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* Docenti impegnati come Commissari.

1. CONTINUITA’ DIDATTICA (Variazioni del C.d.C.)

Docenti Materie Stabilità

ANDRILLI IDA GIOVANNA INGLESE III, IV, V

BRESCIA ANTONIO MATEMATICA, FISICA II,III,IV,V

D'AMICO SALVATORE SCIENZE UMANE I,II,III,IV,V

ESPOSITO ANTONIO MANLIO DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA IV,V

DE SIMONE MARIA LUCIA FILOSOFIA III,IV, V

FAIENZA AURORA
RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA'
ALTERNATIVE

III,IV,V

FIORE MICHELE SOSTEGNO III,IV,V

GIOIOSO ANTONIETTA STORIA III,IV,V

GUADAGNO PIERO STORIA DELL'ARTE V

MONTE ALESSANDRA SPAGNOLO II,III,V

TUSINO CARMELA ITALIANO V

2. PROFILO DELL’INDIRIZZO

Liceo Economico-Sociale: l'opzione economico-sociale fornisce allo studente

competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche,

economiche e sociali, come risulta dalle materie di insegnamento. L’analisi

comparata tra Liceo delle scienze umane e Liceo delle scienze umane con opzione

economico-sociale mette in rilievo alcune differenze sostanziali, che fanno del

secondo un indirizzo innovativo e diverso dai precedenti Licei della Formazione e

Sociale. Pur mantenendo una caratteristica liceale e non tecnica, sono infatti

potenziati, soprattutto nel triennio, gli insegnamenti di diritto, economia, e

matematica come strumento di indagine statistica, nell'ambito della ricerca

sociale. E' inoltre presente nel piano di studi una seconda lingua straniera

(spagnolo), che consentirà l'ampliamento delle competenze comunicative e

l'affinamento delle competenze linguistiche, in assenza dell'insegnamento della
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lingua latina. Il profilo proposto dal Ministero richiede l'adozione di nuove

metodologie e di nuovi strumenti di insegnamento. In particolare si tratta della

didattica laboratoriale e delle tecnologie informatiche di ultima generazione (es.

lavagna multimediale - LIM). Il consiglio di classe elabora attentamente strategie

comuni e almeno un modulo il cui tema sia affrontato da discipline diverse,

secondo diversi punti di vista. Per il quinto anno si prendono, laddove possibile,

contatti con Enti pubblici, Centri per l'impiego, Confindustria, Associazioni di

categoria ecc. Questo per ampliare le possibilità di collegamento con il sistema

economico, attraverso tirocini e stage, e creare un raccordo più sistematico tra la

scuola e il mondo del lavoro.

3. ELENCO DEI CANDIDATI

N. COGNOME E NOME CLASSE DI

PROVENIENZA

INT.

1 IV F Sì

2 IV F Sì

3 IV F Sì

4 IV F Sì

5 IV F Sì

6 IV F Sì

7 IV F Sì

8 IV F Sì

9 IV F Sì

10 IV F Sì

11 IV F Sì

12 IV F Sì

13 IV F Sì

14 IV F Sì

15 IV F Sì
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16 IV F Sì

17 IV F Sì

18 IV F Sì

19 IV F Sì

20 IV F Sì

21 IV F Sì

22 IV F Sì

23 IV F Sì

4. SITUAZIONE DI PARTENZA

C
lasse

AS Alunni

freque

ntanti

Alunni

promossi

con

6

Alunni

promossi

con

7

Alunni

promossi

con

8

Alunni

promossi

con

9-10

Alunni

non

promossi

3 2016/2017

N.

27

N.

9

N.

13

N.

4

N.

0

N.

1

4 2017/2018

N.

25

N.

4

N.

13

N.

6

N.

0

N.

2

5 2018/2019

N.

