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ANNO SCOLASTICO 2015/16 CLASSE V O SCIENZE APPLICATE

Profilo professionale del corso di studi

Il Liceo Scientifico - opzione Scienze applicate - fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli
studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche,
biologiche, all’informatica e alle loro applicazioni.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:

- aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di laboratorio;
- elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure sperimentali e la

ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica;
- analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica;
- individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali,

artificiali);
- comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana;
- saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di specifici problemi

scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico;
- saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.

Quadro orario dell’ultimo anno di corso

DISCIPLINA ORE SETTIMANALI PREVISTE

Religione 1
Lingua e Letteratura italiana 4

Storia 2
Lingua straniera (inglese) 3

Filosofia 2
Matematica 4
Informatica 2(1)

Scienze naturali e laboratorio 5(2)
Fisica e laboratorio 3(1)

Scienze motorie e sportive 2
Disegno e Storia dell'Arte 2

Ore effettive di lezione svolte da ciascun insegnante nell’anno scolastico

DISCIPLINA ORE SVOLTE

ALL' 11/05/2016
ORE PREVISTE

FINO AL 10/06/2016
Religione 27 4

Lingua e Letteratura italiana 119 15
Storia 59 9

Lingua inglese 77 12
Filosofia 58 10

Matematica 121 16
Informatica e laboratorio 58 8

Scienze naturali e laboratorio 135 18
Fisica e laboratorio 75 12

Scienze motorie e sportive 51 8
Disegno e Storia dell'Arte 57 9

Profilo della classe: numero alunni, classe di provenienza, equilibri relazionali, motivazione al corso di studi, situazione 
di partenza, preparazione finale, continuità didattica.

La classe V O del corso liceale delle Scienze applicate è composta da 19 studenti – 16 ragazzi e 3 ragazze - provenienti da
Oristano e dai diversi comuni della provincia. Nel corso degli anni, la classe ha subìto una continua variazione nella sua
composizione, a causa sia di nuovi inserimenti sia di mancate promozioni. 
A questo occorre aggiungere che è venuta a mancare, nell'ultimo triennio, la continuità didattica in alcune discipline, quali
Informatica, Inglese, Filosofia.



Il dialogo educativo si è svolto quasi sempre in un clima di rispetto e serenità, anche se non sono mancati momenti di limitata
collaborazione e partecipazione nelle attività didattiche, in modo particolare per alcune discipline: per esempio in Fisica,
Matematica e Scienze Naturali permangono gravi carenze di natura contenutistica e logico-espressiva. Solo per alcuni allievi
si può parlare di un impegno costante e regolare per tutto il corso dell'anno scolastico
In alcuni casi la frequenza è stata assidua, in altri irregolare e, relativamente ad alcuni alunni, caratterizzata da numerose
assenze e ritardi nell'ingresso a scuola.
Il profilo globale può essere ritenuto sufficiente, ma nella classe tuttavia, si possono individuare tre livelli di preparazione:
alcuni studenti  hanno manifestato buone capacità  elaborative ed espressive,  supportate  da un impegno sempre adeguato
durante tutto il corso di studi, e nell'ultimo anno in particolare,  che ha permesso loro di conseguire risultati apprezzabili in
quasi tutte le discipline; un secondo gruppo, più numeroso, ha mostrato impegno e interesse non sempre regolari e costanti,
riuscendo con alcuni limiti a conseguire una preparazione complessivamente sufficiente; un terzo gruppo, infine, a causa di
una preparazione di base carente in alcune discipline e soprattutto di un impegno discontinuo, superficiale e tardivo, ha
riportato risultati non del tutto sufficienti o in alcuni casi mediocri, manifestando palesi difficoltà nel raggiungimento degli
obiettivi programmati.

Programmazione didattica del  Consiglio di  Classe:  obiettivi  formativi,  obiettivi  disciplinari  fissati  all’inizio dell’anno
scolastico e variazioni in itinere per adeguamenti alla risposta della classe.

La programmazione didattica del Consiglio di Classe  rispetto agli obiettivi formativi e disciplinari si è attenuta a quanto
fissato dal P.O.F. approvato dal Collegio dei Docenti.

Obiettivi formativi
 Promuovere lo sviluppo della persona sul piano civile etico e culturale.
 Incoraggiare la partecipazione alla vita scolastica e sociale.
 Sviluppare il desiderio di scoprire le proprie radici storiche.
 Insegnare a riconoscere il diritto alla diversità.
 Considerare le opinioni altrui un’occasione di confronto.
 Cogliere il valore della legalità e educare alle responsabilità legate al mondo del lavoro.

Obiettivi disciplinari
 Utilizzare in modo appropriato la lingua italiana e i vari tipi di linguaggio dell’area umanistica e tecnico-scientifica.
 Potenziare le  capacità  di  collegamento tra le discipline di  area storico-umanistico- linguistico e quelle  tecnico-

scientifiche.
 Saper rilevare, elaborare e confrontare dati e saperne valutare i risultati.
 Saper formulare, applicare e verificare ipotesi.
 Saper utilizzare la documentazione tecnico-scientifica
 Acquisire padronanza delle tecniche operative di base relative all’utilizzo degli strumenti informatici.

