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Il percorso del Liceo Scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e

tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della

matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire ed a

sviluppare le conoscenze e le abilità ed a maturare le competenze necessarie per seguire lo

sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse

forme  del  sapere,  assicurando  la  padronanza  dei  linguaggi,  delle  tecniche  e  delle

metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale. 

Il liceo dura 5 anni ed è suddiviso in due bienni e in un quinto anno, al termine del quale

gli studenti sostengono l’esame di Stato e conseguono il diploma di Istruzione Liceale.

 Sono previste 27 ore settimanali nel primo biennio e 30 nel triennio secondo il seguente

quadro orario.

MATERIE DI INSEGNAMENTO 1° biennio 2° biennio 5° anno

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua inglese 3 3 3 3 3

Storia e geografia 3 3 

Storia 2 2 2

Filosofia 2 2

Matematica 5 4 4 4 4

Informatica 2 2 2 2 2

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali (Chimica, Scienze della Terra, Biologia) 3 4 5 5 5

Disegno e Storia dell’arte 2 2 2 2 2
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2. TABELLA DI CONTINUITA’ DIDATTICA

DOCENTI
3ALs

A.S. 2013.-
14.

4ALs
A.S. 2014-15

5ALs
A.S. 2015-16

Prof.Del Bianco Bianca
Italiano, Storia

X X

Prof. Rampoldi Rita
Inglese X X X

Prof. Tamborini Lorenzo
Fisica

X X X

Prof. Pomati Rosa
Matematica

X X X

Prof. Baratto Claudio
Educazione Fisica

X

Prof.Arpa Mara
Scienze naturali

X X

Prof.   Grasso Raffaella

Filosofia
X

Prof.Inzoli Paola

Disegno e Storia dell’arte
X

Prof.Muscarella Antonia

Informatica
X

Prof.Caruso Paolo
Religione

X X X

Prof.Monaco Michela

Sostegno
x x

Prof.Bulzi Letizia
Organico potenziamento inglese x
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3.ELENCO CANDIDATI INTERNI

La classe è costituita da 19 alunni, tutti provenienti dalla 4ALs 

N. Cognome Nome
1 Berti Stefano
2 Bonas Martina
3 Borghetti Gabriele
4 Camurri Martina
5 Cattaneo Luca
6 Coccino Simone
7 Elashmawi Joseph
8 Fabbrica Giacomo
9 Gjepali Joni
10 Magionesi Giada
11 Merlin Alessandro
12 Pacinotti Lucrezia
13 Panizza Andrea
14 Peretto Marco
15 Pinato Daniele
16 Rognoni Federico
17 Rotta Alessandro
18 Sala Lorenzo

19 Sciretta
Antonio
Pasquale

4) INIZIATIVE COMPLEMENTARI INTEGRATIVE (visite aziendali, 

stage, viaggi d'istruzione, corsi integrativi ecc.)

Data Tipologia attività Descrizione
15/03/2016 Visita didattica Praga
20/10/2015

Visita didattica
Visita didattica a Gardone Riviera  presso il 
Vittoriale
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26/01/2016 Spettacolo teatrale in 

inglese

“ Pride and Prejdige” al teatro Carcano di 

Milano
27/01/2016

Spettacolo teatrale 
“presenze/Assenze” al cinema Moderno di 

Vigevano

17/02/2016 Laboratorio di chimica Presso l’università degli studi di Pavia

23 /03/2016 Camminata Maturandi Progetto Diocesi di Vigevano
07/04/2016 Uscita didattica a Milano 

presso l’istituto dei ciechi 

muso del Novecento

“Dialogo nel buio “ 

03/03/2016 Incontro formativo “Cultura della Legalità”  In auditorium

10/02/2016
Incontro con Guardia di 

Finanza 
In auditorium dell’istituto

16/12/2015 Incontro  sicurezza In auditorium dell’istituto

Altri progetti: Il quotidiano in classe. 
Sicurezza sul lavoro,
Progetto “BLSD” utilizzo del defibrillatore
“Uno scatto per la legalità” 
Termina il progetto Terra a Terra
ADMO
ONE WORLD
“Cultura della legalità” incontro con l’Arma dei Carabinieri  il  12 aprile in
Istituto

5)CLIL:

ll progetto CLIL è stato svolto secondo le seguenti modalità

Classe  terza  materie Inglese e Fisica;

 Classe quarta materie Inglese e Fisica ;

 Classe quinta  materie Inglese e Scienze naturali
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6) OBIETTIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI 

COGNITIVI
Tutta la
classe

La maggior
parte della

classe

Solo alcuni
alunni

Conoscere e utilizzare  termini
ed espressioni del  linguaggio 
specifico

x

Organizzare messaggi tenendo
conto del contesto 
comunicativo

x

Applicare le competenze 

apprese
x

Collegare gli argomenti e 
rielaborarli

x

Trovare ed organizzare 
informazioni 

x

FORMATIVI E
COMPORTAMENTALI

Rispettare il regolamento 
d’Istituto

x

Mantenere l’attenzione, senza 
disturbare il lavoro 
dell’insegnante e dei compagni

x

Impegnarsi con continuità nel 
lavoro in classe, contribuendo 
allo svolgimento delle lezioni 
con interventi costruttivi 

x

Eseguire con impegno e 
continuità i compiti assegnati

x

Mantenere l’autocontrollo in 
ogni situazione (assemblee, 
uscite didattiche, conferenze)

x
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7) METODOLOGIE, STRUMENTI E MODALITÀ DI VERIFICA

Relativamente  ai  criteri  di  attribuzione  dei  voti  nel  corso  dell’anno
scolastico, ci si è attenuti alla griglia di valutazione d’Istituto presente
anche nel piano di lavoro del consiglio di classe.

MODALITÀ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

MODALITÀ
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Lezione frontale x x x x x x x x x x

Lezione
partecipata

x x x x x x x x x x
x

Problem solving x x x x

Interventi affidati
agli studenti

x x x x x x x
x

Lavoro di gruppo x x x x x
x

Discussione
guidata

x x x x x x x x x
x

Simulazioni x x x x x x x

Stesura di mappe
concettuali

x x x x x x

Altro
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8)TIPOLOGIE  DI VERIFICHE EFFETTUATE

STRUMENTI
UTILIZZATI
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Interrogazione lunga x x x x x x x x
x

Interrogazione breve x x x x x x
x

Griglia di osservazione 
in laboratorio

x

Prova di laboratorio x x x

Componimento o 
problema

x x x x x x

Questionario a risposta
aperta

x x x x x x x x x x
x

Discussione guidata x x x x x
x

Relazione x x x

Esercizi strutturati:
● scelta multipla
● vero/falso
● correlazioni

x x x x

Analisi dei casi x x x

Analisi testuale x
x

x x
x

Altro (test motori) x
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9) CRITERI DI VALUTAZIONE

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ
1 Non rilevabili Non rilevabili Non rilevabili

2 Gravissime lacune Non rilevabili Non rilevabili

3 Gravissime lacune Numerosi e gravi
errori

Non rilevabili

4 Gravi lacune Errori anche gravi Errori gravi nell’uso
autonomo delle conoscenze e

competenze
5 Non pienamente

corrispondenti agli
obiettivi

Compie errori di
lieve entità

Errori nell’uso autonomo delle
conoscenze e competenze

6 Corrispondenti agli
obiettivi minimi

Qualche
imprecisione

Errori non gravi nell’uso
autonomo delle conoscenze e

competenze
7 Corrispondenti agli

obiettivi minimi
Corrispondenti agli

obiettivi minimi
Uso autonomo e

sostanzialmente corretto delle
conoscenze e competenze

8 Esaurienti Applicate anche in
situazioni complesse

Uso corretto e organizzato
delle conoscenze e

competenze

9-10 Approfondite Applicate anche in
situazioni complesse

Analisi e rielaborazione
corretta, personale e

organizzata delle conoscenze
e competenze
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10) SIMULAZIONI DI PROVE D’ESAME

Prima Prova
(data e tempo a disposizione)

Seconda Prova
(data e tempo a disposizione)

Colloquio
(data)

04/05/ 2016– ore 6 25 /01/2016 Fisica 6 ore ../../ 20.. 

