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1. LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO
1.1. Profilo in uscita

Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca
conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le
scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). Per raggiungere questi risultati occorre il concorso
e la piena valorizzazione di tutti gli 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, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di interpretazione di opere d’arte;
 l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;
 la pratica dell’argomentazione e del confronto;
 la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale;
 l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.
Liceo scientifico
“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare
le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della
ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere,
11 assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche
attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1). Gli studenti, a conclusione del percorso
di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:
 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in
dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze
sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;
 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;
 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare
nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;
 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di problemi;
 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico
del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle
scienze sperimentali;
 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel
tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con
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attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in
particolare quelle più recenti;
 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.

1.2. Quadro Orario Settimanale

LICEO SCIENTIFICO - INDIRIZZO TRADIZIONALE
Ore settimanali

Discipline

1°

2°

3°

4°

5°

Lingua e letteratura Italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura Latina

3

3

3

3

3

Lingua e cultura straniera

3

3

3

3

3

Storia e geografia

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

3

3

3

Matematica (1)

5

5

4

4

4

Fisica

2

2

3

3

3

Scienze Naturali (2)

2

2

3

3

3

Disegno e storia dell’arte

2

2

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica /attività alternative

1

1

1

1

1

Totale ore settimanali

27

27

30

30

30

1. con Informatica al primo biennio
2. Biologia , Chimica, Scienze della Terra
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2.COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE
2.1 Composizione della classe: alunni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ANTONUCCI MATILDE
BELLO CHRISTIAN
BELLO RITA
CACCIOPPOLA ILENIA
CIARDO SARA
CUCINELLI VALENTINO
DE GIORGI CHIARA
ESPOSITO GABRIELE
FIORENTINO IRENE
GALATI ANTONELLA
IMPERATO STELLA
LECCI JACOPO LUCA
LEGITTIMO DAVIDE VITO
MARIANO LORENZO
MARTELLA SIMONA
MELCARNE LAURA
MELE ANDREA
MELE ANTONIO
NICOLARDI ANTONIO
ORLANDO ANTONIO
SABETTA GAIA
SERGI PIERPAOLO
SODERO DARIO

2.2. Variazione e composizione della classe nel triennio
ANNO
SCOLASTICO
2017/2018
2018/2019
2019/2020

N. ISCRITTI

23
23
23

N.
INSERIMENTI

N.
TRASFERIMENTI

/
/
/

/
/
/
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N. AMMESSI
ALLA CLASSE
SUCC.
23
23

3. COMPOSIZIONE E STORIA DEL CONSIGLIO DI CLASSE
3.1 Composizione del Consiglio di Classe
MATERIA INSEGNATA
COGNOME E NOME
IRC/Att.alternativa

ERRICO don Biagio

Italiano

DEGIORGI Salvatora

Latino

DEGIORGI Salvatora

Storia

ALFARANO Angela Maria

Filosofia

ALFARANO Angela Maria

Lingua Inglese

GARRISI Daniela

Matematica

STASI Antonio

Fisica

STASI Antonio

Scienze

TERRAGNO Maria Lucia

Disegno e Storia dell’Arte

BELLO Raffaela

Educazione fisica

BARILE Vincenzo

3.2 Variazione e composizione del Consiglio di Classe nel Triennio
MATERIA
CONTINUITÀ DIDATTICA

IRC
ITALIANO

3°
ANNO
RIZZELLO
PALUMBO

4°
ANNO
ERRICO

5°
ANNO
ERRICO

DEGIORGI

DEGIORGI

LATINO

DEGIORGI

DEGIORGI

DEGIORGI

INGLESE

GARRISI

GARRISI

GARRISI

STORIA

RUBERTO

RUBERTO

ALFARANO

FILOSOFIA

RUBERTO

DE GIOSA

ALFARANO

MATEMATICA

ERRICO

STASI

STASI

FISICA

BRAMATO

BRAMATO

STASI

SCIENZE

TERRAGNO

TERRAGNO

TERRAGNO

BELLO

BELLO

BELLO

TURCO M

TURCO M

TURCO M/BARILE

DIS. E ST.
DELL’ARTE
ED. FISICA
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4. IL PROFILO DELLA CLASSE
La classe è composta da 23 alunni, 11 ragazze e 12 ragazzi tutti provenienti dalla I F dell’a.s.
2015/16. Nel primo anno, la classe contava 26 alunni; nel corso del biennio tre studenti si sono
trasferiti ad altro istituto. Solo due ragazzi sono residenti a Tricase, gli altri provengono dai paesi
limitrofi, particolare questo che non ha impedito loro di creare buoni rapporti di amicizia e di
collaborazione. Nel corso del triennio, è stata garantita la continuità didattica in diverse discipline ( inglese, latino, scienze, disegno e storia dell’arte, ed. fisica) mentre per altre ( matematica,
fisica, italiano, storia e filosofia, religione) ci sono stati degli avvicendamenti dovuti essenzialmente al raggiungimento della pensione di alcuni docenti.
Soprattutto nel triennio, la classe ha raggiunto una buona intesa che ha consentito di operare in
un ambiente sereno e costruttivo. Il rapporto con i docenti si è rivelato collaborativo con ricadute
positive sul regolare svolgimento dell’attività didattica e sulla crescita umana specialmente degli studenti più insicuri. Il Consiglio di classe, sempre coeso, è spesso venuto incontro ai ragazzi
per risolvere situazioni di difficoltà o di ansia con l’obiettivo di garantire a tutti la possibilità di
dare il meglio di sé.

Frequenza e partecipazione
Come ha dimostrato anche la didattica a distanza dell’ultimo periodo, la classe ha frequentato
con regolarità le lezioni, osservandone orari e attività programmate sia pure in modo non uniforme. Un atteggiamento corretto, serio e responsabile ha contraddistinto la maggior parte degli
alunni nel lavoro in classe e in quello domestico mentre altri hanno partecipato alle attività didattiche in modo meno propositivo, comunque abbastanza adeguato. Per un gruppo esiguo la
partecipazione alle attività didattiche è stata superficiale e talvolta distratta, accompagnata da
un interesse molto generico per alcune discipline, con un impegno domestico superficiale.
Esiti formativi raggiunti
Gli esiti formativi conseguiti nello sviluppo delle conoscenze e delle competenze risultano diversificati sulla base delle abilità, del livello di partenza, del ritmo di apprendimento e dell’ interesse
di ogni alunno. Un discreto gruppo si attesta su ottimi livelli di formazione poiché ha maturato
un efficace metodo di studio ed ha sviluppato ottime abilità logico-critiche in tutte o nella maggior parte delle discipline; un secondo gruppo, abbastanza corposo, ha conseguito buoni e più
che buoni risultati nelle varie discipline dimostrando soddisfacenti capacità di analisi critica; un
terzo gruppo con livelli tra il sufficiente ed il discreto, sa orientarsi all’interno dei vari saperi in
maniera adeguata
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5. ESPERIENZE SVILUPPATE NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO

5.1 Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei
Percorsi Interdisciplinari riassunti nella seguente tabella.
NUCLEO
TEMATICO
1
LA DIVERSITÀ

DISCIPLINE
COINVOLTE
Italiano, latino, inglese, storia dell’arte, storia,
filosofia, matematica, fisica, scienze

2
IL PROGRESSO

Italiano, latino, inglese, storia dell’arte, storia,
filosofia, matematica, fisica, scienze

3
I POTERI DELLA PAROLA

Italiano, latino, inglese, storia dell’arte, storia,
filosofia, scienze

4
LA CRISI DELLE CERTEZZE

Italiano, latino, inglese, storia dell’arte, storia,
filosofia, matematica, fisica, scienze

5
STATO E TRASFORMAZIONE

Italiano, latino, inglese, storia dell’arte, storia,
filosofia, fisica ,scienze

6
LA FAMIGLIA

Italiano, latino, inglese, storia dell’arte, storia,
filosofia, matematica, fisica, scienze

7
IL LAVORO

Italiano, latino, inglese, storia dell’arte, storia,
filosofia, matematica, fisica, scienze

8
IL SOGNO

Italiano, latino, inglese, storia dell’arte, storia,
filosofia, scienze

9
MORTE E DISTRUZIONE

Italiano, latino, inglese, storia dell’arte, storia,
filosofia, matematica, fisica, scienze

10
IL TEMPO

Italiano, latino, inglese, storia dell’arte, storia,
filosofia, matematica, fisica, scienze
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5.2 Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti
percorsi di Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente tabella.

Titolo del percorso
L’Ordinamento dello Stato
Cittadinanza e nazionalità

Descrizione del percorso
Il Parlamento, Il governo, il Presidente della
Repubblica, La Corte Costituzionale
Il diritto di abitare ogni località della Terra:
Le norme che regolano l’acquisizione della
cittadinanza

La famiglia

La famiglia nella storia, nella Costituzione,
nel Codice civile. La legge Cirinnà

Volontariato e solidar

Il volontariato e l’associazionismo nella Costituzione. Il terzo settore

La salute

La salute come diritto Costituzionale

Materiali
Manuale di storia,
appunti
Manuale di storia,
appunti, dizionario filosofico del
cittadino
Manuale di Storia,
appunti, dizionario filosofico del
cittadino
Manuale di storia,
appunti, dizionario filosofico del
cittadino
Art.32 della Costituzione Italiana

5.3 Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro) riassunti nella seguente tabella:
Alunno

ANTONUCCI MATILDE
BELLO CHRISTIAN
BELLO RITA
CACCIOPPOLA ILENIA
CIARDO SARA
CUCINELLI VALENTINO
DE GIORGI CHIARA
ESPOSITO GABRIELE
FIORENTINO IRENE
GALATI ANTONELLA
IMPERATO STELLA
LECCI JACOPO LUCA
LEGITTIMO DAVIDE
MARIANO LORENZO
MARTELLA SIMONA
MELCARNE LAURA
MELE ANDREA
MELE ANTONIO

Settore

Ente/soggetto coinvolti

Dura
ta in
ore

Luogo di
svolgimento

Servizi

Studio commercialista Piscopiello

189

Alessano

Servizi

Studio commercialista Antonucci

182

Presicce

Chimico

Farmacia Venneri

187

Alessano

Chimico

Farmacia Venneri

196

Alessano

Sanitario

Studio medico dr. Simone

199

Gagliano d. C.

Servizi

Studio consulenza Fersini

192

Gagliano d. C.

Chimico

Farmacia Petrelli

180

Tricase

Servizi

Centro salute e benessere Morciano

187

Tiggiano

Servizi

BIOLAB srl

192

Cutrofiano

Servizi

Agenzia assicurazioni Micello

186

Presicce

Servizi

A.T.I.D.U. ass. terr.per diritti umani

162

Corsano

Tecnico

Studio tecnico geom.Daversa

195

Morciano

Legale

Farmacia Sabato

180

Presicce

Legale

Studio legale Sperti

184

Miggiano

Chimico

Farmacia Perrone snc

195

Tiggiano

Servizi

Studio commercialista Pirelli

202

Castrignano d.C.

Legale

Studio legale Sperti

187

Miggiano

Sanitario

Pia fondazione Card. Panico

186

Tricase
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NICOLARDI ANTONIO
ORLANDO ANTONIO
SABETTA GAIA
SERGI PIERPAOLO
SODERO DARIO

Legale

Studio legale Sperti

187

Miggiano

Sanitario

Pia fondazione Card. Panico

205

Tricase

Sanitario

Pia fondazione Card. Panico

192

Tricase

Chimico

Farmacia Nazionale

201

Alessano

Servizi

Studio tributario fiscale Indino

186

Tricase

6 ATTIVITA’ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO (FINO AL MESE DI FEBBRAIO)
TIPOLOGIA
OGGETTO
LUOGO
DURATA
Conoscenza della città
Viaggio di istruzione

Progetti e

Visite ai musei

Vienna

Visione del film FRIDA

Tricase Cinema

Manifestazioni

Moderno

4 giorni

2h

culturali

Incontro con esperti

Orientamento

Legalità fiscale
Agenzia delle entrate
P. Odifreddi: Ebraismo e
matematica dalla Bibbia alle
medaglie Fields
L’utilità dell’inutile
Lectio magistralis del prof.
Nuccio Ordine
Bari campus

Aula magna
d’Istituto
Aula Magna
liceo Comi

2h

Piattaforma
ZOOM

3h

Salone
dell’Orientamento - Fiera
del Levante

4h

8h

5h

Unisalento

Lecce

Progetto Prometeus Unisalento

Lecce

E campus
Università telematica

Aula magna
dell’Istituto

2h

Simulazione “Alpha test”

Aula magna
dell’Istituto

2h
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7. SCHEDE DISCIPLINARI SINGOLE MATERIE
RELAZIONE FINALE SUL PROGRAMMA SVOLTO
Disciplina: ITALIANO

