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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe V Ba (scienze applicate) è formata da 11 studenti, 3 femmine e 8 maschi. 
Ho cominciato ad insegnare italiano in questa classe a partire dal terzo anno: sin da subito ho 
instaurato con i ragazzi un buon rapporto e il loro comportamento è sempre stato corretto sotto 
l’aspetto disciplinare. 
Altrettanto presto si sono manifestate difficoltà nell’eliminare alcuni atteggiamenti e 
comportamenti, ormai divenuti abituali, che rendevano poco efficace lo studio della disciplina. Per 
esempio era “normale” l’atteggiamento passivo di fronte alle proposte didattiche, la scarsa 
attenzione nello svolgimento dei compiti assegnati, la tendenza alla distrazione e alla superficialità, 
l’incapacità di comprendere i propri limiti. La maggior parte dei discenti aveva lacune, piuttosto 
gravi, nelle conoscenze  di base della morfo-sintassi della lingua italiana: ne risultava pertanto una 
fragilità evidente sia nella esposizione orale ma soprattutto in quella scritta. Questa situazione si è 
protratta anche nel corso del quarto anno.  
Soltanto durante quest’anno, la classe ha avuto un atteggiamento più partecipe e collaborativo. La 
maturità e il senso di responsabilità nei confronti dello studio, cosi come la capacità di organizzare 
il tempo da dedicare allo studio sono andati migliorando e, a parte casi isolati, sono stati adeguati 
alle richieste di un ultimo anno di liceo. Sono rimaste tuttavia le difficoltà nella produzione scritta 
(organizzazione del testo, correttezza ortografica e sintattica) che, nonostante le sollecitazioni e le 
attività volte al consolidamento delle abilità di scrittura, non sono state superate dalla maggior parte 
di loro. 
Nel complesso gli allievi hanno dimostrato di possedere buone capacità di apprendimento, ma 
l’approfondimento e la riflessione personale non sempre sono stati esercitati in modo adeguato da 
tutti per una certa frettolosità di fondo nella rielaborazione domestica del lavoro svolto in classe e, 
in alcuni casi, per un impegno non sempre costante.


OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 
• Fornire competenze nella produzione di testi scritti e orali diversificati per tipologia, destinatario, 

intenzionalità, secondo le indicazioni del Nuovo Esame di Stato. 
• Sviluppare il gusto per la lettura e la scrittura. 
• Consolidare le competenze linguistiche. 
• Giungere ad un utilizzo autonomo, personale e critico del testo letterario e di altre fonti di 

informazione. 
• Fornire gli strumenti per leggere ogni testo affrontato in relazione al più ampio contesto storico-

culturale ed in relazione alla tradizione letteraria di appartenenza. 



OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI 
In particolare, si è promosso il raggiungimento delle seguenti conoscenze, competenze e capacità: 
Conoscenze 
• degli strumenti e delle tecniche indispensabili per procedere all’analisi testuale; 
• delle fondamentali scansioni della cronologia letteraria, dei caratteri distintivi di movimenti, 

generi e correnti letterarie e dei loro autori più rappresentativi; 
• dei contenuti trattati e delle scelte espressive e formali dei testi analizzati; 
• delle strutture morfo-sintattiche della lingua italiana. 

Competenze 
• di analisi di un testo letterario, poetico o narrativo, sia per quanto attiene il livello formale che 

quello tematico; 
• nell’uso della lingua, a livello scritto e orale; 
• nella distinzione e nell’organizzazione dei diversi tipi di scrittura; 
• di contestualizzazione di un testo all’interno della specifica tradizione letteraria e nel più ampio 

contesto storico-culturale. 

Capacità 
• di riconoscere, nei testi letterari affrontati, i topoi costitutivi della cultura occidentale; 
• di confrontare fra loro testi dello stesso o di altri autori (intertestualità); 
• di confrontare tra loro testi diversi appartenenti alla letteratura italiana ed europea; 
• di individuare rapporti per analogia o per contrapposizione tra fenomeni del passato e del 

presente (allievi di fascia medio-alta) 
• di attuare collegamenti culturali tra aree affini (allievi di fascia medio-alta) 
• di rielaborazione personale (di fascia alta). 

La classe in relazione a tali obiettivi, ha raggiunto i seguenti livelli: 
- il primo livello è costituito da un gruppo di studenti che, in virtù di uno studio costante ed 
approfondito, ha conseguito conoscenze molto buone e salde competenze linguistiche nella 
comprensione e nella produzione di testi, oltre ad efficaci capacità di argomentazione; 
- un secondo gruppo è costituito da studenti che hanno raggiunto una preparazione comunque più 
che discreta/buona, frutto di serietà e costante impegno nello studio; 
- un terzo gruppo infine, pur avendo mediamente acquisito un livello di preparazione sufficiente/più 
che sufficiente, ha evidenziato difficoltà nella produzione di testi scritti e/o nell’espressione orale, a 
causa di lacune pregresse o di uno studio non sempre costante ed approfondito. 

METODOLOGIE E STRUMENTI 
Sono state alternate diverse tecniche didattiche: lezione frontale, lezione partecipata, discussione 
guidata, esercitazioni scritte. La varietà e la diversità dei metodi utilizzati sono stati volti a stimolare 
la motivazione degli studenti, contribuendo alla loro partecipazione e al loro reale coinvolgimento. 
Le lezioni frontali hanno sempre previsto la fase di presentazione dell’argomento da parte mia ma 
anche una modalità di interazione dialogata al fine di valorizzare interessi e collegamenti con la 
realtà di oggi. Ho cercato di incoraggiare uno studio “consapevole” presentando in maniera 
problematica gli argomenti, pur prestando attenzione a graduare in modo adeguato il passaggio 
dalle preconoscenze alle nuove conoscenze. I testi sono stati sottoposti a diversi approcci: la lettura, 



l’analisi contenutistica, linguistica, lessicale e stilistica, il riconoscimento delle parole chiave, 
l’individuazione del campo semantico, il confronto, la parafrasi , il riassunto, il commento.  

VERIFICHE E VALUTAZIONE 
Le verifiche, di numero congruo, sono state di varia tipologia sia scritte che orali: analisi del testo, 
produzione scritta di testi di vario genere, interrogazioni orali, verifiche scritte con domande a 
risposta aperta.  
La valutazione ha tenuto conto dei criteri indicati nel PTOF d’Istituto. Correzioni, giudizi e 
valutazioni delle verifiche sono stati esplicitati e motivati in classe. 

