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1. LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO

1.1 Breve descrizione del contesto e dell'istituto
L’Istituto di Istruzione Superiore “G. Mazzini” nasce nel 2013 dall’accorpamento (D. Ass. prot.

8/GAB del 5.03.2013) del Liceo Magistrale “G. Mazzini” del Liceo Scientifico e Classico “S.

Cannizzaro”.

L’I.I.S. “G. Mazzini” di Vittoria ha un bacino d’utenza molto vasto ed eterogeneo che si sviluppa

sull’area ipparina fino al litorale mediterraneo; una buona percentuale di alunni proviene da un contesto

locale abbastanza evoluto e sviluppato sotto l’aspetto economico e sociale e un consistente numero

proviene anche dai paesi vicini (Scoglitti, Acate, Comiso e Pedalino).

In questi ultimi anni si sta registrando, inoltre, l’aumento della presenza di alunni stranieri provenienti

dalla Tunisia, dal Marocco, dalla Romania, dall’ Algeria e dalla Cina.

L’Istituto opera in un contesto economico prevalentemente basato sulle attività legate ai settori primario e

terziario. La vocazione turistica del territorio investe trasversalmente anche i settori dell’agricoltura e

della pesca portando nella fascia collinare a un intenso sviluppo agrituristico e sulla costa a una

produzione ittica altamente specializzata, con la valorizzazione dei prodotti eno-gastronomici e ittici del

territorio.

In tale contesto socio-economico si inserisce l’offerta formativa che, con una mirata attività professionale,

intende promuovere l’acquisizione di competenze qualificanti e spendibili sul piano personale e su quello

della rete comunicativo-relazionale, ai livelli locale, nazionale e internazionale.

Gli obiettivi principali che l’Istituto intende perseguire sono: dare agli studenti una preparazione sempre

più specializzata e adeguata alla realtà in continua evoluzione, in cui si troveranno a vivere e a lavorare;

fornire conoscenze e competenze specifiche; far sì che tale situazione di complessità costituisca un

elemento di valore aggiunto e scambio tra realtà differenti.

1.2 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 c. 2 del

regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei …”). Per
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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 e orale corretta, pertinente, efficace e

personale;

 l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.

1.3 Liceo Scientifico
Il percorso del Liceo Scientifico è caratterizzato dal nesso tra la cultura scientifica e la tradizione

umanistica. Nel corso del quinquennio favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della

matematica, della fisica e delle scienze naturali; guida lo studente ad approfondire, a sviluppare

conoscenze e abilità, 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, assicurando la padronanza

dei linguaggi, delle relative tecniche e metodologie, anche attraverso la pratica laboratoriale; promuove lo

spirito di ricerca in tutte le discipline; fornisce una preparazione adeguata per proseguire gli studi

universitari; stimola lo sviluppo delle potenzialità e l’emergere delle eccellenze; promuove la crescita

umana e il senso di responsabilità dell’alunno, in quanto cittadino libero e consapevole; utilizza

metodologie didattiche idonee per il raggiungimento di competenze argomentative e linguistico-

comunicative.

1.4 Quadro orario

MATERIA 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3
Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3
Storia e Geografia 3 3 - - -
Filosofia - - 3 3 3
Storia - - 2 2 2
Scienze naturali 2 2 3 3 3
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Fisica 2 2 3 3 3
Matematica 5 5 4 4 4
Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione o attività alternative 1 1 1 1 1

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30

2. LACLASSE
2.1 Descrizione generale

La classe si compone di 20 alunni; di essi 10 sono maschi e 10 femmine, con 3 alunni pendolari, 1

proveniente da Scoglitti e 2 da Acate.

Tre alunni sono entrati a far parte della classe dal terzo anno trasferiti da altro corso, tutti comunque

perfettamente integrati all’interno del gruppo classe; non sono presenti alunni H, BES o DSA.

Il gruppo dei docenti non è rimasto invariato nell’ultimo triennio, per la variazione annuale degli

insegnanti di Fisica, Disegno e storia dell’arte, mentre gli insegnanti di Scienze motorie e Scienze sono

cambiati tra il quarto ed il quinto anno, cosicché è possibile affermare che si è consolidata una solida

conoscenza reciproca degli studenti da parte solo di alcuni professori e viceversa dei docenti da parte

degli alunni.

Dal punto di vista disciplinare la classe ha mostrato sempre una certa vivacità, da addebitare in primo

luogo alla numerosità della stessa, ma anche alle peculiarità caratteriali di diversi alunni; ciò, se da un lato

ha spesso rappresentato motivo di rallentamento dello svolgimento dei programmi e della piena efficacia

dell’azione didattica, ha tuttavia talvolta costituito occasione di migliori spunti.

È comunque possibile affermare che le relazioni, la solidarietà tra compagni ed il clima di reciproca

collaborazione si sono rafforzati nel corso del tempo, facendo raggiungere alla classe un positivo livello

di coesione.

Nel secondo quadrimestre, per i motivi legati all’emergenza COVID 19, la classe ha seguito in modo

regolare tutte le lezioni attraverso la didattica a distanza attivata tramite Gsuite, e rendendo possibile la

valutazione del profitto che si è rilevata come segue.

Dal punto di vista del rendimento è possibile individuare tre fasce:

a) alunni che per lo scarso impegno pomeridiano, la poca partecipazione al dialogo educativo e lo scarso

interesse hanno raggiunto al termine risultati solo nel complesso appena sufficienti;



I.I.S. “G. Mazzini” - Vittoria (RG) Documento del Consiglio di Classe - 5a B Liceo Scientifico

 pagina 4 di 40 

b) alunni che intensificando via via l’impegno e aiutati da una progressiva crescita personale, sono riusciti

al termine del corso di studi a raggiungere livelli di conoscenza e competenza pienamente sufficienti,

specie nelle discipline a loro più congeniali;

c) alunni che con un impegno costante e mettendo a frutto le buone capacità e un appropriato metodo di

studio, hanno via via consolidato la propria preparazione, raggiungendo livelli buoni o in alcuni casi

ottimi di conoscenza e competenza nelle varie discipline e anche interdisciplinari.

Nel complesso comunque i docenti concordano in una valutazione mediamente sufficiente del livello di

crescita culturale ed educativo della maggior parte degli alunni.

2.2 Composizione della classe: alunni

N. ALUNNO da N. ALUNNO da

4a B 4a B

4a B 4a B

4a B 4a B

4a B 4a B

4a B 4a B

4a B 4a B

4a B 4a B

4a B 4a B

4a B 4a B

4a B 4a B

2.3 Composizione del Consiglio di Classe nel triennio finale

Disciplina 3° anno
(a.s. 2017/2018)

4° anno
(a.s. 2018/2019)

5° anno
(a.s. 2019/2020)

Lingua e letteratura italiana
e lingua e cultura latina Selvaggio Marina Selvaggio Marina Selvaggio Marina

Lingua e cultura inglese Mazzoccoli M.Palma Mazzoccoli M.Palma Mazzoccoli M.Palma

Storia e Filosofia Cucuzzella Francesca Cucuzzella Francesca Cucuzzella Francesca

Matematica Rifuggiato Daniela Rifuggiato Daniela Rifuggiato Daniela

Fisica Brogna Daniele Giarraffa Domenico Flaccavento Biagio

Scienze naturali Muriana Antonio Muriana Antonio Pluchinotta Cecilia

Dati omessi per rispetto
della privacy

Dati omessi per rispetto
della privacy
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Disegno e storia dell’arte Salerno Maria Nadia Ficarra Calogero Cozzo Aurelio

Scienze motorie e sportive Di Modica Giuseppe Di Modica Giuseppe Chiofalo Antonino

Religione o attività
alternative Licitra M.Grazia Licitra M.Grazia Licitra M.Grazia

Rappresentanti dei genitori

Rappresentanti degli alunni

Numero di alunni iscritti 24 24 20

Numero di nuovi inserimenti 3 -- --

Numero di trasferimenti 2 3 --

Numero alunni ammessi alla
classe successiva 23 20

2.4 Partecipazione ad eventi di formazione ed informazione

 Partecipazione al Progetto sull’affettività, incontri programmati col dottor Fatuzzo

 AVIS di Vittoria incontro-progetto di informazione sul tema della Solidarietà e del Volontariato

 Incontri formativi di orientamento per la carriera nelle Forze Armate e nelle Forze di Polizia con i

referenti di AssOrienta

 Giornata di orientamento “Salone dello Studente” presso “Le Ciminiere” – Catania

3. VALUTAZIONE

3.1 Generalità
Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa e, 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, all’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 e le 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”

Dati omessi per rispetto della privacy
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L’art. 1 comma 6 del D.Lgs n. 62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione

delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento per la prosecuzione

degli studi”.

Quest’anno, vista l’emergenza Coronavirus COVID-19, la conseguenze sospensione delle attività

didattiche in presenza e il successivo instaurarsi del regime della didattica a distanza, il processo di

valutazione è risultato quantomai complesso. Il M.I. è intervenuto con diverse pubblicazioni:

 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 n.18 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020 - art.

87 c. 3 ter – “La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell’attività didattica svolta

in presenza o svolta a distanza a seguito dell’emergenza da COVID-19 e fino alla data di cessazione

dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e comunque per l’anno

scolastico 2019/2020, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del

primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo

dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122,

e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62”.

 D.L. n. 22 dell’8 Aprile 2020 - art. 1 c. 4 – “Nel caso in cui l'attività didattica in presenza delle

istituzioni del sistema nazionale di istruzione non riprenda entro il 18 maggio 2020 […] le ordinanze di

cui al comma 1 disciplinano: a) le modalità, anche telematiche, della valutazione finale degli alunni, ivi

compresi gli scrutini finali, in deroga […] all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n.

122 del 2009”.

 O.M. n. 10 del 16 Maggio 2020 - Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di

istruzione per l’anno scolastico 2019/2020.

