
ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5ALS 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

ITALIANO 

a.s 2018/2019 

Indirizzo:Liceo Scientifico opzione Scienze applicate 

 

TEMPI 

-Orario annuale ai sensi del DPR 88/2010 (per gli istituti tecnici) - ai sensi del DPR 89/2010 (per i Licei (cancellare la 
voce che non interessa): 132 

- Ore settimanali: 4 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno  9 maggio 2019: 102  

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 10 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 20 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO ORE UNITA’  

DIDATTICHE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

L’Età  del Romanticismo 26 Incontro con l’autore: Giacomo Leopardi. 
Il pensiero, le fasi del pessimismo, la poetica del 
vago e dell’indefinito, lo Zibaldone, gli Idilli, I 
canti pisano recanatesi , le Operette morali. 
Dall’antologia: 
 “L’infinito”, ”A Silvia” 
,”La quiete dopo la tempesta” , ”Canto 
notturno..”,” Passero solitario”  
“Dialogo tra la natura e un islandese”, , 
“Dialogo tra un venditore di almanacchi e un 
passeggere..”(in fotocopia) 

Lezione frontale, 
Discussione guidata, 
Visione documentari da 
cineteca RAI 
Lettura , analisi, confronto e 
attualizzazione  di testi . 
Attività di recupero e 
potenziamento curricolare  
Verifiche scritte e orali,  
Simulazioni di 1^prova 

Naturalismo e Verismo 18 Il romanzo del secondo Ottocento in Europa e in 
Italia. 
Naturalismo francese: 
De Goncourt: “Un manifesto del Naturalismo”  
Zola “L’alcol inonda Parigi” 
Verismo italiano 
Capuana “Scienza e forma letteraria”  
Verga: dai romanzi preveristi alla svolta al 
Verismo ; ideologia verghiana  
Dall’antologia: “Fantasticheria” p.175”Rosso 
Malpelo” ,”La lupa”  
I Malavoglia,  

Lezione frontale, 
Discussione guidata, 
Visione documentari da 
cineteca RAI 
Lettura , analisi, confronto e 
attualizzazione  di testi . 
Attività di recupero e 
potenziamento curricolare  
Verifiche scritte e orali,  
Simulazioni di 1^prova 



 “Il mondo arcaico…” 
“La conclusione del romanzo”  
Da “Novelle rusticane”:  
“La roba”  

L’Età del Decadentismo 22 Baudelaire e la poesia simbolista  
Dall’antologia: 
“L’albatro”, “Spleen” “Perdita d’aureola” 
Il romanzo decadente 
Huysmans “La realtà sostitutiva” 
 
G. D’Annunzio: fasi dell’evoluzione di 
pensiero e di  produzione letteraria. 
Dall’antologia:  
“Il programma politico del superuomo” 
“Il ritratto di Andrea Sperelli”(in fotocopia) . 
Incontro con l’opera: le Laudi 
Da Alcyone, “La sera fiesolana” 
 e “La pioggia nel pineto” 
G. Pascoli :la visione del mondo, la poetica  
Da “Il fanciullino” “Una poetica decadente”. 
L’ideologia politica, , in fotocopia “La grande 
proletaria si è mossa”; i miti della poesia 
pascoliana; il grande Pascoli decadente; le 
soluzioni formali, 
Myricae ,: 
“ X Agosto”, “Il temporale”, ,”Il tuono 
,”L’assiuolo” “Il gelsomino notturno”, 
“Nebbia”. 
 
 

Lezione frontale, 
Discussione guidata, 
Visione documentari da 
cineteca RAI 
Lettura , analisi, confronto e 
attualizzazione  di testi . 
Attività di recupero e 
potenziamento curricolare  
Verifiche scritte e orali,  
Simulazioni di 1^prova 
(tutte le tipologie testuali) 

Il Primo Novecento 20 Tra avanguardie e tradizione  
Il Futurismo 
Marinetti ”Manifesto del futurismo” e 
“Manifesto tecnico della letteratura futurista” 
Il Futurismo  
Marinetti ”Manifesto del futurismo” e 
“Manifesto tecnico della letteratura futurista” 
Il Crepuscolarismo: tematiche, modelli, autori  
Gozzano ”La signorina Felicita” 
Il romanzo del Novecento. Caratteristiche 
generali. La mutata concezione del tempo di 
Bergson e l’influenza sulla produzione 
romanzesca coeva(integrazione, in fotocopia) 
Svevo: formazione culturale, maestri letterari, 
produzione 
Da “Una vita” : “Le ali del gabbiano”  
Da “Senilità” “”Inettitudine e senilità: l’inizio 
del romanzo” 
“ La coscienza di Zeno” 
Dal romanzo principale ”Lo schiaffo del padre” 
“La vita è una malattia” 

Lezione frontale, 
Discussione guidata, 
Visione documentari da 
cineteca RAI 
Lettura , analisi, confronto e 
attualizzazione  di testi . 
Attività di recupero e 
potenziamento curricolare  
Verifiche scritte e orali,  
Simulazioni di 1^prova 
(tutte le tipologie testuali) 



Pirandello: la visione del mondo, la critica 
dell’identità individuale, la trappola della vita 
sociale ,il rifiuto della socialità, il relativismo 
conoscitivo; l’umorismo  
Da “L’umorismo” brano  
Le Novelle. ”Il treno ha fischiato”  “La carriola” 
(in fotocopia),”Tu ridi” 
 

La lirica italiana tra le 

due guerre 

14 Tra sperimentazione e tradizione: la poesia di 
Ungaretti, Saba, Montale. 
Ungaretti, incontro con l’opera “L’allegria”, 
pag 
“Il porto sepolto” , “Veglia”, “I fiumi” “San 
Martino del Carso” “Mattina”, “Soldati” 
Saba: incontro con l’opera, il “Canzoniere” 
“A mia moglie”, “Amai”, ”Trieste”, “Città 
vecchia”, “La capra” 
Brano dal saggio “Quello che resta da fare ai 
poeti”. 
Montale:incontro con l’opera”Ossi di seppia ”. 
Le edizioni, la struttura, i rapporti con il 
contesto culturale, il titolo, la crisi dell’identità,il 
varco,la poetica, le soluzioni stilistiche 
“I limoni” ( in fotocopia) “Non chiederci la 
parola” ”Meriggiare pallido e assorto”,”Spesso 
il male di vivere…” 
Da “Satura” : “Piove”(in fotocopia per un 
confronte con La pioggia nel pineto di 
D’Annunzio) 
 

Lezione frontale, 
Discussione guidata, 
Visione documentari da 
cineteca RAI 
Lettura , analisi, confronto e 
attualizzazione  di testi . 
Attività di recupero e 
potenziamento curricolare  
Verifiche scritte e orali,  
Simulazioni di 1^prova 
(tutte le tipologie testuali) 

    

 

MEZZI 
L’insegnamento della disciplina è stato effettuato utilizzando i testi in adozione, appunti personali, schemi di sintesi. 
La metodologia adottata si basa su: 

●     Lezione frontale 
●    discussione guidata 
●    esercitazione assistita in classe  
●    lavoro di gruppo 
●    risoluzione di problemi 

● attività di ripasso e recupero 
 
 
 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Tempi, modi e strumenti delle verifiche sono stati individuati in modo coerente con le altre fasi della 

programmazione, poiché il momento dell’insegnamento-apprendimento e quello della verifica sono strettamente 
correlati.  



Pertanto le verifiche di tipo formativo (osservazione sistematica del grado di attenzione e di partecipazione alle 
attività didattiche, correzione in classe del lavoro domestico, colloquio quotidiano mirato a sondare la continuità nello 
studio e la comprensione dei contenuti) hanno accompagnato in modo costante il processo di apprendimento.  

Naturalmente hanno contribuito a formare il giudizio finale sul profitto conseguito dal singolo alunno, accanto alle                
capacità maturate e alle conoscenze acquisite, anche l’interesse per la materia, la partecipazione al dialogo educativo,                
l’impegno dimostrato nel corso dell’intero anno scolastico e il progresso individuale rispetto ai livelli di partenza. 

Quanto alle verifiche sommative, tenuto conto delle deliberazioni del Collegio Docenti e del Consiglio di Classe, 
quelle scritte e quelle orali sono state almeno due nel primo periodo, tre nel secondo . 

La tipologia adottata è stata varia: verifiche orali , prove scritte  (secondo le diverse tipologie previste per il 
nuovo Esame di Stato), prove oggettive (strutturate o semistrutturate), simulazioni di prima prova( una redatta dalla 
scrivente, una ministeriale  come indicato nel prospetto generale di questo documento). 

La corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza e abilità si è basata sulla convenzione terminologica e numerica                  
deliberata dal Collegio Docenti e già fatta propria dal Consiglio di Classe in sede di programmazione. Inoltre, nella                  
correzione e valutazione delle prove scritte di Italiano, ci si è serviti della griglia concordata in sede di Dipartimento di                    
Lettere. Per tutto ciò che concerne la valutazione, si rimanda comunque alla tavola dei descrittori di livello allegata al                   
P.O.F. 

  A disposizione della Commissione sono depositati in Segreteria esempi delle prove  e delle verifiche effettuate.  

 
 
 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 
Come previsto dagli obiettivi disciplinari inseriti nel P.T.O.F., al termine del ciclo di studi gli alunni devono dimostrare 
di possedere conoscenze e competenze tali da permettere loro di elaborare ed esporre, a voce e per iscritto, in modo 
chiaro e con appropriata terminologia, considerazioni coerenti su testi, letterari e non, redatti in lingua italiana, nonché 
di inserire i testi letterari nel contesto storico-culturale di appartenenza e nell’ambito della produzione dell’autore.Nello 
specifico   si richiede quanto segue in termini di conoscenze, competenze e abilità: 
Conoscenze: Conoscere la storia della letteratura italiana nelle sue linee evolutive • Conoscere le opere attraverso la                  
lettura diretta • Conoscere la poetica e l’ideologia degli autori • Conoscere il contesto storico-culturale degli autori e                  
dei movimenti letterari.  
 
Abilità: • Acquisire capacità espressive complesse e personali • Formulare motivati giudizi critici - Leggere ed 
interpretare in modo autonomo e consapevole un testo letterario anche complesso  
Competenze: Evincere dalla lettura dei testi o dei brani proposti gli elementi costitutivi della poetica e dell’ideologia 
degli autori • Contestualizzare opere ed autori, individuando le relazioni fra fatto letterario e contesto storico-culturale 
italiano ed europeo • Individuare le relazioni fra testi dello stesso autore, fra autori diversi e fra differenti forme 
artistiche • Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario e applicare adeguate modalità di analisi tematica e 
stilistica • Padroneggiare le strutture morfo-sintattiche e lessicali della lingua italiana per l’analisi letteraria e per l’uso 
linguistico vivo • Produrre testi orali e scritti di diversa tipologia, organizzando il discorso in funzione della situazione 
comunicativa e in forma corretta, coerente e coesa 
 
 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo:Partecipazione al dialogo educativo: la classe ha partecipato , nella 
maggioranza dei casi,  poco attivamente al dialogo educativo, spesso in modo disordinato e poco costruttivo specie 
nella seconda parte dell’anno scolastico necessitando più volte  la sollecitazione e guida dell’insegnante alla 
formulazione e gestione di un discorso organizzato                                            

Attitudine alla disciplina: l’attitudine verso la disciplina è sufficiente, in alcuni alunni decisamente buona ma assai                
poco sfruttata per pigrizia,disinteresse e scarsa organizzazione .Alcuni alunni invece ,grazie a metodo e applicazione,               
l’hanno realizzata in risultati decisamente buoni 



Impegno nello studio: pochi allievi hanno dimostrato impegno costante nello studio mentre la maggiorparte si è                 
caratterizzata, pur in presenza di  un rendimento positivo, per un’applicazione estremamente incostante e selettiva 

Organizzazione e metodo di studio: gli alunni dimostrano di avere una sufficiente  organizzazione nel  metodo di 
studio, legata alla volontà di realizzarla o meno . In alcuni momenti dell’anno scolastico , per molti di loro , sia 
l’organizzazione che il metodo di studio non sono stati del tutto efficaci a causa di un interesse e applicazione 
discontinui 

 
 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
Nella trattazione della materia si è privilegiata la lettura diretta dei testi, perché gli alunni si abituassero a                  

considerarla come presupposto fondamentale di qualsiasi interpretazione letteraria; nell’opera di analisi testuale si è              
provveduto a mettere in luce gli elementi di contenuto, linguaggio, espressione, stimolando la sintesi critica ed                
interpretativa da parte degli allievi stessi e guidandoli a confrontare sempre tra loro i diversi materiali ed argomenti                  
proposti. Il lavoro di analisi è stato in ogni caso accompagnato da un inquadramento dell’opera e dell’autore                 
oggetto di studio nel loro preciso contesto storico-culturale e sociale. 