D.A.D. Per emergenza Covid 
Cosa ha comportato svolgere attività didattica online?  
Forse è scontato...ma voglio sottolineare la perdita del valore del contatto visivo e fisico, fatto di 
gesti, emozioni percepibili, incontri e “scontri” con gli alunni e quindi la perdita dell’aspetto 
empatico dell’insegnamento che è, in fondo, l’asse portante dell’attività didattica in quanto si lavora 
non certo con oggetti ma con “materiale umano”. Premesso ciò, la prima cosa che devo evidenziare 
è che in questa fase non ho fatto più produrre agli alunni testi scritti, in tempo reale, secondo le 
tipologie previste dall’esame di Stato. Le difficoltà sono ovvie: la mancanza del tempo necessario 
all’elaborazione (almeno due/tre ore), la impossibilità di controllare che gli alunni lavorassero senza 
“aiuti esterni” ecc. Ciò, dunque, mi ha fatto decidere di non utilizzare più questo metodo di verifica/
lavoro. Ho assegnato, quindi, soltanto esercitazioni relative ai testi degli autori di letteratura studiati 
senza prevedere una valutazione diretta dell’elaborato. 
Ho impostato le mie videolezioni all’incirca con le stesse modalità con cui avveniva la lezione 
frontale in presenza perché riscontravo che continuava ad essere un metodo didattico efficace e 
proficuo per i ragazzi.  
La valutazione finale, in questa fase, è avvenuta attraverso interrogazioni online che hanno tenuto 
conto dei criteri del Ptof ma anche della presenza alle lezioni, nonché della interazione e 
disponibilità alla collaborazione, costanza e la puntualità nello svolgimento delle attività.  
La riduzione del monte ore settimanale (dovuto alla DAD) ha impedito, tuttavia, di completare lo 
studio degli argomenti di Letteratura italiana stabiliti ad inizio anno nel P.d.L.  

Melfi, 27/05/2020.                                                                                                La docente 
          
                                                                                                                           Violante Rizzo
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Il percorso didattico di questa classe si chiude con un giudizio positivo. Partiti da un buon numero 
di iscritti, l'ultimo anno si presenta  agli esami con solo 11 alunni
La classe nel corso dell’anno ha dimostrato maturità e senso di responsabilità assolvendo agli 
obblighi scolastici con puntualità e senso del dovere e si può quindi affermare che tutti gli alunni 
hanno seguito con interesse e viva partecipazione le attività didattiche. Il loro comportamento è 

stato sempre corretto e il rapporto con l’insegnante molto rispettoso. 
Nella prima parte dell'anno e fino a Dicembre, le lezioni si sono svolte seguendo le linee tracciate 
dalla programmazione, per cambiare drasticamente nella seconda parte. La situazione venutasi a 
creare, nota a tutti, ha sconvolto la vita scolastica di alunni e insegnanti, costretti a rivedere le nostre

programmazioni e completamente impreparati ad affrontare una realtà difficile da accettare.
Non si riusciva a comprendere  il significato  della sigla DaD e con il passare dei giorni abbiamo 

dovuto piegarci ad una realtà fatta di messaggi whatsapp e piattaforme digitali, video conferenze, 
invio di materiale su classroom, chat di gruppo e l'impiego di registri di classe in tutte le loro 
funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica , con successiva rielaborazione e discussione 

operata direttamente o indirettamente con l'insegnante.
Alla luce di ciò si è deciso di utilizzare per la realizzazione di una DaD adeguata alla rimodulata 

scommessa  formativa, i seguenti strumenti: registro elettronico ( per mantenere evidente la 
tracciabilità dell'operato del docente; app per chat di gruppo (es.Whatsapp  con i quali mantenere  
vivi ed efficienti i feedback rapidi ed immediati per attività di modalità asincrona con genitori ma 

soprattutto con gli alunni).
Whatsapp è stato il luogo virtuale per favorire  lo scambio di idee, mantenendo vivo  il contatto e la 

relazione educativa.
I ragazzi sono stati pazienti, perché consapevoli delle difficoltà e hanno seguito le video lezioni  
mostrando lo stesso interesse  di come quando erano in presenza.
Sempre alle loro scrivanie anche se non sono mancati problemi legati alla connessione ma,  

risolvibili. Le tre ore curricolari e il numero esiguo di alunni, ha fatto si che il programma si 
svolgesse senza troppi intoppi e privilegiando l'approfondimento di alcuni argomenti  come quelli 
legati al modernismo.
In conclusione per quanto riguarda le conoscenza, la maggior parte degli alunni della classe 
dimostra di avere acquisito una generale soddisfacente conoscenza degli argomenti e delle 

tematiche proposte. In alcuni casi il livello cognitivo raggiunto si rivela molto buono o ottimo, in 
qualche caso più sufficiente.
Per quanto riguarda le competenze si è verificato un miglioramento delle competenze linguistiche 
sia scritte che orali da parte di un buon numero di studenti e un altrettanto sensibile miglioramento 
nella gestione delle tematiche trattate. Un buon numero di studenti è in grado di gestire, collegare e 

analizzare i contenuti in modo autonomo e convincente.
Per quanto riguarda le capacità, alcuni alunni hanno manifestato capacità individuali notevoli, 
apprezzabili anche attraverso un lavoro personale. In questo quadro alcuni di loro hanno saputo 
proporsi in modo più convincente ed incisivo mostrando ottime o buone capacità espressive ed 
espositive altri si sono attivamente impegnati per raggiungere livelli di competenza superiori 

rispetto a quelle iniziali.
Ovviamente per quanto riguarda la metodologia le lezioni si sono tenute in videoconferenza e tutti 



gli alunni sono stati coinvolti nella discussione; analisi di brani letterari su varie tematiche con 
discussione dei risultati,
Si  precisa  che  per  conseguire  buoni  risultati,  le  verifiche  orali  si  sono  basate  sull'esposizione
individuale degli argomenti e su approfondimenti sviluppati  attraverso domande, collegamenti e
analisi e quindi lo studente ha dovuto rilevare una buona conoscenza dei contenuti ed esporli con

ordine e chiarezza e buona conoscenza delle lingua.

Melfi, 27  Maggio 2020                                                                                La Docente
                                                                                                                Nicoletta Sinigaglia
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Informatica 
Liceo delle Scienze Applicate 

Profilo della Classe V BA 
La classe è alquanto eterogenea sotto il profilo comportamentale e della partecipazione didattico-
educativa. Il percorso didattico-educativo si è sviluppato con un carico orario pari a 2 ore 
settimanali a partire dalla classe prima. 
È stata presa in carico in III anno; negli anni precedenti si sono alternati diversi docenti. 
Sul piano della socializzazione, la classe appare ben integrata; gli studenti si mostrano corretti e 
rispettosi delle regole vigenti nella comunità scolastica; a livello personale, tutti gli alunni hanno 
stabilito un cordiale rapporto con la docente. 
Quasi tutti gli alunni si sono dimostrati desiderosi di apprendere e di conoscere i nuovi argomenti 
partecipando al dialogo educativo e a tutte le attività proposte con atteggiamento positivo, 
vivacizzando le lezioni con contributi ed osservazioni personali e alla partecipazione in classe 
hanno fatto seguire uno studio personale, indispensabile per l’applicazione delle conoscenze, e 
poi rielaborazione autonoma, ottenendo, la maggior parte di essi, al dire il vero i più, risultati 
più che buoni e un piccolo gruppo di alunni, invece, con ottima proprietà di linguaggio, sintetico 
ed essenziale, e conoscenze ampie e approfondite, e capacità di costruire proprie strategie di 
risoluzione e loro formalizzazione, e di sviluppare e comunicare risultati di un’analisi in forma 
originale e convincente, ha raggiunto risultati più che ottimi. Ve ne sono pochissimi altri che 
hanno attivato un impegno sostanzialmente modesto quasi sempre solo in occasione delle 
verifiche volte alla valutazione, raggiungendo risultati discreti.  
Relativamente al conseguimento degli obiettivi educativi e formativi, nonché all’acquisizione 
delle conoscenze e competenze di base, la classe ha raggiunto nel complesso un livello, quindi, 
mediamente buono. 
Per quanto riguarda la produzione scritto/pratica, la situazione della classe appare diversificata in 
tre gruppi:  
- pochissimi studenti hanno raggiunto un ottimo profitto mostrando di saper analizzare in modo 

approfondito i problemi proposti e di saper effettuare sintesi puntuali e complete, di saper 
scegliere strategie logiche e risolutive ottimali, procedure più che adeguate, originali e/o 
logicamente più valide, con una conseguente organizzazione del progetto risolutivo corretto e 
applicazione di tecniche di programmazione corrette, giustificate e commentate con chiarezza 
e in modo ordinato e strutturato;  

- un altro gruppo, poco più della metà degli alunni, ha dimostrato valide competenze di analisi e 
sintesi e buone capacità di riflessione critica, quasi buone abilità logiche e risolutive e 
argomentazione delle scelte effettuate con un linguaggio più che adeguato; 
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- infine, altri pochi alunni sono riusciti ad ottenere una preparazione discreta solo sul piano dei 
contenuti, per cui mostrano qualche lentezza nell’applicazione di tecniche e metodi alla 
risoluzione dei problemi. 