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 delle prove di verifica;

 il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio e

lungo periodo;

 il livello di partecipazione alle attività di D.A.D., la puntualità nella riconsegna dei compiti assegnati, la

costanza dell’impegno.
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3.2 Tipologia e numero di prove scritte effettuate

Tipologia di prova Disciplina

Tipolog
ia

adottat
a

Di cui con
strumenti di

D.A.D.

a) prove non strutturate

b) strutturate

c) semistrutturate

d) prove esperte

e) risoluzione di esercizi e problemi

f) test di comprensione

g) realizzazione di prodotto
multimediale

Italiano a)–b)-c)
7 ☒ 3

Latino b) - c)7 ☒4

Inglese b)-f) 4 ☐

Filosofia a) 2 ☒1

Storia a) 2 ☒1

Matematica a) 6 ☒3

Fisica e) 8 ☒6

Scienze Naturali b) 3 ☒

Disegno e storia dell’Arte a) – b)2 ☒2

Scienze Motorie c) -g) 2 ☒1

Religione Cattolica a)- f)-
g) 2 ☒2

3.3 Valutazione del comportamento degli studenti
Il Consiglio di classe valuta – mediante l’attribuzione di un voto numerico espresso in decimi – il

comportamento degli allievi, anche con riferimento alle attività con rilievo educativo realizzate al di fuori

di essa e in special modo in relazione al grado di partecipazione e all’atteggiamento tenuto nei confronti

delle attività di D.A.D.; tale valutazione scaturisce da un giudizio complessivo di maturazione e di

crescita civile e culturale dello studente. In tale contesto si collocano anche gli episodi che danno luogo a

sanzioni disciplinari. La valutazione del comportamento concorre, unitamente a quella degli

apprendimenti nelle diverse discipline, alla complessiva valutazione dello studente.
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VOTO DESCRITTORI per VOTO DI CONDOTTA

10

a. pieno rispetto del regolamento scolastico;
b. comportamento pienamente maturo per responsabilità e collaborazione;
c. frequenza assidua alle lezioni;
d. interesse vivo e partecipazione attiva alle lezioni;
e. svolgimento regolare e serio delle consegne scolastiche;
f. ruolo propositivo all’interno della classe;

9

a. rispetto scrupoloso del regolamento scolastico;
b. comportamento maturo per responsabilità e collaborazione;
c. frequenza assidua alle lezioni;
d. interesse e partecipazione attenta alle lezioni;
e. svolgimento regolare delle consegne scolastiche

8

a. rispetto del regolamento scolastico;
b. comportamento buono per responsabilità e collaborazione;
c. frequenza normale alle lezioni;
d. interesse buono e partecipazione attiva alle lezioni;
e. svolgimento regolare, nel complesso, delle consegne scolastiche;

7

a. rispetto incostante del regolamento scolastico;
b. comportamento discreto;
c. frequenza incostante delle lezioni;
d. interesse e partecipazione discontinue;
e. svolgimento soddisfacente, nel complesso, delle consegne scolastiche

6

a. comportamento non sempre costante per responsabilità e collaborazione, con notifica alle famiglie;
b. comportamento di disturbo delle lezioni, tale da comportare note disciplinari sul registro di classe;
c. frequenza irregolare delle lezioni;
d. interesse mediocre e partecipazione non sempre attiva alle lezioni;
e. svolgimento discontinuo delle consegne scolastiche;

5

a. inosservanza grave del regolamento scolastico con notifica alle famiglie e sanzioni disciplinari che abbia
comportato sospensione della frequenza delle lezioni per un periodo superiore a quindici giorni;

b. comportamento gravemente scorretto nei rapporti con docenti, personale ATA e/o compagni;
c. comportamento irresponsabile durante gli scambi culturali, stage, viaggi d’istruzione e visite guidate;
d. comportamento vessatorio o intimidatorio nei confronti di compagni (violenza psicologiche, violenze
fisiche , reati o compromissione dell’incolumità delle persone);

e. grave inosservanza del regolamento scolastico, tale da comportare notifica alle famiglie e ripetute sanzioni
disciplinari di allontanamento dalla classe;

f. danni gravi recati alle strutture e alle strumentazioni della scuola;
g. grave e ripetuto disturbo del regolare svolgimento delle lezioni, tale da comportare sanzioni disciplinari di
allontanamento dalla classe.

3.4 Crediti scolastici e formativi
Per l’attribuzione del credito scolastico si è fatto riferimento alla tabelle riportate nell’Allegato A

all’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020:

Riconversione dei crediti Crediti 5° anno

3° anno 4 ° anno Media dei voti Credito scolast.

Vecchio credito
Credito conv.
ai sensi all. A
D.Lgs. 62/’17

Nuovo credito Vecchio credito Nuovo credito M < 5 9 – 10
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3 7 11 8 12 5 ≤ M < 6 11 – 12

4 8 12 9 14 M = 6 13 – 14

5 9 14 10 15 6 < M ≤ 7 15 – 16

6 10 15 11 17 7 < M ≤ 8 17 – 18

7 11 17 12 18 8 < M ≤ 9 19 – 20

8 12 18 13 20 9 < M ≤ 10 21 – 22

Gli alunni nei due anni precedenti hanno riportato i seguenti crediti scolastici (tra parentesi il credito

assegnato seguito da quello riconvertito secondo le indicazioni precedenti):

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali (D.M. n. 42 del 22.05.2007 integrato dal D.M. n. 99

del 16.12.2009 e O.M. n. 10 del 16.05.2020), e conformemente con quanto deliberato in sede di Collegio

dei Docenti, il Consiglio di Classe ha adottato e adotterà i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti:

a. Criteri di attribuzione del credito scolastico

- punti 0,3: partecipazione ad attività integrative d’Istituto della durata di almeno 15 ore, ovvero:

frequenza finalizzata al conseguimento di certificazioni linguistiche ed informatiche (Trinity, DELF,

Goethe Instituit, Cambridge, DELE, ECDL); partecipazione a gare sportive e ad altri progetti

N. COGNOME e NOME 3°
anno

4°
anno TOT. N. COGNOME e NOME 3°

anno
4°

anno TOT.

12

13

14

15

16

17

Dati omessi per rispetto della privacy
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significativi dell’Istituto; attività volte a contribuire alla riqualificazione e al decoro dell’Istituto

stesso;

- punti 0,2: significative esperienze culturali, artistiche, o di volontariato proposte da Enti o

Associazioni esterne alla scuola e recepite da quest’ultima della durata di almeno 30 ore;

- punti 0,4: media voti uguale o superiore a 6,50; 7,50; 8,50; 9,50

- punti 0,1: frequenza, assiduità e partecipazione interessata al dialogo educativo.

b. Criteri di attribuzione del credito formativo (punti 0,2)

Il credito formativo viene attribuito sulla base dei seguenti elementi:

1) Durata dell’esperienza (almeno 30 ore);

2) Serietà e credibilità degli operatori presso i quali viene effettuata; a tal fine, hanno rilevanza gli enti

pubblici o i soggetti destinatari di fondi statali o europei, i soggetti riconosciuti a livello nazionale.

È necessario, inoltre, dimostrare l’avvenuto accrescimento e/o approfondimento dei contenuti

relativi agli obiettivi didattici disciplinari curricolari, attraverso una documentata relazione delle

competenze aggiuntive e/o complementari conseguite rispetto agli obiettivi formativi inseriti nella

Programmazione annuale del Consiglio di classe.

Sono attività valutabili per l’assegnazione del credito formativo purché qualificate e considerate dal

consiglio di classe coerenti con l’indirizzo di studi frequentato:

- Partecipazione a concorsi con esito positivo;

- Attività formative e/o lavorative svolte in settori coerenti con il corso di studi;

- Attività sportiva a livello agonistico;

- Corsi di lingua straniera ed informatica con valutazione finale, certificazioni linguistiche, ECDL;

- Attività di solidarietà, cooperazione e tutela dell’ambiente svolte nell’ambito dell’associazionismo

e volontariato.

Gli alunni che riporteranno un punteggio totale, con la parte decimale uguale o superiore a 0,4 avranno il

massimo della banda di oscillazione.

I punteggi di cui alle lettere b) e c) verranno utilizzati soltanto per determinare il credito da assegnare ad

ogni alunno, ma non devono essere sommati alla media dei voti.

Ai sensi dell’art 10, c. 6 dell’O.M. 10 del 16 maggio 2020, il punteggio attribuito quale credito scolastico

a ogni studente è pubblicato all’albo dell’Istituto.

Tra i documenti a disposizione della Commissione sarà riportata il prospetto di attribuzione dei crediti.



I.I.S. “G. Mazzini” - Vittoria (RG) Documento del Consiglio di Classe - 5a B Liceo Scientifico

 pagina 11 di 40 

4.INDICAZIONI PER LA CONDUZIONE DEL COLLOQUIO
L’O.M. sugli Esami di Stato precisa, all’art. 17, l’articolazione e le modalità di svolgimento del

colloquio d’esame; in particolare stabilisce le cinque fasi successive in cui esso sarà suddiviso.

4.1 Elaborati concernenti la Matematica e la Fisica, individuati come oggetto della 2a

prova scritta ai sensi dell’art. 1 c. 1 lett. a) e b) del Decreto materie
La prima fase del colloquio prevede la discussione di un elaborato concernente le discipline di

indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a)

e b) del Decreto materie. La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo.

L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo

medesime entro il 1° di giugno. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti componenti la

sottocommissione per posta elettronica entro il 13 giugno.

Il Consiglio di Classe, pertanto, su espressa indicazione dei docenti delle discipline coinvolte, assegna ai

candidati le seguenti tematiche dopo aver proceduto all’assegnazione di esse tramite sorteggio svolto alla

presenza degli alunni e di alcuni docenti del C.d.C. e avvenuto in data 26-5- 2020, ore 8.45, su

piattaforma google meet:

Il candidato tratti l’argomento che gli è stato assegnato sia dal punto di vista teorico che pratico,
applicando quanto trattato alla risoluzione di esercizi numerici a sua scelta, e avendo cura di mostrare la
correlazione di tale argomento tra le due discipline oggetto della prova. La presentazione dell’elaborato
può essere fatta attraverso una qualsiasi applicazione multimediale (power point, videolezione, word o
altro)
N. ALUNNO ELABORATO

Integrali definiti e il lavoro di una corrente alternata che attraversa
in un tempo t un conduttore di resistenza R
Integrali definiti e calcolo del lavoro compiuto dalle forze del
campo elettrico generato da una carica puntiforme Q per spostare
una carica q da un punto A a un punto B
Derivate e grandezze fisiche del moto(posizione, velocità e
accelerazione)
Carica e scarica di un condensatore e funzione esponenziale
Integrali definiti e il lavoro di una corrente alternata che attraversa
in un tempo t un conduttore di resistenza R
Integrali indefiniti e grandezze fisiche del moto(posizione, velocità
e accelerazione)
Derivate e grandezze fisiche del moto(posizione, velocità e
accelerazione)
Funzione del campo elettrico generato da una carica distribuita
omogeneamente in una sfera di raggio R in relazione alla distanza r

Dati omessi per rispetto
della privacy
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tra 0 e +ꝏ.

