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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Premessa 

La classe VB è composta da 31 alunni, 23 alunni e 8   alunne. E tra questi vi è un alunno BES. 

La classe ha mantenuto un comportamento vivace ma corretto.

La preparazione complessiva della classe è da ritenersi discreta;  può essere divisa in tre fasce di

livello: alcuni alunni mostrano di possedere conoscenze, competenze e capacità di ottimo livello,

e per le capacità logiche, intuitive ed espressive, e per l’impegno generoso profuso nello studio;

altri non hanno lesinato l’impegno e opportunamente guidati sono pervenuti ad una preparazione

nel complesso positiva; solo un ristretto numero di allievi, infine, ha  un metodo di studio   non

adeguato. La classe comunque ha fruito positivamente degli stimoli e dei suggerimenti offerti sia

dalla prassi didattica curricolare sia dalle attività extracurricolari come convegni, conferenze, e

alternanza scuola lavoro. Per quanto riguarda le attività progettate per l’alternanza scuola lavoro,

gli alunni sono stati indirizzati verso progetti congrui riguardanti un liceo scientifico. Negli anni

precedenti gli alunni hanno partecipato a diversi progetti tra i quali l’ osservazione e produzione

di elaborati  riguardanti  le biblioteche di Manfredonia e San Matteo  e hanno  osservato  lo

splendido scenario del Parco del Gargano.Quest’anno hanno partecipato al viaggio di istruzione

a Barcellona come  alternanza scuola lavoro.

Obiettivi

     Generali
 Realizzare  la  crescita  globale  della  personalità  dello  studente  favorendone  lo  sviluppo

armonico nella dimensione cognitiva, affettiva, comportamentale, umana, sociale e motoria.
 Favorire  dinamiche di gruppo che ne accrescano il  rendimento scolastico,  lo star  bene a

scuola e il senso di solidarietà.
 Coinvolgere  gli  alunni,  attraverso  le  attività  scolastiche  sulle  iniziative  culturali  ed

economiche presenti sul territorio.
 Riconoscere  e  rispettare  i  diversi  aspetti  di  significato  presenti  nell’esperienza  morale,

culturale e sociale della vita
 Favorire la dimensione interculturale dell’educazione.
 Favorire una corretta educazione sanitaria.

Conoscenze
 Acquisire i contenuti fondamentali di ogni disciplina.
 Comunicare le conoscenze in modo corretto utilizzando anche gli strumenti multimediali.
 Individuare i nodi più attuali del dibattito scientifico e delle problematiche sociali e culturali.

     Competenze
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 Conoscere i vari processi della comunicazione artistica, letteraria e scientifica.
 Individuare ed analizzare testi diversi per registro comunicativo, per tipologia e per scopi.
 Scegliere e utilizzare le fonti e gli strumenti per acquisire informazioni e rielaborarle 

criticamente.
 Acquisire conoscenze specifiche per favorire processi di astrazione e formalizzazione.
 Utilizzare i metodi, gli strumenti e i modelli acquisiti in situazioni nuove e diverse.
 Comprendere ed usare le procedure di analisi e applicazione del metodo scientifico.
 Esporre correttamente i contenuti appresi ed esprimere il proprio punto di vista.

      Capacità
 Acquisire atteggiamenti responsabili a livello individuale e collettivo.
 Agire nel rispetto della legalità e saper affrontare il confronto democratico.
 Esprimere la propria creatività nelle forme artistiche più congeniali.
 Acquisire il valore della corporeità attraverso la cultura motoria e sportiva per una 

formazione armonica della persona.

COORDINATORE: Prof.ssa Elisabetta Starace…………………………………………
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DOCENTI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE

Domenico Scaramuzzi Religione

Giuseppina Ciuffreda Italiano

Michele Salvemini Informatica

Apollonia Rinaldi Storia e filosofia

Giovanna Ordine Disegno e storia dell’arte

Matteo Scuro Scienze

Pasquale Di Gregorio Educazione fisica

Donato Antonio Carpato Matematica e fisica

Elisabetta Starace Inglese

5



I.I.S.S. “Galilei-M” - Manfredonia

PROFILO DELLA CLASSE

- Storia del triennio conclusivo del corso di studi

La classe, composta da 31 ragazzi,, di cui un alunno  BES, già dal primo periodo  ha  mantenuto

ottimi rapporti relazionali con   i docenti  e si sono mostrati disponibili alle discipline oggetto di

studio.  Durante il  triennio  gli alunni presentavano un livello di  preparazione  diversificato. Un

gruppo di ragazzi possedeva delle ottime conoscenze e adeguate  abilità per  affrontare poi, sempre

in maniera adeguata, il quinto anno di studio, una parte della classe  possedeva una conoscenza dei

contenuti più che sufficiente ed alcuni ragazzi non hanno risposto in maniera adeguata  agli stimoli

proposti. 

La preparazione raggiunta dalla classe, nel complesso può ritenersi discreta, per quanto riguarda il

profitto.

- Partecipazione al dialogo educativo

 La classe ha manifestato durante il triennio interesse al dialogo educativo mostrandosi interessata 

e attenta.

 Solo un piccolo gruppo, invece non ha manifestato lo stesso interesse,  ma ha cercato, comunque, 

di  usufruire degli stimoli  proposti dai docenti delle singole discipline e le attività di formazione 

proposte dal consiglio di classe
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

Le  verifiche  sono  state  effettuate  attraverso  il  colloquio  orale,  prove  strutturate  (trattazione

sintetica di argomenti e questionari a risposta singola, rispettivamente tipologia B, e prove non

strutturate (tra le quali i tradizionali compiti in classe.)

 Inoltre sono state effettuate prove al  computer ed è stata fatta la simulazione delle prove Invalsi.

Nella valutazione si è tenuto conto delle conoscenze specifiche, della padronanza linguistica, della

 chiarezza,  completezza  e  pertinenza  nell’esposizione  dei  contenuti,  della  capacità  di

rielaborazione  critica,  degli  approfondimenti  personali,  della  partecipazione  attiva  al  dialogo

educativo in classe.

Sono state effettuate perciò un congruo numero di interrogazioni orali e compiti scritti per ogni

quadrimestre.

Il momento valutativo è stato inteso come pratica formativa e non selettiva ed è sempre stato la

risultante di un confronto dialettico aperto e chiaro con gli studenti. Tutto ciò è stato  deciso sia

nelle programmazioni dipartimentali sia  si configura con quanto è inserito nel PTOF.
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI
Titolo del percorso Discipline coinvolte Materiali

Il Tempo Matematica e fisica,
italiano, storia e
filosofia, scienze,
disegno, inglese.

Libri,
approfondimenti,
grafici, immagini. 

La perdita delle certezze
L’uomo e la scienza

L’infinito
 I percorsi interdisciplinari sono stati decisi in consiglio di classe e ogni singolo docente ha 

preparato gli alunni ai percorsi stabiliti interrelazionandosi con gli altri. La nuova concezione 

dell’esame di stato ha fatto sì che ogni singolo docente abbia considerato una priorità la 

preparazione  degli alunni .  
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PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Cittadinanza e costituzione

 La Costituzione italiana e l’ordinamento dello Stato. Studio.

 Le pari opportunità.  I “ gender equality plans”  Il piano per la parità di genere della 
Comunità europea.

 Per quanto riguarda la cittadinanza la classe ha partecipato a un progetto di intercultura  in lingua
inglese: una ragazza turca  ha discusso con gli alunni della classe le differenze e le problematiche
inerenti la qualità della vita  sia della Turchia, sia dell’Italia. Inoltre si sono fatte conferenze sulla
legalità e sull’ambiente oltre alla partecipazione a convegni.

 Durante  il  viaggio  di  istruzione  la  classe  ha  partecipato  al  ”Travel  Game”   dove  si  sono
confrontati con altre scuole  su temi diversi.
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
(L. 107/2015 e successive modifiche L. 145/2018)

CERTIFICAZIONE DEI PERCORSI
sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza scuola lavoro 

classe V B indirizzo LICEO SCIENTIFICO

- Visto l’O. M. n.205/2019, che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi, e i
tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati

- Visto  il  D.  Lgs.  77  del  15/04/2005,  Definizione  delle  norme  generali  relative
all’Alternanza scuola-lavoro, a norma dell’art.4 della Legge 28 marzo 2003, n.53;

- Vista la Legge 107 del 13 luglio 2015 art.1 cc. 33-44
- Visto l’art. 8co. 6 dell’O.M.350/2018
- Visti gli atti di ufficio

SI CERTIFICA

che al termine del triennio liceale gli alunni della classe 

V B indirizzo LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE

hanno svolto in totale n° 200 ore di Alternanza Scuola Lavoro, 
SECONDO PERCORSI PRSONALIZZATI,  come di seguito articolate

3° anno

Nome progetto MYCULT. Valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici
Ente esterno Ente Parco Nazionale del Gargano
Tutor esterno Giuseppe Albanese
Periodo dal    30/092016 al 09/06/2017
Numero  ore
svolte

60

4° anno

Nome progetto SAPERE AUDE
Ente esterno Biblioteca del Convento di San Matteo - San Marco in 

Lamis (FG)
Tutor esterno Padre Mario Villani
Periodo dal    03/11/2017 al 13/06/2018
Numero  ore
svolte

70

5° anno

Nome progetto Giornata scientifica sulle CELLULE STAMINALI EPITELIALI
Ente esterno Università degli Studi di Foggia
Tutor esterno Claudia Piccoli
Periodo  14/02/2019
Numero  ore
svolte

05

5° anno
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Nome progetto TRAVEL GAME
Ente esterno Planet Multimedia
Tutor esterno Elisabeth Corigliano
Periodo dal  14/03/2019  al  19/03/2019  
Numero  ore
svolte

25

5° anno

Nome progetto HIGH SCHOOL GAME - FOGGIA
Ente esterno Planet Multimedia
Tutor esterno Elisabeth Corigliano
Periodo 27/02/2019 
Numero  ore
svolte

15

5° anno

Nome progetto Progetto STAR2IMPACT
Ente esterno STAR2IMPACT
Tutor esterno Gherardo Liguori
Periodo a.s. 2018 - 2019
Numero  ore
svolte

23

5° anno

Nome progetto CANTIERE DELLE PROFESSIONI – settore ingegneria edile
Ente esterno Studio tecnico di ingeneria Domenico Rignanese
Tutor esterno Domenico Rignanese
Periodo dal   18/04/2019 al 02/05/2019
Numero  ore
svolte

40
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Attività Curriculari ed Extra-curriculari.

La classe ha partecipato alle seguenti attività:

 Corso di Inglese  :

- Trinity College, Cambridge)

 Lettura di un libro ed incontro con l’autore   

 Attività di Orientamento Universitario e/o Lavorativo  :

- Conferenze in Auditorium con Esperti Universitari ed esperti di Forze Armate.

 Uscite di orientamento presso   alcune sedi Universitarie.

 Attività Culturali offerte sia dalla scuola sia dal territorio  :

- Conferenze in Auditorium su tematiche attuali.

- Visione in classe di Film 

- Visione di film in laboratorio di lingue

-  Open Day

-  Progetto gare sportive

 Iniziative di Solidarietà e per la Salute  :

- Donazione del Sangue per l’AVIS.

- Raccolta fondi per beneficenza.

- Analisi presso Centri Ambulatori.

 Visite guidate e uscite didattiche  :

-  Bari: opera teatrale in lingua inglese 

- Viaggio di istruzione a  Barcellona”Travel Game” sotto forma di alternanza scuola

lavoro
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. Piano triennale dell’offerta formativa

2. Programmazioni dipartimenti didattici

3. Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

4. Fascicoli personali degli alunni

5. Verbali consigli  di classe e scrutini

6. Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico 

7. Materiali utili
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ALLEGATO n. 1

Contenuti disciplinari singole materie

e sussidi didattici utilizzati
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RELAZIONI FINALI E PROGRAMMI SVOLTI 
DI MATEMATICA E FISICA

Classe 5A sez. B

A.S. 2018-2019

MATEMATICA

Libro di testo: 

Bergamini – Trifone – Barozzi Matematica.blu 2.0 seconda edizione (Volume 5). Zanichelli

Livelli rilevati, descrizione della classe e del lavoro svolto durante l’anno

In generale la classe  manifesta una certa eterogeneità sia per l’impegno e le capacità che per

l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo- formativo. 

La preparazione di base complessiva è mediamente positiva

Un discreto numero di studenti ha seguito con vivo interesse l’attività didattica, partecipando al

dialogo educativo con efficaci interventi personali e cogliendo le occasioni di crescita culturale e

umana offerta dalla disciplina. Altri alunni, opportunamente stimolati, si sono progressivamente

orientati  verso  una  maggiore  consapevolezza  di  intenti,  raggiungendo  risultati  nel  complesso

positivi. Alcuni allievi, infine, non sempre hanno saputo cogliere gli stimoli della vita scolastica, ed

hanno mostrato una  partecipazione discontinua nella frequenza. 

Anche l’impegno nello studio è parso, nel complesso, soddisfacente e ha permesso, da un lato, ad

alcuni allievi, dotati di  maggior capacità, di  arrivare a risultati decisamente buoni in alcuni casi

ottimi, dall’altro, alla maggioranza, di  conseguire un livello di  preparazione globalmente discreta.

Alcuni alunni,  tuttavia,  pur avendo migliorato nel corso del triennio l’applicazione e il  proprio

metodo di  studio, rivelano una certa difficoltà nella rielaborazione autonoma dei contenuti e il

persistere  di   lacune pregresse,   non ha  comunque precluso  il  raggiungimento  di   un profitto

globalmente  sufficiente nella disciplina. 