Gli obiettivi si possono dire globalmente acquisiti, i discenti hanno dimostrato, infatti, di possedere 
in misura diversa, abilità e competenze complessivamente più che adeguate. 
Il percorso seguito è stato molto orientato a favorire la comprensione dei principi fondamentali 
teorici delle Scienze dell’Informazione e ad utilizzare strumenti dell’Informatica, acquisiti negli anni 
precedenti e in questo quinto anno, per la soluzione di problemi che hanno permesso anche la 
realizzazione di percorsi di approfondimento in raccordo con la disciplina della Matematica e delle 
Scienze quali: 
• l’approssimazione efficace del calcolo matematico tramite Algoritmi Numerici efficienti propri 

del Calcolo Numerico (con la disciplina della Matematica); 
• la simulazione del funzionamento del sistema nervoso per ottenere comportamenti intelligenti 

tramite l’uso delle reti neurali con tecniche del paradigma connessionista (Sub-Simbolico) 
dell’Intelligenza Artificiale (con la disciplina di Scienze). 

• uso del DNA come memoria di massa (con la disciplina di Scienze). 
Positivi sono stati anche gli approfondimenti in lingua Inglese: 
• di introduzione ai “Big Data” nell’ambito del modulo didattico “Database di supporto alle 

decisioni”; 
• di introduzione al modulo “L’Intelligenza Artificiale e le reti neurali”; 
• sul genio matematico Alan Turing fondatore dei computer moderni con la lettura di 

documenti in inglese e conseguente revisione degli apprendimenti con un Test. 

Nei primi due approfondimenti l’ausilio di video in lingua inglese, opportunamente scelti per 
chiarezza, sinteticità della trattazione e facilità di ascolto, ha permesso un riferimento a materiale 
autentico per la trattazione dell’argomento. 

OSSERVAZIONI SULLA DIDATTICA A DISTANZA NEL PERIODO DI EMERGENZA COVID-19

Dal mese di marzo 2020, con la sospensione delle attività didattiche, a seguito dell’emergenza 
mondiale Covid-19, sono stati rimodulati gli obiettivi fissati dalla programmazione di inizio anno 
scolastico, semplificandone le consegne, le modalità di verifica e  i gli obiettivi specifici di disciplina 
programmati. 
Trattandosi di una programmazione con modalità didattica nuova, non suffragata da precedente 
sperimentazione e che si è attuata nella sua quotidianità del farsi, modifiche e/o adattamenti della 
programmazione iniziale sono avvenute anche in itinere, anche se non precedentemente 
individuate.  
L’orario settimanale è stato rimodulato per la didattica a distanza in forma semplificata di una sola  
ora di lezione settimanale invece di due. Le lezioni a distanza si sono svolte regolarmente secondo 
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l’orario stabilito e con accesso  puntuale e costante da parte di tutti gli alunni. Tutti gli alunni della 
classe hanno usato una strumentazione adatta per seguire le attività on line e solo per alcuni le 
attività in remoto sono state, a volte, compromesse dall’inefficienza della connessione ad Internet 
ma senza rilevanti problemi. 
Con l’intento di continuare a perseguire il compito sociale e formativo di “fare scuola” durante 
questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei 
propri allievi, si è continuato il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli 
studenti con un’azione didattica partecipativa e operativa anche a distanza: lezioni in video 
conferenza, consegna di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, verifiche orali 
in video conferenza sotto forma di colloquio e conversazione, e somministrazione online di 
verifiche pratiche e restituzione online degli elaborati corretti. 

Obiettivi Raggiunti 
In sede di programmazione annuale si è fatto riferimento alle indicazioni ministeriali concernenti le 
linee generali e le competenze, e gli obiettivi specifici di apprendimento per il Liceo Scientifico 
opzione Scienze Applicate e a quelli indicati nella Programmazione di Dipartimento. Sono stati 
altresì definiti gli obiettivi formativi e gli obiettivi specifici della disciplina. 
A seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19 sono stati rimodulati gli obiettivi specifici della 
disciplina afferenti all’ultimo bimestre, con l’eliminazione dell’unità “IS Sicurezza in Rete” del 
“Modulo 6 Fondamenti delle Reti di calcolatori”. 
Inoltre, durante il periodo antecedente all’emergenza sanitaria COVID-19, è stato ulteriormente 
approfondito rispetto a quanto  definito nella programmazione di inizio anno scolastico l’unità 
“CS1-Il programma numerico per un’approssimazione efficiente” del “Modulo 4 
Introduzione al calcolo numerico” con l’integrazione di argomenti di analisi numerica e di 
relative esercitazioni in ambiente software di Problem Solving FreeMat. 
Conoscenze 
• Conoscenza dei concetti delle Scienze dell’Informazione nell’ambito delle seguenti aeree 

tematiche:  
Area tematica AC 

Principi della Teoria dell’Informazione: la macchina di Turing. 

Area tematica AL 
Algoritmi e Linguaggi di programmazione per lo sviluppo di nuove applicazioni (Sistemi 
intelligenti, Classificatori), quindi Teoria di Intelligenza Artificiale (IA) debole e IA forte,  
Test di Turing, Tecnica di Ricorsione, Tecniche di IA (Simboliche e Sub-simbolica), 
introduzione ai linguaggi formali per rappresentare la base di conoscenza su cui effettuare 
inferenze (induttiva o deduttiva) e introduzione al linguaggio funzionale LISP; 
metodologie di programmazione dichiarativa e connessionista a confronto con la 
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metodologia procedurale/imperativa; Reti neurali artificiali e Machine Learning 
(supervisionato e non); 

Area tematica RC 
Elementi fondamentali di una rete di computer e la Classificazione delle Reti di 
computer; Tecniche di trasmissione delle informazioni digitali; I livelli dei Protocolli di 
rete ISO/OSI e TCP/IP, L’indirizzamento IP e le generalità del subnetting in 
TCPIP; I servizi del livello Applicazione e le Architetture delle applicazioni di rete. 

Area tematica IS 
Le caratteristiche delle nuove tecnologie con l’avvento di Internet; Big Data, 
Internet of Things. 