In relazione alle scelte metodologiche sopra indicate, non si è ritenuto opportuno obbligare i ragazzi a                
memorizzare autori ed opere minori, di cui non avessero acquisito conoscenza diretta attraverso la lettura. 

Pur così operando, è stato possibile svolgere il programma in modo sistematico solo fino agli autori più                 
significativi del secondo dopoguerra . Accanto alla lezione frontale, volta ad illustrare ed a fissare i dati essenziali,                  
spazio adeguato è stato riservato alle lezioni interattive, alle discussioni guidate e alla preparazione individuale di                
lezioni su argomenti specifici, finalizzate a coinvolgere direttamente gli alunni nell’attività didattica, nonché a              
potenziare le loro competenze linguistiche, l’autonomia nei metodi di studio e la disponibilità al confronto con                
opinioni diverse dalla propria.  

 
 
 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

Nulla da segnalare 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUSSIDI DIDATTICI 
 
R.Luperini, P.Cataldi - Le parole e le cose( vol.3A  e vol.3B ) ed.Palumbo 2016 
 
 

Gorizia, 9/5/19 Il/La Docente: 
………………………………. 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti degli studenti 

 

…........................................... 

………………………………. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5ALS 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

STORIA 

a.s 2018/2019 

 

Indirizzo:Liceo Scientifico opzione Scienze applicate 

 

TEMPI 

-Orario annuale ai sensi del DPR 88/2010 (per gli istituti tecnici) - ai sensi del DPR 89/2010 (per i Licei (cancellare la 
voce che non interessa): 66 

- Ore settimanali: 2 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 9 maggio 2019 : 52 

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 6 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 8 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO ORE UNITA’  

DIDATTICHE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

L’alba del Novecento 6 Verso la società di massa 
L’Europa e il mondo alla vigilia della guerra( 
paragrafo 4 e paragrafo 7, paragrafo 10, 
paragrafo 11) Russia e rivoluzione del 1905; 
Imperialismo statunitense 
L’Italia giolittiana (paragrafo 2,3,4,5) 

Lezione frontale, 
Discussione guidata, 
Visione documentari storici 
Lettura e analisi di fonti 
documentarie . 
Attività di recupero e 
potenziamento curricolare  
Verifiche scritte e orali,  
 

Guerra e rivoluzione  La prima guerra mondiale. 
La rivoluzione russa ( paragrafo 1, 2,3 e 5,6,7) 
Il dopoguerra in Europa e Italia( paragrafo 
1,3,4,6,7,8,9,10) 

Lezione frontale, 
Discussione guidata, 
Visione documentari storici 
Lettura e analisi di fonti 
documentarie . 
Attività di recupero e 
potenziamento curricolare  
Verifiche scritte e orali,  

Totalitarismi e stermini di 

massa 

12 La grande depressione: paragrafi 2 e 4 

Democrazie e totalitarismi: paragrafi 
(1,2,3,4,5,6,8,9) 

L’Italia fascista: paragrafi 1, 2,3 ,4( battaglia del 
grano,),5,7 

Lezione frontale, 
Discussione guidata, 
Visione documentari storici 
Lettura e analisi di fonti 
documentarie . 
Attività di recupero e 
potenziamento curricolare  



La seconda guerra mondiale: paragrafi 1, 2, 
3,4,5,6,8,9,10 

Verifiche scritte e orali,  

Il mondo diviso  Guerra fredda e ricostruzione: paragrafi 2, 3, 4 

 
 
Letture di approfondimento( in appendice al 
manuale in adozione): 

H.Arendt “Le origini del totalitarismo” p.485 

C. Friedrich - Z. Brzezinskj “I caratteri del 
totalitarismo”p.486 

G.L Mosse “La liturgia hitleriana” p.488 

Ch. Browning “L’iniziazione al massacro” p.503 

Lezione frontale, 
Discussione guidata, 
Visione documentari storici 
Lettura e analisi di fonti 
documentarie . 
Attività di recupero e 
potenziamento curricolare  
Verifiche scritte e orali,  

    

 

MEZZI 
L’insegnamento della disciplina è stato effettuato utilizzando i testi in adozione, appunti personali, schemi di sintesi. 
La metodologia adottata si basa su: 

●     Lezione frontale 
●    discussione guidata 
●    esercitazione assistita in classe  
●    lavoro di gruppo 
●    risoluzione di problemi 

● attività di ripasso e recupero 
 
 
 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
La verifica dell’apprendimento degli allievi è stata effettuata tramite:  
 

●     verifiche in itinere e informali dal posto; 
●    interrogazioni orali; 
●    discussioni collettive guidate dall’insegnante ; 
●    esercitazioni in classe collegiali o a piccoli gruppi; 
● prove scritte di tipo tradizionale; 

            prove scritte strutturate con domande aperte, trattazione sintetica,  
● simulazioni di 3.a Prova 

 
La valutazione è stata effettuata considerando il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Consiglio di Classe. Nella                
valutazione, oltre ai progressi ottenuti, si è tenuto conto del grado di interesse e di partecipazione al dialogo educativo. 
Durante tutto l’anno nell’attribuzione dei voti alle prove si è fatto costantemente riferimento alla tabella inserita nel                 
documento del 15 maggio tratta dal PTOF di Istituto. 
 
 
 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 
Conoscenze: conoscere lo svolgimento del fatto storico in ottica diacronica e sincronica dall’età della Belle Epoque a 
quella del secondo dopoguerra in relazione al contesto social, economico, culturale 
Abilità: - riconoscere la continuità tra passato e presente , compiere inferenze anche con altre discipline, sviluppare un 
pensiero critico 



Competenze: saper correlare i fatti secondo i rapporti di causa-effetto -saper inserirli entro un quadro storico 
complessivo -saper interpretare un documento ricavandone le informazioni essenziali -saper confrontare interpretazioni 
storiografiche -saper leggere la contemporaneità nel passato 
 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: la classe ha partecipato poco attivamente al dialogo educativo, il più delle volte                 
solo dopo la sollecitazione dell’insegnante o l’intervento di alcuni alunni,che, per indole e carattere, sono più propensi                 
ad intervenire piuttosto che altri.                                               

Attitudine alla disciplina: l’attitudine verso la disciplinad appare generalmente sufficiente anche se va precisato che               
alcuni alunni ,grazie a metodo e applicazione, l’hanno realizzata in risultati decisamente buoni, mentre la               
maggiorparte pur evidenziando anche propensione per la materia, l’hanno scarsamente messa a frutto incostanza. e               
scarso interesse 

Impegno nello studio: l’impegno è risultato mediamente sufficiente nello studio, ma molto disorganizzato e               
altalenante, settoriale di conseguenza solo alcuni alunni si sono segnalati per applicazione costante e impegno costanti                
nel corso dell’intero anno scolastico 

Organizzazione e metodo di studio: gli alunni dimostrano di avere una sufficiente ma altalenante organizzazione nel                
metodo di studio, sia a casa che in contesto scolastico. In alcuni momenti dell’anno scolastico , per alcuni alunni, sia                    
l’organizzazione che il metodo di studio non sono stati del tutto efficaci a causa di un interesse e applicazione molto                    
discontinui e finalizzati unicamente al momento della verifica 

 
 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
Nella trattazione della materia si è tenuto conto sia della diacronicità che della sincronicità del fatto storico; si è cercato 
di privilegiare la conoscenza e riflessione dei grandi eventi, dei cambi epocali, dei momenti di passaggio da un’epoca 
all’altra .Allo stesso tempo, rispondendo anche alle richieste della classe, si è cercato di attualizzare gli argomenti 
proposti e di trovare una linea di continuità tra passato e presente per sviluppare il pensiero critico 
 
 
 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

Nulla da segnalare se non , in taluni alunni, un impegno e interesse  non sempre costanti 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

SUSSIDI DIDATTICI 
 
Manuale in adozione: 
Giardina, Sabbatucci, Vidotto “Il mosaico e gli specchi” vol.3° ed.Laterza, Bari 
 
 

 

 

Gorizia, 9/5/19 
 

Il/La Docente: 
………………………………. 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti degli studenti 

 

…........................................... 

………………………………. 
 

 

  



ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5ALS 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

INGLESE 

a.s. 2018 2019. 

 

Indirizzo: Liceo Scientifico opzione scienze applicate 

 

 

TEMPI 

-Orario annuale ai sensi del DPR 88/2010 (per gli istituti tecnici) - ai sensi del DPR 89/2010 (per i Licei 99 

- Ore settimanali: 3 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno  66 :  

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 12 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 10 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO  ORE UNITA’  

DIDATTICHE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

The Romantic Spirit 20 W Wordsworth and Nature 

Daffodils p 117 

S.T. Coleridge and sublime nature 

The Rime of the Ancient Mariner  

The killing of the Albatross p 120 

 

J. Austen and the theme of Love 

Mr and Mrs Bennet p137 

Darcy proposes to Elizabeth p 139 

 

Lettura, analisi, ricerca, 

approfondimenti, ascolto , 

comprensione di 

terminologia specifica. 

Produzione testi orali e 

scritti, interazione, 

argomentazione, confronti , 

riflessione ed 

organizzazione dei 

contenuti, stesura mappe 

concettuali 

The Victorian Age 20  Life in the Victorian Town p 150 

Hard Times : Coketown p 151 

The Victorian Compromise p 154 

The Victorian Novel p 155 

  come sopra 



C . Dickens  

Oliver Twist  

( movie  by  R .  Polansky) 

p 157 

Oliver wants some more p 158  

from Hard Times : The definition of a horse p 

161 

The British Empire p 173 

The Mission of the colonizer  

R.   Kipling The White man’ s burden 

O . Wilde . The Picture of  D Gray 

Dorian’s death p’ 187 

  

 

The New Frontier 15 The question of slavery p 198 

Abraham Lincoln p 199 

W. Whitman p 211 

O Captain my Captain! p 201 

I hear America singing p 213 

 

 come sopra 

 The great Watershed  15  E Hemingway  

 from A Farewell to arms 

There is nothing worse than war  p 228 

The war  Poets  p 234 

R. Brooke The Soldier p 235 

W . Owen  Dulce et decorum est  p 236 

 come sopra 

The modern novel  10  Modernist writers  

 J Joyce  p 264 265  

Eveline  p 266 

V Woolf  p 271 

Clarissa and Septimus p 272 

 

come sopra 

The committed writers  10 W. H. Auden  p 295 

Refugee Blues p 297 

G. Orwell  

Nineteen eighty-four p 306 

 

 

 

come sopra 



CLIL  

Hannah Arendt 

Life and works  

A report on the banality of Evil 

J. S. Mills : Utilitarianism 

 

MEZZI 
 
Si è fatto uso di   fotocopie, Internet e ricerche on line, video, film , ted talks, libro di testo: Compact Performer 
Culture and Literature. Zanichelli 
 
 
 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
 
Verifica continua orale: correzione e discussione delle attività svolte a casa, discussione in classe dei temi affrontati nei 
testi, indagini in itinere per riprendere i concetti affrontati nelle lezioni precedenti,colloqui con singolo studente e 
richiesta di mappe concettuali o parole chiave alla lavagna. Presentazioni Power Point. 
Verifica scritta: esercizi di comprensione del testo, domande, saggi brevi, simulazioni terza prova. 
 
 
 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

Conoscenze:le caratteristiche dei generi letterari e della loro specificità,lo sviluppo della storia letteraria, i contenuti               
delle opere dei diversi autori . 
La conoscenza della materia non è omogenea, permangono lacune ed incertezze nell’ espressione orale in un paio di                   

alunni  

Abilità: leggere, comprendere ed analizzare il testo letterario, valutare testo e contesto, operare scelte e dare opinioni 
personali. Solo pochi elementi della classe  sono  in grado di rielaborare in modo personale e critico gli argomenti 
proposti. 
  
  

Competenza  comunicativa: uso della lingua straniera in modo sufficientemente corretto ed adeguato al contesto per la 
maggior parte degli alunni , molto buona per alcuni elementi  
Competenza letteraria :  sufficiente riconoscimento del testo e dei suoi elementi costitutivi e specifici. 
 
