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1.  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe si è formata nell’a.s. 2015/16 dallo sdoppiamento della precedente classe 2 ALS, per l’avvenuto                
inserimento di un alunno DA e di un alunno proveniente dall’ISIS “Malignani” di Udine. 
La classe è attualmente formata da 13 alunni, 5 femmine e 8 maschi. 
Per quanto riguarda l’alunno DA, frequentante la classe quinta, sulla base del PEI presentato ed approvato                
dalle componenti interne ed esterne, si evince che il percorso per il conseguimento del Diploma di Stato                 
sarà articolato in un biennio (il primo anno - quello attuale - con programmazione differenziata, e il                 
secondo anno - quello 2018/19- con programmazione curricolare per obiettivi minimi). L’alunno quindi             
non viene inserito nel quadro della classe per il presente documento. 
 
 
CONFIGURAZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 
 

anno 
scolastico 

Classe Iscritti 
 
 

Provenienza Promossi a 
giugno 

 

Promossi ad agosto 
(% promossi) 

Non promossi 
(% respinti) 

 
2015/16 

 
3^BLS 

 
14 alunni 

(5 femmine e 9 
maschi) 

 
12 dalla classe 2 ALS 
1 dalla classe 3ALS 

a.s. 2014/15 
1 dall’ISIS “Malignani” 

di Udine 
 

 
10 

 
4 

 
// 

 
2016/17 

 
 

 
4^ BLS 

 
14  alunni 

(5 femmine e 9 
maschi) 

 

 
14 dalla classe 3BLS 

(a.s.2015/6) 
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4 
 

 
1 
 

 
2017/18 

 
 

 
5^ BLS 

 
13 alunni 

(5 femmine e 8 
maschi) 

 

 
12 dalla classe 4BLS 
1 dalla classe 5BLS 

(a.s. 2016/17) 

 
 

--- 

 
 

--- 
 

 

 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
 

Discipline Anni di corso Docenti classe terza 
a.s. 2015/16 

Docenti classe quarta 
a.s. 2016/17 

Docenti classe quinta 
a.s. 2017/18 

LINGUA E LETT.ITALIANA 3 POLITTI ALFONSO G. POLITTI ALFONSO G. POLITTI ALFONSO G. 
STORIA 3 POLITTI ALFONSO G POLITTI ALFONSO G POLITTI ALFONSO G 
INGLESE 3 FRANCA LA STELLA FRANCA LA STELLA FRANCA LA STELLA 
FILOSOFIA 3 FURLANI SIMONE SKODLER FEDERICO SKODLER FEDERICO 
MATEMATICA 3 BATTISTELLA FULVIA BATTISTELLA FULVIA BATTISTELLA FULVIA 
FISICA 3 COCETTA PAOLO COCETTA PAOLO COCETTA PAOLO 
SCIENZE 3 TOMADA FRANCESCO TOMADA FRANCESCO TOMADA FRANCESCO 
INFORMATICA 3 MANIACCO MICHELA APOLLO PIETRO MANIACCO MICHELA 
DISEGNO E ST.DELL’ARTE 3 PALMISANO ARNALDO PALMISANO ARNALDO PALMISANO ARNALDO 
EDUCAZIONE MOTORIA 3 ANTONIAZZI VALENTINA ANTONIAZZI 

VALENTINA 
ANTONIAZZI VALENTINA 

RELIGIONE 3 D’OSVALDO ETTORE D’OSVALDO ETTORE D’OSVALDO ETTORE 
SOSTEGNO 3 VIOTTO ROBERTA COLAUTTI CRISTINA COLAUTTI CRISTINA 
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2. QUADRO DELLA CLASSE 
La classe nel corso del triennio si è parzialmente modificata per l’inserimento di alunni              

provenienti da altre classi del medesimo Corso di studi.  
Interesse e partecipazione sono stati molto diversificati: alcuni studenti hanno risposto           

positivamente, mentre la maggior parte si è dimostrata passiva e non molto collaborativa. 
Lo studio e l’applicazione domestica non sono risultati accettabili: a fronte di un gruppetto che si                

è impegnato costantemente, gli altri  si sono attivati solo in corrispondenza delle prove di verifica. 
La frequenza è stata complessivamente regolare, ma alcuni hanno ricorso eccessivamente           

all’utilizzo di entrate in ritardo, uscite anticipate, nonché assenze per l’intera giornata, che hanno prodotto               
come effetto la necessità di verifiche di recupero, con inevitabile rallentamento nello svolgimento dei              
programmi in molte materie. I risultati, poi, non sempre positivi, hanno ulteriormente aumentato il numero               
delle verifiche di recupero. 

Il profitto medio, nel corso di tutto il triennio, fatta eccezione per alcuni casi molto positivi, è stato                  
generalmente di stretta sufficienza. 

 
Fattori che hanno favorito il processo di insegnamento-apprendimento 
- sostanziale continuità didattica nel triennio 
- sostanziale presenza dei docenti titolari 
- disponibilità di utilizzo di software didattici ed audiovisivi 
- contatti con l’Università ed enti esterni 
  
  Fattori che hanno ostacolato il processo di insegnamento-apprendimento 
- impegno domestico non sempre costante e mirato solo alle verifiche  
- inadeguatezza del metodo di studio 
- superficiale rielaborazione dei contenuti . 
 

3. OBIETTIVI DEL TRIENNIO 
 
Gli obiettivi presenti nel Piano dell’offerta formativa della scuola, fatti propri dal Consiglio di Classe, sono                
stati definiti sulla base di:  

- COMPETENZE chiave di CITTADINANZA  
- PECUP d’Istituto: PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE e traguardi         

formativi attesi sulla base del DPR n.89/2010. 
 

3.1 OBIETTIVI FORMATIVI  
 ▫ Avere il rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente, della diversità e della legalità. 
▫ Essere motivati nello studio, aperti alla collaborazione e partecipazione nella vita della scuola e della                 

società. 
 ▫ Ampliare il proprio orizzonte umano e culturale, aprendosi alla realtà circostante.  
 ▫ Acquisire una propria autonomia 
 
3.2 OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI 
▫ Avere capacità di analisi e sintesi.  
▫ Avere la capacità di individuare e risolvere problemi.  
▫ Avere la capacità di sistematizzare in modo coerente le proprie conoscenze.  
▫ Saper comunicare efficacemente con linguaggi appropriati.  
 
 
 
3.3 OBIETTIVI COGNITIVI 
 
CONOSCENZE  
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Area linguistico – storico – letteraria - filosofica 
Conoscenza di tecniche comunicative adeguate a contesti diversi 
Conoscenza di espressioni rappresentative  del patrimonio letterario e storico filosofico della civiltà 
occidentale moderna 
Conoscenza dei principali eventi storici, filosofici,economici e sociali della civiltà moderna e dei suoi 
valori 
conoscenza di culture diverse 
 
Area tecnico – scientifica 
Conoscenza della terminologia specifica  
Conoscenza dei procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica  
Conoscenze adeguate per un approccio proficuo all’attività di studio e ricerca 
 
ABILITA’ 
 
Area linguistico – storico – letteraria - filosofica 
Condurre una riflessione critica sulla espressioni filosofiche, letterarie, culturali affrontate nel corso del 
triennio 
Valutare dati e scegliere strumenti e registri comunicativi adeguati al contesto 
 
 
Area tecnico - scientifica 
Orientarsi nella risoluzione dei problemi 
Riorganizzare i contenuti appresi nelle varie materie per  collegamenti interdisciplinari 
Sintetizzare e organizzare i contenuti appresi 
 
 
COMPETENZE 
 
 Area linguistico – storico – letteraria - filosofica 
 
Usare consapevolmente gli strumenti espressivi per gestire l’interazione comunicativa 
Produrre testi verbali e non in vari contesti, anche con l’utilizzazione delle moderne tecnologie 
Utilizzare strumenti per la decodificazione e la contestualizzazione del messaggio artistico e letterario             
anche allo scopo di tutelare e valorizzare i beni culturali 
Comprendere in prospettiva multiculturale il cambiamento e la diversità dei tempi storici sia in termini               
diacronici che sincronici 
Collocare in modo organico l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sui diritti sanciti dalla                
Costituzione italiana e dalla Dichiarazione dei diritti umani 
Cogliere le implicazioni storiche, etiche, sociali, produttive ed economiche ed ambientali dell’innovazione            
scientifico-tecnologica 
Riconoscere i caratteri essenziali del sistema socioeconomico per la ricerca attiva del lavoro 
 
Area tecnico – scientifica 
Comprendere i processi caratteristici dell’indagine scientifica 
Riconoscere e stabilire relazioni, analizzando fenomeni complessi e scomponendoli in elementi più            
semplici;  
Interpretare le trasformazioni chimiche - osservate in laboratorio e in natura - in base al               
comportamento di molecole, atomi e ioni; 
Porre in relazione le caratteristiche dei vari livelli di organizzazione dei viventi; 
Formulare ipotesi in base a dati definiti e trarre conclusioni dai risultati ottenuti; 
Osservare, descrivere, analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale  

6 



Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di un              
fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate 
Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali 
Utilizzare i procedimenti caratteristici del pensiero logico e matematico per dimostrare e argomentare  
Saper utilizzare il linguaggio della matematica nella risoluzione dei problemi e nella modellizzazione             
delle situazioni  

Applicare gli strumenti dell’analisi matematica per dimostrare i fondamentali teoremi 

Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in               
cui vengono applicate. 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e            
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità 
Utilizzare in modo adeguato strumenti informatici e sistemi di comunicazione telematici 
Applicare nell’ambito pratico le conoscenze acquisite , attraverso procedure corrette e uso consapevole             
degli strumenti 
 
Il Consiglio di classe ritiene che la classe, nell’insieme, abbia conseguito gli obiettivi sopra richiamati               
in misura appena  sufficiente. 
 
 

4. CONTENUTI 
  
Disciplinari 
I contenuti disciplinari programmati sono stati svolti nella loro sostanza (si rimanda ai programmi dettagliati 
predisposti dai singoli docenti ed allegati al presente documento). 
 
Pluridisciplinari 
 
I percorsi formativi caratterizzanti l’indirizzo hanno, tuttavia, fornito un naturale campo di applicazione di              
approcci multi- e pluri-disciplinari. 
  
E’ stato suggerito agli studenti, in linea con le indicazioni ministeriali che prevedono l’inizio del colloquio con                 
la trattazione di un argomento interdisciplinare, di scegliere un tema e di sviluppare intorno ad esso un percorso                  
trasversale e/o di approfondimento, effettuando collegamenti secondo la propria sensibilità, l’inclinazione           
individuale e gli interessi maturati. In alternativa si è anche consigliato di iniziare il colloquio con l’illustrazione                 
del percorso di Alternanza  Scuola-lavoro. 
 
Alternanza scuola -Lavoro triennio 2015/2018:  
 
1) Incontri di formazione: sicurezza, diritto del lavoro, primo soccorso, CPI centro per l'impiego, COR centro                
per l'orientamento regionale, polizia postale, curriculum vitae, CAD, laboratorio di chimica, ConfCommercio,            
CVCS,  IRASE, attività museale, comportamento e relazioni al lavoro - psicologo dott.ssa Godina 
2) Corso di Informatica (12h) con la prof.ssa Maniacco 
3) Unità Didattica di Apprendimento: ECOSPACE 
4) Visita alla Biblioteca Statale Isontina con osservazione di strumenti di ricerca bibliografica e di consultazione                
filosofica  
5) Stage in itinere: staff di éStoria, Convegno ICM Istituto per la cultura mitteleuropea 
6) Stage estivi presso aziende/enti esterni. 
 
Tutte le attività sono registrate in modo dettagliato nel registro elettronico Spaggiari in Scuola&Territorio. 
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5. STRATEGIA OPERATIVA 
 
Metodi 
Il Consiglio di Classe ha fatte proprie nel triennio le seguenti linee metodologiche: 

- impostare una didattica volta a favorire il ragionamento e il collegamento sistematico dei contenuti              
proposti 

- costruire i diversi percorsi formativi orientando, quando possibile, gli alunni alla ricerca della             
soluzione ai problemi 

- evitare nel processo di apprendimento aspetti meccanicistici e visioni settoriali e frammentarie            
delle varie discipline 

- sviluppare le competenze partendo, se possibile, da situazioni concrete con difficoltà graduate 
 
Strumenti 
Lezioni frontali,lezioni dialogate, discussioni guidate, esercizi specifici disciplinari,mappe concettuali,         
schemi,sussidi a disposizione, visite guidate, attività di laboratorio, lavori di gruppo 
 
Verifiche 
Gli strumenti di osservazione, verifica e valutazione, sono quelli riportati nel POF. Le verifiche dei               
processi di apprendimento sono state numerose, frequenti e diversificate nella tipologia(scritte e /o orali,              
e/o pratiche, temi, letture , discussioni guidate, domande, relazioni, test, questionari) 
Lettura, analisi e discussione di testi; questionari; prove strutturate e semi strutturate; prove scritte, orali e                
pratiche; relazioni di laboratorio; indagini in itinere  con verifiche informali.  
Per quanto riguarda gli strumenti per la verifica sommativa sono state utilizzate prove periodiche scritte,               
orali e pratiche delle seguenti tipologie: 
- questionari 
-prove strutturate e semistrutturate 
- prove scritte 
- prove pratiche 
- prove orali 
- relazioni di laboratorio 
 
Uso dei laboratori, delle attrezzature, delle tecnologie, della biblioteca. dei materiali didattici e dei libri               

di testo 
Laboratori di chimica,fisica, biologia, informatica,aula multimediale,palestra e impianti sportivi, biblioteca          
, manuali e testi d’uso, calcolatrice scientifica, software didattici, computer,internet, schemi e integrazioni             
forniti dai docenti, appunti schemi mappe predisposti dagli alunni,fotocopie 
 

6. TEMPI 
 
Tempi previsti dai programmi ministeriali: 
Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