Gli obiettivi realizzati nell’ambito delle singole discipline risultano i seguenti:

Religione       
Gli alunni hanno raggiunto in modo differenziato gli obiettivi specifici della disciplina, per alcuni in maniera completa ed
approfondita.  Il rapporto con l’insegnante è stato sempre  sereno ed improntato sulla reciproca stima. 
Gli obiettivi inseriti nella programmazione per l’anno scolastico in corso possono essere così riassunti:
- Lo studente è in grado di riconoscere nel Concilio Vaticano II gli elementi di novità rispetto ai concili precedenti della
storia della Chiesa.
- È in grado di elencare i compiti peculiari che si ritengono essenziali alla Chiesa per svolgere la sua missione nel mondo
contemporaneo.
- È in grado di sintetizzare i passi compiuti dalle varie Chiese cristiane per creare una sensibilità e un movimento ecumenico.
- È in grado di riconoscere nel dialogo interreligioso uno strumento essenziale di comunicazione  tra popoli appartenenti    a
diverse fedi religiose e tra gli uomini in generale.
- Apprezzare il dono della vita come bene inestimabile, da valorizzare a livello personale e comunitario non solo da fruire.
- Saper valutare la centralità della vita umana senza sminuire il dovuto rispetto a ogni forma di vita.
- Saper identificare i principali significati e dimensioni del lavoro dell’uomo.
- Conoscere gli aspetti essenziali del pensiero cristiano riguardo il lavoro.



Lingua e Letteratura italiana
OBIETTIVI PERSEGUITI NELL’INSEGNAMENTO:

 Obiettivi perseguiti nell’insegnamento:
 Conoscere, attraverso lo studio degli autori e dei testi più rappresentativi, le linee fondamentali             della

prospettiva storica delle tradizioni letterarie italiane, con uno sguardo rivolto anche all’Europa.
 Saper riconoscere i caratteri specifici del testo letterario e la sua fondamentale polisemia, che lo rende oggetto di

molteplici ipotesi interpretative.
 Rapportare il testo con la propria esperienza e la propria sensibilità e formulare giudizi critici.
 Produrre testi sia orali sia scritti padroneggiando registri e linguaggi diversi.

Metodologia, Mezzi, Strumenti:
Gli alunni sono stati guidati  alla comprensione dei  testi letterari,  alla loro specificità e contestualizzazione. Seguendo il
manuale in uso si è tracciato un percorso storico  in cui inserire la produzione letteraria italiana, e talvolta europea, attraverso
percorsi che portassero ad attualizzare il passato.
E’ stato dato grande rilievo alla lettura dei testi, alla parafrasi e al commento degli stessi. Le lezioni sono state svolte anche
con l’ausilio  della  lavagna  luminosa,  sotto  forma  di  lezione  frontale  e/o  discussione  in  classe,  nonché  audiovisivi.  Le
verifiche sono state effettuate attraverso interrogazioni orali e compiti scritti concepiti secondo le odierne tipologie proprie
della Prova di Italiano all’Esame di stato.

Storia
Obiettivi:
Conoscere i lineamenti generali della storia di fine Ottocento e del Novecento.
Adoperare concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico- culturali.
Saper collegare e interpretare criticamente
 Saper attualizzare i fatti del passato

Metodologia e Strumenti:
Conoscenza del testo in adozione; lezione frontale imperniata sull’esposizione dei fatti esaminati e rapportati al passato e al
presente; uso di carte geografiche, documenti, sussidi audiovisivi (documentari, opere di carattere cinematografico).

Lingua inglese
Finalità e Obiettivi dell’attività didattica

Le finalità del triennio mirano ad ampliare e potenziare i seguenti aspetti: 
la competenza comunicativa per consentire un’adeguata interazione in contesti diversificati ed inoltre una scelta adeguata di 
comportamenti espressivi sostenuti da un ricco patrimonio linguistico; 
la comprensione interculturale, non solo nelle sue manifestazioni quotidiane, ma estesa a espressioni più complesse della 
civiltà straniera e agli aspetti più significativi della sua cultura, in particolare di quella letteraria; 
la consapevolezza dei processi di apprendimento che permetta la progressiva acquisizione di autonomia nella scelta e 
nell’organizzazione delle proprie attività di studio.

Al termine del triennio lo studente deve dimostrare di essere in grado di comprendere una varietà di messaggi orali in contesti
diversificati; sostenere una conversazione funzionale al contesto e alla situazione di comunicazione; produrre testi orali di
tipo descrittivo, espositivo con chiarezza logica; comprendere in modo analitico soprattutto testi letterari; produrre testi scritti
diversificati per temi finalità e ambiti culturali; sistematizzare strutture e meccanismi linguistici a vari livelli: pragmatico,
testuale, semantico-lessicale, morfo-sintattico; analizzare, comprendere e utilizzare testi letterari, nonché l’analisi degli stessi;
attivare modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta dei materiali e di strumenti di studio, sia nell’individuazione di
strategie idonee a raggiungere gli obiettivi prefissati. 