Il comportamento nel complesso corretto e responsabile nel rispetto dei valori della convivenza, ed

il  clima  quasi  sempre    sereno  in  cui  si  è  svolta  l’attività  didattica  hanno  contribuito  al

raggiungimento degli obiettivi educativi programmati. 

Momenti di verifica alla lavagna e colloqui svolti in modo da coinvolgere l’intera classe  si sono

rivelati positivi per gli alunni più motivati e più volenterosi di apprendere, per gli alunni e le alunne

invece distratti non sempre gli esiti sono stati soddisfacenti. La classe ha comunque  raggiunto,

nella sua quasi totalità, quella piena autonomia nel confronto e nella formazione. 

Si è sempre insistito sull’opportunità che l’insegnamento fosse condotto per problemi. Dall’analisi

di un ben definita situazione problematica, gli alunni  sono stati guidati a fornire una prima ipotesi
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di soluzione e poi a cercare di inquadrare l’argomento in un contesto organico di contenuti più

ampio e rigoroso.

 Gli  alunni  e  le   alunne  si  sono   accostati  progressivamente  ma  con  continuità   allo  studio

dell’analisi matematica, attraverso la comprensione  dell’importanza dei due problemi che dettero

origine a questo importante settore della matematica: 

- determinare la velocità di un punto mobile di cui si conosce la posizione in ogni istante e

determinare la retta tangente in un punto di una curva. 

- il problema del calcolo delle aree. 

Proprio  per  questa  ragione  è  stato  dato  ampio  spazio  sia  alle  questioni  inerenti  il  concetto  di

derivata, quali ad esempio il suo significato geometrico e cinematico, fino a quella parte del calcolo

differenziale che lega il concetto di derivata di una funzione all’andamento globale e locale della

funzione stessa e sia al concetto di integrale definito come misura di aree e volumi e al suo legame

con l’integrale indefinito. 

Una  parte  significativa  del  programma  è  stata  in  ogni  modo  dedicata  al  concetto  di  limite;

attraverso un graduale lavoro qualitativo ci  siamo avvicinati  sempre più a  comprendere il  suo

significato ma soprattutto ad esprimerlo in una forma rigorosa attraverso i concetti di punto di

accumulazione  e  di  intorno.  Non  si  è  voluto,  in  ogni  caso,  sovraccaricare  questa  parte  di

programma con tutta una serie di teoremi che sono stati invece solo enunciati per fare spazio a

delle applicazioni pratiche di calcolo di limiti sia per consolidare le nozioni apprese dalle alunne,

sia per far acquisire loro una padronanza nel calcolo. 

La verifica e il controllo sia delle prove  scritte che di quelle orali effettuate soprattutto in modo

interattivo durante l’anno, come pure l’impegno nello studio e la frequenza delle lezioni da parte di

alunni ed  alunne più motivati e volenterosi, hanno permesso di stabilire che un consistente gruppo

ha conseguito livelli più alti di conoscenza che hanno condotto questi alunni/e , in un primo tempo,

a  forme  di  astrazione  e  formalizzazione  e  in  un  secondo tempo  a  riesaminare  logicamente  le

conoscenze via via acquisite. È stata svolta in classe dal docente la simulazione ministeriale del 28

febbraio 2019 mentre la simulazione ministeriale del 2 aprile 2019 è stata affrontata in classe il

giorno stesso della prova. Significativo spazio è stato dedicato anche allo svolgimento di problemi

contestualizzati e legati alla realtà.

Obiettivi realizzati in termini di conoscenze, competenze e capacità

Finalità dell’insegnamento della matematica

 promuovere le capacità logiche e le capacità intuitive

 educare ai processi di astrazione e di formalizzazione dei concetti
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 esercitare al ragionamento sia deduttivo che induttivo

 sviluppare  capacità sia analitiche che sintetiche

 abituare al rigore sia nell’uso dei termini che nel ragionamento

Obiettivi disciplinari

Contenuti

 Funzioni e limiti

 Derivate 

 Studi di funzione

 Integrali

 Calcolo combinatorio (riepilogo)

 Cenni di calcolo delle probabilità

Capacità

- capacità di utilizzare le conoscenze per impostare e risolvere problemi

- capacità di  applicare correttamente le tecniche di calcolo nella risoluzione di problemi

- capacità di operare con il simbolismo matematico

- capacità  espressive,  sia  nello  scritto  che  nell’orale,  con  corretto  utilizzo  del  linguaggio

specifico

- capacità di controllo critico della coerenza interna del lavoro svolto

- capacità di matematizzare situazioni problematiche in contesti diversi

Metodologia

- lezioni frontali 

- lezione partecipata e/o lavoro di gruppo

- esercitazioni in classe 

- correzione di lavori assegnati a casa

Strumenti didattici

Libro di testo

Verifiche e criteri di valutazione

Modalità

verifiche  orali:  interrogazioni  brevi,  interrogazioni  lunghe,  interventi  in  classe  spontanei  e/o

sollecitati

verifiche scritte: tradizionali compiti in classe all’interno dei quali erano presenti  esercizi brevi,

problemi  e  quesiti.  È  stato  dedicato  ampio  spazio  in  classe  alla  risoluzione  delle  simulazioni

d’esame ministeriali.
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Criteri

- Si considerano i seguenti elementi:

- conoscenza degli argomenti richiesti

- grado di completezza dello svolgimento del quesito proposto

- tipo di errori commessi (concettuali o di calcolo, rilevanti lacune o imprecisioni) 

- correttezza espressiva

- giustificazione e coerenza dei procedimenti seguiti

- scelta della strategia risolutiva

Il  livello  di  sufficienza  si  ha  in  corrispondenza  del  raggiungimento dei  seguenti  obiettivi

minimi:

- conoscenza  essenziale degli argomenti trattati

- utilizzo sostanzialmente corretto delle conoscenze

- uso di un linguaggio appropriato

- capacità di effettuare un’analisi corretta, anche se non approfondita, di problemi relativi ai

contenuti trattati

Inoltre concorrono alla valutazione: il miglioramento rispetto al livello di partenza, la presenza e

l’attenzione alle lezioni, la regolarità nello studio e nel lavoro a casa, la partecipazione attiva al

lavoro in classe.

Recupero

Durante le ore di lezione sono stati seguiti in particolare gli studenti in difficoltà e sono sempre

stati corretti alla lavagna, anche individualmente, gli esercizi assegnati per lavoro domestico.

Programma

Le funzioni e le loro proprietà

Le funzioni reali di variabile reale

Le proprietà delle funzioni

I limiti delle funzioni

La topologia della retta

La definizione di lim
x→x0

f ( x )=l

La definizione di lim
x→x0

f ( x )=∞

La definizione di lim
x→∞

f ( x )=l
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La definizione di lim
x→∞

f ( x )=∞

Il calcolo dei limiti

Le operazioni con i limiti

Le forme indeterminate

I limiti notevoli

Gli infinitesimi, gli infiniti e il loro confronto

Le funzioni continue

I punti di discontinuità delle funzioni

La ricerca degli asintoti

Il grafico probabile di una funzione

Le successioni e le serie

Le successioni

Alcuni tipi di successione

Il limite di una successione

I teoremi sui limiti delle successioni

I limiti delle progressioni

Che cos’è una serie numerica

Serie convergenti, divergenti, indeterminate

La derivata di una funzione

La derivata di una funzione

La retta tangente al grafico di una funzione

La continuità e la derivabilità di una funzione

Le derivate fondamentali

I teoremi sul calcolo delle derivate

La derivata di una funzione composta

La derivata di y=f (x)g( x)

La derivata della funzione inversa

Le derivate di ordine superiore al primo

Il differenziale di una funzione
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Le applicazioni delle derivate alla fisica

I teoremi del calcolo differenziale

Il teorema di Rolle (con dimostrazione)

Il teorema di Lagrange (con dimostrazione)

Le conseguenze del teorema di Lagrange (con dimostrazione)

Il teorema di Cauchy (con dimostrazione)

Il teorema di De L’Hospital (con dimostrazione)

I massimi, i minimi e i flessi

Le definizioni

Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima

Flessi e derivata seconda

Massimi, minimi, flessi e derivate successive

I problemi di massimo e di minimo

Lo studio delle funzioni

Lo studio delle funzioni

I grafici di una funzione e della sua derivata

La risoluzione approssimata di un’equazione

Gli integrali indefiniti

L’integrale indefinito

Gli integrali indefiniti immediati

L’integrazione per sostituzione

L’integrazione per parti

L’integrazione di funzioni razionali fratte

Gli integrali definiti

L’integrale definito

Il teorema fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione)

Il calcolo delle aree di superfici piane

Il calcolo dei volumi

Volumi di solidi con sezioni perpendicolari agli assi cartesiani
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La lunghezza di un arco di curva e l’area di una superficie di rotazione

Gli integrali impropri

Applicazioni degli integrali alla fisica

L’integrazione numerica

Le equazioni differenziali

Le equazioni differenziali del primo ordine

Le equazioni differenziali del tipo y '
=f (x)

Le equazioni differenziali a variabili separabili

Le equazioni differenziali lineari del primo ordine

Le equazioni differenziali del secondo ordine

Applicazioni delle equazioni differenziali alla fisica

Calcolo combinatorio (riepilogo)

Disposizioni semplici e con ripetizione.

Permutazioni e combinazioni semplici e con ripetizione.

I coefficienti binomiali.

 Cenni di calcolo delle probabilità

Eventi

Concezione classica e statistica della probabilità

Impostazione soggettiva della probabilità

Somma logica di eventi

Probabilità condizionata

Prodotto logico di eventi

Teorema di Bayes

Distribuzione binomiale

Gli alunni          L’insegnante

                                                                                                     Prof. Donato Antonio Carpato
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FISICA

Libri di testo: Ugo Amaldi – L’Amaldi per i licei scientifici.blu seconda edizione, volume 3, 

Zanichelli

Premessa

Nel triennio dell’indirizzo del liceo scientifico la finalità primaria dell’insegnamento della fisica è

quella  di  portare  l’attenzione  degli  allievi,  partendo  dall’osservazione  dei  fenomeni  che  si

incontrano in natura, verso gli aspetti concettuali, la formalizzazione teorica e i problemi di sintesi

e valutazione degli eventi e dei fenomeni stessi. E’ fondamentale, per una corretta conoscenza dei

contenuti  della  fisica  da  parte  degli  studenti,  la  presentazione  dei  modelli  come  mezzi  di

rappresentazione  della  realtà,  guidando  gli  allievi  nell’individuazione  dei  limiti  di  validità  dei

modelli stessi ed è altrettanto fondamentale che si sottolinei sempre, dove si applica, la differenza

fra  le  definizioni  operative  ed  i  concetti  astratti.  Le  teorie  sono trattate  mettendo in  evidenza

l'evoluzione e il progressivo affinamento. 

Nella classe quinta si completa lo studio dei fenomeni elettromagnetici e si passa allo studio della

fisica moderna con particolare attenzione alla relatività e alla meccanica quantistica.

Si precisa che il docente ha assunto la guida della classe durante il corrente anno scolastico.

Livelli rilevati

In generale la classe  manifesta una certa eterogeneità sia per l’impegno e le capacità che per

l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo- formativo. 

La preparazione di base complessiva è mediamente positiva

Un discreto numero di studenti ha seguito con vivo interesse l’attività didattica, partecipando al

dialogo educativo con efficaci interventi personali e cogliendo le occasioni di crescita culturale e

umana offerte dalla disciplina. Altri alunni, opportunamente stimolati, si sono progressivamente

orientati  verso  una  maggiore  consapevolezza  di  intenti,  raggiungendo  risultati  nel  complesso

positivi. Alcuni allievi, infine, non sempre hanno saputo cogliere gli stimoli della vita scolastica, ed

hanno mostrato una  partecipazione discontinua nella frequenza. 

Anche l’impegno nello studio è parso, nel complesso, soddisfacente e ha permesso, da un lato, ad

alcuni allievi, dotati di  maggior capacità, di  arrivare a risultati decisamente buoni, dall’altro, alla

maggioranza,  di   conseguire  un  livello  di   preparazione  globalmente  discreta.  Alcuni  alunni,

tuttavia, pur avendo migliorato nel corso del triennio l’applicazione e il proprio metodo di  studio,
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rivelano  una  certa  difficoltà  nella  rielaborazione  autonoma  dei  contenuti,  ma  questo  non  ha

comunque precluso il raggiungimento di  un profitto  globalmente  sufficiente. 

Il comportamento nel complesso corretto e responsabile nel rispetto dei valori della convivenza, ed

il  clima  quasi  sempre  sereno  in  cui  si  è  svolta  l’attività  didattica  hanno  contribuito  al

raggiungimento degli obiettivi educativi programmati minimi, per favorire  le attività di recupero e

approfondimento legate alla rielaborazione personale e al recupero di lacune pregresse per alcuni

alunni.

Momenti di verifica alla lavagna e colloqui svolti in modo da coinvolgere l’intera classe  si sono

rivelati positivi per gli alunni più motivati e più volenterosi di apprendere, per gli alunni invece

distratti non sempre gli esiti sono stati soddisfacenti. La classe ha comunque  raggiunto, nella sua

quasi totalità, quella piena autonomia nel confronto e nella formazione. 

È stata svolta in classe dal docente la simulazione ministeriale del 28 febbraio 2019 mentre la

simulazione ministeriale del 2 aprile 2019 è stata affrontata in classe il giorno stesso della prova.

