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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO
L’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “FRANCESCO CRISPI” nasce il 1°
settembre 2012, a seguito della rimodulazione degli Istituti Superiori della provincia di
Agrigento, giusto decreto dell’U.S.R. Sicilia, con le sezioni associate LICEO “F. CRISPI” sezione
TECNICO “GIOVANNI XXIII”. La Presidenza è stata assunta dal Dirigente Scolastico del
precedente Istituto Magistrale, Dott.ssa Antonina Triolo. Dal 1° settembre 2013, a seguito del
dimensionamento degli istituti superiori, giusto decreto dell’U.S.R. Sicilia, all'ISTITUTO DI
ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “FRANCESCO CRISPI” viene accorpata anche la sezione
di Ribera dell'I.P.I.A. “ACCURSIO MIRAGLIA”.
L’Istituto, quindi, è di formazione relativamente recente, ma prende vita da altre istituzioni
preesistenti che hanno segnato la storia della cultura e della società di Ribera e dei paesi
limitrofi. Ad oggi rappresenta un significativo polo di formazione, in quanto offre una ampia
offerta formativa, organizzata nelle tre sezioni, ognuna delle quali, poi, si articola in indirizzi
diversi.
Dirigente Scolastico, dalla costituzione dell’Istituto ad oggi, Dott.ssa Antonina Triolo.
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.), Dott. Geraci Vincenzo.

INFORMAZIONI GENERALI
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CARATTERI DELL’INDIRIZZO SCIENTIFICO
Attivato con la riforma Gelmini, il corso è entrato in vigore il 1º settembre 2010. Rispetto al
corso Brocca si registra una diminuzione del numero di ore dedicate alle materie scientifiche.
Viene comunque prevista un'autonomia scolastica che consente ad ogni liceo di redistribuire
fino al 20% delle ore complessive tra i vari insegnamenti o di attivarne di nuovi.
Nell’indirizzo scientifico, la matematica e le scienze sperimentali assumono un ruolo fondante
sul piano culturale e formativo per la decisiva funzione mediatrice che tali discipline svolgono
nella conoscenza del reale.
Il percorso formativo, oltre a fare emergere il valore e il metodo dei processi scientifici,
assicura anche l’acquisizione di basi e di strumenti essenziali per raggiungere una visione
complessiva delle realtà storiche e delle espressioni culturali della società. Pertanto,
l’insegnamento di tutte le discipline risulta finalizzato alla acquisizione degli aspetti più
squisitamente culturali del “sapere”. Per tale motivo questo indirizzo, mentre non esclude la
possibilità di accedere, direttamente o attraverso corsi di specializzazione post-secondaria, alle
attività produttive, è più direttamente finalizzato al proseguimento degli studi in ambito
universitario.
Il numero totale delle ore settimanali durante l'intero quinquennio è di 144, così suddivise: 27
ore settimanali nel primo biennio e 30 ore settimanali nel secondo triennio.
È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli
insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad
esse annualmente assegnato

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
ELENCO DEI DOCENTI
DOCENTI
MULÈ SILVANA
QUARTARARO GIOVANNA
PALERMO GIOVANNA
SPOTO VINCENZA
PRESTI SALVATORE
GUELI GIUSEPPE
PIAZZA MARIA ANTONINA
TOTO DANIELA
ARMENIO PAOLO
SPATARO LINA

DISCIPLINE
RELIGIONE
ITALIANO E LATINO
INGLESE
STORIA
FILOSOFIA
STORIA DELL’ARTE
SCIENZE NATURALI
MATEMATICA E FISICA
ED. FISICA
SOSTEGNO
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LICEO SCIENTIFICO
(Riforma Gelmini)

QUADRO ORARIO: ore 27 settimanali per il biennio
ore 30 settimanali per il triennio
ORARIO GIORNALIERO PREVISTO: 8.00-14.00

QUADRO DELLE DISCIPLINE
DISCIPLINE
CURRICOLARI
Religione

ORE
SETTIMANALI
1

Italiano

4

Latino

3

Storia

2

Filosofia

3

Inglese

3

Matematica

4

Fisica

3

Storia dell’Arte

2

Ed. Fisica

2

Scienze naturali

3

Totale ore settimanali

30
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VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL
CORSO DEL TRIENNIO
DISCIPLINE
CURRICOLARI (1)

ANNI DI CORSO (2) CLASSE III (3) CLASSE IV (3) CLASSE V (3)

RELIGIONE

III IV V

*

ITALIANO

III IV V

*

LATINO

III IV

V

*

INGLESE

III IV

V

STORIA

III

FILOSOFIA

III IV V

STORIA DELL’ARTE

III IV V

MATEMATICA

III IV V

FISICA

III IV V

ED. FISICA

III IV V

SCIENZE NATURALI

III IV V

IV V

*

*

*

*

Note:
1) Elenco di tutte le discipline previste nel triennio.
2) Anni di corso nei quali è prevista la disciplina.
3) In corrispondenza di ogni disciplina è contraddistinto con (*) l’anno in cui vi sia stato un
cambiamento di docente rispetto all’anno precedente, con(**) l’anno in cui si sia verificato
un imprevisto cambiamento di docente in corso di anno.
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
PROSPETTO RIASSUNTIVO RELATIVO AL TRIENNIO
CLASSE

TERZA
QUARTA
QUINTA

ISCRITTI
STESSA
CLASSE
10
11
11

ISCRITTI DA PROMOSSI PROMOSSI
NON
ALTRA
A
CON DEBITI PROMOSSI
CLASSE
GIUGNO
10
1
11

TRASFERITI

ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE
La classe V C è composta da 11 alunni una delle quali è diversamente abile e si è aggiunta alla
classe a partire dal quarto anno. Tale alunna segue una programmazione differenziata
supportata da un insegnante di sostegno e non parteciperà agli Esami di Stato ma le sarà
rilasciato un attestato di credito formativo ai sensi dell’O.M. n. 205 dell’11 marzo 2019 art. 30
comma 8.
Fino al terzo anno la classe è stata articolata con una classe parallela del corso G dell’indirizzo
Scienze applicate e dal quarto anno in poi le due classi sono state divise.
Una parte degli alunni è residente a Ribera, la restante parte invece proviene dai paesi
limitrofi. Tutti gli alunni frequentano la quinta classe per la prima volta. La classe si presenta
complessivamente omogenea per estrazione socio-culturale, impegno e interesse. Mostra
qualche lieve disomogeneità per quanto riguarda le attitudini e le abilità di base; infatti
all’interno della classe si evidenzia qualche elemento di spicco e qualche altro più fragilino per
quanto riguarda le discipline scientifiche
Nell'anno scolastico 2016/17 (3° anno), la classe si è arricchita per la presenza di un alunno
tailandese che ha partecipato al progetto Intercultura per l’intero anno scolastico acquisendo
competenze formali e non formali che ne hanno arricchito il bagaglio culturale.
Nel complesso gli allievi, nel corso dei cinque anni, non hanno mai presentato problemi di
ordine disciplinare, hanno mostrato vivacità intellettuale, vivo interesse e partecipazione al
dialogo didattico-educativo di classe ed impegno nello studio. L’atteggiamento degli alunni è
sempre apparso improntato al rispetto nei confronti della Scuola, dei Docenti e tra di loro.
Nel corso del triennio è stata assicurata una certa continuità dei docenti là dove è stato
possibile, come si evince dal quadro sopra riportato. Comunque, l’alternarsi dei docenti non
ha influenzato lo svolgimento del programma in nessuna delle discipline interessate. Il dialogo
costante tra docenti e discenti ha consentito un’effettiva crescita di questi ultimi, che ha
permesso loro di sviluppare spirito di collaborazione, coscienza comunitaria, interesse nella
scoperta e nel riconoscimento della diversità.
L’opera educativa degli insegnanti ha mirato a sviluppare e rafforzare le conoscenze, le
competenze e le capacità degli alunni che hanno raggiunto livelli di maturazione personale e
culturale diversificati in rapporto ai livelli di partenza.
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Un buon gruppo ha animato il dibattito culturale, è stato punto di riferimento di tutta la classe
e si è sempre distinto per interesse, partecipazione costante all’attività didattica, impegno
assiduo e ottimi risultati. Qualche alunno ha avuto necessità di sollecitazioni per migliorare la
qualità del lavoro scolastico e il metodo di studio Nelle linee generali, il livello della classe è
medio-alto.
Il programma delle singole discipline è stato svolto come previsto e seguendo le indicazioni
nazionali.
A tutti gli alunni, nel corso del quinquennio, è stata garantita la qualità dell’istruzione,
l’uguaglianza di opportunità, l’attenzione alle esigenze individuali e l’attivazione di corsi di
sostegno e di recupero individuale.
E’ importante evidenziare il fatto che diversi alunni hanno già superato il test d’ingresso
all’Università.
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CONOSCENZE – COMPETENZE – CAPACITA’
Conoscenze:
 Possesso di una cultura linguistico-storico-artistica per una valutazione adeguata delle
problematiche in atto e in divenire.