Integrali definiti ed energia di un condensatore
Integrali definiti e calcolo del lavoro compiuto dalle forze del
campo elettrico generato da una carica puntiforme Q per spostare
una carica q da un punto A a un punto B
Campo elettrico generato da una carica puntiforme come derivata
del potenziale
Carica e scarica di un condensatore e funzione esponenziale
Integrali indefiniti e relazione tra intensità di corrente e quantità di
carica
Integrali indefiniti e grandezze fisiche del moto(posizione, velocità
e accelerazione)
Integrali indefiniti e relazione tra intensità di corrente e quantità di
carica
Derivate e relazione tra intensità di corrente e quantità di carica
Integrali definiti ed energia di un condensatore
Funzione del campo elettrico generato da una carica distribuita
omogeneamente in una sfera di raggio R in relazione alla distanza r
tra 0 e +ꝏ.
Derivate e relazione tra intensità di corrente e quantità di carica
Campo elettrico generato da una carica puntiforme come derivata
del potenziale

4.2 Testi già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura

italiana durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del

colloquio orale
La seconda fase del colloquio prevede discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito

dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del

consiglio di classe; in particolare i testi oggetto di studio che saranno sottoposti ai candidati nel corso del

colloquio orale, su espressa indicazione della docente coinvolta, saranno i seguenti:

ALESSANDRO MANZONI:

 La Pentecoste (dagli Inni Sacri);
 Il cinque maggio;
 Don Abbondio e l’innominato: il sublime e il comico (da I promessi sposi, cap. XXIII);

GIACOMO LEOPARDI:

 Teoria della visione (dallo Zibaldone);
 Parole poetiche (dallo Zibaldone)

Dati omessi per
rispetto della privacy
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 Teoria del suono (dallo Zibaldone);
 L’infinito (dai Canti);
 La sera del dì di festa (dai Canti);
 Ultimo canto di Saffo (dai Canti);
 A Silvia (dai Canti);
 La quiete dopo la tempesta (dai Canti);
 Il sabato del villaggio (dai Canti);
 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (dai Canti);
 Dialogo della Natura e di un Islandese (dalle Operette morali)

GIOVANNI VERGA:

 Fantasticheria (da Vita dei campi);
 Rosso Malpelo (da Vita dei campi);
 I vinti e la fiumana del progresso (da I Malavoglia, Prefazione);
 La roba (dalle Novelle rusticane);
 Libertà (dalle Novelle rusticane);
 Cavalleria Rusticana.(da Vita dei campi).

GABRIELE D’ANNUNZIO:

 La sera fiesolana (da Alcyone);
 La pioggia nel pineto (da Alcyone);
 I Pastori (da Alcyone);
 La prosa notturna (dal Notturno);

GIOVANNI PASCOLI:

 Una poetica decadente (da Il Fanciullino);
 Arano (da Myricae);
 Lavandare (da Myricae);
 X Agosto (da Myricae);
 L’assiuolo (da Myricae);
 Temporale (da Myricae);
 Novembre (da Myricae);
 Il lampo (da Myricae);
 Il vischio (dai Poemetti);
 Il gelsomino notturno (dai Canti di Castelvecchio)

FUTURISMO
Manifesto del Futurismo (Punti 1-11)

ITALO SVEVO
 La morte del padre(da La coscienza di Zeno)
 La salute “malata di Augusta”(da La coscienza di Zeno)
 Psico-analisi (da La coscienza di Zeno)
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LUIGI PIRANDELLO
 Un’arte che scompone il reale (da L’umorismo)
 II treno ha fischiato (da Novelle per un anno)
 Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” (da Il fu Mattia Pascal)

Divina Commedia, DAL PARADISO:

 Canti: 1°, 3°, 6°, 8°, 11°, 12°, 33°

4.3 Tematiche pluridisciplinari

N. Nodi concettuali comuni Discipline coinvolte

1 Le Donne
Filosofia, Italiano, Storia, Storia dell’Arte,

Scienze motorie, Matematica, Scienze naturali,
Latino

2 La guerra
Italiano, Filosofia, Inglese, Storia dell’Arte ,
Storia, Scienze motorie, Matematica, Scienze

naturali, Latino

3
Energia e sviluppo sostenibile Filosofia, Storia, Fisica, Scienze motorie,

Scienze naturali

4
La crisi delle certezze fra Ottocento e
Novecento

Italiano, Storia, Filosofia, Storia dell’arte,
Inglese, Matematica

5 Il progresso
Italiano, Storia, Filosofia, Storia dell’Arte,

Fisica, Scienze motorie, Inglese

6 I segni e il senso del tempo
Filosofia, Storia, Italiano, Inglese, Latino ,

Fisica, Scienze naturali

7 La Natura
Italiano, Latino, Filosofia, Storia, Fisica,
Scienze naturali, Scienze motorie, Inglese,

Storia dell’Arte

4.4 Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione
Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le
seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione:
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TITOLO
BREVE

DESCRIZIONE DEL
PROGETTO

ATTIVITÀ SVOLTE,
DURATA, SOGGETTI

COINVOLTI

COMPETENZE
ACQUISITE

IL DESTINO DEI
PROFUGHI,
VITTIME DI
GUERRE,

GENOCIDI E
PERSECUZIONI

Con il progetto si è puntato,
anzitutto, a far conoscere
agli alunni il ruolo delle
associazioni impegnate
nell’accoglienza dei
profughi. Insieme a ciò, si è
cercato di far sì che ciascun
soggetto acquisisse una
maggiore consapevolezza
dell’importanza
dell’esercizio della
solidarietà, quale valore
esistenziale, trasversale in
tutte le culture. Il progetto
ha mirato inoltre alla
valorizzazione personale
degli studenti colta e
rafforzata dall’insegnante,
durante e dopo, le azioni
solidali da loro svolte.
Ancora un obiettivo
intrinseco è stato la
cooperazione tra studenti
con la responsabilizzazione
di ciascuno. Infine, si noti
come la scelta
dell’elemento
collaborativo, in specifiche
attività concernenti il
progetto, è stata utile per un
rendimento molto proficuo
da parte degli alunni.

Sono state coinvolte le classi
quinte del Liceo Scientifico e
Classico. Nel periodo di
tempo che va dal mese di
Dicembre al mese di Febbraio
la classe è stata coinvolta nella
seguente attività: incontro con
il giornalista Giovanni
Fontana, pubblicista
freelancer e gestore di un
campo profughi in Grecia con
l’associazione Second tree .

 Consapevolezza
della necessità
dell’esercizio della
solidarietà.

 Capacità di
cooperare nel gruppo
classe e tra gruppi
classe paralleli.

 Capacità di assumere
le proprie
responsabilità e
portare a termine
compiti affidati e
rivestire ruoli
funzionali allo
svolgimento di
attività
programmate.

 Capacità di cogliere
e rispettare le
differenze sociali e
umane, scegliendo di
chinarsi verso gli
“ultimi”.
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EVENTI LIVE -
INCONTRO CON

ROBERTO
SAVIANO

 Proiezione del film
vincitore dell'Orso
d'Argento per la
sceneggiatura, La
Paranza dei Bambini

 Dibattito con gli
sceneggiatori Roberto
Saviano e Maurizio
Braucci e il regista
Claudio Giovannesi.

 Intervento live del
giurista Gherardo
Colombo

 Investigare il rapporto
tra adolescenza e vita
criminale: la perdita
dell'innocenza,
l'impossibilità di vivere i
sentimenti più importanti
dell'adolescenza -
l'amore e l'amicizia -
nell'esperienza della
malavita

 Dibattito sui temi della
cooperazione e
competizione

Consapevolezza della
necessità dell’esercizio
della legalità.

TEMI DI
CITTADINANZA

E
COSTITUZIONE
SVILUPPATI IN

CLASSE
ATTRAVERSO

L’INTERAZIONE
CON LA
DOCENTE

CURRICULARE

Educare alla cittadinanza
attiva attraverso la
conoscenza dei principi
fondamentali della
Costituzione Italiana da un
lato e attraverso temi e
questioni che riguardano
fortemente la
contemporaneità

 Lezioni frontali e
dialogate su:

- i principi fondamentali della
Costituzione Italiana

- libertà e uguaglianza
- istruzione e lavoro
- il principio internazionalista
e le organizzazioni
sovranazionali

- agenda 2030: selezione di
alcuni obiettivi

- la guerra
 Partecipazione alle

mattinate
cinematografiche
gratuite del VII Vittoria
Peace Film Fest

 Incontro con il
Commissario
straordinario Dott.
Filippo Dispenza

 Consolidare la capacità
di compiere scelte
responsabili e
considerare i problemi
da più punti di vista

 Sensibilizzare le altre
persone affinché
assumano un
atteggiamento
altrettanto responsabile,
informato, aperto

 Promuovere il rispetto e
la valorizzazione
dell’Altro,
dell’ambiente e
dell’equità in un’ottica
di solidarietà e di
responsabilità sociale

 Acquisire
consapevolezza sui temi
che riguardano il futuro
dei giovani studenti per
contribuire a un nuovo
modello di sviluppo
sostenibile

INCONTRO
FORMATIVO

CON IL
MAGISTRATO

BRUNO
GIORDANO E

LA SCRITTRICE
DACIA

MARAINI

Educare alla cittadinanza
attiva attraverso temi e
questioni che riguardano
fortemente la
contemporaneità

Dialogare sulle tematiche
affrontate dalla scrittrice
inerenti principalmente la
violenza sulle donne e la
parità dei diritti.

 Promuovere il
rispetto e la
valorizzazione
dell’Altro,
dell’ambiente e
dell’equità in
un’ottica di
solidarietà e di
responsabilità
sociale

 Acquisire
consapevolezza sui
temi che riguardano
il futuro dei giovani



I.I.S. “G. Mazzini” - Vittoria (RG) Documento del Consiglio di Classe - 5a B Liceo Scientifico

 pagina 17 di 40 

studenti per
contribuire a un
nuovo modello di
sviluppo sostenibile

 Consolidare la
capacità di compiere
scelte responsabili e
considerare i
problemi da più
punti di vista

4.5 Percorso triennale per le competenze trasversali e per l’orientamento

TITOLO E
DESCRIZIONE DEL

PERCORSO
TRIENNALE

ENTE
PARTNER E
SOGGETTI
COINVOLTI

DESCRIZIONE
DELLE

ATTIVITÀ
SVOLTE

COMPETENZE
EQF E DI

CITTADINANZA
ACQUISITE

PERCEZIONE
DELLA QUALITÀ

E DELLA
VALIDITÀ DEL
PROGETTO DA
PARTE DELLO
STUDENTE

III ANNO (2017-18): tutta la classe

Latino, Filosofia, Scienze e
Fisica nella scuola

primaria o secondaria di
primo grado

Da 55 a 65
ore di attività per alunno comprese

6 ore di
formazione on-line nel

periodo compreso dal 19/02/2018
al 28/03/2018

Istituto
Comprensivo

"F.

