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1.ELENCO ALFABETICO DEI CANDIDATI DELLACLASSE V CS

1. Balestra Luigi
2. Barraco      Giulia
3. Cafueri       Alessia
4. Caputo       Antony
5. Carriere      Martina
6. Colelli Alessandro
7. Costantino   Giulia
8. Franco         Andrea
9. Greco           Chiara
10.Greco           Mattia
11.Ignone          Lorenzo
12.Lanzo           Morena
13.Marra           Sabrina
14.Mauro           Marco
15.Mitrugno       Alessia
16.Morabito       Domenico
17.Preso             Davide
18.Rubino          Enrica
19.Tateo            Tiziano
20.Urso              Dalila
21.Zuffianò        Alessandra
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2. PROFILO DELLA CLASSE V CS LICEO SCIENTIFICO
TECNOLOGICO

La classe è composta da 21 alunni, di cui 10 maschi e 11 femmine. Tutti hanno seguito il corso
normale di studi, dalla classe prima alla classe quinta ,sempre nella sezione CS. Solamente una
alunna è entrata a far parte della classe in terza, proveniente dal Liceo scientifico di Mesagne, e
un alunno, proveniente da un' altra sezione di  codesto istituto, ripetente il quinto anno, non
essendo stato ammesso agli esami di Stato.
La classe ha mostrato interesse e partecipazione alla vita scolastica. Sempre condizionata da un
impegno didattico rivolto allo studio in occasione delle verifiche. Nel corso del triennio ha
mostrato disponibilità al dialogo educativo e adeguata motivazione; ciò ha contribuito ad una
soddisfacente crescita culturale, anche se differenziata in relazione alle potenzialità, alla
preparazione di base e agli interessi dei singoli alunni.
La preparazione nelle varie discipline può ritenersi soddisfacente e, in qualche caso, alcuni
alunni hanno saputo approfondire gli argomenti studiati. Gli obiettivi didattici prefissati sono stati
raggiunti da buona parte della classe con un livello di profitto medio ,che in diversi casi ha
raggiunto l' eccellenza; per un ristretto gruppo di alunni permangono delle difficoltà che hanno
comportato un livello sufficiente di acquisizione degli obiettivi. Complessivamente
nell’assimilazione del programma delle singole discipline è stato raggiunto per tutti, sia pure in
misura diversa, un livello di preparazione tale da sostenere le prove dell’esame finale di Stato in
tutte le materie.
Pertanto in ordine agli obiettivi prefissati nella programmazione iniziale, il Consiglio di classe
valuta positivamente i risultati raggiunti dai candidati in rapporto all’età, all’impegno e alla
condizione di partenza.
Il consiglio di classe nella valutazione finale ha tenuto presente il grado di acquisizione:
 delle conoscenze, dei contenuti disciplinari e del lessico specifici delle varie discipline
 delle competenze (comprendere un messaggio in modo appropriato, analizzare problemi e

situazioni, sintetizzare comunicando in modo corretto ed efficace)
 delle capacità elaborative, logiche e critiche
 degli obiettivi comportamentali

La classe ha dimostrato buona ricettività agli stimoli proposti dagli insegnanti, ai quali ha
risposto, in varie occasioni, con senso di responsabilità e con impegno serio, nonché con spirito
di collaborazione e con la volontà di ricercare valori comuni. In tal senso si segnala la
partecipazione della classe a diversi progetti extracurriculari che l’hanno vista protagonista di
attività di ricerca, che hanno rafforzato lo spirito unitario e la convinzione nei propri mezzi.
Alcuni  alunni, brillanti e meritevoli, hanno partecipato individualmente  a progetti  internazionali
e nazionali , altri hanno conseguito certificazioni linguistiche elevate ( Advanced/CAE).
I rapporti con le famiglie, improntati alla massima trasparenza, cordialità e rispetto, sono avvenuti
in massima parte in occasione degli incontri pomeridiani scuola-famiglia, durante i quali la
partecipazione è risultata proficua e collaborativa.
Dal punto di vista della disciplina la classe ha sempre mantenuto e tuttora mantiene un
comportamento vivace ma responsabile. La classe ha raggiunto  livello di socializzazione e
dunque si possono considerare raggiunti gli aspetti degli obiettivi trasversali che hanno a che fare
con il momento della formazione umana e civile, il senso di responsabilità e la correttezza nei
rapporti interpersonali.
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3. SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE:

RISULTATI DELLO SCRUTINIO FINALE DELLA CLASSE IV SEZ. CS

MATERIE N.Allievi
Valutazione 6

N.Allievi
Valut. 7

N.Allievi
Valut. 8

N.Allievi
Valut. 9

N.Allievi
Valut. 10

Con
debito

Senza
debito

Lingua e lettere italiane 7 2 8 6 3
Storia 0 3 6 6 5
Lingua straniera 7 5 1 4 3
Filosofia 3 10 4 3 0
Matematica Laboratorio 9 6 3 2 0
Informatica Sistemi Aut. 11 5 1 3 0
Scienze della Terra 0 6 8 5 1
Biologia e Laboratorio 1 1 12 6 0
Fisica e Laboratorio 0 2 7 10 1
Chimica e Laboratorio 3 10 1 5 1
Educazione fisica 2 9 5 4 0
Religione

4. DOCENTI DELLA CLASSE V SEZ .CS  LICEO TECNOLOGICO

MATERIE DOCENTI

Lingua e lettere italiane Errico Giuseppa
Storia Errico Giuseppa
Lingua straniera (Inglese) Di Giuseppe Daniela
Filosofia Putignano Grazia
Matematica e Laboratorio Vadacca Antonio -De Siena Fernando
Informatica e Sistemi Aut. Schiavone Luciano - Di Giuseppe Luigi
Scienze della Terra Congedo Maria Laura
Biologia e Laboratorio Congedo Maria  Laura– Messina
Fisica e Laboratorio Fiorentino Pier Paolo – Gravili Tobia
Chimica e Laboratorio Miccoli Giovanni - Lofari Barbara
Educazione fisica Palmitessa Giulia
Religione Dresda Maurizio
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5. PROFILO DELL'INDIRIZZO

L'indirizzo scientifico tecnologico presenta un forte legame tra la componente scientifica e
umanistica del sapere e contribuisce a sviluppare la consapevolezza dell'importanza delle scienze
e della tecnologia sul progresso culturale, civile e sociale.

Si tratta di un indirizzo sperimentale che si differenzia rispetto ad un corso scientifico
tradizionale, soprattutto nel piano orario del biennio, per il potenziamento quantitativo e
qualitativo delle discipline dell'area scientifica.

Il percorso formativo rivolto all'allievo è puntato sulla costruzione dei concetti, delle categorie e
delle procedure scientifiche in una prospettiva prevalentemente interdisciplinare.

Nel segmento scientifico, la matematica, la fisica e le scienze svolgono un ruolo fondamentale sul
piano culturale ed educativo per la conoscenza del mondo reale.

Il segmento umanistico ha lo scopo di assicurare l'acquisizione e il consolidamento di strumenti
essenziali per conseguire una visione più ampia e complessiva della realtà sociale, storica e
culturale ed una maggiore padronanza del linguaggio intellettuale che è alla base dello stesso
sapere scientifico.

Le procedure ed i metodi scientifici,nella diversità teorica e linguistica dei numerosi approcci
disciplinari, sono messi in correlazione continua con i saperi e con i linguaggi delle altre
discipline presenti nell'indirizzo.

L'armonia con gli aspetti umanistici del sapere è dimostrata dall'equilibrio orario tra i due ambiti e
garantisce una formazione volta ad approfondire le interazioni sviluppatesi nel tempo tra teorie
matematiche e scientifiche e teorie letterarie filosofiche.

L'utilizzo dei laboratori di fisica, di chimica, di biologia e di informatica favorisce un
apprendimento centrato sul saper fare. La didattica laboratoriale permette all'educatore di
promuovere processi sperimentali e ipotetico-deduttivi e all'alunno di acquisire una preparazione
in linea con i tempi e di proiettarsi in una dimensione tecnico-applicativa caratteristica dei metodi
moderni di indagine scientifica.

La preparazione "in uscita", conseguita dagli alunni di questo indirizzo, è caratterizzata da una
proficua integrazione tra le discipline dell'area scientifica e dell'area umanistica. L'approccio
linguistico, quello squisitamente culturale, l'analisi critica dei contenuti e degli strumenti operativi
adoperati, la riflessione epistemologica più ampia, sono in ultima analisi gli aspetti fondanti di un
indirizzo che consente il raggiungimento di un grado di preparazione che può corrispondere in
modo significativo alle esigenze culturali dei giovani, all'attitudine alla ricerca, all'innovazione ed
all'interesse culturale più largo; contemporaneamente favorisce e agevola l'ingresso nel modo del
lavoro e nei corsi di specializzazione post-secondaria o il proseguimento degli studi universitari.
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6. OBIETTIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI

OBIETTIVI COGNITIVI

CONOSCENZE
Gli alunni hanno acquisito conoscenze coerenti con gli obiettivi indicati nelle
relazioni dei singoli docenti.

COMPETENZE

Gli alunni sanno usare in modo corretto la terminologia specifica relativa alle
singole discipline.

Gli alunni sanno esporre in forma orale, e quasi tutti in forma scritta, con rigore
ed ordine logico, i contenuti disciplinari.

Gli alunni sanno elaborare schemi lineari di sintesi e di mappe concettuali.

CAPACITA'

Molti alunni sono in grado di riflettere in modo autonomo, di compiere
collegamenti e di esercitare un senso critico rispetto alle specifiche conoscenze
disciplinari.

Molti alunni sono in grado di compiere una riflessione interdisciplinare rispetto a
tematiche complesse.

Molti alunni sono in grado di utilizzare le conoscenze e le competenze acquisite
nell'ambito dell'area di indirizzo per comprendere e descrivere specifiche realtà ed
indicare strategie di risoluzione di problematiche scientifiche.

OBIETTIVI SOCIO AFFETTIVI
Gli alunni hanno sviluppato buone capacità di comunicazione e di auto espressione migliorando la
relazionalità interpersonale.

Gli alunni sono in grado di discutere e confrontarsi nel rispetto specifico e nell'auto consapevolezza dei
limiti personali.

Molti alunni hanno incrementato la responsabilità personale rispetto agli impegni scolastici, agli
apprendimenti specifici e alla propria formazione culturale.