23

N. N. N. N. N.

5. ALUNNI PROMOSSI ALLA QUINTA CLASSE CON DEBITO

FORMATIVO

3 (matematica),

6.PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La V F è costituita da 23 allieve, tra cui una disabile con programmazione curriculare
ad obiettivi minimi. La maggior parte delle alunne proviene dai paesi del circondario
e non fruisce di un ambiente socio-culturale particolarmente elevato. La classe si
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presenta piuttosto omogenea sul piano didattico, in quanto la maggioranza delle
studentesse ha difficoltà relative alle competenze e ai saperi più complessi e non ha
un adeguato metodo di studio, ovvero costante ed approfondito; molte delle allieve,
infatti, non sono abituate alla personalizzazione e all’approfondimento critico, ma,
pur essendo dotate di buona volontà, perseguono spesso uno studio di tipo
mnemonico. Alcune allieve, inoltre, hanno difficoltà nelle competenze di base e
utilizzano un linguaggio semplice con un vocabolario essenziale. Ciò ha permesso di
collocare le allieve in tre fasce di livello: una, molto risicata, con un livello medio -
alto di competenze, uno ampio con un livello medio e un terzo, anch’esso ampio, con
un livello inferiore seppur nel complesso sufficiente. Sul piano disciplinare la classe
mostra una vivacità contenuta e accettabile, con alcune studentesse tendenti alla
distrazione.

7.OBIETTIVI PREVISTI DAL PIANO DI LAVORO DEL C.d.C.

 Obiettivi comportamentali:

- Pienamente raggiunti

- Raggiunti dalla maggioranza X

- Sostanzialmente raggiunti

- Raggiunti dalla minoranza

 Obiettivi cognitivi declinati in termini di COMPETENZE:

- Raggiunti dalla maggioranza

- Sostanzialmente raggiunti X

- Pienamente raggiunti
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- Raggiunti dalla minoranza

8.OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RIFERITI ALLE  CONOSCENZE,

COMPETENZE E CAPACITA’ ACQUISITE DAI CANDIDATI:

CONOSCENZE: Acquisizione di contenuti, cioè di principi, teorie, metodi, concetti, termini,

regole, procedure, tecniche.

- Pienamente raggiunti

- Raggiunti dalla maggioranza

- Sostanzialmente raggiunti X

- Raggiunti dalla minoranza

ABILITA'/CAPACITA’: Utilizzazione significativa e responsabile delle conoscenze in

situazioni organizzate in cui interagiscono più fattori (attrezzature, strumenti) e/o più soggetti e si

debba assumere una decisione.

- Pienamente raggiunti

- Raggiunti dalla maggioranza

- Sostanzialmente raggiunti X

- Raggiunti dalla minoranza
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COMPETENZE: Utilizzazione delle conoscenze e delle abilità acquisite per risolvere situazioni

problematiche.

- Pienamente raggiunti

- Raggiunti dalla maggioranza

- Sostanzialmente raggiunti

- Raggiunti dalla minoranza X

9. ATTIVITA’ TRASVERSALI EFFETTUATE (Viaggi di istruzione, progetti)

La classe ha partecipato a diverse attività di orientamento universitario e lavorativo organizzate
dalla scuola e ha preso parte al Travel Game con destinazione Barcellona. Le studentesse sono state
inoltre protagoniste dell’organizzazione della Notte Bianca dei LES, il 26 Ottobre 2018. In tale
occasione le studentesse hanno tenuto una conferenza sui pericoli derivanti dall’utilizzo scorretto
delle nuove tecnologie e hanno impostato una breve lezione di economia. Alcune allieve hanno
partecipato ai PON sull’educazione finanziaria, sull’ informatica, sull’educazione alimentare e
sull’orientamento in uscita (UNIFG).

10.CRITERI PROGRAMMATICI, STRUMENTI DIDATTICI E

METODOLOGIA

I programmi sono stati articolati in modo da suscitare il più possibile l’interesse e il gusto della
conoscenza, dando spazio adeguato alla motivazione. Sono state individuate tutte le metodologie
atte a stimolare la partecipazione attiva degli alunni, a sviluppare la loro capacità di organizzazione
e sistemazione delle conoscenze progressivamente acquisite. Si è ricorso a metodologie diverse che
hanno avuto lo scopo di agevolare le varie modalità apprenditive e gli stili cognitivi degli studenti.
Oltre alle lezioni frontali, per fornire a tutta la classe i contenuti essenziali di ogni disciplina, il
Consiglio di Classe ha effettuato esercitazioni, attività guidate, attività di gruppo e a coppie,
tutoring, problem solving, utilizzo delle nuove tecnologie.