29/04/2016 Matematica 6 ore

Terza Prova
(data e tempo a disposizione) Discipline coinvolte

27/02/2016 ore 2  +30 
minuti per A.P.

Fisica, Inglese,Storia dell’arte , Scienze Naturali

Inglese, Scienze Naturali, Informatica, Storia dell’arte

15/04/ 2016 – ore2 +30 
minuti per A.P.

Inglese, Scienze Naturali i, Informatica, Filosofia

Per le simulazioni di terza prova è stata scelta la tipologia “B” (quesiti a risposta aperta).

12) SCHEDE DI VALUTAZIONE: PRIMA PROVA
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA A.S. 2014./2015.

INDICATORI DESCRITTORI Punti (max 15)
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Livelli Nullo
Molto
basso Basso Medio

basso
Medio Medio

alto
Alto

Adeguatezza

● Aderenza alla consegna
● Pertinenza all’argomento 

proposto
● Efficacia complessiva del testo
Tipologie A) e B):
aderenza  alle  convenzioni  della
tipologia   scelta (tipo testuale, scopo,
destinatario,  destinazione  editoriale,
ecc..)

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Caratteristiche
del contenuto

- Ampiezza  della  trattazione,
padronanza  dell’argomento,
rielaborazione  critica  dei
contenuti, in funzione anche delle
diverse  tipologie  e  dei  materiali
forniti.

Tipologia A):
comprensione  ed  interpretazione  del
testo proposto.
Tipologia  B):
comprensione  dei  materiali  forniti  e
loro  utilizzo  coerente  ed  efficace;
capacità di argomentazione.
Tipologia C) e D):
coerente  esposizione  delle
conoscenze  in  proprio  possesso;
capacità  di  contestualizzazione  e  di
eventuale argomentazione.
Per tutte le tipologie:
significatività  e  originalità  degli
elementi informativi, delle idee e delle
interpretazioni.

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Lessico e stile

● Proprietà e ricchezza lessicale
● Uso di un registro adeguato alla

tipologia testuale, al destinatario,
ecc.

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Correttezza
ortografica e

morfosintattica

● Correttezza ortografica
● Coesione  testuale  (uso  corretto

dei connettivi testuali ecc.)
● Correttezza morfosintattica
● Punteggiatura 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

N.B.   1. Ciascun indicatore vale al massimo 3 punti  2. Per ogni indicatore è evidenziata in grassetto la soglia 
della sufficienza

Candidato ______________________ Classe _________________ Punti           /15
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13) SCHEDE DI VALUTAZIONE:TERZA PROVA

Tipologia B

QUESITI A RISPOSTA SINGOLA

INDICATORI PUNTI
PUNTEGGIO
ASSEGNATO

Comprensione dei quesiti, dei problemi o dei casi 
proposti e conseguente coerenza della risposta.

0 – 3
(1+1+1)

Correttezza della risposta, anche nell’utilizzo del 
lessico specifico:

� Corretta                                         punti 3
� Qualche imprecisione                   punti 2
� Errori anche gravi e/o lacune        punti 1
� Errori gravi e numerosi                 punti 0

0 - 9 
(3+3+3)

Chiarezza ed efficacia della risposta
0 – 3

(1+1+1)

Totale __/15
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13) PROGETTI DI INTERESSE PLURIDISCIPLINARE PER L’AVVIO DEL     
COLLOQUIO

N. Cognome Nome Argomento
1 Berti Stefano La temperatura

2 Bonas Martina La pazzia dell'uomo

3 Borghetti Gabriele Realtà e apparenza

4 Camurri Martina Inconscio

5 Cattaneo Luca Informatica Quantistica

6 Coccino Simone Tecnologia e uomo

7 Elashmawi Joseph La mafia

8 Fabbrica Giacomo L'evoluzione della città americana

9 Gjepali Joni Fotografia

10 Magionesi Giada Il viaggio

11 Merlin Alessandro Doping

12
Pacinotti Lucrezia

3 aspetti del cervello:

psicologico,biologico, informatico

13 Panizza Andrea La velocità

14 Peretto Marco L'empatia

15 Pinato Daniele L'illusione ottica

16 Rognoni Federico Lo Zen

17 Rotta Alessandro Assenzio

18 Sala Lorenzo Caffè

19 Sciretta Antonio La crisi delle certezze

14) CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI: PROGRAMMI SVOLTI

1. Religione

2. Lingua e lettere italiane

3. Storia

4. Inglese
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5. Matematica

6. Filosofia

7. Informatica

8. Scienze naturali

9. Fisica

10. Disegno e storia dell’arte

11. Scienze motorie
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PIANO DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTO IN RELAZIONE ALLA
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

ANNO SCOLASTICO 2015/ 2016 CLASSE 5ALS

MATERIA : RELIGIONE CATTOLICA

DOCENTE: CARUSO PAOLO GIUSEPPE
LIBRI DI TESTO
L. Solinas, Tutti i colori della vita, SEI

CONTENUTI

Il mistero dell'esistenza: la risposta del cristianesimo
Perché il dolore?
Il comandamento dell'amore

In dialogo per un mondo migliore
Il dialogo tra le religioni
Stranieri in mezzo a noi
Il fondamentalismo

Una società fondata sui valori cristiani
Un ambiente per l'uomo
Il razzismo
La pace

Da Cristo alla Chiesa
12. La Chiesa e il mondo moderno

Il racconto del Nuovo Testamento: Gesù Cristo
- La passione e la morte
- La risurrezione
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 MATERIA   LINGUA e LETTERE ITALIANE

DOCENTE : BIANCA DEL BIANCO

LIBRO DI TESTO

Libro di Testo: L’attualità della letteratura 3.1-3.2,  AAVV, Paravia

Gli  obiettivi  didattici  ed  educativi  disciplinari  si  attengono  a  quelli  fissati  e
condivisi, in forma collegiale, in sede di programmazione per materia del triennio.
I contenuti sono stati svolti tenendo conto della peculiarità della classe.

Contenuti

Giacomo Leopardi: vita, opere, poetica; la genesi dei Canti – Lo Zibaldone

da I Canti: L’infinito

La sera del dì di festa

Il passero solitario

Le Operette Morali: Dialogo della Natura e di un islandese

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un 
passeggereCantico del gallo silvestre

dal Ciclo di Aspasia: A se stesso

 

L’età postunitaria: dal Liberalismo all’età dell’Imperialismo

La Scapigliatura:

E. Praga: Preludio

A. Boito: Lezione di anatomia
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Dualismo

I.U. Tarchetti: da Fosca – L’attrazione della morte

Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano

G. Flaubert: da Madame Bovary – I sogni romantici di Emma

Il grigiore della provincia e il 
sogno della metropoli

E. e J. De Goncourt: Germinie Lacerteux

Un Manifesto del Naturalismo

E. Zola: Il romanzo sperimentale

Lo scrittore come operaio del progresso sociale

da L’Assommoir: L’alcool inonda Parigi

L. Capuana: Scienza e forma letteraria – L’impersonalità

Giovanni Verga: vita,  opere,  tematiche,  principi  di  poetica,  rivoluzione
stilistica, adesione al Verismo, ciclo dei vinti

Prefazione a L’amante di Gramigna: impersonalità e 
regressione 

da Vita dei campi: Rosso Malpelo 
La lupa

da Novelle rusticane:La roba 
lettura integrale del romanzo I Malavoglia

Decadentismo e Simbolismo:
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Decadentismo: definizione e origine
La definizione di Simbolismo

C. Baudelaire: da I fiori del male – L’albatro
Spleen

A.Rimbaud: da Poesie – Vocali

Gabriele d'Annunzio: vita, opere, ideologia; la fase estetizzante, il poeta vate,
il mito del superuomo, il Panismo
da II piacere: Ritratto di Andrea Sperelli

Una fantasia in bianco maggiore
da Le vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo

Le Laudi: la struttura e i temi              
da Alcyone : La pioggia nel pineto

La sera fiesolana
Nella belletta

Giovanni Pascoli: vita, opere, la poetica del fanciullino, il Simbolismo Naturale,
il Fonosimbolismo
da Le Prose: Il fanciullino
da Myricae:Lavandare

