della “critica”: il pessimismo leopardiano. I fondamentali motivi del "pensiero poetante"
leopardiano (felicità/piacere, infelicità, infinito, natura, ragione, antico e moderno, rimembranza). 

Leopardi e la scienza.

Letture:

dallo Zibaldone,  La teoria del piacere

                            Un giardino di sofferenze

Estratti da Storia dell’Astronomia  (f)

dalle Operette Morali: Dialogo della Natura e di un Islandese 

                                    Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere

da Canti: L’Infinito;  La sera del dì di festa;   A Silvia;    Il passero solitario;

               Canto notturno di un pastore errante dell’Asia;  Il sabato del villaggio;

               A se stesso

La ginestra  (vv.1-157; 237-317)

C. Luporini, Leopardi progressivo ( passi presenti nel testo in adozione)

Visione del film Il giovane favoloso, regia di Mario Martone

5
Dicembre

2 ore

F. KAFKA( in occasione del viaggio di istruzione a Praga)

Il profilo biografico e l’opera. Kafka e Praga

Letture: La Metamorfosi

II PERIODO

6 COMPONENTI CULTURALI EUROPEE DEL SECONDO OTTOCENTO

Gennaio

2 ore

Le dinamiche  storico-sociali, in Europa e in Italia. Scienza, Positivismo e letteratura. 

Il contesto parigino.

La Scapigliatura Italiana: i termini della polemica antiromantica ed antiborghese.

7 L’ETA’ DEL REALISMO

Gennaio

2 ore

Il Naturalismo francese. Le premesse teoriche ed il “romanzo sperimentale”. 

Il Verismo italiano.

Letture:  

G. FLAUBERT, da Madame Bovary, L’incontro con il gran mondo

E. ZOLA,   da Il romanzo sperimentale,  Il romanziere  naturalista: osservatore e sperimentatore
Febbraio GIOVANNI VERGA. Dall'esperienza giovanile all'adesione al Verismo. Le Novelle ed il ciclo de

“I Vinti": ideologia  e tecnica narrativa (impersonalità, regressione, straniamento, racconto
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6 ore

corale).

Letture:

da Vita dei campi:      Lettera a Salvatore Farina  (prefazione a L’amante di Gramigna)

                                   Rosso Malpelo 

                                   La Lupa 

da Novelle Rusticane: La roba 

                                   Libertà

da I Malavoglia,         Prefazione (dal cap.I)  

                                   I due ‘Ntoni

                                   L’addio di ‘Ntoni

da Mastro-don Gesualdo, La morte di Mastro-don Gesualdo  

8 UN REALISMO  DEL NOVECENTO: CENNI SUL  NEOREALISMO (PPT)

Marzo

2 ore

Il contesto: la II guerra mondiale, la Resistenza, il dopoguerra. 

Ragioni storiche e tematiche del Neorealismo. 

Cenni alla letteratura Neorealista: i temi, le forme. Verismo e Neorealismo. Il Politecnico e la
polemica Togliatti- Vittorini.

Il cinema neorealista: i temi, le forme. 

Letture:  

I CALVINO, da Il sentiero dei nidi di ragno, Pin incontra Cugino

B. FENOGLIO, da Il Partigiano Johnny, La spia dei fascisti

P. LEVI, da Se questo è un uomo, Sul fondo

P.P.PASOLINI, da  Ragazzi di vita, Il sottoproletariato

Visione di alcune sequenze dei film:

La terra trema, regia di L. Visconti

Ladri di biciclette di V. De Sica

Roma città aperta di R. Rossellini

9 IL DECADENTISMO

Marzo

2 ore

Il contesto. Una nuova dimensione esistenziale: la coscienza della crisi. Il Decadentismo europeo:
le poetiche,   l’estetismo ed il simbolismo.  

Letture:

C. BAUDELAIRE, da I fiori del male, Corrispondenze;     Spleen;       L’albatro

A. RIMBAUD,   da  La Lettera del  veggente  ( passi  vol.5, p.326)

                             da Poesie,  Vocali   

Aprile

7 ore

GIOVANNI PASCOLI: Profilo biografico. La poetica del fanciullino. I simboli pascoliani.

Letture:

da Prose, Il poeta decadente: come un fanciullino

da Myricae:                        Temporale ;            Il tuono ;       Il lampo ;     Arano;  Novembre

                                            Lavandare;                 L’assiuolo;       X Agosto;

da Primi Poemetti,            Digitale Purpurea;    Italy (IV, vv.1-32)
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da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno;      La mia sera

Aprile /
Maggio

5 ore

GABRIELE D'ANNUNZIO: Il binomio arte/vita. Panismo, estetismo, superuomismo. Il poeta-
guerriero e il poeta malato. 

Letture.

Da Canto Novo, O Falce di Luna calante

da Il Piacere,  Il ritratto dell’esteta

da Le vergini delle rocce,  Claudio Cantelmo

da Alcyone:  La sera fiesolana;           La pioggia nel pineto 

da Notturno,  I fiori e le sensazioni

10 L’ETÀ DELLE AVANGUARDIE

Maggio

Sul contesto storico-culturale. Le avanguardie storiche.

Futurismo: attivismo, irrazionalismo, bellicismo, i miti (modernità, velocità, macchina).

 La tabula rasa rispetto alla tradizione formale: le parole in libertà, la distruzione della sintassi.

Crepuscolarismo: ripiegamento, deliricizzazione. La perdita “dell’aureola”.

La rivista “La Voce” : poesia pura e poetica del frammento

Letture:

F.T.MARINETTI, da Zang Tumb Tumb, Bombardamento                                                                 

C.GOVONI, Il Palombaro

A.PALAZZESCHI, da L’Incendiario,  E lasciatemi divertire 

G. CORAZZINI, Desolazione del povero poeta sentimentale

G. GOZZANO,   La signorina Felicita ovvero la felicità (I,III)

11 LINEE DEL ROMANZO DEL PRIMO NOVECENTO

Gennaio

2  ore

Il contesto tra Ottocento e Novecento. Il romanzo: interpretazioni della modernità  e nuove
tecniche narrative. Eclissi del narratore onnisciente; dissoluzione della trama; vanificarsi del
personaggio tradizionale; il tempo della coscienza e la memoria. L’alienazione

Febbraio

8 ore

LUIGI PIRANDELLO

Profilo intellettuale. Caos delle forme e caos della vita. L’umorismo e il sentimento del contrario.
Le novelle, i romanzi, il teatro.

Letture:

da L’umorismo: Umorismo e comicità

da Novelle: Il treno ha fischiato;  Ciàula scopre la luna 

da  Uno, Nessuno, Centomila, Il naso di Vitangelo Moscarda                                            

Il fu Mattia Pascal,  lettura integrale

da I sei personaggi in cerca d’autore, L’impossibilità del dramma

Visione al Teatro Corso di Mestre dello spettacolo teatrale Così è, se vi pare
Maggio

5 ore
ITALO SVEVO

Profilo biografico. Cultura mitteleuropea e “triestinità”. Indagine su una condizione psicologica:
l’inettitudine.  Il rapporto con la psicoanalisi. I romanzi. 

Letture:

da Una vita : Macario e Alfonso: il lottatore e l’inetto
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da Senilità: il ritratto di Emilio

da La coscienza di Zeno:   Il dottor S.

                                          L’ultima sigaretta

                                          La morte del padre

                                          La domanda di matrimonio

                                          La vita è inquinata alle radici

12 LINEE  DELLA POESIA  TRA LE DUE GUERRE

Maggio

La lirica del Novecento: il superamento della forma tradizionale, il valore della parola poetica. 

G. UNGARETTI: le fasi della biografia. La “religione della parola”

Letture:

da L’allegria :  Il porto sepolto; Mattina;     Veglia;   Sono una creatura;       Fratelli, 

                         I Fiumi; San Martino del Carso

da Sentimento del tempo:La  madre

da Il Dolore, Non gridate più     

E. MONTALE: il profilo intellettuale. Il disagio dell’uomo contemporaneo.

Letture:

da Ossi di seppia: I limoni;   Meriggiare pallido e assorto;  Non chiederci la parola;  

                             Spesso il male di vivere ho incontrato

da Le occasioni:    Non recidere, forbice, quel volto

da La Bufera e l’altro: La Bufera

U. SABA: Trieste, le radici, la poetica dell’”onestà”.

Letture:

dal Canzoniere :  Amai;   Mio padre è stato per me l’assassino;  A mia moglie;  

                            Trieste;               Città Vecchia;           La capra

Si prevede di completare  le unità 10 (già avviata)  e 12 entro la fine dell’anno scolastico.

B. DANTE, Divina Commedia – Paradiso   (totale ore 10  e 2 da svolgere *)

Introduzione generale alla cantica. Ordine universale ed influenze celesti. Il tema politico. La metafora della luce e
la poetica dell’ineffabilità.

Letture: 

Il duplice esordio (I, II 1-45)

L’incontro con Piccarda (III)

L’epos dell’aquila. La provvidenzialità dell’impero; la polemica antiguelfa e antighibellina (VI)

Due modelli di santità: San Francesco e San Domenico (XI-XII)

L’incontro con Cacciaguida. L’ideale dell’antica Firenze . L’esilio di Dante, la sua missione profetica ( XV vv.88-
158, XVII)
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L’invettiva contro la decadenza della Chiesa ( XXVII, 1-66)*

La fine del viaggio e la visione di Dio (XXXIII)*

 

C. Ed Linguistica  (nel corso dell’anno)

La teoria del testo Rinforzo:  

Utilizzo delle fondamentali normemorfosintattiche; pertinenza lessicale  

Revisione: 

Strategie per l’analisi di diverse tipologie di testo 

Strategie per la composizione delle tipologie testuali   previste per la prima prova
dell’Esame di Stato (A,B,C,D)

La trattazione  sintetica

Procedure per lo
studio e la ricerca

La mappa concettuale,  la schedatura, la scaletta.

La ricerca/documentazione
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5   RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO DI INGLESE

MATERIA: LINGUA E CULTURA STRANIERA - INGLESE CLASSE 5a F
Indirizzo: Nuovo Ordinamento – Scienze Applicate

INSEGNANTE: PROF.SSA GIUSEPPINA CARESTIATO Ore di lezione settimanali: 3

Numero alunni: 23
Femmine: 8
Maschi: 15
Ripetenti: /

SITUAZIONE FINALE DELLA  CLASSE

La classe VF  composta da 23 studenti con interessi e motivazioni differenti,  ha evidenziato nel corso del triennio
un atteggiamento disponibile, apertura al confronto e collaborazione in classe anche se  l’attiva partecipazione al
dialogo educativo durante le lezioni è rimasta ristretta al gruppo,  degli alunni meno timidi e/o più competenti dal
punto di vista linguistico; un gruppo di allievi, dotato di buone capacità,  ha dimostrato impegno per tutto il triennio
collaborando con interventi e approfondimenti  personali,  riuscendo a raggiungere, in alcuni casi, ottimi risultati
con qualche punta di eccellenza; il gruppo della classe con capacità più modeste o competenza linguistica più
fragile si è comunque impegnato nello studio cercando di lavorare e approfondire alcuni argomenti in base ai propri
interessi e capacità,  raggiungendo risultati apprezzabili e complessivamente sufficienti. Pertanto alla fine del
percorso scolastico, i livelli di conoscenza e di competenza linguistica (fluency, correttezza grammaticale e
lessicale, pronuncia) pur non essendo omogenei, vanno da  livelli globalmente sufficienti a ottimi con alcune punte
di eccellenza. Per quanto riguarda invece le capacità più complesse di analisi, sintesi e rielaborazione critica degli
argomenti in programma , solo un gruppo di alunni ha raggiunto tale obiettivo in modo adeguato.

Tre alunni ( Manic, Ventura e Dabash) hanno conseguito la certificazione linguistica FCE.

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE 

Linguistiche: gli studenti hanno acquisito una conoscenza nel complesso globalmente soddisfacente delle strutture
morfosintattiche della lingua, del lessico e della terminologia letteraria. Se un piccolo gruppo di allievi ha raggiunto
ottimi risultati, la  padronanza della lingua orale è abbastanza sicura per la maggior parte della classe,  mentre per
un piccolo gruppo di alunni la padronanza della lingua risulta un po' incerta ma quasi sufficiente nell’esposizione
orale e scritta: nonostante un vocabolario abbastanza ampio, essi non sono sempre in grado di attivarlo e la
comunicazione risulta non sempre corretta e/o appropriata. La pronuncia e la padronanza della lingua orale vanno
da livelli globalmente sufficienti a livelli buoni con qualche punta di eccellenza.

Letterarie: gli studenti hanno acquisito una conoscenza  soddisfacente degli autori studiati e del contesto in cui
hanno operato, dell’evoluzione della storia letteraria,delle caratteristiche stilistiche e tematiche, delle principali
problematiche socio-culturali nell’ottocento e nel novecento.

COMPETENZE 

Linguistico-comunicative: le competenze linguistico-comunicative vanno da livelli globalmente sufficienti a
livelli ottimi; tutti gli studenti sanno stabilire con naturalezza rapporti interpersonali, comprendere una varietà di
messaggi orali, sostenere una conversazione funzionale al contesto e alla situazione.
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Letterarie : tutti gli studenti, anche se a livelli molto diversi, sono in grado di

• analizzare testi  noti in prosa e versi riconoscendone caratteristiche tematiche e stilistiche

• riconoscere analogie e differenze fra testi

• attribuire un testo noto a un autore studiato

• argomentare un’interpretazione a un testo o un giudizio su di esso

• mettere in relazione un testo o un autore con la tradizione letteraria

• operare collegamenti significativi fra testo, contesto e collegamenti interdisciplinari

• esprimere motivate reazioni personali a un testo

• stendere composizioni scritte relative a temi letterari, tematiche sociali e culturali dei periodi letterari
studiati, a testi analizzati e discussi in classe. 

CAPACITÀ   

Gli studenti, anche se a livelli molto diversi, hanno sviluppato :

Capacità di comprensione: 

• Capacità di osservare e comprendere in particolare testi di uso comune, opere letterarie, cinematografiche
caratterizzanti l’ambito culturale/multiculturale della lingua inglese;

• Capacità di comprendere i messaggi attraverso la decodificazione del contesto situazionale e dei registri
linguistici.

Capacità espressive:

• Capacità di usare la lingua inglese e di comunicare con un linguaggio adatto al contesto;

Capacità logico-critica

• Consapevolezza della complessità culturale del contesto linguistico e capacità di confronto con esso;

• Capacità di organizzare e programmare con metodo il proprio lavoro, di effettuare relazioni e confronti, di
porre e risolvere problemi, formulare giudizi e di valutare il proprio lavoro;

• Essere in grado di affrontare in una lingua diversa dall’italiano specifiche capacità comportamentali;

• Attivare modalità di apprendimento autonomo nella scelta di materiali e strumenti di lavoro.

METODI E STRUMENTI

METODI

L’approccio metodologico è stato comunicativo, al fine di dare agli studenti l’opportunità di impadronirsi della
lingua come strumento di immediata utilizzazione.

Sono state proposte e utilizzate le seguenti modalità di lavoro: lezione frontale e/o dialogata, sintesi scritta di parti
del libro di testo, risposta a questionari proposti dal libro di testo o dall’insegnante; ascolto di brani antologici letti
da attori di madre lingua; esposizione alla classe da parte di uno o più studenti, di approfondimenti di parti del
programma; visione e discussione di film e opere teatrali in lingua originale.

Il testo è stato presentato sempre con attività che ne hanno incoraggiato e facilitato l’analisi e l’interpretazione. Si è
cercato di incoraggiare un avvicinamento attivo e ragionato dello studente al testo, mediante attività di analisi del
testo organizzate come segue:

• attività di pre-reading, che anticipano problemi e tematiche contenute nel testo

• attività di comprensione, in cui lo studente attua tecniche di lettura, di riconoscimento delle
caratteristiche del testo e di comprensione del messaggio presente e individua informazioni implicite ed
esplicite.
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• attività di contestualizzazione che mirano alla ricostruzione delle coordinate socio-letterarie entro cui il
testo analizzato si situa. 

Si è infatti cercato di operare un’interazione dell’approccio testuale con quello cronologico e la lettura dei testi è
stata sempre accompagnata da considerazioni sul contesto sociale e letterario che è stato analizzato nei suoi aspetti
principali. A tal fine sono stati scelti i testi che maggiormente si prestavano ad un accurato approccio critico e
linguistico, che offrivano un’ampia gamma di tematiche e che fossero contemporaneamente uno specchio dei tempi
in cui l’autore visse e operò.

Per quanto riguarda l’organizzazione dei contenuti da proporre è stato seguito un approccio modulare per cui il
programma è stato diviso in 3 macro moduli : Romantic Age, Victorian Age, Modern Age .

Le verifiche in classe sono state solo simulazioni d’esame di tipologia B. 

STRUMENTI

• I libri di testo in adozione.

• LAM

• Il dizionario bilingue e monolingue.

• Materiale fotocopiato da altri testi o da giornali e riviste.

• Lavagna multimediale. 

• Video, CD, DVD.

• Le risorse del web sfruttabili a fini didattici.  

   

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE

CRITERI DI VERIFICA

Le verifiche hanno accertato in quale misura gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi prefissati. Esse sono state
perciò formative oltre che sommative, intese come momenti mirati a guidare e a correggere l’orientamento
dell’attività didattica. Hanno fornito agli studenti la misura dei loro progressi, rendendoli consapevoli delle
eventuali lacune e attivando in loro la capacità di autovalutazione. Hanno compreso procedure di osservazione
sistematica e continua delle competenze dei singoli alunni (correzione delle attività assegnate per casa e
interrogazione sui gruppi di autori o argomenti durante lo svolgimento del modulo) oltre a momenti di verifica più
formalizzati alla fine di ogni modulo.

Le verifiche orali hanno accertato la competenza linguistica raggiunta dall’allievo (in termini di pronuncia,
intonazione, correttezza morfosintattica,proprietà lessicale), la conoscenza dei temi proposti (esposizione su
argomenti di carattere letterario), la capacità critica, di rielaborazione personale, di analisi e di sintesi.

Le verifiche scritte sono stati momenti più formalizzati centrati sulla comprensione di testi scritti di tipo più
soggettivo come per esempio domande sul testo o sulle varie tematiche letterarie affrontate.