Docente: Salvatora DEGIORGI

Motivazione delle scelte che hanno caratterizzato il dialogo educativo e l’impostazione del
programma
Nell’organizzazione modulare dell'insegnamento della letteratura italiana, pur senza trascurare
altri approcci, coerentemente con le nuove modalità del colloquio d’esame, si è privilegiato il
metodo storicistico, nella convinzione che solo così gli allievi riescano a collocare diacronicamente
eventi e protagonisti e a cogliere l’evoluzione di un genere o di un fenomeno culturale. In sede di
lettura ed analisi dei testi, sono state individuate le tematiche comuni ai diversi autori sollecitando
il confronto in riferimento alle poetiche e al contesto culturale.
Lo studio degli autori è sempre stato accompagnato dall’analisi dei testi con particolare attenzione
alle varianti contenutistiche, stilistiche e linguistiche in essi presenti.
I ragazzi sono stati guidati anche all’esposizione orale e a sviluppare in un discorso ben strutturato,
con giudizi fondati, conoscenze disciplinari e interdisciplinari, nella consapevolezza comunque che
la modalità a distanza dell’ultimo periodo non ha permesso di affinare adeguatamente tale abilità..
Attività
didattica svolta e metodi e strumenti utilizzati: variazioni
apportate alla
programmazione di settore.
Il programma è stato svolto secondo gli accordi di settore. Dal 4 marzo il lavoro per problemi oggettivi dati dalla didattica a distanza, il programma ha subito un certo rallentamento che non ha
permesso di rispettare temi e contenuti previsti.
Gli strumenti utilizzati nello svolgimento del programma sono stati il libro di testo, videolezioni,
mappe, PPT, filmati e documentai (Treccani scuola, RAI scuola).
Iniziative o attività che hanno caratterizzato l’anno scolastico (DAD)
Al fine di sollecitare un atteggiamento propositivo nei confronti della letteratura e della propria
identità culturale, sulla base di una maggiore consapevolezza delle interconnessioni esistenti tra
aspetti culturali diversi di uno stesso periodo, sono stati evidenziati collegamenti e raccordi
pluridisciplinari partendo dalla individuazione di argomenti e contenuti comuni tra i vari saperi.
Anche nella modalità a distanza è stata privilegiata la lezione frontale durante la quale sono stati
sollecitati gli interventi degli studenti per chiarimenti, approfondimenti e confronti.
Esiti formativi della classe.
Gli esiti formativi complessivamente sono positivi: una parte degli alunni ha acquisito
compiutamente i contenuti e sa utilizzare in maniera ottimale le conoscenze assimilate; la maggior
parte della classe ha assimilato in maniera essenziale i contenuti ma riesce ad applicare le
conoscenze teoriche; un esiguo gruppo di alunni manifesta qualche incertezza nelle competenze
linguistico-espressive
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PROGRAMMA
DISCIPLINA Italiano
Libri di testo: -

MANTICISMO

Classe V F

Roberto Carnero, Giuseppe Iannaccone Al cuore della letteratura, volumi4, 5, 6,
Giunti T.V.P. editori
Dante Alighieri, Per l’alto mare aperto, a cura di. A. Marchi, Pearson

TITOLO DELLE
UNITA’ DI
APPRENDIMENTO

L’ETÀ DEL RO-

DOCENTE Salvatora DEGIORGI

CONTENUTI SPECIFICI

Il Romanticismo come nuovo modo di sentire
- F. Schlegel, Il sentimento come essenza spirituale dal Dialogo sulla
poesia
- J.G.Fichte, Lo spirito e l’identità del popolo- nazione dai Discorsi alla
nazione tedesca
- Madame de Staël, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni in “Biblioteca italiana”n. 1, gennaio 1816
- P. Giordani, A difesa del Classicismo: la risposta di un italiano in
“Biblioteca italiana” 2 aprile 1816
- G. Berchet, La poesia dei morti e la poesia dei vivi, da Lettera semiseria
di Crisostomo al suo figliuolo
- A. Manzoni, Lettera sul Romanticismo
- G. Leopardi, Contro il realismo romantico, dal Discorso di un italiano
intorno alla poesia romantica
A.MANZONI: la vita, le opere, i grandi temi
Testi :
• Da Inni sacri : La Pentecoste
• Dalle Odi: Il cinque maggio
• Dalle tragedie: Adelchi, coro dell’atto III
• Da I Promessi Sposi: Renzo nel tumulto di Milano (cap.13), don
Abbondio dinanzi al Cardinale Borromeo ( cap.26), La madre di
Cecilia (cap. 34)
- letture critiche: L Pirandello, L’umorismo di Pirandello
G. LEOPARDI : la vita, le opere, i grandi temi.
Testi :
 Da lo Zibaldone: L’indefinito, e le rimembranze [1744-1747; 19871988; 4426 ]; La felicità non esiste [165-167]; Il giardino del dolore
[4174-4175];
 Dall’Epistolario: La ricerca della libertà; Lettera a Paolina Pisa, 12
novembre 1827
 Da Operette morali: Dialogo della natura e di un Islandese; cantico del
gallo silvestre
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Da Canti: L’infinito, Alla Luna, La sera del dì di festa, A Silvia, La
quiete dopo la tempesta, Il passero solitario, Canto notturno di un pastore errante nell’Asia, La ginestra

Quadro storico, sociale e culturale.
L’ETÀ DEL REALISMO E LA LETTERATURA DELL’ITALIA POSTUNITA-






La Scapigliatura;
Il romanzo realista francese;
Il Naturalismo e il Verismo;
G. VERGA: la vita, le opere i grandi temi

Testi :
 E. Praga, Preludio, da “Penombre”;
 G. Flaubert: Il sogno della città e la noia della provincia I, cap 9 da Madame Bovary
 Un “manifesto” del Verismo verghiano da Vita dei Campi: La prefazione a L’amante di Gramigna; Rosso Malpelo, La Lupa
 Da Novelle rusticane : La roba
 Da Mastro don Gesualdo: la morte di Gesualdo IV, cap.5
 Da I Malavoglia : Il naufragio della Provvidenza cap.3; L’abbandono di
‘Ntoni cap.11; Il Commiato definitivo di ‘ Ntoni cap.15

RIA

Quadro storico, sociale e culturale.

IL
SMO

DECADENTI-

1) Le definizioni di Decadentismo;
2) Due filoni complementari; Simbolismo ed Estetismo
3) Charles Baudelaire
 Da Lo Spleen di Parigi : La perdita dell’aureola
 Da I fiori del male: L ‘albatro, Corrispondenze, Spleen
G. PASCOLI: la vita, le opere, i grandi temi
Testi:
 Da Il Fanciullino “L’eterno fanciullino che è in noi” I; III; X-XI; XIV
 Da Myricae: X Agosto, Lavandare, Novembre, Arano, Temporale, Il
tuono, Il lampo
 Da Canti di Castelvecchio, La mia sera; Il gelsomino notturno
 Da Primi Poemetti: Italy canto primo, I-V
G. D’ANNUNZIO : la vita, le opere, i grandi temi
Testi:

Da Canto novo : Canta la gioia

Da Il piacere: Il ritratto dell’esteta I, cap.2

Da Le vergini delle rocce : Il manifesto del superuomo

Da Notturno: L’orbo veggente, prima offerta

Da Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto
Approfondimento: l’autore nel tempo
Quadro storico, sociale e culturale.
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IL PRIMO NOVECENTO

L. PIRANDELLO: la vita, le opere, i grandi temi
Testi:







Da Il fu Mattia Pascal: Premessa seconda ( filosofica) a mo’di scusa:
“Maledetto, Copernico! cap.12: “Lo strappo nel cielo di carta”;
cap. 13 “La filosofia del lanternino”; cap.15 “Io e l’ombra”
Da L’Umorismo: parte II, capp 2- 6 “Il segreto di una bizzarra vecchietta”
Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato
Da Uno, nessuno, centomila. Mia moglie e il mio naso, lib I, cap.1
Da Sei personaggi in cerca d’autore: L’incontro con il capocomico
Da Enrico IV: La condanna alla follia atto III

Lettura critica: A. Tilgher: Il dualismo di Vita e Forma
ITALO SVEVO: la vita, le opere, i grandi temi
Testi:
 Da Senilità: L’inconcludente senilità di Emilio cap. 1
 Da La coscienza di Zeno: cap 1-2 "La prefazione ed il Preambolo" ; cap.
3 "Il vizio del fumo e le ultime sigarette" ; cap. 4 "La morte del padre"
G. UNGARETTI : la vita, le opere, i grandi temi
Testi:


Da L’ Allegria: Veglia, Fratelli, Sono una creatura, San Martino del
Carso, Mattina, Soldati

.
LA DIVINA COMMEDIA

Paradiso, canti I, II (sintesi) III, VI.
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RELAZIONE

DISCIPLINA Latino

DOCENTE Salvatora DEGIORGI

Classe V F

1.

Motivazione delle scelte che hanno caratterizzato il dialogo educativo e l’impostazione del
programma
Come per la letteratura italiana, anche nell’organizzazione modulare dell’insegnamento del latino si è

privilegiato il metodo storicistico, inquadrando il contesto storico-culturale e fornendo i concetti basilari
per una contestualizzazione degli autori e delle problematiche, nella convinzione che gli allievi solo così
riescano a collocare diacronicamente e a collegare avvenimenti e protagonisti e a cogliere l’evoluzione
di un genere o di un fenomeno culturale. All’interno di ogni unità didattica è stata affrontata la riflessione
linguistica, l’analisi letteraria e la lettura dei classici per consentire l’approccio agli autori attraverso una
lettura a vari livelli di brani della loro opera in lingua .

2. Attività didattica svolta e metodi e strumenti utilizzati: variazioni apportate alla programmazione
di settore
La scansione disciplinare in Moduli Tematici, per Genere o per Autore ha rispecchiato tre esigenze

fondamentali: di aggregare, laddove possibile, più discipline e più stimoli di ricerca, in modo che i ragazzi imparassero ad abbattere i confini tra gli ambiti disciplinari e sperimentare i benefici dell’unitarietà del sapere; di superare almeno in parte l’impianto storicistico dell’approccio letterario, creando
percorsi il più possibile motivanti per l’alunno e utili al perseguimento di uno studio ampio e significativo delle nostre radici latine; di conoscere la persistenza di generi e temi nella letteratura italiana e latina.
Rispetto alla programmazione di settore, a causa di un ritardo nei tempi di svolgimento dell'ultimo modulo, si è trascurato lo studio della letteratura della tarda età imperiale e delle nuove forme di quella
cristiana.
3. Iniziative o attività particolari che hanno accompagnato e arricchito lo svolgimento del
programma
Il continuo confronto con la letteratura moderna ci ha permesso di cogliere, analizzare e interpretare

fenomeni di continuità e di rottura tra le due epoche e quindi di maturare una coscienza critica, al fine
di dare inoltre una risposta di senso allo studio del passato. Le principali connessioni interdisciplinari si
sono sviluppate con filosofia, storia, lingua e letteratura italiana.
4. Esiti formativi complessivi della classe
Gli alunni hanno dimostrato maggiore interesse per lo studio della civiltà che per lo studio della gram-

matica e sintassi latina, atteggiamento che ha comportato il pieno conseguimento degli obiettivi di decodificazione testuale solo per una modesta percentuale della classe. Tutti hanno, invece, dimostrato
capacità di gestire i contenuti della letteratura almeno in modo sufficientemente autonomo, attraverso
operazioni di analisi e di sintesi e capacità di elaborare e di esporre i concetti, utilizzando la terminologia
specifica della disciplina.
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PROGRAMMA
DISCIPLINA Latino
Libri di testo: -

DOCENTE Salvatora DEGIORGI

Classe V F

Giacinto Agnello, Arnaldo Orlando Uomini e voci dell’antica Roma, volume 3,
G.B. Palumbo editore

TITOLO DELLE
UNITA’ DI
APPRENDIMENTO

LA PRODUZIONE
LETTERARIA
NELL’ETA’ GIULIOCLAUDIA E L’INTELLETTUALE FRA
CONSENSO E DISSENSO.

CONTENUTI SPECIFICI

La cultura, la lingua, i generi letterari
OVIDIO: la vita, le scelte poetiche
Testi :
• Da Amores : I, 1” La professione di poeta elegiaco”; II,4 “Amo tutte le
donne del mondo”; III,4 “ Marito, lascia fare!”vv 1-12, 37-48 lettura in
traduzione
• Dall’Ars Amatoria: I “Giocare il gioco dell’inganno: agli uomini” vv
631-646; III “Giocare il gioco dell’inganno: alle donne” vv 209-230, 673682 lettura in traduzione
• Da Le Metamorfosi: Apollo e Dafne, I, 525- 552 “ Dafne fugge e si trasforma in alloro” 553-567 “L’alloro, simbolo di Apollo”; Orfeo ed Euridice “ La catàbasi di Orfeo” X,vv 1-77 lettura in traduzione
FEDRO: la favola
Testi :
 Dalle Fabulae: traduzione analisi e commento I,1, Il lupo e
l’agnello; III,5 Esopo e lo screanzato, IV, 3 La volpe e l’uva
SENECA: la vita, la formazione, i temi della filosofia senecana, le
opere, lo stile
Testi:
 La morte di Seneca in Tacito Annales XV 60, 2, 62 lettura in traduzione
 I Dialogi: De ira I,1 “ Il peggior vizio umano: l’ira negazione della ragione” De clementia I,3,2-3; 5,5-7 “ La più importante delle virtù del
principe: la clemenza” De Brevitate vitae 7, “L’uomo non sa vivere “,
12 “Gli «occupati otiosi» lettura in traduzione
 Dalle Episulae ad Lucilium 95, 51-53 “Homo, sacra est homini; 47
“La lettera agli schiavi”: traduzione commento
LUCANO : la vita, l’ambiente, la personalità, l’attività poetica
Testi:
 Da il Bellum civile: proemio I, vv 1-32 “ Guerre più che civili cantiamo…”; II, vv 284- 325 “ Catone il giusto spiega a Bruto la sua scelta
di campo”; V, vv 504-537, 577-596 “ Cesare, l’uomo della Fortuna “;
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VII, vv 647-679 “ Pompeo: tra delusione, commiserazione e idealizzazione”, lettura in traduzione
PERSIO: la vita e la formazione, l’opera
 Coliambi 1-14: “Dichiarazione di poetica” , lettura in traduzione
 Satire III vv 1-34 “Il risveglio dello scioperato “ lettura in traduzione
PETRONIO : la vita ed il Satyricon; la trama, il problema del genere
letterario, lo stile.
 Dal Satyricon; lettura in traduzione: 79, 8-12, 80 “Dramma della gelosia: separazione”; 110, 8-113,2 “ La novella milesia: la signora di
Efeso”; 27, 47, 1-7 “ Trimalcione un vero signore” 50-52,3 “ Avere è
essere: le preferenze di Trimalcione”; 33, 3-8, 36, 4-8, 49, 69, 6-70, 7 “
La cena scenografica”; 34, 6-10, 71-72,4 “Trimalcione e la morte”; 3738 “ Trimalcione, Fortunata ed il mondo dei liberti”
L’ETA DEI FLAVI E
LA RESTAURAZIONE DEL CLASSICISMO