11.
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a) CONTENUTI PLURIDISCIPLINARI

PERCORSI DIDATTICI COLLEGATI AGLI SNODI INTERDISIPLINARI

Snodi
interdiscipli

nari

Italiano Storia Scienze
Umane

Filosofia Diritto ed
Economi

a

Spagnolo Inglese Matem
atica

Fisica

Concetto di
crisi

La crisi
dell’Intel
lettuale

decadente

La
crisi
del

1919
in

Italia;

La
Crisi
del

1929;
il

second
o

Dopog
uerra.

IL Welfare
State;

i settori
produttivi

e i loro
aspetti

J. Fichte,
la

missione
del dotto

La crisi
di

Governo
; il New

Deal

La Banca O. Wilde,
“the

picture of
Dorian
Gray”

Statistic
a

Effetto
Joule

Il Lavoro
“Mastro

Don
Gesualdo”:

il lavoro
per il

(mancato )
riscatto
sociale.

L’econ
omia
ed il

lavoro
nello

Stanilis
mo.

Evoluzion
e,

dinamiche
e

problemati
che del
lavoro;
aspetti

sociali del
Job Act;
aspetti di
ricerca in
ambito

sociologic
o

Art. 4
della

Costituzi
one

Diritto
Privato;
Diritto

del
Lavoro.

C.
Dickens,
industrial
towns and
alienation

Diagra
mma
PV ,

legge di
Boyle.

Primo e
secondo
principio
della
termodina
mica.

La
Globalizzaz

ione

La
rivoluzione
del Cinema
:“i quaderni
di Serafino

Gubbio
Operatore”

di Luigi
Pirandello

Global,
No

Global.

Il
fenomeno

della
Globalizza
zione sul

piano
economico
. Politico e
culturale;
Aspetti

positivi e
negativi

della
Globalizza

zione

K. Marx,
la

concezion
e

materialist
ica della
Storia.

Effetti
economic

i della
Globaliz
zazione

Vantaggi
e

svantaggi
globali

The Great
Exhibition

Statistic
a

Il calore

“Ossi di Integra La Anna Quadro Inclusion The figure
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Integrazion
e ed

Emarginazi
one

seppia” di
Eugenio
Montale;

zione
scolasti

ca,la
riforma
Gentile
, l’Anti
semiti
smo

Stratificazi
one

sociale,
uguaglian

za e
disugua
glianza;

emargina
zione e

devianza

Arendt, gli
strumenti

del
Regime; la
condizion

e degli
individui

ed il
conformis

mo
sociale.

normativ
o

sull’inte
grazione

dei
cittadini

extra
comu
nitari

e nelle
scuole; la
storia di
Pablo.

of the
outcast in
the novel

“Frankenst
ein”

La famiglia Il
“nido”pasc
oliano ; la
Coscienza
di Zeno;

“Il Fu
Mattia

Pascal”.

La
fami

glia nel
Fasci
smo e

nel
Nazi
smo;

l’evolu
zione
della

famigli
a negli
anni
ses

santa.

Aspetti
sociali di

aggregazio
ne e

disgregazi
one in
seno al
nucleo

familiare.

L’adolesc
enza nella
famiglia

The
victorian

family and
its code of

values.

Studio
di

funzio
ni

Il
rsparmio

energetico

b) CLIL:Per l’insegnamento di una materia non linguistica in lingua straniera (inglese) è stato

scelto il seguente modulo tematico relativo alla disciplina del Diritto: Human and Civil Rights.

12.ESPERIENZE DI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO

In allegato la tabella dettagliata dei percorsi compiuti dalle studentesse.

Descrizione dell'esperienza/e sviluppata/e nel corso del triennio. Percorsi per le competenze

trasversali.

Titolo: Dal conoscere al fare

Ente/i: Assoform Romagna (III e IV anno); Az. Agr. Agrilagrasta (III, IV e V anno), frantoi oleari

del territorio; Grimaldi Group S.p.A. (Travel game, V anno)

Obiettivi in termini di conoscenze, abilità e competenze relative soprattutto al quinto anno

E’ stato favorito il raggiungimento di determinati obiettivi:
 Conoscere da vicino l’attività e il funzionamento di aziende piccole e non, di cui sperimentare non solo la capacità
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prettamente produttiva ma anche quella promozionale

 favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le aspirazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento, nonché

per aiutarli a sviluppare la capacità di scegliere autonomamente e consapevolmente

 integrare la formazione acquisita durante il percorso scolastico con l’acquisizione di competenze più pratiche, che
favoriscano un avvicinamento al mercato del lavoro

 offrire agli studenti opportunità di crescita personale, attraverso un’esperienza extrascolastica che contribuisca a svilupparne
il senso di responsabilità

 favorire una comunicazione intergenerazionale, gettando le basi per un mutuo scambio di esperienze e una crescita

reciproca.