Gli alunni sono consapevoli della propria identità culturale e sociale e sanno compiere scelte autonome.
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7. CONTENUTI,  METODOLOGIA  E  STRUMENTI

I contenuti disciplinari sono esplicitati, in maniera particolareggiata, nelle tavole consuntive
analitiche e relazioni dei singoli docenti riportati in allegato.
Nell' ambito delle proposte didattico- formative i docenti hanno fatto ricorso a :

 Lezioni frontali
 Lezioni dialogiche
 Lavori di gruppo
 Lettura di testi e documenti , seguiti da dialoghi e discussioni
 Visioni di film e documentari
 Attività nel laboratorio scientifico
 Sussidi didattici e multimediali

8. VERIFICHE

Le verifiche sono state effettuate non solo per accertare i livelli di conseguimento degli obiettivi
disciplinari, ma anche per attivare interventi differenziati per fini e modalità e per
valorizzare le potenzialità di ciascuno. Per tale motivo, accanto alle prove tradizionali, sono
state affiancate modalità di verifica di varia natura (utilizzando anche prove scritte per le
discipline “orali”), sì da consentire periodici e rapidi accertamenti del livello raggiunto dai
singoli e dalla classe in ordine a determinati traguardi formativi generali e specifici.
Le prove concordate dal consiglio di classe sono state le seguenti:

Questionari strutturati

Questionari semistrutturati

SCRITTE

Questionari a risposta aperta

Produzione di elaborati tematici

Elaborazione di brevi testi su domande aperte specifiche

Risoluzione di problemi di matematica, fisica, scienze, ecc.

ORALI
Interrogazioni frontali

Relazioni individuali su lavori di gruppo

9. VALUTAZIONE

Il processo valutativo è stato effettuato sotto il segno della trasparenza, coinvolgendo gli studenti
nella linearità e nella fondatezza dei criteri di valutazione, non solo per chiarire ad essi tali criteri
ed informarli dei voti conseguiti ( di cui possono prendere visione nel registro elettronico essi
stessi e le loro famiglie) nelle varie prestazioni, ma anche per stimolarne la responsabilizzazione e
la capacità di autovalutazione.
Nel determinare il giudizio valutativo finale degli alunni hanno concorso i seguenti elementi :
 L' esito delle verifiche sull' andamento didattico;
 la considerazione delle difficoltà incontrate;
 il progressivo sviluppo della personalità e delle competenze acquisite rispetto ai livelli di

partenza;
 gli indicatori qualitativi del comportamento scolastico.
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10. CRITERI DI VALUTAZIONE

GRIGLIA DI CONVERSIONE LIVELLI/INDICATORI

LIVELLI
Voti in
decimi
(…/10)

Voti in
quindicesimi

(…/15)
INDICATORI

Totalmente
negativo

1- 2/10 1-3/15

Totale mancanza di conoscenze e di abilità
applicative
- Totale disorganizzazione nel lavoro ed in
laboratorio
- Inesistente partecipazione ed interesse alle attività
didattiche
- Assoluta povertà degli strumenti comunicativi
- Incapacità ad utilizzare gli ausili didattici

Del tutto
insufficiente

3/10 5/15

Gravissime lacune nelle conoscenze e nelle abilità
applicative
- Gravissima disorganizzazione nel lavoro ed in
laboratorio
- Scarsissima partecipazione ed interesse alle
attività didattiche
- Gravissime lacune negli strumenti comunicativi

Gravemente
insufficiente 4/10 6/15

Gravi lacune nelle conoscenze e nelle abilità
applicative
- Grave disorganizzazione nel lavoro ed in
laboratorio
- Scarsa partecipazione ed interesse alle attività
didattiche
- Gravi lacune negli strumenti comunicativi

Insufficiente 5/10 7- 9/15

Conoscenze frammentarie ed abilità applicative
modeste
- Mediocre organizzazione nel lavoro ed in
laboratorio
- Modesta partecipazione ed interesse alle attività
didattiche
- Strumenti comunicativi non
sempre appropriati
- Difficoltà nell’utilizzo degli ausili didattici

Sufficiente 6/10 10/15

Conoscenze essenziali e sufficienti abilità
applicative
- Sufficiente organizzazione nel lavoro ed in
laboratorio
- Normale partecipazione ed
interesse alle attività didattiche
- Strumenti comunicativi accettabili
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Discreto 7/10 11/15

Conoscenze assimilate ed adeguate abilità
applicative
- Adeguate capacità di organizzazione nel lavoro ed
in laboratorio
- Attiva partecipazione ed interesse
alle attività didattiche
- Strumenti comunicativi appropriati
- Autonomo utilizzo degli ausili didattici

Buono 8/10 12/15

-Padronanza delle conoscenze e piena acquisizione
delle abilità applicative
- Buona organizzazione nel lavoro ed in laboratorio
- Responsabile ed attiva partecipazione ed interesse
alle

attività didattiche
- Buon controllo degli strumenti comunicativi
- Buona autonomia nell’utilizzo degli ausili didattici

Ottimo 9/10 13-14/15

- Conoscenze ampie ed approfondite, piena e
creativa acquisizione delle abilità applicative
- Ottima e precisa organizzazione nel lavoro ed in
laboratorio
- Costruttiva e responsabile partecipazione ed
interesse alle abilità didattiche
- Ricchezza degli strumenti comunicativi
- Ottima padronanza nell’utilizzo degli ausili
didattici

Eccellente 10/10 15/15

- Conoscenze complete, ricche ed autonome; piena,
profonda e critica acquisizione
delle abilità applicative
- Eccellente e pienamente autonoma organizzazione
nel lavoro ed in laboratorio
- Partecipazione ed interesse di eccellente livello,
con contributi ed iniziative di
supporto per il gruppo classe
- Efficaci, originali ed eccellenti strumenti
comunicativi
- Sicura e piena padronanza nell’utilizzo degli ausili
didattici
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11. GRIGLIA DI VALUTAZIONE

VALUTAZIONE ORALE

VOTO INDICATORI

GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE

( 3 / 10 )

L’alunno non accenna risposta alle domande o fornisce solo qualche
informazione, o non pertinente, o non rilevante.

INSUFFICIENTE
( 4 / 10 )

L’alunno risponde alle domande, ma le informazioni sono molto scarne o
errate; le affermazioni sono molto generiche e non sono connesse fra loro; il
lessico   è   impreciso;   la   restituzione   è   appena   accennata,   comunque
impacciata e poco assimilata.

MEDIOCRE
( 5 / 10 )

L’alunno  risponde alle  domande  ma  le  informazioni  sono  non  del  tutto
pertinenti, oppure non errate ma minime; le affermazioni non sono sempre
coordinate  fra loro; il lessico  presenta  imprecisioni  non diffuse; lo  stile
espositivo è prevalentemente meccanico.

SUFFICIENTE
( 6 / 10 )

L’alunno risponde alle domande proposte in modo sostanzialmente corretto e
con  informazioni  pertinenti,  comunque  non  in  contrasto  fra  loro;  si
esprime con accettabile ordine; il lessico è sostanzialmente appropriato;
l’esposizione ha un minimo di stile argomentativo o, comunque, presenta
collegamenti consequenziali fra le parti della risposta.

DISCRETO
( 7 / 10 )

L’alunno risponde alle domande con accettabile sicurezza, ricchezza di
informazioni corrette, ordine espositivo, lessico appropriato, stile
prevalentemente argomentativo, collegamenti non complessi fra argomenti,
cenni di considerazioni personali.

BUONO
( 8 / 10 )

L’alunno risponde alle domande con sicurezza, sostanziale completezza di
informazioni corrette, lessico puntuale e appropriato, stile argomentativo,
collegamenti fra argomenti. Sollecitato, l’alunno  fornisce validi elementi di
valutazione personale e critica.

OTTIMO
( 9 / 10 )

L’alunno  risponde  alle  domande  con  sicurezza;  le  informazioni  sono
dettagliate e complete, il lessico puntuale e appropriato; l’esposizione ha forma
di argomentazione personalmente elaborata; sono effettuati collegamenti
articolati, anche originali, fra argomenti; l’alunna propone in modo autonomo
considerazioni frutto di elaborazioni personali e critiche. Questo livello non
attiene alla singola verifica.

ECCELLENTE
( 10 / 10 )

È attribuito, in sede di valutazione sommativa (trimestrale o finale), in
presenza di prestazioni di livello prevalentemente ottimo e di riscontrata
presenza di  INDICATORI di QUALITA’, quali:
1.   partecipazione attiva alla lezione
2.   impegno costante nello studio individuale
3.   interesse specifico per la disciplina
4.   volontà di apprendere e incrementare la formazione culturale
5.   partecipazione attiva al dialogo educativo.
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NOTA BENE : Ognuno degli “indicatori di qualità” appena elencati può essere preso in
considerazione - in sede di valutazione sommativa (trimestrale o finale) - come elemento
integrativo della valutazione medesima anche per rendimenti scolastici inferiori, a partire dal
livello “mediocre”.

12. Modalità di valutazione degli apprendimenti: numero di verifiche
sommative effettuate nell’intero arco dell’anno scolastico, utilizzando le
diverse tipologie di prove sottoelencate

MATERIA Interrogazioni Temi Relazioni Prove
strutturate

Problemi
Esercizi

Lingua e lettere italiane
4 5 2

Storia 4 2 2

Lingua straniera(Inglese) 4 4 3

Filosofia 4 1 4 1

Matematica e Laboratorio 4 5 2

Informatica e Sistemi Aut. 4 4 1 2

Scienze della Terra 4 4
Biologia e Laboratorio 4 6 4
Fisica e Laboratorio 4 3 5
Chimica e Laboratorio 4 2 2 2

13. GRIGLIA PER L' ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

Il credito scolastico per l’anno scolastico 2012/2013 è attribuito in base alla tabella A annessa al
regolamento attuativo degli esami di stato, tenuto conto del punteggio già assegnato per il terzo e
quarto anno di corso.
Il voto di profitto di ciascuna disciplina è riferito, oltre che all’esito delle prove, anche
all’assiduità della frequenza scolastica, all’interesse, all’impegno e alla partecipazione al dialogo
educativo  e alle attività complementari ed integrative.
Le esperienze documentate che danno accesso al credito formativo sono valutate con punti 0.1 o
0.2 in ragione della coerenza con l’indirizzo di studi e fino al punteggio massimo previsto per la
banda di oscillazione corrispondente alla media dei voti.
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14. ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI

Nel corso del corrente a.s. la classe ha partecipato alle seguenti attività di ampliamento
dell’offerta formativa nell’ambito sia di specifici progetti inseriti nel P.O.F. sia di proposte da
parte di soggetti esterni all’istituzione scolastica.
Tutte le attività hanno contribuito in maniera significativa alla crescita culturale del gruppo
classe. In particolare:

 VIAGGI D’ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE
La classe ha partecipato al viaggio d’istruzione a Barcellona
In relazione a dette attività gli studenti hanno acquisito una maggiore conoscenza della
realtà culturale dei luoghi visitati.

CERTIFICAZIONE COMPETENZE LINGUISTICHE

I seguenti alunni hanno conseguito la certificazione delle competenze linguistiche :
- ADVANCED/CAE (livello C1) : Colelli Alessandro, Ignone Lorenzo;
- FIRST (livello B2) : Lanzo  Morena, Caputo Antony

Gli alunni Colelli Alessandro,Ignone  Lorenzo , Greco Chiara, Lanzo Morena, hanno
partecipato al corso  residenziale di Lingua Inglese a Londra.