Significativo spazio è stato dedicato anche allo svolgimento di problemi contestualizzati e legati

alla realtà.

Obiettivi realizzati in termini di conoscenze, competenze e capacità

Lo  studio  della  fisica  nel  triennio,  oltre  a  fornire  allo  studente  un  bagaglio  di  conoscenze

scientifiche adeguato, deve mirare allo sviluppo di specifiche capacità di vagliare e correlare le

conoscenze  e  le  informazioni  scientifiche,  raccolte  anche al  di  fuori  della  scuola,  recependole

criticamente e inquadrandole in un unico contesto. Al termine del corso di studi gli allievi devono

aver acquisito una cultura scientifica di base che permetta loro una visione critica ed organica della

realtà sperimentale.

Gli obiettivi specifici della disciplina sono per la classe quinta realizzati sono:

- far comprendere i procedimenti caratteristici dell'indagine scientifica, il continuo rapporto

fra costruzione teorica e attività sperimentale, la potenzialità e i limiti delle conoscenze

scientifiche;

- potenziare le capacità di analisi, di schematizzazione, di far modelli interpretativi, di sintesi

e di rielaborazione personale con eventuali approfondimenti;
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- consolidare la  capacità  di  applicare i  contenuti  acquisiti  nello svolgimento di  esercizi  e

problemi, visti non come pura applicazione delle formule, ma come analisi del particolare

fenomeno studiato;

- consolidare l'acquisizione e l'uso di una terminologia precisa ed appropriata.

- potenziare  le  capacità  di  astrazione,  di  formalizzazione,   di  collegare  gli  argomenti  e

cogliere i nessi fra le varie discipline;

Conoscenze e competenze disciplinari

- possedere un linguaggio di tipo scientifico;

- analizzare qualitativamente e quantitativamente un fenomeno o un problema riuscendo ad

individuare  gli  elementi  significativi,  le  relazioni,  e  riuscendo  a  collegare  premesse  e

conseguenze;

- inquadrare  in  un  medesimo  schema  logico  situazioni  diverse  riconoscendo  analogie  o

differenze, proprietà varianti ed invarianti;

- trarre semplici deduzioni teoriche e confrontarle con i risultati sperimentali, riuscendo ad

individuare collegamenti ed analogie tra i diversi fenomeni

Indicazione Metodologiche Generali

Le lezioni sono state di tipo frontale, con dibattiti in classe guidati dall’insegnante e con momenti

di lavoro cooperativo  in classe . 

Strumenti di verifica

Per la verifica dei livelli di apprendimento sono stati utilizzati 

- verifiche scritte, colloqui, interrogazioni e questionari. 

Modalità di valutazione

Ai fini della valutazione, si sono osservate le capacità dell'allievo di:

 conoscere e applicare i contenuti acquisiti 

 riferire con un linguaggio corretto le teorie

 partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni

 analizzare e sintetizzare un quesito

 prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle

La descrizione del procedimento (utilizzando la simbologia matematica) è stata privilegiata rispetto

al calcolo.
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Inoltre, la valutazione complessiva ha tenuto conto degli interventi dal posto, durante le discussioni

a cui ha partecipato tutto il gruppo classe e della puntualità nello svolgere il  lavoro a casa  e il

rispetto delle scadenze.

Il  livello  di  sufficienza  si  ha  in  corrispondenza  del  raggiungimento dei  seguenti  obiettivi

minimi:

- conoscenza  essenziale degli argomenti trattati

- utilizzo sostanzialmente corretto delle conoscenze

- uso di un linguaggio appropriato

- capacità di effettuare un’analisi corretta, anche se non approfondita, di problemi relativi ai

contenuti trattati

Inoltre concorrono alla valutazione: il miglioramento rispetto al livello di partenza, la presenza e

l’attenzione alle lezioni, la regolarità nello studio e nel lavoro a casa, la partecipazione attiva al

lavoro in classe.

Programma

L’induzione elettromagnetica

La corrente indotta

La legge di Faraday Neumann

La legge di Lenz

L’autoinduzione e la mutua induzione

Energia e densità di energia del campo magnetico

L’alternatore

Gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata

Il circuito LC

Il trasformatore

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche

Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto

Il termine mancante

Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico

Le onde elettromagnetiche

Le onde elettromagnetiche piane

Le onde  elettromagnetiche trasportano energia e quantità di moto

25



I.I.S.S. “Galilei-M” - Manfredonia

La polarizzazione delle onde elettromagnetiche

Lo spettro elettromagnetico

Le parti dello spettro

La relatività dello spazio e del tempo

La velocità della luce e i sistemi di riferimento

L’esperimento di Michelson e Morley

Gli assiomi della teoria della relatività ristretta

La simultaneità

La dilatazione dei tempi

La contrazione delle lunghezze

L’invarianza delle lunghezze in direzione perpendicolare al moto relativo

Le trasformazioni di Lorentz

L’effetto Doppler relativistico

La relatività ristretta

L’intervallo invariante

Lo spazio tempo

La composizione relativistica delle velocità

L’equivalenza tra massa ed energia

La dinamica relativistica: energia totale, massa e quantità di moto in dinamica relativistica

La crisi della fisica classica

Il corpo nero e l’ipotesi di Planck

L’effetto fotoelettrico

La quantizzazione della luce secondo Einstein

L’effetto Compton

Lo spettro dell’atomo di idrogeno

L’esperienza di  Rutherford

L’esperimento di Millikan

Il modello di Bohr

I livelli energetici di un elettrone nell’atomo di idrogeno

L’esperimento di Franck e Hertz
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La fisica quantistica

Le proprietà ondulatorie della materia

Il principio di indeterminazione di Heisenberg

Le onde di probabilità

L’ampiezza di probabilità e il principio di Heisenberg

Gli alunni                                                                                      L’insegnante

                                                                                      Prof. Donato Antonio Carpato
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RELAZIONE FINALE RELIGIONE

V sez. B

La classe, che ho in carico da cinque anni, si presenta eterogenea sia per quanto riguarda la

preparazione di base che per i livelli di  apprendimento. Di conseguenza, già da tempo si sono

delineate situazioni diverse fra gli studenti: alcuni ragazzi si segnalano per i buoni risultati che

hanno ottenuto, per l’impegno continuo, le ottime capacità e la serietà con cui hanno portato avanti

il loro lavoro; un gruppo, abbastanza numeroso, si è mostrato sufficientemente disponibile allo

studio mostrando di possedere discrete conoscenze per affrontare gli argomenti che poi sono stati

proposti nell’arco dell’anno scolastico: questi studenti hanno seguito con una certa regolarità il

lavoro scolastico e alcuni di  loro hanno sviluppato un discreto metodo di studio e il  livello di

preparazione raggiunto è nel complesso soddisfacente. Altri studenti, anche se capaci, presentano

una preparazione lacunosa, si sono impegnati in modo superficiale e si sono comportati in maniera

scarsamente responsabile dimostrando si molto superficiali nel portare avanti il lavoro didattico,

inoltre si è evidenziato un loro scarso impegno sia nella partecipazione alle lezione sia nello studio

individuale a casa.

Il comportamento generale della classe è stato corretto e, da un punto di vista disciplinare, non

si segnalano problemi, se non, per alcuni, la irregolarità della frequenza per le numerose assenze

fatte che ha sicuramente condizionato i risultati.

Il programma è stato svolto con regolarità nel rispetto di quanto stabilito all’inizio dell’anno. 

Manfredonia, 14 maggio 2019

Il  docente
(Prof. Domenico Scaramuzzi)
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Programma di religione cattolica
Classe V sez. B

Contenuti

1. Le relazioni umane tra possibilità e conflittualità. 

2. La corporeità e la persona: elementi  di teologia del corpo con riferimento alle proposte
filosofiche del Novecento (Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty, Ricoeur)

3. La partecipazione alla vita pubblica e il contributo della religione (lo statuto dell’azione, il
relativismo, la democrazia)

4. Teodicee  e  teologia:  la  questione  del  metodo  e  i  diversi  modelli  (cosmologico,
antropologico, logico).

5. Il metodo nella scienza e nelle discipline concernenti il fatto religioso

6. aspetti e problemi di etica contemporanea.

Il  docente
(Prof. Domenico Scaramuzzi)
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RELAZIONE FINALE di INFORMATICA
Classe VaB –Scienze Applicate

Anno Scolastico: 2018/2019
prof. Michele Salvemini

1. Svolgimento del programma e coordinamento interdisciplinare. Criteri didattici seguiti.

Con riferimento agli obiettivi di apprendimento fissati in sede di programmazione, il bilancio

dell’attività didattica svolta in tale classe nel corso dell’anno scolastico 2018/2019 può ritenersi nel

suo complesso buono. L’applicazione continua della maggior parte degli allievi, unitamente ad una

frequenza  costante  delle  lezioni,  ha  infatti  consentito  uno  svolgimento  completo  delle  unità

didattiche individuate nella programmazione didattico-disciplinare.

Per  ciò  che  attiene  ai  traguardi  educativi,  si  è  cercato  sempre  di  favorire  negli  allievi

l’insorgere di un atteggiamento critico nei confronti delle tematiche trattate attraverso l’alternanza

di fasi di ricerca-azione e fasi di formalizzazione ed istituzionalizzazione dei nuovi saperi.

2. Giudizio sul rendimento della classe. Strumenti di valutazione.

Va rilevato l’impegno costante manifestato da gran parte degli studenti nell’affrontare gli

argomenti  proposti,  alcuni  tra  essi  hanno  aderito  completamente e  con  continuità  al  progetto

didattico conseguendo buoni risultati in altri casi, invece, l’impegno incostante e l’interesse non

elevato hanno prodotto risultati più modesti.

Per quel che riguarda gli strumenti di valutazione: verifiche scritte in forma di questionari a

risposta multipla ed a risposta aperta, progetti scritti e prove pratiche in laboratorio.

3. Osservazioni sui rapporti con le famiglie. 

È da ritenersi apprezzabile il rapporto intercorso tra il docente ed i genitori degli studenti,

presenti in entrambe le sedute previste per i colloqui: essi hanno infatti manifestato vivo interesse

per  l’andamento  didattico-educativo  dei  figli  nel  corso  dell’intero  anno  scolastico,  mostrando

grande apertura e  disponibilità  al  dialogo ed alla  cooperazione scuola-famiglia  per  un efficace

sviluppo del processo formativo.

4. Laboratorio, strumenti didattici, libri di testo.

Oltre  alle  ovvie  attività  di  laboratorio,  gli  strumenti  didattici  più  utilizzati  sono  stati

nell’intero corso dell’anno scolastico: il libro di testo, dispense di docenti universitari e dispense ed

esercitazioni preparate dal docente per maggiore completezza relativamente ad alcuni argomenti

presentati (subnetting, protocolli di comunicazione, programmazione in PHP).

Manfredonia, 14/5/2019 Il docente

prof. Michele SALVEMINI
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PROGRAMMAZIONE di INFORMATICA

Classe VaB – Scienze Applicate

Anno Scolastico: 2018/2019

prof. Michele Salvemini

LA COMUNICAZIONE ATTRAVERSO LA RETE

 La comunicazione con le nuove tecnologie

 I principi di comunicazione tra dispositivi: il segnale analogico e il segnale digitale

 L’efficienza di un canale trasmissivo: le tecniche di controllo e recupero dell’errore

 I componenti hardware della rete: i dispositivi; i mezzi fisici di trasmissione

 La trasmissione delle informazioni digitali: Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL)

 La commutazione

 Il sistema telefonico mobile

I PROTOCOLLI DELLA RETE

 I protocolli di comunicazione

 Il modello OSI: la comunicazione tra sistemi conformi al modello OSI

 La suite di protocolli TCP/IP: il livello di rete; il livello Internet; il livello di trasporto; il 

livello applicazione

 I servizi del livello applicazione: il protocollo per il trasferimento dei file; il protocollo per 

la navigazione nel web; i protocolli per la gestione della posta elettronica; il terminale 

remoto

 Lo streaming

 Il cloud computing

I PROTOCOLLI DEI LIVELLI INTERNET E DI TRASPORTO DELLA PILA TCP/IP

 Gli indirizzi IP: la subnet mask; le sottoreti

 Il formato del pacchetto IP

 Il livello di trasporto della pila TCP/IP: il meccanismo delle porte; il protocollo TCP; il 

protocollo UDP

 La gestione degli indirizzi e dei nomi: il protocollo ARP; il protocollo DHCP; il protocollo 

NAT; il protocollo DNS

LE RETI LOCALI

 Le reti di personal computer
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 Le reti peer-to-peer

 Le reti basate su server

 Il cablaggio strutturato

 La rete Ethernet

 Gli apparati di rete: Switch, Access Point, Router

IL LINGUAGGIO PHP

 Introduzione

 Sintassi Fondamentale

 Tipi, Variabili e Costanti

 Operatori

 Strutture di controllo

 Funzioni

 Cookie e Sessioni

 Form

ALGORITMI E CALCOLO NUMERICO

 Calcolo del Fattoriale di un numero (metotodo iterativo)

 Verifica se un numero risulti essere primo

 Calcolo della divisibilità di un numero con un altro

 Calcolo del coefficiente binomiale

 Verificare se un numero risulti essere perfetto

 Calcolo equazione di secondo grado

 Verificare se tre numeri naturali risultino essere una terna pitagorica

 Conversione di un numero binario/decimale e decimale/binario

 Ordinamento di un vettore

 Calcolo approssimato di un integrale definito con il metodo dei trapezi

 Calcolo degli zeri di una funzione con il metodo di bisezione

 Calcolo approssimato della radice quadrata con il metodo di Newton
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MATERIALE UTILIZZATO

 libro di testo Corso di informatica quinto anno, Pearson – Linx, Barbero, Vaschetto

 dispense PHP del prof. Filippo Lanubile Dipartimento d’Informatica – Università di Bari

 dispense protocollo ARP, NAT e Subnetting del docente del corso

 esercitazioni svolte in laboratorio ed in aula

 appunti vari del docente.