 In particolare con le attività praticate durante il Travel Game con destinazione Barcellona, gli studenti, visitando realtà nuove

e confrontandosi con studenti di altre città italiane, hanno potuto socializzare divertendosi, interiorizzando i temi trattati nel

corso del viaggio, sviluppando un forte spirito di squadra e una sana competizione.

13.CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Descrizione delle attività, percorsi, progetti relativi nell’ultimo anno di corso

Nel piano formativo di classe è stato programmata ed inserita la lettura dei primi quattro articoli

della Costituzione. Attraverso gli argomenti curriculari si sono identificati “i principi” che hanno

ispirato la costruzione della Carta Costituzionale.

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, abilità e competenze

1 Sviluppo dei concetti di sovranità popolare e gli strumenti per l’esercizio della democrazia diretta e

indiretta.

2. Conoscenza dei diritti umani e dei doveri di solidarietà di rilevanza Costituzionale.

3. Principio di uguaglianza sia dal punto di vista formale che sostanziale.

4   Sviluppo negli studenti della consapevolezza dei diritti e dei doveri partendo dal contesto scolastico,

analizzando le norme in materia di disciplina per gli studenti.

5. Senso di appartenenza alla propria comunità come valore tutelato dalla Costituzione e dalla normativa

Europea.

6. Programmazione delle competenze sociali e civiche di ciascuno nell’ambito di percorsi di responsabilità

partecipate.

7. Impulso alla solidarietà sociale ed organizzata.

8. Consapevolezza dell’esperienza di relazione nelle diverse comunità, familiare, scolastica, sociale,

culturale, istituzionale, politica e lavorativa intesa nella sua accezione più ampia e comprensiva.
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14. STRUMENTI DI OSSERVAZIONE, VERIFICA E VALUTAZIONE

 Verifiche orali

Colloquio X

Relazione dell’allievo su tematiche assegnate X

Altro X

 Verifiche scritte:

Prove strutturate e semistrutturate X

Test X

Relazioni su temi assegnati X

Trattazione sintetica di argomenti X

Esercizi con modelli matematici X

Altro X

 Verifiche pratiche:

Laboratorio di Informatica

Laboratorio Linguistico X

Laboratori Scientifici

Laboratorio di Fisica

Palestra X
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15. GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Voto di profitto Criterio di valutazione

Numeri

co

letterale

9-10 Ottimo Preparazione organica,fluidità e ricchezza

espressiva,autonomiaoperativa,capacità critica

8 Buono Capacità di rielaborare gli argomenti/contenuti, procedure di esposizione

corretta e sicura

7 Discreto Conoscenza e comprensione degli argomenti, preparazione precisa,

impegno nell’offrire contributi personali

6 Sufficiente Conoscenza degli argomenti principali senza particolari elaborazioni,

esposizione corretta

5 Insufficiente Conoscenza incompleta o poco chiara degli argomenti, non completa

autonomia, esposizione non lineare.Con interventi adeguati si può

proseguire in maniera proficua

4 Gravemente

insufficiente

Conoscenza frammentaria e superficiale degli argomenti, carenza nella

qualità degli apprendimenti, errori significativi anche in prove semplici.

Carenze pregiudicanti la prosecuzione degli studi.

3

o

inferio

re

Del tutto

negativo

Difficoltà notevoli di acquisizione e elaborazione dei contenuti, carenza

di rilievo nelle conoscenze pregresse.

L’alunno non ha compiuto progressi nel corso dell’anno scolastico
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16. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO:

D. Lgs. 62/2017 art. 15

M = < 6
M = 6

6 < M ≤ 7
7 < M ≤ 8
8 < M ≤ 9
9 < M ≤ 10

Per l’ultimo anno di corso:

7 - 8
9 - 10
10 - 11
11 - 12
13 - 14
14 - 15

 Eventuali note descrittive e/o esplicative:

si devono prendere in considerazione, oltre alla media dei voti, anche l’assiduità delle frequenze

scolastiche, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività

complementari ed integrative.

