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1) Premessa

1.1) Contenuti e organizzazione del documento
Questo documento, approvato nel Consiglio della classe 5^ I del 07/05/2007, presenta il percorso
formativo della classe, indicando contenuti, metodi e obiettivi e costituisce il testo di riferimento
ufficiale per la preparazione della terza prova e della conduzione del colloquio d’esame.
Il documento è così organizzato:
 un’area del Consiglio di Classe, che presenta la storia della classe e gli aspetti trasversali delle
attività didattiche svolte;
 un’area delle singole discipline, con i contenuti, le metodologie e i criteri di valutazione di ogni
insegnamento;
 allegati: archivio delle prove somministrate e griglie di valutazione per le prove scritte e il colloquio
d’esame;
 aree disciplinari, costituite dalla suddivisione delle diverse discipline, come richiesto per gli
indirizzi sperimentali.

1.2) Docenti del Consiglio di Classe
Italiano
Inglese
Storia
Filosofia
Matematica
Fisica e Laboratorio
Informatica e sistemi automatici
Chimica e Laboratorio
Biologia e Laboratorio
Scienze della Terra
Educazione Fisica
Religione

Maria Claudia MAGNI
Maria Rita
BORSARI
Rosanna
ZICARO
Rosanna
ZICARO
Maria Rosa FORMIGONI
Maria Rosa FORMIGONI
Roberta
NICOLI
Marco
MARCHESINI
Oriana
BONASONI
Marco
MARCHESINI
Stefania
RONCADA
Fiorino
MANFREDINI
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2) Area del Consiglio di Classe
2.1) Indirizzo di studio e specificità dei programmi
La classe 5° I è di indirizzo sperimentale Scientifico-Tecnologico secondo il Progetto Brocca.
Questo indirizzo di studio si propone di fornire una preparazione in cui scienza e tecnologia siano ben
integrate.
La formazione scientifico-tecnologica si basa sullo studio e sull’approfondimento di concetti, principi
e teorie scientifiche e sulla conoscenza di processi tecnologici. L’ampio spazio lasciato nel corso del
quinquennio all’attività di laboratorio favorisce l’analisi critica e la riflessione metodologica sulle
procedure sperimentali.
Altrettanto articolata è l’area delle discipline umanistiche per assicurare l’acquisizione di basi e
strumenti essenziali per raggiungere una visione complessiva delle realtà storiche e delle espressioni
culturali della società.
2.2) Composizione e fisionomia della classe
La classe è attualmente costituita da 18 studenti, 2 femmine e 16 maschi perché all’inizio dell’anno
scolastico una studentessa si è trasferita in un altro paese. Per tutto il corso degli studi, un gruppo
consistente di studenti si è distinto per l’ impegno serio e costante, l’interesse e la partecipazione alle
attività proposte dalla scuola, nel rispetto dei tempi e delle scadenze. Tranne pochissime eccezioni,
quasi tutti hanno fatto della scuola un momento di crescita personale mostrandosi aperti al dialogo,
diligenti, studiosi e assentandosi di rado dalle lezioni. Di questo clima di lavoro positivo e proficuo,
hanno sempre tratto giovamento anche gli studenti più deboli. Solo in quarta quando sono stati inseriti
alcuni ripetenti provenienti da altre realtà scolastiche, questi studenti non sono riusciti a conseguire i
requisiti minimi per affrontare la classe quinta.
Per quanto riguarda gli obiettivi cognitivi, la maggior parte della classe ha raggiunto un livello più che
discreto, in alcuni casi ottimo. Solo un esiguo numero di studenti ha una preparazione non del tutto
sufficiente.
2.3)

Obiettivi

Le attività educative e didattiche programmate dal consiglio di Classe sono state finalizzate
all’acquisizione delle seguenti
Conoscenze
• conoscere e saper utilizzare tanto la lingua italiana quanto i linguaggi specifici delle diverse
discipline
• conoscere i contenuti disciplinari previsti per il quinto anno di questo corso di studi;
• conoscere il contesto sociale e storico contemporaneo.
Competenze
• acquisire consapevolezza del carattere pluridisciplinare del sapere sapendo istituire collegamenti
trasversali tra le varie discipline;
• acquisire una metodologia operativa nei processi di applicazione delle conoscenze che consenta di
individuare e/o istituire collegamenti tra fenomeni diversi o tra una situazione nota ed una ad essa
simile;
• saper contestualizzare un fenomeno, un tema, un problema.
Capacità
• di sviluppare e consolidare capacità logico- deduttive che consentano di individuare
autonomamente soluzioni per i problemi posti;
• di rielaborare criticamente le informazioni acquisite;
• di formulare ipotesi e sottoporle a verifica;
• di saper valutare e autovalutarsi con senso critico e disponibilità al confronto e alla collaborazione.
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2.4) Attività integrative
La classe ha partecipato alle seguenti attività previste nella programmazione didattico-educativo:
• 15 settembre 2006, Festival della Filosofia a Modena
• 18,19,20 ottobre, Stage sulle Biotecnologie presso il Life Learning Center (BO), ultimo di una
serie di tre stage, il primo dei quali (della durate di due giorni) si è tenuto durante la classe terza
e il secondo (della durata di tre giorni) si è tenuto in quarta.
• Attività di Orientamento post-diploma distribuite in tutto l’anno scolastico
• Progetto “Quotidiano in classe”
• Basic Life Support
• Progetto Millenium
Attività facoltative seguite da alcuni studenti
• Olimpiadi della matematica, della fisica e dell’informatica
• Progetto Lauree scientifiche in collaborazione con l’Università di Ferrara. Nel mese di
febbraio 2007 è stato tenuto un corso sulla Crittografia al quale hanno partecipato cinque
studenti.
• Corso in preparazione al test d’ingresso alla facoltà di Ingegneria di Ferrara
• Concorso scrittura creativa
• Donazione del sangue (AVIS),
• Esami ECDL
• Corso in preparazione agli esami per il conseguimento del PET E First certificate (
certificazioni della conoscenza della lingua inglese)
• Progetto “Un treno per Auschwitz”. La nostra scuola è stata coinvolta, assieme ad altre scuole
della provincia, in questo progetto promosso dalla Fondazione ex-campo Fossoli e dall' Istituto
Storico di Modena. a cui hanno partecipato cinque studenti della classe e che ha previsto:
visita del campo di sterminio, incontri e discussioni con alcuni sopravvissuti e personalità dei
nostri giorni. Il viaggio è stato preceduto da attività di approfondimento e riflessione sulla
storia dell’olocausto e seguito dalla fase di “Restituzione dell’esperienza” ai compagni che non
hanno partecipato.
Nell’anno scolastico 2005/2006, la classe ha svolto un’attività di stage di tre settimane che si è svolto
dal 22 maggio e il 13 giugno, presso aziende della zona, in collaborazione con l’Ufficio Formazione
professionale del territorio.
Viaggio di istruzione (Dal 19 Al 24 Marzo 2007)
Le classi quinte hanno scelto, come meta della visita di istruzione di fine corso, Barcellona.

2.5) Analisi debiti formativi candidati
Terza
Quarta
Quinta
Classe
Debiti assegnati
Debiti assegnati Permangono debiti non saldati
Italiano
Inglese
Storia
Filosofia
Matematica
Informatica
Fisica

3
1
5
1

3
4
2
1
6
4
1

1
1
2
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Attività di recupero e approfondimento
Durante il corrente anno scolastico tutti gli insegnanti hanno svolto attività di recupero in itinere e con
sportello didattico su richiesta degli studenti.
Nel secondo quadrimestre è attivato un corso pomeridiano di potenziamento ed approfondimento in
preparazione alla prova di matematica prevista all’esame di stato.

X

X

X

X

X

X

X

Lezioni interattive
Attività di laboratorio

X

Risoluzione scritta di esercizi o di
quesiti

X

Risoluzione orale di esercizi

X

Analisi di un’opera e commento
(scritto e/o orale)

X

Sussidi audiovisivi ed informatici

X

Applicazioni tecnico –progettuali e
pratiche

X

Religione

X

Scienze
della terra
Eaduc fisic

Biologia

X

Matematic
a
Fisica

Filosofia

Storia
X

Chimica

X

Informatica

Lezioni frontali

Inglese

Italiano

2.6) Metodologie e strumenti

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X
X

Il consiglio di classe ha stabilito inoltre il seguente percorso interdisciplinare a cui fare riferimento
per la conduzione del colloquio d’esame:
Metodi e linguaggio della scienza
2.7) Criteri comuni per la verifica formativa
Il consiglio di classe, per raggiungere gli obiettivi formativi, ha concordato i seguenti criteri:
- partecipazione attiva: attenzione e disponibilità nelle lezioni, puntualità nello studio e nei compiti,
volontà di migliorare il livello di partenza;
- comprensione: capacità di cogliere i contenuti fondamentali e saperli esporre con mezzi espressivi
adeguati;
- rielaborazione: abilità nell’interpretare i fenomeni, nel valutare attraverso la riflessione e nel trovare
soluzioni autonome.
6
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2.8) Strumenti per la verifica degli apprendimenti
Per le verifiche, coerentemente con le competenze disciplinari e compatibilmente con il numero dì ore
di lezione effettivamente svolte, al fine di garantire una valutazione finale il più possibile documentata
ed oggettiva, sono state utilizzate per lo più interrogazioni orali e prove scritte, quali temi, saggi brevi,
analisi di testi letterari e non, articoli di giornale, risoluzione di problemi ed esercizi, test a risposta
breve, relazioni sulle attività di laboratorio, relazioni su ricerche individuali.
Criteri adottati per l’attribuzione dei voti
Il Consiglio di classe , tenendo presenti gli obiettivi, i metodi e gli strumenti di verifica adottati, ha
concordato una griglia di valutazione comune a tutte le discipline, che individua sei fasce di livello:
Gravemente insufficiente ( 3-4 ), conoscenze mancanti o con gravi e diffuse lacune nella comprensione
dei contenuti, dei linguaggi, delle regole, degli strumenti.
Insufficiente ( 5 ), possesso di conoscenze parziali e non strutturate, utilizzo di competenze linguistiche
non sempre appropriate e povere, incertezze nel cogliere la specificità degli argomenti e ad affrontare
problemi.
Sufficiente ( 6 ), la conoscenza, la comprensione e l’utilizzo dei contenuti, dei linguaggi, delle regole e
degli strumenti evidenzia il raggiungimento degli obiettivi minimi richiesti.
Discreto ( 7 ), le prove dimostrano l’acquisizione sicura di conoscenze, la presenza di competenze
appropriate, la capacità di produrre sintesi ordinate.
Buono ( 8 ), le prove evidenziano buone capacità di analisi e di sintesi, sorrette da rielaborazione,
padronanza linguistica e riflessione personale.
Ottimo ( 9-10 ), la prova raggiunge pienamente tutti gli obiettivi, evidenziando completa conoscenza
degli argomenti nella loro complessità, abilità nell’operare collegamenti trasversali, una spiccata
autonomia critica, una padronanza espressiva ed un’originalità creativa.

2.9) Credito scolastico e punteggi
Verranno seguite la normative ministeriali

2.10) Attività curriculari pluridisciplinari
Tipologia della terza prova scritta
Nel secondo quadrimestre sono state effettuate due simulazioni di terza prova, della durata di 150
minuti ciascuna. Il Consiglio di Classe ha scelto la tipologia B, quesiti a risposta breve, perché la
ritiene più rispondente al percorso formativo della classe e al profilo culturale dell’indirizzo.
Criteri per la conduzione del colloquio pluridisciplinare
Al fine di garantire il carattere pluridisciplinare del colloquio, il consiglio di Classe propone che la
commissione definisca chiaramente le conoscenze, le competenze da accertare nelle diverse discipline,
il tempo da riservare all’esposizione dell’argomento proposto dal candidato, agli argomenti proposti
dalla commissione e alla discussione degli elaborati. Il consiglio propone l’utilizzo della griglia di
osservazione e valutazione allegata, in cui sono descritti gli indicatori, i livelli e la ripartizione dei
tempi e dei punteggi.
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3) Area delle singole discipline

ITALIANO
Prof..ssa Magni M.Claudia
Presentazione della classe
Il gruppo classe è formato da 18 studenti molti uniti nella gestione dei problemi; si è dimostrato
quindi generalmente disciplinato , responsabile e aperto al dialogo. Gli alunni sono per la maggior
parte partecipi e motivati allo studio; non si evincono particolari incertezze nel metodo di studio
nella comprensione e nella capacità espositiva.
Obiettivi disciplinari
Sotto il profilo linguistico l’alunno ha raggiunto la capacità di:
•
•

riconoscere le strutture morfo-sintattiche della lingua italiana e la loro corretta
applicazione;
acquisire una terminologia ampia ed impiegarla opportunamente in relazione al registro
linguistico utilizzato;

Sotto il profilo letterario l’alunno ha raggiunto la capacità di:
•
•
•
•
•

acquisire e consolidare il significato del termine letteratura;
avere nozione in relazione alle parti costitutive di un testo letterario in prosa e in versi;
realizzare l’analisi di un testo poetico e narrativo;
inserire il testo in un ambito di relazioni, valori e modelli;
sottolineare le relazioni tra il livello tematico e quello simbolico;

