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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

Prof.       Dario Santangelo  (Religione) 

Prof.ssa Daniela Picillo ( Italiano) 

Prof.ssa Rosa Villani (Lingua e Lett. Inglese) 

Prof.      Emilio Antonio Salemme (Storia e Filosofia) 

Prof.ssa Maria Grazia Blasi (Matematica e Fisica) 

Prof.ssa Silvana Picerno (Scienze) 

Prof.ssa Antonella Verrastro (Disegno e Storia dell’Arte) 

Prof.ssa Rosa Di Lucchio (Educazione Fisica) 

Prof.ssa Maria Cristina Navazio ( Informatica )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ELENCO ALLIEVI 

 

1. Avigliano Donato                                                                                                                          

2. Bochicchio Gennaro 

3. Castiglione Armando  

4. Carretta Donato Maria 

5. D'Auria Noemi                                                                    

6. Molinari Daniel 

7. Patanella Chiara 

8.  Raneri Anna       

9. Rosa Angelo 



 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

    

   All'inizio di quest'ultimo anno gli alunni sembrano ancora scarsamente motivati e poco motivati 

all'impegno continuo e sistematico. Problemi permangono sia sul piano culturale che su quello 

metodologico. Il tentativo sarà quello di stimolare quanto più possibile i ragazzi allo studio attraverso  

procedimenti mirati alla conquista di saperi almeno sufficienti. La classe, insomma, deve potenziare 

il lavoro sia sul piano formale per conquistare spazi di conoscenza sia sul piano metodologico per 

conquistare maggiore autonomia e maggiore capacità e di riflessione. In riferimento alla formazione 

personale è necessario puntare su di un impegno più continuo e sistematico, ad una maggiore 

frequenza scolastica in modo da definire negli alunni un senso di identità nello più responsabile e 

consapevole, la propria identità. Pertanto qualche sforzo in più va fatto da parte di tutti per migliorare 

il livello di preparazione di basa. Ogni tentativo, in tal senso, va incoraggiato. Una adeguata selezione 

dei contenuti, modalità di intervento per facilitare percorsi di apprendimento, approfondimenti 

attraverso strumenti mediatici e una continua applicazione guidata in classe potrebbero servire in tal 

senso. Le programmazioni individuali dovranno tener conto di questa esigenza e d essere mirate alla 

conquista di obiettivi essenziali di contenuto e di metodo, consapevoli come siamo che la classe solo 

se stimolata adeguatamente potrà rispondere positivamente e nella consapevolezza di non poter 

pretendere di più di quanto questi alunni possono dare sia in termini di motivazione che di 

prestazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Finalità Formative: 

 

   Il Consiglio di classe, nel rispetto delle finalità specifiche indicate nelle singole discipline, al 

fine di contribuire positivamente alla formazione della personalità dei discenti, perseguirà le 

seguenti finalità formative: 

 educazione del senso di responsabilità civile e sociale nel rispetto della legalità democratica; 

 acquisizione di un atteggiamento aperto ai rapporti interpersonali e di un orientamento 

rispettoso delle regole e della buona educazione; 

 promozione dell’attitudine a problematizzare conoscenze, idee, esperienze, al fine di 

conseguire un habitus di condotta per le scelte individuali; 

 consapevolezza della propria autonomia; 

 riflessione critica sulle problematiche legate all’esperienza umana nella sua totalità; 

 consolidamento del metodo scientifico come metodo di lavoro; 

 affinamento delle capacità logiche critiche ed intuitive, di riepilogo e di coordinamento dei vari      

saperi; 

 utilizzo corretto dei linguaggi e delle terminologie pertinenti alle varie discipline. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBIETTIVI DIDATTICI  DA CONSEGUIRE, SUDDIVISI PER AREA DISCIPLINARE: 

 

Area letteraria, artistico-espressiva, storico-filosofica scientifico- 

 L’allievo deve acquisire: 

 le dinamiche dei linguaggi intellettuali e della comunicazione verbale e non; 

 l’organizzazione del pensiero che si fa parola e scrittura; 

 la comprensione della realtà moderna e contemporanea attraverso i suoi modelli storici, 

filosofici, letterari  e artistici; 

 la conoscenza dei contenuti epistemologici, specifici delle discipline umanistiche, dei 

linguaggi, delle terminologie. 

 Maggiore capacità di applicazione del linguaggio informatico. 

 Maggiore capacità di interpretazione della realtà attraverso connessioni culturali, storico-

artistico, letterario e filosofico, in autonomia e attraverso percorsi multidisciplinari. 

 

Area scientifica 

 

L’allievo deve acquisire: 

•  maggiore conoscenza delle leggi e dei fenomeni ed una più chiara esposizione attraverso il 

linguaggio simbolico, più rigoroso, corretto,  tecnico;    

•    una sufficiente conoscenza dei procedimenti dell’indagine scientifica; 

•    una sufficiente capacità di concettualizzazione più sintetica e strutturata; 

•    una sufficiente capacità di argomentazione causale, di induzione dei dati fattuali, di 

interpretazione dei fenomeni; 

 

 

Per gli obiettivi specifici e per i contenuti disciplinari si rimanda alle singole programmazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Percorsi pluridisciplinari: 

N.B. Si procederà con un approccio di tipo pluridisciplinare su alcuni argomenti, e si rimanda al 

prossimo CdC l’individuazione di un eventuale percorso pluri o multidisciplinare.  

 

 

Verifica e valutazione degli apprendimenti 

 

•     Le verifiche formative  saranno finalizzate a controllare l’evoluzione dell’allievo nelle varie fasi 

dell’apprendimento. 

•     Le verifiche sommative scritte  saranno svolte in forma di compiti in classe in numero di tre per 

quadrimestre come da PTOF  

•      Le verifiche sommative orali:  saranno effettuate nel numero di almeno due per quadrimestre, e 

saranno svolte ad accertare le conoscenze dei contenuti disciplinari, le competenze linguistico-

espressive e le capacità di analisi, sintesi e di rielaborazione personale. 

 

Valutazione finale 

Nell’attribuzione  del  voto  di  profitto,  che  non  sarà  il  risultato  di  un’operazione aritmetica, si 

terrà conto: 

•     Della situazione di partenza e del contesto classe; 

•     Delle difficoltà incontrate e dello sforzo sostenuto per superarle; 

•     Dell’interesse manifestato e dell’impegno profuso: 

•     Del grado di partecipazione in classe e della capacità di collaborazione dimostrata (anche in 

rapporto alla frequenza); 

•     Del grado di conoscenze fondamentali acquisite, delle competenze e delle capacità 

possedute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Criteri di valutazione: 

 

1) Criteri della valutazione periodica e finale: 

 

 

I voti utilizzati vanno dall’uno al dieci.. 

 

Per la griglia di valutazione si rimanda a quella seguente, derivata dalle griglie formulate dai 

Gruppi Disciplinari: 

 

• VOTO 3  GRAVEMENTE INSUFFICIENTE: Prova orale: l’allievo dimostra di non aver 

acqui nessuna conoscenza e nessuna competenza dei contenuti essenziali fissati come limite di 

sufficienza. Non risponde alle domande orali o risponde in maniera completamente errata. Prova 

scritta: Completamente errata o non svolta in nessuna parte. 

• VOTO 4   NETTAMENTE INSUFFICIENTE: Prova orale: l’allievo dimostra di avere una 

conoscenza frammentaria e disorganica dei contenuti essenziali fissati come limite di sufficienza 

e competenze molto parziali. Si esprime con estrema difficoltà non riconoscendo nè utilizzando 

il linguaggio specifico della disciplina. Prova scritta: svolta solo in parte e con errori concettuali 

gravi e diffusi sui contenuti essenziali fissati come limite di sufficienza. 

• VOTO  5   MEDIOCRE: Prova orale: l’allievo dimostra di avere una conoscenza parziale dei 

contenuti essenziali fissati come limite di sufficienza mostrando difficoltà ad orientarsi nei 

collegamenti e nell’analisi anche se guidato dall’insegnante. L’espressione risulta frammentaria e 

imprecisa. Competenze incerte e parziali. Prova scritta: non completamente svolta e/o con 

qualche errore concettuale relativamente ai contenuti essenziali fissati come limite di sufficienza. 

• VOTO  6  SUFFICIENTE: Prova orale: l’allievo dimostra di avere la conoscenza completa, 

anche prettamente manualistica, dei contenuti essenziali fissati come limite di sufficienza. Si 

esprime utilizzando il linguaggio specifico di base senza errori significativi e sa confrontare, 

collegare ed analizzare contesti semplici sotto la guida dell’insegnante. Prova scritta: svolta per 

intero nei contenuti essenziali fissati come limite di sufficienza, oppure non completa in tali 

contenuti ma parzialmente svolta nella parte più complessa tanto da far comunque apprezzare 

l’acquisizione dei contenuti essenziali fissati come limite di sufficienza. 

• VOTO  7  DISCRETO: Prova orale: l’allievo dimostra di avere una conoscenza completa e 

precisa dei contenuti essenziali e si esprime in forma lineare usando il linguaggio specifico della 

disciplina. Sa collegare ed analizzare in maniera autonoma concetti semplici e, se guidato, anche 

quelli più complessi. Prova scritta: svolta per intero e senza errori significativi nei contenuti 

essenziali fissati come limite di sufficienza e/o parzialmente svolta nella parte più complessa. 

• VOTO 8 - 10  BUONO-OTTIMO: Prova orale: l’allievo dimostra di avere una conoscenza 

sicura ”completa e ragionata dei contenuti essenziali, espone in maniera fluida e con proprietà di 

linguaggio tutti gli argomenti richiesti facendo riferimento anche ad approfondimenti proposti 

dall’insegnante. Sa analizzare e valutare in maniera autonoma anche situazioni complesse 

collegando gli argomenti e traendone adeguate sintesi. Prova scritta: svolta per intero, senza 

errori nei contenuti essenziali e sufficientemente svolta anche nella parte più complessa. 

 

 

 

 

 



 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA: 

Alla fine di ogni unità didattica si farà un controllo sistematico sulla progressione dell’apprendimento 

in relazione agli obiettivi educativi e didattici prefissati. Gli strumenti di tale verifica saranno: test, 

prove di tipo oggettivo, questionari e colloqui orali. Frequenti saranno anche le interrogazioni dal 

posto per sollecitare la partecipazione dei ragazzi. 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA: 

 Almeno tre compiti in classe per quadrimestre (per le discipline che prevedono la valutazione 

scritta); 

 Prove a risposta aperta o chiusa; 

 Relazioni, composizioni, tesine; 

 Compiti per casa; 

 Interrogazioni tradizionali (almeno due per quadrimestre). 

 

 

Linee metodologiche 

 

La procedura didattica si servirà di una sintesi di più metodi, per fare in modo che il processo di 

apprendimento nasca come risposta ai bisogni cognitivi dei ragazzi senza essere imposto in modo 

rigido e convenzionale. 

 

In particolare le metodologie operative saranno le seguenti: 

 

a.    Lezione “frontale”; 

b.    Lezione interattiva; 

c.    Gruppi di lavoro; 

d.    Esperienze di studio guidato; 

e.    Esperienze di laboratorio; 

f.    Insegnamento individualizzato; 

g.    Tutoring; 

h.    Uso dell’aula per audiovisivi.  

 

Mezzi e strumenti: 

 

 Libri di testo; 

•    Utilizzo di riviste specializzate e di opere di consultazione generale; 

•    Materiale bibliografico fornito in fotocopie per approfondimenti e ricerche; 

•    Uso di laboratori, strumentazione audiovisiva ecc...; 

•    Materiale informatico 

 

     Tempi e spazi: 

• Per i tempi far riferimento alle singole programmazioni; 

• aula scolastica, laboratorio di informatica, laboratori di scienze, aula magna, aula LIM 

 

 

 

 

 



      

 

 

(O.M. no 38 dell’11/02/99 art.6 e successive modificazioni) 

 

Conformemente alle indicazioni ministeriali saranno somministrate agli alunni n°2 

esemplificazione di terza prova, riguardanti 4 discipline. ( 3 quesiti per disciplina tipologia B ) 

 

Attività extracurriculari. 

Sono previsti: 

Viaggi di istruzione: Grecia , Budapest, Vienna. 

Eventuali partecipazioni ad olimpiadi, della Matematica; partecipazione a convegni in ambito 

economico, letterario, multimediale, sanitario, alimentare e di orientamento universitario e a 

concorsi. Mediashow. La partecipazione a tali attività sarà vincolata alla disponibilità dei 

singoli docenti. 

 

 

 

 

Melfi 26 ottobre 2017 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Il coordinatore                         
                                                                                                            Emilio Salemme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE DI ITALIANO E LATINO 

 

CLASSE V E DEL LICEO SCIENTIFICO FEDERICO II DI SVEVIA 

 



ANNO SCOLASTICO 2014/15 

 

 

La classe VE del Liceo Scientifico “Federico II di Svevia” è composta da 25 alunni .La classe,nel 

corso del triennio,è risultata eterogenea nella preparazione: una parte degli studenti era demotivata 

allo studio , poco attenta e non partecipe alle lezioni. Quest’anno , pochi alunni hanno avuto momenti 

di disattenzione e si sono impegnati nello studio in modo non costante , a fronte di un discreto gruppo 

di allievi che si è mostrato sempre attento, partecipe e costante nell’impegno .Un altro gruppo più 

ristretto di discenti ha conseguito grazie al proprio senso di responsabilità risultati pienamente 

soddisfacenti. La partecipazione al processo didattico-educativo è stata, nel corso del triennio 

recettiva ; gli alunni , inoltre , sono stati sempre disponibili alle sollecitazioni extracurriculari che 

hanno seguito con interesse e partecipazione .  