Traina"-
Vittoria

Attività di
insegnamento
rivolte agli
studenti della
scuola secondaria
di primo grado
attraverso
esperienze
laboratoriali e
teoriche su
discipline
caratterizzanti
dell’indirizzo
scientifico

Competenze
EQF (Livello IV):
Saper ricercare e
progettare attività
didattiche tenendo
conto dei profili e degli
stili cognitivi degli
apprendenti;
Essere in grado di
procedere ed operare
autonomamente;
Saper organizzare il
lavoro;
Saper operare scelte
didattiche mostrando
spirito d’iniziativa;
Essere capace di
interagire con diversi
soggetti e fare
esperienza di
cooperazione e
collaborazione in team

L’esperienza è stata
valutata positivamente
da parte dell’intera
scolaresca, per le
opportunità educative
ad essa connesse, come
la possibilità di mettersi
alla prova e di
interagire con adulti ed
adolescenti. Inoltre, la
fase di
programmazione in
aula è stata molto
apprezzata per la
possibilità di agire in
gruppo e di progettare
autonomamente
esperienze didattiche
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IV ANNO (2018-19): tutta la classe

SOFTWARE ARGO
IN BIBLIOTECA

30
ore di attività per

alunno nel
periodo dal 01/02/2019

al 31/05/2019

ARGO Software s.r.l.

Ragusa

 Attività di
progettazione
e conoscenza
in sede ditta
Argo

 Attività di
catalogazione
e sistemazione
libri a scuola

Formazione specifica su
un software di
catalogazione;

Conoscenza del
programma;

Saper operare sul
programma;

Catalogare;

Cooperare in team;

Creazione elenchi
bibliografici in pdf;

L’esperienza è stata
valutata abbastanza
positivamente da parte
dell’intera scolaresca,
per le opportunità
operative ad essa
connesse, come la
possibilità di mettersi
alla prova in attività
d’aula con un software
specifico e di interagire.
Inoltre, la fase di
formazione è stata
apprezzata per la
possibilità di conoscere
una realtà professionale
molto importante del
territorio

V ANNO (2019-20): solo sei studenti
7° Vittoria Peace
Film Fest

6 ore per

G&G SRL
(Cinema Golden,
via Adua 204,
Vittoria, RG).

Partecipazione ad incontri
con registi, docenti
universitari, giornalisti,

Competenze EQF (Liv.
IV):
Area dei Linguaggi:

L’esperienza della
partecipazione al 7° Vittoria
Peace Film Fest è stata
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Alunno(solo 6
alunni)
dall’11.12.2017 al
15.12.2017.

Partner esterni:
Cineclub d’essai,
Videolab, SPRAR,
ASSOSTAMPA.

direttori artistici e
presidente
del festival;
partecipazione a
presentazione di libri;
visione di film,
documentari e corti sui
temi della pace, della non
violenza, della difesa dei
diritti umani e
dell’ambiente;
stesura di una recensione
su un film o
sull’esperienza
complessiva del Festival.
Denominazione e
descrizione dei profili
professionali associabili
alle attività svolte:
FIGURE
PROFESSIONALI
ESTERNE ALLA
ORGANIZZAZIONE,
FUNZIONALI ALLO
SVOLGIMENTO DEL
FESTIVAL: registi,
giornalisti, critici
cinematografici, giurati,
direttori di scuole di
cinematografia, giurati,
docenti universitari.

1. “Leggere” il cinema
come forma d’arte e
linguaggio;

2. Scrivere
individualmente una
recensione
cinematografica.

Area scientifica
(di indirizzo):
1. L’uso dell’immagine e
del dato visivo nei
processi di
apprendimento (in
particolare nella realtà
scolastica).

Area Antropica:
1. L’uso dell’immagine
cinematografica come
espressione
documentaria in difesa
dei diritti umani e della
legalità;

2. L’uso dell’immagine
cinematografica per la
costruzione della
cultura della pace;

3. L’interpretazione del
cinema come forma di
impegno civile, di
denuncia, di
comunicazione e
informazione.

valutata positivamente da
parte del gruppo partecipante,
per le opportunità culturali ad
essa connesse, come la
possibilità di ascoltare registi
e personalità del mondo
Universitario, per il privilegio
di poter assistere ad
una scelta di film e corti di
qualità e difficilmente
circolanti nel circuito
convenzionale della
distribuzione cinematografica
e,
motivo non meno importante,
per la possibilità di prendere
parte in
maniera attiva ad un Festival
in alcune sue fasi, dalla
semplice visione delle opere
in programma alle operazioni
che riguardavano la giuria per
la premiazione. Il confronto
fra
culture a livello mondiale,
incontri intellettuali e
narrazione di condizioni di
vita
discriminate e spesso estreme
(fra
le quali l’emigrazione
clandestina,), hanno
consentito di rivedere la
funzione e il ruolo del
cinema, inteso non più o non
solo
come mezzo di
intrattenimento, ma come
opportunità culturale o
possibile sbocco
professionale.
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4.7 Griglia di valutazione del colloquio d’esame (O.M. n. 10 del 16.05.2020 - Allegato B)

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento gli indicatori, i

livelli, i descrittori e i punteggi di seguito indicati.

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio
Acquisizione dei
contenuti e dei metodi
delle diverse discipline
del curricolo, con
particolare riferimento
a quelle d’indirizzo

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in
modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto
e appropriato. 6-7

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in
modo consapevole i loro metodi. 8-9

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita
e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10

Capacità di utilizzare
le conoscenze
acquisite e di
collegarle tra loro

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del
tutto inadeguato 1-2

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo
stentato 3-5

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati
collegamenti tra le discipline 6-7

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione
pluridisciplinare articolata 8-9

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione
pluridisciplinare ampia e approfondita 10

Capacità di
argomentare in
maniera critica e
personale,
rielaborando i
contenuti acquisiti

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo
superficiale e disorganico 1-2

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in
relazione a specifici argomenti 3-5

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una
corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando
efficacemente i contenuti acquisiti 8-9

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali,
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10

Ricchezza e
padronanza lessicale e
semantica, con
specifico riferimento
al linguaggio tecnico
e/o di settore, anche in
lingua straniera

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 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 3

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e
settoriale, vario e articolato 4

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5

Capacità di analisi e
comprensione della
realtà in chiave di
cittadinanza attiva a
partire dalla riflessione
sulle esperienze
personali

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle
proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1

II 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 3

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta
riflessione sulle proprie esperienze personali 4

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

PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA
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5. PROGRAMMI SVOLTI NELLE SINGOLE DISCIPLINE

5.1 Lingua e letteratura italiana
ROMANTICISMO

Aspetti generali. Le ideologie. L‘intellettuale. La lingua. Il movimento Romantico in Italia

ALESSANDRO MANZONI:

La vita. Le opere classicistiche prima della conversione. Gli Inni Sacri.La lirica patriottica e civile. Le
tragedie. Il romanzo.

Letture antologiche:

 La Pentecoste (dagli Inni Sacri); p. 392

 Il cinque maggio; p. 399

 Don Abbondio e l’innominato: il sublime e il comico (da I promessi sposi, cap. XXIII);p. 466

GIACOMO LEOPARDI:

La vita. Il pensiero. Leopardi e il romanticismo. I Canti. Le Operette Morali.

Letture antologiche

 Teoria della visione (dallo Zibaldone); p. 25

 Parole poetiche (dallo Zibaldone); p. 26

 Teoria del suono (dallo Zibaldone); p.26

 L’infinito (dai Canti); p. 38

 La sera del dì di festa (dai Canti); p. 44

 Ultimo canto di Saffo (dai Canti); p. 56

 A Silvia (dai Canti); p. 62

 La quiete dopo la tempesta (dai Canti); p. 75

 Il sabato del villaggio (dai Canti); p. 79

 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (dai Canti); p. 82

 Dialogo della Natura e di un Islandese (dalle Operette morali) p. 140

L'ETÀ POSTUNITARIA

Il romanzo, dal Naturalismo francese al Verismo italiano

Il verismo italiano
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GIOVANNI VERGA:

La vita. I romanzi preveristi. La svolta verista: Poetica e tecnica narrativa del Verga verista. L'ideologia
verghiana. Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano. Vita dei Campi. Novelle Rusticane. Il ciclo dei
vinti. I Malavoglia. Mastro don Gesualdo

Letture antologiche

 Fantasticheria (da Vita dei campi); p. 212

 Rosso Malpelo (da Vita dei campi); p. 218

 I vinti e la fiumana del progresso (da I Malavoglia, Prefazione); p. 231

 La roba (dalle Novelle rusticane); p. 264

 Libertà (dalle Novelle rusticane); p. 269

 Cavalleria Rusticana (analisi del testo assegnata per casa) p. 263

IL DECADENTISMO

Visione del mondo, poetica, temi e miti. Decadentismo e Romanticismo. Decadentismo e Naturalismo.
Decadentismo e Novecento

GABRIELE D’ANNUNZIO:

La vita. L'estetismo e la sua crisi. I romanzi del Superuomo. Le Laudi. Il perodo notturno.

Letture antologiche:

 La sera fiesolana (da Alcyone); p. 470

 La pioggia nel pineto (da Alcyone); p. 482

 I Pastori (da Alcyone); p. 495

 La prosa notturna (dal Notturno); p. 500

GIOVANNI PASCOLI:

La vita. La visione del mondo. La poetica. L'iceologia politica. I temi della poesia pascoliana. Le
soluzioni formali. Le raccolte poetiche. Myricae.I Poemetti. I Canti di Castelvecchio

Letture antologiche:

 Una poetica decadente (da Il Fanciullino); p. 527

 Arano (da Myricae); p.553

 Lavandare (da Myricae); p. 555

 X Agosto (da Myricae); p. 556

 L’assiuolo (da Myricae); p. 561

 Temporale (da Myricae); p.564
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 Novembre (da Myricae); p. 566

 Il lampo (da Myricae); p. 569

 Il vischio (dai Poemetti); p. 572

 Il gelsomino notturno (dai Canti di Castelvecchio) p. 603

IL PRIMO NOVECENTO

La situazione storica e sociale. L’ideologia.