  
  

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 



Partecipazione al dialogo educativo: limitata a pochi elementi 

Attitudine alla disciplina: buone  

Interesse per la disciplina: un gruppo ristretto ha dimostrato costante interesse, il resto della classe si è impegnato in 
modo alterno 

Impegno nello studio: non costante 

Organizzazione e metodo di studio: molto buona per alcuni elementi, sufficiente per la maggior parte della 
classe 
 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 
L’ approccio seguito per lo studio della letteratura è stato essenzialmente una mediazione tra l’ analisi testuale e 
l’approccio storicistico. 
La necessità di porre il testo al centro dello studio letterario è scaturita principalmente da una concezione della 
letteratura come “ development of the capacity for the individual response  to language use” 
Di qui l’attenzione posta sulle modalità di lettura finalizzate alla comprensione  ed alla interpretazione del testo, all’ 
esplicitazione del  background storico e delle sue valenze di attualità. 
Lo studio del contesto ha evidenziato essenzialmente gli aspetti che risultavano importanti per la 
comprensione di un dato fenomeno letterario  o per la produzione di un particolare autore. 
Il dato biografico non è stato trattato in dettaglio , ma solo in quegli elementi che potevano essere utili a meglio 
comprendere la produzione dell’ autore, dei testi e delle tematiche. 
Si è fatto uso di lezioni frontali, flipped classroom,discussioni guidate, libro di testo : Compact Performer Culture and 
Literature. Zanichelli 
 
 
 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

 
La vivacità della classe e la necessità di ripetuti richiami ha rallentato  lo svolgimento del lavoro 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUSSIDI DIDATTICI 
 
 libro di testo : Compact Performer Culture and Literature Zanichelli 
Presentazioni Power point 
Fotocopie 
Video Ted Talk 
Dvd 
Cd  audio 
 
 

 

 

Gorizia, 29 aprile 2019  Il/La Docente: Franca La Stella 
 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti degli studenti 

 

…........................................... 

………………………………. 
 

 

 

  



ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5ALS 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

FILOSOFIA 

a.s. 2018-’19 

 

Indirizzo: Liceo Scientifico opzione Scienze applicate 

 

TEMPI 

-Orario annuale ai sensi del DPR 88/2010 (per gli istituti tecnici) - ai sensi del DPR 89/2010 (per i Licei (cancellare la 
voce che non interessa): 66 

- Ore settimanali: 02 

1. - Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 09/05/2019: 43 

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 08 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 11 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO ORE UNITA’  

DIDATTICHE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

Criticismo kantiano 10 KANT: 

- tratti generali della Critica della 

Ragion pura; 

- tratti generali della Critica della 

Ragion pratica. 

Lezioni frontali, 

analisi e commento di 

citazioni, discussioni 

guidate, ripasso tramite 

domande-guida. 

Idealismo tedesco 10 HEGEL: 

- cenni sulla Fenomenologia dello 

Spirito; 

- cenni sull’Enciclopedia delle Scienze 

filosofiche in compendio. 

Lezioni frontali, 

analisi e commento di 

citazioni, discussioni 

guidate, ripasso tramite 

domande-guida. 

Positivismo e utilitarismo 

(anche in modalità CLIL) 

03 - COMTE, introduzione al positivismo; 

- MILL, introduction to Utilitarianism. 

Compresenza con collega di 

inglese; visione e commento 

di brevi video in lingua 

inglese; lettura, traduzione e 

analisi di brevi passi in 

lingua originale; discussione 



guidata; brevi esercitazioni 

orali in lingua inglese. 

Dissoluzione ed eredità 

dell’idealismo hegeliano  

10 - SCHOPENHAUER, tratti generali de Il 

mondo come volontà e 

rappresentazione. 

- KIERKEGAARD, tratti generali. 

- FEUERBACH, tratti generali. 

Lezioni frontali, 

analisi e commento di 

citazioni, discussioni 

guidate, ripasso tramite 

domande-guida. 

“Maestri del sospetto” 

(modulo da terminare dopo 

il 15 maggio) 

10 - MARX, cenni. 

- NIETZSCHE, cenni. 

- FREUD, cenni. 

Lezioni frontali, 

analisi e commento di 

citazioni, discussioni 

guidate, ripasso tramite 

domande-guida. 

Filosofia ebraica dopo la 

Shoah 

03 H. ARENDT, beginning of The Human 

Condition. 

Compresenza con collega di 

inglese; visione e commento 

trailer del film Hannah 

Arendt; lettura, traduzione e 

analisi di brevi passi in 

lingua originale; discussione 

guidata; brevi esercitazioni 

orali in lingua inglese. 

 

MEZZI 
- Mappe concettuali tracciate dal docente alla lavagna; 
- Citazioni degli autori (anche in lingua originale) in files condivisi; 
- Sintesi presenti sul manuale in adozione; 
- In preparazione alle verifiche, domande-tipo in files condivisi . 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
- Verifiche formative in itinere;  
- verifiche sommative (orali o scritte con domande aperte a risposta breve) alla fine di ciascuna unità didattica. 

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 
Conoscenze: 

- Dal criticismo kantiano alla dissoluzione/eredità dell’idealismo hegeliano (Schopenhauer, Kierkegaard,         
Feuerbach); 

- Cenni sul Positivismo francese (Comte) e sull’Utilitarismo anglosassone (J.S. Mill) anche in modalità CLIL; 
- Cenni sui “Maestri del sospetto” (Marx, Nietzsche, Freud); 
- Cenni sulla filosofia ebraica dopo la Shoah (H. Arendt) in modalità CLIL. 

Abilità: 
- analisi; 
- sintesi. 

Competenze: 
- Riflettere criticamente su eventi o processi; 
- Consapevolezza dell'importanza dell'espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni; 



- Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e la diversità dei tempi storici in               
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in dimensione sincronica attraverso il confronto tra               
aree geografiche e culturali; 

- Cogliere le implicazioni storiche, etiche, sociali, produttive, economiche del pensiero filosofico; 
- Competenze sociali e civiche. 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: in generale, discreta. 

Attitudine alla disciplina: mediamente discreta, in alcuni casi buona. 

Interesse per la disciplina: in qualche momento, e in particolare per qualche argomento, addirittura elevato. 

Impegno nello studio: in generale sufficiente, con rari picchi di eccellenza. 

Organizzazione e metodo di studio: diversificato a seconda del livello di appartenenza (alto, medio, mediocre). 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
- Lezioni frontali; 
- Somministrazione di schemi e mappe concettuali tracciate alla lavagna dal docente (anche in modalità CLIL); 
- Lettura, eventuale traduzione, commento di alcune citazioni di opere filosofiche (anche in modalità CLIL); 
- Studio autonomo delle sintesi presenti sul manuale; 
- Distribuzione di domande-tipo con risposte-guida in preparazione alle verifiche scritte; 
- Precisazioni in seguito a richieste di chiarimento e ripasso; 
- Visione e commento di trailer di film su filosofi: Hannah Arendt (2012), Il giovane Karl Marx (2017). 

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

Alcuni alunni hanno esibito una bassa qualità di partecipazione alle lezioni. A tratti, si è verificata una frequenza                  
altalenante. 
 

SUSSIDI DIDATTICI 
Libri di testo in adozione: 

- G. REALE, D. ANTISERI, I grandi filosofi, vol. 1, La Scuola, Brescia, 2013 (limitatamente a Kant ed Hegel); 
- G. REALE, D. ANTISERI, Il filo del pensiero, vol. 2, La Scuola, Brescia, 2018. 

Elenchi di citazioni da analizzare e commentare (file pdf condivisi in “Didattica multimediale” del Registro               
elettronico): 

- Kant; 
- Hegel e Schopenhauer; 
- Feuerbach e Marx. 

Elenchi di domande-guida (file pdf condivisi) in preparazione alle verifiche su: 
- Kant; 
- Hegel; 
- “maestri del sospetto” (Marx, Nietzsche, Freud). 

Materiali CLIL tratti da libri di testo in lingua inglese (file pdf caricati in “Didattica multimediale” del Registro                  
elettronico): 

- J.S. MILL, Utilitarianism; 
- H. ARENDT, The Human Condition. 

 

 



 

Gorizia, 09/05/19 
 

Il/La Docente: 
Federico SKODLER 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti degli studenti 

 

…........................................... 

………………………………. 
 

 

 

  



ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5ALS 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

MATEMATICA 

a.s. 2018-2019 

 

Indirizzo:LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

 

TEMPI 

-Orario annuale ai sensi del DPR 89/2010 :4 ore settimanali per un totale di 140 ore complessive (su 35 settimane).  

- Ore settimanali: 4 + 1 (potenziamento)  

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 9/05/2019 : 121  

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 22 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 21 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’ 

TITOLO MODULO ORE UNITA’ DIDATTICHE ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

Relazioni e funzioni 21 Funzioni e elementi di topologia in R 
Ripasso funzioni e loro classificazione. Funzioni definite a 
tratti. Funzioni composte, inverse, pari, dispari, monotone, 
periodiche. Determinazione del dominio di una funzione, 
intersezione con gli assi, studio del segno, simmetrie. 
Grafico probabile di una funzione. Trasformazioni 
elementari del grafico: traslazioni, simmetrie, contrazioni, 
dilatazioni.  Analisi del grafico di una funzione. 
Intervalli. Insiemi limitati e illimitati. Maggiorante e 
minorante, estremo superiore e inferiore, massimo e minimo 
di un insieme. Intorni. Punti isolati e di accumulazione. 
 

Lezione frontale, 
Discussione 
guidata, 
Esercitazione 
assistita,  
Problem solving. 
Attività di 
recupero e 
potenziamento 
curricolare ed 
extracurricolare 
Verifiche scritte e 
orali,  
Simulazioni di 2a 
Prova 
 

40 Limiti e continuità 
Concetto intuitivo di limite. Definizione generale di limite.        
Definizione di limite nei vari casi: limite finito per una          
funzione in un punto, limite infinito per una funzione in un           
punto, limite per una funzione all'infinito. Limite destro e         
limite sinistro. Limite per eccesso e limite per difetto.         
Asintoti. Teorema di unicità del limite (con dim.). Teorema         
del confronto (con dim.). Teorema di esistenza del limite per          
le funzioni monotone. Teorema della permanenza del segno        
(con dim.). Algebra dei limiti nel caso di limiti finiti e nel            
caso uno dei due sia infinito. Limite di funzioni composte.          
Forme di indecisione di funzioni algebriche: limite di        
funzioni polinomiali, di funzioni razionali fratte, di funzioni        



irrazionali. Limiti notevoli: sinx/x (con dim.), limite che        
definisce il numero e di Nepero; calcolo di limiti di funzioni           
goniometriche, esponenziali e logaritmiche con l'uso dei       
limiti notevoli. 
Cenni: infiniti e infinitesimi e loro ordine, confronto tra         
infinitesimi e tra infiniti, gerarchie degli infiniti. 
Continuità: Funzione continua in un punto. Continuità delle        
funzioni elementari. Continuità a destra e a sinistra.        
Continuità della somma, prodotto, quoziente di funzioni       
continue. Continuità e operazioni algebriche tra funzioni.       
Continuità e composizione di funzioni. Continuità e       
funzione inversa. Condizione di invertibilità per funzioni       
continue. Punti di discontinuità e loro classificazione.       
Teorema di esistenza degli zeri. Teorema di Weierstrass.        
Teorema dei valori intermedi (o di Darboux). Metodo di         
bisezione per la determinazione degli zeri approssimati di        
una funzione. 

45 Calcolo differenziale 
Derivata di una funzione in un punto. Significato geometrico         
di derivata di una funzione in un punto. Teorema su          
continuità e derivabilità (con dim.). Derivata destra e        
derivata sinistra. Funzione derivata e derivate successive.       
Continuità e derivabilità. Derivate di alcune funzioni       
elementari (con dim): derivata di una costante, derivata della         
funzione identica, derivata delle funzioni esponenziale,      
logaritmo, seno e coseno. Algebra delle derivate: linearità        
della derivata (con dim.), derivata del prodotto di funzioni         
derivabili (con dim.), derivata della funzione reciproca (con        
dim.), derivata del quoziente di funzioni derivabili (con        
dim.), derivata della funzione composta di funzioni       
derivabili, derivata della funzione inversa di una funzione        
derivabile. Derivate delle inverse di funzioni goniometriche.       
Classificazione dei punti di non derivabilità. Teorema sul        
limite della derivata. Applicazioni geometriche della      
derivata: retta tangente e normale a una curva, tangenza tra          
due curve. Applicazioni fisiche della derivata: velocità,       
accelerazione, intensità di corrente. Differenziale di una       
funzione. Punti di massimo e minimo relativo ed        
assoluto.Teorema di Fermat (con dim.). Punti stazionari.       
Teorema di Rolle (con dim.). Teorema di Lagrange (con         
dim.) e suoi corollari. Criterio di monotonia per le funzioni          
derivabili. Primo criterio per l'analisi dei punti stazionari.        
Test dei punti stazionari mediante l'utilizzo della derivata        
seconda. Problemi di massimo e minimo. Funzioni concave        
e convesse. Criterio di concavità e convessità per le funzioni          
derivabili. Criterio di concavità e convessità per le funzioni         
derivabili due volte. Punti di flesso. Condizione necessaria        
per l'esistenza di un punto di flesso. Teorema di Cauchy.          
Teorema di de L'Hopital e risoluzione di particolari forme         
indeterminate. Studio di una funzione. 
 