17. CRITERIO DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO FORMATIVO:

 Eventuali note descrittive e/o esplicative:

l’eventuale riconoscimento del credito formativo non può in alcun caso far superare la banda di

oscillazione riferita alla media dei voti conseguiti.

VERIFICHE SCRITTE SIMULANTI LA PRIMA, LA SECONDA PROVA

DEGLI ESAMI DI STATO, SOMMINISTRATE AGLI ALLIEVI

DURANTE L’ANNO:

Prima prova scritta

CRITERIO DOCUMENTAZIONE

Riferimento a D.M. n. 49/2000. I Consigli

di Classe procedono alla valutazione sulla

base dei criteri generali individuati dal

Collegio Docenti.

Attestazioni rilasciate da Enti,
Associazioni, Istituzioni.
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Le simulazioni della prima prova scritta sono state effettuate il 19 febbraio e il 26 marzo. Si

allegano alla fine del presente documento le tracce e la griglia di valutazione utilizzata per la

correzione.

Seconda prova scritta

Le simulazioni della seconda prova scritta sono state effettuate il 28 febbraio e il 2 aprile. Si

allegano alla fine del presente documentole tracce e la griglia di valutazione utilizzata per la

correzione.

Verifiche simulanti IL COLLOQUIO D’ESAME:
La simulazione del colloquio si è tenuta il 3 maggio 2019. Nel fascicolo della classe viene

inserito il materiale sorteggiato dalle studentesse.

FIRME DEI DOCENTI DEL C.d.C.

DISCIPLINA FIRMA

ITALIANO

INGLESE

MATEMATICA, FISICA

SCIENZE UMANE

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA'
ALTERNATIVE

SOSTEGNO

STORIA

STORIA DELL'ARTE

SPAGNOLO

EDUCAZIONE MOTORIA

FILOSOFIA

TORREMAGGIORE, 13 MAGGIO 2019

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
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SCHEDA DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI

Materia

Italiano

Docente Prof. ssa Carmela Tusino

Libri di testo adottati

Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, i Classici nostri contemporanei, voll. 4, 5.1, 5.2, 6

Obiettivi conseguiti

-Mettere in relazione i fenomeni letterari con gli eventi storici. -Cogliere l’influsso che il contesto
storico, sociale e culturale esercita sugli autori e sui loro testi. -Sintetizzare gli elementi essenziali
dei temi trattati operando collegamenti tra i contenuti. -Affrontare la lettura diretta di testi di varia
tipologia. -Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale -Riconoscere nel testo le
caratteristiche del genere letterario -Svolgere l’analisi linguistica, stilistica e retorica del testo.

Elenco macroargomenti/ nodi concettuali caratterizzanti la disciplina

Leopardi. -L’età postunitaria e i generi letterari praticati in Italia. -Verga e il Verismo italiano. - la
Scapigliatura -Il Decadentismo -D’Annunzio, Pascoli,Svevo, Pirandello, Montale. Canti scelti del
Paradiso dantesco.

Metodi di insegnamento
Lezione frontale e partecipata, problem solving

Mezzi e strumenti di lavoro
Libri di testo, fotocopie, video e documentari, lim, pc

Spazi
Aula, aula video

Strumenti di verifica
Valutazioni orali e scritte,griglie di valutazione, autovalutazione

Firma del docente

Carmela Tusino
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SCHEDA DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI

Materia :STORIA                                                                               classe  V  sezione  F

Prof.ssa: Gioioso Antonietta

Libro di testo adottato: “La città della storia” ed.scolastiche-Bruno Mondadori –

autori: Fossati-Luppi Zanette  Vol. 3

Obiettivi conseguiti:

a)sviluppo del senso della periodizzazione in relazione agli eventi ed ai fenomeni
b) sviluppo del nesso passato-presente
c)Comprensione dei meccanismi che determinano le trasformazioni economiche, sociali,politiche

Elenco macroargomenti:
A. Guerra e rivoluzione
B. Totalitarismi e democrazie
C. Guerra e Resistenza
D. Lungo dopoguerra
E. La ricostruzione in Italia

Metodi di insegnamento:

Lezione frontale,approfondimenti,aperture interdisciplinari,altro

Mezzi e strumenti di lavoro:

Testo scolastico,attività laboratoriali di approfondimento,altro

Spazi: Aula, laboratorio

Strumenti di verifica:
Verifica orale e scritta

Il docente

Antonietta Gioioso
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SCHEDA DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI

Classe V sezione F

Materia: STORIA DELL’ARTE

Docente Prof. PIERO GUADAGNO

Libri di testo adottatiAA VV, ARTEVIVA 3 / DAL NEOCLASSICISMO AI NOSTRI GIORNI,
GIUNTI SCUOLA

Obiettivi conseguiti
A) Capacità di inserire la produzione artistica all’interno del suo contesto storico- culturale;
B) Capacità di leggere le opere utilizzando un metodo ed unaterminologia appropriati;
C) Consapevolezza del grande valore culturale del patrimonio archeologico, architettonico e

artistico del nostro paese e conoscenzadelle questioni relative alla tutela, alla
conservazione e alrestauro.

Elenco macroargomenti/ nodi concettuali caratterizzanti la disciplina
1. Neoclassicismo
2. Romanticismo
3. Realismo
4. Impressionismo
5. Post-impressionismo e neo-impressionismo;
6. Art noveau
7. Avanguardie e nuovi linguaggi

Metodi di insegnamento
Lezione frontale, analisi di opere d’arte, collegamenti interdisciplinari

Mezzi e strumenti di lavoro
Testo scolastico, monografie, sussidi audiovisivi

Spazi
Aula, laboratorio multimediale

Strumenti di verifica
Verifiche orali e scritte

Firma del docente

Piero Guadagno
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SCHEDA DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA

Docente Prof. ANTONIO MANLIO ESPOSITO

Libri di testo adottati

NEL MONDO CHE CAMBIA, MARIA RITA CATTANI ED. PARAVIA PEARSON

Obiettivi conseguiti

Le competenze sul fondamento giuridico-economico dello Stato,sulla Costituzione e  sulla
cittadinanza democratica
E sulle strategie politiche-economiche sul mondo del lavoro e sul Welfare State sono state
raggiunte dalle alunne in maniera più che sufficiente.

Elenco macroargomenti/ nodi concettuali caratterizzanti la disciplina

Gli Organi Costituzionali. La Costituzione struttura e principi. Gli organi internazionali.
Il ruolo dello Stato nell’economia:le funzioni di politica economica-fiscale e monetaria. Lo
stato sociale.

Metodi di insegnamento

Lezione frontale,problem solving

Mezzi e strumenti di lavoro
Lezione frontale-interrogazioni individuali e di gruppo.

Spazi
Aule scolastiche-sala video.

Strumenti di verifica

Verifiche orali e scritte.

Firma del docente

Antonio Manlio Esposito
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SCHEDA DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI

Materia
FISICA

Docente Prof. ANTONIO BRESCIA

Libri di testo adottati: Storia Realtà eModelli di Fabbri-Masini

Obiettivi conseguiti
A. Saper calcolare la quantità di calore assorbita o trasmessa in un corpo
B. Conoscere le leggi dei gas perfetti e dei principi della termodinamica
C. Conoscere i fenomeni elettrostatici e i campi elettrici
D. Saper applicare le leggi di OHM nei circuiti elettrici

Esperienze didattiche di carattere trasversale
Applicazioni dello studio di funzioni alla fisica

Elenco macroargomenti/ nodi concettuali caratterizzanti la disciplina
1) Calore e trasmissione del calore

2) Calore, lavoro ed i principi della termodinamica

3) L’elettrostatica e la corrente elettrica nei conduttori

Metodi di insegnamento
Lezione frontale

Mezzi e strumenti di lavoro
LIM – lavagna tradizionale, computer e internet

Spazi
Aula e laboratorio d’informatica

Strumenti di verifica
Verifica orale

Firma del docente
Antonio Brescia
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SCHEDA DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI
Materia

MATEMATICA

Docente Prof. BRESCIA ANTONIO

Libri di testo adottati Lineamenti. Math azzurro di Baroncini-Manfredi-Magni

Obiettivi conseguiti
A. Saper organizzare e rappresentare dati statistici

B. Saper determinare una retta interpolatrice di dati statistici

C. Saper definire il concetto di limite di f(x) per x che tende a un valore finito

D. Saper riconoscere le funzioni continue e il calcolo di limiti con forme indeterminate

∞/∞ e 0/0

E. Saper determinare il grafico approssimato di una funzione

Esperienze didattiche di carattere trasversale
Rappresentazioni grafiche di leggi fisiche

