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ELENCO OOCENTI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

ELENCO DOCENTI COMPONENTI DEL CI1NSIGLIO DI CLASSE

MATERIA
RBligionB

DI1CENTE
Stagnitta Egidio

Italiano Sangiorgio GiusBppina
Latino Sangiorgio GiusBppina
MatBmatica Pignataro Rita
Fisica LanaiaGiovanni
Storia Strano Pìetrn

Filosofia/Ciii Strano Pietro
Ciii Terrannva Lucia
Inglese D'agostino Licia
ScienzeNaturali Paratore Daniela
Disegno,Storia Dell'arte lintta Agata Giovanna
ScienzeMotorie

Il docente coordinatore della classe

Bascetta Rocco

FIRMA _L _L
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Presentazione dell'istituto

Dal Liceo Ginnasio Verga - al Liceo Statale G. Verga

Presentazione dell'istituto

Da/liceo Ginnasio Verga - a/liceo Stata/e G. Verga
IL LICEOSTATALE"G. VERGA" E LA SUA STORIA

Tra gli Istituti superiori più antichi della provincia di Catania e della Sicilia, Il liceo-Ginnasio "G. Verga" fu

autorizzato ad Adrano con il R.D. n. 410 del 29-8-1904.
licen Giovanni Verga nasce dalla fusione di due istituti già presenti nel territorio.

Il liceo ginnasio G. Verga. in seno alla legge Imbriani. nella solenne adunanza del Consiglio Comunale del 8-IX

ISOI. domandò cnn fede al Governo. l'istituzione di un Ginnasio. [;he effettivamente fu cnncessa il 28 Agosto del

1804. La sede scelta era una casa di via Garibaldi. presto sostituita dal Monastero di Santa lucia. ubicatn in via

Roma. Tale fu la sede fino agli anni '80. quando si ebbe il trasloco nel nuovo edificin di via Salvo D'A[;quisto.

La sezione scientifica ha invece un'altra storia: più recante è la sua cnllneazione adranita. in quanto risale

agli anni '70. quando alcune classi della sezione scientifica del liceo di Paternò furono cnllncate nello stesso

edificio storico del Elassicn. per poi. visto il numero crescente di studenti. venire alloggiati in lncali autonomi della

zona S. lraneeseo. Raggiunta l'autonomia da Paternò. il licen selentìflco Adranita viene intitolato a una gloria della

locale storia patria. Petronio-Russo. Negli anni '80 furono cnnseqnaf i nuovi lncali. appositamente

organizzati in virtù anche del fatto che i fruitori di questo indirizzo di studi era in costante aumento. La sede era

sita in cuntrada Fogliuta e rimane autonoma per pochi anni: a partire dai primi anni '80 viene infatti viene

accnrpata alla sede classica per creare un unico grande llcen cnn due sedi: quella centrale in Via S. D'A[;quisto.

dove oggi è alloggiata tutta la sezione scientifica. e quella di cnntrada Fogliuta. che accnplie gli studenti della

sezione classica. linquistica. scienze umane ed ecnnnmicn-snciele. La comune denominazione è quella di liceo

G. Verga e raccnqlie i seguenti indirizzi di studi: Classi[;o. Scientiftcn tradizionale. Sclentlficu opzione Scienza

applicate. linguistico. Scienza umane. E[;onomi[;o-so[;iale.
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Il territorio: il Liceo G. Verga è ubicatn ad Adrano, ma funge da polo scolastico per i paesi limitrofi.

Biancavilla e S. M. di Licodia. A partire dagli anni '80 si sono avuti allievi provenienti anche da Bronte, da Maniace,

da Regalbuto, da Maletto.

Adrano è anche una sede facilmente raggiungibile perché collegata dall'asse stradale 282 e 121 Bronte -

Catania, ai paesi vicini e al capoluogo. Le distanze vengono facilmente coperte anche perché la sede è servita dalla

Ferrovia Metropolitana Circumetnea e da un servizio di autobus della stessa linea, che intensifica le corse

proprio per garantire all'utenza il raggiungimento in orario, del sito.

La sede centrale, è quella di via S. D'Acquisto, è stata costruita appositamente in un'area a forte espansione

urbanistica negli anni '80. Si tratta di una costruzione a due piani. che si snoda lungo una dolce dorsale e ne

asseconda naturalmente l'inclinazione del terreno. Punto dolente dell'edificio è la difficoltà ad accogliere alunni

con problemi di deambulazione, tanto che in tempi recenti. i locali sono stati dotati di mnntascale. che collega i due

piani.

In questo edificio c'è anche un'aula magna che in tempi recenti è stata rirnndellata in modo da potere

alloggiare altre classi. la biblioteca, l'infermeria, aule speciali (laboratorio I i n g u i s t i c o, di chimica, d i fisica,

d i informatica), l'auditorium che viene usato per conferenze, incontri. assemblee.

Sempre in sede centrale c'è una palestra con annessi locali quali spogliatoi. bagni. aula -pasi. Attorno alla

struttura vi è un ampio parco, un campetto ed il parcheggio.

In Via S. D'Acquisto è ubiceta la Presidenza, l'ufficio del DSGA, dei collaboratori amministrativi. della vice

presidenza e 28 aule, tutte dotate di L1M, lavagna, cartine e arredi scolastici. I discenti soggiornano in

ambienti luminosi e riscaldati. molti anche climatizzati.

La sede staccata è invece in un'altra zona di Adrano, più vicina alla statale che conduce a Biancavilla ed in

prossimità di altre scuole superiori. L'edificio è più piccolo di quello della sede centrale, infatti alloggia 16 aule,

i laboratori di informatica, di chimica, di scienze, di lingue, l'aula -viden. l'infermeria, l'aula docenti. un locale

adibito a vice-presidenza e uno in cui il collaboratore scolastico svolge le sue mansioni.

La stessa sede, sita in contrada Fogliuta è dotata di palestra, di campo esterno e di un ampio parco, in cui è

possibile svolgere attività fisica. Le aule sono uhicate tutte sullo stesso livello, mentre sotto c'è l'aula magna e

nel piano terreno la palestra e gli annessi spogliatoi.

L'utenza. Il Liceo ha in generale avuto un trend positivo e attualmente sono più di mille gli allievi distribuiti

disarmnnicarnente nelle due sezioni perché circa 450 sono coloro che frequentano la sede staccata e circa 700

quelli collocati nella sede centrale. Gli studenti sono distribuiti in maniera non omogenea nei vari indirizzi perché la

sezione classica ha solo 7 classi, quella linguistica 8, quella scienze umane 3, quella economico-sociale 3, quella
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scientifica tradizionale II. mentre gli alunni che frequentano scienze applicate sono divisi in l6 classi.

La maggior parte dei discenti proviene comunque da un paese distante appena poco più di un chilometro

ed è per questo che l'identità del Liceo non viene solo ad essere adranita ma anche biancavillese.

Il tessuto sociale di provenienza è vario: le famiglie di origine degli alunni sono sempre scnlarizzate. molti

genitori sono stati allievi del Liceo, pertanto molti di loro sono ex studenti che, dopo il diploma, hanno ottenuto la

laurea e oggi occupano posti di rilievo anche all'estero. La base sociale è comunque variegata, frutto del bacino

socio - economico del territorio, in cui il settore agricolo e artigianale si fonde con il terziario.

In tempi recenti sono stati inseriti con sempre maggiore frequenza studenti di origine straniera, molti nati in

Italia e quindi di madrelingua italiana. Si tratta di figli di immigrati cinesi. polacchi, rumeni. albanesi che si sono

integrati nella struttura scolastica e frequentano soprattutto le classi della sezione linguistica e scientifica.

Negli ultimi anni alcuni allievi della nostra scuola hanno preso parte a progetti di scambi culturali con l'estero,

anche in Continenti Extraeuropei.

Mediamente scelgono il Liceo giovani motivati e ben preparati: oltre il 40% degli iscritti. infatti. si presenta al

primo anno con valutazioni di eccellenza o ottime; la percentuale dei non ammessi alla classe successiva al primo

biennio si è ridotta negli ultimi anni.

In riferimento allo stesso periodo, più dell'80% degli allievi iscritti alla prima classe ha completato

regolarmente tutti i cinque anni del corso liceale e ha raggiunto il diploma con buoni risultati spendibili

soprattutto nell'ambito del percorso universitario. Anche all'esame di stato dell'ultimo anno i nostri allievi hanno

ottenuto prevalentemente buone valutazioni e tutti hanno conseguito il titolo finale.

Gli studenti che escono dal nostro Liceo si iscrivono nella quasi totalità, a corsi universitari di Laurea,

consapevoli di possedere un adeguato livello di formazione personale ed un bagaglio di competenze culturali fra le

più complete e solide. Alcuni scelgono, come avviene da qualche anno, percorsi di Laurea triennale. In ogni caso

chi ha frequentato con impegno il percorso liceale sa far valere, oltre che le sicure competenze acquisite,

soprattutto quelle capacità di intelligenza e di autonomia, richieste nel mondo lavorativo. Un certo lieve

miglioramento si è avuto anche nell'ambito del superamento dei test selettivi in Facoltà notoriamente difficili.
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PRESENTAZUJNE DEL CDRSO E DUADRD ORARIO

Tabella delle ore settimanali di ciascuna disciplina dell'indirizzo del li c e o S c i e n t i f i c o

Liceo Scientifico:

Il corso seguito dalla classe 5a A SCIENTIFICOsi configura come indirizzo Tr a d i z i o n a I e. secondo l'ultima

riforma Gelmini.

Basato. prevalentemente. su materie di area stnrico-umanistica e materie dell'area scientifica. L'indirizzo

scientifico. istituto di preparazione ai corsi universitari. con particolare riferimento a quelli di carattere scientifico.

ha come fine quello di garantire agli studenti un percorso formativo efficace e in grado di assicurare il successo

scolastico.

PIANO DEGLISTUDI LICEO SCIENTIFICO
l° biennio 2° biennio 50 annoIDanno 2Danno 3Danno 4Danno

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti - Orario annuale
Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132
Lingua e letteratura latina 88 88 88 88 88
Lingua e cultura straniera 88 88 88 88 88
Storia e Geografia 88 88
Storia 66 66 66
Filosofia 88 88 88
Matematica* 165 165 132 132 132
Fisica 66 66 88 88 88
Scienze naturali** 66 66 88 88 88
Storia dell'arte 68 66 66 66 66
Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66
Religione cattolica o Att. alternative 33 33 33 33 33

Totale ore 881 881 8S0 880 ~8D
*Con Informatica al primo biennio;

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

Nm A: è previsto l'insegnamento. in lingua straniera. di una disciplina non linguistica (CUl).

7



PRESENTAZIONE SINTETICA OELLA CLASSE

2. Attività di competenza del Consiglio di classe
2 a STRUTTURAE COMPOSIZIONEOELLACLASSE.
Numero studenti 26 Maschi 06 Femmine 20
Provenienza stessa scuola n. 26

altra scuola n. nessuno

Provenienza classe orecedente: n. 26
~bbandoni e ritiri durante l'anno scolastico n. nessuno
Residenza: Adrano, Biancavilla, S. Maria di Licodia.

ELENCOALUNNI COMPONENTIOELLACLASSE
Alunni Classe di Provenienza

Amato Chiara 4a A Scientifico
Aricò Chiara Mariagrazia 4a A Scientilico
Bua Graziana Maria 4a A Scìentìllcn
Cardillo Mariachiara 4a A Scientificn
Furnari Antonino 4a A SciBntifico
Giuffrida Mattia 4a A Scìentllico
GrBco ValBntina 4a A Scientifico
La Manna AIBssandra 4a A Scientihen
Lazzaro RachBIB 4a A Scientihcn
Mancari GBsa Gloria 4a A Scìentìllcn
Mazzaglia AngBla 4a A Scìentilicn
Nicolosi Simona 4a A Scientihcn
Pastanella Pietrn 4a A Scientilieo
Perni Rosaria 4a A Scientllìeo
Ranno IrBnB 4a A Scientilicn
Saitta AndrBa 4a A Scientifico
Sentanneln DBSY 4a A Scìentihco
Santancelo Erika 4a A Scientilicn
Santanqaln FrancBsca 4a A Sclentìilco
Schillaci Clara 4a A Sciantiticn
Schillaci Sonia 4a A Scientilico
Stissi Luana 4a A Scientilicn
Tnmaselln DaniBIB 4a A Scientihcn
Trnpea MattBo 4a A Scientilicn
Valastro Chiara 4a A Scientifico
VBntura Chiara 4a A Scientilicn
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PR[]FIUJ GENERALE []ELLA CLASSE

La classe 5a sez. A del Liceo "G. Verga" Sezione Scientifica ad indirizzo Tradizionale è costituita da 26 alunni. 20

femmine e 6 maschi. provenienti. oltre che da Adrano, anche da Biancavilla e S. Maria di Licodia.

I discenti che hanno iniziato il loro percorso nell'anno scolastico 201312014, appartengono ad ambiente sociale ed

educativo omogeneo.

Nel corso degli anni il Consiglio di Classe ha potuto cogliere le potenzialità umane e la disponibilità all'ascolto dei

discenti che hanno saputo lavorare con spirito sostanzialmente collaborativo.

La programmazione didattico - educativa si è svolta secondo i programmi ministeriali con una impostazione non

nnzinnistica ma problematica, facendo cogliere agli alunni i principi basilari problematici. al fine di fornire loro

strumenti critici indispensabili per gli studi successivi e per l'inserimento nel mondo del lavoro e nella società.

Tutti gli studenti hanno risposto con il dovuto interesse, e comunque seguendo le loro capacità ed inclinazioni

personali. alle sollecitazioni educative e culturali offerte dal corpo docente, mostrando una corretta maturazione di

ordine cognitivo.

Le ore di lezione delle singole discipline sono state svolte secondo il quadro orario previsto dal piano di studi

ministeriale e l'attività educativo-didattica si è snodata regolarmente.

Tutti gli alunni hanno frequentato l'ora di religione cattolica.

Il lavoro scolastico per tutte le discipline è stato svolto in collaborazione, coordinato da continui contatti e scelte

didattiche operate dai docenti. in maniera tale da evidenziare e sviluppare, sia pure nel rispetto delle direttive dei

programmi. quegli argomenti e quegli aspetti che maggiormente potessero interessare e stimolare gli alunni.

Il dialogo culturale si è svolto in un clima disteso e ogni lezione ha costituito occasione di crescita, confronto

costruttivo nel quale gli alunni si sono per la maggior parte integrati pertanto non sono state riscontrate gravi

difficoltà di ordine cognitivo e relazionale - affettivo anche grazie all'impegno degli insegnanti ed inoltre al naturale

senso di adattamento degli alunni che hanno sempre mostrato buone potenzialità umane e disponibilità all'ascolto,

seppur non sempre costante.

Il comportamento collettivo degli alunni è stato caratterizzato da correttezza e lealtà nei rapporti interpersonali.

Solo una minima parte degli alunni ha evidenziato carenze linguistiche di tipo sintattico -lessi cale, dovute all'uso

corrente della lingua dialettale, che hanno rallentato la comprensione, lo studio e la rielaborazione delle materie, non

permettendo un adeguato approfondimento delle stesse.

9

---------------_. -



Storia e variazione del I::onsiglio di I::lasse nel triennio della classe.

Come emerge dalla tabella sotto stante, il gruppo classe originario si è modificato con l'inserimento di allievi

(ripetenti della stessa classe, provenienti da altre sezioni del Liceo) in sostituzione di quelli non ammessi alla classe

successiva, trasferiti o ritirati. Nella classe quinta sono rimasti 24 allievi del nucleo iniziale: a questi si devono

aggiungere2 studenti successivamente inseriti al secondoe al terzo anno.Due alunni attualmente hanno alle spalle una
ripatenza

Nella tabella di seguito riportata è indicata in sintesi la storia della classe relativamente al numero degli alunni.

Anno Scolastico Alunni frequentanti Alunni inseriti Alunni non ammessi o
ritirati o trasferiti

2[]13/2[]14 28 - 4
2[]14/2[]1S 26 2 -
2[]1S/2[]1S 26 I I
2[]1S/2[]17 26 - -
2[]17/2[]18 26 - -

Continuità didattica nel triennio

Durante tutto il quinquennio, ed in particolare nel corso del triennin. alla classe è stata assicurata la continuità

didattica ad eccezione dell'insegnamento di

Continuità didatticaDocente Disciplina
(triennio)

Stagnitta Egidio Religione SI
San_giorgioGiuseppina Italiano SI
San_giorgioGiuseppina Latino NO
Pignataro Rita Matematica SI
LanaiaGiovanni Fisica SI
Strano Pietro Storia SI
Strano Pietro Filosofia/Ciii SI
Paratore Daniela Scienze SI
D'agostino licia Inglese SI
Terranova Lucia Ciii NO
Liotta Agata Giovanna DiseQno,Storia Dell'arte SI
Bascetta Rocco EducazioneFisica SI
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[]biettivi generali (educativi e formativi raggiunti)

Nei consigli di classi parallele e nel singolo consiglio di classe sono stati definiti all'inizio dell'anno scolastico

seguenti obiettivi educativo - cognitivi generali:

Classe 9 A Scientifico: anno scolastico 20/7-20/8

Competenze chiave Attività

per l'apprendimento del consiglio di classe

permanente (procedure. strumenti ...)

Verifica del raggiungimento

dei livelli di competenza

(modalità e tempi)
• conoscere

contenuti

disciplinari.

• essere in grado di

analizzare.

interpretare

testi/problemi.

saper operare

e

stato Le verifiche. mirate non a sottolineare l'errore

ma ad avviare un dialogo ed offrire ulteriori

chiarimenti. sono servite non solo per rilevare le

conoscenze ed abilità acquisite dagli alunni ma

anche ad accertare l'acquisizione degli obiettivi

prefissati e per programmare le lezioni successive

nelle modalità più opportune.

Le tipologie di queste verifiche sono state:

• prove orali condotte sotto forma di

interrogazione tradizionale o di dialogo e

partecipazione alla discussione organizzata

• quesiti ed esercizi vari graduati per

difficoltà ed opportunamente diversificati

da svolgere sia in classe sia a casa

• prove scritte sia di tipo tradizionale sia

semistrutturate con test a risposta singola

o multipla

Il dialogo In classe El

impostato in tre fasi:

finalità fondamentale

quella di avviare

letterario e non.

I criteri generali di valutazione degli alunni. da

utilizzare in sede di scrutinio finale. sono stati

collegamenti tra

fenomeni

• saper repenra.

selezionare

contestualizzare le

informazioni

• individuare i nuclei

concettuali degli

argomenti discussi

scritti. multimediali

• possedere
competenze

---------
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comunicative.

linguistiche.

espressive sia orali

che scritte nei

diversi linguaggi

disciplinari

• saper utilizzare

il

l'allievo ad una

comprensione

esauriente rispetto

alla situazione

problematizzata

all'inizio:

• un terzo momento è

stato dedicato alla

verifica individuale.

realizzato soprattutto

attraverso il dialogo In

classe e tast-valutativi

per controllare il livello di

apprendimento

raggiunto.

strategie. metodi e

strumenti adeguati

alle situazioni.

• organizzare

lavoro In modo

organico.

fissati dal consiglio di classe al fine di ottenere un

buon grado di omogeneità nella valutazione del

lavoro svolto dagli alunni nell'ambito di ciascuna

disciplina. Tali criteri sono stati individuati sulla

base dei seguenti obiettivi:

I. Acquisizione dei contenuti.

2. Organizzazione logica e ordinata delle

conoscenze. correttezza di linguaggio.

3. Coerenza. responsabilità. puntualità nel

comportamento scolastico.

4. Capacità di riflessione. di analisi e di

sintesi (sia dal punto di vista teorico che

pratico).

5. Originalità nella risoluzione delle questioni

proposte.

livelli raggiunti

NELL 'AREA COMPORTAMENTALE

Nel tempo si è concretizzata una maggiore maturazinne personale degli allievi: s i ritengono in generale raggiunti

gli obiettivi comportamentali inerenti il rispetto delle regole della convivenza scolastica e l'educazione all'autocontrollo:

in misura minore sono stati raggiunti gli obiettivi relativi ad una corretta autovalutazione e alla responsabilità nei

confronti dello studio.

NELL 'AREA METACOBN/T/VA

Nell'insieme. gli alunni della classe - sia pure a diversi livelli - sono stati in grado di:

• sviluppare e potenziare le capacità di osservazione. comprensione e spirito critico per i problemi del mondo

circostante:

• riflettere liberamente e farsi guidare dal pensiero e non dalla cultura di massa:

• adoperare in modo corretto i mezzi di informazione:

• conoscere se stessi ed accettare la differenza come valore:

12
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• raggiungere l'autnnumia decisinnale. sapere compiere scelte personali respnnsebili prnpnrre snluzinni e

formulare giudizi personali e critici;

• acquisire una competenza cnrnunicativa nei vari contesti:

• Utilizzare un rnetudn di studio atto a intraprendere autnnnrnamente la lettura e la cnmprensinne dei fatti e

dei euntenuti

• Sapere individuare attività e pmleseinni valutandn le più adatte al prnprin nserimentn attivo nella vita snciale

ed ecnnnmica

NELL 'AREA CDgNITIVA
Sebbene l'evoluzinne delle competenze linguistiche e le abilità lnqien - critiche si siann realizzate in modn

diversihcatn a secnnda delle capacità e degli interessi di ciascun discente, i risultati raggiunti snnn

cnmplessivamente hunni.

Conoscenze, abilità e competenze

Nell'ambit[) delle singule discipline si rinvia alle schede per nqni disciplina (Allegat[) A)

I nuclei pluridisciplinari sono i seguenti:

I BIENNI[]:

Somministrazione Prove esperte per interasse:

A cnnclusìnne dall'anno scnlasticn 201412015, agli allievi della classe è stata prnpnstn di realizzare una prnva esperta

riquerdn la seguente tematica IL VIAGGIO,utile ai fini della certificazinne delle cnmpetenze,

Il BIENNI[]:

Somministrazione Prove esperte per interasse:

Svelta in ciascun anno del hiennin in esame, è stata cnncapita in allinaamentn cnn quanto prnqettatn dall'attività

previste in ambito dell'ALTERNANZA-SCUOLA-LAVORO(attività sulla plattsforma CONFAOSimul Center, in mndalità

"Impresa Formativa Simulata").