 STAGE:
1. Gli alunni : Colelli Alessandro, , Lanzo Morena hanno partecipato al progetto

ministeriale TALENTLAB 2013, svoltosi in Cina della durata di due settimane.
2. Gli alunni : Colelli Alessandro, , Lanzo Morena, Greco Chiara hanno partecipato al

progetto ministeriale HACK4SCHOOL , svoltosi a ROMA.
3. L' alunna Lanzo Morena ha partecipato alla presentazione di LEARNING

OBJGECTS CD E -BOOK a ROMA
4. Nel corso del triennio, in particolar modo in IV e V classe, gli studenti Urso

Dalila, Barraco Giulia e Lanzo Morena, hanno avuto l’opportunità di frequentare
lo stage EDIPOWER .

5. Gli alunni  : Balestra Luigi, Tateo Tiziano, Lanzo Morena, Preso Davide ,
Costantino Giulia  hanno partecipato al progetto dell' ENEA presso la Cittadella
della Ricerca.

15.   Attività integrative

 Partecipazione alle Olimpiadi della Chimica( l' alunno  Balestra Luigi)
 Partecipazione alle Olimpiadi della Matematica
 Partecipazione alle Olimpiadi della Fisica
 Partecipazione al gruppo sportivo
 Partecipazione al progetto “Riesci”( gli alunni: Ignone Lorenzo, Caputo Antony, Preso

Davide, Tateo Tiziano, Costantino Giulia, Carriere Martina, Barraco Giulia, Rubino
Enrica, Zuffianò Alessandra, Urso Dalila)

 Partecipazione  spettacolo teatrale
 Partecipazione al progetto "" Amore e Psiche"(gli alunni: Lanzo Morena, Colelli

Alessandro,Preso Davide)
 Partecipazione al progetto "Biochimica dell' amore"( gli alunni: Greco Chiara, Preso

Davide)
 Visita alla mostra fotografica sull' opera di Caravaggio
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 Visita alla mostra  sulla ricostruzione macchine di Leonardo Da Vinci
 Incontri con docenti universitari per l’orientamento
 Visita al Salone dello studente presso la Fiera del Levante a Bari
 visita a diverse facoltà dell' Università del Salento
 Incontri con militari delle forze armate per orientamento post-diploma
 Incontri responsabili AVIS
 Incontri responsabili AIDO
 Incontri responsabili ADMO
 Incontro in video-conferenza con l' astronauta Samantha  Cristoforetti
 Incontro su Prevenzione e Sicurezza stradale
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16. Informativa generale sulla programmazione della terza prova (con
allegati).

E’ stata progettata N° 1 SIMULAZIONE III PROVA SCRITTA ,comprendente discipline non
presenti nelle altre prove scritte.
Il Consiglio di classe ha scelto di effettuare la prova ,utilizzando la tipologia B
La simulazione comprendeva 10 quesiti, a risposta singola aperta, da completare in un periodo di
180 minuti.
I testi della prova simulata sono riportati in allegato.
Le discipline interessate sono le seguenti:

 INFORMATICA E SISTEMI AUT.
 INGLESE
 CHIMICA
 STORIA
 SCIENZE DELLA TERRA

Per la valutazione numerica del risultato si è deciso di assegnare massimo 15 punti.
Il punteggio sarà attribuito in quindicesimi  nel seguente modo:

 Risposta nulla o palesemente  errata : punti da 1 a 5
 Risposta  parziale o non del tutto adeguata punti  da 6 a 9
 Risposta quasi completa e nel complesso corretta  punti da 10 a 13
 Risposta completa e corretta:   punti da 14 a 15

Inglese

 Non conosce l' argomento, non possiede capacità logico -argomentative e padronanza
della lingua/  risposta non data  punti :da 1 a5

 Conosce  parzialmente l' argomento e/o presenta numerosi errori nell' elaborazione del
discorso e nell' uso  della lingua : .punti da6 a 9

 Conosce l' argomento, possiede sufficienti capacità logico argomentative e padronanza
della lingua punti  da 10 a 13

 Conosce l' argomento, possiede capacità logico-argomentative e padronanza della lingua
punti da 14 a 15.

Lo spostamento decimale, nella valutazione finale, è adeguato come segue:
 da 0,1 a 0,4 al numero intero precedente
 da 0,5 a 0,9 al numero intero successivo
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17. TAVOLE CONSUNTIVE ANALITICHE ( UNA PER CIASCUNA
DISCIPLINA)

Obiettivi raggiunti

Consolidamento e
ampliamento delle conoscenze
tecniche della lingua.

Interpretazione e analisi dei
testi letterari di autori dalla fine
dell’Ottocento al Novecento.

Conoscenze (sapere)

L'allievo sa usare la lingua
italiana in forma corretta.

Conosce il quadro generale delle
varie epoche letterarie dalla fine
dell'Ottocento alla prima metà del
Novecento.

Conosce i maggiori autori che
hanno caratterizzato il
Novecento.

Competenze (saper fare) -
Capacità.
L'alunno opportunamente
guidato sa procedere in un
discorso multi disciplinare.

Sa produrre testi scritti di
vario tipo: tema, saggio breve,
analisi testuale, relazione,
articolo di giornale.

CONTENUTI

La lirica nell'opera di uno dei poeti più significativi
dell'Ottocento,
G. Leopardi.

La vita, le opere, il pensiero, la poetica:

 La formazione e le opere giovanili;
 La crisi del 1819 e la <<conversione filosofica>>;
 La stagione della prosa;
 Il ritorno alla poesia;
 Il pensiero e la poetica.

Scelta antologica:

 Lo Zibaldone;
 Da ‘’I Grandi e i Piccoli Idilli’’;
 L’Infinito:
 Il passero solitario;
 A Silvia;
 Alla Luna;
 La quiete dopo la tempesta.

Dal Positivismo alle Avanguardie:

Materia : Italiano Docente: Prof. ERRICO GIUSEPPA

Libro di testo adottato M. Sambugar G. Salà GAOT+ Casa Editrice: La Nuova Italia.
Gli alunni hanno anche usato del materiale ricavato da internet e da fonti varie per integrare gli
argomenti oggetto di studio.
Ore di lezione effettuate fino al 15/05/2013              n100.       ore  su  n.120 ore previste
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Le idee e la cultura:
- Charles Darwin: L’uomo è il risultato di un’evoluzione;
- La critica al positivismo;
-La nascita della psicoanalisi (Sigmund Freud);
- Le filosofie della vita: l’intuizione di Henri Bergson (la

memoria e il flusso di coscienza).

Le poetiche e la letteratura:
- il Naturalismo;
- letture: Questo romanzo è un romanzo vero- Edmond e

Jules de Goncourt:
Osservazione e sperimentazione- E. Zola, il romanzo

sperimentale.
- il Verismo;
- letture: Verità e immaginazione- Luigi Capuana;
- la reazione al tardo romanticismo;
- il Decadentismo.

Il romanzo Naturalista e Verista :

- L’influsso del Naturalismo sulla letteratura;
- Il romanzo verista italiano.
Letture:
- Il marchese di Roccaverdina (Luigi Capuana).

L’autore: Giovanni Verga

La vita, le opere, il pensiero, la poetica:
- Formazione e opere giovanili;
- Dal romanticismo al verismo;
- Le strategie narrative di Verga;
- La visione della vita e la narrativa di Verga;
Letture:
- La lupa,
Da ‘’I Malavoglia’’:
- La famiglia Malavoglia,
- La Tempesta in mare,
- L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni..
Da ‘’ Mastro Don Gesualdo’’:
- L’addio alla roba, La morte di Mastro Don Gesualdo.

La reazione al naturalismo
La crisi della ragione, verso il decadentismo.
Il romanzo della crisi.

Le avanguardie storiche:
Espressionismo, Futurismo, Crepuscolarismo

L'autore: Filippo Tommaso Marinetti
Letture:  Il Manifesto del Futurismo,

Il Bombardamento di Adrianopoli.
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L'autore: Giovanni Papini
Letture: Un foglio stonato, urtante, spiacevole e personale.

La poesia tra Ottocento e Novecento

La lirica europea dal Simbolismo alle Avanguardie:
- Il Simbolismo francese;
- C. Baudelaire, I fiori del male;
- Letture: L’albatro, Corrispondenze (C. Baudelaire),

Brezza marina (S. Mallarmè),
Canzone d'Autunno (Paul Verlaine),
Vocali (Arthur Rimbaud).

L'autore: Guillaume Apollinaire
Letture: Il Pleut (da Calligrammi),

.

L'autore: Guido Gozzano
La vita, le opere, il pensiero.
Letture:

- La signorina Felicita.

L' autore : Aldo Palazzeschi
Letture : E lasciatemi divertire

L’autore: Giovanni Pascoli
- L’infanzia, la formazione, l’impegno politico;
- L’attività poetica e critica;
- Il pensiero e la poetica;
- Pascoli e la poesia italiana del Novecento;
- Letture: Il fanciullino, Lavandare, X agosto, Il gelsomino

notturno, Temporale, Il lampo.
- La critica: uno stile impressionista.

L’Autore: Gabriele D’Annunzio
-Gli studi e l’estetismo decadente delle opere giovanili;
-La leva militare e il successo europeo.
-Il pensiero e la poetica.
Letture:
-IL Verso è tutto

- La Pioggia nel Pineto

La lirica italiana:
- Salvatore Quasimodo, Acque e Terre;
- Letture: Ed è subito sera, Uomo del mio tempo.

L’autore: Giuseppe Ungaretti

La vita, le opere, il pensiero, la poetica:
- Gli studi e la formazione;
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- Soldato, giornalista e docente universitario;
- Prima fase: la sperimentazione;
-Seconda fase: il recupero della tradizione;
-Terza fase: le ultime raccolte;
- L’influenza sulla poesia nel Novecento
- Letture: Veglia, Il porto sepolto, I fiumi, San martino del
Carso, Mattina, Soldati, Fratelli.

L’autore: Eugenio Montale
La vita, le opere, il pensiero, la poetica:
-Un intellettuale appartato;
-Letture: Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere
ho incontrato, Cigola la carrucola nel pozzo, Non chiederci la
parola, Non recidere forbice quel volto, La bufera, Caro
piccolo insetto, Ho sceso dandoti il braccio.

Il canzoniere di Umberto Saba
- Le edizioni e il genere;
- La struttura;
- Tra autobiografia e simbolo;
- Un apprezzamento tardivo;
- Letture: La capra, A mia moglie.

L’autore: Luigi Pirandello
La vita, le opere, il pensiero, la poetica:
- L’infanzia difficile, gli studi e la prima produzione;
- Il pensiero e la poetica;
- Novelle, romanzi, saggistica;
- La rivoluzione teatrale.
Letture:
- Il sentimento al contrario;
- Il treno ha fischiato;
- Il fu Mattia Pascal;
- Uno, nessuno e centomila.

L’autore: Italo Svevo
La vita, le opere, il pensiero e la poetica:
- La formazione culturale, l’impiego e le prime opere
letterarie;
- Il periodo del silenzio letterario;
- La coscienza di Zeno tra indifferenza e successo;
- Il pensiero e la poetica.
Letture:
- Una vita;
- Senilità;
- La coscienza di Zeno.