 

 

Per quanto concerne l’area relazionale , gli alunni , si sono mostrati sempre corretti nei rapporti tra 

loro e con gli insegnanti e non hanno mai creato seri problemi disciplinari .  

Il livello medio raggiunto nell’ambito cognitivo delle diverse discipline è discreto . Per ciò che 

riguarda gli obiettivi formativi e comportamentali si è dato spazio allo sviluppo del sé nel rispetto 

dell’altro –potenziamento delle capacità socio-relazionali – potenziamento del senso di responsabilità 

nei confronti dell’impegno individuale e collettivo .  

 

 

Nel corso del triennio e quindi anche nel presente anno scolastico , il Consiglio di Classe non ha 

programmato per aree disciplinari né secondo moduli o tematiche multidisciplinari .  

 

 

La classe VE composta da ragazzi il cui livello cognitivo di base risulta essere positivo , abbastanza 

solido , ha affrontato un tipo di programma mirante agli obiettivi di :  

 

 

1. Rafforzamento e potenziamento degli strumenti di analisi ed esegesi dei testi;  

2. Acquisizione delle capacità di sintesi e di valutazione delle manifestazioni letterarie e linguistiche ;  

3. Potenziamento delle capacità espositive .  

 

 

Per favorire un maggiore interesse e quindi una comprensione delle materie completa e proficua , 

sono stati privilegiati autori ed opere che consentissero ai discenti di pervenire alla consapevolezza 

delle problematicità del testo letterario come specchio della realtà individuale , sociale , storica e 

politica dell’esigenza di scegliere fra le infinite in materia critica ed autonoma ,del rapporto tra la 

tradizione e il presente .  



L’analisi dei testi letterari è stata condotta attraverso la correlazione del mondo storico in cui sono 

stati prodotti ed il nostro tempo , in modo da realizzare un’opera di attualizzazione che consentisse 

agli alunni di appropriarsi di quei significati psicologici , sociali ed ideologici che promuovono la 

crescita dell’individuo e della società .  

L’attività didattica si è articolata prevalentemente in lezioni frontali e verifiche , scritte e orali , 

rispettivamente nel numero di tre e tre .  

Un iter privilegiato è stato quello dell’addestramento alle disamine delle problematiche sociali e alla 

discussione , anche polemica , su temi letterari , storici e di attualità . Gli allievi sono stati stimolati 

sia all’apprendimento immediato che a quello mediato degli argomenti trattati , dando l’opportunità , 

anche ai più timidi, di esprimere il proprio giudizio a temi , scrittori , opere , analisi testuali e periodi 

storici in cui i poeti e prosatori hanno vissuto , poiché ritenuti importanti per la lettura e la 

comprensione dei testi ; ritenuti il mezzo utile per innescare il processo di arricchimento culturale , 

intellettuale e lessicale. Si è cercato di evitare l’impostazione di astratte verità , stimolando problemi , 

interesse e preferenze . La metodologia d’insegnamento si è articolata su :  

 

 

 

– espressive .  

 

Per quanto riguarda il Latino si è cercato di sviluppare l’attenzione e la riflessione sulla morale 

attraverso la lettura e l’analisi degli autori latini in particolare Seneca e Petronio. Scopo dello studio 

della lingua e della letteratura latina imperiale e cristiana al fine di favorire la conoscenza di un 

mondo e di un patrimonio sapienziale senza uguali nella storia dell’umanità.  

 

Si è cercato di privilegiare il più possibile la lettura dei passi antologici in modo che la conoscenza 

degli autori risulti quanto mai viva , diretta ed immediata .  

 

Nella metodologia d’insegnamento di tale disciplina si è tenuto conto anche dell’accertamento delle 

conoscenze morfosintattiche della lingua , a questo proposito è utile ricordare e far presente che la 

Classe presenta una mediocre preparazione in latino scritto , compensato però , da un impegno 

assiduo ed attento nello studio della letteratura latina . Le prove sono state svolte alla fine di ogni 

unità tematica sia scritte che orali . Per quanto concerne le prime , si è inteso dare ad esse una 

cadenza ed una regolarità piuttosto costante e renderle dei colloqui e dei momenti chiarificatori non 

soltanto per coloro che erano chiamati ad un contributo diretto ma in generale per l’intera classe .  

 

Per quanto riguarda le seconde , sono stati svolti tre verifiche quadrimestrali per ciascuna disciplina . 

La verifica di carattere formativo e sommativi ha accertato i livelli di conoscenza , le abilità 

strumentali e le capacità logico-critiche dell’alunno . A tal fine , oltre alle consuete interrogazioni 

sono state utilizzate prove orali e scritte di vario tipo : conversazioni in classe su argomenti di 

annualità, interventi su argomenti trattati durante le lezioni , ed a commento di letture individuali, 

esercizi grammaticali , riassunti , parafrasi di testi in poesia ed in prosa e componimenti di vario 

genere . Sono state svolte verifiche sistematiche , quotidiane non programmate per abituare gli alunni 

al lavoro assiduo e a portarli ad amare lo studio . Particolare attenzione è stata prestata a tutti gli 

elementi di valutazione che sono emersi dal lavoro in classe : attenzione , partecipazione , intervento , 

studio motivato o non . 

 

 

Melfi 15/05/2015                                                                                     La prof.ssa  

                                                                                                    LOREDANA LEONARDI 

 

 

 

                       



 

 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO classe V E 

 

 

Liceo scientifico “Federico II di Svevia”, Melfi 

A.S. 2014-2015 

Letteratura italiana 

 

 

 

Giacomo Leopardi: Vita ed opere- Il pensiero.  

- Testi: “L’infinito”- “La quiete dopo la tempesta”-“A Silvia”-“Il passero solitario”-“Dialogo della 

natura e di un Islandese”.  

 

 

La Scapigliatura: contesto storico e sociale. Gli autori più significativi.  

- Testi: “Fui soldato” da “Una nobile follia”, Iginio Ugo Tarchetti  

 

 

Il Realismo e il Naturalismo in Europa; il Positivismo: Auguste Comte e Hippolyte Taine, i fratelli 

De Goncourt e Zola.  

 

Il Verismo: caratteristiche del movimento. Capuana e De Roberto.  

 

 

Giovanni Verga: vita opere e pensiero. Testi: visione del film “La lupa” di G. Lavia, tratto 

dall’omonima novella. “Rosso Malpelo”, “La roba”, “La partenza di ‘Ntoni”, “L’amore impossibile 

di Mena e Alfio”, “La roba e Diodata”.  

 

 

Giosuè Carducci: vita opere e pensiero. Testi: “Nevicata” e “Pianto antico”.  

Decadentismo in Europa: le avanguardie. Parnassianesimo, Simbolismo, Preraffaelismo, 

Estetismo e Dandismo.  

 

Decade 

ntismo in Italia. Giovanni Pascoli: vita, opere e pensiero.  

- Testi: “Il fanciullino”, “Arano”, “Lavandare”, “Il gelsomino notturno”.  

 

 

Gabriele D’Annunzio: la vita e il pensiero.  

- Testi: “La pioggia nel pineto”, “La sera fiesolana”, “Pastori”, visione del film “L’innocente” di 

Luchino Visconti tratto dall’omonimo romanzo.  

 

 

Crepuscolari: contesto storico e sociale, la poetica. I maggiori autori.  

- Testi: Sergio Gozzano “L’amica di nonna Speranza”.  

 

 

Futuristi: contesto storico e sociale, la poetica. I maggiori autori.  

- Testi: “L’assedio di Adrianopoli” F.T. Marinetti  

 

 

Futurismo in Europa.  



Luigi Pirandello: vita, opere e pensiero.  

- Testi: “Ciaula scopre la luna”, “Il treno ha fischiato”, “L’uomo dal fiore in bocca”. “Il sentimento 

del contrario” da “L’umorismo”. Visione del film “La Giara”, tratto dall’omonima novella, regia dei 

fratelli Taviani.  

 

Italo Svevo: vita, opere. Il pensiero e la condizione triestina.  

- Testi: “Il fumo”, “Il matrimonio con Augusta”.  

 

Giuseppe Ungaretti: vita, opere e pensiero.  

- Testi: “I fiumi”, “Fratelli”, “ Il peso “.  

 

Umberto Saba: vita ed opere, la condizione triestina ed il pensiero.  

- Testi: “La capra”, “Amai”.  

 

Ermetismo: in letteratura e nella critica letteraria.  

Salvatore Quasimodo: vita, opere e pensiero.  

- Testi: “Ed è subito sera”, “ Uomo del mio tempo”, “ Milano 1943”.  

 

Eugenio Montale: vita, opere e pensiero.  

- Testi: “Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido e assorto”, “ I limoni “.  

 

Orizzonti mondiali della letteratura dal dopoguerra ad oggi: cenni.  

Cenni sul Neorealismo.  

Cenni sulla crisi sul Neorealismo.  

Divina Commedia 
Struttura fisica e ordinamento morale del Paradiso.  

Parafrasi, analisi e commento dei canti: I; III; VI; IX; XI; XVII; XXXI.  

Riassunto dei rimanenti canti.  

 

 

Melfi, 25-05-2015                                                                                            La Docente:  

 

                                                                                                               Prof. Loredana Leonardi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma di latino 

Classe V E 

A.S. 2014-2015 

 

Prof. Loredana Leonardi 

 

 

 

 

 

 

 

FEDRO:  

 

 

 

 

 

 

 

Testo analizzato: lupus et agnus  

 

SENECA:  

 

 

Dialogorum libri XXI).  

De beneficis; Declementia).  

Ad Lucilium epistulae morales ).  

ere scientifiche.  

 

 

 

 

-4, “De brevitate vitae”; I-4, “Epistula ad Lucilium” XXIV, 

15-18.  

 

PETRONIO:  

 

e la novella in ambiente greco  

 

 

 

 

 

eso” (111-112); “L’ingresso di Trimalchione” 

(31,3-33,8)  

 

 

 

 

 

 

 



 

LUCANO:  

 La vita e le opere  

 

 

-Eneide  

 

 

 

QUINTILIANO  

 

 

 

 

 

 

PLINIO IL GIOVANE  

 

 

 e Traiano  

 

TACITO  

 

 

 

 

 

 

 

 

to di Seiano”, “La morte di Messalina”  

 

PERSIO  

 

 

 

 

 

GIOVENALE:  

 

 za  

 

 

 

 

 

MARZIALE:  

 

 

 

aculis”, “Xenia”, “Apophoreta”.  



 

 

 

 

L’ETA’ DI ADRIANO E DEGLI ANTONINI  

APULEIO:  

 

 

 

Le opere minori  

 

 

 Testi: “Psiche sposerà un mostro crudele”  

 

 

 

 

 

TERTULLIANO  

 

vita e le opere  

 

 

 

LATTANZIO  

 

 

 

 

AGOSTINO  

 

 

 

 

 

l’infanzia”, “Le scelleratezze di Romolo”  

 

MORFOLOGIA E SINTASSI  

 

 

 

CLASSICO  

Traduzione , analisi del testo , commento dei seguenti brani tratti dagli “ Annales” di Tacito :  

- Annales , XIV , 14  
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Situazione della classe: 

 

clima della 

classe 

 

 

 

(problematico, 

accettabile, 

buono, ottimo) 

livello 

cognitivo 

globale di 

ingresso 

 

(problematico, 

accettabile,  

discreto, 

buono, ottimo) 

 

   

buono discreto  

L’esame della classe a fine anno rileva 

una situazione positiva, sia dal punto di 

vista delle conoscenze che dal punto di 

vista delle competenze ed abilità 

acquisite. L’impegno non è sempre stato 

continuo e metodico e, non tutte le 

opportunità di apprendimento sono state 

sfruttate al meglio. Nonostante tutto, i 

contenuti proposti, seppur selezionati in 

relazione ad un clima di classe 

caratterizzato da un livello di 

partecipazione condizionato dal numero 

degli alunni  e dall’interesse, sono stati 

acquisiti in modo da permettere ai più di 

fare una buona prova d’esame. I 

contenuti di Storia hanno destato maggior 

interesse mentre quelli di Filosofia sono 

risultati, per taluni più ostici del previsto. 

C’è, comunque, da rilevare la presenza di 

elementi con buone capacità di 

rielaborazione concettuale, altri che,  per 

modalità di apprendimento logico e 

metodologico hanno raggiunto solo un 

sufficiente livello di preparazione, ed 

alcuni che per un impegno discontinuo e 

poca motivazione, ha sfruttato poco le 

diverse opportunità di apprendimento 

proposte e ciò ha influito sulla 

preparazione di base che si presenta non 

del tutto completa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti i seguenti obiettivi  cognitivi 

disciplinari: 

 

 

 

CONOSCENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno conoscere il pensiero degli autori principali e le più 

importanti correnti filosofiche dell’età moderna e contemporanea e le tematiche storico-politico e 

sociale del periodo studiato. Sanno, inoltre,  individuare le tematiche di ordine gnoseologico, etico e 

politico dei diversi sistemi filosofici trattati. 

COMPETENZE 

   Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno riconoscere ed esporre i concetti e le teorie 

filosofiche e gli avvenimenti più significativo del progresso storico e sociale con sufficiente rigore 

logico, usando i termini specifici delle discipline. Sanno, inoltre,  comprendere e analizzare i testi 

proposti all’interno delle singole U.D. individuando le tesi sostenute, le argomentazioni a sostegno,  

il loro legame con  il pensiero dell’autore, nonché il nesso tra testo e contesto storico. 