Filosofia
Breve descrizione della classe.
La V O Scienze Applicate è  composta da 19 alunni.  Il  lavoro didattico (lezioni frontali,  presentazione  dei  contenuti  e
valutazioni) è risultato regolare per tutto il corso dell'anno e si è svolto in un clima di rispetto, serenità e collaborazione. Gli
alunni – complessivamente - hanno dimostrato un discreto interesse per le attività proposte manifestando un impegno a tratti
adeguato e costante. 
Il livello raggiunto sul piano delle conoscenze, competenze e capacità è sostanzialmente discreto. 

Obiettivi disciplinari raggiunti:
Capacità: discreta capacità di cogliere le linee di continuità e di sviluppo nello svolgimento del pensiero filosofico anche in
rapporto ad altri saperi.



Conoscenze:  Livello  di  conoscenza complessivamente discreto.  Analogo livello di  conoscenza raggiunto nell’analisi  dei
principali problemi filosofici, nella comprensione del loro significato e della loro portata teoretica.
Competenze:   discreta  acquisizione  di  un  atteggiamento  criticamente  consapevole  nei  confronti  del  reale  e  del  senso
dell'esistenza come esigenza fondamentale per la formazione della persona.

Metodologia:
Il  metodo didattico privilegiato è stato la lezione frontale con intervalli interattivi e schematizzazione dei contenuti sulla
lavagna  mediante  mappe concettuali  per  agevolare  la  comprensione  e  la  memorizzazione  degli  argomenti.  Facilitate  le
discussioni guidate sugli argomenti trattati nelle lezioni precedenti. 
Per quanto possibile, accanto alla classica lezione frontale, si è utilizzato l’approccio diretto ai testi in classe per stimolare
negli allievi un’attenzione particolare alle fonti e ai documenti.
Si è lasciato spazio ai lavori di ricerca e approfondimento individuale o di gruppo utilizzando anche risorse multimediali.

Valutazione:
Si è proceduto a valutare quantitativamente il percorso di apprendimento di ciascun alunno in base i seguenti elementi:

 conoscenza
 competenza
 capacità

Prove di valutazione:
 interrogazione orale individuale;
 elaborati scritti sugli argomenti trattati;
 simulazioni della terza prova dell’Esame di stato;

Nella valutazione complessiva degli allievi sono state considerate anche le assenze e la partecipazione regolare e fattiva
durante le lezioni.

Strumenti:
Manuale in adozione:
"La Comunicazione filosofica", Massaro Domenico, Paravia.
Schede per i test predisposti dal docente;
Materiale didattico vario: fotocopie, documenti multimediali;

Matematica
Obiettivi perseguiti: 
Conoscenze

 Conoscenza e comprensione dei concetti basilari dell’analisi matematica: limiti, derivate, integrali

 Conoscenza dei principali teoremi del calcolo infinitesimale, differenziale  e integrale 

 Conoscenza ed uso corretto dei termini specifici e del formalismo matematico
Competenze

 Analizzare un problema (almeno in ambiti noti) e formulare una strategia risolutiva

 Applicare correttamente i metodi risolutivi e le tecniche di calcolo apprese

 Studiare una funzione algebrica o trascendente con i metodi tipici dell’analisi matematica e saperne tracciare il gra-
fico

 Calcolare ed interpretare geometricamente un integrale definito; saper calcolare un area con contorno curvilineo e il 
volume di un solido di rotazione

 Usare correttamente il metodo logico-deduttivo per la dimostrazione di teoremi noti

 Effettuare collegamenti e utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici per affrontare problemi in situazioni di-
verse (almeno in contesti noti)

 Esprimere in modo chiaro e sintetico le conoscenze acquisite, usando correttamente il linguaggio specifico ed il for-
malismo matematico

Capacita`

 Acquisire progressivamente autonomia nell’elaborazione dei concetti e dei procedimenti risolutivi

 Potenziare le capacità di analisi e favorire l’abitudine al rigore logico

 Stimolare le capacità critiche e le capacità di riflessione razionale

 Favorire le capacità di collegamento interdisciplinare 

 Raggiungere una preparazione adeguata per poter affrontare con profitto corsi di studio superiori



Obiettivi raggiunti: 
Gli obiettivi prefissati, non sono stati raggiunti in modo omogeneo da tutta la classe. In particolare si distinguono alcuni alun-
ni che si sono impegnati con costanza e diligenza raggiungendo un buon livello di conoscenze, un discreto gruppo che, pur
con impegno discontinuo e con qualche lacuna di base, ha conseguito un sufficiente livello di preparazione e alcuni che, so -
prattutto,  a causa dello scarso impegno e  delle carenti conoscenze di base  non hanno raggiunto gli obiettivi minimi.

Informatica 
La classe non ha goduto della continuità didattica in questa disciplina avendo cambiato docente in questo ultimo anno di
corso. La classe ha mostrato interesse ed applicazione altalenanti sebbene si siano palesate buone potenzialità da parte di un
discreto  numero  di  studenti  soprattutto  per  quanto  riguarda  le  esercitazioni  di  laboratorio  proposte  in  questo  secondo
quadrimestre.
Gli obiettivi in termini di conoscenze, abilità e competenze individuati nella programmazione didattica ad inizio anno sono
stati  raggiunti  solo in parte  a  causa di  diversi  rallentamenti  subiti  nello svolgimento delle attività didattiche dovuti   ad
impegni di orientamento e attività proposte dalla scuola che sono ricadute nelle ore dedicate alla disciplina ma anche a
rallentamenti creati dal clima di generale allegria che talvolta si è verificato in classe. 
I risultati raggiunti sono da ritenersi buoni e discreti  per un numero ristretto di alunni e mediamente sufficienti e quasi
sufficienti, salvo qualche eccezione di insufficienza, per il resto. 