X agosto
Arano
L’assiuolo
Novembre
Temporale

da I canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno

Le avanguardie: Crepuscolari e Futuristi

F.T. Marinetti: Il primo manifesto del Futurismo
Manifesto tecnico della letteratura futurista

A.Palazzeschi: Lasciatemi divertire
G. Gozzano: La signorina Felicita ovvero la felicità

La narrativa :
il romanzo del Novecento

Italo Svevo: vita, opere, la nascita del romanzo di avanguardia, Trieste e la
cultura mitteleuropea, la figura dell’inetto

Pag. 20 



Istituto Istruzione Superiore“G. Caramuel” – Roncalli”-Vigevano (PV)
Anno scolastico 2015/2016

Documento del 15 maggio 2016

lettura integrale del romanzo La coscienza di Zeno

Luigi Pirandello:  vita, opere; il relativismo filosofico, la poetica dell’umorismo,
vita e forma, i romanzi, le novelle e il teatro

da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato

La patente

La trappola

C’è qualcuno che ride

da L’umorismo: la forma e la vita, la differenza tra umorismo e comicità – La
vecchia imbellettata

lettura integrale del romanzo Il fu Mattia Pascal 

La poesia fra le due guerre:

Giuseppe Ungaretti: vita , opere, poetica; la religione della parola, lo stile e la
metrica

da l’ Allegria :I fiumi
San martino del Carso
Veglia
Soldati
Mattina 

da Il Dolore:Non gridate piùEugenio Montale: vita , opere e poetica; la cultura e
le varie fasi della produzione poetica; temi e stile

da Ossi di Seppia: Non chiederci la parola
Spesso il male di vivere ho incontrato
I limoni

da le Occasioni: La casa dei doganieri
Non recidere, forbice, quel volto

da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio…
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La narrativa italiana dal Neorealismo al Postmoderno: alcune esperienze

E. Vittorini: da Conversazioni in Sicilia – cap. XXXV
P. Levi: Se questo è un uomo – Il canto di Ulisse
P.P. Pasolini: da Una vita violenta – Degradazione e innocenza del popolo
C. Pavese: da La casa in collina – Ogni guerra è una guerra civile

Dante Alighieri – Divina Commedia, Paradiso
Lettura e analisi dei canti: I, III, VI, XI, XVII, XXXIII

MATERIA :STORIA

DOCENTE: BIANCA DEL BIANCO

Libro di Testo: F.M. Feltri – Chiaroscuro, vol. 3 – SEI

Il XX secolo: le trasformazioni sociali e culturali
La belle époque – l’età giolittiana
La conquista della Libia
La prima Guerra Mondiale
La rivoluzione russa
L’Italia fascista
La Repubblica di Weimar
Gli USA e la crisi del 1929
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La guerra civile di Spagna
L’ascesa del nazismo in Germania
La seconda Guerra Mondiale
Il mondo bipolare – la guerra fredda
La costituzione dell’Italia democratica e repubblicana
L’Italia del centrismo – il boom economico
La Repubblica Popolare Cinese
La guerra del Vietnam
La nascita dello stato di Israele
Il sessantotto
L’Italia degli anni di piombo
La fine del comunismo sovietico
La caduta del muro di Berlino

PIANO DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTO IN RELAZIONE ALLA
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

ANNO SCOLASTICO 2015/ 2016 CLASSE__5 ALS_____

MATERIA : INGLESE

DOCENTI : RAMPOLDI Rita Antonella

LIBRI DI TESTO
 For Real intermediate”-Student’s book & workbook + Links +Links audio CD + CD-ROM + Interactive

student’s book CD ROM- HELBLING  LANGUAGES  

Thomson-S.  Maglioni “ New Literary Landscapes”- BLACK CAT 

CONTENUTI
LITERATURE   

 

The Victorian age
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The historical ground :  the age of the Empire, the transformation of labour, the arguments for and against

imperialism, Victoria and the business of Empire, Darwin and the theory of evolution.

The literary ground. The Victorian novel: a mirror for life,  Early Victorian novelists, Women's voices, Late

Victorian novelists, Colonialist fiction. Victorian poetry: cenni. Victorian drama: illusions of reality: cenni.

Charles DICKENS :”HARD TIMES”, “GREAT EXPECTATIONS”

Charlotte  BRONTE: “JANE EYRE”

Henry JAMES: “THE PORTRAIT OF A LADY”

Oscar WILDE : “THE PICTURE OF DORIAN GRAY”

The Modern Age

The historical ground. A time of war: the last days of Victorian optimism.  Suffragettes. The consequences of 

 war. Women at war. Life in the trenches. The use of gas: the battle of Ypres.

The inter-war years. World War II. 

The literary  ground.  Modernist  fiction.  Freud,  Bergson  and  James.  Psychology and  the  modern  novel.

Stream of consciousness fiction.  Other modernists. The continuity of the realist fiction.

The war poets.  Modernist poetry.

Vera BRITTAIN : “TESTAMENT OF YOUTH”

Joseph CONRAD : “HEARTH OF DARKNESS”

Edward Morgan FORSTER: “A PASSAGE TO INDIA”

Virginia WOOLF: “MRS DALLOWAY”

James JOYCE : “DUBLINERS”

David Herbert LAWRENCE : “SONS AND LOVERS”

Aldous HUXLEY :”BRAVE NEW WORLD”

George ORWELL:” NINETEEN EIGHTY-FOUR”

WILFRED OWEN:” ANTHEM FOR DOOMED YOUTH”

SIGFRIED SASSOON: “BASE DETAIL”

RUPERT BROOKE: “THE SOLDIER”

W.B.YEATS : “THE SECOND COMING”

T.S.ELLIOT : “THE WASTE LAND”

GRAMMAR

MODULE 3: unit  5, unit 6

MODULE 4: unit  7, unit 8  (CENNI)
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5.MATEMATICA

PIANO DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTO IN RELAZIONE ALLA 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

ANNO  SCOLASTICO 2015/2016

MATERIA:MATEMATICA

DOCENTE : POMATI  ROSA

                   

 LIBRO DI TESTO  : 

Matematica.blu  2.0 

volume 5 ,       AUTORI     :  Bergamini , Trifone, Barozzi

CASA EDITRICE   : Zanichelli

CONTENUTI 

Funzioni reali di variabile reale , le proprietà delle funzioni e la loro composizione , 

calcolo del  dominio di una funzione .

I limiti concetto  di intervalli e di intorni, punti isolati e di accumulazione, le varie 

definizione di limite, teoremi sui limiti  : unicità ( con dimostrazione) , teorema della 

permanenza del segno ( con dimostrazione), teorema del confronto.Le funzioni 

continue e il calcolo dei limiti  : le funzioni continue  , le operazioni sui limiti, il 

calcolodei limiti e la  risoluzione delle forme indeterminate . 
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Limiti notevoli : 1lim 0 =→
x

senx

x  con dimostrazione e
x

x

x
=








+∞→

1
1lim ,

( )
e

x

x

a

a

x
log

1log
lim 0 =

+
→ , con dimostrazione, a

x

a
x

x
ln

1
lim 0 =

−
→ ,  e caso particolare 

con a=e (con dimostrazione).

Gli asintoti e la loro ricerca  : asintoti orizzontali , verticali e obliqui.

Teoremi delle funzioni continue  . Weierstrass, dei valori intermedi e di esistenza degli

zeri.( senza dimostrazione ).

Punti di discontinuità : discontinuità di 1° , 2° e 3°specie.

Le successioni numeriche   : calcolo dei limiti di una successione numerica con 

richiami sulle progressioni aritmetiche e geometriche.

La derivata di una funzione

Rapporto incrementale e suo significato geometrico, definizione di derivata prima di 

una funzione in un punto x0 e suo significato geometrico .

La continuità e la derivabilità :dimostrazione del fatto che l’essere derivabile in un 

punto x0 implica la continuità nel punto , esempi di funzioni continue in un punto  ma 

non derivabili nel punto . Punti angolosi e cuspidi , esempi .