CAPACITÀ 

   Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono capaci di confrontare, anche se in maniere semplice e 

poco articolata le diverse posizioni assunte dai filosofi studiati rispetto ai medesimi problemi. Taluni, 

inoltre, sono  capaci di ricostruire il pensiero degli autori studiati anche a partire da aspetti particolari, 

e di collegare, ove possibile, la filosofia ad altre discipline, quali, in primo luogo, la storia. 

       

 METODI  

    L’attività didattica è stata impostata generalmente sul coinvolgimento attivo degli alunni nello 

sviluppo e nella discussione di argomenti, su lezioni frontali, sull’elaborazione concettuale 

attraverso mappe e schemi riepilogativi, l’utilizzo di problem solving ed approfondimenti su testi 

monografici, approcci multidisciplinari, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno e 

integrazione. 

 

MEZZI  

Si è fatto uso prevalentemente del  testo adottato. 

“ Logos” Autori e testi della filosofia. Einaudi Scuola 

“ La memoria e il tempo “                   Einaudi Scuola 

 

SPAZI 
 L’aula scolastica. 

   

 

 

 



 

 

 

 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE  

 

    Per quanto concerne i criteri di valutazione, sono stati usati tutti i voti a disposizione, considerando 

la valutazione finale, espressa in decimi, come rappresentativa della somma di una valutazione dei 

contenuti, delle competenze e delle capacità accertabili e riferite alle singole unità didattiche.  Si 

precisa che per conseguire la sufficienza nelle verifiche lo studente ha dovuto rivelare una 

conoscenza essenziale dei contenuti, riferire i contenuti con ordine e chiarezza, usare un lessico 

abbastanza pertinente e preciso, presentare i contenuti essenziali con ordine e, infine, operare 

collegamenti semplici fra i saperi fondanti, se guidato. 

    Le verifiche sono state sia orali sia scritte. Per queste ultime si è trattato di test oggettivi come 

previsti dalla terza prova dell’esame di Stato e, più in particolare, le domande a risposta aperta e 

sintetica (tipologia B.). 

    L’impegno, lo sforzo di superare le proprie difficoltà, la capacità di collaborare, la 

disponibilità ad accogliere la correzione hanno costituito elementi positivi nella valutazione. 

   Per i criteri utilizzati  nelle verifiche orali ( v. Documento 15 Maggio). 

 

 

Melfi 15 Maggio 2015 

                    Il Docente 

       Prof. Emilio Antonio SALEMME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Programma di Storia  

Classe V° sez. E a.s. 2014/15 

 

L’Europa guarda al secolo XX con fiducia ed ottimismo:  

 La belle époque, le grandi potenze europee. 

L’Italia di Giolitti: la politica si si apre alle masse con la nascita di nuovi partiti, movimenti 

ed organizzazioni sindacali. 

 Le elezioni del 1900 e l’assassinio di Umberto I°; 

 L’avvento di Giolitti e le sue riforme; il tramonto politico di Giolitti determinato da 

nazionalisti e socialisti. 

La prima guerra mondiale: 

L’attentato di Sarajevo scatena un conflitto accolto con entusiasmo, ma che avvia una lunga 

guerra civile europea: 

 Una scintilla a Sarajevo 

 Il ruolo della Germania 

 Francia e Germania entrano in guerra 

L’illusione di una rapida guerra di movimento lascia il posto al logoramento delle trincee: 

 La guerra di movimento 

 La guerra di logoramento 

 La guerra sui allarga 

Il movimento interventista spinge l’Italia a entrare in guerra a fianco dell’Intesa con lo scopo di 

liberare le “ terre irredente “: 

 Una pedina importante nello scacchiere bellico 

 Il composito schieramento interventista 

 “ guerra sola igiene del mondo “ 

 Socialisti e cattolici 

 Verso il conflitto 

 Il patto di Londra e l’entrata in guerra 

 Le vicende belliche 

 La mobilitazione totale 

 Caporetto, si corre ai ripari 

La fine del potere zarista in Russia porta al potere prima i menscevichi di Kerenskij, poi i 

bolscevichi di Lenin: 

 Una crisi profonda 

 La rivoluzione di Febbraio 

 La rivoluzione di Ottobre 

 La Dittatura del proletariato 

 Trattato di Brest-Litovsk 

Gli USA, abbandonando la posizione neutrale entrano in guerra decisi a determinare il futuro 

assetto dell’Europa: 

 La dichiarazione di guerra 

 I quattordici punti di Wilson 



 

 

La fine della guerra provoca il crollo degli Imperi centrali e la pace di Versailles ridisegna su 

fragili basi l’assetto europeo: 

 La resa degli Imperi centrali 

 La vendetta dei vincitori 

 Un mosaico territoriale 

 La fine dell’Impero Ottomano 

 La Società delle Nazioni 

In Italia la pace viene vissuta come “ vittoria mutilata “, generando malcontento tra i 

Nazionalisti e provocando la “ questione fiumana “: 

 Le pretese italiane 

 Un paese in fermento 

 L’impresa di Fiume 

L’idea di poter esportare la rivoluzione russa nel mondo accende la speranza di una radicale 

trasformazione della società: 

 Comunismo e socialdemocrazia 

 Il biennio rosso 

 

La Germania sconfitta vive il tentativo rivoluzionario della Lega di Spartaco e la reazione dei 

Nazionalisti: 

 I nazionalisti 

 La lega di Spartaco 

 La Repubblica di Weimar 

Il biennio rosso infiamma il dopoguerra in Italia e prelude all’ascesa del fascismo e di 

Mussolini: 

 Le proteste del dopoguerra 

 Lo scontro politico e sociale 

 I Fasci di combattimento 

 L’occupazione delle fabbriche 

 La nascita del Partito Comunista 

 Il PNF 

 Il fascismo nelle campagne 

 Squadrismo e borghesia 

 La paralisi socialista e le connivenze dello Stato Liberale 

 Le elezioni del ’21 e il “ doppio binario” del fascismo. 

Con un colpo di stato tollerato dalle Istituzioni mussolini prende il potere e, all’indomani del 

delitto Matteotti, instaura uno Stato autoritario e liberticida: 

 La marcia su Roma 

 Una nuova ondata di violenza 

 Il consenso dei poteri forti 

 La legge Acerbo 

 L’assassinio di Matteotti e l’Aventino 

 Le legge fascistissime e l’inizio della dittatura 



 

La crisi del ’29 mette in ginocchio la Germania, provocando la fine della Repubblica di Weimar 

e l’ascesa al potere di Hitler: 

 L’ascesa di Hitler 

 Gli ebrei come “ nemico interno “ 

 Hitler al potere 

 

Si va verso la catastrofe: i regimi totalitari 

 Il mito del Duce 

 La politica culturale e la propaganda 

 Un’organizzazione capillare 

 I patti Lateranensi 

I sogni imperiali di Mussolini rivelano il volto totalitario del fascismo e spingono il Duce 

all’alleanza con Hitler: 

 La guerra d’Etiopia 

 “ Il ritorno all’Impero “ 

 L’asse Roma-Berlino 

 Le leggi razziali 

 Il patto d’acciaio 

L’invasine della Polonia scatena la guerra, mentre la Russia, forte di un patto con la Germania 

occupa vasti territori: 

 Settembre 1939 

 Patto Ribbentrop-Molotov 

 Polonia e Finlandia 

 Dalla “ strana guerra “ alla “ guerra lampo “ 

La Francia viene occupata dall’esercito nazista e divisa. L’Inghilterra resiste all’invasione al 

prezzo di gravi perdite e sacrifici: 

 La capitolazione della Francia 

 La Repubblica di Vichy 

 La Francia Libera e la battaglia dell’Atlantico 

 “ Lacrime e sangue “ per gli Inglesi 

L’Italia entra in guerra per sfruttare le travolgenti vittorie di Hitler, ma l’impreparazione 

dell’esercito si manifesta con l’invasione della Grecia; 

 La non belligeranza 

 L’entrata in guerra 

 L’invasione della Grecia 

 

Con l’operazione “ Barbarossa “ Hitler lancia l’attacco alla Russia, ma l’invereno russo blocca 

l’esercito alle porte di Mosca: 

 L’attacco alla Russia 

 Il primo ostacolo in una marcia trionfale 

 Il sentimento patriottico dei russi 

 L’odio antislavo di Hitler 

 



 

La politica antisemita del governo nazista raggiunge il suo apice con l’attuazione della “ 

soluzione finale “ 

 La Shoah 

 I campi di concentramento e di sterminio 

L’attacco giapponese a Pearl Harbour spinge gli USA ad entrare in guerra a fianco delle democrazie 

europee: 

 Pearl Harbour 

 Gli Usa, fattore decisivo 

 La superiorità americana 

In Asia, Africa ed Europa cominciano a crollare i fronti di guerra a vantaggio degli alleati che 

lanciano efficaci controffensive: 

 La Conferenza dio Washington e il Patto delle Nazioni Unite 

 La guerra nel Pacifico 

 LA battaglia di Stalingrado 

 Il crollo del fronte africano e la campagna d’Italia 

Lo sbarco in Sicilia, i bombardamenti, le difficili condizioni materiali provocano, in Italia la 

caduta del fascismo: 

 La crisi del regime 

 Il Gran Consiglio del 25 luglio 

 La caduta del fascismo e l’occupazione nazista 

 L’armistizio e l’8 settembre 

 

L’Italia è dilaniata da una guerra civile tra nazifascisti e forze della resistenza, terminata con la 

liberazione e la fine di Mussolini: 

 L’Italia divisa in due 

 L’avanzata angloamericana 

 Anzio 

 Montecassino 

 Roma città aperta 

 I comitati di liberazione 

 La formazione della resistenza 

 Cefalonia e le rappresaglie naziste 

 La repubblica di Salò e il processo di Verona 

 Le repubbliche partigiane 

 Il governo Badoglio 

 La svolta di Salerno 

 Il 25 Aprile del ‘45 

Battuta su tutti i fronti la Germania, crolla anche il Giappone colpito dall’atomica: 

 Lo sbarco in Normandia 

 La presa di Berlino e la bomba atomica sul Giappone 

 Gli accordi di Yalta 

 

 



Dalle macerie della guerra emerge un mondo conteso tra le potenze economiche e militari di 

USA ed URSS: 

 Verso un sistema bipolare 

 Un nuovo ordine internazionale 

 Un nuovo ordine economico: gli accordi di Bretton Woods 

 La reazione del’URSS 

Il contrasto tra USA ed URSS si manifesta sulla questione dei confini europei e sulla 

ricostruzione del continente: 

 Le ragioni del contrasto 

 Cala una “ cortina di ferro “ 

 Il “ containement “ e il “ piano Marshall “ 

L’Europa orientale entra nel blocco sovietico e la Germania viene divisa, mentre nascono 

alleanze militari contrapposte: 

 La crisi di Berlino 

 I satelliti dell’URSS 

 La Jugoslavia di Tito 

 I patti di difesa 

I Presidenti Truman ed Eisenhower interpretano il ruolo anticomunista deli USA nel paese e 

nel mondo: 

 La Dottrina Truman 

La repressione dei moti in Polonia e Ungheria delude la speranza di cambiamento aperta dalla 

destalinizzazione di Kruscev: 

 La denuncia dei crimini di Stalin 

 I moti in Polonia ed Ungheria del ‘56 

I due blocchi: 

 Guerra di Corea 

 La crisi cubana 

 La “ nuova frontiera “ di Kennedy 

 Il ’66 e la lotta per i diritti civili 

 Il Vietnam 

 Lo sbarco sulla Luna 

 1989, il crollo del muro 

La ricostruzione dell’Italia: 

 Una democrazia da costruire 

 Dal governo Parri a De Gasperi 

 Assemblea costituente e Referendum 

 Libere elezioni con la DC primo partito 

 I governi di Centro, il centro sinistra, il miracolo economico. 

 Gli anni di piombo.                                                                                                            

                                                                                                                        L’insegnante 

 

 

 

 



                                                             Programma di Filosofia 

Classe V° E  a.s. 2014/15 

 

Kant e l’Io legislatore del mondo: 

 Per una teoria critica della ragione 

 La tipologia dei giudizi 

 La rivoluzione copernicana 

 Fenomeno e noumeno 

 I giudizi sintetici a priori 

 Il significato di estetica trascendentale: spazio e tempo 

 Il significato di Analitica trascendentale e le categorie 

 L’Io penso 

 Le antinomie e i paralogismi di una ragione presuntuosa 

 Le Idee ed il loro valore regolativo 

 Gli imperativi della ragione 

 Il primato della Ragion Pratica 

Idealismo post kantiano 

Fichte e il suo Idealismo etico: 

 Il significato di Idealismo etico 

 L’Io infinito e la sua attuazione 

 I momenti dialettici dell’Io 

 Il primato della ragion pratica sulla ragione teoretica 

 Il compito morale dell’Io 

 La concezione dello Stato 

Schelling e l’Io-Natura 

 Le critiche di Schelling a Ficthe 

 Il principio della realtà 

 La Natura e la sua attuazione 

 Lo Spirito e la sua attuazione 

Hegel e il suo Idealismo logico 

 Vita ed opere 

 Le critiche di Hegel a Ficthe e a Schelling 

 Fenomenologia dello Spirito e le sue figure: coscienza infelice, servo padrone 

 Il principio della realtà 

 I tre momenti della dialettica 

 Ciò che è razionale è reale ciò che è reale è razionale ( Lineamenti della filosofia del Diritto) 

 I tre momenti dello Spirito oggettivo e Soggettivo 

 La concezione della storia e l’astuzia della Ragione 

Schopenhauer, Marx, Nietzsche: tre ribelli del mondo moderno 

Schopenhauer “ La vita umana è un oscillare perpetuo fra il dolore e la noia “ 

 Il mondo come rappresentazione 

 Spazio, tempo e causalità 

 Fenomeno e noumeno 

 Il velo di Maya 

 Il mondo come Volontà 



 Le caratteristiche della Volontà 

 Le vie della liberazione 

 

 

Marx “ L’alienazione dell’operaio si esprime secondo le leggi dell’economia politica…….” 