Sotto il profilo storico l’alunno ha raggiunto la capacità di:
•

inserire il testo letterario in un processo storico , considerando il testo come prodotto di una
certa cultura , ideologia e classe sociale , oltre che ideazione originale di un individuo,
l’intellettuale, condizionato esso stesso dal proprio vissuto, dalla propria visione del mondo e
dalle proprie concezioni relative all’ arte

Sotto il profilo critico l’alunno ha raggiunto la capacità di:
•
•

problematizzare i contenuti;
analizzare passi o saggi critici cogliendo tesi ed argomentazioni

Metodologia
La metodologia utilizzata ha previsto una scansione per moduli del periodo che va dall’Illuminismo
fino al secondo dopoguerra. Molti moduli si sono limitati ad offrire una visione di insieme del
quadro storico e culturale nella sua dimensione in divenire, in quanto la vastità del periodo ha
comportato la necessità di operare tagli , di privilegiare l’attenzione su opere trascurandone altre.
Altri moduli hanno previsto invece la lettura di parti di testi degli autori maggiori nella loro versione
integrale; infatti, se il modulo rappresenta la struttura portante del lavoro perché va incontro
all’esigenza dello studente di organizzare le conoscenze in un reticolo di rimandi aperti al
8
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confronto, la centralità del testo è la condizione necessaria per un operare attivo che fa scaturire le
conoscenze dal vivo della creazione letteraria.
La metodologia utilizzata ha previsto quindi l’uso delle lezioni frontali con lettura e analisi del testo,
la produzione di mappe concettuali per facilitare la rielaborazione personale, il confronto tra
periodi storici, culturali e gli autori presi in esame.
È stato attivato in classe, durante la lezione, un recupero costante delle conoscenze e competenze di
base.
Criteri e strumenti di valutazione
Il criterio di valutazione terrà conto dei seguenti parametri:
conoscenza, competenza e capacità
impegno domestico
metodo di studio
puntualità nel rispetto di impegni e scadenze
attenzione e partecipazione

Gli strumenti di verifica sono costituiti essenzialmente da forme di produzione orale e scritta. Al
termine di ogni modulo è opportuno verificare il livello di comprensione e di assimilazione dei
contenuti.
Le verifiche orali possono essere costituite da: colloqui, discussioni collettive, esposizioni
argomentate, commenti orali ad un testo dato, interrogazioni individuali per accertare il livello
raggiunto nell’acquisizione dei contenuti, le capacità di analisi, e di sintesi, la chiarezza espositiva e
l’abilità espressiva.
Le verifiche scritte sono dei seguenti tipi:
analisi del testo ( tipologia A )
saggio breve sui problemi di attualità e di interesse culturale , sociale, tecnico ed economico.
Articolo di giornale
tema di natura storica
tema di ordine generale

Libro di testo
R. Luperini, Castaldi, La scrittura e l’interpretazione del testo, vol. 2 e vol. 3, Ed. Palumbo

CONTENUTI SVOLTI
Modulo 1. La cultura del secolo dei lumi: Illuminismo e Neoclassicismo
I tempi i luoghi e le definizioni
La situazione economica: la rivoluzione americana e la rivoluzione francese; il periodo napoleonico
Il tramonto dell’intellettuale cortigiano; le “Società”, i salotti, i caffè, i giornali politico-culturali
Il pensiero illuministico in Francia
L’”Enciclopedie” di Diderot e D’Alambert
Condillac e il sensismo
Montesquieu , L’esprit des lois
Voltaire, Le siecle de Louis XIV
Le poetiche dominanti del Neoclassicismo e le controtendenze anticlassicistiche e« preromantiche »
Le teorie di Winckelmann e la nascita dello “Sturm und Drang”
9
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Modulo 2 . La cultura illuministica in Italia. I centri di Milano e Napoli
Dall’Accademia dei Pugni al “Caffè”: l’instancabile attività politica e sociale di Pietro Verri
Modulo 3 . Ugo Foscolo
La vita e la personalità
Le idee
Le Ultime lettere di Jacopo Ortis ( lettura integrale)
I sonetti: Alla sera, A Zacinto, In morte del fratello Giovanni,
Dei sepolcri, struttura , contenuto e i modelli ( lettura integrale)
Modulo 4 . L’età della restaurazione e delle lotte di indipendenza: il Romanticismo
Il quadro storico
La situazione economica: la modernizzazione in Europa, lo sviluppodel capitalismo, la borghesia, il
proletariato industriale
La situazione politica in Europa dopo il Congresso di Vienna e gli sviluppi del Risorgimento
italiano sino all’Unità
I giornali dal “Conciliatore” al “Politecnico”
La filosofia e l’estetica del Romanticismo europeo: l’idealismo tedesco e la nascita del materialismo
storico
Il romanzo storico: la sua definizione, le sue caratteristiche, la sua storia
Il romanzo realista in Francia: Balzac: da Eugenie Grandet, “ Il sig.Grandet” (pag. 89)
Ippolito Nievo, Le confessioni di un italiano; la struttura dell’opera e l’organizzazione della vicenda
(pag. 294)
Modulo 5 . Alessandro Manzoni
La funzione storica
Vita e opere
Gli Inni sacri, La Pentecoste
Dalla lettera a Cesare d’Azeglio “ Sul Romanticismo” (pag. 130)
Le Odi civili: Marzo 1821, Il cinque maggio.
Dall’Adelchi, “Il coro dell’atto terzo”
I promessi sposi, la genesi, le fasi della sua elaborazione,la struttura , temi e lingua.
Modulo 6 . La poesia. G. Leopardi
Caratteri della poesia romantica in Italia
La vita,
erudizione e filologia,
la poetica
Il pensiero filosofico
Le operette morali: Il suicidio e la solidarietà, Dialogo della Natura e di un Islandese
I Canti
Ultimo canto di Saffo
A Silvia
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
La quiete dopo la tempesta
Il passero solitario
Il sabato del villaggio
Gli “idilli”
L’infinito
Il messaggio conclusivo della Ginestra, vv. 1-157 / 297-317
10
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Modulo 7 . Dal liberalismo all’imperialismo: Naturalismo, Simbolismo e Decadentismo
I luoghi, i tempi, il contesto storico ed economico, le parole chiave, la cultura filosofica:
Imperialismo
Naturalismo
Verismo
Simbolismo
Decadentismo
Modulo 8 . Giovanni Verga
La rivoluzione stilistica e tematica
La vita
L’adesione al verismo e il ciclo dei “Vinti”
Le novelle:
Rosso Malpelo, La roba, La lupa
I Malavoglia: il progetto letterario, la poetica, la struttura, la vicenda, il sistema dei personaggi,
l’ideale dell’ostrica, il coro popolare, l’impersonalità, il discorso indiretto libero, l’artificio della
regressione.
Modulo 9 . La poesia in Europa
C. Baudelaire e le due linee della poesia europea: i simbolismo e l’allegorismo
La poesia in Francia:
C. Baudelaire, da Les fleurs du mal, L’albatro, Corrispondenze, Il cigno
A. Rimbaud, Le vocali
Modulo 10 . G. Pascoli
La vita tra nido e poesia
La poetica del Fanciullino: da Prose, Il fanciullino, La grande proletaria si è mossa
Myricae e Canti di Castelvecchio: il simbolismo impressionistico e il mito della famiglia
Il gelsomino notturno
Lavandaie
X Agosto
L’assiuolo
Modulo 11 . G. d’Annunzio
La vita inimitabile di un mito di massa
L’ideologia e la poetica: Il panismo estetizzante del superuomo
Il romanzo, Il Piacere: Andrea Sperelli, ovvero l’estetizzazione della vita
Le poesie: il grande progetto delle Laudi
L’Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto
Modulo 12 . L’età dell’imperialismo le avanguardie
La seconda rivoluzione industriale, la Grande Guerra, e il dopoguerra
La ricerca di un nuovo ruolo sciale: l’autocoscienza della crisi degli intellettuali-letterati
Le tendenze culturali. Il nazionalismo e l’idealismo
Le scienze fisiche (Einstein), psicologiche (Freud), i nuovi temi letterari: il conflitto padre-figlio, la
burocrazia, il motivodell’impiegato, l’inettitudin, l’estraneità e l’angoscia
Le avanguardie in Europa: la tendenza all’Espressionismo
La tendenza all’avanguardia in Italia: i crepuscolari
L’avanguardia futurista: i manifestini Martinetti la storia del movimento
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Modulo 12 . L’età dell’imperialismo le avanguardie
La narrativa in lingua tedesca: Thomas Mann e l’allegorismo vuoto di Kafka
La narrativa in Francia: Marcel Proust
La narrativa in lingua inglese: James Joice
La narrativa italiana: Pirandello e Svevo
Modulo 13 . Luigi Pirandello
La vita e le varie fasi dell’attività artistica
Il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo
La vita e la forma, l’individuo e il personaggio
Il concetto di maschera e di maschera nuda
Le novelle per un anno, Ciaula scopre la luna, Il treno ha fischiato
I romanzi umoristici: Il fu Mattia Pascal
Modulo 14 . I. Svevo
La nascita del romanzo d’avanguardia in Italia
Il romanzo Una vita e il tema dell’inettitudine
La coscienza di Zeno come opera aperta
Il monologo interiore come strumento di analisi delle vicende
La storia di un’anima: - la morte del padre
- il matrimonio di Zeno
- la moglie e l’amante
- Zeno e il suo antagonista Guido
- La psicoanalisi
Il significato della conclusione del romanzo
Modulo 15 . L’età del fascismo, della guerra e della ricostruzione:
Ermetismo, Antinovecentismo e Neorealismo
La nuova condizione sociale degli intellettuali, la tendenza all’evasione o all’impegno
J. P. Sartre: Che cos’è la letteratura
La filosofia e la cultura scientifica: l’apporto di Jung alla psicoanalisi, Sarte e l’esistenzialismo e il
marxismo
L’ideologia e la poetica dell’Ermetismo
Le riviste politico-culturali nel dopoguerra: il Politecnico di Vittoriani e la polemica VittorianiTogliatti
Il periodo che va dal 1943 al 1949: il Neorealismo
Modulo 16 . G. Ungaretti e la religione della parola
Le raccolte L’allegria: - I fiumi
- San Martino del Carso
- Veglia
- Mattina
- Soldati
Modulo 17 . Umberto Saba e la poesia onesta
La vita e la poetica
Il canzoniere:
- A mia moglie
- Amai
- La capra
- Ulisse
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Modulo 18 . L’Ermetismo di Salvatore Quasimodo
Da Giorno dopo giorno: - Alle fronde dei salici
- Uomo del mio tempo

Modulo 19 . Eugenio Montale
Profilo storico e centralità della poetica
Da Ossi di seppia
- Non chiederci la parola
- Spesso il male di vivere ho incontrato
Da Le occasioni
- La casa dei doganieri
Da Satura
- Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale
Modulo 20 . Il realismo mitico e simbolico di Vittorini e Pavese
Elio Vittoriani : mito e storia in Conversazione in Sicilia
Cesare Pavese : l’oggettivazione narrativa e l tema della solitudine in La casa in collina
Modulo 21 . Modulo 20 . Memorie e testimonianze degli anni del Neorealismo
Primo Levi: Se questo è un uomo
Italo Calvino
Fase neorealista: Il sentiero dei nidi di ragno
Filone fantastico-allegorico: Il visconte dimezzato
Filone scientifico: le Cosmicomiche
Le città invisibili
Palomar
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LINGUA E LETTERATURA INGLESE
Prof.ssa Mariarita Borsari
Contenuti Disciplinari
Lingua
Attività orali e scritte simili a quelle previste nella certificazione del P.E.T. (Preliminary English Test)
e del F.C.E. (First Certificate of English).
Letteratura
Primo Modulo: The Romantic Age
Romantic Poetry
William Wordsworth: the Poet of Nature
Composed Upon Westminster Bridge
My Heart Leaps Up
I Wandered Lonely as a Cloud ( The Daffodils)
Poetry and the Poet, from the Preface to The Lyrical Ballads
S.T.Coleridge
The Rime of the Ancient Mariner
Extract from Part 1
Secondo Modulo: The Victorian Age
The Age of Empire - Expansion and Reforms - Victorian Imperialism
19th century Science and Technology - The Victorian Compromise
The Victorian Novel
C.Dickens: the social novel - childhood, humour, serial publication
Hard Times (Extracts)
Charlotte Bronte
Jane Eyre (Extracts)
R.L.Stevenson
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (Extracts)
The Victorian Comedy
G.B.Shaw
Pygmalion
O.Wilde
The Importance of Being Earnest (Extracts)

Terzo Modulo: The Modern Age
A Time of War - The last days of Victorian optimism - Imperial rivalry
World War I and II - The Holocaust
14
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The Modern Novel
Joseph Conrad
Heart of Darkness (Extracts)
J.Joyce: Paralysis and Personal Failure
from Dubliners : Eveline, The Dead (Extracts)
E.M.Forster: A clash of two Cultures
A Passage to India (Extracts)
Poetry in the Modern Age
W.H.Auden
Musee' Des Beaux Arts
Funeral Blues
George Orwell
Nineteen Eighty-Four (Extract)
A.Huxley
Brave New World (Extract)