L’Impero si rinsalda, i principi e la cultura
PLINIO IL VECCHIO
 Dalla Naturalis Historia: lettura in traduzione: VII, 1-5 “ La natura
è stata una madre buona o una crudele matrigna?” XXXVI, 1-3
“ Condanna dell’accanimento con cui l’uomo violenta la natura”
MARZIALE : la vita, gli epigrammi
 Dagli Epigrammi; lettura in traduzione VIII, 3 “ Orgoglio di poeta”;
I, 47, V ,9, VI,53 ” Mestieri: i medici”; XII,81, I,10; III, 26” Manie, vizi
e difetti”
QUINTILIANO : la vita, la retorica, le idee, lo stile
Testi:
 Dall’ Institutio oratoria: lettura in traduzione; XII, 1, 1-3; 36 -37, 46”
Il vir bonus dicendi”; I, 1, 4-7 “ La scelta nelle nutrici e la cultura dei
genitori”; I,3,14-17 “ Contro i metodi coercitivi e le punizioni fisiche”;
I,2 9-10, 17-35 “ In difesa dell’insegnamento pubblico”; II,2, 3-10 “ Il
profilo ideale del maestro di retorica”; 1-3, X,1 “I giudizi di Quintiliano”

L’ETA’ DEGLI IMPERATORI D’ADOZIONE

TACITO: La vita, il percorso umano e letterario di Tacito, le opere
Testi:
 Dall’ Agricola : lettura in traduzione: 30-32 “ Il discorso di Calgaco
ai Caledoni”
 Dalla Germania : lettura in traduzione: 18-20 “ La morigeratezza dei
Germani”
 Dalle Historiae: Lettura in traduzione, I, 1-3 Il proemio; XIV, 9-10
“Dopo il delitto “ XIV, 52- 56 “La stella di Seneca dal successo al tramonto”
GIOVENALE : Le Satire, la poetica
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Testi:
 Dalle Satire: lettura in traduzione: I vv73-99 “Probitas laudatur et
alget”; III vv 58-91 “ Attacco virulento contro i Graeculi”; III vv 164184 “ La povertà, oggetto di scherno e di ridicolo, è una povertà piena di
ambizioni”
APULEIO : La vita, un intellettuale del suo tempo



dall’Apologia: lettura in traduzione: 26-27, 1-3 “Magia buona e magia cattiva”
da Le Metamorfosi I, 1-3 lettura in traduzione “Attento lettore: ti
divertirai!”; III, 23-25 “La magia: la disavventura di Lucio”; IX,5- 7
“ Una fabula milesia: la novella della giara”
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RELAZIONE FINALE
DISCIPLINA: FILOSOFIA

DOCENTE: ANGELA M. ALFARANO

Classe V F

A.S. 2019/2020

Motivazione delle scelte che hanno caratterizzato il dialogo educativo e l’impostazione del programma
Nell’impostazione del programma e nella selezione dei temi ho mirato ad evidenziare i nodi concettuali caratterizzanti il periodo affrontato e i rapporti di continuità/discontinuità sia con quello precedente, sia all’interno delle differenti correnti. Attraverso la presentazione dei contenuti della disciplina
la classe è stata guidata a potenziare la comprensione/assimilazione del lessico specifico, ad effettuare
analisi, sintesi e selezioni delle informazioni, ad individuare relazioni (affinità/discontinuità, causa/effetto) tra diversi punti di vista, a riconoscere/definire concetti o categorie, individuare connessioni tra
concetti, stabilire/riconoscere nessi logici, compiere inferenze.
Attività didattica svolta e metodi e strumenti utilizzati: variazioni apportate alla programmazione di
settore
Nel primo periodo dell’anno ho posto molta attenzione al criticismo kantiano sviluppando in modo
significativo anche la dottrina politica, mi sono soffermata a lungo sull’opuscolo “Per la pace perpetua” scivolando su argomenti inerenti il concetto di cittadinanza. Ho ritenuto interessante seguire un
filo conduttore: la pace,il diritto e la politica nel pensiero di Fichte ed Hegel. La presentazione del
pensiero di Feuerbach ,invece, mi ha consentito di riflettere su Filosofia,Religione e Teologia dell’Assenza. A seguire,il marxismo è stato ampiamente scandagliato e riportato negli eventi storici anche
contemporanei. . Le profonde riflessioni di Schopenahuer mi hanno,infine, guidata verso la disamina
dell’Arte e la Metafisica dei suoni.
I contenuti della disciplina sono stati presentati sia attraverso lezioni frontali, sia cercando il coinvolgimento degli allievi nel dialogo educativo-didattico: la classe (collettivamente o individualmente) è
stata guidata a ricavare schemi logici, ad individuare implicazioni o conseguenze, ad operare confronti
per affinità o differenze, ad esplicitare e/o approfondire alcune argomentazioni o concetti., ad evidenziare la connessione tra elaborazioni filosofiche e fenomeni o eventi storici.
La classe è stata sollecitata a dichiarare subito difficoltà nella comprensione di concetti e argomentazioni in modo da poterle superare e favorire un’acquisizione consapevole di quanto proposto nell’attività didattica e,all’inizio di ogni lezione,ha avuto l’opportunità di chiedere chiarimenti sugli argomenti
precedentemente analizzati.
Ogni argomento proposto per lo studio è stato oggetto della spiegazione in classe.
La valutazione è stata effettuata attraverso verifiche orali o scritte.
Le interrogazioni e l’esame delle verifiche scritte da me corrette (commentate analiticamente al momento della consegna) sono state ulteriori occasioni per ritornare sugli argomenti affrontati e per chiarire ciò che non era stato ancora compreso o assimilato adeguatamente.
Quest’ultimo intervento didattico ha fornito l’opportunità di un recupero in itinere (per coloro che
hanno scelto di avvalersene).
L’attività didattica è stata accompagnata dalla lettura di brani tratti dalle opere dei filosofi analizzati o
scritti storiografici presenti nei testi in adozione o da me fornite in fotocopia o condivise sul registro
on line, dalla visione di documentari e Caffè filosofici.
Il tempo a disposizione non è stato sufficiente per completare gli argomenti previsti dalla programmazione di settore.
Iniziative o attività particolari che hanno caratterizzato l’anno scolastico (DAD)
Ho cercato ,quando possibile,di attualizzare ogni argomento trattato dalla disciplina e riportare l’attenzione sul vissuto e sulla gravità dell’emergenza vigente. Ho guidato la lettura di informazioni relative
ai provvedimenti politici inerenti il contenimento dell’epidemia. Ho privilegiato raccordi pluridisciplinari come: Filosofia,Italiano,Arte,Diritto,Religione. Ho organizzato un’agorà sul tema “L’utilità
dell’inutile”cui hanno partecipato le colleghe di Letteratura italiana e Storia dell’Arte. La didattica a
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distanza non ha precluso il dialogo e l’empatia,anzi,ha contribuito ad una conoscenza dell’altro in
chiave diversa e ha sollecitato tutti a costruire un’etica scolastica nuova.
Esiti formativi complessivi della classe
Gli alunni hanno dimostrato, sin dal primo giorno di scuola, attenzione e interesse alla disciplina,il loro
comportamento rispettoso e corretto si è protratto anche durante la Didattica a Distanza.
Un numeroso gruppo ha sviluppato e potenziato nel corso dell’anno le capacità logico-espressive, autonomia e senso critico. Un’ esigua parte della classe conserva dei limiti nel bagaglio lessicale, affronta lo studio in modo superficiale, acritico, accompagnato, in alcuni casi, a impegno e interesse
all’apprendimento limitati o alterni.
A conclusione dell’anno scolastico gli esiti formativi conseguiti risultano, per un gruppo minuto di allievi,ottimi,per un gruppo significativo, discreti o buoni; per un altro gruppo sufficienti.
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PROGRAMMA
DISCIPLINA: Filosofia

DOCENTE: Angela M. Alfarano

Classe V F Sc.

MANUALE: N. Abbagnano, G. Fornero, La ricerca del pensiero, Paravia Voll. 2B e 3A
TITOLO DELLE
UNITA’ DI
APPRENDIMENTO

1
Dal “criticismo
kantiano” al pensiero
dell’età romantica: il
passaggio dal
“criticismo kantiano”
all’idealismo come
conseguenza dell’eliminazione della “cosa
in sé” e del passaggio
da un io
finito ad un principio
assoluto creatore,
infinito.

CONTENUTI SPECIFICI

I.Kant
“ Per la pace perpetua" : articoli preliminari e articoli definitivi. Il diritto di
abitare ogni località della terra. La trasformazione del concetto di cittadinanza globale secondo E.Morin. Le norme che regolano l’acquisizione della
cittadinanza.
Le basi del criticismo nella Dissertazione del 1770. Il criticismo come filosofia del limite. Spazio e Tempo fra scienza e filosofia. I principi immutabili
della scienza. La conoscenza come sintesi di materia e forma.
“Critica della ragion pura”: il problema generale e la rivoluzione
Copernicana ; Estetica, Analitica e Dialettica trascendentali.
“Critica della ragion pratica”: formalità e autonomia dell’etica kantiana, il
primato della ragion pratica; il diritto di emergenza.
“Critica del Giudizio”: l’universalità del giudizio di gusto e la rivoluzione
copernicana estetica. Il sublime,le arti belle e il genio.
Testi : N.Abbagnano-G.Fornero, “Dizionario filosofico del cittadino “:
Kant,il diritto di abitare ogni località della terra; Sen e Morin,educazione alla
cittadinanza globale; le norme che regolano l’acquisizione della cittadinanza.
(pp.20-25).
N.Abbagnano-G.Fornero,”Con-Filosofare” vol.2B, L’infinito e il sublime tra
Arte e Filosofia (pp.272-3) ; Magritte e il carattere surreale dell’esperienza
(pp.212-3)

J.G.Fichte
Missione politica e morale del popolo tedesco. Il primato del popolo tedesco.
L’Europa cristiana e la missione della nazione tedesca. La nascita dell’Europa. “La dottrina della Scienza”, i capisaldi del sistema e la struttura dialettica dell’io.
Testi : N.Abbagnano-G.Fornero,”Con-Filosofare” vol.2B : Papa Francesco,
“Discorso al Parlamento europeo”, 25 novembre 2014(p.443) ; “La nascita
dell’Europa” ( pp.446-7).
J.G.Fichte,”Discorsi alla nazione tedesca”, Lo spirito tedesco (frammento)
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2
Da Hegel a Marx,
ovvero dalla
conciliazione delle
scissioni alla prassi
trasformatrice: nel
passaggio da Hegel
a Marx si determina
una modifica
sostanziale della
riflessione filosofica
che, abbandonando il
“misticismo logico”
proprio
dell’idealismo,
delinea un nuovo
umanesimo e un

G.W.F.Hegel e la scienza dell’Assoluto:
Rigenerazione etico-religiosa e politica. Cristianesimo,ebraismo,filosofia.
I capisaldi del sistema: l’infinito come Soggetto spirituale in divenire e la risoluzione
del finito nell’infinito; “ciò che è razionale è reale, ciò che è
reale è razionale”; il “giustificazionismo”; la dialettica come legge
ontologica e logica.
“Fenomenologia dello Spirito”: significato e finalità dell’opera;
la dialettica“servo-padrone”; la “coscienza infelice” e l’esperienza della devozione.
Lo Spirito oggettivo: Diritto astratto (proprietà,contratto,torto e pena);
Moralità; Eticità (famiglia, società civile, Stato). La famiglia nella
storia,nella Costituzione,nel Codice civile; la Legge Cirinnà.
Arte, religione, filosofia.
L’hegelismo nell’Ottocento (cenni)

Testi : N.Abbagnano-G.Fornero, “Dizionario filosofico del cittadino” :
Hegel,la famiglia come cellula dello Stato; Marx ed Engels,la famiglia come espresLe contraddizioni e la crisisione
del sistema
capitalistico.
Riflessioni
sulla tendenza
economica globale
(Video
Le- (pp.62
del conflitto
sociale;
la famiglia
nella Costituzione,nel
Codice
civile.
zione Zoom)
67)
La Legge Cirinnà.
Incontro con N.Ordine : L’utilità dell’inutile in tempo di

Destra e Sinistra hegeliana:
diverse
del rapporto
filosofia/religione
e ragione
K.Marx, la rivoluzione e laLe
dittatura
delinterpretazioni
proletariato. Il distacco
da Feuerbach
e l'interpretazione
della/realtà.
religione
in chiave sociale. La canzone teatro di G.Gaber, " Qualcuno era comunista" (Video Lezione Zoom)

L. Feuerbach :
nuovo orizzonte della Il rovesciamento dei rapporti di predicazione idealistico-religiosi;
storia.
il concetto di alienazione e l’ateismo come imperativo filosofico e morale;
l’antropologia materialistica.

K. Marx:
La filosofia come smascheramento e la prassi trasformatrice
Critica al “misticismo logico” di Hegel, allo stato moderno e al liberalismo Il
concetto di alienazione (dai Manoscritti economico-filosofici).
Il confronto con Feuerbach.
La concezione materialistica della storia (da L’ideologia tedesca).
Concetti fondamentali da Il Manifesto del partito comunista.
Il capitale: aspetti metodologici, merce, lavoro e plusvalore; tendenze e
contraddizioni del capitalismo.
La rivoluzione, la “dittatura del proletariato” e la futura società comunista.
Testi: A.Prosperi-G.Zagrebelsky,”Storia e identità”vol.1, Le forme del potere (pp.140-143)
Engels,”Orazione funebre per K.Marx” .
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U.Curi,”Marx e la rivoluzione”, Il gioco delle signorine Marx, La Biblioteca
di Repubblica,2011
K.Marx, “Il Manifesto del Partito comunista”,Prefazione,cap.I,Borghesia,proletariato e lotta di classe
Triler del film “Essi vivono” di J.Carpenter, il capitalismo e la seduzione
dell’illusione.
G.Gaber,”Qualcuno era comunista”,canzone-teatro.
3
La filosofia dell’età
della borghesia: le
filosofie ottocentesche
post-hegeliane
sono
riconducibili per un
verso
all’esaltazione
della scienza (per alcuni
aspetti con la pretesa di
assolutezza); per un
altro alle tematiche
irrazionalistiche ed
esistenziali con i
“filosofi del sospetto”.