V ANN[]:

C[]NCLUSI[]NE ATTIVITÀ []I ALTERNANZA SCU[]LA LAV[]R[]

Anche quest'anno la classe ha enntinuatn il percorso. avviato nell'anno scolastico 201512016 di ALTERNANZASCUOLA

LAVOROed ha pnrtatn a cumpimentn quanto per lnrn pmgrarnmato ad inizio del Il biennio e del V annu Gli alunni si

snnn impegnati a svnlqera tutte le attività previste al SU[) interna. utili a snstenere e potenziare i risultati curriculari

attesi in termini di "cnmpetenzs" integrati cnn le indicazinni della guida operativa per l'alternanza scunla lavnru
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Il monte ore complessivo. per il 5D anno del Liceo è stato di 2D ore necessarie per completare le fasi. previste dal

progetto per la costituzione di un'azienda virtuale animata dagli studenti. che svolge un'attività di mercato in rete (e

cnmmerce). con il supporto della piattaforma Confao. Gli studenti. nell'arco del triennio. hanno completato il percorso

distinto in 6 fasi:

• Sensibilizzazione: conoscenza del territorio:

• Cultura d'impresa

• Business idea

• Business pian

• Start-up

• E-commerce

Trattandosi di attività interdisciplinare. la cui influenza è trasversale a tutti gli assi disciplinari. gli obiettivi raggiunti

dagli alunni che hanno appreso in attività reali e sono stati in grado di svolgere compiti significativi. possono essere

così schematizzati:

tipo legati al contesto Utilizzare le conoscenze sul linguaggio visuale per Tipologie testuali

Competenze Abilità Conoscenze
ASSE DEILINGUAGGI

interpretare e Trasformare i dati in informazioni generali e specifiche I testi e i contesti

Codici e registri

Leggere. comprendere. Ricercare. acquisire e selezionare dati La comunicazione

produrre nel diversi Elaborare un testo che presenti gli elementi acquisiti e Lingua e linguaggi

linguaggi testi di vario utilizzati nei diversi ambiti

sociale e professionale produrre e rielaborare in modo creativo le immagini informativo/descrittive:

del proprio territorio. attraverso molteplici tecniche. di materiali e di articoli di giornale riguardanti

Utilizzare e produrre strumenti diversificati (grafico-espressivi. pittorici e il territorio mappe e cartine

testi Multimediali. plastici. ma anche audiovisivi e multimediali)

Riconoscere i principali beni artistico-culturali presenti

nel proprio territorio

geografiche

ASSE STORICO-SOCIALE
Riconoscere le Riconosce le tracce storiche presenti sul territorio e Osservazioni geo-economiche

comprende l'importanza del patrimonio artistico e mediante strumenti cartacei e

digitali

caratteristiche

essenziali del sistema culturale

socio-economico per Individuare e classificare i settori produttivi Tessuto economico sociale e
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orientarsi nel tessute Leggere e interpretare dati. intnrmezinni. tabelle e culturale del territnrin

prnduttivu del prnprin grafici Principali settori in cui snnn

Riconoscere i principali settori in cui snnn orqanizzate nrpanizzate leterritori [). attività

le attività ecnnnmiche del proprio territorio ecnnnmìche

Ric[)n[)scere le caratteristiche principali del mercato Principali snqqetti del sistema

del lavnrn e le nppnrtunlta lavnrative efferte dal economico del proprio

territorio territorio

Mercat[) prevalente nel

tsrriturio

Principi. raqnle ed elementi

fnndamentsh del mercato del

lavnrn
ASSE MATEMATICO

e Racc[)gliere. nrqanizzara e apprasentare un insieme di Racc[)lta e classìhcazìnne datiAnalizzare

Rappresentazi[)ni graficheinterpretare dati cnn dati cnntastuallzzatl

di Rappresentare classi di dati mediante istugrammi e M[)dellil'ausilio

Strumenti di calcolodiagrammi a tortarappresentazioni

usando Leggere e interpretare tabelle e grafici funzionalmente Fnndarnenti di statisticagrafiche.

consapevulrnente gli al contesta

strumenti di calcnln e Ass[)ciare al contesta il modello matematico

le pntenzialita [)fferte

da specifiche

applicazinnl

infnrrnatiche.
ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO
Essere consapevole Rsceuqliere e nrqanizzare dati pruvenianti llrientamento ge[)grafic[) nel

delle putenzìallta e dei dall'nsservazione diretta e indiretta dell'ambiente in cui tarritnrin

Carte e mappe perlimiti delle tecnuluqie vive

nel contesto culturale e Leggere mappe generiche e tamatiche e riprndurre l'orientamento

snciale in cui venqonn semplici rappresentazioni grafiche e multimediali del M[)dalità di rilevazinne e

territnrin di riferimento (es. quartiere in cui B ubicata misure riferite alla qenlcqiaapplicate.

del territnrinla scunla e quella di residenza)
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Riconoscere le componenti naturale e antropiche del Gli ecosistemi: concetti e

proprio territorio terminologia di base

Individuare nelle componenti naturali ed antropiche del Elementi naturali e antropici di

territorio di riferimento possibili elementi per il un ecosistema

benessere e la crescita socio-economica dei singoli e Territorio e testimonianze

della collettività artistiche

Individuare aspetti importanti dell'uso della tecnologia Strumenti multimediali e
in ambito il_uotidiano e sociale navigazione in rete

Si precisa che per l'allieva la Manna Alessandra. autorizzata a partecipare al programma di mobilità studentesca per

l'anno scolastico 2018/2017 in Argentina con un progetto organizzato dall'Associazione Intercultura. si fa riferimento

alla Nota MIUR3355 del 28/03/2017. punto 7: "...Comeènota l'attività di alternanza scuola lavoro è una metodologia
didattica che interessa le discipline dell'intero consiglio di classe e che porta ad esperienze da svolgersi al di fuori
dell'ambiente scolastico. Ha una ricaduta diretta sul curricolo e sugli apprendimenti dello studente e può essere

svolta in una pluralità di modi e anche all'estero e comunque mira a far apprendere competenze utili all'effettivo
futuro inserimento nel mondo del lavoro.

Il contatto con la cultura e le tradizionidel Paese che accoglie lo studente nella sua esperienza di studio all'estera

l'esigenza di organizzare la propria vita al di fuori dell'ambiente familiare adattandosi al/e abitudini e agli stili di
comportamento di un altro popolo e di una diversa nazione, portano indubbiamente a sviluppare competenze
trasversali. individualie relazionali. fortemente richieste oggi dal mercato del lavoro. Inoltre, lo studio e la pratica
intensiva della linguastraniera. compreso il linguaggiotecnico - specialistica rappresentano elementi di eccellenza
da valorizzarenella certificazione delle competenze da redigere al termine delpercorso di studio dell'allievo... "

Indicatori di valutazione

In riferimento agli obiettivi prefissaf in sede di Consiglio di Classe. i singoli docenti hanno tenuto conto dei seguenti
indicatori:

I Area comportamentale I
• capacità di miglioramento

• autonomia nel lavoro
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• cnntinuità nell'impeqnn

• frequenza alle lezioni

• nartecipazinne all'attività didattica

• capacità di relazinne

I ArBa c[)gnitiva

• acquisizione dBIIB C[)n[)SCBnZBessenziah in [)gni disciplina

• capacità di sintesi. aderenza. efficacia espusitiva B argurnentativa. correttezza farmele

• capacità di cennessiune lngies

• disinvnltura espositiva. ricchezza arqnmentativa B capacità di cnntestualizzszinne

• capacità di sehematizzaziane B di rielabnrazinne

PBr guant[) attiene ai sapBri. si sano misurate:

• l'acquisizinne dei cnntanuti essenziali

• la capacità di esposizinne dalle lnlurmazlnnì acquisite in [arma chiara B carretta

Per guant[) attiene alle c[)mpetenze e alle capacità, si sano misurate:

• la padrnnanza delle C[)n[)SCBnZB

• la competenza espositiva

• la capacità di rìelsborazìnne critica delle conuscenze

• la capacità di lnteqrazìune delle cnnnscenze disciplinari

• la capacità di utilizzare i saperi ai fini dell'elabnrazinne di un testo scritta [) della snluzlone di un problema

Strategie didattiche e metodo di lavoro applicati
I docenti di tutte le discipline per I[) svulqlmentn dell'attività didattica e [nrrnativa hannn Iattn ricorso elle sequenti
modalità di lavoro:

lezinne frnntale: leziune circnlare [) lavuro di grupp[) e diseussinne
partecipata guidata simulazione tipelaqie di

prove di eserni di stato
cnnlerenza Iproblern snlvinq metndn induttivo e deduttivo

MEZZI E SPAZI
I i teste: altri testi

labnratori
riviste.) .~f Lav~~D.a:sussidi audinvisivi e sussidi rnultimadi .

AulB disciplinari VisitB didattiche B altri mediatnri didatticn culturali
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Attività extra/intercurricolari effettivamente svolte nell'arco del triennio

Oltre alle iniziative programmate a livello di istituto in occasione di particolari eventi/ricorrenze (ad es. Giornata

della Memoria), la classe ha aderito ad una serie di iniziative che sono elencate nella tabella seguente:

Tipo di attività 3D anno 40 anno 5Oanno
Viaggi d'istruzione Toscana Puglia IIII
Visite guidate/lezioni sul IIII IIII IIII' posto
Scambi culturali I IIII IIII IIIISoggiorni studio

Attività in preparazione alla Attività di Orientamento
Attività Orientamento

Convegnil conferenze visita del Salone Università di Catania
in uscita

dell'Orientamento di Catania (partecipazione autonoma).
Dele B2 La Manna Alessandra

Giuffrida Mattia
Certificazioni linguistiche Cambrige BI Tropea Matteo

Tomasello Daniele
Cambrige B2 Ventura Chiara

l-irificaZioni informatiche ECDL Saitta Andrea
ro IIIIIIIIII

LETIPDLDGIEDI PROVEUTILIZZATE:
Tipologie previste dall'esame di Stato saQQio brevel relazionel analisi del testo Verifiche orali e interrogazione
Somministrazione di questionari Esercitazioni disciplinari Relazioni

Criteri e strumenti della misurazione e della valutazione approvati dal Collegio Docenti e fatti propri dal
Consiglio di Classe
Il Consiglio di Classe della 5 AS ha adottato i criteri e gli strumenti di valutazione descritti nel documento di

valutazione approvata con deliberazione

* utilizzaziune dell'intera gamma in decimi dal 2 al ID secondo quanto approvato dal Collegio dei llocentì

evitando tuttavia le valutazioni estreme verso il basso
* raccolta di un congruo numero di verifiche scritte e orali. compatibilmente con le effettive ore di lezione e in

relazione ai moduli svolti

* la scheda di valutazione che fa riferimento alle conoscenze, abilità, competenze

* la scheda curricolare con la storia personale dello studente
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Le famiglie sono state informate degli esiti attraverso i colloqui individualizzati. le comunicazioni scritte alle famiglie

degli studenti in difficoltà. i consigli di classe triangolari

ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARI
CLASSE 5 A SCIENTIFICD

N I I "d" "I" I(II BIENNID/3D ANND S d d I )uc eo pluri ISClpllnare - tu io e territorio
Materie coinvolte Argomenti svolti

USO CORRETTODELLALINGUAMADREE DELLAIl LINGUA:
Comprensione dei linguaggi di vario tipo legati al contesto sociale e

ASSE LINGUISTI CD: professionale del proprio territorio.
ITALIAND Il MONDODELLAVORO:
LINGUA INGLESE IL DIARIODI BORDO

Formulazione lettera di presentazione e del relativo "Curriculum Vitae"
sia in Lingua italiana che- in Inglese.
Catalogazione degli elementi storico artistici di maggiore rilievo:

ASSE individuazione delle tracce storiche presenti sul territorio e
STDRICO-ARTISTICO-SOCIALE: comprensione dell'importanza del patrimonio artistico e culturale dei

I principali beni artistico-culturali presenti nel territorio.

ASSE MATEMATICD: Analisi e interpretazione delle risorse presenti nel territorio l'uso di
i grafici utili all'individuazione e alla classificazione dei settori produttivi.
PRESENTAZIONEED ILLUSTRAZIONEDELTERRITORIO.
Studio delle componenti naturali e antropici del proprio territorio.

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO: Creazione di un apposito sito web. esposto sia in Lingua italiana che
Inglese.
Uso consapevole di specifiche applicazioni informatiche.

Nucleo pluridisciplinare 2 (II BIENNID/4D ANND-Progettazione attività: Business idea, Business pian, Start
)up.

Materie coinvolte Argomenti svolti
Produzione e rielaborazione scritte di materiali e di strumenti diversificati

ASSE LINGUISTICO: (grafico-espressivi. pittorici e plastici. ma anche audiovisivi e
ITALIANO multimediali) utili alla realizzazione dell'impresa tramite utilizzo di
LINGUA INGLESE molteplici conoscenze tecniche.

IL DIARIODI BORDO
Studio dei settori produttivi delle attività economiche del proprio

ASSE territorio.
STDRICD-ARTlSTlCD-SDCIALE: Riconoscimento delle caratteristiche principali del mercato del lavoro e le

opportunità lavorative offerte dal territorio.

ASSE MATEMATlCD: Studio di dati resi disponibili mediante l'uso di istogrammi e diagrammi a
torta.
Individuazione di elementi territoriali naturali che testimonino il benessere

ASSE SCIENTIFICD-TECNDLDGlCD: e la crescita socio-economica dei singoli e della collettività.
. . ..

'. USD consapevole di specifiche applicazioni Informatiche

19



N I I 'd' . r 3 (5° ANNO R l' E )uc en plurl ISClplmare - ea uzanene attività- -commerce
Materie coinvolte Argomenti svolti

ASSE LINGUISTICO: Riconoscimento e catalogazione dei principali beni artistico-culturali
ITALIANO presenti nel proprio territorio

LINGUA INGLESE Formulazione di testi a carattere informativo/descrittivo e di articoli di
•giornale riguardanti il territorio mappe e cartine geografiche
ANALIZZOL'ECONOMIA:

ASSE Lettura del tessuto economico sociale e culturale del territorio e dei

STORICO-ARTISTICO-SOCIALE: principali settori in cui sono organizzate le attività economiche.
Studio dei principi. delle regole e degli elementi base del mercato del
lavoro
Acquisizione degli elementi fondamentali di statistica.

ASSE MATEMATICO: Lettura ed interpretazione di tabelle e grafici funzionalmente al contesto.
Associazione del modello matematico al contesto.

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO: lndividuazinne delle componenti importanti nell'uso della tecnologia in
ambito quotidiano e sociale

Simulazioni effettuate
Le simulazioni. svolte contemporaneamente per tutte le tre prove scritte e in tutte le classi quinte, sono state svolte

tra il mese di febbraio e il mese di aprile. La Prima Prova è stata tratta dalle sessioni di esami degli anni precedenti

(A.S. 2006 e A.S.201S). I testi della Seconda e la Terza Prova scritta sono stati costruiti dal Consiglio di Classe sulla

base dei nuclei pluridisciplinari svolti. Tutte le prove sono state valutate usando la scala dei quindicesimi in ogni

disciplina e ponendo la sufficienza a 10/15. Riguardo la terza prova, è da precisare che la valutazione di ogni prova

scaturisce dalla media delle valutazioni assegnate in ogni disciplina.

I testi delle singole prove, compresi i quesiti delle due 3e prove e le griglie di valutazione complessiva sono a

disposizione in segreteria.

In allegato, inoltre, scheda riassuntiva delle scelte operate dagli alunni. rispetto alle prime due prove scritte, e dei

risultati raggiunti dalla classe nelle singole prove scritte.

Data B Prova Durata
07/0212018 taliano 6 ore
08/0412018 Italiano 6 ore
pata 2aprova Durata
15/0212018 Matematica 6 ore
~4/04/18 Matematica 6 ore
Data 3aprova Durata Nucleo pluridisciplinare Materie coinvolte Tipologia

20/0212018 2 ore Storico-artisti co, Inglese, Scienze della terra, B (risposta
linguistico, scientifico Storia, Storia dell'arte. singola)

13/04/18 2 ore Sci entilicu/l inguisti co Scienze Naturali. Lingua Inglese, B (risposta
fisica, Scienze Motorie. singola)
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Rapporti con le famiglie

Tutte le attività scnlastiche currieularì ed extracurricnlari sono state debitamente illustrate ai genitori durante gli

spazi allargati delle singole sessioni dei Consigli di Classe. in r::uiogni anno sono stati eletti i rappresentanti di Glasse.

Le cnmunicazinni scunla - famiglia sono avvenute tramite:

1. cnmunicazione personale sul registro DIDANET;

2. cnlloquìn individuale cnn il singolo decente e cnllettivo pomeridiano cnn cadenza indicata dal Dirigente

Sculastìen o cnn il cnnrdlnatore di Glasse o di sede su specìhcì fatti e condizinni didattieu/ disciplinari,

Per i genitori che ne hanno sentito la necessita e su loro richiesta si è provveduto a ricavar] anche in altri orari

debitamente cnncordetì

I rapporti r::on le famiglie. di norma sempre improntati alla cullaburaziune. si sono limitati in genere ad uno o più

incnntri annuali; i cnlluqui sono stati più frequenti in presenza di prublematiche particnlari. in qualche casn non vi è

stato alcun incnntrn Lungo il curso di studi perù i calluqui individuali sono divenuti meno regolari.

Il Coordinatore

~'U'lW1U( g~,Nro

21



~~
------------------~~---------

~

LlCED GlNNASID STATALE "Ii. VERIiA" - 95D31 ADRAND (CT)
SEDECENTRALESEI. SCIENTIFICAViaS. D'Acquisto. IG - Jel o95/GI3G075-7G92582 Fax o95/7G98G52

SEI. CLASSICA-LINGUISTICA - SCIENZEUMANE- ECONOMICOSOCIALEVia Donatello. sn - Jel o95/G13G084 Fax o95/7G94523C.F. 8oo1258087G -
Cod. Mecc. CJPColoooA - E-mail: ctpcoloooa@istruzione.it-PEC:ctpcoloooa@pec.istruzione.it

Sito Web scuola: www.liceovergadrano.gov.it

RELAZlllNE FINALE
Materia: RELIGlllNE
Docente: STAGNITTA EGIDIll Classe: 58 A SCIENTIFICll A. S. 2ll17-2ll1B

La classe composta da 26 alunni ha tenuto. durante l'anno scnlasticn.un comportamento disciplinare corretto
riuscendo ad acquisire una conoscenza oggettiva e sistematica dei contenuti essenziali del cattnlicesimn.delle grandi
linee del suo sviluppo storico e delle espressioni più significative della sua vita.
La classe ha maturato quella capacità di confronto tra il cattolicesimo e le altre confessioni. comprendendo a
rispettare le diverse posizioni che le persone assumono in materia etica e religiosa. Con un lavoro di gruppo la
classe si è soffermata sui tratti peculiari dell'etica e della morale cristiana in relazione alle problematiche emergenti
come l'affermazione dell'inalienabile dignità della persona umana.del valore della vita.dei diritti umani fondamentali.
Inoltre la classe si è sempre dimostrata disponibile ad ogni forma di socializzazione.partecipando attivamente al
dialogo educativo.
Nel complesso il grado di preparazione della classe può ritenersi soddisfacente.

L'INSEGNANTE
EGIDIOSTAGNITTAq__,...
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LICEO GINNASIO STATALE "G. VERGA-- 95031 ADRANO (CT)
SEDECENTRALESEI SCIENTIFICAVia S. D'Acquisto, IG - Tel o95/GI3G075-7G92582 Fax o9517G98G52

SEZ.CLASSICA- LINGUISTICA- SCIENZEUMANE- ECONOMICOSOCIALEVia Donatello, sn - Tel o95/G/3G084 Fax o95I7G94523C.F. 8oo/258087G -
Cod. Mecc. CTPC%ooA . E-mail: ctocoloooa[jJistruzione.it-PEC:ctpcoloooa[jJoec.istruzione.it

Sito Web scuola: www.liceovergadrano.gov.it

PROGRAMMA DI RElIGIDNE.A.S.2017/2018

CLASSE 50 SEZ.As.

PENSARE SE STESSI E IL MONDO
I nuovi interrnqativi dell'uomo
I nuovi rnnvimenti reliqinsi
Gli stranieri in mazzo a nni
Il dialuqn interreliqinsn
La libertà alla radice della legge
La sncialità della famiglia
Un nuovo ordine di valori
Vivere secnndn i principi cristiani
LA LIBERTÀ COME STRUMENTO DI SALVEZZA
Il cnncetto cristiano di libertà
La cnsclenza murale
La vita cnme amore
C[]ndividere per il bene cnrnune
Un ambiente per l'uomo
Snlidali con la natura e cnn gli altri
Una scienza per l'unrnn
Il rispetta tntale della vita
l'uso di alenol e droga

Gli Alunni

~i~.~ ~~~·~t,t~
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LICEO GINNASIO STATALE "G. VERGA"· 95031 AORANO (CT)

SEDECENTRALESEl. SCIENTIRCA Via S. D'Acquisto, 18· rel 095/8138075·7892582 Fax 09517898852
SEI CLASSICA - LINGUISTICA - SCIENZEUMANE - ECONOMICOSOCIALE Via Donatello, sn- rel 095/8138084 Fax o9517894523C.F.80012580878·

IAllegato A

RELAZIONEFINALE
Materia: ITAlIAN[]
[]ocente: SANGI[]RGI[] GIUSEPPINA Classe: 58 A SCIENTIFIC[] A. S. 2017-2018
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:

• Conoscenza dei principali autori e movimenti della letteratura italiana dell'Ottocento e

Conoscenze del Novecento, con una particolare attenzione al coevo contesto europeo, alle
poetiche e all'interdisciplinerità propria delle discipline umanistiche (filosofia, storia);

• studio e analisi di testi letterari significativi di autori del periodo in questione.
• saper partecipare al dialogo educativo;
• saper definire un concetto;
• riferire le informazioni acquisite;

Abilità • saper operare distinzioni tra diversi avvenimenti riuscendo a coglierne le differenze e
le varie accezioni;

• individuare le pari centrali di un testo;
• possedere una conoscenza essenziale dei contenuti disciplinari proposti.
• Acquisire un'ordinata consapevolezza delle caratteristiche di un testo letterario e

della sua complessa dialettica col contesto sociale e storico;
• analizzare il testo letterario evidenziandone il carattere pnlisernien nel confronto con

Competenze altre opere dello stesso o di altri autori;
• essere in grado di utilizzare in modo consapevole le regole e la struttura della lingua

italiana scritta, con particolare riferimento alle tipolnqie dell'analisi del testo e del
saggio breve.

Valutazione dei risultati e osservazioni
La classe, che ha frequentato dimostrando un interesse costante. ha palesato la dovuta disponibilità ed apertura

verso gli stimoli culturali e formativi.
A conclusione dell'anno scolastico. i risultati raggiunti possono essere distinti in tre fasce:
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• nella prima diversi alunni capaci e preparati che hanno raggiunto gli obiettivi educativi e didattici previsti. ed
hanno interiorizzato i contenuti culturali;

• nella seconda alcuni alunni preparati sebbene talvolta superficiali nell'impegno. i quali hanno gradualmente
migliorato il metodo di studio ed hanno conseguito una discreta preparazione;

• nella terza solo qualche alunno che. a causa di un impegno non sempre costante e di qualche carenza di
base. ha solo in parte raggiunto gli obiettivi previsti.

Complessivamente la classe ha raggiunto risultati da ritenere buoni. con qualche punta di eccellenza.
Per quanto riguarda la sncializzaziune. all'interno della classe non sono state riscontrate particolari difficoltà:

qualche problema sorto. di tanto in tanto. è stato affrontato e risolto attraverso discussioni durante le quali sono
stati analizzati e valutati. dagli stessi ragazzi. i comportamenti in relazione alle varie situazioni venutesi a creare
durante il corso di tutto l'anno scolastico.

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione esposti per

citazinni tutta il cnrsn dall'ennascnlastlcn
Sattembre-Ilttnbre/Zll nre escluse le verifiche

Il Naturalism[) e il Verism[): G.

Gennai[)-Febbrai[)/14 nra escluse le verifiche
N[)vembre-Dicembre/IO nre escluse le verifiche

MarZD/2 nre escluse le verifiche
MarZDI7 ore escluse le verifiche

Il simbnlisma il llecadentsmo. D'Annunzi[) e Pascnll
Il R[)manZDPsicn e Pirandelln

TOTALEORESVOLTEFINOAL15 MAGGIO: 122

Metodi
In relazione alla situazione. ai bisogni ed agli interessi degli alunni. è stato privilegiato il metodo problematico.

meglio rispondente ai bisogni di autonomia e di esplorazione. Per quegli alunni che hanno rivelato bisogno di
sicurezza. è stata inoltre cura del docente usare il metodo espositivo per favorire l'apprendimento per ricezione o
imitativo.

Gli allievi sono stati inoltre resi partecipi nelle scelte dell'insegnante che. nella costante ricerca della
responsabilizzazione.ha messo i discenti in condizione di prendere parte alle decisioni. nella consapevolezzadelle
conseguenze.

Mezzi

STRUMENTI- MATERIALI oloAmCI- RISORSE TECNOLOGICHE

TESTIINADOZIONE:

G.Baldi-S.Giusso-M.Razetti-G.Zaccaria.

• Tutti i materiali offerti dai manuali.
• mappeconcettuali. carte. tabelle di sintesi.
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• Ilucument: in DVD
• Ric8rch8 su lnternet
• Encicl[]p8di8 anche rnultirnediali

Spazi
lncali resi dispnnihili da scunls:

../ aule

../ lebnratnri

../ biblintees

Criteri di valutazione e strumenti di valutazione adottati
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE:
L8 verifiche. sia scritte Ch8 nrall hannn datn ampio spazio alle dU8 [nndamentali tipnlugie di valutazinne:

* Misurativa: ha preso in cnnsiderazinne d811'8Sit[] d8118 prove sia scritte Ch8 orali 8 d81 livalln di
cnnsequimantn degli nbiettivi speciliei

* Fnrmativa: ha tenuto cnntn nnn snln dei risultati d8118prova. ma anche d811acapacità d811[] studente di
partecipare al dialuqo educativa dell'impennn d81 parcnrsn 8 d811amndalità di apprendimento (mnemunìca.
elabnrata. critica). 8 d81 liV811[]raggiunt[] rispetto agli nbiattivi prefissati 8 all8 cnndizinni di partenza, In
particolare snnn stati osservati i seguenti parametri:

ANALISI AL TESTO
INDICATORI
Capacità di comprendere un tastn. Riassunt[].