Quarto modulo
The Post-War World
The Cold War . The Suez Crisis and the end of the British Empire.
The reform of capitalism and the welfare state. The rise and decline of Thatcherism.
The new Labour. The Irish question.
Social and cultural transformation in post-war Britain.
Contemporary Poetry
Wole Soyinka
Telephone Conversation
Alla data del 15 maggio, si sta svolgendo il quarto modulo.
Libri di testo utilizzati
New Literary Links ( CIDEB) Vol. 3
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Criteri e Strumenti di Verifica e Valutazione
Gli strumenti di verifica si sono articolati in compiti scritti e verifiche orali sulla lingua e la letteratura
con attività simili a quelle proposte per l’esame del F.C.E., o dal libro di testo usato. Per quanto
riguarda la valutazione delle prove si fa riferimento a quanto riportato nella parte introduttiva del
documento del Consiglio di Classe.
Per la terza prova, in particolare, sono stati dati compiti scritti, di tipologia B, basati sulla
comprensione di articoli di giornali/riviste in inglese, e di notizie dalla BBC. Sono stati privilegiati
temi di cultura generale e di attualità, soprattutto nel campo della scienza e della tecnologia, per essere
più vicino all’indirizzo di studi.
Metodologia
Lo studio della letteratura si è svolto in senso cronologico e, seguendo i percorsi e le attività proposte
dal testo, ha cercato di evidenziare i temi e lo stile più caratteristici di un autore, oppure le linee
generali di un determinato periodo. Le lezioni sono state per lo più frontali, ma sempre volte a
coinvolgere gli studenti con domande e interventi personali. Tutta l’attività didattica è stata svolta in
lingua.
Competenze
Sapere
- comprendere le idee principali di testi di attualità e letteratura.
- interagire, seppure con qualche incertezza nella comunicazione, con parlanti nativi e non.
- relazionare e/o produrre un testo, in modo sufficientemente chiaro e dettagliato, su argomenti noti.
Conoscenze
- Conoscere temi, autori e argomenti trattati.
- Individuare le linee generali della storia, della società e della cultura Inglese.
- Conoscere la lingua Inglese a livello B1-B2.
Capacità
- Essere il più possibile autonomi nell'apprendimento della lingua straniera.
- Mostrare disinvoltura e scioltezza nell'uso della lingua soprattutto parlata.
Obiettivi conseguiti
Quasi tutti gli studenti ha raggiunto risultati più che discreti e in alcuni casi ottimi.
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FILOSOFIA E STORIA
PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE
Prof..ssa Zicaro Rosanna

METODI E STRUMENTI
Nella trattazione delle tematiche filosofiche e degli eventi storici affrontati si è adottata la lezione
frontale interattiva per la presentazione degli argomenti. La lezione è stata integrata ed accompagnata
dalla lettura del manuale di filosofia (G. Cambiano, M. Mori “Le Stelle di Talete: storia e testi della
filosofia dell’età contemporanea ” Vol.3 , Ed. Laterza), e di storia (G. Giardina, G. Sabatucci, V.
Vidotto “Prospettive di storia (spazi, percorsi, temi storici), 1650 / 1900”, Vol. 2, Ed. Laterza e G.
Giardina, G. Sabatucci, V. Vidotto “Storia dal 1900 ad oggi” Vol. 3, Ed. Laterza), dall’analisi di
contributi storiografici e di approfondimenti forniti anche in fotocopia, dalla lettura di brani filosofici e
da momenti di comune riflessione suscitati dalla esposizione dei vari argomenti.
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI
Relativamente ai criteri di valutazione le verifiche orali e scritte hanno fatto riferimento al grado di
conoscenza degli argomenti, alla coerenza espositiva, alla capacità di rielaborazione e
problematizzazione, alla padronanza del lessico specifico. Attenzione, interesse, partecipazione ed
impegno sono stati considerati parte integrante della valutazione.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Nel complesso gli obiettivi raggiunti sono da individuarsi nella
Conoscenza delle tematiche storico/filosofiche affrontate
Contestualizzare autori e tematiche filosofiche facendo riferimento alle motivazioni storiche, sociali e
culturali che determinano i vari indirizzi
Uso del lessico specifico
Cogliere analogie e/o differenze fra i contenuti trattati
Collocare spazio/ temporalmente gli eventi
Capacità di rielaborazione
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STORIA
Prof..ssa Zicaro Rosanna
 L’ETA’ DELLA RESTAURAZIONE E LE LOTTE PER LA LIBERTA’
Il Romanticismo: la nuova idea di Nazione
Il congresso di Vienna ed il nuovo assetto europeo
La restaurazione politica. Rivoluzioni e società segrete: moti del 1820 / 1821
L’indipendenza della Grecia
La rivoluzione di luglio in Francia
L’evoluzione liberale della monarchia inglese; le monarchie autoritarie
 LE AMERICHE
L’indipendenza dell’America Latina
Lo sviluppo territoriale degli Stati Uniti
 IL RISORGIMENTO ITALIANO
Nazione Risorgimento: l’idea di Italia
Moti del 1831
Mazzini e la “Giovine Italia” : il programma politico
Le prime iniziative mazziniane fallite
Le nuove correnti politiche: moderatismo, neoguelfismo, federalismo
L’elezione di Pio IX ed il biennio delle riforme
 LE RIVOLUZIONI DEL 1848
La rivoluzione in Francia
La Francia dalla Seconda Repubblica al Secondo Impero
 LE GUERRE DI INDIPENDENZA E L’UNITA’ D’ITALIA
La prima guerra di indipendenza in Italia
L’esperienza liberale in Piemonte e l’opera di Cavour
Il fallimento dell’alternativa repubblicana
La diplomazia di Cavour e la seconda guerra di indipendenza
Le interpretazioni del Risorgimento
La spedizione dei Mille e l’unità d’Italia
Il completamento dell’unità: la Terza guerra d’indipendenza
 EQUILIBRIO EUROPEO ED UNIFICAZIONE TEDESCA
Il declino dell’impero asburgico e l’ascesa della Prussica
La guerra franco-prussiana e l’unificazione tedesca
La politica interna e la politica estera del Bismarck
 LA COSTRUZIONE DELLO STATO
Le condizioni di vita degli italiani
La classe dirigente: Destra e Sinistra
Il brigantaggio e la politica economica della Destra
 EQUILIBRIO EUROPEO
La Francia del Secondo Impero
L’Inghilterra liberale
La Russia di Alessandro II
18
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Gli Stati Uniti: crescita economica e divisioni sociali: la guerra di secessione americana
 L’IMPERIALISMO ED IL COLONIALISMO
Motivazioni ideologiche, politiche e militari
La febbre coloniale
Gli europei allo specchio: l’incontro con le altre civiltà
 L’ITALIA NELL’ETÀ DELLA SINISTRA
La politica interna
La politica estera: Triplice Alleanza ed espansione coloniale
Ascesa e caduta di Crispi
 LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE
 INDUSTRIALIZZAZIONE E SOCIETA’ DI MASSA
Verso la società di massa
Cos’è la società di massa
Sviluppo industriale e razionalizzazione produttiva
Le nuove stratificazioni sociali
Istruzione e informazione, suffragio universale
Sindacati, riforme e legislazione sociale
La questione femminile
I cattolici e la “Rerum Novarum”
Il nuovo nazionalismo
 L’EUROPA E IL MONDO ALLA VIGILIA DELLA GUERRA
L’Italia giolittiana, la crisi di fine secolo e la svolta liberale
Decollo industriale e progresso civile
La questione meridionale
I governi Giolitti e le riforme
La politica estera, il nazionalismo, la guerra di Libia
La crisi del sistema giolittiano
 L’EUROPA TRA DUE SECOLI
Le nuove alleanze
La “belle epoque” e le sue contraddizioni
La Francia tra democrazia e reazione
La Germania Guglielmina
La Russia fra industrializzazione e autocrazia: la rivoluzione russa del 1905
Le nuove alleanze
Verso la prima guerra mondiale
 LA PRIMA GUERRA MONDIALE
Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea
L’Italia dalla neutralità all’intervento
Dalla guerra di movimento alla guerra di usura: la guerra nelle trincee
La grande strage: la svolta del 1917; l’ultimo anno di guerra
I trattati di pace e la nuova carta d’Europa
 LA RIVOLUZIONE RUSSA
La Russia alla vigilia della rivoluzione
Da febbraio ad ottobre
La rivoluzione d’Ottobre
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Dal “comunismo di guerra” alla NEP
L’Unione Sovietica: costituzione e società
Da Lenin a Stalin: il socialismo in un solo paese
 L’EREDITÀ DELLA GRANDE GUERRA
Le trasformazioni sociali e le conseguenze economiche
Il biennio rosso
La Repubblica di Weimar
La crisi della Ruhr
La ricerca della distensione in Europa
 IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’ AVVENTO DEL FASCISMO
I problemi del dopoguerra
La “vittoria mutilata” e l’impresa fiumana
L’agonia dello Stato liberale:la marcia su Roma
Il delitto Matteotti e l’Aventino
La dittatura a viso aperto
 L’ITALIA FASCISTA
Il totalitarismo imperfetto
La politica interna del fascismo ed il Concordato
Il fascismo e l’economia
Il regime ed il paese: cultura, scuola e comunicazioni di massa
La politica estera: l’imperialismo fascista e l’impresa etiopica
Il mito della romanità
Interpretazioni del fascismo
 LA GRANDE CRISI: ECONOMIA E SOCIETA’ NEGLI ANNI ’30
Gli USA prima della crisi
Il “grande crollo” del 1929
Roosevelt ed il “New Deal”
 L’ETA’ DEI TOTALITARISMI
L’eclissi della democrazia
La crisi della Repubblica di Weimar e l’avvento del nazismo
Il consolidamento del potere di Hitler
Il Terzo Reich
Repressione e consenso nel regime nazista
Lo stalinismo
L’Europa verso la catastrofe
L’interpretazione di Hanna Arendt: “Le origini del totaslitarismo” e “La banalità del male. Eichmann a
Gerusalemme”
 LA SECONDA GUERRA MONDIALE
Le origini e le responsabilità
Gli avvenimenti: linee essenziali
L’Olocausto
La caduta del fascismo, la Resistenza
La bomba atomica
Il processo di Norimberga
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 IL MONDO DIVISO
Le conseguenze della seconda guerra mondiale
Le Nazioni Unite ed il nuovo ordine economico
La fine della “grande alleanza”
La “guerra fredda” e la divisione dell’Europa
 L’ITALIA DOPO IL FASCISMO
Un paese sconfitto
Le forze in campo
Dalla liberazione alla Repubblica
La Costituzione repubblicana
La ricostruzione economica
Il trattato di pace
Gli anni del centrismo
Il miracolo economico e le trasformazioni sociali