FUTURISMO

Lettura di:

Manifesto del Futurismo (Punti 1-11) p. 661

ITALO SVEVO

La vita. La cultura di Svevo. Una vita. Senilità. La coscienza di Zeno.

Letture antologiche:

 La morte del padre(da La coscienza di Zeno) p. 799

 La salute “malata di Augusta”(da La coscienza di Zeno) p. 813

 Psico-analisi (da La coscienza di Zeno). p. 834

LUIGI PIRANDELLO

La vita. La visione del mondo. La poetica. I romanzi.

Letture antologiche:

 Un’arte che scompone il reale (da L’umorismo) p. 885

 II treno ha fischiato (da Novelle per un anno) p.907

 Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” (da Il fu Mattia Pascal) p. 931

Divina Commedia, lettura, analisi, contestualizzazione e spiegazione dal PARADISO:

Canti: 1°, 3°, 6°, 8°, 11°, 12°, 33°
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Libri di testo:

G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Il piacere dei testi, Torino, Paravia, 2012

vol. 4: L'età napoleonica e il romanticismo.

vol. monografico: Giacomo Leopardi.

vol. 5: Dall’età postunitaria al primo Novecento.

5.2 Lingua e cultura latina
Sviluppo storico-letterario

Lucrezio e il poema filosofico

Orazio: Profilio letterario.

Ovidio e l’elegia

Tito Livio: profilo letterario.

Età giulio-claudia: storia, società, cultura e letteratura

Seneca:profilo letterario

Lucano e l’epica

Petronio e il realismo

Età dei Flavi:storia,società, cultura e letteratura

Marziale e l’epigramma

Quintiliano e l’educazione dei giovani

Giovenale e la Satira

Plinio il giovane

Tacito e la storiografia

Età degli Antonini

Apuleio e Le Metamorfosi

Letture in lingua latina di passi classici con analisi linguistica e contenutistica e in traduzione italiana

Pag 205-206-207-208 Inno a Venere, Lucrezio

Pag 209-210 L’elogio di Epicuro, Lucrezio
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Pag 212 Sacrificio di Ifigenia , Lucrezio (in Italiano)

Pag.572-574 Est modus in rebus Orazio (in Italiano)

Pag 584-585 Il Congedo, Orazio

Pag 593-594 Carpe Diem, Orazio

Pag 596-597 Aurea Mediocritas, Orazio

Pag 686-687-688-689 Piramo e Tisbe, Ovidio (in Italiano)

Pag 772-773 Oltre i confini del proprio tempo, Seneca

Pag 775-776 La vita è davvero breve? Seneca

Pag 785-786-787 Riappropriarsi di sé e del proprio tempo, Seneca

Pag 803-804-805 Come trattare gli schiavi, Seneca

Pag 807-808 Esperienza quotidiana della morte, Seneca

Pag 828-829-830 Una funesta profezia, Lucano(in Italiano)

Pag.847 Trimalchione entra in scena, Petronio (in Italiano)

Pag 851-852 Il testamento di Trimalchione, Petronio (in Italiano)

Pag 855-856-857 La matrona di Efeso, Petronio (in Italiano)

Pag 923 I vantaggi dell’insegnamento collettivo, Quintiliano (in Italiano)

Pag 926-927 Il maestro ideale, Quintiliano (in Italiano)

Pag 941-942 Satira VI, Giovenale (in Italiano)

Pag 943 Eruzione del Vesuvio, Plinio il giovane (in Italiano)

Pag 973 L’incipit, Tacito

Pag 975 Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani, Tacito

Pag 977 Le risorse naturali e il denaro, Tacito

Pag 979-980 Un deserto chiamato pace, Tacito

Pag 982-983 Discorso di Petilio Ceriale, Tacito (in Italiano)

Pag 993-994 L’Assemblea, Tacito
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Libro di testo: Garbarino, Pasquariello – “Vivamus” – Vol. U, Paravia

5.3 Lingua e cultura inglese
TESTO: “Performer –Heritage 1/2 di M. Spiazzi – M. Tavella –

M. Layton - Zanichelli

THE ROMANTIC AGE

LITERARY PRODUCTION

Romantic Poetry

- The Romantic Imagination

- The figure of the child

- The importance of the individual

- The cult of the exotic

- The view of the Nature

- Poetic technique

- Two generations of poets.

The First generation of Romantic Poets

WILLIAM WORDSWORTH

- Life and main works;

- The Manifesto of English Romanticism

- The relationship between man and Nature

- The importance of the senses and memory

- The poet’s task and style

A certain colouring of Imagination

“Daffodils”: Critical Approach

“The Solitary Reaper”: Critical Approach
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“The Rainbow” : Critical Approach

SAMUEL COLERIDGE

Life and main works

“ The Rime of the Ancient Mariner”

- Plot and setting

- Atmosphere and characters

- The importance of Nature

- The Rime and traditional Ballads

- Real and unreal features of the Rime

- The sense of Mystery

- Interpretations

- Imagination and fancy

“The Rime of the Ancient Mariner” (part 1) Critical Approach

The second generation of Romantic Poets

PERCY BYSSHE SHELLEY

- Life and main works

- Poetry and Imagination

- Shelley’s view of Nature

- The poet’s task and style

- Freedom and Love

“Ode to the West Wind” (Parts I – IV – V): Critical Approach

“A Dirge”: Critical Approach
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THE VICTORIAN AGE

The dawn of the Victorian Age

- Queen Victoria

- An age of reform

- Workhouses and Religion

- Chartism

- The Irish Potato Famine

- Technological Progress

- Foreign policy

The Victorian Compromise

- A complex Age

- Respectability

Early Victorian Thinkers

- Evangelicalism

- Bentham’s Utilitarianism

- Mill and the empiricist tradition

- Challenges from the scientific field

The Victorian Novel

- Readers and writers

- The publishing world

- The Victorians’interest in prose

- The novelist’s aim

- The narrative technique

- Setting and characters
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- Types of novels

CHARLES DICKENS

- Life and main works

- Characters

- A didactic aim

- Style and reputation

- Dickens’s narrative

THE SOCIAL NOVEL : “Oliver Twist”

- Plot

- Setting and characters

- The world of the workhouse

“Jacob’s Island” from Oliver Twist : Critical Approach

THE LATE VICTORIANS

- Victorian urban society and women

- Social Darwinism

- Late Victorian thinkers

- The late Victorian novel

- Naturalism



I.I.S. “G. Mazzini” - Vittoria (RG) Documento del Consiglio di Classe - 5a B Liceo Scientifico

 pagina 30 di 40 

THOMAS HARDY

- Hardy’s deterministic view

- Themes

- Language and imagery

- Wessex

- Style

“Tess of the D’ Urbervilles”

- Plot and settings

- Characters

Aestheticism and Decadence

- The birth of Aesthetic movement

- The English Aesthetic movement

- The theorist of English Aestheticism

- The features of Aesthetic works

- The European Decadent movement

OSCAR WILDE

- Life and main works

- The Rebel and the Dandy

“The Picture of Dorian Gray”

- Plot and setting

- Characters

- Narrative technique
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- Allegorical meaning

- “The Ballad of Reading Gaol” (from line 1 to 54) : Critical Approach

THE MODERN AGE

The Age of anxiety

- Freud’s influence

- A new concept of time

Modernism

- The advent of Modernism

- Main features of Modernism

The War Poets

R. Brooke

“The Soldier”: Critical Approach

The Modern Novel

- The new role of the novelist

- Experimenting with new narrative techniques

- A different use of time

- The stream- of-consciousness technique

- The interior monologue

JAMES JOYCE

- Life and main works:
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“Dubliners”

- Structure and setting

- Characters

- Realism and Symbolism

- The use of Epiphany

- Paralysis

- Escape

- Style

“Eveline” - from Dubliners : Critical Approach

5.4 Filosofia

1) Il Romanticismo
- Il rifiuto della ragione illuministica e la ricerca di altre vie d’accesso alla realtà e all’assoluto

- Il senso dell’infinito

- La vita come inquietudine e desiderio

- L’amore come anelito di fusione totale e cifra dell’infinito

- La nuova concezione della storia

- La filosofia politica

- L’amore per la natura e il nuovo modo di concepirla

- L’ottimismo al di là del pessimismo

2) Hegel

- La vita

- Gli scritti

- Il giovane Hegel

- Le tesi di fondo del sistema:

Finito e infinito

Ragione e realtà
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La funzione della filosofia

- Le partizioni della filosofia

- La dialettica

- La critica alle filosofie precedenti

- La Fenomenologia dello spirito: autocoscienza (le figure di signoria e servitù,
stoicismo e scettiscismo, coscienza infelice)

- La Filosofia dello spirito oggettivo

- La filosofia della storia

- Lo spirito assoluto

3) Schopenhauer : l’irrazionalità del mondo e l’ascesi atea

- Vita e opere

- Le radici culturali

- Il mondo della rappresentazione come “Velo di Maya”

- La “Volontà di vivere”

- Caratteri e manifestazioni della “Volontà di vivere”

- Il pessimismo

- Le vie di liberazione dal dolore

- La critica delle varie forme di ottimismo

4) Kierkegaard

- Vita e scritti

- L’esistenza come possibilità e fede

- La verità del “Singolo”

- Gli stadi dell’esistenza

- L’angoscia

- Disperazione e fede

- L’attimo e la storia: l’eterno nel tempo
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5) Feuerbach

- Vita e opere

- Il rovesciamento dei rapporti di predicazione

- La critica alla religione

- La critica a Hegel

- “L’uomo è ciò che mangia”

6) Marx

- Vita e opere

- Caratteri del marxismo

- La critica al misticismo logico di Hegel

- La critica allo Stato moderno e al liberalismo

- La critica dell’economia borghese e il tema dell’alienazione

- Il distacco da Feuerbach

- La concezione materialistica della storia

- La sintesi del “Manifesto”

- Il “Capitale”

- La rivoluzione e la dittatura del proletariato

- Le fasi della futura società comunista

7) Il Positivismo

- Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo

- Positivismo, Illuminismo e Romanticismo

- Darwin e la teoria dell’evoluzione

8) Comte
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- La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze

- La sociologia

- La dottrina della scienza

- Empirismo e razionalismo in Comte

- La divinizzazione della storia dell’uomo

9) Bergson

- Tempo e durata

- La polemica con Einstein

- La libertà e il rapporto tra spirito e corpo

- Lo slancio vitale

- Istinto, intelligenza e intuizione

10) Nietzsche: dalla morte di Dio all’ideale dell’oltre-uomo

- Vita e scritti

- Filosofia e malattia

- Nazificazione e denazificazione

- Caratteristiche del pensiero e della scrittura; fasi o periodi del filosofare

- Storia e vita

- Il periodo giovanile

- Il periodo “illuministico”

- La critica della morale tradizionale e la nuova tavola dei valori

- “La morte di Dio”

- Dalla “morte di Dio” all’avvento del “Superuomo”

- Il periodo di Zarathustra

- Il Nichilismo e il suo superamento; il prospettivismo

- L’Eterno ritorno

- Il Superuomo e la volontà di potenza
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11) Freud: La rivoluzione psicoanalitica

- Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi

- La realtà dell’inconscio

- La scomposizione psicoanalitica della personalità

- I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici

- La teoria della sessualità e il complesso edipico

- La teoria psicoanalitica dell’arte

- La religione e la civiltà

12) H. Arendt

- Le origini del totalitarismo

- La banalità del male

Testo in adozione: La ricerca del pensiero (vol. 2 B, 3 A) N. Abbagnano - G.Fornero (ed. Paravia)

5.5 Storia, Cittadinanza e Costituzione.
1) La società di massa

- Che cos’è la società di massa
- Il dibattito politico e sociale

2) Le illusioni della “Bella Epoque”

- Nazionalismo e militarismo
- Il dilagare del razzismo
- L’invenzione del complotto ebraico
- L’affare Dreyfus
- Il sogno sionista
- Potere e seduzione delle masse
- Il risveglio dei nazionalismi nell’Impero asburgico
- Verso la prima guerra mondiale

3) L’età Giolittiana

- I caratteri generali dell’età giolittiana
- Il doppio volto di Giolitti e l’emigrazione italiana
- Tra successi e sconfitte
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4) La prima guerra mondiale

- Cause e inizio della guerra
- L’Italia in guerra
- La Grande guerra
- L’inferno delle trincee
- La tecnologia al servizio della guerra
- Il fronte interno e la mobilitazione totale
- Il genocidio degli Armeni
- Dalla svolta del 1917 alla conclusione del conflitto
- I trattati di pace

5) La rivoluzione russa
- L’impero russo nel XIX secolo
- Tre rivoluzioni
- La nascita dell’URSS
- Lo scontro tra Stalin e Trockij
- L’URSS di Stalin
- L’arcipelago gulag

6) Il primo dopoguerra
- I problemi del dopoguerra
- Il disagio sociale
- Il biennio rosso

7) L’Italia tra le due guerre: il fascismo
- La crisi del dopoguerra
- Il biennio rosso in Italia
- La conquista del potere
- L’Italia fascista
- L’Italia antifascista

8) La crisi del 1929
- Gli “anni ruggenti”
- Il “Big Crash”
- Roosevelt e il “New Deal”

9) La Germania tra le due guerre: il nazismo
- La Repubblica di Weimar
- Dalla crisi economica alla stabilità
- La fine della Repubblica di Weimar
- Il Nazismo
- Il Terzo Reich
- Economia e società

10) Il mondo verso la guerra
- Crisi e tensioni in Europa
- La guerra civile in Spagna
- La vigilia della guerra mondiale
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11) La seconda guerra mondiale
- 1939-40: la “guerra lampo”
- 1941: la guerra mondiale
- Il dominio nazista in Europa
- I campi della morte: la persecuzione degli Ebrei
- 1942-43: la svolta
- 1944-45: la vittoria degli Alleati
- Dalla guerra totale ai progetti di pace
- La guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945

12) Il processo di Norimberga

13)Gli anni difficili del dopoguerra

TESTO IN ADOZIONE MILLENIUM (VOL.3); AUTORI: G.GENTILE, L. RONGA, A. ROSSI,

ED. LA SCUOLA

CITTADINANZA E COSTITUZIONE

ARGOMENTI SVILUPPATI

1) La Costituzione Italiana: nascita e caratteristiche

2) Organi e poteri dello Stato: ruolo e funzioni

3) La forma dello Stato Italiano e le forme della democrazia (diretta e rappresentativa)

4) Principi, libertà fondamentali e diritti della Costituzione Italiana

5) L’internazionalizzazione dei diritti a partire dalla Dichiarazione ONU del 1948

6) L’Unione Europea: linee essenziali
7) Diritti e doveri

8) Cittadinanza (art.22)

9) Famiglia (artt. 29-30-31)

10)Lavoro (artt.4-35-36-37-38-39-40)

11)Laicità (artt. 3-19-7-8)

12)Legge (artt.70-73-75-117)

13) Informazione (art. 21)

14) Istruzione (artt. 30-33- 34)

15)Partecipazione politica e diritto di voto (artt. 48-51-58)

Obiettivi scelti tra i diciassette dell’Agenda 2030
n. 3) Garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età
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n. 5) Raggiungere la parità di genere attraverso l’emancipazione delle donne e delle ragazze

n. 8) Promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, un’occupazione piena

e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti

n. 12) Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili

n. 16) Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile, garantire a tutti
l’accesso alla giustizia e creare istituzione efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli
n. 17) Rafforzare gli strumenti di attuazione e rivitalizzare la partnership globale per lo sviluppo
sostenibile

5.6 Matematica
Libro di testo M. Bergamini-A. Trifone-G. Barozzi “Matematica.blu 2.0” Zanichelli ed.

 Le funzioni e le loro proprietà

Che cosa sono le funzioni; la classificazione delle funzioni; il dominio e il segno di una funzione; le

funzioni iniettive, suriettive e biunivoche; le funzioni crescenti, decrescenti, monotone; le funzioni

periodiche; le funzioni pari e le funzioni dispari; la funzione inversa; le funzioni composte.

 I limiti delle funzioni

Gli intervalli; gli intorni di un punto; gli intorni di infinito; gli insiemi limitati e illimitati; gli estremi

di un insieme; i punti isolati; i punti di accumulazione; limite finito di una funzione per x che tende a

un valore finito; le funzioni continue; il limite per eccesso e il limite per difetto; il limite destro e il

limite sinistro; limite infinito di una funzione per x che tende a un valore finito; i limiti destro e

sinistro infiniti; gli asintoti verticali; limite finito di una funzione per x che tende all’infinito; gli

asintoti orizzontali; limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito; il teorema di unicità del

limite (con dimostrazione); il teorema della permanenza del segno (con dimostrazione); il teorema del

confronto (con dimostrazione).

 Il calcolo dei limiti

Teoremi sul calcolo dei limiti (senza dimostrazione): il limite della somma algebrica di due funzioni;

il limite del prodotto di due funzioni; il limite della potenza; il limite della radice n-esima di una
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funzione; il limite della funzione reciproca; il limite del quoziente di due funzioni; il limite delle

funzioni composte; continuità della funzione inversa; le forme indeterminate; i limiti notevoli; gli

infinitesimi, gli infiniti e il loro confronto; le funzioni continue; i teoremi sulle funzioni continue

(senza dimostrazione): teorema di Weierstrass, il teorema dei valori intermedi; il teorema di esistenza

degli zeri; i punti di discontinuità di una funzione; gli asintoti obliqui (definizione); la ricerca degli

asintoti; il grafico probabile di una funzione.

 Derivata di una funzione

Definizioni e nozioni fondamentali sulle derivate: rapporto incrementale, significato geometrico del

rapporto incrementale, derivata e suo significato geometrico; la derivata sinistra e la derivata destra; la

retta tangente al grafico di una funzione; i punti stazionari; punti di non derivabilità, continuità delle

funzioni derivabili (solo enunciato). Derivate fondamentali: derivate di y=c, di y=x con dimostrazione;

i teoremi sul calcolo delle derivate (senza dimostrazione): la derivata del prodotto di una costante per

una funzione; la derivata della somma di due funzioni; la derivata del prodotto di due funzioni; la

derivata del reciproco di una funzione; la derivata del quoziente di due funzioni; la derivata di una

funzione composta; la derivata di     xgxf ; la derivata della funzione inversa; le derivate di ordine

superiore al primo; il differenziale di una funzione; le applicazioni delle derivate alla fisica: la velocità,

l’accelerazione e l’intensità di corrente.

 I teoremi del calcolo differenziale

Il teorema di Rolle (senza dimostrazione). Il teorema di Lagrange e le sue conseguenze (senza

dimostrazioni). Funzioni derivabili crescenti e decrescenti (teoremi senza dimostrazioni). Il teorema di

Cauchy (senza dimostrazione). Il teorema di De L’Hospital e sue applicazioni (enunciati).

 I massimi, i minimi e i flessi

I massimi e i minimi assoluti. I massimi e i minimi relativi. La concavità. I flessi. I punti di massimo e

di minimo relativo: teorema senza dimostrazione. La ricerca dei massimi e minimi relativi con la

derivata prima (teorema senza dimostrazione). I punti stazionari di flesso orizzontale. La concavità e

il segno della derivata seconda e una condizione necessaria per i flessi (teorema senza dimostrazione).

Flessi e studio del segno della derivata seconda (teorema senza dimostrazione). I massimi, i minimi, i

flessi orizzontali e le derivate successive (teorema senza dimostrazione). I flessi e le derivate

successive (teorema senza dimostrazione). I problemi di massimo e di minimo.
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 Lo studio delle funzioni

Lo studio di una funzione: le funzioni polinomiali; le funzioni razionali fratte; le funzioni irrazionali;

le funzioni esponenziali; le funzioni logaritmiche; le funzioni goniometriche; le funzioni con valori

assoluti. La risoluzione approssimata di un’equazione: il metodo di bisezione.

 Gli integrali indefiniti

Le primitive. Definizione di integrale indefinito e sue proprietà. Gli integrali indefiniti immediati.

L’integrazione per sostituzione. L’integrazione per parti. L’integrazione delle funzioni razionali fratte.

 Gli integrali definiti

Il problema delle aree. Integrale definito di una funzione continua. Le proprietà dell’integrale definito.

Il teorema della media (senza dimostrazione). Formula fondamentale del calcolo integrale (senza

dimostrazione). Il calcolo delle aree di superfici piane. Il calcolo dei volumi. L’area di una superficie

di rotazione. Applicazioni degli integrali alla fisica: lo spazio e la velocità; il lavoro di una forza; la

quantità di carica.