Le verifiche in classe sono state di tipologia FIRST e di tipologia B (2 quesiti con risposte di 10 righe circa).

Nel primo quadrimestre sono state effettuate tre verifiche per alunno  ( due scritte e una orale) nel secondo
quadrimestre invece, sono state somministrate due verifiche scritte strutturate come simulazioni di esame di
terza prova (tipologia B) e almeno due verifiche orali per alunno. 

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione adottati hanno seguito i parametri concordati dal Coordinamento Lingue.

La valutazione di fine anno ha tenuto conto dei risultati delle prove svolte in itinere, dell’impegno dell’allievo,
della sua partecipazione ed interesse al dialogo didattico-educativo, delle strategie di apprendimento adottate, del
grado di autonomia elaborato nell’organizzazione delle conoscenze e nella rielaborazione dei contenuti, delle
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caratteristiche cognitive di ciascun allievo, della progressione rispetto ai livelli di partenza.

I criteri di valutazione delle prove orali hanno tenuto conto di :

1) conoscenza dei contenuti

2) correttezza nell’uso della lingua (grammatica, lessico, pronuncia e intonazione, sintassi)

3) efficacia espressivo/argomentativa.

I criteri di valutazione delle prove di produzione scritta hanno considerato i seguenti aspetti:

1) conoscenza dei contenuti

2) correttezza espressiva ( grammatica, lessico, sintassi)

3) capacità di rielaborazione

4) capacità di sintesi e argomentazione.

La scala di valutazione adottata va da 1 a 10.

La griglia di valutazione per la prova scritta di inglese è stata la seguente:

Grav.
Insuff.

Insuff. Suff. Buono Ottimo Eccellente

a. COMPETENZE TESTUALI E
IDEATIVE

Rispetto delle consegne e pertinenza
del contenuto;

Coerenza e coesione testuale;

Ricchezza delle informazioni e loro
rielaborazione personale

1 – 2 2 – 3 3 3 – 4 4 – 5 5

b. COMPETENZE LINGUISTICHE

C o r r e t t e z z a o r t o g r a f i c a e
morfosintattica

Precisione e ampiezza del repertorio
lessicale

Padronanza dei linguaggi settoriali

1 – 2 2 – 3 3 3 – 4 4 – 5 5

ATTIVITA’ EXTRASCOLSTICHE

Visita di istruzione a Praga: ad Ottobre la classe si è recata in visita di istruzione a Praga, dove, oltre a visitare i
più importanti monumenti storici e istituzionali della città, ha potuto usare la lingua inglese come lingua veicolare
nell’interazione con  la guida e gli abitanti.

Stage linguistici: la partecipazione agli stage in lingua inglese è stata su base volontaria durante l’estate.

Corsi di preparazione alle certificazioni FIRST: alcuni alunni hanno partecipato in orario pomeridiano ai corsi di
preparazione per il First.

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE TRATTATI FINO AL 3 maggio 2016. Gli
argomenti con * saranno trattati successivamente
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PRIMO QUADRIMESTRE

Dal libro di testo Hyperlinks an Interactive laboratory of literature Vol. A 

Le fotocopie sono state prese  prevalentemente dal libro di testi Lit & Lab della Zanichelli.

Ripasso e consolidamento di alcuni argomenti già trattati in parte nell’anno precedente tra cui:

MODULE 1 THE ROMANTIC AGE (1760-1837)  (September /October ) pag. 384

The Age of Revolutions                                                                                      pag. 384

The Industrial Revolutions                                                                                       pag. 385

The new urban population                                                                                       pag. 385

The concept of sublime                                                                                           pag. 397

Characteristics of Romanticism                                                                                pag. 399

The lay of the land: the transformation of landscape in the Romantic Age               pag. 401

Enclosures and the dislocation of the poor                                                               pag. 401

Edmund Burke: extract from: A philosophical Enquiry into the origin of our ideas of the Sublime and Beautiful
pag.397-98

William Wordsworth and the theme of nature:

Extract  from Preface to Lyrical Ballads                                                                 Pag.428 e 462

                       Daffodils                                                                             pag. 434-5

                       She dwelt among the untrodden Ways                                pag. 443

                       My heart leaps up                                                                fotocopie

Samuel Taylor Coleridge: The Rime of the Ancient Mariner (Extracts from Part I, IV, VII) 

(text analysis and some symbolic meanings and interpretations) pag 447- 455

Keats: the poet of beauty: Ode On A Grecian Urn pag. 490-91

Dal libro di testo Hyperlinks an Interactive laboratory of literature Vol. B

MODULE 2 THE VICTORIAN AGE (1837-1901) (October, November, December, January)

The British Empire, Queen Victoria and Victorian values, The second industrial revolution and its social, historical
and literary context.

THE AGE OF THE EMPIRE

Economy and society pag. 10

The growth of industrial cities pag. 11

Technological innovation and the communication revolution  pag. 13

The cost of living pag. 14

Poverty and the Poor Laws: the workhouses pag. 16

Victoria: the business of the Empire pag. 18-19
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The Victorian Ideal pag. 22

The Victorian Compromise  Fotocopie

The impact of Darwin's theories pag. 24-25

 

VICTORIAN LITERATURE

The Victorian Novel: a mirror of life                                                                        pag. 29

The Relationship between Victorian writers and their readers                               fotocopie

Charles Dickens and the theme of industrialization                                                     

Jacob's island from Oliver’s Twist                                pag. 49-50

Charles Dickens and the theme of education:

A Man of Realities from Hard Times                              pag. 53-4-5

Film analysis: extracts from Oliver Twist by Roman Polansky

A critical attitude towards Victorian values and the conditions of women in Victorian society

Edwin Abott: Flatland extract                                                                              fotocopie

VICTORIAN POETRY

Alfred Tennyson the interpreter of Victorian values: Ulysses pag. 142-145 

Ulysses and Telemachus: two different aspects of the Victorian man

VICTORIAN IMPERIALISM                                   

Rudyard Kipling: The White Man’s Burden (extract)                                      fotocopie

LATE VICTORIAN NOVEL 

English Aestheticism:                                                                                             

Oscar Wilde and life as a form of art: pag. 171

Preface to The Picture of Dorian Gray: extract pag. 172

I Would Give my Soul from The Picture of Dorian Gray pag. 174-175

An essay by Dorothea Barrett: The appearance of a moral message fotocopie

                   

VICTORIAN DRAMA
Oscar Wilde: The Importance of Being Ernest          

pag. 169-170

  pag. 178-180

extract from The Importance of Being Ernest                                                  
pag. 180-183

(plot and main themes: the theme of the double, the satire against Victorian Earnestness)
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MODULE 3 THE AGE OF  MODERNISM ( February, March, April, May)  

Historical background: Britain and World War I, the cost of war.                            pag. 208

POETRY IN THE FIRST WORLD WAR

The War Poets and the theme of War

Wilfred Owen: Dulce et Decorum Est (text analysis and comment)                   fotocopie

           

MODERN LITERATURE                                                                                  pag. 219

Modernism and the convergence of the arts                                                          pag. 220

Modernism and the novel                                                                                      pag. 224

Freud's theory of the unconscious                                                                         pag. 225

The influence of Bergson                                                                                       pag. 225-226

William James and the idea of consciousness                                                        pag. 227

Stream of consciousness fiction                                                                             pag. 228

James Joyce: the most radical innovator of the twentieth century pag. 252

Epiphanies                                                                                                             Pag. 253

James Joyce and the theme of paralysis: reading and analysis of  

Eveline  from Dubliners Fotocopie

Ulysses The modern anti hero:  pag. 261

Molly’s Monologue from Ulysses pag. 263

The Condition of Women: suffragettes and the right to vote                       

pag. 207

Virginia Woolf : Women and writing  

Extracts from  Shakespeare’s Sister from A Room of One’s Own Fotocopie

Interior time and Moments of being

Mrs Dalloway: extract pag. 273 

George Orwell and the theme of anti utopia and totalitarianism 

Pag. 325 

The Execution from Animal Farm 

(a satire of the Russian Revolution in the form of a fable)                       

Fotocopie

the theme of Language, Newspeak and Doublethink in 1984    

Big Brother Is Watching You  from Ninenteen Eighty-Four Pag. 325-327

How Can You Control Memory from Ninenteen Eighty-Four fotocopie

                                            

 FILM: extracts from

Animal Farm by Halas and Batchelor

Ninenteen Eighty-Four by Michael Radford     
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*THE PRESENT AGE

*The last modernist  pag. 403

*The Theatre of the Absurd pag. 514

*Samuel Beckett:      pag. 517-519

*All the dead voices  from Waiting for Godot    pag. 520-522
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6   RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA

MATERIA: FILOSOFIA CLASSE 5a F

Indirizzo: Nuovo Ordinamento – Scienze Applicate

INSEGNANTE: PROF. RUGGERO ZANIN Ore di lezione settimanali: 2

Numero alunni: 23

Femmine: 8

Maschi: 15

Ripetenti: /

 

Testi adottati: E. Ruffaldi, P. Carelli, Il nuovo pensiero plurale. Vol. 2 e Vol.3, Loescher, 2012

GIUDIZIO SULLA CLASSE

Dal punto di vista del profitto, la classe presenta una situazione complessivamente soddisfacente, avendo
recuperato i casi di insufficienza registrati alla fine del primo periodo scolastico e presentando un livello
di apprendimento, in generale, più che sufficiente. Ciò che forse è mancata è stata la piena valorizzazione
di alcune individualità presenti nella classe, potenzialmente eccellenti, ma in qualche modo frenate da
un’atmosfera più propensa all’ascolto e alla ricezione, piuttosto che all’elaborazione e
all’approfondimento. Nel complesso, comunque, alla fine i programmi risulteranno svolti con adeguata
ampiezza e profondità; avendo anche dato agli studenti l’occasione di approfondimenti costruttivi, con
l’intervento di studiosi di chiara fama.
Per quel che riguarda la condotta la classe è risultata abbastanza dispersiva, ma sempre corretta nei
rapporti interpersonali.

OBIETTIVI DISCIPLINARI FORMATIVI: CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE

Al termine del percorso liceale lo studente è consapevole del significato della riflessione filosofica come
modalità specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse e in diverse tradizioni
culturali, ripropone costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e sul senso
dell’essere e dell’esistere; avrà inoltre acquisito una conoscenza il più possibile organica dei punti nodali
dello sviluppo storico del pensiero occidentale, cogliendo di ogni autore o tema trattato sia il legame col
contesto storico- culturale, sia la portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede. 
Grazie alla conoscenza degli autori e dei problemi filosofici fondamentali lo studente ha sviluppato la
riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla discussione razionale, la
capacità di argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la diversità dei metodi con cui la
ragione giunge a conoscere il reale. 
Lo studio dei diversi autori e la lettura diretta dei loro testi lo avranno messo in grado di orientarsi sui
seguenti problemi fondamentali: l’ontologia, l’etica e la questione della felicità, il rapporto della filosofia
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con le tradizioni religiose, il problema della conoscenza, i problemi logici, il rapporto tra la filosofia e le
altre forme del sapere, in particolare la scienza , il senso della bellezza, la libertà e il potere nel pensiero
politico, nodo quest’ultimo che si collega allo sviluppo delle competenze relative a Cittadinanza e
Costituzione. 
Lo studente è in grado di utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina, di contestualizzare
le questioni filosofiche e i diversi campi conoscitivi, di comprendere le radici concettuali e filosofiche
delle principali correnti e dei principali problemi della cultura contemporanea, di individuare i nessi tra la
filosofia e le altre discipline. 

Per quel che riguarda le competenze, si fa riferimento alla seguente tabella:
COMPETENZE CHIAVE CAPACITÀ COMPETENZE SPECIFICHE VERIFICABILI (da scegliere tra)

Imparare a imparare

Comunicare 

“C o m p r e n d e r e ” 1 :
Comprensione del testo

Identificare il tema o l’argomento principale del testo considerato

Interpretare le fonti

Individuare il significato (anche simbolico) di parole, immagini ed
espressioni

Cercare informazioni nel testo per uno scopo specifico

Riconoscere il significato e la funzione dei connettivi logici

Cogliere i rapporti logici tra proposizioni ed elementi anche distanti
nel testo

Imparare a imparare

Comunicare 

“C o m p r e n d e r e ” 2 :
Periodizzare

Localizzare idee e filosofie nello spazio e nel tempo

Risolvere problemi

Agire in modo autonomo e
responsabile

Comunicare 

Collaborare e partecipare

“Problematizzare” 1:
Giudizio critico

Confrontare tra loro filosofi diversi

Valutare le soluzioni dei filosofi ai problemi da cui muovono

Saper argomentare a favore o contro il punto di vista dell’autore

Saper mettere in discussione le proprie opinioni

Risolvere problemi

Comunicare 

Collaborare e partecipare

“Problematizzare” 2:
Attualizzare

Essere capaci di porsi domande di senso in merito a qualsiasi
comportamento umano del presente e del passato

Usare concetti e teorie della tradizione filosofica e culturale per
capire il presente

Saper riferire teorie filosofiche e culturali alla propria esperienza

Risolvere problemi

Comunicare 

“Problematizzare” 3:
Individuare i nessi tra la
f i l o s o f i a e l e a l t r e
discipline

Conoscere e utilizzare il lessico disciplinare

Distinguere il lessico disciplinare da quello di discipline affini

Individuare contenuti filosofici in discipline diverse

Risolvere problemi

Comunicare 

“Problematizzare” 4:
Comprendere i problemi

Comprendere i problemi dai quali muove il filosofo

Avanzare ipotesi

Comprendere il perché dei problemi che restano aperti nelle diverse
filosofie
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Collaborare e partecipare

Comunicare

Collaborare e partecipare

Progettare

“Argomentare”: Produrre
un ragionamento
“consapevole”

Saper argomentare una tesi

Ricostruire una strategia argomentativa e individuarne gli scopi

Valutare la coerenza interna e la validità di un’argomentazione

Distinguere le tesi argomentate da quelle solo enunciate

Acquisire ed interpretare
l'informazione

Comunicare 

“Concettualizzare”:
Usare il lessico
disciplinare

Individuare i termini relativi a un determinato ambito concettuale

Ricavare concetti da testi

Interpretare rappresentazioni schematiche di teorie filosofiche

Definire i concetti incontrati nei testi dei filosofi

Ricondurre i concetti presenti nel testo al pensiero dell’autore

Individuare collegamenti e
relazioni

Comunicare

“Contestualizzare”:
Contestualizzare le
questioni filosofiche

Ricostruire il contesto storico e culturale di una teoria filosofica

Riportare un concetto filosofico nel contesto di una teoria più
generale

Individuare collegamenti e
relazioni

Comunicare

Progettare

“Sintetizzare”: Operare
sintesi “orizzontali”,
“verticali”, “trasversali”

Ridurre un dibattito filosofico agli elementi di fondo

Riprodurre in modo schematico teorie filosofiche complesse

Organizzare secondo una successione logica e cronologica diverse
teorie filosofiche 

Cogliere la presenza e lo sviluppo di un concetto in filosofie anche
molto lontane

MODALITA’ E STRUMENTI DI LAVORO

• Modalità di lavoro 

Lezione frontale classica / Utilizzo degli audiovisivi / Analisi di testi e manuali / Supporti informatici /
Lavori, esercitazioni di gruppo 

• Strumenti di lavoro 

Libri di testo / Supporti multimediali / Laboratorio 

VERIFICA E VALUTAZIONE
• Tipologie di verifica 

Le verifiche sono state almeno tre per quadrimestre, di cui una orale, strutturata in modo da orientare lo
studente ad affrontare al meglio il colloquio d’esame. La prova orale è stata considerata un momento non
solo di verifica, ma anche di vera e propria comprensione e approfondimento delle tematiche affrontate.
Le prove scritte sono state del tipo “terza prova” d’esame, a risposta aperta, le domande introdotte da un
breve testo di riferimento (la citazione tratta da un documento o da un commento critico).
È stata anche data allo studente una possibilità di recupero (in genere orale), rispetto a una prova da lui
considerata non soddisfacente.
In modo non strettamente formale sono state anche valutate le schede di sintesi delle conferenze e la
partecipazione alle attività complementari e integrative.
La griglia di valutazione è quella qui sotto riportata:
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Conoscenza	   dei	   contenuti	   (E
CAPACITÀ	   DI	   ORDINARLI
NELLO	  SPAZIO	  E	  NEL	  TEMPO)

CAPACITÀ DI ELABORAZIONE
D E L L E C O N O S C E N Z E
( C O N C E T T U A L I Z Z A R E E
PROBLEMATIZZARE)

 
c o m p e t e n z e l i n g u i s t i c h e e
a r g o m e n t a t i v e ( p a d r o n a n z a
terminologica e coerenza del
discorso)

Del	  tutto
insuf@iciente

1 - 2

Mancanza pressoché assoluta di
informazioni e di idee.

Pur aiutata/o, non riesce a organizzare
un ragionamento minimamente
coerente e sensato.

Articolazione del discorso priva di
ogni logica. Lessico arbitrario e
lacunoso.

Gravemente
insuf-iciente

3 – 4

A p p r e n d i m e n t o m o l t o
frammentario e disomogeneo.
Disordinata/o nell’impostazione
dei temi. Mostra gravi difficoltà
sia nelle procedure analitiche sia
nella visione d’insieme. Non è in
grado di organizzate i contenuti
secondo un ordine plausibile.

Non sa individuare i concetti chiave
ed è in difficoltà anche a stabilire
semplici collegamenti. Non è in grado
di operare confronti, nemmeno
grossolani. Non sa cogliere elementi
di continuità e/o discontinuità. Totale
mancanza di autonomia e di spirito
critico.

Molto scorretta/o nell’espressione (usa
un less ico arb i t ra r io) , spesso
incoerente nell’articolazione del
discorso (non si avvede delle
contraddizioni). Impacciata/o nel
discutere e valutare gli argomenti
proposti, non è in grado di affrontare
una esposizione o un dialogo
costruttivi.

Insuf-iciente	  

5

Apprendimento meccanico .
Conosce solo parzialmente e con
imprecisioni i temi proposti.
Difficoltà ad ordinare, spiegare,
confrontare.

Pur aiutata/o, è in grado di effettuare
solo analisi limitate e sintesi parziali.
Riesce ad applicare le conoscenze
acquisite in compiti semplici, ma
commettendo errori. Mancanza di
autonomia e di efficaci strategie di
rielaborazione.