Possesso di una cultura tecnologica e scientifica di base necessaria per le interconnessioni
con le altre discipline dell’area d’indirizzo.

Competenze:
 Produzione di testi scritti.


Applicazione delle conoscenze acquisite in situazioni di varie complessità.



Individuazione di analogie e differenze, proprietà varianti ed invarianti tra dati ed eventi
diversi.

Capacità:



Elaborazione di giudizi autonomi e capacità di sintesi.



Capacità linguistico-espressive.



Capacità logico-interpretative.



Capacità critiche e di rielaborazione.



Organizzazione autonoma del proprio lavoro.



Inserimento attivo in un gruppo di lavoro.

METODI – STRUMENTI
Metodi





Approccio problematico verso le discipline e le loro tematiche.
Lavoro di gruppo e di ricerca.
Lezione in forma dialogica.
Metodo di lavoro volto ad affinare ed intensificare i processi logico-cognitivi, la
memorizzazione, l’analisi e la sintesi.
 Coordinamento e sincronia dei contenuti culturali.

Mezzi e strumenti







Libri di testo
Audiovisivi
Laboratorio
Aula multimediale
Lavagna Interattiva
Biblioteca
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Storia

Filosofia

Arte

Matematica

Fisica

Chimica

Biologia

Scienze della
Terra
Educazione
Fisica.

Inglese

Interrogazione lunga

Latino

MODALITA’

Italiano

Religione

Quadro riassuntivo della modalità di lavoro del Consiglio di Classe

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Interrogazione breve

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Griglia di osservazione

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Prove di Laboratorio
Componimento/Problema

*

Questionario

*

*
*

*

*

*

Relazione

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Esercizi

*

Traduzioni

*

*

Problem solving
Lavoro di gruppo

*

*

*

*

*

Questionari online

*

*

*

*

VERIFICHE – VALUTAZIONE
Il Consiglio di Classe, in continuità con i criteri di verifica e di valutazione adottati durante il
corso di studi, sottolinea che i vari strumenti di verifica (colloqui individuali e di gruppo,
elaborati scritti, test, questionari, prove strutturate e semi-strutturate, prove di laboratorio,
ricerche) hanno inteso “misurare” il grado di assimilazione dei contenuti e le abilità disciplinari
acquisite in rapporto: alle capacità di ogni singolo alunno; ai livelli di partenza; ai prerequisiti
in possesso; agli obiettivi da raggiungere; all’impegno dimostrato.
La valutazione formativa è stata effettuata con regolarità durante l’anno scolastico e ha
fornito ad ogni docente le indicazioni necessarie per lo svolgimento della programmazione e
per l’individuazione di opportune strategie didattiche o di azioni finalizzate al recupero e al
sostegno. Sono state effettuate formali verifiche orali e verifiche scritte.
La valutazione sommativa è stata fatta utilizzando, per la misurazione, parametri comuni
riferiti ad una scala di misurazione delle prestazioni comprendenti le voci che sono indicate
nella scheda dei giudizi analitici (nella sezione: esplicitazione dettagliata dei livelli) adottata
per la valutazione trimestrale.
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VALUTAZIONE TRIMESTRALE E FINALE
Il Consiglio di Classe ha confermato la griglia di valutazione inserita nel PTOF, già adottata negli
anni passati a livello di Istituto.

ATTIVITÀ CURRICOLARI
Per quanto riguarda il CLIL, è stato svolto un modulo nell’ambito della seguente disciplina:
Ed. fisica

ATTIVITÀ EXTRA-CURRICOLARI
All’attività curricolare si sono affiancate, durante il corso dell’anno scolastico, diverse iniziative
che hanno integrato la formazione degli alunni:
1. Partecipazione ad incontri per l’orientamento universitario;
2. Partecipazione all’organizzazione della “Promozione Scuola”;
3. Partecipazione teatro in lingua a Palermo;
4. Partecipazione a spettacolo teatrale a Palermo;
5. Partecipazione alle olimpiadi di Matematica;
6. Partecipazione alle olimpiadi di Biologia;
7. Partecipazione al Corso di Potenziamento di Matematica e Fisica;
8. Attività sportive:
9. Corso di scrittura;
10. Patente Europea (EIPASS – ECDL)
11. Alternanza Scuola – Lavoro: Apprendisti divulgatori scientifici
12. Percorso pluridisciplinare “Le energie rinnovabili e non”

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO
Il Consiglio di classe ha considerato l’orientamento una dimensione che attraversa ogni azione
rivolta alla promozione del successo formativo e che si inserisce nella didattica come
riferimento costante e trasversale per tutti gli insegnanti e in tutte le discipline, secondo un
modello di tipo personale-integrato.
Si è cercato di rafforzare interessi, motivazioni, abilità e attitudini degli alunni per favorire una
scelta libera e consapevole inserita in un progetto personale di vita e per promuovere la
formazione di una coscienza critica nei confronti dell’ambiente e del tempo in cui vivono.
La classe ha partecipato al progetto di orientamento universitario “Orienta Sicilia” svoltosi a
Palermo.
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ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE ALL’ESAME
In conformità alle disposizioni vigenti in materia di Esami di Stato, la classe ha svolto la
prova on line INVALSI di Matematica, Italiano e Lingua Inglese; le prove simulate di
Matematica-Fisica e Italiano predisposte dal MIUR. (19 febbraio e 26 marzo: Prima
prova; 28 febbraio e 2 aprile : Seconda prova.)
In data 10 aprile è stata effettuata una simulazione del colloquio finale secondo le
modalità indicate dal MIUR. Tre alunni hanno liberamente scelto di affrontare la
prova. Sono state predisposte cinque buste contenenti delle immagini collegate a
macro-argomenti e ciascun alunno, dopo avere scelto una busta tra tre, ha
argomentato.
E’ stato attivato un corso di potenziamento di Matematica-Fisica finalizzato alla
preparazione per la seconda prova scritta.

TABELLA MEDIA E CREDITO SCOLASTICO
MEDIA
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

TERZO ANNO
7–8
8–9
9 – 10
10– 11
11 – 12

QUARTO ANNO
8–9
9 – 10
10 – 11
11 – 12
12 – 13

QUINTO ANNO
9 – 10
10 – 11
11 – 12
13– 14
14 – 15

“M” rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno
scolastico. Il credito scolastico deve essere espresso in numeri interi e deve tenere in
considerazione, oltre che la media dei voti, anche: l’assiduità della frequenza scolastica,
l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo ed alle attività complementari
ed integrative del PTOF, la partecipazione ai concorsi, certificazioni ECDL, lingua straniera ed
eventuali altri crediti di seguito specificati, devono essere tenute in considerazione, inoltre, le
attività di tutoraggio, la partecipazione a concorsi ed eventuali crediti formativi.
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INDICAZIONI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO
SCOLASTICO E CREDITO FORMATIVO
Tenuto conto di tale tabella si precisa che:
1) Se la media dei voti è maggiore di 6,5 oppure maggiore di 7,5 oppure maggiore di 8,5
oppure maggiore di 9,0 all’alunno viene attribuito il punteggio massimo previsto dalla
corrispondente banda di oscillazione, anche senza titoli di credito formativo;
2) Se la media dei voti è minore dei valori suddetti, all’alunno verrà attribuito il punteggio
minimo previsto nella relativa banda di oscillazione. Tale punteggio potrà ugualmente
raggiungere il valore massimo previsto nella corrispondente banda di oscillazione,
considerando:


L’ASSIDUITÀ NELLA FREQUENZA SCOLASTICA;



L’INTERESSE E L’IMPEGNO NELLA PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO E ALLE
ATTIVITÀ COMPLEMENTARI E INTEGRATIVE;



AZIONI DI TUTORAGGIO;



EVENTUALI CREDITI FORMATIVI;



CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE;



CERTIFICAZIONI INFORMATICHE;



STUDIO DI UNO STRUMENTO MUSICALE



PROFITTO DI RELIGIONE O DELLE ATTIVITÀ INTEGRATIVE.