A.Schopenhauer:
La distinzione tra fenomeno e noumeno.
La Volontà di vivere e la sua conoscibilità. Caratteri e manifestazioni della
Volontà.
Pessimismo e critica degli “ottimismi”. Compassione, volontariato e solidarietà. L’articolo 2, la Legge 266, il terzo settore.
Le vie di liberazione dal dolore : il rifiuto del suicidio. Schopenahuer e Leopardi. L’Arte, la Musica, la Morale, l’Ascesi. Il quietismo e l’esperienza del
nulla. Schopenhauer nella cultura moderna e contemporanea (cenni)
Testi : F.De Sanctis, “Schopenahuer e Leopardi. Dialogo tra A. e D.”
N.Abbagnano-G.Fornero, “Dizionario filosofico del cittadino”, Volontariato
e solidarietà (pp.122-127).
N.Abbagnano-G.Fornero,”Con-Filosofare”(contenuti multimediali) , L’arte
è segno di libertà o di disagio?
E.Bosso,L’idealismo nella musica (dal web)
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RELAZIONE FINALE
DISCIPLINA: STORIA

DOCENTE: ANGELA M. ALFARANO

Classe V F

A.S. 2019/2020

Motivazione delle scelte che hanno caratterizzato il dialogo educativo e l’impostazione del programma
Nell’impostazione del programma e nella selezione dei temi ho mirato ad evidenziare i principali
eventi storici e le trasformazioni di un lungo periodo d’Europa e d’Italia nel quadro della storia globale
del mondo. Ho cercato di dar voce, quando possibile,alle numerose donne che si son rese protagoniste
negli eventi ed ho aperto, talvolta, un varco con la storia del nostro territorio . Attraverso la presentazione dei contenuti della disciplina la classe è stata guidata a potenziare la comprensione/assimilazione
del lessico specifico, ad effettuare analisi, sintesi e selezioni delle informazioni, ad individuare relazioni (affinità/discontinuità, causa/effetto) tra diversi punti di vista,a orientarsi sui concetti generali relativi alle istituzioni statali,ai sistemi politici e giuridici,ai tipi di società,alla produzione artistica e culturale. Ho sollecitato la discussione e il confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni al fine
di rendere possibile la comprensione delle radici storiche del presente.
Attività didattica svolta e metodi e strumenti utilizzati: variazioni apportate alla programmazione di
settore
Nel primo periodo ho dovuto completare il programma del quarto anno,partendo dall’epoca napoleonica ,a seguire,ho dovuto,purtroppo, sacrificare il Risorgimento italiano ma sono riuscita a porre l’attenzione alla storia locale per evidenziarne gli intrecci con la storia nazionale. Ho seguito la programmazione concordata con i colleghi del Dipartimento ma ho caratterizzato il racconto storico con le vicende delle numerose donne che vi presero parte. Ho dato rilievo alle ideologie che si sono venute a
formare nei secoli e ho cercato,talvolta, di seguirne gli sviluppi odierni.
I contenuti della disciplina sono stati presentati sia attraverso lezioni frontali, sia cercando il coinvolgimento degli allievi nel dialogo educativo-didattico: la classe (collettivamente o individualmente) è
stata guidata a ricavare schemi logici, ad individuare implicazioni o conseguenze, ad operare confronti
per affinità o differenze, ad esplicitare e/o approfondire alcune argomentazioni o concetti., ad evidenziare la connessione tra elaborazioni filosofiche,letterarie,artistiche e fenomeni o eventi storici.
La classe è stata sollecitata a dichiarare subito difficoltà nella comprensione di concetti e argomentazioni in modo da poterle superare e favorire un’acquisizione consapevole di quanto proposto nell’attività didattica e,all’inizio di ogni lezione,ha avuto l’opportunità di chiedere chiarimenti sugli argomenti
precedentemente analizzati.
Ogni argomento proposto per lo studio è stato oggetto della spiegazione in classe.
La valutazione è stata effettuata attraverso verifiche orali o scritte.
Le interrogazioni e l’esame delle verifiche scritte da me corrette (commentate analiticamente al momento della consegna) sono state ulteriori occasioni per ritornare sugli argomenti affrontati e per chiarire ciò che non era stato ancora compreso o assimilato adeguatamente.
Quest’ultimo intervento didattico ha fornito l’opportunità di un recupero in itinere (per coloro che
hanno scelto di avvalersene).
L’attività didattica è stata accompagnata dalla lettura di fonti, pagine storiografiche,fotografie, vignette,articoli di giornale, presenti nei testi in adozione o da me fornite in fotocopia o condivise sul registro on line, dalla visione di documentari,films storici .
Il tempo a disposizione non è stato sufficiente per completare gli argomenti previsti dalla programmazione di settore.
Iniziative o attività particolari che hanno caratterizzato l’anno scolastico (DAD)
Ho cercato ,quando possibile,di attualizzare ogni argomento trattato dalla disciplina e riportare l’attenzione sul vissuto e sulla gravità dell’emergenza vigente. Ho guidato la lettura di informazioni relative
ai provvedimenti politici inerenti il contenimento dell’epidemia. Ho privilegiato raccordi pluridisciplinari come: Filosofia,Italiano,Arte,Diritto,Religione. Ho organizzato un’agorà sul tema “L’utilità
dell’inutile”cui hanno partecipato le colleghe di Letteratura italiana e Storia dell’Arte. Ho utilizzato il
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canale Rai Storia e Rai Scuola. La didattica a distanza non ha precluso il dialogo e l’empatia,anzi,ha
contribuito ad una conoscenza dell’altro in chiave diversa e ha sollecitato tutti a costruire un’etica scolastica nuova.
Esiti formativi complessivi della classe
Gli alunni hanno dimostrato, sin dal primo giorno di scuola, attenzione e interesse alla disciplina,il loro
comportamento rispettoso e corretto si è protratto anche durante la Didattica a Distanza.
Un numeroso gruppo ha sviluppato e potenziato nel corso dell’anno le capacità logico-espressive, autonomia e senso critico. Un’ esigua parte della classe conserva dei limiti nel bagaglio lessicale, affronta lo studio in modo superficiale, acritico, accompagnato, in alcuni casi, a impegno e interesse
all’apprendimento limitati o alterni.
A conclusione dell’anno scolastico gli esiti formativi conseguiti risultano, per un gruppo minuto di allievi,ottimi,per un gruppo significativo, discreti o buoni; per un altro gruppo sufficienti.
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PROGRAMMA
DISCIPLINA: Storia

DOCENTE: Angela M. Alfarano

Classe V F Sc.

MANUALE: G.Gentile-L.Ronga-A.Rossi, Il nuovo Millenium,La Scuola, vol.2 e 3
TITOLO DELLE
UNITA’ DI
APPRENDIMENTO

1
Il secondo Ottocento

CONTENUTI SPECIFICI

L’età napoleonica. Riforme ed innovazioni nel Codice Civile. Contraddizioni
e crisi dell’impero napoleonico.
Approfondimenti : “Napoleone riformista”( documentario Rai Storia)

I governi della Restaurazione.
Fermenti politici e questione sociale negli anni Trenta e Quaranta in Europa.
I primi pensatori socialisti.
Mazzini e il dibattito sull'indipendenza italiana.
Mazziniani in Terra d'Otranto.
Il Quarantotto in Italia e in Europa.
Populismo,storia e significato: nazionalpopulismo, populismo rivoluzionario,populismo democratico.
L'unificazione italiana. La politica di Cavour. La spedizione dei
Mille. Garibaldini di Puglia . I problemi del Mezzogiorno.
Approfondimenti : G.Donno,”L’alibi meridionale. Sul Risorgimento e altri
scritti”,Pensa (pp.48-51,54-6)
Rai cultura,”Rosario Villari: la questione meridionale” ( documentario)
Focus Storia,”La curiosa storia del nuovo populismo(dal web)

2
La società di massa e L'età dell'imperialismo.
l’età giolittiana
La Belle Époque e il disagio della civiltà borghese.
Nazionalismo,nazionalismi,razzismo
Società di massa. Partiti politici di massa
I caratteri dell'età giolittiana. Il doppio volto di Giolitti e l'emigrazione italiana. La guerra di Libia
Frammenti di films riguardanti il lavoro e la questione sociale : Novecento;Classe operaia paradiso;Compagni; L’albero degli zoccoli; Ladri di
biciclette;Riso amaro;Tempi moderni.
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3

L’Europa tra guerra e
rivoluzione

Le premesse del primo conflitto mondiale : tensioni
internazionali in Marocco e nei Balcani.
Sarajevo 1914 .
La Grande Guerra, perchè "Grande"? L'apocalisse della modernità.
Cause e inizio della guerra. L'Italia fra neutralità e intervento.
Il " piano Schlieffen".
L'altro fronte,le donne: crocerossine e cooperanti. Il diario di Delia
Jannelli. Il grido di protesta delle donne salentine.
La Puglia, i pugliesi e la prima guerra mondiale.
1915 : Il genocidio degli armeni.
1917 : Lo sbarramento del canale d'Otranto
1918, l'ultimo anno di guerra. I 14 punti di Wilson. I trattati di pace.
Approfondimenti : Sarajevo1914,l’inchiesta, documentario Rai Storia.
“1915-18,la nostra guerra”,il film documentario,Rai Storia
“Il genocidio degli armeni”, documentario Rai Storia
“L’altro fronte : le donne nella Grande Guerra”, documentario Rai Storia
F.Imperato,”La Puglia,i pugliesi e la prima guerra mondiale”,2015,Unisalento
R.Colapietra,”La Grande Guerra,perché ‘Grande’?”,2015,Unisalento
G.Caramuscio,”Il diario di Delia Jannelli crocerossina”,2010,
Controcanto,Rivista Culturale del Salento
L.Merlini,”Lo sbarramento del Canale d’Otranto”,2018,Rai Storia

L'impero russo nel XIX secolo.
Il regime zarista dei Romanov e la figura di Rasputin.
L'opposizione marxista : POSDR , Partito socialista
rivoluzionario, KD.
Occidentalisti e slavofili : il populismo.
La rivoluzione del 1905.
Le sommosse di Krasnajanit e Putilov nel febbraio 1917.
La rivoluzione del febbraio 1917 ; il dualismo dei poteri
opposti; il ritorno di Lenin .Le Tesi di Aprile.
La guerra civile del 1918. La pace di Brest-Litovsk.
Il Comunismo di Guerra. La NEP.
La nascita dell'URSS e il monolitismo del PCUS.
Stalin e la trasformazione radicale della società.
La rivoluzione democratica del 1989
Il crollo dei regimi socialisti e la democrazia
1989 : dopo il muro una nuova Europa.
Approfondimenti : E.Mauro,“Cronache di una rivoluzione” documentario
di RepTv.
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“1989 l’anno in cui doveva finire la storia”,,www.democratica.com
“1989 :dopo il muro una nuova Europa”, documentario Rai Scuola
4
Crisi del dopoguerra e Il dopoguerra europeo. L’influenza spagnola.
fascismo
Il biennio rosso in Italia.

Il movimento fascista, lo squadrismo e il fascismo agrario.
Mussolini al potere
Il delitto Matteotti.
Le leggi fascistissime.
Propaganda e consenso.
I patti lateranensi.
La politica economica
Il progetto di un uomo nuovo e la famiglia.
Lo Stato totalitario e l’alleanza con la Germania.
Approfondimenti : “La spagnola : la grande epidemia del 1918” ,documentario RaiStoria
“La nascita dei fasci di combattimento”,documentario Rai Storia
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RELAZIONE FINALE
DISCIPLINA Disegno e storia dell’arte
a.s. 2019/20