Elenco macroargomenti/ nodi concettuali caratterizzanti la disciplina
1) Statistica descrittiva

2) Studio approssimato di una funzione

Metodi di insegnamento
Lezione frontale

Mezzi e strumenti di lavoro
L.I.M. – lavagna tradizionale - computer

Spazi
Aula – Laboratorio d’informatica

Strumenti di verifica
Orale - scritta

Firma del docente
Antonio Brescia
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SCHEDA DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI

Materia
Lingua e Cultura Spagnola
Docente Prof. Monte Alessandra

Libri di testo adottati
Maria D’Ascanio, Antonella Fasoli “MUNDO SOCIAL”. Clit

Obiettivi conseguiti
Comprendere gli elementi principali di un discorso in lingua su argomenti inerenti gli ambiti
lavorativo, scolastico e del tempo libero.
Gli studenti hanno acquisito competenze linguistico-comunicative corrispondenti al livello B1 del
Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue.
Essere in grado di produrre testi orali e scritti per riferire, descrivere, argomentare.
Approfondimento degli aspetti della cultura relativi alla lingua di studio.
Comprendere ed elaborare brevi testi su temi di interesse personale e specifici dell’indirizzo di
studio.
Obiettivi programmati e non conseguiti con relativa motivazione
nessuno

Elenco macroargomenti
Explorar la mente humana- Conocer la sociedad- La educacion- La infancia- La adolescencia-

Acercarse al derecho- Acercarse a la economia.

Metodi di insegnamento
Approccio comunicativo - cooperative learning - pair work - Skimming/ Scanning -
problemsolving - ppp (presentazione, produzione, pratica) - Correzione individuale e collettiva.

Mezzi e strumenti di lavoro
Libro di testo; letture integrative; audio-video- pc

Spazi
Aula e laboratorio linguistico

Strumenti di verifica

Per la valutazione formativa sono stati utilizzati strumenti come le interrogazioni brevi, letture
intensive ed estensive, prove semi strutturate, attività di cooperazione e autovalutazione per
controllare in itinere il processo di apprendimento della classe valorizzando l’aspetto positivo
dell’errore e il lavoro del singolo studente.
Per la valutazione sommativa si è tenuto conto delle competenze, conoscenze e abilità raggiunte
sia nella produzione e comprensione orale che in quella scritta attraverso verifiche scritte e orali.
Per le prove scritte si è optato per la modalità di  domande a risposta aperta.

Firma del docente
Alessandra Monte
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SCHEDA DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI

Disciplina I.R.C. classe 5^sez. F
Prof.ssa Aurora Faienza

Anno scolastico 2018/9
 Quale fede in Dio?

L’ateismo e le sue cause: l’evoluzione della scienza ed il progresso della tecnica.
L’annuncio della “morte di Dio” nel mondo secolarizzato.

 La crisi religiosa dell’uomo contemporaneo:
L’uomo tra indifferenza e bisogno di senso
Il fenomeno del ritorno al sacro: nuove ondate di religiosità e credenze “fai da te”.
 Appunti di etica:

Alle origini dell’etica:La dignità umana e la coscienza.
La legge morale.
Quale Etica per l’economia?

 Questioni etiche in campo sessuale:
La sessualità umana e suo significato biblico
Concetto di paternità e maternità responsabile nel matrimonio cristiano

 Questioni di bioetica:
Riflessioni sulla procreazione assistita/aborto/eutanasia

 L’Animo dell’uomo è violento?
La grande violenza nella storia contemporanea
Genocidio e genocidi nella storia e le nuove schiavitù

 La Chiesa moderna:
La dottrina sociale della Chiesa -cenni
La figura di Pio XII ed il Nazismo
La chiesa ed il dialogo interreligioso e l’Ecumenismo e le forme di fanatismo religioso

 Chi sono i  giovani del presente?
L’Etica del “carpe diem” di una società concentrata nel presente
Imparare a conoscersi-Conoscersi e condividere
La vita come una grande esperienza d’Amore

Firma del docente
Aurora Faienza
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SCHEDA DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI CLASSE 5 F

Materia: Filosofia

Ore settimanali d’insegnamento: 2

Docente:Prof.ssaMaria Lucia De Simone

Libri di testo adottati: D. Massaro, La meraviglia delle idee. La filosofia contemporanea. Vol. 3°,
Ed. Paravia.