Capacità di individuare 18strutture linquìstlche 8 stilistiehe.

Capacità di cuntestuelizzaziune cnn altri autori.
--- --- ---- -_.. _---

Capacità di addurre contributi persnnali criticamente motivati
--- -- - ---

C[]rr8tt8zza 8 fluidità nell'espnsizinne

PUNTEGGIO
0-3
0-2
O-I
O-I
0-3

TOT.

ARTICOLODI GIORNALE/ SAGGIOBREVE
.INDICATORII. .. .. ..___________ . ..__ . . __ __l' ------- ------ - ----- ------ ---- - ------

'IRispetto delle consegne (C[]8r8nZa d81 titnln. indicaziune d811a destinaziune aditnriale. O-Irisp8tt[] d811alungh8zza d81testa)

PUNTEGGIO

!llnterpretazione e utilizzazione dei documenti i O - 2
Adeguatezza del registro linguistico alla destinazione dell'elaborato (per l'artienlrr 0-2vivacità. sinteticità immediatezza)
Urganizzazione del testo e capacità di collegare ed attualizzare l'argomento 0-2proposto (elabnrazinne 8 arg[]m8ntazi[]n8 di pr[]pri8 []pini[]ni 8 []riginalità)
Correttezza formale e fluidità dell'esposizione 0-3

TOT. /10
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TEMA
INDICATORI PUNTEGGIO

--

,'Comprensione ed interpretazione della traccia D - l
Utilizzazione degli strumenti linguistici (Correttezza ortografica. grammaticale. sintattica;

d I D - 3Iproprietà e registro linguistico)
Coerenza nella strutturazione (capacità di organizzare un testo. costruire ragionamenti D _ 2 •
cnnsequenti e motivati) ! I,

Padronanza dell'argomento trattato (conoscenza specifica dei contenuti richiesti. capacità di. D _ 3 '
effettuare collegamenti. di elaborare e argomentare le proprie opinioni) I I,

:CaP!lcità c_riti~o- v~lu_tative.Drig_i_n~lità(~bilità n~li'elab_Q~azion~Ei giudLzi pers~_nali: cr~atività) D_:_1_
lOT.

Prova orale:
Indicatol--+ Ilttlmc Buono/Discreto
Ilascritt i

--_ ..- --

Punteggio in 10-9 8-7
decimi

el

--

Pertinenza Conoscenze Conoscenze
correttezza corrette precise corrette e
delle e complete pertinenti
conoscenze

1- ___________w-- ---
di Lo studente Lo studente' Capacità

analisi, di i, dimostra piena , utilizza le sue
sintesi e di I padronanza degli I conoscenze per
rielaborazione strumenti di operare in
critica analisi e di discreta

sintesi. opera autonomia.
con preusmne opera analisi e
confronti e sintesi e

collegamenti. collegamenti
anche anche

pluridiseiplinari. pluridisclplinari.
dimostrando tra i vari

abilità critiche e argomenti: sa
di rielaborazione formulare giudizi

personale in critici
piena autonomia adeguatamente

motivati
Esposizione e Corretta. Corretta. chiara
padronanza efficace. e coerente con
dei linguaggi coerente con lessico
specifici lessico complessivamen

appropriato te appropriato

---

Sufficiente

G

Conoscenze
sostanzialmente
corrette. anche
se generiche.

parziali e non del
tutto p_ertine_nj_i__
Lo studente è in
grado individuare
con sufficiente
autonomia gli
elementi di un

testo o i concetti
chiave. è in grado
di produrre una
semplice sintesi.

di operare
qualche

collegamento e di
abbozzare un
giudizio critico

-1m

Insufficiente Gravemente
insufficiente

-------=-===,---------

4-25

Conoscenze
superficiali.

frammentarie e
poco pertinenti

Scorrette e
lacunnse

Lo studente Lo studente non
dimostra scarsa sa analizzare gli

autonomia elementi di un
nell'analisi e nella testo o

sintesi: ha individuare
difficoltà ad concetti chiave:
operare non è in grado

collegamenti e di operare
confronti anche collegamenti e

, se guidato ,confronti. anche
I dall'insegnante: ! se guidato. e di
non sa elaborare esprimere
con autonomia un alcun giudizio
giudizio critico critico

Corretta. e Approssimativa Confusa. poco
sufficientemente o. a tratti. coerente:
chiara: linguaggio scorretta: scarsa lessico

non sempre padronanza del scorretto
rigoroso lessico specifico
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In sede di valutazione sommativa. alla somma delle valutazioni formative sono stati aggiunti 0.50 punti così
distribuiti:
- 0.25 per l'interresse costante:
- 0.13 per il 80% delle presenze:
- 0.14 per il comportamento corretto

La verifica sommativa scaturisce non solo dall'analisi e dalla misurazione delle abilità e delle cognizioni
progressivamente conseguite dai discenti. ma anche dall'impegno profuso nello studio. dall'interesse e dal grado di
partecipazione mostrati nel dialogo educativo. Inoltre è intesa e realizzata come rapporto tra la situazione iniziale e
quella progressivamente raggiunta dai singoli discenti.

NUMERD VERIFICHE SDMMATIVE EFFETTUATE PER DGNI PERIDDD/DUADRIMESTRE
Sono state previste per ogni allievo. nel corso sia del primo che del secondo quadrimestre. almeno due (2)

verifiche.

Adrano li: 14/0512018
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LICEO GINNASIO STATALE "G. VERGA" - 95031 AORANO (CT)
SEDECENTRALESEZ. SCIENTIFICAVia S. D'Acquisto. 18- lel 095/8138075-7892582 Fax 09517898852

SEZ. CLASSICA -LINGUISTICA - SCIENZEUMANE- ECONOMICOSOCIALEViaDonatello. sn - lei 095/8138084 Fax 09517894523C.F. 800/2580878 -
Cod Mecc. ClPCO/OOOA - E-mail: ctpcOIOOOaWistruzione.it-PEC:ctpcOIOOOa@pec.istruzione.it

Anno scolastico 2017\2018
PROGRAMMA DI ITALIANO
Classe 5a A SCIENTIFICO

TESTI IN ADOZIONE:
AUTORE TITOLO CASA EDITRICE
G.8al di-S.G iuss 0-M.Razetti - G.Zacca ri a. Il piacere dei testi Voll.4-5-S Paravia
D.Alighieri La Divina Commedia ed.integrale a cura Di A.Marchi Paravia

UDA O: L'ARTICOLO DI GIORNALE. IL SAGGI D BREVE
UDA I: L'ETÀ ROMANTICA
Il XIX secolo: contesto storico (strutture materiali. stratificazione sociale. sistemi politici)
I tempi e i luoghi della produzione culturale
Il Romanticismo in Europa
Il Romanticismo in Italia
ALESSANDROMANZONI
La vita.
Il percorso letterario.
La struttura delle Opere con particolare riferimento a Il I Promessi Sposi"
DALLA LETTRÈA M CHAL/VET

../ il romanzesco e il reale.
DALLA LETTERASL/LROMANTICISMO·

./ L'utile. il vero. l'interessante
'HL! INNI SACRI"
DALLE ''ODI''

./ Il 5 Maggio
DALL' "ADELCHI"
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./ Coro atto III vv.I-66

./ Coro atto IVvv. I-54;
I PROMESSI SPOSI
GIACOMO LEOPARDI
La vita.
Il percorso letterario.
La struttura delle Opere
DAI ''CANTI''
L'Infinito
A Silvia
La quiete dopo la tempesta
Il sabato del villaggio
Canto notturno di un pastore errante dell'Asia
Il passero solitario
DALLE ''OPERETTEMORALI"
Dialogo della Natura e di un lslandese
LA GINESTRA: i temi (vv. 1-51/ 111-135)

UDA Il: Il SECONDO ROMANTICISMO
La seconda metà del XIXsecolo: contesto storico (strutture materiali. stratificazione sociale. sistemi politici)
I tempi e i luoghi della produzione culturale
UN MOVIMENTO DI CROCEVIA: LA SCAPICLIATURA

UDA III: Il NATURALISMO, Il VERISMO E VERGA
Il contesto storico
La cultura. la società (strutture materiali. stratificazione sociale. sistemi politici)
I tempi e i luoghi della produzione culturale
GIOVANNI VERGA
La vita.
Il percorso letterario.
La struttura delle Opere
L 'lMPERSONALlTÀ VERGHIANA:
Prefazione a "L'amante di gramigna" (Lettera a Salvatore Farina)
L'antiprogressismo e l'ideale dell'ostrica
DA "VITA NEI CAMPI"

• Fantasticheria
DA" I MALAVOGLIA"

• La Prefazione a "I Malavoglia"
• La famiglia dei Malavoglia

MASTRO DON GESUALDO

UDA IV: Il SIMBOLISMO, D'ANNUNZI[] E PASCOLI
Il contesto storico
La cultura. la società (strutture materiali. stratilicazinne sociale. sistemi politici)
I tempi e i luoghi della produzione culturale
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GABRIELE D'ANNUNZIO
La vita,
Il percorso letterario,
La struttura delle Opere
Laproduzione in prosa
Laproduzione in lirica
DA ''ALCYONE''
La pioggia nel pineto
GIOVANNI PASCOLI
La vita,
Il percorso letterario,
La struttura delle Opere

• Il fanciullino
• XAgosto
• La mia sera

IL CREPUSCOLARISMO
IL fUTURISMO

Ml1DUU] DISCIPLINARE VI: LA CRISI DELLA RAGIl1NE I PIRANDELLl1
Il contesto storico
La cultura, la società (strutture materiali. stratificazione sociale, sistemi politici)
I tempi e i luoghi della produzione culturale
LUIGI PIRANDELLO
La vita,
Il percorso letterario,
La struttura delle Opere
DA NOVELLE PER UN ANNO

• Ciaula scopre la luna
• Il treno ha fischiato

''lL fU MATTIA PASCAL"
''UNO, NESSUNO, E CENTOMILA"

DIVINA Cl1MMEDlA:
Analisi e commento dei seguenti canti: 1.111,VI.XI.XV,XVII.XXXIII(vv. 1-38)

Adrano li: 14/0512018 L'Insegnante

r;'~'~~D
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LlCE[) GlNNASI[) STATALE "G. VERGA"- 9S[)31 A[)RAN[) (CT)
SEDECENTRALESEl. SCIENTIRCAVia S. D'Acquisto, IG - Jel o95/GI3G075-7G92582 Fax o9517G98G52

SEI CLASSICA-LINGUISTICA - SCIENZEUMANE- ECONOMICOSOCIALEViaDonatello, sn - Jel o95/G13G084 Fax o95I7G94523C.F. 8oo1258087G -
Cod Mecc. CTPCoIoooA - E-mail: ctpcoloooa@istruzione.it-PEC:ctpcoloooa@pec.istruzione.it

IAllegato A I
RELAZIONEFINALE

Materia: LATINO
Docente: SANGIDRGID GIUSEPPINA Classe: 58 A SCIENTIFICO A. S. 2017-2018

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:

Conoscenze

Abilità

)ii;> conoscere dei principali autori della letteratura latina dall'età dei giulio-claudii sino
alla fine della latinità imperiale (I sec. d.C. - V sec. d.C.).

)ii;> integrare le dinamiche politico-economico-sociali della coeva storia romana.
)ii;> conoscere i nodi dialettici tra intellettuale e potere politico lungo i secoli presi in

esame nello studio della storia letteraria
)ii;> approfondire dello studio della lingua latina. con particolare attenzione all'aspetto

retorico e morfo-sintattico dei testi letterari.
)ii;> saper partecipare al dialogo educativo;
)ii;> riferire le informazioni acquisite;
)ii;> individuare le pari centrali di un testo;
)ii;> saper definire un concetto;
)ii;> saper operare distinzioni tra diversi avvenimenti riuscendo a coglierne le differenze

e le varie accezioni;
)ii;> possedere una conoscenza essenziale dei contenuti disciplinari proposti.

Competenze )i;> essere consapevoli della multiforme tradizione (storico. geo-politico. culturale
letterario) mediata dai testi e dagli autori di lingua latina.

)ii;> essere in grado di muoversi con consapevolezza all'interno del contesto storico
culturale in questione.

)i;> saper valutare le opere letterarie nella loro stretta dialettica col contesto
extreletterarin.
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» saper operare correlazumt tra autori e ternatlche della letteratura latina del quinto
anno che permettono una proficua correlazione con autori. testi. movimenti letterari
della modernità, allo scopo esplicito di educare i discenti alla giusta considerazione
della vitalità culturale della tradizione intellettuale in lingua latina.

Valutazione dei risultati e osservazioni
Gli allievi durante il corso dell'anno scolastico hanno messo in evidenza un interesse costante e collaborazione nei

confronti delle attività proposte.
La maggior parte dei discenti ha dimostrato una buona preparazione ed ha raggiunto gli obiettivi educativi e

didattici previsti: altri alunni sebbene preparati evidenziano qualche difficoltà solo nella produzione scrutta ed in
particolare nella traduzione testi latini. È da precisare che solo qualche alunno, a causa di qualche carenza di base,
ha solo in parte raggiunto gli obiettivi previsti.

Più che discreti. nella media, i risultati raggiunti dalla classe.
Contenuti diSCiplinari e tempi di realizzazione esposti per:

D/ore B escluse le VerificheLa letteratura Cristiana: S inn
le/ore 12 escluse le Verifiche

L'età di Nerone: Seneca, Lucano, Persio, Petronio. Ottobre-Novembre/ore 14 escluse le Verifiche
La dinastia Flavia: Stazio. lluintiliann Plinio il Vecchio, Giovenale, Svetonio. Novembre-Marz%re 12 escluse le Verifi!::he

Settembre/Ore 2

Tacito Ile/ ore 3 escluse le Verifiche
uleio

TOTALEORE SVOLTEFINOAL IS MAGGIO: 80
Metodi
Lo studio del latino è stato finalizzato a far acquisire una cultura non astratta e nuzicnìstca ma critica e capace di

cogliere la connessione tra teoria e pratica, tra passato e presente.
Riguardo a ciò, maggiore importanza è stata attribuita al testo poiché partire da esso comporta non solo lo

sviluppo di capacità di comprensione e di decodificazione del messaggio letterario, ma anche quello della capacità di
produrlo.
In considerazione di tutto ciò, la lettura dei testi non è stata finalizzata soltanto ad una mera verifica dei modelli

grammaticali. ma a pervenire ad una conoscenza più approfondita della civiltà latina.
Allo scopo di rendere la storia della letteratura latina non troppo distante dalla realtà dei ragazzi. si è ricorso

spesso a discussioni in classe, con sollecitazioni e stimoli atti a mostrare la vicinanza dei temi analizzati con la
quotidianità. Ciò ha prodotto risultati soddisfacenti.

Mezzi
STHUMENT/ - MATEHIALI oloAmCI- HISoHSE TECNOLOGICHE
TESTO IN ADOZIONE:

Tutti i materiali offerti dai manuali.
mappe concettuali. carte, tabelle di sintesi.
Documenti in DVD

Garbarino Giovanna
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Ricerche su Internet
Enciclopedie anche multimediali
Spazi
Locali resi disponibili da scuola:
aule
laboratori

Criteri di valutazione e strumenti di valutazione adottati
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE:

Le assidue verifiche. predisposte a conclusione di ogni lezione ed effettuate con il sistema domanda-risposta orale
che coinvolgono il gruppo classe. hanno avuto lo scopo di verificare il processo di apprendimento ed eventualmente
di revisione.

Esse sono state svolte sia in forma orale. quali il colloquio. che scritta. consistente in traduzioneO di versioni. con
temi di vario tipo.

Per i criteri di valutazione, sono stati adottati i seguenti parametri:

GRIGLIA DI MISURAZIONE PER LA PROVA SCRIIT A

INDlCATDRI PUNTEGGIO
TRADUZIONE DEL TESTO • Completa 2

• lluasi completa I

• Ridotta 0.5
• Molto ridotta/Nulla O

MORFOSINTASSI • Assenza di errori 4
• Errori lievi e sporadici 3
• Errori gravi ma sporadici 2
• Errori gravi e frequenti I

• Del tutto errata O
COMPRENSIONE • Piena comprensione del testo 2

• Comprensione generica del significato l
• Comprensione molto parziale 0.5
• Incomprensione del significato O

SCELTE LESSICALI • Lessico pienamente adeguato al contesto 2
• Lessico generico con improprietà l
• Lessico molto generico con diffuse improprietà 0.5
• Lessico inadeguato O
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Prova orale:
-

Indicatol--+ llttimn Buono/Discreto Sufficiente Insufficiente Gravemente
Descritt i insufficiente
-- -------

Punteggio in 1D-9 8-7 8 5 4-2
decimi

- -

Pertinenza e C[]n[]scenze C[]n[]scenze Eonoscanze C[]n[]scenze Scorrette e
correttezza carrette precise carrette e sustanzialrnente superficiali. lacunose
delle e complete pertinenti cnrrette. anche frammentarie e
conoscenze se generiche. pncn pertinenti

parziali e nnn del
_____!~!t[]pertinen!~_~ __

Capacità L[] studente L[] studente El in L[] studente L[] studente nnn
analisi, dimnstra piena utilizza le sue qradn individuare dimostra scarsa sa analizzare gli
sintesi e padrnnanza degli cnnnscenza per cnn sufficiente autnnnrnia elementi di un
rielaborazione strumenti di operare in autnnnmia gli nell'analisi e nella testo []
critica analisi e di discreta elementi di un sintesi: ha individuare

sintesi. opera autnnnmla. testo [] i cnncetti difficnltà ad cnncetti chiave:
con precisione opera analisi e chiave. El in qradn []perare nnn El in qradn
eunfrontì e sintesi e di prndurrs una culleqamenti e di []perare

cnllepamenti. cnlleqamentì semplice sintesi. cnnfrunti anche culleqamenti e
anche anche di []perare se quideto cunlrunti. anche

pluridiseiplinari. pluridiseiplinari. qualche dall'insegnante: se quidatn. e di
dimostrando tra i vari colleqamento e di nnn sa elaborare esprimere

abilità critiche e argomenti sa abbozzare un cnn autnnnrnia un alcun qiudizin
di rìeleburazìnne furrnulare giudizi qiudizin critico qiudizio criticn critico

personale in critici
piena autonnmia adeguatamente

mntivati
- 1._____ -

Esposizione e Enrretta. C[]rretta. chiara C[]rretta. e Appr[]ssimati;;l- C[]nfusa. pncn
padronanza efficace. e cnerante cnn sufficientemente []. a tratti. coerente:
dei linguaggi coerente cnn lessico chiara: linguaggi[] scorretta scarsa lessico
specifici lessino cnrnplessìvamen nnn sempre padrnnanza del scorretto

_ ~~[3ppl'ppriat[] tespprnprietn riqnrnso . c~J~ssic[] specific[]

In sede di valutazione sommativa. alla snmrna delle valutazlonì formative suno stati aggiunti 0.50 punti c[]sì
distribuiti:
- 0.25 per l'interresse c[]stante:
- 0.13 per il SO% delle presenze:
- 0.14 per il c[]mp[]rtament[] c[]rrett[]

La verifica s[]mmativa scaturisce n[]n s[]l[] dall'analisi e dalla misurazi[]ne delle abilità e delle c[]gnizi[]ni
pr[]gressivamente c[]nseguite dai discenti. ma anche dall'impegn[] pr[]fus[] nell[] studi[]. dall'interesse e dal grad[] di
partecipazi[]ne m[]strati nel dial[]g[] educativ[]. In[]ltre El intesa e realizzata c[]me rapp[]rt[] tra la situazi[]ne iniziale e
quella pr[]gressivamente raggiunta dai sing[]li discenti.
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NUMERO VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE PER OGNI PERIDDO/UUADRIMESTRE
Sono state previste per ogni allievo. nel corso sia del primo che del secondo quadrimestre. almeno due (2)

verifiche.

Adrano li: 14/0512018

Firma del Docente
Giuseppina Sangiorgio
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ICEO GINNASIO STATALE "G. VERGA" - 95031 ADRANO (CT)
SEDECENmAlE SEI. SCIENTIRCA Yia S.O'Acquisll1, 16 - rel 095/6136075-7692582 fax 095/7698652

SEI CLASSICA - UNGUISTICA - SCIENZEUMANE- ECONOMICOSOCIALEYia Oonalel/l1, sn - rel 095/6136084 fax 095/7694523C.F. 80012580876 _
Cori. Mecc. CTPCOIOOOA- E-mail: ClpcOIOOOa@islruzione.iI-PEC..ClpcOIOOOa@pec.islruzione.i1

Anno scolastico 2017\2018
PROGRAMMA 01 LATINO
Classe 5a A SCIENTIFICO

TESTI IN AOOZIONE:
._-------------------- -._._- .-------- .. --------- -_._-- -~-

I CASA EDITRiCi
- ---

AUTORE TITOLO
G.DeMicheli CotidieOiscere Teoria/Eserciziario l - Il Hoepli
Garbarino Giovanna Luminis Orae Vol.3 Paravi a

UOA O:_ANALISI MORFO-SINTATIICA
Ripasso morfologia:
Ripasso sintassi dei casi'

UOA I: L'ETÀ GIULIO CLAUDIA
Il contesto storico (strutture materiali stratificazione sociale, sistemi politicI)

Fedro
Seneca
Senaca dalle Epistole a lucilin/Eume devono essere trattati gli schiavi (47.1-5).
Seneca il tema del tempo e della morte nelle Epistole a lucilin Lettura in traduzione (lp. I).

Lapoesia nell'età di Nerone
Persio
Lucano
Petronio

UOA Il: L'ETÀ OEI FLAVI
Il contesto storico (strutture materiali stratificazione sociale. sistemi politici)

Stazio
Marziale

Laprosa nella seconda metà del l secolo
Uuintiliano
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La ooesia nell'età di Traiano e di Adriano
Plinio il Ve[;[;hio
Giovenale

Laorosa nell'età di Traianoe di Adriano
Svetnnìn
Iacitn

UDA III: LA LETTERATURA DA ANTDNID PIO A TEDDDSID
Il contesto storico (strutture materiali. stratificazione sociale, sistemi oolitici)

Apuleio
La Letteratura crstiana

Agostino

Adrano li: 14/0512018

L'Insegnante
( GiuseppinaSangiorgio)

Gli Alunni:

((((~oFt;r8ae~'<{1
~df~

38



LICEO GINNASIO STATALE "G. VERGA" - 95031 AORANO (CT)
SEDECENTRALESEl. SCIENTIFICA Via S. D'Acquisto. 16- rel 095/6136075-7692582 Fax 09517698652

SEl. CLASSICA -LINGUISTICA - SCIENZEUMANE - ECONOMICOSOCIALE Via Donatello. sn - rel 095/6/36084 Fax 095/7694523

Relazione finale

Disciplina MATEMATJ[::A
Docente Pignataro Rita Classe 5As A. S. 2017-2018

Situazione della classe
La classe 5As. nella quale ho insegnato in tutto il quinquennio. ad indirizzo tradizionale. è costituita da 26
allievi. di cui sei maschi e venti femmine. Durante il corso dell'anno gli alunni hanno sempre mantenuto un
comportamento disciplinato e corretto e i rapporti con l'insegnante sono stati sempre improntati sulla
cordialità e collaborazione reciproca . Anche gli incontri con le famiglie sono stati utili occasioni di
confronto e di pianificazione degli interventi da realizzare sinergicamente in loro favore. Tutti gli alunni
hanno partecipato in modo consapevole e costante al lavoro svolto in classe prestando attenzione alle
spiegazioni e accogliendo i consigli per migliorare il metodo di lavoro: essi hanno tuttavia mostrato diversa
capacità nell'applicazione allo studio e i risultati sul piano culturale. anche se globalmente discreti.
presentano una certa eterogeneità. Molti elementi della classe hanno sempre manifestato interesse nei
confronti della disciplina e grazie all'impegno costante e all'approfondimento personale hanno conseguito
risultati soddisfacenti e in qualche caso eccellenti. dimostrando un ottimo livello di autonomia nello studio e
raggiungendo una preparazione organica e articolata.
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I rimanenti alunni. cppnrtunatamente sollecitati. nel corso dell'anno hanno risposto alle verifiche con
maggiore puntualità e sicurezza. intensificando l'attività di studio e l'approfondimento e hanno consolidato
la loro situazione e in alcuni casi migliorato il profitto.
Lo svolgimento del programma è stato lineare e proficuo per quanto riguarda la parte teorica mentre sulla
parte applicativa si sono riscontrate delle difficoltà in alcuni alunni nel riuscire a sviluppare gli esercizi in
modo autonomo. nei collegamenti tra le varie parti della disciplina studiate e nella formulazione di strategie
di risoluzione.