16 + 

10 

dopo il 

9/5/19 

Calcolo integrale 
Primitiva di una funzione. Caratterizzazione delle primitive       
su un intervallo. Integrale indefinito. Primitive delle funzioni        
elementari. Linearità dell'integrale indefinito. Integrazione     
per scomposizione. Integrazione di funzioni composte.      
Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti.      
Integrazione di funzioni razionali frazionarie.  
 



Introduzione all'integrale definito: area come limite di una        
somma, somma di Riemann. Integrale definito. Linearità       
dell'integrale definito. Additività rispetto all'intervallo di      
integrazione. Primo teorema fondamentale del calcolo      
integrale. Calcolo di aree. Calcolo dei volumi: calcolo del         
volume di un solido con il metodo delle sezioni. Calcolo del           
volume di un solido di rotazione. Lunghezza di un arco di           
curva piana. Area di una superficie di rotazione. Valore         
medio di una funzione. Teorema del valore medio per gli          
integrali (con dim.) e suo significato geometrico.       
Integrabilità di una funzione.  
 
Integrali impropri: integrali di funzioni illimitate, integrali       
su intervalli illimitati. Criteri di integrabilità: 1° e 2°         
criterio del confronto. Funzione integrale. Secondo      
teorema fondamentale del calcolo integrale (con dim.).       
Applicazioni degli integrali alla fisica.  
 

7 

dopo il 

9/5/19 

 

Equazioni differenziali 
Definizione, soluzione di un'equazione differenziale:     
integrale generale e particolare di un'equazione      
differenziale, problema di Cauchy. Equazioni differenziali      
del primo ordine: lineari e a variabili separabili. Equazioni         
differenziali lineari del secondo ordine omogenee.      
Problemi che hanno come modello equazioni differenziali. 
 

Geometria 7 

dopo il 

9/5/19 

 

 

Geometria nello spazio 
Sistema di riferimento cartesiano ortogonale nello spazio. 
Distanza tra due punti nello spazio. Punto medio di un 
segmento nello spazio. Vettori nello spazio. Equazione di 
un piano nello spazio. Condizione di parallelismo e 
perpendicolarità tra piani e posizioni reciproche tra due 
piani. Fasci di piani. Equazione di una retta nello spazio. 
Condizione di parallelismo e perpendicolarità tra rette e 
posizioni reciproche tra due rette. Condizione di 
parallelismo e perpendicolarità tra retta e piano e loro 
posizione reciproca. Distanza di un punto da un piano e da 
una retta. Equazione di una superficie sferica e di una 
sfera. 
 

Lezione frontale, 
Discussione 
guidata, 
Esercitazione 
assistita, 
Simulazioni di 2a 
Prova 

NOTA: Gli argomenti evidenziati in grassetto e corsivo verranno trattati dopo l’9 maggio 2019. 

 

MEZZI 
L’insegnamento della disciplina è stato effettuato utilizzando i testi in adozione, appunti personali, schemi di sintesi. 
La metodologia adottata si basa su: 

●     lezione frontale 
●    discussione guidata 
●    esercitazione assistita in classe  
●    lavoro di gruppo 
●    risoluzione di problemi 
● attività di ripasso e recupero 

 
 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
La verifica dell’apprendimento degli allievi è stata effettuata tramite:  



 
●     indagine in itinere con verifiche informali dal posto; 
●    interrogazioni orali; 
●    discussioni collettive; 
●    esercitazioni in classe collegiali o a piccoli gruppi; 
●    esercizi assegnati per casa; 
●    prove scritte di tipo tradizionale; 
● prove scritte strutturate con domande aperte, test a risposta multipla, test vero/falso, esercizi di               

completamento 
● simulazioni di 2.a Prova 

 
La valutazione è stata effettuata considerando il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Consiglio di Classe. Nella                
valutazione, oltre ai progressi ottenuti, si è tenuto conto del grado di interesse e di partecipazione al dialogo educativo e                    
dell’impegno dimostrato sia nelle attività svolte in classe che in quelle domestiche legate soprattutto allo svolgimento                
dei compiti assegnati. 
Durante tutto l’anno nell’attribuzione dei voti alle prove si è fatto costantemente riferimento alla tabella inserita nel                 
documento del 15 maggio tratta dal PTOF di Istituto. 
 
 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 
Conoscenze: 

● Definire le funzioni numeriche reali e le relative proprietà. 
● Definire gli intorni di un punto, l'estremo inferiore e superiore e il punto di accumulazione di un insieme. 
● Definire il limite di una funzione nei vari casi possibili e darne interpretazione geometrica. 
● Conoscere i principali teoremi sui limiti ( unicità, permanenza del segno, confronto, operazioni sui limiti). 
● Conoscere le principali forme indeterminate e limiti fondamentali. 
● Definire la continuità di una funzione in un punto e in un intervallo. 
● Classificare e riconoscere i punti di discontinuità e i diversi tipi di asintoti di una funzione.  
● Conoscere i principali teoremi sulle funzioni continue (funzione composta e inversa, teorema di Weierstrass, 

esistenza degli zeri, valori intermedi). 
● Acquisire il concetto di derivata e comprendere il legame tra continuità e derivabilità. 
● Apprendere le tecniche per il calcolo delle derivate delle funzioni. 
● Conoscere i teoremi fondamentali del calcolo differenziale( Fermat, Rolle, Lagrange, Cauchy, De L'Hopital) e 

le loro conseguenze. 
● Definire i punti di massimo, di minimo, di flesso di una funzione. 
● Acquisire il concetto di concavità e convessità di una funzione. 
● Classificare e riconoscere i punti di non derivabilità. 
● Acquisire il concetto di primitiva e di integrale indefinito di una funzione. 
● Conoscere le formule relative agli integrali immediati e le principali regole di integrazione per scomposizione 

e per parti. 
● Conoscere il concetto di integrale definito e le sue proprietà. 
● Conoscere i principali teoremi del calcolo integrale ( teorema della media e teorema fondamentale del calcolo 

integrale). 
● Conoscere le equazioni differenziali: soluzioni e le loro principali proprietà. 
● Comprendere il concetto generale di ottimizzazione e sue applicazioni. 
● Conoscere rette, piani e figure nello spazio.  
● Comprendere la condizione di parallelismo e perpendicolarità nello spazio.  
● Conoscere i principali solidi geometrici: poliedri e solidi di rotazione. 

 
Abilità: 

● Classificare funzioni e determinare le principali proprietà. 
● Determina dominio, intersezioni con assi, segno e simmetrie di una funzione analitica. 
● Costruire grafici di funzioni algebriche e trascendenti sottoposte a trasformazioni geometriche (traslazioni, 

simmetrie,dilatazioni e contrazioni). 
● Analizzare il grafico di una funzione per dedurne informazioni. 
● Individuare, anche se intuitivamente, l'estremo superiore e inferiore e i punti di accumulazione di un insieme e 

verificare sulla base della definizione l'esistenza di un estremo superiore, inferiore e di un punto di 
accumulazione di un insieme. 



● Verificare limiti in casi semplici. 
● Calcolare limiti di funzioni  
● Applicare il metodo di bisezione per determinare il valore approssimato della soluzione di un’ equazione. 
● Studiare la continuità e la discontinuità di una funzione in un punto. 
● Calcolare la derivata di una funzione. 
● Utilizzare limiti e derivate per lo studio delle funzioni.  
● Calcolare integrali indefiniti e definiti di semplici funzioni. 
● Applicare il calcolo integrale al calcolo di aree e volumi e a problemi tratti da altre discipline.  
● Risolvere problemi di massimo e minimo.  
● Interpretare un problema individuandone e studiandone il modello matematico. 
● Risolvere semplici equazioni differenziali. 
● Risolvere problemi che coinvolgono solidi geometrici. 
● Risolvere problemi di geometria analitica nello spazio. 

Competenze: 
● Utilizzare i procedimenti caratteristici del pensiero logico e matematico per dimostrare e argomentare 
● Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo per la costruzione del modello matematico di un fenomeno                 

fisico o di altra natura 
● Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi matematica per lo studio di una situazione problematica. 
● Individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi di varia natura. 
● Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni 

 
 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: la classe ha dimostrato generalmente passività e scarsa collaboratività, tuttavia              
una parte degli studenti, seppur piccola, si è dimostrata sempre attiva e propositiva e in grado di effettuare interventi                   
significativi 

Attitudine alla disciplina: l’attitudine verso la disciplina appare diversificata e a fronte di alcuni alunni               
particolarmente capaci si evidenziano altri non particolarmente portati per la matematica.  

Interesse per la disciplina: anche l’interesse per la disciplina risulta diversificato e a fronte di alunni scarsamente                 
motivati e passivi si sono distinti altri particolarmente attenti e interessati .  

Impegno nello studio: pochi gli allievi che hanno dimostrato impegno nello studio e nell’applicazione domestica               
costante e proficuo, i rimanenti hanno evidenziato impegno discontinuo ed inadeguato alla complessità dei contenuti               
proposti, studio concentrato prevalentemente in prossimità delle verifiche e carente esercitazione domestica. 

Organizzazione e metodo di studio: il metodo di studio non si è rivelato sempre adeguato alla complessità degli                  
argomenti trattati e per diversi alunni è risultato superficiale, acritico, scarsamente ragionato e/o troppo mnemonico. 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
Per facilitare la comprensione della disciplina i diversi argomenti sono stati trattati con gradualità, procedendo dai                
concetti più semplici verso quelli più complessi; si è cercato di sviluppare la discussione in classe proponendo                 
situazioni problematiche e cercando di trovarne insieme la soluzione; si sono risolti esercizi diversificati per livello di                 
difficoltà e si sono corretti gli esercizi assegnati per casa. 
Ogni verifica, stabilita alla fine di ogni unità di apprendimento, è stata corretta e commentata in classe con conseguente                   
attività curricolare di recupero, talvolta seguita da verifica di recupero. 
 
 

 

 



EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

I fattori che hanno ostacolato il processo di insegnamento - apprendimento sono stati: 
● attitudine ed interesse diversificati 
● impegno discontinuo e disomogeneo 
● metodo di studio non per tutti adeguato 
● carenze pregresse per alcuni 
● numerose assenze, sia in corrispondenza delle lezioni curricolari sia delle verifiche 

Inoltre, soprattutto nel secondo periodo dell’a.s. , c’è stata una maggiore discontinuità nell’attività didattica ( a causa di 
interventi di orientamento, conferenze, viaggio d’istruzione e festività, …) che ha inciso negativamente sulla 
concentrazione e impegno degli studenti. 
 

SUSSIDI DIDATTICI 
 
 Libri di testo: L. Sasso -  “Nuova Matematica a Colori” ed. Blu vol. 4 e vol.5 - ed. Petrini ; 
 schemi ed appunti personali; 
 schede di approfondimento; 
 uso della calcolatrice scientifica. 
 
 

Gorizia, 9/5/19 
 

Il/La Docente: 
Fulvia Battistella 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti degli studenti 

................................................ 

………………………………. 

  



ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5ALS 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

FISICA 

a.s. 2018\19 

 

Indirizzo: Liceo scientifico scienze applicate 

 

 

TEMPI 

-Orario annuale ai sensi del DPR 88/2010 (per gli istituti tecnici) - ai sensi del DPR 89/2010 (per i Licei (cancellare la 
voce che non interessa):132. 