Manfredonia, __________________

Studenti Il Docente

________________________________ (prof. Michele SALVEMINI)

________________________________

________________________________
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 RELAZIONE DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

                                                                      (prof.ssa Giovanna Ordine)

Profilo della classe

La classe è composta da  31  ragazzi, di cui un alunno  BES. Già dal primo periodo sono emersi

ottimi rapporti relazionali tra il docente e i discenti che si sono mostrati disponibili alle attività

oggetto di studio. All’inizio dell’anno scolastico i discenti presentavano un livello di preparazione

diversificato. Un gruppo di ragazzi possedeva delle buone conoscenze e adeguate  abilità tecniche

espressive per la rappresentazione grafica e per la conoscenza dei contenuti di storia dell’arte per

affrontare il  quinto anno di  studio.  Mentre una  parte  della  classe mostrava  di possedere  una

conoscenza  dei contenuti  più che  sufficiente ed  alcuni  ragazzi  non hanno risposto in maniera

adeguata alle verifiche effettuate per accertarsi del superamento delle carenze.

La preparazione raggiunta dalla classe, nel  complesso può ritenersi del tutto adeguata, sia per la

partecipazione al dialogo educativo che per il profitto.

Obiettivi realizzati in termini di conoscenze e competenze all'interno della disciplina.

Sono state consolidate le capacità di osservazione. Sanno comprendere l'opera d'arte e il suo

messaggio  attraverso :a) l'individuazione  degli elementi compositivi dell'opera d'arte (linea,

colore,  forma, composizione, peso, ecc.);  b)  la conoscenza  e  l'utilizzazione  dei termini

specifici; c)le analogie e differenze con opere dello stesso e diverso periodo storico- artistico.

Riescono a far proprio il significato dell'opera d'arte e a confrontarlo con l'espressione di altri

linguaggi,  cogliendo analogie e differenze  con l'ausilio di un linguaggio ricco e specifico.

Sanno cogliere gli aspetti fondamentali dell'opera d'arte e argomentarli con pensiero critico e

personale evidenziando: emozioni,  sentimenti,  sensazioni,  ecc. E' stato potenziato l'uso

corretto degli strumenti tecnici. Si è avuta cura per la pulizia e l'ordine degli elaborati grafici.

E'  maturato nei discenti  il  rispetto per  le opere d'arte e per la  loro tutela.  I ragazzi hanno

compreso la consapevolezza che l'opera d'arte può essere fonte di sviluppo socio - economico

del nostro territorio.

Questi obiettivi sono stati nel complesso raggiunti, naturalmente in maniera diversificata in
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base alle abilità tecniche espressive individuali, all'impegno profuso e alla partecipazione alle

attività oggetto di studio. Alcuni studenti della classe si sono distinti per gli ottimi risultati che

hanno fatto registrare, mentre qualche elemento  ha  risposto in maniera  sufficente  alle

sollecitazioni e agli stimoli adoperati.

Strategie metodologiche

La presentazione e  lo svolgimento dei contenuti è  avvenuta illustrando gli aspetti fondamentali

degli argomenti con spiegazioni orali tramite immagini del testo e di altri sussidi didattici che la

scuola  possiede  usando schemi  grafici per  evidenziare  analogie e differenze  di  strutture

compositive, chiarendo eventuali difficoltà con esempi e chiarimenti alla lavagna.

Si è ritenuto opportuno dedicare un buon periodo dell'anno scolastico all'attività di

Progettazione,che vedeva protagonista vari siti ubucati in diverse zone della citta di Manfredonia.

Tale   progetto  era  basato  sull’  ideare  un  parco  giochi,  d a n d o   ampio spazio alla  propria

creatività.

I ragazzi hanno dunque, sono partiti dalla ricerca del luogo individuando lo spazio, elaborando

vari  schizzi  preparatori,  elaborando  successivamente  il  progetto  prima  con  l’ausilio  delle

proiezioni  ortogonali  ,producendo PIANTA, PROSPETTI per ogni spaccato,  ed in fine hanno

applicato la prospettiva accidentale su almeno un gioco inserito nel parco. 

Criteri e strumenti di valutazione

La  valutazione intermedia e finale è  avvenuta  con una serie di verifiche orali – scritte e  prove

grafiche, che hanno accertato le conoscenze, le competenze, le abilità tecniche espressive, inoltre

si  è tenuto presente della partecipazione, dell’interesse,  dell’impegno delle attività oggetto di

studio. Si sono verificate in modo particolare:

a) l’acquisizione dei contenuti che è avvenuta attraverso dialoghi, discussioni coinvolgendo l’intera

scolaresca e con interrogazioni personali; le verifiche degli elaborati si è svolto con la presenza

del ragazzo per far capire gli eventuali errori commessi.

b)le capacità  di lettura di analisi e di critica personale delle  opere d’arte  oggetto di studio e di

stimoli visivi con l’ausilio di una corretta terminologia specifica.

c) la  comprensione e la critica personale del messaggio delle opere d’arte in rapporto al  contesto
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socio – storico – politico e in relazione ai giorni nostri.

PROGRAMMA

Contenuti disciplinari per temi 

Disegno geometrico:

La  prospettiva: caratteristiche  tecniche  e stilistiche; la prospettiva centrale, accidentale, la

progettazione di composizione di solidi geometrici.

Progettazione  finale in prospettiva accidentale.

Storia dell’arte

1) Il Neoclassicismo

2) Il Romanticismo

3) Il Realismo

4) L'Impressionismo
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5) Il Post - Impressionismo

6) Art Nouveau

7) L’Espressionismo  9)Il

Cubismo

10) Il Futurismo

11)L’Astrattismo

12)Il Dadaismo

13)La Metafisica

14)Il Surrealismo

PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

DISEGNO GEOMETRICO:

La prospettiva centrale concetti generali, il cono ottico, il metodo dei punti di distanza. La

prospettiva  accidentale  e il metodo dei  due punti  di  fuga.   Degli  argomenti  trattati  sono state
realizzate n°10 tavole.

Hanno eseguito vari elaborati sulle due prospettive sopra citate, di seguito hanno elaborato serie di
bozzetti preparatori alla ricerca di idee per poter svolgere al meglio l’argomento finale, utilizzando
la  prospettiva  accidentale  .Il  tutto  è  statto  elaborato,  tenendo  conto  delle scale metriche  più
consone alle loro esigenze.

IL NEOCLASSICISMO: caratteristiche  generali sugli elementi artistici  che

caratterizzano il periodo artistico e socio politico.

Architettura: G. Piermarini : il teatro alla scala. Approfondimento sul teatro

Scultura: A. Canova : Paolina Borghese, Amore Psiche.

Pittura: J. L. David : il giuramento degli Orazi ; la morte di Marat. F.Goya : la fucilazione del 3
maggio.

IL  ROMANTICISMO:  caratteristiche generali  sugli elementi artistici  che

caratterizzano il periodo artistico e socio storico politico.

Pittura:  Il     paesa  gg  i  o      : J.W.of  Derby:  l’eruzione  del vesuvio  da  portici.    Il  su  b  l  i  me  : C. D.

Friedrich: Il viandante sul mare di nebbia. T. D. Géricault: la zattera della medusa. E. Delacroix:

la libertà che  guida il  popolo. F.Goya:  Il  parasole;  il  sonno della ragione  genera mostri; la

37



I.I.S.S. “Galilei-M” - Manfredonia

fucilazione del 3 Maggio 1808. F. Hayez: il bacio (le 3 versioni).

IL  REALISMO: caratteristiche  generali sugli elementi artistici  che  caratterizzano il periodo

artistico e socio storico politico.

G. Courbet: lo spaccapietre.

Il     R  e      al  i  s  m  o         in Ita  l  ia     -    I     MA  C  CH  I  A  I      O  L  I      : caratteristiche  generali.  G.Fattori:  in vedetta; bovi al

carro.

L’IMPRESSIONISMO: elementi artistici che caratterizzano la nuova cultura artistica europea.

E. Manet: colazione  sull’erba;  Olympia. C. Monet: impression  sole  il levant; la  cattedrale di

Rouen. E.Degas: la lezione di danza, l’assenzio. P. A. Renoir : moulin de la Galette, la colazione

dei cannottieri.

IL POSTIMPRESSIONISMO: caratteristiche  generali sugli elementi artistici che caratterizzano

il periodo artistico e socio storico politico.

P.Cezanne: i giocatori carte.

Il     cr  o  m  o      l  u  mi  n  i  s  m  o      -     G.Seurat: una  domenica  pomeriggio  sull’isola  della Grande  Jatte. P.

Gauguin: da dove veniamo? Cosa siamo? Dove andiamo? il Cristo giallo.

V. Van Gogh: La camera da letto, autorittratto; notte stellata.

LE AV  A  N  GU  A  RD  I  E D  E  L   P  R  IM  O     9  0  0      .  

L’architettura nella seconda metà dell’ottocento: 

ART NOUVEAU :  caratteri  generali

Pittura     G. Klimt: il bacio.

A  r  ch  i  tett  u  ra          A. Gaudì: casa Milà; la sagrada familia.
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L’ESPRESSIONISMO: linee generali I FAUVES – DIE BRUCKE

E.Munch: la fanciulla malata; il grido o urlo. E. Schiele: abbraccio.

IL CUBISMO: caratteri generali

P. Picasso : Les demoiselles d’Avignon; Guernica .

IL FUTURISMO: caratteri generali

U.Boccioni: la città che sale. G.Balla: dinamismo di un cane al guinzaglio.

L’ASTRATTISMO: caratteri generali.

V.Kandinkij: alcuni cerchi.

IL DADAISMO: caratteri generali.

M.Duchamp: fontana

LA METAFISICA: caratteri generali.

G.De Chirico:trovatore

IL SURREALISMO: caratteri generali.

S.Dalì:  La persistenza della memoria

Libro di testo: Adorno- Mastrangelo, L’arte (vol. 3), casa editrice G.D’Anna

Studenti                                                                                                        DOCENTE
(Prof.ssa Giovanna Ordine)
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STORIA e FILOSOFIA

DOCENTE: Apollonia Rinaldi

Profilo della classe

Il percorso educativo didattico predisposto per la classe V sezione B,  attualmente composta  da 31

alunni (23 ragazzi e 8 ragazze) motivati e studiosi, ha riguardato soltanto l’ultimo anno del corso

liceale: è stata dunque necessaria, nella prima fase dell’anno scolastico un’attenta calibratura delle

attività proposte e del ritmo di lavoro in relazione alla fisionomia della classe e al suo percorso

precedente.  Sin dall’inizio dell’anno scolastico le alunne e gli  alunni hanno dimostrato di saper

gestire  gli  aspetti  relazionali,  di  saper  assumere  atteggiamenti  consoni  e  di  sapersi  rapportare

consapevolmente ai  valori  etici  e  sociali.   Una  parte  della  classe  ha rafforzato,  in  itinere,  la

motivazione allo studio, e la classe mostra nel complesso di aver realizzato un positivo processo di

crescita sul piano culturale e formativo. 

La classe  si è caratterizza la costanza nell’attenzione, che ha garantito  il regolare svolgimento delle

lezioni, la padronanza di un metodo di lavoro, l’abitudine allo studio domestico e l’attitudine alla

riflessione. Le alunne e gli alunni possiedono buone  abilità linguistico-espressive e logico-critiche,

elementi  favorevoli  a  creare  una  stimolante  interazione  nel  processo  dell’insegnamento-

apprendimento. Relativamente ai livelli delle conoscenze e competenze di base raggiunti, la classe

appare sostanzialmente divisa in tre fasce di livello : un primo livello è costituito da alunne e alunni

più motivati, che hanno studiato con metodo e continuità, hanno risposto alle attività proposte con

interesse costante e una discreta partecipazione, hanno mostrato buone capacità di rielaborazione  e

hanno riportato valutazioni buone e, in alcuni casi, ottime; un livello intermedio di alunne e alunni,

che si sono impegnati, ma con discontinuità, hanno avuto bisogno di stimoli per impegnarsi con

continuità  e migliorare la propria concentrazione, hanno, tuttavia, conseguito una preparazione in

contenuti che ha permesso una discreta acquisizione di abilità e competenze, hanno evidenziato

capacità di assimilazione e di comunicazione, di riflessione e di elaborazione e hanno acquisito

conoscenze che sanno rielaborare in modo coerente; un terzo livello composto da alunne e alunni

che si sono applicati con minore costanza e metodo, riportando risultati accettabili. In generale, le

alunne e gli alunni hanno seguito le spiegazioni ed hanno partecipato  in modo attivo alle lezioni

dialogate ed alle discussioni.
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PROGRAMMA DI STORIA  - EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE

Classe V Sezione B A.S. 2018-2019

Il programma si e svolto secondo un percorso di base storico-cronologico volto a fornire le 

conoscenze e le linee di sviluppo fondamentali, sul quale si sono innestati alcuni approfondimenti. 

Durante il corso dell’anno, si è tuttavia scelto di ridurre l’analisi di documenti e testi storiografici 

per permettere alla classe di lavorare maggiormente sui contenuti specifici. 