IL MONDO CONTEMPORANEO
 LA SOCIETA’ DEL BENESSERE
Il boom dell’economia
Le nuove frontiere della scienza
Il trionfo dei “mass-media”
Contestazione giovanile e rivolta studentesca
La Chiesa cattolica e il Concilio Vaticano II
 LA SOCIETA’ POST- INDUSTRIALE
I limiti dello sviluppo
La rivoluzione elettronica
La geografia della poverta’
La “terza rivoluzione industriale”
La riflessione di Hans Jonas sui rischi della tecnologia moderna
I seguenti argomenti saranno svolti dopo il 15 maggio 2007
 LA DECOLONIZZAZIONE E IL TERZO MONDO
I caratteri generali della decolonizzazione
 DISTENSIONE E CONFRONTO
Linee generali
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FILOSOFIA
Prof..ssa Zicaro Rosanna
 ROMANTICISMO E FILOSOFIA OTTOCENTESCA: DAL KANTISMO
ALL’IDEALISMO
Atteggiamenti caratteristici del Romanticismo tedesco: l’esaltazione del sentimento, il senso
dell’infinito, la nuova concezione della storia
L’Idealismo romantico tedesco:caratteri generali
 G. FICHTE E LA CRISI DEL KANTISMO
Contesto storico
La dottrina della scienza
La dottrina morale e la missione del dotto
Il pensiero politico: la nazione e la lingua
Lo Stato- Nazione e la celebrazione civilizzatrice della Germania
 F. W. J. SCHELLING
La critica a Fichte
La filosofia della natura
 G. W. F. HEGEL E L’IDEALISMO
Gli scritti giovanili
I capisaldi del sistema
La critica alle filosofie precedenti
Le partizioni della filosofia
Il procedimento dialettico: la “Fenomenologia dello Spirito”: Coscienza, Autocoscienza (dialettica
servo-signore), Ragione
L’Idea in sé: “Logica”
L’Idea fuori di sé: “Natura”
L’Idea che ritorna in sé e per sé: “Spirito”
Spirito soggettivo
Spirito oggettivo: diritto, moralità, eticità: lo Stato e la Storia
Spirito assoluto: arte, religione, filosofia
I GRANDI CONTESTATORI DEL SISTEMA HEGELIANO
 A. SCHOPENHAUER
Contesto storico
La contestazione del sistema hegeliano
Il mondo come rappresentazione
Il mondo come volontà
Il pessimismo, la sofferenza universale
La critica all’ottimismo cosmico, sociale e storico
Le vie di liberazione dal dolore
 S. KIERKEGAARD
Contesto storico
La polemica con Hegel
Il “Singolo”
Gli stadi dell’esistenza
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Possibilità, angoscia, disperazione
DALL’HEGELISMO AL MARXISMO
 DESTRA E SINISTRA HEGELIANA: L. FEUERBACH
Contesto storico
La critica ad Hegel
La filosofia dell’avvenire
La teologia come antropologia
 K. MARX
Contesto storico
Caratteristiche del marxismo
Il rovesciamento della filosofia hegeliana
La critica al Socialismo utopistico, alla religione, agli economisti classici
L’alienazione del lavoro
Il materialismo storico
La lotta di classe, l’avvento del comunismo
Il “Capitale”
 L’ETÀ DEL POSITIVISMO
Contesto storico
Lineamenti generali
Positivismo e Illuminismo
Positivismo e Romanticismo
 COMTE
La legge dei tre stadi
La classificazione delle scienze
La sociologia
Il Positivismo evoluzionistico: DARWIN
LA FILOSOFIA DALL’OTTOCENTO AL NOVECENTO
 F. NIETZSCHE
Contesto storico
Caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche
Nietzsche “profeta del nazismo”?
La “nascita della tragedia”
La concezione della storia
Il distacco da Schopenhauer
L’annuncio della “morte di Dio”e la fine delle illusioni metafisiche
La genealogia della morale e la trasmutazione dei valori
Il Superuomo e il senso della terra
Eterno ritorno, volontà di potenza ed “amor fati”
 LA RIVOLUZIONE PSICOANALITICA: S. FREUD
Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi
La realtà dell’inconscio ed i modi per accedere ad esso
La scomposizione psicoanalitica della personalità
I sogni e i sintomi nevrotici
La religione e la civiltà
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Il Novecento: caratteri generali
 L’ESISTENZIALISMO
Contesto storico
Lineamenti generali
L’esistenzialismo come filosofia
 K. JASPERS
Contesto storico
Il compito della filosofia
La chiarificazione dell’esistenza, il naufragio
 J. P. SARTRE
Contesto storico
La filosofia dell’impegno: l’intellettuale “impegnato”
Esistenza, libertà, responsabilità
H. JONAS: il principio responsabilità come riflessione sullo sviluppo della scienza
 M. HEIDEGGER
Contesto storico
Esistenza in autentica, esistenza autentica (linee essenziali)
INDIVIDUO E SOCIETA’
 LA SCUOLA DI FRANCOFORTE
Caratteri generali
 M. HORKHEIMER
La dialettica autodistruttiva dell’illuminismo
La critica della “razionalità strumentale”
 T. W. ADORNO
La dialettica negativa
L’Illuminismo: la critica dell’ “industria culturale”
 H. MARCUSE
Civiltà e repressione
L’uomo ad una dimensione: la critica del sistema ed il “Grande Rifiuto”
LO SVILUPPIO DELLA SCIENZA NEL SECOLO XX
 IL NEOPOSITIVISMO
Tratti generali, le caratteristiche
Il principio di verificazione
 K. POPPER
Il principio di falsificabilità
La dottrina politica: la società aperta
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MATEMATICA
Prof.ssa Maria Rosa Formigoni

Programma effettivamente svolto
LE FUNZIONI
Nozioni di topologia su R. Dominio di una funzione, funzioni pari e dispari, periodiche, composte e
invertibili.
I LIMITI
Definizione di limite finito o infinito per x che tende ad un numero finito o infinito. .
Teoremi fondamentali sui limiti: dell’unicità del limite, della permanenza del segno e del confronto.
Operazioni sui limiti.
LA CONTINUITÀ
La continuità in punto ed in un intervallo. La continuità delle funzioni elementari e delle funzioni
composte.
x

 1
sin x
lim  1 +  = e
lim
=1
x→∞ 
x
x→0
x
I limiti fondamentali:
(dimostrato)
Esercizi sui limiti e forme di indecisione. Punti di discontinuità di una funzione.
Applicazione dei limiti alla rappresentazione grafica delle funzioni: gli asintoti.
LE DERIVATE
Problemi che conducono al concetto di derivata: il problema delle tangenti.
Definizione di derivata e suo significato geometrico.
Continuità e derivabilità. Operazioni con le derivate.
Derivata di alcune funzioni elementari, delle funzioni composte e delle funzioni inverse.
Le derivate di ordine superiore.
Equazione della tangente ad una curva in un punto.
I TEOREMI FONDAMENTALI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE
Teoremi di Rolle, Lagrange, Cauchy e De L’Hospital. Applicazioni.
Il differenziale e il suo significato geometrico.
Definizione di massimo e minimo relativo ed assoluto. Determinazione del massimo e del minimo
delle funzioni derivabili. Estremi di una funzione non derivabile in un punto.
Concavità, convessità e punti di flesso.Studio di una funzione. Problemi di massimo e minimo.
L’INTEGRALE INDEFINITO
L’integrale indefinito e le sue proprietà.
L’integrazione immediata, per scomposizione, per sostituzione e per parti.
L’integrazione delle funzioni razionali fratte.
Dopo il 15 maggio si prevede di completare i seguenti argomenti
L’INTEGRALE DEFINITO
Il problema delle aree e l’area del trapezoide.
L’integrale definito: proprietà ed il teorema della media.
Il teorema fondamentale del calcolo integrale
Calcolo dell’integrale definito.
Calcolo di aree e di volumi.. Integrali generalizzati: integrali di funzioni non limitate, integrali di
funzioni definite in intervalli illimitati.
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Libro di testo
Dodero, Baroncini , Manfredi – Lineamenti di matematica, mod. G
Ghisetti e Corvi
Metodologia
Sono stati previsti momenti diversi quali:
la lezione frontale con la dimostrazione di alcuni teoremi fondamentali e la loro interpretazione
geometrica, con un’attenzione particolare all’essenzialità delle ipotesi tramite opportuni esempi e
contro-esempi;
le esercitazioni in classe attraverso la risoluzione di esercizi divisi in tre tipologie:
conoscenza e comprensione: volti a verificare e sviluppare le conoscenze teoriche;
applicazioni per sviluppare abilità nella risoluzione dei problemi, sia nell’impostazione che nel
calcolo;
problemi di riepilogo che coinvolgono diversi argomenti trattati per accrescere, attraverso l’attenta
analisi del testo dell’esercizio proposto, l’abilità di vagliare tutti gli elementi utili alla risoluzione del
problema, le diverse strategie risolutive, la verifica dei risultati ottenuti per controllarne la
compatibilità e la correttezza.
risoluzione di problemi, in particolare riassuntivi e di maturità, in incontri pomeridiani aperti agli
studenti delle classi quinte nel periodo marzo – maggio.
l'attività didattica è stata continuamente sottoposta a verifica, per accertare se si è realizzato quanto
previsto nella programmazione, modificandola opportunamente nei tempi di attuazione delle singole
unità ed attivando modalità di recupero sia in classe che pomeridiane tramite sportelli didattici richiesti
dagli studenti.
Criteri e strumenti di misurazione e di valutazione
Delle unità svolte è stato verificato il livello di comprensione e di assimilazione degli argomenti
trattati ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Le verifiche sono state precedute da attività di tipo applicativo allo scopo di consolidare le nozioni
apprese dagli allievi e fare loro acquisire buone capacità di rielaborazione.
Le prove scritte ( almeno tre per quadrimestre) sono state di tipi diversi: verifiche sugli argomenti
svolti per valutare le capacità di calcolo e delle tecniche apprese in due ore al massimo e compiti
svolti in almeno tre ore di lezione, in cui sono stati proposti esercizi e problemi di difficoltà diverse
per permettere al maggior numero di studenti il conseguimento della sufficienza e nello stesso tempo
consentire agli alunni di cimentarsi in quesiti più stimolanti ed impegnativi.
Nel secondo quadrimestre i compiti sono stati concordati fra gli insegnanti di matematica degli
indirizzi scientifici, che hanno altresì concordato i criteri di valutazione, è prevista una simulazione del
compito d’esame alla fine di maggio.
Per la valutazione è stato attribuito un punteggio per ogni esercizio, in base alla difficoltà stabilendo
poi il punteggio necessario per il conseguimento della sufficienza.
Le prove scritte sono state corrette e discusse in classe, come ulteriore occasione di approfondimento e
chiarimento spiegando gli errori e le ragioni del successo / insuccesso della prestazione.
Le verifiche orali sono state svolte con lo scopo di accertare i progressi compiuti dallo studente e
come ulteriore momento di approfondimento. Sono state effettuate anche esercitazioni scritte da
ritenersi valide come valutazione orale.
Il giudizio complessivo degli alunni e la loro valutazione ha tenuto conto principalmente dei risultati
riportati nelle singole verifiche, ma anche di quei fattori difficilmente quantificabili quali la
partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni, l’impegno e la puntualità nei confronti di scadenze
fissate, la capacità di intervento critico.
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Nella valutazione si è tenuto conto di indicatori e descrittori quali:
Conoscenze:
- conoscere il linguaggio ed i simbolismi specifici della matematica in modo da tradurre una
parte significativa del testo in linguaggio formale ricavando i procedimenti risolutivi;
studiare e rappresentare graficamente le funzioni assegnate utilizzando gli strumenti
opportuni ;
- sapersi esprimere in modo sostanzialmente corretto;
Competenze e Capacità:
- saper analizzare un testo utilizzando le informazioni in esso contenute;
saper costruire procedure di risoluzione di problemi utilizzando strumenti vari;
- saper esporre gli enunciati dei teoremi in modo chiaro corredandoli con opportuni esempi e
contro-esempi.
- saper confrontare e collegare i risultati ottenuti nella risoluzione del quesito controllando la
compatibilità dei risultati ottenuti;
- saper fare collegamenti fra argomenti trattati nel corso degli studi;
- saper dimostrare i teoremi studiati in modo chiaro e preciso.
Nell’attribuzione dei voti, da 3 a 9/10, sono stati tenuti presenti tutti i punti precedenti.

Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti
Tenendo conto degli indicatori riportati precedentemente i risultati conseguiti sono diversificati: un
gruppo ha raggiunto livelli di apprendimento anche molto buoni, dimostrando di possedere una
conoscenza dei contenuti approfondita e ragionata, la maggior parte della classe ha raggiunto una
preparazione di livello sufficiente/discreto, un terzo gruppo evidenzia invece delle conoscenze non
sufficientemente rielaborate che si traducono, a volte, in una certa difficoltà ad affrontare i problemi
proposti. Due di questi studenti non hanno superato il debito formativo di quarta nelle due sessioni di
prove di ottobre e dicembre.
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FISICA
Prof.ssa Maria Rosa Formigoni
Contenuti disciplinari
CARICA ELETTRICA
 Corpi elettrizzati e loro interazioni.
 Induzione elettrostatica.
 L’elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione. L’attrazione degli isolanti. Il principio
i conservazione della carica elettrica.
 La legge di Coulomb.
 Distribuzione della cariche sulla superficie dei conduttori.
 Laboratorio
CAMPO ELETTRICO
 Definizione di campo elettrico e sua rappresentazione mediante le linee di campo. La
sovrapposizione di campi elettrici.
 Il campo elettrico generato da una carica puntiforme.
 Le linee del campo generato da due cariche puntiformi. Il campo di una sfera conduttrice carica.
 Definizione di flusso di un vettore attraverso una superficie. Flusso attraverso una superficie chiusa
e teorema di Gauss.
 Applicazioni del teorema di Gauss: distribuzione delle cariche sulla superficie di un conduttore in
equilibrio elettrostatico, campo elettrico di una lastra carica infinitamente estesa, campo elettrico di
un condensatore, campo elettrico di un filo carico infinitamente lungo e di una sfera carica.
 Energia potenziale elettrica. Il lavoro delle forze del campo elettrico, calcolo dell’energia
potenziale elettrica nel caso del campo uniforme e del campo radiale. La circuitazione del vettore
campo elettrico. La conservazione dell’energia nel campo elettrico.
 Il potenziale: definizione, relazione fra campo elettrico e differenza di potenziale fra due punti di
un campo, le superfici equipotenziali.
 Campo e potenziale di un conduttore in equilibrio elettrostatico. Potenziale di un conduttore
sferico. Equilibrio elettrostatico fra due conduttori. Teorema di Coulomb. Potere dispersivo delle
punte.
 La capacità elettrica di un conduttore.
 I condensatori: la capacità di un condensatore piano, effetto di un dielettrico sulla capacità di un
condensatore. Lavoro di carica di un condensatore ed energia del campo elettrico.
 Analogie fra il campo elettrico ed il campo gravitazionale.
 Laboratorio: fenomeni elettrostatici: l’elettrizzazione, forze attrattive e repulsive, conduttori e
isolanti, la separazione delle cariche, l’elettroscopio, l’elettroforo di Volta.
Visualizzazione di campi elettrici.
CIRCUITI ELETTRICI IN CORRENTE CONTINUA
 La corrente elettrica nei solidi metallici, intensità della corrente e circuito elettrico elementare.
 Resistenza elettrica e leggi di Ohm, la resistività e la sua dipendenza dalla temperatura. Cenni ai
superconduttori ed ai semiconduttori.
 Forza elettromotrice.
 Circuiti elettrici. La 1° legge di Ohm applicata ad un circuito chiuso. Forza elettromotrice e
differenza di potenziale. Resistenze in serie e in parallelo.
 Amperometri e voltmetri e resistori.
 Lavoro e potenza della corrente. L’effetto Joule e l’energia associata ad una corrente.
 Laboratorio: Verifica della legge di Ohm, studio della curva caratteristica di una lampadina
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IL CAMPO MAGNETICO
 Magneti e loro interazioni
 Il campo magnetico di alcuni magneti
 Campo magnetico delle correnti ed interazione corrente- magnete. Esperimento di Oersted. Filo
rettilineo. Spira circolare. Solenoide. Azione magnete corrente.
r
 Il vettore B
 Interazione corrente – corrente: interazione fra correnti parallele e rettilinee e la definizione
operativa dell’Ampere
 Induzione magnetica in alcuni circuiti percorsi da corrente, la legge di Biot - Savart.
 Circuitazione e teorema di Ampere (determinazione di campi particolari)
 Flusso dell’ induzione magnetica
 Momento torcente di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente
 Il magnetismo nella materia (cenni)
 Laboratorio: fenomeni magnetici, esperimento di Oersted, spettri magnetici generati da magneti e
da correnti in un filo.
MOTO DI CARICHE ELETTRICHE IN CAMPO ELETTRICO E MAGNETICO
 Moto di cariche nel campo elettrico uniforme.
 Esperimento di Millikan e quantizzazione della carica elettrica.
 La forza di Lorentz
 Moto di una carica elettrica in un campo magnetico.
 Moto di una carica in un campo magnetico ed elettrico sovrapposti.
 L’esperimento di Thomson per la determinazione del rapporto e/m.
 Laboratorio: interazioni campo magnetico - corrente, corrente – corrente.
 Filmati: L’esperimento di Millikan.