Area tematica CS 
Introduzione all’Analisi Numerica, Prima,Seconda e Terza conseguenza della 
rappresentazione dei numeri come parole di lunghezza fissa,  Errore assoluto ed errore 
relativo, Epsilon di macchina e numero di cifre significative corrette, Operazioni 
macchina e loro proprietà, Cancellazione numerica e soluzioni alternative; Algoritmi di 
Calcolo Numerico (Metodi Numerici) per un’approssimazione efficiente; Simulazioni di 
calcolo approssimato con e senza metodi numerici.  

Competenze 
• Padroneggiare  i  più  comuni  strumenti  software  per  il  calcolo,  la  ricerca  e  la 

comunicazione in rete, la comunicazione multimediale, l’acquisizione e l’organizzazione dei 
dati. 

• Applicare tali strumenti in una vasta gamma di situazioni, ma soprattutto nell’indagine 
scientifica, scegliendo di volta in volta lo strumento più adatto in relazione all’analisi dei dati e 
alla modellizzazione del problema. 

• Avere una sufficiente padronanza di uno o più linguaggi per sviluppare applicazioni 
semplici, ma significative, di calcolo in ambito scientifico. 

• Possedere i principi scientifici del calcolo aritmetico ed algebrico, di individuazione delle 
strategie appropriate per la soluzione dei problemi e di analisi dei dati e interpretazione degli 
stessi con metodi deduttivi, che stanno alla base delle strutture informatiche e delle loro 
applicazioni. 

• Valutare l’opportunità, i limiti, le problematiche socio-culturali e i rischi dell’uso degli 
strumenti informatici. 

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. 
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• Sapere applicare conoscenze e competenze alla risoluzione di problemi di vario tipo. 

Metodologie didattiche e Strumenti utilizzati 
Sono stati valorizzati tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 
• Presentazione rigorosa degli argomenti e immediata applicazione degli stessi. 

• Rielaborazione individuale dei contenuti attraverso l’analisi e l’interpretazione del testo. 

• Studio preliminare ed individuale di contenuti non ancora trattati dal docente. 

• Pratica dell’argomentazione e del confronto. 

• Cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale. 

I metodi didattici si sono concretizzati in: 
• Lezione interattiva, attività guidata in cui lo studente è condotto all’acquisizione di un concetto 

o di un’abilità attraverso il lavoro di analisi. 
• Lezione frontale. 
• Lezione “capovolta”: presentazione di contenuti studiati individualmente dallo studente, 

moderata e voluta dal docente. 
• Discussione di gruppo incrociata guidata dal docente. 
• Lavoro di gruppo o a coppie, confronto collettivo dopo il lavoro di gruppo. 
• Momenti di verifica, auto-correzione, correzione comune, discussione elaborati. 
• Didattica laboratoriale incentrata sull’operatività degli studenti, sul loro saper fare, sulle 

strategie della scoperta. 

Gli strumenti funzionali sono stati: 
• Libro di testo: P. Camagni, R. Nikolassy Corso di Informatica Linguaggio C/C++ Vol 3. 
• Materiale di approfondimento fornito dal docente. 
• Filmati e altri contenuti tratti dal web verificati dal docente. 
• Postazioni multimediali in laboratorio. 
• LIM. 
• Social network per la didattica (Edmodo). 
• Uso dell’inglese come strumento per apprendere in lettura e in ascolto. 

METODOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI DURANTE L’EMERGENZA COVID-19 

Dal mese di marzo 2020, inizio dell’emergenza mondiale sanitaria a causa del COVID-19, alle 
strategie didattiche pianificate a inizio anno ed adottate nel periodo precedente all’emergenza, 
ne sono state affiancate altre, in linea con l’approccio non più in presenza. Pertanto, oltre al 
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Registro Elettronico, che resta il punto di riferimento comune, sono stati utilizzati i seguenti 
strumenti e le seguenti strategie per supportare gli alunni anche in remoto.  
Piattaforme e canali di comunicazione 
(a) in modalità sincrona, video lezioni, inizialmente programmate e concordate con gli alunni 

mediante strumenti di video-conferenza quali Skype, CISCO WebEx e Zoom e, 
successivamente, secondo l’orario scolastico formulato (semplificato), con l’applicazione 
“Meet Hangouts” o “ZOOM Gsuite” della piattaforma Google Suite for Education 
configurata per la scuola; 

(b) in modalità asincrona, consegna di materiale didattico quale mappe concettuali, riassunti, 
schemi, appunti, file testo, prodotti  audiovisivi e multimediali (libri di testo  o altro 
materiale) e collegamenti a siti Web attraverso ARGO ScuolaNext (Condivisione 
Documenti), strumenti di cooperative elearning (Edmodo e Google Classroom), e altre 
App della piattaforma G-Suite for Education configurata per la scuola (Gmail, Drive, 
Calendar). 

Modo di interagire con gli alunni  
Si è restati in contatto con gli alunni, non soltanto per sottoporre delle semplici esercitazioni 
ma anche per attività di verifica degli apprendimenti: verifiche orali in video conferenza sotto 
forma di colloquio e conversazione e digitalmente anche somministrazione di verifiche scritte e 
test e quindi restituzione degli elaborati corretti. 
Ma soprattutto per instaurare  un dialogo costruttivo, di conforto e supporto. (esempio: 
chiamate vocali di gruppo, chiamate vocali di classe, video-lezioni in differita o in diretta, 
audio lezione differita o in diretta, chat). 
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni 
dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze. 

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 modulo didattico.  
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 

Le verifiche sono state omogeneamente distribuite nell’arco dell’anno in accordo con quanto deciso 
in sede di collegio dei docenti. 
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Le  prove  scritte/pratiche  sono state  articolate  nelle  forme  più  varie (domande aperte, esercizi 
di applicazione, analisi di problemi e conseguente sviluppo dell’algoritmo e poi del programma 
nel linguaggio di programmazione studiato, test e prove semi-strutturate). 
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. 
Nelle prove scritte si è privilegiata la parte teorica, nelle prove pratiche lo sviluppo di programmi 
per la realizzazione di simulazioni con il linguaggio CLanguage, LISP e/o l’uso del software 
FreeMat per esercitazioni di analisi numerica e/o altri strumenti acquisiti nel corso dei cinque 
anni di scuola e in quelle strutturate oltre alla verifica dei contenuti teorici anche la verifica della 
capacità di saper interpretare correttamente tecniche informatiche e strumenti informatici. 
Sono state effettuate: 

- almeno 2 prove nel trimestre (scritto/orale). 
- almeno 4 prove per nel pentamestre  (pratica/scritta/orale) 

Criteri di valutazione 
La valutazione ha tenuto conto di tutti gli obiettivi presenti nella programmazione di  
dipartimento.  Si  ritiene  tuttavia  di  sottolineare  che,  in  relazione  agli obiettivi per i singoli 
nuclei, è stata osservata la capacità dell'allievo di: 
• conoscere i contenuti dei diversi nuclei 

• applicare in modo corretto i vari formalismi e metodi, e le varie tecniche 

• analizzare un quesito e rispondere in forma sintetica 

• prospettare  soluzioni,  verificarle  e  formalizzarle  nonché  l’aderenza  ad  alcuni obiettivi 
trasversali, fra i quali: 
- leggere e interpretare un testo di carattere scientifico 
- comunicare e formalizzare procedure 
- rielaborare in modo personale e originale i contenuti 
- partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni 
- acquisire un metodo di lavoro adeguato rispetto agli obiettivi prestabiliti 
- progredire nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza 

L’enunciazione delle griglie, nel corpo dei testi delle prove, è comunque stato un ulteriore elemento 
a supporto di una valutazione efficace e leggibile. 