- ore settimanali: 30 
- ore complessive per l’anno scolastico (35 settimane): 1050 
- ore effettive fino al 8 maggio 2018   : 937 

 
Il Collegio dei Docenti, in ottemperanza delle disposizioni ministeriali, ha deliberato di integrare le 30               
unità orarie settimanali ( di 52-55 minuti) di tre ulteriori unità orarie.Le discipline individuate per la classe                 
5 BLS sono state:  
Italiano, Matematica, Scienze Naturali 
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7. ATTIVITA' CURRICOLARI 
 
A.s. 2015-2016 (classe terza) 
Partecipazione a Certame letterario di Istituto  
Progetto benessere 
Giochi di Archimede 
Attività sportiva di Istituto  
 
A.s. 2016-2017 (classe quarta) 
Partecipazione a Certame letterario di Istituto 
Progetto di arricchimento/potenziamento della lingua inglese- Watching literature  
Progetto benessere 
Giochi di Archimede 
Partecipazione a Olimpiadi informatica 
Conferenza in lingua inglese presso il Planetario di Farra d’Isonzo 
Progetto di collaborazione relativo alla stesura di articoli a carattere scientifico con l’Istituto di Genomica 
di Udine e visita presso l’Istituto stesso 
Attività sportiva di Istituto 
 
A.s. 2017 – 2018 (classe quinta) 
Attività di orientamento in uscita  
Progetto benessere 
Giochi di Archimede 
Attività sportiva di Istituto  

 
8. ATTIVITA' EXTRACURRICOLARI 

 
Partecipazione, nel corso del triennio, alle seguenti iniziative culturali, sociali e sportive: 
Classe 3^ 

Evento teatrale con Pino Roveredo 
Visita alla  Mostra sugli Asburgo -Complesso Museale S.Chiara- Gorizia 
Partecipazione al concorso letterario “Voci di donna” 
Partecipazione alle Olimpiadi di Italiano 
Partecipazione a “E’Storia” 
Visita alla tomba dei Borboni alla Castagnavizza 
Viaggio di istruzione a Torino  
  

Classe 4^ 
Partecipazione a concorso video nazionale “Premio Mazziotti”  
Partecipazione alle Olimpiadi dell’italiano 
Partecipazione alle Olimpiadi della Filosofia  
Partecipazione a “E’Storia” 
Visita alla Biblioteca Statale isontina 
Stage di astronomia teorico e pratica 
Viaggio di istruzione a Roma  
 

Classe 5^ 
  Summer school 
  Olimpiadi della filosofia 

        Partecipazione a “Certame vichiano” -  Napoli  
  Olimpiadi dell’Italiano 
  Olimpiadi della Matematica 
Partecipazione a “E’Storia” 

  Partecipazione alla Giornata della Legalità - Teatro Verdi - Gorizia 
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  Partecipazione a rappresentazione teatrale su Leopardi -Kulturni Dom -Gorizia 
  Partecipazione alla fiera Ecomondo 
  Viaggio di istruzione a Barcellona  
 

9. ATTIVITA' DI RECUPERO E/O SOSTEGNO 
 

Sono state svolte, singolarmente da ogni docente in relazione alla propria disciplina, attività di recupero e                
consolidamento sia in orario curriculare che extra curriculare  

 
10. MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

 
Indicatori e descrittori per l'attribuzione dei voti 
 

voto definizione livelli di apprendimento 

10 Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito e totale autonomia anche in contesti non noti. Si esprime in modo sicuro ed                         
appropriato, sa formulare valutazioni critiche ed attivare  un processo di autovalutazione. 

9 Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito, dimostra autonomia e capacità di trasferire le competenze in contesti noti e non                        
noti. Possiede ricchezza e proprietà di linguaggio. E’ in grado di attuare un processo di autovalutazione.  

8 Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito, dimostra autonomia e capacità di trasferire le competenze in contesti noti e                       
anche parzialmente in contesti non noti. Il linguaggio è corretto ed appropriato. 

7 Lo studente dimostra di possedere competenze su contenuti fondamentali, autonomia e capacità di trasferire le competenze in contesti noti al di fuori dei                       
quali evidenzia difficoltà. Si esprime in modo sostanzialmente corretto e appropriato. 

6 Lo studente dimostra di conoscere gli argomenti proposti e di saper svolgere i compiti assegnati solo nei loro aspetti fondamentali. Le competenze raggiunte                       
gli consentono una parziale autonomia solo nei contesti noti. L’espressione risulta incerta e non sempre appropriata.  

5 Lo studente evidenzia delle lacune nella conoscenza degli argomenti proposti e svolge solo in modo parziale i compiti assegnati; si orienta con difficoltà e                        
possiede un linguaggio non sempre corretto e appropriato. 

4 Lo studente evidenzia diffuse lacune nella conoscenza degli argomenti proposti e svolge i compiti assegnati con difficoltà ed in modo incompleto. Si esprime                       
in modo stentato commettendo errori sostanziali. 

3 Lo studente evidenzia gravi e diffuse lacune nella conoscenza degli argomenti proposti e  svolge i compiti assegnati solo in parte minima e non significativa.                        
Si esprime con grande difficoltà, commettendo errori gravi e sostanziali. 

2 Lo studente non ha alcuna conoscenza degli argomenti trattati e non è in grado di svolgere anche semplici compiti assegnati. 
1 Lo studente non fornisce alcuna risposta o non esegue nessun compito. 

 
 

Nell’individuazione dei suddetti livelli di apprendimento e nella conseguente attribuzione dei corrispondenti voti             
intermedi e finali si tiene, altresì, conto delle seguenti voci: 

 
1. Evoluzione delle conoscenze, abilità e competenze 
2. Interesse 
3. Impegno 
4. Partecipazione all'attività didattica 
5. Metodo di lavoro 

 
11. SIMULAZIONE DELLE PROVE D'ESAME 

 
Sono state effettuate alla data del 8 maggio 2018 le seguenti simulazioni: 
 

prima simulazione di terza prova: 
 

data: 29 gennaio 2018  
durata: 3 ore  
tipologia:  due quesiti con indicazione delle righe (10) 
discipline: Inglese, Storia, Fisica, Scienze, Disegno e Storia dell’Arte 

 
seconda simulazione di terza prova: 
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data: 13 aprile 2018 
durata:  3 ore  
tipologia: due quesiti con indicazione righe(10) 
discipline: Inglese, Filosofia, Scienze naturali,Fisica, Informatica 

 
E’ prevista l’effettuazione delle seguenti altre simulazioni: 
 
simulazione di prima prova ( italiano): 
 

data: 16 maggio 2018 
durata: 6 ore scolastiche 
tipologia: tutte le tipologie previste dalla normativa vigente 

 
simulazione di seconda prova (Matematica): 
 

data: 28 maggio 2018 
durata: 6 ore scolastiche 
tipologia: ministeriale  

 
Delle simulazioni di terza prova vengono allegati i testi e le griglie di valutazione. Mentre si allegheranno                 
le simulazioni e le griglie della prima e seconda prova al verbale dello scrutinio finale.  
 

12.  IL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA  5^BLS 
  
Cognome e Nome Disciplina insegnata          Firma 

POLITTI ALFONSO G LINGUA E LETT.ITALIANA STORIA  
FRANCA LA STELLA LINGUA E LETT.  INGLESE  
SKODLER FEDERICO FILOSOFIA  
BATTISTELLA FULVIA MATEMATICA  
COCETTA PAOLO FISICA  
TOMADA FRANCESCO SCIENZE NATURALI  
MANIACCO MICHELA INFORMATICA  
PALMISANO ARNALDO DISEGNO E ST.DELL’ARTE  
ANTONIAZZI VALENTINA SCIENZE MOTORIE  
D’OSVALDO ETTORE RELIGIONE  
COLAUTTI CRISTINA SOSTEGNO  

  
 
Gorizia, 8 MAGGIO 2018 
 
 IL COORDINATORE DEL C.d.C. IL SEGRETARIO DEL C.d.C. 
           _______________________________                               ____________________________ 
Allegati 
1. Relazioni finali dei docenti e programmi delle singole discipline 
2. Testi e griglie di correzione e valutazione delle simulazioni di prima, seconda e terza prova dell’esame 

di stato. 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  
5 BLS 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

a.s.2017/18 
 

Indirizzo: LICEO SCIENTIFICO OPZ. SCIENZE APPLICATE 
 

TEMPI 
-Orario annuale ai sensi del DPR 89/2010 
- Ore settimanali: 4 (Unità orarie 5) 
- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 8 maggio 2018  : 108 
- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 21. 
- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 6 
 

CONTENUTI 

I. MANZONI, IL VERO, IL ROMANZO 
                       (Modulo Genere letterario)             (  8h) 
 

T 2 Storia e invenzione peotica p.647 

T3 L'utile, il vero l'interessante p.668 

T4 Cinque maggio p.671 

 I Promessi Sposi  
  
 II : LEOPARDI :LA MATERIALITA' DELL'ESISTENZA 
                          (Modulo Ritratto d'autore)                  ( 26 h )

 
a) Biografia, filosofia, il vago e l'ndefinito 

T1a,e,f,g,h,i,l  
La teoria del piacere,  poetica del vago e dell'indefinito, la 
rimembranza pp.933-943 

T3 Il giardino sofferente              (on line) 
T5 Ultimo canto di Saffo p.969 
T2 L'infinito p.953 
T3 la sera del dì di festa p.955 
T5 Alla luna                                 (on line) 
 

c)Il ritorno 
T6 A Silvia p.972 
T9 Il sabato del villaggio p.988 
T8 La quiete dopo la tempesta p.986 
T11 Il passero solitario p.977 
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d) Una scelta di campo 

T10 Canto notturno di un pastore errante dell'Asia p.992 
T14 Dialogo della Natura e di un Islandese p.1020 
T16 Dialogo di Tristano e di un amico p.1030 
T12 A se stesso p.1001 
T13 La ginestra  o il fiore del deserto p.1004 
 

 
 III : CULTURA E SOCIETA’ NELL’ETA’ DELLA II RIV. INDUSTRIALE 
           ( modulo genere letterario / storico - culturale )    ( 23 h ) 

 
a) L'esperienza europea. Positivismo, Naturalismo e Verismo 

  T3 
Lo scrittore come operaio del progresso sociale (Il romanzo 
sperimentale, Zola)                                                              (on line)  

T2 Un manifesto del Naturalismo (E.e J. de Goncourt) p.64 
 l’alcool inondaParigi  
T4 Scienza e forma letteraria: l'impersonalità (Capuana) p.77 
 Il discorso indiretto libero (microsaggio)  

 
b) Verga e "I MALAVOGLIA" 

T1 Arte, Banche e imprese (Prefazione a “Eva”)                  (on line)    
T3 Fantasticheria p.175 
T2 L'eclisse dell'autore (prefazione a “L'amante di Gramigna”  ) p.166 
T4 Rosso Malpelo p.179 
T5 Libertà                                                                           (on line)   
T10 La roba p.224 

Da “I MALAVOGLIA”  
T6 La fiumana del progresso p.196 
T7 Cap.I Il mondo arcaico... p.205 

Capp.3-4  
T8 Cap.V I Malavoglia e la comunità del villaggio p.210 
T9 CapXV La conclusione del romanzo  p.217 

Da “MASTRO DON GESUALDO”  
T11 CappI, IV La tensione faustiana p.233 

 
IV IL LINGUAGGIO DELLA POESIA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 
      (modulo di genere letterario)   (28 h) 

  
a) Baudelaire, Verlaine, Rimbaud 

T5 Perdita d'aureola(Baudelaire)) p.290 
T2 L'albatro p.283 
T1 Corrispondenze p.281 
T3 Spleen p.286 
T5 Languore (Verlaine) p.290 
T6 Ars poetica (Verlaine) p.293 
T7 Il battello ebbro (Rimbaud) p.300 
 

b) D'Annunzio e Pascoli 
 
D'Annunzio: 
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La poesia  
T5 La sera fiesolana p.386 
T6 La pioggia nel pineto p.392 
T8 Nella belletta p.404 
         La prosa 
T1 Un ritratto allo specchio (Il piacere) p.356 
T3 Il programma politico del superuomo p.369 
 

Pascoli: 
T1 Una poetica decadente p.426 
T6 Novembre p.454 
T2 Arano p.443 
T3 X agosto p.445 
T4 L'assiuolo p.448 
T5 Temporale p.452 

La siepe                            (on line)  
T9 Il gelsomino notturno p.472 
T7 Digitale purpurea p.459 
  

V :  DISSOLUZIONE DELLA FORMA ROMANZO 
      ( modulo genere letterario/incontro con l'opera)    ( 12 h ) 

 
    a)    Il romanzo europeo, le avanguardie. 
T5 Il monologo di Molly Bloom James Joyce p.53 (II vol) 
T4 Le intermittenze del cuore Marcel Proust p.46     “ 
T2 L'incubo del risveglio Franz Kafka p.34     “ 
T1 Il bel fanciullo e il mare Thomas Mann p.28     “ 
T1 Il manifesto del futurismo Filippo Tommaso Marinetti p.509 
T2 Il manifesto tecnico della letteratura  futurista            “ p.512 
 

b)          Pirandelllo e "Il fu Mattia Pascal" 
T1 Un'arte che scompone il reale (L'umorismo) p.701 
T4 Il treno ha fischiato p.721 

Da "Il fu Mattia Pascal"  
T5 Capp.VII e IX La costruzione di una nuova identità p.736 
T6 Capp.XII, XIII Lo strappo nel cielo di carta p.745 

Uno nessuno centomila (temi)  
1.  