In relazione alla programmazione curricolare. sono stati conseguiti. in modo differenziato i seguenti
obiettivi in termini di:

Conoscenze:
Limiti di funzioni reali. Funzioni continue. Nozione di derivata di una funzione e sue applicazioni. Metodi di
integrazione. Integrale definito e sue applicazioni. Concetti fondamentali riguardanti le equazioni differenziali.

Abilità:
Calcolare limiti di funzioni. Studiare la continuità e discontinuità di una funzione. Derivare una funzione.
Applicare la nozione di derivata. Applicare i teoremi di Rolle. di l.aqranga e di De L'Hopital. Eseguire lo studio
di una funzione e tracciarne il qraficu.llalculare integrali indefiniti e definiti di semplici funzioni. Applicare il
calcolo integrale al calcolo di aree e volumi. Risolvere semplici esercizi sulle equazioni differenziali. Saper
dimostrare i teoremi più importanti.

Competenze:
Utilizzare le tecniche dell'analisi matematica. rappresentandnle anche sotto forma grafica. Individuare le
strategie appropriate per la risoluzione dei problemi. Utilizzare gli strumenti di calcolo differenziale in varie
situazioni. Operare collegamenti e deduzioni logiche. Rielaborare le proprie conoscenze e operare sintesi
appropriate.
Valutazione dei risultati e osservazioni:
Tenendo conto dei livelli di partenza. si ritiene che la maggior parte degli alunni abbia raggiunto un
soddisfacente livello di abilità di applicazione e di rielabnrazinne dei contenuti trattati. Il resto della classe
ha comunque conseguito in modo sufficiente gli obiettivi previsti in fase di programmazione iniziale. anche
se i livelli sono un po' al di sotto delle potenzialità degli allievi che devono ancora migliorare nell'autonomia e
nel saper affrontare i problemi che richiedono un atteggiamento più deduttivo e meno mnemonico.
C t tl d' . l' . t .d' l' tlnn enu I ISClplmari e empi I rea uzanena aspns I per

U.D.- Modulo - Percorso Formativo - approfondimento Periodo lore
Le funzioni in R. Settembre/Ottobre h IO
Limiti di funzioni Ottobre/Dicembre h 36
La derivata di una funzione. Gennaio/Febbraio h 24
Tenrerni del calcolo differenziale. Studio di funzioni. Marzo/ Aprile h 22
Integrali indefiniti. Integrali definiti. Equazioni differenziali Aprile/Maggio h 18
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Metodi
Il metodo d'insegnamento privilegiato 8 stato quello delle lezioni frontali. spesso svolte con l'ausilio della lim.
ma non sono mancati il dibattito guidato. la ricerca individuale e in taluni casi il lavoro di gruppo. Per quanto
riguarda i programmi. mi sono preoccupata. nella scelta e nella successione degli argomenti. di assicurare
alla disciplina una solida organicità allo scopo di condurre gli alunni ad una sistemazione logica dei vari
teoremi fondamentali dell'analisi matematica. Si 8 dato inoltre maggiore risalto all'aspetto pratico (regole
ed esercizi) che a quello teorico delle dimostrazioni e di molti teoremi sono stati dati gli enunciati dando di
essi una giustificazione geometrica e cercando il più possibile di evidenziare le varie interconnessioni che vi
sono tra loro. Sono stati proposti esercizi e problemi con difficoltà crescente. guidando l'alunno ad
individuare le strategie di risoluzione. e molta importanza 8 stata rivolta alla terminologia per abituare gli
alunni ad utilizzare un linguaggio corretto e formale.
Allo scopo di consolidare le abilità operative e fare acquisire alla classe una maggiore autonomia. ampio
spazio 8 stato dedicato anche alle esercitazioni sia individuali che collettive con particolare attenzione alla
lettura e alla comprensione del testo degli esercizi. all'analisi e alla progettazione delle strategie risolutive.
così da ripassare i concetti teorici. Nella parte finale dell'anno sono stati svolti numerosi quesiti e problemi
assegnati agli Esami di Stato degli scorsi anni e riepiloghi d'argomenti degli anni precedenti.
Durante il secondo qudrimestre sono state effettuate .come prove scritte. due simulazioni della seconda
prova scritta di Matematica alle quali gli alunni hanno partecipato con impegno e entusiasmo e con risultati
nel complesso soddisfacenti.
Le parti principali del programma preventivato sono state svolte e sono stati generalmente rispettati i tempi
previsti nella programmazione: pochi argomenti non sono stati trattati poiché alcune attività programmate
di vario tipo e assenze collettive hanno spesso interrotto il normale svolgimento delle lezioni.
Mezzi
Strumenti di supporto all'attività didattica: libro di testo talvolta integrato con ulteriori testi.mappe
concettuali. lavagna interattiva. calcolatrice scientifica.
Testo in adozione: M.8ergamini-A.T rifone-G.8arozzi "Matematica.blu 2.0 vol.5 Zanichelli.
Spazi
Aula assegnata alla classe.
Criteri di valutazione e strumenti di valutazione adottati
Le verifiche degli apprendimenti sono state effettuate tramite interrogazioni orali e prove scritte (due per
quadrimestre) che hanno accertato i progressi conseguiti nelle capacità logico-espressive e il possesso
delle conoscenze e delle competenze relativi agli argomenti trattati. Oltre alle verifiche tradizionali sono stati
considerati elementi per la valutazione gli interventi ed osservazioni da parte degli allievi durante le lezioni.
le esercitazioni scritte. le discussioni collettive. la puntualità nell'esecuzione dei compiti assegnati per casa.
Per la valutazione ci si 8 attenuti alla griglia approvata in sede di Dipartimento disciplinare.
La valutazione finale terrà conto di vari elementi quali: il livello di partenza. l'impegno e l'interesse
dimostrato. la proprietà di linguaggio. la costanza nella realizzazione dei lavori. i livelli di competenza. le
abilità operative. l'acquisizione dei contenuti e delle tecniche.
Adrano lì 05-maggio 2018 Il Docente
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Testo in adozione: M.Bergamini- A.Trifone- G.Barozzi "Matematica.blu" 2.0 vol.5 Zanichelli.

LEFUNZIDNIIN R
Funzioni reali di una variabile reale: Definizione di funzione reale di variabile reale. Classificazione delle
funzioni: funzioni razionali intere lineari e quadratiehe. funzioni polinomiali razionali e irrazionali. funzioni
goniometriche, logaritmica ed esponenziale, funzione valore assoluto. Determinazione del dominio e del
segno di una funzione. Rappresentazione analitica e grafica di una funzione. Proprietà delle funzioni: funzioni
iniettive. suriettive e biiettive. Funzioni crescenti. decrescenti e monotone. Funzioni periodiche. Funzioni
pari e dispari. Funzione inversa. Funzioni composte. Estremi di una funzione e funzioni limitate.
Nozioni di topologia su R: Insiemi numerici. Intervalli. Intorni di un numero o di un punto. Insiemi limitati e
illimitati. Estremo superiore ed inferiore di un insieme limitato di numeri reali. Punti di accumulazione.

LIMITI DI FUNZIDNI
limiti delle funzioni di una variabile: Definizione di limite di una funzione. Limite finito per una funzione in
un punto. Limite infinito per una funzione in un punto. Asintoti verticali. Limite finito di una funzione all'infinito.
Asintoti orizzontali. Limite infinito di una funzione all'infinito. Limite destro e sinistro di una funzione. Teoremi
sui limiti: teorema di unicità del limite (dimostrato), teorema del confronto (dimostrato), teorema della
permanenza del segno (dimostrato). Operazioni con i limiti finiti e limiti infiniti. Forme indeterminate. Limite
delle funzioni composte. Limiti notevoli (dimostrazione del primo limite fondamentale) e calcolo di limiti ad
essi riconducibili. Gli infinitesimi e gli infiniti: confronto tra infinitesimi. confronto fra infiniti.
Funzioni continue: Definizione di funzione continua. Continuità a destra o a sinistra. Alcune funzioni continue.
Continuità delle funzioni inverse e delle funzioni composte (enunciato). Punti di discontinuità: discontinuità di
prima specie; di seconda specie e di terza specie. Teoremi fondamentali sulle funzioni continue: teorema di
Weierstrass (enunciato), teorema dei Valori Intermedi (enunciato), teorema di Esistenza degli Zeri.
(enunciato). Zeri di una funzione: metodo di bisezione. Asintoti obliqui e loro determinazione.



DERIVATE E CALCOLO DIFFERENZIALE
La derivata di una funzione: lntrnduzinne al cnncettn di derivata di una funzinne: Prnblema d811atanqante 8
rapporto incrementale. llefinizinne di derivata in un punto 8 suo significato qenmetricu Equazion8 d811aretta
tangente al grafico di una funzinne, Continuità 8 derivahilità llerivata destra 8 sinistra di una funzione in un
punto. llerfvate di alcune funzioni elementari. funzinne cnstanta. funzione identica. funzinne sann 8 cusano.
funzione logaritmica ed esponenziale. R8go18 di derivazione 8 uperaziuni con 18 derivate: derivata di una
costante per una funzlnna. d811asomma di funzioni. d81prodotto di funzioni. d81reciproco di una Iunziune . d81
qunziente di dU8 funzioni. d811apntanza di funzioni. lìerivata di una funzinne composta 8 di funzìnne elevata a
funzinne (enunciatu). llerivate d811a funzinne inversa (enunciato). hmzinne derivata prima 8 derivate
successive. Diff8r8nzial8 di una funzinne in un punto 8 suo significato qeametrieo. Significato fisico d811a
derivata velncita 8 accelerazione in un moto rettilineo. intensità di cnrrente.
Teoremi del calcolo differenziale: Tenrema di Roll8 (dimostrato). Tenrema di laqranqe o d81 valor rnadin
(dimostrato). Tenrsma di Cauchy (dimostrato). [nrrne indeterminate. Tenrema di 08 L'Hospitai (enunciata).
Funzioni crescenti 8 decrescenti con lo studio d811aderivata prima. Punti a tanqente orizznntale, Massimi 8
minimi assoluti 8 relativi, Studio d8gli estremi relativi con la derivata prima. Studio d8gli estremi relatiei con
la derivata secnnda 8 18 derivate successive, Concavità. cnnvessità 8 flessi FI8ssi orizzontali. verticali 8
obliqui. Punti di non darivahilita: punti angolosi. cuspidi 8 flessi a tang8nt8 v8rtical8. Probl8mi di massimo 8
di minimo.
Lo studio delle funzioni: Studio compl8to di funzioni int8r8 8 funzioni fratt8. funzioni irrazionali. funzioni
goniom8trich8. 8spon8nziali 8 logaritmich8. Campo di 8sist8nza. simm8tri8. int8rs8zioni con gli assi. Studio
d81 s8gno d811afunzion8. Punti di discontinuità. Asintoti. Int8rvalli di funzion8 cr8sc8nt8 o d8cr8sc8nt8.
Massimi 8 minimi r8lativi. concavità 8 conv8ssità. fl8ssi.

INTEGRALI
Integrali indefiniti: D8finizion8 di primitiva di una funzion8 data. Int8gral8 ind8finito di una funzion8 continua.
Propri8tà d8gli int8grali ind8finiti. Int8grali ind8finiti imm8diati. Int8grazion8 p8r sostituzion8. Int8grazion8
p8r parti. Int8grazion8 di funzioni razionali fratt8.
Integrali definiti: Probl8ma d8118ar88. Ar8a d81 trap8zoid8. DBfinizion8 di int8gral8 d8finito. Propri8tà
d811'int8gral8 d8finito. Il t8or8ma d811am8dia (8nunciato). La funzion8 int8gral8 8 il T8or8ma di Torric8l1i-
8arrow (8nunciato).Calcolo di ar88 di domini piani. Volumi d8i solidi di rotazion8. Lungh8zza di un arco di
curva. Sup8rfici8 di rotazion8.lnt8grali impropri.
Dopo il15 Maggio sarà trattato il s8gu8nt8 argom8nto:
EDUAZIONI DIFFERENZIALI
Problemi lineari del primo ordine: Nozioni g8n8rali. Equazioni lin8ari d811° ordin8 omog8n88 a c08ffici8nti
costanti: probl8ma di Cauchy. Equazioni diff8r8nziali a variabili s8parabili. Equazioni diff8r8nziali lin8ari d81
primo ordin8.

Adrano. lì 05- maggio 2018
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RELAZHlNE FINALE DI FISICA

Classe: 5DAs Liceo Scientifico (corso Tradizionale) - es. 20/7/20/8
Docente: Prol GloVANNILANAIA

SVOLGIMENTO DEL CORSO E OBIETTIVI RAGGIUNTI
In relazione alla progettazione disciplinare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:
Conoscenze
Gli alunni hanno acquisito i fondamenti dei temi relativi alle UDA trattate e i concetti essenziali per una

buona comprensione dei fenomeni fisici studiati. Conoscono i fenomeni fisici snttesi alle affermazioni
espresse dalla teoria, la sequenza temporale delle scoperte in esame, il significato di principi e leggi a
partire dal loro sviluppo sperimentale e teorico formalizzato dalle formule E! relativi agli arqnmenti sulla
Carica elettrica e il Campo elettrico, il Potenziale elettrico e la Corrente elettrica, i Circuiti elettrici, la
Conduzione elettrica nelle soluzioni elettrolitiche, l'Elettrolisi e le Leggi sull'elettrolisi, i fenomeni magnetici e
il Campo magnetico prodotto da correnti elettriche.
Abilità
Gli alunni hanno imparato a cnqliere i tratti essenziali dei terni trattati e a riassumere la complessità in una

serie di concetti lnqicamente cnnnessì hanno acquisito buone abilità di individuazinne dei Iennmeni fisici E!
dE!lIE!loro lE!ggi. dei rapporti causa - effetto. delle cateqorie topnluqiche. dell'ardine di continuità eventuale:
abilità di selezione nella lettura E! di classiticaziune dE!lIE!informazioni acquisite: abilità nell'analizzare.
scnrnporra. elaborare: proprietà di linguaggio, comunicazione E! commento della soluzione puntuali e
logicamente rigorosi: abilità nella scelta di prncedure ottimali E!non standard. Esposizione arale di definizieni.
principi E! dimostrazioni. che mettono in evidenza la capacità di osservare. riilettere. analizzare
scientifieamente una situazione anche problernatica in un linguaggio universale. univoco E!rigoroso, che sia
anche strumento di cnnnscenza ed interpretazinne dei mndelli [isicu-rnaternatici.
Competenze
La classe. in varia misura, usa cnrrattamente il linguaggio specifico della Fisica, risolve prnblemi di media

difficoltà, mostrandolo nelle verifiche prnpnste. applica la teuria nE!i cnntesti pratici cnqliendn la reale



portata di un esperimento. rappnrtandnln ad altri simili o diversi. descrivendone analogie e differenze. Ha
raggiunto una competenza media nel creare schemi argomentativi essenziali coinvolgenti temi e concetti
trasversali. Mostra originalità e piena correttezza nell'applicazione delle procedure risolutive adottate.
fluidità nell'uso delle tecniche di calcolo. competenze nell'uso preciso e puntuale del simbolismo e di un
linguaggio chiaro ed appropriato. Sa osservare. descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà
naturale ed artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. Sa
analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire
dall'esperienza. individuare collegamenti e relazioni. Sa acquisire ed interpretare l'informazione. organizzare
il proprio apprendimento. individuando. scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione
e di formazione. anche in funzione dei tempi disponibili. delle proprie strategie e del proprio metodo di studio
e di lavoro. Sa utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per studiare. fare ricerca.
comunicare.
Valutazione dei risultati e osservazioni
L'attività didattica di quest'anno di corso è stata inizialmente orientata alla verifica e al recupero di alcune

conoscenze di fisica di base. propedeutiche al programma del Vanno del liceo scientifico (nuovo
ordinamento). La conoscenza della classe (26 alunni. 6 maschi e 20 femmine) in continuità con l'anno
precedente. nel contesto sociale e culturale in cui vivono gli alunni. è stata poi determinante al fine di
impostare un costruttivo dialogo didattico-educativo tra docente e discenti.

Per quanto concerne l'aspetto disciplinare. la classe. fin dall'inizio dell'anno scolastico. ha manifestato un
clima di partecipazione molto calmo. disteso e sereno. il che ha reso sicuramente regolare. assiduo e
proficuo lo svolgimento delle lezioni sotto il profilo della continuità e della qualità dell'offerta formativa e
didattica. situazione senz'altrn favorita anche dal clima di conoscenza e rispetto reciproco impostati fin
dall'anno precedente e dal rapporto di positiva collaborazione fra gli stessi e l'insegnante.

Gli incontri programmati scuola-famiglia. sono stati poi condotti con una certa assiduità nell'ottica di un
completo coinvolgimento delle famiglie degli alunni nella vita della scuola e di una proficua collaborazione con
i genitori nella formazione dei propri figli. al fine di creare un clima collaborativo. fondato sulla fiducia. sul
rispetto e sull'accordo educativo.

Per quanto riguarda l'aspetto didattico. avendo rilevato la necessità di un lavoro di ripasso e di recupero
dei prerequisiti. si è stabilito di iniziare l'attività didattica proponendo la trattazione sintetica dei necessari
strumenti matematici e grandezze fisiche di base. propedeutici al corretto svolgimento del programma di
fisica del quinto anno. puntando molto sulla qualità degli argomenti trattati in vista del raggiungimento degli
obiettivi minimi fissati in fase di progettazione didattica e sul tempo dedicato all'approfondimento e al
pntenziamentu delle 'eccellenze'.

Purtroppo. numerosi sono stati i fattori intervenuti. nel corso dell'anno. a rallentare il percorso formativo
e a ritardare l'intero processo di apprendimento. quali i frequenti periodi di interruzione dell'attività didattica
per dare spazio ad assemblee di classe. assemblee d'istituto. partecipazione a conferenze. progetti
d'orientamento. partecipazione ai corsi ASL (alternanza scuola-lavoro). progetti di lingua. simulazioni prove
d'esame. (svolte sempre in orario curricolare). nonché il verificarsi di festività. che hanno determinato la
sospensione dell'attività didattica proprio nei giorni in cui era previsto l'insegnamento della fisica. Tuttavia.
anche se il programma svolto quest'anno non comprende. per raggiunti limiti di tempo. proprio tutti gli
argomenti previsti nell'iniziale fase di programmazione. si ritiene soddisfacente il livello di trattazione e di
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approfondimento raggiunti.
Durante il corso del primo e secondo quadrimestre. l'attività didattica è stata sempre supportata da

continue e puntuali verifiche basate su prove scritte e prove orali. per constatare i livelli di apprendimento.
tanto sul piano delle conoscenze di base quanto sul piano delle abilità e delle competenze acquisite. In
generale. gli alunni hanno mostrato costanza nell'impegno allo studio. nonché partecipazione attiva alle
lezioni. anche se in qualche isolato caso è prevalso un debole interesse per il programma svolto con evidenti
lacune emerse in fase di verifica.

Gran parte degli alunni ha tuttavia raggiunto apprezzabili livelli di applicazione ed elaborazione critica dei
contenuti trattati durante il corso. visti gli esiti positivi delle verifiche. Il resto della classe ha comunque
raggiunto gli obiettivi minimi di conoscenza e abilità previsti in fase di programmazione iniziale.

In generale. in riferimento alla progettazione iniziale. gli obiettivi fissati nelle U.O.Asi sono dimostrati
aderenti alla situazione iniziale della classe. si possono considerare sufficientemente raggiunti ed
effettivamente verificabili ai fini della valutazione. sia sul piano delle competenze chiave di cittadinanza che
sul piano delle abilità, delle competenze e conoscenze proprie della disciplina,
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione
l t ti del . did! h' t '[ . 'h' le l. t tcon enu I e corso, Ipena I I svotqunen il e I emp. rtc testt per a oro rs tenane sono steti I seguentI
0.0. -Modulo - Percorso Formativo - approfondimento Periodo a.s. 2017-20/8 ore

Carica elettrica e legge di Coulomb.Campo Elettrico 19settembre - 17ottobre 2017 Il
/I Potenziale elettrico 17ottobre -14 novembre 2017 12
fenomeni di Elettrostatica 18novembre - 21dicembre 2017 15
Corrente elettrica continua 09 gennaio - 30 gennaio 2018 /I
Corrente elettrica nei metalli. nei liquidie nei gas 01febbraio - 27marzo 2018 23
fenomeni magnetici e Campo magnetico 05 aprile - 03 maggio 2018 9

Tota/eore 8/
METOOOLOIllA DILAVORO, STRUMENTI E VERIFICHE
Metodi
Le strategie didattiche ed educative hanno mirato principalmente a creare nell'alunno la motivazione alla

partecipazione ed allo studio. evidenziando il valore formativo e professionale della disciplina. L'approccio agli
argomenti del corso ha mirato a privilegiare la curiosità e il gusto della scoperta. Infatti. nella presentazione di
ciascun argomento. lo studente è sempre stato motivato ad osservare il confronto con la realtà. potendo
verificare in molti casi la rispondenza fra il comportamento di determinati fenomeni fisici della vita reale e la
loro modellizzazione matematica (fenomeni di elettrostatica e fenomeni elettrici associati ad emissioni
luminose. fenomeni magnetici). cogliendo i collegamenti essenziali fra la matematica descrittiva e la fisica
osservata. In diversi casi. fra quelli affrontati. è stata mostrata la simulazione animata dei fenomeni fisici
studiati con l'ausilio del software GeoGebra. oppure con brevi video mirati allo scopo. tramite la LlMin aula.
Mezzi
In sintesi. il piano di lavoro si è avvalso delle seguenti metodologie: lezione frontale, lezione

interattiva/dialogata, problem solving, lettura del testo, esercitazioni numeriche e proposta di risoluzione di
problemi.



Le lezioni frontali sono sempre state seguite da esercitazioni. con applicazioni pratiche di calcolo suppnrtate
dall'uso della calcolatrice scientifica. in cui l'alunno. esaminate le informazioni acquisite dall'ascolto. ha esposto
le proprie riflessioni in merito. evidenziando punti oscuri o non chiari. considerazioni particolari su eventuali
approcci diversi riscontrati sugli argomenti. Con l'uso della LlM è stato possibile anche mostrare con chiarezza
e discutere alcuni dei fenomeni studiati. Per mezzo della guida relativa alle sezioni del testo. inerente le
strategie di approccio ai problemi. dopo qualche risoluzione alla lavagna dei casi generalmente critici
riscontra bili. gli alunni si sono impegnati singolarmente e per gruppi. sia in classe che a casa. Gli strumenti
utilizzati: libro di testo. calcolatrice scientifica. quaderno degli appunti. lavagna interattiva e lavagna
tradizionale. Il testo in adozione è
"AMALOIPER I LICEISc/ENTIFlClBLU'- Vo/2° (Onde. Campo elettrico e Magnetico) + Vo/3° (Induzione e onde
elettromagnetiche. Relatività e quanti) - Autore: Amaldi Ugo - Edizioni ZANICHELLI.
Criteri di valutazione e strumenti di valutazione adottati

Le verifiche sono state predisposte mirando alla valutazione del livello di raggiungimento di determinati
obiettivi intermedi. in riferimento a particolari contenuti. Si sono previste. come da indicazioni ministeriali.le
seguenti modalità di verifica:
• prove orali (integrate anche da test on-line. eseguiti su internet tramite piattaforma Fidenia) basate sulla

esposizione degli argomenti trattati e mirate sempre alla verifica della conoscenza dei contenuti. della
correttezza e chiarezza espositiva. nonché dell'acquisizione di adeguate capacità logiche ed argomentative.
Sono intese come verifiche orali anche tutti gli interventi spontanei Bio sollecitati durante la lezione.
• prove scritte suppnrtate dalla richiesta di applicazione a semplici problemi fisica. per la verifica del

possesso delle conoscenze e delle competenze maturale. Le verifiche scritte sono state di tipo strutturato
e/o tradizionali. due per quadrimestre (compiti in classe preceduti da simulazioni. esercitazioni e
interrogazioni alla lavagna).