Dopo il 15 maggio si prevede di trattare i seguenti argomenti
INDUZIONE ELETTROMAGNETICA E APPLICAZIONI
 Fenomeni di induzione elettromagnetica. Fem indotta.
 La legge di Faraday-Neumann, la legge di Lenz.
 Laboratorio Attività sperimentali sull’induzione elettromagnetica.

Libro di testo utilizzato
A.Caforio - A. Ferilli
Nuova Phisica 2000 vol E

Le Monnier
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Sussidi didattici e laboratorio
Il libro di testo ha costituito il sussidio didattico fondamentale sia per quanto riguarda l’esposizione
teorica e concettuale dei diversi argomenti, sia per l’applicazione degli stessi ad esercizi, problemi e
test. Sono state svolte anche alcune esperienze di laboratorio e visionati alcuni filmati esplicativi.
Metodologia utilizzata
L’insegnamento della fisica ha previsto momenti diversi quali:
− il momento cognitivo, sviluppato attraverso lezioni frontali, durante le quali si è cercato di insistere
particolarmente sul significato fisico di ogni realtà considerata, ricorrendo solo in un secondo
momento alle relazioni matematiche dedotte per via dimostrativa.
− l’aspetto applicativo, inteso come analisi e risoluzione di problemi, rappresenta una tappa
irrinunciabile nell’apprendimento della materia ed è stato attivato con lezioni frontali e dialogate.
− le attività di laboratorio.
− Importante è stato il contributo di un docente, tirocinante delle SSIS, che è stato presente alle
lezioni con un ruolo attivo (spiegazioni, attività di laboratorio e risoluzione di problemi) nei mesi di
novembre – dicembre.
Criteri e strumenti di misurazione e di valutazione
Per la verifica dell'apprendimento sono state fatte:
• Domande, volte a valutare la conoscenza dell'argomento trattato, poste all’inizio delle lezioni,
interrogazioni orali finalizzate non solo a verificare le competenze acquisite ma anche le capacità di
espressione degli allievi e la chiarezza espositiva;
• prove scritte consistenti in quesiti sull’attività di laboratorio, test e quesiti per la verifica delle
conoscenze teoriche, problemi applicativi della teoria studiata.
Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti
Gli argomenti trattati nel programma del quinto anno, nuovo nei contenuti, sono stati seguiti, durante
le ore di lezione e di laboratorio, con attenzione ed interesse dagli studenti.
Diverso, e non sempre continuo, è stato il lavoro personale si studio ed approfondimento con esiti
differenziati, in alcuni casi di buon livello.
Gli obiettivi cognitivi disciplinari che rappresentano il livello minimo delle conoscenze sono indicati
dai seguenti punti:
• Conoscere concetti e grandezze fisiche inerenti ai principali fenomeni studiati con le relative
unità di misura;
• Conoscere i principali fenomeni elettromagnetici e le grandezze che vi intervengono;
• Conoscere il significato dei termini specifici utilizzati;
• Saper risolvere semplici problemi di base.
Gli obiettivi riferiti alle competenze e capacità sono invece riconducibili a:
• Saper esporre con correttezza terminologica ed in modo non mnemonico;
• Saper leggere grafici e formule ricavandone informazioni significative.
• Saper individuare il contesto di un problema, riconoscendo le formule appropriate per risolverlo
ed applicandole in modo corretto;
• Analizzare i fenomeni individuando le variabili che li caratterizzano;
• Inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse, riconoscendo analogie e differenze,
proprietà varianti ed invarianti;
• Sviluppare in modo coerente le varie dimostrazioni.
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INFORMATICA E SISTEMI
Prof. ssa Nicoli Roberta
Obiettivi formativi della disciplina
L’obiettivo è di raggiungere una conoscenza critica dei presupposti teorici dei processi tecnologici e
delle loro dinamiche realizzative per poterla trasferire ed applicare a moltissimi altri contesti. Per
conseguire questo obiettivo sono fondamentali le attività di laboratorio. Come tutte le discipline
scientifiche anche lo studio dell’Informatica è finalizzato all’acquisizione di conoscenze consapevoli
delle implicazioni culturali che la tecnologia comporta.
Le attività di laboratorio vedono gli studenti lavorare a gruppi di due o tre spersone; questa situazione
fa sì che sia un obiettivo irrinunciabile l’acquisizione della capacità di comunicare i propri saperi agli
altri collaboratori e di lavorare in equipe mettendo a frutto le capacità, le conoscenze e le competenze
di ciascuno.
Gli obiettivi perseguiti sono stati raggiunti da quasi tutti gli studenti.
Obiettivi specifici:
CONOSCENZE
Metodologia e fasi del progetto informatico. Modellazione dei dati. Entità, attributi, associazioni,
chiave(*). Schema E/R e regole di lettura(*). Regole di derivazione(*). Modello relazionale.
Operazioni relazionali(*). Normalizzazione. Integrità referenziale. DBMS(*). Comandi per le
interrogazioni. Implementazione di un nuovo database in ambiente Access(*). Modalità per descrivere
e definire la struttura di una tabella(*). Tecniche per definire una query utilizzando QBE e il comando
SQL associato(*). Aspetti significativi della costruzione di una maschera e di un report(*). Concetto
generale di rete(*). Classificazione delle reti ed estensione delle reti(*). Regole di trasferimento dei
dati(*) . Tecniche di commutazione (*). Caratteristiche della rete telefonica pubblica. Architettura di
rete. Funzioni fondamentali dei livelli nel modello ISO/OSI (*). Caratteristiche generali dei mezzi
trasmessivi (doppino, cavo coassiale, fibre ottiche)(*). Tecnologia wireless(*). Codifica dei dati e
rilevamento degli errori(*). Topologie di rete(*). Tecniche a contesa(*). Reti Ethernet, token ring,
wireless. Protocolli (*). Terminologia essenziale, aspetti storici e di evoluzione della rete Internet(*).
Indirizzi IP(*). Protocolli (*). Problemi connessi alla sicurezza e alla protezione dei sistemi
informatici(*). Aspetti della sicurezza delle reti. Formato degli oggetti utilizzati nel web. Codici
fondamentali del linguaggio HTML(*). Strumenti lato server. Caratteristiche del linguaggio Php(*).
COMPETENZE
Individuare le fasi delle metodologie di sviluppo software. Utilizzare le tecniche per la definizione del
modello di dati. Comprendere i concetti e le tecniche per la progettazione di basi di dati. Possedere una
visione di insieme delle caratteristiche di un sistema di gestione di basi di dati. Rappresentare le
operazioni relazionali(*). Codificare e validare interrogazioni. Sapere utilizzare gli oggetti (tabelle,
query, maschere e report) di un data base(*). Spiegare in termini funzionali le parti costituenti una rete
di computer(*). Usare in modo corretto la terminologia delle reti, conoscendone il significato(*).
Rilevare gli standard presenti nelle tecnologie delle reti di trasmissione dei dati. Conoscere gli aspetti
tecnici ed evolutivi dei mezzi fisici di collegamento tra computer. Sapere spiegare gli algoritmi per il
rilevamento degli errori di trasmissione. Conoscere l’architettura e la topologia delle moderne LAN.
Comprendere come i protocolli standard per le reti si applicano alla rete Internet(*). Capire
l’infrastruttura che consente agli host e agli utenti di accedere alla rete e di utilizzarne i servizi.
Individuare gli aspetti pratici per garantire la sicurezza delle reti. Rilevare le problematiche della
protezione dei dati e della transazioni commerciali. Operare con informazioni, documenti e oggetti
multimediali da pubblicare in formato web(*). Organizzare e collegare documenti diversi per formare
un ipertesto(*)
Utilizzare strumenti e linguaggi per personalizzare le caratteristiche e lo stile delle pagine web(*).
Utilizzare una tecnologia lato server. Accedere alle tabelle di un data base tramite pagine web
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ABILITA’
Determinare le entità, gli attributi, le associazioni. Disegnare ub modello E/R(*). Applicare le regole
per derivare il modello logico dal modello E/R(*). Definire relazioni normalizzate. Applicare le regole
per l’integrità. Codificare le operazioni relazionali di selezione, proiezione e congiunzione(*).
Descrivere la struttura generale di Access quale ambiente per la gestione di un database(*). Definire e
utilizzare le tabelle e le query in Access(*). Definire le relazioni tra tabelle secondo le modalità
presenti in Access(*). Definire e utilizzare maschere e report(*). Conoscere vantaggi e svantaggi delle
diverse tipologie di rete. Saper distinguere tra le diverse tecnologie utilizzate nella rete telefonica
pubblica. Sapere individuare le funzioni di apparecchiature di rete quali schede, hub, switch, bridge,
router. Distinguere le caratteristiche e i campi di applicazione dei diversi mezzi trasmessivi. Spiegare i
principi fisici delle fibre ottiche. Descrivere graficamente la topologia di una rete. Descrivere le
caratteristiche e i parametri fondamentali di una rete locale(*). Valutare le funzioni delle tecniche di
sicurezza delle reti. Sapere scrivere semplici script in linguaggio Php(*). Realizzare pagine web
contenenti moduli per passare i dati ad uno script. Identificare i formati dei documenti e degli oggetti
multimediali. Scrivere pagine web utilizzando i tag HTML(*). Valida re le pagine HTML con il
browser(*). Inserire immagini, suoni e filmati nelle pagine web. Inserire form e oggetti di inserimento
dati nelle pagine web.
Il carattere “*” indica gli obiettivi minimi.
CONTENUTI:
DATABASE
Livelli di progettazione di un Data Base. Entità, attributi, associazioni. Il modello E/R
Identificatore univoco. Relazioni 1÷1, 1÷∞, , ∞÷∞. Regole di derivazione. Indipendenza fisica e
indipendenza logica. Definizione di relazione, grado e cardinalità. Modello relazionale. Operazioni
relazionali: selezione, proiezione e congiunzione. 1FN, 2FN, 3FN. Caratteristiche e proprietà del
linguaggio SQL. Comando select. Access : Definizione e apertura di un database; Definizione delle
Tabelle;Visualizzazione struttura; Foglio dati; Definizione delle associazioni; Procedura per la
creazione di una query; La creazione di una Maschera; Le sottomaschere;I report.
RETI
Definizione di rete informatica. Reti client-server, reti peer to peer. Reti locali, metropolitane,
geografiche. Regole di trasferimento dei dati e tecniche di commutazione. Linee analogiche, ISDN e
tecnologia ADSL. Architettura di rete e modello ISO/OSI. Doppino. Cavo coassiale. Trasmissione
wireless. Fibre ottiche. Codifica delle informazioni. Checksum e codice CRC per la rilevazione degli
errori. Topologie di rete: Stella; Anello; Bus; Magliate. Concetto di contesa. Rete ethernet. Rete token
ring. Storia di Internet. Protocollo TCP/IP. Interconnessione attraverso un router. Gli indirizzi IP.
Protocolli. Tecniche di sicurezza in rete.
WEB EDITING
HTML come linguaggio di formazione di pagine. Ipertesto. Salvataggio di un documento in formato
html e successiva visualizzazione con l’uso del browser. Concetto di tag. Caratteristiche essenziali
della pagina. Principali tag per la formattazione della pagina, per la gestione dei link e per la
multimedialità. Salvataggio di un file php. Interprete/Compilatore. Variabili e operatori. L’interazione
con l’utente e i moduli HTML. Connessione ad un data base distribuito. Interrogazione di un data base
distribuito.
MATERIALI DIDATTICI:
− Utilizzo di Internet
− Materiale multimediale presentato con il videoproiettore
− Libro di testo:
A.Lorenzi-T.Pizzigalli-A.Rizzi - “Reti Internet e tecnologie Web” - ed. ATLAS
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CHIMICA e LABORATORIO
Prof. Marchesini Marco