 
     VI : UN ROMANZO : IL CASO SVEVO 

                  ( modulo incontro con l’opera )     (3 h ) 1

 
“LA COSCIENZA DI ZENO” 
 

 
VII : LA POESIA ITALIANA DAL PRIMO AL SECONDO  NOVECENTO . 
TRADIZIONE E  SPERIMENTALISMO  
                                ( modulo tematico / genere letterario )  

1 da fare dopo il 3 maggio 2018 
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a) Ungaretti e la parola nuova 
 

T3 Il porto sepolto p.208 
Commiato               (on line)  

T5 I fiumi p.211 
T7 Mattina p.218 

Dormire (internet) 
Solitudine (internet) 

T8 Soldati p.219 
T4 Veglia p.209 
T11 L’isola p.229 

 
b) Montale e il male di vivere 

T1 I limoni p.251 
T2 Non chiederci la parola p.255 
T4 Spesso il male di vivere ho incontrato p.260 
T36.11 Cigola la carrucola nel pozzo p.447 
T6 Forse un mattino andando p.264 
T9 Non recidere forbice quel volto p.277 
T10 La casa dei doganieri p.279 
 

c) Saba, classicità e psicoanalisi 
T2 La capra p.169 
T4 Città vecchia p.173 
T7 Amai p.179 
 

d) Altre esperienze poetiche  novecentesche 
PENNA  
T2 La vita è..ricordarsi un risveglio p.566 
T3 Le nere scale della mia taverna p.567 
ZANZOTTO  
T8 Al mondo 582 

 
 

 
MODULI 

 
 
Or
e 

Attività 
didattica 

Mezzi e 
strumenti 

Verifiche 
 

Obiettivi realizzati in termini 
di conoscenze, abilità,, 

(vedi nota 1) 

MANZONI, IL VERO IL ROMANZO     
(Percorso genere letterario) 

 
8 

-lezione 
frontale 
- discussione  
  guidata 
-momento 
euristico 
 

- libri di  
testo 

- schemi 
- integrazio

ni testuali 
- integrazio

ni critiche 

-verifiche forma  
tive e somma-tive 
-prove 
semistrutturate 
-prove strutturate 
-colloqui orali 
-prove scritte 
secondo le 
tipologie 
ministeriali 

-conoscenza delle linee   
essenziali dello sviluppo   
letterario e storico   
relativamente ai sec.XIX e    
XX; 
-acquisizione del lessico   
specifico della disciplina; 
-saper riconoscere le   
caratteristiche formali di un    
testo; 
-saper individuare la   
struttura complessiva di un    
testo; 

1. LEOPARDI:  LA MATE- 
RIALITA' DELL'ESISTENZA 
(Percorso ritratto d'autore) 

26 

2.CULTURA E SOCIETA’   
NELL’ETA’ DELLA II RIV.    
INDUSTRIALE (Percorso genere   
letterario / socio culturale) 

23 

3. IL LINGUAGGIO DELLA    
POESIA TRA OTTOCENTO E    
NOVECENTO 

28 
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(Percorso genere letterario) -saper interpretare varie   
tipologie di testo e saper     
decodificare i testi letterari; 
-saper formulare giudizi   
motivati; 
-saper produrre testi di    
vario tipo e funzione; 
-saper esporre i risultati di     
un lavoro usando con    
correttezza la lingua; 
-saper storicizzare un tema    
comprendendo la funzione   
all'interno dei modelli   
culturali di un'epoca. 

4. DISSOLUZIONE DELLA   
FORMA ROMANZO 
(Percorso genere letterario /    
incontro con l'opera) 

 12 

5.UN ROMANZO : 
LA COSCIENZA DI ZENO    
(Percorso incontro con l’opera) 
 

3  2

6. LA POESIA ITALIANA DAL     
PRIMO AL SECONDO   
NOVECENTO: (Percorso genere   
letterario – modulo tematico) 

23 

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI  
 COMPETENZE 

Competenze: 
❑ Individuare le informazioni e le problematiche principali e tutte le principali interazioni in un testo di                

elevata elaborazione sintattica, col lessico specialistico della disciplina 
❑ Riassumere le informazioni principali individuando le relazioni logiche generali e usando la            

terminologia della disciplina 
❑ Esporre per iscritto con coerenza logico-formale 
❑ Conoscere gli elementi fondamentali(dati e concetti)dei contenuti proposti e loro rielaborazione           

autonoma 
❑ mettere in relazione le poetiche del secondo Ottocento con i temi del dibattito culturale del periodo 
❑ riconoscere le linee di sviluppo della poesia italiana tra fine Ottocento e Novecento 
❑ ripercorrere la trasformazione della forma Romanzo dall'Ottocento al Novecento rapportandola alle           

modificazione  sociali e culturali 
❑ Argomentare oralmente e per iscritto in modo autonomo 
❑ strutturare correttamente i testi  secondo le tipologie previste per la prima prova d'esame 

 
 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 
Alcuni studenti hanno evidenziato una maggiore attitudine a comprendere il discorso letterario , dimostrando              
interessi personali e capacità di rielaborazione autonoma. 
La partecipazione al dialogo educativo la classe può essere distinta in due gruppi: uno discretamente               
partecipativo, l’altro tendente ad una acquisizione passiva  dei contenuti . 
L' attitudine e l'interesse per la disciplina è stata complessivamente solo  sufficiente, . 
L'impegno nello studio si è dimostrato discretamente assiduo e consapevole nel gruppo minoritario che              
ha lavorato sempre con costanza,il gruppo maggioritario ha evidenziato passività e scarsa continuità. 
Il metodo di studio è stato preciso e organizzato per una parte, piuttosto assimilativo e mnemonico per                 
l’altra componente.  
 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
Il lavoro è stato organizzato a partire dalla breve presentazione del modulo e dal suo inserimento nel                 
contesto storico culturale di riferimento. Attraverso la lezione frontale, soprattutto per le parti che              
implicavano l'acquisizione del linguaggio specifico disciplinare, e la metodologia euristica, procedevo alla            
lettura e all'analisi dei testi scelti, fulcro del lavoro didattico, mirando a cogliere le caratteristiche formali                
(anche metriche per i testi in poesia) e contenutistiche. L'interpretazione dei testi era il successivo               

2 da fare dopo il 3 maggio 2018 
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passaggio metodologico, a volte questa fase si svolgeva a partire dalle discussioni guidate in classe a cui                 
partecipavano però  solo alcuni  alunni . 
La scansione dei moduli è avvenuta sia tenendo presente la necessaria contestualizzazione storica,             
cercando di far emergere i caratteri fondamentali di un'epoca, ma anche la peculiarità dello specifico               
letterario. Essi sono stati di cinque tipi diversi: 
a) Modulo storico-culturale; b) Modulo Ritratto d'autore; c) Modulo Genere Letterario; d) Modulo             
incontro con l'Opera; e) Modulo Tematico. 
Ciò che non compare nel Programma dettagliato della disciplina ( allegato al presente documento              
disciplinare) non è stato oggetto di trattazione. 
Il lavoro sulla produzione scritta è stato svolto contestualmente ai vari percorsi affrontati. 
 
 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

∙ Impegno poco regolare, soprattutto a livello domestico,  degli alunni 
∙ Interesse differenziato degli alunni; 
∙ Livello di partenza della classe non omogeneo per competenze linguistiche e abilità di             

base 
∙ Difficoltà nella rielaborazione critica dei contenuti 

 

SUSSIDI DIDATTICI 
Il libro di testo utilizzato è stato:  
Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, IL LIBRO DELLA LETTERATURA, 2 Dal Barocco al Romanticismo,             
Paravia ed. 
Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, IL LIBRO DELLA LETTERATURA, 3 /1 Dalla Scapigliatura al primo              
Novecento, Paravia ed. 
Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, IL LIBRO DELLA LETTERATURA, 3 /2 Dal periodo tra le due guerre ai                 
giorni nostri, Paravia ed. 
 
Si è arricchita l'attività didattico-educativa con l'utilizzo di: 

∙ materiali forniti in fotocopia dall’insegnante 
∙ schemi 
∙ Riferimenti a films e opere d’arte 

 

 

Gorizia, 8 maggio 2018           Il Docente 
Alfonso Giuseppe Politti 

                                                                                        _________________________________ 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
I rappresentanti degli studenti 
 
…........................................... 
………………………………. 

 

 

17 



ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  
5 BLS 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  
STORIA 

a.s.2017/18 
Indirizzo: LICEO SCIENTIFICO OPZ. SCIENZE APPLICATE 

 
TEMPI 

-Orario annuale ai sensi del DPR 89/2010 :. 

- Ore settimanali: 2 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 03/05/2018 : 54  

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

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 1 

 
CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO ORE UNITA’  

DIDATTICHE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

1. DAL 1848 ALL’UNITA’ 
D’ITALIA 

7 h Recupero sull’Europa post Restaurazione 
Teorie politiche liberali, socialiste, democratiche. Le      
diverse Italie. Lo sviluppo industriale in Europa tra 1800         
e 1850. la crisi. I moti del 1848 in Italia e in Europa. La              
prima guerra d’indipendenza (cenni) e la concessione       
dello Statuto Albertino.Il processo di unificazione italiana:       
i problemi del paese; il ruolo di Cavour; la seconda          
guerra d’Indipendenza e la spedizione dei Mille. Il Regno         
d’Italia. 
Destra e Sinistra: definizione. I problemi dell’Italia unita:        
questione del bilancio, questioni meridionale, veneta; la       
piemontizzazione; la questione romana prima e dopo la        
presa di Roma. 

 
 
-lezione frontale 
-discussione guidata 

2.  LA SECONDA 
RIVOLUZIONE 
INDUSTRIALE 
 

7 h La seconda Rivoluzione industriale: concetto, tratti      
caratterizzanti, conseguenze sul piano sociale; il      
socialismo;  taylorismo e fordismo.  
La situazione europea tra 1850 e 1870 (a grandi linee          
per ciò che concerne i fatti). Il II impero in Francia e            
l’unificazione tedesca.  
 

3.  L’ IMPERIALISMO. 
TRASFORMAZIONI 
POLITICHE ED 
ECONOMICHE 
 

18 h Imperialismo e colonialismo. 
La società di massa. Cenni sulla situazione europea tra         
1870 e 1890 . 
I governi della Sinistra Storica in Italia: lo sviluppo         
economico e la svolta protezionistica; la società e le         
inchieste, le organizzazione dei lavoratori; trasformismo:      
il governo Crispi, il colonialismo italiano tra i governi         
Depretis e Crispi. L’Europa della Belle Epoque (politica e         
società a grandi linee). L’Italia di fine secolo e la svolta           
liberale; l’età giolittiana : tratti caratterizzanti sul piano        
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politico, sociale, economico , la politica estera e        
coloniale 
 

4.  LA PRIMA GUERRA 
MONDIALE  E LA 
RIVOLUZIONE RUSSA 
 

9 h L’Europa alle soglie della Grande Guerra: nazionalismi, 
imperialismi, modificazione degli assetti sociali e degli 
equilibri internazionali, avvento della società di massa e 
dei partiti di massa: Le cause della guerra;  l'Italia tra 
interventismo e neutralismo e il Patto di Londra ; le 
caratteristiche  principali della Grande Guerra: cause, 
schieramenti, fasi ed eventi (cronologia essenziale), 
conclusione e trattati di pace. La Russia prima del 1917; 
Lenin e le rivoluzioni del 1917 in Russia , guerra civile e 
comunismo di guerra, la NEP; il Comintern,e la Sinistra 
in Europa. 

5.  I TOTALITARISMI IN 
EUROPA – LA GRANDE 
CRISI E IL NEW DEAL 

13 h L’Italia e il panorama politico, sociale ed economico; il 
biennio rosso,la violenza squadristica,  l’ascesa del 
fascismo tra ’22 e ’25, le leggi fascistissime, la politica 
economica, la società, la politica estera e la formazione 
dell’Impero, le leggi razziali contro gli ebrei. 

La crisi del ’29 e il New Deal roosveltiano. 

Il nazismo: tratti caratterizzanti dell’ideologia ; 
affermazione; politica interna ed estera; l’antisemitismo: 
gli ebrei in Germania e le leggi di Norimberga. Il 
totalitarismo: definizione dei tratti caratterizzanti. 

La Russia dopo la morte di Lenin: il problema della 
successione e l’avvento di Stalin; stalinismo: concetto; 
piani quinquennali e rivoluzione nelle campagne. 

La  guerra di Spagna. 

6.  LA SECONDA 
GUERRA MONDIALE 

6 h  3 Le tensioni internazionali nella seconda metà degli anni 
’30: espansionismo tedesco, politica italiana ; 
Caratteristiche generali della seconda guerra mondiale; 
schieramenti ed eventi (cronologia essenziale) ; i 
genocidi; fascismo e guerra ; la Resistenza in Europa 
(cenni) e in Italia ;  la conclusione del conflitto in 
occidente e in oriente. 

7.PROBLEMI 
CONTEMPORANEI 

6 h Le tensioni post conflitto. Le aree di maggior attrito nel          
secondo novecento (conflitto arabo israeliano, guerra del       
Vietnam, i conflitti mediorientali contemporanei),. 
Costituzioni. 