Il valore massimo della banda verrà attribuito all’alunno che avrà seguito, con esito positivo,
almeno tre delle voci sopraelencate.
IN PARTICOLARE:


Il punteggio previsto per la frequenza scolastica sarà attribuito solo se le assenze
saranno meno di 30 giorni;



Per gli alunni che abbiano riportato la sospensione dal giudizio per una sola
disciplina, nell’attribuzione del credito si farà riferimento solo alla media dei voti
riportati;



Agli alunni che abbiano riportato la sospensione dal giudizio per due o più
discipline, verrà attribuito il valore minimo previsto dalla corrispondente banda di
oscillazione;



Il punteggio previsto per il credito formativo verrà attribuito se l’alunno dimostrerà,
con debita documentazione, di aver svolto al di fuori dell’Istituto, una delle
qualificate esperienze individuate nell’art. 1 del D.M. n° 452 del 12/11/1998 che
vengono di seguito riportate: attività culturali, attività artistiche e ricreative, stage e
tirocini, salvaguardia dell’ambiente, volontariato, solidarietà, cooperazione, sport.
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Relazione sulle attività svolte dalla classe V c scientifico nell’ambito di
“Cittadinanza e Costituzione”.
Il percorso di Cittadinanza e Costituzione pone al centro dei propri contenuti: l’identità della
persona, la sua educazione culturale e giuridica, la sua azione civica e sociale.
Non essendo la disciplina contemplata nel piano di studi del liceo scientifico, il Consiglio di
classe ha deliberato di affidare lo svolgimento degli argomenti previsti ai docenti del Consiglio
di Classe che hanno concordato di svolgere, nel corso dell’anno scolastico, i seguenti percorsi:
Educazione alla convivenza
 Raccolta Banco Alimentare
 Contrasto al bullismo e al cyberbullismo
 Giornata della memoria : Shoah, Foibe
 Rispetto delle minoranze
Educazione all’affettività
 Identità personale e sua crisi
 Comportamenti giovanili: voglia di fuga, disimpegno, relazioni interpersonali
Educazione alla legalità
 Contrasto alla violenza sulle donne e pari opportunità
 Consapevolezza dell’agire
 Impegno politico
 Diritti e doveri
 Privacy
Educazione alla salute
 Il fumo e le sue conseguenze
Educazione Ambientale
 Le fonti rinnovabili e non rinnovabili dell’energia
 I rischi collegati all’utilizzazione delle varie forme di energia e rispetto dell’ambiente
 Riscaldamento globale e buco dell’Ozono
 Rischio sismico e vulcanico
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RELAZIONE SUI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E
PER L’ORIENTAMENTO
(ex alternanza scuola-lavoro)
A partire dal terzo anno la classe ha effettuato diversi percorsi di alternanza scuola
lavoro finalizzati all’acquisizione di competenze e abilità che possano avere una funzione
educativo-formativa nel mondo del lavoro, essendo imprescindibile l’intreccio tra formazione,
lavoro e apprendimento.
FINALITÀ (art.2 DL 77 del 15/4/2005)
In quanto opzione formativa rispondente ai bisogni individuali di istruzione e
formazione dei giovani, l’alternanza persegue le seguenti finalità:
a. attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed
educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la
formazione in aula con l'esperienza pratica;
b. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione
di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
c. favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli
interessi e gli stili di apprendimento individuali;
d. realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il
mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui
all'articolo 1, comma 2, nei processi formativi; e. correlare l'offerta formativa allo sviluppo
culturale, sociale ed economico del territorio.
E’ stato realizzato il progetto, “Apprendisti divulgatori scientifici”, un percorso formativo che
mira ad evidenziare agli studenti come sia importante che il sapere scientifico divenga
patrimonio collettivo e si faccia ingrediente della qualità della vita di tutti e della civiltà e faccia
loro percepire l’importanza della scienza nelle attività umane.
Il percorso è iniziato nell’anno scolastico 2016/2017 in convenzione con il Tecnoparco
di Archimede, a Siracusa, dove gli alunni hanno visionato delle fedeli riproduzioni delle
machine da guerra e strumenti ideati da Archimede ed hanno assistito ad esperimenti didattici
attraverso i quali hanno potuto verificare alcune leggi della fisica riguardanti la meccanica,
l’ottica e i fluidi studiati precedentemente.
Nell’anno scolastico 2017/2018 gli studenti hanno svolto la loro attività di alternanza
scuola lavoro presso “La città della Scienza” di Napoli. Dopo avere seguito dei corsi
preparatori, i ragazzi hanno proposto diversi esperimenti scientifici al pubblico di giovani
visitatori, guidandoli nell’esecuzione degli stessi.
Nell’anno scolastico 2018/2019 l’attività di divulgatori scientifici è stata svolta nelle
Scuole medie di primo grado di Ribera. I ragazzini del terzo anno hanno assistito ad alcuni
esperimenti di scienze tra i quali l’estrazione del DNA.
Altri progetti che sono stati svolti durante il triennio sono i seguenti:








AVIS
Biodiversità
Geni e biotecnologie
Giornalismo
Eni learning
Legalità e cittadinanza attiva
Stage Resort Verdura
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IL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE

DISCIPLINE

MULÈ SILVANA

RELIGIONE

QUARTARARO GIOVANNA

ITALIANO E LATINO

PALERMO GIOVANNA

INGLESE

PRESTI SALVATORE

FILOSOFIA

SPOTO VINCENZA

STORIA

GUELI GIUSEPPE

STORIA DELL’ARTE

PIAZZA MARIA ANTONINA

SCIENZE NATURALI

TOTO DANIELA

MATEMATICA E FISICA

ARMENIO PAOLO

ED. FISICA

SPATARO LINA

SOSTEGNO

Ribera, 13 Maggio 2019

FIRMA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
……………………………………..
(Dott. Antonina Triolo)
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
PRIMA PROVA
Alunno________________________
Classe___________
INDICAZIONI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI
INDICATORE
MISURATORE
P.TI
Ideazione,
pianificazione
e
Completa
da
9
a
10
pt
1
organizzazione del testo

Adeguata da 7 a 8 pt
Sufficiente
6 pt
Lacunosa da 4 a 5 pt
Scarsa
da 1 a 3 pt

Coesione e coerenza testuale

Completa

da 9 a 10 pt

Adeguata

da 7 a 8 pt

Sufficiente
6 pt
Lacunosa da 4 a 5 pt
Scarsa
da 1 a 3 pt

2

Ricchezza
lessicale

e

padronanza Completa da 9 a 10 pt
Adeguata da 7 a 8 pt
Sufficiente
6 pt
Lacunosa da 4 a 5 pt
Scarsa
da 1 a 3 pt

Correttezza grammaticale; uso Completa da 9 a 10 pt
corretto della punteggiatura
Adeguata da 7 a 8 pt
Sufficiente
6 pt
Lacunosa da 4 a 5 pt
Scarsa
da 1 a 3 pt

3

Ampiezza e precisione delle Completa
conoscenze e dei riferimenti Adeguata
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da 9 a 10 pt
da 7 a 8 pt

culturali

Sufficiente
6 pt
Lacunosa da 4 a 5 pt
Scarsa
da 1 a 3 pt

Espressione di giudizi critici e Completa da 9 a 10 pt
valutazioni personali
Adeguata da 7 a 8 pt
Sufficiente
6 pt
Lacunosa da 4 a 5 pt
Scarsa
da 1 a 3 pt
TOTALE