Il programma e stato inoltre trattato in maniera analitica ed esaustiva fino alla prima metà del 

Novecento (II guerra mondiale), mentre per la seconda meta si e preferito di lavorare su alcune 

linee di sviluppo significative, scelte nel tentativo di impostare una possibile lettura del presente.

Parte generale:

Brevi cenni alla  questione romana e alla questione meridionale.

Il problema della periodizzazione del novecento

Unità 1: L’età degli imperi

 La Belle Époque. Democrazie incompiute.

 L’Italia liberale e riformista di Giolitti

Unità 2: La nuova guerra dei trent’anni

La prima guerra mondiale.

 Una guerra civile europea

 L’Europa dei sonnambuli

 Una terza guerra balcanica

 Reazione a catena 

 “A Natale tutti a casa” : l’illusione di una rapida vittoria 

 L’intervento italiano

 Il fronte interno

 L’Italia da Caporetto a Vittorio Veneto

 Il crollo dello zarismo e le rivoluzioni del 1917 in Russia

 Gli Stati Uniti in campo e la vittoria degli Alleati
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Le conseguenze della pace 

 Una pace punitiva

 La Germania dalla rivoluzione socialista alla repubblica di Weimar

 La guerra civile russa

 L’Italia del biennio rosso

 Gli esordi del movimento fascista

 L’ascesa di Mussolini

 Il fascismo al potere

 La repressione del dissenso

 La politica economica di Mussolini

 I ruggenti Anni Venti americani

 La crisi del ‘29

L’età dei totalitarismi

 La crisi delle democrazie occidentali (brevi cenni)

 Gli Stati Uniti di Roosevelt e il New Deal

 La Germania in ginocchio e l’ascesa di Hitler

 Il Terzo Reich

 La politica razziale del Führer

 L’Unione sovietica da Lenin a Stalin

 Lo stalinismo

 Il regime fascista dall’impero coloniale alle leggi razziali 

 La guerra di Spagna

 L’aggressiva politica estera del Terzo Reich

 L’occupazione tedesca di Austria e Cecoslovacchia

La seconda guerra mondiale e la Shoah

 La guerra lampo del Führer

 Un continente in pugno

 La guerra degli italiani

 La campagna di Russia

 L’impero dell’asse

 Il “nuovo ordine”: l’idea d’Europa dei nazisti
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 La “soluzione finale del problema ebraico”

 La distruzione degli ebrei d’Europa

 La riscossa degli alleati

 La guerra totale e i movimenti di resistenza

 La caduta del fascismo e l’Italia occupata

 Resistenza e guerra civile

 La caduta dei regimi dell’asse

 La liberazione e la fine della centralità europea

L’Italia e l’Europa nel secondo dopoguerra

 Da fascisti ad antifascisti

 La Repubblica italiana

 L’età di De Gasperi

 Cattolici e comunisti

Presentazione del quadro complessivo dei seguenti argomenti*:

 La guerra fredda e la decolonizzazione

 La società del boom economico

 Il Sessantotto e l’autunno caldo 

 La caduta del Muro di Berlino

*nb: le alunne e gli alunni lavoreranno su questi argomenti dividendosi in gruppi ed approfondendo 

soltanto alcuni aspetti dei temi trattati

Cittadinanza e costituzione

 La Costituzione italiana e l’ordinamento dello Stato.

 Le  pari  opportunità.   I  “gender  equality  plans”   Il  piano  per  la  parità  di  genere  della

Comunità europea.
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Documenti della storia e testi storiografici

L’”affare Dreyfus” (lettura pag. 17)

Il dottor Freud e i suoi casi clinici (lettura pag. 61)

Il lessico delle avanguardie . Marinetti e il manifesto del futurismo  (lettura pag. 63)

La costruzione del consenso. La fascistizzazione degli italiani

La cura internazionale dei feriti. La nascita della Croce rossa (lettura pag. 125)

L’occupazione totalitaria del quotidiano: dall’infanzia al tempo libero (lettura pag. 167)

Thomas Woodrow Wilson,  i “14 punti” per un nuovo sistema di relazioni internazionali (lettura 

pag. 187)

Benito Mussolini, Discorso del “bivacco” 

Le interpretazioni del fascismo. ( De Bernardi -Guarracino); 

Testo adottato: Sergio Luzzatto, Guillaume Alonge, Dalle storie alla Storia, vol. 3,  Zanichelli

.

ALUNNE e ALUNNI       DOCENTE

(Prof.ssa   Apollonia Rinaldi)
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 Liceo Scientifico “Galileo Galilei”
I. I. S. S. “  Galilei- Moro”

PROGRAMMA DI FILOSOFIA

Classe V Sezione  B                               A.S. 2018-2019

Presentazione del programma di Filosofia

Il  programma  si  è  proposto  di  ricostruire,  nelle  sue  linee  essenziali,  il  dibattito  filosofico  tra

Ottocento  e inizio Novecento. Nel corso dell’anno è stata in particolare privilegiata la ricostruzione

essenziale delle tappe attraverso cui la “ragione classica” è andata  incontro ad una vera e propria

crisi  dei  fondamenti  (i  “maestri  del  sospetto”,  con  particolare  riferimento  a  Marx,  Freud  e

Nietzsche).

Parte generale:

 Kant

 Dal periodo precritico al criticismo. Una vita per il pensiero.

 Verso il punto di vista trascendentale; gli scritti del periodo precritico.

 Gli scritti del periodo “critico”.  Il problema generale. 

 I giudizi sintetici a priori.

 La “rivoluzione copernicana” 

 Le facoltà della conoscenza e la partizione della Critica della ragion pura.

 Il concetto kantiano di “trascendentale” e il senso complessivo dell’opera "

 L’estetica trascendentale 

 L'analitica trascendentale.

 La formalità” della legge e il dovere-per-il-dovere.

 L’autonomia” della legge e la “rivoluzione copernicana” morale 

 La teoria dei postulati pratici e la fede morale. Il primato della ragion pratica. 

Hegel

 I capisaldi del sistema hegeliano.

 La nozione hegeliana dello Spirito.

 Hegel: i tre momenti del moto dialettico.

 Hegel: la dimensione dello speculativo, il significato dell'aufheben  e la proposizione  

speculativa.

 La fenomenologia e la sua collocazione nel sistema hegeliano."
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Arthur Schopenhauer 

 Le vicende biografiche e le opere 

 Il “velo di Maya”

 Tutto è volontà 

 Dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo

 Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 

 Il pessimismo

 Le vie di liberazione dal dolore

Søren Kierkegaard  

 Le vicende biografiche e le opere 

 L’esistenza come possibilità e fede 

 Gli stadi dell’esistenza 

Karl  Marx 

 La vita e le opere

 La critica all’economia borghese

 La concezione materialistica della storia 

 Il Manifesto del partito comunista

 Il Capitale

 La rivoluzione e la dittatura del proletariato

Friedrich Nietzsche

 Vita e scritti 

 Il periodo giovanile 

 Il periodo “illuministico “

 Il periodo di Zarathustra 

 L’ultimo Nietzsche

Sigmund Freud

 Vita e scritti 

 La scoperta e lo studio dell’inconscio
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 La teoria della sessualità e il complesso edipico

 La religione e la civiltà

Henri Bergson

 Tempo e durata

 L’origine dei concetti tempo e durata

 La libertà e il rapporto tra spirito e corpo

 Lo slancio vitale

Hannah Arendt

 Le origini del totalitarismo

 La banalità del male.

Karl Popper

 Biografia di Karl Popper

 Il falsificazionismo di Popper

 La concezione popperiana del progresso scientifico.

I testi:

 Kant. Risposta alla domanda Che cos'è l'Illuminismo?

 Nietzsche La morte di Dio e il superuomo 

 Nietzsche Le tre metamorfosi

 Freud  Lettera di Einstein a Freud (Il disagio della civiltà) 

Arendt, La banalità del male, (vedi testo di storia  )

Testo adottato: Abbagnano, Fornero, L’ideale e il reale, vol. 3, Paravia

ALUNNI e ALUNNE DOCENTE

(Prof.ssa   Apollonia Rinaldi)
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA DI SCIENZE a.s. 2018/2019

La classe V B è  formata da 31 alunni di cui 8 ragazze e 23 ragazzi, è variamente rappresentata sotto

il  profilo  dell’impegno,  dell’interesse,  delle  capacità  di  apprendimento  e,  di  conseguenza,  dei

risultati conseguiti.

Il  loro  atteggiamento  è  stato  improntato  ad  una  sostanziale  attenzione  da  parte  di  tutti  per  le

tematiche affrontate pur con  motivazione e interesse molto differenziate tra le diverse componenti

della classe. Alcuni studenti infatti hanno curato costantemente lo studio personale, accogliendo con

disponibilità gli inviti alla ricerca e all’approfondimento e mostrando di saper collegare i nuclei

tematici della disciplina; questo gruppo ha potuto così conseguire un ottimo profitto pienamente

conforme agli obiettivi prefissati; un gruppo più nutrito, invece,  pur dotato di capacità di studio, ha

mostrato in certi periodi e per certe tematiche un minor coinvolgimento; ha raggiunto perciò un

profitto quasi  discreto pur potendo potenzialmente raggiungere risultati  più soddisfacenti.  Vi è

infine nella classe un gruppo che ha mostrato un’applicazione discontinua e qualche difficoltà ad

elaborare e applicare un metodo di studio efficace pertanto è approdato a conoscenze improntate

alla massima essenzialità e a competenze e capacità non pienamente raggiunte. 

OBIETTIVI GENERALI

CONOSCENZE

- dei contenuti di chimica organica, biochimica, scienze della terra;

- dei metodi di indagine scientifica che fa riferimento alla dimensione di “osservazione  e

sperimentazione”;

- del linguaggio specifico e settoriale della disciplina.

COMPETENZE

- utilizzare di un lessico appropriato;

- adottare  strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà;

- riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati,  i  criteri scientifici di affidabilità delle

conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono;

- utilizzare,  in  contesti  di  ricerca  applicata,  procedure  e  tecniche  per  trovare  soluzioni;

innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza.
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CAPACITA’

- effettuare analogie, differenze e collegamenti;

-  individuare variabili essenziali nei vari fenomeni naturali;

- usare i modelli interpretativi e riconoscerne i limiti;

- discriminare processi naturali o indotti dall’uomo.

METODOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI

E’ stata  utilizzata  una metodologia flessibile  incentrata  sui  bisogni  degli  allievi  e  sull'obiettivo

fondamentale di condurli ad una piena consapevolezza di quanto devono apprendere.

In particolare sono stati utilizzati i seguenti metodi e strumenti:

 dibattiti su tematiche scientifiche di interesse generale;

 lezioni frontali orientate verso la problematizzazione degli argomenti proposti;

 discussioni guidate;

 lavoro di coppia, di gruppo e autonomo, tutoraggio;

 esercitazioni guidate in classe;

 assegnazione di esercizi di consolidamento da svolgere a casa e relativa correzione in classe;

 uso di schemi riassuntivi e mappe concettuali;

 consultazione di testi o riviste a carattere scientifico; 

 uso del libro di testo;

 uso di supporti multimediali;

 uso di materiale ricercato in rete sotto la guida dell’insegnante.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA CRITERI DI VALUTAZIONE

- sondaggi da posto con domande esplorative e/o brevi esercizi; 

- verifiche orali tradizionali, intese anche come discussioni aperte a tutta la classe;

- prove strutturate o semistrutturate  (test a risposta multipla, test a risposta aperta)

CRITERI DI  VALUTAZIONE

La valutazione è stata improntata a criteri educativi e formativi privilegiando gli aspetti positivi,

anche minimi. I criteri di valutazione adottati hanno fatto  riferimento ai criteri generali comuni

indicati nel P.T.O.F. della scuola.

Nella valutazione finale del profitto complessivo sono stati considerati:
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- il grado di acquisizione dei contenuti specifici

- il grado di conseguimento degli obiettivi di apprendimento

- il percorso di apprendimento e il progresso confrontato con la situazione di partenza di ogni

allievo

- la partecipazione in classe

- l’impegno personale

- la frequenza alle lezioni

- la costanza nell’ applicazione

                                                                                    

CONTENUTI: SCIENZA DELLA TERRA

Libro di testo: Il  Globo  terrestre e la  sua  evoluzione  edizione  blu

Autori: Elvio Lupia Palmieri , Maurizio Parotto   Edizioni   Zanichelli 

LA TETTONICA DELLE PLACCHE: UN MODELLO GLOBALE

- La dinamica interna della terra

- Alla ricerca di un modello globale

- Il flusso di calore

- Il campo magnetico terrestre

Approfondimento: Come si magnetizzano lave e sedimenti

- La struttura della crosta

- L’espansione dei fondali oceanici

Approfondimento: La “ Terra mobile “ di Wegener

- Le anomalie magnetiche dei fondali oceanici

Approfondimento: Calcolare la velocità di espansione di un oceano

- La Tettonica delle placche

- La verifica del modello 

- Moti convettivi e punti caldi

CONTENUTI: CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA

Libro di testo: Chimica Organica, Biochimica, Biotecnologie

Autori: Bruno Colonna, Antonio Varaldo, Edizioni  Pearson
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I  COMPOSTI DELLA CHIMICA ORGANICA

- La nascita della chimica organica

- le ibridazioni del carbonio 

- le rappresentazioni grafiche delle molecole organiche

- il concetto di gruppo funzionale

- i vari tipi di isomeria 

-

GLI IDROCARBURI 

Idrocarburi alifatici

- le caratteristiche chimico-fisiche dei diversi gruppi

- le regole della nomenclatura IUPAC e tradizionale

- le reazioni caratteristiche 

 Idrocarburi aromatici

- Nomenclatura dei derivati del  benzene

- Reazioni di sostituzione elettrofila del benzene

  ALCOLI, FENOLI ED ETERI 

- Gli alcoli e i fenoli: nomenclatura, proprietà fisiche, proprietà chimiche, reazioni

- Gli eteri: proprietà fisiche e chimiche

- Le reazioni degli alcoli e dei fenoli

  ALDEIDI, CHETONI, ACIDI CARBOSSILICI, ESTERI

- Aldeidi e chetoni: nomenclatura e reattività

- Acidi carbossilici: nomenclatura: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reattività, altre

reazioni  degli acidi carbossilici. 