Derivate fondamentali : y=c,y=xn
  y=logax y=lnx y=ax y=ex y=senx y=cosx ( con 

dimostrazione ) , derivata della somma algebrica , prodotto e quoziente di funzioni , 

derivata della tangente ( con dimostrazione ) derivata della funzione composta 

,derivata della funzione inversa  applicazioni ai casi di y= arcesenx  y= arccosx e 

y=arctgx con dimostrazione .La derivata di (f(x))g(x).

Le derivate di ordine superiore al primo.Il differenziale di una funzione definizione e 

suo significato geometrico. La retta tangente al grafico di una funzione. Concetto di 

punti stazionari.

Esempi di applicazioni delle derivate alla fisica.

I teoremi del calcolo differenziale:Teoremi delle funzioni derivabili : Rolle  con 

dimostrazione, Lagrange con dimostrazione,Hospital per i casi 0/0 ∞/∞  o*∞  ..

Relazione tra la crescenza e decrescenza di una funzione e la sua derivata prima .

I massimi ,i minimi  e i flessi  definizione di massimo, minimo e di flesso. Massimo 

e minimi assoluti e relativi , la concavità e i flessi. La ricerca dei massimi e dei minimi 

con lo studio del segno della derivata prima  y’≥0

Calcolo della derivata seconda di una funzione e ricerca dei suoi flessi studiandone il 

segno y’’≥0.Classificazione dei punti stazionari e ricerca dei massimi , minimi e flessi 

con il metodo delle derivate successive. Problemi di massimo e di minimo.

Studio completo di una funzione . 
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La bisezione : ricerca delle soluzioni approssimate di un’equazione .

Gli Integrali indefiniti:Integrale indefinito di una funzione y=f(x) definizione e 

proprietà, concetto di funzione primitiva di una funzione y=f(x).

Integrali immediati , integrale di funzioni composte ,integrale delle funzioni inverse 

delle funzioni goniometriche ,integrazione per parti, per sostituzione , integrali delle 

funzioni fratte .

Gli integrali definiti e le loro applicazioni 

Integrale definito di una funzione continua su [a,b] , suo significato geometrico e 

prpprietà degli integrali definiti. Teorema del valor medio( con dimostrazione ) , la 

funzione integrale e teorema fondamentale del calcolo integrale ,formula 

fondamentale per il calcolo dell’integrale definito di Leibniz-Newton (con 

dimostrazione )

Calcolo dell’area della regione di piano compresa tra il grafico di una funzione e 

l’asse delle ascisse e della regione compresa tra il grafico di due funzioni . Calcolo 

dei volumi dei solidi di rotazione  e non.

Integrali impropri : integrale di una funzione con punti di discontinuità in [a;b] e di una 

funzione in un intervallo illimitato. Qualche applicazione degli integrali alla fisica.

Le equazioni differenziali : le equazioni differenziali  del primo ordine del tipo y’=f(x),  a 

variabili separabili, lineari, equazioni differenziali del secondo ordine lineari a coefficienti 

costanti e omogenee,  ricerca di un integrale particolare problema di Cauchy.

Ripasso del calcolo combinatorio : le disposizioni semplici e con ripetizione, le 

permutazioni semplici e con ripetizione, le combinazioni semplici, n!,  e i coefficienti 

binomiali e le loro proprietà.

La distribuzione di probabilità e variabili causali: concetto di variabile casuale, 

caso della distribuzione di Poisson.

Le serie : ripasso sulle successioni e progressioni, definizione di serie  e calcolo della

somma della serie , relativamente ai casi presenti nel libro di testo.

PIANO DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTO IN RELAZIONE ALLA
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE
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ANNO SCOLASTICO 2015/ 2016 CLASSE 5ALS

MATERIA : FILOSOFIA

DOCENTE : GALLO RAFFAELLA

LIBRI DI TESTO
Reale-Antiseri, Storia della filosofia, Ed. LASCUOLA, Vol. 2 e 3

CONTENUTI

KANT E IL CRITICISMO: il periodo precritico; la Critica della ragion pura;la Critica
della ragion pratica; la Critica del giudizio.

DAL  ROMANTICISMO  ALL’IDEALISMO:  genesi  e  caratteri  essenziali  del
Romanticismo; Fichte e  l’Idealismo etico  (  la  Dottrina  della  scienza,  la  morale  il
diritto, lo Stato); Schelling e l’Idealismo estetico (la filosofia della Natura, la filosofia
dell’identità);  Hegel  e  l’Idealismo  assoluto  (i  capisaldi  del  sistema  hegeliano,  la
Logica, la Filosofia della Natura, la Filosofia dello Spirito).

DESTRA E SINISTRA HEGELIANA:  concetti  generali;  Feuerbach e la  riduzione
della teologia all’antropologia; Karl Marx (vita e opere, la critica ad Hegel, la critica
alla  religione,  il  concetto  di  alienazione,  il  materialismo storico  e  il  materialismo
dialettico, il Capitale).

L’ANTIRAZIONALISMO,  I  CONTESTATORI  DEL  SISTEMA  HEGELIANO:  A.
Schopenhauer (la critica ad Hegel, il “mondo come volontà e rappresentazione”, le
forme a priori  di  spazio  e  tempo e la  categoria  della  causalità,  la  volontà e  la
concezione dell’esistenza umana, le vie di liberazione); S. Kierkegaard (la vita e le
opere, il rapporto con Regina Olsen, la critica all’hegelismo e la difesa del singolo, gli
stadi  della  vita  e  i  temi  dell’angoscia  e  della  disperazione,  il  paradosso  del
Cristianesimo).

F. NIETZSCHE: la vita e le opere, il dionisiaco e l’apollineo, l’annuncio della morte di
Dio,  la  genealogia della  morale,  il  nichilismo, la  nascita  del  Superuomo, l’eterno
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ritorno.

S.  FREUD  E  LA  NASCITA  DELLA  PSICANALISI:  la  vita,  dall’ipnotismo  alla
psicoanalisi, la scoperta dell’inconscio e il meccanismo della rimozione, i metodi della
psicoanalisi, il concetto di determinismo psichico e la seconda topica (Io, Es, Super-
Io), la teoria sulla sessualità infantile, i meccanismi di difesa, la psicopatologia della
vita quotidiana.

DIDATTICA PER OBIETTIVI MINIMI: si terrà conto degli stessi contenuti, ma con
particolare  attenzione  ai  caratteri  generali  di  ogni  argomento  che  dovranno
comunque essere esposti in modo corretto e ragionato. Si valuterà anche in modo
diverso l’uso del linguaggio specifico, richiedendo una terminologia più semplice ed
essenziale.

    

   PIANO DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTO IN RELAZIONE ALLA
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

ANNO SCOLASTICO 2015/ 2016 CLASSE 5°ALS
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MATERIA : Informatica

DOCENTE : Muscarella Antonia

LIBRO DI TESTO
“Informatica Applicazioni Scientifiche” di Agostino Lorenzi-Massimo Govoni
Ed. Atlas

CONTENUTI

Parte teorica

RETI E PROTOCOLLI:

• Aspetti evolutivi delle reti

• Servizi per utenti ed aziende

• Modelli client/server e peer to peer

• Tecnologia di trasmissione

• Classificazione delle reti per estensione

• Topologie delle reti

• Tecniche di commutazioni

• Mezzi trasmissivi

• Modelli per le reti: ISO/OSI e TCP/IP

• Indirizzi IP

• I livelli applicativi nel modello TCP/IP

Parte pratica

HTML:

• Creazione di pagine web

• Formattazione testo

• Titoli e paragrafi

• Elenchi puntati, numerati e di definizione
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• Immagini

• Tabelle

• Link esterni ed interni

CSS:

• Background

• Font

• Bordi e tabelle

• Margini

• Grandezze

• Colori

    

PIANO DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTO IN RELAZIONE ALLA
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

ANNO SCOLASTICO 2015/ 2016 CLASSE 5 ALS

MATERIA : SCIENZE NATURALI

DOCENTI : ARPA MARA

LIBRI DI TESTO
• Alfonso Bosellini – Dagli oceani perduti alle catene montuose ed.blu – Bovolenta

• Alfonso Bosellini – Le scienze della terra vol.C multimediale (LDM)) Atmosfera, 
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fenomeni meteorologici, geomorfologia climatica  - Bovolenta

• Campbell – Biologia molecolare ed evoluzione, metabolismo di base – Linx Pearson

• Francesco Ranaldi – Chimica organica – Zanichelli

CONTENUTI

BIOLOGIA
• La tecnologia del DNA ricombinante

La clonazione genica
Gli organismi geneticamente modificati
I metodi di analisi del DNA
La genomica
• La respirazione cellulare

Energia e metabolismo
Le tappe della respirazione
Il metabolismo della cellula
• La fotosintesi

Introduzione alla fotosintesi
Le due fasi della fotosintesi
La fotosintesi e l’ambiente

CHIMICA
• La chimica del carbonio: breve storia della chimica organica – l’atomo di carbonio  -

ibridazione sp, sp2, sp3 – modalità di rottura del legame covalente nelle reazioni di
chimica organica

• Idrocarburi alifatici:  classificazione degli  idrocarburi – gli  alcani : nomenclatura,
proprietà fisiche, reazioni – gli alcheni: nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni –
gli alchini: nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni – dieni.