DOCENTE

Raffaela BELLO

Classe: VF

Motivazione delle scelte che hanno caratterizzato il dialogo educativo e l’impostazione del programma
Seguo questa classe a partire dal secondo anno; la classe è composta da 23 alunni (11 ragazze e 12 ragazzi): si presenta
abbastanza equilibrata nella formazione e nella preparazione di base ed è abbastanza unita nelle scelte che caratterizzano
l’attività scolastica. Il comportamento è stato corretto, con una frequenza piuttosto regolare; la partecipazione al dialogo
educativo è stata proficua e gli alunni hanno dimostrato interesse e responsabilità.
Gli studenti hanno conseguito un metodo adeguato di studio ed una capacità di collegamento critico, anche interdisciplinare,
favorendo una certa autonomia di giudizio.
A conclusione di questi quattro anni condivisi con gli alunni, la classe ha evidenziato un profitto buono e positivo, attraverso
una motivazione sempre forte e ricca, a cui ha saputo affiancare una partecipazione attiva ed entusiasta. Infatti la classe si è
dimostrata molto disponibile ad accogliere le sollecitazioni e le strategie fondate su un sereno, attento, costruttivo dialogo
educativo messe in atto dal docente. Gli obiettivi relativi ai contenuti disciplinari programmati sono stati pienamente raggiunti
per la quasi totalità della classe. Infatti solo un ristretto numero di alunni ha conseguito mediocri risultati anche se si è provato
a sostenere, con sollecitazioni, ad un impegno costante.
A seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 e successivi, è stata disposta la sospensione
delle attività didattiche a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Nel periodo di sospensione delle attività didattiche l’Istituzione Scolastica ha attivato forme di didattica a distanza per tutte le discipline del curricolo scolastico.
Di conseguenza, dopo un periodo di organizzazione, informazione/formazione sul metodo più appropriato da adottare per
proseguire le lezioni improntate in modalità DAD, nella seconda settimana del mese di marzo, la classe ha ricominciato a
seguire le lezioni, anche se con una diversa modalità. La DAD non è stata certamente la soluzione all’emergenza, ma un
provvedimento tampone: per i ragazzi la quarantena ha significato la mancanza di contatti diretti con il gruppo di pari e anche
col gruppo docente; naturalmente non è stato semplice neanche per noi docenti adattarsi alla nuova metodologia e a relazionarsi con gli alunni in questa modalità.
La frequenza alle lezioni nel corso del trimestre è stata complessivamente regolare, e lo è stata anche nel pentamestre, nonostante la difficoltà, sia prima che dopo il 4 marzo.
Purtroppo, a causa dell’emergenza alcuni argomenti, previsti nella programmazione iniziale, non sono stati svolti.
Attività didattica svolta e metodi e strumenti utilizzati: variazioni apportate alla programmazione di settore
La finalità principale del programma è stata quella di ampliare gli orizzonti culturali degli allievi attraverso la conoscenza e
l'interpretazione dei fenomeni artistici a partire dal Neoclassicismo fino alla fase iniziale del XX secolo. Sono stati affrontati movimenti artistici ed analizzati esempi di produzione artistica di quegli autori ritenuti maggiormente significativi, disponibili in parte sul libro di testo in adozione ed in parte suggeriti dall'insegnante.
Il metodo interattivo si è rivelato efficace allo scopo di tenere vivi negli alunni l'attenzione e l'interesse, nonché di sviluppare le competenze e di favorire la discussione.
Subito dopo il trimestre si è attuato un “fermo didattico” per tentare di recuperare le difficoltà evidenziate da alcuni allievi
e per svolgere attività di ripasso e di consolidamento degli argomenti via via trattati.
Sono stati utilizzati: libro di testo, computer, internet e lavagna per la visualizzazione grafica e la schematizzazione d’immagini. Dopo il 4 marzo le lezioni si sono svolte con Zoom, una piattaforma di videoconferenza online, la seconda verifica
scritta è avvenuta con Google moduli e gli alunni, oltre al testo a disposizione e alle lezioni on line, hanno usufruito di un
ulteriore strumento utile per lo studio, costituito da video lezioni registrate da me con il software screencast-o-matic e inviate sulla piattaforma Argo, nella sezione “documenti condivisi”.
Per il Disegno, all’inizio dell’anno scolastico, ho proposto alla classe di realizzare un compito di realtà che, a partire dal
rilievo della propria aula, si completava con la realizzazione della “propria casa ideale”, realizzata nella scala appropriata
con pianta, prospetti e sezione. Nel pentamestre la classe ha prodotto la pianta della “casa ideale” ma non è stato possibile
completare l’argomento con la restituzione grafica del progetto, in scala adeguata, a causa dell’emergenza Corona virus.
La conseguenza è stata quella di continuare le attività didattiche investendo solo sulla disciplina di Storia dell’Arte, scelta
opportuna tanto più che è materia del colloquio nell’Esame di Stato; tale scelta ha favorito gli alunni in quanto è aumentato il tempo a disposizione per far sì che gli stessi potessero collegare la materia agli altri ambiti disciplinari. È stata studiata nei suoi momenti fondamentali, esaminata nei caratteri essenziali senza però rinunciare al collegamento con le grandi
correnti culturali e sociali che ne hanno caratterizzato la storia.
Parte integrante dell’intero processo educativo-didattico, la verifica, sia orale che scritta, si è avvalsa di procedure sistematiche con prove di tipo soggettivo ed oggettivo (prova con quesiti a risposta aperta, a scelta multipla, la lettura di un’opera
d’arte).
Nel pentamestre per la disciplina di storia dell’arte, una prima verifica sulle competenze acquisite è stata la realizzazione,
da parte e a scelta di ognuno di loro, di un elaborato in power point, sulla lettura di un’opera d’arte studiata. Una seconda
verifica scritta è avvenuta in modalità on line sulla piattaforma di Google moduli ed infine una verifica orale.
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La valutazione ha tenuto conto, non soltanto dei risultati raggiunti nelle prove stesse, ma anche di altri elementi che sono
stati adottati dal consiglio di classe secondo una griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a
distanza, quali: assiduità, partecipazione, interesse, cura, approfondimento e capacità di relazionare a distanza.
Le attività proposte nel lavoro di classe hanno tenuto conto delle necessità di motivare l’alunno e stimolarlo ad essere attivo
e partecipe. L’orario settimanale di due ore previsto per la disciplina ha influito nelle scelte delle metodologie.
Un buon gruppo di alunni ha dimostrato di sapersi orientare nell’ ambito delle principali metodologie di analisi delle opere
ed a saper riconoscere le interconnessioni esistenti tra l’arte e i diversi campi del sapere scientifico e tecnologico.
Iniziative o attività particolari che hanno accompagnato e arricchito lo svolgimento del programma
Dibattito in classe, esercitazioni individuali in classe per il disegno, attività di recupero.
Come ho già scritto, ho proposto alla classe un compito di realtà, molto interessante perché significava offrire agli alunni la
possibilità di far interagire ciò che “sanno” e ciò che “sanno fare” con nuovi metodi, nuove informazioni e situazioni. Partendo dalla misurazione della propria aula e relativa restituzione grafica, hanno parzialmente ultimato il percorso progettando “la propria casa ideale”.
Durante l’anno scolastico gli alunni hanno potuto partecipare alla visione del film “Frida” e nel mese di febbraio li ho accompagnati al viaggio di istruzione a Vienna. Il viaggio è stata un’ iniziativa complementare alle attività culturali della
scuola, che ha contribuito a migliorare il livello di socializzazione tra gli studenti, e tra gli studenti ed i docenti in una dimensione di vita diversa dalla normale realtà scolastica. In particolare il viaggio d’integrazione culturale all’estero è stato
finalizzato alla diretta constatazione della realtà socio-politica, economica, tecnologica ed artistica del Paese che ci ha ospitato.
Infine, un nutrito gruppo di alunni ha partecipato ad un corso propedeutico alla partecipazione delle Olimpiadi di Storia
dell’arte (tre alunni della classe lo scorso anno hanno superato le prove preliminari arrivando primi alla selezione regionale
a Bari), che a causa del Corona virus quest’anno non si è svolto
Esiti formativi complessivi della classe
Durante le lezioni di storia dell’arte e di disegno la partecipazione è stata attiva. In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di:
_ CONOSCENZE
per la maggior parte della classe il livello delle conoscenze è mediamente buono, con punte che
hanno raggiunto risultati ottimi. Molti alunni hanno raggiunto un buon livello per quanto riguarda l’acquisizione degli
strumenti di base relativi alla lettura di un’opera d’arte; conoscenza delle principali tendenze artistiche, delle opere e dei
protagonisti che le hanno caratterizzate; mediamente buone le conoscenze linguistiche e tecniche utili alla comprensione
del testo visivo.
_ COMPETENZE Per quanto riguarda le competenze buona parte della classe, oltre alla conoscenza dei fatti artisti, è in
grado di operare dei confronti fra artisti diversi autonomamente, è in grado di sintetizzare i contenuti in modo adeguato e sa
usare la terminologia specifica. In alcuni casi si possono ancora riscontrare carenze nella rielaborazione dei contenuti del
testo e nell’uso della terminologia specifica, sia a causa di un metodo di studio ancora nozionistico, sia per l’impegno non
sempre continuo e adeguato.
_ CAPACITÀ Buona parte della classe ha dimostrato di saper organizzare le conoscenze acquisite, al fine di apprenderne di nuove. Secondo le attitudini individuali, hanno acquisito capacità di analisi e critica dell’opera d’arte, riuscendo a
condurre un percorso storico-artistico attraverso indagini, confronti, ampliandolo mediante le conoscenze apprese nelle altre aree disciplinari.
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PROGRAMMA
DISCIPLINA: Disegno e storia dell’arte
a.s. 2019/20

DOCENTE

Raffaela BELLO

Classe: VF

MANUALE: Il Cricco Di Teodoro “Itinerario nell’Arte” Dal Barocco al Postimpressionismo, , versione gialla, editore Zanichelli; Il Cricco di Teodoro “Itinerario nell’arte”, Dall’Art Nouveau ai giorni nostri, versione gialla, editore Zanichelli.

TITOLO DELLE
UNITA’ DI
APPRENDIMENTO
Il Neoclassicismo e la scoperta dell’antico.

Il Romanticismo: caratteri
costitutivi

Il Realismo in Francia ed
il fenomeno dei Macchiaioli a Firenze

L’Impressionismo:
un
nuovo linguaggio. Protagonisti, temi e luoghi
dell’Impressionismo. La
fotografia.

Il Neoimpressionismo: la
scomposizione scientifica
della luce, gli studi sull’ottica e la tecnica del Puntinismo.
Il Divisionismo in Italia

CONTENUTI SPECIFICI
I teorici del Neoclassicismo: J. J. Winckelmann. La scultura neoclassica: A.Canova e
la sua concezione dell’arte. Analisi delle opere: Amore e Psiche, Paolina Borghese
come Venere vincitrice, Monumento funebre a M.Cristina d'Austria
La pittura neoclassica: J.L. David. Esempi di virtù civica tratti dalla storia. Analisi opere:
Giuramento degli Orazi, Morte di Marat, Napoleone che attraversa le Alpi.
B. Thorvaldsen: Venere vincitrice, Ganimede e l'aquila;
Ingres: Il bagno turco, La grande odalisca
F.Goya: il sonno della ragione genera mostri, La Maja vestida e La Maja desnuda.
Le ruberie e le spoliazioni francesi
Il Romanticismo in Germania e il concetto di “sublime”. C. D. Friedrich: Viandante sul
mare di nebbia. Le falesie di gesso di Rugen
Constable: Studio di nuvole
J. Turner: Roma vista dal Vaticano, Tramonto
Il Romanticismo in Francia: il senso della storia.
T.Géricault , analisi opere: La zattera della Medusa. L'Alienata.
E.Delacroix, analisi opere: La libertà che guida il popolo. Le donne di Algeri
Hayez: La congiura dei Lampugnani. il Bacio; Il ritratto ad A.Manzoni
Accenni alla Scuola di Barbizon.
Gustave Courbet un artista impegnato. Analisi opere: Spaccapietre,
Il Realismo di Daumier con Il Vagone di terza classe;
Millet: L'Angelus.
G. Fattori: Campo italiano alla battaglia di Magenta. La rotonda di Palmieri.
G.Abbati: Il Chiostro.
S. Lega: Il canto dello stornello
Impianti urbanistici di fine ‘800. L’esperienza di Parigi, Barcellona, Vienna e Firenze.
La nuova architettura del ferro in Europa: Il Crystal Palace di Londra,
Alle origini dell’Impressionismo. Edouard Manet, il pittore della vita moderna. Analisi
opere: Olympia, Colazione sull’erba.
L’Impressionismo: un nuovo linguaggio. Protagonisti, temi e luoghi dell’Impressionismo.
La fotografia e lo studio di Nadar.
Claude Monet: il variare della luce. Analisi delle opere: La pie, Impression soleil levant,
la Cattedrale di Rouen. Lo stagno delle ninfee.
Renoir: La Grenouilliere; confronto con Monet. Analisi opera:Bal au Moulin de la Galette.
E. Degas: un impressionista “anomalo”, analisi opera:L’assenzio
Tendenze post-impressioniste: Paul Cezanne: Le bagnanti, La casa dell’impiccato; La
montagna Saint Victoire.
G. Seurat, analisi opera: Una domenica pomeriggio all’isola della Grand Jatte.
Toulouse Lautrec: La toilette.
L’inquietudine di V. Van Gogh; analisi delle opere: i mangiatori di patate, Autoritratto
con cappello di feltro, Notte stellata, Cielo stellato sul Rodano e Campo di grano con
corvi.
P. Gauguin: la fuga dalla civiltà occidentale. Il “sintetismo”. Il modello dell’arte giapponese. Analisi opere: Il Cristo Giallo e Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?
Il Divisionismo in Italia: caratteri fondamentali. Analisi dell’opera di G. Previati: Maternità.
Il Realismo sociale di Pellizza da Volpedo: “un’arte per l’umanità”. P. da Volpedo, analisi dell’opera il: Quarto Stato e Fiumana.
Art Noueau: le premesse con W. Morris e l'Art and Crafts.
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L’Art Nouveau: la sinuosità delle linee naturali. Le
arti applicate. Declinazioni europee del linguaggio di fine Ottocento.
Le Avanguardie Artistiche. Concetto di “Avanguardia Storica”.
L’Espressionismo: i precursori.
Il Futurismo: gli esordi e i
protagonisti del movimento.
Il Cubismo: gli esordi del
gruppo e i suoi protagonisti.
DISEGNO

L’esperienza delle arti applicate a Vienna: la Sezessionstil e l’ossessione decorativa di
Gustav Klimt nell’analisi delle opere: Giuditta I e II, Il ritratto di Adele Bloch Bauer.
Antoni Gaudì. Analisi opere: Casa Batllò, Casa Milà.
Edvard Munch. Analisi delle opere: La fanciulla malata, L’urlo.
I Fauves: caratteri del movimento e protagonisti. H. Matisse e la gioia di vivere, analisi
opere: La danza, Donna con cappello, La stanza rossa.
Espressionismo tedesco, Die Brucke. Kirckner: strada a Berlino.
Oskar Kokoschka: La sposa del vento(o La tempesta); Egon Schiele:L’abbraccio (o Gli
amanti).
F. T. Marinetti e il primo manifesto del Futurismo. I soggetti delle opere futuriste. Simboli e forze nell’opera di Umberto Boccioni. Analisi opera pittorica: La città che sale
Analisi opera scultorea: Forme uniche nella continuità dello spazio. G. Balla.
La scomposizione geometrica degli oggetti e la quarta dimensione. Il principio della simultaneità.
Pablo Picasso: percorso artistico
Analisi opere: fase del protocubismo – Les Demoiselles d’Avignon, fase analitica – Ritratto di Ambrosie Vollard, fase sintetica – Natura morta con sedia impagliata. Guernica
Rilievo della propria aula;
Restituzione grafica, in scala, dell’aula: pianta e sezioni;
Rilievo della propria aula solastica;
Restituzione grafica in scala dell’aula: pianta e sezioni;
Norme per l’esecuzione del disegno tecnico e progettuale.
Studio di progetto architettonico (piantina e prospetti di abitazione unifamiliare).
Progettazione edificio unifamiliare: la pianta.
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RELAZIONE FINALE
DISCIPLINA