Criteri di valutazione delle prove scritte/pratiche 
• Conoscenza e padronanza dell’argomento 

• Impostazione logica corretta 
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• Correttezza nello sviluppo dei passaggi e abilità operative 

• Uso corretto dei simboli informatici 

• Originalità della soluzione 

Criteri di valutazione delle prove orali 
• Pertinenza delle risposte 

• Acquisizione dei contenuti 

• Comprensione e uso corretto della terminologia specifica 

• Rielaborazione delle conoscenze 

Sostegno, potenziamento e recupero 
Durante le ore di lezione sono stati seguiti in particolare gli studenti in difficoltà e sono stati 
corretti, anche individualmente, gli esercizi risolti a casa da tutti gli studenti soprattutto durante 
il periodo della Didattica a distanza, restituendo online gli elaborati corretti  tramite la 
piattaforma G Suite for Education.  
Per vivacizzare l’interesse e la partecipazione costruttiva degli alunni più dotati, essi 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. 

VALUTAZIONE NEL PERIODO DI EMERGENZA COVID-19 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 
17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione 
degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia 
alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a 
distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto 
previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri 
per la verifica della DaD (Didattica a Distanza): 
(a) frequenza  della presenza alle attività di DaD in video lezione; 
(b) partecipazione alle attività di DaD in modalità sincrona e/o asincrona, attraverso risposte 

agli input dei docenti; 
(c) puntualità nelle consegne del lavoro svolto/verifiche scritte; 
(d) verifiche orali e/o scritte degli apprendimenti nonché verifiche dei lavori svolti restituiti. 
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Scansione dei Contenuti 

Programma svolto 
Il programma svolto è riportato nell’allegato VBA Programma svolto di Informatica. 

           IIS Federico II di Svevia di Melfi 
        La docente di Informatica 
          Maria Cristina Navazio
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TRIMESTRE

Settembre - Ottobre

• I BIG DATA e Internet Of Things  

• Nuove Applicazioni Informatiche con l’avvento di 
Internet 

• Intelligenza Articifical (IA): Misuriamo l’intelligenza 

- IA debole e IA forte 

- IA alternativa 

- Test di Turing 

• Principi della Teoria dell’Informazione 

- La macchina di Turing 

- La macchina Universale di Turing 

Novembre - Dicembre

• Intelligenza Artificiale (IA) 

- Paradigma Simbolico 

- Paradigma Sub-simbolico 

- Introduzione al linguaggio funzionale LISP 

• Algoritmi IA e Paradigmi di programmazione a 
confronto 

• Introduzione al linguaggio funzionale LISP

PENTAMESTRE

Gennaio - Febbraio - Marzo

• Introduzione al Calcolo numerico 

• Approfondimenti di Analisi Numerica 

• Esercitazioni in FreeMat 

• Metodi numerici 

• Simulazioni in CLanguage 

Marzo - Aprile -Maggio - 
Giugno • Fondamenti di reti di calcolatori



RELAZIONE FINALE 

ANNO  SCOLASTICO  2019-20 

Docente: Emilio Antonio SALEMME 

Materia: STORIA e FILOSOFIA                                                                                            

Classe V sez: BA 



Situazione della classe: 

clima della classe 
(problematico, 

accettabile, buono, 
ottimo)

livello cognitivo 
globale di ingresso 

(problematico, 
accettabile,  

discreto, buono, 
ottimo)

Buono Buono
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 è sempre stato continuo e metodico e tutte le 
opportunità di apprendimento sono state sfruttate. 
L’ultimo segmento scolastico, causa Covid si è svolto con 
modalità on line. Con le lezioni in videoconferenza, si è 
cercato di mantenere continuità, coerenza e congruenza 
con quanto programmato e i contenuti proposti, seppur 
selezionati, e semplificati in termini di quantità e non 
certo di qualità, sono stati acquisiti in modo per lo più 
adeguato. La presenza di elementi con buone capacità di 
rielaborazione concettuale ha facilitato l’operazione che 
di per sé si è dovuta confrontare con obiettive difficoltà 
sia di organizzazione con una risposta positiva di tutta la 
classe sia in termini di partecipazione che di 
applicazione. Il livello medio di preparazione può dirsi 
più che buono. 



In relazione alla programmazione curricolare ed alle modifiche apportate causa Covid, 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, per sommi capi, 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 sufficientemente 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.  Le lezioni in video conferenza si sono soffermate 

soprattutto su nuclei tematici attraverso una selezione attenta, semplificata e lineare dei contenuti di 

carattere multidisciplinare con approfondimenti laddove possibile di carattere multidisciplinare in 

ambito storico- filosofici.  



MEZZI  

Si è fatto uso del  testo  e di programmi di divulgazione storico-filosofica. 

“ Storia del pensiero filosofico” Reale- Antiseri. Einaudi Scuola 

“ Storia ed Identità “  Prosperi Zagrebelsky. Einaudi Scuola 

Materiale multimediale 

SPAZI 
  
Aula scolastica. Aula LIM. Videoconferenze 
   

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.  L’impegno, lo sforzo di superare le 

proprie difficoltà, la capacità di collaborare, la disponibilità ad affrontare le difficoltà della 

situazione d’emergenza hanno costituito elementi positivi nella valutazione. 

    

Melfi 15 Maggio 2020 

                       Il Docente 

       Prof. Emilio Antonio SALEMME 



Programma di Storia 

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: ( Lezioni in videoconferenza ) 

• 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: ( Lezioni 
in videoconferenza ) 

• 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: ( Lezioni in videoconferenza ) 

• 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: ( Lezioni in videoconferenza ) 



• Le ragioni del contrasto 

• Cala una “ cortina di ferro “ 

• Il “ maccartismo“ e il “ piano Marshall “ 

L’Europa orientale entra nel blocco sovietico e la Germania viene divisa, mentre nascono 
alleanze militari contrapposte: ( Lezioni in videoconferenza ) 

• 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: ( Lezioni in videoconferenza ) 

• La Dottrina Truman 

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: ( Lezioni in videoconferenza ) 

• 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.																																																																																																											 



                                                                                                                         

La contemporaneità con i suoi miti e i suoi limiti. ( Lezioni in videoconferenza ) 

• Uno	sguardo	d’insieme:	la	globalizzazione	e	i	nuovi	poveri,	solidarietà	e	sviluppo,	i	
nuovi	migranti,	scienza	e	morale,	sviluppo	sostenibile.	La	pandemia:	risvolti	medici,	
politici,	economici	morali	e	costituzionali	

                                                                                                                                                      

      Gli Alunni                                                                                          Il Docente 

                                                              



Programma di Filosofia 

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 regolati 

• 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…….” 