- Ore settimanali: 3 +1 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 18\4\2019 : 104 

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 24 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 4 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO ORE UNITA’  

DIDATTICHE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

ELETTROSTATICA 15 Legge di Coulomb Lezione frontale 
 

 Campo elettrico Lezione frontale 
 

 teorema di Gauss Lezione frontale 

 Potenziale elettrico Lezione frontale 
 

 Condensatori Lezione frontale 
 

 Condensatori in serie e parallelo Lezione frontale 
 

ELETTRODINAMICA 15 Le leggi di Ohm Lezione frontale 

 Resistenze in serie e parallelo Lezione frontale 

 Potenza nei circuiti elettrici Lezione frontale 

 Effetto Joule Lezione frontale 

MAGNETISMO E 
INTERAZIONE FRA 

15 Magnetismo Lezione frontale 



CORRENTE CAMPI 
MAGNETICI 

 Legge di Biot- Savart Lezione frontale 

 Solenoide Lezione frontale 

 Forza di Lorentz e applicazioni Lezione frontale 

 Forza tra due fili percorsi da corrente Lezione frontale 

 Momento agente su una spira percorsa da 
corrente immersa in un campo magnetico 

Lezione frontale 

INDUZIONE 
ELETTROMAGNETICA E 
SUE APPLICAZIONI 

15 Induzione elettromagnetica, legge di 
Faraday-Neumann e legge di Lenz 

Lezione frontale 

 Induttanza Lezione frontale 

  
Trasformatore 

Lezione frontale 

 Alternatore Lezione frontale 

CIRCUITI IN CORRENTE 
ALTERNATA 

15 Potenza in corrente alternata Lezione frontale 

 resistenza  capacitiva e induttiva Lezione frontale 

 Impedenza Lezione frontale 

ONDE 
ELETTROMAGNETICHE 

5 equazioni di Maxwell Lezione frontale 

 Onde elettromagnetiche e relazione tra campo 
magnetico e campo elettrico 

Lezione frontale 

 Densità di energia elettromagnetica, intensità di 
un’onda,quantità di moto . 

Lezione frontale 

RELATIVITA’ 
RISTRETTA 

 I principi della relatività ristretta Lezione frontale 

 La contrazione del tempo Lezione frontale 

 La contrazione delle distanze Lezione frontale 

 La massa relativistica Lezione frontale 

TEORIA DEI QUANTI  Irraggiamento del corpo nero Lezione frontale 

 Distribuzione della potenza emessa in funzione 
delle frequenze 

Lezione frontale 

 Esperimento di Lenard Lezione frontale 

 Effetto fotoelettrico Lezione frontale 

 

MEZZI 
Strumentazione presente in laboratorio 
Appunti personali 
 
 
 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
 
Interrogazioni orali e prove scritte ,risoluzione di esercizi, prova di laboratorio 
 
 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 
Conoscenze: 
L’obiettivo principale è quello di far apprendere i principi fondamentali della fisica, risolvere esercizi di varia 
difficoltà, verificare le  leggi fisiche in laboratorio e nei casi reali. 



 
 
Abilità: 

• individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali 
• osservare, descrivere, analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale 

 
 
Competenze: FISICA Liceo Scientifico - Competenze Quinto Anno 

• acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di un fenomeno 
attraverso grandezze fondamentali e derivate 

 
 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo :  normalmente poco attiva e seria , in parte non sempre accettabile  e 
discontinua 

Attitudine alla disciplina: per la maggior parte sufficiente e solo per pochi discreta 

Interesse per la disciplina: nel complesso  appena sufficiente 

Impegno nello studio:nel complesso sufficiente 

Organizzazione e metodo di studio:in parte poco organizzato e in parte abbastanza efficiente 
 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 
 
 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

 
Nella classe si è evidenziata una differenza di apprendimento tra i vari allievi dovuta ad un interesse ed un’applicazione 
non sempre assidui e costante 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUSSIDI DIDATTICI 
Si è arricchita l’attività didattico-educativa con l’utilizzo di: 
- schemi ed appunti personali 
- strumentazione presente in laboratorio 
- modelli 
- oggetti reali 
- ecc. 
 
 
 
 

 

 

Gorizia, 9/5/19 
 

Il/La Docente: 
………………………………. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti degli studenti 

…........................................... 

………………………………. 
 

 

 

  



ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5ALS 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

INFORMATICA 

a.s. 2018/2019 

 

Indirizzo: LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

 

TEMPI 

- Orario annuale ai sensi del DPR 89/2010 (per i Licei): 66 

-  Ore settimanali: 2 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 09/05/2019 (inizio lezioni il 27/09/2018): 54 

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 8 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 4 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO ORE UNITA’  

DIDATTICHE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

Programmazione Web 

con Javascript. 

13 Corso di Informatica - Linguaggio C e C++.        
P. Camagni R. Nikolassy - VOL. 2 - Hoepli 
UA-6 - Il linguaggio Javascript. 
Pagine Web statiche e pagine Web dinamiche.       
Linguaggi per il Web lato client e lato server.         
Caratteristiche di Javascript. Il DOM (Document      
Object Model). I box di input/output: alert,       
prompt e confirm. La gestione degli eventi.       
Istruzioni condizionali e iterative.    
L'elaborazione degli elementi di un form. 

Lezioni frontali, 
esercitazioni di laboratorio, 
problem solving. 
Verifiche scritte e orali. 
Attività di recupero. 

Algoritmi di calcolo 

numerico. 

16 Corso di Informatica - Linguaggio C e C++.        
P. Camagni R. Nikolassy - VOL. 2 - Hoepli 
UA-1 Algoritmi di calcolo numerico. 
Introduzione al calcolo numerico. Generalità sui      
numeri pseudocasuali. Calcolo di pigreco con il       
metodo di Viète e Monte Carlo. Calcolo       
approssimato della radice di un’equazione:     
metodo di bisezione. Calcolo approssimato di      
integrali definiti: integrazione numerica con il      
metodo di Monte Carlo, metodo dei rettangoli e        
metodo dei trapezi. 
Nota relativa a questa unità: per      
l'implementazione degli algoritmi si è optato per       
l'utilizzo del linguaggio Javascript in luogo del       
C++. 

Lezioni frontali, 
esercitazioni di laboratorio, 
problem solving. 
Verifiche scritte, orali e    
pratiche. 
Attività di recupero. 
 



Principi teorici della 

computazione. 

12 Corso di Informatica - Linguaggio C e C++.        
P. Camagni R. Nikolassy - VOL. 2 - Hoepli 
UA-6 Principi teorici della computazione. 
Analisi degli algoritmi: parametri di qualità e       
costo di un algoritmo. Complessità     
computazionale. Complessità asintotica e classi     
di computabilità. La notazione O-grande.     
Efficienza di un algoritmo. 

Lezioni frontali, 
esercitazioni di laboratorio, 
problem solving. 
Verifiche scritte, orali e    
pratiche. 
Attività di recupero. 

Le reti. 17 (di 

cui 9 

entro 

il 

09/05 

e 8 

dopo 

il 

09/05) 

Corso di Informatica - Linguaggio C e C++.        
P. Camagni R. Nikolassy - VOL. 2 - Hoepli 
UA-7 - Le reti. 
Principi generali sulle reti: definizioni e concetti       
di base. Aspetti hardware delle reti. Reti locali.        
Topologia delle reti locali. Reti geografiche.      
Reti wireless. La trasmissione delle     
informazioni: tecniche di multiplazione e di      
commutazione (commutazione di circuito e di      
pacchetto). Generalità sui protocolli. 
Architetture a strati: modello ISO/OSI e modello       
TCP/IP. 
I livelli del TCP/IP. Internet ed il protocollo        
TCP/IP. Formato dei dati nel TCP/IP.      
L'intestazione IP. La struttura degli indirizzi IP.       
Classi di indirizzi IP. Reti IP private. IPv4 e         
IPv6. Indirizzi statici e dinamici. 
UA8-I servizi di rete (dopo il 09/05). 
Il livello delle applicazioni. Architetture delle      
applicazioni di rete. Servizi offerti dallo strato di        
trasporto alle applicazioni. Il protocollo HTTP      
(HyperText Transfer Protocol). Il protocollo     
HTTPS (HyperText Transfer Protocol over     
Secure Socket Layer). Invio e ricezione di posta        
elettronica. Il protocollo SMTP. Prelievo della      
posta: Post Office Protocol (POP3). Protocollo      
IMAP. Funzioni e caratteristiche del DNS e del        
DHCP. 

Lezioni frontali, 
esercitazioni di laboratorio, 
problem solving, e-learning. 
Verifiche scritte, orali e    
pratiche. 
Attività di recupero. 

 

MEZZI 
 
L’insegnamento della disciplina è stato svolto con l’ausilio del testo in adozione integrato dall’utilizzazione di sussidi                
didattici proposti, appunti personali e schemi di sintesi. 
La metodologia adottata si è basata su: 

- lezioni frontali; 
- discussioni guidate; 
- esercitazioni assistite in laboratorio; 
- problem solving; 
- attività di ripasso e recupero. 

 
 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
 
La verifica dell’apprendimento degli allievi è stata effettuata tramite: 

- verifiche orali; 
- verifiche scritte: 

- in forma di domande aperte con limite per quanto riguarda il numero di righe; 
- test a scelta multipla, test vero/falso, esercizi di completamento; 



- verifiche pratiche. 
 
La valutazione è stata effettuata considerando il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Consiglio di Classe. Nella                
valutazione, oltre ai progressi ottenuti, si è tenuto conto del grado di interesse e di partecipazione al dialogo educativo e                    
dell’impegno dimostrato sia nelle attività svolte in classe che in quelle domestiche. 
Durante tutto l’anno nell’attribuzione dei voti alle prove si è fatto costantemente riferimento al PTOF di Istituto. 
 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 
Conoscenze: 

- Conoscere le problematiche relative alla progettazione di un sito Web. Comprendere il ruolo del linguaggio               
Javascript. Identificare i principali servizi aziendali offerti da Internet. Comprendere il ruolo dei siti web               
statici e dinamici. 

- Conoscere le basi del calcolo numerico. Acquisire il concetto di numeri pseudocasuali. Conoscere i concetti               
fondamentali sul calcolo approssimato delle aree. Conoscere i concetti fondamentali sui metodi di             
discretizzazione. 

- Conoscere il concetto di qualità di un algoritmo. Definire la complessità asintotica di un algoritmo. Conoscere                
la notazione O-grande. Definire la complessità asintotica di un problema. 

- Conoscere gli elementi fondamentali di una rete. Conoscere le diverse topologie di rete. Acquisire il concetto                
di protocollo. Conoscere i compiti dei livelli ISO-OSI e TCP-IP. La struttura degli indirizzi IP. Le classi degli                  
indirizzi IP. Differenze tra indirizzamento pubblico e privato. Assegnazione statica e dinamica degli indirizzi.              
La messaggistica ICMP. Il protocollo ARP/RARP. Il funzionamento del protocollo DHCP. Conoscere il             
concetto di applicazione di rete. Individuare le tipologie di applicazione di rete. Avere il concetto di porta e di                   
socket. Conoscere l'architettura P2P (peer-to-peer). Conoscere l'architettura gerarchica del Web. Comprendere           
i meccanismi del protocollo HTTP. 

 
Abilità:  

- Progettare pagine Web dinamiche con il linguaggio Javascript. 
- Codificare alcuni fra i principali algoritmi del calcolo numerico. Utilizzare i metodi di Viète e di Monte Carlo                  

per l'approssimazione di pi greco e per il calcolo dell'area sottesa ad una curva. Implementare il metodo di                  
bisezione, dei rettangoli e dei trapezi. Tradurre la descrizione di un algoritmo in linguaggio Javascript. 

- Calcolare la complessità temporale di un algoritmo. Classificare gli algoritmi in base alle classi di               
complessità. Imparare a confrontare gli algoritmi. 

- Classificare le reti in base alla topologia. Riconoscere i dispositivi di rete. Classificare le tecniche di                
trasferimento dell'informazione. Saper collocare le funzioni ai diversi livelli protocollari. Saper confrontare il             
modello ISO-OSI con il modello TCP-IP. Funzioni degli indirizzi IP pubblici e privati. Assegnare              
staticamente gli indirizzi IP. Scomporre una rete in sottoreti. Utilizzo di ARP per ottenere gli indirizzi MAC.                 
Configurare manualmente un PC. Configurare automaticamente un PC con DHCP. Utilizzare le principali             
applicazioni di rete. 

 
Competenze: 
 

- Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 
- Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche con l’ausilio di              

interpretazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da             
applicazioni di tipo informatico.  