1

2

MAX
PT

60

INDICATORI SPECIFICI PER LE SINGOLE TIPOLOGIE DI PROVA - TIPOLOGIA “A”
ELEMENTI DA VALUTARE
MISURATORE
P.TI
Rispetto dei vincoli posti nella Completo da 9 a 10 pt
consegna
Adeguato da 7 a 8 pt
Sufficiente
6 pt
Lacunoso da 4 a 5 pt
Scarso
da 1 a 3 pt
Capacità di comprendere il testo Completa da 9 a 10 pt
nel suo senso complessivo e nei Adeguata da 7 a 8 pt
suoi snodi tematici e stilistici
Sufficiente
6 pt
Lacunosa da 4 a 5 pt
Scarsa
da 1 a 3 pt

3

Puntualità nell’analisi
sintattica e stilistica

lessicale, Completa da 9 a 10 pt
Adeguata da 7 a 8 pt
Sufficiente
6 pt
Lacunosa da 4 a 5 pt
Scarsa
da 1 a 3 pt

4

Interpretazione
corretta
articolata del testo

ed Completa
Adeguata

da 9 a 10 pt
da 7 a 8 pt

Sufficiente
6 pt
Lacunosa da 4 a 5 pt
Scarsa
TOTALE MAX 40 PT

da 1 a 3 pt
TOT.
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1

2

INDICATORI SPECIFICI PER LE SINGOLE TIPOLOGIE DI PROVA - TIPOLOGIA “B”
ELEMENTI DA VALUTARE
MISURATORE
P.TI
Individuazione corretta di tesi ed Completa da 14 a 15pt
argomentazioni presenti nel testo Adeguata da 10 a 13 pt
proposto
Sufficiente 9 pt
Lacunosa da 5 a 8pt
Scarsa
da 1 a 4 pt
Capacità di sostenere con coerenza Completa da 14 a 15pt
un
percorso
ragionativo Adeguata da 10 a 13 pt
adoperando connettivi pertinenti
Sufficiente 9 pt
Lacunosa da 5 a 8pt
Scarsa
da 1 a 4 pt

3

Correttezza e congruenza dei Completa da 9 a 10pt
riferimenti culturali utilizzati per Adeguata da 7 a 8 pt
sostenere l’argomentazione
Sufficiente 6 pt
Lacunosa da 4 a 5pt
Scarsa
da 1 a 3 pt

TOTALE MAX 40 PT
VOTO COMPLESSIVO

1

TOT.

INDICATORI SPECIFICI PER LE SINGOLE TIPOLOGIE DI PROVA - TIPOLOGIA “C”
ELEMENTI DA VALUTARE
MISURATORE
P.TI
Pertinenza del testo rispetto alla Completa da 14 a 15pt
traccia
e
coerenza
nella Adeguata da 10 a 13 pt
formulazione del titolo e della Sufficiente 9 pt
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eventuale paragrafazione

2

Sviluppo ordinato
dell’esposizione

e

Lacunosa da 5 a 8pt
Scarsa
da 1 a 4 pt
lineare Completo

da 14 a 15pt

Adeguato

da 10 a 13 pt

Sufficiente

9

pt

Lacunoso da 5 a 8pt
Scarso
da 1 a 4 pt
3

Correttezza ed articolazione delle Completa da 9 a 10pt
conoscenze e dei riferimenti Adeguata da 7 a 8 pt
culturali
Sufficiente 6 pt
Lacunosa da 4 a 5pt
Scarsa
da 1 a 3 pt

TOTALE
VOTO COMPLESSIVO

MAX 40 PT

Il punteggio conseguito sarà la somma del totale della parte generale + il totale della parte
specifica, di modo che si può arrivare ad un massimo di 100 punti (60+40)
Il punteggio, però, va trasformato in VENTESIMI attraverso una semplice divisione:
Punteggio conseguito in centesimi / 5.
Ovviamente con successivo arrotondamento che va precedentemente verbalizzato se per
eccesso o per difetto
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – SECONDA PROVA SCRITTA:
MATEMATICA E FISICA
Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)

Analizzare
Esaminare la situazione fisica proposta
formulando le ipotesi esplicative attraverso
modelli o analogie o leggi.
Sviluppare il processo risolutivo
Formalizzare situazioni problematiche e applicare i
concetti e i metodi matematici e gli strumenti
disciplinari rilevanti per la loro risoluzione,
eseguendo i calcoli necessari.
Interpretare, rappresentare, elaborare i dati
Interpretare e/o elaborare i dati proposti e/o ricavati,
anche di natura sperimentale, verificandone la
pertinenza al modello scelto. Rappresentare e
collegare i dati adoperando i necessari codici graficosimbolici.
Argomentare
Descrivere il processo risolutivo adottato, la
strategia risolutiva e i passaggi fondamentali.
Comunicare i risultati ottenuti valutandone la
coerenza con la situazione problematica
proposta.
TOTALE

Punteggio per ogni Punteggio
indicatore
attribuito
Completa
5
Adeguata
4
Sufficiente 3
Lacunosa
2
Scarsa
1
Completa
6
Adeguata
5
Sufficiente 3,5
Lacunosa
2-3
Scarsa
1-2
Completa
5
Adeguata
4
Sufficiente 3
Lacunosa
2
Scarsa
1
Completa
4
Adeguata
3
Sufficiente 2,5
Lacunosa
2
Scarsa
1

Il voto verrà approssimato all’intero successivo
VOTO ___________/20
LA COMMISSIONE

IL PRESIDENTE

________________________
________________________

______________________

________________________

______________________

________________________

______________________
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO
Candidato: ______________________________________ Data: __/__/___ Classe V Sezione:
G

INDICATORI

DESCRITTORI

Punteggio

1. Rielaborazione dei contenuti

Completa, autonoma ed efficace
Nel complesso autonoma ed efficace
Sufficientemente adeguata ed essenziale
Incerta e approssimativa
Limitata

5
4
3
2
1

2. Individuazione dei collegamenti
pluridisciplinari

Ampia, autonoma e sistematica
Nel complesso autonoma e sistematica
Sufficientemente adeguata ed essenziale
Parzialmente adeguata
Asistematica

5
4
3
2
1

3. Riflessione critica sulle
conoscenze ed esperienze
scolastiche ed extrascolastiche

Articolata e organica
Nel complesso articolata e organica
Sufficientemente adeguata ed essenziale
Superficiale
Disorganica

5
4
3
2
1

4. Gestione dell’interazione

Utilizzo di un linguaggio ricco e accurato
Utilizzo di un linguaggio chiaro e appropriato
Utilizzo di un linguaggio essenziale
Utilizzo di un linguaggio inadeguato

3
2.5
2
1

5. Discussione prove scritte:
autocorrezione/ autovalutazione

Autonoma
Guidata
Limitata

2
1
0.5
Punteggio totale

La commissione

Punteggio
assegnato

……./20

Il Presidente
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Classe V Sez. C
2019

Indirizzo: SCIENTIFICO

A.S. 2018 /

SCHEDA DOCENTE
DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: ITALIANO
DOCENTE:

prof.ssa Giovanna Quartararo

LIBRI DI TESTO: Cuori intelligenti, Giunta, Voll. 3A, 3B,
Leopardi.
Alighieri: Divina Commedia, a cura di
Jacomuzzi,
Dughera, Joli, Ed: SEI
OBIETTIVI SPECIFICI
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Da alcuni

Da buona
parte

Parzialmente
raggiunti

Da tutti

Da alcuni

Da tutti

A

Da buona
parte

Totalmente
raggiunti

Riconoscere i modelli culturali caratterizzanti
un’epoca e comprendere la complessità del
quadro storico-culturale

*

*

Comprendere, per ciascun autore, l’intreccio dei
fatti individuali e sociali
Riconoscere le fasi evolutive della produzione
di un autore, mettere in rapporto poetica e opere
Cogliere gli elementi di novità e di continuità
nelle opere esaminate
Comprendere ed analizzare testi in prosa e in
poesia- Saper collegare autori, opere, contesto
storico e problematiche attuali - Esprimersi con
proprietà di linguaggio e padronanza delle
strutture grammaticali e sintattiche- Sapere
argomentare in modo logico e coerente

*

*

*

*

*

*

*

*

CONTENUTI
Il Romanticismo in Europa
Il Romanticismo in Italia: la polemica classico-romantica
Giacomo Leopardi: biografia e opere: i Primi Idilli, i Grandi Idilli, Lo Zibaldone, le
Operette Morali, Il ciclo di Aspasia, La Ginestra. Poesia e filosofia. Lettura e analisi
del testo: l’Infinito, Alla luna, A Silvia, Il sabato del villaggio, Dialogo della Natura e
di un Islandese (stralci scelti), Canto notturno....A se stesso, La Ginestra vv. 1-7, vv.
17-20, vv. 24-29, vv. 32-41, vv. 49-51, vv. 111-135, vv. 297-317).