• Cri%che	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( Lezioni in videoconferenza ) 

• La	Scienza	si	impone	sulla	metafisica	

• La filosofia si fa scienza: inconscio e coscienza a confronto 

Freud e la rivoluzione psicanalitica. ( Lezioni in videoconferenza ) 

• L’inconscio 

• Sessualità ed aggressività 

• L’interpretazione dei sogni 

Dall’Essenzialismo all’Esistenzialismo. ( Lezioni in videoconferenza ) 

• 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. ( Lezioni in videoconferenza ) 

• L’uomo	come	Dio	mancato	

• Il suo impegno politico 

La svolta critica della Scienza di Einstein. ( Lezioni in videoconferenza ) 

• La	nuova	filosofia	della	Scienza	e	la	nuova	Scienza.	Il	linguaggio	della	Scienza	

Wittgestein ( Lezioni in videoconferenza ) 

• Il	linguaggio	della	Scienza	e	l’interiorità	inesprimibile	

La contemporaneità con i suoi miti e i suoi limiti. ( Lezioni in videoconferenza ) 

• Uno sguardo d’insieme: la globalizzazione e i nuovi poveri, solidarietà e sviluppo, i nuovi 
migranti, scienza e morale, sviluppo sostenibile. La pandemia: risvolti medici, politici, 
economici morali e costituzionali 

  Gli Alunni                                                                                         Il Docente                   



                                     RELAZIONE FINALE 
Anno Scolastico  2019/2020 

Scienze Naturali 
 

CLASSE V  SEZ. B  Scienze Applicate 
 
La classe si è mostrata estremamente corretta dal punto di vista disciplinare manifestando una buona 
disponibilità all’impegno ed interesse durante le attività didattiche svolte sia in presenza che on line,  
confermati  nelle  prove scritte somministrate e nelle verifiche orali dove non sono emerse insufficienze. 
L’acquisizione dei contenuti risulta essere discreta o buona in gran parte degli alunni, non mancano punte di 
eccellenza, evidenziando uno studio completo e approfondito. La preparazione media della classe è più che 
discreta. Sono stati raggiunti, con sfumature diverse ed in gran parte i seguenti obiettivi: 
 
 
Cognitivi: 

- Acquisizione di termini peculiari e importanti nel contesto dell’argomento trattato 
- Esposizione con proprietà di linguaggio e acquisizione di  ricchezza lessicale 
- Capacità di classificazione e organizzazione dei componenti microscopici e macroscopici degli 

organismi viventi e dell’organismo umano in particolare 
- Capacità di approfondire lo sviluppo delle biotecnologie nei vari settori applicativi; 
- Capacità di individuare le principali caratteristiche della teoria della tettonica a placche e delle 

connessioni con i fenomeni sismici e vulcanici; 
- Capacità di classificazione dei composti organici attraverso la nomenclatura e le relative proprietà 

chimico - fisiche 
- Capacità di utilizzare gli effetti elettronici e sterici per interpretare le principali classi di reazioni 

organiche 
- Capacità di  
- Capacità di sintesi attraverso l’individuazione di nessi logici tra i vari argomenti anche tra discipline 

diverse 
 
Procedurali o metodologiche:  

• organizzazione  autonoma del proprio lavoro 
• abitudine alla riflessione, all’approfondimento e alla ricerca 
• abitudine alla sperimentazione e a relazionare quanto verificato 

 
 
 
2) Metodi 

-     lezione frontale  
- lavoro di gruppo 
- discussione 
- lezione dialogata  
- esercitazioni scritte 
- esercitazioni orali 
- relazioni scritte 

 
 
 

 
 

3) Strumenti di verifica. 
 La verifica dell’acquisizione delle conoscenze, competenze e abilità è stata condotta con i seguenti  
strumenti 

-     questionari scritti 
- prove orali 
- test 
- prove pratiche 



 
 
4) Strumenti didattici 
 

- libri di testo 
- sussidi  
- microscopio 
- filmati 
- strumenti e reattivi 
- laboratorio di informatica 

 
 
 
 
 
 
 
 
5)  Modalità di valutazione.  
La  valutazione ha fatto riferimento ai seguenti criteri : 

- metodo di studio  
- la partecipazione all’attività didattica  
- impegno  
- progressi compiuti rispetto al livello di partenza 
- conoscenze acquisite  
- competenze acquisite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Per quanto riguarda la corrispondenza tra la valutazione e il voto numerico viene adottata la seguente 
griglia: 
 
 
 

Conoscenze Competenze Capacità Comportamenti Livelli Voto in 
decimi 

Complete, con 
approfondimenti 
autonomi 

Affronta autonomamente anche 
compiti complessi, applicando le 
conoscenze in modo corretto e 
creativo  

Comunica in modo proprio,  
efficace ed articolato; è 
autonomo ed organizzato; 
collega conoscenze attinte da 
ambiti pluridisciplinari; 
analizza in modo critico, con 
un certo rigore; documenta il 
proprio lavoro; cerca 
soluzioni adeguate per 
situazioni nuove  

   

Partecipazione : costruttiva 

Impegno: notevole 

Metodo : elaborativo 

A 9 -10 

Sostanzialmente 
complete 

   

Affronta compiti anche 
complessi in modo accettabile 

Comunica in maniera chiara 
ed appropriata ; ha una 
propria autonomia di lavoro; 

analizza in modo 
complessivamente corretto e 

   

Partecipazione: attiva 

Impegno: notevole 

Metodo: organizzato 

B 8 



compie alcuni collegamenti, 

arrivando a rielaborare in 
modo abbastanza autonomo 

Conosce gli elementi 
essenziali, fondamentali 

 

Esegue correttamente compiti 
semplici; 

affronta compiti più complessi 
pur con alcune incertezze 

Comunica in modo adeguato, 
anche se semplice; 

non ha piena autonomia, ma è 
un diligente ed affidabile 
esecutore; 

coglie gli aspetti 
fondamentali, ma incontra 
difficoltà nei collegamenti 
interdisciplinari. 

   

Partecipazione: recettiva 

Impegno: soddisfacente 

Metodo: organizzato 

C 7 

Complessivamente 
accettabili;  

ha ancora lacune, ma 
non estese e /o profonde 

Esegue semplici compiti senza 
errori sostanziali;  

affronta compiti più complessi 
con incertezza 

Comunica in modo semplice, 
ma non del tutto adeguato; 

coglie gli aspetti 
fondamentali, ma le sue 
analisi sono lacunose 

   

Partecipazione: da sollecitare 

Impegno : accettabile 

Metodo : non sempre 
organizzato 

D 6 

Incerte ed incomplete 

   

Applica le conoscenze minime, 
senza commettere gravi errori, 
ma talvolta con imprecisione 

Comunica in modo non 
sempre coerente e proprio; ha 
difficoltà a cogliere i nessi 
logici e quindi ha difficoltà ad 
analizzare temi, questioni e 
problemi 

   

Partecipazione: dispersiva 

Impegno : discontinuo 

Metodo : mnemonico 

E 5 

Frammentarie e 
gravemente lacunose 

   

Solo se guidato arriva ad 
applicare le conoscenze minime;  

commette gravi errori anche 
nell’eseguire semplici esercizi 

Comunica in modo 
decisamente stentato e 
improprio; 

ha difficoltà a cogliere i 
concetti e le relazioni 
essenziali che legano tra loro i 
fatti anche più elementari 

Partecipazione: 
opportunistica  

Impegno: debole 

Metodo: ripetitivo 

F 3 - 4 

Nessuna Nessuna Nessuna 

 
Partecipazione: di disturbo  

Impegno: nullo  

Metodo: disorganizzato  

G 1 - 2 

 
 
 
 
 
MELFI,15/05/2020                                               IL  DOCENTE 
 
                   
                                                                                PROF. Libutti  Aldo
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RELAZIONE FINALE 

VB  Scienze Applicate 

 DISCIPLINA: MATEMATICA     A.S.2019/2020 

 Docente:Gloria Maria Coppola 

 

La classe VA Scienze Applicate è costituita da 11 alunni. Il percorso scolastico  della 

classe non è stato semplice, nel corso degli anni molti alunni hanno cambiato tipo di  

istituto, ma il gruppo degli 11 alunni della classe hanno sempre studiato con impegno ed 

interesse partecipando attivamente a tutte le attività didattiche proposte. 