- Esteri:  gli esteri fosforici e le fosfoanidridi

- Le  principali reazioni degli esteri

   AMMINE, AMMIDI, AMMINOACIDI

- Ammoniaca e composti azotati

- Le Ammine: nomenclatura e le proprietà fisiche e chimiche

- La reattività delle ammine e ammine di interesse biologico

- Le Ammidi: preparazione, nomenclatura e proprietà fisiche e chimiche e loro reattività
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- Gli Amminoacidi:  gli  amminoacidi essenziali,  altri  amminoacidi,  carattere anfotero degli

amminoacidi.

   I CARBOIDRATI O GLUCIDI

- Le caratteristiche generali dei carboidrati

- I Monosaccaridi: forme cicliche; reazioni dei monosaccaridi: ossidazione

- Gli Oligosaccaridi: Maltosio, Cellobiosio, Lattosio, Saccarosio, le Destrine  

- I Polisaccaridi: Amido e Glicogeno, Cellulosa, altri glucidi di interesse biologico

 

   I LIPIDI

-  Una difficile classificazione

- Gli Acidi grassi: monoinsaturi, polinsaturi

- Trigliceridi: Grassi e Oli, le principali reazioni dei trigliceridi

- Fosfolipidi e glicolipidi, Glicerofosfolipidi, Sfingolipidi

- Altri lipidi di rilevanza biologica: steroidi, terpeni

   LE PROTEINE E LE FUNZIONI ENZIMATICHE

- Gli  amminoacidi  e  il  legame peptidico:  legame peptidico  come ibrido  di  risonanza,  dai

polipeptidi alle proteine

- Struttura delle proteine: struttura primaria, struttura secondaria, strutture supersecondarie,

struttura  terziaria, struttura quaternaria, denaturazione delle proteine

- Le funzioni delle proteine

- Gli  enzimi:  ruolo  e  meccanismo  degli  enzimi,  fattori  che  influiscono  sulla  velocità  di

reazione; controllo dei processi metabolici, regolazione degli enzimi allosterici

  I NUCLEOTIDI E GLI ACIDI NUCLEICI

- I Nucleotidi e le basi azotate

- La struttura dei nucleotidi

- I nucleotidi con funzione energetica, NAD e FAD, ATP

- Gli acidi nucleici

  IL METABOLISMO ENERGETICO
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- Il metabolismo energetico: aspetti generali, trasportatori di energia, trasportatori di idrogeno

e di elettroni

- La respirazione cellulare aerobica: le due fasi della respirazione cellulare

- La Glicolisi: la velocita, il bilancio

- Il ciclo di Krebs

- Il Trasporto degli elettroni e la fosforilazione ossidativa

- La fermentazione: lattica e alcolica

 LE BIOTECNOLOGIE: TECNICHE ED APPLICAZIONI

- Le biotecnologie hanno origini antiche: l’ingegneria genetica

- Gli Enzimi di restrizione: dagli enzimi di restrizione al DNA ricombinante

- L’analisi del DNA mediante l’elettroforesi

- Le sonde nucleotidiche

- La reazione a catena del DNA

- Il sequenziamento del DNA (in sintesi) 

- La clonazione del DNA: i vettori, la clonazione con i plasmidi, la clonazione negli eucarioti

- Le colture cellulari

- Il progetto Genoma umano

- Le applicazioni delle biotecnologie: diagnosi con sonde nucleotidiche e PCR, i trapianti di

cellule, la terapia genica, gli organismi geneticamente modificati, le applicazioni industriali,

le applicazione nelle Scienze Forensi.

15  Maggio 2019                                                                                    IL  docente
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RELAZIONE FINALE DI LINGUA E CIVILTÀ INGLESE

5° B

La classe si presenta numerosa ed è composta da 31alunni e un alunno con programmazione BES.

La classe si è dimostrata interessata alla disciplina.

Il  programma  diviso  in  moduli  è  stato  svolto  regolarmente.  La  classe  ha  risposto  al  dialogo

educativo  in  maniera  adeguata.  Alcuni  alunni  hanno  conseguito  risultati  brillanti.  Sono  state

sviluppate le  seguenti  ABILITA’ LINGUISTICHE: COMPRENSIONE ORALE della  LINGUA

INGLESE di testi specifici di indirizzo interrelati con le discipline di indirizzo, PRODUZIONE

ORALE  della  LINGUA  INGLESE  riguardo  ad  argomenti  letterari.  Si  sono  sviluppate  la

COMPRENSIONE  di  testi  specifici  scritti  in  lingua  inglese,  PRODUZIONE  in  LINGUA

INGLESE di testi specifici scritti riguardanti gli argomenti letterari.

Gli obiettivi sviluppati si sono esplicitati:

 Nella  comprensione  di  messaggi  orali  a  carattere  generale  e  finalizzati  a  scopi  diversi,

partendo  dalla  individuazione  del  senso  globale  e  mirando  a  cogliere  la  situazione,

l’argomento e gli elementi del discorso;

 Nell’ esprimersi esaurientemente su argomenti specifici;

 Nel comprendere il senso e lo scopo dei testi scritti per usi diversi, sviluppando la capacità

di individuare il significato di vocaboli non noti;

 Nello sviluppare l’attitudine alla riflessione sulle strutture e sui meccanismi linguistici ai

diversi livelli: semantico-lessicale, morfo-sintattico e fonologico;

 Nell’individuare l’apporto culturale specifico implicito della lingua straniera e confrontarlo

con quello della lingua italiana.

Le abilità di comprensione e di produzione sono state sviluppate in modo da far acquisire un 

bagaglio di esponenti linguistici e di registri.

     Strategie metodologiche

Essendo l’obiettivo principale il potenziamento della competenza linguistica, comunicativa e 

letteraria, lo studio della letteratura è stato programmato a tale scopo, e i singoli autori sono stati 

presentati attraverso la lettura e l’analisi di brani delle opere in modo tale da   attirare l’interesse 

degli studenti. Gli autori e le correnti letterarie   scelte presentano numerosi agganci con le altre 

discipline Il laboratorio linguistico è. servito a far conoscere agli studenti i romanzi di Jane Austen. 

attraverso i dvd in lingua inglese affinando le attività di comprensione della lingua inglese. L’ uso 

della LIM in classe è stato proficuo per ampliare i contenuti proposti dal testo in adozione
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Criteri e strumenti di valutazione

La valutazione ha considerato il processo di apprendimento e il raggiungimento degli obiettivi  

prefissati  I criteri di valutazione sono stati definiti sia nel dipartimento sia messi in evidenza nel 

PTOF. La valutazione è stata formativa e sommativa. Nell’espressione orale si è tenuto conto della 

pertinenza del messaggio in lingua recepito, la pronuncia, l’intonazione il modo di esporre. 

Nell’espressione scritta sono state valutate la conoscenza lessicale, la pertinenza, la correttezza 

grammaticale, l’originalità, la capacità di rielaborazione  anche di testi letterari. Per la valutazione si

è anche tenuto conto dell’interesse dimostrato dallo studente. Contenuti disciplinari per temi

1) The Romantic Age

2) The Victorian Age

3) The 20th Age

 Testo utilizzato: VISIONS AND PERSPECTIVES  -VOL.1 – 2

 La Docente

     Elisabetta 
Starace

_________________________________
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 I.I.S.S. “G.Galilei”

    Manfredonia  A.S. 2018/2019

PROGRAMMA DI LETTERATURA E CIVILTÀ INGLESE.

Classe V B

The Early Romantic Age

 Industrial society

 Emotion vs Reason

 Thomas Gray

 “Elegy written in a country churchyard”

 The Gothic novel

- “Terror” Ann Radcliffe’s “Udolpho”

-

The Romantic Age

 The Novel of Manners

  Jane Austen

 “Pride and Prejudice

 The historical novel

 Sir Walter Scott

 The Lyrical Ballads

 William Wordsworth 

- “Daffodils”

 Samuel Taylor Coleridge”

 ”The rime of the Ancient Mariner

 George Gordon Byron

 “Don Juan”

The Victorian Age

 The early Victorian Age

 The later years of Queen Victoria’s reign.

 The Victorian Compromise
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 Aestheticism and Decadence

 Charles Dickens

- “ Oliver Twist”

- Oscar Wilde

- “The importance of being Earnest”

 

 Robert Louis Stevenson and “The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde”

 The age of Anxiety

 The war poets

 James Joyce

 “Ulysses”

 “Virginia Woolf

 “Mrs Dalloway”

  “George Orwell

 “Nineteen eighty-four”

Docente 

     Elisabetta Starace 

Alunni
                                                                                           

__________________________
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SCIENZE  MOTORIE  e  SPORTIVE

Classe  V   Sez.  B

Anno Scolastico 2019/2019

PROFILO DELLA CLASSE

Gli studenti hanno mostrato nel complesso un atteggiamento critico e motivato nei riguardi della

disciplina  e  delle  attività  tecnico-pratiche,  intervenendo  attivamente  nelle  scelte  didattiche.  La

classe ha portato a compimento il percorso formativo previsto in tale disciplina, raggiungendo, nel

complesso, buoni livelli di conoscenze, competenze e capacità, seppur differenziati singolarmente,

dalle diverse potenzialità, dall’applicazione individuale e  dal percorso scolastico di ciascun alunno.

Il dialogo educativo/disciplinare è stato corretto e responsabile.

OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI CONSEGUITI IN TERMINI DI

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ.

CONOSCENZE

Conoscere il proprio corpo e le sue modificazioni.

Conoscere l'aspetto operativo e teorico delle attività motorie e sportive.

Conoscere le norme elementari di comportamento al fine della prevenzione degli infortuni e in caso 

d'incidenti.

Conoscere i principi igienici e scientifici essenziali che favoriscono il mantenimento dello stato di 

salute e il miglioramento dell’efficienza fisica.

COMPETENZE 

Saper valutare e analizzare criticamente l’azione eseguita e il suo esito.

Saper sfruttare la cultura motoria e sportiva come costume di vita.

Saper utilizzare le qualità fisiche e le funzioni neuro-muscolari.

CAPACITÀ

Capacità di realizzare attività finalizzate, di valutare i risultati e di valutare i nessi pluridisciplinari. 

Capacità critica nei riguardi del linguaggio del corpo e dello sport.
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Capacità di dare spazio alle attitudini e propensioni personali e saperli trasferire all'esterno della 

scuola.

SPAZI

Le attività sono state svolte principalmente in palestra e nel cortile antistante, ma non sono mancati 

momenti di approfondimento teorico in aula.

METODOLOGIE E STRUMENTI

I  metodi  sono  stati  scelti  a  seconda  delle  necessità  e  delle  attività.  Si  è  insistito  sul  metodo

operativo, affinché gli alunni potessero partecipare in un lavoro attivo e creativo. Le attività sono

state impostate in forma globale, per porre i ragazzi di fronte al problema completo, poi però è stato

necessario  scendere nel  particolare,  per  favorire  l'apprendimento  di  tecniche  corrette  ed  evitare

automatizzazioni  errate  del  movimento.  Inoltre  si  è  utilizzato  il  metodo  analitico,  fornendo

esplicitamente agli allievi informazioni molto dettagliate su come affrontare un compito motorio e

quale  strategia  realizzare.  Nell'approccio  a  scoperta  guidata  (problemsolving),  invece  è  stato

permesso ai soggetti, di scoprire in maniera autonoma, e attraverso domande poste dall'insegnante,

le strategie che hanno portato alla risoluzione del problema motorio definitivo.

VERIFICHE

Le verifiche effettuate sono state svolte alla fine dei moduli, tramite test motori.  

Gli allievi sono stati costantemente seguiti sia nei momenti di esercitazione, che in quelli di verifica

vera e propria.

CRITERI DI VALUTAZIONE

La  valutazione  finale   ha  tenuto  conto  della  partecipazione;  dell’  impegno;  del

risultato  tecnico  e  dei  risultati  ottenuti  in  proporzione alle  capacità  ed ai  progressi

fatti  durante l’anno scolastico. 

STRUMENTAZIONE DIDATTICA

Per  la  realizzazione  delle  attività  sono stati  adoperati  tutti  gli  attrezzi  disponibili  in  palestra  e

all’aperto.

Manfredonia, 14 maggio 2019

Il docente di SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE    

Prof.Pasquale di Gregorio

 ______________________________
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IISS “GALILEI-MORO”  MANFREDONIA

Programma di Educazione fisica
Classe   5  B       A.S. 2018/2019                 

Esercizi di formazione e sviluppo generale:

1. Ordinativi e Locomozione;

2. Ordinativi svolti negli anni precedenti;

3. Schieramenti liberi;

4. Marcia e corsa ginnica;

5. Evoluzioni;

Esercizi elementari e di ginnastica ritmica:

6. In stazione eretta e in decubito;

7. Esercizi per la scioltezza articolare e tonificanti dei muscoli addominali, degli arti inferiori e

superiori;

8. Saltelli in varie forme sul poso e con spostamenti;

Esercizi di opposizione e resistenza;

Esercizi di Ginnastica ritmica eseguiti sotto forma di progressione comandata e libera;

Esercizi di educazione respiratoria.