Linguaggio lessicalmente povero e
con improprietà a livello espressivo.
Manca di precisione di lessico e di
utilizzo delle categorie specifiche
della disciplina. Argomentazione
elementare.

Suf-iciente

6

Seppure in modo schematico,

dimostra di aver acquisito

i n f o r m a z i o n i s u f f i c i e n t i a
illustrare un tema (organizza i dati
secondo le corrette coordinate
spazio-temporali). Sa affrontare in
modo analitico le tematiche
proposte, anche se con una
limitata visione d’insieme.

Sa cogliere i momenti

fondamentali dell’analisi

(pur senza approfondire). Sa

sintetizzare le conoscenze (con
qualche aiuto). Sa applicare le
conoscenze acquisite in compiti
semplici, senza errori sostanziali e
dimostrando anche un certo spirito
critico. È in grado di operare
confronti, anche se grossolani, e di far
emergere, se orientato, elementi di
continuità e/o discontinuità.

Espressione sostanzialmente corretta,
anche se lessicalmente modesta.
Argomentazione poco più che
elementare ma sufficientemente
c h i a r a . È i n p o s s e s s o d i u n
vocabolario di base ed è in grado, se
orientato, di correggere contraddizioni
e imperfezioni del discorso.

Discreto

7

Dimostra di aver assimilato in
m o d o o r d i n a t o l e n o z i o n i
richieste, organizzando i singoli
dati in una coerente (seppure non
completa) visione d’insieme.

Sa individuare i concetti chiave e
stabilire collegamenti (anche se solo
parziali). È in grado di effettuare
valutazioni autonome (pur se non
approfondite). Dimostra un certo
spirito critico.

Espressione sostanzialmente corretta e
appropriata, articola il discorso in
modo coerente. È in grado di discutere
e valutare gli argomenti con una certa
precisione di lessico.

Buono

8

H a a p p r e s o c o n a d e g u a t a
ampiezza e profondità i temi
proposti. Dotata/o di pensiero
sistematico e di capacità intuitiva,
riesce a orientarsi anche a fronte
di problemi complessi.

Organizza in modo adeguatamente
approfondito e sicuro le conoscenze e
le procedure. È capace di valutazioni
autonome abbastanza complete. È in
grado di interpretare in modo
personale le tematiche proposte, con
adeguato spirito critico.

Si esprime con linguaggio corretto e
articola il discorso in modo organico.
Sa valutare gli argomenti e discuterli
con apertura al confronto

Ottimo

9 – 10

Ha appreso gli argomenti e le
procedure in modo sicuro,
completo [eccellenza: e, a volte,
originale]. Mostra autonomia di
pensiero, capacità di analisi e
visione d’insieme.

È in grado di interpretare con
creatività e spirito critico gli
argomenti affrontati. È capace di
valutazioni autonome adeguatamente
[eccellenza: del tutto] complete e
approfondite.

Sa valutare gli argomenti e discuterli
con apertura al confronto. Utilizza
un’espressione fluida e verbalmente
ricca. È precisa/o ed efficace
nell’organizzazione del discorso
[eccellenza: sicura padronanza del
lessico disciplinare].
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ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI SOSTEGNO

Costanti azioni di recupero nel normale lavoro curricolare, intensificazione del lavoro a casa per gli
studenti e le studentesse in difficoltà.

CONTENUTI DELLA PROGRAMMAZIONE

Si recupera all’inizio di quest’anno scolastico il modulo relativo a Kant, che non si era potuto
affrontare con adeguato impegno a fine classe quarta, e che invece rappresenta un momento decisivo
della storia del pensiero moderno. In ogni caso la programmazione di quinta sarebbe iniziata con
Hegel (e non si vede come poter fare diversamente).

• I periodo 

Moduli Contenuti

MODULO 8 (vol. 2)
Kant

Critica della Ragion pura; Critica della Ragion pratica; cenni sulla
Critica del giudizio [8 ore]

MODULO 10. (vol. 2) Hegel
Itinerari di lettura

Fenomenologia dello Spirito; il concetto di Soggetto; la dialettica; lo
storicismo. [5 ore]

• II periodo 

Moduli Contenuti

MODULO 3. La Destra e la
Sinistra hegeliane e Marx
Itinerari di lettura

Feuerbach: la filosofia come antropologia; Marx: il materialismo
storico e dialettico, lavoro e alienazione nel capitalismo, lotta di
classe e rivoluzione, socialismo e comunismo [4 ore]

MODULO 4.
Il Positivismo
Itinerari di lettura

Caratteri generali del Positivismo [2 ore]

MODULO 1.
 Schopenhauer
Itinerari di lettura

Il mondo come volontà e rappresentazione; la rappresentazione del
mondo fenomenico; la Volontà; il pessimismo; la liberazione dalla
Volontà; l’ascesi e il nulla; Schopenhauer e Leopardi [3 ore]

MODULO 2.
 Kierkegaard
Itinerari di lettura

L’esistenza e il singolo; gli stadi dell’esistenza; dall’angoscia alla fede
[2 ore]

MODULO 5. Nietzsche
Itinerari di lettura

La nascita della tragedia; la concezione della storia e la genealogia;
l’annuncio di Zarathustra: l’oltreuomo e l’eterno ritorno; il nichilismo
e la volontà di potenza [3 ore]

MODULO 6. Bergson e lo Bergson: tempo e memoria [in programmazione]
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spiritualismo francese
Itinerari di lettura

MODULO 10. Filosofia,
storia e scienze umane
Itinerari di lettura

Freud e la psicoanalisi: la scoperta dell’inconscio, l’interpretazione
dei sogni, lo studio della sessualità, la struttura della personalità,
psicoanalisi e società [in corso]

MODULO 9. Scienza e
filosofia
Itinerari di lettura

Popper e l’epistemologia del Novecento; la crisi dei fondamenti della
scienza; Wittgenstein: dal Tractatus alle Ricerche filosofiche [in
programmazione]

MODULO 13.
L’esistenzialismo
Itinerari di lettura

I caratteri fondamentali dell’esistenzialismo [in programmazione]

• Attività interdisciplinari in ambito curricolare 

Argomento Contenuti Materie interessate Periodo

“Paesaggire”;
“Comprendere i l
mondo
contemporaneo”

Cesare LASEN, “Natura e paesaggio:
valori, evoluzione, tutela”;
Iside GJERGJI, “Noi migranti,
migranti e noi”;
Guido VIALE, “Rifondare l’Europa”;
Massimo CACCIARI, “Che cos’è la
politica”.

F i l o s o f i a , S c i e n z e
naturali, Storia, Storia
dell’arte,

Primo
quadrimestre

• Attività integrative

Tipo di attività Contenuti Periodo

Teatro filosofico Realizzazione del film “La scatola delle meraviglie” Filosofia,
Fisica
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7   RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA

MATERIA: STORIA CLASSE 5a F

Indirizzo: Nuovo Ordinamento – Scienze Applicate

INSEGNANTE: PROF. RUGGERO ZANIN Ore di lezione settimanali: 2

Numero alunni: 23

Femmine: 8

Maschi: 15

Ripetenti: /

Testi adottati: A. Prosperi, G. Zagrebelsky, P. Viola, M. Battini, Storia e identità. Vol. 2, Dall’età
delle rivoluzioni alla fine dell’Ottocento e Vol.3, Il Novecento e oggi, Einaudi 2012; Costituzione
italiana

GIUDIZIO SULLA CLASSE
Dal punto di vista del profitto, la classe presenta una situazione complessivamente soddisfacente, avendo
recuperato i casi di insufficienza registrati alla fine del primo periodo scolastico e presentando un livello
di apprendimento, in generale, più che sufficiente. Ciò che forse è mancata è stata la piena valorizzazione
di alcune individualità presenti nella classe, potenzialmente eccellenti, ma in qualche modo frenate da
un’atmosfera più propensa all’ascolto e alla ricezione, piuttosto che all’elaborazione e
all’approfondimento. Nel complesso, comunque, alla fine i programmi risulteranno svolti con adeguata
ampiezza e profondità; avendo anche dato agli studenti l’occasione di approfondimenti costruttivi, con
l’intervento di studiosi di chiara fama.

Per quel che riguarda la condotta la classe è risultata abbastanza dispersiva, ma sempre corretta nei
rapporti interpersonali.

OBIETTIVI DISCIPLINARI FORMATIVI: CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE

LINEE GENERALI E COMPETENZE DI STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Al termine del percorso liceale lo studente conosce i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo
della storia dell’Europa e dell’Italia, dall’antichità ai giorni nostri, nel quadro della storia globale del
mondo; usa in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina; sa
leggere e valutare le diverse fonti; guarda alla storia come a una dimensione fondamentale per
comprendere, attraverso la discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive e
interpretazioni, le radici del presente. 
Il punto di partenza è stato la sottolineatura della dimensione temporale di ogni evento e la capacità di
collocarlo nella giusta successione cronologica. La storia comporta anche un’attenta considerazione
geografica, per cui le dimensioni spazio-temporali devono far parte integrante dell’apprendimento della
disciplina. 
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Avvalendosi del lessico di base della disciplina, lo studente rielabora ed espone i temi trattati in modo
articolato e attento alle loro relazioni, coglie gli elementi di affinità-continuità e diversità- discontinuità
fra civiltà diverse, si orienta sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e
giuridici, ai tipi di società, alla produzione artistica e culturale. A tal proposito uno spazio adeguato è stato
riservato al tema della cittadinanza e della Costituzione repubblicana, in modo che, al termine del
quinquennio liceale, lo studente conosca bene i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, quali
esplicitazioni valoriali delle esperienze storicamente rilevanti del nostro popolo, anche in rapporto e
confronto con altri documenti fondamentali, maturando altresì, anche in relazione con le attività svolte
dalle istituzioni scolastiche, le necessarie competenze per una vita civile attiva e responsabile. 
Una particolare attenzione è stata dedicata all’approfondimento di particolari nuclei tematici propri dello
specifico percorso liceale. 
Uno spazio adeguato è stato riservato ad attività che portino a valutare diversi tipi di fonti, a leggere
documenti storici o confrontare diverse tesi interpretative: ciò al fine di comprendere i modi attraverso cui
gli studiosi costruiscono il racconto della storia, la varietà delle fonti adoperate, il succedersi e il
contrapporsi di interpretazioni diverse. Lo studente ha inoltre maturato un metodo di studio conforme
all’oggetto indagato, che lo metta in grado di sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura
storica, cogliendo i nodi salienti dell’interpretazione, dell’esposizione e i significati specifici del lessico
disciplinare. Attenzione particolare è stata dedicata a potenziare le capacità espositive dello studente,
sottolineando la necessità di precisione nel collocare gli eventi secondo le corrette coordinate spazio-
temporali, la coerenza del discorso e la padronanza terminologica. 

LINEE GENERALI E COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

All’interno del profilo educativo e formativo dello studente, l’educazione alla convivenza civile (che è
trasversale a tutte le discipline, ma che trova una più precisa contestualizzazione in Cittadinanza e
Costituzione) assume un ruolo particolarmente rilevante; non tanto nei termini di specifiche conoscenze
(a parte, naturalmente, la conoscenza della Costituzione), quanto di vere e proprie “competenze di
cittadinanza”, qui di seguito elencate.

- Dare prova di responsabilità, indipendenza e intraprendenza nell’affrontare e risolvere i normali
problemi della vita quotidiana riguardanti la propria persona in famiglia, nelle istituzioni scolastiche e
formative, nella comunità civile.

- Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri
doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e
nazionale. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro
compiti e funzioni essenziali.

- Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica. Mettersi in relazione con gli altri e
dimostrarsi disponibili all’ascolto delle ragioni altrui, al rispetto, alla tolleranza, alla solidarietà.
Interloquire con pertinenza e agire con costruttività nella vita scolastica, nelle attività esterne, in iniziative
di quartiere, nelle associazioni, nelle esperienze di stage e di lavoro.

- Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti
all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.

- Partecipare al dibattito culturale, rifuggendo dalle semplificazioni e risalendo piuttosto alle fonti
documentarie.

- Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e, di
fronte a essi, formulare risposte personali argomentate. Affermare le proprie convinzioni, ma mantenere
costantemente aperta la disponibilità al dialogo e alla critica per la comune ricerca della verità.

- Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile e adulto nella società
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contemporanea, consapevole della sua connessione con quello psicologico, morale e sociale.

- Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo e migliorarlo, ricordando che è a disposizione di tutti, non
solo di sé o di qualcuno, e che non può essere trattato disinteressandosi delle conseguenze anche di medio
e lungo periodo delle scelte comportamentali dell’uomo a suo riguardo.

- Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in
cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
TRIENNIO FINALE
Al termine del percorso liceale, nel quadro di una ricorrente frequentazione della Costituzione, lo studente
è consapevole dell’importanza dei concetti (e soprattutto della loro applicazione) qui di seguito elencati:  
Dignità umana: i diritti umani nella cultura, nella storia e negli ordinamenti giuridici nazionali e
internazionali; il valore della libertà di pensiero, di espressione, di religione e delle altre libertà individuali
e sociali; il principio della pari dignità di ogni persona, delle regole di cittadinanza nazionale, europea e
internazionale e del valore individuale e sociale dell’integrazione; il diritto alla salute; il “dovere di
solidarietà“ reciproca (art. 2 Cost.); il diritto al lavoro.
Identità e appartenenza: i processi dell’integrazione nazionale e dell’integrazione europea; le
responsabilità dello Stato e quelle delle Regioni; riconoscere in fatti e situazioni della vita economica,
sociale e culturale l’intervento delle istituzioni europee.
Alterità e relazione: riconoscere le differenze storiche e culturali come ricchezza; riconoscere il valore
etico e civile delle leggi; i nuclei portanti della cultura economica (impresa, mercato, finanza pubblica,
debito pubblico, spesa sociale, globalizzazione, stabilità della moneta ed equità nel rapporto fra i paesi e
le generazioni); il sistema uomo-ambiente: l’idea di uno sviluppo sostenibile in termini di giustizia anche
intergenerazionale. 
Partecipazione: conoscere le carte internazionali dei diritti umani e dell’ambiente, gli organismi che le
hanno approvate e sottoscritte, le Corti che ne sanzionano le violazioni; praticare i diritti e i doveri degli
studenti secondo la normativa vigente, contribuendo alla realizzazione della democrazia nella scuola e
nelle relazioni tra scuola, famiglia e società. 
L’argomento sottolineato è quello che rientra nel piano personalizzato degli studenti che hanno trascorso
un periodo all’estero.

Per quel che riguarda le competenze, si fa riferimento alla seguente tabella:

COMPETENZE CHIAVE CAPACITÀ COMPETENZE SPECIFICHE VERIFICABILI (da scegliere tra)

Imparare a imparare

Comunicare 

“C o m p r e n d e r e ” 1 :
Comprensione del testo

Identificare il tema o l’argomento principale del testo considerato

Interpretare le fonti

Individuare il significato (anche simbolico) di parole, immagini ed
espressioni

Cercare informazioni nel testo per uno scopo specifico

Riconoscere il significato e la funzione dei connettivi logici

Cogliere i rapporti logici tra proposizioni ed elementi anche distanti
nel testo

Imparare a imparare

Comunicare 

“C o m p r e n d e r e ” 2 :
Periodizzare

Localizzare idee, eventi e fenomeni nello spazio e nel tempo

Giudicare comportamenti analoghi sulla base dell’appartenenza a
diverse epoche storiche
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Risolvere problemi

Agire in modo autonomo e
responsabile

Comunicare 

Collaborare e partecipare

“Problematizzare” 1:
Giudizio critico

Confrontare tra loro eventi storici diversi

Valutare le soluzioni degli storici ai problemi da cui muovono

Saper argomentare a favore o contro il punto di vista dell’autore

Saper mettere in discussione le proprie opinioni

Giudicare comportamenti di singoli e gruppi alla luce della
conoscenza delle norme costituzionali e delle leggi vigenti

Confrontare tra di loro concezioni diverse di “cittadinanza”

Risolvere problemi

Comunicare 

Collaborare e partecipare

“Problematizzare” 2:
Attualizzare

Essere capaci di porsi domande di senso in merito a qualsiasi
comportamento umano del presente e del passato

Usare concetti e teorie della tradizione culturale per capire il presente

Cogliere la significatività del passato per la comprensione del
presente

Saper riferire tradizioni culturali alla propria esperienza

Risolvere problemi

Comunicare 

“Problematizzare” 3:
Individuare i nessi tra la
storia, l’educazione civica
e le altre discipline

Conoscere e utilizzare il lessico disciplinare

Distinguere il lessico disciplinare da quello di discipline affini

Effettuare collegamenti interdisciplinari, storicamente contestualizzati

Risolvere problemi

Comunicare 

Collaborare e partecipare

“Problematizzare” 4:
Comprendere i problemi

Comprendere i problemi dai quali muove lo storico

Comprendere il perché dei problemi che restano aperti a livello
storiografico

Comprendere quali problemi hanno generato gli articoli costituzionali

Fare delle ipotesi

Comunicare

Collaborare e partecipare

Progettare

“Argomentare”: Produrre
u n r a g i o n a m e n t o
“consapevole”

Saper argomentare una tesi

Ricostruire una strategia argomentativa e individuarne gli scopi

Valutare la coerenza interna e la validità di un’argomentazione

Distinguere le tesi argomentate da quelle solo enunciate

Acquisire ed interpretare
l'informazione

Comunicare 

“Concettualizzare”:
U s a r e i l l e s s i c o
disciplinare

Individuare i termini relativi a un determinato ambito concettuale

Ricavare concetti da testi

Interpretare rappresentazioni schematiche di eventi storici

Definire i concetti incontrati nei testi storiografici

Individuare collegamenti e
relazioni

Comunicare

“Contestualizzare”:
C o n t e s t u a l i z z a r e l e
ques t ioni s tor iche e
giuridiche

Cogliere la dimensione geografica dei fenomeni storici

Ricostruire il contesto storico e culturale dei principi fondamentali
della Costituzione

Individuare collegamenti e
relazioni

Comunicare

Progettare

“Sintetizzare”: Operare
sintesi “orizzontali”,
“verticali”, “trasversali”

Ridurre un dibattito storiografico agli elementi di fondo

Riprodurre in modo schematico teorie storiografiche complesse

Organizzare secondo una successione logica e cronologica diverse
teorie storiografiche

Cogliere la centralità di alcuni concetti fondamentali in ambiti storici
anche molto lontani tra loro

44



IIS “G. BRUNO – R. FRANCHETTI” - LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO”   –  A. S. 2015-2016  –  CLASSE 5F SCIENZE APPLICATE –  DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

MODALITA’ E STRUMENTI DI LAVORO

• Modalità di lavoro

Lezione frontale classica; utilizzo degli audiovisivi; analisi di testi e manuali; supporti informatici;
conferenze. 