B Alessandro Manzoni: biografia e opere: le opere anteriori alla conversione, gli Inni
Sacri, le Tragedie, le Odi Civili, La scelta del romanzo:I Promessi Sposi. Lettura e
analisi del testo: Odi Civili:Il 5 Maggio, Adelchi:Il coro di Ermengarda, I Promessi
Sposi:“Quel ramo del lago di Como”
La seconda metà dell’Ottocento: l’età del Realismo, la fiducia nella scienza.
I mutamenti nel romanzo europeo, il romanzo in Italia. la Scapigliatura Milanese
Il Naturalismo francese e il Verismo italiano.
Le radici culturali del Verismo. Il Positivismo. Zola e il Naturalismo.
Giovanni Verga: biografia e opere: i romanzi della fase pre-verista, le novelle, il Ciclo
dei Vinti. Lettura e analisi del testo:da “I Malavoglia”: l’inizio del romanzo; da “
Mastro don Gesualdo”:la morte di Gesualdo.
Il Decadentismo europeo, il Simbolismo e l’Estetismo.

26

Giovanni Pascoli: biografia e opere: Myricae, I Canti di Castelvecchio, i Poemetti;
lettura e analisi del testo: X Agosto, Novembre, Lavandare, Temporale; una
dichiarazione di poetica: il Fanciullino.
Gabriele D’Annunzio: biografia e opera, il personaggio e la vision del mondo.
D’Annunzio romanziere: Il Piacere e Il Fuoco; le Laudi, le opere per il teatro; lettura e
analisi del testo: I Pastori, La pioggia nel pineto. Da Il Piacere: Tutto impregnato
d’arte (stralci scelti)
Luigi Pirandello: biografia e opera, la visione del mondo e della letteratura, i romanzi:
Il Fu Mattia Pascal, Uno, nessuno e centomila; Pirandello e il teatro: Maschere Nude;
lettura e analisi del testo: l’Umorismo
Italo Svevo: biografia e opere: la trilogia dei romanzi. Lettura da “La Coscienza di
Zeno”: L’origine del vizio.
La poesia del Novecento: Futurismo, Crepuscolarismo.
Giuseppe Ungaretti: biografia e opere: L’Allegria, Sentimento del Tempo, Il Dolore,
Il taccuino del vecchio. Lettura e analisi del testo: Fratelli, Soldati. Veglia. Eugenio
Montale: biografia e opere, Ossi di seppia, Le occasioni, La bufera e altro, Satura.
Letture: Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato.
L’Ermetismo: Salvatore Quasimodo: biografia e opere; lettura e analisi del testo: Alle
fronde dei salici, Ed è subito sera.
Divina Commedia Paradiso: canti I, III, VI, XI (vv1-33, vv.94-126)
XXXIII
* Argomenti da trattare dopo il 15 maggio 2019:
Saba: biografia e opere. Paradiso, canto XV
Ribera, 13 maggio 2019

DOCENTE
____________________

27

LICEO
"Francesco Crispi"
TECNICO
"Giovanni XXIII"
PROFESSIONALE
"A. Miraglia"

Classe V Sez. C
2019

Istituto di Istruzione Secondaria
"Francesco Crispi"
Sede Centrale:
Via Presti, 2 - 92016 Ribera (Ag)
Tel. 0925 61523 - Fax 0925 62079
www.istitutosuperiorecrispiribera.gov.it - agis021005@istruzione.it

Indirizzo: SCIENTIFICO

A.S. 2018 /

SCHEDA DOCENTE
DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: LATINO
DOCENTE: prof.ssa Giovanna Quartararo
LIBRI DI TESTO: Res et Fabula, Diotti, Dossi, Signoracci, Ed. Sei,
Volume unico
OBIETTIVI SPECIFICI

A
Riconoscere i modelli culturali caratterizzanti
un’epoca e comprendere la complessità del
quadro storico-culturale

*

Comprendere, per ciascun autore, l’intreccio dei
fatti individuali e sociali
Riconoscere le fasi evolutive della produzione
di un autore, mettere in rapporto poetica e opere

*
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*

Da alcuni

Da buona
parte

Parzialmente
raggiunti

Da tutti

Da alcuni

Da buona
parte

Da tutti

Totalmente
raggiunti

Cogliere gli elementi di novità e di continuità
nelle opere esaminate
Comprendere ed analizzare testi in prosa e in
poesia- Saper collegare autori, opere, contesto
storico e problematiche attuali - Esprimersi con
proprietà di linguaggio e padronanza delle
strutture grammaticali e sintattiche- Sapere
argomentare in modo logico e coerente

*

*

*

*

CONTENUTI
L’età Giulio-Claudia: la società e la cultura, pubblico e generi letterari
Fedro e la favola in poesia
Lucio Anneo Seneca: una vita tra filosofia e vita pubblica.
Le opere in prosa: i Dialogi, i Trattati. Le opere in poesia: le Tragedie, una
testimonianza unica. Lettura e analisi del testo: Solo il tempo è nostro- prima parte
(Epistulae morales ad Lucilium).
Marco Anneo Lucano: la biografia e l’opera: la Pharsalia
Aulo Persio Flacco: la biografia e l’opera: le Satire, struttura e contenuti.
Petronio, arbiter elegantiae: la biografia e l’opera. Il Satyricon, un romanzo moderno:
B la vicenda e il sistema dei generi letterari
L’età Flavia: la società e la cultura. Pubblico e generi letterari.
Plinio il Vecchio: biografia e opera: la Naturalis Historia.
Marco Fabio Quintiliano, il primo docente pubblico.
L’opera: l’Institutio oratoria, contenuti e stile
Marco Valerio Marziale, biografia e opera. Gli Epigrammi: contenuti e stile.
Decimo Giunio Giovenale: biografia e opera: la scelta del genere satirico.
Le Saturae: temi e stile
Publio Cornelio Tacito, biografia e opera: l’Agricola, le Historiae e gli Annales.
Apuleio, biografia e opera: l’Apologia e le Metamorfosi. Lettura antologica: La
favola di Amore e Psiche, prima parte.
La letteratura Cristiana: Agostino, biografia e opere: Le Confessiones e il De Civitate
Dei.
Ribera, 13 maggio 2019

Docente
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ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“FRANCESCO CRISPI”
RIBERA
CLASSE VC Scientifico
A. S. 2018/2019
SCHEDA DEL DOCENTE
DISCIPLINA:STORIA
DOCENTE : SPOTO VINCENZA
LIBRO DI TESTO: Dalle Storie alla Storia
Autore: Sergio Luzzatto -Guillaume Alonge
Casa Ed. Zanichelli

A Svolte :61

ORE CURRICOLARI DI LEZIONE
Previste: 66

OBIETTIVI SPECIFICI
B

Cogliere la complessità dell’evento
storico,comprendendone le cause che l’hanno
generato
Saper cogliere il nesso tra passato e presente

U.D.1 IL RISORGIMENTO
1.Il Quarantotto in Italia
30

Da alcuni

Da buona
parte

Da tutti

Da alcuni

X

X
X

Ricercare nel passato le chiavi di lettura del presente
e del futuro

CONTENUTI

Parzialmente
raggiunti

X

Saper esprimere un giudizio su fatti del passato
individuando gli elementi di continuità e di rottura
con il presente

Servirsi autonomamente degli strumenti di bene del
lavoro storico:cronologia,atlanti storici,manuali,opere
storiografiche