 Critiche a Feuerbach e al suo antropocentrismo religioso 

 Materialismo storico 

 Materialismo dialettico 

 La realtà secondo Marx 

 Cosa sono le sovrastrutture 

 La sua visione politica e il Manifesto 

 Le leggi dell’economia politica, l’alienazione e la lotta di classe 

 Marx  filosofo della Libertà 

Nietzsche e il suo annuncio sacrilego: “ Dio è morto “ 

 Vita ed opere 

 Nascita della tragedia greca: Apollo e Dioniso 

 Storicismo e Storia 

 La morale degli schiavi 

 Zarathustra e l’annuncio di una nuova era 

 I valori vitali 

 Superuomo, Eterno ritorno, Amor fati 

 

 

La filosofia nell’età dell’industrialismo 

Il Positivismo: quadri generali 

 La Scienza si impone sulla metafisica 

 La filosofia si fa scienza: inconscio e coscienza a confronto 

Freud e la rivoluzione psicanalitica 

 L’inconscio 

 Sessualità ed aggressività 

 L’interpretazione dei sogni 

Husserl e  il suo grido di battaglia: ” Verso le cose stesse “ 

 L’intuizione eidetica 

 La ricerca delle essenze 

 L’Epochè 

 La coscienza intenzionale 

Dall’Essenzialismo all’Esistenzialismo 

Heidegger  e il suo Da-sein 

 Che cosa significa esistere 

 L’uomo gettato nel mondo 

 L’uomo che progetta 

 L’angoscia svela il nulla dell’esistenza 

 La morte come imminenza che sovrasta 

 



 

Sartre e il Nulla come vera realtà umana 

 Vita ed opere 

 La coscienza intenzionale 

 In sé e per sé 

 L’uomo come Dio mancato 

 La nausea difronte al nulla dell’esistenza 

 Il suo impegno politico 

Marcuse ed il problema delle società evolute 

 I falsi bisogni 

 La società consumistica  

 Autorità e libertà 

La contemporaneità con i suoi miti e i suoi limiti. 

 uno sguardo d’insieme: la globalizzazione e i nuovi poveri, solidarietà e sviluppo, i nuovi 

migranti, scienza e morale, sviluppo sostenibile. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Il docente 
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Classe V ES 
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Melfi, 15 maggio 2015  

 

 

Prof. Alfonso Ernesto Navazio 

 

 

1. Premessa 

In sede di programmazione annuale si è fatto riferimento alle indicazioni 

nazionali concernenti gli obiettivi specifici per il Liceo Scientifico. 

Sono stati, altresì, definiti gli obiettivi formativi e gli obiettivi specifici della 

disciplina. 

 

2 Aspetti metodologici 

Dalla constatazione obiettiva che l’efficacia dell’intervento educativo 

didattico dipende in larga misura dalla motivazione e dal grado di 

coinvolgimento dello studente, sono state adottate le strategie più efficaci per 

stimolare la curiosità, la creatività e l’operosità degli studenti sollecitandoli ad 

assumere un atteggiamento critico e attivo nel proprio processo di 

apprendimento. 

Attraverso la lettura del testo scientifico, la risoluzione di problemi, 

l’acquisizione di tecniche di calcolo, gli studenti sono stati guidati in 

situazioni concrete di apprendimento nelle quali hanno trovato collocazione 

ed effettiva integrazione i due aspetti complementari che caratterizzano la 

costruzione della conoscenza scientifica: il momento dell’indagine 

sperimentale e quello dell’elaborazione teorico-concettuale. 

E’ stata privilegiata la metodologia del problem-solving.  

Per quanto possibile, gli argomenti sono stati introdotti in forma di situazioni 

problematiche e gli studenti sono stati  sollecitati a riconoscere relazioni e a 

formulare ipotesi di soluzione facendo ricorso a conoscenze già acquisite e 

anche all’intuito; infine, attraverso procedimenti di tipo deduttivo, sono stati 

guidati alla generalizzazione del risultato conseguito e alla sintesi con altre 

nozioni teoriche già apprese..  

Per dare un riferimento concreto ai contenuti e ai procedimenti appresi, sono 

state costantemente evidenziate le profonde relazioni tra la Matematica e la 

Fisica, ne sono state trascurate le connessioni con le altre discipline. 

 In sintesi, sono stati valorizzati tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 

 Studio della disciplina in una prospettiva sistematica, storica e critica 

 Approccio per problemi alle principali questioni affrontate 

 Pratica del metodo induttivo-deduttivo sia nella risoluzione di problemi 

che nella dimostrazione di teoremi e nella costruzione di modelli con 

notevole sforzo di ottimizzazione delle procedure didattiche e, ferma 



restando l’importanza dell’acquisizione delle tecniche, sono state evitate 

dispersioni in tecnicismi ripetitivi 

 Presentazione rigorosa degli argomenti e immediata applicazione degli 

stessi 

 Rielaborazione individuale dei contenuti attraverso l’analisi e 

l’interpretazione del testo scientifico 

 Pratica dell’argomentazione e del confronto 

 Cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace 

e personale 

 

                    Le metodologie didattiche si sono concretizzate in termini di: 

a) Situazioni di apprendimento 

Lezione frontale, lezione interattiva/dialogica, ricerche guidate, 

esercitazione di autocorrezione, problem-solving. 

b) Materiale di supporto allo sviluppo dei contenuti 

     Testo in adozione, libri della biblioteca, presentazioni multimediali, 

documenti reperibili in rete. 

c) Strumenti di lavoro 

Quaderni, schede, fotocopie, lavagna tradizionale, lavagna interattiva 

multimediale LIM 

 

3.  Strumenti di verifica 

Le verifiche sistematiche e periodiche sono state articolate in riferimento agli 

obiettivi generali e agli obiettivi specifici per ogni singolo argomento o unità 

didattica.  

Per l’area cognitiva le prove sono state  predisposte secondo i seguenti livelli 

di specificazione: 

1. Conoscenza dei termini 

2. Conoscenza degli argomenti 

3. Conoscenza di regole 

4. Capacità di effettuare trasformazioni e adattamenti 

5. Capacità di stabilire relazioni 

 

Si è avuta cura inoltre di somministrare prove a vari livelli di complessità per 

consentire ad ognuno di dare risposte adeguate alle proprie capacità, tenendo 

conto non solo delle esigenze di chi ha particolari difficoltà, ma anche di 

quelle di chi dimostra maggiori abilità e più vivo interesse. 

Le verifiche scritte e orali sono state omogeneamente distribuite nell’arco 

dell’anno in accordo con quanto deciso in sede di collegio dei docenti.  

Le prove scritte sono state articolate nelle forme più varie, dalle tipologie più 

tradizionali (esercizi, problemi ai test e alle prove strutturate, al fine di 

preparare gli allievi ad affrontare la seconda e la terza prova scritta previste 

dal nuovo esame di stato). 

Le interrogazioni orali hanno mirato soprattutto a valutare le capacità di 

ragionamento, di rielaborazione personale e di comunicazione attraverso un 

linguaggio proprio, chiaro e corretto. 

4.  Criteri di valutazione 

In relazione agli obiettivi enunciati per i singoli nuclei, si è osservato la 

capacità dell'allievo/a di: 

 conoscere e applicare i contenuti acquisiti 

 rielaborare in modo personale e originale i contenuti acquisiti 

 partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni 

 applicare in modo corretto le varie tecniche di calcolo 



 analizzare e sintetizzare un quesito 

 prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle 

 

L’enunciazione delle griglie, nel corpo dei testi delle prove, è stato comunque 

un ulteriore elemento a supporto di una valutazione efficace e leggibile. 

La valutazione ha tenuto conto di tutti gli obiettivi presenti nella 

programmazione dipartimentale e nella programmazione annuale a cui si 

rimanda. 

 

4.1  Sostegno_potenziamento_recupero 

Durante le ore di lezione si sono seguiti in particolare gli studenti in difficoltà 

e sono stati  corretti gli esercizi risolti a casa. 

Per vivacizzare l’interesse e la partecipazione costruttiva degli alunni più 

dotati, sono stati costantemente impegnati in esercitazioni a più elevati livelli 

di complessità e in attività integrative di approfondimento. 

Non sono state svolte ore di recupero  

Non sono state svolte ore di potenziamento. 

 

5. Relazione 

5.1 Profilo 

La classe è composta attualmente da 25 alunni alquanto eterogenea sotto il 

profilo comportamentale e della partecipazione didattico-educativa. Il 

percorso didattico-educativo si è sviluppato con un carico orario pari a 4 ore 

settimanali a partire dalla classe terza.  

E’ stata presa in carico all’inizio dell’anno scolastico. Gran parte degli 

studenti si è dimostrata desiderosa di apprendere e di conoscere i nuovi 

argomenti, partecipando alle attività proposte con atteggiamento positivo. Gli 

studenti hanno vivacizzato le lezioni con contributi ed osservazioni personali 

prediligendo la parte applicativa della disciplina alla trattazione più 

prettamente teorica. Alla partecipazione in classe ha fatto seguito, per una 

buona parte della classe, uno studio sistematico e personale, indispensabile 

per l’applicazione delle conoscenze e il loro approfondimento. Gli obiettivi 

prefissati sono stati globalmente raggiunti, anche se non nella stessa misura 

dall’intera classe. In qualche caso la perseveranza e la continuità 

nell’impegno hanno consentito di raggiungere una preparazione non del tutto 

approfondita, ma nel complesso sufficiente. Per quanto riguarda la 

produzione scritta, la situazione della classe appare diversificata: alcuni 

studenti hanno raggiunto un ottimo profitto mostrando di saper analizzare in 

modo approfondito i problemi proposti e di saper effettuare sintesi puntuali e 

complete; un altro gruppo ha dimostrato valide competenze di analisi e sintesi 

e buone capacità di riflessione critica; altri alunni sono riusciti ad ottenere una 

preparazione adeguata solo sul piano dei contenuti, per cui mostrano qualche 

difficoltà nell’applicazione delle conoscenze alla risoluzione dei problemi.  

Nel corso del triennio si sono avvicendati diversi docenti della materia che 

hanno inciso sia sulla continuità didattica sia sulla sistematicità della materia 

5.2 Obiettivi specifici della materia  

5.2.1 Conoscenze 

  conoscenza dei concetti dell’Analisi Matematica;  

 conoscenza delle proprietà e dei teoremi relativi agli argomenti trattati;  

5.2.2 Competenze 

  sapere esprimere i concetti teorici e le dimostrazioni con il linguaggio 

specifico della disciplina;  

  sapere calcolare limiti, derivate e integrali;  

  sapere risolvere problemi di massimo e minimo;  

  sapere studiare una funzione reale di variabile reale e disegnarne il grafico  



  sapere calcolare aree e volumi;  

5.2.3 Capacità 

  sapere esprimere le proprie conoscenze in modo chiaro e scorrevole;  

  sapere operare collegamenti e deduzioni logiche;  

  sapere rielaborare in modo critico le proprie conoscenze e operare sintesi 

appropriate;  

  sapere applicare conoscenze e competenze alla risoluzione di problemi di 

vario tipo.  

5.3  Metodo di insegnamento 

  Lezione interattiva;  

  Lezione frontale;  

  Esercitazioni alla lavagna e di gruppo;  

5.4 Strumenti  

Libro di testo;  

  Appunti e schemi forniti dall’insegnante;  

  Internet.  

5.5. Strumenti di verifica  

  Due o più compiti scritti per quadrimestre;  

  Almeno due verifiche orali per quadrimestre;  

 Partecipazione prove ministeriali (febbraio, aprile) 

 Prova scritta di simulazione in sei ore stabilita a livello di Istituto 

5.5.1 Criteri di valutazione delle prove scritte  

  Conoscenza e padronanza dell’argomento 

  Impostazione logica corretta 

  Correttezza nello sviluppo dei passaggi e abilità operative 

 Uso corretto dei simboli matematici 

 Originalità della soluzione 

5.5.2 Criteri di valutazione delle prove orali  

  Pertinenza delle risposte;  

  Acquisizione dei contenuti;  

  Comprensione e uso corretto della terminologia specifica;  

  Rielaborazione delle conoscenze.  

5.6 Contenuti e scansione temporale  

I contenuti disciplinari affrontati si sono svolti secondo quanto riportato nella 

seguente tabella  

 

 

I Quadrimestre 

 

Settembre - Ottobre Ripetizione con richiami : 

disequazioni, logaritmi e funzioni 

logaritmiche, funzioni esponenziali. 

Geometria analitica (retta, circonferenza, 

parabola, ellisse, iperbole), goniometria, 

trigonometria. 

Ottobre-Novembre Funzioni continue - Limiti 

Dicembre Calcolo differenziale  

Gennaio-Febbraio Derivate, asintoti, flessi. Teoremi sul 

calcolo differenziale (Rolle, Lagrange, 

Cauchy). Teorema di De Hospital. 

II Quadrimestre 

 

Marzo Studio di funzioni reali di variabile reale 

Calcolo integrale : Integrali indefiniti 

Aprile Calcolo integrale : integrali definiti 

Calcolo aree di superfici piane 

Calcolo volumi solidi 



Maggio La lunghezza di un arco di curva, area di 

una superficie di rotazione 

Integrazione numerica 

Integrali impropri 

La risoluzione approssimata di 

un’equazione 

Equazioni differenziali del primo ordine 

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

Le equazioni differenziali a variabili 

separate  

Le equazioni differenziali lineari del 

primo ordine (l'equazione lineare è 

omogenea, l''equazione lineare è 

completa). 