 
 

PERCORSI STORICI Ore Mezzi e strumenti  Verifiche 
 

Obiettivi realizzati in termini di conoscenze, 
abilità  
(tab. 4) 

RECUPERO SU RIVOLUZIONE INDUSTRIALE- CONGRESSO DI VIENNA-RESTAURAZIONE         1 H 
1, DAL 1848 ALL’UNITA’A’    
D’ITALIA 
 

6 -libri di testo 
-schemi 
-appunti 
-fotocopie fornite  
dal docente 

-verifiche orali 
-verifiche scritte 
-prove strutturate 
-prove semistrut- 
turate 

-saper correlare i fatti secondo i rapporti di 
causa-effetto 
-Esporre criticamente singoli aspetti degli     
argomenti studiati 2, LA SECONDA RIVOLUZIONE    

INDUSTRIALE 
7 

3 i percorsi 6 e 7 verranno svolti dopo il 3 maggio 2018 
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 -filmati -Riassumere con coerenza e completezza     
le informazioni e le problematiche     
principali con proprietà terminologica,    
operando raffronti  autonomi complessi 
-riconoscere nell' Italia postunitaria 
caratteri duraturi della società italiana; 
-definire il nesso capitalismo-imperialismo; 
-fornire un quadro d'insieme della crisi 
epocale determinata dal primo conflitto; 
-ricostruire le esperienze totalitarie tra le 
due guerre 
-conoscere i caratteri principali della 
società di massa 
-individuare  i caratteri specifici del 
Secondo Conflitto 

3. L’ IMPERIALISMO.   
TRA-SFORMAZIONI POLITICHE  
ED  ECONOMICHE 
 

18 

4. LA PRIMA GUERRA 
MONDIALE  E LA RIVOLUZIONE 
RUSSA 

 

9 

5.  TOTALITARISMI IN EUROPA 13 
6. LA SECONDA GUERRA    
MONDIALE 

6  4

7.PROBLEMI CONTEMPORANEI 6 

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI COMPETENZE 
Competenze: 
- Comprendere il cambiamento e la diversità  dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra 
epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 
-Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano nel confronto con la propria 
esperienza personale. 
-Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti della 
Costituzione, della persona, della collettività , dell'ambiente 
-Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 
territorio 
 
 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 
 

Partecipazione al dialogo educativo : un gruppo di studenti si è dimostrato attento al lavoro didattico pur non                  
manifestando solo saltuariamente partecipazione attiva. Gli altri studenti hanno lavorato piuttosto meccanicamente .  
  
Attitudine e interesse per la disciplina : essendo diversificata l’attitudine verso la disciplina, solo per alcuni è stata                  
discreta, gli altri hanno dimostrato attitudine ed interesse discontinui. 
 
Impegno nello studio : non è sempre stato continuo, si evidenzia un maggiore impegno solo in prossimità delle                  
verifiche, solo per alcuni il lavoro è stato costante. 
 
Metodo di studio : alcuni allievi si sono affidati ad uno studio puramente mnemonico, altri, invece, hanno messo                  
in luce coerenza nel lavoro e continuità consentendo loro  di gettare le basi per  un approccio critico alla disciplina. 
 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI 

 
I percorsi sono stati strutturati a partire dall'individuazione degli elementi essenziali del periodo storico esaminato in                
modo da fornire le informazioni fondamentali , mettendo in luce le costanti (economia, politica , società) e le                  
particolarità. Ho cercato di dare spazio alle interpretazioni storiografiche più attuali delle diverse problematiche anche               
per sviluppare l'attitudine alla ricerca e alla riflessione in modo da favorire lo sviluppo del senso di responsabilità. Ho                   
cercato di adottare una metodologia didattica che, accanto al rigore storiografico e al necessario linguaggio               

4 I percorsi 6 e 7  verranno svolti dopo l’3.5.2018 
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disciplinare, stimolasse l'interesse e la partecipazione: in questa direzione ho scelto di utilizzare continui rimandi e ai                 
testi filmici più significativi legati alle tematiche storiche affrontate che riferimenti alle opere d’arte paradigmatiche di                
un particolare momento storico per rendere vario e più coinvolgente il lavoro didattico, anche se non sempre i risultati                   
sono stati quelli sperati. Anche la scelta della meta del viaggio d’istruzione –Barcellona- è stata concepita in                 
quest’ottica di globalità multidisciplinare . 
 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

 
- Impegno non sempre adeguato per alcuni alunni; 
- Attitudine e interesse diversificati per la disciplina; 
- Livelli di partenza non omogenei 
 
 

SUSSIDI DIDATTICI 
 
Il libro di testo utilizzato è stato:  

∙ Giardina, Sabbatucci, Vidotto, Il mosaico e gli specchi,vol.2 e 3 
 

Si è arricchita l'attività didattico-educativa con l'utilizzo di: 
- fotocopie fornite dall'insegnante 
- schemi 
- documentari storici 
- Film 

 
 

 

Gorizia, 8 maggio 2018             Il Docente 
Alfonso Giuseppe Politti 

                                                                                        _________________________________ 

Letto, confermato e sottoscritto 
I rappresentanti degli studenti 
 
…........................................... 
………………………………. 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  
5 Bls . 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  
Lingua e civiltà  Inglese. 

a.s. 2017/ 2018. 
Indirizzo: Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

 
TEMPI 

-Orario annuale ai sensi del DPR 89/2010 (per i Licei: 99 ) 

- Orario settimanali: 9 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 15 maggio : 66 

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 80 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 8 
CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO ORE UNITA’  

DIDATTICHE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

Romanticism  10 Emotion vs Reason p 112,114 

W.Wordsworth p 115-117  

Daffodils 

S.T.Coleridge p 118-123 

 The Rime of the Ancient Mariner 

J. Austen  p135-141 Pride and Prejudice 

 

Early Victorian Fiction 10 The Victorian Age p 148-150, 

The Victorian Compromise 

The Victorian Novel 154-55 

C. Dickens 

Oliver Twist p 157-159 

From Hard Times :The Definition of a horse  p 
161-163 

 

  The Late Victorian Novel 10 O. Wilde p 185-191 

The Picture of D Gray 
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American Identity 15 The beginning of the American Identity p 
194,198 

W. Whitman p 211-213 

 I Hear America singing 

E. Dickinson p 214-216 

 Hope is the thing with Feathers 

 

War Poets 10 R Brooke The Soldier p 234-235 

W Owen :  

Dulce et Decorum est pro patria mori   p 
236-237 

 

Modernism 20 A Deep cultural crisis 248 

T S Eliot The Waste Land p244-245 

The love song of J A Prufrock –fotocopia 

T S Eliot e Montale –Fotocopia 

J Joyce and Dublin p 264-269 

 Eveline  

V Woolf p 270-274  

Clarissa and Septimus 

The Dystopian Novel 

G Orwell Animal Farm -Fotocopia 

 

CLIL 6 Hannah Arendt - fotocopia 

J Stuart Mill and Utilitarianism -fotocopia 

 

 

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. 
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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 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. 

Competenze: comunicativa: uso della lingua straniera in modo sufficientemente corretto ed adeguato al contesto. 

Competenza letteraria : riconoscimento del testo e dei suoi elementi costitutivi e specifici. 

Competenza storico –contestuale: collocare l’ opera nel contesto storico. 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: buono per gran parte della classe, alcune alunne in particolare non partecipano 
forse per eccessiva timidezza. 

Attitudine alla disciplina: più che sufficiente  

Interesse per la disciplina: più che sufficiente 

Impegno nello studio: non costante 

Organizzazione e metodo di studio: nel complesso adeguato 

 

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 dell’ backgroud storico e delle sue valenze di attualità. 
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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 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

Aula video per proiezioni filmati, power point ed elaborazione ricerche. 

 

Gorizia, 8 maggio 2018             La Docente 

          Franca La Stella 

………………………………. 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
I rappresentanti degli studenti 
 
…........................................... 
………………………………. 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  
5BLS 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  
Filosofia 

a.s. 2017-’18 
 

Indirizzo: Liceo Scientifico scienze applicate 
 

TEMPI 
- Orario annuale ai sensi del DPR 89/2010 (per i Licei): 66. 
- Ore settimanali: 02. 
- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 07/05/2018: 46 (di cui 28 di spiegazione).  
- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 9. 
- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 8. 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO ORE UNITÀ  

DIDATTICHE 

ATTIVITÀ 

DIDATTICHE 

Il Criticismo 

trascendentale 

08 - KANT, tratti generali della Critica 

della Ragion pura; 

- KANT, tratti generali della Critica 

della Ragion pratica. 

 

- Lezioni 

frontali; 

- Schema 

generale delle 

due Critiche; 

- Lettura e 

commento di 

alcune 

citazioni; 

- Studio 

autonomo dalla 

sintesi presente 

sul manuale; 
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- Distribuzione 

di 

domande-tipo 

con 

risposte-guida 

in preparazione 

alla verifica 

scritta;  

- Precisazioni in 

seguito a 

richieste di 

chiarimento e 

ripasso.  

L’Idealismo tedesco 05 - HEGEL, tratti generali    

dell’Enciclopedia delle Scienze   

Filosofiche in compendio. 

Come sopra. 

Cenni 

sull’Utilitarismo e sul 

Positivismo. 

04 - J.S. MILL, brano in lingua     

inglese tratto da Utilitarianism    

(in modalità CLIL). 

- COMTE, tratti generali.  

- Lezioni 

frontali; 

- Studio 

autonomo dalla 

sintesi presente 

sul manuale; 

- Distribuzione 

di 

domande-tipo 

con 

risposte-guida 

in preparazione 

alla verifica 

scritta;  
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- Precisazioni in 

seguito a 

richieste di 

chiarimento e 

ripasso. 

Un’alternativa 

pre-esistenzialistica 

all’idealismo 

hegeliano 

02 - KIERKEGAARD, tratti  

generali. 

c.s. 

Dissoluzione ed 

eredità dell’idealismo 

hegeliano 

05 - SCHOPENHAUER, tratti 

generali de Il mondo come 

volontà e rappresentazione. 

- FEUERBACH, tratti generali. 

- MARX, tratti generali. 

c.s. 

Filosofia e musica 

(da svolgere dopo la 

stesura del presente 

documento) 

01 - SCHOPENHAUER e la 

musica. 

Lezione tenuta dal 

prof. Matteo Cenedese. 

Altri “maestri del 

sospetto” (da svolgere 

dopo la stesura del 

presente documento) 

08 - NIETZSCHE, tratti generali. 

- FREUD, tratti generali. 

- Lezioni 

frontali; 

- Studio 

autonomo dalla 

sintesi presente 

sul manuale; 

- Distribuzione 

di 

domande-tipo 

con 

risposte-guida 

in preparazione 
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alla verifica 

scritta;  

- Precisazioni in 

seguito a 

richieste di 

chiarimento e 

ripasso. 

Filosofia ebraica dopo 

la Shoah 

04 - H. ARENDT, brano iniziale in 

lingua inglese di The Human 

Condition (1958). 

c.s. + modalità CLIL, 

in collaborazione con 

la docente di inglese 

prof.ssa La Stella (in 

codocenza). 

 

MEZZI 
- Mappe concettuali tracciate dal docente alla lavagna (fotografabili da parte degli alunni, a             

beneficio in particolare degli alunni con DSA); 
- Citazioni degli autori (anche in lingua originale) distribuite in fotocopia; 
- Sintesi presenti sul manuale in adozione; 
- Domande-tipo e risposte-guida. 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
- Brevi colloqui formativi in itinere;  
- verifiche scritte valide per l’orale (3 quesiti aperti con risposta in 10 righe; prove strutturate per gli                 

alunni con DSA);  
- verifiche orali (programmate solo per gli alunni con DSA). 

 

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

- Dall’idealismo kantiano alla dissoluzione/eredità dell’idealismo hegeliano; 
- “Maestri del sospetto” (Schopenhauer, Feuerbach, Marx, Nietzsche, Freud); 
- Filosofia e musica (Schopenhauer); 
- Cenni sul Positivismo francese (Comte) e sull’Utilitarismo anglosassone (J.S. Mill); 
- Cenni sulla filosofia ebraica post-Shoah (H. Arendt). 

Abilità: 
- analisi; 
- sintesi. 

Competenze:  
- Riflettere criticamente su eventi o processi; 
- Consapevolezza dell'importanza dell'espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni; 
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- 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 ed economiche ed ambientali           
dell'innovazione scientifico-tecnologica e, in particolare, il loro impatto sul mondo del           
lavoro e sulle dinamiche occupazionali in ambito locale e globale; 

- Competenze sociali e civiche. 
 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: in generale discreta. 

Attitudine alla disciplina: mediamente più che sufficiente, con una punta di eccellenza.  

Interesse per la disciplina: in qualche caso addirittura elevato; gli alunni sono apparsi però              
refrattari all’approccio CLIL, ove esperito.  

Impegno nello studio: diversificato a seconda del livello di appartenenza (alto, medio,            
mediocre).  

Organizzazione e metodo di studio: come sopra. 
 
 

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 

- Si è registrato inoltre in alcuni allievi un certo atteggiamento refrattario alle attività proposte in               
modalità CLIL. 

- Inoltre, alcuni alunni hanno avuto una frequenza altalenante alle lezioni.  
 

SUSSIDI DIDATTICI 
Manuale in adozione:  
Giovanni REALE - Dario ANTISERI, I grandi filosofi, La Scuola, 2013. 

- Vol. 1: Da Talete a Hegel. 
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- Vol. 2: Da Marx a Popper. 
 
Fotocopie: 

- citazioni in italiano tratte dalla Critica della Ragion pura e dalla Critica della Ragion pratica; 
- citazioni in italiano tratte dalle opere di HEGEL; 
- J.S. MILL, brano in lingua inglese tratto da Utilitarianism (modalità CLIL); 
- citazioni in italiano tratte dalle opere di SCHOPENHAUER; 
- citazioni in italiano tratte dalle opere di KIERKEGAARD; 
- citazioni in italiano tratte dalle opere di FEUERBACH; 
- citazioni in italiano tratte dalle opere di MARX; 
- citazioni in italiano tratte dalle opere di NIETZSCHE (dopo la stesura del presente documento); 
- citazioni in italiano tratte dalle opere di FREUD (dopo la stesura del presente documento); 
- H. ARENDT, brano iniziale in lingua inglese di The Human Condition (modalità CLIL). 

 
Trailer di film:  

- Hannah Arendt (2012); 
- Il giovane Karl Marx (2017). 

 

Gorizia, 08 maggio 2018 Il Docente: 
prof. Federico SKODLER 
…………………………….. 

Letto, confermato e sottoscritto 
I rappresentanti degli studenti 
 
Sig. Luca BALDASSI 
……………………………………
. 
Sig. Filippo BARBIERO 
…………………………………… 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  
5BLS 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  
MATEMATICA 

a.s. 2017/2018 
 

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 8/5/2018: 136  
- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 26 
- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 8 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’ 

TITOLO MODULO ORE UNITA’ DIDATTICHE ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

Relazioni e 

funzioni 

16 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 
 

45 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           
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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. 
Successioni, alcune proprietà delle successioni.     
Progressioni aritmetiche e geometriche, termine generale di       
una progressione, somma dei primi n termini di una         
progressione. Cenni: limite di una successione, successioni       
convergenti e divergenti, legame tra limiti di funzioni e         
limiti di successioni.  
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. 
 