Obiettivi cognitivi disciplinari
Obiettivi relativi alle conoscenze:
• Conoscere le sostanze acide e basiche.
• Sapere calcolare il pH.
• Comprendere le reazioni di ossiriduzione.
• Sapere e conoscere le reazioni elettrochimiche e le applicazioni connesse.
• Conoscere gli idrocarburi.
• Comprendere i gruppi funzionali.
Obiettivi relativi alle competenze:
• Riconoscere i limiti di validità delle leggi chimiche.
• Formulare relazioni fra variabili.
• Integrare il più possibile gli argomenti di chimica con le altre materie scientifiche.
• Capire la chimica del carbonio.
• Affrontare problemi connessi con le idee acquisite, sviluppando anche percorsi risolutivi originali.
Obiettivi relativi alle capacità:
• Conoscenza minima dei contenuti.
• Acquisizione e utilizzo dei termini specifici.
• Capacità di utilizzo degli strumenti di lavoro: libro di testo, illustrazioni e didascalie, prove di
laboratorio, lettura e discussione di grafici.
• Essere in grado di prendere appunti alle lezioni, sistemarli e utilizzarli successivamente integrandoli
con altri strumenti di lavoro.
• Saper descrivere i fenomeni scientifici sapendo distinguere tra cause, effetti e conseguenze.
• Saper cogliere analogie e differenze tra i diversi fenomeni.
• Saper ragionare per modelli.
• Essere in grado organizzare le conoscenze collegando i diversi aspetti della fenomenologia
scientifica.
• Saper rielaborare in modo autonomo i concetti ricavando conseguenze.
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Contenuti disciplinari
ACIDI E BASI
Le teorie sugli acidi e le basi: la teoria di Arrhenius, la teoria di Bronsted e Lowry, la teoria di Lewis.
La ionizzazione dell’acqua. Il pH. La forza degli acidi e delle basi. La neutralizzazione. L’idrolisi. Le
soluzioni tampone.
REAZIONI DI OSSIRIDUZIONE
Numero di ossidazione. L’ossidazione e la riduzione. Bilanciamento delle reazioni di ossidoriduzione.
L'ELETTROHIMICA
Reazioni spontanee e non spontanee. Le pile. La scala dei potenziali normali di riduzione. Potenziale
normale e spontaneità delle reazioni. Le celle elettrolitiche. Le leggi di Faraday
IL MONDO DEL CARBONIO
L’atomo del carbonio e il concetto di ibridazione. Legami doppi e tripli. Gli idrocarburi saturi: alcani e
cicloalacani. L’isomeria: strutturale, configurazionale, ottica. Nomenclatura degli idrocarburi.
Proprietà fisiche e chimiche, Reazioni: alogenazione e combustione. Il petrolio: distillazione
frazionata, cracking catalitico, reforming catalitico, benzina e numero di ottano. Alcheni e alchini. Gli
idrocarburi aromatici: il benzene e i suoi composti (nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni di
sostituzione. I gruppi funzionali (alcoli, fenoli, eteri, ammine, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici).

Testo in adozione:
G. Valitutti, A. Tifi, A. Gentile: La chimica in moduli. Ed. Zanichelli, Bologna, 2001
G. Valitutti, A. Tifi, A. Gentile: La chimica in moduli Laboratorio. Ed. Zanichelli, Bologna, 2001.
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BIOLOGIA E LABORATORIO
Prof.ssa Oriana Bonasoni
CONTENUTI
BIOTECNOLOGIE
Trasformazione batterica. Caratteristiche delle proteine GFP ed EGFP. PCR. Clonaggio di un gene
(gene egfp). Spettrofotometria. Il colesterolo.
EVOLUZIONE
TEORIE E BASI GENETICHE DELL’EVOLUZIONE
VERSO LA TEORIA EVOLUTIVA: PRINCIPIO DELL’ATTUALISMO, L’ETÀ DELLA TERRA, TESTIMONIANZE
FOSSILI, LA TEORIA DELLE CATASTROFI, L’EVOLUZIONE PRIMA DI DARWIN, LA TEORIA DI LAMARCK.
LO SVILUPPO DELLA TEORIA DI DARWIN, SUE IMPLICAZIONI E CONSEGUENZE.
CONFRONTO TRA LA TEORIA DI DARWIN E LA TEORIA DI LAMARCK.
Altre teorie evolutive: teoria mutazionistica, teoria dell’ortogenesi, teoria del momentum.
LA TEORIA SINTETICA DELL’EVOLUZIONE.
PROVE CHE TESTIMONIANO LA MACROEVOLUZIONE: IL NUMERO DELLE SPECIE, LA BIOGEOGRAFIA, I
REPERTI FOSSILI, L’OMOLOGIA, L’ADATTAMENTO IMPERFETTO.
PROVE CHE TESTIMONIANO LA MICROEVOLUZIONE: LA FARFALLA NOTTURNA BISTON BETULARIA,
RESISTENZA AGLI INSETTICIDI, RESISTENZA DEI BATTERI AGLI ANTIBIOTICI. COEVOLUZIONE OSPITEPARASSITA. L’UOMO E LA MALARIA.
ESPERIMENTI CONDOTTI PER DIMOSTRARE FENOMENI EVOLUTIVI.
LA FITNESS: F. INDIVIDUALE COMPETITIVA, F. DARWINIANA RIPRODUTTIVA (ANDROFAGIA E DIMORFISMO
SESSUALE), F. GLOBALE RIPRODUTTIVA. FITNESS RELATIVA E COEFFICIENTE DI SELEZIONE.
BASE GENETICA DELL’EVOLUZIONE. CONCETTO DI POOL GENICO.
L’EQUILIBRIO DI HARDY-WEINBERG. FATTORI CHE MODIFICANO L’EQUILIBRIO DI HARDY-WEINBERG:
AZIONE DELLA SELEZIONE NATURALE, MUTAZIONI, FLUSSO GENICO, DERIVA GENETICA, ACCOPPIAMENTI
NON CASUALI.
LA SELEZIONE NATURALE
TIPI DI SELEZIONE SECONDO DARWIN: SELEZIONE NATURALE, SELEZIONE ARTIFICIALE E SELEZIONE
SESSUALE. SELEZIONE STABILIZZANTE, SELEZIONE DIREZIONALE, SELEZIONE DIVERGENTE, SELEZIONE
FREQUENZA-DIPENDENTE.
SELEZIONE NATURALE E MANTENIMENTO DELLA VARIABILITÀ: POLIMORFISMO BILANCIATO (I GUSCI
DELLE CHIOCCIOLE), VANTAGGIO DELLA FORMA RARA, SUPERIORITÀ DELL’ETEROZIGOTE.
ORIGINE DELLE SPECIE
DEFINIZIONE DEL CONCETTO DI SPECIE E DIFFICOLTÀ NELL’APPLICAZIONE DI TALE DEFINIZIONE (CATENE
DI RAZZE).
ISOLAMENTO GENETICO: ISOLAMENTO PREZIGOTICO E ISOLAMENTO POSTZIGOTICO. ALLOPOLIPLOIDIA E
IBRIDAZIONE INTROGRESSIVA NELLE PIANTE.
MODALITÀ DI SPECIAZIONE: SPECIAZIONE ALLOPATRICA, SIMPATRICA PARAPATRICA.
TESTIMONIANZE DEI REPERTI FOSSILI: CAMBIAMENTO FILETICO, CLADOGENESI, RADIAZIONE
ADATTATIVA, ESTINZIONE.
EQUILIBRI INTERMITTENTI. Aspetti comuni delle tendenze evolutive.
EVOLUZIONE DEGLI OMINIDI
TENDENZE EVOLUTIVE DEI PRIMATI (MANO E BRACCIO, ACUTEZZA VISIVA, CURE PARENTALI, POSTURA
ERETTA).
PRINCIPALI LINEE EVOLUTIVE DEI PRIMATI (PROSCIMMIE, SCIMMIE, SCIMMIE ANTROPOMORFE).
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COMPARSA ED EVOLUZIONE DEGLI OMINIDI: LA AUSTRALOPITECINE, HOMO HABILIS, HOMO ERECTUS,
HOMO NEANDERTHALENSIS, HOMO SAPIENS. ORIGINE DELL’UOMO MODERNO. EVOLUZIONE DELL’UOMO E
SUO IMPATTO ECOLOGICO.
Contenuti da sviluppare dopo il 16 maggio:
DINAMICA DELLE POPOLAZIONI
MODELLI DI CRESCITA DELLE POPOLAZIONI: CRESCITA ESPONENZIALE, CRESCITA LOGISTICA.
Nota: i contenuti riportati in maiuscoletto rientrano nel percorso pluridisciplinare relativo a “Metodi e
linguaggi della scienza”.
ESPERIENZE PRATICHE EFFETTUATE DAGLI STUDENTI PRESSO IL LIFE LEARNING
CENTER (Stage di 3 giorni):
Clonaggio del gene della proteina EGFP.
Trasformazione batterica.
Determinazione del contenuto di colesterolo negli alimenti.
Bioinformatica: banche dati. Esercitazioni: visualizzazione mediante RasMol della porzione catalitica
dell’enzima HMG-CoA reduttasi; ricerca in una banca dati (PDB) del file .pdb dell’enzima HMG-CoA
redattasi.

TESTO IN ADOZIONE:
N. A. Campbell, L. G. Mitchell, J. B. Reece, IMMAGINI DELLA BIOLOGIA, mod. A+B, C+D. Ed.
Zanichelli.
Altri riferimenti bibliografici:
Helena Curtis, N. Sue Barnes, LE SCIENZE BIOLOGICHE UN PERCORSO EVOLUTIVO, vol.1,
ed. Zanichelli.
G. Hardin, C. Bajema, BIOLOGIA PRINCIPI E IMPLICAZIONI, ed. Zanichelli.
S.E. Luria, S.J. Gould, S. Singer, UNA VISIONE DELLA VITA, INTRODUZIONE ALLA
BIOLOGIA, ED. Zanichelli.

OBIETTIVI COGNITIVI DISCIPLINARI PERSEGUITI
Obiettivi relativi alle conoscenze:
• Conoscere i principi della genetica molecolare
• Conoscere la tecnologia del DNA ricombinante
• Conoscere le principali teorie evolutive e le basi genetiche dell’evoluzione
• Conoscere l’azione della selezione naturale
• Conoscere il problema dell’origine delle specie
• Conoscere le linee generali dell’evoluzione degli ominidi fino ad Homo sapiens
• Conoscere la dinamica delle popolazioni e i fattori che la determinano
Obiettivi relativi alle competenze/capacità:
• Utilizzare il linguaggio specifico per comunicare e spiegare dati biologici
• Identificare i meccanismi della variabilità biologica
• Delineare la storia biologica dell’Uomo e mettere in evidenza le sue caratteristiche specifiche
• Confrontare teorie sull’evoluzione biologica
• Sistemare in un quadro unitario e coerente le conoscenze biologiche acquisite
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Valutare autonomamente in modo critico le informazioni su argomenti e problemi biologici fornite
dai mezzi di comunicazione di massa