• Strumenti di lavoro

Libri di testo; opere degli Autori; supporti multimediali.

VERIFICA E VALUTAZIONE

Tipologie di verifica
Le verifiche sono state tre per quadrimestre, di cui una orale, strutturata in modo da orientare lo
studente ad affrontare al meglio il colloquio d’esame. La prova orale è stata considerata un momento
non solo di verifica, ma anche di vera e propria comprensione e approfondimento delle tematiche
affrontate.
Le prove scritte sono state del tipo “terza prova” d’esame, a risposta aperta, le domande introdotte da
un breve testo di riferimento (la citazione tratta da un documento o da un commento storiografico).
È stata anche data allo studente una possibilità di recupero (orale), rispetto a una prova da lui
considerata non soddisfacente.
In modo non strettamente formale sono state anche valutate le schede di sintesi delle conferenze e la
partecipazione alle attività complementari e integrative.

ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI SOSTEGNO

Costanti azioni di recupero nel normale lavoro curricolare, intensificazione del lavoro a casa per gli
studenti e le studentesse in difficoltà.

Criteri di valutazione
La griglia di valutazione è quella riportata nel “Percorso formativo completato” di Filosofia.
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE

STORIA

• I periodo 

Unità Contenuti

Unità 13 (vol. 2). La politica
europea e le unificazioni
italiana e tedesca 
U n i t à 1 4 ( v o l . 2 ) .
Modernizzazioni in periferia
e nuovo colonialismo

Introduzione: la nascita di tre nuove nazioni (il Risorgimento
italiano, il processo di unificazione tedesco, la guerra civile
americana)
[7 ore]
 

Unità 15 (vol. 2). Il Regno
d’Italia I primi decenni dell’Italia unità [2 ore]

Unità 17 (vol. 2). La seconda
rivoluzione industriale e
l’imperialismo

Trasformazioni delle campagne; trasformazioni nell’industria e nel
capitalismo; nascita della società di massa; l’imperialismo [7 ore]

Unità 1. Il mondo all’inizio
del Novecento e l’Italia
giolittiana

L’Europa della Belle Èpoque; la nazionalizzazione delle masse; l’età
giolittiana [4 ore]

• II periodo 

Unità Contenuti

Unità 2. La Grande Guerra
Unità 3. La rivoluzione
comunista e le rivoluzioni
nazionali-democratiche

La Grande Guerra. Le rivoluzioni del 1917 in Russia e l’affermazione
del comunismo [8 ore]

Unità 4. I fascismi Il difficile dopoguerra; il fascismo italiano; il totalitarismo [7 ore]

Unità 5. La grande crisi
economica dell’Occidente La crisi del 1929; Roosevelt e il New Deal [2 ore]

Unità 6. Una partita a tre:
democrazia, nazifascismo,
comunismo 
Unità 7. La seconda guerra
mondiale e il genocidio degli
ebrei

Il Terzo Reich; lo stalinismo; la guerra civile spagnola. La seconda
guerra mondiale; la Shoah; la Resistenza [in corso]

Unità 8. Il comunismo e
l’Occidente 

Il mondo bipolare e la guerra fredda.
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Unità 9. Il Terzo Mondo, la
decolonizzazione e l’anti-
imperialismo 
U n i t à 1 0 . L a p r i m a
Repubblica italiana

Il nuovo imperialismo; la decolonizzazione. 
L’Italia repubblicana [in programmazione]

CITTADINANZA E COSTITUZIONE

In generale non si è svolto un programma vero e proprio, ma si sono evidenziati molti spunti tratti dal
programma di storia (per esempio, la questione politica legata ai vari sistemi elettorali) e dalla lettura di
quotidiani (approfondendo tematiche quali l’economia contemporanea, la tragedia delle migrazioni
attraverso il Mediterraneo, il problema dell’istruzione universitaria e del lavoro, il terrorismo islamista…)

Tre lezioni specifiche sono state dedicate al tema dei diritti fondamentali dell’uomo (in occasione del
Giorno della memoria), alla questione del rapporto tra popoli (in occasione del Giorno del ricordo) e alla
problematica della revisione della Costituzione. 

ALTRE ATTIVITA’ DELLA PROGRAMMAZIONE

• Attività interdisciplinari in ambito curricolare 

Argomento Contenuti Materie interessate Periodo

“Comprendere i l
mondo
contemporaneo”

- Iside GJERGJI, “Noi migranti,
migranti e noi”;
- Guido VIALE, “Rifondare
l’Europa”;
- Massimo CACCIARI, “Che cos’è la
politica”.

E d u c a z i o n e c i v i c a ,
F i l o s o f i a , S c i e n z e
naturali, Storia

Secondo
periodo

L e z i o n i d i
educazione civica

“La memoria della Shoah”;
“Le tragiche vicende del confine
orientale”;
“La Costituzione e il lavoro”.

E d u c a z i o n e c i v i c a ,
Storia

Secondo
periodo
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8   RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO DI INFORMATICA

MATERIA: INFORMATICA CLASSE 5a F

Indirizzo: Nuovo Ordinamento – Scienze Applicate

INSEGNANTE: PROF.SSA MARIKA DESOGUS Ore di lezione settimanali: 2

Numero alunni: 23

Femmine: 8

Maschi: 15

Ripetenti: /

RISULTATI CONSEGUITI IN RELAZIONE AI LIVELLI DI PARTENZA

Il livello iniziale della classe era adeguato alle specifiche richieste per affrontare il quinto anno anche se
con qualche carenza dal punto di vista della programmazione. Gli alunni si sono sempre dimostrati
sufficientemente motivati, partecipi, interessati, disponibili all’apprendimento e al dialogo formativo.
L’impegno è stato più che soddisfacente per tutti gli studenti, e i risultati mediamente discreti ed in
qualche caso ottimi.
Il comportamento è quasi sempre stato corretto.

In relazione alla programmazione curricolare  sono stati raggiunti i seguenti 
OBIETTIVI  DISCIPLINARI
formativi e standard minimi in termini di conoscenze, competenze e di capacità 

Competenze Abilità / capacità Conoscenze

Saper individuare alcune
problematiche della sicurezza in
rete e proporre delle soluzioni. 

Saper risolvere i problemi
proposti utilizzando un
linguaggio ad oggetti in modo
autonomo. 

Risolvere problemi di calcolo
numerico 

Riconoscere e classificare
semplici sistemi. 

Saper valutare le caratteristiche
hardware di una rete

Saper progettare una semplice rete
LAN

Saper interpretare un indirizzo; 

Saper valutare i rischi relativi alla
mancata protezione in una rete 

Conoscere le principali
caratteristiche di un sistema e di un
modello

Conoscere le possibili applicazioni
dell'informatica

Conoscere le basi della
programmazione ad oggetti e le
strutture dati notevoli fondamentali

Le reti informatiche: caratteristiche,
struttura, architetture fisiche e
logiche, sicurezza di rete e il sistema
di indirizzamento in Internet 

Classificazione di base dei sistemi. 

Automi a stati finiti. Esempi di
automi riconoscitori di sequenze. 

Approfondimenti sull'uso di un
linguaggio orientato agli oggetti
. 
Applicazioni di calcolo numerico
all'integrazione, derivazione e
interpolazione 
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OBIETTIVI TRASVERSALI

• Potenziamento della capacità di interrelazione e collaborazione nel gruppo; 
• Acquisizione delle capacità di riconoscere, comprendere e valorizzare l’altro da sé nel quadro di

una civile convivenza; 
• Acquisizione della consapevolezza dei tempi e delle situazioni del lavoro scolastico ai fini del

rispetto delle consegne e delle scadenze; 
• Acquisizione di un metodo di studio efficace; 
• Acquisizione di una adeguata padronanza del linguaggio, anche tecnico, scritto ed orale, sia in

fase di ricezione che di produzione; 
• Avvio ad un utilizzo consapevole dei linguaggi e degli strumenti disciplinari; 
• Affinamento delle capacità logiche e di analisi, sintesi e rielaborazione; 
• Acquisizione di motivazione verso i saperi e le tematiche culturali; 
• Graduale avvio alla capacità di autovalutazione in rapporto alle abilità acquisite. 

MODALITA’ E STRUMENTI DI LAVORO

Modalità di lavoro: 
Le lezioni teoriche, di tipo frontale, hanno sempre cercato di coinvolgere direttamente gli alunni, durante
il lavoro in laboratorio si è cercato di privilegiare quando possibile la collaborazione ed il lavoro di
gruppo. 
Verifica orale e correzione dei compiti sono stati momenti di chiarimento e di consolidamento di conoscenze e
abilità anche allo scopo di far acquisire agli allievi capacità di autovalutazione. 

Strumenti di lavoro:
Testi di lettura, di consultazione, dispense, fotocopie ecc. 

Agli alunni sono state fornite opportune indicazioni per integrare il libro di testo sia per le
esercitazioni di laboratorio che per la teoria in classe. 

Sussidi audiovisivi, informatici e/o laboratori (modalità e frequenza d’uso) 
È stato utilizzato il laboratorio di informatica, inizialmente per una ora settimanale. La restante ora
viene svolta in classe sulle parti teoriche del programma. 
In attinenza con le parti del programma, in alcuni periodi, le ore settimanali sono state entrambe
svolte in classe oppure entrambe in laboratorio. 

VERIFICHE E VALUTAZIONE

Tipologie di verifiche: 
Sono state effettuate verifiche scritte ed orali di tipo formativo e sommativo. Le verifiche in itinere,
inerenti agli argomenti svolti durante le ore di lezione, hanno misurato il conseguimento degli obiettivi
previsti.
È stato valutato tutto il lavoro svolto in laboratorio durante l’anno scolastico. 

Valutazione 
La valutazione formativa si è esplicata durante tutto l’anno scolastico mediante la sistematica correzione
degli esercizi assegnati, la discussione delle difficoltà emerse durante lo studio autonomo e la
rielaborazione personale degli argomenti trattati. 

La valutazione delle prove fa riferimento alle griglie allegate.
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Criteri di valutazione: 
La valutazione é stata attribuita secondo gli indicatori qui sotto riportati: scarso: non ha prodotto alcun
lavoro - gravemente insufficiente: Ha lavorato in modo parziale e/o disorganico con gravi errori -
insufficiente: ha lavorato in modo parziale con alcuni errori o in maniera completa con gravi errori -
sufficiente: ha lavorato complessivamente in maniera corretta dal punto di vista cognitivo, ma impreciso
nella forma o nella struttura logica o nelle conoscenze - discreto: Ha lavorato in maniera corretta, ma con
qualche imprecisione dal punto di vista della forma e/o della struttura logica e/o delle conoscenze -
buono:  ha lavorato in modo corretto e completo dal punto di vista della forma e delle conoscenze -
ottimo, eccellente: ha lavorato in maniera completa e corretta con rielaborazione personale delle
conoscenze.

INDICATORE DESCRITTORE PUNTEGGIO
Grav.Insuff.

≤4

Insuff.

5

Suff.

6

Discreto

7

Buono

8

Ottimo

9/10

COMPETENZE
LINGUISTICHE

• Correttezza ortografica
• correttezza morfosintattica
• uso  della punteggiatura
• proprietà e varietà lessicale

COMPETENZE
TESTUALI

• pertinenza
• coerenza
• coesione
• efficacia argomentativa
• paragrafazione / titolazione

COMPETENZE 
IDEATIVE

• esattezza e ampiezza delle
informazioni / conoscenze

• capacità di analisi / sintesi
• rielaborazione personale

ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI SOSTEGNO
Durante l’anno scolastico non sono state rilevate particolari lacune da richiedere l’attivazione di corsi. Gli
argomenti proposti sono stati ripetuti più volte al fine di una miglior comprensione ed assimilazione.

CONTENUTI DISCIPLINARI
Le reti informatiche

• le reti di computer;
• la trasmissione dei dati;
• la rete internet;
• i protocolli di internet;
• l’indirizzo IP;
• i provider;
• i servizi di internet;
• crittografia, firma digitale;
• protezione dati;
• server farm e cloud;
• analisi dei rischi.
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Classificazione dei sistemi
• tipi di sistema;
• concetto di automa e di stato;
• concetto di modello.

Collegamenti interdisciplinari con la matematica
• Applicazioni di calcolo numerico all'integrazione, derivazione e interpolazione

Elementi di Programmazione ad Oggetti
• Classi (attributi e metodi)
• Oggetti e interazione tra essi
• ereditarietà
• polimorfismo
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9   RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA

MATERIA: MATEMATICA CLASSE 5a F

Indirizzo: Nuovo Ordinamento – Scienze Applicate

INSEGNANTE: PROF.SSA MARIA GRUARIN Ore di lezione settimanali: 4

Numero alunni: 23

Femmine: 8

Maschi: 15

Ripetenti: /

Presentazione della classe
Insegno in questa classe dalla seconda per Fisica e dalla terza per Matematica.
La classe è sempre stata, nel suo complesso, molto vivace come comportamento ma, nei primi anni,
risultava vivace anche per curiosità e interesse alle discipline scientifiche, aveva sicuramente buone
attitudini, cui accompagnava diligenza e impegno nello studio.
A partire dalla quarta, a fronte di una più contenuta vivacità nel comportamento, si è, però, affiancata
anche una minor curiosità nello studio, un minor approfondimento degli argomenti e una progressiva
difficoltà nella sintetizzazione e nei collegamenti necessari tra i vari aspetti delle discipline.
Gli elementi eccellenti che pur ci sono, si sono stancati di trainare una classe non sempre collaborativa e
hanno pensato, giustamente, ai loro interessi, e la parte meno motivata ha prevalso nel generale clima
della classe.
Il profitto, pur mantenendosi su livelli più che discreti, è tuttavia calato e la difficoltà di insegnare in
questa classe è aumentata.
Alla fine posso dire di aver faticosamente raggiunto gli obiettivi di conoscenze che mi ero prefissata ma
sulle competenze non sono così soddisfatta.
Forse le aspettative che il consiglio di classe si era fatto all’inizio della terza erano sovrastimate….
Forse non sono riuscita a motivarli a sufficienza, nonostante l’impegno e la dedizione profusi…
In ogni caso il rapporto con la classe è sempre stato positivo e aperto al dialogo e lo studio dei singoli,
anche se con qualche discontinuità, si può valutare senza dubbio buono.

Note alla programmazione

Argomenti svolti in terza .

• Disequazioni fratte e irrazionali. 

• Geometria analitica: retta, parabola, circonferenza, ellisse, iperbole, funzione omografica.
Goniometria e  trigonometria: archi associati, formule di addizione e sottrazione. 

• Statistica descrittiva. 

• Calcolo vettoriale: addizione tra vettori e proprietà, prodotto scalare e vettoriale con proprietà.
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Strutture algebriche di monoide, gruppo, spazio vettoriale. 

• Trasformazioni geometriche : isometrie e affinità. Applicazioni di trasformazioni geometriche
alle coniche.

Argomenti svolti in quarta.

• Formule goniometriche di duplicazione, bisezione.  Identità goniometriche.  Grafici di funzioni
goniometriche lineari (senza l'uso di analisi matematica). Funzioni goniometriche inverse e loro
grafici. Grafici deducibili con trasformazioni tipo |f(x)|, f(|x|), 1/f(x).  Equazioni e disequazioni
goniometriche: elementari o a esse riconducibili (sia con angoli notevoli che con angoli
arbitrari) tramite equazioni/disequazioni algebriche; lineari, omogenee di secondo grado.
Trigonometria: teorema della corda, dei seni, del coseno. Area di un parallelogrammo e
triangolo. Problemi di geometria piana risolubili con l'ausilio della trigonometria, di funzioni,
equazioni e disequazioni goniometriche. 

• Funzioni esponenziale e logaritmo. Insiemi numerabili, numerabilità di Q. L'insieme dei
numeri reali e la sua completezza; potenza del continuo. Potenze a base reale positiva e ad
esponente razionale, operazioni su di esse. Potenze a esponente reale (irrazionale). Funzione
esponenziale. Proprietà della funzione esponenziale. Grafico della funzione esponenziale e sue
caratteristiche. Confronto fra funzione esponenziale e funzione potenza. Definizione di
logaritmo e sue proprietà. Il numero e. Cambiamento di base. Funzione logaritmica e
caratteristiche del suo grafico.  Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche.  Modelli
di crescita esponenziale di una popolazione: esponenziale, limitata, logistica. 

• Numeri complessi : forma algebrica. Numeri complessi in forma trigonometrica e loro
rappresentazione sul piano di Argand – Gauss. Somma e prodotto di numeri complessi. Potenze
di un numero complesso. Radici n-esime dell’unità. Radici di un numero complesso.

• Calcolo combinatorio e probabilità. Disposizioni, permutazioni, combinazioni (senza e con
ripetizione).  Fattoriale di un naturale. Coefficienti binomiali e loro proprietà. Valutazioni e
definizioni di probabilità in vari contesti (classico, statistico, soggettivo, assiomatico).
Probabilità della somma logica di eventi, probabilità condizionata, probabilità del prodotto
logico di eventi, teorema di Bayes.

• Definizione di variabile casuale. Speranza matematica e sue proprietà. Varianza e scarto
quadratico medio e sue proprietà. Distribuzioni statistiche discrete: normale e binomiale.

• Dominio, segno, periodicità, parità, invertibilità di funzioni reali di variabile reale.
Topologia della retta. Estremo superiore e inferiore e sue proprietà caratteristiche. 

• Definizioni di limite finito e infinito per una funzione e per una successione e esercizi di
verifica di limite con l’uso della definizione topologica generale.

Argomenti non ancora svolti
Alla data di stesura del presente documento (primi di maggio) alcuni argomenti o attività non sono ancora
stati svolti e sono indicati da (*). Vengono comunque qui riportati solo quelli che appare realisticamente
possibile affrontare, anche se in diminuzione rispetto alla programmazione iniziale.