Obiettivi disciplinari: 
Conoscenze
Fondamenti di Networking -Tipologie di reti
Generalità su protocolli - Modello architettura a strati OSI/ISO-Internet e il protocollo TCP/IP- Servizi di rete
Algoritmi di calcolo numerico sviluppati in C++
Principi teorici della computazione

Abilità
Saper analizzare la complessità di un algoritmo 
Saper confrontare gli algoritmi e saperli classificare in base alle loro prestazioni 
Saper classificare le tecniche di trasferimento dei dati/informazioni
Saper implementare algoritmi di calcolo numerico utilizzando un linguaggio di programmazione specifico. 
Saper riconoscere il giusto protocollo da utilizzare nello scambio fra reti 

Competenze

Individuare i parametri di qualità di un algoritmo 
Identificare le varie tipologie di reti e i protocolli di trasferimento adatti al tipo di dato 
Avere una sufficiente padronanza del linguaggio C++ per sviluppare semplici ma significativi applicazioni in ambito scienti-

fico.
Configurare manualmente la rete di un PC 
Saper utilizzare le principali applicazioni di rete 

Metodologie di svolgimento: 
In funzione del tipo di argomento trattato si è preferito l’uso di una metodologia basata su lezioni frontali, discussioni di
gruppo per favorire il dialogo disciplinare facendo seguire alle spiegazioni teoriche le esercitazioni di laboratorio. Si è fatto
uso in laboratorio, per lo svolgimento delle esercitazioni relative alle reti, del programma di simulazione CISCO e per lo
svolgimento delle esercitazioni  relative alle matrici e risoluzione di sistemi lineari del compilatore DEVICE C++.

Tipologia verifiche: 
Sono state somministrate prove scritte – orali sotto forma di quesiti a risposta breve articolate sia sotto forma di definizioni
che di semplici problemi numerici.

Scienze Naturali
Finalità dell' attività educativa
Rispetto della vita e dell'ambiente.                                                                                                              
Acquisizione di conoscenze specifiche per lo sviluppo di un atteggiamento critico di  fronte alla realtà e ai suoi fenomeni.
Consapevolezza delle potenzialità e dei limiti della scienza.                                                                        
 Consapevolezza delle relazioni tra scienze e tecnologie e dell'impatto di queste ultime sulla economia e la società.



Obiettivi
Conoscere , interpretare,  confrontare ed esporre i contenuti di Biologia,  Scienze della Terra e Chimica, svolti nel corso
dell’anno e riportati nel programma allegato, utilizzando un linguaggio specifico e le modalità di comunicazione adeguate
alle diverse discipline.                                                                                                      
Saper valutare autonomamente gli interventi dell'uomo sulla natura.

Metodologia
Nello svolgimento del programma si è fatto ricorso spesso alle lezioni frontali con l’aiuto del testo  e della Lim, soprattutto
per la visione di filmati o animazioni relative agli argomenti svolti, oppure per l’utilizzo di presentazioni.  Si è  dato spazio
alle  esercitazioni  alla  lavagna,  in particolare  per  quanto riguarda  la  chimica.  Si  è  fatto uso del  laboratorio di  Scienze ,
soprattutto per la chimica.  La classe, composta da 19 alunni, non sempre ha risposto in maniera adeguata, spesso è apparsa
piuttosto svogliata e superficiale, non riuscendo a stare al passo col programma svolto. Solo un gruppo limitato di alunni (5)
ha seguito costantemente e, tra essi, alcuni hanno riportato un ottimo profitto, un altro gruppo di  10 ragazzi si è impegnato
saltuariamente, il resto (4 alunni) non ha manifestato un impegno rilevabile. Si fa presente che alcune attività di laboratorio
sono state svolte presso il Consorzio-uno dell’università di Oristano.

 Fisica 
Testo in Adozione : L’Amaldi Per i Licei Scientifici. Blu Editore ZANICHELLI

Presentazione della classe 
La classe eterogenea nel suo comportamento non sempre ha mostrato l'interesse dovuto alla situazione scolastica di anno fi -
nale. In particolare lo svolgimento del programma è stato talvolta difficoltoso anche a causa della distribuzione oraria e degli
impegni della classe. La classe nel suo complesso è, come detto, eterogenea e a fronte di un certo numero di persone interes -
sato e partecipe ve n’è un altro che “tollera” la materia con scarso interesse ed impegno complessivo. Un vero peccato anche
in considerazione del fatto che diversi elementi mostrano buone capacità ed attitudine che non vengono così completamente
messe a frutto. Si nota anche una scarsa autosufficienza nello studio personale della materia in generale, con una stringata
rielaborazione degli argomenti trattati volti nel suo complesso al raggiungimento della sola sufficienza.
Pochi studenti hanno conoscenze e competenze buone o più che buone. Alcuni studenti hanno incontrato  difficoltà nell’orga-
nizzazione delle conoscenze  e hanno una preparazione estremamente frammentaria.  