5.7 Fisica
IL CAMPO ELETTRICO

1. Il vettore campo elettrico

2. Il campo elettrico di una carica puntiforme

3. Le linee del campo elettrico

4. Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie

5. Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss

6. Il campo elettrico di una distribuzione piana e infinita di carica

7. Altri campi elettrici con particolari simmetrie

8. Dimostrazione delle formule relative ai campi elettrici con partic. simmetrie

IL POTENZIALE ELETTRICO

1. L’energia potenziale elettrica

2. Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale

3. Le superfici equipotenziali

4. Il calcolo del campo elettrico dal potenziale

5. La circuitazione del campo elettrico
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FENOMENI DI ELETTROSTATICA

1. Conduttori in equilibrio elettrostatico: la distribuzione della carica

2. Conduttori in equilibrio elettrostatico: il campo elettrico e il potenziale

3. Il problema generale dell’elettrostatica

4. La capacità di un conduttore

5. Sfere conduttrici in equilibrio elettrostatico

6. Il condensatore

7. I condensatori in parallelo e in serie

8. L’energia immagazzinata in un condensatore

9. Verso le equazioni di Maxwell

LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA

1. L’intensità della corrente elettrica

2. I generatori di tensione e i circuiti elettrici

3. La prima legge di Ohm

4. I resistori in serie e in parallelo

5. Le leggi di Kirchhoff

6. L’effetto Joule: trasformazione di energia elettrica in energia interna

7. La forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di tensione

LA CORRENTE ELETTRICA NEI METALLI

1. I conduttori metallici

2. La seconda legge di Ohm e la resistività

3. Applicazioni della seconda legge di Ohm

4. La dipendenza della resistività della temperatura

5. Carica e scarica di un condensatore

FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI

1. La forza magnetica e le linee del campo magnetico

2. Forze tra magneti e correnti

3. Forze tra correnti

4. L’intensità del campo magnetico

5. La forza magnetica su un filo percorso da corrente

6. Il campo magnetico di un filo percorso da corrente

7. Il campo magnetico di una spira e di un solenoide
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8. Il motore elettrico

9. L’amperometro e il voltmetro

IL CAMPO MAGNETICO

1. La forza di Lorentz

2. Forza elettrica e magnetica

3. Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme

4. Applicazioni sperimentali del moto delle cariche nel campo magnetico

5. Il flusso del campo magnetico

6. La circuitazione del campo magnetico

7. Un’applicazione del teorema di Ampère

8. Le proprietà magnetiche dei materiali

9. Il ciclo di isteresi magnetica

10. Verso le equazioni di Maxwell

5.8 Scienze naturali
CHIMICA ORGANICA

U.D. Le proprietà dei composti organici

 La chimica del Carbonio
 Le proprietà dell’atomo di carbonio
 L’ibridazione dell’atomo di carbonio
 L’isomeria nei composti organici ( isomeri di struttura o costituzionali –di catena,di posizione, di

funzione-, stereoisomeria configurazionale-isomeri geometrici, isomeri ottici -, stereoisomeria
conformazionale)

 I gruppi funzionali
 La reattività del carbonio – reazione di ossidazione, reazioni di sostituzione, reazioni di

eliminazione, reazioni di addizione
 La reattività dei doppi legami
 Atomi elettrofili e nucleofili e reazioni organiche
 Proprietà fisiche dei composti organici
 Nomenclatura dei composti organici

U.D. Classificazione dei composti organici

 Gli idrocarburi: generalità e classificazione
Gli alcani:

 Generalità (formula molecolare generale, ibridazione del carbonio, modelli di rappresentazione)
 Regole IUPAC per la nomenclatura
 Gruppi alchilici e alogeni come sostituenti
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 Classificazione degli atomi di carbonio
 L’isomeria e le conformazioni degli alcani
 I cicloalcani e la loro nomenclatura, il cicloesano e le sue conformazioni, l’isomeria cis-trans dei

cicloalcani
 Le proprietà fisiche degli alcani e dei cicloalcani
 Le reazioni degli alcani ( ossidazione, sostituzione, alogenazione), reazione di eliminazione

(deidrogenazione), pirolisi o cracking
 Le fonti degli alcani

Gli alcheni
 Generalità (formula molecolare generale, ibridazione del carbonio)
 Regole IUPAC per la nomenclatura , alcuni nomi comuni
 Doppi legami cumulati, coniugati, isolati
 Isomeria geometrica e legame ᴨ
 I cicloalcheni
 Le reazioni degli alcheni (reazioni di addizione-idrogenazione, alogenazione, idratazione,

addizione di acidi)
 Addizione elettrofila agli alcheni
 Reazione di polimerizzazione
 Proprietà fisiche degli alcheni

Gli alchini
 Generalità (formula molecolare generale, ibridazione del carbonio)
 Regole IUPAC per la nomenclatura , alcuni nomi comuni
 Reazioni di addizione

Idrocarburi aromatici
 Il benzene
 Formula molecolare
 Ibridazione degli atomi di carbonio, delocalizzazione degli elettroni
 Kekulè e la struttura del benzene
 Le reazioni del benzene (reazioni di sostituzione elettrofila aromatica – alogenazione, alchilazione,

nitrazione)
 Regole IUPAC per la nomenclatura , alcuni nomi comuni (areni monosostituiti, areni con due

sostituenti), gruppo fenilico e gruppo benzilico
 Idrocarburi aromatici policiclici: generalità
 Tossicità dei composti aromatici

U.D. I gruppi funzionali

Alogenuri alchilici e arilici
 Formula generale
 Alogenuri primari, secondari, terziari
 Regole IUPAC per la nomenclatura, nomenclatura tradizionale
 Proprietà fisiche ed usi
 Proprietà chimiche e reazioni di sostituzione nuclepfila ( SN1, SN2)
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Gli alcoli
 Formula generale
 Alcoli primari, secondari, terziari
 Regole IUPAC per la nomenclatura, nomenclatura tradizionale
 Proprietà fisiche
 Proprietà chimiche
 Metodi di preparazione
 Il metanolo e l’etanolo

I glicoli
I fenoli, generalità, proprietà ed usi
I tioli, generalità, proprietà ed usi

Gli eteri
 Formula generale
 Regole IUPAC per la nomenclatura, nomenclatura tradizionale
 Proprietà fisiche
 Metodi di preparazione ( disidratazione degli alcoli, sintesi di Williamson)
 Usi

Aldeidi e chetoni
 Formula generale
 Regole IUPAC per la nomenclatura, nomenclatura tradizionale, il gruppo acile o alcanoile
 Proprietà chimiche del carbonio carbonilico
 Proprietà fisiche
 Le reazioni delle aldeidi e dei chetoni ( reazioni di riduzione, formazione degli emiacetali)

Gli acidi carbossilici
 Formula generale
 Regole IUPAC per la nomenclatura, nomenclatura tradizionale
 Preparazione degli acidi carbossilici: ossidazione di un alcool primario
 Proprietà fisiche
 Proprietà chimiche del gruppo carbossilico
 Gli acidi carbossilici più importanti ( formico, acetico, propionico e benzoico)
 Gli acidi grassi
 Sintesi di un estere
 Derivati degli acidi carbossilici:

Cloruri acilici ( sintesi di un cloruro acilico)

Esteri
 formula generale
 regole per la nomenclatura
 i lipidi
 i trigliceridi
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 la saponificazione
 il sapone i detersivi

Anidridi
 derivazione
 l’anidride acetica e sua sintesi
 usi

Ammidi
 derivazione
 nomenclatura
 sintesi dell’ammide acetica
 proprietà fisiche

Le ammine
 Derivazione
 Il gruppo funzionale
 Le ammine primarie, secondarie e terziarie
 La nomenclatura
 Ammine aromatiche
 Proprietà fisiche
 Proprietà chimiche

Composti eterociclici, cenni

M.Rippa, S. Piazzini, C. Pettinari – “ La chimica di Rippa”- terza edizione Bovolenta/Zanichelli

SCIENZE DELLA TERRA

U.D. I fenomeni vulcanici
 Che cos’è un vulcano
 I prodotti delle eruzioni
 Classificare i vulcani ( vulcani lineari e centrali)
 Tipi di eruzione: eruzioni prevalentemente effusive, eruzioni miste effusive-esplosive, eruzioni

particolari (pelèeane, idromagmatiche)
 I vulcani italiani
 Distribuzione geografica dei vulcani
 Fenomeni legati all’attività vulcanica
 Il rischio vulcanico , il rischio vulcanico in Italia

U.D. I fenomeni sismici
 Che cos’è un terremoto
 Ipocentro ed epicentro di un terremoto
 Le onde sismiche (onde P, S, L)
 Registrare le onde sismiche
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 Misurare un terremoto
 Effetti di un terremoto, gli tsunami
 Carta delle isosisme
 Distribuzione geografica dei terremoti
 Comportamento delle onde sismiche
 La sismica artificiale
 Le onde sismiche e l’interno della Terra
 La difesa dai terremoti

U.D. La tettonica delle placche
 La struttura della Terra
 L’isostasia
 Il flusso di calore
 L’energia geotermica
 Il paleomagnetismo
 La struttura della crosta oceanica
 L’espansione e la subduzione dei fondi oceanici
 Le placche litosferiche
 La deriva dei continenti
 La verifica del modello
 I margini divergenti
 I margini convergenti ( crosta oceanica sotto crosta continentale, crosta oceanica sotto crosta

oceanica, collisione continentale)
 I margini trasformi
 Il ciclo di Wilson
 Le correnti convettive

Libro di testo: E. L. Palmieri, M. Parotto “Osservare e capire la terra - edizione azzurra 2ed. geodinamica
endogena. interazione tra geosfere e cambiamenti climatici” – Zanichelli

BIOCHIMICA

U.D. Introduzione alla biochimica
 La gerarchia dei livelli di organizzazione molecolare
 Il progetto molecolare dei sistemi viventi
 Biomolecole e trasferimento delle informazioni
 Biomolecole e riconoscimento molecolare
 Biomolecole e trasferimento di energia
 L’acqua e le proprietà
 L’acqua e l’ambiente

U.D. Le proteine
 Definizione di proteina, funzioni biologiche
 Gli aminoacidi
 Il legame peptidico
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 Struttura primaria, secondaria, terziaria, quaternaria
 Proteina fibrose, globulari, di membrana
 Proteine coniugate
 Classificazione delle proteine
 Denaturazione delle proteine
 Gli enzimi: struttura e funzioni
 La catalisi enzimatica
 Specificità degli enzimi
 L’energia di attivazione
 Fattori che influenzano l’attività catalitica
 Effetto della concentrazione del substrato, dalla concentrazione dell’enzima
 Effetto del pH, della temperatura
 Inibitori e inibizione competitiva
 Gli effettori e il sito attivo
 Cofattori