La valutazione ha tenuto conto. di volta in volta. del raggiungimento degli obiettivi prelìssati per ciascuna
interrogazione. utilizzando una scala per punteggi assegnati in funzione dei vari livelli di difficoltà previsti.
nonché una griglia di valutazione. adottata in sede di riunione di Dipartimento. per quanto riguarda
l'attribuzione dei punteggi in relazione al grado di conoscenza. capacità e competenza raggiunti nelle
verifiche.

Elemento determinante ai fini del raggiungimento di una valutazione sommativa è stata poi la presenza
alle lezioni. l'osservazione attenta della partecipazione e dell'interesse che ciascun allievo ha mostrato
durante le spiegazioni. dell'impegno profuso nelle attività pratiche in classe e di ricerca individuale e
collettiva.

Adrano. h 04/0512018 Il Docente

Giovanni Lanaia
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PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA
CLASSE 5DAs

liceo Scientifico (corso Tradizionale) - a.s. 2017/2018
LA CARICAElmRICA E Il CAMPOElmRICo -LA CORRENTEElmHICA
CARICA ELffi"RICA

E LEGGE DI

COULOMB

Carica elettrica e Legge di Coulomb: C[]rpi elettrizzati e lnrn interazinne C[]ndutt[]ri e isulanti
• Polarizzazinne dei dielettrici • l'induzione elettrostatica • La Legge di C[]ul[]mb • Forze di
intarazinne elettrostatica • Principio di snvrappnsizinne • F[]rza fra due cariche in un dielettrieu

I

CAMPO ELffi"RICo

CORRENTE

ELETTRICA

Campo elettrico: C[]ncett[] di campo elettrico • Camp[] elettrico di una carica puntifurrne •
Fluss[] del campo elettrica e tanrema di Gauss • lllstribuzlone della carica elettrica su una
superficie di un condutture in equilibrio elettrnstaticn • Campi elettrici generati da distribuzioni
piane di carica • Camp[] elettrico di un filn di lunghezza infinita • Campi elettrici generati da
distrihuzinni sferiche di carica « Energia pntenziale elettrica • lavnrn del carmn elettrìcn •
Circuitazi[]ne del campo elettricn • Ennservazinne della energia nel carnpn elettrico • Superfici
equipotenziali e potenziale di un cnnduttnre in equilibrio elettrnstaticn • Potenziale elettrico nel
carnpn di una carica puntìlnrrne • Relazi[]ne fra differenza di putenziale e campo elettricn •
Pntenzìale di un cnnduttnrs sfericn • Equllibriu elettrnstaticn fra due cunduttnri sferici • Camp[]
elettrien in prussirnità della superficie di un cnnduttnra s Potere dispersivo delle punte e
teorema di C[]ul[]mb • Capacità di un cnnduttnre • C[]ndensat[]ri • Capacità di un cnndensatnre
• Hfettn di un dielettrico sulla capacità di un cnndensatore • Sistemi di cnndensatnri cnlleqati in
serie e in parallele: calcnln della capacità equivalente • Energia immagazzinata in un
cnndensatore carico • Energia del campo elettrice e densità di energia del campo elettrico •
Misura del potenziale elettricn,
La Corrente Elettrica: La Inrza elettrica e la forza elettrnmntriee di un qaneratore • Anal[]gia
fra un circuite elettrico e un circuito idrsullcu alimentat[] da una p[]mpa idraulica • La resistenza
elettrica e il resist[]re • Prima e sec[]nda legge di Ohm • Circuiti elettrici a c[]rrente c[]ntinua •
La prima legge di Ohm applicata ad un circuit[] chius[] • F[]rza elettr[]m[]trice e differenza di
p[]tenziale • Prima legge di Kirchh[]ff (te[]rema dei n[]di) e resistenza equivalente di più resist[]ri
in parallel[] • Sec[]nda legge di Kirchh[]ff (te[]rema della maglia) e resistenza equivalente di più
resist[]ri in serie • Strumenti di misura delle grandezze elettriche: amper[]metr[] e v[]ltmetr[],
P[]tenza elettrica er[]gata da un generat[]re· P[]tenza elettrica ass[]rbita da una resistenza e
p[]tenza dissipata per effett[] J[]ule • Energia e p[]tenza elettrica • Circuiti RC • Pr[]cess[] di
carica di un c[]ndensat[]re e pr[]cess[] di scarica: studi[] dell'andament[] della c[]rrente e della
carica sulle armature del c[]ndensat[]re in funzi[]ne del temp[] • Bilanci[] energetic[] del process[]
di carica • Estrazi[]ne degli elettroni da un metall[] • Lav[]r[] di estrazi[]ne e P[]tenziale di
estrazi[]ne· Effett[] term[]i[]nic[] ed effett[] f[]t[]elettric[] • Effett[] V[]lta ed effett[] Seebeck: la
term[]c[]ppia • C[]nduzi[]neelettrica nei fluidi: pile e accumulat[]ri • La pila di V[]lta e le pile a
secc[] • C[]nduzi[]ne elettrica nelle s[]luzi[]ni elettr[]litiche • Elettr[]lisi • Leggi di Faraday
sull'elettr[]lisi • C[]nduzi[]neelettrica nei_gas(cenni)
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Il MAGNETISMO E l 'ElmUOMAGNETISMO I

MAGNETISMO Magnetismo: Campi magnetici generati da magneti • Poli magnetici e campo magnetico •
Direzione e verso del campo magnetico: linee di campo • Il Campo Magnetico Terrestre •
Confronto fra campo magnetico e campo elettrico • Campi magnetici generati dalle correnti
• lnterazinni magnete-corrente e corrente-corrente • Campo magnetico generato da un filo
rettilineo percorso da corrente. esperienza di Faraday • Induzione magnetica di circuiti
percorsi da corrente • Legge di Ampère: forza magnetica fra conduttori rettilinei paralleli •
Definizione dell'àmpère. misura dell'intensità del campo magnetico e
della forza magnetica su un filo percorso da corrente • Permeebìlìta magnetica del vuoto •
Campo magnetico di una spira percorsa da corrente: il solenuide • Induzione magnetica e
forza su un filo rettilineo percorso da corrente • Campo magnetico generato da un filo
rettilineo e legge di Biot-Savart
• Campo magnetico generato da una spira circolare e da un solennìde • Flusso del campo
magnetico e teorema di Gauss per il magnetismo • Circuitazione del campo magnetico e
teorema della cirtuitazinne di Ampère: applicazione al calcolo del campo magnetico
all'interno di un snlennide • Campo magnetico su una spira percorsa da corrente. momento
magnetico della spira e momento meccanico indotto dal campo magnetico: motore elettrico.
amperometro e vnltmetrn • Moto di una carica in un campo elettrico e forza magnetica sulle
cariche in movimento: forza di lorentz,

Programma da svolgere:
MAGNETISMO

INDUZIDNE
ELETTRO

MAGNETICA

Forza di lnrentz e traiettoria del moto • Effetto Halle tensione di Hall· Il magnetismo nella
materia • Proprietà magnetiche della materia: correnti microscopiche di Ampère e
momento magnetico degli atomi • Permeebìlìtà magnetica relativa • Effetti prodotti da un
campo magnetico sulla materia • Polarizzazione dei materiali diamagnetici e paramagnetici
• Materiali ferromagnetici: maqnetizzaziune di saturazione e maqnetizzazlnne residua.
temperatura di Curie • Domini di Weiss • Ciclo d'isterasi magnetica • Memorie magnetiche
digitali.
Induzione Elettromagnetica: Le esperienze di Faraday e le correnti indotte • Legame
sperimentale fra la corrente indotta in un snlennide e la variazione del flusso del campo
magnetico ad esso concatenato • Conduttori fermi e campi magnetici variabili • Corrente
indotta su un conduttore in movimento in un campo magnetico • Legge di Faraday-Neumann:
flusso magnetico concatenato con un circuito e corrente indotta • Legge di l.enz: verso della
corrente indotta e conservazione dell'energia • Correnti di Foucault • Mutua induzione
elettromagnetica e coefficiente M di mutua induzione • Flusso sutncnncatenatn e
coefficiente L di autoinduzione • Autoinduzione elettroma-gnetica e I.e.m. autoindotta •
Induttori e circuiti RL: corrente di chiusura e corrente di apertura • Energia immagazzinata
nell'induttnre • Energia del campo magnetico e densità di energia del campo magnetico nel
vuoto • Alternatore: Calcolo della forza elettromotrice alternata con la legge di Faraday-
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Neumann e corrente alternata • Circuiti elettrici a corrente alternata (cenni) •
Trasformazione delle tensioni alternate e trasporto dell'energia elettrica • Circuiti elettrici
domestici e sicurezza.

Adrano, h 04.05.2018

Alunni Docente

!J.' Pro! Ciovannila~ia •

V'~QU~~
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Relazione finale

Disciplina STORIA

DocenteStrano Pietro Classe 5As sezione scientifica ad indirizzo tradizionale A. S.2017-2018

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:

Conoscenze
Il NOVECENTO
Il governo Giolitti: il rifnrrnisrnn qiulittiann; i rapporti con i socialisti. con i nazionalisti, con i cattolici.
La prima guerra mondiale: le cause; dalla guerra di movimento a quella di trincea; interventismo e
neutralismn in Italia; la conferenza di Parigi e i trattati di pace.
Il comunismo in Russia: la rivoluzione sovietica e il comunismo di guerra, la Nep, il periodo staliniano.
La crisi dello Stato liberale in Italia: la crisi economico-sociale-politica, il biennio rosso, il biennio nero.
L'Italia fascista: il governo di coalizione, lo stato autoritario, il concordato con la chiesa cattolica, la politica
economica autarchica, la politica estera.
Il regime nazista: i limiti della repubblica di Weimar, la crisi economica, l'ascesa del partito nazista. Hitler al
potere.
Crisi economica e finanziaria de11S2S: gli Stati Uniti e il New Ilaal
L'espansionismo hitleriano e la seconda guerra mondiale: la logica della guerra lampo, l'intervento

americano, l'Italia dall'intervento alla guerra partigiana, il crollo della Germania e del Giappone.
Il mondo bipolare: la fine della "grande alleanza" e la guerra fredda, la difficile coesistenza pacifica tra
competizione e distensione: gli USA e la "nuova frontiera" kennedyana; la destalinizzazione in URSS .
L'Italia repubblicana dal dopoguerra agli anni sessanta: dall'unità antifascista alle elezioni del IS48; il

centrismo; lo sviluppo economico e le principali questioni sociali: l'emigrazione, l'urbanizzaziune: il centro
sinistra, il sesssntnttn .
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Abilità
Legge selettìvamente un testo storico (manuale. fonte. documento) individuando il lessico e i termini

specifici del discorso storico.
Ricostruisce. anche in forma grafica. la struttura e il reticolo argomentativo di un testo attraverso l'utilizzo
di termini chiave.
Utilizza in modo pertinente. sia in senso contestuale che concettuale. i termini e il lessico specifico della
storia e della storiografia .
Utilizza in modo consapevole il manuale e i materiali di studio: legge in modo selettivn il testo; parafrasa il
testo mediante mappe e eehematizzezinni.

Competenze
Comunicazione in lingua madre;
Imparare ad imparare;
Competenze sociali e civiche

Valutazione dei risultati e osservazioni
Gli alunni in grado di affondare lo studio con metodo. definire una pmblematica articolandola nei contenuti e
nelle corrette relazioni disciplinari e tra discipline diverse. possono essere distinti in tre gruppi o livelli:
ottimo. che comprende circa 40% della classe; buono. che comprende circa 35% della classe; sufficiente.
che comprende circa 25% della classe

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione esposti per

U.o. - Modulo - Percorso Formativo - approfondimento Periodo /ura
le vicende storiche dei primi decenni del novecento fino ai Settembre / ottobre/novembre
trattati di pace di Parigi 16-20 ore
le vicende storiche dell'Europa e del mondo dai regimi totalitari Novembre/dicembre/ gennaio/ Febbraio
alle vicende della seconda guerra mondiale 16-20 ore

le vicende storiche dell'Europa e del mondo dell'ordine Marzo/Aprile
bipolare 16 ore
le vicende storiche del l'Italia repubblicana fino agli anni Aprile/maggio
sessanta 16-20 ore

Metodi
Lezione frontale. lezione dialogata. attività laboratori aie. percorsi individualizzati
Mezzi
Manuale .. discussioni. uso e produzione di strumenti. filmati. materiale informatico
Spazi
Locali del liceo
Criteri di valutazione e strumenti di valutazione adottati
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La valutazione dBgli apprendimenti ha cnrnpresn IB verifiche dBIIB UA, la vaiutazinne dBI prOCBSSOdi
apprendimento attrsversn IB osservazioni sistematiche dBIIB attività .la valutazione dBI prodotto finale
attraversa il colloquio orale B prOVBscritte (elahnrati. questionari.eec.)

Firma dBI llucente
ST~ANO PIETRO

j&~
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LlCED GINNASIO STATALE "G. VERGA" - 95D31 ADRAND (CT)
SEDECENTRALESEl SCIENTIFICAViaS. D'Acquisto, 16 - Jel 095/6136075-7692582 Fax 095/7698652

SEl CLASSICA-LINGUISTICA - SCIENZEUMANE- ECONOMICOSOCIALEViaDonatello, sn - Jel 095/6136084 Fax o95/7694523C.F.
80012580876 - Cori. Mecc. CTPCoIoooA - E-mail: ctpcoloooa@istruzione.it-PEC.·ctpcoloooa@pec.istruzione.it

Sito Web scuola:

PROGRAMMA SVOLTO

Disciplina STORIA

D[)centeStran[) Pietro Classe 5As sezione scientifica ad indirizzn tradizinnale A. S.2017-2018

Pr[)gramma rscuperstu l'età dell'imperialismu

Il NOVH:ENTO
Il qovernn Gi[)litti : il rifurrnismn qiulìttlano: i rappnrti cnn i sncialisti cnn i nazinnalisti , cnn i cattolicì

La prima guerra mondiale: le cause; dalla guerra di mnvimentn a quella di trincea; interventismo e
neutralìsrno in Italia; la conferenza di Parigi e i trattati di pace.

Il cnmunismn in Russia: la rivnluzinne snvietiea e il cnmunismn di guerra, la Nep, il periodo staliniana.

La crisi della Stato liberale in Italia: la crisi ecnnnmicn-snciale-pnlitica il biennio russo. il biennio nern.

L'Italia fascista: il qovernn di cnalìzìnne. I[) stato autnritarin. il cnncnrdato cnn la chiesa cattnlica. la pnlitics
ecunumlca autarchica, la pnlitica estera.

Il regime nazista: i limiti della repubblica di Weimar, la crisi econnmica. l'ascesa del partito nazista Hitler al
potere.

Crisi ecnnnrnica e finanziaria de11S2S:gli Stati Uniti e il New lleal

l'espansionismo hitleriann e la seconda guerra mnndiale: la luqica della guerra lampn. l'intervento
americana l'Italia dall'intervento alla guerra partigiana, il crnllo della Germania e del Giapp[)ne .
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Il mondo bipolare: la fine della "grande alleanza" e la guerra fredda, la difficile coesistenza pacifica tra
competizione e distensione: gli USA e la "nuova frontiera" kennedyana;
la destalinizzazione in URSS .

L'Italia repubblicana dal dopoguerra agli anni sessanta: dall'unità antifascista alle elezioni de11S48; il
centrismo; lo sviluppo economico e le principali questioni sociali: l'emigrazione, l'urhanizzazinne: il centro
sinistra, il sessantotto.

Firma del Docente

Gli Alunni
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Relazione finale
Disciplina FILDSDFIA

DocenteStrano Pietro Classe 5As sezione scientifica ad indirizzo tradizionale A. S. 2017-2018

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:

Conoscenze
Recupero a.s precedente. Hegel : l'idealismo metalisicn (la filosofia dello spirito oggetivo e quella dello
spirito assoluto).
La sinistra hegeliana: Feuerbach'l'ellenaziune religiosa; Marx: il materialismo storico, il capitale, struttura e
snvrastruttura. dalle crisi di suvrapprnduzinne al comunismo.
CLlL: il comunismo in Marx.
La prublematìes esistenziale: Schopenhauer: il mondo come rappresentazione, il mondo come volontà, la
noluntas; Kierkegaard: l'esistenza.i tre stadi. angoscia e disperazione; Nietzsche: il nichilismn. la genealogia
della morale, il superunrnn. la volontà di potenza, l'eterno ritorno.
Il Positivismo: la riorganizzazione della società, la speciallzzazinne delle scienze; Comte: l'evoluzione della
società, Darwin: la selezione naturale, l'origine dell'uomo; l'Epistemologia: Poppar,
CLlL: il principio di falsificazione in Pupper .
Lo stnrieisrnn tedesco in llilthev.
Il pragmatismo: Dewey: uomo e natura, valori e filosofia, educazione e democrazia.
Il nenidealismn italiano: Croce: la dialettica dei nessi dei distinti. lo sturicisrnn assoluto.
CLlL: il pragmatismo in Dewey: l'educazione

Abilità
Esprimersi in modo coerente e appropriato;
conoscere il lessico filosofico;
confrontare e collegare argomenti secondo il nesso relazione;
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contestualizzare nello spazio e nel tempo:
analizzare documenti e fonti:
lavorare a livello interdisciplinare:
individuare la specificità del discorso filosofico.

Competenze
Comunicazione in lingua madre
Imparare ad imparare
Competenze sociali e civiche

Valutazione dei risultati e osservazioni
Gli alunni in grado di affondare lo studio con metodo. definire una problematica articolandola nei contenuti e
nelle corrette relazioni disciplinari e tra discipline diverse. possono essere distinti in tre gruppi o livelli:
ottimo. che comprende circa 45% della classe: buono. che comprende circa 35% della classe: sufficiente.
che comprende circa 20% della classe

C t tl d" "I" "t "d" ron enu I Isclpllnarl e empi I rea IzzaZlOne esposti per
U.D. - Modulo - Percorso Formativo - approfondimento Periodo lore
Ricomporre la problematica filosofica sul modo di considerare la realtà nella scuola Settembre I
hegeliana ottobrel novembre

16-20 ore
Ricomporre la problematica filosofica dell'ottocento sul modo di considerare la realtà Novembrel dicembre
secondo la visione irrazionali sta e antihegliana I gennaiol Febbraio

16-20 ore
Ricomporre la problematica filosofica sul modo di considerare il pensiero scientifico marzo
tra seconda metà dell'ottocento e la prima metà del novecento 16 ore
Ricomporre la problematica filosofica tra la fine dell'ottocento e i primi decenni del Aprile/maggio
novecento. 16-20 ore

Metodi
Lezione frontale. lezione dialogata. attività laboratori aie. percorsi individualizzati
Mezzi
Manuale .. discussioni. uso e produzione di strumenti. filmati. materiale informatico
Spazi
Locali del liceo
Criteri di valutazione e strumenti di valutazione adottati
La valutazione degli apprendimenti comprenderà le verifiche delle UA.la valutazione del processo di
apprendimento attraverso le osservazioni sistematiche delle attività .la valutazione del prodotto finale
attraverso il colloquio orale e prove scritte (elaborati. questinnari.ecc.)
Firma del Docente
S~fiANO PIETRO I
J~/V~ ftt c.; 57
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Sito Web scuola : ~~~

PR[]GRAMMA SV[]LT[]
Disciplina FIL[]S[]FIA

DocenteStrano Pietro Classe 5As sezione scientifica ad indirizzo tradizionale A. S.2017-2018

Recupero as precedente.: Hegel : l'idealismo metalìsìcn ( la filosofia dello spirito oggettivo e quella dello
spirito assoluto).
La sinistra hegeliana: Feuerbach:l'alienazione religiosa: Marx: il materialismo storico, il capitale, struttura
e snvrastruttura. dalle crisi di suvrapprnduzinne al comunismo.

CLlL: il comunismo in Marx.

La problematica esistenziale: Schopenhauer: il mondo come rappresentazione, il mondo come volontà, la
nnluntas; Kierkegaard: l'esistenza.i tre stadi. angoscia e disperazione: Nietzsche: il nichillsma. la genealogia
della morale, il superunrnn. la volontà di potenza, l'eterno ritorno.

Il Positivismo: la riorganizzazione della società, la specializzazione delle scienze: Comte: l'evoluzione della
società, Darwin: la selezione naturale, l'origine dell'uomo: l'Epistemologia: Popper.
CLlL: il principio di falsificazione in Popper .

Lo storicismn tedesco in Dilthey.
Il pragmatismo: Dewey: uomo e natura, valori e filosofia, educazione e democrazia.
Il neuidealìsmn italiano: Croce: la dialettica dei nessi dei distinti. lo stnricismn assoluto.
CLlL: il pragmatismo in Dewey: l'educazione

Alunni. ~.;~ Firma del Docente
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GRIGLIA01VALUTAZIONESTORIA-FILOSOFIA

~RIGLIA 01VALUTAZIONEDELLE
~BILlTA'CONOSCENZECOMPETENZE
Tabella di cnrwersiane descrittiva in decimi)
~onos[;enze ~bilità

3-4

Competenze I
L'alunnonon risponde. Non Nonè in grado di
rivela alcuna cnnuscenza analizzare e
corretta dei contencf sintetizzare

-2 minimi essenziali

Noncnnnsce il lassicn specificn e non sa definire, cnnlrontare e cnllaqare temi e
pnncetti non sa individuare la specilicita del discnrsn staricn filnsuficn, Nnn è in
grado di centestualizzsre nello spazioe nel tempo e di cngliere il nesso causala.Non
~a analizzare i testi. né argomentare

Hauna cnnoscanzaconlusa L'analisi. la sintesi e la
~ diserqanica delle Iriflessione sono
ematiche proposte nadeguate:evidenzia

~iffi[;oltà di

Si esprime cnn diffi[;oltà, non padroneggia il lassien speclllcn dimostra notevoli
~iffi[;oltà di [;ollegamentoe cnnfrnntn e non sa cnqliere la specificita del discorso
storicn o filnsoficn. A fatica Contestualizzanello spazioe nel tempo e non sa
r:ogliere il nesso causale.Analizzain modo inadeguatoi testi e non sa argomentare

cnmpransinne e proprie tesi.
videnziauna cnnnscenza

soln parziale dei cnntanuti
~ssenziali

Rivelaanenra diffi[;oltà Presenta ancora diffi[;oltà espressive e cnnascesolo suparficialmanìe il lessicn
rei prucassi di analisi. speclllcn; in[;ontra dilficolta nel cnnlruntare e celleqara e fatica a individuare la
sintesi e comprensinne specilicità del discnrsn storicu filnsofcn. Contestualizzain modo impreciso nello

spazio e nel tempo e sovente non sa [;ogliere il nesso causale. An[;he se guidato,
~ommette errori nell'analisi dei testi. Argomenta in modo non ancora adeguatole
l!roprie tesi.

videnziauna sufficiente ~n[;he se antera cnn Si esprime cnn qualchediffi[;oltà e rivela una padronanzalacumsa dal lessien
cnnnscanzadei contenuti qaalchs diificnltà sa ~pe[;ifi[;o: rivela diffi[;oltà non gravi nel cunlrmtare e cnllaqara e sa individuare la

~ ~ssenziali ~nalizzare e ~pe[;ifidtà del dis[;orso stori[;o-filosofi[;o. A[;[;ettabile la [;ontestualizzazionespazio
sintetizzare i [;ontenuti emporale. Sa [;ogliere, an[;hese talora fati[;osamente, il nesso [;ausale.Seguidato,
~ppresi ~nalizza i testi. senzaperò riflessioni personali. Argomenta Suffi[;ientemente le

IDroorietesi.
~a raggiunto una
~onos[;enza[;orretta dei
p.;ontenutiessenziali

7

~a maturato una
p.;onos[;enza
p.;orrettae [;ompleta

8 ~ei [;ontenuti essenziali

Possiedeuna [;onos[;enza
~orretta e [;ompletadei
p.;ontenutiproposti

~

Dimostra di saper L'espressione è [;orretta, [;omepure l'uso dellessi[;o spedfi[;o. Dimostra di
~nalizzare, sintetizzare ealizzare [;orretti [;onfronti e [;ollegamenti.Sa individuare la spe[;ifi[;ità del
~ riflettere ~is[;orso stori[;o-filosofi[;o. Sa [;ontestualizzare nello spazio e nel tempo e sa
~is[;retamente sui r.ogliere [;omplessivamente il nesso [;ausale.Saanalizzare i testi. an[;hese
[;ontenuti aooresi ne[;essita talvolta di essere Cluidato.ArClomentain maniera ad~.guata.
Rivelabuone [;apa[;ità Si esprime in modo [;hiaro e [;orretto e [;onos[;eillessi[;o spe[;ifi[;o. Sa realizzare
~i analisi. sintesi e effi[;a[;i [;onfronti e [;ollegamenti e individuare la spe[;ifidtà del dis[;orso stori[;o-
riflessione: sa ilosofi[;o. Contestualizza [;on pre[;isione e [;oglie [;orrettamente il nesso
~ostruire mappe
[;on[;ettuali

Lausale.Saanalizzare i testi e riporta riflessioni personali. Argomenta in modo
[;hiaro.