obiettivi prefissati:
conoscenze
conoscenza della definizione operativa delle grandezze fisiche utilizzate nell’indagine dei fenomeni;

 conoscenza degli elementi fondamentali delle teorie esaminate a lezione (principi fondamentali, leggi e conseguen-
ze); 

 conoscenza degli esperimenti che hanno portato allo sviluppo e alla conferma sperimentale delle teorie fisiche; 
 conoscenza, in collegamento con altre discipline quali le scienze e la filosofia, dell’evoluzione storica dei modelli di

interpretazione della realtà fisica, della loro importanza, dei loro limiti e del loro progressivo affinamento.

      abilità
 utilizzo di principi, conoscenze e metodi per formulare previsioni qualitative e quantitative su situazioni reali; 
 padronanza nei metodi di soluzione di problemi quantitativi elementari, allo scopo di recepire con chiarezza le idee 

e i concetti teorici;
  controllo delle procedure e delle soluzioni, mediante: valutazione degli ordini di grandezza, verifiche dimensionali 

sulle formule e confronto tra i valori effettivamente assunti dalle quantità invarianti, ai vari stadi del procedimento 
risolutivo;

 capacità di prendere appunti sul contenuto di una lezione, rilevando le linee essenziali del discorso e annotando cor-
rettamente le ipotesi di partenza, le eventuali formule, i nessi logici e le conclusioni;

 esposizione (sia oralmente che in forma scritta) in modo chiaro, sintetico e logicamente organizzato, dei contenuti 
della propria indagine;

       competenze 
 acquisizione di un efficace metodo per interpretare i fenomeni fisici; acquisizione di una metodologia di lavoro ap-

plicabile anche in molti altri campi del sapere;
 acquisizione delle capacità di analisi, collegamento, astrazione e unificazione che la fisica richiede per indagare il 

mondo naturale;acquisizione di un quadro organico della teoria di base, riguardante un ampio campo di fenomeni 



fino a costituire un’immagine consistente della disciplina nel suo complesso; 
 acquisizione di un livello di formalizzazione matematica essenziale, ma rigoroso, adeguato a consentire sviluppi 

quantitativi nelle indagini e nelle opportune generalizzazioni;
 acquisizione dell’autonomia necessaria per reperire e utilizzare in maniera finalizzata libri, materiali e altre fonti di 

informazione come supporto al proprio lavoro; 
 comprensione dell’ambito di validità delle leggi fisiche;
 valutazione delle potenzialità e dei limiti dei modelli; consapevolezza dell’importanza del linguaggio matematico 

come strumento per la descrizione della realtà fisica. 

  

 metodi e strumenti
L’approccio metodologico è caratterizzato da :
 riconoscimento determinante dell’esperienza concreta, che si traduce nel ricorso all’attività di laboratorio e a conti-

nui raccordi con l’esperienza; 
 stimolare la capacità ad analizzare situazioni, porre problemi , formulare ipotesi, prospettare soluzioni e saperle va-

lutare e motivare la costruzione di nuovi concetti e modelli come soluzione di problemi aperti o per generalizzazio-
ne o analogia;

 far maturare la consapevolezza che la conoscenza scientifica cresce attraverso la costruzione di modelli;
 riflessione costante sull’apprendimento e sul significato di quanto si apprende;
 far svolgere esercizi significativi che favoriscono una reale ed approfondita comprensione di ogni singolo concetto. 

verifiche 
 La verifica dell’apprendimento è stata fatta attraverso interrogazioni orali in numero limitato a causa dell’esiguo 

tempo disponibile;
 verifiche scritte ( due nel primo periodo e quattro nel secondo) con richiesta di risoluzione di problemi e quesiti che 

verificano la conoscenza e comprensione della teoria;
 Relazioni relative agli esperimenti svolti in laboratorio ( tre nel primo periodo e tre nel secondo). 

valutazione
La valutazione del profitto degli studenti, fondata su verifiche dei livelli di acquisizione degli
aspetti concettuali e delle capacità operative, si basa su:

 risoluzione di problemi di varia difficoltà, per accertare sia l’acquisizione diretta dei principi, sia
la capacità di applicarli operativamente;

  test scritti per la valutazione delle conoscenze essenziali, basati su domande a risposta chiusa e a risposta aperta;
 colloqui orali;
  capacità di relazionare esperimenti realizzati in laboratorio;
  impegno e partecipazione attiva mostrati sia in classe sia durante il lavoro di laboratorio.