Le equazioni differenziali del secondo 

ordine: definizione 

Le equazioni differenziali lineari del 

secondo ordine: l'equazione è omogenea 

[discriminante maggiore di zero, 

discriminante uguale a zero, 

discriminante minore di zero (cenni sulla 

soluzione)], l'equazione è completa 

(cenni sulla soluzione) 

 

 

 

5.7 Libri di testo adottati:  

M. Bergamini-A-Trifone-G. Barozzi, manuale blu 2.0 (Vol.3. vol.4 e vol.5) 

Matematica  - Zanichelli Editore 

 

 

5.8  Programma svolto 

 Il programma svolto è riportato nell’allegato Programma di matematica 

I seguenti argomenti, in parte per il recupero nei primi mesi dell’anno di 

argomenti svolti negli anni iniziali del triennio e in parte per il maggior tempo 

dovuto per gli argomenti svolti, non sono stati svolti: Successioni, limiti di 

successioni, Approssimare funzioni per mezzo di polinomi: formula di Taylor 

e di MacLaurin, Probabilità, Calcolo delle probabilità, Geometrie non 

euclidee. 

Gli argomenti non trattati non incidono sulla preparazione complessiva degli 

studenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Programma  di  Matematica 

Classe V ES 

Anno scolastico  2014-2015 

 

 

 

Teoremi fondamentali  

(teoremi di Pitagora, Euclide, Talete). 

 

Disequazioni  

(frazionarie, irrazionali, valore assoluto, sistemi di disequazioni). 

 

Logaritmi  

(Logaritmo di un prodotto, logaritmo di un quoziente, logaritmo di un potenza, 

cambiamento di base nei logaritmi) 

 

Disequazioni logaritmiche (a>1, 0<a<1) 

 

Funzione logaritmica 

 

Funzione esponenziale  

 

Disequazioni esponenziali (a>1, 0<a<1) 

 

Il piano cartesiano 

Coordinate cartesiane di un punto nel piano 

Traslazione delle coordinate cartesiane 

Rotazione delle coordinate cartesiane 

Roto-traslazione delle coordinate cartesiane 

Distanza fra due punti 

Punto medio di un segmento 

Luoghi geometrici. 

 

La retta 

Equazione della retta : forma esplicita e forma implicita 

Coefficiente angolare 

Condizione di parallelismo fra due rette 

Condizione di perpendicolarità 

Distanza tra un punto e una retta 

Fasci di rette 

 

La circonferenza 

La circonferenza e la sua equazione  

Rette e circonferenza.  

Le rette tangenti ad una circonferenza.  

Posizione di due circonferenze.  

Fasci di circonferenze 

 

 

 

 
 



La parabola 

La parabola e la sua equazione 

Elementi caratteristici del grafico di una parabola 

Equazioni di una parabola in base a condizioni assegnate 

Posizione reciproca di una retta e di una parabola 

Le rette tangenti ad una parabola 

Fasci di parabole 

L’ellisse 

L’ellisse e la sua equazione 

Elementi caratteristici del grafico di una ellisse 

Determinazione di una ellisse in base a condizioni assegnate 

Posizione reciproca di una ellisse e di una retta 

Le rette tangenti ad un’ellisse 

 

L’iperbole 

L’iperbole e la sua equazione 

Elementi caratteristici del grafico di un’iperbole 

Determinazione di un’iperbole in base a condizioni assegnate 

Posizione reciproca di un’iperbole e di una retta 

Le rette tangenti ad una iperbole 

 

Funzioni goniometriche 

Angoli e loro misura 

Le funzioni goniometriche 

Valori delle funzioni goniometriche per archi particolari 

Relazioni fra le funzioni goniometriche 

Rappresentazioni grafica delle funzioni goniometriche 

Funzioni goniometriche inverse 

Periodicità delle funzioni goniometriche 

Angoli associati e riduzione al primo quadrante 

 

Formule goniometriche 

Formule di addizione e sottrazione 

Formule di duplicazione 

Formule parametriche 

Formule di bisezione 

Formule di prostaferesi e Werner 

 

Equazioni goniometriche 

Equazioni goniometriche elementari 

Equazioni riconducibili a elementari mediante trattamenti e/o sostituzioni 

Equazioni lineari in sen x e cos x 

Altri tipi di equazioni goniometriche 

Sistemi di equazioni goniometriche 

Disequazioni goniometriche elementari 

Disequazioni  goniometriche riconducibili a elementari 

Disequazioni lineari in sen x e  cos x 

 

Relazioni tra  lati e angoli di un triangolo 

Teoremi sui triangoli rettangoli 

Risoluzione di triangoli rettangoli 

Applicazioni dei teoremi sui triangoli rettangoli 

Teoremi sui triangoli qualsiasi [teorema della corda, teorema dei seni (Eulero), teorema di 

Carnot] 

Risoluzione di triangoli qualsiasi (area del triangolo) 



 

 

 

Funzioni reali di variabile reale  

Dominio naturale.  

Gli zeri di una funzione e il suo segno.  

Classificazione delle funzioni: funzioni pari, funzioni dispari, funzioni inverse. 

Le proprietà delle funzioni (iniettive, suriettive e biiettive; funzioni crescenti, 

decrescenti e monotòne; le funzioni pari, le funzioni dispari; le funzioni periodiche, 

le funzioni composte, la funzione inversa). 

 

Topologia della retta:  

Gli intervalli, 

Gli intorni di un punto (intorno completo, intorno circolare, intorno destro e sinistro 

di un punto),  

Gli intorni di infinito,  

Gli insieme limitati e illimitati,  

Gli estremi di un insieme 

I punti isolati.  

I punti di accumulazione. 

 

Limiti di una funzione 

Definizione di limite. 

Il significato della definizione.  

Le funzioni continue.  

Limite destro e limite sinistro 

Limite infinito al finito. 

Limite finito all'infinito.  

Limiti infinito all'infinito. 

Funzione continua in un punto. 

Asintoto verticale 

Asintoto orizzontale. 

Teorema di unicità del limite 

Teorema della permanenza del segno.  

Teorema del confronto 

 

Le Operazioni con i limiti 

il limite della somma algebrica di due funzioni, il limite del prodotto di due 

funzioni, il limite della potenza, il limite della radice n-esima di una funzione, il 

limite della funzione reciproca, il limite del quoziente di due funzioni, il limite delle 

funzioni composte (enunciati) 

 

Le forme indeterminate 

la forma indeterminata infinito meno infinito, la forma indeterminata zero per 

infinito, la forma indeterminata infinito su infinito (il grado del numeratore è 

maggiore del grado del denominatore, il grado del numeratore è uguale al grado del 

denominatore, il grado del numeratore è minore del grado del denominatore) la 

forma indeterminata zero su zero, la forma indeterminata zero elevato allo infinito, 

la forma indeterminata uno elevato all’infinito 

 

 

 

 

 

 



 

 

Limiti fondamentali notevoli. Limiti collegati. 

 

Infinitesimi 

definizione di infinitesimo, ordine di un infinitesimo, ordine di un infinitesimo. 

Infinitesimi equivalenti. Principio di sostituzione degli infinitesimi 

 

Infiniti 

definizione di infinito, ordine di un infinito, ordine di un infinito, infiniti 

equivalenti, principio di sostituzione degli infiniti. 

 

Funzioni continue 

Funzione continua in un intervallo 

 

Teoremi sulle funzioni continue 

teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi, teorema di esistenza degli 

zeri. 

 

I punti di discontinuità di una funzione 

i punti di discontinuità di prima specie, i punti di discontinuità di seconda specie, i 

punti di discontinuità di terza specie (o eliminabili). 

 

Asintoti orizzontali, asintoti verticali, asintoti obliqui.  

La ricerca degli asintoti 

 

Il grafico probabile di una funzione. 

 

Calcolo differenziale 

La derivata di una funzione 

il problema della tangente, il rapporto incrementale, la derivata di una funzione, il 

calcolo della derivata, la derivata sinistra e la derivata destra. 

 

La retta tangente al grafico di una funzione 

I punti stazionari.  

I punti di non derivabilità  

flessi a tangente verticale, cuspidi, punti angolosi 

 

La continuità e la derivabilità 
 

Le derivate fondamentali. Dimostrazione delle derivate fondamentali 

La derivata di una funzione composta.  

La derivata di f(x) elevato a g(x).  

Le derivate di ordine superiore 

 

I teoremi sul calcolo delle derivate 

La derivata del prodotto di una costante per una funzione, la derivata della somma 

di funzioni, la derivata del prodotto di funzioni, la derivata del reciproco di una 

funzione, la derivata del quoziente di due funzioni, la derivata di una funzione 

composta, la derivata di f(x) elevato a g(x), la derivata della funzione inversa.  

 

 

               Il differenziale di una funzione. 

 

 



I teoremi del calcolo differenziale  

Il teorema di Rolle. 

teorema di Lagrange.  

I corollari del teorema di Lagrange 

Le funzioni crescenti e decrescenti  

Il teorema di Cauchy 

Il teorema di De L'Hospital 

Il teorema di De L'Hospital: applicazioni ad altre forme indeterminate 

forma indeterminata zero per infinito, forma indeterminata infinito meno infinito, 

forma indeterminata zero elevato a zero, forma indeterminata infinito elevato a 

zero, forma indeterminata uno elevato all'infinito 

 

Studio di funzioni reali di una variabile reale 

I massimi e i minimi assoluti 

I massimi e minimi relativi,  

La concavità 

I flessi.  

I punti massimo o di minimo relativo.  

Massimi,minimi, flessi e  derivata prima.  

I punti stazionari di flesso orizzontale. 

Flessi e derivata seconda 

la concavità e il segno della derivata seconda, flessi e studio del segno della 

derivata seconda 

Massimi, minimi, flessi e derivate successive.  

Lo studio di una funzione 

Problemi di massimo e minimo (problemi di geometria piana, problemi di 

geometria analitica) 

 

Il calcolo integrale 

L’integrale indefinito 

Le primitive, l'integrale indefinito, le proprietà del l'integrale indefinito 

Gli integrali indefiniti immediati (integrale delle potenze di x, integrale della 

funzione esponenziali, integrale delle funzioni seno e coseno, integrale delle 

funzioni le cui primitive sono le funzioni goniometriche inverse, integrale delle 

funzioni la cui primitiva è una funzione composta) 

L'integrazione per parti.  

L'integrazione per sostituzione.  

L’Integrazione di funzioni razionali fratte 

il numeratore è la derivata del denominatore; 

il denominatore è di primo grado; 

il denominatore è di secondo grado [il discriminante è maggiore di zero, il 

discriminante è nullo, il discriminante è negativo (numeratore maggiore di zero, 

numeratore è di grado maggiore di zero)]; 

il denominatore è di grado superiore al primo 

 

L'integrale definito 

Il problema delle aree, la funzione è continua e positiva, la funzione è continua di 

segno qualsiasi; 

La definizione generale di integrale definito; 

Le proprietà del l'integrale definito  

additività dell’integrale rispetto all’intervallo di integrazione, integrale della somma 

di funzioni, integrale del prodotto di una costante per una funzione, confronto tra 

gli integrale di due funzioni, integrale del valore assoluto di una funzione, integrale 

di una funzione costante (enunciati) 

Teorema della media; 



La funzione integrale 

Il teorema fondamentale del calcolo integrale (Torricelli-Barrow); 

 

Il calcolo delle aree di superfici piane 

Area compresa tra una curva e l'asse x; 

Area compresa tra due curve; 

Area del segmento parabolico (teorema di Archimede). 

 

Il calcolo dei volumi  

I volumi dei solidi di rotazione; 

I volumi dei solidi; 

 

La lunghezza di un arco di curva 

L'area di una superficie di rotazione. 

 

Gli integrali impropri  

L'integrale di una funzione con un numero finito di punti di discontinuità in un 

intervallo chiuso (a;b); 

L'integrale di una funzione in un intervallo illimitato. 

 

L'integrazione numerica 

Il metodo dei rettangoli; 

Il metodo dei trapezi (metodo di Bézout); 

Il metodo delle parabole (formula di Cavalieri-Simpson). 

 

La risoluzione approssimata di un'equazione 

La separazione delle radici; 

Teorema di esistenza degli zeri; 

Primo teorema di unicità dello zero; 

Secondo teorema di unicità dello zero; 

Il metodo di bisezione. 

 

Le equazioni differenziali 

Le equazioni differenziali 

Le equazioni differenziali del primo ordine, il problema di Cauchy 

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

Le equazioni differenziali a variabili separate 

Le equazioni differenziali lineari del primo ordine (l'equazione lineare è omogenea, 

l''equazione lineare è completa) 

Le equazioni differenziali del secondo ordine: definizione 

Le equazioni differenziali lineari del secondo ordine: l'equazione è omogenea 

[discriminante maggiore di zero, discriminante uguale a zero, discriminante minore 

di zero (cenni sulla soluzione)], l'equazione è completa (cenni sulla soluzione) 

 

 

Melfi, maggio 2015                                        

 

                                                                                    Prof. Alfonso Ernesto Navazio 

 

 

 

 

 

 



 

 

Relazione  finale di  Fisica 
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Anno scolastico  2014-2015 

 

 

 

 

 

Melfi, 15 maggio 2015  

 

 

Prof. Alfonso Ernesto Navazio 

 

 

1. Premessa 

In sede di programmazione annuale si è fatto riferimento alle indicazioni 

nazionali concernenti gli obiettivi specifici per il Liceo Scientifico. 