Dimostra ottime Espressioneri[;[;a, ordinata e fluida: [;onos[;enzabuonadellessi[;o
~apa[;ità di analisi. spe[;ifi[;o. Dimostra di saper confrontare e [;ollegare e di saper individuare [;on
~intesi e riflessione: ha f>i[;urezzala spe[;ifi[;ità del dis[;orso stori[;o o filosofi[;o. Contestualizza
[;ompreso [;orrettamente e [;oglie senzaperplessità il nesso [;ausale.Analizzain modo
~ffi[;a[;emente i ~pprofondito i testi. e li sa rielaborare in modopersonale.
[;ontenuti
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~a una conoscenza Possiede ottime ~rgomenta con sicurezza. Si esprime in modo fluido. efficace e avvincente:
berretta approfondita. e ~apacità di analisi. padroneggia con estrema sicurezza il lessico specifico.
~ompleta dei contenuti sintesi e riflessione: ha Confronta e collega anche a livello interdisciplinare i vari contenuti.

D proposti pnmpresn N[)nha dubbi Sulla specificità del disccrsn storico - fil[)s[)fic[).né sbaglia nel
~ompletamene i cnntastualizzara. Coglie puntualmente il nesso causale e analizza i testi in modo
~ontenuti e sa apprufnnditn e ricchi di apporti personali. Sa argomentare efficacemente le proprie
"ostruire schemi e esi
mappe concettuali
mnltn efficaci
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GRIGLIA 01 VALUTAZIONE
VERIFICA oNALE

Candidatola: Punteggio attribuito: __

INDICATORI INDESCRITTORI PUNTI

PI1SSESSI1I1ELLE CI1NI1SCENZE Molto lacunoso [rarnmentarin B I
DISCIPLINARI superficiale Essenziale B nozionistico 2 -

Sicuro B puntuale Approfondito B rìelabnratn 3

CI1MPETENZA NELLA UTILIZZAZIONE Limitata ed incerta I
DEL LESSICO DISCIPLINARE labile B qenerica 2
SPECIFICO ALL'INTERNI1 DI UN NBI cnmplessn sicura ma solo applicativa 3
CHIARI1 CI1NTESTI1 ESPI1SITIVI1 Sicura ed articolata 4 -

Particnlarmente articolata ed efficace 5

CAPACITÀ DI INTEGRARE IN MI1I1I1 lnsicura ed approssimativa I
LINEARE ED I1RGANICI1 Superficiale B discontinua 2
CI1NI1SCENZE E CI1MPETENZE Organizzata ma elementare Sicura 3 -

ed autonoma llriqinele B critica 4

Totale

l>1



LlI::ED GINNASIO STATALE "G. VERGA"- 95D31 ADRAND (I::T)
SEDECENTRALESEI. SCIENTIFICAViaS. D'Acquisto, /8 - Tel 095/8/38075-7892582 Fax 09517898852

SEl CLASSICA-LINGUISTICA - SCIENZEUMANE- ECONOMICOSOCIALEViaDonatello, sn - Tel 095/8138084 Fax o9517894523C.F. 80012580878 -
Cor/.Mecc. CTPC%ooA - E-mail: ctpcoloooa@istruzione.it-PEC:ctpcoloooa@pec.istruzione.it

RELAZIONE FINALE
A.S.20/7/20/8

Istituto: liceo Ginnasio Statale "G.Verga" - Adrano
Materia: Lingua Inglese - Metodologia CLiL
Docente responsabile: Lucia Terranova

Disciplina coinvolta: Filosofia Prof. Strano

Classe: 5" As - (indirizzo tradizionale)

La metodologia CLiL attuata nel nostro istituto nel corso dell'anno scolastico. ha previsto delle ore di compresenza
curriculare del docente di lingua inglese con il docente di Filosofia - Prof. Strano.

Le strategie attivate dai docenti hanno tenuto conto delle esigenze degli allievi per l'apprendimento del pensiero
filosofico in lingua straniera che ha comportato un applicazione allo studio non indifferente da parte degli allievi.
Così il percorso didattico ha cercato di ampliare le competenze culturali degli allievi e di potenziare l'esposizione
del loro pensiero.
Gli alunni hanno mostrato un certo interesse per le attività svolte in classe coadiuvate dalle mappe concettuali
fornite dal Prof. Strano e dalla lettura e commento del pensiero degli autori.
La metodologia applicata ai fini del raggiungimento delle competenze. ha privilegiato le abilità orali di analisi e di
sintesi dei filosofi studiati.
I moduli trattati durante l'anno sono stati:
ModuloI:"La dottrina di Marx implicazioni storico-sociali"
Modulo2: La filosofia della scienza Popper: il principio di falsificazione

Le competenze globalmente raggiunte sono:
I. Esporre in lingua concetti filosofici e ideologie in un contesto culturale più ampio.

2. Leggere e capire un testo filosofico procedendo in maniera globale-sintetica o selettivo-analitica.
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3. lavorare a livello intardiseiplhare effattuendn cellaqamenti con i fatti storici.

4. ScrivBrB testi semplici di tipo personale o su arqnmenti studiati in precedenza
Il mBSBdi maggio sarà dedicato allB verifiche orali B all'apprnfnndimentn dei modulo 3: il pragmatismo americann
di DBwBy.

Adrano, lì 02/0512018 I llncenti

t'-~Q_y~~
,JL.--



LlCED GINNASIOSTATALE"G. VERGAn- 95D31 ADRAND (CT)
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C.F. BDDl2SBDB7G - Cod. Meee. CTPCDIDDDA - E-mail: etpeDlDDDa~istruzione.it-PEC:etpeDIDDDa~pee.istruzione.it

Lingua Inglese - Metodologia CLiL

A.S. 2017/ 2018
CLASSE: 5"As

PROGRAMMADI FILOSOFIA

Module 1:Marx and the cultural context
Capitalism and soci al classes

Module 2: The Philosophy and soci al science: Karl Popper
clnsad society and open society
The criterium of Falsifiability

Module 3: Oewey - the importance of democracy and education
The cuncept of truth



LlCEDGINNASIOSTATALE"G. VERGA"- 95D31 ADRAND (CT)
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Relazione finale

Disciplina Lingua e letteratura Inglese

Docente Licia Maria DrAgostino Classe 5As A. S. 2017-2018

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:

Conoscenze: Il programma di quest'anno ha riguardato lo studio dei principali movimenti letterari dei secoli XIXe
XX.Romanticismo. Età Vittoriana ed Età Moderna. Lo studio del contesto storico è stato affiancato dalla lettura e
analisi dei brani tratti dalle opere più rappresentative del periodo, scelti tenendo conto del tema dell'area di
progetto. Il programma è stato rallentato rispetto a quanto preventivato nel piano di lavoro.

Abilità: reading (sìlent/loud); listening. speaking. writing; riconoscere ed usare le adeguate strutture grammaticali;
identificare le nozioni chiave; consolidare il metodo di studinindividuere key wnrds ed elementi lessicali.
riconoscere stili e registry.
Competenze: riferire fatti. descrivere situazioni. organizzare le informazioni. saper confrontare autori e testi;
acquisire un linguaggio specifico e sapersi esprimere con altri mezzi di comunicazione; saper riconoscere stili e
registri.

Valutazione dei risultati e osservazioni
La 5DA scientifico è una classe che ho seguito fin dal primo anno scolastico e che ha goduto. quindi. di continuità
didattica. In quest'ultimo anno la classe è stata composta da 26 alunni che hanno conseguito risultati eterogenei. in
generale soddisfacenti. anche se in qualche caso. inferiori alle potenzialità mostrate all'inizio. Si nota. in
particolare. poca autonomia nell'affrontare lo studio della materia. Un gruppo di alunni. comunque. dotato di una

65



buona prepsraziune di base. ha acquisito una buona padronanza della lingua B mostrato, nBI corso dell'anno. una
carta pertecipazinne.Iluestn ha pBrmBSSOloro di raqqiunqere gli nbiettivi prefissati all'inizio dell'anno con risultati
positivi. Alcuni alunni. pur svandn buone pntenzialita si sono irnpeqnati in modo un po' superficiale mirato
all'nttenimentn dBI voto raqqiunqandn risultati in ogni modo positivi ma inlerinri alle loro reali possibilità. Un piccolo
gruppo di alunni. ha evidenziatn un impeqno poco approfondito, poca autonomia nBI metndn di lavoro, un
apprendimento mnarnnnicn B mudeste capacità di rielabnrazinne. raqqiunqandn in modo molto parziale gli obiettivi
prefissati. L'attività scolastica, ossia lo svolqimentn dBI programma, IB verifiche. è stata rBgolarB .

. d· . I· . d· I·ontenutl ISClplmari e tempi I rea izzanena esposti per
U.O. - Modulo - Percorso Formativo - approfondimento Periodo lore

ThB Romantic periud Settern- Nov.
ThB Victorian periud llne Nov.- marzo
ThB ModBrn AgB Marzo- Maggio
Metodi:
NBllo studio della letterature è stato adottato un approccio cronologico ChBha mantenuto nall'alunnn la nazione di
continuità nello sviluppo dBI pensiero B lo ha mBSSOin grado di cnqliere affinità, differenze B contrasti con la
letteratura italiana .. Gli studenti sono stati guidati dall'inseqnante nella decndificazinne deì testi PBr ciascun autore
sono stati dati asarnpi di lettura di cui è stata curata la traduzione B l'analisi dei contenuti. come espressinne della
visione dBI mondo B dalla vita dell'autore StBSSO.PBr l'analisi dei testi non si è richiesta la traduzinne in lingua
italiana, quanto l'espnsizinne in lingua dei contenuti. La lettura è stata finalizzata a seconda degli obiettivi prefissatì
sono state utilizzate varie tecniche: qlobale ( pBr la ricerca di informazioni speciliche). analitica ( per la
cnrnprensinne più dettaplìate dBI tBstO). Lo strumBnto adottato è stato il libro di tBStO B i nastri rBgistrati.

Mezzi: Libro di testo e fotocopie, COs, films.

Spazi: la classe.

Criteri di valutazione e strumenti di valutazione adottati
LB vBrifichB, orali B scrittB hanno misurato il grado d'acquisizionB dBi contBnuti prBsBntati B lo sviluppo dBIIB
capacità BspositivB dBgli alunni. E' stata considBrata sufficiBntB la conOSCBnza dBIIB carattBristichB fondamBntali
dBI pBriodo B dBgli autori studiati BsprBSSB in un inglBsB non sgrammaticato. Sono statB BffBttuatB dBIIB vBrifichB
sull'apprBndimBnto gBnBralB B pBriodichB al tBrminB dBllo svolgimBnto di uno o più argomBnti. LB vBrifichB scrittB
sono statB di divBrsB tipologiB: sBriB di qUBsiti a risposta singola, brani da complBtarB, BSBrcizi vBro/falso B
qUBsiti a sCBlta multipla con spiBgazionB. Il critBrio adottato pBr l'attribuzionB dBlla sufficiBnza è stato dBCiso in
sBdB di dipartimBnto. PBr l'BsposizionB in lingua si è considBrato sufficiBntB la conOSCBnza dBll'argomBnto
BsprBsso in un inglBsB corrBtto, anchB SB poco riBlaborato. NBlla valutazionB finalB si è tBnuto conto dBlla
situazionB di partBnza, dBlI'attBnzionB B partBcipazionB in classB, dBlI'impBgno a casa, dBII'Bfficacia dBI mBtodo di
studio B la capacità di riBlaborazionB dBi contBnuti.
Si allBgano IB grigliB adottatB in sBdB di dipartimBnto:
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE
(In coerenza con la programmazione dipartimentale 2017-2018)

PROVA SCRITTA LINGUA INGLESE -LINGUA FRANCESE-LINGUA TEOESCA- LINGUA SPAGNOLA
Il BIENNIO E ANNO FINALE

DUESITI A BREVE RISPOSTA APERTA

ELEMENTI ANALIZZATI E PESO DATO IN PERCENTUALE:
CONOSCENZA DELL'ARGOMENTO (40%)
COMPETENZA LINGUISTICA (40%)
CAPACITA' (DI SINTESI E RIELABORAZIONE PERSONALH20%)

PUNTEGGIO TOTALE: IO PUNTI. così RIPARTITI: 4 PER LA CONOSCENZA. 4 PER LA COMPETENZA. 2 PER LE CAPACITA'

I ELEMENTI ANALIZZATI DESCRIZIONE DEI LIVELLI i PUNTI
CONOSCENZA DELL'ARGOMENTO I. Personale e completa 4

2. Buona e completa. anche se non del tutto personale i 3
3. Essenziale. 2
4. Lacunosa. i I
6. Nulla o inaccettabile i O

I COMPETENZA LINGUISTICA l.llttima
(CORRETTEZZA GRAMMATICALE. 2. Buona
MORFO-SINTATTICA. LESSICO) 3. Adeguata.

4. Scarsa.
5. Nulla o inaccettabile.

CAPACITA' DI SINTESI E I. Buona
RIELABORAZIONE PERSONALE 2. Accettabile.

3. Nulla o inaccettabile.



VALUTAZIONE PROVA ORALE Il BIENNIO E ANNO FINALE
(In coerenza con la programmazione dipartimentale 2016-2017)

LINGUA INGLESE -LINGUA FRANCESE--lINGUA TEDESCA-LINGUA SPAGNOLA

PUNTI DESCRIZIONEDEILIVELLI

S-ID

Interagisce con disinvoltura padronanza
sicurezza nella esposizione
originalità e capacità di argomentazione

I opera collegamenti interdisciplinari
contenuti esaurienti e rielaborati criticamente
comprensione dettagliata
lessico ricco e appropriato
Comprende e comunica senza difficoltà

I sostiene la interazione in modo attivo e appropriato
fluida e corretta la esposizione

I ampio il bagaglio lassicale
contenuti sviluppati

8

7

Comprende e comunica senza grandi difficoltà
sostiene la interazione in modo complessivamente appropriato
abbastanza fluida e corretta la esposizione
pertinente il bagaglio lessìcale

I
I contenuti abbastanza sviluppati
I Si fa comprendere e comunica in modo semplice ma accettabile
i occasionali lacune grammaticali
limitato ma adeguato il bagaglio lessicale

! contenuti sufficientemente pertinenti

,

I

6

5

Comprende a fatica
I ha difficoltà ad interagire e rielaborare
esposizione incerta.dilfusi errori morfosintattici
lessico limitato
contenuti superficiali e frammentari

4

Esposizione molto stentata
lessico lacunoso
numerosi e gravi errori morfosintattici
conoscenza dei contenuti inadeguata
eccessive lentezze che non consentono di interagire anche a livello
elementare

2-3
Adrano li: 14/0512018

Non comprende/non risponde
non è in grado e non vuole applicarsi
si sottrae alla verifica

Firma del Docente
Licia Maria D'Agostino
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Sito Web scuola : ~rJmgj~~

Programma svolto

Disciplina lingua e letteratura Inglese
Docente licia Maria D'Agostino Classe 5As A.S. 2017-2018
Dal libro di testo "Millennium"- ed.librn-web (misto). di A. Cattaneo- D. De Flavis. ed. Signorelli
scuola. voI. I e 2. sono stati trattati i seguenti argomenti:

- The Nineteenth century:
Hints about the historical and soci al context
Ihe French Revolution
The Industriai Revolution
Eonsequences of the Industriai Revolution
The Romantic Revolution and the cnncapt of Sublime
Romantic thernes and cnnventinns

- William Wordsworth: life and works
From" Lyrica/ Ba//ads':·''Daffodi/s':
"Composed upon Westminster Bridge':

- Ihe llothìc Novel
Mary Shelley: life and works

From ''frankestein ":"The crestion or the monster".
- The Victorian age: An Age of industry and Reforms ( 1837-1876):
Ihe early Victorian Age.
Ihe Victorian Compromise.
Ihe Victorian Novel
- Charles llickens: life and works.
"Illiver lwist": the plnt: the world of the workhouse: lnndnn's life.
Taxt : ''O/iver/s Ieken Io Ihe Workhouse':
- R. L. Stevenson: life and works.
Ihe origin of " Thestrange case or Dr. Jeky// and Ur. Hyde.main features.
Text: "Jeky// Turns loto Hyde':



Aesthetic:ism and deeadenca The Aesthetic: movement.
- llsear Wilde: life and works.

Iha pic:ture of Oorian Gray: mai n features.
"Ihe Importance of being Earnest':the play. Wilde's technique of cnntrarlas. artificial comady.
Visione del film.
- The Modern Age.

Iha Twenties and The Ihirtias
Iha Modernist Revolution
The modern nnval The lnterior monologue and the Stream of

Consc:iousness.
- Virginia Woolt life and wnrks,
"Nrs DaUoway'(plat and style.
Text: "She loved life, londoa Thismoment of /ife. "

- George Orwell: life and works.
Nineteen Eighty-Four: plnt and themas
Text: "BigBrother Is Watching You"
Samuel Bec:kett: life and work. 1. ~

TV(J:l'lJd( l'W ~d ~ ~"""~

Adrano li: 0210512018 l'Insegnante

Gli Studenti

~.
lieta Maria D·Agostin...o
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Relazione finale

Disciplina Scienze Naturali

Docente Daniela Paratore Classe 50A scientifico A. S. 2017-2018

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti da tutti gli allievi gli obiettivi propri della
disciplina in riferimento a quanto stabilito dal POF.

Conoscenze Conoscenze teoriche e pratiche:
Conoscenze sulle principali molecole micruhinlnqiche e il metabolismo cellulare
Conoscenze sul DNAricombinante e le potenzialità delle biotecnologie
Conoscenze sul globo terrestre e la sua struttura interna;
Conoscenze sui movimenti tettunei ed i processi geologici;
Conoscenze sui principali alogenuri aromatici e alifatici

Abilità
Sono state raggiunte le abilità tecniche sia di tipo cognitivo che pratico proprie della disciplina in riferimento a quanto
stabilito dal POF:Abilità logiche
Competenze
Sono state raggiunte da tutti gli allievi della classe la competenze proprie della disciplina in riferimento a quanto stabilito
dal POF: Capacità di analisi e sintesi
Valutazione dei risultati e osservazioni
Durante l'anno scolastico la classe non ha mai oltrepassare le norme della buona educazione e ha manifestando
comportamenti corretti
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Non ci sono stati cambiamenti nella struttura del gruppo ne delle caratteristiche che hanno connotano la classe.
Tutti gli alunni sono stati assidui nella frequenza e nel rispetto della puntualità secondo i regolamenti. La classe ha
sempre mantenuto l'ordine durante le attività didattiche intervenendo sempre in modo pertinente durante le lezioni
Gli atteggiamenti verso il lavoro scolastico (puntualità nelle consegne, qualità della partecipazione alle attività
scolastiche, risposta alle indicazioni metndnlnqiche. ...) sono stati perseguiti come obiettivi fondamentali da tutti gli
elementi della classe.
La modalità relazionali (rapporti interpersnnali. rispetto degli altri. disponibilità alla collaborazione, atteggiamenti di
solidarietà, ...) è ottima.
La capacità degli alunni di autnvalutarsì è buona.
La capacità degli alunni di gestire il lavoro scolastico è quasi sempre autonoma

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazIOne esposti per
U.D.- Modulo - Percorso Formativo - approfondimento

SCIENZEBIOLOGICHE
Carboidrati lipidi Proteine Acidi nucleiei
Il metabolismo cellulare
Il metabolismo dei carboidrati
Fermentazione
Applicazione e potenzialità delle biotecnologie a livello agro-alimentare e ambientale
La tecnologia del DNAricombinante
Tecniche di clonaggio di frammenti di DNA
SCIENZEDELLATERRA
Strutture geografiche continentali ed oceani che
Le ere geologiche
Teorie interpretative: deriva dei continenti (Wegener 1813);
Struttura interna della Terra.
SCIENZECHIMICHE
Gli idrocarburi alifatici e aromatici
lsnmeria di posizione e geometrica, la rotazione del legame C-C
Luce pularizzata e attività ottica configurazioni.
Gli isomeri configurazionali lsnrneria ottica, chiralità, enantiomeri
Reattività degli idrocarburi saturi: sostituzioni
Principali reazioni di alcheni e alchini: addizioni ed eliminazione
Concetto di aromaticità
Reattività dei composti aromatici
SCIENZEDELLATERRA
Vulcanismo e fenomeni sismici.
Struttura interna della Terra.
Strutture geografiche continentali ed oceani che
Teorie interpretative: deriva dei continenti (Wegener 1813).
L'espansione dei fondali uceanici.
SCIENZECHIMICHE
Proprietà chimico-fisiche di: alcoli. composti carhunilici. acidi carbossilici. ammine

Periodo lore

Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Gennaio
(ore 33)

Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
(33 ore)
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MetDdi
I percnrsi scelti.le strategie adottate e messe in attn per gestire la dìsnmnqeneita della classe.i processi di
apprendimento che hannn pnrtatn al raggiungiment[] degli nbiettivi cnrnprendnnn scelte didattiche e metndnlnqie
privilegiate cnn cui gli alunni snnn stati guidati ad imparare:

• llsservazìnne
• Operatività
• Stnricizzazinne dei contenuti
• Pmbiematizzaziune della realtà
• lnterrslazinne tra unità di apprendimento
• schematizzazinna.
• attività di recupern curricnlari

Mezzi
Snnn stati utilizzati i seguenti sussidi
libri di testo: ''lIglobo terrestre e la sua evoluzione" LupiaPalmieri Psrctta Zanichelli
"Biochimicae biotecnologie" Valitutti Ieddel. Zanichelli.
"Noie la chimica" Passananti Sbrisah: Tramontana.
Manualie video proiezioni da PC
Spazi: Aula scolastiche e lahnratnrin di scienze.
Criteri di valutaziDne e strumenti di valutaziDne adattatl
La valutazime finale ha qlnbalmente tenuto cnntn:
delle abilità raggiunte, livelli di competenza, livelli di partenza, acquisizione dei contenuti e delle tecniche, impegno e
interesse dimostrato, costanza nella realizzazione dei lavori. perseveranza nel conseguimento degli obiettivi e
partecipazione alle attività.
La verifica degli apprendimenti è stata effettuata attraverso

1. cnllnquì arali: il numero diprove effettuate per ogni quadrimestre è di due verifiche lunghe e almeno due
verifiche brevi.

2. prove pratiche di labnratnrin.

Adran[] li: 14/0512018 Firma del DDcente
PARATOREDANIELA
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PROGRAMMASVOLTD

SCIENZE NATURALI
A.S. 201712018

CLASSE 5° As

SCIENZEBIOLOGICHE
Carboidrati: struttura. proprietà chimiche e funzione biologica.
Lipidi: struttura. proprietà chimiche e funzione biologica.
Proteine: struttura, proprietà chimiche e funzione biologica.
Acidi nuclaiti: struttura, proprietà chimiche e approfondimenti sulla funzione biologica (Duplicazione del DNA,sintesi
dell'RNA, trascrizione e traduzione dell'informazione genetica)
Il metabolismo cellulare autotrofo ed eterotrofo dei carboidrati.
Glicolisi. Respirazione aerobica e anaerobica (fermentazione)
La tecnologia delle colture cellulari.
La tecnologia del DNA ricombinante: enzimi e siti di restrizione; importanza dei vettori (plasmidi. cicli virali.
retrnvirus) reazione a catena della pnlimerasi (PCR).
Clonaggio e donazione. Tecniche di donaggio di frammenti di DNA.
Ingegneria genetica e gli OGM.
Accenni sulle applicazione delle biotecnologie nel settore agro-alimentare,
ambientale e medico.
SCIENZEDELLATERRA
I fenomeni vulcanici.
I fenomeni sismici.
Struttura interna della Terra.
Energia interna della Terra.
Campo magnetico terrestre e il paleumaqnetismn.
Struttura della crosta terrestre: crosta nceanica e crosta continentale, l'lsnstasia. cratnni e nruqeni.
Teorie interpretative: deriva dei continenti (Wegener 1813).
Espansione di fondali nceanici. Anomalie magnetiche sui fondali nceaniei.
Principali processi geologici ai margini delle placche: dorsali nceaniche. fosse abissali. archi insulari. rift.
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La tettonica delle placche: placche litosferiche. l'orogenesi. ciclo di Wilson.
Moti convettivi e punti caldi.
SCIENZE CHIMICHE
La chimica del carbonio; idrocarburi alifatici ed aromatici.
Isomeria geometrica: gli isomeri conformazionali.la rotazione del legame C-C.
Isomeria ottica: chiralità. enantiomeri.luce polarizzata e attività ottica.
Principali preparazioni e reazioni di sostituzione negli idrocarburi saturi: gli alcani.
Principali preparazioni e reazioni di addizioni ed eliminazione negli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini.
Principali preparazioni e reazioni di addizione. sostituzione o eliminazione dei seguenti composti: alcoli; eteri;
composti carbonilici (aldeidi e chetoni); acidi carbossilici e loro derivati (esteri).
Concetto di aromaticità: re attività del benzene.
Le ammine. I composti eterociclici.