Esercizi di Applicazione:

Tests Motori:

9. Salto in lungo da fermi;

10. Salto triplo;

11. Lancio dorsale e frontale della palla medica.

Atletica leggera:

Corsa Piana: 

12. Preatletici;

13. Tecnica di corsa e di partenza;

14. Sprint sui Mt. 30-60

15. Corsa veloce sui Mt.80

Lancio del Peso: 

16. Tecnica O’Brien

Lancio del Disco: 

17. Esercizi di sensibilizzazione dell’indice;
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18. Rotolamenti;

19. Lanci dalla posizione finale;

Ostacoli:

20. Tecnica del passaggio;

Salto in Alto: 

21. Tecnica Fosbury;

Corsa di resistenza Aerobica:

22. Corsa Lunga e Lenta (20 min);

23. Prove sui Mt. 300 e Mt. 1000 (3 giri d’istituto);

Giochi Presportivi:

24. Pallavolo; Calcio a 5; Beach Volley

Spalliera Svedese: 

25. Esercizi elementari e brevi progressioni;

Corpo libero:

26. Capovolta avanti, indietro, ponte e staccata;

27. Esercizi vari eseguiti in progressione comandata e libera.

Dichiaro che questo programma è stato effettivamente svolto.

              Gli alunni:                                                                                                              

 L’insegnante

               Prof. Pasquale di Gregorio

   _________________________

_________________________

_________________________
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RELAZIONE FINALE ITALIANO

Della prof.ssa Giuseppina Maria Ciuffreda

Docente di Italiano nella classe 5^B

Anno scolastico 2018 – 2019

1.PROGRAMMA

Il programma previsto nel piano di lavoro individuale di inizio anno scolastico 

non e’ stato svolto

completamente in Italiano per mancanza di tempo. Molte sono state le ore 

perse sia per le vacanze

dell’anno che per varie esigenze didattiche.

2. SAPERI

(CONOSCENZE , COMPETENZE , CAPACITA’ )

I saperi conseguiti sono stati quelli fissati ad inizio anno scolastico nelle riunioni

per materie

riportati nel piano di lavoro individuale e nel POF dell’Istituto. Essi sono stati 

perseguiti dalla

maggior parte della classe.

3. METODOLOGIA DIDATTICA

La metodologia didattica adottata e’ stata quella prevista nel piano di lavoro 

individuale.

4. MEZZI

I mezzi usati sono stati :

- Libri di testo personali

- Documenti vari

- Lezione frontale e interattiva.

5. VALUTAZIONE

I criteri di valutazione adottati , in coerenza con quelli stabiliti dal Collegio dei 

Docenti e dal

Consiglio di Classe con quanto emerso a tale riguardo nelle riunioni per materie

di inizio anno
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scolastico , sono stati quelli riportati nel piano di lavoro individuale. Le verifiche

effettuate nel

corso dell’a.s. sono state della seguente tipologia :

ORALE :

-Colloquio

- Verifiche di gruppo

SCRITTO :

- Saggio breve

- Tema

Il numero medio di verifiche scritte e orali effettuate per alunno e’ stato 

conseguito secondo le

necessita’ di ciascun alunno e comunque non meno di due verifiche scritte.

6. GIUDIZIO FINALE DELLA CLASSE E VALUTAZIONE DELL’AZIONE EDUCATIVA

SVOLTA

La classe e’ costituita da 31 studenti la cui azione didattica ed educativa ha 

mirato al

coinvolgimento di tutti e ha cercato di tener conto della metodologia di studio e

della capacita’di

ognuno. Pertanto e’ stato favorito il riscorso a percorsi multidisciplinari in 

prospettiva della

preparazione agli esami. I risultati sono stati mediamente sufficienti per la 

maggior parte degli

alunni il cui impegno non e’ stato sempre costante e proficuo . Solo alcuni si 

sono mostrati sempre

interessati e hanno collaborato al rapporto educativo.I rapporti con le famiglie 

sono risultati utili

per migliorare la conoscenza di ogni singolo ragazzo. Con i Docenti del 

Consiglio di Classe c’e’

stato uno scambio sull’andamento didattico e disciplinare per concordare 

metodi piu’ adeguati in

modo da spronarli a uno studio piu’ serio e motivato. Tutti si sono attenuti alla 

programmazione
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iniziale ed hanno dato il loro contributo per il raggiungimento degli obiettivi 

trasversali , conoscitivi

e comportamentali.

Manfredonia li Il docente

Programma di Italiano
Classe quinta sez. B – Anno Scolastico 2018-2019

Insegnante: Giuseppina Maria Ciuffreda

Dante: Paradiso
Commento, analisi e parafrasi dei seguenti canti: I, III, VI, XI, XVI, XVII, XXXIII
Riassunto degli altri canti.

Gli alunni: L’insegnante:
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Programma di letteratura italiana
Classe quinta sez. B – Anno Scolastico 2018-2019

Insegnante: Giuseppina Maria Ciuffreda
Argomenti:

 Romanticismo;

 Alessandro Manzoni:  

o La vita;

o Analisi del brano “Storia e invenzione poetica”, Lettre à M. Chauvet;

o Analisi del brano “L’utile, il vero, l’interessante”,Lettera sul Romanticismo;

o Gli Inni Sacri:

- La Pentecoste (Parafrasi e analisi)

o Lirica patriottica e civile:  

- Il cinque maggio (Parafrasi e analisi)

o Le tragedie:  

- Morte di Ermengarda (Analisi)

o Promessi Sposi:  

- Brano “La sventurata rispose” (Analisi)

- Brano “La carestia: Manzoni economista” (Analisi)

- Brano “La redenzione di Renzo e la funzione salvifica di Lucia” (Analisi)

- Brano “Il Conte del Sagrato: un documento di costume storico” (Analisi)

- Brano “L’innominato: dalla storia al mito” (Analisi)

- Brano “La conclusione del romanzo: paradiso domestico e promozione sociale” 
(Analisi)

 Giacomo Leopardi:  

o La vita;

o Il pensiero;

o La poetica del vago e indefinito;

o Leopardi e il Romanticismo;

o I Canti:

- L’infinito (Parafrasi e analisi)

- A Silvia (Parafrasi e analisi)

- Il sabato del villaggio (Parafrasi e analisi)
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- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (Parafrasi e analisi)

- La ginestra o il fiore del deserto (Analisi)

o Le Operette morali e l’arido vero: 

- Dialogo della Natura e di un Islandese (Analisi)

- Cantico del gallo silvestre (Analisi)

- Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere (Analisi)

 Età postunitaria;

 La Scapigliatura;

 Giosue Carducci;  

o Vita e opere (in generale)

o Le Rime Nuove;

- Pianto antico (analisi)

o Le Odi Barbare;

 Scrittori europei nell’età del Naturalismo (in sintesi):

o Gustave Flaubert   (Solo titoli opere e trama in sintesi)

o Emile Zola   (Solo titoli opere e trama in sintesi)

 Romanzo inglese ed età vittoriana (in sintesi):

o Charles Dickens  (Solo titoli opere e trama in sintesi)

 Romanzo russo(in sintesi):

o FiodorDostoievskij  (Solo titoli opere e trama in sintesi)

o Lev Tolstoj   (Solo titoli opere e trama in sintesi)

 Letteratura drammatica (in sintesi):

o Henrik Ibsen   (Solo titoli opere e trama in sintesi)

 Gli scrittori italiani nell’età del Verismo (in sintesi):

o Luigi Capuana   (Solo titoli opere e trama in sintesi)

o Sibilla Aleramo   (Solo titoli opere e trama in sintesi)

 Giovanni Verga:  

o La vita;

o La svolta verista;

o Poetica tecnica narrativa del Verga verista;
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o L’ideologia verghiana;

o Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano;

o Vita dei campi  :

- Rosso Malpelo (Analisi)

o Il ciclo dei Vinti;

o I Malavoglia:

- Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (Analisi)

- La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno (Analisi)

o Il Mastro-don Gesualdo:

- La morte di mastro-don Gesualdo (Analisi)

o L’ultimo Verga.

 Il Decadentismo:

o La visione del mondo decadente;

o La poetica del Decadentismo;

o Temi e miti della letteratura decadente;

 Poeti simbolisti:

o Charles Baudelaire  (Solo titoli opere e trama in sintesi)

o Paul Verlaine   (Solo titoli opere e trama in sintesi)

o Arthur Rimbaud   (Solo titoli opere e trama in sintesi)

o Stéphane Mallarmé   (Solo titoli opere e trama in sintesi)

 Romanzo decadente:

o Oscar Wilde (Solo titoli opere e trama in sintesi)

 Narrativa decadente in Italia:

o Antonio Fogazzaro  (Solo titoli opere e trama in sintesi)

o Grazia Deledda   (Solo titoli opere e trama in sintesi)

 Gabriele d’Annunzio:  

o La vita;

o L’estetismo e la sua crisi:

- Un ritratto allo specchio: Andrea sperelli ed Elena Muti; da “Il piacere”, libro III, 
cap. II (Analisi)
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o Il romanzo del superuomo:

-Il Trionfo della morte

-Le vergini delle rocce

-Il fuoco

-Forse che sì forse che no 

o Le nuove forme narrative

o Le opere drammatiche (titoli) 

o Il programma politico del superuomo

o Le Laudi 

o Alcyone: 

-La pioggia del pineto

-I pastori 

 Giovanni Pascoli:

-Vita e opere

-La poetica del fanciullino

-Poesia pura – simbolismo

 Myricae:

-Arano

-X Agosto

-Temporale

-Il lampo 

 I canti di Castelvecchio:

-Il gelsomino notturno 

Si prevede, in generale: 

-Svevo

70



I.I.S.S. “Galilei-M” - Manfredonia

-Pirandello

Gli alunni: L’insegnante:

ALLEGATO n. 2

Simulazioni
prima e seconda prova
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 
SUPERIORE

Indirizzi: LI02, EA02 – SCIENTIFICO

LI03 - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

LI15 - SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO

(Testo valevole anche per le corrispondenti sperimentazioni internazionali e quadriennali)

Tema di: MATEMATICA e FISICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 4 quesiti.

PROBLEMA 1

Due fili rettilinei paralleli vincolati a rimanere nella loro posizione, distanti 1 m l’uno dall’altro e
di lunghezza indefinita, sono percorsi da correnti costanti di pari intensità ma verso opposto; si
indichi con i l’intensità di corrente, espressa in ampere (A). Si consideri un piano perpendicolare
ai due fili sul quale è fissato un sistema di riferimento ortogonale Oxy, dove le lunghezze sono
espresse in metri (m), in modo che i due fili passino uno per l’origine  O e l’altro per il punto
D(1,0) , come mostrato in figura.

1. Verificare che l’intensità  del  campo magnetico  B⃗ ,  espresso in  tesla (T), in un punto

P (x ,0 ) , con  0<x<1 ,  è data dalla funzione  B ( x )=K ( 1
x
+

1
1−x ) ,  dove  K  è

una  costante  positiva  della  quale  si  richiede  l’unità  di  misura.  Stabilire  quali  sono  la
direzione e il verso del vettore B⃗  al variare di  x  nell’intervallo  (0,1 ) .  Per quale
valore di x  l’intensità di B⃗  è minima? 

2. Nella zona di spazio sede del campo  B⃗ , una carica puntiforme  q transita, ad un certo

istante, per il punto C( 1
2
,0) , con velocità di modulo v0  nella direzione della retta di

equazione  x=
1
2

.  Descriverne il moto in presenza del solo campo magnetico generato

dalle due correnti, giustificando le conclusioni. 
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Stabilire intensità, direzione e verso del campo magnetico  B⃗  nei punti dell’asse  x
esterni al segmento OD . Esistono punti sull’asse x  dove il campo magnetico B⃗  è
nullo? 

3. Indipendentemente da ogni riferimento alla fisica, studiare la funzione f ( x )=K ( 1
x
+

1
1−x )

dimostrando,  in  particolare,  che il  grafico di tale  funzione non possiede punti  di  flesso.
Scrivere l’equazione della retta  r  tangente al grafico di  f  nel suo punto di ascissa

1
3

 e determinare le coordinate dell’ulteriore punto d’intersezione tra r  e il grafico di

f .  

4. Calcolare il valore dell’integrale

∫
1/4

3/4

f ( x )dx

ed interpretare geometricamente il risultato ottenuto. Esprimere, per  t ≥2 ,  l’integrale

g (t )=∫
2

t

¿ f ( x )∨dx

e calcolare  lim
t→+∞

g (t ) .  Qual è il significato di tale limite?

PROBLEMA 2

Assegnato un numero reale positivo k , considerare le funzioni f  e g  così definite:

f ( x )=√ x (k−x) g (x )=x2 ( x−k ) .

1. Provare che, qualunque sia  k>0 ,  nell’intervallo  [ 0 , k ]   il grafico di f  ha un unico
punto  di  massimo   F (xF , y F )   ed  il  grafico  di  g  ha  un  unico  punto  di  minimo

G ( xG , yG ) .  Verificare che si ha  xG=2 xF   e  yG=−( yF )
2 .

2. Verificare  che,  qualunque  sia   k>0 ,  i  grafici  delle  due  funzioni  sono  ortogonali
nell’origine, vale a dire che le rispettive rette tangenti in tale punto sono tra loro ortogonali.
Determinare per quale valore positivo di  k  i due grafici si intersecano ortogonalmente
anche nel loro ulteriore punto comune.