• Idrocarburi  aromatici:  la  struttura  del  benzene  –  nomenclatura  –  sostituzione
elettrofila  ed  effetto  dei  gruppi  sostituenti  sull’anello  del  benzene  –  gruppi
sostituenti  e  preparazione  di  alcuni  derivati  benzenici  –  idrocarburi  aromatici
polinucleari.

• Alogeno  derivati:  caratteristiche  generali  –  nomenclatura  –  preparazione  –

Pag. 32 



Istituto Istruzione Superiore“G. Caramuel” – Roncalli”-Vigevano (PV)
Anno scolastico 2015/2016

Documento del 15 maggio 2016

meccanismo di reazione di sostituzione nucleofila

• Alcoli: caratteristiche chimiche e fisiche – nomenclatura – reazioni – reazione di
eliminazione  –  le  bevande  alcoliche  –  eteri  –  etere  dietilico  –  polialcoli  –  la
nitroglicerina

• Aldeidi  e  chetoni:  nomenclature  –  acidità  –  reattività  del  gruppo  carbonilico  –
reazione di addizione nucleofila 

• Acidi  carbossilici:  caratteristiche  chimiche  e  fisiche  –  nomenclatura  –  reazioni
caratteristiche degli acidi carbossilici – acidi bicarbossilici – idrossiacidi – chetoacidi
– le ammine

• Isomeria  e  stereoisomeria:  definizione  di  isomeri  e  stereoisomeri  –  chiralità  e
proprietà chimico-fisiche degli enantiomeri – nomenclatura degli enantiomeri.

SCIENZE DELLA TERRA
• L’interno della Terra

La struttura stratificata della Terra
Il calore interno della Terra
Il nucleo
Il mantello
La crosta
Il campo magnetico terrestre e il paleomagnetismo
• La tettonica delle placche

Concetti generali e cenni storici
Che cos’è una placca litosferica
I margini delle placche
Placche e moti convettivi
• L’espansione del fondo oceanico

Le dorsali medio-oceaniche
Espansione del fondo oceanico
La struttura della crosta oceanica
Prove dell’espansione oceanica
• I margini continentali

I tipi di margini continentali: passivi, trasformi e attivi
Tettonica delle placche e orogenesi
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• La storia della Terra

Il Precambriano e i fossili più antichi
Il Fanerozoico
Eventi geologici e biologici del Paleozoico
Eventi geologici e biologici del Mesozoico
Eventi geologici e biologici del Cenozoico
• L’atmosfera e i fenomeni meteorologici

Composizione e caratteristiche fisiche dell’atmosfera
Il bilancio termico e l’effetto serra
La temperatura dell’aria
La pressione atmosferica e i moti dell’aria
La circolazione dell’aria nella bassa e nell’alta troposfera
L’acqua dall’idrosfera all’atmosfera
Le precipitazioni e i regimi pluviometrici
Le perturbazioni alle medie latitudini
L’inquinamento atmosferico
• Il clima

Elementi e fattori del clima
Il sistema clima
La geomorfologia climatica

Modulo CLIL
• Molecules of life

The biochemical nature of the cell
Organic molecules
The role of water
Monosaccharides, disaccharides and polysaccharides
Lipids
Nucleic acids
Amino acids and proteins
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PIANO DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTO IN RELAZIONE ALLA
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

ANNO SCOLASTICO 2015/ 2016 CLASSE 5ALS

MATERIA: FISICA

DOCENTE: Lorenzo Tamborini

LIBRI DI TESTO

FISICA! LE REGOLE DEL GIOCO Vol. 2 e 3
ANTONIO CAFORIO – ALDO FERILLI
LE MONNIER SCUOLA

CONTENUTI
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La Carica e il Campo Elettrico (Ripasso)

Carica elettrica.
Convenzioni sui segni delle cariche.
Interazioni fra cariche elettriche e fra corpi elettrizzati.
La definizione operativa della carica.
Principio di conservazione della carica elettrica.
Unità di misura della carica elettrica nel SI.
La carica elementare.
Proprietà di conduttori e isolanti.
Conduttori ed elettrizzazione per induzione elettrostatica.
Dielettrici (isolanti) e polarizzazione elettrostatica.
Legge di Coulomb nel vuoto.
Proprietà della forza elettrica e confronto fra questa e la forza di gravità.
Il principio di sovrapposizione per le forze coulombiane.
Legge di Coulomb nella materia.
La costante dielettrica relativa e assoluta.
Concetto  di  campo  elettrico,  vettore  campo  elettrico  e  sua  rappresentazione
mediante linee di campo.
Le proprietà delle linee di campo.
Caratteristiche  del  campo  elettrico  di  una  carica  puntiforme  e  principio  di
sovrapposizione per campi generati da sistemi di cariche.
Campi elettrici di conduttori carichi all’equilibrio.
Confronto tra il campo elettrico di una sfera carica e il campo gravitazionale della
Terra.
Concetto di flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie aperta e chiusa.
Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss.
La densità superficiale e lineare di carica.
Il  campo elettrico generato da una distribuzione piana infinita  di  carica,  da  una
distribuzione  lineare  infinita  di  carica,  all’esterno  di  una  distribuzione  sferica  di
carica e all’interno di una sfera omogenea di carica, all’interno e all’esterno di un
cilindro uniformemente carico.

Il Potenziale e la Capacità (ripasso)

Energia potenziale elettrica e concetto di potenziale elettrico.
Relazione fra lavoro della forza elettrica e differenza di potenziale.
L’andamento dell’energia potenziale in funzione della distanza tra due cariche.
L’energia potenziale nel caso di più cariche.
Il potenziale elettrico e la sua unità di misura.
Le superfici equipotenziali.
La relazione tra le linee di campo e le superfici equipotenziali.
Il concetto di circuitazione.
Significato della circuitazione del campo elettrico.
La condizione di equilibrio elettrostatico e la distribuzione della carica nei conduttori.
Campo elettrico, superfici equipotenziali e potenziale elettrico dei conduttori carichi.
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Il teorema di Coulomb.
La capacità di un conduttore e la sua unità di misura nel SI.
Potenziale e capacità di una sfera conduttrice isolata. 
Il condensatore.
Campo elettrico e capacità di un condensatore a facce piane e parallele.
Concetto di capacità equivalente.
Collegamento di condensatori in serie e in parallelo.
L’energia immagazzinata in un condensatore.

La Corrente Elettrica nei Metalli (ripasso)

Definizione e proprietà della resistenza elettrica di un conduttore: prima e seconda
legge di Ohm.
Differenza tra resistore e resistenza.
Collegamento in serie e in parallelo di resistori.
Funzione di un generatore di tensione elettrico e concetti  di  forza elettromotrice
(fem) e potenza erogata.
Riferimenti e convenzioni di segno per correnti e tensioni.
Elementi fondamentali di un circuito elettrico.
Circuiti elettrici a corrente continua.
Teoremi di Kirchhoff per l’analisi dei circuiti elettrici.
Proprietà e analisi dei circuiti RC in fase di carica e scarica con studio delle energie
in gioco.
Proprietà e analisi dei circuiti RL in fase di carica e scarica con studio delle energie in
gioco.
Strumenti di misura elettrici.
Unità di misura per i consumi di energia elettrica: il chilowattora (kWh).
Descrizione macroscopica e cause microscopiche dell’effetto Joule.
L’interpretazione microscopica del moto delle cariche nei conduttori. 
L'elettronvolt.