55 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 fra 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         
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flesso. Teorema di Cauchy. Teorema di de L'Hopital e         
risoluzione di particolari forme indeterminate. Studio di una        
funzione. 
 

16+  

10 (dopo 

il 8 

maggio) 

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 

8 

maggio) 

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 9 

(dopo il 

8 

maggio) 

 

Geometria nello spazio 
Posizioni reciproche di rette e piani nello spazio, 
parallelismo e perpendicolarità, proprietà dei principali 
solidi geometrici (poliedri e solidi di rotazione). 
Coordinate cartesiane nello spazio: rette, piani e sfere. 
 

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

NOTA: Gli argomenti evidenziati in corsivo verranno trattati dopo l’8 maggio 2018. 

 

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 
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●    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. 
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 i 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). 
● Conoscere le principali successioni, le proprietà ad esse collegate  
● 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. 
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● 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 e successioni.  
● 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. 

 
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 
● Individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi, anche utilizzando strumenti           

informatici 
● Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone invarianti e relazioni 
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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: l’attitudine verso la disciplina appare diversificato e a fronte di alcuni              
alunni particolarmente capaci si evidenziano altri non particolarmente portati per la matematica.  

Interesse per la disciplina: l’interesse verso la materia è risultato diversificato e a fronte di un                
gruppo di alunni particolarmente attenti e interessati sono emersi alcuni studenti scarsamente            
motivati e apatici. Tuttavia, nell’ultima parte dell’anno, si è riscontrato un maggior            
coinvolgimento della classe sulle tematiche proposte, soprattutto in corrispondenza all’analisi e           
risoluzione delle Prove d’esame. 

Impegno nello studio: pochi gli allievi che hanno dimostrato impegno nello studio e             
nell’applicazione domestica costante e proficuo, mentre 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 alcuni alunni è risultato superficiale, acritico,            
scarsamente ragionato e troppo mnemonico. 
 
Il profitto medio della classe, fatta eccezione per alcuni casi molto positivi, è stato              
generalmente di strettissima sufficienza. 
 
 

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 ed ampiamente               
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 
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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, 8 maggio 2018 La Docente 
Fulvia Battistella 
………………………………. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 
I rappresentanti degli studenti 
 
….............................................. 
 
……………………………….. 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  
5 BLS 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  
FISICA 

a.s.2017-18 
 

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): 99 
- Ore settimanali: 3 
- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 88 
- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 20 
- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 5 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO ORE UNITA’  

DIDATTICHE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

ELETTROSTATICA 15 Elettrostatica 

 

Lezione frontale 

 

 Legge di Coulomb Lezione frontale 

 

 Campo elettrico Lezione frontale 

 

 Potenziale elettrico Lezione frontale 

 

 Condensatori Lezione frontale 

 

 Condensatori in serie e parallelo Lezione frontale 

 

ELETTRODINAMIC
A 

15 Legge 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 
CORRENTE CAMPI 
MAGNETICI 

15 Magnetismo Lezione frontale 

 Legge di Biot- Savart Lezione frontale 

10 Solenoide Lezione frontale 

 Forza di Lorentz e applicazioni Lezione frontale 
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 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 

ELETTROMAGNETICH

E 

5 Onde elettromagnetiche e relazione tra 

campo magnetico e campo elettrico 

Lezione frontale 

STRUTTURA DELLA 

MATERIA E 

RADIAZIONI 

5 forze nucleari, radiazioni alfa , beta e 

gamma, rivelatori di particelle 

 

 

ARGOMENTI DA SVOLGERE FINO ALLA FINE DELL’ ANNO SCOLASTICO 
 
FISICA QUANTISTICA E 

MODERNA 

10 cenni 

Teoria dei quanti 

 

 cenni 

Effetto fotoelettrico 

 

 cenni 

teoria 

relativistica 

 

 

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. 
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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 :partecipazione al dialogo educativo :  normalmente poco 

attiva e seria ,ma 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  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 

La metodologia che si è attuata per il conseguimento degli obiettivi è consistita nel spiegare i 
principi della fisica mediante lezioni frontali, esperienze di laboratorio ed esercizi svolti in 
classe. 
 

 

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 
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Si è arricchita l’attività didattico-educativa con l’utilizzo di: 

- schemi ed appunti personali 

- strumentazione presente in laboratorio 

- modelli 

- oggetti reali 

- ecc. 
 
 

Gorizia, 8 maggio 2018          Il Docente 
        Paolo Cocetta 
………………………………. 

 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
I rappresentanti degli studenti 
 
…........................................... 
………………………………. 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  

5BLS 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

SCIENZE NATURALI 

a.s. 2017/18 

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 + 1 (potenziamento) 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 8/5/2018: 136  

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

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 16 

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, ciclo di Wilson, 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       

Lezione frontale 
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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. 

Utilizzo di proiezioni   

PowerPoint 

Discussione guidata 

Verifiche scritte e orali 

Attività di recupero e    

potenziamento 

DNA, RNA e   

biotecnologie 

34 Richiami sulla natura del DNA, struttura del DNA, modello di          

Watson e Crick, duplicazione del DNA, 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 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,     

Lezione frontale 

Utilizzo di proiezioni   

PowerPoint 

Discussione guidata 

Verifiche scritte e orali 

Attività di recupero e    

potenziamento 
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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 degli alcani, proprietà chimiche       

degli alcani, combustione, alogenazione, metodi di preparazione,       

usi e fonti industriali degli alcani. Gli alcheni, ibridazione sp2 e           

struttura degli alcheni, nomenclatura, isomeria geometrica,      

preparazione degli alcheni, proprietà fisiche e chimiche degli        

alcheni, reazione di addizione. Gli alchini, ibridazione sp e         

struttura degli alchini, nomenclatura, preparazione degli alchini,       

proprietà fisiche e chimiche degli alchini. 

 

Il benzene, struttura del benzene, nomenclatura dei composti        

aromatici, proprietà fisiche dei composti aromatici, proprietà       

chimiche dei composti aromatici, sostituzione elettrofila      

aromatica, proprietà dei sostituenti e orientamento, usi e fonti         

industriali dei composti aromatici. 

 

I gruppi funzionali, alcoli, nomenclatura, classificazione, metodi       

di preparazione, meccanismo di sostituzione nucleofila, proprietà       

fisiche e chimiche, acidità degli alcoli, ossidazione degli alcoli,         

usi e fonti industriali, fenoli, eteri, aldeidi e chetoni,         

nomenclatura, metodi di preparazione, meccanismo di addizione       

nucleofila, proprietà fisiche e chimiche, ossidazione e riduzione,        

usi e fonti industriali, acidi carbossilici, nomenclatura, metodi di         

preparazione, proprietà fisiche e chimiche, acidità e costante di         

dissociazione, usi e fonti industriali, derivati degli acidi        

carbossilici, esteri, ammine, nomenclatura, metodi di      

preparazione, proprietà fisiche e chimiche, usi e fonti industriali,         

composti eterociclici. 

Lezione frontale 

Discussione guidata 

Esercizi 

Verifiche scritte e orali 

Attività di recupero e    

potenziamento 

Le biomolecole ed il    

metabolismo 

22 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      

Lezione frontale 

Utilizzo di proiezioni   

PowerPoint 

Discussione guidata 

Verifiche scritte e orali 
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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. 

Attività di recupero e    

potenziamento 

I polimeri 12 La natura dei polimeri, tipi di polimeri, struttura dei polimeri,          

architettura molecolare, copolimeri, cenni alla nomenclatura dei       

polimeri, reazioni di polimerizzazione radicalica, poliaddizione,      

policondensazione, polimeri termoplastici e termoindurenti,     

produzione e lavorazione dei polimeri, principali materie       

plastiche, gomma e processo di vulcanizzazione. 

Lezione frontale 

Utilizzo di proiezioni   

PowerPoint 

Discussione guidata 

Verifiche scritte e orali 

Attività di recupero e    

potenziamento 

Gli ecosistemi ed i    

cicli biogeochimici 

8 Fattori biotici e abiotici, flusso dell’energia, livelli trofici, catene         

e reti alimentari, produttori, consumatori, detritivori e       

decompositori,il fenomeno dell’accumulo, cicli biogeochimici:     

carbonio, azoto, fosforo, acqua. 

Lezione frontale 

Utilizzo di proiezioni   

PowerPoint 

Discussione guidata 

Verifiche scritte e orali 

Attività di recupero e    

potenziamento 

 

MEZZI 

L’insegnamento della disciplina è stato fatto 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, in analogia con quanto                    

effettuato anche nelle simulazioni della Terza prova d’Esame. 

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. 
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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; 

● riconoscere i principali idrocarburi; 

● 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; 

● spiegare alcuni meccanismi delle reazioni organiche; 

● indicare le principali caratteristiche, metodi di lavorazione e utilizzi pratici dei polimeri; 

● comprendere le interazioni su cui si basa l’equilibrio degli ecosistemi: 

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; 

● stabilire le relazioni tra componenti di un ecosistema e le loro funzioni; 

●  individuare cause di modificazione degli ecosistemi; 

●  riconoscere l’impatto delle attività umane sulla dinamica degli ecosistemi. 

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; 
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● 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: gli studenti si sono in generale dimostrati interessati agli argomenti proposti,               

partecipando alle attività didattiche in classe ed evidenziando un atteggiamento collaborativo e mediamente corretto. 

Attitudine alla disciplina: alcuni studenti dimostrano buone attitudini per la disciplina. La maggior parte di essi,                

tuttavia, evidenzia i limiti di una applicazione allo studio non sempre continua per cui, pur possedendo buone capacità                  

logico-deduttive, non ottiene i risultati sperati in occasione delle verifiche (in particolare delle verifiche scritte). 

Interesse per la disciplina: discreto 

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: per la maggioranza degli studenti il metodo di studio non appare organizzato in                  

modo consapevole e critico; soltanto alcuni appaiono in grado acquisire in modo approfondito le conoscenze e di                 

organizzarle in un quadro organico, effettuando collegamenti e riferimenti pertinenti. 

 

 

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. 

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

problematiche di tipo etico, sanitario o sociale. 
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EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI        

INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

Il principale ostacolo riscontrato risiede nel fatto che la maggior parte degli studenti, pur evidenziando - come                 

sottolineato in precedenza - un positivo interesse durante lo svolgimento del percorso educativo ed una partecipazione                

attiva, non ha dimostrato una applicazione allo studio costante, per cui i risultati ottenuti sono stati spesso inferiori alle                   

potenzialità, in particolare per quanto riguarda le prove scritte, nelle quali è talora emersa una certa difficoltà nella                  

comprensione delle consegne. Soprattutto per questo nelle ultime settimane dell’anno scolastico, in accordo con gli               

studenti, si è deciso di effettuare un lavoro di recupero/rinforzo delle conoscenze, anche affrontando simulazioni di                

prove scritte e/o modelli di eventuali Terze Prove d’Esame, in modo da lavorare su un approccio più corretto e                   

proficuo per quanto riguarda l’acquisizione e l’organizzazione dei contenuti. 

 

In alcuni momenti dell’anno scolastico la discontinuità dell’azione didattica, dovuta alle attività di Alternanza              

Scuola-Lavoro, all’orientamento in uscita o ad altre iniziative, ha inciso negativamente sulla concentrazione degli              

studenti. 

 

La struttura dell’orario scolastico (con tre ore consecutive in un unico giorno) ha rappresentato una ulteriore difficoltà;                 

va dato atto agli studenti di avere dimostrato, riguardo a questa problematica, un atteggiamento maturo e collaborativo. 

 

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, 8/5/2018           Il Docente 

     Francesco Tomada 

………………………………. 

Letto, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti degli studenti 

 

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

………………………………. 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  
5BLS 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  
INFORMATICA 

a.s. 2017/2018 
 

Indirizzo: Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 
 

TEMPI 
 

- Orario annuale ai sensi del DPR 89/2010 (per i Licei): 2 ore settimanali per un totale di 68                   
ore complessive. 
- Ore settimanali: 2 
- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 08/05/2018: 45 
- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 10 
- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 4 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO ORE UNITA’  

DIDATTICHE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

Linguaggi Web lato 

client: HTML e CSS. 

21 Corso di Informatica - P. Camagni R.       
Nikolassy - VOL. 2 - Hoepli 
UA 5 - Reti di computer e       
programmazione statica nel Web -     
Lezione 2: Il linguaggio HTML. -      
Lezione 4: I fogli di stile (CSS). 
L’architettura client-server. Gli indirizzi    
IP. La rete Internet. Il servizio WWW. I        
browser. Editor delle pagine Web. 
Il linguaggio HTML: tag di base e       
validazione. Le entità carattere. I     
contenuti nella pagina Web: titoli,     
sottotitoli, paragrafi, elenchi puntati e     
numerati, tabelle, div, immagini, link     
(collegamenti esterni e segnalibri, link     
assoluti e relativi). Tag di contesto e tag        
stilistici. I form e l'interazione con      
l'utente. Progettare il layout delle pagine      

Lezioni frontali, 
esercitazioni di 
laboratorio, problem 
solving, e-learning. 
Verifiche scritte, orali e    
pratiche. 
Attività di recupero. 
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Web attraverso i tag semantici e i box        
model. 
I fogli di stile: in linea, interni ed        
esterni. Attributi e proprietà.    
Rappresentazione dei colori. Formattare    
il documento con i CSS. Classi, id e        
pseudo-classi nei fogli di stile.     
Progettare una pagina Web con i fogli di        
stile CSS. Layout fisso con i fogli di        
stile. La gestione dello sfondo con i       
fogli di stile. 
 

Programmazione Web 

con Javascript. 