- Osservare, descrivere, analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale.  
- Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui                

vengono applicate. 
In particolare: 
- Implementare script web attraverso il linguaggio Javascript. 
- Saper codificare alcuni fra i principali algoritmi del calcolo numerico con l’utilizzo di un linguaggio di                 
programmazione o di scripting (Javascript): saper utilizzare i metodi di Viète e di Monte Carlo per                
l'approssimazione di pi greco e per il calcolo dell'area sottesa ad una curva, saper implementare il metodo di                  
bisezione, dei rettangoli e dei trapezi. 
- Individuare i parametri di qualità di un algoritmo e saper scegliere l’algoritmo più adeguato alla situazione. 
- Classificare le reti in base alla topologia. 
- Individuare i diversi dispositivi di rete. 



- Saper classificare le reti in base ai mezzi trasmissivi. 
- Classificare le tecniche di trasferimento dell’informazione. 
- Saper collocare le funzioni ai diversi livelli protocollari dei modelli ISO-OSI e TCP-IP. 
- Utilizzare le principali applicazioni di rete. 
 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: solo una piccola parte degli studenti si è dimostrata sempre attiva e propositiva                 
e in grado di effettuare interventi significativi, mentre il resto della classe ha dimostrato passività e scarsa                 
collaboratività. 

Attitudine alla disciplina: a fronte di alcuni alunni particolarmente capaci si evidenziano altri non particolarmente               
portati per l’informatica ed in particolare per la programmazione.  

Interesse per la disciplina: l’interesse verso la materia è diversificato e a fronte di un gruppo di alunni                  
particolarmente attenti e interessati sono emersi diversi studenti scarsamente motivati e passivi. 

Impegno nello studio: pochi gli allievi che hanno dimostrato un impegno costante e proficuo, mentre i rimanenti                 
hanno evidenziato un impegno discontinuo ed inadeguato e uno studio concentrato prevalentemente in prossimità delle               
verifiche. 

Organizzazione e metodo di studio: nel complesso il metodo di studio non si è rivelato sempre adeguato e per diversi                    
alunni è risultato superficiale, scarsamente ragionato e mnemonico. 
 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 
Valorizzazione nella didattica di linguaggi comunicativi diversi dal codice scritto, utilizzo di mediatori didattici quali               
immagini e video, promozione di inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze, suddivisione degli obiettivi               
di un compito in “sotto obiettivi”, predilezione per un apprendimento esperienziale, didattica laboratoriale con              
l’utilizzo del calcolatore. 
 
 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

 
I fattori che hanno ostacolato il processo di insegnamento - apprendimento sono stati: 

- attitudine ed interesse diversificati; 
- impegno discontinuo e disomogeneo; 
- metodo di studio non per tutti adeguato; 
- carenze pregresse per la maggior parte degli alunni; 
- necessità di ripetuti richiami a causa della vivacità della classe. 

Nel secondo periodo dell’a.s., c’è stata una maggiore discontinuità nell’attività didattica (a causa di interventi di                
orientamento, conferenze, viaggio d’istruzione e festività, ….) che ha inciso negativamente sulla concentrazione e              
l’impegno degli studenti. 
 
Sia nel biennio che nel triennio si sono avvicendati diversi docenti di informatica e ciò non ha favorito la continuità                    
didattica necessaria per l’acquisizione dei fondamenti della programmazione in un linguaggio informatico (C/C++).             
Negli ultimi due anni si è optato per una programmazione orientata al Web (HTML, CSS, Javascript). 
 
 

SUSSIDI DIDATTICI 
Corso di Informatica - Linguaggio C e C++ per il Liceo Scientifico Scienze Applicate (Vol. 3) 



Autori: Paolo Camagni e Riccardo Nikolassy - Ulrico Hoepli Editore (2017) 
Appunti del docente e schemi personali. 
 

Gorizia, 9/5/19 
 

La Docente: 
………………………………. 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti degli studenti 

 

…........................................... 

………………………………. 
 

  



ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5ALS 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

SCIENZE NATURALI 

a.s. 2018/19 

 

Indirizzo: LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

 

TEMPI 

- Orario annuale ai sensi del DPR 89/2010: 5 ore settimanali per un totale di 172 ore complessive. 

- Ore settimanali: 5 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 10/5/2019: 138 

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 22 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 20 

 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO ORE UNITA’  

DIDATTICHE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

L’interno della Terra e la     

Tettonica a Placche 

20 Lo studio dell'interno della terra, discontinuità      

sismiche, crosta, crosta oceanica, crosta     

continentale, mantello, nucleo esterno, nucleo     

interno, litosfera e astenosfera, principio     

dell'isostasia, campo magnetico terrestre,    

migrazione apparente dei poli, anomalie     

magnetiche, calore interno della terra, gradiente      

geotermico, flusso di calore, origine del calore       

terrestre, correnti convettive, richiami sui     

fenomeni sismici e sui fenomeni vulcanici. 

 

Teorie fissiste e mobiliste, teoria della deriva dei        

continenti secondo Wegener, espansione dei     

fondali oceanici, teoria della tettonica delle      

placche, margini e interazioni tra placche,      

orogenesi, formazione delle catene montuose di      

tipo Andino e Himalayano, origine dei magmi,       

punti caldi. 

Lezione frontale 

Utilizzo di proiezioni   

PowerPoint 

Discussione guidata 

Verifiche scritte e orali 

Attività di recupero e    

potenziamento 



L’atmosfera e i suoi    

fenomeni 

20 Composizione, gli strati dell’atmosfera,    

l’energia solare, riflessione assorbimento e     

irraggiamento, effetto serra, misura della     

temperatura atmosferica, isoterme,   

riscaldamento delle terre emerse e delle acque,       

bilancio energetico, la pressione atmosferica,     

isobare, gradiente barico, origine dei venti,      

l’effetto di Coriolis, zone cicloniche e      

anticicloniche, le brezze, i monsoni, la      

circolazione generale nella bassa troposfera. 

 

L’evaporazione, umidità, umidità assoluta e     

relativa, condensazione e punto di rugiada,      

nebbie, nubi, le precipitazioni atmosferiche,     

pioggia, grandine, neve, regimi pluviometrici,     

masse d’aria continentali e marittime, tropicali e       

polari, fronte caldo, fronte freddo, fronte      

occluso, tempo atmosferico al passaggio dei      

fronti, perturbazioni delle medie latitudini,     

cicloni tropicali. 

 

Dal tempo atmosferico al clima, elementi e       

fattori del clima, il diagramma climatico, la       

classificazione dei climi secondo Koppen, climi      

megatermici umidi, climi aridi, climi     

mesotermici, climi microtermici, climi nivali,     

biomi, caratteristiche e distribuzione dei diversi      

climi, climi dell’Italia, riscaldamento    

atmosferico globale. 

Lezione frontale 

Utilizzo di proiezioni   

PowerPoint 

Discussione guidata 

Verifiche scritte e orali 

Attività di recupero e    

potenziamento 

DNA, RNA e   

biotecnologie 

34 Natura e struttura del DNA, modello di Watson        

e Crick, duplicazione del DNA, proofreading e       

altri sistemi di correzione degli errori; geni e        

proteine, RNA, struttura dell’RNA, trascrizione,     

mRNA, tRNA, il codice genetico, la sintesi       

proteica, inizio, allungamento, terminazione,    

mutazioni e loro conseguenze. 

 

Regolazione dell’espressione genica nei    

procarioti, modello dell’operone, DNA del     

Lezione frontale 

Utilizzo di proiezioni   

PowerPoint 

Discussione guidata 

Verifiche scritte e orali 

Attività di recupero e    

potenziamento 



cromosoma eucariote, elaborazione dell’m-RNA    

negli eucarioti, maturazione dell’mRNA tramite     

splicing, regolazione genica a livello della      

traduzione. 

 

La genetica dei batteri, plasmidi e coniugazione,       

virus, struttura dei virus, ciclo litico, ciclo       

lisogeno, virus come vettori, provirus, virus a       

RNA, trasposoni. 

 

Tecnologia del DNA ricombinante, enzimi di      

restrizione, elettroforesi, clonazione del DNA,     

reazione a catena della polimerasi,     

determinazione delle sequenze nucleotidiche,    

applicazioni della tecnologia del DNA     

ricombinante, sintesi di proteine utili mediante      

batteri, sonde geniche, identificazione e analisi      

sul DNA, clonazione, terapia genica,     

implicazioni etiche delle biotecnologie. 

La chimica organica 20 Gli alcani, ibridazione sp3 e struttura degli       

alcani, nomenclatura, isomeria, cicloalcani,    

conformazioni dei cicloalcani, stereoisomeria,    

proprietà fisiche e chimiche, petrolio ed      

idrocarburi. Gli alcheni, ibridazione sp2 e      

struttura degli alcheni, nomenclatura, isomeria     

geometrica, proprietà fisiche e chimiche degli      

alcheni. Gli alchini, ibridazione sp e struttura       

degli alchini, proprietà fisiche e chimiche degli       

alchini. 

 

Il benzene, struttura del benzene, proprietà      

fisiche e chimiche dei composti aromatici,      

sostituzione elettrofila aromatica. 

 

I gruppi funzionali, alcoli, nomenclatura,     

classificazione, proprietà fisiche e chimiche,     

ossidazione degli alcoli; fenoli, eteri, aldeidi e       

chetoni, nomenclatura, proprietà fisiche e     

chimiche, ossidazione e riduzione; acidi     

Lezione frontale 

Discussione guidata 

Esercizi 

Verifiche scritte e orali 

Attività di recupero e    

potenziamento 



carbossilici, proprietà fisiche e chimiche,     

derivati degli acidi carbossilici, esteri, ammine,      

proprietà fisiche e chimiche; composti     

eterociclici. 

Le biomolecole ed il    

metabolismo 

24 Monosaccaridi e loro caratteristiche, emiacetali     

ed emichetali, serie D ed L, disaccaridi,       

polisaccaridi (amido, glicogeno, cellulosa),    

carboidrati come fonte di energia, glicolisi, ciclo       

di Krebs, fosforilazione ossidativa,    

fermentazione lattica ed alcolica, controllo della      

glicemia, glicogenosintesi e glicogenolisi. 

 

Acidi grassi saturi ed insaturi, saponi,      

fosfolipidi, lipogenesi e lipolisi, colesterolo e      

derivati, ruolo dei trigliceridi come riserva      

energetica, fosfolipidi e struttura delle     

membrane cellulari. 

 

Amminoacidi e loro classificazione, legame     

peptidico, proteine e livelli di struttura, ruolo       

delle proteine, digestione delle proteine,     

catabolismo degli amminoacidi, amminoacidi    

essenziali. 

 

Lezione frontale 

Utilizzo di proiezioni   

PowerPoint 

Discussione guidata 

Verifiche scritte e orali 

Attività di recupero e    

potenziamento 

 

MEZZI 

L’insegnamento della disciplina è stato svolto con l’ausilio dei testi in adozione, integrato dalla visione ed utilizzazione                 

dei sussidi didattici proposti. Le lezioni di tipo frontale sono state condotte stimolando e cercando interazioni da parte                  

della classe, in particolare sulle tematiche che presentano implicazioni di carattere etico, sociale, politico. 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

Verifiche orali; 

Verifiche scritte: 

- in forma di domande aperte con limite per quanto riguarda il numero di righe; 

- test a scelta multipla; 

- test a scelta multipla con domande riguardanti un testo di riferimento. 

 



La valutazione è stata eseguita considerando il raggiungimento degli obiettivi così come declinati dal Consiglio di                

Classe. Nella valutazione, oltre ai progressi ottenuti, si è tenuto conto del grado di interesse e di partecipazione al                   

dialogo educativo. 

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

Conoscenze: 

● inquadrare la litosfera come sistema in continua evoluzione; 

● interpretare i processi fondamentali della dinamica terrestre e le loro connessioni; 

● individuare le cause astronomiche e i fattori geografici che determinano la variabilità delle condizioni              

meteorologiche   attuali e del passato; 

● spiegare il ruolo delle macromolecole informazionali nella codificazione e trasmissione del progetto            

biologico; 

● identificare i meccanismi della variabilità biologica; 

● spiegare proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi facendo riferimento alla loro struttura; 

● riconoscere i principali derivati funzionali degli idrocarburi; 

● spiegare proprietà fisiche e chimiche dei derivati degli idrocarburi facendo riferimento alla loro struttura; 

● conoscere le vie metaboliche essenziali ed i lineamenti dell’approvigionamento energetico delle cellule. 