Sono stati, altresì, definiti gli obiettivi formativi e gli obiettivi specifici della 

disciplina. 

 

2 Aspetti metodologici 

Dalla constatazione obiettiva che l’efficacia dell’intervento educativo 

didattico dipende in larga misura dalla motivazione e dal grado di 

coinvolgimento dello studente, sono state adottate le strategie più efficaci per 

stimolare la curiosità, la creatività e l’operosità degli studenti sollecitandoli ad 

assumere un atteggiamento critico e attivo nel proprio processo di 

apprendimento. 

Attraverso la lettura del testo scientifico, la risoluzione di problemi, 

l’acquisizione di tecniche di calcolo, gli studenti sono stati guidati in 

situazioni concrete di apprendimento nelle quali hanno trovato collocazione 

ed effettiva integrazione i due aspetti complementari che caratterizzano la 

costruzione della conoscenza scientifica: il momento dell’indagine 

sperimentale e quello dell’elaborazione teorico-concettuale. 

E’ stata privilegiata la metodologia del problem-solving.  

Per quanto possibile, gli argomenti sono stati introdotti in forma di situazioni 

problematiche e gli studenti sono stati  sollecitati a riconoscere relazioni e a 

formulare ipotesi di soluzione facendo ricorso a conoscenze già acquisite e 

anche all’intuito; infine, attraverso procedimenti di tipo deduttivo, sono stati 

guidati alla generalizzazione del risultato conseguito e alla sintesi con altre 

nozioni teoriche già apprese..  

Per dare un riferimento concreto ai contenuti e ai procedimenti appresi, sono 

state costantemente evidenziate le profonde relazioni tra la Matematica e la 

Fisica, ne sono state trascurate le connessioni con le altre discipline. 

 In sintesi, sono stati valorizzati tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 

 Studio della disciplina in una prospettiva sistematica, storica e critica 

 Approccio per problemi alle principali questioni affrontate 

 Pratica del metodo induttivo-deduttivo sia nella risoluzione di problemi 

che nella dimostrazione di teoremi e nella costruzione di modelli con 

notevole sforzo di ottimizzazione delle procedure didattiche e, ferma 

restando l’importanza dell’acquisizione delle tecniche, sono state evitate 

dispersioni in tecnicismi ripetitivi 



 Presentazione rigorosa degli argomenti e immediata applicazione degli 

stessi 

 Rielaborazione individuale dei contenuti attraverso l’analisi e 

l’interpretazione del testo scientifico 

 Pratica dell’argomentazione e del confronto 

 Cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace 

e personale 

 

Le metodologie didattiche si sono concretizzate in termini di: 

a) Situazioni di apprendimento 

Lezione frontale, lezione interattiva/dialogica, ricerche guidate, 

esercitazione di autocorrezione, problem-solving. 

b) Materiale di supporto allo sviluppo dei contenuti 

Testo in adozione, libri della biblioteca, presentazioni multimediali, 

documenti reperibili in rete. 

c) Strumenti di lavoro 

Quaderni, schede, fotocopie, lavagna tradizionale, lavagna interattiva 

multimediale LIM 

 

3.  Strumenti di verifica 

Le verifiche sistematiche e periodiche sono state articolate in riferimento agli 

obiettivi generali e agli obiettivi specifici per ogni singolo argomento o unità 

didattica.  

Per l’area cognitiva le prove sono state  predisposte secondo i seguenti livelli 

di specificazione: 

6. Conoscenza dei termini 

7. Conoscenza degli argomenti 

8. Conoscenza di regole 

9. Capacità di effettuare trasformazioni e adattamenti 

10. Capacità di stabilire relazioni 

Si è avuta cura inoltre di somministrare prove a vari livelli di complessità per 

consentire ad ognuno di dare risposte adeguate alle proprie capacità, tenendo 

conto non solo delle esigenze di chi ha particolari difficoltà, ma anche di 

quelle di chi dimostra maggiori abilità e più vivo interesse. 

Le verifiche scritte e orali sono state omogeneamente distribuite nell’arco 

dell’anno in accordo con quanto deciso in sede di collegio dei docenti.  

Le prove scritte sono state articolate nelle forme più varie, dalle tipologie più 

tradizionali (esercizi, problemi ai test e alle prove strutturate, al fine di 

preparare gli allievi ad affrontare la seconda e la terza prova scritta previste 

dal nuovo esame di stato). 

Le interrogazioni orali hanno mirato soprattutto a valutare le capacità di 

ragionamento, di rielaborazione personale e di comunicazione attraverso un 

linguaggio proprio, chiaro e corretto. 

4.  Criteri di valutazione 

In relazione agli obiettivi enunciati per i singoli nuclei, si è osservato la 

capacità dell'allievo/a di: 

 conoscere e applicare i contenuti acquisiti 

 rielaborare in modo personale e originale i contenuti acquisiti 

 partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni 

 applicare in modo corretto le varie tecniche di calcolo 

 analizzare e sintetizzare un quesito 

 prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle 



 

L’enunciazione delle griglie, nel corpo dei testi delle prove, è stato comunque 

un ulteriore elemento a supporto di una valutazione efficace e leggibile. 

La valutazione ha tenuto conto di tutti gli obiettivi presenti nella 

programmazione dipartimentale e nella programmazione annuale a cui si 

rimanda. 

 

4.1  Sostegno_potenziamento_recupero 

Durante le ore di lezione si sono seguiti in particolare gli studenti in difficoltà 

e sono stati  corretti gli esercizi risolti a casa. 

Per vivacizzare l’interesse e la partecipazione costruttiva degli alunni più 

dotati, sono stati costantemente impegnati in esercitazioni a più elevati livelli 

di complessità e in attività integrative di approfondimento. 

Non sono state svolte ore di recupero  

Non sono state svolte ore di potenziamento. 

 

5. Relazione 

5.1 Profilo 

La classe è composta attualmente da 25 alunni alquanto eterogenea sotto il 

profilo comportamentale e della partecipazione didattico-educativa. Il 

percorso didattico-educativo si è sviluppato con un carico orario pari a 3 ore 

settimanali a partire dalla classe terza.  

E’ stata presa in carico all’inizio dell’anno scolastico. Gran parte degli 

studenti si è dimostrata desiderosa di apprendere e di conoscere i nuovi 

argomenti, partecipando alle attività proposte con atteggiamento positivo. Gli 

studenti hanno vivacizzato le lezioni con contributi ed osservazioni personali 

prediligendo la parte applicativa della disciplina alla trattazione più 

prettamente teorica. Alla partecipazione in classe ha fatto seguito, per una 

buona parte della classe, uno studio sistematico e personale, indispensabile 

per l’applicazione delle conoscenze e il loro approfondimento. Gli obiettivi 

prefissati sono stati globalmente raggiunti, anche se non nella stessa misura 

dall’intera classe. In qualche caso la perseveranza e la continuità 

nell’impegno hanno consentito di raggiungere una preparazione non del tutto 

approfondita, ma nel complesso sufficiente. Per quanto riguarda la 

produzione scritta, la situazione della classe appare diversificata: alcuni 

studenti hanno raggiunto un ottimo profitto mostrando di saper analizzare in 

modo approfondito i problemi proposti e di saper effettuare sintesi puntuali e 

complete; un altro gruppo ha dimostrato valide competenze di analisi e sintesi 

e buone capacità di riflessione critica; altri alunni sono riusciti ad ottenere una 

preparazione adeguata solo sul piano dei contenuti, per cui mostrano qualche 

difficoltà nell’applicazione delle conoscenze alla risoluzione dei problemi.  

Nel corso del triennio si sono avvicendati diversi docenti della materia che 

hanno inciso sia sulla continuità didattica sia sulla sistematicità della materia 

5.2 Obiettivi specifici della materia  

5.2.1 Conoscenze 

  conoscenza dei concetti della fisica moderna;  

  acquisire una cultura scientifica di base per giungere ad una visione critica 

e organica della realtà sperimentale;  

 

 

5.2.2 Competenze 

  sapere esprimere i concetti teorici con il linguaggio specifico della 

disciplina;  

  sapere risolvere problemi applicando le strategie più opportune; 



 sapere porsi in modo corretto di fronte ad un problema fisico 

individuandone gli elementi significativi;  

  esaminare e ricavare informazioni da tabelle e grafici;  

  inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse riconoscendo 

analogie e differenze;  

  ricavare ed elaborare i dati di un testo, impostare e risolvere corrette 

soluzioni.  

 

5.2.3 Capacità 

  sapere esprimere le proprie conoscenze in modo chiaro e scorrevole;  

  sapere operare collegamenti e deduzioni logiche;  

  sapere rielaborare in modo critico le proprie conoscenze e operare sintesi 

appropriate;  

  sapere applicare conoscenze e competenze alla risoluzione di problemi di 

vario tipo.  

 

5.3  Metodo di insegnamento 

  Lezione interattiva;  

  Lezione frontale;  

  Esercitazioni alla lavagna;  

 

5.4 Strumenti  

 Libro di testo;  

  Appunti e schemi forniti dall’insegnante;  

  Internet.  

5.5. Strumenti di verifica  

  Due o più compiti scritti per quadrimestre; 

 Ricerche tematiche 

  Almeno due verifiche orali per quadrimestre;  

 Prova scritta di simulazione in sei ore stabilita a livello di Istituto 

5.5.1 Criteri di valutazione delle prove scritte  

  Conoscenza e padronanza dell’argomento 

  Impostazione logica corretta 

  Correttezza nello sviluppo dei passaggi e abilità operative 

 Uso corretto dei simboli matematici 

 Originalità della soluzione 

 

5.5.2 Criteri di valutazione delle prove orali  

  Pertinenza delle risposte;  

  Acquisizione dei contenuti;  

  Comprensione e uso corretto della terminologia specifica;  

  Rielaborazione delle conoscenze.  

 

5.6 Contenuti e scansione temporale  

I contenuti disciplinari affrontati si sono svolti secondo quanto riportato nella 

seguente tabella  

 

 

 

 



 

 

I Quadrimestre 

 

Settembre  Ripetizione con richiami : 

vettori, equazioni fondamentali della 

cinematica, della dinamica. 

Ottobre-Novembre Relatività ristretta 

Relatività generale 

Dicembre Riepilogo campo elettrico, campo 

magnetico, forza di Lorentz equazioni di 

Maxwell 

Luce e fisica quantistica 

Gennaio-Febbraio Fisica quantistica 

Teoria atomica. 

II Quadrimestre 

 

Marzo Onde e particelle 

Aprile - Maggio Fisica nucleare – Fisica delle particelle 

 

 

 

5.7 Libri di testo adottati:  

A. Caforio-A. Ferilli, Fisica! Le regole del gioco – Vol.3  - Le Monier Scuola 

Editore 

 

5.8  Programma svolto 

 Il programma svolto è riportato nell’allegato Programma di Fisica 

I seguenti argomenti, in parte per il recupero nei primi mesi dell’anno di 

argomenti svolti negli anni iniziali del triennio e in parte per il maggior tempo 

dovuto per gli argomenti svolti, non sono stati svolti: onde elettromagnetiche, 

circuiti oscillanti, polarizzazione. 

Gli argomenti non trattati non incidono sulla preparazione complessiva degli 

studenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         Programma di Fisica 

Classe V ES 

Anno scolastico  2014-2015 

 

 

Vettori 

Operazioni vettoriali (somma, sottrazione, prodotto di un numero per un vettore, 

prodotto scalare, prodotto vettoriale). 

 

Cinematica 

Equazioni fondamentali della cinematica. 

 

Dinamica 

Principi di Newton. Sistemi di riferimento inerziali 

 

Relatività ristretta 

Moto relativo traslatorio uniforme. 

Trasformazioni galileiane 

Principio della relatività. 

Trasformazione di Lorentz 

Risoluzione sistema trasformazione di Lorentz 

Trasformazioni di velocità. 

Conseguenze della trasformazione di Lorentz 

(contrazione delle lunghezze, dilatazione dei tempi). 

Composizione delle velocità. 

Simultaneità (il futuro può precedere il passato). 

Paradosso dei gemelli 

Invarianza dell'intervallo spazio-temporale di Minkowski. 

Meccanica relativistica (la massa è energia, l'energia è massa) 

Relazione massa_energia 

L'invariante energia-quantità di moto 

 

Relatività generale  

Equivalenza fra inerzia e gravità e il principio di relatività.  

Spazio curvo e curve geodetiche, modello bidimensionale di spazio tempo 

incurvato da massa. 

Il principio di Mach.  

Interpretazione di Sciama del principio di Mach 

 

Riepilogo :Fisica classica 

Carica elettrica 

Legge di Coulomb 

Campo elettrico 

Flusso del campo elettrico 

Teorema di Gauss 

Campo magnetico 

Forza magnetica (legge di Biot_Savart, teorema di Ampere) 

Flusso del campo magnetico 

Forza di Lorentz 

Moto di una carica puntiforme in un campo magnetico 

Determinazione della carica specifica dell'elettrone  

Esperimento con le bobine di Helmotz. 

La deflessione degli elettroni nell'esperimento di Thomson 



La scoperta dell'elettrone, grandezze continue e discrete, l'elettrone come quanto 

elementare, l'elettrone come particella subatomica, l'esperimento di Thomson. 

 

Legge di Faraday-Neuman 

Campi magnetici indotti 

Le equazioni di Maxwell 

 

Luce e fisica quantistica 

 

Radiazione di cavità (cavità radiante, corpo nero 

Legge di Rayleigh_Jeans 

Legge di Wien 

              Legge di Planck e la prima idea di quanto 

Effetto fotoelettrico 

Teoria dei fotoni di Einstein 

Effetto Compton 

 

Teoria atomica 

 

La teoria corpuscolare della luce 

I primi modelli atomici :  

L'atomo di Thomson,  

L’atomo nucleare di Rutherford,  

I limiti del modello di Rutherford. 