DOCENTE

Classe

Motivazione delle scelte che hanno caratterizzato il dialogo educativo e l’impostazione del programma
Il programma è stato suddiviso in quattro moduli a scansione bimestrale sia per motivi organizzativi a
livello di dipartimento (di Lingue) che per motivi pratici. Il primo modulo ha avuto come oggetto lo
sviluppo del programma di lingua e, sia in itinere che al suo termine, ha previsto una prova di lingua
(Tipologia INVALSI) ed una di composizione. Gli altri tre moduli hanno avuto come oggetto esclusivamente argomenti di natura letteraria.
Per quanto riguarda gli argomenti delle unità di lingua, sono stati svolti quelli preventivati nella programmazione. Per quanto riguarda il programma di letteratura, sono stati analizzati Autori del ‘900, dai
primi anni del secolo alla fine della seconda guerra mondiale, sia Inglesi che Americani, con temi che
vanno dall’introspezione psicologica alla guerra, alla fantapolitica (dystopian novel), all’Imperialismo,
ai viaggi, ai rapporti familiari ed interpersonali; tutti argomenti di grande interesse per gli alunni.
Attività didattica svolta e metodi e strumenti utilizzati: variazioni apportate alla programmazione di
settore
Alla fine di ogni modulo di letteratura, comprendente dai 2 ai 3 autori, è stata svolta sia una verifica
scritta che orale. Le verifiche scritte sono state di diverso tipo: questionari, domande a risposta singola,
saggio breve. Le verifiche scritte del pentamestre, a causa della chiusura delle scuole dovuta all’emergenza sanitaria ancora in corso, sono state limitate a 2, invece di 3. Le verifiche orali invece non hanno
subito modifiche sostanziale e, come ogni quinto anno, è stata effettuata la verifica orale finale su tutto
il programma di letteratura svolto durante l’anno scolastico.
Per il modulo di lingua, sono state effettuate una prova orale e 2 prove scritte (nel trimestre).
Per quanto riguarda la programmazione di settore, è stato rispettato il numero di autori trattati ed analizzati. Nessun cambiamento o riduzione di programma, grazie all’organizzazione e lungimiranza della
sottoscritta.
Iniziative o attività particolari che hanno accompagnato e arricchito lo svolgimento del programma
Nessuna in particolare, se non si considera l’uso del WEB per concludere l’anno scolastico.
Esiti formativi complessivi della classe
Il numero di verifiche è stato adeguato e, nel complesso, i risultati sono stati abbastanza soddisfacenti,
soprattutto per quanto riguarda gli argomenti di genere letterario. Alcune lacune pregresse e diffuse, di
tipo strutturale e metodologico, rimangono comunque evidenti in alcuni elementi.
Alcuni alunni hanno raggiunto livelli dall’ottimo all’eccellente, un altro gruppo (circa 1/3) si è attestato
su livelli discreti/buoni, infine il gruppo rimanente (pochi elementi) ha ottenuto risultati che vanno
dalla pura mediocrità alla stentata sufficienza. Alcuni alunni in particolare hanno dimostrato molto interesse per la materia, altri un interesse generico, altri ancora un disinteresse costante, ottenendo risultati generalmente adeguati alle loro possibilità ed impegno.
Il comportamento durante tutto l’anno è stato nel complesso corretto.
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PROGRAMMA
DISCIPLINA: INGLESE

DOCENTE: Prof.sa Daniela GARRISI

Classe 5A

MANUALI: Lingua: PLUS Upper Intermediate-Letteratura: WIDER PERSPECTIVES vol.3
TITOLO DELLE
UNITA’ DI
APPRENDIMENTO

CONTENUTI SPECIFICI

LINGUA

PLUS UPPER INTERMEDIATE: UNTS 7/12

LETTERATURA:
Tradistional versus
Modenist Fiction

Early 20th Century Fiction

20th Century Fiction,
Stream of consciousness.

Dystopian novel;
Fable

AUTORI:
R. KIPLING: poem: “The White Man’s burden”;
J. CONRAD Testi da “Heart of darkness”
E.M.FORSTER Testi da : “A passage to India”
AUTORI:
E. HEMINGWAY

Testi da “ A Farewell to Arms” e “The Old Man and the Sea”
D.H. LAWRENCE Testo da “Sons and Lovers
AUTORI:
J. JOYCE Testi da “Dubliners” (Eveline) e “Ulysses” (Molly’s monologue)
V. WOOLF: Testo da: “Mrs. Dalloway”

AUTORI:
G. ORWELL: Testi da “Animal Farm” e “1984”
W. GOLDING: Testi da : “Lord of the Flies”
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RELAZIONE FINALE
A.S. 2019/2020
Classe 5 F

1. Motivazione delle scelte che hanno caratterizzato il dialogo educativo e l’impostazione del
programma
La programmazione è stata effettuata in comune con i docenti delle altre classi quinte. La forma scelta è stata quella dei
nuclei tematici per poter suddividere le conoscenze da trattare in blocchi autoconsistenti e per quanto possibile, vista la
struttura stessa della disciplina, flessibili. All’interno dei vari nuclei tematici sono stati individuati gruppi di contenuti che
potevano essere trattati, sia come durata che come momento di somministrazione, in tempi strettamente legati alle esigenze
ed ai livelli raggiunti dagli studenti. E’ stato impostato un lavoro preliminare di raccordo con le precedenti esperienze anche
per fare emergere e sanare eventuali difficoltà o carenze e per fornire agli allievi il maggior numero possibile di strumenti
utili per un pieno successo formativo.
Il programma è stato così diviso in sette nuclei tematici:
1) Topologia in R e funzioni reali di variabile reale
2) Limiti e continuità delle funzioni
3) Teoria delle derivate
4) Studio e rappresentazione grafica di funzioni
5) Calcolo integrale
6) Analisi numerica
7) Equazioni differenziali.
2. Attività didattica svolta e metodi e strumenti utilizzati: variazioni apportate alla programmazione di settore
Tra i nuclei tematici previsti l’1, 2, 3 e 4 sono stati trattati in modo adeguato e con tempi di somministrazione giustamente
calibrati. Il 5, 6 e 7 sono stati affrontati, in modalità DAD, durante la chiusura della frequenza in presenza a causa delle note
vicende legate alla pandemia da covid-19 e, tra le varie difficoltà incontrate, sicuramente hanno sofferto qualche rallentamento e rimaneggiamento specie nella parte applicativa. In particolare per il 6 ed il 7 , rispetto alla programmazione di
dipartimento, è stato ridotto il numero e la profondità di trattazione dei contenuti.
I metodi e gli strumenti didattici utilizzati, nella trattazione delle conoscenze previste, sono stati:
 metodo ipotetico-deduttivo e metodo induttivo partendo, quando possibile, da situazioni reali che fossero facilmente riscontrabili nel comune bagaglio di esperienza, cercando di coinvolgere in prima persona gli allievi nelle
tematiche proposte;
 presentazione delle tematiche in modo problematico e partendo dall’intuizione arrivare all’astrazione e alla sistemazione razionale delle conoscenze;
 discussione guidata;
 risoluzione e puntuale correzione guidata di esercizi applicativi;
 libro di testo e sue integrazioni.
Nel corso del dialogo educativo, oltre a cercare di raggiungere la piena acquisizione dei contenuti specifici trattati, sono stati
perseguiti i seguenti obiettivi cognitivi di carattere più generale:
 aumentare il grado di astrazione e di formalizzazione delle conoscenze acquisendo consapevolezza del metodo
logico-deduttivo;
 creare un modello logico e razionale nel quale inserire, anche storicamente, le conoscenze acquisite;
 saper applicare con consapevolezza e flessibilità i metodi e gli strumenti matematici anche in contesti diversi da
quelli di acquisizione;
 padroneggiare il linguaggio specifico della materia cogliendo affinità e differenze con quelli di altre discipline;
 affrontare situazioni problematiche di natura diversa avvalendosi di modelli matematici.
Nel periodo di svolgimento delle lezioni in modalità DAD i metodi utilizzati sono stati le video-lezioni in presenza, l’invio
di materiale di studio e di compiti da svolgere e riconsegnare utilizzando alcune delle piattaforme a disposizione.
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La verifica dei livelli di apprendimento sia di tipo formativo sia di tipo sommativo è stata effettuata attraverso strumenti di
vario tipo: questionari di tipologia mista, colloqui orali, prove scritte tradizionali. Per i criteri di valutazione ci si è attenuti a
quanto indicato ed approvato in sede di dipartimento.
3. Iniziative o attività particolari che hanno accompagnato e arricchito lo svolgimento del
programma
Per accompagnare lo sviluppo del programma si è cercato in ogni occasione possibile di rendere consapevoli gli allievi delle
ricadute e delle applicazioni reali che le conoscenze trattate hanno, per cercare di smontare e superare il diffusissimo pregiudizio che le stesse siano completamente avulse dalla realtà e sostanzialmente inutili da un punto di vista pratico. I raccordi
pluridisciplinari naturali sono stati l’applicazione del calcolo differenziale ed integrale ad alcune precise situazioni fisiche.
4. Esiti formativi complessivi della classe
La classe può essere divisa sostanzialmente in due gruppi. Il primo ha partecipato costantemente ed abbastanza attivamente
al dialogo educativo, mantenendo un comportamento corretto e produttivo, e mostrando un discreto interesse per la disciplina
e per le tematiche affrontate. Il secondo, numericamente più esiguo, ha partecipato passivamente e con limitato interesse ed
impegnandosi in modo poco continuo anche a causa di incertezze nella pregressa preparazione. Globalmente, comunque, il
risultato di profitto raggiunto è stato discreto.
I diversi livelli nella acquisizione e nella padronanza delle conoscenze di base ed in quelle pregresse e il diverso impegno
nello studio ha portato, però, gli allievi ad avere esiti formativi personali abbastanza vari. Infatti, oltre ad un nucleo centrale
sufficiente-discreto, sono presenti allievi in grado di raggiungere risultati buoni e, in alcuni casi, eccellenti ma anche un
gruppo che mostra difficoltà ed incertezze diffuse e più o meno marcate.
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PROGRAMMA SVOLTO
A. S. 2019/20
DISCIPLINA: MATEMATICA

DOCENTE: Antonio Stasi

Classe: 5^ F

Testo: M. Bergamini-G. Barozzi-A. Trifone Matematica.blu 2.0 (seconda edizione)

TITOLO DELLE
UNITA’ DI
APPRENDIMENTO

Zanichelli

CONTENUTI SPECIFICI

Nozioni di
topologia in R

Gli insiemi dei numeri reali. Intervalli e loro rappresentazione.
Insiemi superiormente ed inferiormente limitati, estremo inferiore e superiore, massimo e minimo di un insieme.
Intorno completo, destro e sinistro di un punto. Punto di accumulazione di un insieme e relative proprietà.

Generalità
sulle funzioni

Le funzioni: definizione, rappresentazione, dominio e codominio, proprietà, funzioni invertibili e loro calcolo, funzioni composte e loro calcolo.
Funzioni monotone, pari, dispari, periodiche e calcolo del periodo.
Classificazione delle funzioni.
Individuazione del dominio di una funzione.
Il segno di una funzione e le intersezioni con gli assi coordinati.

Limiti
e loro calcolo

Il concetto di limite
Limite finito ed infinito per x→x0
Limite dalla destra e dalla sinistra, per eccesso e per difetto
Limite finito ed infinito per x →  con e senza segno
Verifica dei vari tipi di limite
Teoremi dell’unicità del limite (con dimostrazione), della permanenza del segno
(con dimostrazione), del confronto (con dimostrazione).
Operazioni con i limiti e relativi teoremi.
Il calcolo dei limiti: limiti delle funzioni elementari, aritmetizzazione del simbolo di
 e forme indeterminate.
Il calcolo delle forme indeterminate
Limiti notevoli e limiti da essi deducibili.
Infinitesimi: definizione, infinitesimi simultanei, confronto tra infinitesimi.
Infiniti: definizione, infiniti simultanei, confronto tra infiniti.
Scrittura fuori dal segno del limite, parte principale e complementare di un infinitesimo e di un infinito.
Infinitesimi ed infiniti equivalenti e principio di sostituzione.

Successioni

Definizione, generalità e proprietà delle successioni.
Successioni convergenti, divergenti ed indeterminate: definizione, verifica e calcolo
del limite.
Successioni monotone e loro proprietà.
Progressione aritmetica: definizione, caratteristiche, ragione, calcolo del termine ennesimo o intermedio, inserimento di m medi, somma di una progressione aritmetica
finita.
Progressione geometrica: definizione, caratteristiche, ragione, calcolo del termine
ennesimo, inserimento di m medi, progressioni a termini di segno qualunque,
somma e prodotto di una progressione geometrica finita.
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Serie numeriche: definizione, somme parziali, carattere di una serie.

Funzioni
continue

Derivate delle
funzioni ad una
variabile
e
teoremi fondamentali del calcolo differenziale

Caratteristiche e
studio del grafico
di una funzione

Definizione di funzione continua, funzioni continue elementari
Operazioni con le funzioni continue
Criteri di continuità, classi di funzioni continue.
I punti di discontinuità e loro classificazione
Risoluzione di ulteriori forme indeterminate di limite
Ulteriori limiti notevoli deducibili
Le proprietà delle funzioni continue
Teoremi sulle funzioni continue: continuità della funzione inversa, teorema dell’esistenza degli zeri, teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi e loro conseguenze ed applicazioni
Gli asintoti di una funzione
Il grafico probabile di una funzione

Introduzione
Il rapporto incrementale e il concetto di derivata e loro significato, derivata destra e
sinistra, derivata e retta tangente.
Funzione derivata.
Continuità e derivabilità
La derivata delle funzioni elementari e le regole di derivazione.
La derivata di una funzione composta.
La derivata della funzione inversa.
Equazione della retta tangente e di quella normale ad una curva in un suo punto.
Punti di non derivabilità e loro caratteristiche: punti angolosi, a tangente verticale,
cuspidi.
Derivate di ordine superiore e loro significato.
Applicazioni fisiche della derivata: velocità, accelerazione, forze conservative, corrente.
Il differenziale di una funzione e suo significato geometrico e possibili applicazioni
Il teorema di Rolle (con dimostrazione).
Il teorema di Lagrange (con dimostrazione).
Le conseguenze del teorema di Lagrange
Il teorema di Cauchy (con dimostrazione).
Applicazioni dei teoremi di Rolle, Lagrange, Cauchy
I teoremi di De L’Hospital e loro applicazione nel calcolo dei limiti sia nelle forme
standard che in quelle riconducibili.