L'autore: Primo Levi
- Se questo è un uomo.
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Cenni sulla narrativa del dopo guerra: Pier Paolo Pasolini., Alda
Merini

BRINDISI, 15/05/2013

GLI ALUNNI LA DOCENTE

METODI

Lezioni frontali Esercitazioni
laboratorio

Lavori di gruppo Altro

X
X

STRUMENTI

Libri di testo Materiale didattico
docente

Computer,
software, CD

Altro

X X X X

STRUMENTI
VERIFICA

Prove scritte
(saggi-analisi test.)

Colloqui Prove strutturate Altro

X X X
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TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA

Materia :STORIA Docente: Prof. Errico Giuseppa
Libro di testo adottato: A. Brancati – T. Pagliarani .  Dialogo Con La Storia Il Novecento.
Casa Editrice: La Nuova Italia
Ore di lezione effettuate fino al 15/05/2013               n. 74 ore  su  n. 90 ore previste

Obiettivi raggiunti :

L' alunno è stato educato ad
accertare i fatti storici,
individuare la loro complessità
e ritrovare nel passato la chiave
di lettura del presente.

Conoscenze (sapere)

L' alunno, se orientato, sa
comprendere le dinamiche
spazio-temporali.

Conosce i fenomeni principali
caratterizzanti la storia del
periodo: dagli ultimi anni
dell'Ottocento alla Seconda
guerra mondiale.

Competenze  (saper fare) –
Capacità

L'allievo riesce ad individuare
un fenomeno storico ed
analizzare le principali
caratteristiche.

Sa usare nel complesso il
linguaggio  specifico della
disciplina.

CONTENUTI

L'età dei risorgimenti
 Le aspirazioni libertarie e i moti degli anni 1820-30;
 L'industrializzazione, il Socialismo e le rivoluzioni del '48;
 Il '48 in Italia e la prima guerra d'indipendenza;
 La seconda guerra d'indipendenza e l'unità d'Italia;
 La seconda rivoluzione industriale e la questione sociale;
 I problemi dell'Italia unita: destra e sinistra a confronto;
 Le aspirazioni colonialistiche dell'Italia;
 Da Crispi alla crisi di fine secolo.

MODULO 1 – L'età dell'imperialismo e la prima guerra
mondiale

 L’eta Giolittiana;
 La crisi dell’equilibrio europeo;
 La prima guerra mondiale;
 La rivoluzione Russa;
 L'Europa e il mondo dopo il conflitto.

MODULO 2 – L'età dei totalitarismi e la seconda guerra
mondiale

 L'unione sovietica fra le due guerre e lo stalinismo;
 Il dopoguerra in Italia e l'avvento del fascismo;
 Gli Stati Uniti e la crisi del '29;
 La crisi della Germania repubblicana e il nazismo;
 Il regime fascista in Italia;
 L'Europa verso una nuova guerra;
 La Spagna dalla dittatura fascista al governo
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repubblicano;
 La seconda guerra mondiale.

MODULO 3 – Il mondo bipolare: dalla guerra fredda alla
dissoluzione dell'URSS

 La nuova Italia post bellica;
 La nascita della repubblica;
 Gli anni del centrismo;
 La guerra fredda e i tentativi di disgelo.

BRINDISI, 15/05/201

GLI ALUNNI LA DOCENTE

METODI

Lezioni frontali Esercitazioni
laboratorio

Lavori di
gruppo

Altro

X X

STRUMENTI

Libri di testo Materiale
didattico docente

Computer,
software, CD

Altro

X X X

STRUMENTI
VERIFICA

Prove scritte
(saggi-relazioni)

Colloqui Prove
strutturate

Altro

X X X
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TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA

Materia: FILOSOFIA Docente: prof.ssa Grazia Putignano
Libro di testo: M. De Bartolomeo – V. Magni “Voci della filosofia” ed. Atlas
Obiettivi
o Riconoscere e comprendere

il significato delle categorie
essenziali della tradizione
filosofica.

o Ampliare il proprio lessico e
acquisire nuovi strumenti
per condurre un
ragionamento corretto.

o Utilizzare appropriatamente
il lessico e i termini della
tradizione filosofica.

o Acquisire uno spirito critico
nei confronti delle proprie
scelte di vita, lavoro e studio

o Analizzare testi di autori
filosoficamente rilevanti.

o Confrontare e
contestualizzare le differenti
risposte dei filosofi allo
stesso problema

Conoscenze
o Conoscenza dell’evoluzione

del pensiero ‘800-‘900.

o Conoscenza dei contesti
storico-culturali.

o Conoscenza dei filosofi
studiati durante l’anno
scolastico.

Competenze
o Saper esporre

argomentativamente
o Saper leggere il testo

filosofico
o Saper individuare

analogie,
o differenze, relazioni

intercorrenti tra i
filosofi studiati

o Consapevolezza
dell'importanza di
aprirsi al dialogo e
mettere in discussione
le proprie convinzioni.
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CONTENUTI

ROMANTICISMO E IDEALISMO
U.D. 1: Il movimento romantico e la filosofia idealista
U.D. 2: Fichte: La filosofia dell'io
U.D. 3: Schelling: L'assoluto
L’IDEALISMO ASSOLUTO: G.W.F. HEGEL
U.D. 1: Hegel: vita e opere, i capisaldi del sistema; la Fenomenologia dello
Spirito (coscienza,
autocoscienza, ragione); la Scienza della logica, la filosofia della natura; la
filosofia dello Spirito.
CONTRA HEGEL:FEUERBACH, MARX, SCHOPENHAUER,
KIERKEGAARD
U.D. 1: Dibattito sulla filosofia Hegeliana: in sintesi destra e sinistra
Hegeliana; Feuerbach
l'alienazione dell'uomo in Dio
U.D. 2: Marx: il confronto critico con Hegel e Feuerbach; il materialismo
storico, l'alienazione e
l’analisi del capitalismo;
U.D. 3: Kierkegaard: gli stadi dell'esistenza, la possibilità e l'angoscia;
U.D. 4: Schopenhauer: il mondo come volontà e rappresentazione, la
Volontà irrazionale e la
noluntas;
IL POSITIVISMO caratteri generali
U.D. 1:Comte: la legge dei tre stadi e la sociologia;
NIETZSCHE E LA CRISI DELLA SOCIETA’ OCCIDENTALE
U.D.1: la concezione tragica del mondo: spirito apollineo e spirito
dionisiaco; i concetti cardinedella filosofia: la morte di Dio, l'oltreuomo,
l’eterno ritorno dell'identico, la volontà di potenza e il nichilismo.
FREUD E LA NASCITA DELLA PSICOANALISI
U.D. 1: lo studio dell'isteria e il metodo terapeutico; la scoperta
dell’inconscio l’interpretazione dei sogni; le tre fasi della sessualità
infantile; le tre istanze psichiche: Es, Io e Super-io
EINSTEIN:La teoria della relatività. Il rapporto spazio-tempo
BERGSON: La concezione del tempo
IL RAPPORTO TRA SCIENZA E FILOSOFIA NEL NOVECENTO
U.D. 3: L’epistemologia di Popper: la critica all’induzione; il principio di
falsificabilità
U.D 4: L’epistemologia post-popperiana:
KHUN: il paradigma,la scienza normale e le rivoluzioni;
l’incommensurabilità dei
paradigmi
Lakatos: i programmi di ricerca; la critica protettiva e le euristiche
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Brindisi 15/05/2013

GLI ALUNNI: LA DOCENTE:

METODI

Lezioni frontali Esercitazioni
laboratorio

Lavori di gruppo Altro

X X X

STRUMENTI

Libri di testo Materiale
didattico docente

Computer,
software, CD

Altro

X X X X

STRUMENTI
VERIFICA

Prove scritte
(saggi-relazioni)

Colloqui Prove strutturate Altro

X X X
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TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA

Obiettivi raggiunti

- Sviluppo delle capacità
intuitive e logiche.

- Utilizzo
sufficientemente corretto
del linguaggio
scientifico.

- Padronanza operativa del
simbolismo matematico.

- Capacità di mettere in
relazione le conoscenze
acquisite con quelle
delle altre discipline.

Conoscenze (sapere)

- Saper riconoscere e classificare una
funzione.

- Saper dare la definizione di limite
finito o infinito di una funzione per
x che tende ad un valore finito o
infinito.

- Saper riconoscere la continuità e le
discontinuità di una funzione.

- Conoscere il significato di derivata e
di differenziale di una funzione.

- Conoscere i teoremi sulle funzioni
derivabili.

- Saper classificare i punti estremanti.
- Conoscere gli elementi caratteristici

per lo studio di una funzione.
- Conoscere gli algoritmi per

l’individuazione delle radici
approssimate di un’equazione.

- Conoscere la definizione di integrale
indefinito e le sue proprietà.

- Conoscere le formule relative
agli integrali indefiniti immediati.

- Conoscere i metodi di integrazione
indefinita: per decomposizione in
somma, per sostituzione, per parti.

- Conoscere le proprietà dell’integrale
definito.

- Conoscere il teorema di Torricelli –
Barrow.

- Conoscere la formula di Newton -
Leibnitz.

- Conoscere le varie applicazioni
dell’integrazione definita.

Competenze (saper fare)

- Saper determinare il dominio
delle funzioni reali di variabile
reale.

- Saper calcolare i limiti delle
funzioni.

- Saper calcolare i punti di
discontinuità delle funzioni.

- Saper calcolare la derivata e il
differenziale di una funzione.

- Saper applicare i teoremi sulle
funzioni derivabili.

- Saper determinare i punti di
massimo, di minimo e di flesso
di una funzione.

- Saper studiare e rappresentare
graficamente una funzione nel
piano cartesiano.

- Saper applicare le proprietà
dell’integrale indefinito.

- Saper determinare le primitive
delle funzioni elementari.

- Saper calcolare un integrale
indefinito per decomposizione
in somma, per sostituzione, per
parti.

- Saper calcolare l’integrale di
funzioni razionali fratte.

- Saper applicare le proprietà
dell’integrale definito.

- Saper applicare la formula di
Newton – Leibnitz.

- Saper determinare l’area di una
superficie piana.

- Saper determinare il volume di
un solido di rotazione.

Materia:MATEMATICA Docente: Prof. Vadacca Antonio – De Siena Fernando
Libro di testo adottato: moduli.mat – tomo C1 – tomo C2 – M. Re Fraschini – G. Grazzi - Atlas
Ore di lezione effettuate fino al 15/05/2013 n. 100
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INSIEMI NUMERICI E FUNZIONI :
Gli insiemi di numeri reali. Le funzioni. Il dominio di una funzione. Il
segno di una funzione.

IL CONCETTO DI LIMITE ED I LIMITI DELLE FUNZIONI :
Il concetto di limite. Il limite finito per x → xo. Il limite infinito per x → xo.
Il limite finito per x → ∞. Il limite infinito per x → ∞. Le proprietà dei
limiti: teorema dell’ unicità del limite ; teorema della permanenza del
segno; teorema del confronto. Il calcolo dei limiti. Il calcolo delle forme
indeterminate. Alcuni limiti notevoli. Infinitesimi e loro confronto. Infiniti
e loro confronto.