Adrano li: 14/0512018

Firma Docente
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Relazione finale
Disciplina Disegno e Storia dell'Arte

Docente Liotta Agata Giovanna Classe 5A Scientifico A. S. 2017-2018

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:
Conoscenze
Conoscenza degli strumenti di lavoro e uso. Conoscenza della terminologia del linguaggio visivo. Conoscenza delle
regole e delle tecniche per la riproduzione ed eventuale interpretazione personale di un'opera d'arte. Conoscenza e
confronto di più opere d'arte nel contesto storico culturale. Riconoscere i materiali. le tecniche e i caratteri
stilistici. i significati e i valori simbolici. il valore d'uso e le funzioni. la committenza e la destinazione. Comprensione
del significato storico - filosofico ed estetico delle opere artistiche.
Abilità
Capacità espressiva e acquisizione delle tecniche necessarie alla produzione personale e creativa di messaggi
visivi. Essere in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche. Acquisire una terminologia e una sintassi
descrittiva appropriata.
Competenze
Riconoscere ed utilizzare gli strumenti di lavoro per lo svolgimento di un compito in situazione, ad esempio il
"reportage fotografico" che i ragazzi avranno modo di preparare su Lecce: comprendere che il disegno tecnico è un
linguaggio universale in quanto basato su convenzioni e regole universalmente note: avere la capacità di
comprendere il significato e la funzione dell'opera architettonica, scultorea o pittorica attraverso il connubio tra
teoria e pratica. Saper leggere, in modo critico, opere artistiche e architettoniche, anche all'aperto. per poterle
apprezzare e saperne distinguerne gli elementi compositivi. i materiali e le tecniche. i caratteri stilistici. i significati
e i valori simbolici. il valore d'uso e le funzioni. la committenza e la destinazione.
Valutazione dei risultati e osservazioni
Sono state effettuate due prove grafiche a quadrimestre. fondate sull'analisi degli elaborati grafici eseguiti dagli
allievi. due verifiche orali per la conoscenza e l'esposizione d811a terminnlnqia d811a storia dell'arte 8 una prova
scritta inerente alla terza prova d811'8sam8 di stato. P8r la valutazione si è tenuto conto dell'impaqnn n8110studio.
dell'interesse. d811apartecipazinne attiva al dialogo educativn in classe. del lavnrn di studio 8 ricerca personale a



casa. del livello d'apprendimento e delle capacità acquisite. I criteri di valutazione adottati sono quelli indicati
collegialmente in sede di programmazione di dipartimento.
C t f d· . r . t . d· r sfon enu I ISClpmari e empi I rea izzannna espo I per

U.D. - Modulo - Percorso Formativo - approfondimento Periodo lore
Arte:
Ripasso dei prerequisìf acquisiti. Settembre/ Ottobre
L'Impressionismo: dalla luce en plein aire all'impeto del colore.
Puntinismo: la luce attraverso i punti. Ottobre/ Gennaio
Espressionismo.
Le avanguardie artistiche e le grandi guerre. Febbraio/ maggio

Disegno:

Disegno Artistico di particolari architettonici Settembre/ Maggio

Disegno Artistico: Copie d'Autore.
Metodi
Il metodo seguito per portare avanti il programma è stato principalmente quello della lezione frontale: si è dato
spazio anche ai colloqui generali in classe al fine di favorire maggiormente il confronto e lo scambio di informazioni
all'interno della classe. Per gli allievi che presentavano iniziali difficoltà di comprensione. rendimento e profitto.
sono state organizzate delle lezioni di recupern con ripasso e approfondimento di argomenti.
Mezzi
Per il regolare svolgimento didattico sono stai utilizzati: libro di testo ( Arte 3 -ltinerarin nell'arte - Il Cricco di
Teodoro - Zsnìehellì ). materiale di ricerca. mappe concettuali. schemi ed appunti personali. sussidi didattici.
contenuti multimediali,
Spazi
Aula di arte e spazi aperti.
Criteri di valutazione e strumenti di valutazione adottati
Sono stati tenuti in considerazione il grado di attenzione e partecipazione. le conoscenze acquisite. le competenze e
le abilità. attraverso l'uso della griglia di valutazione inserita nella programmazione iniziale.

Firma del Docente
iotta Agata Giovann
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PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DEll' ARTE
CLASSE 5 As

A.S. 2m7/2mB
DOCENTE: Prof.ssa liotta Agata Giovanna

DISEGNO
Pittura su te/a/vetro di opere d'arte studiate.

STORIA DEll'ARTE

~ IL Realismo.
~ Courbet:Gli Spaccapietre. L'atelier del pittore. Fanciulle sulla riva della Senna.
~ Corot:La Cattedrale di Chartres
~ L'Impressionismo.
~ Manet: Colazione sull'erba. Dlympia. IL bar delle Folies bergère.
~ Monet: La cattedrale di Rouen .lrnpressiune levar del sole. La Grenouillère.
~ Degas: La classe di danza del signor Perrot . L'assenzio.
~ Renoir: Bai au Moulin de la Gaiette. La liranouillèra.
~ Cèzanne: Le grandi bagnanti.l giocatori di carte. La montagna Sainte-Victoire.
~ Gauguin: IL Cristo giallo. Aha De fei? Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?
~ Van Gogh: I mangiatori di patate. Notte stellata. Campo di grano con volo di corvi.
~ IL Puntinismo
~ Seurat: Una domenica pomeriggio all'Isola della Grande Jatte.
~ I Macchiaioli
~ G.Fattori: La cugina Argia.La rotonda di Palmieri.ln vedetta.
~ Architettura degli ingegneri.
~ La torre Eiffel di Parigi.
~ L'Art Nouveau.
~ Klimth: Giuditta I e II. Danae.
~ A.Gaudì: Casa Milà.
~ IL Fauvismo.
~ Matisse: La danza.
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./ L'Espressionismo .

./ Mum:h: L'urlo. Pubertà

./ IL Cubismo .

./ Pie asso: Bevitrice di assenzio. Poveri in riva al mare. I giocolieri .Ritratto di Ambroise Vollard . Natura
morta con sedia impagliata .l.es Demoiselles d'Avignon. Guernica. Ritratto di Dora Maar .

./ Braque: Le lluntdiena. Case a l' estaque .

./ U. Boccioni: La città che sale. Forme uniche della continuità nello spazio .

./ G. Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio .

./ Metafisica .

./ G. De Chirico: Le rnuse inquietanti .

./ IL Dadaismo .

./ Duchamp: Ruota di bicicletta. Fontana. Gioconda con i baffi- L.H.O.O.I1.

./ Ray: Cadeau .

./ L'Astrattismo .

./ Kandinskij: Il cavaliere azzurro. Primo acquerello. Alcuni cerchi .

./ Mare: I cavalli azzurri .

./ Mondrian: L'albero rosso. L'albero grigio. Composizione in rosso. blu e giallo .

./ IL Surrealismo .

./ J. Mirò: Il carnevale di Arlecchino .

./ S. Dalì: Venere di milo con cassetti. Costruzione molle con fave bollite. Apparizione di un volto e di una
fruttiera sulla spiaggia .

./ L'Architettura tra le due guerre mondiali .

./ Architettura Moderna .

./ Le Corbusier: Villa Savoye .

./ Terragni: La casa del fascio .

./ Wright: Casa sulla cascata .

./ Gropius: IL Bauhaus .

./ La Pop-Art - Warhol: Marilyn. Minestra in scatola Campbell's.