La classe ha partecipato nel corso degli anni a molti progetti oltre l’orario scolastico:  

Robotica, Droni, implementazione dell’App turistica della città di Melfi e App di Realtà  

Virtuale sulla città di Melfi, vincendo numerosi premi e ricevendo molti riconoscimenti. 

Alcuni di loro hanno partecipato all’Hackathon “Futura Trieste”, due di loro sono  

risultati vincitori ed hanno partecipato alla manifestazione nazionale a Perugia presso  

la sede di  Unesco_Italia. 

All’inizio dell’anno scolastico il livello medio rilevato era più discreto, alcuni di loro  

hanno evidenziato ottimi livelli di conoscenza degli argomenti, solo un alunno   

presentava notevoli difficoltà applicative dovute a carenze della preparazione  

di base. 

Per cercare di portare tutti gli alunni allo stesso livello si è dedicata parte del I 

quadrimestre allo svolgimento oltre che del programma previsto anche di lezioni 

ed esercizi su argomenti svolti durante gli anni precedenti cercando di adeguare  

il lavoro alla individualità degli alunni ed ai loro ritmi di crescita. 
 

Gli obiettivi fondamentali del corso di matematica : 

-acquisire abilità nel calcolo;  

-individuare relazioni e corrispondenze; 

-acquisire capacità di deduzione logica e di astrazione; 

-acquisire il rigore espositivo e la precisione del linguaggio; 
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si può affermare che sono stati raggiunti per quasi tutti gli alunni. Solo un alunno 

presenta difficoltà agli scritti ed all’orale. 

  

Il programma è stato svolto ampiamente ed in tutte le sue parti, anche nella fase della 

DaD, cercando attraverso i singoli argomenti di sviluppare nei ragazzi rapidità e 

sicurezza nella risoluzione dei problemi e abilità nel calcolo, e inoltre, di far acquisire 

capacità logico-deduttive che di fronte al singolo problema portino loro a scegliere il 

metodo risolutivo più appropriato. 

 

Gli strumenti metodologici adottati per il raggiungimento degli obiettivi sia didattici 

che educativi sono stati scelti in rapporto alle esigenze d'apprendimento degli allievi 

affinché ciascuno potesse dare il massimo sulla base delle proprie capacità. 

Le scelte metodologiche sono avvenute su strategie che potessero indurre lo studente 

ad un atteggiamento attivo, ad impadronirsi di un metodo di ragionamento, a fare 

confronti, analizzare e sintetizzare e non ad un atteggiamento di semplice 

apprendimento mnemonico. 

Le verifiche e le valutazioni sono state attuate attraverso prove scritte, orali e test 

strutturati. Da Marzo è stata attivata la DaD a cui gli alunni hanno partecipato con 

costanza, impegno e vivo interesse. 

Alcuni alunni hanno conseguito risultati eccellenti, altri soddisfacenti, altri hanno 

recuperato riuscendo ad ottenere un profitto sufficiente solo un alunno non ha 

conseguito un profitto sufficiente poiché non è riuscito a colmare le lacune, anche se 

è stato continuamente incitato ad una maggiore partecipazione alla vita scolastica e ad 

uno studio più intenso. 

Nel formulare il giudizio sugli alunni si è tenuto conto sia delle condizioni di partenza 

che dei progressi effettuati durante il corso dell'anno scolastico.  
 
 
Melfi 20/05/2020                                                                   La docente 
                                                                                      Gloria Maria Coppola 
                                                                                                       



RELAZIONE FINALE DI FISICA  
CLASSE V BA 
A.S. 2019/2020 

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 
Buona parte della classe ha svolto il lavoro didattico con interesse e partecipazione.  
Gli alunni, nel complesso, presentano livelli di apprendimento differenti, alcuni alunni grazie a un 
costante impegno e a una personale capacità critica, hanno dimostrato di possedere un ottimo livello 
di capacità e competenza, riportando risultasti più che soddisfacenti . Pochi alunni dimostrano, 
ancora, di possedere ancora uno studio, frammentario, talvolta prettamente mnemonico, finalizzato 
allo svolgimento delle verifiche.  
L’emergenza Covid-19 ha portato alla sospensione delle lezioni in aula e all’inizio della DAD. 
L’orario settimanale è stato ridotto tenendo conto delle difficoltà degli studenti di passare 6 ore 
consecutive davanti al PC. Abbiamo dovuto regolare la gestione e l’organizzazione del “tempo in 
classe” in modo da cercare di ovviare a tutte quelle problematiche che la “non presenza” ha portato 
con sé.  L’utilizzo della bacheca di portale argo prima e la piattaforma Classroom dopo hanno 
consentito di inviare in tempo reale agli studenti il materiale oggetto delle lezioni. 

Ovviamente questo stravolgimento, in primis delle loro vite e poi anche della modalità di 
fare scuola è stato fortemente avvertito dai ragazzi. Il passaggio dalla normalità alla quarantena è 
stato repentino e improvviso e ha avuto bisogno di un periodo di assestamento. Ad un primo 
periodo di adattamento alla nuova situazione, caratterizzato da problemi connessione e di stabilità 
delle piattaforme utilizzate, ha fatto seguito una normalizzazione delle modalità di lezione. 
Tenendo conto di questi fattori le programmazioni di inizio anno hanno subito una  riduzione al fine 
di garantire una più sicura acquisizione degli argomenti svolti. Ho pertanto deciso di ridurre la 
quantità al fine di provare a migliorare la qualità. 

CONTENUTI- CONOSCENZE 
Per i contenuti e le conoscenze si rimanda al programma specifico in allegato. 

OBIETTIVI 
Gli obiettivi raggiunti , anche se parzialmente, da alcuni alunni della classe sono i seguenti: 

1. Comprendere ed usare il linguaggio proprio della disciplina; 
2. operare con simbolismo matematico; 
3. gestire correttamente le proprie conoscenze. 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

Per la trattazione teorica dei contenuti è stata usata prevalentemente la lezione frontale, anche se durante le 
spiegazioni si è cercato di coinvolgere la classe in modo attivo controllando le preconoscenze e 
favorendo le intuizioni sugli argomenti affrontati. 

Per la parte applicativa sono stati risolti esercizi e problemi, coinvolgendo, per quanto possibile, l’intera 
classe. Al fine di consolidare le conoscenze sono stati risolti numerosi esercizi della stessa tipologia, 
giustificando sempre in maniera razionale ogni operazione eseguita. 



SUSSIDI UTILIZZATI 
Libro di testo e approfondimenti 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Il conseguimento delle conoscenze e competenze è stato verificato attraverso esercitazioni, verifiche orali, 
prove scritte di tipo tradizionale, prove strutturate. 
Nella valutazione di ciascun alunno si è tenuto conto dei miglioramenti effettuati durante l’anno rispetto ai 
livelli di partenza, della partecipazione alle lezioni, dell’interesse e dell’impegno mostrati, dell’uso 
appropriato del linguaggio specifico della disciplina.  