Il Magnetismo

Proprietà dei poli magnetici.
Rappresentazione di campi magnetici mediante linee di campo.
Regole di tracciatura delle linee di campo.
Fenomeni di magnetismo naturale.
Attrazione e repulsione tra poli magnetici.
Caratteristiche del campo magnetico.
Sorgenti di campo magnetico.
Confronto fra poli magnetici e cariche elettriche.
Proprietà del campo magnetico terrestre.
L’esperienza di Oersted e le interazioni tra magneti e correnti.
La permeabilità magnetica del vuoto.
Campi magnetici generati da correnti.
L’esperienza di Faraday e le forze tra fili percorsi da corrente.
Definizione dell’Ampere come unità di misura fondamentale del SI per la corrente.
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Definizione operativa dell’intensità del campo magnetico e sua unità di misura nel
SI.
Proprietà dei campi magnetici generati da fili rettilinei, spire e solenoidi percorsi da
corrente.
Il flusso del campo magnetico attraverso una superficie aperta, chiusa e sua unità di
misura nel SI; teorema di Gauss per il campo magnetico.
La circuitazione per il campo magnetico e sua unità di misura nel SI; teorema della
circuitazione di Ampere.
Principio di sovrapposizione per i campi magnetici generati da più sorgenti.
Forze  magnetiche  sui  fili  percorsi  da  corrente  e  sulle  cariche  elettriche  in
movimento, forza di Lorentz.
Il selettore di velocità.
Lo spettrometro di massa. 
La formula di Biot-Savart.
Moto di una carica elettrica in un campo magnetico.
Azione  meccanica  di  un  campo magnetico  su  una spira  percorsa  da  corrente  e
motore elettrico.
Definizione di momento magnetico.
Momento torcente su una spira.

L’Induzione Elettromagnetica

Esperimenti di Faraday sulla corrente indotta.
Flusso di campo magnetico concatenato con un circuito.
Origine e definizione della forza elettromotrice indotta attraverso la variazione del
flusso concatenato con un circuito (legge di Faraday-Neumann).
Verso della fem e della corrente indotta (legge di Lenz).
Fem per flusso tagliato.
Principio di funzionamento di un generatore a corrente alternata.
Effetti della mutua induzione e dell’autoinduzione; caduta di tensione induttiva.
Induttanza di un solenoide.
Energia immagazzinata in un campo magnetico.
Energia immagazzinata in un solenoide percorso da corrente continua.
Relazione  fra  intensità  di  corrente  e  forza  elettromotrice  nei  circuiti  a  corrente
alternata.
Valori efficaci delle grandezze alternate. 

Introduzione alle Onde Elettromagnetiche

Campo magnetico  variabile  come sorgente  di  campo  elettrico  e  campo elettrico
variabile come sorgente di campo magnetico.
La circuitazione del campo elettrico indotto. 
La corrente di spostamento. 
Propagazione del campo elettromagnetico.
Velocità della luce in funzione delle costanti dell’elettromagnetismo.
Significato delle equazioni di Maxwell.
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Onde elettromagnetiche

campi magnetici variabili che generano campi elettrici.
campi elettrici variabili che generano campi magnetici.
Propagazione dei campi elettromagnetici.
Luce ed elettromagnetismo.
L'esperimento di Hertz.
La propagazione delle onde elettromagnetiche.
Onde elettromagnetiche armoniche.
Definizione della densità di energia di intensità di un onde elettromagnetiche.
la produzione di onde elettromagnetiche e la rilevazione attraverso i circuiti oscillanti
e antenne (cenni).
classificazione delle onde elettromagnetiche e spettro elettromagnetico.
Caratteristiche e applicazioni di onde radio, microonde, radiazioni visibili, radiazioni
infrarosse, radiazioni ultraviolette, i raggi X e raggi gamma.
Introduzione al laser (cenni).

Lo Spazio Tempo Relativistico di Einstein

Contesto storico scientifico in cui si inserisce la teoria della relatività ristretta.
L’invarianza della velocità della luce. 
Significato dell’esperimento di Michelson e Morley.
Trasformazioni di Lorentz e confronto con quelle di Galileo.
Enunciati dei due postulati di Einstein della relatività ristretta.
Concezione relativistica dello spazio-tempo.
Il concetto di evento. 
Definizione di intervallo invariante. 
Lo spazio-tempo. 
I diagrammi spazio-tempo di Minkowski. 
Composizione relativistica delle velocità.
Diagrammi spazio-tempo.
Implicazioni dei postulati relativistici nei concetti di simultaneità, dilatazione degli
intervalli di tempo e contrazione delle lunghezze.

La Massa-Energia relativistica (CENNI)

Massa e quantità di moto relativistiche.
Energia cinetica relativistica.
Energia a riposo ed energia totale.
Conservazione della massa-energia. 
Quantità di moto nella dinamica relativistica.
Fotone come quanto di energia.
Massa inerziale e massa gravitazionale. 

Le Origini della Fisica dei Quanti

Scoperta dell’elettrone.
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Carenze concettuali della fisica classica nella descrizione dell’interazione fra radiazio-
ne e materia e genesi del concetto di quanto di energia: fotoni.
La legge dello spostamento di Wien. 
Radiazione di corpo nero e ipotesi dei quanti di Planck.
 

La Meccanica Quantistica dell’Atomo

Onde di de Broglie e principio di complementarità fra onde e corpuscoli.
Fondamenti della meccanica ondulatoria di Schrödinger e significato della funzione
d’onda; le onde di probabilità. 
Enunciato e implicazioni del principio di indeterminazione di Heisenberg.

 

PIANO DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTO IN RELAZIONE ALLA
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

ANNO SCOLASTICO 2015/ 2016 CLASSE: 5ALS

MATERIA : DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

DOCENTE : Paola INZOLI

Pag. 41 



Istituto Istruzione Superiore“G. Caramuel” – Roncalli”-Vigevano (PV)
Anno scolastico 2015/2016

Documento del 15 maggio 2016

LIBRI DI TESTO

LAZOTTI L., Percorsi modulari d’arte. Il Novecento, Bulgarini
DELLA VECCHIA MURA, TTR Volume unico, SEI

CONTENUTI

 DISEGNO
Proposte progettuali

Progettazione di un logo aziendale

Fasi di lavoro: ideazione, sviluppo, esecuzione, realizzazione di una tavola riassuntiva

Il disegno a mano libera

Metodologia operativa

Copie dal vero

Il rilievo e la restituzione grafica

Il rilievo architettonico

Rilievo fotografico

Lo schizzo

 STORIA DELL’ARTE
 Avanguardie storiche

Caratteri generali

L’Espressionismo in Germania: Die Brucke

Opere: Kirchner Autoritratto con modella, Heckel Passeggiata sul Grunewalsee, 

            Schmidt Rottluff  Quattro bagnanti sulla spiaggia

Il Cubismo: Braque e Picasso

Opere: Braque Violino e brocca, Picasso Les Demoiselles d’Avignon, Guernica

Il Futurismo: Boccioni e Balla

Opere: Boccioni Dinamismo di un footballer, La città che sale, Forme uniche nella continuità 

            dello spazio

L’Astrattismo: Kandinskij e il Blaue Reiter

Opere: Kandinskij Quadro con bordo bianco, Senza titolo, Marc Forme in lotta

L’Astrattismo geometrico: Mondrian e il De stijl

Opere: Mondrian Composizione, serie di Alberi

Il suprematismo e il Costruttivismo

Opere: Malevic Composizione suprematista, Tatlin Bozzetto per il Monumento della 

           Terza Internazionale

 Arte Architettura e design tra le due guerre
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L’architettura razionalista