Gli alunni
MQ)(lo~~ ~.~

~~~~

L'Insegnante

Liotta Agata Giovanna

~D'~

19



II::EIl GINNASIOSTATALE"G. VERGA"- 95031 ADRANO(1::1)
SEDECENTRALESEZ. SCIENTIFICA Via S. D'Acquisto, 16- Jel 095/6136075-7692582 Fax 09517698652

SEZ. CLASSICA -LINGUISTICA - SCIENZE UMANE - ECONOMICOSOCIALE Via Donatello, sn - Jel 095/6136084 Fax 09517694523
I::.F.80012580876 - I::od.Mecc.I::TPI::OIDOOA - E-mail: ctpcOIDOOaffilistruzione.it-PEI:::ctpcOIOOOaffilpec.istruzione.it

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
DOCENTE: ROCCO BASCETTA

RELAZIONE FINALE 5 As
- LlBRol1 di TESTOADOTTATOli

Del Nista - Parker - Tasselli "Praticamente sport"
Casa editrice G. D'Anna. volume unico.

2. - TEMPI
Ore Settimanali DUE (2)
Ore Complessive SESSANTASEI ( 66 )
Ore Effettive (al 15-05-2018 ) CINI1UANTASEI(56)

3.- QUADRO SINTETICO DEL PROFITTO DElLA CLASSE
LA CLASSE E' COSTITUITA DA 26 ALUNNI DI CUI20 ALUNNE E 6 ALUNNI. IN I1UESTA DISCIPLINA IL GIUDIZIO
CHE SI ESPRIME È POSITIVO NEL COMPLESSO. LA PREPARAZIONE RISULTA BUONA. PER I1UASI TUTTI GLI
ALUNNI. L'IMPEGNO ALLE ATTIVITA' MDTORIE È STATO CONTINUO E INTERESSATO. LA CLASSE HA DIMOSTRATO
SEMPRE UN COMPORTAMENTO EDUCATO E CORRETTO.
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:
Conoscenze

• PRESA DI COSCIENZA DELLA PROPRIA CORPORIETÀ.
• ACI1UISIZIONE DI UNA MIGLIORE PADRONANZA PSICO-MDTORIA.
• CONOSCENZA E OSSERVANZA DELLE REGOLE. DELL'AUTOCONTROLLO E FAIR-PLAY SPORTIVO.
• PROMOZIONE DI UNA CULTURA SPORTIVA CHE ORIENTI E INDIRIZZI GLI ALUNNI ALLA PRATICA DELLE ATTIVITÀ
MOTORIE.
• PDTENZIAMENTO FISIOLOGICO. MIGLIORAMENTO DEL TONO MUSCOLARE.
• CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE COME L'ATLETICA LEGGERA. LA PALLAVOLO . LA
PALLACANESTRO E IL CALCETTO.

Abilità
CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE COME L'ATLETICA LEGGERA. LA PALLAVOLO . LA
PALLACANESTRO E IL CALCETTO.
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DESTREZZA. COORDINAZIONE E EIlUILIBRIO MOTORIO .
ACIlUISIZIONE DI UNA MIGLIORE PADRONANZA PSICO-MOTORIA.
PROMOZIONE DI UNA CULTURA SPORTIVA CHE ORIENTI E INDIRIZZI GLI ALUNNI ALLA PRATICA DELLE ATTIVITÀ
MOTORIE.
POTENZIAMENTO FISIOLOGICO. MIGLIORAMENTO DEL TONO MUSCOLARE.

Competenze
* SAPER SVOLGERE IN MANIERA APPROPRIATA LE CONOSCENZE DI ATLETICA LEGGERA. DI CALCIO. DI

PALLAVOLO E PALLACANESTRO .
* ESSERE IN GRADO DI SVOLGERE UNA PARTE DI LEZIONE PRATICA CON I COMPAGNI DI CLASSE .
./ CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE COME L'ATLETICA LEGGERA. LA PALLAVOLO. LA
PALLACANESTRO E IL CALCETTO .
./ CONOSCENZA DELL'APPARATO RESPIRATORIO. CARDIO-CIRCOLATORIO E SCHELETRICO
./ CONOSCENZA DI NOZIONI DI PRIMO SOCCORSO.

Valutazione dei risultati e osservazioni
- TEST MOTORI. RILEVAZIONI E VERIFICHE EFFETTUATE DURANTE IL NORMALE SVOLGIMENTO DELLE ATTITA'

DIDATTICHE CON L'AUSILIO DELLE ATTREZZATURE DELLA PALESTRA.
C t f d· . r . t . d· ron enu I ISClplmarle empi I rea izzanane esposti per

U.D. - Modulo- Percorso Formativo - approfondimento Periodo lore
Potenziamentn fisinluqicn llieembre/megqin IOhr
pallavnln llttnbre /Dicembre 16hr
Calcett[] Dicembre/maggi[] 6hr
Pallacanestr[] Iìieernhre/mannìn 8hr
Atletica leggera Dicembre/maggi[] 20hr

Metodi
IL METODO DI LAVORO E' STATO IlUELLO ANALITICO-GLOBALE INTEGRATO
ALL'OCCORRENZA DA IlUELLO INDIVIDUALIZZATO.
Mezzi
PESI. OSTACOLI. PALLONI DI BASKET. DI PALLAVOLO E DI CALCETTO
MATERASSINI. MATERASSONI.RACCHETTE DA BADMINTON E DA TENNIS.

Spazi
PALESTRA E CAMPETTO DI CALCETTO OLTRE A SPAZI ALL'APERTO INTORNO LA SCUOLA.
Criteri di valutazione e strumenti di valutazione adottati
- PROVE STRUTTURATE A RISPOSTA APERTA
- TEST MOTORI. RILEVAZIONI E VERIFICHE EFFETTUATE DURANTE IL NORMALE
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE CON L'AUSILIO DELLE ATTREZZATURE DELLA PALESTRA

Adran[] li: 14/0512018
Firma del llncente
R[]cc[] Bascetta
~~ I~{';~
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LICEO "Gr Verga "di ADRANO

LICEOSCIENTIFICO
PROGRAMMASVOLTONElLA CLASSE 5As

SCIENZEMOTORIEE SPORTIVE
A.S.201712018

Il Liceo Scientifico di Adrano è provvisto di una palestra e di un campetto per il calcetto e di spazi all'aperto.
Pertanto la possibilità di impiegare i grandi attrezzi tradizionali nonché di lavorare in maniera costante, ha
permesso alla classe un cammino didattico svolto con una diligente programmazione lavorando su:
POTENZIAMENTOFISmLOGICO
La velocità
La resistenza
La destrezza
Gli sport praticati: la pallavolo. calcetto. pallacanestro e l'atletica leggera

./ I fondamentali della pallavoln palleggio, baqher. battuta e schiacciata .

./ Il regolamento della pallavoln .

./ La pallacanestro: palleggio, tutti i tipi di passaggio e il tiro a canestro .

./ Il regolamento della pallacanestro.
la pista r/iatletica leggera: le misure -le per/ane - le curve - i rettilinei -
legare:
Di velocità
Di rnezzofnndn
Di fondo
Il getto del peso e il lancio del disco.
I salti: in alto, in lungo.
Si sono anche tenute delle lezioni teoriche sui seguenti argomenti:

* Sistema nsten-articnlare. muscolare.



* Elementi di pronto soccorso.
* L'alimentazione: le combinazioni alimentari. l'alimentazione dello sportivo.
* Il doping.

Alcuni alunni della scuola hanno partecipato come previsto dalla programmazione della classe ai giochi
studenteschi, fase d'istituto, di calcio a 5.

Adrano li: 14/05/2018 Prof. Rocco Bascetta

&~ ~Jv/

~'P~/
/L.~ ~1bS=

- - . . - ---------------------------------------------



ALLEGATI:

TESTISIMULAZIONE PROVE

GRIGLIE DI VALUTAZIl1NE

E

GRIGLIE RISULTATI CDMPLESSIVI RAGGIUNTI

PRDVE SCRITTE
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C.F.BDD12SBDB7S- Cod. Necc. CTPCDIDDDA - E-mail: ctpcD1DDDa~istruzione.it-PEC:ctpcDIDDDa~pec.istruzione.it

TRACCEASSEGNATEPERLA SIMULAZIONEDELLAI PR[]VA DlITALlAN[]:

• Per la I Simulazione è stata assegnata la prova già consegnata durante la sessione
ordinaria agli ESAMI DI STAT[] DEL2[][]7

• Per la Il Simulazione è stata assegnata la prova già consegnata durante la sessione
ordinaria agli ESAMI DI STAT[] DEL2mS
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ICEIl GINNASIIlSTATALE"G. VERGA"-95031 AIIRANII(Cl)
SEDECENTRALESEl. SCIENTIFICA Via S. D'Acquisto, 18- Jel 095/8/38075-7892582 Fax 09517898852

SEl. CLASSICA -LINGUISTICA - SCIENZEUMANE - ECONOMICOSOCIALE Via Donatello, sn - Iel. 095/8/38084 Fax 09517894523
C.F. 80012580876 - Cod. Meee. CTPCOIIIOIIA - E-mail: etpeOIllOOa@istruzione.it-PEC:ctpeOlOOOa@pee.istruzione.it

TRACCE ASSEGNATE PER LA SIMULAZIDNE DELLA Il PRl1VA DI MATEMATICA
I SIMULAZIDNE

Simulazinne Secunda Prnva Sez. Scientifica e Op. Scienze Applicate
Ann[] Scnlastlcn 2017/18
Tema di: MATEMATICA
Lostudente risolva uno dei due problemi e risponda a 5quesiti del questionario.
Tempomassimo assegnato allaprova flore.
E' consentito l'uso della calcolatrice non programmabile.

PR[]BLEMA l

Siann:

e

a. Determina per quali valori di risulta:

b. Determina per quali valuti di risulta:

c. Determina per quali valnri di risulta finìtu

d. SUPP[]st[] e . verifica che le parabole di equazioni e

intersecano l'asse x per oqni valore reale di e indica cnn AB e CD. rispettivamente. i due segmenti che individuann
sull'asse x. Calc[]la i seguenti limiti:

i. ii. iii.

-----



PRDBLEMA 2

Sia ABC un triangolo isnscele sulla base BC. in cui BC=2a B gli angoli alla base misurano x: sia inoltre AH l'altezza
relativa alla base.

a. Esprimi in funzione di x le misure dei raggi ed dBIIB cirennleranze circoscritte. rispettivamente. ai triangoli ABC
B AHC.

b. Calcola i limiti a cui tendono . ed quando B quando

c. Esprimi in funzione di x IB misure dei raggi ed delle circnnierenze ChB sono inscritte. rispattivarnenta . nBI
triangoli ABC BAHC.

d. Calcola i limiti cui tendono ed ed quando B quando

DUESTIDNARID

I. lleterrnina quali valori di a B b fanno sì ChB la funzinne abbia cnme asintoto verticale la retta di equazinne B
cnme asintoto nrizznntale pBr la retta di aquazinne

2. Calcola. al variare di .

3. Data la funzìnne calcola:

a. b.

4. Calcola il seguente limite :

5. Una sola dBIIB seguenti proposizioni esprime cnrrettamante in simboli la detiniziane di individua quale,

a.

b.

c.

d.

----------- - . - -- - - - ---- . -



G. Stabilisci se i seguenti limiti esistono e. in caso affermativo. calcolane il valore:

B. b.

7. Determina k in modo che la funzione:

sia cnntinua in R. La funzione ottenuta in enrrispundenza di questo valore di k ammette asintoti?

B. Determina dominio e asintoti della funzione:

9. Individua a quale delle seguenti funzioni è applicabile il teorema di Weierstrass nell'intervallo . qiustificandu
adeguatamente la risposta:

a. b.

d.1::.

ID. Determina il dominio della funzione:

e studia i suoi eventuali punti di discnntinuità,

NOME .

CLASSE.. .

COGNOME .

DATA ..



IGEOGINNASIOSTATALE"G. VERGAn- 95031 AORANO(Cl)
SEDECENTRALESEl SCIENTIFICA Via S.D'Acquisto, /6 - Jel 095/6/36075-7692582 Fax 09517698652

SEl CLASSICA -LINGUISTICA - SCIENZEUMANE - ECONOMICOSOCIALE Via Donatello, sn - Jel 095/6/36084 Fax 09517694523
G.F.80012580876 - God. Meee. GTPGOIDOOA- E-mail: etoeDlOOOa@istruzione.it-PEG:etpeDlOOOa@pee.istruzione.it

TRACCE ASSEGNATE PER LA SIMULAZIONE DELLA Il PROVA DI MATEMATICA
Il SIMULAZIONE

Tema di: MATEMATICA
Lo studente risolva uno dei due problemi e risponda a 5quesiti del questionario.
Tempomassimo assegnato allaprova 8ore.
E' consentito l'uso della calcolatrice non programmabile.

NOME ..

CLASSE ..

COGNOME .

DATA ..

PRDBLEMA l

Considera la funzione:

a. Sapendo che il grafico della funzione passa per il punto A(1.2) e ammette ivi come tangente la retta passante per
A e parallela alla bisettrice del primo e del terzo quadrante. determina i valori di a e b. In corrispondenza dei
valori di a e b trovati. rispondi ai seguenti ulteriori quesiti.

b. Determina l'ascissa del punto in cui il grafico della funzione ha tangente orizzontale e traccia il grafico probabile.

c. Determina l'equazione della parabola avente l'asse j corne asse di simmetria. tangente nel punto A al grafico di f

d. Determina i parametri h e k in modo che la funzione g(x) definita come segue sia continua e derivabile in R



PROBLEMA 2

Considera la funzione

a. Determina a, b, c e d in modo che abbia cnme asintoto verticale la retta di equazione x=L cnme asintoto obliquo
la retta di equazione y=x -2 e cnrne tangente nel punto di ascissa x=2 un retta parallela alla retta di equazione y=7 x.

b. Ttaccia il qraficn della funzione ottenuta.

C. lndicati cnn P e [l rispettivamente, i punti in cui il qrafico di f interseca il semi asse delle ascisse negative e il
semi asse delle ascisse positive, scrivi le equazioni delle rette tangenti in P e a a f.

d. Determina l'equazione della parabola cnn asse parallelo all'asse y tangente in P a f e passante per a ,
l'equazione della parabola cnn asse parallelo all'asse y tangente in a a fe passante per P e determina l'area del
quadrilatarn avente per vertici i punti P e Il e i vertici delle parabole.

DUESTIDNARIO

I.Data la funzione calcola

2. Scrivi l'equazione della retta tangente al qraficn della funzione

nel suo punto di ascissa 2.

3. Tra le rette passanti per P(I, 2) che intersecann l'asse x in un punto A di ascissa positiva e l'asse y in un punto
B di ordinata positiva, determina quella per Gui è minima l'area del triangolo AOB,essendo D l'origine degli assi.

4. CalGola il seguente limite:

5.Determina per quali valori di a la funzione:

è strettamente crescente in R.

G. CalGola il seguente limite, applicando il teorema di De L'Hospital:

- -- - -------------



7. La posizione di una particella è data da . lluel è la sua accelerazione al

tempo t=4?

8. Determina a, b e c in modo che sia applicabile il teorema di Rolle alla funzione:

nell'intervallo. In corrispondenza di tali valori a,b e c determina i punti la cui esistenza è garantita dal teorema.

9. Data la funzione determina i valori dei parametri a e b in modo che il punto sia un punto di flesso. Esistono
altri punti di flesso? Duali sono?

ID. Un serbatoio di olio ha la stessa capacità del massimo cono circolare retto di apotema I metro. Determina
quanti litri di olio il serbatoio può contenere.



LICEO GINNASIO STATALE U G. VERGA" -95031 AORANO (CT)
SEl. CLASSICA ViaS.D'Acquisto, 16 Tel095/7692582-4029 Fax 095/7602694

SEl. SCIENTIFICAViaoonatello,sn Tel/Fax 095/7694523
c.F. 80012580876 - Cod. Mecc. CTPColoooA - E-mail: CTPColoooA@istruzione.it

Simulazione TerzaProva Esamidi Stato 2017-2018
Classe 9'sez A Sezione scientifica -Indirizzo tradizionale

20 Febbraio 2018
j---------

,Cognome
--- -- ---- -- -- -- -

I

Nome Firmadel candidato

Durata della prova: 2 ore
TipologiaB (risposta singola)
Discipline coinvolte:
Inglese. Scienze della terra, Storia, Storia dell'arte.
AVVERTENZE

../ Esporre ogni risposta in un massimo di cinque righe .

../ E' consentito l'uso del dizionario e della calcolatrice scientifica non programmabile .

../ Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse I ora e 30 minuti dall'inizio della prova.
Ad ogni quesito è assegnato un punteggio massimo di 5 punti così ripartito:
o Risposta non data.

I Risposta che presenta gravi lacune ed errori. denota incapacità di organizzazione dei contenuti e il linguaggio, carente dal punto di vista
grammaticale, non è appropriato.

2 Risposta che denota conoscenze frammentarie con errori o lacune, i concetti sono forniti in modo incompleto elo inorganico. Il linguaggio usato
non è appropriato.

3 Risposta che denota conoscenze non del tutto pertinenti. analisi e sintesi sufficienti dei contenuti. Il linguaggio usato non è sempre appropriato.
4 Risposta corretta, nonostante qualche errore, oppure corretta ma non approfondita. L'organizzazione dei contenuti è sufficientemente corretta.
5 Risposta corretta; la sintesi dei contenuti è efficace e completa e illingu1l9.9.ioè pertinente e chiaro.

..Il punteggio totale cnnsequitn. dato dalla media aritmetica del punteqqia cnnsepaìtn nelle Singole discipline. sarà successivamente convertito In qulndicesimi
pertanto il voto finale sarà approssimato per eccesso

PUNTIATTRI8UITI
MATERIA ToT.

O I 2 3 4 5

--- --- _. .- -- ---- -- - -- -- - - _. -

INGLESE LA COMMISSIDNE
- - - - .- _. - - -

SCIENZE DELLA - .- - .- -- - ._-

TERRA
- - - - - -_ ... --

STORIA - -

STORIAoELL'ARTE

TOT: /60
VALUTAZIONECOMPLESSIVA: /15

92
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Simulazione Terza Prova
Esami di Stato 2017-2018

Classe 9sez A Sezione scientifica
Indirizzo tradizionale

INGLESE
I.What are the most important features of Early Romantic poetry?

2. Explain briefly the relationship between Man and Nature in Wordsworth.

3. Say what the word "Gothic" was associated with.

Adrano li: 20/0212018 L'Insegnante

Firma del candidato
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Simulazione Terza Prova
Esami di Stato 20/7-20/8

Classe 9sez A Sezione scientifica
Indirizzo tradizionale

SCIENZE DELLA TENNA
I. Ch8 cos'a la catena respiratnria 8 Quali ruoli SV[)lg8.

2. Scrivi gli isnmeri di struttura d81cnmpnstn C2H2Cl2.lndividua gli isnrneri cis-trens 8 indica S8 snnn polari,

3. llescrivi il m[)d811[)delrimbalzn elastìcn" di R8id.

Adran[) li: 20/0212018

l'lnseqnante
Firma d81candidate
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Simulazione Terza Prova
Esami di Stato 2017-2018

Classe 9sez A Sezione scientifica
Indirizzo tradizionale

STDRIA
I. SpiElgasinteticamente il significato politico delle condizioni impnsta alla GElrmania con il trattato di VElrsaillEls.

2. SpiElgasinteticamente il significato politico del biennin rosso.

3. SpiElgasinteticamente il significato politico dalle tElsi di aprile di l.enin.

Adrano li: 20/0212018 l'insegnante

Firma del candidato
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Simulazione Terza Prova
Esami di Stato 2017-2018

Classe 9sez A Sezione scientifica
Indirizzo tradizionale
STORIA DEll'ARTE

I. Gli imprassinnisti utilizzano il celare in mndn nunvn B spreqiudicatu llestrivi i mndi B IB tecniche in rappnrtn ai
precedenti stnricì dBI tonalismu

2. Illustra in ChBcasa cnnsisteva il movimento Art N[)UVBau.

3.lluali furonn i caratteri principali della pittura RBalista?

Adran[) li: 20/0212018 l'lnseqnante Firma dBI candidato
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Cognome

LICEO GINNASIO STATALE" G. VERGA" -95031 ADRANO (CT)
SEl. CLASSICA Via S.D'Acquisto, 16 TelD95176925B2-4029 Fax 09517602694

SEl. SCIENTIFICAVia oonatello,sn Tel/Fax 09517694523
C.! Bool25BoB76 - Cori. Mecc. CTPColoooA - E-mail: CTPColoooA@istruzione.it

Simulazione Terza Prova Esami di Stato 20/7-2018 /
3 Apri/e 2018

Classe 5'sez A Sezione scientifica Indirizzo tradizionale
-- - - - - ---

Nome Firmadelcandidato

_j_. -- -~ -

Durata della prova: 2 ore
TipologiaB (risposta singola)

Disciplinecoinvolte:
Scienze Naturali Lingua Inglese. Fisica. Scienze Mntorie.
AVVERTENZE

../' Esporre ogni risposta in un massimo di cinque righe .

../' E' consentito l'uso del dizionario e della calcolatrice scientifica non programmabile .

../' Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse I ora e 30 minuti dall'inizio della prova.
Ad ogni quesito è assegnato un punteggio massimo di 5 punti così ripartito:

o Risposta non data.

I Risposta che presenta gravi lacune ed errori. denota incapacità di organizzazione dei contenuti e il linguaggio. carente dal punto di
vista uramrnaticale. non è appropriato.

2 Risposta che denota conoscenze frammentarie con errori o lacune. i concetti sono forniti in modo incompleto elo inorganico. Il
linguaggio usato non è appropriato.

3 Risposta che denota conoscenze non del tutto pertinenti. analisi e sintesi sufficienti dei contenutLlllinguaggio usato non è sempre
appropriato.

4 Risposta corretta. nonostante qualche errore. oppure corretta ma non approfondita. L'organizzazione dei contenuti è
sufficientemente corretta.

5 Risposta corretta; la sintesi dei contenuti è efficace e completa e il linguaggio è pertinente e chiaro.
Il punteggio totale conseguito. dato dalla media aritmetica del punteggio conseguito nelle singole discipline. sarà successivamente convertito in quindicesimi
pertanto il voto finale sarà approssimato per eccesso

PUNTIArrRIBUITI
MATERIA TOT.

O I 2 3 4 5

-~ -- -- - - -~ - --- ---- --

INGLESE LA COMMISSIONE
- - - -_ .. -- - --

SCIENZENATUHAlI
-- - -

- -- -~

FISICA

SCIENZEMOTORIE

TUT: /60

VALUTAZIONECOMPLESSIVA: //5
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Simulazione Terza Prova
Esami di Stato 2017-20/8

Classe 9sez A Sezione scientifica
Indirizzo tradizionale
SCIENZE NATURALI

I. Come avviene il processo di trasformazione batterica e perché viene effettuato?

2. Uuali sono i reagenti coinvolti nella reazione di esterificazione diretta?

3. Geoterma è la curva che descrive l'andamento della temperatura con la profondità. Commenta e descrivi nelle
righe sotto stanti.

Adrano li: 13/0412018 l'Insegnante

Firma del candidato
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Simulazione Terza Prova
Esami di Stato 2017-2018

Classe 9sez A Sezione scientifica
Indirizzo tradizionale
LINGUA INGLESE

I Explain why the nnvel becarne the leading genre in the vietnrian age.

2 What sncial cnncern did dickans shnw in his nnvels? refer tn the nnvals vnu have studied.

3 Which [)f dickans's nnvels can be considered a tvpical example cf "tha victnrian compromise"?

Adran[) li: 13/0412018
L'Insegnante

Firma del candidate
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Simulazione Terza Prova
Esami di Stato 2017-2018

Classe 9sez A Sezione scientifica
Indirizzo tradizionale

FISICA
I Spiegare la differenza fra un semplice Circuito elettrico a cnrrente continua ed un Circuito Re

2 Illustrare l'effetto Volta fra due metalli pasti a cnntattn e I[] stesso in una catena di più metalli.

3. Enunciare la Prima legge di Faradaydell'elettr[]lisi. mettendo in relazione la massa e la carica:

Adran[] li: 13/0412018 L'Insegnante

Firma del candidatn
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Simulazione Terza Prova
Esami di Stato 2017-2018

Classe 9sez A Sezione scientifica
Indirizzo tradizionale
SCIENZE MDTDRIE

I. Primo pronto soccorso: la frattura.

2. Descrivi un fondamentale individuale della pallavolo.

3. Descrivi una specialità dell'atletica leggera che vorresti praticare.

Adrano li: 13/0412018

L'Insegnante

Firma del candidato
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GRIGLIADI VALUTAZIONEPRIMA PROVA (ITALIANO)
CANDIDATO I TRACCIA SCELTA I A B n. O

TIPOLOGIA A . ANALISI DI UN TESTO LmERARID
INDICATORI PUNTEGGIO P.A. PUNTEGGIO P.A.

Capacità di comprendere un testo. Parafrasi. 0-2 0-4

Capacità di analizzare le strutture linguistiche, metriche o stilistiche. 0-2 0-2

Capacità di contestualizzazione (con altri Autori o movimenti letterari. con altre 0-2 0-3
opere dell'Autore)

Capacità di addurre contributi personali criticamente motivati. 0-1 0-4

Correttezza e fluidità nell'esposizione. 0-3 0-2

TOTALE /10 TOTALE /15
TIPOLOGIA B : ARTICOLO DI GIORNALE - SAGGIOBREVE

INDICATORI PUNTEGGIO P.A. PUNTEGGIO P.A.

Rispetto delle consegne (coerenza del titolo. indicazione della destinazione
0-1 O -Ieditoriale. rispetto della lunghezza del testo).

Interpretazione e utilizzazione dei documenti. 0-2 0-3

Adeguatezza del registro linguistico alla destinazione dell'elaborato (per
0-2 0-3l'articolo: vivacità. sinteticità. immediatezza).

Organizzazione del testo e capacità di collegare ed attualizzare
l'argomento proposto (elaborazione e argomentazione di proprie opinioni e 0-2 0-4
originalità).

Correttezza formale e fluidità della esposizione. 0-3 0-4

TOTALE /10 TOTALE /15
TlPOLOIllA C / O· TEMA

INDICATORI PUNTEGGIO P.A. PUNTEGGIO P.A.

Comprensione e interpretazione della traccia. 0-1 0-1

Padronanza dell'argomento trattato (riferimenti a dati ed eventi storici
pertinenti. conoscenza specifica dei contenuti richiesti. capacità di effettuare 0-3 0-4
collegamenti. di elaborare e argomentare le proprie opinioni).

Coerenza nella strutturazione (capacità di organizzare un testo. di costruire
0-2 0-4ragionamenti conseguenti e motivati).

Utilizzazione degli strumenti linguistici (correttezza ortografica. grammaticale e
0-3 0-4sintattica ; punteggiatura; ricchezza lessicale ; proprietà del registro linguistico).

Capacità critico - valutative . Originalità (abilità nell'elaborazione di giudizi
O -I 0-2personali; creatività).

TOTALE IlO TOTALE 115
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VALUTAZI[]NE PR[]VA SCRITTA DI MATEMATICA/CURRICULARE

~Iunno: ~Iasse: pata:
.--

Parametri per la Descrittori Punteggio Valutazione
valutazione

Approfondite e ampliate 3
Pertinenti e corrette 2.5

Conoscenze e utilizzo di principi. Adeguate 2
Conoscenze e teorie. concetti. termini. regole. Sufficienti 1.5abilità specifiche procedure. metodi e tecniche Superficiali ed incerte I

Scarse e confuse 0.5
Nulle 0.25

Organizzazione e utilizzo di Originale e valida 2
conoscenze ed abilità per Coerente e lineare 1.75

analizzare. scomporre. elaborare.
Sufficiente ma con qualche imprecisione 1.5Capacità logiche Proprietà di linguaggio.

ed argomentative comunicazioni e commento della Incompleta I
soluzione puntuali e logicamente

Scarsa 0.5rigorosi. Scelte di procedure
ottimali e non standard. Nessuna 0.25

Originale precisa e appropriata 3
Appropriata e ordinata 2.5

Correttezza nei calcoli coerente e precisa 2Correttezza e nell'applicazione di tecniche e
chiarezza negli procedure. Correttezza e sufficientemente coerente ma imprecisa 1.5
svolgimenti precisione nell'esecuzione di Imprecisa e/n incoerente Igrafici.

Approssimata e sconnessa 0.5
Nessuna 0.25
Completa e particolareggiata 2

Calcoli. dimostrazioni. spiegazioni D.uasi completo 1.75
Completezza della sviluppate completamente ed in Sufficiente. svolto per metà 1.5risoluzione dettaglio. Ridotto e Confuso 0.5

Non Svolto 0.25
TDTALE VDT[] C[]NSEIlUlTD
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LlCEl1 CLASSICD "G1DVANNI VERBA" ADRAND-BRIGLIA DI VALUTAZIONEDELLASIMULAZIONEDELLASECONDAPROVASCRITTA:MATEMATICA
ALUNND CLASSE VOTO 1m

Problema Ouesiti P
(Valore massimo (Valore massimo attribuibile 75/150 = 15x5) T

CIITERIPER LAVALUTAZIONE attribuibile 75/150 )
1 2 01 02 03 04 05 DG 07 OH 09 Dm

CUNUSCENZE
Conoscenza di principi. teorie. concetti. termini. regole. procedure. /25 /25 /5 /5 /5 /5 /5 /5 /5 /5 /5 /5- - - - - - - - - - - -
metodi e tecniche

CAPACITA' LUGICHE EDARGUMENTATIVE
Organizzazione e utilizzazione di conoscenze e abilità per
analizzare. scomporre. elaborare. Puntualità e rigore logico nella /25 /25 /5 /5 /5 /5 /5 /5 /5 /5 /5 /5- - - - - - - - - - - -
comunicazione e commento della soluzione. Proprietà di linguaggio.
Scelta di procedure ottimali e non standard.

CURRETTEZZA E CUMPLETEZZADEGLI SVOLGIMENTI
Correttezza nei calcoli. nell'applicazione di tecniche e procedure.
Correttezza e precisione nell' esecuzione delle rappresentazioni /25 /25 /5 /5 /5 /5 /5 /5 /5 /5 /5 /5- - - - - - - - - - - -
geometriche e dei grafici. Coerenza e organicità della soluzione.

~~- r ~~T ~. ~ ~i-~~.~~~i~- - r - - - r- - -~ - ~ -

Totali I
TABELLA DI CDNVERSIDNE DAL PUNTEIlGlD BREUD AL VDTD IN DUINDICESIMI

Punteggia 0-3 4-10 11-18 19-26 27-34 35-43 44-53 54-63 64-74 75-85 86-97 98-109 110- 124-137 138-150
123

Vota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IO Il 12 13 14 15
VOTO 115 Il docente
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LI~EIl
GINNASI[) STATALE" G. VERGA" -951l31 AIlRANIl (~T)

SEl. CLASSICA ViaS.D'Acquisto, IGTel09517G92582-4029 Fax095/7G02G94
SEl. SCIENTIFICAViaOonatello,sn Tel/Fax 09517G94523

c.F. 8001258087G - Coti.Mecc. CTPCOIOOOA- E-mail: CTPCOIOOOA@istruzione.it
Simulazione Terza Prova Esami di Stato 2017-2018

Classe 9sez A Sezione scientifica Indirizzo tradizionale

Tipologia B (risposta singola)

Ad ogni quesito è assegnato un punteggio massimo di 5 punti così ripartito:
D Risposta non data.

I Risposta che presenta gravi lacune ed errori. denota incapacità di organizzazione dei contenuti e il
linguaggio. carente dal punto di vista qramrnaticale. non è appropriato.

2 Risposta che denota conoscenze frammentarie con errori o lacune, i concetti sono forniti in modo
incompleto e/o inurpanicnll lmquaqqin usato non è appropriato.

3 Risposta che denota conoscenze non del tutto pertinenti. analisi e sintesi sufficienti dei contenuti. Il
linQuaggio usato non è sempre appropriato.

4 Risposta corretta, nonostante qualche errore. oppure corretta ma non approfondita. L'organizzazione
dei contenuti è sufficientemente corretta.

5 Risposta corretta: la sintesi dei contenuti è efficace e completa e il linguaggio è pertinente e chiaro.

Il punteggio totale conseguito. dato dalla media aritmetica del punteggio conseguito nelle singole discipline. sarà
successivamente convertito in quindicesimi pertanto il voto finale sarà approssimato per eccesso
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SEDECENTRALESEZ SCIENTIFICAVia S. D'Acquisto, 16 - Tel 095/6136075-7692582 Fax 095/7698652

SEZ CLASSICA - LINGUISTICA- SCIENZEUMANE- ECONOMICOSOCIALEVia Donatello, sn - Tel 095/6136084 Fax 09517694523
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Sito Web

I SIMULAZIONE I PROVA/CLASSE 5a A SEZIONE SCIENTIFICO
ESAMI DI STATO 2017/2018

PROVA DI ITALIANO OEL 07/02/2018
TOT. PT.l/8

III

III

III

III

III

4 III
III

TOTALE: I III

I

TlPOLOGIA
A ANALISI AL TESTO

Il Artistico-lEttErario CI]
B

SAGGIO BREVE 12 Sncìn-ecnnnmìcn [TI
1 TOT.20

13 Storico-politico [2JARTICOLO GIORNALE

14 Iecnicn-seientiticu CI]
C TEMA DI ARGOMENTO STORICO
O TEMA DI ORDINE GENERALE

TABELLA DI RILEVAZIONE OATI

TOT. ALUNNI: N 28
TOTALE ALUNNI PRESENTI: N. 28

PT.9/1O PT.11/12 PT.l3/14 PT.l5
III III III

III III III

5 3 2 2

III 2 III

2 III

3 III III
III III III
10 8 8 4

l'ln~nante: Sangiorgio Giuseppina
!/~ ,Cfrt~é90
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LlCED GINNASIO STATALE"G. VERGA"- 95D31 ADRAND (CT)

SEDE CENTRALESEl SCIENTIFICA Via S.D'Acquisto. 18- Tel 095/8138075-7892582 Fax 09517898852
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C.F. BDDl25BDB7G - Cod. Meee. CTPCDlDDDA - E-mail: etpeDlDDDa[!!istruzione.it-PEC:etpeDlDDDa[!!pee.istruzione.it

TABELLA DI RILEVAZI[]NE DATI
I SIMULAZI[]NE Il PR[]VA

ESAMI DI STAT[] 2D17/2[]18
PR[]VA DI MATEMATICA DEL 15/[]2/2D18

CLASSE 5 a A SEZIDNE SCIENTIFIC[]
T[]T. ALUNNI: N 2G

TmALE ALUNNI PRESENTI: N.2G

TIPDLDGIA Problema l Prnblema 2 111 112 113 114 115 116 117 118 118 1110

Tntale 24 Il 18 Il 26 26 11 6 3 IO 8 21

Punti attribuiti
PT.1/8

2
PT.8/1[]

2
PT.11112

1[)

PT.13/14
8

PT.15
3

l'lnsaqnante: Rita Pignataro

~<:I"~: l';:;C\AO
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TABELLA DI RILEVAZJ[]NE DATI
I SIMULAZIONEIII PROVAOEL20/02/2018 TlPOLOGIA: B

ESAMI DI STATl1 2l117/2l11B
CLASSE 5 a A SEZIl1NE SCIENTIFICA

rm. ALUNNI: N. 28
TmALE ALUNNI PRESENTI: N. 28

PT.13/14 PT.15
2 Il
6 3
ID 1
12 5
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Il Coordinatore}t Classe: Giuseppina Sangio.rgio
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LICEOGINNASIOSTATALE"G. VERGA"- 95031 ADRANO (CT)
SEOECENTHALESEl SCIENTIFICA Via S. O'Acquista, 18- Tel 095/8138075-7892582 Fax 09517898852

SEl CLASSICA -LINGUISTICA - SCIENZEUMANE - ECONOMICOSOCIALE Via Oonatella, sn - Tel 095/8138084 Fax 09517894523
C.F. B0D125BOB76 - Cod. Mecc. CTPCOIDODA - E-mail: ctocOIDOOa@istruzione.it-PEC:ctocOIDOOa@oec.istruzione.it

Sito Web scuola:

TABELLA DI RILEVAZIDNE DATI
I SIMULAZIDNE I PRDVA

ESAMI DI STATO 201712018
PRDVA DlITALlAND DEL D9/D412018 TOTALEALUNNI: N 26

CLASSE 5a A SEZIONE SCIENTIFICA TOTALEALUNNI PRESENTI: N. 25+1

TIP[]UmIA T[]T.
1A ANAUSIALTEST[]

IIIArtistico-h:!ttBrario 1 0SAGGI[] BREVE
12 Sncln-ecnnnmìcn I [2JB / T[]T.22ARTlC[]L[] 13 Storico-politico I [2]

GIDRNALE
114 Tecnicn-scientiiicn 1 8

C TEMA DI ARG[]MENT[] ST[]RIC[]
D TEMA DI []RDlNE GENERALE

I
3

T[]TALE: '

PT.1/8 PT.8/1[] PT.11/12 PT.13/14 PT.15
/ / 1 / /

/ / 2 1 2

/ 1 / / /

/ / 2 2 3

/ / 4 1+1 3

/ / / / /

/ / 1 1 1
I 1 10 5 9

wegn antef iuseppina Sangiorg io
1'~~~
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LICEOGINNASIOSTATALE"G. VERGA"- 95031 ADRANO(CT)
SEDECENTRALESEZ SCIENTIFICAViaS.D'Acquisto, IG - TeLo95/GI3G075-7G92582 Fax o95/7G98G52

SEZ CLASSICA- LINGUISTICA- SCIENZEUMANE- ECONOMICOSOCIALEViaDonatello, sn - TeLo95/G13G084 Fax o95/7G94523
C.F. B00125BOB78 - Cod. Mecc. CTPC01000A - E-mail: ctpc01000aOOistruzione.it-PEC:ctpc01000aOOpec.istruzione.it

TABELLADI RILEVAZIDNEDATI
I SIMULAZIONE" PROVA

ESAMIDI STATO2017/201B
PROVADI MATEMATICA DEL24/04/201B
CLASSE5B A SEZIONESCIENTIFICO

TOT.ALUNNI: N 28
TOTALEALUNNI PRESENTI:N.28

TIPOLOGIA Problema I Problema 2 III 112 113 114 115 116 117 118 IlB ilIO

Intala 21 3 21 21 / 21 22 17 6 5 I 6

Punti attribuiti
PT.1/B PT.9/1O PT.11/12 PT.13/14 PT.15

2 1 10 B 3

L'Insegnante: Rita Pignataro

?,I(U~t~'1D
110



LICEOGINNASIO STATALE"G. VERGA"- 95031 AORANO (CT)
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SEl CLASSICA -LINGUISTICA - SCIENZEUMANE - ECONOMICOSOCIALE Via Donatello. sn - Tei 095/8138084 Fax 095/7894523
C.F. B0D125BOB7Ei - Cod. Mecc. CTPCOIOOOA - E-mai!: ctocOIDOOa@istruzione.it-PEC:ctpcOIDOOa@oec.istruzione.it

TABELLA DI RILEVAZIDNE DATI
l l SIMULAZIONEIII PROVADEL13/04/2018 TlPOLOGIA: B

ESAMI DI STATO 2017/201B
CLASSE 58 A SEZIONE SCIENTIFICA

PUNTI ATTRIBUITI/RISPOSTA PER SINGOLADISCIPLINA
MATERIA
INGLESE
SCIENZE NATURALI
FISICA
SCIENZE MDTDRIE

PT.O PT.I/B PT. 9/10
Il 1 6
Il 15 4
Il 8 5
Il

ID
7

PT.11/12
S

VALUTAZIONE COMPLESSIVA/TOTALE PUNTI PROVA
PT.9/1D

12
PT.11/12

4
PT.13/14

7
PT.I/B

2
PT.15
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TOT. ALUNNI: N. 28
TOTALE ALUNNI PRESENTI: N. 28

PT.13/14
8
3
2
ID

PT.15
2
3
1

7

Il Coordinatore Di Classe: Giuseppina Sangiorgio

rJ~·~