12 Corso di Informatica - P. Camagni R.       
Nikolassy - VOL. 2 - Hoepli 
UA 5 - Reti di computer e       
programmazione statica nel Web -     
Programmazione Web con   
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, e-learning. 
Verifiche scritte, orali e    
pratiche. 
Attività di recupero. 

Algoritmi di calcolo 

numerico. 

9 Corso di Informatica - P. Camagni R.       
Nikolassy - VOL. 3 - Hoepli 
UA 1 Algoritmi di calcolo numerico. 
Generalità sui numeri pseudocasuali.    
Calcolo di pi greco e integrazione      
numerica con il metodo di Monte Carlo.       
Calcolo approssimato delle aree sottese     
a funzioni: 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 Pascal. 

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

Reti ed Internet. 13 Corso di Informatica - P. Camagni R.       
Nikolassy - VOL. 3 - Hoepli 
UA4 - Fondamenti di Networking. 
Principi generali sulle reti: definizioni e      
concetti di base. Aspetti hardware delle      
reti. Reti locali. Topologia delle reti      
locali. Reti geografiche. Reti wireless.     

Lezioni frontali, 
esercitazioni di 
laboratorio, problem 
solving, e-learning. 
Verifiche scritte, orali e    
pratiche. 
Attività di recupero. 
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La trasmissione delle informazioni.    
Generalità sui protocolli. Multiplazione    
(multiplexing). La commutazione   
(switching). 
Architettura a strati: modello ISO/OSI,     
modello TCP/IP. 
 
UA5 - Internet ed il protocollo TCP/IP. 
I livelli del TCP/IP. Formato dei dati       
nel TCP/IP. L'intestazione IP. La     
struttura degli indirizzi IP. Classi di      
indirizzi IP. Reti IP private.     
Configurazione di un PC in una LAN       
(IP statico e IP dinamico): assegnazione      
manuale, assegnazione mediante   
DHCP. ARP: Address Resolution    
Protocol. 
 
UA6 - I servizi di rete. 
Applicazioni di rete. Architetture delle     
applicazioni di rete. Servizi offerti dallo      
strato di trasporto alle applicazioni. Il      
World Wide Web. L'architettura del     
Web. Il protocollo HTTP (HyperText     
Transfer Protocol). Proxy server. Il     
protocollo HTTPS (HyperText Transfer    
Protocol over Secure Socket Layer). Il      
server e il client FTP. La comunicazione       
FTP. Invio e ricezione di posta      
elettronica. Il protocollo SMTP.    
prelievo della posta: Post Office     
Protocol (POP3). Protocollo IMAP.    
Funzioni e caratteristiche del DNS. 
 

NOTA: Gli argomenti evidenziati in corsivo verranno trattati dopo l’8 maggio 2018. 

 

MEZZI 
 
Lezioni frontali, esercitazioni di laboratorio, problem solving, e-learning. 
 
 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
 
Colloqui orali, prove scritte, prove strutturate e prove pratiche. 
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OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 
Conoscenze: 
 

- Conoscere la struttura di un documento HTML e i tag di base. Conoscere le problematiche               
relative alla progettazione di un sito Web. Conoscere le caratteristiche e le funzioni             
principali di un editor HTML. Comprendere il ruolo del linguaggio HTML. Comprendere il             
ruolo dei CMS nella creazione di siti Web. 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 gli elementi fondamentali di una rete. Conoscere le diverse tipologie 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:  
 

- Realizzare pagine HTML con contenuti multimediali. Creare pagine Web in HTML con            
link, tabelle, moduli e div. Saper progettare la struttura di un sito. Individuare l'accessibilità              
e l'usabilità di un sito Web. Progettare il layout grafico di un sito Web: applicare i fogli di                  
stile. Progettare pagine Web dinamiche con il linguaggio Javascript. Realizzare un sito Web             
con HTML, CSS e Javascript. 

- Codificare alcuni fra i principali algoritmi del calcolo numerico. Utilizzare il Metodo            
Monte Carlo per l'approssimazione di pi greco e per il calcolo dell'area sottesa ad una               
curva. Implementare il metodo dei rettangoli e dei trapezi. Tradurre la descrizione di un              
algoritmo in linguaggio Javascript.  

- Classificare le reti in base alla tipologia. 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.  
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Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale              
in cui vengono applicate. 
 
 
In particolare: 

● Creare e modificare semplici pagine HTML con l’uso dei tag più comuni e uso dei principali                
descrittori di stile CSS. 

● 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 il Metodo Monte Carlo per l'approssimazione di pi greco e per il calcolo dell'area                

sottesa ad una curva. 
● Saper implementare il metodo dei rettangoli e dei trapezi. 
● Classificare le reti in base alla tipologia e 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. 
● Conoscere le funzioni degli indirizzi IP pubblici e privati. Assegnare staticamente gli indirizzi IP. 
● Utilizzo di ARP per ottenere gli indirizzi MAC. Configurare manualmente un PC. 
● Configurare automaticamente un PC con DHCP. 
● Utilizzare le principali applicazioni di rete. 

 
 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: la maggior parte degli studenti si è dimostrata poco             
interessata agli argomenti proposti, partecipando in maniera passiva alle attività didattiche ed            
evidenziando un atteggiamento poco collaborativo. 

Attitudine alla disciplina: solo alcuni studenti dimostrano buone attitudini per la disciplina; si             
evidenzia tuttavia che la maggioranza degli studenti avrebbe potuto raggiungere le competenze e le              
abilità richieste con un impegno domestico meno superficiale e discontinuo. 

Interesse per la disciplina: nel complesso sufficiente. 

Impegno nello studio: solo pochi studenti dimostrano uno studio costante ed approfondito. 

Organizzazione e metodo di studio: per la maggioranza degli studenti il metodo di studio appare               
disorganizzato e discontinuo; soltanto alcuni studenti appaiono in grado impiegare le abilità            
richieste. 
 
 

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             
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le conoscenze, suddivisione degli obiettivi di un compito in “sotto obiettivi”, predilezione per un              
apprendimento esperienziale, didattica laboratoriale con l’utilizzo del calcolatore, valutazione         
periodica degli apprendimenti. 
 
 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

 
In questo a.s. si è reso necessario riprendere interamente il programma della classe quarta. 
 
 

SUSSIDI DIDATTICI 
 
Libro di testo:  Corso di Informatica - P. Camagni R. Nikolassy - VOL. 2 e 3 - Hoepli. 
Utilizzo di mezzi audiovisivi, computer e classe digitale (piattaforma Edmodo.)  
 
 

 

 

Gorizia, 8 maggio 2018 La Docente: 
 
MANIACCO Michela 
 
………………………………. 

 

 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
I rappresentanti degli studenti 
 
…........................................... 
………………………………. 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 

5BLS 
RELATIVO ALLA DISCIPLINA: 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
a.s. 2017-2018 

 
Indirizzo: Liceo Scientifico opzione scienze applicate 

 

TEMPI 
-Orario annuale ai sensi del DPR 89/2010 : 66 
- Ore settimanali: 2 
- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 15 maggio 2018 : 54. 
- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 60 (di cui 54 svolte e 6 
previste dal 15 maggio a fine anno scolastico). 
 

QUADRO RIASSUNTIVO 

TITOLO MODULO ORE UNITÀ DIDATTICHE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

1. Dal Manierismo al 
Barocco 

10 1.1 Il manierismo 
1.2 Seicento Barocco 
1.3 Il Settecento barocco 

Lezione frontale. 
Uso di mezzi audiovisivi. 
 

2. Neoclassico 6 2, Neoclassico Come sopra 

3, Romantico 10 3.1 Aspetti del Romanticismo 
3.2 Declino e morte della Pittura di storia 
3.3 Ascesa del Paesaggio come genere pittorico 

Come sopra 

Il secondo Ottocento 18 4.1 Metamorfosi della città e dell’architettura 
4.2 Il Realismo 
4.3 L’Impressionismo 
4.4 Oltre l’impressionismo 
4.5 Il Simbolismo 

Come sopra 

5. Avanguardie storiche 8 5.1 Espressionismo 
5.2 Cubismo 
3.3 Futurismo 
5.4 Der Blaue Reiter 

Come sopra. 
 

6. La sezione geometrica 
(disegno) 

8 6. Rilievo e restituzione planimetrica (disegno      
CAD) 

Come sopra. 
Esercitazioni grafiche CAD. 
Uso della piattaforma Weblab 

 

MEZZI 

Libro di testo.  Appunti personali.  Laboratorio di informatica.   Computer e proiettore.   Sito web didattico. 
Software CAD Progecad 2017,    Piattaforma Weblab. 
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CONTENUTI 
Lo studio dal libro di testo va integrato con gli appunti. Alcuni materiali integrativi, link a pagine su argomenti                   
particolari sono reperibili sul sito http://artpalcozzi.wikispaces.com 
 
1. DAL MANIERISMO AL BAROCCO 
1.1 Il manierismo (Cricco di Teodoro, Itinerario nell’arte,  vol.II ). 
Giorgione § 18.2 
Tiziano § 18.3 
Palladio § 20.1 
Tintoretto: vita l'Ultima Cena in § 20.2. 

- Il concetto di tonalismo nelle arti visive. 
Il manierismo § 19.3 
Alcuni esempi di arte manierista: la Deposizione del Pontormo, la Pietà del Rosso Fiorentino, la Madonna 
dal collo lungo del Parmigianino in § 19.3.1 
1.2 Seicento Barocco 
Arte e Controriforma. § 19.4 
L'Accademia dei Carracci; Annibale Carracci: Il mangiatore di Fagioli, la Volta della Galleria Farnese (cenni) 
in § 21.3. 
Caravaggio: vita; lettura della Canestra di frutta e della Vocazione di San Matteo in § 21.4. 
Caratteri generali del Barocco § 21.2. 
Gian Lorenzo Bernini –escluso il Baldacchino di San Pietro- in § 21.5. 
Pietro da Cortona: il Trionfo della Divina Provvidenza di Palazzo Barberini in § 21.7, 
Francesco Borromini: San Carlino alle quattro fontane in § 21.6. 
1.3 Il Settecento barocco 
Itinerario nella storia § 23.1. 
Caratteri del Settecento: Il Rococò § 23.2 

-Prix de Rome e Grand Tour. 
Il Vedutismo § 23.7 
Canaletto § 23.7.1 
G.B. Tiepolo: aspetti generali, lettura del Sacrificio di Ifigenia in § 23.5 
Pietro Longhi § 23.6. 
 
2. NEOCLASSICO (Itinerario nell’arte vol.III) 
Itinerario nella storia § 24.1 
L’Illuminismo § 24.2 
Winckelmann in § 24.3 
- Concezione ciclica della Storia dell'arte in Winckelmann. 
- Il tema dell'Imitazione nei classicisti ed in Winckelmann. 
Antonio Canova: Vita, il disegno, Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Paolina Borghese come Venere 
vincitrice, le Tre Grazie ( in § 24.3.1). 

-Il metodo di lavoro di Canova. 
David: La Morte di Marat in 24.3.2 
 
3. ROMANTICO 
3.1 Aspetti del Romanticismo 
Caratteri generali §§ 25.1 25.2 
-Il Sublime (sito didattico http://artpalcozzi.wikispaces.com/5B+LICEO+SCIENTIFICO) 
3.2 Declino e morte della Pittura di storia 
-Goya: Le fucilazioni del 3 Maggio 1808 in § 24.3.4 
-Gericault: La zattera della Medusa in § 25.3.3 
- Courbet: Un funerale a Ornans. in http://artpalcozzi cit. 
3.3 Ascesa del paesaggio come genere pittorico in http://artpalcozzi cit. 
-Origini del paesaggio romantico  
-Il pittoresco  
John Constable § 25.3.1 
William Turner § 25.3.2 
Caspar David Friedrich (http://artpalcozzi... cit.) 
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4. IL SECONDO OTTOCENTO 
4.1 Metamorfosi della città e dell’architettura. 
I boulevards di Parigi (in Itinerario 31 -espansione web del manuale- link sul sito http://artpalcozzi... cit.)  
I concetti di storicismo e di eclettismo in architettura (in Itinerario 30 -espansione web del manuale- link sul sito 
http://artpalcozzi... cit.) 
La nuova architettura del ferro § 25.8 
4.2 Il Realismo 
Caratteri generali del Realismo nelle arti visive (http://artpalcozzi... cit.) 
Courbet: Gli spaccapietre; L’atelier in § 25.5 
Edouard Manet § 26.3 
4.3 L’Impressionismo 
Caratteri generali dell’ Impressionismo § 26.1 
Claude Monet § 26.4; link in http://artpalcozzi... cit. 
Renoir: Moulin de la Gallette in § 26.6 
Degas: l'Assenzio in § 26.5 
4.4 Oltre l’impressionismo 
Cézanne § 27.2 
George Seurat § 27.3 
4.5 Il Simbolismo 
Paul Gauguin § 27.4 (escluso Chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo) 
-Albert Aurier: caratteri dell'arte simbolista. 
Vincent Van Gogh § 27.5 
Edvard Munch § 28.7.2 
L’Art Noveau § 28.3 
Gustav Klimt: Giuditta I § 28.4 
Egon Schiele § 28.7.4 
 
5. LE AVANGUARDIE STORICHE 
Ambito cronologico e caratteri comuni delle Avanguardie Storiche (sito didattico pagina della 5blS; § 29.1). 
 
Argomenti da trattare dopo il 15/5/2018 
5.1 Espressionismo 
Aspetti generali § 28.7 
Die Brücke § 28.7.1 
Matisse in § 28.6 
5.2 Cubismo 
Introduzione e aspetti generali § 29.1.1 
Il periodo cubista di Pablo Picasso e Georges Braque. Cenni alla loro produzione post-bellica in §§ 29.2 ; 29.3 
5.3 Futurismo (§§ 30.1-30.4, 30.5.1).  
Caratteri generali; 
Boccioni; 
5.4 Der Blaue Reiter (§§ 32.1-32.3). 
Vasilij Kandinskij. 
Paul Klee. 
 