LIVELLI DI PARTENZA
• Dal test d’ingresso effettuato nella prima settimana del corrente anno scolastico risulta che il

livello di preparazione relativo ai prerequisiti per la classe quinta è appena accettabile con delle
carenze evidenti in trigonometria. Nonostante gli alunni siano stati tutti promossi dalla quarta alla
quinta, si rileva una certa difficoltà verso i collegamenti tra i vari argomenti di matematica e una
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certa rigidità nella risoluzione dei problemi.

• Tutti promossi a giugno. 

• Mediamente sufficiente con punte discrete, alcune buone e  due ottime.

OBIETTIVI
Obiettivi disciplinari formativi e standard minimi in termini di conoscenze, competenze e di
capacità (livello minimo di sufficienza) come definito nel Dipartimento disciplinare.

Matematica - classe quinta: obiettivi comuni

Conoscenze • Enunciare le definizioni; 
• Enunciare un teorema (distinguere ipotesi e tesi); 
• Conoscere termini specifici;
• Conoscere le regole. 

Competenze • Calcolare derivate di funzioni; 
• Calcolare integrali definiti e indefiniti con metodi diversi; 
• Risolvere equazioni differenziali a coefficienti costanti;
• Dimostrare un teorema;
• Determinare la distribuzione di probabilità di una variabile

casuale discreta; 
• Studiare e rappresentare graficamente una funzione; 
• Risolvere problemi di massimo e di minimo; 
• Risolvere problemi di geometria solida; 
• Applicare le equazioni differenziali alla fisica;
• Operare con le distribuzioni di probabilità di uso frequente di

variabili casuali discrete e continue. 

Competenze di
cittadinanza

• Rappresentare: fenomeni,  concetti, dati , principi, procedure,
utilizzando linguaggi diversi (verbale, grafico,  simbolico) e
diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti
(cartacei, informatici e multimediali). 

• Interagire in gruppo, valorizzando le proprie e le altrui capacità,
• Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando

ipotesi,
• Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti,

collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi,
anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari,

• Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei
diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi,
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e
opinioni. 
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Matematica - classe quinta: obiettivi minimi

Conoscenze • Enunciare le definizioni
• Enunciare un teorema (distinguere ipotesi e tesi)
• Conoscere termini specifici
• Conoscere le regole

Competenze • Calcolare derivate di funzioni; 
• Calcolare integrali definiti e indefiniti con metodi diversi; 
• Risolvere equazioni differenziali a coefficienti costanti;
• Dimostrare un teorema;
• Determinare la distribuzione di probabilità di una variabile

casuale discreta; 
• Studiare e rappresentare graficamente una funzione; 
• Risolvere problemi di massimo e di minimo; 
• Risolvere problemi di geometria solida; 
• Applicare le equazioni differenziali alla fisica;
• Operare con le distribuzioni di probabilità di uso frequente di

variabili casuali discrete e continue. 

Competenze di
cittadinanza

• Rappresentare: fenomeni,  concetti, dati , principi, procedure,
utilizzando linguaggi diversi (verbale, grafico,  simbolico) e
diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti
(cartacei, informatici e multimediali). 

• Interagire in gruppo, valorizzando le proprie e le altrui capacità,
• Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando

ipotesi,
• Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti,

collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi,
anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari,

• Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei
diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi,
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e
opinioni. 

Estratti dal “Profilo educativo culturale e professionale dello studente (allegato A al Regolamento dei
licei)” 
(Risultati attesi nell'area scientifica, matematica, tecnologica, comuni a tutti i licei) 
“Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del
pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione
matematica della realtà. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), 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 nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere
la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi
e nell’individuazione di procedimenti risolutivi.” 
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(Obiettivi specifici di apprendimento, secondo biennio) 
Aritmetica e algebra. Lo studio della circonferenza e del cerchio, del numero π, e di contesti in cui
compaiono crescite esponenziali con il numero e, permetteranno di approfondire la conoscenza dei
numeri reali, con riguardo alla tematica dei numeri trascendenti. In questa occasione lo studente studierà
la formalizzazione dei numeri reali anche come introduzione alla problematica dell’infinito matematico (e
alle sue connessioni con il pensiero filosofico). Sarà anche affrontato il tema del calcolo approssimato, sia
dal punto di vista teorico sia mediante l’uso di strumenti di calcolo. Saranno studiate la definizione e le
proprietà di calcolo dei numeri complessi, nella forma algebrica, geometrica e trigonometrica. 
Geometria. Le sezioni coniche saranno studiate sia da un punto di vista geometrico sintetico che analitico.
Inoltre, lo studente approfondirà la comprensione della specificità dei due approcci (sintetico e analitico)
allo studio della geometria. Studierà le proprietà della circonferenza e del cerchio e il problema della
determinazione dell'area del cerchio, nonché la nozione di luogo geometrico, con alcuni esempi
significativi. Lo studio della geometria proseguirà con l'estensione allo spazio di alcuni dei temi della
geometria piana, anche al fine di sviluppare l’intuizione geometrica. In particolare, saranno studiate le
posizioni reciproche di rette e piani nello spazio, il parallelismo e la perpendicolarità  nonché le proprietà
dei principali solidi geometrici (in particolare dei poliedri e dei solidi di rotazione). 
Relazioni e funzioni. Un tema di studio sarà il problema del numero delle soluzioni delle equazioni
polinomiali. Lo studente acquisirà la conoscenza di semplici esempi di successioni numeriche, anche
definite per ricorrenza, e saprà trattare situazioni in cui si presentano progressioni aritmetiche e
geometriche. Approfondirà lo studio delle funzioni elementari dell’analisi e, in particolare, delle funzioni
esponenziale e logaritmo. Sarà in grado di costruire semplici modelli di crescita o decrescita
esponenziale, nonché di andamenti periodici, anche in rapporto con lo studio delle altre discipline; tutto
ciò sia in un contesto discreto sia continuo. Infine, lo studente sarà in grado di analizzare sia graficamente
che analiticamente le principali funzioni e saprà operare su funzioni composte e inverse. Un tema
importante di studio sarà il concetto di velocità di variazione di un processo rappresentato mediante una
funzione. 
Dati e previsioni. Lo studente, in ambiti via via più complessi, il cui studio sarà sviluppato il più possibile
in collegamento con le altre discipline e in cui i dati potranno essere raccolti direttamente dagli studenti,
apprenderà a far uso delle distribuzioni doppie condizionate e marginali, dei concetti di deviazione
standard, dipendenza, correlazione e regressione, e di campione. Studierà la probabilità condizionata e
composta, la formula di Bayes e le sue applicazioni, nonché gli elementi di base del calcolo combinatorio.
In relazione con le nuove conoscenze acquisite approfondirà il concetto di modello matematico. 

MODALITA’ E STRUMENTI DI LAVORO
Due sono le possibili modalità di approccio alla trattazione di un argomento teorico :
⇒ per problemi in modo da condurre gli studenti dall’analisi di situazioni particolari a ricavare le proprietà
generali
⇒ la presentazione frontale dell’argomento.
La scelta tra le due modalità è dipesa oltre che dall’argomento, dalla partecipazione e dalla risposta della
classe. In entrambi i casi gli argomenti trattati sono stati accompagnati da un congruo numero di esercizi
accuratamente scelti per evidenziare le situazioni particolari e fare emergere gli eventuali problemi di
comprensione. Essenziale inoltre per la comprensione e il consolidamento degli argomenti proposti è
stato il lavoro assegnato a casa e successivamente corretto in classe. Si è usato il linguaggio formale dopo
aver condotto gli alunni progressivamente alla comprensione dei concetti.
E’ stata utilizzata la tradizionale aula di lezione ma più spesso la lavagna LIM. Ho ritenuto, infatti, che la
risoluzione degli esercizi, in modo individuale e collettivo, potesse essere integrata dall’utilizzo della LIM
per memorizzare meglio gli esercizi svolti anche se nell’apprendimento della matematica, disciplina che
privilegia il pensiero puro e la deduzione logica, vanno eseguiti individualmente un grande numero di
esercizi accompagnati da sana memorizzazione di un numero anche minimo di formule.
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Per aiutare gli studenti nel lavoro domestico è stato utilizzato il programma Dropbox per la archiviazione
diretta a casa dei file dalla LIM.

VERIFICA E VALUTAZIONE

• La verifica è stata affidata soprattutto a  prove  scritte. Tutte le prove distribuite
uniformemente nel corso del quadrimestre sono state volte ad evidenziare l’acquisizione
degli argomenti trattati sia sul piano operativo che, soprattutto, sulla capacità di organizzarli e
rielaborarli autonomamente per la risoluzione dei problemi proposti.

• Compiti in classe: (tre per il primo periodo e cinque per il secondo periodo )  indirizzato
alla valutazione del saper fare, del saper applicare quanto studiato e dell’acquisizione di
capacità di analisi nella risoluzione di problemi di vario tipo; era articolato sullo schema
dell’esame di Stato : un problema da risolvere a scelta tra due e comprendente più domande
di un dato argomento; un certo numero di quesiti ( da tre a cinque )  da svolgere a scelta tra
un numero doppio e riguardante esercizi meno complessi e comunque riguardanti una sola
domanda.

• Sono state  comunque somministrate, con valutazione, le due simulazioni che saranno  dal
Ministero.

• La valutazione formativa si è esplicata durante tutto l’anno scolastico mediante la
sistematica correzione degli esercizi assegnati per casa, la discussione delle difficoltà emerse
durante lo studio autonomo e la rielaborazione personale degli argomenti trattati nelle
precedenti lezioni .

• Per la  valutazione delle prove scritte ho seguito la tabella definita nel POF ed è stato il
risultato di una valutazione complessiva della prova in cui, in generale, è stato attribuito lo
stesso punteggio ad ogni esercizio o domanda parziale. In generale la sufficienza si attesta sul
60 % del punteggio complessivo ma ha tenuto conto anche del punteggio medio raggiunto
dalla classe e della sua deviazione standard. 

CRITERI COMUNI PER L'ESPRESSIONE DELLA VALUTAZIONE
( COME DA POF con declinazione per matematica)

Giudizio Obiettivo Risultato Voto

Ha prodotto un lavoro nullo o solo iniziato Non raggiunto Scarso. 1-2

Ha lavorato in modo molto parziale e
disorganico, con gravi errori, anche dal
punto di vista logico.

(Compiti con la maggior parte degli esercizi
richiesti non risolti; interrogazioni “scena
muta “)

Non raggiunto Gravemente insufficiente 3-4

Ha lavorato in modo parziale con alcuni
errori o in maniera completa con gravi errori

(Compiti con esercizi risolti ma con gravi
errori; interrogazioni lacunose e scorrette sia
nei contenuti che nel linguaggio)

Solo parzialmente
raggiunto Insufficiente 5
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Ha lavorato complessivamente:

• in maniera corretta dal punta di
vista logico e cognitivo, ma
imprecisa nella forma o nella
coerenza argomentativa o nelle
conoscenze

•  in maniera corretta ma parziale

(Compiti con un numero di esercizi risolti
correttamente pari al 60%; interrogazioni
nel complesso corrette anche se non precise
nell’uso del linguaggio specifico)

Sufficientemente
raggiunto Sufficiente 6

Ha lavorato in maniera corretta, ma con
qualche imprecisione dal punto di vista
della forma o delle conoscenze

(Compiti con il 75% degli esercizi richiesti
risolti correttamente e ben spiegati;
interrogazioni generalmente corrette e con
un discreto uso del linguaggio specifico)

Raggiunto Discreto 7

Ha lavorato in maniera corretta e completa
dal punto di vista della forma e delle
conoscenze

(Compiti con l’85% degli esercizi richiesti
risolti correttamente e ben spiegati;
interrogazioni corrette e con un uso
appropriato del linguaggio specifico)

Pienamente
raggiunto Buono-Ottimo 8-9

Ha lavorato in maniera corretta e completa,
con rielaborazione personale e critica delle
conoscenze

(Compiti con la totalità degli esercizi
richiesti risolti correttamente e ben motivati;
interrogazioni corrette , con un uso sempre
appropriato del linguaggio specifico
arricchite di contributi personali)

Pienamente
raggiunto Eccellente 10

La valutazione finale terrà conto delle competenze specifiche acquisite, dell’attenzione e dell’impegno
dimostrati, dei progressi realizzati rispetto ai livelli di partenza misurati oltre che, dove necessario, delle
capacità e della volontà di recupero dimostrate. La preparazione dell’alunno potrà essere in ogni caso
considerata sufficiente se verranno raggiunti almeno gli obiettivi minimi precedentemente descritti. 

Obiettivi raggiunti

In base alle valutazioni disponibili al momento di stesura del presente documento (inizio maggio), gli
studenti che hanno raggiunto gli obiettivi didattici sono stati: il 22% in misura  buona o ottima,  il 43% in
misura sufficiente o discreta; per il rimanente 35% gli obiettivi sono stati raggiunti in misura minima o
parziale.
ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI SOSTEGNO
Si è attuato un sistematico recupero articolato con interventi in ambito curricolare e, grazie alla
disponibilità di insegnanti dell’organico potenziato, ottenuti con la legge 107, con ulteriori interventi
extracurricolari pomeridiani. 
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LIBRI DI TESTO USATI
BERGAMINI MASSIMO  TRIFONE ANNA  BAROZZI GRAZIELLA    
MANUALE BLU 2.0 DI MATEMATICA CONF 4 LDM (EBOOK + LIBRO) MODULO U 
ed. ZANICHELLI 

BERGAMINI MASSIMO  TRIFONE ANNA  BAROZZI GRAZIELLA    
MANUALE BLU 2.0 DI MATEMATICA CONF 5 LDM (EBOOK + LIBRO) MODULI
(V+W+SIGMA) 
ed. ZANICHELLI 

PROGRAMMA 

CALCOLO DI LIMITI  DI FUNZIONI REALI ( settembre - ottobre )
Teoremi sui limiti: unicità, permanenza  del segno, confronto.
Teoremi per le operazioni sui limiti: addizione, sottrazione, prodotto, reciproco, quoziente, potenza,
limite del modulo di una funzione.
Infiniti, infinitesimi, forme indeterminate.
Il calcolo dei limiti.
Asintoti di una curva: verticali, orizzontali, obliqui. 

FUNZIONI CONTINUE ( novembre )
Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo.
Continuità di alcune funzioni elementari: 
f(x) = k; f(x) = senx; f(x) = cosx; funzioni razionali intere e fratte, f(x) = ax ; f(x) = ln x.
Calcolo di limiti fondamentali:  

lim
x→0

(sen x)
x

;  lim
x→∞

(1+ 1
x
)
2

  ;  lim
x→∞

(ax−1)
x

 ;

Punti di discontinuità per una funzione.
Teoremi fondamentali per le funzioni continue in un intervallo  chiuso  e limitato: di Weierstrass, dei
valori intermedi e degli zeri. Composizione di funzioni.  Invertibilità  di funzioni.

SUCCESSIONI ( novembre )
Definizione di limite di una successione. 
Progressioni aritmetiche e geometriche.

IL CALCOLO DELLE DERIVATE ( dicembre )
Il problema delle variazioni. La funzione derivata.
Derivabilità per una funzione in un punto e punti di non derivabilità.
Legame tra derivabilità e continuità per una funzione.
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Derivate delle funzioni elementari.
Teoremi per il calcolo delle derivate della somma di funzioni, del prodotto, della potenza n-esima, del
quoziente.
Regola di derivazione per le funzioni composte e per le funzioni inverse.
Equazione della tangente e della normale ad una curva.

TEOREMI FONDAMENTALI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE ( dicembre - gennaio)
Teorema di Rolle.
Teorema di Lagrange e suoi corollari. Teorema di Cauchy.
Regole di De l'Hospital per la risoluzione di limiti di forme indeterminate.

MASSIMI E MINIMI RELATIVI E ASSOLUTI (gennaio)
Ricerca dei massimi e minimi assoluti e relativi per una funzione sia tramite lo studio del segno della
derivata prima nell'intorno del punto x0 tale che f'(x0)=0 sia tramite la condizione f''(x0)>0 o f''(x0)<0. 
Crescenza e decrescenza di una funzione nell'intorno di un punto.
Concavità e convessità di una funzione in un intervallo. Punti di flesso.

STUDIO DI UNA FUNZIONE ( gennaio -febbraio)
Studio del grafico di vari tipi di funzioni: intere, razionali, irrazionali, trigonometriche, esponenziali,
logaritmiche, contenenti il modulo.

PROBLEMI DI MASSIMO E MINIMO ( febbraio )
Problemi di massimo e minimo applicati alla geometria analitica, alla geometria elementare e alla
trigonometria.
Problemi del tipo  “realtà e modelli” .

CALCOLO INTEGRALE  ( marzo )
Ricerca della primitiva di una funzione data.
Definizione di integrale indefinito.
Integrali indefiniti immediati.
Integrazione per decomposizione, per sostituzione e per parti.
Integrazione di alcuni tipi semplici di funzioni razionali fratte.

INTEGRALI DEFINITI ( aprile )
Differenziale di una funzione e suo significato geometrico.
Problema del calcolo di aree delimitate da linee curve.
Definizioni di integrale definito.

60



IIS “G. BRUNO – R. FRANCHETTI” - LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO”   –  A. S. 2015-2016  –  CLASSE 5F SCIENZE APPLICATE –  DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Proprietà dell'integrazione definita.
Teorema fondamentale del calcolo integrale di Torricelli-Barrow.
Calcolo di aree. Calcolo dei volumi dei solidi di rotazione. Lunghezza di una linea curva.
Integrali generalizzati ed impropri.
Teorema della media e significato del valor medio di una funzione(*) ( posticipato a dopo la
simulazione del 29 aprile)

EQUAZIONI DIFFERENZIALI ( aprile )
Le equazioni differenziali del primo ordine e quelle del tipo y’ = f(x).
Le equazioni differenziali a variabili separabili.
Ordine di un'equazione differenziale, curve integrali, soluzioni generali e dipendenza da costanti,
equazione caratteristica,  problema di Cauchy.  
Le equazioni differenziali lineari del primo ordine.(*) ( posticipato a dopo la simulazione del 29 aprile)
Le equazioni differenziali del secondo ordine.(*) ( posticipato a dopo la simulazione del 29 aprile)
Modellizzazione con un'equazione differenziale di alcune situazioni di fisica 

STATISTICA INFERENZIALE   (*) ( posticipato a dopo la simulazione del 29 aprile) ( maggio)
Funzione densità di probabilità e funzione di ripartizione
Variabili casuali standardizzate e continue .
Ripasso delle distribuzioni statistiche discrete: binomiale e  di Poisson.
Distribuzione continua  di Gauss e confronto con le distribuzioni discrete.