IN SEDE DI DIPARTIMENTO DISCIPLINARE SONO STATI INDIVIDUATI I SEGUENTI LIVELLI DI COMPETENZA
RICHIESTI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLA SUFFICIENZA:
1. CONOSCENZA MINIMA DEI CONTENUTI
2. ACQUISIZIONE E UTILIZZO DEI TERMINI SPECIFICI
3. CAPACITÀ DI UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DI LAVORO: LIBRO DI TESTO, ILLUSTRAZIONI E
DIDASCALIE, PROVE DI LABORATORIO, LETTURA E DISCUSSIONE DI GRAFICI
4. ESSERE IN GRADO DI PRENDERE APPUNTI ALLE LEZIONI, SISTEMARLI E UTILIZZARLI
SUCCESSIVAMENTE, INTEGRANDOLI CON ALTRI STRUMENTI DI LAVORO
5. SAPER DESCRIVERE I FENOMENI SCIENTIFICI SAPENDO DISTINGUERE TRA CAUSE, EFFETTI E
CONSEGUENZE. SAPER RISOLVERE SEMPLICI PROBLEMI.
La programmazione si è svolta seguendo le indicazioni metodologiche e in coerenza con gli obiettivi
indicati nel piano di lavoro presentato all’inizio dell’anno scolastico, ma lo svolgimento delle lezioni
nel secondo quadrimestre è stato molto frammentario, in quanto molte ore sono state impegnate per i
diversi progetti ed attività integrative, e non è stato sempre possibile effettuare un’adeguata di
riflessione sui contenuti disciplinari.
La classe ha comunque manifestato interesse per la disciplina e partecipazione alle lezioni, come
attestano i risultati di livello buono od ottimo di diversi studenti, anche se in molti casi non si va oltre
la fascia del discreto.
Gli obiettivi relativi alle conoscenze, che rappresentano il livello fondamentale dell’apprendimento,
possono dirsi sostanzialmente raggiunti; quelli relativi a competenze e capacità lo sono in misura
diversificata, in relazione ad un differente impegno nello studio.
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SCIENZE DELLA TERRA
Prof. Marchesini Marco
Obiettivi cognitivi disciplinari
Obiettivi relativi alle conoscenze:
• Conoscere i contenuti della disciplina.
• Comprendere ed utilizzare il linguaggio specifico della disciplina.
• Comprendere l'importanza dello studio dei processi geologici.
• Stimolare lo spirito critico e di osservazione dell'ambiente, abituandosi a ricavare implicazioni e
conclusioni sulle leggi naturali che lo regolano.
• Comprendere l'importanza dello studio dei processi geologici, finalizzato anche alla maturazione di
scelte di salvaguardia dell'ambiente naturale.
• Conoscere i modelli interpretativi nell'ambito delle Scienze della Terra.
Obiettivi relativi alle competenze:
• Acquisizione e utilizzo dei termini specifici.
• Capacità di utilizzo degli strumenti di lavoro: libro di testo, illustrazioni e didascalie, prove di
laboratorio, lettura e discussione di grafici.
• Essere in grado di prendere appunti alle lezioni, sistemarli e utilizzarli successivamente integrandoli
con altri strumenti di lavoro.
• Saper descrivere i fenomeni scientifici sapendo distinguere tra cause, effetti e conseguenze.
• Saper risolvere semplici problemi
• Saper cogliere analogie e differenze tra i diversi fenomeni.
• Saper ragionare per modelli.
Obiettivi relativi alle capacità:
• Utilizzare i linguaggi e le modalità di comunicazione delle Scienze della Terra.
• Analizzare i fenomeni geologici attuali per comprendere e interpretare gli eventi del passato, alla
luce del principio dell'attualismo.
• Comprendere le scale delle dimensioni e dei tempi, in rapporto alla terra e alla sua storia.
• Presentare modelli interpretativi nell'ambito delle Scienze della Terra.
• Saper individuare i rapporti delle Scienze della Terra con gli altri settori delle scienze.
Contenuti disciplinari
STRUTTURA DELLA TERRA: L’interno della tera; le onde sismiche come strumento d’indagine;
discontinuità sismiche; la crosta; il mantello; il nucleo; litosfera e astenosfera; l’isostasia. Calore e
Magnetismo della terra; gradiente geotermico; flusso di calore; origine del calore interno alla terra;
Correnti convettive nel mantello; campo magnetico terrestre e sua origine.
LA DINAMICA DELLA LITOSFERA: La deriva dei continenti; la teoria di Wegener; argomenti
geofisici, geologici, paleontologici, paleoclimatici. L’espansione dei fondali oceanici e la tettonica
delle placche; dorsali medio oceaniche; i margini delle placche; placche liosferiche; moto delle
placche; margini continentali passivi e trasformi; sistema arco fossa; margini continentali attivi; punti
caldi; meccanismo che muove le placche. L’orogenesi; tettonica delle placche ed orogenesi; orogenesi
da collosione oceano-continente, continente-continente; formazione Himalaya; orogenesi per
accrescimento crostale; struttura dei continenti; i cratoni. Deformazione delle rocce; giacitura delle
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rocce; giacitura delle rocce; come si deformano le rocce; fattori che deformano le rocce; movimenti
regionali della crosta terrestre; faglie; fosse tettoniche; pieghe, falde di ricoprimento.
STORIA DELLA TERRA: Processi e ambienti di sedimentazione; meccanismo di trasporto e
sedimentazione; trasgressioni e regressioni marine; facies e ambienti di sedimentazione (continentali,
transizione e marini). Fossili e stratigrafia; fossilizzazione dei reperti; processi di fossilizzazione;
fossili di facies e fossili guida; la scala dei tempi assoluti. L’origine della terra; prime fasi evolutive
della terra; zonazione chimica della terra; origine dei continenti; origine ed evoluzione dei mari e degli
oceani, origine ed evoluzione dell’atmosfera. Precambriano; l’origine della vita; l’esperimento di
Miller; atmosfera riducente e ossidante. Fanerozoica e diffusione della vita sulla terra; le fasi
geologiche; la storia geologica dell’Italia.
L’ATMOSFERA: Composizione e struttura dell’atmosfera; gli strati dell’atmosfera; i moti dell’aria; i
fenomeni meteorologici; l’energia solare e il riscaldamento dell’atmosfera; il clima.
Testo in adozione:
A. Borsellini: Le Scienze della Terra e l'Universo intorno a noi. Italo Bovolenta editore, Ferrara 1998.
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EDUCAZIONE FISICA
Prof. Roncada Stefania

CONTENUTI DISCIPLINARI
Svolti entro il 15/05/07
U.D.: Il condizionamento organico
- Attività per la sollecitazione dell’apparato cardio-circolatorio e respiratorio, di controllo della respirazione per il
miglioramento della resistenza aerobica e anaerobica ( corsa lenta, corsa lenta prolungata, corsa con variazioni di
ritmo);
- attività per il miglioramento dell’elasticità ed estensibilità muscolare (stretching) a carattere generale;
- esercizi con variazioni di ampiezza, ritmo e tempo di esecuzione (anche con l’utilizzo di basi musicali o fonti
sonore cadenzate);
- esercizi a carico naturale o lieve sovraccarico (palle mediche) di tonificazione muscolare;
- esercizi con piccoli o grandi attrezzi (funicelle, palle, bacchette, spalliere) di coordinazione generale;
- esercizi per il controllo segmentario ed intersegmentario, di mantenimento dello stato di equilibrio (situazioni
statiche, dinamiche e di volo);
- esercitazioni in forma ludica (piccole gare, staffette, giochi tradizionali, giochi proposti in forma originale dalla
classe) di stimolo alla socializzazione, al senso di appartenenza ed al controllo del proprio agonismo;
- giochi di movimento propedeutici ai giochi sportivi.
U.D.: Le qualità condizionali e coordinative
- proposizione dei principali tests di forza ,velocità , resistenza, mobilità articolare, destrezza,
confronto con i dati della classe prima e relative considerazioni.
U.D.: Pallavolo
- ripresa della didattica dei fondamentali individuali: palleggio,bagher, servizio e schiacciata
- schemi di attacco: 2A + 4 SM
- schemi di ricezione: doppia W lunga e larga
- schemi di difesa: CM. AV. (sistema con centromediano avanzato)
U.D. : Pallatamburello
- ripresa della didattica dei fondamentali individuali: diritto dx- sn , servizio semplice e con rincorsa,
colpo di spalletta
- regolamento di gioco: ruolo dei giocatori e modalità di spostamento in campo.
Verifica:osservazione del livello di apprendimento durante il gioco.
U.D. : Il primo soccorso
- nozioni essenziali relative ai traumi più comuni legati all’attività motoria: abrasione, contusione,
stiramento e strappo muscolare, distorsione e lussazione, frattura.
- la rianimazione cardio-polmonare.
U.D.: Badminton
- ripasso dei fondamentali individuali: diritto, rovescio e servizio
- regolamento di gioco
U.D. Hockey indoor
- fondamentali individuali:diritto e rovescio,conduzione di diritto e di rovescio,arresto di diritto e di
rovescio
- regolamento di gioco.
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U.D.: Pallacanestro
- ripresa della didattica dei fondamentali individuali: palleggio, passaggio, tiro ed entrata in 3°
tempo
- regole di gioco.
Da svolgere dopo il 15/05/07
U.D.: Atletica leggera: la corsa veloce, i salti e i lanci
- tecnica di corsa e andature specifiche
- tecnica della partenza dai blocchi
- staffetta: tecnica del cambio del testimone.
- didattica del getto del peso: tecnica dorsale e laterale
- didattica del lancio del disco: tecnica laterale e con traslocazione
- didattica del lancio del vortex
- salto in lungo: didattica della tecnica elementare
- salto triplo: didattica della tecnica elementare.
U.D. : Calcio
- didattica dei fondamentali individuali: passaggio, tiro e stop
- regolamento di gioco.
U.D.: Baseball semplificato
- didattica del lancio e presa della palla
- conoscenza del regolamento.

LIBRI DI TESTO
La classe non si è avvalsa di nessun libro di testo: gli studenti esonerati dall’attività pratica nella
trattazione di contenuti teorici, necessari per la valutazione, hanno consultato libri di testo forniti
dall’insegnante e/o di materiale reperito autonomamente.
METODOLOGIE E STRUMENTI
a) tipo di lezione
Nella proposizione delle attività pratiche si è privilegiato l’approccio didattico dialogato, in quanto
ritenuto il più idoneo per il conseguimento dei saperi peculiari della disciplina.
La scelta metodologica è dipesa dai contenuti proposti nell’Unità didattica: per l’apprendimento di
abilità strutturate per mappa rigida (attività che non prevedono variazioni rispetto al modello
motorio), si è proceduto con metodo analitico, con informazioni specifiche relative alla tecnica
esecutiva. Nel caso di abilità strutturate per mappa elastica (il modello motorio prevede
adeguamenti in rapporto a variabili esterne), si è ricorso ad una metodologia per problemi (problem
solving), proponendo situazioni motorie da risolvere.
Le esercitazioni, consequenziali al metodo adottato, hanno previsto uno svolgimento
individuale, a coppie, a piccoli gruppi e a squadre. L’intervento didattico ha seguito due
principi pedagogici di base: dal conosciuto allo sconosciuto, dal semplice a nuove complesse
forme di motricità.
Nel suo sviluppo temporale l’intervento didattico è stato suddiviso in tre fasi:
- introduttiva, con lo scopo di informare e preparare gli allievi dal punto di vista psicologico e
fisiologico a svolgere i compiti previsti dalla lezione.
- principale, destinata alla trattazione dei contenuti specifici che costituiscono l’obiettivo della
lezione.
- conclusiva, nella quale avviene il processo di recupero, mediante il quale l’organismo viene
riportato allo stato funzionale normale.
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b) strumenti
Al fine di rendere il più produttivo possibile l’intervento didattico, si sono utilizzati i seguenti
strumenti:
- ambienti specialistici di lavoro(palestre pallavolo, pallacanestro, piscina comunale)
- attrezzatura specifica dei diversi sports
- materiale idoneo all’apprezzamento quantitativo del livello di prestazione (cronometro, cordella
metrica ,piccoli e grandi attrezzi).
OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI
Tutti gli studenti della classe dimostrano di conoscere:
- le essenziali caratteristiche teoriche e pratiche delle attività di resistenza, forza ed articolarità;
- le caratteristiche delle attività che implicano azioni efficaci in situazioni complesse che richiedono
l'utilizzo delle qualità coordinative;
- le differenti modalità di lavoro nelle situazioni individuali e/o collettive;
- gli essenziali comportamenti da adottare in caso di infortuni.
Essi, inoltre, hanno acquisito complessivamente, competenze:
- nell'utilizzare le qualità psicomotorie in modo adeguato alle diverse esperienze e ai vari contenuti
tecnici;
- nel praticare sport individuali e di squadra usando i gesti tecnici pertinenti nel rispetto dei relativi
regolamenti di gioco;
- nell’applicare le essenziali norme di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni.
Infine, alcuni studenti dimostrano capacità:
- nell'organizzazione e realizzazione di progetti operativi finalizzati da svolgere individualmente e
in gruppo (ad esempio la gestione autonoma di un particolare "schema tattico" nei giochi sportivi);
- nel trasferire all'esterno della Scuola le conoscenze e competenze acquisite, avendo compreso il
valore delle attività motorie come efficace strumento di benessere psicofisico;
- nel riconoscere allo sport un ruolo fondamentale per la formazione di una coscienza sociale che si
esprime attraverso il rispetto di sé, degli altri, dei ruoli e delle regole.
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RELIGIONE
Prof. Manfredini Fiorino
L’insegnamento della religione cattolica è fortemente condizionato dalla cornice istituzionale che è
necessario qua ricordare brevemente:
a. la facoltatività lasciata agli studenti pone l’esigenza di dare ascolto alle loro istanze ;
b. la sua articolazione in un’ora settimanale di lezione che pone vari problemi didattici ;
c. la valutazione espressa con criteri e modalità diverse dalle altre discipline.
Nonostante ciò il lavoro nella classe si è svolto in maniera positiva e costruttiva anche perché si è
riusciti a salvaguardare la continuità didattica fin dal primo anno di liceo.
Obiettivi cognitivi
Dopo il cammino dei primi 4 anni di liceo tutte le conoscenze trovano il loro sbocco naturale l’ultimo
anno in una riflessione approfondita ed articolata sull’etica.E’ necessario che gli alunni al termine della
formazione culturale abbiano le conoscenze per giungere a scelte etiche responsabili e coerenti Nella
società di oggi ,caratterizzato da pluralismo culturale ,è urgente mettere in grado gli alunni di saper
confrontare criticamente le varie opzioni etiche evitando un pericoloso sincretismo o peggio un
abbandono alle mode del momento.La conoscenza oggettiva dell’etica cattolica ,purifi-cata da
qualunquistici luoghi comuni,è stato il punto di partenza;come pure un confronto serio e documentato
con le altre opzioni etiche reperibili nel nostro mondo globalizzato.Si è soprattutto
insistito su una seria impostazione delle varie tematiche e ad una rigorosa documentazione.
Contenuti
I contenuti sono stati raggruppati nelle seguenti aree tematiche:
a.Etica della persona:valori e virtù nella vita personale;
b.Etica della relazione:i principi fondamentali per una corretta relazione;
c.Etica della vita sociale: la partecipazione della persona alla vita sociale,economica,politica..
In considerazione che una rappresentanza di studenti ha partecipato a un viaggio per visitare lager
nazisti ho affrontato il tema del rapporto tra etica ed ideologia enucleando 2 temi:
- Cristianesimo e nazismo;
- Cristianesimo e comunismo.
Metodologia
L’attività in classe si è svolta con una metodologia diversificata:
a. lezioni frontali per inquadrare le varie tematiche e i relativi nessi culturali;
b. visione di materiali audiovisivi per stimolare la riflessione individuale e collettiva;
c. discussione in classe per consentire agli alunni di esprimersi e confrontarsi.
Valutazione
Non sono state fatte formali verifiche perché non sono previste e perché manca il tempo necessario.
Si consideri che in un quadrimestre concretamente non si riescono a svolgere più di 13/14 ore di
lezione di 50 minuti.E’ per questo che,informati gli alunni,la valutazione si concretizzata nell’osservare l’attenzione e la partecipazione di ogni alunno alla attività in classe.
Devo tuttavia notare che l’assenza di tradizionali verifiche non ha minimamente inciso sulla
partecipazione attiva al lavoro in classe anzi ho notato che non avere il binomio verifica/voto ha
liberato negli alunni energie nascoste.
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Considerazioni finali
Al termine di questo anno devo dichiararmi più che soddisfatto dell’attività svolta.Il rapporto con la
classe e con ogni singolo membro è stato proficuo ed umanamente gratificante.La continuità didattica
per tutti i 5 anni mi ha consentito di realizzare tutti gli obiettivi che mi ero prefissato.
Sono convinto che tutta la classe è in grado d’affrontare tematiche religiose in maniera seria e matura e
di poter pervenire nei prossimi anni a delle consapevoli scelte personali di tipo religioso ed etico .
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Allegati
4.1) ARCHIVIO DELLE TERZE PROVE SOMMINISTRATE
Prima simulazione