LE FUNZIONI CONTINUE :
La definizione. I criteri per la continuità. I punti di discontinuità. Le
proprietà delle funzioni continue. Gli asintoti di una funzione.

DERIVATA E DIFFERENZIALE DI UNA FUNZIONE :
Il rapporto incrementale e il concetto di derivata. La derivata e la retta
tangente. Continuità e derivabilità. Teorema sulla continuità delle funzioni
derivabili in un punto. La derivata delle funzioni elementari e le regole di
derivazione. La derivata di una funzione composta. La derivata della
funzione inversa. Derivate di ordine superiore. Il differenziale di una
funzione.

I TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI :
Il teorema di Rolle(dim.). Il teorema di Lagrange (dim.). Il teorema di
Cauchy (dim.). I teoremi di de l’Hôpital (enunciati).

PUNTI ESTREMANTI E PUNTI DI INFLESSIONE :
Massimi e minimi di una funzione. La ricerca dei punti estremanti: criteri
necessari e criteri sufficienti (enunciati). La concavità ed i punti di flesso.

LO STUDIO DI FUNZIONE :
Funzione razionale fratta – Funzione irrazionale – Funzione logaritmica –
Funzione esponenziale – Funzione goniometrica – Funzione con modulo.

L’INTEGRALE INDEFINITO :
Il concetto di integrale. Le primitive di una funzione. Il calcolo delle
primitive. Le proprietà degli integrali indefiniti. Gli integrali indefiniti
immediati. Il metodo di scomposizione. L’integrazione delle funzioni
razionali fratte. L’integrazione per sostituzione. L’integrazione per parti.

L’INTEGRALE DEFINITO E IL PROBLEMA DELLE AREE :
La definizione di integrale definito. Le proprietà. La funzione integrale.Il
teorema della media(dim.) Il teorema di Torricelli – Barrow (dim.). La
formula di Newton – Leibnitz. Il calcolo delle aree. Il calcolo del volume di
un solido di rotazione. Gli integrali impropri.

CONTENUTI
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METODI

STRUMENTI
VERIFICA

BRINDIS,I  15/05/2013

GLI ALUNNI IL DOCENTE

Lezioni frontali Esercitazioni
laboratorio

Lavori di gruppo Altro

X

X

X

X

ColloquiProve scritte
(saggi – relazioni)

Prove strutturate Altro

STRUMENTI

AltroMateriale
didattico docente

Libri di testo Computer,
software, CD

X

X

X

X

X
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TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA

Classe   5a C/S

Materia:  FISICA E LABORATORIO

Docenti:  Prof.  FIORENTINO  Pier Paolo
Prof.  GRAVILI Tobia (I.T.P.)

Libri di testo
La fisica di Amaldi – Idee ed esperimenti – Termologia, Onde, Relatività - vol. 2
Autore: U. Amaldi - Editore: Zanichelli (codice ISBN 978-88-08-24704-9).
La fisica di Amaldi – Idee ed esperimenti – Elettromagnetismo, Fisica atomica - vol. 3
Autore:  U. Amaldi - Editore: Zanichelli  (codice ISBN 978-88-08-11211-8).

Obiettivi raggiunti:
 comprensione della metodologia

di apprendimento delle
discipline scientifiche;

 comprensione dei procedimenti
dell’indagine scientifica
sperimentale;

 comprensione dell’utilità del
linguaggio matematico nella
formulazioni di leggi capaci di
descrivere  i fenomeni fisici;

 comprensione delle potenzialità
e dei limiti delle conoscenze
scientifiche.

Conoscenze (sapere):
 conoscenza di un corpo

organico di contenuti e
metodi finalizzati ad una
chiara ed oggettiva
interpretazione e
descrizione dei principali
fenomeni fisici
(vedi  tavole  allegate).

Competenze  (saper fare):
 ricercare modelli

fisici sperimentali in
grado di riprodurre in
modo semplificato un
fenomeno fisico
complesso;

 analizzare un fenomeno
fisico  attraverso la
ricerca e l’individuazione
di grandezze fisiche
significative  e delle
possibili relazioni
matematiche esistenti tra
esse;

 eseguire  misure di
grandezze fisiche e
valutare l’incidenza degli
errori di misura;

 redigere una relazione
scientifica sperimentale.
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MODULO  A CONOSCENZE
Ottica Geometrica TEORICHE PRATICO-

APPLICATIVE
UNITA’ A1
La luce e l’illuminazione  La natura della luce: modello

corpuscolare di Newton
 Angolo solido
 Grandezze fisiche fotometriche:

intensità luminosa, flusso
luminoso, illuminamento e
rispettive unità di misura

UNITA’ A2
Riflessione, rifrazione,
dispersione della luce

 Le leggi della riflessione su uno
specchio piano

 La riflessione con specchio
parabolico

 La riflessione con specchio
sferico (concavo o convesso) di
piccola apertura: equazione dei
punti coniugati, ingrandimento
lineare.

 Le leggi della rifrazione della
luce

 La velocità della luce nel vuoto
ed in un mezzo trasparente:
indice di rifrazione assoluto,
indice di rifrazione relativo

 La dispersione della luce solare
mediante un prisma ottico:
i colori dello spettro solare

 La riflessione totale: angolo
limite

 I prismi a riflessione totale, le
fibre ottiche.

 Interferenza della luce
(interferometro di Young a
doppia fenditura)

 La diffrazione della luce
prodotta da ostacoli e fenditure

 Reticoli di diffrazione
 Polarizzazione

 Eseguire la
costruzione
geometrica
dell’immagine riflessa
da uno specchio piano

 Eseguire la
costruzione
geometrica
dell’immagine riflessa
da specchi sferici
concavi o convessi

 Saper posizionare i
prismi a riflessione
totale per deviare un
raggio di luce laser
rosso di  90° e di 180°
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UNITA’ A3
Le lenti  sottili, l’occhio e i
difetti visivi, gli  strumenti
ottici

 Lenti sottili sferiche
(convergenti o divergenti):
equazione dei punti coniugati,
potere diottrico, ingrandimento
lineare.

 Aberrazione cromatica e
aberrazione sferica delle lenti

 L’occhio umano ed i difetti
visivi: presbiopia, miopia,
ipermetropia e relative lenti
correttive

 L’ingrandimento trasversale

 Eseguire la
costruzione
geometrica
dell’immagine
prodotta da lenti sottili
sferiche

 Eseguire il calcolo del
potere diottrico di una
lente sottile sferica

 Eseguire il calcolo
dell’ingrandimento
lineare ottenuto con
lenti sottili

 Conoscere il principio
di funzionamento dei
principali strumenti
ottici: lente di
ingrandimento,
microscopio,
cannocchiale

MODULO  B CONOSCENZE
Cariche e correnti elettriche TEORICHE PRATICO-APPLICATIVE
UNITA’ B1
Il campo elettrico

 La struttura atomica degli
elementi

 Affinità elettronica nei
metalli, nei metalloidi  e nei
semiconduttori

 Carica elettrica
dell’elettrone e del protone

 La legge di conservazione
della carica elettrica

 Fenomeni  naturali di
elettrizzazione dei corpi
(contatto, strofinio,
induzione.

 Polarizzazione di un
dielettrico

 Conduttori e isolanti:
tabella triboelettrica

 La legge di Coulomb nel
vuoto e nei dielettrici

 Eseguire esperienze di
elettrizzazione di corpi
 Funzionamento della

macchina elettrostatica di
Whimshurst
 Distinguere i materiali

isolanti  dai  materiali
conduttori
 Calcolare la quantità di

elettroni liberi presenti in
una massa m di un
metallo (rame).
 Applicare la legge di

Coulomb a sistemi di
cariche puntiformi
 Calcolare il campo

elettrico  generato da una
carica puntiforme in un
punto dello spazio
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 Definizione e
rappresentazione del C.E.
generato nello spazio da
cariche puntiformi

 Flusso del vettore C.E.
attraverso una superficie

 Teorema di Gauss
 Il C.E. in prossimità della

superficie di un conduttore:
teorema di Coulomb

 Energia potenziale elettrica,
potenziale elettrico e
differenza di potenziale nel
campo di una carica
puntiforme

 Superfici equipotenziali e
potenziale elettrico di un
conduttore in equilibrio
elettrostatico; potenziale di
un conduttore sferico; potere
dispersivo delle punte,
gabbia di Faraday.

 Il condensatore piano

 Campo elettrico all’interno
ed all’esterno di un
condensatore piano

 La definizione di capacità
elettrica di un conduttore e
sua unità di misura

 Capacità di un condensatore
piano

 Disposizione in serie e in
parallelo di condensatori e
relativa capacità equivalente

 Energia elettrica accumulata
in un condensatore piano

circostante
 Calcolare la forza

agente su una carica
posta in un campo
elettrico uniforme

 Saper applicare il
teorema di Gauss  per
calcolare il C.E. generato
da distribuzioni di carica
a simmetrica sferica,
lineare, piana.

 Il sistema di protezione
degli edifici dalle
scariche atmosferiche
 Costruzione di un

condensatore piano ad
avvolgimento cilindrico
 Calcolare il campo

elettrico all’interno di un
condensatore piano

 Calcolare la capacità di
un condensatore piano
 Calcolare la capacità

equivalente di
condensatori  disposti in
serie o in parallelo

 Calcolare l’energia
elettrica accumulata in un
condensatore piano nella
fase di carica

UNITA’ B2
La corrente continua

 Definizione di  intensità di
corrente elettrica e sua u.m.:
c.c. e c.a.s.

 I componenti essenziali di
un circuito elettrico e loro
funzione: generatore,

 Saper disporre  i
componenti essenziali
che costituiscono un
circuito elettrico e gli
strumenti di misura di
tensione e corrente
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conduttori, utilizzatore.
 Verso convenzionale della

corrente in un circuito
elettrico

 Forza elettromotrice,
tensione e caduta di tensione
in un circuito elettrico

 La 1a legge di Ohm a
circuito aperto

 Conduttori ohmici di 1a

classe e di 2a classe; i
resistori.

 La 2a legge di Ohm; il
fenomeno della
superconduttività.

 Resistori posti in serie ed in
parallelo e resistenza
equivalente

 Le leggi di Kirchhoff

 Generatore reale di  f.e.m.
ed applicazione della 1a

legge di Ohm a circuito
chiuso.

 Disposizione di generatori
di  f.e.m. in serie ed in
parallelo e f.e.m.
equivalente

 La potenza elettrica
 Effetto Joule in un resistore

 Le esperienze di Volta e la
prima pila elettrica

 Elettrolisi semplice,
elettrolisi con reazione
secondaria, galvanoplastica

 Le leggi di Faraday
nell’elettrolisi

 Saper disporre i  resistori
in serie ed in parallelo

 Saper disporre i
generatori di f.e.m.  in
serie ed in parallelo
 Saper calcolare la

corrente e la resistenza di
un utilizzatore in
funzione dei dati di targa
(potenza e tensione).
 Saper calcolare la

quantità di metallo che si
deposita al catodo in
funzione della corrente e
della tensione applicata
al circuito
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MODULO  C CONOSCENZE
Elettromagnetismo TEORICHE PRATICO-APPLICATIVE
Il campo magnetico  Campi magnetici naturali e

loro rappresentazione
mediante linee di forza

 Individuare direzione e
verso del campo
magnetico con un ago
di prova

 Campi magnetici prodotti da
correnti elettriche: legge di
Biot-Savart, legge di
Laplace.