 

 

Abilità: 

● ricondurre le conoscenze geologiche a problematiche scientifiche e/o ambientali, individuare traguardi,           

raccogliere dati, cercare relazioni, elaborare ipotesi; 

● presentare modelli interpretativi nell’ambito delle scienze della Terra, sottoporli a verifica e valutazione             

critica,   richiamando opportunamente i dati e le conoscenze necessari; 

● conoscere ed interpretare le interazioni tra fenomeni endogeni ed esogeni nel quadro di una teoria globale; 

● acquisire la consapevolezza dell’atmosfera come sistema globale; 

● indicare i più importanti settori delle applicazioni biotecnologiche; 

● cogliere le connessioni fra la struttura delle biomolecole e i loro utilizzi nelle vie metaboliche; 

● cogliere i lineamenti essenziali del metabolismo come sistema unitario. 

 

Competenze: 

● Essere in grado di cogliere e ricostruire le relazioni fra viventi e ambiente nell’ambito dei modelli globali; 

● Essere in grado di elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati e la riflessione metodologica sulle               

procedure utilizzate; 

● Analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; 

● Comprendere il ruolo della tecnologia e della biotecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana, e                

come settore dalle enormi prospettive di sviluppo; 



● Acquisire la consapevolezza critica dei rapporti tra lo sviluppo delle conoscenze all’interno delle aree              

disciplinari oggetto di studio e il contesto storico, filosofico e tecnologico, nonché dei nessi reciproci e con                 

l’ambito scientifico più in generale, in relazione a ricerca, innovazione, sviluppo. 

 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: per quanto alcuni studenti abbiano dimostrato interesse per la disciplina, la               

maggior parte di loro ha palesato un atteggiamento passivo ed una partecipazione discontinua al percorso educativo,                

che inoltre è risultato decisamente rallentato in alcuni momenti dalle frequenti assenze. 

Attitudine alla disciplina: la maggioranza degli studenti dimostra buone attitudini per la disciplina, ma evidenzia anche                

i limiti di una applicazione allo studio non sempre continua per cui, pur possedendo buone capacità logico-deduttive,                 

ottiene risultati inferiori alle possibilità, come si è evidenziato in modo maggiore nella seconda parte dell’anno                

scolastico. 

Interesse per la disciplina: sufficiente. 

Impegno nello studio: soltanto pochi studenti dimostrano uno studio costante ed approfondito, mentre la maggioranza               

evidenzia una applicazione disomogenea e/o discontinua. 

Organizzazione e metodo di studio: soltanto alcuni studenti appaiono in grado di acquisire in modo approfondito le                 

conoscenze, effettuando collegamenti e riferimenti pertinenti; la maggioranza di essi invece, pur ottenendo risultati              

prevalentemente positivi in occasione delle singole verifiche, fatica a strutturare le conoscenze all’interno di un quadro                

organico. 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Si è cercato di seguire una metodologia didattica dinamica e di facile acquisizione volta a favorire lo sviluppo ed il                    

potenziamento delle abilità espressive, di analisi, di riflessione, di rielaborazione e di sintesi. Le lezioni sono state                 

impostate in modo da trattare i diversi argomenti con gradualità, procedendo dai concetti più semplici verso quelli più                  

complessi, per facilitare la comprensione della disciplina. In funzione anche degli argomenti trattati le lezioni sono                

state volte a fornire non solo i dati essenziali, ma anche la chiave interpretativa delle diverse tematiche e a permettere                    

di sviluppare le capacità di procedere autonomamente verso l’acquisizione di nuove conoscenze. 

Durante lo svolgimento delle lezioni si è fatto diffusamente uso, in affiancamento al libro di testo, di presentazioni                  

power point preparate dall’insegnante, in modo tale che esse potessero fornire un supporto dal punto di vista                 

iconografico e rappresentare al tempo stesso una mappa concettuale essenziale degli argomenti via via affrontati. Tutti                

i materiali informatici utilizzati sono reperibili e scaricabili dal sito https://sites.google.com/a/goiss.it/wolverine/, e            

vengono messi a disposizione della Commissione. 

https://sites.google.com/a/goiss.it/wolverine/
https://sites.google.com/a/goiss.it/wolverine/


Largo spazio è stato dato alla discussione guidata, in particolare su argomenti che presentassero collegamenti con                

problematiche di tipo etico, sanitario o sociale. 

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI        

INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

Come emerge dalla storia della classe, il numero degli studenti in terza ed in quarta è stato piuttosto elevato: ciò ha                     

comportato un rallentamento fisiologico delle attività didattiche che, insieme al monte ore impiegato per le attività di                 

alternanza scuola-lavoro, ha impedito di affrontare in modo specifico alcuni argomenti. Durante la classe quinta si sono                 

quindi presi in esame alcuni moduli (struttura e funzionamento del DNA, metabolismo cellulare) che solitamente               

vengono già affrontati, almeno parzialmente, in precedenza, e ciò ha impedito di rivolgere lo sguardo verso altri                 

moduli (polimeri, evoluzione, ecosistemi) che sarebbe stato sicuramente utile studiare.  

 

In alcuni momenti dell’anno scolastico la discontinuità dell’azione didattica, dovuta alle molteplici attività scolastiche,              

ha inciso negativamente sulla concentrazione degli studenti. 

 

Come già evidenziato in precedenza, l’atteggiamento non sempre collaborativo degli studenti e i loro tempi di                

concentrazione piuttosto limitati sono stati un fattore importante nel contribuire al rallentamento delle attività              

didattiche, così come decisamente negativo è stato l’impatto della diffusa irregolarità della frequenza scolastica. 

 

Per i motivi sopra esposti, alla data attuale non è stato possibile affrontare lo studio della fotosintesi clorofilliana, come                   

programmato nel piano di lavoro iniziale; se possibile, in data successiva alla stesura del presente documento                

l’argomento verrà affrontato a livello di quadro d’insieme, ma alla luce dei tempi disponibili il grado di                 

approfondimento risulterà certamente limitato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUSSIDI DIDATTICI 

Libri di testo: 

E.L. Palmieri M.Parotto Il globo terrestre e la sua evoluzione – Zanichelli 

Helena Curtis Sue Barnes, Invito alla biologia – Zanichelli; 

S. Passananti C. Sbriziolo Noi e la chimica - dagli atomi alle trasformazioni – Tramontana 

S. Passananti C. Sbriziolo Noi e la chimica - dalla biochimica alle nanotecnologie – Tramontana 

 

 

Gorizia, 10/5/2019 Il Docente: 

………………………………. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti degli studenti 

 

…........................................... 

………………………………. 

 

  



ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5ALS 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

a.s. 2018/2019 

 

Indirizzo: LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

 

TEMPI 

-Orario annuale - ai sensi del DPR 89/2010 (per i Licei ): 68 

- Ore settimanali: 2 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 10/05/2019.: 47 

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 8 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 7 

(Docente supplente con contratto annuale in servizio dal 02/10/2018 al 30/06/2019) 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO ORE UNITA’  

DIDATTICHE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

Arte e tecnica 15 Neoclassicismo - copia e imitazione. 

Antonio Canova 

Romanticismo - arte ed emozione. 

Théodore Géricault - Eugéne Delacroix 

Il sublime - William Turner - John Constable. 

 

Lezione frontale 

Discussione guidata 

Visione  immagini 

Verifiche a test e orali. 

Autovalutazione 

i ritorni nell’Arte 15 Realismo - arte come specchio della società. 

Gustave Courbet. 

Impressionismo - la nascita dell’Arte moderna. 

Claude Monet 

Art Nouveau - Gustav Klimt 

Post impressionismo e conseguenze 

Vincent van Gogh - Paul Gauguin - Paul 

Cézanne 

Lezione frontale 

Discussione guidata 

Visione immagini 

Verifiche a test e orali. 

Autovalutazione 



Espressionismo - arte come specchio interiore. 

Edvard Munch - Ludwig Kirchner 

Il Cubismo - Una nuova visione 

Pablo Picasso 

Il Futurismo - l’Arte audace 

Umberto Boccioni 

Dada - Arte come provocazione reazione. 

Hans Arp - Marcel Duchamp 

Il sogno del Surrealismo - Salvador Dalì - Max 

Ernst - René Magritte - Joan Miró. 

Astrattismo - origini e sviluppi. 

Vasilij Kandinskij - Paul Klee - Piet Mondrian. 

 

Da trattare nel mese di maggio: 

Razionalismo in Architettura - Bauhaus - Walter 

Gropius - Le Corbusier. 

Architettura organica - Frank Lloyd Wright. 

La Metafisica di Giorgio de Chirico. 

L’École de Paris - Marc Chagall - Amedeo 

Modigliani. 

Linee generali del secondo Novecento: 

Arte informale - espressionismo astratto - arte 

concettuale - pop art - transavanguardia. 

Progettazione mobile 20 L’ industrial design - origini. 

Meccanismi del pensiero creativo - percezione 

visiva. 

Forme sorgente - archiviazione e utilizzo 

progettuale. 

Come costruire un pensiero creativo. 

Lezione frontale 

Discussione guidata 

Esercitazione su smartphone   

con applicazioni di 

computer- aided - design 

Verifiche elaborati  

intermedia e finale. 

Autovalutazione 

Arte contemporanea 5 David Hockney - the bigger picture - pittura e 

fotografia - considerazioni -  

 

Nel periodo di maggio: 

Damien Hirst - arte post moderna- 

George Condo - cubismo pop- 

Lezione frontale - 

discussione guidata - visione 

film documentari. 



Discussione e confronto tra i linguaggi, i temi e 

gli stili dell’Arte del secondo Novecento con le 

tendenze del contemporaneo. 

 

MEZZI 
Lezioni frontali: seguendo il testo in adozione si è cercato di favorire la comprensione degli argomenti più rilevanti del 
linguaggio artistico nei periodi affrontati, concentrandosi sul confronto di alcune opere dei maggiori esponenti delle 
principali correnti. 
Discussioni aperte: per stimolare l’interesse per la disciplina si sono condotte delle discussioni aperte sul ruolo e la 
percezione dell’Arte nella contemporaneità. 
Attraverso l’uso di applicazioni di disegno assistito su smartphone e tablet si è fornito un esempio di costruzione del 
pensiero creativo con esercitazioni a gruppi nel primo periodo e singole nel secondo. 
 
 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
 
Testo in adozione, documenti ed esempi condivisi tramite registro elettronico spaggiari, filmati. 
Verifiche strutturate con test a domanda aperta è chiusa, orale a gruppi. 
Discussioni guidate. 
Applicazioni per smartphone e tablet di disegno assistito. 
 
 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 
Conoscenze: 

- utilizzo della terminologia legata alla disciplina 
- Quadro storico artistico generale sull’Ottocento e il Novecento 
- Riconoscere il valore della tutela dei beni artistici 
- Utilizzo applicazioni Computer-Aided Drafting e di Computer-Aided Design  

 
Abilità: 

- Leggere ed interpretare i messaggi visuali 
- Riconoscere attraverso lo stile le principali correnti dell’Arte moderna 
- Costruire il proprio pensiero creativo attraverso gli strumenti digitali 
- Sviluppare le capacità di espressione e valutazione estetica personale 

 
 
Competenze: 

- comprendere il valore dei manufatti artistici e delle opere uniche  
- comprendere il valore della tutela dei beni artistici come patrimonio collettivo  
- cogliere il valore formale di un oggetto al di là della sua funzione 
- saper esprimere una propria opinione in relazione al linguaggio visuale 

 
 
 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 



Partecipazione al dialogo educativo: la partecipazione è stata varia, per alcuni attiva per altri passiva, in alcuni casi 
gli interventi hanno condotto il dialogo altrove pur restando interessanti ai fini dello sviluppo delle capacità di 
interazione, interpretazione è opinione. 

Attitudine alla disciplina: la classe dimostra una buona attitudine generale, se stimolata, ma si percepisce ancora una 
mancanza di consapevolezza dell’importanza di una cultura aperta e non settoriale. Per alcuni la troppa fiducia in un 
“sapere di sopravvivenza” rischia di limitare le potenzialità. 

Interesse per la disciplina: l’interesse è vario, da indifferente per alcuni si passa al sufficiente per arrivare al buono. 

Impegno nello studio: anche l’impegno nello studio non è omogeneo e denota un atteggiamento di calcolo troppo 
legato alla valutazione delle verifiche senza comprendere l’importanza della comprensione degli argomenti ai fini del 
loro utilizzo nella costruzione della propria cultura. 