Da buona
parte

Da tutti

Totalmente
raggiunti

X
X

X

2 La Prima Guerra d'indipendenza
3.La stagione delle repubbliche
4. Lo statuto Albertino
5.Cavour
6. Il decennio di preparazione
7. La politica estera di Cavour
8. Imprese mazziniane
9.Garibaldi
10.La Seconda guerra d'indipendenza
11.La spedizione dei mille
12.L'unita' Italiana
U.D.2 Il Trionfo dell'Europa
1. La seconda rivoluzione industriale
2. L'Europa della ricchezza
3. L'Europa della povertà
4. Bismarck e l'unificazione della Germania
5. L'impero tedesco
6.La Comune di Parigi
U.D.3 Da contadini a italiani
1. I problemi dell'unificazione
2. La guerra civile nel Mezzogiorno
3. Dalla Terza guerra d'indipendenza alla breccia di Porta Pia
4. Fare gli italiani
5.Mercato nazionale e concorrenza internazionale
6.Italiani a metà: gli emigrati
7.Crispi e il colonialismo italiano
8.La nascita del Partito socialista
9.la crisi di fine secolo
U.D.4 La belle 'Epoche
1. la borghesia trionfante
2. Democrazie incompiute
3.La risposta socialista
4. la risposta nazionalista
5. l'Italia liberale e riformista di Giolitti
6. I limiti della politica Giolittiana
U.D.5 La Prima guerra Mondiale
1.Una guerra civile europea
2.L'Europa dei sonnambuli
3.Una terza guerra balcanica
4.Reazione a catena
5. A Natale tutti a casa”: L’illusione di una rapida vittoria
6.Union sacre' e spirito crociato
7.L'intervento italiano
8.Fango e mitragliatrice
9.Volenterosi carnefici e vittime sacrificali
10.La Grande Guerra dei civili
31

11.Il fronte interno
12.L'Italia da Caporetto a Vittorio Veneto
13.Il crollo del zarismo e le rivoluzioni del 1917 in Russia
14.Gli Stati Uniti in campo e la vittoria degli alleati
15.Il tramonto di un mondo e l'alba di una nuova umanità
U.D.6 Le conseguenze della pace
1. Una pace punitiva
2. Un mondo trasformato
3.Le nuove nazioni
4.La Germania dalla rivoluzione socialista alla repubblica di Weimar
5.La guerra civile russa
6.La nascita dell'Unione Sovietica
7.L'Italia del “biennio rosso”
8.Gli esordi del movimento fascista
9.L'ascesa di Mussolini al potere
10.Il fascismo al potere
11.la repressione del dissenso
12.La costruzione del consenso
13.La “fascistizzazione degli italiani”
14.L'occupazione totalitaria del quotidiano: dall’infanzia al tempo libero
15.La politica economica di Mussolini
16.I ruggenti anni venti americani
17.La crisi del “29”
U.D.7 L’età dei totalitarismi
1.La crisi delle democrazie occidentali
2. Gli Stati Uniti di Roosevelt e il New Deal
3. I regimi autoritari nell'Europa degli anni Trenta
4. La Germania in ginocchio e l'ascesa di Hitler
5. Il Terzo Reich
6. La politica razziale del Fuhrer
7. L'Unione Sovietica da Lenin a Stalin
8.Lo stalinismo
9.La democrazia all'angolo
10. Il regime fascista dall'impero coloniale alle leggi razziali
11.La guerra di Spagna
12.L'aggressiva 'politica estera del Terzo Reich
13.L'occupazione Tedesca di Austria e Cecoslovacchia
U.D.8 La Seconda Guerra Mondiale e la Shoah
1. La guerra lampo del Fuhrer
2.Un continente in pugno
3. La guerra degli Italiani
4. La campagna di Russia
5.L'impero dell'Asse
6. Il “nuovo ordine”: l’idea d'Europa dei nazisti
7.I collaboratori dei nazisti
8.La “soluzione finale del problema ebraico
32

9.la distruzione degli ebrei d'Europa
10.La riscossa degli alleati
11.la guerra totale e i movimenti di resistenza
12.la caduta del fascismo e l'Italia occupata
13.Resistenza e guerra civile
14.La caduta dei regimi dell'asse
15.la liberazione e la fine della centralità europea
U.D.9 La guerra fredda
1. Dopo la tempesta
2.Verso un mondo bipolare
3.Il consolidamento dei due blocchi
4.La guerra di Corea
U.D.10 L'Italia nel secondo dopoguerra
1.Da fascisti ad antifascisti
2.La Repubblica Italiana

RIBERA, 08/05 /2019
DOCENTE
….………………………………………………
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Classe V

Sez. C

Indirizzo: SCIENTIFICO

A.S. 2018/ 2019

SCHEDA DOCENTE
DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: FILOSOFIA
DOCENTE: SALVATORE PRESTI
LIBRO DI TESTO: GENTILE RONGA BERTELLI, SKEPSIS La filosofia come ricerca, vol III, IL
CAPITELLO

OBIETTIVI SPECIFICI

Da alcuni

Da buona parte

Da tutti

Parzialmente
raggiunti

Da alcuni

Da buona parte

Da tutti

Totalmente
raggiunti

x

A
Capacità di argomentare le tematiche
Conoscenza delle tematiche e delle problematiche della
filosofia del XIX e di parte del XX secolo;
Sapere esprimere il proprio pensiero in forma orale con
correttezza e proprietà;
Saper cogliere le relazioni esistenti tra i vari aspetti della
storia e della cultura del periodo studiato, anche
attraverso il possesso dei contenuti delle altre discipline;
Saper analizzare i testi individuandone le varie
componenti culturali e filosofiche, saper risalire da essi
al mondo dell’autore e al contesto storico.
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x
x
x

x

x

x

CONTENUTI
IDEALISMO
FICHTE
SCHELLING
HEGEL
SCHOPENAUER
KIERKEGAARD
DESTRA E SINISTRA HEGELIANA
FEUERBACH
MARX
POSITIVISMO
COMTE
MILL
NIETZSCHE
NEOIDEALISMO ITALIANO: BENEDETTO CROCE
FREUD
BERGSON
HUSSERL E LA FENOMENOLOGIA
HEIDEGGER E L’ESISTENZIALISMO *

* Argomenti da trattare dopo il 15 maggio 2019.
Ribera 07 MAGGIO 2019

DOCENTE
Salvatore Presti
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1) CLASSE V C

A. S.

2018/2019
2) SCHEDA DEL DOCENTE
DISCIPLINA: Matematica
3) DOCENTE: Daniela Toto
LIBRO DI TESTO: Bergamini-Trifone-Barozzi “Matematica.blu.2.0” Vol. 5 Zanichelli

OBIETTIVI SPECIFICI

Conoscere le proprietà delle funzioni e degli intorni.
Conoscere, saper dimostrare e saper applicare i teoremi
sui limiti. Saper determinare i punti di discontinuità di
una funzione.
Saper definire la derivata di una funzione in un punto.
Conoscere e saper utilizzare i teoremi sulle derivate.
Saper calcolare la derivata prima di una funzione e le
derivate successive. Saper calcolare i punti di massimo
e minimo, la concavità e i punti di flesso, gli asintoti.
Saper eseguire lo studio completo di una funzione e
saperla rappresentare graficamente.
Saper determinare la primitiva di una funzione.
Conoscere e saper definire gli integrali indefiniti. Saper
calcolare gli integrali con il metodo di sostituzione e per
parti. Saper utilizzare l’integrale definito per il calcolo
di aree.
Conoscere e saper utilizzare metodi e strumenti di
natura probabilistica e inferenziale
Conoscere e saper utilizzare le equazioni differenziali
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Da buona
parte
Da alcuni

Parzialmente
raggiunti

Da tutti

Totalmente
raggiunti

Da tutti

6)
7) B
8)

ORE CURRICOLARI DI LEZIONE

Da buona
parte
Da alcuni

4)
5) Previste:
A
132

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

9)
10) C
11) Le funzioni e le loro proprietà.