Opere: Terragni Casa del Fascio, Le corbusier Ville Savoy, Notre dame du Haut, 

            Gropius Bauhaus, Mies van der Rohe Padiglione per l’Esposizione universale 

            di  Barcellona

L’architettura organica: Wright

Opere Casa sulla cascata

Il Dadaismo: Duchamp e Man Ray

Opere: Duchamp I ready made Ruota di bicicletta, Man Ray Cadeau

Il Surrealismo

Opere: Magritte L’empire des lumieres, Le vacanze di Hegel, Plagio, Dalì Venere a cassetti

 La pop art

Caratteri generali

La società di massa

Warhol e Lichtenstein

Opere: Warhol Marilyn, Lichtenstein Hopeless

La pop art in Italia

 Arte e scienza

La ricerca cinetico-visuale di Vasarely

Il mondo di Escher

Opere: Vasarely Gestalt III, Escher Cascata

 La scultura: varietà di soluzioni

Figure umane di Moore

Composizioni astratte di Melotti

Opere: Moore Figura distesa in tre parti, Melotti Tema II e variazioni

 Le NeoAvanguardie

Caratteri generali

Minimalismo

Arte concettuale

Arte povera

Land Art

 Il Postmodernismo

Il Graffitismo: Haring e Basquiat

L’architettura del Secondo Novecento

Il Brutalismo

Renzo Piano

Opere: Stadio San Nicola di Bari, Aeroporto di Kansai

Architettura postmoderna

Architettura decostruttiva

                  Docente: Paola Inzoli
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PIANO DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTO IN RELAZIONE ALLA
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

ANNO SCOLASTICO 2015/ 2016 CLASSE 5ALS
MATERIA : SCIENZE MOTORIE

DOCENTE : BARATTO CLAUDIO
LIBRI DI TESTO

 “Il diario di Scienze motorie e sportive”- autore Marisa Vicini-Edizioni Archimede

CONTENUTI
COMPETENZE DISCIPLINARI:

   -Padronanza del proprio corpo e percezione sensoriale

   -Coordinazione schemi motori, equilibrio, orientamento

   -Gioco e sport (aspetti relazionali e cognitivi)

   -Sicurezza e prevenzione (corretti stili di vita).  

   -Anatomia e Biomeccanica                                                                

Moduli Contenuti

Modulo 1

Coordinazione dinamica generale ed 
oculo-segmentaria

Esercitazioni con palloni e piccoli attrezzi

esercitazioni a corpo libero 

 Modulo 2
Padronanza del proprio corpo e 
percezione sensoriale
Sviluppo delle capacità condizionali

Esercitazioni per il miglioramento delle qualità 

psico-motorie

esercitazioni di forza a carico naturale e con 

sovraccarico

esercitazioni per la velocità

esercitazioni per resistenza e mobilità articolare

Modulo 3
Avviamento al gioco di tipo polivalente
organizzazione in campo-tattica
distribuzione di compiti e ruoli
approfondimento della 
regolamentazione sportiva

Basket-fondamentali individuali e di squadra

Pallavolo- fondamentali individuali e di squadra

Calcio- fondamentali individuali 

Pallamano-fondamentali individuali 

Unihockey  e altri giochi sportivi propedeutici.

Regolamentazione e esperienze di arbitraggio

Modulo 4
Sicurezza prevenzione  e salute.

Informazioni generali sulla sicurezza in palestra

e sul corretto utilizzo delle strutture sportive

Modulo 5

Teoria.   Alimentazione e doping. 

Metabolismi energetici

Lezioni teoriche in classe e relative valutazioni
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Il CONSIGLIO DI CLASSE

Prof. Loria Matteo___________________________________ 
(Dirigente scolastico)

Prof . Caruso Paolo___________________________ 

Prof. Del Bianco Bianca___________________________

Prof. Rampoldi Rita Antonella __________________________

Prof.Gallo Raffaella_____________________________

Prof .Muscarella Antonia______________________________

Prof . Arpa Mara________________________________

Prof. Tamborini Lorenzo______________________

Prof.Inzoli Paola_____________________________

Prof . Baratto Claudio_________________________________

Prof. Monaco Michela_______________________________

Prof.Bulzi Letizia___________________________________

Prof. Pomati Rosa Maria_____________________________  
(Coordinatore/segretario)
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5ALS

ALLEGATI

PROFILO DELLA CLASSE

 La classe è costituita da 19 studenti, di cui 15 appartenenti al gruppo classe originario, a parti-

re dalla classe 2^ infatti si è aggiunto un alunno  proveniente da  un altro istituto ( Liceo scienti-

fico  ) o da altre classi liceali ( 3 ) del nostro stesso istituto.

La continuità didattica riguarda i docenti  di   matematica, religione gli insegnanti di 

lettere inglese, scienze, fisica, sono cambiati  o nel biennio o nel passaggio dal biennio

al triennio, quelli di filosofia, disegno-storia dell'arte  , informatica e scienze moitorie 

nel passaggio dal quarto   anno di corso.

E’ inserito , dal quarto anno, un alunno che ha sempre usufruito dell’insegnante di 

sostegno.

La classe ha evidenziato e mantenuto nel corso del quinquennio una certa 

eterogeneità nella propria fisionomia, dimostrando cioè diversificati livelli di impegno, 

profitto e motivazione personale allo studio: la partecipazione all'attività didattica è 

stata a volte solo  formale, finalizzata al conseguimento del successo formativo, 

sorretta solo da un interesse più sensibile da parte di alcuni nei confronti di alcune 

proposte incluse nel Piano dell'Offerta formativa o di Progetti provenienti da soggetti 

esterni alla scuola. 

Il livello di preparazione dei singoli è, quindi, difforme: un gruppo di alunni ha 

conseguito un profitto   più che discreto perché provvisto di capacità critiche e abilità 

adeguate, e  di un bagaglio di conoscenze completo per un approccio strumentale alle

discipline anche se essi non hanno svolto un'azione trainante, capace di coinvolgere 

anche compagni con un metodo di lavoro meno autonomo ed efficace.

Un altro, più consistente, gruppo ha conseguito una preparazione complessivamente

adeguata, ma meno sicura soprattutto nelle materie tecnico scientifiche. 

Infine, si segnala un numero più esiguo di studenti più fragili nelle abilità acquisite, 

con più sensibili lacune a livello di prerequisiti e una preparazione globalmente solo 

accettabile, i quali tuttavia hanno cercato di ottimizzare le loro competenze e facendo 

sicuramente dei progressi rispetto ai livelli di partenza
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Per quanto riguarda gli obiettivi educativi, il comportamento della classe è stato  

sempre in linea con la Programmazione del Consiglio di Classe e  sempre conforme  

al  Regolamento d'Istituto.

*  Modulo CLIL in Fisica – classe 3^ -e – classe 4^ -, Scienze– classe 5^-    

   

TESTI SIMULAZIONI PROVE ESAME

SCIENZE DELLA TERRA
CLASSE 5^ ALS
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COGNOME e NOME 
………………………………………………………………………….24/02/2016

1. Descrivi la struttura e la composizione chimica della crosta continentale 
confrontandola con quelle della crosta oceanica

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….

2. Spiega cosa succede quando si scontrano una placca oceanica e una 
continentale (facendo un esempio)

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….

3. Quali sono le fonti utilizzate per costruire un modello interno della Terra

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….

Pag. 50 



Istituto Istruzione Superiore“G. Caramuel” – Roncalli”-Vigevano (PV)
Anno scolastico 2015/2016

Documento del 15 maggio 2016

BIOLOGIA
CLASSE 5^ ALS

COGNOME e NOME 
………………………………………………………………………….15/04/2016

1. In che cosa consiste il metodo Sanger

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….

2. La tecnologia del DNA ricombinante: cos’è e a quali scopi è finalizzata

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….

3. Descrivi le fasi della PCR

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….

BIOLOGIA
CLASSE 5^ ALS

COGNOME e NOME 
………………………………………………………………………….15/04/2016

1. In che cosa consiste il metodo Sanger

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….

2. La tecnologia del DNA ricombinante: cos’è e a quali scopi è finalizzata

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….

Barra la risposta alle seguenti domande

Perché per la produzione di alcune proteine è necessario modificare geneticamente le 

cellule di un mammifero anziché ricorrere ai batteri?