3 marzo 2007

Tipologia B

( massimo otto righe)

INFORMATICA
Anche per la scienza che si occupa dell’elaborazione delle informazioni è fondamentale il metodo d’approccio
ai problemi, la metodologia risolutiva adottata nelle soluzioni e il linguaggio di comunicazione tra uomo e
macchina; questa ultima è utilizzata come esecutore di operazioni che permettono il conseguimento di un
obiettivo.
1. Diversi sono i linguaggi di programmazione utilizzabili in contesti diversi al fine di perseguire obiettivi
diversi. Tutti però richiedono e prevedono l’intervento di programmi traduttori che si classificano in
compilatori e interpreti.
Definire come operano compilatori e interpreti evidenziando le analogie e le differenze.
2. Per l’implementazione di programmi efficaci è fondamentale l’utilizzo nella progettazione
dell’algoritmo risolutivo delle strutture fondamentale (sequenza, selezione, iterazione). Descrivere le
proprietà di tali strutture e produrne la traduzione nei linguaggi conosciuti (Visual Basic e PHP).
3. Ogni linguaggio di programmazione prevede l’uso di variabili. Descrivere come nei diversi linguaggi
conosciuti vengono trattate, definite, utilizzate nelle operazioni logico-aritmetiche.
LINGUA INGLESE
Read the article then answer the following questions in about 5 – 7 lines.
1) In what way is this PC different from an ordinary one?
2) What could be the reasons for choosing it?
3) What do you think of this idea? Do you think this type of PC will catch on?
TECH WATCH
YourPCisP.C.
Environmentally friendly computing used to mean turning off your PC at the end of a working day. That may
cut electricity wastage, but what about the rest of the environmental mess that comes with using a computer?
The energy-intensive process of refining and molding plastic means that your computer monitor atone is
responsible for a cloud of emissions. And when you eventually toss that monitor on the scrap pile, it'll take years
to break down and will likely leak a pool of chemical nasties into the ground. But computing doesn't have to
cost the earth. British firm PlayEngine is offering a line of flat-screen monitors (from $330), mice ($20) and
keyboards ($30) housed in bamboo shells. Unlike plastic, bamboo is an eco-friendly, renewable material. A crop
of this fast-growing grass eats up more CO2 than an equivalent field of trees, so farming it can help to reduce
greenhouse gases. It also biodegrades easily and doesn't release any evil compounds when its decomposing.
However, that doesn't mean your keyboard will start decaying on your desk. All of the bamboo is dried and
treated for bugs and infestations, resulting in a material that's harder than oak and no more likely to rot than its
plastic equivalent. Now that your eco-guilt has been allayed, all you'll have to worry about is a panda making a
meal of your mouse.
www.playengine. co.uk —By Theunis Bates
BIOLOGIA E LABORATORIO
1. Spiega cosa s’intende per coevoluzione e fornisci un esempio di coevoluzione ospite-parassita
2. Spiega in cosa consiste il dimorfismo sessuale e a cosa si ritiene sia dovuto. Porta qualche esempio.
3. Spiega in cosa consiste l’equilibrio di Hardy-Weinberg
FILOSOFIA
1. Delinea il campo d’indagine della filosofia della scienza.
2. Esponi il rapporto fra filosofia e scienza nell’800 ed evidenzia la critica all’assolutizzazione della
scienza.
3. Sintetizza il programma filosofico del Neopositivismo, il metodo che lo rende possibile e la posizione
ad esso contraria.
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17 aprile 2007

Tipologia B

SCIENZE DELLA TERRA
1. La deriva dei continenti e la teoria della tettonica a placche
2. Processi di fossilizzazione e fossili guida
3. Le ere geologiche: il mesozoico
FISICA
1. Il vettore induzione magnetica è stato definito operativamente. Spiega il procedimento adottato e come
è definita la sua unità di misura.
2. Visualizza le linee del campo magnetico creato da un filo rettilineo e da un solenoide percorsi da
corrente. Se inserissimo nel campo creato dal filo un ago magnetico, come si disporrebbe?
3. Due fili rettilinei paralleli, lunghi 4 m, posti alla distanza di 20 cm,sono attraversati l’uno da una
corrente di 1 A e l’altro da una corrente di 2,5 A. Il verso delle due correnti è opposto. Determina
l’intensità della forza agente fra i due fili, indicando anche se è attrattiva o repulsiva.
INGLESE
Answer the following questions in about 5- 7 lines. Try to use your own words as much as possible.
1) What is the article about?
2) What is the most immediate problem which could be solved thanks to this technique?
3) What are the other possible positive aspects ? Have tests on this started yet?
Blood type switch
Scientists have discovered a way by which they can convert A, B and AB-type blood groups into O-type blood.
The technique could lead to a dramatic increase in the worldwide stocks of blood available for transfusion. This
report from Neil Bowdler:
O-type blood can be transfused safely into humans of any blood-type without medical risk - the problem is that
it's not always readily available for those who desperately need blood. Now an international team of scientists
believe they have found a way to convert A, B and AB blood types into O-type, making it safe to use in
transfusions. Professor Martin Olsson of Lund University Hospital in Sweden is one of the report's authors.
PROFESSOR OLSSON: That's what we're looking at - to get a unified blood supply that is not fragmented due
to the different groups. The dream scenario as I see it is that all those blood units drawn from blood donors
would be converted if they're not group-0 from the start, so to speak. That is approximately half of all blood
units.
Professor Olssen says the conversion technique would be cost-effective and would take about an hour at room
temperatures. The process promises not only to increase the stock of blood available for transfusions but could
also prevent the accidental transfusion of the wrong blood group into patients. Early-stage clinical trials are now
underway.
Neil Bowdler, BBC
STORIA
1. Esponi le conquiste della scienza nella società del benessere.
2. Quali sono le caratteristiche della “terza rivoluzione industriale” che caratterizza la società postindustriale?
3. Quale riflessione emerge sui limiti e sui rischi dello sviluppo scientifico e tecnologico?.
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4.2) Griglie di valutazione
4.2.1) Griglia di valutazione della prima prova d’esame ( Italiano )
Indicatori

Livello
Insufficiente

Padronanza della lingua italiana
(corre Correttezza morfo-sintattica,
propr Proprietà lessicale)
Capacità espressive
(rispetto del genere testuale,
utilizzo dei dati)
Capacità
logico-argomentative
Capacità critiche e
rielaborazione personale

Livello
Livello
Sufficiente Discreto

Livello
Buono

Livello
Ottimo

3

4

5

6

6

3/4

4/5

5

5

6

0.5

1

1.5

2

2

1

1

1

4.2.2) Griglia di valutazione della seconda prova d’esame ( matematica)

Indicatori

Condizione di
sufficienza

I

S

D

B

O

0 -3

4

5

6

6

0-3

4

5

5.5

6

0-1.5

2

2.5

2.5

3

Conoscenze
Padroneggiare il linguaggio
matematico ed i simbolismi
specifici della matematica

Riesce a tradurre una parte
significativa del testo in
linguaggio formale e a
dedurne i procedimenti
risolutivi

Competenze
Sapere analizzare un testo
scientifico
Sapere elaborare le informazioni
Sapere costruire procedure di
risoluzione di problemi
utilizzando strumenti vari

Capacità
Sapere confrontare e collegare i
risultati ottenuti nella risoluzione
del quesito

Dimostra di sapere
utilizzare, anche se in modo
non completo e approfondito,
le nozioni apprese
Imposta correttamente varie
parti di un esercizio, ma non
sempre le conduce a termine e
nel calcolo non è sempre
preciso
Controlla la compatibilità dei
risultati ottenuti e li collega
anche se con qualche
imprecisione
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4.2.3) Griglia di valutazione della terza prova d’esame
Indicatori

Gravemente insufficiente Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo

Conoscenze

1-2

3

3.5

4.0

4.5

5.0

Competenze

1-2

3

3.5

4.0

4.5

5.0

Capacità

1

2

3

4

4

5

Totali

3-5

8

10

12

13-14

15

Nell’utilizzo della presente griglia ogni disciplina esprimerà i punteggi delle varie voci e
successivamente verrà calcolata la media
4.2.4) Griglia di valutazione del colloquio
Candidato ……………………………………………………….……………
Classe ………………………………………………………………………….
Indicatori
Padronanza
Argomento a scelta del
Linguaggio appropriato
linguistica
candidato
Presentazione dei
contenuti

Tempi

Registro adeguato
Esposizione chiara ed
organica
Efficacia comunicativa

Organizzazione dei
contenuti

Punteggi

1-17

10-20 m.

1-17

20-25 m.

1

10 m.

Strutturazione di punti
essenziali
Coerenza interna

Argomenti a scelta della
commissione

Chiarimenti e
collegamenti

Collegamenti indotti

Padronanza
linguistica

Proprietà di linguaggio
Microlingue settoriali

Collegamenti autonomi

Capacità di
utilizzare le
conoscenze
Capacità di
organizzare i
collegamenti
multidisciplinari

Collegamenti autonomi

Capacità di
argomentare

Discussione
Valutazione

Collegamenti indotti

Capacità di
approfondire
Discussione degli elaborati

Punteggio totale

……… /35
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5) Aree disciplinari
5.1)

Costituzione delle aree disciplinari

Il Consiglio di Classe, in considerazione delle caratteristiche delle discipline, delle abilità e delle
competenze che sviluppano negli studenti ha deciso la seguente costituzione delle aree disciplinari:
Area umanistica
Lingua e letteratura italiana
Lingua e letteratura straniera
Storia
Filosofia
Area scientifica
Matematica
Fisica e laboratorio
Informatica e sistemi automatici
Chimica e laboratorio
Biologia e laboratorio
Scienze della Terra
Educazione Fisica
Si propone che la commissione operi per area disciplinare nella correzione degli elaborati della prima
e seconda prova, se non coinvolgono materie di altra area disciplinare.
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