CONTENUTI

Le funzioni reali di variabile reale. Classificazione delle funzioni. Campo di esistenza di
una funzione e lo studio del segno. Le proprietà delle funzioni e loro composizione:
funzioni crescenti, decrescenti, monotòne, periodiche, pari e dispari. Funzione inversa.
Le funzioni composte.
12) I limiti delle funzioni.
Gli intervalli. Insiemi limitati e illimitati. Gli estremi di un insieme. Gli intorni di un
punto. Gli intorni di infinito. I punti isolati e di accumulazione. Il limite finito di una
funzione per x che tende a un valore finito. Il limite infinito di una funzione per x che
tende a un valore finito. Il limite finito di una funzione per x che tende a un valore
infinito. Il limite infinito di una funzione per x che tende a un valore infinito. Asintoto
verticale. Asintoto orizzontale. Teorema di unicità del limite (dim.). Teorema della
permanenza del segno (dim.). Teorema del confronto (dim.).
13) Le funzioni continue e il calcolo dei limiti.
Le funzioni continue. Le operazioni sui limiti: il limite della somma algebrica di due
funzioni, il limite del prodotto di una costante per una funzione, il limite del prodotto di
due funzioni, della potenza ennesima, della radice ennesima, del quoziente e della
funzione composta. Il calcolo dei limiti e le forme indeterminate. I limiti notevoli. Gli
infinitesimi, gli infiniti e loro confronto. La ricerca degli asintoti obliqui. Teorema di
Weierstrass. Teorema dei valori intermedi. Teorema dell’esistenza degli zeri. I punti di
discontinuità di una funzione.
14) La derivata di una funzione.
La derivata di una funzione. Le derivate fondamentali. Il calcolo delle derivate. La
derivata destra e sinistra. Teorema di derivabilità e continuità (dim.). I teoremi sul calcolo
delle derivate. La derivata della funzione composta. La derivata di ordine superiore al
primo.
15) I teoremi del calcolo differenziale.
I teoremi di Rolle, Lagrange, Cauchy e teorema di De L’Hospital. Le funzioni crescenti e
decrescenti e le derivate.
16) I massimi, i minimi e i flessi.
Le definizioni di massimo e di minimo assoluto e relativo. La concavità. I flessi:
orizzontale, verticale e obliquo. Flessi ascendenti e discendenti. La ricerca dei massimi,
dei minimi e dei flessi con lo studio del segno della derivata prima. I punti di
stazionarietà di massimo e di minimo relativo (con dim.). I punti stazionari di flesso
orizzontale. La ricerca dei punti di flesso con lo studio del segno della derivata seconda.
Massimi, minimi e flessi con le derivate successive. I problemi di massimo e minimo.
17) Lo studio delle funzioni.
Lo studio di una funzione razionale, irrazionale e trascendente. Applicazione dello studio
di una funzione. La risoluzione approssimata di un’equazione. Teoremi sull’esistenza e
sull’unicità dello zero (solo enunciati). Il metodo di bisezione.
18) Gli integrali indefiniti.
L’integrale indefinito e le sue proprietà. La primitiva. Gli integrali indefiniti immediati.
L’integrazione per sostituzione e per parti. L’integrazione di funzioni razionali fratte.
19) Gli integrali definiti e loro applicazioni.
L’integrale definito e le sue proprietà. Il teorema della media (con dim.). Il teorema
fondamentale del calcolo integrale (con dim.). Il calcolo delle aree di superfici piane. Il
calcolo dei volumi. La lunghezza di un arco di curva e l’area di una superficie di
rotazione. Gli integrali impropri. L’integrazione numerica: metodo dei rettangoli.
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Da svolgere dopo il 15 Maggio:
10) Le equazioni differenziali del primo ordine
Le equazioni differenziali. Le equazioni differenziali del tipo y’=f (x). Le equazioni
differenziali a variabili separabili. Le equazioni differenziali lineari del primo ordine.
Cenni sulle equazioni differenziali del secondo ordine.

DOCENTE
Prof.ssa Daniela Toto

1) CLASSE V C

A. S.

2018/2019
2) SCHEDA DEL DOCENTE
DISCIPLINA: Fisica
3) DOCENTE: Daniela Toto
LIBRO DI TESTO: Ugo Amaldi “Dalla mela di Newton al bosone di Higgs” Vol. 4 e 5
Zanichelli

OBIETTIVI SPECIFICI

Conoscerei fenomeni connessi con le onde meccaniche,
il suono e i fenomeni luminosi.
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X

Da buona
parte
Da alcuni

Parzialmente
raggiunti

Da tutti

Totalmente
raggiunti

Da tutti

6)
7) B
8)

ORE CURRICOLARI DI LEZIONE

Da buona
parte
Da alcuni

4)
5) A
Previste: 99

X

Conoscere i fenomeni connessi con il passaggio della
corrente nei solidi, nei liquidi, nei gas e nel vuoto.
Conoscere i fenomeni magnetici, la circuitazione del
campo d’induzione magnetica e il magnetismo della
materia, nonché la loro applicazione.
Conoscere il moto di una carica in un campo magnetico
e in un campo elettrico.
Comprendere il fenomeno dell’induzione magnetica,
della produzione di corrente alternata con campi
magnetici.
Conoscere e saper applicare la legge di FaradayNeumann, le equazioni di Maxwell e le onde
elettromagnetiche.
Conoscere l’esperimento di Michelson-Morley, le
trasformazioni di Lorentz, i postulati fondamentali della
relatività ristretta, i concetti di simultaneità, di
dilatazione del tempo e della contrazione delle
lunghezze.
Saper definire la massa e la quantità di moto nella
relatività einsteiniana.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9)
CONTENUTI
10) C
11) Onde, suono e fenomeni luminosi.
Onde periodiche. Fronti d’onda. Interferenza e diffrazione. Le onde sonore. Le
caratteristiche del suono. La riflessione delle onde e l’eco. La risonanza. L’effetto
Doppler. Onde e corpuscoli. La riflessione e la rifrazione della luce. La riflessione totale
e l’angolo limite.
12) Fenomeni magnetici fondamentali.
La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Forze tra magneti e correnti. Forze
tra correnti. L’intensità del campo magnetico. La forza magnetica di un filo percorso da
corrente. Il campo magnetico di una spira e di un solenoide. Il motore elettrico.
13) Il campo magnetico.
La forza di Lorentz. Forza elettrica e magnetica. Il moto di una carica in un campo
magnetico uniforme. Applicazioni sperimentali del moto di cariche in campi magnetici. Il
flusso del campo magnetico. La circuitazione del campo. Le proprietà magnetiche dei
materiali. Il ciclo di isteresi magnetica.
14) L’induzione elettromagnetica.
La corrente indotta. La Legge di Faraday-Neumann. La legge di Lenz. L’autoinduzione e
la mutua induzione. Energia e densità di energia del campo magnetico. L’alternatore. Gli
elementi circuitali fondamentali in corrente alternata. I circuiti in corrente alternata.
15) Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche.
Il campo elettrico indotto. Il termine mancante. Le equazioni di Maxwell e il campo
elettromagnetico. Le onde elettromagnetiche. La riflessione totale e l’angolo limite. Le
onde elettromagnetiche piane. La polarizzazione della luce (cenni). Lo spettro
elettromagnetico. Le onde radio e le microonde. Le radiazioni infrarosse, visibili e
ultraviolette. I raggi X e i raggi gamma.
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ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA STATALE
“F. CRISPI”
RIBERA
SCHEDA DOCENTE

A.S.2018/2019

Disciplina d’insegnamento:__Sciennze Naturali
Docente:_Maria Antonina Piazza
Classe V C

Libro di testo : M. Crippa M. Fiorani A Bargellini D. Nepgen
Scienze Naturali
A. Mondadori Scuola

M. Mantelli

16) La relatività dello spazio e del tempo.
Il valore numerico della velocità della luce. L’esperimento di Michelson-Morley (cenni).
Gli assiomi della teoria della relatività ristretta. La relatività della simultaneità. La
dilatazione dei tempi. La contrazione delle lunghezze. L’invarianza delle lunghezze
perpendicolari al moto relativo. Le trasformazioni di Lorentz. L’effetto Doppler
relativistico (cenni).
17) La relatività ristretta.
L’intervallo invariante. Lo spazio-tempo. La composizione della velocità. L’equivalenza
tra massa ed energia. Energia totale, massa e quantità di moto.
18) La crisi della fisica classica
Il corpo nero e l’ipotesi di Planck. L’effetto fotoelettrico. La quantizzazione della luce
secondo Einstein. L’effetto Compton.
19) (Dopo il 15 maggio) La fisica quantistica
Proprietà ondulatorie della materia. Il principio di indeterminazione di Heisenberg.
Cenni sull’equazione di Schrodinger. Esperimento della doppia fenditura. Il gatto di
Schrodinger.
IL DOCENTE
Prof.ssa Daniela Toto