Definizioni di massimo e di minimo relativi e loro proprietà
La ricerca dei punti estremanti: condizione necessaria e criteri sufficienti per la loro
esistenza.
Metodi per la individuazione dei punti estremanti di una funzione: metodo dello
studio del segno della derivata prima e metodo delle derivate successive.
La ricerca dei massimi e dei minimi assoluti
Problemi di massimo e minimo di tipologia varia.
La concavità di una funzione e metodi per stabilirla. Punti di flesso. Metodi per determinare i punti di flesso: studio del segno della derivata seconda e derivate successive. Classificazione dei punti di
flesso, tangente inflessionale.
Come affrontare lo studio di una funzione e la sua rappresentazione grafica
Studio e rappresentazione grafica di funzioni razionali intere e fratte, irrazionali, goniometriche, esponenziali, logaritmiche e con valore assoluto e relative caratteristiche peculiari
Grafici deducibili.

Il concetto di integrale
Le primitive di una funzione e le loro proprietà.
Integrale indefinito e sue proprietà
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Integrali indefiniti

Integrali
definiti

Analisi numerica
Equazioni differenziali

Gli integrali indefiniti immediati e quelli da essi deducibili
Metodi di integrazione: il metodo di scomposizione, integrazione per sostituzione,
integrazione per parti e loro applicazioni.
Integrazione delle funzioni razionali fratte: frazioni proprie ed improprie, frazioni
con denominatore di primo e secondo grado e di grado superiore.

Integrale definito: introduzione al problema, aree di superfici piane, il trapezoide
L’integrale definito e le sue proprietà, teorema della media e sua interpretazione
Il calcolo di un integrale definito: funzione integrale, teorema di Torricelli, formula
di Newton-Leibniz per il calcolo dell’integrale definito
Applicazione dell’integrale definito al calcolo delle aree delimitate da una o da più
curve.
Applicazione dell’integrale definito al calcolo del volume di un solido di rotazione
Calcolo del volume con il metodo dei gusci cilindrici e delle sezioni.
Applicazione dell’integrale definito al calcolo della lunghezza di un arco di linea
piana e all’area di una superficie di rotazione.
Significato fisico dell’integrale.
Gli integrali impropri: definizione e calcolo in caso di funzioni discontinue su intervalli limitati o definite su intervalli illimitati.

Risoluzione approssimata delle equazioni: introduzione, separazione delle radici e
teoremi di unicità.
Calcolo approssimato delle soluzioni con il metodo della bisezione.

Definizione di equazione differenziale, integrale, integrale generale, ordine.
Equazioni differenziali del primo ordine e loro soluzione: caso immediato e caso
delle variabili separabili.
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RELAZIONE FINALE
A.S. 2019/2020
Classe 5 F

1. Motivazione delle scelte che hanno caratterizzato il dialogo educativo e l’impostazione del
programma
La programmazione è stata effettuata per nuclei tematici anche per questa disciplina in quanto, rispetto ad altre come per es.
matematica, pur avendo una organizzazione piuttosto rigida e sostanzialmente sequenziale, permette in misura più elevata
approcci diversificati e differenti gradi di approfondimento delle tematiche proposte anche in rapporto ai tempi di somministrazione disponibili e alla risposta degli allievi. Si è cercato, inoltre, in ogni situazione di far emergere e sanare eventuali
difficoltà o carenze nelle conoscenze pregresse per fornire agli allievi il maggior numero possibile di strumenti utili per un
pieno successo formativo.
Concordemente con gli altri docenti delle classi quinte, tenuto conto della nuova forma ed estensione del programma previsto,
sono stati così individuati i seguenti nuclei tematici:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Magnetismo
Induzione elettromagnetica
Equazioni di Maxwell
Onde elettromagnetiche
Relatività
Fisica quantistica

2. Attività didattica svolta, metodi e strumenti utilizzati: variazioni apportate alla
programmazione di settore
I nuclei tematici 1, 2, 3 e 4 sono stati trattati con ritmi ed ampiezza adeguati. Il 5 e il 6 sono stati affrontati, in modalità
DAD, durante la chiusura della frequenza in presenza a causa delle note vicende legate alla pandemia da covid-19 e, tra le
varie difficoltà incontrate, sicuramente hanno sofferto qualche rallentamento e rimaneggiamento specie nella parte applicativa. In particolare per il 6, rispetto alla programmazione di dipartimento, è stato ridotto il numero e la profondità di trattazione
dei contenuti. Quindi è stato introdotto indicando le tematiche che hanno portato alla nascita della Fisica quantistica e sono
stati affrontati in modo un po’ più profondo alcuni risultati iniziali. Inoltre, alla luce del possibile coinvolgimento della
disciplina nella effettuazione della seconda prova dell’Esame di Stato, per ogni tema affrontato si è cercato di individuare
spunti e situazioni adatte allo scopo.
Nella trattazione delle conoscenze previste sono stati utilizzati i seguenti metodi e strumenti didattici:
 metodo ipotetico-deduttivo e metodo induttivo partendo, quando possibile, da situazioni reali che siano facilmente
riscontrabili nel comune bagaglio di esperienza, cercando di coinvolgere in prima persona gli allievi nelle tematiche
proposte;
 presentazione delle tematiche in modo problematico e partendo dall’intuizione arrivare all’astrazione e alla sistemazione razionale delle conoscenze;
 discussione guidata;
 risoluzione e puntuale correzione guidata di esercizi applicativi;
 libro di testo e sue integrazioni;
Nel corso del dialogo educativo, oltre a cercare di raggiungere la piena acquisizione dei contenuti trattati, sono stati perseguiti i seguenti obiettivi cognitivi di carattere più generale:
 aumentare il grado di astrazione e di formalizzazione delle conoscenze acquisite;
 creare un modello logico e razionale nel quale inserire, anche storicamente, le conoscenze acquisite;
 saper applicare con consapevolezza e flessibilità i metodi e gli strumenti matematici e fisici anche in contesti
diversi da quelli di acquisizione;
 padroneggiare il linguaggio specifico della materia cogliendo affinità e differenze con quelli di altre discipline;
 affrontare situazioni problematiche di natura diversa avvalendosi di modelli matematici;
 riconoscere l’ambito di validità delle leggi fisiche;
 distinguere la realtà fisica dai modelli costruiti per la sua interpretazione;

40





saper analizzare criticamente un fenomeno riconoscendo le grandezze fisiche significative in gioco, i loro legami
e relazioni, collegando razionalmente premesse e conseguenze;
risolvere problemi reali scegliendo la più idonea tra diverse schematizzazioni;
cogliere le relazioni tra lo sviluppo delle conoscenze fisiche e quello del contesto umano storico e tecnologico.

Nel periodo di svolgimento delle lezioni in modalità DAD i metodi utilizzati sono stati le video-lezioni in presenza, l’invio
di materiale di studio e di compiti da svolgere e riconsegnare utilizzando alcune delle piattaforme a disposizione.
La verifica dei livelli di apprendimento sia di tipo formativo sia di tipo sommativo è stata effettuata attraverso strumenti di
vario tipo: questionari di tipologia mista, colloqui orali, prove scritte tradizionali. Per i criteri di valutazione ci si è attenuti a
quanto indicato ed approvato in sede di dipartimento.
3. Iniziative o attività particolari che hanno accompagnato e arricchito lo svolgimento del
programma
Lo sviluppo del programma è stato accompagnato da una puntuale ricerca di spunti che legassero le conoscenze proposte alla
realtà della vita quotidiana senza tuttavia trascurare una loro rigorosa trattazione teorica. Quando è stato possibile sono stati
segnalati ed affrontati raccordi e temi pluridisciplinari che, oltre a quelli già segnalati con matematica, si sono concretizzati
in particolare con scienze.
4. Esiti formativi complessivi della classe
La classe può essere, anche per questa disciplina, divisa sostanzialmente in due gruppi. Il primo ha partecipato costantemente
ed abbastanza attivamente al dialogo educativo, mantenendo un comportamento corretto e produttivo, e mostrando un discreto interesse per la disciplina e per le tematiche affrontate. Il secondo, numericamente più esiguo, ha partecipato passivamente e con limitato interesse ed impegnandosi in modo poco continuo anche a causa di incertezze nella pregressa preparazione Globalmente, comunque, il risultato di profitto raggiunto è sicuramente discreto.
I diversi livelli nella acquisizione e nella padronanza delle conoscenze di base ed in quelle pregresse e il diverso impegno
nello studio ha portato, però, gli allievi ad avere esiti formativi personali abbastanza vari anche se globalmente accettabili.
Infatti, oltre ad un nucleo centrale sufficiente-discreto, sono presenti allievi in grado di raggiungere risultati buoni e, in alcuni
casi, eccellenti ma anche un gruppo che mostra difficoltà ed incertezze diffuse e più o meno marcate.

41

PROGRAMMA SVOLTO
A. S. 2019/20
DISCIPLINA: FISICA

DOCENTE: Antonio Stasi

Classe: 5^ F

Testo: Walker Modelli teorici e problem solving (Elettromagnetismo-Fisica moderna) Vol. 3 Linx – Pearson

TITOLO DELLE
UNITA’ DI
APPRENDIMENTO

Magnetismo

Induzione elettromagnetica

Equazioni di
Maxwell

CONTENUTI SPECIFICI

Magneti naturali ed artificiali. Magneti e loro interazioni.
Concetto di campo magnetico e campo magnetico di alcuni magneti. Campo magnetico terrestre.
Azione di un campo magnetico su una particella carica in moto. Definizione del
campo magnetico.
Forza di Lorentz.
Moto di una carica in un campo magnetico. Aurore boreali. Selettore di velocità.
Spettrometro di massa. Acceleratori di particelle.
Campo magnetico delle correnti: campo di un filo rettilineo, di una spira circolare,
di un solenoide.
Interazione corrente-corrente . Esperienza e legge di Ampere.
Induzione magnetica di alcuni circuiti percorsi da corrente: legge di Biot-Savart. Induzione in un filo rettilineo, in una spira circolare, in un solenoide.
Circuitazione del campo di induzione magnetica e teorema di Ampere.
Flusso dell’induzione magnetica e teorema di Gauss.
Forza magnetica sulle correnti e suo calcolo.
Momento torcente di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente.
Sostanze e loro permeabilità magnetica relativa. Sostanze diamagnetiche, paramagnetiche, ferromagnetiche.
Momenti magnetici atomici e molecolari. Effetti di un campo magnetico sulla materia.
Polarizzazione.
Ferromagnetismo e ciclo di isteresi.
Esperienze di Faraday sulle correnti indotte. Flusso concatenato e sue variazione.
Forza elettromotrice indotta.
Legge di Faraday-Neumann. Legge di Lenz e sua interpretazione.
Le correnti di Foucault.
Induttanza di un circuito ed autoinduzione elettromagnetica. Mutua induzione.
Alternatore, dinamo e motore elettrico; produzione di corrente alternata e continua.
Circuiti RL ed extracorrente di chiusura e di apertura.
Energia immagazzinata in un induttore e densità di energia del campo di induzione
magnetica.
Trasformatore. Trasporto della energia elettrica.
Circuiti a correnti alternate: intensità di corrente e f.e.m istantanei, fasori, valori
efficaci, potenza media. Circuiti domestici e dispositivi di sicurezza
Circuiti R, L, C, RC, RL e RCL e loro soluzione, impedenza, potenza media
emessa. Circuiti LC e condizioni di risonanza,
Campo elettrico indotto e sue caratteristiche, corrente di spostamento e campo magnetico indotto, teorema di Ampere-Maxwell.
Equazioni di Maxwell.
Campo elettromagnetico come perturbazione che si propaga.
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Onde elettromagnetiche

Relatività

Fisica quantistica

Onde elettromagnetiche e loro conferma sperimentale, esperienza di Hertz. Velocità delle onde elettromagnetiche, luce come fenomeno elettromagnetico. Onde elettromagnetiche armoniche e loro caratteristiche.
Energia del campo elettromagnetico. Densità media di energia ed intensità di
un’onda elettromagnetica. Quantità di moto e pressione di radiazione.
Polarizzazione, luce attraverso i polarizzatori e sua intensità, legge di Malus. Polarizzazione per riflessione e per diffusione. Polarizzazione totale e angolo di
Brewster.
Cenni sui circuiti oscillanti e la produzione e ricezione di onde elettromagnetiche.
Spettro elettromagnetico e sue caratteristiche.

Trasformazioni di Galileo, grandezze e leggi invarianti.
Principio di relatività classico. Equazioni di Maxwell e relatività classica, problema
dell’etere. Esperimento di Michelson e Morley e sue conseguenze.
Trasformazioni di Lorentz e loro significato, limite classico.
I postulati di relatività relativistici. Composizione relativistica delle velocità.
Il tempo in relatività, diagrammi spazio-tempo di Minkowski, intervallo spaziotemporale e sua invarianza. Concetto di simultaneità e sua relatività. Dilatazione
dei tempi, paradosso dei gemelli e sua interpretazione. Contrazione delle lunghezze.
La massa nella relatività ristretta, massa a riposo e non. Quantità di moto.
Energia a riposo, energia cinetica ed energia totale. Relazione massa, velocità ed
energia.
Invariante energia-quantità di moto.
Energia e quantità di moto di un fotone.
Trasformazioni massa-energia ed energia-massa, conservazione della massa energia.
Cenni di relatività generale: principio di equivalenza e di relatività generale, curvatura dello spazio-tempo e geodetiche.
Effetti relativistici e loro prove sperimentali.

Introduzione alla fisica moderna: elementi di crisi della fisica classica, raggi catodici e scoperta dell’elettrone, esperienza di Millikan e carica dell’elettrone, ipotesi
atomica e modelli atomici di Thomson e Rutherford e relativi problemi.
Spettri a righe.
Problema del corpo nero, spettro di corpo nero e catastrofe ultravioletta, legge di
Wien.
Ipotesi di Planck e quantizzazione dell’energia.
Effetto fotoelettrico e sua interpretazione, fotone e sue caratteristiche.
Effetto Compton e sua interpretazione.
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RELAZIONE FINALE
A.S. 2019-2020
DISCIPLINA:

1.

CLASSE: _____V F_______
Chimica – Geografia Generale

DOCENTE:

Terragno Maria Lucia

Motivazione delle scelte che hanno caratterizzato il dialogo educativo e l’impostazione del programma.