 Calcolare l’intensità del
campo magnetico
generato da un filo
rettilineo, da una spira
circolare e da un
solenoide percorsi da
corrente continua

 Forze esercitate da un C.M.
su un conduttore percorso
da corrente: esperienza di
Faraday

 La forza di Lorentz
 Il moto di una carica in un

C.M. uniforme
 Fasce di Van Allen nel

C.M.T.
 La legge di Ampére;

permeabilità magnetica del
vuoto

 La definizione dell’unità di
misura della corrente
elettrica: l’Ampére

 La definizione della quantità
di carica elettrica: il
Coulomb

 Il momento torcente
prodotto dalla forza
magnetica su una spira
percorsa da corrente ; il
momento magnetico della
spira; il motore elettrico.

 Sostanze ferromagnetiche,
diamagnetiche e
paramagnetiche; il momento
magnetico elementare di
una spira “atomica”; la
permeabilità magnetica
relativa.

 Il ciclo di isteresi

 Calcolare la forza su un
conduttore percorso da
corrente e posto in un
campo magnetico
uniforme

 Calcolare la forza di
interazione tra due
conduttori lineari
percorsi da corrente
continua

 Conoscere le cause del
magnetismo terrestre e
disegnare le linee di
forza

 Conoscere l’effetto del
C.M.T. nei riguardi
delle radiazioni
cosmiche (fasce di Van
Allen)

 Conoscere il
funzionamento
dell’elettromagnete e
delle memorie
magnetiche digitali
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magnetica; magneti
permanenti, temperatura di
Curie; domini di Weiss.

 Induzione elettromagnetica
 La legge di Faraday-

Neumann

 La legge di Lenz e le
correnti parassite

 Autoinduzione e mutua
induzione

 Onde elettromagnetiche e
spettro elettromagnetico

METODI
Lezioni interattive Attività sperimentali

condotte  in
laboratorio

Risoluzione
guidata di
esercizi a
problemi

Attività di
recupero e

potenziamento

X X X X

STRUMENTI

Libri di testo Materiale didattico
integrativo

L.I.M.,
software
didattici,

esperimenti
virtuali

Modelli fisici
sperimentali

disponibili nel
laboratorio di

Fisica

X X X
X

STRUMENTI
DI VERIFICA

Prove strutturate Colloqui Relazioni
scientifiche
sperimentali

Elaborazioni
teoriche scritte

X X X
X

DATA: 15/05/2013

GLI ALUNNI                                                                                           I   DOCENTI
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TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA

Materia CHIMICA e Laboratorio
Docenti: Prof. Miccoli Giovanni e Prof.ssa Lofari Barbara
Libri di testo adottati:

 NUOVO CORSO DI CHIMICA – autori: F.Tottola, A. Allegrezza, M. Rigetti – Minerva
Italica

Ore di lezione effettuate fino al 15/05/2013 n. 76  ore su n. 90 ore previste

Obiettivi raggiunti
 Acquisire le

principali
caratteristiche
fisiche e chimiche
dei diversi gruppi
funzionali

 Saper relazionare la
struttura con il ruolo
svolto dai lipidi,
carboidrati e
proteine;

 Saper individuare
interconnessioni con
le altre discipline
dell’area scientifica

 Acquisire una
corretta manualità
nel rispetto delle
norme di sicurezza.

Conoscenze (sapere)
 Conoscere la chimica

dell’atomo di carbonio;

 Conoscere i diversi gruppi
funzionali;

 Conoscere il ruolo dei
lipidi, carboidrati e proteine;

 Conoscere le principali
operazioni del laboratorio di
chimica organica.

Competenze (saper fare) –
Capacità
 Saper descrivere le

proprietà chimiche
dell’atomo di
carbonio;

 Saper descrivere le
proprietà dei
composti
appartenenti a
ciascuna classe;

 Saper descrivere le
diverse funzioni dei
lipidi, carboidrati e
proteine;

 Acquisire un metodo
di lavoro;

 Saper valutare ed
elaborare i dati
raccolti;

 Saper redigere
relazioni sul lavoro
svolto;

 Saper usare in
maniera corretta e
consapevole le varie
apparecchiature.
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CONTENUTI

Struttura e legami dei composti organici
Ibridazione nelle molecole organiche, sp, sp2, sp3 – doppi e  tripli
legami- forze intermolicolari.

Alcani e cicloalcani
Isomeria di catena, conformazionale, isomeria geometica nei
cicloalcani, nomenclatura, proprietà fisiche, reazione di
alogenazione radicalica, combustione, petrolio.

Alcheni
Nomenclatura, isomeria geometrica, reazioni di addizione elettrofila
e regola di Markovnikov, reazioni di ossidoriduzione, dieni,
polimeri, monomeri e loro polimeri, polimeri dienici.

Alchini
Nomenclatura, reazioni di addizione elettrofila.

Idrocarburi aromatici
Benzene, struttura, aromaticità, nomenclatura, reazioni di
sostituzione elettrofila aromatica, gruppi attivanti e disattivanti,
orientamento.

Stereochimica
Carbonio asimmetrico, enantiomeria, chiralità e  attività ottica,
polarimetro, molecole con più di un centro chinale, formule di
Fischer, configurazioni R, S.

Alogenuri alchilici
Reazioni SN1 e SN2.

Alcoli e eteri
Alcoli, nomenclatura, classificazione, proprietà fisiche, proprietà
chimiche, ossidazione, fenoli, eteri, nomenclatura.

Ammine
Struttura e classificazione, nomenclatura.

Aldeidi e chetoni
Gruppo funzionale carbonile, aldeidi, chetoni, nomenclatura,
reazioni di addizione al carbonile.

Acidi carbossilici e derivati
Gruppo funzionale carbossile, acidi carbossilici, nomenclatura,
acidità, sostituzione nucleofila acilica, alogenuri acilici, anidridi,
esteri, ammidi, preparazione dei derivati degli acidi.
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CONTENUTI

Lipidi
Caratteristiche e classificazione, lipidi saponificabili, gliceridi,
saponificazione, idrogenazione, fosfolipidi, Lipidi in saponificabili.

Carboidrati
Caratteristiche, classificazione, D-zuccheri, struttura ciclica,
mutarotazione, reazioni dei monosaccaridi, monosaccaridi
principali, disaccaridi, polisaccaridi, cellulosa, amido.

Amminoacidi, peptici e proteine
Caratteristiche generali, amminoacidi naturali, proprietà fisiche e
chimiche, legame peptidico e peptici, proteine, struttura primaria,
secondaria e terziaria, enzimi.

ATTIVITA’ LABORATORIALE

Separazione e purificazione delle sostanze organiche
Distillazione semplice
Distillazione frazionata
Estrazione liquido – liquido con imbuto separatore
Estrazione con Soxhlet – essenze del limone
Cristallizzazione dell’acido benzoico, calcolo resa e punto di fusione

Metodi fisici di indagine sulle sostanze organiche
Punto di fusione
Polarimetro e potere rotatorio –

Saggi di riconoscimento gruppi funzionali
Saggio di Bayer per il doppio legame negli alcheni
Saggio di Lucas per gli alcoli I, II, III
Saggio di Tollens per aldeidi
Saggi riconoscimento zuccheri riducenti

Sintesi
Reazione di saponificazione.
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BRINDISI  15/05/2013

GLI ALUNNI: I DOCENTI:

METODI

Lezioni frontali Esercitazioni
laboratorio

Lavori di gruppo Altro

X X

STRUMENTI

Libri di testo Materiale
didattico docente

Computer,
software, CD

Altro

X X X

STRUMENTI
VERIFICA

Prove scritte
(saggi-relazioni)

Colloqui Prove strutturate Altro

X X X
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TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA

Materia: Sistemi-Informatica Docente: Prof. Schiavone Luciano
Prof. Di Giuseppe Luigi

Libro di testo consigliato (non utilizzato): Cerri: Corso di sistemi 3, HOEPLI Informatica

Ore di lezione effettuate fino al  15/05/2013    n. 80 ore su n. 92 ore previste

Obiettivi
raggiunti

Conoscenze (sapere)

 Organizzazione delle principali
strutture dati

 Organizzazione e classificazione
architetture e topologie di rete

 Problematiche legate alla sicurezza
informatica

 Linguaggio per l'interazione con una
base di dati (SQL)

 Criteri e metodologie di analisi e
progettazione di una base di dati

Competenze (saper fare)
Capacità

 Operazioni di lettura e scrittura su
file di testo e file binari

 Riconoscere le funzioni dei vari
apparati di rete

 Pianificare l'assegnazione di un
pool di indirizzi per la creazione
di una rete

 Riconoscere e utilizzare modalità
per l'accesso sicuro alle risorse di
rete

 Eseguire semplici interrogazioni su
di una base di dati

 Progettare e realizzare piccole basi
di dati
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ONTENUTI  Richiami sulle strutture dati:

◦ file di testo (operazioni fondamentali apertura/lettura/scrittura/chiusura)

◦ file binari (operazioni fondamentali apertura/lettura/scrittura/chiusura)
 Reti

◦ classificazione e topologie

◦ architettura

◦ mezzi di trasmissione

◦ protocollo IP

◦ dispositivi della sottorete di comunicazione (hub, switch e router)

◦ Livello applicativo: paradigma client-server

▪ web server e HTML (tag fondamentali)
 Sicurezza

◦ sicurezza in rete

◦ crittografia

◦ firma digitale
 Data base (introduzione)

◦ Linguaggio SQL ( DDL,DML,DCL…)
▪ Classificazione dei comandi e semplici interrogazioni

▪ Funzioni di aggregazione, clausole group by ed having

◦ Progettazione concettuale

◦ Diagramma entità-relazione
◦ Traduzione e realizzazione schema logico

METODI

Lezioni frontali
Esercitazioni
laboratorio

Lavori di
gruppo

Altro

[x] [x] [x] [ ]

STRUMENTI
Libri di testo Materiale

didattico docente
Computer,

software, CD
Altro

[ ] [x] [x] [ ]

STRUMENTI
VERIFICA

Prove scritte
(saggi-relazioni)

Colloqui
Prove

strutturate
Altro

[ ] [x] [x] [ ]

BRINDISI  15/05/2013

GLI ALUNNI:                                                                                          I DOCENTI:
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TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA

Materia: Lingua e Letteratura Inglese Docente : Di Giuseppe Daniela

Libro di testo adottato: “Now and Then”

Autori: Marina Spiazzi – Marina Tavella
Casa Editrice: Zanichelli

Ore di lezione effettuate fino al   15/05/2013   n74.