Quantizzazione dell'atomo nucleare : il modello di Bohr 

Interpretazione quantistica dell’atomo di idrogeno 

Quantizzazione dei raggi delle orbite dell'atomo di H. 

Quantizzazione delle energie dell'elettrone dell'atomo di H. 

Completamenti successivi della quantizzazione di Bohr 

(numero quantico angolare, numero quantico magnetico, numero quantico 

magnetico di spin) 

Principio di esclusione (principio Pauli 

Spettri a righe. Diagramma dei livelli energetici per l'atomo di idrogeno (serie di 

Lyman, serie di Balmer, serie di Paschen).  

Il principio di corrispondenza . 
 

Una storia esemplare 

I ragazzi di via Panisperna  (proiezione cinematografica). 

 

Onde e particelle 

 

Dualismo onda-particella 

Esperimento di Young 

L'elettrone e la sua onda associata. 

Significato fisico della funzione d’onda 

Il principio di complementarità di Bohr 

Trattazione ondulatoria degli elettroni di un atomo. 

Equazione di Schrödinger 

Considerazioni sull'equazione di Schrödinger 

Principio di Heisenberg 

Rappresentazione dell’atomo H nella teoria ondulatoria 

Gli orbitali 

Forme degli orbitali.  

Principio della massima molteplicità (principio di Hund) 

Costruzione ideale di atomi 

 



              Fisica nucleare 

 

I nuclei degli atomi. 

Alcune proprietà dei nuclei (sistematica dei nuclei,raggio dei nuclei, densità dei 

nuclei). 

Equivalenza massa energia. Energia di legame del nucleo ( esempio energia di 

legami del deutone). 

Radioattività.  

Identificazione della radiazione (raggi alfa, raggi beta e raggi gamma). 

Il decadimento alfa. 

Il decadimento beta.  

Il decadimento gamma. 

Il decadimento beta e il neutrino. 

Problem solving : gli effetti del decadimento alfa, beta, gamma. 

Il decadimento radioattivo  

La legge del decadimento radioattivo,  

Il periodo di dimezzamento e  

La vita media,  

L'attività 

La datazione radioattiva. 

Gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti : il problema radon, le grandezze 

dosimetriche, dose e danno biologico 

Strategie di problem solving : datazione radioattiva 

Fissione nucleare 

Fusione nucleare 

 

 

 

 

Melfi,  maggio 2015  

 

 

 

Prof. Alfonso Ernesto Navazio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RELAZIONE   FINALE    DI   SCIENZE 
 

A.S.2014/2015       Classe V E (SCIENTIFICO) 
 

ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE 
 

Si presenta corretta dal punto di vista disciplinare e abbastanza  omogenea nelle conoscenze iniziali 

evidenziando una buona disponibilità  all’impegno ed un interesse costante ed adeguato ai contenuti 

proposti nelle discipline. Risultano  i seguenti livelli iniziali: 

1) circa 10 alunni dotati di ottime o buone capacità espositive, logiche e cognitive; 

2) circa 10 alunni dotati di discrete o sufficienti capacità espositive, di un accettabile bagaglio di 

conoscenze e capaci di orientarsi all’interno della disciplina; 

3) alcuni alunni con conoscenze modeste e conseguenti difficoltà di impostazione e 

comunicazione dello studio individuale. 

 

FINALITÀ SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 
 

 Sviluppare una propensione all'analisi a partire dai dati raccolti o da osservazione, applicando 

il metodo scientifico; 

 Acquisire un lessico formale e preciso che esprima in modo corretto la struttura anatomica e i 

processi di trasformazione degli organismi viventi e dell’uomo in particolare; 

 Stimolare interrogativi e ricercare spiegazioni dei meccanismi fisiologici e biochimici e 

astronomici; 

 Stimolare curiosità ed essere consapevoli del valore culturale dell'educazione scientifica 

attraverso lo studio delle reazioni chimiche e le relative leggi; 

 Acquisire un approccio interdisciplinare tra leggi fisiche e chimiche, composti chimici 

inorganici e sostanze organiche; 

 Sviluppare una coscienza critica verso la complessità dei fenomeni naturali e verso le 

informazioni quotidiane dei mass-media, sulla base delle conoscenze acquisite; 

 Conoscere in chiave critica il proprio territorio; 

 Comprendere che la scienza è in continuo divenire; 

 Acquisire atteggiamenti critici e comportamenti responsabili di fronte ai problemi ambientali, 

per la salvaguardia dell'ambiente e delle risorse in un'ottica di sostenibilità. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Lo studente alla fine del corso deve dimostrare di essere in grado di : 

 Comunicare i risultati delle caratteristiche studiate tramite forme di espressione orale, scritta, 

grafica. 

 Spiegare ed usare autonomamente i termini specifici delle discipline; 

 Conoscere i livelli di organizzazione dell’organismo umano in particolare; 

 Conoscere le funzioni del metabolismo, i tessuti, gli organi e gli apparati deputati ad esse; 

 Conoscere la teoria della tettonica delle placche  e le sue conseguenze; 

 Conoscere e individuare composti inorganici e organici,  approfondire leggi chimiche e 

reazioni; 

 Conoscere le leggi astronomiche che regolano la terra, il sistema solare e l’intero universo; 

  Capacità di orientamento e di calcolo negli esercizi proposti. 

 Attivare procedure volte alla sperimentazione di quanto teoricamente appreso; 

 Le unità didattiche sono riferite ai libri di testo:  Biologia di Alberghina - Tonini  

 LA BIOLOGIA editore Mondadori  e  LA BIOCHIMICA  di  Alberghina – Colangelo - 

Tonini, Chimica di Tottola – Allegrezza – Righetti CHIMICA PER NOI editore Mondadori 

Scienze della terra di Bosellini TETTONICA DELLE PLACCHE editore Zanichelli, sia per 

quanto riguarda le conoscenze che le competenze.  

 

In particolare sono state sviluppate le seguenti unità: 



 

CHIMICA 

 

 

 

UNITA’ 1     IL CABONIO: LEGAMI, ISOMERIA,EFFETTO INDUTTIVO E 

MESOMERICO                                                                        (settembre - ottobre) 

  

UNITA’  2     CLASSIFICAZIONE DELLE REAZIONI ORGANICHE: ELETTROFILI, 

NUCLEOFILI,CARBOCATIONI, RADICALI  

                                                                                                         (novembre) 

                                     

UNITA’  3     GLI IDROCARBURI                                        (dicembre – gennaio ) 

 

UNITA’  4     ALOGENURI ALCHILICI,ALCOLI E FENOLI       (febbraio ) 

 

UNITA’  5      ETERI, ALDEIDI E CHETONI                                    (marzo) 

 

UNITA’ 6       AMMINE E ACIDI CARBOSSILICI                            (aprile) 

 

UNITA’ 7       CARBOIDRATI , LIPIDI   E  PROTEINE                   (maggio)             

 

BIOLOGIA 

 

 

UNITA’ 1     L’APPARATO  IMMUNITARIO                   (settembre - ottobre) 

 

 

UNITA’ 2     L’APPARATO  RIPRODUTTORE                        (novembre) 

 

 

UNITA’ 2      L’APPARATO NERVOSO                                      (dicembre) 

                       

UNITA’ 3      GLI   ORGANI   DI   SENSO                                      (gennaio) 

 

 

UNITA’  4     L’APPARATO ENDOCRINO                               (febbraio -marzo ) 

                                                                                                       

 

UNITA’  5    LE BIOTECNOLOGIE                                           (aprile - maggio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

 

UNITA’ 1    LA  TETTONICA   DELLE   PLACCHE         ( aprile - maggio) 
 

PROGRAMMA DI  SCIENZE  a.s.  2014/15 

CLASSE  V E  SCIENTIFICO 

prof.  Libutti  Aldo     

 

CHIMICA 
 

UNITA’    1  IL CARBONIO: LEGAMI, ISOMERIA,EFFETTO INDUTTIVO E 

MESOMERICO                                                                         

    

UNITA’ 2  CLASSIFICAZIONE DELLE REAZIONI ORGANICHE: ELETTROFILI, 

NUCLEOFILI, CARBOCATIONI, RADICALI  

                                                              

UNITA’    3      GLI IDROCARBURI                                         

 

UNITA’    4        ALOGENURI ALCHILICI,ALCOLI E FENOLI        

 

UNITA’    5        ETERI, ALDEIDI E CHETONI                                        

 

UNITA’    6        AMMINE E ACIDI CARBOSSILICI                                  

 

UNITA’    7       CARBOIDRATI , LIPIDI, PROTEINE  E  ACIDI NUCLEICI                                

 

BIOLOGIA 

 

 

UNITA’    1      L’APPARATO  IMMUNITARIO                    

 

UNITA’    2      L’APPARATO  RIPRODUTTORE                        

 

UNITA’    3      L’APPARATO NERVOSO                                          

                                   

UNITA’  4     GLI   ORGANI   DI   SENSO                                       

 

UNITA’    5       L’APPARATO ENDOCRINO                                

                                                                                                       

UNITA’    6      LE BIOTECNOLOGIE   (il DNA ricombinante e gli enzimi di restrizione,  

                         la clonazione, le genoteche, la PCR)       

                                  

SCIENZE DELLA TERRA 

 

UNITA’ 1     LA  TETTONICA   DELLE   PLACCHE       

           

 

Melfi,15/05/2015                                                                                                Il docente                                                                           

                                                                          

            

 



 

RELAZIONE FINALE 

CLASSE VES 

 

Materia : Lingua e letterature inglese 

 

Insegnante:  Landolfi Valeria 

 

 

 
 

La classe VES è composta da 25 alunni, 18 ragazzi e 7 ragazze, sostanzialmente corretti dal punto di 

vista disciplinare e abbastanza disponibili al dialogo educativo-didattico.  

In riferimento alla programmazione iniziale, gli obiettivi prefissati  si sono dimostrarti 

sufficientemente raggiunti, per quel che attiene la comprensione orale e scritta; maggiori difficoltà si 

sono evidenziate sul piano della produzione scritta e nell’esposizione orale. Un buon numero di 

alunni si è distinto per la partecipazione attiva e costante al dialogo educativo e didattico, non 

sottraendosi mai al lavoro richiesto e adoperandosi sempre in maniera proficua. Un gruppo, non 

esiguo, si è attestato su livelli mediamente sufficienti, mentre una frangia residua rivela carenze 

strutturali conseguenti a impegno inadeguato e/o ad una situazione di partenza deficitaria, in parte 

colmate da impegno e volontà di migliorare. 

Le metodologie privilegiate con cui gli alunni sono stati guidati all’apprendimento dei nuovi 

contenuti sono state: letture selettive e schematizzazioni. 

La valutazione finale ha globalmente tenuto conto dei livelli di partenza, abilità raggiunte, 

acquisizione dei nuovi contenuti, partecipazione alle attività. 

La verifica degli apprendimenti è stata effettuata mediante tre prove scritte e due prove orali 

per quadrimestre. 

        

 

                                                                                                                 L’ insegnante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Programma svolto 

Classe VES 

Materia: Lingua e letteratura inglese 

 

 

 Industrial and Agricultural Revolutions. 

 Industrial society 

 A passage from “ The Declaration of American Independence”- Text analysis 

 Emotion vs Reason 

 The Sublime 

 The Gothic novel 

 William Blake – “ The Lamb” and “ the Tyger” – Text analysis 

 Mary Shelley –  From “ Frankestein or the Modern Prometheus”- “ The creation of the 

Monster”- Text analysis. 

 The Romantic Age 

 The Romantic imagination 

 A passage from “ The Preface to Lyrical Ballads”- Text analysis 

 William Wordworth – “Daffodils” –Text analysis 

 Samuel Taylor Coleridge – “ The Rime of the Ancient Mariner”: content, atmosphere and 

characters, The Rime and the traditional ballads, interpretations. 

 From “ The Rime of the Ancient Mariner” – “The killing of the Albatross”- Text analysis. 

 John Keats-  the role of the imagination, Physical and spiritual beauty, negative capability. 

  “ Ode on a Grecian Urn”- Text analysis 

 Sir Walter Scott- The historical novel - From “Ivanhoe”- “ The Black Knight and Friar Tuck”- 

Text analysis 

 The Victorian Age 

 The Victorian Compromise 

 The Victorian Novel 

 Charles Dickens – From “ Oliver Twist” – “ Oliver wants some more”- Text analysis. 

 Oscar Wilde: the rebel and the dandy, Art for Art’s Sake 

 The Picture of Dorian Grey: narrative technique, allegorical meaning. 

 From “ The picture of Dorian Grey”- “ Basil Hallward”- Text analysis 

 The Modern Age 

 Modernism 

 The modern novel 

 James Joyce: ordinary Dublin, a subjective perception of time, the impersonality of the artist. 

 Ulysses: the relation to Odissey, the plot and the setting, the representation of human nature. 

 From “ Ulysses”- “ The Funeral”- Text analysis. 

 Samuel Beckett- The meaninglessness of Waiting for Godot” 

 From “ Waiting for Godot”- Act I “ We’ll come back tomorrow” – text analysis. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE "FEDERICO II" MELFI 

Anno scolastico 2014-2015    

Storia dell'Arte 

Prof. Antonio Carbone  

R E L A Z I O N E   F I N A L E 

Classe  V A 

 

Il programma è stato svolto e sviluppato coerentemente con quanto previsto, cercando, pur nella sua 

ampiezza, di far emergere in maniera selettiva gli argomenti portanti di una storia artistica complessa, 

problematica e pluridirezionata.   