Educazione Motoria
obiettivi ricercati durante l’anno scolastico

 Acquisizione del valore della corporeità per la formazione della personalità.
 Consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita.
 Consolidamento del carattere e sviluppo della socialità.
 Approfondimento operativo e teorico di attività motorie e sportive in funzione del tempo libero.
 Miglioramento della funzione cardio-respiratoria.
 Educazione alla salute.
 Conoscenza degli aspetti storici della disciplina. 

obiettivi conseguiti durante l’anno scolastico

Gli alunni, grazie alla pratica di svariate attività motorie e sportive, hanno acquisito una maggiore consapevolezza 
dell’importanza del movimento razionale ai fini del conseguimento di un migliore stato di salute e di sane abitudini di vita. 
La pratica di varie attività motorie e discipline sportive ha contribuito a potenziare la capacità di collaborazione e rispetto re-



ciproco ed a consolidare il carattere e la socialità. Nella prima parte dell’anno scolastico ho cercato di stimolare gli alunni va-
riando le attività per rendere più motivanti le lezioni; un gruppo di allievi ha dimostrato interesse ed ha partecipato attiva-
mente conseguendo ottimi risultati, mentre altri si sono impegnati in modo discontinuo. Nel secondo quadrimestre, oltre alle 
esercitazioni pratiche, ho trattato vari argomenti relativi all’educazione alla salute e ad aspetti storico-culturali della discipli-
na; la partecipazione degli studenti è migliorata e, di conseguenza, anche il profitto medio della classe. 
Disegno e Storia dell'Arte
La classe ha svolto un lavoro complessivamente positivo, anche se in un clima, non sempre pienamente collaborativo, limi-
tando lo svolgimento dell’attività didattica. 
La situazione di partenza si è presentata abbastanza eterogenea: una limitata parte della classe era in possesso di una buona e
alcuni ottima preparazione di base, buona parte invece evidenziava conoscenze frammentarie e appena sufficientemente con-
solidate. Durante l’anno scolastico vi è stato un rallentamento nell’impegno da parte di alunni che hanno palesato superficiale
e discontinuo interesse, sia nella consegna degli elaborati grafici, sempre in buona parte consegnati in ritardo, sia per la parte
teorica di storia dell’arte che alcuni hanno preso in considerazione solo in occasione della propria verifica e disinteressandosi
della fase di spiegazione e di verifica dei propri compagni di classe, rallentando la programmazione didattica. Solo nell’ulti -
ma fase dell’anno scolastico hanno mostrato un accettabile impegno e sufficiente attenzione, consolidando adeguatamente le
conoscenze acquisite. Alcuni alunni si sono impegnati, distinguendosi per la partecipazione attiva al dialogo educativo, dimo-
strando costanza nello studio e particolare interesse verso le tematiche trattate. 
Il livello di preparazione generale può ritenersi tra il sufficiente e discreto, in alcuni casi tra il buono e ottimo, dimostrando
una capacità di affrontare con determinazione un esame di maturità.

svolgimento delle lezioni: metodi
Il metodo non è stato prefissato, ma adattato di volta in volta al tipo di unità didattica e dei singoli alunni in base all'interesse
dell'argomento trattato.
In  linea  generale  ho  ritenuto  opportuno  adottare  il  metodo  dialogico,  dove  l'alunno  e  il  docente  siano  nel  contempo
trasmittenti e riceventi, dando rilevanza al rapporto umano.
Il  lavoro  è  stato  impostato  prevalentemente  sull'attività  pratica  e  sulla  risoluzione  dei  problemi  grafici  assegnati,  nella
convinzione che gli alunni hanno potuto acquisire una maggiore focalizzazione dei problemi ed una migliore e più radicata
comprensione dei sistemi di rappresentazione grafica.
Si è ritenuto importante sviluppare le capacità di ricerca e di lettura dei testi di supporto per l'attività formativa generale e per
quella professionale.
L'itinerario secondo il quale i diversi argomenti della disciplina sono stati collegati nel testo in dotazione, definisce una
struttura lineare, con diverse possibilità di utilizzazione (gradualizzazioni, complementi e approfondimenti), in funzione del
tipo di classe o della situazione scolastica specifica, diversificando la programmazione didattica.

obiettivi specifici della disciplina
In generale si è messo in evidenza il raggiungimento dei seguenti obiettivi didattici:
- Saper utilizzare in modo appropriato la lingua italiana;
- Acquisire e/o potenziare un proficuo metodo di studio;
- Conoscere e comprendere i contenuti culturali;
- Comprendere i messaggi e saper comunicare utilizzando la lingua straniera;
- Potenziare le capacità logico-espressive e creative;
- Potenziare la capacità di collegamento tra le varie discipline;
- Potenziare le capacità di lavorare autonomamente e in gruppo;
- Sintetizzare organicamente le conoscenze acquisite e renderle proprie;
- Saper valutare in maniera critica e autonoma.
- Eseguire schizzi dal vero di architettura e opere d’arte;
- Utilizzare correttamente gli strumenti per il disegno architettonico;
- Pratica dell’argomentazione del confronto;
- Comprendere l’evoluzione dell’arte nella dimensione diacronica (attraverso il confronto fra epoche) e in quella sincronica

(attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali)
- Analizzare gli aspetti iconografici, stilistici ed iconologici dell’opera d’arte;
- Operare scelte consapevoli e autonome nei molteplici contesti, individuali e collettivi della vita reale;
- Rappresentare solidi complessi in proiezioni assonometriche e prospettiche;
 - Analisi delle opere di pittura, scultura, architettura attraverso la conoscenza dei codici specifici delle diverse espressioni

artistiche; 
- Uso del linguaggio tecnico della disciplina.