Conoscenze
Lo studente sa usare:
- La lingua inglese in forma,
nel complesso corretta,
adoperando le strutture
sintattiche, le tecniche di
interpretazione di un testo
(Skimming – scanning),
word-formation, Note-taking,
paragraphing, summarizing, il
lessico specifico letterario,
scientifico e delle situazioni
comunicative.

Competenze
Lo studente è in grado di:

- Individuare le strutture
e i meccanismi
linguistici che operano
a livello testuale,
semantico, lessicale e
morfosintattico.

- Comprendere
globalmente ed
analiticamente testi
scritti, diversificati per
temi e finalità.

- Comprendere ed
interpretare testi di
vario tipo.

- Analizzare i periodi
storico-letterari in un’
ottica comparativa ed
interdisciplinare con la
storia, la filosofia, la
letteratura italiana, le
discipline scientifiche.

- Definire, descrivere,
analizzare le
caratteristiche di un
testo descrittivo,
argomentativo,
espositivo in termini di
accuracy, appropriacy
nonché di fluency.

- Comprendere
globalmente e
analiticamente testi
tratti da siti Internet.

- Rispondere a domande
aperte, orali e scritte,
usando lessico e
strutture adeguati.

Capacità
Lo studente possiede:

- Modalità di
apprendimento
autonomo, diversificato.

- Capacità elaborative,
logiche e di valutazione
critica.
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CONTENUTI

W. Wordsworth

S. Coleridge

J. Keats

The Victorian Age

C. Dickens

E. A. Poe

R. L. Stevenson

O. Wilde

- Life and Works
- Text analysis: “The daffodils” – “My heart leaps up”

- Life and Works
- Text analysis: “The Rime of the Ancient Mariner” (the killing of

the Albatross) from L.1 to L.40

- Life and Works
- Text analysis: “ La Belle Dame Sans Mercy ”

- History, Culture, Literature.
- Fordism and Taylorism

- Life and Works
- Text analysis: from Hard Times, “ A man of realities”

From Oliver Twist, “Slums”

- Life and Works
- Text analysis: “The Tell Tale Heart”

- Life and Works
- Text analysis from Dr Jekyll and Mr. Hyde “Jekyll’s

experiment” from L. 1 to L. 27

- Aestheticism
- Life and Works
- Text analysis: from The importance of being Earnest “An

affectionate mother” from L. 1 to L. 63
- The ballad of the Reading Goal (stanzas 1,2,7,9)
- From the Picture of Dorian Grey “The Preface”

Modernism- Freud
- World War 1
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T. S. Eliot

J. Joyce

V. Woolf

A. Huxley

G. Orwell

- The post War years
- The Irish Question
- The Suffragettes

- Life and Works
- Text analysis: “The Hollow Men” (stanzas 1,2)

- Life and Works
- Text analysis: from Dubliners, the Dead: “I Think he died for

me”
- From Ulysses: “Molly’s monologue”

- Life and Works
- Text analysis: from A room of one’s own: “Shakespeare’s

Sister” from L. 22 to L. 76
- From Mrs Dalloway: “She loved life, London and this

moment of June”

- World War II
- The Welfare State

- Life and Works
- A Novel of Ideas: “Brave New World”
- Text analysis: “Bokanovski Process”, “The Dormitory”

- The transformation of the British society between the wars
- The Dominions

- Life and Works
- Text analysis: from Animal Farm “The 7 commandments”
- From 1984: “Big Brother is watching you”
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S. Beckett

- The theatre of Absurd

- Life and Works
- Text analysis  from Waiting for Godot: “Waiting”

From L.1 to L.56

METODI
Lezioni frontali

Esercitazioni
laboratorio

Lavori di gruppo Altro

X X

STRUMENTI

Libri di testo Materiale
didattico docente

Computer,
software, CD,

Film in lingua
originale

X X X X

STRUMENTI
VERIFICA

Prove scritte
(questionari)

Colloqui Prove
strutturate

Altro

X X X

Durante lo svolgimento della Terza Prova è consentito l’uso del dizionario monolingue e/o bilingue.

BRINDISI  15/05/2013

GLI ALUNNI:                                                                                          LA DOCENTE:
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TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA

Materia: EDUCAZIONE FISICA                               Docente: Prof.Palmitessa Giulia
Libro di testo adottato: Praticamente Sport
Ore di lezione effettuate fino al 15/5/2013                               n.50 ore su n. 68 ore previste

Obiettivi raggiunti
o Acquisizione del valore

della corporeità e dei
percorsi effettuati per il
miglioramento delle
capacità come forza ,
velocità, destrezza.

o Consolidamento del
carattere, sviluppo della
socialità e del senso civico.

Conoscenze(sapere)
o Acquisizione del linguaggio

del corpo e dello sport in
genere.

o Conoscenze delle
caratteristiche tecniche ,
tattiche e metodologiche dei
vari sport.

o Conoscenze delle metodiche
di primo soccorso, elementi
di base di una sana
alimentazione, gli effetti
dannosi dell'utilizzo di
sostanze dopanti, del fumo e
delle droghe.

o Conoscenza delle patologie
legate alla carenza di
movimento.

Competenze (saper fare) -
Capacità
o Gli alunni hanno acquisito la

capacità di realizzare attività
finalizzate trasferibili
all’esterno della scuola nel
lavoro, nel tempo libero,
come salvaguardia della
salute, in ambienti
diversificati nel rispetto
delle regole, degli altri e
dell'ambiente.

CONTENUTI

Potenziamento fisiologico attraverso attività in regime aerobico
ed anaerobico, corsa di resistenza.
Esercizi di potenziamento muscolare a corpo libero ed ai grandi
attrezzi (spalliera- parallele- ecc.)
Esercizi di rilassamento ed allungamento muscolare.
Conoscenza e pratica di attività sportive.
Tecnica della corsa, salto in alto, salto in lungo, getto del peso.
Fondamentali di pallacanestro, pallavolo, calcio, tennis
tavolo,pallatamburello, badminton, scacchi, dama.
Cenni di anatomia e fisiologia.
Il primo soccorso.
Le malattie ipocinetiche: prevenzione delle patologie legate alla
carenza di movimento.

Educazione stradale.
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METODI

Lezioni frontali Esercitazioni
laboratorio

Lavori di gruppo Altro

  

STRUMENTI

Libri di testo Materiale
didattico docente

Computer,
software, CD

Altro

  

Palestra e
attrezzi
grandi e
piccoli
Palestra
esterna

STRUMENTI
VERIFICA

Prove scritte
(saggi-relazioni)

Colloqui Prove strutturate Altro

  
Test ed
esercitazion
i pratiche

BRINDISI  15/05/2013

GLI ALUNNI:                                                                                          I DOCENTI:
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TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA

Materia: BIOLOGIA                                            Docenti: Prof. Congedo Maria Laura
Prof. Messina  Michele

Libro di testo adottato: Invito alla biologia di Helena Curtis e Sue Barnes ed.Zanichelli

Ore di lezione effettuate fino al  15/05/2013       n.51        ore su n.           ore previste
Obiettivi raggiunti

Acquisizione di un linguaggio
specialistico nell’espressione
dei processi biologici.
Consolidamento delle capacità
di analisi e sintesi
nell’apprendimento dei
fenomeni più complessi.
Consolidamento delle abilità
tecniche di laboratorio per
favorire una lettura concreta
dei fenomeni biologici studiati
in teoria.

Conoscenze (sapere)

Conoscere  la struttura del DNA
e le diverse modalità di
epressione genica nei procarioti
e eucarioti.
Comprendere la differenza tra
salute e malattia ed individuare
norme generali di prevenzione.

Competenze (saper fare)

Saper condurre attività
sperimentale con metodologia
scientifica.
Utilizzare le più semplici
tecniche di laboratorio per
osservare e comprendere i
diversi processi biologici
trattati in ambito teorico.
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CONTENUTI

MENDEL E LA GENETICA CLASSICA

 Il metodo sperimentale di Mendel
 Le leggi di Mendel e conseguenze
 Il testcross
 Malattie autosomiche causate da allele recessivo:

PKU,morbo di Tay-Sach,anemia falciforme e
mediterranea, fibrosi cistica, albinismo

 Malattie autosomiche causate da un allele dominante:
corea di Huntington, nanismo acondroplastico

 Interazione tra alleli dello stesso gene: dominanza
incompleta e codominanza, alleli multipli

 Interazione tra alleli di geni diversi: epistasi,eredità
poligenica

 Effetti multipli di un singolo gene: pleiotropia
 Geni e ambiente

GENI E CROMOSOMI

 Determinazione del sesso
 Geni portati da cromosomi sessuali e caratteri legati al

sesso(esp. di Morgan sulla Drosophila)
 Malattie genetiche umane legate al sesso: daltonismo,

emofilia, distrofia muscolare di Duchenne, sindrome
dell’X fragile, favismo

 Studi sulla localizzazione dei geni: gruppi di
associazione, ricombinazioni, mappe cromosomoche

LE BASI CHIMICHE DELL’EREDITARIETA’

 Struttura del DNA
 Meccanismo di duplicazione del DNA
 Codice genetico e sue caratteristiche
 Dal DNA alle proteine: ruolo dell’mRNA
 Sintesi proteic
 Mutazioni e loro conseguenze

REGOLAZIONE DELL’ESPRESSIONE GENICA

 Regolazione genica nei procarioti
 Il DNA del cromosoma eucariote
 Regolazione genica negli eucarioti: condensazione del

cromosoma ed espressione genica, regolazione della
trascrizione mediante specifiche proteine di legame

 Elaborazione dell’mRNA nelle cellule eucariote:
meccanismo di splicing, regolazione genica a livello di
traduzione
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CONTENUTI

IL SISTEMA DIGERENTE

 Masticazione e deglutizione del cibo: bocca faringe e
esofago

 Lo stomaco: demolizione del cibo
 L’intestino tenue: digestione e assorbimento del cibo
 L’intestino crasso: assorbimento e eliminazione
 Regolazione del glucosio ematico
 Una dieta corretta

IL SANGUE

 Il sangue
 L’esame del sangue
 I vasi sanguigni
 Patologie che colpiscono i vasi

sanguigni:caratteristiche generali

ATTIVITA’ SVOLTE IN LABORATORIO

 Attivita’ enzimatica della catecolasi
 Gli effetti della temperatura sull’attività enzimatica
 Gli effetti della concentrazione degli enzimi sull’attività

enzimatica
 Gli effetti del pH sulla velocità dell’azione enzimatica
 Colorazione di Gram
 Osservazione al microscopio ottico di preparati istologici
 Estrazione del DNA da cellule vegetali
 Simulazione della preparazione di uno striscio di sangue e

osservazione di un preparato istologico
 Produzione di CO2 mediante fermentazione
 Attività della lipasi
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METODI

Lezioni frontali Esercitazioni
laboratorio

Lavori di gruppo Altro

   

STRUMENTI

Libri di testo Materiale
didattico docente

Computer,
software, CD

Altro

   

STRUMENTI
VERIFICA

Prove scritte
(saggi-relazioni)

Colloqui Prove strutturate Altro

   

BRINDISI  15/05/2013

GLI ALUNNI:                                                                                          LA  DOCENTE:
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TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA

Materia: SCIENZE DELLA TERRA                         Docenti: Prof. Congedo Maria Laura

Libro di testo adottato: Geografia generale di Massimo Crippa e Marco Fiorani

Ore di lezione effettuate fino al  15/05/2013       n. 50         ore su n.          ore previste
Obiettivi raggiunti

Consapevolezza di come
l’intervento dell’uomo possa
alterare gli equilibri sul nostro
pianeta.
Acquisizione di un linguaggio
specialistico.
Riesaminare e sistemare
logicamente le conoscenze
acquisite.