D’ora  in  avanti,  assumere   k=1 .   In  un  riferimento  cartesiano,  dove  le  lunghezze  sono
espresse in metri (m), l’unione degli archi di curva di equazioni y=f (x)   e  y=g(x ) ,  per
x∈ [0,1 ] , rappresenta il profilo di una spira metallica. Sia S  la regione piana delimitata da

tale spira.
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3. Supponendo  che  nella  regione  S  sia  presente  un  campo  magnetico  uniforme,
perpendicolare al piano di S , avente intensità B0=2,0 ∙10−2T , verificare che il valore
assoluto del flusso di tale campo attraverso S  è pari a 7,0 ∙10−3Wb .

4. Supporre  che  la  spira  abbia  resistenza  elettrica  R  pari  a  70Ω  e  che  il  campo
magnetico, rimanendo perpendicolare al piano di S , a partire dall’istante t 0=0 s , inizi
a variare secondo la legge: 

B (t )=B0 e
−ωt cos (ωt ) ,  con  ω=πrad /s

e t ≥0  espresso in secondi (s).  Esprimere l’intensità della corrente indotta nella spira in
funzione di t , specificando in quale istante per la prima volta la corrente cambia verso. 
Qual è il valore massimo di tale corrente per t ≥0 ? Spiegare quale relazione esiste tra la
variazione del campo che induce la corrente e il verso della corrente indotta.

QUESITI

1. Assegnato  k∈R ,  si consideri la funzione così definita:  g (x )=
(k−1 ) x3

+k x2
−3

x−1
 . 

 Come va scelto il valore di k  affinché il grafico di g  non abbia asintoti?

 Come va scelto il valore di k  affinché il grafico di g  abbia un asintoto obliquo?

Giustificare le risposte e rappresentare, nei due casi, i grafici delle funzioni ottenute.

2. Sia  f  una funzione pari e derivabile in R , sia g  una funzione dispari e derivabile
in R . Dimostrare che la funzione f '  è dispari e che la funzione g '  è pari. Fornire
un esempio per la funzione  f  ed un esempio per la funzione  g , verificando quanto
sopra.

3. Si consideri la funzione f : (0,+∞)→R   così definita: 

f ( x )=∫
1

x cos( π3 t )
t

dt

Determinare l’equazione della retta tangente al grafico di f  nel suo punto di ascissa 1 .

4. Nello  spazio  tridimensionale,  sia  r  la  retta  passante  per  i  punti  A (−2,0,1)   e
B (0, 2,1) .  Determinare le coordinate di un punto appartenente alla retta  r  che sia

equidistante rispetto ai punti  C(5,1,−2)   e  D(1,3, 4) .

5. Emma fa questo gioco: lancia un dado con facce numerate da 1 a 6; se esce il numero 3
guadagna 3 punti, altrimenti perde 1 punto. Il punteggio iniziale è 0. 

 Qual è la probabilità che, dopo 4 lanci, il suo punteggio sia ancora 0?
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 Qual è la probabilità che, in una sequenza di 6 lanci, il punteggio non scenda mai sotto lo
0?

6. Ai vertici di un quadrato ABCD , di lato 2 m, sono fissate quattro cariche elettriche. La
carica in A  è pari a 9 nC, la carica in B  è pari a 2  nC, la carica in C  è pari a

4  nC, la carica in  D  è pari a  −3  nC. Supponendo che le cariche si trovino nel
vuoto,  determinare  intensità,  direzione  e  verso  del  campo  elettrostatico  generato  dalle
quattro cariche nel centro del quadrato.

7. Un  protone,  inizialmente  in  quiete,  viene  accelerato  da  una  d.d.p.  di  400  V  ed  entra,
successivamente,  in  una  regione  che  è  sede  di  un  campo  magnetico  uniforme  e
perpendicolare alla sua velocità. 

La figura illustra un tratto semicircolare della traiettoria
descritta  dal  protone  (i  quadretti  hanno lato  1,00 m).
Determinare l’intensità di B⃗ .

Si vuole ottenere l'emissione di elettroni da lastre metalliche di materiali diversi su cui incide una
radiazione di frequenza 7,80 ∙1014 Hz . Determinare, motivando la risposta, quale tra i 
materiali in elenco è l’unico adatto allo scopo.

Materiale Lavoro di estrazione
Argento 4,8 eV
Cesio 1,8 eV
Platino 5,3 eV

Individuato il  materiale  da utilizzare,  determinare la  velocità massima che può avere un
elettrone al momento dell'emissione. 

COSTANTI FISICHE
carica elementare e 1,602∙10−19 C
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costante di Planck h 6,626 ∙10−34 J∙s
costante dielettrica nel 
vuoto

ε0 8,854 ∙10−12 F /m

massa dell’elettrone me 9,109 ∙10−31kg
massa del protone mp 1,673∙10−27kg

____________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È  consentito  l’uso  di  calcolatrici  scientifiche  e/o  grafiche  purché  non siano  dotate  di  capacità  di  calcolo
simbolico  
(O.M. n. 350 Art. 18 comma 8).
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua no

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Indirizzi: LI02, EA02 – SCIENTIFICO

LI03 - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

LI15 - SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO

(Testo valevole anche per le corrispondenti sperimentazioni internazionali e quadriennali)
Tema di: MATEMATICA e FISICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 4 quesiti.
PROBLEMA 1
Assegnate due costanti reali a e b (con a>0¿ ,  si consideri la funzione q (t )  così definita: 
q (t )=at ∙ebt

1. A seconda dei possibili valori di a e b, discutere se nel grafico della funzione q  è presente
un punto di massimo o di minimo.  Determinare i valori di a e b in corrispondenza dei quali il
grafico della funzione q( t) , in un piano cartesiano di coordinate (t , y ) ,  ha un massimo

nel punto B (2,
8
e ) . 

2. Assumendo, d’ora in avanti, di avere  a=4   e  b=
−1
2

 ,   studiare la funzione 

q ( t )=4 t ∙ e
−t
2

verificando, in particolare, che si ha un flesso nel punto  F(4,
16

e2 ).  

Determinare l’equazione della retta tangente al grafico nel punto F.

3. Supponendo che la funzione  q (t ) rappresenti, per  t ≥0 , la carica elettrica (misurata in
C ) che attraversa all’istante di tempo  t (misurato in s) la sezione di un certo conduttore,
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determinare  le  dimensioni  fisiche  delle  costanti   a   e   b   sopra  indicate.   Sempre

assumendo a=4   e  b=
−1
2

 , esprimere l’intensità di corrente  i (t )   che fluisce nel

conduttore all’istante t; determinare il valore massimo ed il valore minimo di tale corrente e a
quale valore essa si assesta col trascorrere del tempo.

4. Indicando, per t 0≥0 , con  Q(t 0)  la carica totale che attraversa la sezione del conduttore

in un dato intervallo di tempo  [0, t0 ] ,   determinare a quale valore tende  Q(t 0)   per

t 0→+∞ . 

Supponendo che la resistenza del conduttore sia  R=3 Ω ,  scrivere (senza poi effettuare

il calcolo), un integrale che fornisca l’energia dissipata nell’intervallo di tempo [0, t0 ] .
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PROBLEMA 2
Una carica elettrica puntiforme Q1=4q  (con q positivo) è fissata nell’origine O  di un

sistema di riferimento nel piano  Oxy   (dove  x e  y sono espressi in m). Una seconda carica

elettrica puntiforme Q2=q   è vincolata a rimanere sulla retta  r   di equazione  y=1 . 

1. Supponendo che la carica   Q2 sia collocata nel punto  A (0,1) ,  provare che esiste un

unico punto  P   del piano nel quale il campo elettrostatico generato dalle cariche  Q1   e
Q2  è nullo. Individuare la posizione del punto P  e discutere se una terza carica collocata

in P  si trova in equilibrio elettrostatico stabile oppure instabile.

2. Verificare  che,  se  la  carica  Q2 si  trova  nel  punto  della  retta  r  avente  ascissa  x ,

l’energia potenziale elettrostatica del sistema costituito da  Q1   e  Q2 è data da

U ( x )=k
4q2

√1+x2

dove k   è una costante positiva (unità di misura:  N ∙m2
/C2 ).

3. Studiare la funzione  
x

U ¿
)  per  x∈R ,   specificandone eventuali simmetrie,  asintoti,

massimi o minimi, flessi. Quali sono i coefficienti angolari delle tangenti nei punti di flesso? 

4. A  partire  dal  grafico  della  funzione   U ,   tracciare  il  grafico  della  funzione   U ' ,

specificandone le eventuali proprietà di simmetria. Determinare il valore di  ∫
−m

m

U ' ( x )dx

(dove m>0  indica l’ascissa del punto di minimo di U ' ).

QUESITI
1. Determinare i valori di a  e b  in modo che la funzione  g :R− {3 }→R

3−a x2

¿
   per x ≤1 ¿

¿
b

x−3
x>1

g ( x )={¿

sia derivabile in tutto il suo dominio.  Tracciare i grafici delle funzioni g   e  g' .
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2. Sia  R  la  regione  piana  compresa  tra  l'asse  x  e  la  curva  di  equazione   
1−¿ x∨¿

y=2e¿ .

Provare  che,  tra  i  rettangoli  inscritti  in  R  e  aventi  un lato sull'asse  x ,  quello  di  area
massima ha perimetro minimo ed è un quadrato.

3. Una scatola contiene 16 palline numerate da 1 a 16. 
- Se ne estraggono 3, una alla volta, rimettendo ogni volta nella scatola la pallina estratta. Qual

è la probabilità che il primo numero estratto sia 10 e gli altri due minori di 10? 
- Se ne estraggono 5 contemporaneamente. Qual è la probabilità che il più grande dei numeri

estratti sia uguale a 13?

4. Scrivere, giustificando la scelta effettuata, una funzione razionale  y=
s (x)
t(x )

 ,  dove  s (x)

e  t( x)   sono polinomi, tale che il grafico della funzione:
- incontri l'asse x  nei punti di ascissa −1  e 2  e sia ad esso tangente in quest'ultimo

punto; 

- abbia asintoti verticali di equazioni  x=−3   e  x=1 ;

- passi per il punto  P(7,10) .
Rappresentare, qualitativamente, il grafico della funzione trovata.

5. Si consideri la superficie sferica S  di equazione  x2
+ y2

+z2
−2 x+6 z=0 . 

- Dopo aver determinato le coordinate del centro e la misura del raggio, verificare che il piano
π di equazione  3 x−2 y+6z+1=0   e la superficie S sono secanti. 

- Determinare il raggio della circonferenza ottenuta intersecando π  e S .

6. Un punto materiale si muove di moto rettilineo, secondo la legge oraria espressa, per  t ≥0 ,

da   x (t )=
1
9
t 2( 1

3
t+2) ,   dove  x (t )   indica (in  m )  la  posizione  occupata  dal  punto

all’istante  t  (in  s ). Si tratta di un moto uniformemente accelerato? Calcolare la velocità
media nei primi 9 secondi di moto e determinare l’istante in cui il  punto si muove a questa
velocità.

7. Una sfera di massa  m  urta centralmente a velocità  v  una seconda sfera, avente massa
3m  ed inizialmente ferma.

a. Stabilire le velocità delle due sfere dopo l'urto, nell'ipotesi che tale urto sia perfettamente
elastico.

b. Stabilire  le  velocità  delle  due  sfere  dopo l'urto,  nell'ipotesi  che  esso sia  completamente
anelastico. Esprimere, in questo caso, il valore dell'energia dissipata.

8. Un campo magnetico, la cui intensità varia secondo la legge �(�) = �0(2 + sen(��)), dove � indica
il  tempo,  attraversa  perpendicolarmente  un  circuito  quadrato  di  lato  �.  Detta  � la  resistenza
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presente nel  circuito,  determinare  la  forza  elettromotrice e  l’intensità  di  corrente  indotte  nel
circuito all’istante �. Specificare le unità di misura di tutte le grandezze coinvolte.

____________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È  consentito  l’uso  di  calcolatrici  scientifiche  e/o  grafiche  purché  non siano  dotate  di  capacità  di  calcolo
simbolico  
(O.M. n. 350 Art. 18 comma 8).
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di m

ALLEGATO n. 3

Griglie di valutazione
Prima e seconda prova e colloquio

80



I.I.S.S. “Galilei-M” - Manfredonia

81

GRIGLIA DI VALUTAZIONESECONDA PROVA MATEMATICA E FISICA



I.I.S.S. “Galilei-M” - Manfredonia

82



I.I.S.S. “Galilei-M” - Manfredonia

83



I.I.S.S. “Galilei-M” - Manfredonia

84



I.I.S.S. “Galilei-M” - Manfredonia

85



I.I.S.S. “Galilei-M” - Manfredonia

86



I.I.S.S. “Galilei-M” - Manfredonia

87



I.I.S.S. “Galilei-M” - Manfredonia

88



I.I.S.S. “Galilei-M” - Manfredonia

DOCENTI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTI MATERIE FIRMA

Domenico Scaramuzzi Religione

Giuseppina Ciuffreda Italiano

Michele Salvemini Informatica

Apollonia Rinaldi Storia e filosofia

Giovanna Ordine Disegno e storia dell’arte

Matteo Scuro Scienze

Pasquale Di Gregorio Educazione fisica

Donato Antonio Carpato Matematica e fisica

Elisabetta Starace Inglese

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                      
   (Prof. Leonardo Pietro Aucello)

(Firma autografata sostituta da indicazione a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 D. Lgs. 39/1993)
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