Metodologie didattiche utilizzate e approvate dal Consiglio di Classe
La metodologia didattica comunemente utilizzata dai docenti è stata quella a suo tempo approvata dal Consiglio di Classe e
fondata essenzialmente sulla lezione frontale, sulla attività individualizzata, sull’uso della Lavagna luminosa e, limitatamente



ad alcune discipline, sul lavoro di gruppo ed attività interdisciplinari, nonché attività di sostegno e di recupero nelle diverse
materie.

Mezzi utilizzati da tutti i docenti
Per tutte le discipline sono stati utilizzati tanto i libri di testo quanto quelli complementari, appunti forniti dagli insegnanti,
manuali, documentazione tecnica, audiovisivi, lavagna luminosa, mezzi informatici.

Disponibilità di laboratori ed aule speciali
Parte delle attrezzature disponibili nei laboratori di Chimica, Fisica e Biologia sono accettabili e consentono uno sviluppo
adeguato del programma disciplinare.
Le palestre e le strutture sportive esterne sono state utilizzate proficuamente. 

Strumenti e criteri di valutazione deliberati dal Consiglio di Classe
Per  quanto  attiene  i  criteri  di  valutazione  degli  allievi,  i  docenti  hanno  adottato  i  parametri  approvati  dal  collegio  in
conformità alle disposizioni vigenti.
Più precisamente: 

 raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi programmati
 situazione di partenza
 eventuali miglioramenti in itinere 
 impegno e costanza nello studio
 risultati nell’intero anno scolastico
 condotta (comportamento ed assenze)
 partecipazione agli interventi didattici educativi

Competenze disciplinari richieste agli studenti con particolare riferimento al profilo professionale
In riferimento alle competenze disciplinari richieste agli studenti si rimanda a quanto riportato nei punti precedenti.

Simulazioni della Terza prova: obiettivi e tipologie
Gli obiettivi delle simulazioni sono: 
-saper utilizzare e integrare conoscenze e competenze relative alle materie dell’ultimo anno di corso;
-acquisire familiarità con la tipologia scelta.
Il Consiglio di Classe ha ritenuto la tipologia B (2 quesiti con risposte brevi di 5 righe) la prova più congeniale alle
capacità degli alunni e alla situazione della classe.
Sono state effettuate due simulazioni, con due quesiti per ognuna delle cinque discipline coinvolte, equamente ripartiti tra
materie scientifiche ed umanistiche. Cinque le righe a disposizione, per rispondere ai singoli quesiti.

Credito scolastico 
Sarà assegnato durante le operazioni di scrutinio ai sensi dell’art.11 e della tabella D allegata all’art.15 del D.P.R. n.323 del
23.07.98 e pubblicato all’albo della scuola unitamente ai voti conseguiti nello scrutinio finale.

Allegati 
 Programma ministeriale svolto per ciascuna disciplina.
 Modelli di terza prova.

Oristano, 11 maggio 2016



     

                         

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Disciplina Docente Firma

Religione                                                                     Illotto Alessandra    ___________________

Lingua e Letteratura italiana Pomogranato Alfredo ___________________

Storia Pomogranato Alfredo _________________

Lingua inglese Milia Maria Rosaria _________________ 

Filosofia Figus Paolo _________________

Matematica Muscas Giovannino ____________________

 Informatica e laboratorio Espis Maria Rosaria _________________

Mocci Demartis Stefano _________________

Scienze Naturali e laboratorio Corda Maria Angela ____________________ 

Marrocu Chiara ____________________

 Disegno e Storia dell'arte Picciau Luigi ____________________ 

Fisica e laboratorio Tatti Alberto ____________________

 Malloci Marisa __________________ 

Scienze motorie e sportive Castriota Fabio ____________________



     PROGRAMMI DELLE DISCIPLINE

Religione
La Chiesa e le sue dimensioni. L’aspetto missionario; le necessità della Chiesa; l’istituzione della Chiesa. Il Concilio 
Vaticano II. I Papi che hanno segnato l’evento; Le novità dell’ultimo Concilio della Chiesa.

Il movimento ecumenico. Breve storia dell’ecumenismo; dialogo interreligioso. Le Chiese Cristiane a confronto (Cattolici, 
Ortodossi, Protestanti e Anglicani).

Europa religioni e Chiese. Europa multureligiosa, la sfida della convivenza. 

Giornata della memoria. Documentario su Auschwitz; immagini e video sulla shoah,  educazione filmica:
“Senza destino”.
 

L’incontro e lo scontro di culture diverse. Posizione delle diverse religioni e in particolare della religione cattolica.

Il senso della vita.  L’etica della sacralità della vita e l’etica della qualità della vita. Visione film: “La città
della gioia”. 

I trapianti. I tipi di trapianto; i problemi di tipo psicologico, morali e sociali-giuridici; il senso del donare.

Il giubileo nella storia e il giubileo della Misericordia; la forza del perdono nelle famiglie.
        
Il  lavoro  e  società.  Un  valore  sociale,  un’attività  umana,  uno  strumento  di  autonomia.  Problemi  legati  al  lavoro:
disoccupazione, lavoro precario, lavoro nero e lavoro minorile. Lavoro e pensiero cristiano. Il lavoro nella morale sociale.
Lavoro e immigrazione. Visione film sulla disoccupazione “Full Monty.