GEOMETRIA ANALITICA DELLO SPAZIO (*) ( posticipato a dopo la simulazione del 29 aprile)
( maggio)
Equazioni di piani e rette. Parallelismo e perpendicolarità.  Alcune equazioni di superfici notevoli :
cilindri, coni, sfere.
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10   RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA

MATERIA: FISICA CLASSE 5a F

Indirizzo: Nuovo Ordinamento – Scienze Applicate

INSEGNANTE: PROF.SSA MARIA GRUARIN Ore di lezione settimanali: 3

Numero alunni: 23

Femmine: 8

Maschi: 15

Ripetenti: /

Presentazione della classe
Insegno in questa classe dalla seconda per Fisica e dalla terza per Matematica.
La classe è sempre stata, nel suo complesso, molto vivace come comportamento ma, nei primi anni,
risultava vivace anche per curiosità e interesse alla fisica, aveva sicuramente buone attitudini, cui
accompagnava diligenza e impegno nello studio.
A partire dalla quarta, ho rilevato un minor impegno nello studio della disciplina, soprattutto per la cura
nella scelta del lessico adatto e nell’approfondimento dei concetti.
Hanno tuttavia, accolto con coraggio la possibilità di studiare alcune parti del programma direttamente in
inglese e, fin dalla quarta hanno esposto loro ricerche su argomenti di approfondimento, direttamente in
lingua inglese.
Il clima nella classe è sempre stato favorevole a un sereno dialogo educativo.

Note alla programmazione

• è stato necessario adeguare l'insegnamento alle effettive potenzialità degli studenti;

• sebbene in misura molto ridotta rispetto al primo biennio, negli ultimi tre anni sono state svolte
ancora alcune attività di laboratorio (giudicato “centrale” nelle indicazioni nazionali per i licei),
ritenute indispensabili per approfondire almeno alcuni aspetti sperimentali, a discapito della
quantità di argomenti sviluppabili;

• il tema riguardante i campi elettrici e magnetici statici è stato completato quest'anno nei primi
mesi;

• alcuni argomenti previsti per quest'anno non sono stati proposti (circuiti RLC, circuiti oscillanti
forzati, completamento della fisica moderna).

LIVELLI DI PARTENZA
Tutti promossi a giugno. 
Mediamente sufficiente con punte discrete, alcune buone e  due ottime.
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OBIETTIVI
Obiettivi disciplinari formativi e standard minimi in termini di conoscenze, competenze e di
capacità (livello minimo di sufficienza) come definito nel Dipartimento disciplinare.

Fisica - classe quinta: obiettivi comuni

Conoscenze

• Conoscere i termini e le definizioni operative 
• Conoscere le leggi fisiche fondamentali dell’elettromagnetismo e le

proprietà delle onde elettromagnetiche (equazioni di Maxwell e
generazione delle onde elettromagnetiche) 

• Conoscere i concetti base della teoria della Relatività Speciale
• Conoscere i concetti base della Meccanica Quantistica Classica
• Enunciare e descrivere una legge fisica.

Competenze 

• Riconoscere relazioni fra grandezze fisiche (nel campo
dell’elettromagnetismo, della relatività speciale, della meccanica
quantistica classica); 

• Analizzare dati sperimentali; 
• Risolvere esercizi di fine capitolo sui temi trattati;
• Utilizzare il lessico specifico della fisica. 

Competenze di
cittadinanza

• Rappresentare: fenomeni,  concetti, dati sperimentali, principi,
procedure, utilizzando linguaggi diversi (verbale, grafico,
simbolico) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi
supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

• Interagire in gruppo, valorizzando le proprie e le altrui capacità,
• Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando

ipotesi,
• Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti,

collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi,
anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari,

• Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei
diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi,
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

Fisica - classe quinta: obiettivi minimi

Conoscenze • Conoscere i termini e le definizioni operative; 
• Conoscere le leggi fisiche fondamentali dell’elettromagnetismo e

le proprietà delle onde elettromagnetiche; 
• Conoscere i concetti di base di relatività speciale e meccanica

quantistica classica; 
• Enunciare e descrivere una legge fisica. 
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Competenze • Riconoscere relazioni fra grandezze fisiche (nel campo
dell’elettromagnetismo, della relatività speciale, della meccanica
quantistica classica); 

• Risolvere esercizi semplici di applicazione delle conoscenze 

Competenze di
cittadinanza

• Rappresentare: fenomeni,  concetti, dati sperimentali , principi,
procedure, utilizzando linguaggi diversi (verbale, grafico,
simbolico) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi
supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

• Interagire in gruppo, valorizzando le proprie e le altrui capacità,

• Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando
ipotesi,

• Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti,
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi,
anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari,

• Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei
diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi,
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni
nelle situazioni ordinarie.

Estratti dal “Profilo educativo culturale e professionale dello studente (allegato A al Regolamento dei
licei)” 
(Risultati attesi nell'area scientifica, matematica, tecnologica, comuni a tutti i licei) 
“Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del
pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione
matematica della realtà. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), 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 nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere
la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi
e nell’individuazione di procedimenti risolutivi.” 

MODALITA’ E STRUMENTI DI LAVORO

Una parte delle lezioni si sono svolte in laboratorio di fisica, dove gli alunni suddivisi in gruppi, hanno
eseguito le esperienze proposte dall'insegnante, con il materiale predisposto sui tavoli dal tecnico di
laboratorio. 
I dati sono stati poi elaborati in gruppo con l’utilizzo del foglio elettronico.
Si sono utilizzati  anche proiezioni di filmati ( soprattutto PSSC), applet di simulazione di esperienze
dedicate agli argomenti svolti, trovate in internet. 

Partecipazione volontaria alle Olimpiadi di Fisica. 
La classe doveva effettuare un viaggio di istruzione a Strasburgo + Ginevra che avrebbe compreso la
visita guidata in lingua inglese dei laboratori del CERN .
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A causa degli eventi terroristici di novembre il viaggio di istruzione ha dovuto svolgersi con altra meta
( Praga ).
Tuttavia i ragazzi hanno potuto effettuare una interessante visita del Museo della Scienza e della
Tecnica di Praga dove si sono soffermati in particolare sulle stanze dedicate allo sviluppo
dell’elettromagnetismo e delle telecomunicazioni.
Si dovrebbe effettuare anche una uscita didattica ai laboratori dell’INFN di Legnaro ( PD ) nel
mese di maggio.

Programmazione modulo CLIL.

Ho proposto alcuni argomenti in lingua inglese su argomenti di elettromagnetismo e di fisica moderna. Io
non possiedo alcuna certificazione CLIL e pertanto ho cercato di sopperire a questo utilizzando fotocopie
di testi e materiali messi a disposizione dalle case editrici di testi scolastici, filmati in inglese e godendo
della collaborazione della collega di lingua. Alcune delle verifiche di Fisica o parti di esse sono state
proposte in lingua inglese.
Competenze e capacità perseguite in ambito CLIL

Reading: comprendere un testo scientifico in lingua inglese
Writing: scrivere brevi testi di carattere scientifico
Speaking: esporre oralmente le proprie conoscenze e brevi presentazioni, anche con sussidi
multimediali
Listening: comprendere brevi filmati ( lezioni o documentari ) di carattere scientifico
Use of English: comprendere e utilizzare lessico e fraseologia specifica dei testi scientifici
Physics: acquisire nuovi concetti, conoscere nuovi fatti sperimentali, affrontare e risolvere
semplici problemi in lingua inglese.

VERIFICA E VALUTAZIONE
• La verifica è stata affidata a prove sia scritte che orali, quest’ultime anche in forma di

tipologia terza prova , distribuite uniformemente nel corso del quadrimestre e volte ad
evidenziare l’acquisizione degli argomenti trattati sia sul piano operativo che, soprattutto,
sulla capacità di organizzarli e rielaborarli autonomamente per la risoluzione dei problemi
proposti.

Compito in classe: (due per il primo periodo e due per il secondo periodo) indirizzato alla
valutazione del saper fare, del saper applicare quanto studiato e dell’acquisizione di
capacità di analisi nella risoluzione di problemi di vario tipo.

• Dato che la seconda prova scritta è risultata Matematica, non ho ritenuto di far effettuare
agli studenti la simulazione di fisica proposta dal LS OSA con valutazione. Si è utilizzato
il testo per esercizi in classe. 
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CRITERI COMUNI PER L'ESPRESSIONE DELLA VALUTAZIONE
( COME DA POF con declinazione per Fisica)

Giudizio Obiettivo Risultato Voto

Ha prodotto un lavoro nullo o solo iniziato Non raggiunto Scarso. 1-2

Ha lavorato in modo molto parziale e
disorganico, con gravi errori, anche dal punto di
vista logico.

( Relazioni disordinate e mancanti di dati;
compiti con la maggior parte degli esercizi non
risolti ; interrogazioni “scena muta “)

Non raggiunto Gravemente
insufficiente 3-4

Ha lavorato in modo parziale con alcuni errori o
in maniera completa con gravi errori

( Relazioni contenenti solo alcune parti
dell’esperienza e mancanti di conclusioni;
compiti con esercizi risolti ma con gravi errori;
interrogazioni lacunose e scorrette sia nei
contenuti che nel linguaggio )

Solo parzialmente
raggiunto Insufficiente 5

Ha lavorato complessivamente:

• in maniera corretta dal punta di vista
logico e cognitivo, ma imprecisa
nella forma o nella coerenza
argomentativa o nelle conoscenze

• in maniera corretta ma parziale

( Relazioni contenenti tutte le parti essenziali
ma spiegate male; compiti con un numero di
esercizi risolti correttamente pari al 50%;
interrogazioni nel complesso corrette anche se
non precise nell’uso del linguaggio specifico )

Sufficientemente
raggiunto Sufficiente 6

Ha lavorato in maniera corretta, ma con qualche
imprecisione dal punto di vista della forma o
delle conoscenze

(Relazioni complete, generalmente ben spiegate;
esercizi risolti correttamente pari al 70%;
interrogazioni generalmente corrette e con un
discreto uso del linguaggio specifico )

Raggiunto Discreto 7

Ha lavorato in maniera corretta e completa dal
punto di vista della forma e delle conoscenze

( Relazioni, ordinate e complete con qualche
osservazione personale; compiti con l’80%
degli esercizi risolti correttamente e ben
spiegati; interrogazioni corrette e con un uso
appropriato del linguaggio specifico)

Pienamente raggiunto Buono-Ottimo 8-9

Ha lavorato in maniera corretta e completa, con
rielaborazione personale e critica delle
conoscenze

(Relazioni chiare corrette complete e con
osservazioni personali; compiti con la totalità
degli esercizi risolti correttamente e ben
spiegati; interrogazioni corrette , con un uso
sempre appropriato del linguaggio specifico
arricchite di contributi personali)

Pienamente raggiunto Eccellente 10
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La valutazione finale terrà conto delle competenze specifiche acquisite, dell’attenzione e dell’impegno
dimostrati, dei progressi realizzati rispetto ai livelli di partenza misurati oltre che, dove necessario, delle
capacità e della volontà di recupero dimostrate. La preparazione dell’alunno potrà essere in ogni caso
considerata sufficiente se verranno raggiunti almeno gli obiettivi minimi precedentemente descritti. 

Obiettivi raggiunti

In base alle valutazioni disponibili al momento di stesura del presente documento (inizio maggio), gli
studenti che hanno raggiunto gli obiettivi didattici sono stati: il 40 % in misura  buona o ottima,  il 47% in
misura sufficiente o discreta; per il rimanente 13% gli obiettivi sono stati raggiunti in misura minima o
parziale.

ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI SOSTEGNO
Si è attuato un sistematico recupero articolato con interventi in ambito curricolare .

LIBRI DI TESTO USATI
WALKER DALLA MECCANICA ALLA FISICA MODERNA - ELETTROMAGNETISMO  
ED. LINX 
WALKER  DALLA MECCANICA ALLA FISICA MODERNA - FISICA MODERNA  
ED. LINX 

PROGRAMMA 

CAMPO ELETTRICO E POTENZIALE ELETTRICO ( settembre )
Ripasso della quarta: Definizione di flusso di un vettore attraverso una superficie piana infinitesima,
attraverso una superficie curva estesa. Teorema di Gauss per il campo elettrico. 
Definizione di potenziale elettrico V. Potenziale e campo elettrico. Potenziale di una carica puntiforme.
Insieme di cariche puntiformi. Energia potenziale elettrica. Calcolo di E da V. Conduttori isolati. 

CONDENSATORI E DIELETTRICI ( settembre )
Capacità di un conduttore: calcolo della capacità di una sfera.
I condensatori. Calcolo della capacità di un condensatore piano. Condensatori in serie e in parallelo.
Energia immagazzinata in un campo elettrico.
Condensatore piano con dielettrico. Dielettrici da un punto di vista atomico. 

CORRENTE E RESISTENZA ( ottobre )
Corrente e densità di corrente. Resistenza e resistività. Trasformazioni di energia nei circuiti elettrici.
Forza elettromotrice. Teorema delle maglie. Teorema dei nodi.
Resistenze in serie e in parallelo. 
Verifica della legge di Ohm attraverso la relazione tra tensione e calore.
Risoluzioni di semplici circuiti elettrici in due o più maglie. La fisica dei circuiti casalinghi.
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IL CAMPO MAGNETICO ( ottobre - novembre )
Il campo magnetico B.
Forza magnetica su una carica elettrica in moto. 
Cariche in moto circolare. Lo spettrometro di massa. Ciclotroni e sincrotroni. 
Forza magnetica esercitata su un filo percorso da corrente. 
Momento agente su una spira percorsa da corrente; strumenti di misura elettrica. Generatori elettrici,
motori e trasformatori.

TEOREMA DI AMPERE ( novembre )
Campi magnetici e correnti. Legge di Biot e Savart per il calcolo del campo magnetico. Calcolo di B
vicino ad un lungo  filo rettilineo. Forza tra correnti parallele.
Circuitazione di un campo vettoriale. Teorema di Ampére. 
Applicazioni del teorema di Ampére: calcolo del campo magnetico generato da un filo indefinito percorso
da corrente; campo magnetico di un solenoide.

LEGGE DI INDUZIONE DI FARADAY   (  dicembre )
Basi sperimentali della legge di Faraday. Legge di induzione di Faraday. Legge di Lenz. 
Forza elettromotrice cinetica: analisi qualitativa e quantitativa. Le correnti parassite.
La definizione di induttanza L.

LE EQUAZIONI DI MAXWELL   ( dicembre - gennaio )
Le equazioni fondamentali dell'elettromagnetismo: descrizione provvisoria.
Campi elettrici indotti.
Campi magnetici indotti. Corrente di spostamento.
Le equazioni di Maxwell: versione definitiva.
Le onde elettromagnetiche.  La velocità della luce. Lo spettro elettromagnetico. 

CIRCUITI ELETTRICI E MAGNETICI ( aprile )
Lavoro meccanico ed energia elettrica.
Circuiti RC: carica e scarica di un condensatore.
(*) a maggio
L’induzione. Circuiti RL. 
Energia immagazzinata in un campo magnetico.
Tensioni e correnti alternate: i fasori. Valori quadratici medi.

LA RELATIVITA’ ( febbraio  - marzo)
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I postulati della relatività ristretta
Dilatazione degli intervalli temporali.
Contrazione delle lunghezze
Le trasformazioni di Lorentz.
Lo spazio-tempo e gli invarianti relativistici.
La composizione relativistica delle velocità.
Effetto Doppler relativistico.
Quantità di moto relativistica. Equivalenza massa-energia E = mc2

DALLA FISICA CLASSICA ALLA FISICA MODERNA ( marzo)
L’ipotesi atomica. I raggi catodici e la scoperta dell’elettrone.
I raggi X.
I modelli dell’atomo : Thomson e Rutherford.
Esperimento di Thomson e esperienza di Millikan.
Gli spettri a righe.

FISICA QUANTISTICA ( aprile )
La fisica del corpo nero.
Legge di Plank e la prima idea di quanto.
L'effetto fotoelettrico.
Teoria dei fotoni di Einstein.
L’interferenza di elettroni e di fotoni. 
(*) a maggio 
L’ipotesi di De Broglie e il dualismo onda – particella.
Il principio di indeterminazione di Heisenberg.
Il modello di Bohr dell’atomo di idrogeno.
L’esperimento di Franck – Hertz. 
L'equazione di Schroedinger.

LABORATORIO DI FISICA 
Determinazione della capacità di un condensatore.
Esperienze di misure volt-amperometriche su circuiti elettrici con resistenze.
Verifica della legge di Ohm con misure di tensione e calore.
Esperienza di Thomson per il calcolo di e/m.
Esperienza di carica e scarica di un condensatore. Stima della costante capacitiva.
Effetto fotoelettrico. ( *) a maggio 
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FILMATI PSSC
La legge di Coulomb. ( in quarta )
La costante della legge di Coulomb. ( in quarta )
L'esperienza di Millikan.
La dilatazione dei tempi.
I fotoni. ( in quarta )
(*) a maggio 
L’interferenza di fotoni.
L’interferenza di elettroni.
Le onde elettromagnetiche. 
L’atomo di Rutherford. 
L’esperimento di Franck e Hertz. 
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11   RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE NATURALI

MATERIA: SCIENZE NATURALI CLASSE 5a F

Indirizzo: Nuovo Ordinamento – Scienze Applicate

INSEGNANTE: PROF. GIUSEPPE GURNARI Ore di lezione settimanali: 5

Numero alunni: 23

Femmine: 8

Maschi: 15

Ripetenti: /

OBIETTIVI
In relazione alla programmazione curricolare, le attività e i contenuti proposti nel corso dell’anno sono
stati funzionali al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- conoscenze, intese come prestazioni essenzialmente di tipo riproduttivo, anche se articolate

Ricordare fatti,fenomeni,teorie, momenti di storia della scienza

Ricordare e utilizzare leggi e formule

- abilità, intese come “saper fare” derivante dall’organizzazione delle conoscenze

Definire, con parole proprie, termini

Identificare relazioni fra elementi di un’osservazione

Utilizzare, in situazioni note, regole, procedure e strumenti

Inquadrare, nello stesso schema logico, questioni diverse

Utilizzare diagrammi, tabelle, grafici (decodificare, rappresentare)

- competenze, intese come applicazione delle conoscenze e delle abilità in contesti pertinenti o analogici, 
anche nuovi, 

Formulare ipotesi (esprimere le condizioni perchè si realizzi un evento)

Progettare sequenze di operazioni (risolvere/produrre problemi)

Produrre concetti e procedure, anche per analogia

Valutare criticamente affermazioni proprie e altrui

Comunicare, usando in modo integrato, i diversi linguaggi

I 23 studenti hanno dimostrato un atteggiamento sostanzialmente corretto nel corso delle varie attività
proposte e una buona disponibilità ad un rapporto collaborativo con l’insegnante; nella classe il livello di
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conseguimento di questi obiettivi è stato complessivamente discreto, pur se in modo diversificato.