Obiettivi conseguiti
 Comprensione critica dei diversi sistemi filosofici e del loro significato in relazione

all’esperienza umana.
 Conoscenza del pensiero degli autori sia in forma globale che sequenziale, individuandone

gli elementi centrali e le finalità.
 Collegare le informazioni ed estenderle anche in contesti interdisciplinari.

Elenco macroargomenti
 La filosofia dell’infinito. Fichte, Schelling e l’idealismo tedesco.
 L’Idealismo assoluto di Hegel.
 Tra dolore e noia. Il mondo di A. Schopenhauer.
 L’esistenza in S. Kierkegaard e la Fede come paradosso
 La storia come rivoluzione. K. Marx e la critica della modernità

 F. Nietzsche: il pensiero della crisi
 H. Arendt: gli eventi del novecento e la riflessione politica. L’indagine sui regimi totalitari.

Metodi di insegnamento
Lezione frontale, problemsolving, attività di gruppo.

Mezzi e strumenti di lavoro
Libro di testo.

Spazi
Aula scolastica.

Strumenti di verifica
Prove orali e scritte, verifiche formative e sommative, esercitazioni in classe ed a casa.

Firma del docente
Maria Lucia De Simone
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SCHEDA DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI

Materia
INGLESE

Docente Prof.
ANDRILLI IDA GIOVANNA

Libri di testo adottati
COMPACT PERFORMER   di M. Spiazzi- M. Tavella/ M. Layton (Zanichelli)

Obiettivi conseguiti
Le alunne hanno conseguito le 4 abilita’ integrate secondo livelli  eterogenei,
traendo beneficio dall’esperienza scolastica  in rapporto  alle  potenzialita’
individuali e  alle energie investite nel proprio percorso formativo. Nonostante
permangano lacune pregresse ed un  patrimonio lessicale non sempre adeguato,la
maggior parte delle  discenti ha consolidato le strutture morfo-sintattiche di base
attraverso argomenti di interesse giovanile e storico-letterari, la presentazione di
autori e dei testi trattati, mentre alcune allieve  hanno  sviluppato apprezzabili
capacita’ di analisi, sintesi e  valutazione personale.

Obiettivi programmati e non conseguiti con relativa motivazione
Le tematiche inerenti al XX sec. ed eventuali  relativi autori verranno trattati,
compatibilmente con i tempi richiesti, in modo sommario  per fornire un quadro
storico-letterario globale in relazione ad eventuali collegamenti pluridisciplinari utili
a sostenere l’Esame di Stato. La motivazione di tale ritardo è da ricercare nel fatto
che le ore effettive di lezione sono state inferiori a quelle  programmate, per una
serie di motivi contingenti, portando a  delle  variazioni in itinere. Inoltre, si è dato
rilievo alla preparazione alle prove Invalsi di Listening, nonchè all’approccio alla
metodologia CLIL per favorire lo sviluppo di competenze integrate.  Si precisa,
infine, che il docente si è attivato affinché tutte le studentesse avessero le medesime
opportunità di apprendimento, rispettando i tempi degli elementi più deboli e
offrendo al contempo spunti di approfondimento.

Esperienze didattiche di carattere trasversale/ Proposte CLIL
Inglese - Diritto ed Economia: Human and Civil Rights

Elenco macroargomenti
The Romantic Age (W.Blake, W. Wordsworth, S.T. Coleridge, G.G. Byron, M.
Shelley) The Victorian Age (C. Dickens, O. Wilde)

Metodi di insegnamento



26

Lezione frontale e partecipata, pair-work , problem solving, brainstorming, mind
maps, cooperative learning,  attivita’ di recupero e potenziamento.

Mezzi e strumenti di lavoro
Libro di testo, fotocopie, materiale autentico, sussidi audiovisivi e connessione
Internet, LIM, presentazioni Power Point.

Spazi
Aula, spazi laboratoriali.

Strumenti di verifica
Prove scritte, verifiche orali, lavori di ricerca.

Firma del docente

………………………………