Organizzazione e metodo di studio: solo alcuni hanno sviluppato un metodo e di conseguenza ottengono risultati 
abbastanza simili nelle diverse prove di verifica, per molti altri invece il divario tra test a risposta multipla ed 
esposizione orale evidenzia uno studio superficiale e non approfondito. 
 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
Le lezioni, nel primo periodo, sono state alternate tra Storia dell’Arte e Disegno, mentre nel secondo periodo sono state 
dedicate entrambe le due ore settimanali alla Storia dell’Arte . Nella trattazione della Storia dell’Arte si è cercato di 
stimolare la riflessione sui temi generali, sulle linee comuni e sulle diversità presenti nelle opere, ai fini di sviluppare le 
capacità di osservazione e registrazione di sistemi interpretativi. Si è cercato di far comprendere l’importanza di avere 
un'opinione estetica supportata dalla conoscenza al di là della nozionistica.  
Per quanto riguarda il Disegno si è impostata un’unità didattica intitolata “Progettazione mobile”. Si è fornito agli 
studenti un metodo per lo sviluppo delle capacità creative con esercitazioni a gruppi e singole da svolgere in autonomia 
per la scelta dei tempi e luoghi, questo grazie all’utilizzo di applicazioni per smartphone e tablet. Obiettivo principale 
di questa scelta è lo sviluppo di un utilizzo del tempo di lavoro ottimizzato è un uso più produttivo di esso è dei mezzi 
comunicativi oggi a disposizione e utilizzo quotidiano. Si è favorito, visto l’indirizzo di studio, un approccio alla 
progettazione embrionale piuttosto che un esercizio di rappresentazione tecnico convenzionale, questo per favorire la 
formazione di un pensiero creativo aperto alle utopie è in grado di svilupparsi in ogni ambito e scelta futura. 
Dove possibile si è utilizzata l’auto valutazione. 
 
 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

Il triennio ha visto l’alternarsi di tre diversi docenti per questa disciplina.  
La seguente riflessione è dello scrivente, docente del quinto anno. 
 La programmazione di Storia dell’Arte nel quinto anno è partita da argomenti che non sono stati trattati nel quarto anno 
generando un ritardo e imponendo tagli anche in considerazione delle sole due ore settimanali e del tempo dedicato dagli 
studenti ad attività scolastiche altre. Per questo si sono fatti riferimenti e collegamenti che legano lo sviluppo dell’Arte 
moderna a quella contemporanea favorendo l’osservazione-deduzione. 
La classe di non facile gestione e l’inclinazione di alcuni all’esercizio dei diritti più che dei doveri ha in alcuni casi 
rallentato le lezioni costringendo il docente a intraprendere dialoghi educativi di natura generale. 
Lo scarso interesse per la disciplina e la mancanza di una consapevolezza del suo possibile utilizzo hanno caratterizzato, 
per alcuni, una non costante attenzione. 
 
 
 

 

 



SUSSIDI DIDATTICI 
Testo in adozione: “Il Cricco di Teodoro itinerario nell’Arte”. 
File con esempi di progetto condivisi tramite la sezione didattica del registro elettronico spaggiari. 
Applicazioni per smartphone: Autodesk SketchBook, Qubism, Shapr3d  
 
 
 

 

 

Gorizia, 9/5/19 
 
 

Il Docente: Paolo Figar 
 
….……………………… 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti degli studenti 

 

…........................................... 

………………………………. 
 

 

 

  



ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5ALS 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

a.s.2018-2019 

 

Indirizzo:LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

TEMPI 

-Orario annuale ai sensi del DPR 88/2010 (per gli istituti tecnici) - ai sensi del DPR 89/2010 (per i Licei (cancellare la 
voce che non interessa): ore 66 

- Ore settimanali: 2 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 10  maggio 2019  :    41 

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 8 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.   4  
 

CONTENUTI E ATTIVITA’ 

Alcune attività sono state inserite in ciascuna lezione nell’arco dell’intero anno           
scolastico. La scansione temporale indicata è comprensiva dei tempi dedicati alle           
verifiche, (visione delle prove/commento/correzione) e ai trasferimenti dalla sede agli          
spazi adibiti allo svolgimento delle attività. Dopo il 15 maggio, le ore saranno dedicate              
ad approfondimento, consolidamento e/o attività pratico/teorico di contenuti già         
introdotti (n° ore previsto 8) 
 

 

TITOLO MODULO ORE UNITA’  

DIDATTICHE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

M01 - IL CORPO E LE 
CAPACITA' MOTORIE 
CONDIZIONALI E 
COORDINATIVE 
 
 
 
 
- SVILUPPO e 
CONSOLIDAMENTO 
DELLE ABILITÀ E 
CAPACITÀ MOTORIE 
(modulo trasversale) 
 

10 - mantenimento /incremento delle capacità 

condizionali e coordinative 

 

-elaborare risposte motorie efficaci al meglio 

delle capacità fisiche,economiche e personali 

anche in situazioni complesse 

- affinamento delle capacità coordinative e 

rielaborazione degli schemi motori 

- condizionamento organico 

generale 

- stretching 

- mobilità articolare 

Attività pratica in palestra e 

negli spazi aperti 

 

 

Attività pratica guidata in 

palestra: 

- circuit training, power 

training 

-approfondimento 

 



 

M02 - GIOCO-SPORT, 
LE REGOLE E IL FAIR 
PLAY 
GIOCHI SPORTIVI DI 
SQUADRA E 
DISCIPLINE 
SPORTIVE 
INDIVIDUALI 
 
 

14 - giochi sportivi e discipline sportive individuali       
codificati: pallavolo, basket 3>3,calcio a 5,      
esercitazioni tecnico-didattiche specifiche;   
pratica di gioco in situazioni variabili 
-atletica leggera 
- giochi sportivi e discipline individuali non 
codificati: giochi presportivi. 
-praticare in modo corretto i principali giochi e 
sport dando il proprio contributo per la migliore 
interpretazione della cultura sportiva 

Attività pratica guidata in 
palestra: 
- inserimento nelle fasi    
iniziale e/o finale delle ud. (      
condizionamento o scarico) 
 

Terminologia e regolamenti 

degli sport  

M03 - 
IL TENNIS 

10 ripresa dei colpi fondamentali:il dritto il 

rovescio e il servizio 

presso il circolo tennis 

Zaccarelli affiancamento di 

un maestro di tennis 

M04-ARRICCHIMENT
O SCHEMI MOTORI 
 
COORDINAZIONE 
COMPLESSA,COORDI
NAZIONE SPAZIO 
TEMPORALE ED 
OCULO MANUALE 
EQUILIBRO 
 

8 -esercizi a corpo libero e con piccoli 

attrezzi,costruzione di successioni di movimenti 

anche in equilibrio statico dinamico e di volo 

-controllo e tenuta del corpo 

 

utilizzo dei piccoli e  grandi 

attrezzi 

 

MEZZI 
Lezione frontale ,lavoro a coppie e in gruppo,problem solving.La valutazione degli alunni esonerati si è basata sulla 
base teorica delle attività svolte,sull’arbitraggio e la tenuta dei referti. 
 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
strumenti tecnici e attrezzature di rilevamento. 
TIPOLOGIA: sommativa e formativa - prove pratiche, osservazione informale in itinere delle abilità specifiche e delle                
capacità operative; griglie di osservazione diretta finalizzata, griglie di osservazione.Verifiche orali. 
 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 
Conoscenze: 
Riconosce la differenza tra movimento funzionale ed espressivo.Riconosce le posture corrette .Conosce gli aspetti 
essenziali della terminologia del regolamento e della tecnica degli sport.Conosce i principi fondamentali di 
prevenzione ,di tutela della sicurezza,di corretti stili di vita.Conosce le potenzialità del corpo(qualità fisiche)e le sue 
funzioni fisiologiche (principi fondamentali della prestazione) 
Abilità: 
Costruisce e realizza sequenze di movimento in situazioni di espressione corporea padroneggia gli aspetti non verbali 
della comunicazione.Trasferisce e ricostruisce tecniche,strategie e regole adattandole alle capacità ed a ciò di cui 
dispone.Pratica in modo corretto i principali giochi e sport.Assume comportamenti funzionali alla sicurezza in palestra 
e negli spazi aperti.Organizza percorsi motori ,si autovaluta ed elabora i risultati. 
Competenze: 
E’ consapevole della propria corporeità come strumento di benessere e  comunicazione . Agisce in team con un’etica 
corretta .Applica strategie tecnico-tattiche.Gestisce autonomamente le qualità fisiche.Orienta le attitudini verso corretti 
stili di vita. 
 

 



QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo:Una parte degli studenti si è dimostrata sempre attiva e propositiva mentre una 
parte della classe ha dimostrato una certa passività e una partecipazione discontinua e selettiva. 

Attitudine alla disciplina: mediamente buona 

Interesse per la disciplina: la classe ha risposto alle attività proposte in modo diversificato :alcuni studenti si sono 
dimostrati attenti ed interessati altri scarsamente motivati e alle volte passivi. 

Impegno nello studio:adeguato per la maggior parte degli studenti, alcuni si sono impegnati in modo alterno  

Organizzazione e metodo di studio:circa la metà degli studenti possiede buona capacità organizzativa e ha acquisito 
un metodo di studio efficace. Alcuni alunni possiedono buone capacità rielaborative, hanno conseguito un sufficiente 
livello di autonomia . 
. 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
Problem solving; progressività e individualità del carico; flessibilità didattica; adattabilità delle forme di lavoro              
(contenuto e/o difficoltà organizzative e/o esecutive).assegnazione / assunzione di ruoli diversificati. 
lezione frontale e discussione guidata. 
 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

Molte volte per assenze della docente impegnata in altre attività sportive o di accompagnamento e maggiormente nel 
secondo periodo a causa di assenze degli studenti per conferenze,orientamento, viaggio d’istruzione e festività la 
ricchezza delle proposte didattiche è stata limitata. 
 

SUSSIDI DIDATTICI 
TESTO: IN MOVIMENTO (FIORINI_CORETTI_BOCCHI) Editore Marietti Scuola 
 
 
 

Gorizia,  9/5/19 
 

La Docente: 
EMANUELA GARLATTI 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti degli studenti 

 

…........................................... 

………………………………. 
 

 

 



ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5ALS 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

RELIGIONE 

a.s. 2018-2019 

Indirizzo: LICEO SCIENTIFICO OPZ. SCIENZE APPLICATE 

TEMPI 

-Orario annuale ai sensi del DPR 88/2010 (per gli istituti tecnici) - ai sensi del DPR 89/2010 (per i Licei (cancellare la 
voce che non interessa) 

- Ore settimanali: 1 

- 21 Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 2 maggio 2019  

- 26 Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO ORE UNITA’  

DIDATTICHE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

MORALE SOCIALE 

Rerum Novarum 1891 Leone XIII 

Collocazione storico-culturale 

Art 6 la proprietà 

Art 10 e 11 famiglia 

Art 9 la libertà 

Art 14 necessità delle ineguaglianze sociali e del 

lavoro faticoso; 

art 15 necessità della concordia sociale 

quando il mondo è migliore? 

Art 16 la giustizia sociale 

Art 19 la vera utilità della ricchezza 

Art 26 e 27 Il bene comune 

Art 28 limiti del diritto d’intervento dello stato: la 

sussidiarietà; 

art 32 condizioni del lavoro 

art 34 la questione del salario 

art 35 educazione al risparmio 

art 37 diritto all’associazione è naturale 

art 43 diritti e doveri 

art 45 la carità regina delle virtù sociali 

21 1  



QUADRAGESIMA 1931 Pio XI (presentazione 

storico culturale) 

Art 17 dottrine atte ad attenuare il conflitto 

sociale 

Art 42 economia e disciplina morale 

 

 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
la verifica è stata sempre orale. Una prima fase ogni lezione una domanda per verificare la comprensione del tema 
trattato e una prova finale nel mese di maggio su tutto il programma 
 
 
 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 
Conoscenze: conoscere i contenuti della Rerum Novarum 
 
 
Abilità: saper esprimere il proprio pensiero sui temi trattati 
 sviluppare un interesse per le questioni trattate 
 
 
Competenze: saper esprimere il valore della dottrina sociale della chiesa 
 
 
 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: la classe ha partecipato al dialogo educativo 

Attitudine alla disciplina:  discreta 

Interesse per la disciplina:  buono 
 
 

Gorizia, 2 maggio 2019 Il/La Docente: 
………………………………. 

Letto, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti degli studenti 

 

…........................................... 

………………………………. 
 