�Perché i mammiferi, a differenza dei batteri, possono aggiungervi zuccheri per 
formare glicoproteine

�Perché solo  i mammiferi possono riconoscere i geni degli eucarioti

�Perché i mammiferi, a differenza dei batteri, possono produrre quantità maggiori di
proteine

�Perché i mammiferi sono più facili da allevare rispetto ai batteri

Nella tecnologia del DNA ricombinante, il termine vettore si riferisce a 

� un insieme di cellule batteriche ricombinanti

� l’enzima che taglia il DNA in frammenti di restrizione

� l’estremità coesiva di un frammento di DNA

� la cellula ospite in cui è stato inserito il DNA estraneo

E’ possibile inserire un gene in un plasmide se

� presentano sequenze di DNA identiche

� appartengono allo stesso tipo di cellula

� son tagliati con lo stesso enzima di restrizione

� hanno geni uguali

L’elettroforesi su gel è una tecnica comunemente utilizzata per l’analisi del DNA. quale

delle seguenti affermazioni è corretta:
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� permette di amplificare frammenti di DNA

� fa migrare i frammenti di dimensioni maggiori più velocemente

� permette di identificare le sequenze dei frammenti di DNA

� permette di separare frammenti di DNA in base alle loro dimensioni

Verifica N° 5 – 5ALS (19 alunni) - Prof. Lorenzo Tamborini

FISICA
SIMULAZIONE TERZA PROVA – TIPOLOGIA B

Nome:                                                     Cognome:                                         

1. Esprimere il teorema di Ampère per il campo magnetico ed applicarlo al caso di un 
conduttore rettilineo infinito cilindrico cavo percorso da corrente.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________
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2. Definire operativamente la forza elettromotrice quando ottenuta per flusso concate-
nato.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________

3. Descrivere l’effetto Hall interpretandolo fisicamente.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________

COGNOME E NOME: 
………………………………………………………………………………………………….
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SIMULAZIONE TERZA PROVA CLASSE 5ALS 24 febbraio
2016
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE PROF. PAOLA INZOLI

Spiega cosa significa il termine “Avanguardia” ed elenca i principali movimenti

Descrivi le caratteristiche del Cubismo sintetico e del Cubismo analitico, portando 
esempi di opere significative 

Dopo aver completato quanto richiesto, analizza l’opera riprodotta
con particolare attenzione al tema della raffigurazione, agli aspetti
compositivi e strutturali
e alla tecnica utilizzata

AUTORE: ………………………………………………

TITOLO: ……………………………………………….

DATA: …………
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SIMULAZIONE III PROVA – 24/02/2016

INGLESE

COGNOME E NOME ___________________________

1. WHAT ARE THE CHARACTERISTICS OF THE VICTORIAN NOVEL?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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2. DO CHARLOTTE AND EMILY BRONTE REFLECT THE VICTORIAN IDEA OF 

WOMEN

IN THEIR NOVELS?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

3. WHAT WAS THE ATTITUDE TOWARDS IMPERIALISM IN THE NOVELS OF THE
VICTORIAN PERIOD?

_________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

E' consentito l'uso del dizionario bilingue
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Simulazione terza prova Tipologia B Classe  5°ALS

INFORMARMATICA

Alunno: __________________________________  Data: 15/04/2016

1. Elenca e dai una breve descrizione dei livelli del protocollo TCP/IP

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________________________________________

2. Cosa ci permette di identificare una maschera di rete? Come funziona?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________________________________________

3. Che topologia ha una rete completamente magliata?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________________________________________

SIMULAZIONE III PROVA – 15/04/2016

INGLESE
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COGNOME E NOME ___________________________

1. WHAT ASPECTS OF VICTORIAN SOCIETY DOES “HARD TIMES” CRITICISE?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2. IN WHAT WAY CAN JAMES'S NOVELS BE CONSIDERED “PSYCOLOGICAL”?

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

3. WHAT ARE THE MAIN PRINCIPLES CONTAINED IN WILDE'S PREFACE TO 

“THE PICTURE OF DORIAN GRAY”

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

E' consentito l'uso del dizionario bilingue

SIMULAZIONE III PROVA – 15/04/2016

INGLESE

COGNOME E NOME ___________________________

Answer these questions:
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1. WHAT ASPECTS OF VICTORIAN SOCIETY DOES “HARD TIMES” CRITICISE?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2. IN WHAT WAY CAN JAMES'S NOVELS BE CONSIDERED “PSYCOLOGICAL”?

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Complete the sentences using one of the alternatives:
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DICKEN'S CHARACTERS ARE PORTRAYED ….........

a- from real life

b- from British tradition

c- from the theatre

b- from his own experience

JAMES'S NOVELS FOCUS ON...

a-the influence of society on people

b-the psycological development of characters

c-important events in life

b-the historical setting

ACCORDING TO OSCAR WILDE ART....

a- had the role to protect tradition

b- was an example of the artist's philosophy of life

c- was autonomous, with no relation to the world

d- was influenced by religion
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THE PREFACE TO “THE PICTURE OF DORIAN GRAY” IS CONSIDERED A MANI-

FESTO OF...

a) Victorian literature

b) the Aesthetic movement

c- Wilde's opinion on beauty

d- Wilde's idea of dandy

E' consentito l'uso del dizionario bilingue

FILOSOFIA 5ALS

Candidato/a_________________________________________________

1. Sintetizza  le  teorizzazioni  di  Kant  sul  mondo  fenomenico  e  sul  mondo

noumenico  (max. 10  righe)

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________

2. Si  delinei  le  differenze  tra  il  concetto  di  alienazione  di  Feurbach  e  il

concetto di alienazione di Marx e come risolvono l’alienazione ( max. 10

righe)

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________

3. Che cosa si intende in Marx con materialismo storico? (max. 10 righe)

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________

SCIENZE DELLA TERRA
CLASSE 5^ ALS

COGNOME e NOME 
………………………………………………………………………….24/02/2016

Descrivi la struttura e la composizione chimica della crosta continentale 
confrontandola con quelle della crosta oceanica

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….

Spiega cosa succede quando si scontrano una placca oceanica e una continentale 
(facendo un esempio)
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……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….

Quali sono le fonti utilizzate per costruire un modello interno della Terra

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….
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BIOLOGIA
CLASSE 5^ ALS

COGNOME e NOME 
………………………………………………………………………….15/04/2016

In che cosa consiste il metodo Sanger

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….

La tecnologia del DNA ricombinante: cos’è e a quali scopi è finalizzata

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….

Descrivi le fasi della PCR

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….

BIOLOGIA
CLASSE 5^ ALS

COGNOME e NOME 
………………………………………………………………………….15/04/2016

13. In che cosa consiste il metodo Sanger

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….

14. La tecnologia del DNA ricombinante: cos’è e a quali scopi è 
finalizzata

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….

Barra la risposta alle seguenti domande

Perché per la produzione di alcune proteine è necessario modificare geneticamente le 

cellule di un mammifero anziché ricorrere ai batteri?

- Perché i mammiferi, a differenza dei batteri, possono aggiungervi zuccheri per 
formare glicoproteine

- Perché solo  i mammiferi possono riconoscere i geni degli eucarioti

- Perché i mammiferi, a differenza dei batteri, possono produrre quantità maggiori di 
proteine

- Perché i mammiferi sono più facili da allevare rispetto ai batteri

Nella tecnologia del DNA ricombinante, il termine vettore si riferisce a 

- un insieme di cellule batteriche ricombinanti

- l’enzima che taglia il DNA in frammenti di restrizione

- l’estremità coesiva di un frammento di DNA

- la cellula ospite in cui è stato inserito il DNA estraneo

E’ possibile inserire un gene in un plasmide se

- presentano sequenze di DNA identiche
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- appartengono allo stesso tipo di cellula

- son tagliati con lo stesso enzima di restrizione

- hanno geni uguali

L’elettroforesi su gel è una tecnica comunemente utilizzata per l’analisi del DNA. quale

delle seguenti affermazioni è corretta:

- permette di amplificare frammenti di DNA

- fa migrare i frammenti di dimensioni maggiori più velocemente

- permette di identificare le sequenze dei frammenti di DNA

- permette di separare frammenti di DNA in base alle loro dimensioni
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