Gli stimoli offerti sono stati recepiti, pur con le citate differenziazioni, in modo sostanzialmente adeguato;
la partecipazione è risultata discretamente attiva e le lezioni sono state  regolarmente animate da
interventi e confronti, richieste di chiarimenti e spiegazioni.

La curiosità, l’interesse per gli aspetti applicativi e verso le recenti scoperte, caratteristiche che hanno
sempre contraddistinto questo gruppo, in quest’ultimo anno non sempre è stata suffragata da uno studio
adeguatamente approfondito

Pertanto rimane, per l’insegnante, il piccolo cruccio di non aver visto pienamente espresse le potenzialità
di alcuni studenti; del resto va anche considerata la maturazione personale e la strutturazione di percorsi
anche non riconducibili all’ambito scientifico.

Proprio tenendo conto di questo aspetto, oltre che di quello – non trascurabile – di essere inseriti in un
sistema “chiuso”, che non ammette ripensamenti rispetto a scelte molto precoci, il programma svolto, pur
essendo ampio e a parere di chi scrive, adeguatamente approfondito, non è un programma per
“specialisti”.

PROGRAMMA SVOLTO ALLA DATA DEL 06/05/2016

Da: Valitutti, Taddei, Kreutzer et al. (utilizzato dal Docente)
“Dal Carbonio agli OGM Plus”

N.B.: I sottoelencati argomenti sono presenti, tal quali, nel testo di Chimica (Valitutti, Falasca, Tifi,
Gentile: Chimica, concetti e modelli)

Dal Carbonio agli idrocarburi:
1. I composti organici. Idrocarburi saturi: alcani e ciclo alcani (pgg. 4-9, no approfondimenti). 

2. Isomeria di struttura (isomeri di catena, di posizione, di gruppo funzionale). Isomeria ottica,
enantiomeri, racemi (pgg. 10-15, no approfondimenti)

3. Nomenclatura degli idrocarburi saturi, proprietà chimiche e fisiche degli idrocarburi saturi.
Alogenazione degli alcani (pgg. 19-23, no approfondimenti)

4. Idrocarburi insaturi: alcheni e alchini. Nomenclatura di alcheni e alchini. Isomeria geometrica
negli alcheni. L’addizione elettrofila degli alcheni e degli alchini (pgg. 23-29, no regola di
Markovnikov).

5. Idrocarburi aromatici. Risonanza. Sostituzione elettrofila aromatica (pg. 31-33)

Dai gruppi funzionali ai polimeri (da pg. 42)
1. I gruppi funzionali: alogenuri, alcoli, eteri, aldeidi, chetoni, carbossilici, esteri, ammine primarie

(pgg. 42-43).

2. Alogenoderivati: reazione si sostituzione SN(1 O 2) o eliminazione E (1 O 2). Meccanismo
monomolecolare SN1 o E1 (stadio lento e stadio veloce) e bimolecolare SN2 o E2 (pgg. 42-46, no
approfondimenti)

3. Alcoli, fenoli, eteri. Proprietà fisiche di alcoli, fenoli ed eteri. Acidità di alcoli e fenoli (pg. 46-51,
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no approfondimenti, no nomenclatura)

4. Aldeidi e chetoni. Addizione nucleofila in aldeidi e chetoni. (pgg. 54-57, no nomenclatura, no
approfondimento)

5. Acidi carbossilici. Proprietà fisiche e chimiche degli acidi carbossilici (pgg. 58-62, no
nomenclatura, no tabella pg. 60, approfondimento)

6. Esteri e saponi (pgg. 62-65)

7. Le ammine (solo pg. 65)

Le basi della biochimica (da pg. 82)
1. I glucidi. Monosaccaridi (ribosio, glucosio, fruttosio), disaccaridi (lattosio, saccarosio),

polisaccaridi (amido, cellulosa, glicogeno). (pgg. 82-88)

2. I lipidi. Trigliceridi saturi e insaturi (pgg. 88-90, no lipidi insaponificabili)

3. Amminoacidi: formula generale, no formule particolari (acidi, basici, polari, non polari), peptidi,
proteine. Struttura delle proteine e loro attività biologica (struttura primaria, secondaria, terziaria,
quaternaria). Proteine fibrose e globulari. Struttura proteica e attività biologica. Enzimi:
catalizzatori biologici (pgg. 91-101, no approfondimenti).

4. Nucleotidi e acidi nucleici. Gli RNA. Duplicazione del DNA (forcelle di duplicazione, primasi,
polimerasi, ligasi, telomerasi). Codice genetico e sintesi proteica (pgg. 102-107)

N.B.: i sottoelencati argomenti sono presenti, tal quali, nel manuale in possesso degli studenti (Valitutti,
Taddei, Sadava et a.: “Dal Carbonio agli OGM-Multimediale. Biochimica e Biotecnologie Plus”).

Biotecnologie (da pg. 164)
1. Visione d’insieme (pgg. 164-166).

2. Tecnologia del DNA ricombinante: produrre DNA, tagliare DNA, separare miscele di DNA,
incollare DNA, individuare sequenze di basi, copiare DNA, amplificare DNA, sequenziale DNA
(pgg. 170-179, no approfondimenti).

3. Clonaggio. Vettori di clonaggio. Riconoscimento di cellule trasformate: geni marcatori. Clonaggio
propriamente detto: enzimi di restrizione, amplificazione via-PCR, trasformazione della cellula
ospite. Biblioteche di DNA. (pgg. 180-182, no clonazione degli organismi complessi).

4. Analisi del DNA. Microarray di DNA (pgg. 186-187)

Da: S. Mader
“Immagini e concetti della Biologia”

1. Fotosintesi e respirazione (pgg. 266-287, no approfondimenti)

2. La genetica molecolare (pgg. 294-310, no approfondimenti)

3. Controllo dell’espressione genica nei procarioti: l’operone (pg. 322)

4. Controllo dell’espressione genica negli eucarioti (pgg. 326-327)

73



IIS “G. BRUNO – R. FRANCHETTI” - LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO”   –  A. S. 2015-2016  –  CLASSE 5F SCIENZE APPLICATE –  DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Da: Ricci Lucchi, Ricci Lucchi, Tosetto
“La Terra, il pianeta vivente”

Geodinamica della Terra Solida
1. I precedenti della teoria della tettonica delle placche. 

2. Prove dell’espansione dei fondali oceanici. 

3. La subduzione. 

4. I limite di placca. 

5. Fusione tra le placche e l’orogenesi. 

6. La “danza” delle placche (pgg. 90-112, no approfondimenti)

METODI
Lezione frontale su piani diversificati.

Frequenti agganci alla Storia della Scienza, per favorire la contestualizzazione, anche temporale, degli
argomenti.

Utilizzo di filmati e presentazioni PowerPoint.

Attività di recupero, all’interno delle ore curricolari, svolta in forma di riepilogo (anche attraverso la
proposta di schemi) o di risposta a specifici quesiti posti dagli studenti.

Attività di laboratorio: estrazione del DNA, produzione di sapone a partire dall’olio di oliva.

MEZZI
Il riferimento principale è stato il manuale in adozione, affiancato da slide con clip filmate prodotte dal
docente.

L’attività di laboratorio sulle rocce è stata supportata dai manuali dello Schumann presenti nella biblioteca
scientifica.

E’ a disposizione degli studenti la biblioteca scientifica, aperta alla consultazione e al prestito,
comprendente la raccolta della rivista Le Scienze, dei Quaderni de Le Scienze e di numerose opere
monografiche.

STRUMENTI PER LA VERIFICA
L’accertamento del livello di preparazione degli studenti è avvenuto essenzialmente per accertamenti
scritti. 

Come già negli anni precedenti, le tipologie di proposta dei vari item sono state diverse: V/F, scelta
multipla, risposta multipla, collegamento, completamento, risposte brevi.

Gli accertamenti condotti nel corso dell’anno scolastico hanno fornito delle “istantanee”, per di più
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distanziate (data la corposità della disciplina), dell’allievo nel suo percorso di apprendimento.

Pertanto le misurazioni ottenute nel corso degli accertamenti stessi non sono gli unici elementi che
concorrono alla formulazione della valutazione.

Il livello minimo per la sufficienza prevede:

• la conoscenza, pur se talvolta soltanto mnemonica, di fatti, rappresentazioni, leggi, teorie

• il saper effettuare confronti e l’individuare alcuni collegamenti, anche se in modo non sempre
ordinato

• il saper organizzare l’esposizione, anche se talora con l’appoggio dell’insegnante, utilizzando
in modo appropriato i linguaggi della disciplina

Oltre agli esiti delle verifiche e all’andamento nel corso dell’anno degli esiti stessi, per quanto esposto
prima, sono stati considerati:

• i progressi rispetto alla situazione iniziale o rispetto a momenti di difficoltà palesati nel corso
dell’anno

• l’impegno manifestato, anche dal punto di vista della regolarità della frequenza

• esiti di rilevamenti inintenzionali registrati nel corso delle attività (osservazioni, interventi,
risposte a quesiti proposti dai compagni, domande...)
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12   RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE  E SPORTIVE

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE CLASSE 5a F

Indirizzo: Nuovo Ordinamento – Scienze Applicate

INSEGNANTE: PROF. MASSIMO CENTENARO Ore di lezione settimanali: 2

Numero alunni: 23

Femmine: 8

Maschi: 15

Ripetenti: /

Obiettivi educativi e cognitivi raggiunti:

Conoscenze

Conoscere e saper definire i concetti di resistenza, forza, velocità e resistenza.

Conoscere le strutture anatomo-fisiologiche collegate alle varie capacità.

Conoscere alcuni elementi specifici dei grandi attrezzi, gli esercizi di riporto, alcuni elementi di

attrezzistica e di volteggio al trampolino e pedana, esercizi singoli e in progressione.

Conoscere gli elementi che caratterizzano le discipline principali dell’atletica leggera, in particolare della

corsa veloce, delle staffette, dei lanci e dei salti.

Conoscere gli elementi base che caratterizzano i principali giochi sportivi come calcetto, pallavolo,

pallamano e basket.

Abilità/Capacità

Essere in grado di eseguire correttamente esercizi a carico naturale, esercizi di opposizione e di resistenza,

esercizi propedeutici alla corsa veloce, di forza ed elevazione.

Essere in grado di copiare ed elaborare semplicemente una serie di esercizi a corpo libero o con grande

attrezzo, in progressione di difficoltà inserendo anche degli elementi artistici.

Essere in grado di produrre efficacemente dei movimenti tecnici riferiti a sport di squadra o ad elementi

dell’atletica leggera.

Essere in grado di eseguire un lavoro di potenziamento muscolare semplice e con attrezzi specifici.

Partecipare attivamente anche con adeguate soluzioni tattiche a giochi con la palla come calcetto,
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pallavolo, basket o pallamano.

Competenze

Le competenze richieste, per questa particolare disciplina pratico-teorica, sono sempre state messe in

relazione alle caratteristiche personali, considerando le difficoltà  oggettive individuali. 

Si sono potute così rafforzare  le seguenti componenti:

• organizzare i propri movimenti in base a parametri variabili di spazio, tempo e corpo

• gestire gli elementi del linguaggio del corpo in funzione di una comunicazione volontaria

• sapersi orientare, valutare le distanze, spostarsi in ambienti diversi

• cooperare in equipe utilizzando e valorizzando le propensioni individuali e l’attitudine a ruoli

definiti

• arbitrare una partita e/o assumere il ruolo di giudice in competizioni scolastiche 

Sono inoltre acquisite alcune conoscenze e nozioni di base, relative al corpo umano ed in particolare al

suo funzionamento (fisiologia elementare). 

Metodologie adottate:

Considerando l’intensità e la gradualità delle proposte operative, lo schema d’apprendimento è stato così

articolato: iniziale proposta globale seguita da un momento sintetico analitico, privilegiando comunque la

comprensione e la ricerca da parte dell’alunno della corretta azione motoria secondo la metodologia del

problem-solving. A seconda delle necessità, la scelta metodologica sarà:

• lezioni frontali di tipo “non strutturato” (intervento dell’insegnante limitatissimo), “semi

strutturato” (intervento ridotto), “strutturato” (intervento completo con classica “lezione

frontale”);

• progettazione partecipata (Cooperative Learning)

• lavoro di gruppo: sono stati creati gruppi eterogenei e omogenei in cui ciascuno ha contribuito in

riferimento alle diverse attività e in base alle capacità individuali (per gruppo classe, per gruppi di

lavoro, per gruppi di livello, di interesse, a coppie, individualmente, adattando cioè le varie

proposte didattiche alle esigenze contingenti con l’obiettivo di raggiungere il massimo

coinvolgimento di ciascun alunno).

Non sono state previste lezioni teoriche specifiche ma somministrazioni di semplici nozioni di base sui
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principali organi ed apparati muscolo-scheletrici durante la lezione frontale.

Risorse e strumenti utilizzati:

• Attrezzature in uso in palestra: grandi e piccoli attrezzi.

• Spazi esterni alla palestra.

Valutazione: tipologia e numero delle verifiche effettuate:

Prove pratiche su:

volteggio al trampolino e pedana, staffette, corsa ad ostacoli, lancio della palla medica e vortex, salto in lungo, test

di resistenza (Cooper).

Nei momenti destinati alla verifica periodica del lavoro svolto ho organizzato delle attività legate alla valutazione

correlate agli obiettivi annunciati e caratterizzate da i seguenti parametri:

1. l’impegno dimostrato dai singoli in relazione anche al livello di partenza;

2. la partecipazione attiva alle varie proposte;

3. l’interesse per l’attività dimostrato;

4. la continuità dell’impegno profuso;

5. l’esecuzione delle singole prove.

6. Si sono valutate anche le competenze teoriche degli allievi sui temi trattati con la somministrazione della

simulazione di terza prova nel mese di aprile.

Criteri di Valutazione

Gli ambiti dell’attività didattica e le capacità degli studenti che possono essere sottoposte ad un’efficace

valutazione sono:

• conoscenza delle attività pratiche svolte e delle spiegazioni effettuate durante le attività;

• capacità motorie proprie di ogni singolo allievo in relazione al livello raggiunto;

• abilità motorie e tecniche intese come risultato del processo di apprendimento;

• aspetti comportamentali e di socializzazione.

I voti sono stati espressi in decimi e sono stati assegnati tenendo conto dei criteri di valutazione stabiliti dal

Collegio dei Docenti, fatti propri dal Consiglio di Classe e riportati nel documento di presentazione della classe.
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Strumenti di Valutazione

Per stabilire i livelli raggiunti, mi sono servito di strumenti e prove diverse:

test di controllo;

prove pratiche;

prove teoriche e discussioni su argomenti teorici;

osservazione sistematica dell’insegnante.

Griglia di Valutazione

I voti sono stati espressi in decimi e sono stati assegnati tenendo conto dei criteri di valutazione stabiliti dal

Collegio dei Docenti, fatti propri dal Consiglio di Classe e riportati nel documento di presentazione della classe:

l’allievo ha lavorato in maniera imprecisa dal punto di vista della forma o in maniera parziale: obiettivo prefissato

non raggiunto = insufficiente ( 5 ).

L’allievo ha lavorato in maniera imprecisa dal punto di vista della forma o in maniera corretta ma parziale:

obiettivo prefissato sufficientemente raggiunto = sufficiente ( 6 ).

L’allievo ha lavorato in maniera corretta, ma con qualche imprecisione dal punto di vista della forma e della

esecuzione tecnica: obiettivo prefissato raggiunto = discreto ( 7 ).

L’allievo ha lavorato in modo corretto e completo  dal punto di vista della forma e dell’esecuzione tecnica, con

buona disponibilità e partecipazione alle varie attività: obiettivo prefissato pienamente raggiunto = buono ( 8/9 ).

l’allievo ha lavorato in maniera  completa e corretta dal punto di vista della forma e dell’esecuzione tecnica con una

totale disponibilità, partecipazione e rielaborazione personale delle varie proposte: obiettivo prefissato pienamente

raggiunto = ottimo ( 10 ).

OSSERVAZIONI FINALI

Attività di Recupero

Alla fine di ogni unità didattica e al termine di ogni valutazione ho sempre dato l’opportunità a tutti gli

studenti di poter ripassare il modulo studiato con la possibilità di poter migliorare eventuali esiti poco

positivi o soddisfacenti.
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PROGRAMMA SVOLTO

Contenuti disciplinari 1° Quadrimestre Moduli/Ore

Esercitazioni individuali, a coppie, terne, gruppi, con e senza piccoli attrezzi (palle,
ostacolini, palloni).

Trampolino elastico: esercizi propedeutici, pennello, salto raccolta, carpio, cenni
sulla capovolta e sul ribaltato con arrivo a corpo teso.

Staffette di velocità.

Elementi caratterizzanti l’allenamento a circuito: il Circuit Training , circuiti di
destrezza e di forza.

Esercitazioni sui fondamentali di pallamano.

Attività propedeutiche ad alcune specialità dell'atletica leggera quali: corsa veloce.

Grandi Attrezzi: la spalliera – costruzione di una progressione.

Totale ore 1° quadrimestre 18

Contenuti disciplinari 2° Quadrimestre

Circuiti a stazione e percorsi ginnastici vari di destrezza, forza e velocità.

Salto in alto.

Lancio della palla medica.

Attività propedeutiche ad alcune specialità dell'atletica leggera: corsa ad ostacoli.