U.D. I carboidrati

 I carboidrati e l’energia per i sistemi viventi
 Classificazione dei carboidrati
 Classificazione dei monosaccaridi, formule e rappresentazioni
 Proprietà chimico-fisiche e biologiche dei monosaccaridi
 Struttura dei monosaccaridi
 Reazioni dei monosaccaridi
 I disaccaridi
 I polisaccaridi, polisaccaridi di riserva (amido, glicogeno), polisaccaridi strutturali( cellulosa,

chitina)

U.D. I lipidi

 Definizione, Funzioni biologiche, classificazione
 Acidi grassi
 Trigliceridi, trigliceridi misti
 Reazioni dei trigliceridi ( idrogenazione, idrolisi)
 Le cere
 I glicerofosfolipidi e le membrane cellulari
 La struttura delle membrane cellulari, il bilayer lipidico
 Trasporto attraverso le membrane
 Le molecole isoprenoidi
 Gli steroidi
 Le lipoproteine

U.D. Gli acidi nucleici

 Caratteri genetici e geni
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 DNA e struttura dei nucleotidi
 Struttura a doppia elica del DNA
 I cromosomi
 Il fluire dell’informazione genetica
 Replicazione semiconservativa del DNA e riparazione
 Gli RNA
 La trascrizione
 Il codice genetico
 La traduzione e la sintesi proteica

Libro di testo: M. Rippa “ La chimica della vita” - Zanichelli

AREA TRASVERSALE:

Tematiche individuate ed approfondite per il percorso pluridisciplinare

- I segni ed il senso del tempo:
Gli enzimi e la cinetica enzimatica

- Le donne:
Le donne e la chimica (Dorothy Hodgkin, Ada Yonath, Rosalind Franklin, Rita Levi Montalcini)

- La guerra:
L’eugenetica
Gas nervini

- La natura:
Il rapporto uomo-natura: vulcani e terremoti, una convivenza strana e pericolosa
DDT e diossine

- La crisi delle certezze fra ‘800 e ‘900
- Energia e sviluppo sostenibile:

Il petrolio
Energia geotermica

LIBRI DI TESTO:

M.Rippa, S. Piazzini, C. Pettinari – “ La chimica di Rippa”- terza edizione Bovolenta/Zanichelli

M. Rippa “ La chimica della vita” - Zanichelli

E. L. Palmieri, M. Parotto “Osservare e capire la terra - edizione azzurra 2ed. geodinamica endogena.
interazione tra geosfere e cambiamenti climatici” – Zanichelli
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5.9 Disegno e storia dell’arte
Libro di testo: ITINERARIO NELL’ARTE – Cricco Di Teodoro – Vol.5- vers. gialla-Ed. Zanichelli

Programma svolto

Modulo 1

L’Ottocento: Il Neoclassicismo, le teorie di J. Winckelmann, J.L. David, A. Canova

Il Romanticismo, F. Goya, W.Turner, C.D. Friedrich T. Gericault, E. Delacroix, F. Hayez

Il Realismo, G. Courbet

Modulo 2

Gli Impressionisti, Eduart Manet, Claude Monet, Edgar Degas, P.A. Renoir

Il Post-Impressionismo, Paul Gauguin, Paul Cezanne,Vincent Van Gogh

Modulo 3

Il Novecento: L’Art nouveau in Europa, W. Morris, A. Gaudì - lo stile Liberty in Italia

L’Espressionismo, I Fauves H. Matisse, Die Brucke L. Kirckner, E. Munch

Secessioni e Modernità , G. Klimt

Modulo 4

Le Avanguardie storiche del novecento

Il Cubismo, P. Picasso, G. Braque
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Modulo 5

Il Futurismo, F.T. Marinetti, U. Boccioni

I Dada, M. Duchamp, M. Ray

Il Surrealismo,M. Ernst, J. Mirò, R. Magritte, S. Dalì

L’Astrattismo, V. Kandinskij, P. Klee

5.10 Scienze motorie
Programma svolto prima della DAD

PRATICA TEORICA
Coordinazione: progressione di esercizi con la funicella. Una sana

Alimentazione: cosa
mangiamo, fabbisogno
energetico, plastico,
bioregolatore,
metabolismo
energetico,
composizione corporea,
dieta equilibrata,
alimentazione e sport.

Fondamentali della Pallavolo: battuta, palleggio, bagher, schiacciata.
Pallamano: conoscenza generale del gioco ed i suoi fondamentali.
Badminton: conoscenza generale del gioco ed i suoi fondamentali.
Tennis tavolo: conoscenza generale del gioco ed i suoi fondamentali.
Atletica leggera: Salto in alto.

Programma svolto con la DAD

PRATICA TEORICA
Benessere e salute: video tutorial attività motoria da
praticare a casa per il benessere psicofisico. Esercizi a
carico naturale e con i pesi con impegno cardio-
circolatorio, attività da svolgere singolarmente o in
piccoli gruppi(modalità sincrona).

Le olimpiadi antiche e moderne.
Olimpiadi moderne: dal 1986 ad
oggi(realizzazione di prodotto
multimediale, e-book).

Apparato cardio-circolatorio
Apparato Respiratorio
Sistema Scheletrico
Sistema Muscolare
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Sistema Energetico
Sistema Endrochino
Sistema Nervoso

5.11 Religione cattolica / attività alternativa
Primo quadrimestre

• Spiegazione del filo tematico dell’anno scolastico sulla ricerca della felicità. Attraverso un

laboratorio creativo di classe per un social contest, spiegazione della simbologia biblica del cervo. La

spiegazione è stata supportata dalla visione del film “La ricerca della felicità”, da cui sono stati mutuati

dei temi attinenti al percorso, quali vie per una consapevolezza sulla felicità nella propria esistenza

concreta.

• L’atteggiamento esistenziale della gratitudine da un punto di vista psicologico e spirituale, nella

positività della vita, come via per la felicità. A partire dall’esperienza concreta della creazione di un

“Diario della Gratitudine”, scritto in forma anonima e scambiato tra alunni delle classi dell’insegnante,

si è proseguito con la conoscenza del racconto evangelico dei dieci lebbrosi (Luca 17, 11-19),

soffermandosi sulla capacità di gratitudine nella positività degli eventi quotidiani.

• L’atteggiamento esistenziale della gratitudine da un punto di vista psicologico e spirituale, nelle

difficoltà della vita, come via per la felicità. Conoscenza della storia biblica de “La battaglia di

Giosafat” (2 Cronache 20,10-23). La narrazione è stata presentata attraverso elementi multimediali

forniti dall’insegnante e drammaturgici insieme agli alunni. La storia ha inteso richiamare la possibilità

di essere grati anche in mezzo alle difficoltà della vita.

• Rivisitazione dell’albero natalizio come albero da addobbare con immagini di personaggi storici

che hanno vissuto la felicità. Ricerca di gruppo su alcune figure storiche emergenti, per comprendere il

modo concreto con cui hanno trovato la loro felicità, a seguire realizzazione di un prodotto finale.

Secondo quadrimestre
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• Il valore della solidarietà a partire dalla concretezza della propria esistenza, come via per la

felicità. Il tema è stato supportato dalla visione del film “Little Boy” e dalla spiegazione del paragone

evangelico del granellino di senape (Luca 13,18-19), contemplando la possibilità di fare del bene con

quel poco che si ha.

• La solidarietà declinata attraverso i temi della salvezza raccontati nella visione cinematografica

della Marvel: il mondo come luogo di scontro tra il bene e il male, un antagonista che opprime il

mondo umano, un salvatore inviato per liberare gli uomini, la vittoria del bene, lo scontro

costante nel tempo tra le forze del bene e del male. I temi sono stati affrontati attraverso

l’immedesimazione fantastica, tramite l’espediente didattico di creazione di profili social dedicati ad un

supereroe scelto dalla classe.

• La solidarietà nella concretezza della vita quotidiana. Attraverso la parabola evangelica del Buon

Samaritano (Luca10,25-37), narrata tramite supporto multimediale del brano, è stata proposta agli

alunni la possibilità di essere “supereroi” in maniera concreta nel proprio universo relazionale,

mostrando così l’universalità del valore della solidarietà trasversale a tutte le culture e religioni.

• Input riflessivi sul significato degli eventi legati al triduo Pasquale.

• Focalizzazione sulle proprie capacità interiori e talenti, quale via di felicità. Attraverso la

narrazione della parabola dei talenti (Luca 19,12-27) e dell’episodio della trasformazione dell’acqua in

vino (Giovanni 2,1-12) invito per gli alunni a considerare le proprie risorse e a metterle a frutto.

Presentazione di un social contest dove condividere i propri talenti su un canale privato IGTV a cura

dell’insegnante.

• Focalizzazione sul proprio valore personale e sulla propria autostima. Attraverso il racconto del

“Brutto anatroccolo” risalire dalla considerazione delle proprie capacità all’apprezzamento di se stessi

nei pregi e nei difetti. Scegliere dunque la cura dell’autostima personale come via principale di felicità.
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6. DELIBERA DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta di Venerdì 29 Maggio 2020.

IL CONSIGLIO DI CLASSE 5a B Liceo Scientifico

DOCENTE DISCIPLINA FIRMA

Selvaggio Marina Beatrice
Lingua e letteratura
Italiana e Lingua e
cultura latina

Selvaggio Marina Beatrice
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Ex art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/93

Mazzoccoli M. Palma Lingua e cultura
inglese

Mazzoccoli M. Palma
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Ex art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/93

Rifuggiato Daniela Matematica
Rifuggiato Daniela

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/93

Flaccavento Biagio Fisica
Flaccavento Biagio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/93

Cucuzzella Francesca Filosofia e Storia
Cucuzzella Francesca

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/93

Cozzo Aurelio Disegno e Storia
dell’Arte

Cozzo Aurelio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Ex art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/93

Chiofalo Antonino Scienze Motorie
Chiofalo Antonino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/93

Pluchinotta Cecilia Scienze Naturali
Pluchinotta Cecilia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/93

Licitra M. Grazia Religione
Licitra M. Grazia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/93

IL COORDINATORE Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Marina Beatrice Selvaggio Prof.ssa Emma Barrera

Firma autografa sostituita a mezzo stampa Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Ex art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/93 Ex art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/93
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