6. RILIEVO E RESTITUZIONE PLANIMETRICA (DISEGNO CAD). 
Le sezioni: aspetti generali (171103 le sezioni in https://artpalcozzi cit.; CD corso di disegno cit.) 
- Il metodo della trilaterazione nel rilievo di figure piane. 
Esercizi di restituzione da eidotipo quotato nel disegno CAD. 
Esercizi di restituzione da immagine raster nel disegno CAD. 

- Inserimento, scalatura e misura di immagine raster nel disegno CAD. 
Le quote: aspetti generali. Quotare con progecad (080115 norme generali di quotatura in https://artpalcozzi 
cit.). 
 
 

58 



STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

Verifiche orali. 
Prova semistrutturata (unità 1.1) 
Verifiche orali e prova scritta (modulo 4) 
Prove grafiche CAD (modulo 6) 

 
 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

Conoscenze 
Storia dell’arte: 
-relative all contesto storico-culturale 
-relative ai materiali e alle tecniche 
-relative ai caratteri stilistici 
-relative ai significati ed ai valori simbolici 
-relative al valore d’uso e alle funzioni 
-relative alla committenza e alla destinazione. 
Disegno: 
Relative ai fondamenti teorici e alle procedure operative del disegno geometrico proiettivo            
in ambiente CAD. 

Abilità 
Storia dell’arte: 
-Saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina e saper esporre con sufficiente            
chiarezza i suoi contenuti. 
-Essere in grado di stabilire semplici relazioni tra elementi essenziali del linguaggio visivo             
delle opere, in termini di produzione guidata e talora di elaborazione autonoma. 
-Saper collegare tra loro le espressioni artistiche studiate, evidenziando le fondamentali           
relazioni con il loro orizzonte 
storico-culturale. 
Disegno: 
-Saper organizzare razionalmente spazio e tempo a disposizione, saper risolvere i problemi            
con il metodo più logico ed efficace. 
-Conoscere e impiegare correttamente principi, metodi e convenzioni propri della          
rappresentazione grafica. 

Competenze 
Storia dell’arte: 
-Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandolo all'ambito           
comunicativo artistico. 
-Riconoscere le linee fondamentali della storia artistica europea anche con riferimento           
all'evoluzione sociale, scientifica e tecnologica. 
-Fruire consapevolmente del patrimonio artistico anche ai fini della tutela e della            
valorizzazione. 
Disegno: 
-Produrre degli elaborati grafici utilizzando un modello metodologico progettuale,         
impiegando conoscenze multidisciplinari. 
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QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: costante. 
Attitudine alla disciplina: nell’ambito della sufficienza. 
Interesse per la disciplina: sufficiente. 
Impegno nello studio: sufficiente. 
Organizzazione e metodo di studio: non sempre del tutto efficiente. 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO 
DEGLI OBIETTIVI 

Si è cercato di orientare la didattica verso una lezione di facile acquisizione, utilizzando              
varie strategie per suscitare l'interesse degli alunni. Si è cercato inoltre di indirizzare             
l'azione didattico-educativa verso una lezione volta ad ampliare gli orizzonti socio-culturali           
degli allievi e a favorire una formazione responsabile. 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

Ritardo nella programmazione accumulato dall'anno passato. 
Discontinua applicazione allo studio da parte di alcuni alunni. 
Numero ridotto di ore rispetto alla programmazione preventiva. 

SUSSIDI DIDATTICI 

Si è arricchita l’attività didattico-educativa con l’utilizzo di: 
-libro di testo: G. Cricco - F.P. Di Teodoro, Itinerario nell'arte, vol.III (vol. II per lo studio dell’unità 1). 
- power-point, pdf, risorse reperibili in rete  
- proiettore e computer 
-software CAD, piattaforma Weblab  
-materiale didattico integrativo presente sul. sito didattico http://artpalcozzi.wikispaces.com sopra 
citato, alla pagina dedicata alla classe 5BLS. 

 
Gorizia, 8 maggio 2018 
                                                                                                       Il Docente 
                                                                                               Arnaldo Palmisano 
                                                                                         ………………………… 
  
                                                                                      I rappresentanti degli studenti 
                                                                                      …………………………….. 
                                                                                      …………………………….. 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  
5BLS. 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE. 

a.s.2017/2018 
 

Indirizzo: LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE 
 

TEMPI 
-Orario annuale ai sensi  del DPR 89/2010 (per i Licei ): 68 H (2X34 settimane) 
- Ore settimanali: 2 
- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 08/05/2018 : 45 
- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 8 
- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 6 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO ORE UNITA’  

DIDATTICHE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE

Arricchimento schemi 

motori 

 

6 

Coordinazione complessa 

Esercizi con movimenti dissociati a corpo libero 

e con piccoli attrezzi; giochi presportivi di 

destrezza; costruzione di successioni di 

movimenti 

Coordinazione spazio temporale ed oculo 

manuale 

Esercizi di educazione al ritmo; 

lateralizzazione; utilizzo di attrezzi non 

codificati;giochi presportivi;circuito a punteggio 

Lezione frontale, 

Discussione guida

Esercitazione assis

Prove pratiche 

 

Capacità operative e 

sportive 

 

 

 

27 

Pallavolo  

Ripresa dei fondamentali individuali (uno 

contro uno, due contro due;tre 

contro tre; quattro contro quattro),fondamentali 

di squadra (recezione, attacco) 

Pallacanestro e pallamano  

Lezione 

frontale, Discussio

guidata,Lavoro di 

Esercitazione assis

Prova pratica 
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Ripresa dei fondamentali individuali; gioco tre 

contro tre; approccio ai 

fondamentali di squadra (pallacanestro)- 

approccio globale al 

gioco (pallamano) 

Tennis (dal 10 maggio) 

Ripresa dei colpi fondamentali;Mini tornei 

 

 

 

Qualitaà fisiche 

 

 

 

16 

Resistenza 

Lavoro a ritmo blando prolungato; corsa con 

variazioni di ritmo; ripetute; circuit 

training;giochi presportivi  

Forza 

Esercizi a carico naturale; esercizi con piccolo 

sovraccarico; pliometria;potenziamento di tutti i 

distretti muscolari 

Velocita’  

Esercizi di rapidità ed impulso; navette; esercizi 

di reazione; giochi presportivi  

Mobilità articolare e flessibilità 

Stretching, ripetizioni 

 

Lezione frontale

Lavoro di gruppo

autovalutazione

Prove pratiche 

 

Fisiologia, benessere  

 

 

4 

 

Basi teoriche dell'attività motoria  

Regolamento dei giochi sportivi;teoria (nozioni 

di base) della respirazione e dei meccanismi 

energetici; teoria dell'allenamento (nozioni di 

base); basi di educazione alimentare (funzione 

dei principi nutritivi nell'attività sportiva) 

Lezione frontale, 

Discussione guida

Ricerca e relazion

esposizione orale

Prova scritta 

 

 

MEZZI 
 
Utilizzo della palestra “Kulturni Dom” e del campetto di via Brass, con le attrezzature di pertinenza
 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La verifica dell’apprendimento degli allievi è stata effettuata tramite: 
● prove pratiche 
● osservazione sistematica 
● prove strutturate 
● esercitazioni a piccoli gruppi; 
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● esposizione orale di ricerche 
La valutazione è stata effettuata considerando il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Consiglio di Cla              
valutazione, oltre ai progressi ottenuti, si è tenuto conto del grado di interesse, di partecipazione al dialogo ed                 
di impegno dimostrato 
 
 

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

Distinguere le qualità fisiche e conoscere i fondamenti della loro allenabilità 
Conoscere  le qualità coordinative  
Conoscere i regolamenti ed i fondamentali dei giochi sportivi praticati  
Essere a conoscenza dei principi fondamentali di un corretto stile di vita 

Abilità: 
Utilizzare consapevolmente le proprie capacità fisiche  
Eseguire movimenti fluidi ed economici 
Utilizzare i fondamentali e le tecniche in azione di gioco e competizione. 
Saper  scegliere un’attività motoria adatta alla condizione 

Competenze:  
 E' consapevole della propria corporeità come strumento di benessere e di  comunicazione 
 Agisce in team con un'etica corretta  
 Applica  strategie tecnico-tattiche 
 Gestisce autonomamente le qualità fisiche 
 Può orientare le attitudini verso stili corretti di vita 
 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: piuttosto passiva e non sempre adeguato per alcuni alunni 

Attitudine alla disciplina:molto differenziata nei livelli (da ottima a scarsa) 

Interesse per la disciplina: non si è evidenziato un particolare interesse 

Impegno nell’attività (pratica) : differenziato, con ottimi livelli e livelli decisamente scarsi. 

Metodo di razionalizzazione ed organizzazione nell’utilizzo pratico: di accettabile livello complessivo, con qu
eccezione di difficoltà nell’autonomia decisionale 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DE
OBIETTIVI 

Si è fatto ricorso ad una lezione : 
- dinamica e facilmente applicabile, alternando i momenti informativi a quelli immediatamente 
applicativi; 
- di facile acquisizione, con organizzazione di gruppi atti a stimolare le capacità individuali 
- capace non solo di fornire le conoscenze essenziali, ma anche i “trucchi applicativi” 
- in grado di stimolare il senso di responsabilità, la riflessione e l’autonomia di giudizio 
- capace di coinvolgere il più possibile gli allievi 
- capace di contribuire ad uno sviluppo armonico della personalità nel senso lato di equilibrio psico-fisico 
- il più possibile vicina alle reali capacità ed al livello della classe 
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EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

L’utilizzo della palestra in “condivisione” con un’altra classe ha un po’ limitato alcune attività che richiedono
spazi 
 

SUSSIDI DIDATTICI 
Si è arricchita l’attività didattico-educativa con l’utilizzo di: 
- eventuali appunti personali e dati forniti dall’insegnante; 
- strumentazione presente in palestra 
- oggetti reali 
-strumenti e attrezzi estemporanei atti allo scopo 
Libro di testo : Fiorini,Coretti,Bocchi “In movimento” ed.Marietti scuola 

 

Gorizia, 8 maggio 2017. La Docente: 
Valentina Chiara Antoniazzi 
………………………………. 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
I rappresentanti degli studenti 
 
…........................................... 
………………………………. 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  
5BLS 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  
RELIGIONE CATTOLICA  

a.s. 2017/2018 
 

Indirizzo: Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 
 

 

 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 
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 art 43 diritti e doveri 
  
 art 45 la carità regina delle virtù sociali 
  
 QUADRAGESIMA 1931 Pio XI (presentazione storico culturale) 
  
 Art 17 dottrine atte ad attenuare il conflitto sociale 
  
 Art 42 economia e disciplina morale 
 

  

                Gorizia, 9 maggio 2018 

                                                                                                Il docente 

                                                                                                    prof.Ettore D’Osvaldo 

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

  

                                                                                                                        Letto, firmato e sottoscritto, 

                                                                                                                        i rappresentanti degli alunni 

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

                                                                                                                        ……………………………. 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

  TIP.  A: ANALISI DEL TESTO 

  

COGNOME____________________ NOME____________________  

  

Indicatori/Descrittori Punteggio  

 

Comprensione complessiva  

(individuazione e gerarchizzazione 

dei nuclei concettuali del testo, 

anche, se richiesto, in relazione alla 

tipologia testuale richiesta 

(riassunto/parafrasi)) 

La comprensione complessiva è nulla /comprensione 

parziale e inadeguata gerarchizzazione delle informazioni 

1 

Vi è comprensione generale  del testo nei suoi contenuti 

essenziali 

2 

Quasi tutti/tutti gli aspetti del testo sono stati compresi 3 

Analisi e commento 

(individuazione, analisi, 

interpretazione delle caratteristiche 

formali e/o contenutistiche del testo; 

correlazione tra forma e contenuti…). 

Non risponde alle richieste/ fornisce solo risposte sporadiche/ 

non pertinenti/scarsamente significative 

1 

risponde generalmente alle  richieste, ma permangono  lacune 

e inesattezze 

2 

Le risposte contengono le informazioni fondamentali/ 

appaiono sostanzialmente complete e corrette 

3 

Risposte esaurienti e precise; presenza di spunti personali 4 

Livello di approfondimento e/o 

contestualizzazione 

(conoscenza dei dati, rielaborazione, 

collegamento…) 

Informazioni non pertinenti del tutto o in buona parte; 

conoscenza molto superficiale e/o gravemente lacunosa; 

collegamenti e rielaborazione assenti/ scarsamente 

significativi; 

1 

Presenza di alcune informazioni non pertinenti; conoscenza 

superficiale e/o lacunosa; collegamenti e rielaborazione 

scarsamente significativi; 

2 

conoscenza sufficientemente approfondita e coerente; presenza 

di collegamenti e rielaborazione 

3 
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Conoscenza approfondita, completa,  rielaborata, coerente; 

eventuale presenza di spunti personali 

4 

Correttezza formale: ortografia, 

punteggiatura, morfo/sintassi, 

lessico,presentazione. 

Testo gravemente scorretto (errori gravi e diffusi, tali da 

compromettere la comprensione; disordine nella 

presentazione) 

1 

Presenza di errori e improprietà che non compromettono 

però in generale la comprensione; presentazione poco 

curata.. 

2 

Testo sostanzialmente corretto (presenza di errori non gravi 

e improprietà ); la presentazione è sufficientemente curata 

3 

Testo corretto/pienamente corretto nella forma, appropriato 

nelle scelte lessicali e chiaro nella presentazione. 