Melfi, lì 20 Maggio 2020     Il docente 

  
         (Prof.ssa Giovanna Bonacaro) 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “FEDERICO II DI SVEVIA” MELFI (PZ) 

Disegno e  Storia dell’Arte- Relazione Finale classe V BA - anno scolastico 2019-2010 

Prof.ssa Antonella Verrastro 

 

Profilo della classe 

Durante l’anno scolastico gli allievi hanno dimostrato, generalmente, interesse per la disciplina. 

Durante tutto il percorso questo interesse si è gradualmente trasformato in curiosità e 

partecipazione aperta alle lezioni in classe: spesso c’è stato il tentativo di  interpretazione critica di 

opere anche mai viste prima di allora. 

Il profitto di quasi tutti si colloca su fasce medio-alte, in alcuni casi è eccellente. 

Andamento delle lezioni - svolgimento del programma. 

Il programma di Storia dell’arte relativo alle classi quinte è corposo e complesso. Durante la prima 

parte dell’anno scolastico, relativo al trimestre adottato e al primissimo periodo del pentamestre, lo 

svolgimento del programma e delle relative verifiche non è stato particolarmente problematico 

perché i ragazzi sono sempre stati attivi e coinvolti. 

Il passo è cambiato tuttavia con l’emergenza legata alla pandemia da Covid-19 e alle conseguenti 

misure adottate dal Governo che hanno coinvolto anche la scuola: sospensione delle attività 

didattiche e successiva adozione della Didattica a Distanza. 

In questo periodo, durante il quale i ragazzi hanno dimostrato maturità e sostanziale positività, le 

lezioni si sono tenute on line sulla piattaforma Zoom e con l’ausilio di Classroom, su Google Suite, 

per la condivisione del materiale (slides) utilizzato a supporto delle lezioni. 

In ragione di questa nuova modalità della didattica,  il programma ha subito una riformulazione: si 

è privilegiato in via esclusiva l’insegnamento della Storia dell’arte tralasciando del tutto il Disegno e 

le verifiche, per la contrazione del tempo a disposizione nonché per l’impossibilità di effettuare  test 

scritti, sono state condotte su grandi fasce tematiche sostanzialmente più concettuali che 

didascaliche.  

 



RELAZIONE FINALE 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

LICEO SCIENTIFICO “FEDERICO II” MELFI 
CLASSE VBA   ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 
Profilo della classe 
 La classe quinta sez. BA è costituita da undici alunni. I ragazzi, nel corso dell’anno hanno 
mostrato, con le relative differenze personali, un adeguato interesse per la disciplina e per le 
attività svolte. L'impegno e la frequenza sono stati nel complesso regolari e il comportamento 
corretto e adeguato. Nella seconda parte dell’anno scolastico, le particolari condizioni di reale 
emergenza sanitaria (Covid-19), che hanno portato all’attivazione della didattica a distanza hanno 
fatto sì che procedesse ad un adeguamento della programmazione iniziale, integrandola con 
argomenti a carattere teorico. Da momento che vi era la possibilità di connessione da parte degli 
alunni e disponibilità di adeguati strumenti digitali è stato possibile procedere con lezioni online di 
scienze motorie, seppure con un diverso approccio, condizionato dalla nuova modalità di 
insegnamento e dalla particolare situazione di emergenza.  
La classe ha continuato a partecipare costantemente, ciò ha permesso di portare a compimento il 
percorso formativo previsto in tale disciplina, raggiungendo, nel complesso, soddisfacenti livelli di 
conoscenze, competenze e capacità, seppur differenziati singolarmente, dalle diverse potenzialità, 
dall’applicazione individuale e dal percorso scolastico di ciascun alunno. Alcuni alunni dotati di 
maggiori competenze ed esperienze di carattere tecnico, si sono distinti, nella prima parte 
dell’anno, per l’impegno profuso nella partecipazione conseguendo, quindi, un ottimo profitto. 
Finalita’ 
Sono state individuate e perseguite le seguenti finalità: 

A. Acquisizione del valore della corporeità, attraverso esperienze di attività motorie e sportive, 
di espressione e di relazione, in grado di migliorare la padronanza motoria. 

B. Consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita. 
C. Raggiungimento del completo sviluppo corporeo e motorio della persona attraverso il 

miglioramento delle capacità qualità fisiche e delle funzioni neuromuscolari.  
D. Approfondimento teorico di contenuti che si riferiscono a stili di vita corretti e salutari. 
E. Arricchimento della coscienza sociale attraverso la consapevolezza di sé e l'acquisizione 

della capacità critica nei riguardi del linguaggio corporeo e dello sport.  

Obiettivi  

➢ Miglioramento delle qualità fisiche 
➢ Affinamento funzioni neuromuscolari 
➢ Competenze sportive: fondamentali della pallavolo, della pallacanestro e del tennis tavolo.  
➢ Conoscenza delle attività motorie e sportive per favorire le attitudini e propensioni 

personali e acquisire capacità trasferibili al lavoro, al tempo libero e alla salute. 
➢ Sviluppo di sane abitudini di prevenzione e di tutela della salute. 
 

 Argomenti teorici 
• Alimentazione e sport. 
• Le dipendenze, il doping. 
• Effetti del movimento sullo scheletro e le articolazioni. 
• Effetti del movimento sui muscoli. 
• Effetti del movimento sulla respirazione. 



• Effetti del movimento sull’apparato cardiocircolatorio. 
• Le Olimpiadi moderne e loro significato politico. 
• Lo sport come strumento di propaganda. Sport e regimi. 
• I paramorfismi della colonna vertebrale.  
• Tecniche di rilassamento. 
• Nozioni di pronto soccorso.  

 
Metodologia e strumenti 
Le lezioni, sino al momento della sospensione in presenza, sono state realizzate attraverso il 
metodo frontale partecipato, il metodo imitativo, il lavoro di gruppo, dal momento in cui è stata 
attivata la D.A.D. sono state utilizzate video lezione su piattaforma Gsuite, visione di video, schede 
in PDF e Word.  
Mezzi 
Attrezzatura tecnica, spazi interni (palestra) ed esterni (prima parte dell’anno scolastico sino alla 
sospensione). Dispositivi digitali. 
Criteri e strumenti di valutazione adottati: 
La valutazione finale rappresenta il risultato delle verifiche sia teoriche (verifiche orali) sia pratiche 
(test motori sino al momento della sospensione). 
I criteri di valutazione hanno fatto riferimento ai seguenti indicatori: 

▪ impegno e applicazione 
▪ partecipazione attiva alla lezione 
▪ autonomia corporea 
▪ automatizzazione schemi motori complessi 
▪ accettazione delle regole, dei ruoli e dei compiti  
▪ acquisizione di conoscenze 
▪ conoscenza del linguaggio tecnico - specifico 
▪ partecipazione sui contenuti della lezione con osservazioni e quesiti specifici. 

Considerazioni finali 
Tutti gli alunni, nonostante la situazione insolita e emotivamente provante, hanno acquisito e 
consolidato le competenze relative agli obiettivi sopra elencati in modo soddisfacente.  
Alcuni hanno dimostrato di essere in grado di gestire ed esprimere in modo consapevole ed efficace 
la propria padronanza motoria anche in contesti più articolati come nella pratica sportiva. 
 
Melfi 19/05/2020                                                                             L’insegnante 
                                                                                                           Rosa Di Lucchio 