Salto in lungo. 

Propedeutici al getto del peso: lancio del Vortex.

Giochi alternativi: Kin Ball.

Ore fatte nel 2° quadrimestre alla data del 29 aprile 17

Totale ore finale
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13   RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO DI DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

MATERIA: DISEGNO E STORIA DELL'ARTE CLASSE 5a F

Indirizzo: Nuovo Ordinamento – Scienze Applicate

INSEGNANTE: PROF. MORENO TRABACCHIN Ore di lezione settimanali: 2

Numero alunni: 23

Femmine: 8

Maschi: 15

Ripetenti: /

PRESENTAZIONE della classe 5^F e livelli di partenza 
La classe è stata da me seguita con continuità didattica dalla classe prima alla classe  quinta; è costituita
da 23 alunni di cui 8 femmine e 15 maschi; il livello medio può definirsi discreto/buono, con un gruppetto
che ha raggiunto un livello più che buono e qualche alunno invece che risulta solo sufficiente. Vivaci ma
educati e rispettosi, la maggior parte  ha evidenziato una partecipazione diligente e interessata. Quando è
stato possibile affidare loro delle consegne  personali e differenziate, hanno cercato tutti di dare il meglio
di loro. La propensione alla rielaborazione personale e critica talvolta è stata sollecitata e solo alcuni
hanno effettuano spontaneamente degli interventi durante le lezioni. In definitiva una classe generosa e
aperta, che è riuscita negli anni a trovare una coesione apprezzabile.

OBIETTIVI DISCIPLINARI
In armonia con quanto deciso dal coordinamento dei docenti di Disegno e Storia dell’Arte sono stati
individuati i seguenti obiettivi disciplinari in rapporto ai prerequisiti minimi e formativi precedentemente
individuati, con indicazione delle conoscenze, competenze e capacità da acquisire:

• Capacità di rielaborare sinteticamente e in modo autonomo. 

• Capacità di riferire con chiarezza e pertinenza linguistica gli argomenti trattati.

• Capacità di compiere autonomamente delle correlazioni disciplinari.

• Capacità di compiere autonomamente delle correlazioni interdisciplinari.

• Conoscenza di contenuti minimi degli anni precedenti.

• Conoscenza dei contenuti disciplinari svolti.

METODI E ATTIVITÀ
Lezioni frontali e dialogate, lavori individuali e di gruppo, interventi individualizzati e di recupero.
Personalmente sono stati accompagnati lo scorso anno in viaggio d'istruzione a Roma, come naturale
completamento di un percorso didattico compiuto insieme.
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MEZZI
Lo spazio privilegiato è stata l'aula; si è fatto uso dei testi adottati e di altro materiale bibliografico; è stata
utilizzata con frequenza la LIM, soprattutto per il supporto delle immagini durante le lezioni ma anche per
l'esposizione delle loro personali ricerche.

VERIFICHE
Prove scritte individuali e di gruppo; colloqui orali di Storia dell’Arte. Le prove scritte sono state di tipo
B, ovvero con risposte contenute in un numero di righe predeterminato.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Per quanto attiene alla valutazione degli elaborati svolti si rimanda alla tabella dei criteri di valutazione e
misurazione concordata in sede di Coordinamento docenti ed alla griglia di valutazione approvata dal
Collegio dei docenti e pubblicata nel POF. Le valutazioni hanno tenuto anche conto della continuità
nell’impegno, dell’interesse e della partecipazione dello studente, della regolarità e puntualità delle
consegne, del lavoro domestico nonché dei progressi compiuti rispetto al livello di partenza.

RISULTATI CONSEGUITI 
In relazione agli obiettivi prefissati i risultati conseguiti hanno evidenziato dei progressi rispetto al livello
di partenza. Più specificamente, allo scrutinio del primo quadrimestre, risultano: 2 alunni di livello
sufficiente, 9 alunni di livello discreto, 9 alunni di livello buono, 3 alunni di livello ottimo. A questi
risultati, sicuramente positivi, si è arrivati  grazie ad una continuità nell'impegno e facendo leva
soprattutto sulla motivazione personale.

ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI IN SEQUENZA DI APPRENDIMENTO
- Set.  / Ott.   ore  12
- Nov./ Dic.   ore  12
- Gen.            ore    6
- Feb./ Mar.   ore  14
- Apr.             Ore   4     (al 18 aprile 2016)

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno:
1° quadrimestre   ore 24
2° quadrimestre   ore 24  (fino al 18 aprile 2016)
oltre a quelle fino al termine dell'anno scolastico.

Set. / Ott. 

• Dal superamento della cultura accademica dell’Ottocento all'Impressionismo ( E. Manet, C.
Monet,  P.A. Renoir, E. Degas ) il Post-Impressionismo ( P. Cezanne, P. Gauguin, V. van Gogh, G.
Seurat, H. T. Lautrec ). L' Espressionismo ( E. Munch ), il gruppo Die Brucke, ( Kirchner, O.
Kokoschka, E. Schiele). L' Espressionismo francese: i Fauves ( H. Matisse ).
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Nov./ Dic.

• Presentazione di un artista moderno o contemporaneo da parte di ogni singolo alunno ( G. De
Chirico, E. Schiele,  Le Corbusier, G. Dottori, M. Ernst, P.A. Renoir, M. Duchamp, J. Pollock, A.
Modigliani, P. Mondrian, O. Kokoschka, P. Picasso, V. Kandinsky, E. Degas, A. Warhol, S. Dalì,
R. Magritte,  M. Chagall, R. Lichtenstein, il Bauhaus).    

Gen. / Feb.

• Il Cubismo, l'Astrattismo ( Der Blaue Reiter ), Mondrian e De Stijl, il Futurismo. L'Urbanistica ed
il Design, il Razionalismo in Architettura: la nascita del movimento moderno, l'esperienza del
Bauhaus, Le Corbusier e Modulor, F. L. Wright.

Mar. / Apr.

• L'Arte Informale in Italia ( A. Burri, L. Fontana ) e in America ( J. Pollock e l'Action Painting).
Seguono le verifiche orali di Storia dell'arte sul programma svolto. Dalla Rivoluzione industriale
alla Rivoluzione francese. L'Illuminismo, Neoclassicismo e  Romanticismo: i due volti
dell'Europa Borghese, Il Neoclassicismo.-

Mag. / Giu.

• Il Romanticismo, il Realismo, il fenomeno dei Macchiaioli, l'architettura del ferro in Europa.
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14   RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE

MATERIA: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA CLASSE 5a F

Indirizzo: Nuovo Ordinamento – Scienze Applicate

INSEGNANTE: PROF. SSA GIOVANNA LINDAVER Ore di lezione settimanali: 1

Numero alunni: 23

Femmine: 8

Maschi: 15

Ripetenti: /

La classe, che ha frequentato il corso di religione cattolica, è formata da 20 studenti, tutti conosciuti nel corso del
primo anno di frequenza al liceo. Essa  è  maturata e cresciuta nel corso del quinquennio, mostrandosi disponibile
al dialogo educativo conseguendo, complessivamente, risultati più che buoni. 

I contenuti disciplinari sono stati declinati in competenze e obiettivi specifici di apprendimento articolati in
conoscenze e abilità.

Competenze

Gli studenti sono in condizione di:

• riflettere sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, in un contesto multiculturale;

• cogliere 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.

Conoscenze

Gli studenti:

• hanno approfondito gli interrogativi di senso più rilevanti (finitezza, trascendenza, amore, vita) e le risposte
che ne dà la fede in Dio ;

• hanno affrontato la questione su Dio e il rapporto fede-ragione in riferimento ad alcune critiche della
religione;

• hanno riconosciuto l'identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti fondanti e la
corrispondenza del Gesù dei Vangeli con la testimonianza delle prime comunità cristiane;

• hanno ripercorso le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa.
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Abilità

Attraverso l’itinerario didattico, gli alunni sono stati abilitati a:

• motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialogare in modo aperto, libero
e costruttivo;

• confrontarsi con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano-cattolica, tenendo conto
delle linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa;

• confrontare orientamenti e risposte cristiane alle più profonde questioni della condizione umana;

• leggere pagine scelte dell'Antico e del Nuovo Testamento applicando i corretti criteri di interpretazione;

Contenuti

Tra misericordia, perdono e giustizia: intervento di G. Poretti e di R.Benigni in occasione della presentazione del
libro “Il nome di Dio è misericordia”(papa Francesco) ;  incontro con don Corrado Canizzaro 

“October baby” di A. e J Erwin

Le ideologie: “La leggenda del Grande Inquisitore” di F. Dostoevskij; visione e analisi del film “Katyn” di A.
Wajda

La Chiesa di fronte alle ideologie totalitarie del XXsec: l’esperienza delle “Aquile Randagie”

Gen.1. “Maschio e Femmina li creò”; incontro con don Corrado Canizzaro –teologo moralista

Gv. 15,13: “Non c’è amore più grande che dare la vita” : visione e analisi del flm “Gran Torino” di C. Eastwood

Come parlare di Dio oggi: Visione e analisi del film “Se Dio vuole”

Educarsi alla gratuità: il “Progetto Bruno solidale”.

Metodi e mezzi 

Due i metodi didattici adottati. La lezione dialogata, con contributi personali a partire da una traccia o da una clip
proposta, finalizzata alla formazione complessiva degli alunni, pur sempre nell’assoluto rispetto delle diverse
concezioni della vita. Ai contenuti presentati non si sono offerte mai risposte preconfezionate; neppure si è preteso
d’imporne di definitive ed esaurienti. L’impegno primo è stato quello di portare gli studenti a conquistare delle
conoscenze e di far crescere negli stessi la capacità d’individuare i problemi veri in tutta la loro ricchezza. 

La lezione frontale, per il raggiungimento di un più alto livello di conoscenze.

Per quanto riguarda il materiale didattico, oltre al testo scolastico di Giussani “Scuola di Religione”, sono stati
utilizzati scritti monografici su tematiche specifiche, riviste sia specializzate che di cultura generale, articoli di
giornale e audiovisivi. 

Verifica e valutazione

La valutazione è riferita all’interesse con il quale lo studente ha seguito l’IRC e ai risultati formativi conseguiti.
Circa la metodologia, ci si è serviti soprattutto dell’osservazione diretta durante la lezione e del controllo verbale. I
livelli valutati sono stati i seguenti: a) livello di linguaggio: apprendimento/riespressione; b) livello di
atteggiamento (verificare se gli alunni dimostrano attenzione, chiedono ulteriori spiegazioni…oppure dimostrano
noia e disinteresse); c) livello di criticità (analizzare se gli alunni sono in grado di fare ragionamenti sul problema
in modo serio, motivato, critico, non in forma puramente emotiva e generica). La griglia usata, con relativi
indicatori, è quella presente nel POF. 

85



IIS “G. BRUNO – R. FRANCHETTI” - LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO”   –  A. S. 2015-2016  –  CLASSE 5F SCIENZE APPLICATE –  DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

15   PRIMA SIMULAZIONE DI TERZA PROVA SCRITTA MULTIDISCIPLINARE DELL'ESAME DI
STATO (22/1/2015, TIPOLOGIA B)  –  ELENCO DEI QUESITI PROPOSTI

E' stato richiesto di contenere le risposte in dieci righe, predisposte sugli stampati recanti le domande
delle rispettive materie  (il numero di righe è stato leggermente incrementato se era necessario spazio per
schemi / disegni / grafici). 

INFORMATICA

1. Descrivi le caratteristiche di crittografia simmetrica e asimmetrica chiarendo con degli esempi.
2. Descrivi le caratteristiche degli indirizzi IPv6 confrontandoli con IPv4.

INGLESE

1. Explain the context and the meaning of these lines taken from Ulysses by Tennyson
Tho' much is taken, much abides; and tho'

We are not now that strength which in old days
Moved earth and heaven, that which we are, we are;

One equal temper of heroic hearts,
Made weak by time and fate, but strong in will

To strive, to seek, to find, and not to yield.

2. “There is no such thing as a moral or an immoral book. Books are well written, or badly written.
That is all.”
These epigrammatic sentences are written in the Preface to The Picture of Dorian Gray. 

 Does the end of the novel conform to these claims? Explain. 

FISICA

1. Enuncia la quarta equazione di Maxwell in forma definitiva e spiega cosa si intende per “corrente
di spostamento”.

2. Explain the propagation of electromagnetic waves using the 3rd and the 4th Maxwell equation.
Explain the velocity of e.m. waves using the units of measurement of S.I.

SCIENZE NATURALI

1. Chimica Organica

Il candidato osservi la reazione qui sotto schematizzata:
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Successivamente, utilizzando le righe a disposizione, dica:

a) di che tipo di reazione si tratti (addizione, eliminazione, SN1, SN2,
SN aromatica…) e perché

b) quale sia lo step (indicato da un numero) che corrisponde allo
stadio lento della reazione

c) che tipo di specie chimica sia quella indicata dalla lettera “d”
d) infine schematizzi, nel riquadro a lato, il grafico che illustra

l’andamento della reazione

2. Biologia Molecolare

Il candidato, utilizzando lo spazio a disposizione, illustri le differenze – nel contesto della biologia
molecolare – fra i seguenti processi: “duplicazione”, “trascrizione”, “traduzione”.
In particolare specifichi:

a) in quale parte della cellula avvenga ciascuno dei processi elencati

b) quali siano le macromolecole prodotte al termine di ciascuno dei medesimi processi 

c) che tipo di acido nucleico sia il “primer” e in quale dei medesimi processi intervenga

d) quale classe di molecole sia effettivamente responsabile della “traduzione”

STORIA

1. Già nel 1915 Sigmund Freud aveva ben compreso le novità che caratterizzavano la Grande
Guerra, rispetto a tutte le guerre precedenti, e la sostanziale inutilità della stessa. Egli scriveva:
La guerra a cui non volevamo credere è scoppiata, e ci ha portato… la delusione. Non soltanto è più
dolorosa e rovinosa di ogni guerra del passato, e ciò a causa dei tremendi perfezionamenti portati alle
armi di offesa e di difesa, ma è anche perlomeno tanto accanita, crudele e spietata quanto tutte le guerre
che l’hanno preceduta. (…) Spezza tutti i legami di solidarietà che possono ancora sussistere e minaccia
di lasciare dietro di sé un rancore tale da rendere impossibile per molti anni una loro ricostruzione.

Indica i motivi per cui la Grande Guerra ha avuto caratteri di accanimento, di violenza e di
devastazione tanto marcati.

2. La storiografia tradizionale ha affrontato il tema dello scoppio della Grande guerra soffermandosi
sulla questione delle reali o presunte responsabilità della Germania. Il brano di Hobsbawn (tratto
da L'età degli imperi) non nasconde tali responsabilità, ma mostra come esse possano essere
largamente condivise dalle altre potenze europee.

più potente era l’economia di un Paese, più numerosa la sua popolazione, e maggiore doveva essere la
posizione internazionale del suo Stato nazionale. Non c’erano limiti teorici alla posizione a cui si poteva
ritenere di aver diritto. Come suonava il detto nazionalista: «Oggi la Germania, domani il mondo
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intero». Questo illimitato dinamismo poteva trovare espressione nell’oratoria politica, culturale o
nazionalista-razzista: ma l’effettivo denominatore comune di tutte e tre era l’imperativa spinta
all’espansione di una massiccia economia capitalista che vedeva salire le sue curve statistiche.
A partire dal brano citato, illustra quali sono le cause fondamentali dello scoppio della Grande guerra.
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16   SECONDA SIMULAZIONE DI TERZA PROVA SCRITTA MULTIDISCIPLINARE DELL'ESAME
DI STATO (09/05/2016, TIPOLOGIA B)  –  ELENCO DEI QUESITI PROPOSTI

E' stato richiesto di contenere le risposte in otto-dieci righe, predisposte sugli stampati recanti le domande
delle rispettive materie.

INFORMATICA

1. Protocolli di sicurezza di “alto livello”.
2. Caratteristiche ed utilizzo del Cloud.

INGLESE

1. What do we mean by the term  Modernism? Can you mention the most important social and historical
factors which contributed to form this movement?
2. What is the subject of the essay A Room of One’s Own? Who was Judith? Tell her story.

FILOSOFIA

1. A proposito dello stadio religioso, in Timore e tremore, Kierkegaard scrive che “la fede è appunto
questo paradosso, cioè che il Singolo come Singolo è più alto del generale”; e dice anche : “ se la fede
consiste in questo, Abramo è perduto”. Speiga il senso di tali affermazioni, spiega cioè in cosa consiste
per  Kierkegaard il paradosso della fede.
2. Nello Zarathustra Nietzsche nomina tre metamorfosi ( che sembrano in qualche modo richiamare
anche il suo particolare itinerario di pensiero) perchè si possa dare l' <<oltreuomo>>: “ Tre metamorfosi
io vi nomino dello spirito: come lo spirito diventa cammello, e il cammello leone, e infine il leone
fanciullo.” Perchè “cammello”? Perchè “leone” ? Perchè “fanciullo”?

FISICA

1. Esperienza di Thomson: descrizione e conclusioni 
2. Significato dell’effetto fotoelettrico nella nascita della teoria quantistica.

SCIENZE
1. La respirazione cellulare consente alla cellula di ricavare il massimo numero di molecole di ATP da
ogni molecola di glucosio ossidato; tuttavia vi sono condizioni in cui cellule che normalmente utilizzano
la respirazione cellulare (come ad esempio quelle del muscolo striato umano) devono seguire una diversa
via metabolica. Il candidato, utilizzando lo spazio a disposizione, indichi:

a) quale sia, nella respirazione cellulare, l’accettore finale degli elettroni e quale sia la sostanza (oltre
all’ATP)  prodotta al termine di tale processo

b) in quali condizioni il muscolo striato umano non possa seguire la via della respirazione cellulare

c) come si chiama la reazione che avviene in tali condizioni

d) a carico di quale molecola avviene tale reazione e quale sia il suo prodotto finale
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e) scriva nel riquadro le formule di struttura delle molecole a cui ci si riferisce nel punto “d”

2. Il candidato esponga – in non più di 8 righe - la Teoria dell’Espansione dei Fondali Oceanici formulata
da Hess. In particolare chiarisca il ruolo:

a) dei moti convettivi nel mantello

b) delle fosse oceaniche

c) delle placche litosferiche

d) dei sedimenti marini
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