A

ORE CURRICOLARI DI LEZIONE
Previste :165

B

OBIETTIVI SPECIFICI
Totalmente
raggiunti
40

Parzialmente
raggiunti

x

Acquisire e utilizzare in modo appropriato il lessico
specifico della disciplina.
Saper descrivere , mediante il concetto di ibridazione , le
caratteristiche del legame semplice , doppio e triplo tra
atomi di carbonio.
Spiegare attraverso semplici esempi, come avvengono
le reazioni di sostituzione radicalica ,addizione
elettrofila,addizione radicalica,ossidazione e riduzione,
sostituzione elettrofila aromatica .

x

Sapere Illustrare la teoria di Wegener e spiegare
per mezzo di quali prove si arriva a definire la
teoria della tettonica a placche.

x

Saper spiegare la teoria della Tettonica a placche intesa
come modello dinamico globale

x

Da buona
parte
Da alcuni

Da tutti

Da alcuni

Da buona
parte

Da tutti
Conoscenza dei contenuti della disciplina.

x
x

Descrivere e riconoscere la struttura e le principali
funzioni biologiche delle biomolecole : lipidi ,glucidi,
protidi e acidi nucleici .

x

Descrivere le principali tecniche usate nell’ambito della
ricerca in biologia molecolare e i principali passaggi
sperimentali che permettono di ottenere molecole di DNA
ricombinante

x

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE

G

Colloqui orali
Prove scritte
Prove scritto -grafiche
Ricerche personali o di
gruppo

x
x

Questionari a risposta chiusa
Questionari a risposta aperta
Questionari a risposta multipla
Vero o falso

x
x
x
x

CRITERI DI VALUTAZIONE
H

Risultanze delle verifiche

x
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Partecipazione al dialogo educativo

x

Progressi rispetto alla situazione di x
partenza
Impegno scolastico ed
x
extrascolastico

Assiduità nella frequenza

GRIGLIA UTILIZZATA PER LA VALUTAZIONE
Capacità e correttezza espositiva, proprietà di linguaggio
Conoscenze e competenze acquisite
Colloqui orali Capacità analitico- sintetica
Capacità logico deduttive e di rielaborazione personale
Capacità critiche
Impegno e partecipazione

L

CONTENUTI
La dinamica terrestre
La dinamica della litosfera
Tettonica a placche e orogenesi
Chimica organica
La chimica del carbonio
Gli idrocarburi
Il DNA ricombinante e le biotecnologie
L’ingegneria genetica
Biochimica e metabolismo
Le biomolecole
I materiali polimerici
NOTA : L’ultimo argomento sarà trattato dopo il 15 Maggio

La docente
-----------------------------------
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x

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE
DOCENTE: Armenio Paolo
LIBRO DI TESTO: In perfetto equilibrio

OBIETTIVI SPECIFICI

Potenziamento fisiologico
Miglioramento della velocità, resistenza e mobilità
articolare
Conoscenza e pratica delle attività sportive
Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e
sulla prevenzione degli infortuni
Rielaborazione degli schemi motori di base

Da buona
parte
Da alcuni

Parzialmente
raggiunti

Da tutti

Da buona
parte
Da alcuni

Da tutti

Totalmente
raggiunti

X
X
X
X
X

CONTENUTI
Attività per il miglioramento della resistenza: esercizi di potenziamento generale
Corsa lenta e continua, circuiti vari
Attività per il miglioramento della coordinazione e della mobilità articolare
Esercizi di scioltezza, esercizi attivi e passivi, esercizi di stretching, esercizi con grandi e
piccoli attrezzi
Esercizi a corpo libero
Le specialità dell’atletica leggera: corse e salti
Sport di squadra: pallavolo, pallacanestro, calcio e calcetto( i fondamentali individuali,
regole tecniche e tattiche di gioco)
Cenni sui principali sistemi e apparati del corpo umano, il cuore e le sue funzioni,
l’apparato respiratorio, ossa , muscoli e articolazioni.
Il problema del doping
Alimentazione dello sportivo
Nozioni di primo soccorso in caso di trauma da sport e norme di comportamento ai fini
della prevenzione agli infortuni
IL DOCENTE
Prof.Paolo Armenio
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Disciplina d’insegnamento : Inglese
Docente: Palermo Giovanna

Libro di testo
"The prose and the passion"
Autori: "Spiazzi, Tavella" Ed. Zanichelli
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CONTENUTI
LETTERATURA
The Early Romantic Age
The historical context: Industrial Revolution
The literary context: Emotion vs. Reason

The Romantic Age
The historical context
Authors & text: William Wordsworth. Poem: "Daffodils"
George G. Lord Byron.
Mary Shelley and her novel "Frankenstein"
The Victorian Age
The historical context: Queen Victoria accession to the throne
Victorian Literature
Authors: Charles Dickens
Robert Louis Stevenson and the novel
“The strange case of Dr. Jekyll&Mr.Hide"
Oscar Wilde and the novel "The picture of Dorian Gray"

The Twentieth Century
George Orwell and the novel “1984”

RIBERA 13/05/2019

DOCENTE
Prof.ssa Giovanna Palermo
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DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE
DOCENTE: GIUSEPPE GUELI
LIBRO DI TESTO: IL CRICCO DI TEODORO
EDITORE:ZANICHELLI

Riconoscere lo stile di un’opera d’arte e la sua appartenenza ad
un periodo, ad un movimento, ad un autore
Collocare un’opera d’arte nel suo contesto storico e pluridisciplinare
(letteratura, scienze, storia delle religioni, ecc.);
Contestualizzare un’opera d’arte nell’ambito del dibattito critico, in
relazione alla filosofia estetica del periodo e alle enunciazioni
teoriche che hanno accompagnato lo sviluppo della produzione
artistica e della parallela riflessione estetica

X

X

X

X

X

X

Da alcuni

Da buona
parte

Da tutti

Parzialmente
raggiunti

Da alcuni

Da buona
parte

Da tutti

OBIETTIVI SPECIFICI
Totalmente
raggiunti

CONTENUTI

Il programma abbraccia il periodo storico che va dal Settecento agli inizi
del Novecento, ed è stato così articolato per unità didattiche
- Il Settecento, caratteri Generali in un panorama Europeo;
- L’illuminismo, gli architetti dell’utopia;
- Il Neoclassicismo nostalgia per il passato, tensione per il futuro; i teorici
del neoclassicismo; l’ideale estetico in Canova” ed etico in J. L. David;
Francisco Goya e la sua pittura.
- Il Romanticismo, caratteri generali; il romanticismo in Germania, “David
Friedrich”; il romanticismo in Francia, T. Gericault, E. Delacroix; il
romanticismo in italia, Francesco Hayez.
- Il fenomeno dei macchiaioli, G. Fattori. - La stagione dell’ impressionismo,
caratteri generali: la fotografia; Edouard Manet, Claude Monet - Il
post-impressionismo, Paul Gauguin; V. Van Gogh.
- L’Art Nouveau il nuovo gusto borghese . - Gustav Klimt, oro, linea, colore.
- Esasperazione della forma, l’ Espressionismo; Edvard Munch. - Il Novecento
delle Avanguardie, il Cubismo; Pablo Picasso, Futurismo; U. Boccioni
F.T.Marinetti, il Surrealismo; S. Dalì
DOCENTE

Prof. Giuseppe Gueli
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ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“FRANCESCO CRISPI”
RIBERA
CLASSE V C

A. S. 2018-2019

SCHEDA DEL DOCENTE
DISCIPLINA: RELIGIONE
DOCENTE: MULE' SILVANA

LIBRO DI TESTO: Tutti i colori della vita
OBIETTIVI SPECIFICI

Conoscere le principali religioni dei popoli orientali.
Conoscere il legame tra la religione cattolica e le altre
religioni.
Comprendere come la riflessione sull’esistenza umana
dia senso alla nostra vita.
Conoscere il significato di libertà e cogliere il legame
tra libertà e valori autentici .
Comprendere e conoscere come i valori cristiani siano
fondamento di una società centrata sulla dignità della
persona.
Conoscere gli orientamenti della Chiesa sull’etica
personale e sociale, sulla bioetica, sull’etica sessuale,
sulla questione ecologica.

Da buona
parte
Da alcuni

Da tutti

Parzialmente
raggiunti

e
Da buona
part
Da alcuni

Da tutti

Totalmente
raggiunti

X
X
X
X

X

X

CONTENUTI
Una società fondata sui valori cristiani.
La religione oggi.
In dialogo per un mondo migliore.

DOCENTE
MULE' SILVANA
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