4 

      

  

  

PUNTI 15 14 13 12-11 10 9 8 7-6 5-4-3-2 1 

 LIVELLI  Eccellente Ottimo  Buono  Discreto  Suff. Insuff. 

non 

grave 

 Insuff. Gravem.insuff Del tutto 

insuff 

 Prova 

non 

svolta 

voti 10 9 8 7 6 6    5 5 4 3-2 1 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 TIP. B: SAGGIO BREVE / ARTICOLO DI GIORNALE 

  

COGNOME_____________________ NOME___________________  

  

INDICATORI/DESCRITTORI PUNTEGGI   

Rispetto delle consegne Nullo; parziale 0,5 

completo 1 

Contenuti: conoscenza dell’ 

argomento, utilizzazione dei documenti 

Inconsistenti; molto limitate; lacunose; 1 

Conoscenza superficiale e/o incompleta/utilizzo 

limitato o improprio  dei documenti, scarsa 

rielaborazione 

2 

Conoscenza nel complesso sufficiente o discreta / 

utilizzo generalmente appropriato dei documenti. 

3 

Conoscenza ampia / rielaborata/ originale ; utilizzo 

ben  integrato dei documenti 

4 

Coerenza: presenza del piano del 

discorso, rispetto della gerarchia 

tematica, presentazione con particolare 

riferimento alla corretta articolazione in 

capoversi; assegnazione del titolo 

Lavoro disordinato, incoerente/del tutto inadeguata 

la presentazione 

1 

Qualche incongruenza/ schematico, ma nel 

complesso organizzato/complessivamente 

accettabile la presentazione 

2 

Generalmente coerente e coeso/presentazione nel 

complesso ordinata. 

3 

Argomentazione: individuazione di 

una tesi, quantità e qualità degli 

argomenti a sostegno,efficacia stilistica, 

presenza di valide considerazioni 

originali. 

Tesi assente o solo accennata; 0,5 

  

L’argomentazione presenta difetti evidenti 1 

L’argomentazione appare sostanzialmente 

accettabile 

2 

Sostiene in modo convincente e/o originale la tesi 3 
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Forma: ortografia, presentazione 

grafica, morfo-sintassi, punteggiatura, 

lessico, anche in relazione alla tipologia 

e al destinatario. 

Molti e/o gravi errori / tali da compromettere anche 

la comprensione; utilizzo confuso del  registro/ 

presentazione grafica del tutto inadeguata 

1 

Poco dominata ma senza compromissione della 

comprensione generale; varie incertezze nell’uso 

del registro linguistico/ presentazione poco curata 

2 

Generalmente corretta e appropriata anche in 

riferimento al registro e alla presentazione; errori 

e/o improprietà non influiscono sulla comprensione 

del messaggio; 

3 

Corretta, chiara nella presentazione ,  appropriata e 

ricca nelle scelte lessicali 

4 

  

PUNTI 15 14 13 12-11 10 9 8 7-6 5-4-3-2 1 

 LIVELLI  Eccellente Ottimo Buono Discreto  Suff.  Insuff. 

non 

grave 

 Insuff. Gravem.insuff  Del 

tutto 

insuff 

Prova 

non 

svolta 

voti 10 9 8 7 6 5 5 4 3-2 1 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

  
TIP. C : TEMA  DI ARGOMENTO STORICO 

  
COGNOME ………………………… NOME   ………………….  

  

INDICATORI/DESCRITTORI PUNTEGGI   

Conoscenza dell’ argomento: 

possesso di informazioni 

pertinenti. 

informazioni molto scarse e/o non pertinenti. 0,5 

  

Conoscenza superficiale  e/o non sempre pertinente 1 

Conoscenza nel complesso sufficiente e 

sostanzialmente pertinente 

2 

Conoscenza  complessiva e pertinente 

dell’argomento 

3 

Conoscenza approfondita; presenza di spunti personali 

e valutazioni critiche apprezzabili 

4 

Coerenza: comprensione e 

sviluppo della traccia presenza del 

piano del discorso, rispetto della 

gerarchia tematica,corretta 

articolazione in capoversi. 

manca del tutto o quasi un piano del discorso 1 

strutturazione dei contenuti parziale /non sempre 

coerente con le indicazioni presenti nella traccia 

2 

II requisiti richiesti sono sostanzialmente presenti 3 

Presenti tutti i requisiti richiesti 4 

Argomentazione: individuazione 

di una tesi, quantità e qualità degli 

argomenti a sostegno,efficacia 

stilistica, presenza di valide 

considerazioni originali. 

Tesi assente o solo accennata; 0,5 

  

L’argomentazione presenta difetti evidenti 1 

L’argomentazione appare sostanzialmente 

accettabile 

2 
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Sostiene in modo convincente e/o originale la tesi 3 

Forma: ortografia, presentazione 

grafica, morfo-sintassi, 

punteggiatura, lessico. 

Molti e/o gravi errori / tali da compromettere anche 

la comprensione; utilizzo confuso del  registro/ 

presentazione grafica del tutto inadeguata 

1 

Poco dominata ma senza compromissione della 

comprensione generale; varie incertezze nell’uso del 

registro linguistico/ presentazione poco curata 

2 

Generalmente corretta e appropriata anche in 

riferimento al registro e alla presentazione; errori e/o 

improprietà non influiscono sulla comprensione del 

messaggio; 

3 

Corretta, chiara nella presentazione ,  lessicalmente 

appropriata e ricca. 

4 

  

  

  

PUNTI 15 14 13 12-11 10 9 8 7-6 5-4-3-2 1 

 LIVELLI Eccellente Ottimo Buono Discreto  Suff. Insuff. 

non 

grave 

Insuff.  Gravem. 

insuff 

Del 

tutto 

insuff 

Prova 

non 

svolta 

voti 10 9 8 7 6 5 5 4 3-2 1 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

  
TIP.   D: TEMA DI ORDINE GENERALE 

  

COGNOME _____________________ NOME _____________________  

  

  

INDICATORI/DESCRITTORI PUNTEGGI   

Conoscenza dell’ argomento: 

possesso di informazioni 

pertinenti. 

informazioni molto scarse e/o non pertinenti. 0,5 

  

Conoscenza superficiale  e/o non sempre pertinente 1 

Conoscenza nel complesso sufficiente e 

sostanzialmente pertinente 

2 

Conoscenza  complessiva e pertinente 

dell’argomento 

3 

Conoscenza approfondita; presenza di spunti personali 

e valutazioni critiche apprezzabili 

4 

Coerenza: comprensione e 

sviluppo della traccia presenza del 

piano del discorso, rispetto della 

gerarchia tematica,corretta 

articolazione in capoversi. 

manca del tutto o quasi un piano del discorso 1 

strutturazione dei contenuti parziale /non sempre 

coerente con le indicazioni presenti nella traccia 

2 

II requisiti richiesti sono sostanzialmente presenti 3 

Presenti tutti i requisiti richiesti 4 

Argomentazione: individuazione 

di una tesi, quantità e qualità degli 

argomenti a sostegno,efficacia 

stilistica, presenza di valide 

considerazioni originali. 

Tesi assente o solo accennata; 0,5 

  

L’argomentazione presenta difetti evidenti 1 

L’argomentazione appare sostanzialmente 

accettabile 

2 
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Sostiene in modo convincente e/o originale la tesi 3 

Forma: ortografia, presentazione 

grafica, morfo-sintassi, 

punteggiatura, lessico. 

Molti e/o gravi errori / tali da compromettere anche 

la comprensione; utilizzo confuso del  registro/ 

presentazione grafica del tutto inadeguata 

1 

Poco dominata ma senza compromissione della 

comprensione generale; varie incertezze nell’uso del 

registro linguistico/ presentazione poco curata 

2 

Generalmente corretta e appropriata anche in 

riferimento al registro e alla presentazione; errori e/o 

improprietà non influiscono sulla comprensione del 

messaggio; 

3 

Corretta, chiara nella presentazione ,  lessicalmente 

appropriata e ricca. 

4 

  

  

  

  

PUNTI 15 14 13 12-11 10 9 8 7-6 5-4-3-2 1 

 LIVELLI  Eccellente Ottimo  Buono  Discreto Suff.  Insuff. 

non 

grave 

Insuff. Gravem.insuff Del tutto 

insuff 

Prova 

non 

svolta 

voti 10 9 8 7 6 6    5 5 4 3-2 1 
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ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
ISTITUTO TECNICO PER LE ATTIVITÀ SOCIALI «G. D’Annunzio» 

ISTITUTO STATALE D’ARTE «M. Fabiani» 
 

Sede legale: Via Italico Brass, 22 – 34170 GORIZIA 
tel. 0481/535190 – fax 0481/536601 – e-mail gois007005@istruzione.it - sito internet 

www.itas-dannunzio.it 
 
 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 
 

CLASSE 5 BLS 
 
 
 
 

STUDENTE_____________________________________ 
 
 
 
 

I SIMULAZIONE TERZA PROVA 
 

 
TIPOLOGIA B: 2 quesiti a risposta aperta, max 10 righe per ognuna delle discipline 

 

 

 
 
MATERIE: 
 
STORIA 
SCIENZE NATURALI 
FISICA 
INGLESE 
DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 
 
 
Si ricorda che, come da normativa vigente: 
- non è consentito uscire dall'aula durante la prova; 
- è consentito l'uso dei soli dizionari di lingua italiana e di lingua inglese. 
 
VENERDI, 29 GENNAIO 2018 

75 

http://www.itas-dannunzio.it/
http://www.itas-dannunzio.it/
http://www.itas-dannunzio.it/
http://www.itas-dannunzio.it/
http://www.itas-dannunzio.it/
http://www.itas-dannunzio.it/


Classe 5BLS                       Simulazione - Terza prova 
 
STUDENTE___________________________________________ 
 
MATERIA: STORIA 
 
 
1. Cavour : la politica estera e la preparazione della II Guerra d'Indipendenza. 
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 
2. Il rapporto tra scienza ed industria nella II rivoluzione industriale. 
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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NOME E COGNOME__________________________________ CL. 5BLS 

QUESITI DI SCIENZE NATURALI 

1) Illustrare quali sono i passaggi principali del catabolismo degli amminoacidi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2) L'Acetil-CoA è una molecola fondamentale, coinvolta in numerose vie metaboliche.           

Spiegare in che modo possono essere ottenute, nel metabolismo, le molecole di Acetil-CoA e              

in quali modi possono essere utilizzate. 
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Allievo:………………… 
 
Simulazione della terza prova 5BLS 
Fisica 29 gennaio 2018 
 
1) Spiega il principio di funzionamento dei condensatori, l’unità di misura           
della capacità, la quantità 
di energia accumulata. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
2) Enuncia le due leggi di Ohm. 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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Simulazione terza prova gennaio 2018 
Lingua Inglese 

Nome Cognome……………………………………. Classe …............ 
 
1 Dorian Gray says: “ The portrait is the face of my soul “ Comment. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Who was Hannah Arendt ? 
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Allievo______________________________________________________ 
 
Classe 5BLS Simulazione della terza prova 29 gennaio 2018 
 
STORIA DELL’ARTE 
1. Illustra sinteticamente il metodo di lavoro di Antonio Canova. 
Evidenzia poi i rapporti tra questo metodo e i valori estetici ed etici 
che il Winckelmann assegna alle arti visive. 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
2. Il sublime. Origini e significato del termine. Facendo opportuni 
esempi metti poi in relazione questa categoria estetica con l’evoluzione 
della pittura nell’età romantica. 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 



 
ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

ISTITUTO TECNICO PER LE ATTIVITÀ SOCIALI «G. D’Annunzio» 
ISTITUTO STATALE D’ARTE «M. Fabiani» 

 
Sede legale: Via Italico Brass, 22 – 34170 GORIZIA 

tel. 0481/535190 – fax 0481/536601 – e-mail gois007005@istruzione.it - sito internet 
www.itas-dannunzio.it 

 
 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 
 

CLASSE 5 BLS 
 
 
 
 

STUDENTE_____________________________________ 
 
 
 
 

II SIMULAZIONE TERZA PROVA 
 

 
TIPOLOGIA B: 2 quesiti a risposta aperta, max 10 righe per ognuna delle discipline 

 
 
MATERIE: 
 
FILOSOFIA 
FISICA 
INFORMATICA 
INGLESE 
SCIENZE NATURALI 
 
Si ricorda che, come da normativa vigente: 
- non è consentito uscire dall'aula durante la prova; 
- è consentito l'uso dei soli dizionari di lingua italiana e di lingua inglese. 
 
 
 
VENERDI’, 13 APRILE 2018 
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NOME E COGNOME__________________________________ CL. 5BLS 

 

QUESITI DI FILOSOFIA 

 

1) Differenze fra Kant e Hegel (ad es.: intelletto e ragione; noumeno; logica; dialettica; …). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2) Analogie e differenze tra Hegel e Schopenhauer (ad es.: noumeno; morale; arte; religione;              

…). 
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Allievo:………………… 

 

Simulazione della terza prova 5BLS 

 

Fisica 13 aprile 2018 

 

1) Enuncia la legge di Faraday-Neumann e la legge di Lenz. 

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

2) Spiega a cosa serve, come è fatto e il principio di funzionamento del              

trasformatore 

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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Cognome Nome ______________________  Classe: 5BLS – Data: 13/04/2018 

 

Simulazione terza prova INFORMATICA 

 

1. Commenta il seguente codice HTML-CSS-Javascript. 
 

 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
2. Spiegare il ruolo del calcolo numerico in ambito informatico. Su quali            

tecniche si basa la determinazione delle soluzioni approssimate di un problema           

reale? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________  
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Simulazione terza prova 
Aprile 2018-04-06 
Lingua Inglese 
 
I Hear America singing. Sum up and comment 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
E Dickinson . 
Poem 254 
Sum up the poem we read explaining the distinctive features of her poetic form. 
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NOME E COGNOME__________________________________ CL. 5BLS 

QUESITI DI SCIENZE NATURALI 

1) Spiegare in che modo è possibile confrontare il DNA di due individui (ad es. in ambito                 

investigativo, ecc.) senza determinare la sequenza dei DNA stessi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Riferendoci alle cellule animali e vegetali, spiegare perché fino ad oggi è stato molto più                

facile (tecnicamente, tralasciando dunque ogni considerazione etica) modificare        

geneticamente le seconde rispetto alle prime, anche se in entrambi i casi si tratta di cellule                

eucarioti. 
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