I richiami alle esperienze artistiche precedenti, l’esame degli elementi di continuità o discontinuità 

con il passato, degli intrecci dei percorsi artistici e  delle personalità  attraverso le  opere più 

significative, hanno contrassegnato il lavoro didattico. Il dialogo di classe è stato lo strumento 

utilizzato  per  far emergere  le ragioni di fondo dei percorsi, spesso radicali e apparentemente 

incomprensibili, dell’arte moderna e del suo distacco definitivo dai principi classici. In particolare ci 

si è soffermati  sul tema del  rapporto arte e vita (ricerca di senso) che si è imposto come centrale 

nella produzione artistica  a partire  dalla metà del  diciannovesimo secolo. Necessario è stato inoltre 

collegare le esperienze  artistiche  al  “sistema generale dell’arte”: il mercato dell’arte, le istituzioni 

private e pubbliche operanti (gallerie, musei, aste), l’architettura alle nuove tecnologie costruttive, 

allo sviluppo delle città e all’ambiente. Le tematiche, sempre  affrontate con uno sguardo alla 

contemporaneità, hanno favorito  la discussione e il coinvolgimento degli alunni, la coscienza del 

valore formativo dello studio dell’arte. 

Nel complesso gli alunni hanno mostrato interesse  per la materia e in generale acquisito, oltre che le 

conoscenze di base,  la consapevolezza e,  in alcuni casi, la tecnica di “dialogare” in maniera 

semplice e  sincera con l'opera d'arte (con l'”altro”) che significa riconoscere le sue ragioni e 

riflettersi in esse, condividere il senso e la “bellezza” di una ricerca che utilizza la superficie del 

quadro, la materia della scultura,  lo spazio della città.  

I risultati sul piano del profitto sono in generale positivi.  

La classe presenta  un  ristretto gruppo di alunni che ha lavorato con impegno sviluppando un buon 

livello di conoscenza, senso critico e capacità espositiva; un secondo gruppo che  si è attestato su un 

livello di conoscenza discreto-sufficiente  partecipando attivamente al dialogo di classe. 

Il lavoro didattico si è svolto con continuità, anche se  con un numero minore di lezioni nel secondo 

quadrimestre per la coincidenza di eventi culturali con finalità didattiche;  la frequenza alle lezioni è 

stata nella norma, il comportamento degli alunni educato.  

L'attività di insegnamento si è svolta utilizzando la forma della lezione dialogata sempre  con  l’uso 

di supporti visivi. Le verifiche orali  sono state finalizzate a valutare la comprensione del fenomeno 

artistico, l’interpretazione dell’opera, l’evoluzione delle tecniche espressive. 

 



 

 

PROGRAMMA  DI  STORIA DELL'ARTE 

Anno scolastico 2014 - 2015 

Docente: prof. Antonio Carbone 

 

CLASSE  V E 

 

 

“L’autentico artista non vuole la cosa sua… vuole l’artistica configurazione della verità delle cose” 

                                                                                                                       [Pavel Floreneskij] 

 

L’Ottocento 

 

- L’Impressionismo: l’aspetto mutevole delle cose 

- Edouard Manet (1832-1883) _ un impressionista anomalo 

- Claude Monet (1840-1926) _ la luce, l’esaltazione degli  spazi urbani 

- Edgar Degas (1834-1917) _ la poetica degli interni 

- Urbanistica: Parigi, capitale del XX secolo,  la trasformazione della città. Le trasformazioni 

urbanistiche di Barcellona . La “Griglia” di Manhattan, New York. 

- Architettura: l’architettura degli ingegneri, l'Esposizione universale di Londra (1851) e Parigi 

(1889) 

- Altre esperienze artistiche 

- La Pittura italiana nel secondo ottocento: i Macchiaioli 

- La pittura dei Preraffaelliti, soggetti, tecnica 

- Oltre l’Impressionismo: alle origini del Novecento 

- Paul Cezanne (1839-1906) _ “la natura è più in profondità che in superficie” 

- Paul Gaugin (1848-1903) _ l’esotico e il primitivo 

- Vincent Van Gogh (1853-1890) _ una passione struggente 

- Henri de Toulouse-Lautrec_il mito del Moulin Rouge 

- Henri Rousseau il Doganiere (1844-1910)_ alle origini del realismo magico 

Il  Novecento 

 

- L’Art Nouveau: il nuovo gusto borghese, lo sviluppo delle arti applicate 

- La Secessione viennese, Gustav Klimt (1862-1918) 

- L’Espressionismo tedesco_  l’interpretazione drammatica della realtà 

 

- Il gruppo Die Brucke,  



- Edvard Munch (1863-1944)_  smarrimento ed estraniazione 

- I Fauves: colori violenti e puri 

- L’inizio dell’arte contemporanea 

- Il Cubismo: l’addio alla mimesi e l’autonomia della pittura 

- Pablo Picasso (1881-1973) _ un mito del Novecento 

- Il Futurismo: l’estetica della macchina,  della velocità, del dinamismo 

- Antonio Sant’Elia (1888-1916) _  la visione della città futura 

- Dadaismo: nichilismo radicale, la morte dell’arte 

- Marchel Duchamp (1887-1968) _  tutto è opera d’arte 

- La Metafisica: il ritorno all’ordine, l’apparente normalità delle cose 

-  Giorgio De Chirico (1888-1978)_ l’enigma degli oggetti e dello spazio 

- Il Surrealismo: la dimensione dell’inconscio 

- René Magritte (1898-1967) _ incongruenze, metamorfosi, illusioni ottiche 

- La pittura non figurativa: le ragioni 

- Piet Mondrian (1872-1944)_ un mondo di relazioni universali 

- Vasilij Kandinskij (1866-1944)_ il colore come la musica 

- Architettura: il Movimento moderno, la questione abitativa, la città moderna. Il 

Razionalismo 

- Bauhaus (1919-1933) _ dall’urbanistica all’industrial design 

- Le Corbusier (1887-1965)_ le teorie della città e dell’architettura /Ville Savoye, l'Unità di 

abitazione, la Cappella di Ronchamp 

- Fank Lloyd Wright (1869-1959) _l’architettura organica / Casa sulla cascata, Guggenheim 

Museum, NY 

- L’architettura in Italia durante il fascismo: il razionalismo di Giuseppe Terragni / la Casa del 

fascio; l’accademismo di Marcello Piacentini, le città nuove.  

      Esperienze artistiche dal Secondo dopoguerra agli anni Ottanta 

 

- L’informale: il rifiuto della forma sia figurativa che astratta. Istinto e spontaneità 

- L’informale in Italia:  Alberto Burri (1915-1995) _ l’espressività della materia,  

- L’informale 

-   in America: Jackson Pollock (1912-1956) – l’action painting 

- Pop art: la società dello spettacolo e del consumo 

- Andy Warhol (1928-1987) _i simboli del consumo di massa 

 

 

 

 

 



Argomenti: 

 

 

- Matera capitale europea della cultura 2019 

-  

- Expo 2105.  Il tema dell’expo 2015,  la struttura urbanistica 

 

 

 

Per le opere relative ai singoli autori si rimanda a quelle del  testo in adozione: Il Cricco Di 

Teodoro. Itinerario nell'arte. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Il docente 

                                                                                                         prof. Antonio Carbone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Relazione finale di Religione Cattolica per la classe V Sez. ES relativa 

  all’insegnamento della Religione Cattolica per l’anno scolastico 

2014/2015 

 

 
 

L’itinerario didattico, secondo quanto programmato, ha consentito agli alunni di raggiungere i 

seguenti obiettivi: 

 

 

- L’acquisizione della cultura religiosa valida per la formazione dell’uomo e del cittadino e la 

conoscenza dei principi del cattolicesimo che fanno parte del patrimonio storico del nostro paese. 

 

 

- I contenuti  e gli strumenti specifici per una lettura della realtà storico-culturale in cui vivono. 

 

 

- La formazione della coscienza morale e gli strumenti per scelte consapevoli e responsabili di fronte 

al problema religioso. 

 

 

 - L’acquisizione di una conoscenza oggettiva e sistematica dei contenuti essenziali del cattolicesimo, 

delle grandi linee del suo sviluppo storico, delle espressioni più significative della sua vita. 

 

 

 -  La capacità di confronto tra cattolicesimo, le altre confessioni cristiane e le diverse religioni con i 

propri sistemi di significato. 

  

 

 - La comprensione e il rispetto delle persone che assumono posizioni diverse in materia etica e 

religiosa. 

 

 

Gli alunni sono passati gradualmente dalle conoscenze alla consapevolezza dei principi e valori del 

cattolicesimo e alla loro incidenza sulla cultura, sulla loro vita individuale, storica e sociale. 

Essi hanno riconosciuto, altresì, il ruolo del Cristianesimo nella crescita civile e sociale dell’ Europa 

e in modo specifico dell’Italia. 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Programma di Religione Cattolica svolto nella classe V Sez. ES           

relativo all’anno scolastico 2014/2015 

 

 

 

Il Dio della vita testimoniato dai cristiani. 

La morale cristiana nella cultura.  

La Vera libertà e le libertà. 

La morale cristiana e i diritti umani. 

Giovani e morale. 

Scienza e morale  

Tecnologia e morale. 

Principi di bioetica cristiana 

La clonazione 

La fecondazione assistita 

L’aborto 

La morte e la buona morte 

Uomini nuovi per la civiltà dell’amore. 

La dignità della persona. 

La vocazione. 

L’uomo nuovo guidato dallo Spirito. 

Liberi di scegliere. 

La moralità degli atti umani. 

La coscienza. 

Le virtù teologali. 

Le virtù cardinali. 

Il peccato. 

La legge morale. 

La Grazia. 

La conversione. 

Gesù e il decalogo. 

Il comandamento dell’amore 

Amerai il Signore. 

Amerai il Prossimo tuo come te stesso. 

 

 

 

                                                                                                      Il Professore 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RELAZIONE FINALE di E D U C A Z I O N E F I S I C A 

 
 

ANNO SCOLASTICO 2014/2015 Prof. Nicola OLMO CLASSE V SEZ. ES 

 

 

 

La condizione psicomotoria degli alunni, al termine dell’anno scolastico, è risultata soddisfacente e 

pressoché omogenea nella classe, per cui nello svolgimento della programmazione non si sono 

evidenziate particolari difficoltà.  

 

Il gruppo classe ha rilevato una partecipazione assidua e collaborativa, un interesse vivo per tutte le 

attività pratiche proposte, un impegno sicuro e continuo.  

 

L’ora di educazione fisica, nel suo fine anche ricreativo, ha consentito libertà, creatività e tanta 

vivacità, ma dal punto di vista disciplinare non sono emersi comportamenti scorretti e censurabili.  

Le proposte di lavoro sono state varie e gli sforzi graduati per intensità e frequenza, al fine di offrire a 

tutti la possibilità di praticare una educazione fisica razionale, ludica e sportiva basata su un 

apprendimento motorio, quasi sempre, di tipo globale.  

 

La didattica della disciplina privilegia l’attività motoria in tutte le sue forme alle lezioni teoriche in 

classe. Tuttavia, nel corso delle sedute sono state illustrate le finalità, l’utilità proprie del movimento, 

affinché il piacere di lavorare potesse essere integrato dalla motivazione al lavoro stesso. E’ stato 

perseguito l’obiettivo principale che s’identifica con il miglioramento di determinate qualità motorie 

di base, fondate su principi neuro - fisiologici (coordinazione, equilibrio, prontezza, destrezza) e i 

principi organico - funzionali (resistenza, forza, velocità, scioltezza articolare).  

 

Sul piano etico, gli sforzi sono stati mirati al raggiungimento attraverso la pratica sportiva, di un 

comportamento “intelligente“, che mettesse in grado gli allievi di affrontare situazioni problematiche, 

di saper organizzare il gioco, di sapersi autocontrollare, di sollecitare le capacità creative, di 

sviluppare un grado di maturità critica e di giudizio, il tutto per una maggiore auto conoscenza e per 

poter meglio comunicare e meglio realizzare se stessi in un contesto sociale.  

 

La valutazione è scaturita da continui confronti di esperienze e risultati conseguiti individualmente o 

nei vari gruppi, dalla conoscenza globale dell’alunno, in rapporto alla sua evoluzione, al suo impegno 

ed interesse alle attività e dal grado di sviluppo psicomotorio e socio - affettivo raggiunto.  

 

 

 

Melfi _____/____/______           

                                                                                                                       Il docente 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA 

 

 

 

 

Anno scolastico 2014/2015 Prof. Nicola OLMO classe 5 sez. ES 

 

 

 

 

 

Il programma è stato svolto secondo le previsioni ed è stato realizzato tenendo presente le particolari 

strutture bio-psichiche, l’età degli alunni, l’orario delle lezioni, il clima, l’ambiente di lavoro, le 

strutture e le attrezzature a disposizione.  

Gli obiettivi perseguiti sono stati: il potenziamento fisiologico, la rielaborazione degli schemi motori 

di base; il consolidamento del carattere, lo sviluppo della socialità e del senso civico, la conoscenza e 

la pratica delle attività sportive. Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sulla 

prevenzione degli infortuni; pronto soccorso nei traumi da sport; il doping nello sport; come 

migliorare le capacità motorie: metodi di allenamento. A tal fine sono stati svolti esercizi a carico 

naturale, esercizi per il miglioramento della forza agli attrezzi, opportunamente differenziati secondo 

le capacità e le attitudini degli studenti. Giochi di squadra: pallavolo, pallacanestro, calcio a cinque, 

pallatamburello, badminton, ping-pong, biliardino.  

 

 

 

                                                                                                                    Il Docente  

 

 

 