Gli argomenti svolti hanno tenuto conto di scelte compiute all’interno del Dipartimento come
quelle tra le più formative e indispensabili ai fini di una maturazione globale sia dei processi conoscitivi che comportamentali. Per quanto riguarda la CHIMICA, lo svolgimento del programma ha riguardato lo studio della chimica del carbonio (proprietà ed ibridazione) e dei suoi
composti (idrocarburi alifatici ed aromatici). Analogamente il programma di GEOGRAFIA GENERALE ha riguardato: a) La composizione della litosfera e dell’interno della Terra (minerali,
rocce e cicli litogenetici); b) Vulcani e terremoti alla luce della teoria della tettonica globale
(zolle e margini di placca, teoria del rimbalzo elastico, calore interno della terra, distribuzione
geografica dei processi di dinamica endogena).
2. Attività didattica svolta e metodi e strumenti utilizzati: variazioni apportate alla programmazione di settore.

Quanto inizialmente previsto nella programmazione di settore è stato adeguatamente trattato ed
approfondito nonostante le difficoltà insorte nell’ultimo periodo dell’anno. La metodologia didattica in aula e a distanza si è avvalsa sempre di un approccio di tipo problematico atto a stimolare la motivazione all’indagine conoscitiva e la curiosità all’ apprendimento. Tra gli strumenti
utilizzati largo uso è stato fatto di schemi sintetici, mappe concettuali ed esercitazioni guidate.
Nella DAD sono state utilizzate audio lezioni corredate di schemi esplicativi.
3. Iniziative o attività particolari che hanno accompagnato e arricchito lo svolgimento del programma.

Ridotta l’attività pratica di laboratorio a causa dei tempi ristretti di svolgimento per il programma.
4. Esiti formativi complessivi della classe.

Un buon numero degli allievi della classe ha seguito con ordine e partecipazione pervenendo a
risultati decisamente buoni con anche punte di eccellenza per qualcuno; un’altra parte, meno costante nell’ impegno, ha conseguito esiti comunque accettabili.
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PROGRAMMI SVOLTI PER
MACROARGOMENTI
Lo svolgimento dei programmi ha tenuto conto oltre che della diversa situazione di partenza della classe anche dei diversi
ritmi di apprendimento degli allievi con difficoltà.
CLASSE V^ sez.

F

- LICEO SCIENTIFICO

DISCIPLINA : Chimica organica

Anno Scolastico 2019-2020
DOCENTE:

Terragno Maria Lucia

Testo in uso : “Dal carbonio agli OGM PLUS” di Valitutti, Taddei, Kreuzer…– ed. ZANICHELLI

MACROARGOMENTI
svolti nell’anno

Eventuali
altre discipline
coinvolte

STRUMENTI

SPAZI

TEMPI

IL CARBONIO E GLI IDROCABURI

Le ibridazioni del carbonio.
Gli idrocarburi alifatici (a catena aperta e a catena chiusa).
Alcani: l’isomeria di catena; la
nomenclatura.
Alcheni e alchini: l’isomeria da
posizione del doppio – triplo legame e l’isomeria geometrica
Fisica cis-trans; la nomenclatura.
logia

Settembre –Ottobre –
Novembre –
Dicembre

Bio-

Libro di testo

Aula

Gli idrocarburi aromatici: il
benzene e l’anello aromatico.

Gennaio –
Febbraio –
Marzo

I DERIVATI FUNZIONALI DEGLI IDROCARBURI
I gruppi funzionali e le isomerie.

Aprile –
Maggio

PROGRAMMI SVOLTI PER
MACROARGOMENTI
Lo svolgimento dei programmi ha tenuto conto oltre che della diversa situazione di partenza della classe anche dei diversi
ritmi di apprendimento degli allievi con difficoltà.
CLASSE V^ sez.

F

- LICEO SCIENTIFICO

DISCIPLINA : Scienze della Terra

Anno Scolastico 2019-2020
DOCENTE:

Terragno Maria Lucia

Testo in uso : “Scienze della Terra (secondo biennio e quinto anno)” di C. Pignocchino Feyles – ed. SEI
MACROARGOMENTI
svolti nell’anno

Eventuali
altre discipline
coinvolte

STRUMENTI

I MATERIALI DELLA LITOSFERA

Composizione, proprietà e classificazione dei minerali che costituiscono la litosfera.

Libro di testo
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SPAZI

TEMPI

Laborat. di
Scienze

Settembre

La classificazione delle rocce; le
rocce magmatiche: processo di
formazione, struttura, composizione e classificazione;
Chimica genele rocce sedimentarie: processo rale ed inorga- Libro di testo
di formazione e classificazione; le nica
rocce metamorfiche: processo di
formazione e tipi principali. Il
carsismo. Il ciclo litogenetico.

Laborat. di
Scienze

Ottobre –Novembre

I FENOMENI VULCANICI

Vulcani e plutoni; i prodotti
dell’attività vulcanica; i tipi di eruFisica e Chimica Libro di testo
zioni e gli edifici vulcanici; il vulcanesimo secondario; la distribuzione geografica dei vulcani.

Aula

Dicembre –Gennaio

I FENOMENI SISMICI

Le cause dei terremoti; la teoria
del rimbalzo elastico; la classificazione dei terremoti; la distribuzione geografica dei terremoti
tettonici; le onde sismiche; i sismografi e i sismogrammi; la
scala delle <intensità> e la scala
delle <magnitudo>; il rischio sismico.

MACROARGOMENTI
svolti nell’anno

Fisica e Chimica

Aula
Libro di testo

Eventuali
altre discipline
coinvolte

STRUMENTI

Febbraio – Marzo

SPAZI

TEMPI

LA STRUTTURA INTERNA DELLA
TERRA

La crosta, il mantello e il nucleo;
le superfici di discontinuità; il calore interno, il flusso geotermico
e le celle convettive di risalita del
calore; il campo magnetico terrestre, il paleomagnetismo e le anomalie magnetiche (inversioni del
campo magnetico e migrazione
dei poli magnetici).

Aprile
Fisica e Chimica

Aula
Libro di testo

LE TEORIE ALLA BASE DELLA
DINAMICA DELLA LITOSFERA

L’isostasia; la teoria della deriva dei continenti; la teoria
dell’espansione dei fondali
oceanici; la teoria della tettonica a zolle.

Maggio
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8. LA VALUTAZIONE. INTEGRAZIONE AL PTOF (Didattica a distanza)
Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di
prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche
adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, L’art. 1 comma
2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo ele Linee guida ai D.P.R. 15
marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano
triennale dell’offerta formativa”
L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi” . Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di
insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica
Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame






il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup dell’indirizzo
i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale
i risultati della prove di verifica
il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio e lungo periodo

1. Verifiche e valutazioni (relative alla DAD)
Le verifiche effettuate e le conseguenti valutazioni, a seguito della rimodulazione della pro- grammazione disciplinare, sono da considerarsi formative e gli esiti delle stesse vanno inseriti sul registro elettronico, alla data nella quale sono state proposte o svolte.
La valutazione finale dovrà considerarsi come valutazione formativa in termini di progressione
degli apprendimenti e dovrà tener conto
a) delle verifiche/valutazioni già effettuate prima della DAD(comprese le valutazioni trimestrali )
b) di tutti gli elementi di osservazione e rilevazione effettuati nel corso del periodo della DAD
quali: partecipazione alle attività a distanza, compatibilmente con i dispositivi a disposizione,
pertinenza dei lavori rispetto alle proposte didattiche, rielaborazione dei contenuti da cui possa
desumersi l'impegno e la collaborazione personale, tenuto conto delle competenze rilevate nel
periodo scolastico in presenza (vedi griglia di osservazione).
Nel caso di verifiche con esiti negativi è necessario prevedere successivi momenti di
accertamento per verificare il recupero da parte dell’alunno
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9.LA VALUTAZIONE: GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DELLE COMPETENZE - DAD
Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza
Descrittori di osservazione

Null
o1

Insufficiente Sufficiente
2
3

Buono
4

Ottimo
5

Assiduità
(l’alunno/a prende parte
alle attività sincrone proposte, come video- lezioni in
diretta, video-conferenze
ecc.)
Partecipazione(l’alunno/a partecipa, fruisce nei tempi
previsti delle risorse per
attività asincrone: video,
audio, dispense… )
Interesse, cura, approfondimento
(l’alunno/a rispetta tempi,
consegne, approfondisce,
svolge le attività con attenzione)
Capacità di relazione a
distanza
(l’alunno/a sa comunicare
in base al contesto e alle attività proposte: rispetta i
turni di parola, sa scegliere
i momenti opportuni per il
dialogo tra pari e con il/la
docente, contribuisce in
modo originale)
Somma: …… / 20

Il voto scaturisce
Dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max. 20
punti), dividendos uccessivamente per 2 (voto in decimi).

Voto: …… /10
(= Somma diviso 2)

Da compilare al termine del periodo della didattica a distanza con le stesse modalità della griglia
precedente:
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9. DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
1.

Piano triennale dell’offerta formativa

2.

Programmazioni dipartimenti didattici

3.

Relazione e fascicoli personali relativi ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento

4.

Fascicoli personali degli alunni

5.

Verbali consigli di classe e scrutini

6.

Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico

7.

Materiali utili
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11.IL CONSIGLIO DI CLASSE
MATERIA INSEGNATA

COGNOME E NOME

IRC/Att. alternativa

Errico don Biagio

Italiano

Degiorgi Salvatora

Latino

Degiorgi Salvatora

Storia

Alfarano Angela Maria

Filosofia

Alfarano Angela Maria

Lingua Inglese

Garrisi Daniela

Matematica

Stasi Antonio

Fisica

Stasi Antonio

Scienze

Terragno Maria Lucia

Disegno e Storia dell’Arte

Bello Raffaela

Educazione fisica

Barile Vincenzo

FIRMA
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ALLEGATO 1: QUESITI DELLE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI
N°
1

STUDENTE
ANTONUCCI MATILDE

ARGOMENTO ELABORATO
ONDE ELETTROMAGNETICHE

2

BELLO CHRISTIAN

EQUAZIONI DIFFERENZIALI

3

BELLO RITA

CIRCUITI RL

4

CACCIOPPOLA ILENIA

POLARIZZAZIONE DELLA LUCE

5

CIARDO SARA

MAGNETISMO

6

CUCINELLI VALENTINO

CIRCUITI LC

7

DE GIORGI CHIARA

FORZA DI LORENTZ

8

ESPOSITO GABRIELE

EFFETTO DOPPLER RELATIVISTICO

9

FIORENTINO IRENE

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA

10

GALATI ANTONELLA

CIRCUITI IN C.A.

11

IMPERATO STELLA

DERIVATE

12

LECCI JACOPO LUCA

SPAZIO-TEMPO ED INVARIANTI RELATIVISTICI

13

LEGITTIMO DAVIDE

CIRCUITI RL

14

MARIANO LORENZO

POLARIZZAZIONE DELLA LUCE

15

MARTELLA SIMONA

FORZA DI LORENTZ

16

MELCARNE LAURA

ESPERIENZE E LEGGE DI FARADAY

17

MELE ANDREA

ENERGIA RELATIVISTICA

18

MELE ANTONIO

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA

19

NICOLARDI ANTONIO

ONDE ELETTROMAGNETICHE

20

ORLANDO ANTONIO

EQUAZIONI DI MAXWELL

21

SABETTA GAIA CHIARA

MAGNETISMO

22

SERGI PIERPAOLO

POLARIZZAZIONE DELLA LUCE

23

SODERO DARIO

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA
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ALLEGATO 2: TESTI DI LETTERATURA ITALIANA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

A.Manzoni
G. Leopardi
G. Leopardi
G. Leopardi
G. Leopardi
C. Baudelaire
G. Verga
G. Verga
G. Verga
G. Verga
G. Pascoli
G. Pascoli
G. Pascoli
G. Pascoli
G. Pascoli
G. D’Annunzio
G. D’Annunzio
G. D’Annunzio
G. D’Annunzio
L. Pirandello
L. Pirandello

22
23
24
25

I. Svevo
G. Ungaretti
G. Ungaretti
D. Alighieri

Il cinque maggio vv 85-96
L’Infinito
Il passero solitario vv 17-44
Dialogo della Natura e di un Islandese r 147- 175
Zibaldone 19 aprile 1826 r 7- 33
L’Albatro
Rosso Malpelo r 1-25
La Lupa r 1-43
La roba r 32-76
I Malavoglia cap. 15 r.1- 32
Il fanciullino I
X agosto vv. 5-20
Lavandare
Il tuono
La mia sera vv 9- 24
Il piacere I, cap.2 r 10- 48
Notturno, Prima offerta r 19- 36
La sera fiesolana vv 1-17
La pioggia nel pineto vv. 1- 33
Il treno ha fischiato r 1- 45
Il fu Mattia Pascal, Premessa seconda (filosofica) a mo’
di scusa r 61-89
Senilità, cap. 1 r 1-18
Veglia
Fratelli
Paradiso III, vv 10-33
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ALLEGATO 3: GRIGLIA DEL COLLOQUIO

Griglia di valutazione della prova orale
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.

Indicatori

Livelli

I
Acquisizione dei contenuti e dei metodi
II
delle diverse discipline
del curricolo, con parti- III
colare riferimento a
IV
quelle d’indirizzo
V
Capacità di utilizzare
I
le conoscenze acII
quisite e di collegarle
III
tra loro
IV
V
I
Capacità di argomentare in maniera critica e II
personale, rielaboIII
rando i contenuti acIV
quisiti
V

Ricchezza e padronanza lessicale e semantica, con specifico
riferimento al

I

DESCRITTORI

Punt
i

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appro- 3-5
priato.
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato

6-7
8-9
10

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato

3-5

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline

6-7
8-9
10

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico

1-2

1-2

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti

3-5

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato

6-7
8-9
10
1

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato

2

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato

3
4
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Punt
eggio

linguaggio tecnico e/o
di settore, anche in lingua
straniera
Capacità di analisi e
comprensione della
realtà in chiave di cittadinanza attiva a partire dalla riflessione
sulle esperienze
personali

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

I
II

5

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali
IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali

3
4

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 5
personali

Punteggio
totale
prova

della
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