Conoscenze (sapere)

Descrivere e caratterizzare
minerali e rocce.
Inquadrare le attività
sismiche,vulcaniche e tettoniche
in un contesto più ampio di
dinamica terrestre.
Utilizzare le conoscenze
acquisite , per impostare su basi
razionali i termini dei problemi
ambientali.

Competenze (saper fare)

Saper utilizzare conoscenze e
competenze acquisite nel
triennio.
Saper raccogliere i dati ed
ipotizzare eventuali soluzioni.
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CONTENUTI

I   MINERALI
 I minerali
 Genesi e caratteristiche dei cristalli.
 Polimorfismo e isomorfismo.
 I silicati e la loro classificazione .
 I minerali non silicati.

LE ROCCE  IGNEE
 Le rocce
 Il processo magmatico:dal magma alla roccia
 La classificazione delle rocce magmatiche
 La genesi dei magmi.
 Il dualismo dei magmi.

PLUTONI  E  VULCANI
 Plutoni e vulcani
 Attività vulcanica esplosiva ed effusiva.
 Eruzioni centrali e tipi di edifici vulcanici.
 Eruzioni lineari.
 Vulcanismo secondario
 Distribuzione dei vulcani sulla terra e rischi vulcanico in

Italia (l’evoluzione dell’Etna e del Vesuvio).

ROCCE SEDIMENTARIE E METAMORFICHE

 Il processo sedimentario
 La classificazione delle rocce sedimentarie
 I combustibili fossili
 Il processo metamorfico
 Tipi di metamorfismo e strutture derivate
 Il ciclo litogenetico
 Usi delle rocce metamorfiche
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CONTENUTI

I  FENOMENI  SISMICI

 Le deformazioni nelle rocce.
 I terremoti e le onde sismiche.
 Magnitudo e intensità di un terremoto.
 Previsione e prevenzione.
 Distribuzione dei terremoti sulla terra.

L’INTERNO DELLA TERRA

 L’importanza delle onde sismiche
 Le principali discontinuità sismiche
 Crosta oceanica e continentale
 Il mantello e il nucleo
 Litosfera, astenosfera e mesosfera
 La teoria isostatica.
 Il calore interno della terra.
 Ipotesi sull’origine del campo magnetico terrestre.

LA DINAMICA DELLA LITOSFERA

 Le teorie fissiste.
 La teoria della deriva dei continenti.
 Il paleomagnetismo.
 Le proprietà magnetiche dei minerali.
 Espansione dei fondali oceanici.
 Anomalie magnetiche.
 La struttura delle dorsali oceaniche.

TETTONICA A PLACCHE E OROGENESI

 Fenomeni sismici e tettonica a placche.
 Caratteristiche delle placche.
 I margini continentali.
 Punti caldi.
 Il meccanismo che muove le placche.
 Orogenesi.
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METODI

Lezioni frontali Esercitazioni
laboratorio

Lavori di gruppo Altro

   

STRUMENTI

Libri di testo Materiale
didattico docente

Computer,
software, CD

Altro

   

STRUMENTI
VERIFICA

Prove scritte
(saggi-relazioni)

Colloqui Prove strutturate Altro

   

BRINDISI  15/05/2013

GLI ALUNNI:                                                                                          IL DOCENTE:
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TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA

Materia:
Docente: Prof. DRESDA MAURIZIO
Libro di testo adottato: IL NUOVO “RELIGIONE” di F. PAJER

Ore di lezione effettuate fino al 15/05/2013 n. 25 ore su n. 28 ore previste

OBIETTIVI
RAGGIUNTI

Contributo allo sviluppo
della personalità nella
presentazione di principi
etico morali per
laformazione dell’uomo e
del cittadino.

CONOSCENZE
(SAPERE)

Gli alunni conoscono
principi del cattolicesimo e
i fondamentidella cultura
religiosa che sono
alla base dell’etica.

COMPETENZE (SAPER FARE) –
CAPACITA’

Se guidati i ragazzi hanno
capacità critiche per la
formazione della coscienza
morale nell’operare scelte
consapevoli e responsabili.

CONTENUTI La dignità dell’uomo: concetti e fondamenti.

La persona nella considerazione dei giovani.

Il personalismo: definizione ed aspetti salienti.(l’uomo
fine e mai mezzo, valore incondizionato, libertà e
condizionamenti).

La differenza sessuale: discriminante nel popolo
ebraico, nella storia(cenni) e oggi.

Valore del linguaggio gestuale in genere e nella coppia.

Innamoramento e amore. La  famiglia. Matrimonio e
convivenza. Cenni su aborto, divorzio. Pedofilia e
comportamenti lesivi della dignità della Persona. La
pena di morte.Eutanasia.
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Lezioni frontali Esercitazioni
laboratorio

Lavori di gruppo
Altro

METODI

Libri testo Materiale
didattico docente

Computer,
software, CD

Altro

STRUMENTI

Prove scritte
(saggi-relazioni)

colloqui Prove
strutturate Altro

STRUMENTI
VERIFICA

BRINDISI  15/05/2013

GLI ALUNNI:                                                                                          IL  DOCENTE:

X

X

X
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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
“ETTORE MAJORANA” – 72100 BRINDISI

Via Montebello,11 – Tel. 0831 587953 - Fax 0831 587954
BRTF030009@istruzione.it // www.majoranabrindisi.it

A.S. 2012/2013

3ª PROVA 5CS
Tipologia : B. Quesiti a risposta singola .La risposta deve essere contenuta in un
massimo di dieci righe
Numero di quesiti : 10
Le discipline coinvolte sono : Storia, Sistemi,  Scienze della terra , Chimica,
Inglese.
Durata della prova: 180 minuti.
Punteggio : max 15 punti
Il punteggio sarà attribuito in quindicesimi  nel seguente modo:
Risposta nulla o palesemente  errata : punti da 1 a 5
Risposta  parziale o non del tutto adeguata punti  da 6 a 9
Risposta quasi completa e nel complesso corretta  punti da 10 a 13
.   Risposta completa e corretta:   punti da 14 a 15

Inglese

Non conosce l' argomento, non possiede capacità logico -argomentative e padronanza della
lingua/  risposta non data  punti :da 1 a5
Conosce  parzialmente l' argomento e/o presenta numerosi errori nell' elaborazione del discorso e
nell' uso  della lingua : .punti da6 a 9
Conosce l' argomento, possiede sufficienti capacità logico argomentative e padronanza della
lingua punti  da 10 a 13
Conosce l' argomento, possiede capacità logico-argomentative e padronanza della lingua punti da
14 a 15.
.

Lo spostamento decimale, nella valutazione finale, è adeguato come segue:
- da 0,1 a 0,4 al numero intero precedente
- da 0,5 a 0,9 al numero intero successivo
È CONSENTITO L’USO DI DIZIONARI BILINGUE E/O MONOLINGUE
Brindisi li.....................

Alunno /a
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STORIA

Alunno/a________________________________________________________________________

1.Indica le principali conseguenze, negli Usa e in Europa , del crollo della borsa di New York il 24
ottobre 1929.
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. Parla della nascita della repubblica di Weimar e individua le ragioni della sua debolezza.
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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SISTEMI

Alunno/a________________________________________________________________________

1. E' corretto affermare  che l' insieme delle pagine che costituiscono un "sito "web è un ipertesto
multimediale? argomenta la risposta , spiegando il significato delle parole ipertesto e multimediale.
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2.Cosa vuol dire che SQL assolve alle funzioni DDL, DML e DCL?
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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SCIENZE DELLA TERRA
Alunno/a________________________________________________________________________

1. Illustra in base a quali caratteristiche si può comprendere se un campione è una roccia
magmatica intrusiva o effusiva. (Max 10 righe)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. Quali sono le principali differenze tra la scala MSC e la scala Richter? (Max 10 righe)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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CHIMICA

Alunno/a________________________________________________________________________

1.Descrivi i composti organici contraddistinti dalla presenza del gruppo funzionale  CARBONILE.
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. Descrivi le proprietà degli acidi carbossilici ei suoi derivati

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



63

INGLESE

Alunno/a________________________________________________________________________

.Answer the following questions in no more than ten lines each:

1. What can you say about the values and the ideals that characterized English Romanticism?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

-2. What are the main features and themes of Virginia Woolf's literary production?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

FIRMA dell' alunno/a--------------------------------------------------------------------------------------------
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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
“ETTORE MAJORANA” – 72100 BRINDISI

Via Montebello,11 – Tel. 0831 587953 - Fax 0831 587954
BRTF030009@istruzione.it // www.majoranabrindisi.it

A.S. 2012/2013
ESAME DI STATO a.s. 2012 / 2013

COMMISSIONE

VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA

CANDIDATO ………………………………………………………………………..

INDICATORI PUNTI

PERTINENZA ALLA TRACCIA

0
1
2
3

CORRETTEZZA E PROPRIETA’ LINGUISTICHE

0

1

2

3

CONOSCENZA DEI CONTENUTI

0

1

2

3

CAPACITA’ ARGOMENTATIVA

0

1

2

3

CAPACITA’ DI ESPRIMERE UN GIUDIZIO CRITICO

0

1

2

3
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PUNTEGGIO TOTALE
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GRIGLIA CORREZIONE SECONDA PROVA
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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
“ETTORE MAJORANA” – 72100 BRINDISI

Via Montebello,11 – Tel. 0831 587953 - Fax 0831 587954
BRTF030009@istruzione.it // www.majoranabrindisi.it

A.S. 2012/2013
____________________________________

ESAME DI STATO a.s. 2012 / 2013
COMMISSIONE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

CANDIDATO: _________________________________________

INDICATORI

Argomento scelto dal candidato
Organicità e completezza espositiva 1 2 3 4

Efficacia argomentativa 1 2 3 4 5

Elaborazione personale creatività ed originalità 1 2 3 4 5

Argomenti scelti dalla commissione
Organicità e completezza espositiva 1 2 3 4 5

Padronanza dei contenuti 1 2 3 4

Proprietà linguistiche e tecniche 1 2 3 4

Discussione elaborati
Capacità di sostenere e motivare le scelte effettuate e di correggere
gli eventuali errori commessi

1 2 3

Voto _________ / 30

LA COMMISSIONE

1) _________________________

2) _________________________

3) _________________________ IL PRESIDENTE

4) _________________________ ___________________________

5) _________________________

6) _________________________