Lingua e Letteratura italiana
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Testo in adozione: “Il rosso e il blu” di Roncoroni, Cappellini, Dendi, Sada, Tribulato (volumi 3a,3b),Signorelli scuola.
Inquadramento  storico-politico  dell'Italia  e  dell'Europa  nella  seconda  metà  dell'Ottocento.  Il  Naturalismo  in  Francia.
Introduzione al Verismo. Somiglianze e differenze tra i due movimenti del Realismo europeo. Il Verismo. 
Giovanni Verga:  vita,  pensiero e poetica.  Opere  veriste.  Rosso malpelo   da “Vita dei  campi”.  Lettera al  Farina,  dalla
prefazione  a  “L’amante  di  Gramigna.  "I  Malavoglia".  Caratteri  fondamentali  del  romanzo.  Il  ciclo  dei  vinti.  L'ideale
dell'ostrica. La partenza di 'Ntoni (I cap.)
 L'irrazionalismo di fine secolo. Il Decadentismo e il simbolismo. Poesie di C. Baudelaire.  L'albatro -Corrispondenze – A
una passante.
Il romanzo del Decadentismo: caratteri generali. "A rebours" di J.K.Huysmans. La realtà artificiale di Des Esseintes.
Giovanni Pascoli. La vita, le opere, il pensiero e la poetica del fanciullino. Da Myricae: Lavandare - Novembre - L'assiuolo -
X agosto - Il lampo.
Lui  Pirandello.  La  vita,  le opere,  la  visione del  mondo e dell’uomo. Vita-forma in Pirandello.  Un mondo di  maschere.
Novelle:  Il  treno  ha  fischiato –  Il  signor  Ponza  e  la  signora  Frola.   Il  finale  della  commedia  “Così  è  se  vi  pare”.
”Uno,nessuno e centomila”. L’inetto Vitangelo Moscarda. Letture dal primo e dall’ultimo capitolo del romanzo. 
Italo Svevo. La vita, le opere. “La coscienza di Zeno”. Caratteri del romanzo. L’inetto Zeno Cosini. Lettura dal III cap. del
romanzo: L’ultima sigaretta.
Il romanzo europeo del primo Novecento. Caratteri generali. “Alla ricerca del tempo perduto” di Marcel Proust. Memoria
volontaria e involontaria. Dal primo romanzo “Dalla parte di Swann”: La Madeleine.
Avanguardie. Il Futurismo. Il primo manifesto. Manifesto tecnico della letteratura futurista. La poesia crepuscolare: autori,
caratteri, temi. A Cesena di Marino Moretti. La rivista “La voce” e l’espressionismo  dei poeti vociani. Taci, anima stanca di
godere  di Camillo Sbarbaro.
Giuseppe Ungaretti. La vita, le opere, la poetica della parola. Da “L'Allegria”:  San Martino del Carso -  Veglia – I fiumi –
Fratelli – Sono una creatura – In memoria – Soldati – Mattina.
Il periodo storico tra le due guerre.
Eugenio Montale. La vita, le opere, la poetica del "male di vivere". Il correlativo oggettivo. Caratteri della raccolta “Ossi di
seppia”.  Spesso il male di vivere ho incontrato...   -  I limoni -  Cigola la carrucola nel pozzo. Caratteri della raccolta  Le
occasioni. Non recidere forbice... -  Ti libero la fronte.... Caratteri della raccolta “”Satura”. Ho sceso, dandoti il braccio.... Le
figure femminili nella poesia di Montale: Clizia e Mosca.
Umberto Saba. La vita, le opere,  la formazione culturale. La  poesia onesta di Saba.  A mia moglie -  Ritratto della mia
bambina - Goal -  Amai.



Un percorso sulla II Guerra mondiale: le poesie di impegno civile di Salvatore Quasimodo: "Alle fronde dei salici" - "Milano,
agosto 1943, dopo l’esperienza dell’Ermetismo; Giuseppe Ungaretti:  Non gridate più;  Guernica  (1937) di P. Picasso, un
quadro simbolo del Novecento; un esempio di cinema neorealista Roma città aperta (1945) di R. Rossellini.
Il  neorealismo.  Narrativa e cinema tra impegno e realismo.  Tematiche e scelte formali  in letteratura.  Elio Vittorini,  un
intellettuale impegnato. I morti di Largo augusto  da  “Uomini e no” (1945). Cesare Pavese, il mestiere di vivere.  Che cosa
resta da “La luna e i falò” (1950). Beppe Fenoglio, la Resistenza.  L’uccisione del sergente fascista  da  “Una questione
privata” (1963).
Da "Il nome della rosa" di U. Eco: Una dotta discussione sul riso.
Articoli e saggi  di Pier Paolo Pasolini da “Scritti corsari” (1975): Televisione e potere - La televisione bombarda le 
coscienze; Norberto Bobbio da “Il futuro della democrazia”:  La trasparenza della democrazia: chi controlla i controllori? 
(1984); La sicurezza calpestata (2008) di Gad Lerner

Struttura del Paradiso dantesco. III canto (vv.10-130). XI canto . XVII canto (vv.46-142).

Visione dei seguenti film: Tempi moderni (1936) di C. Chaplin. Orizzonti di gloria(1957) di S. Kubrick. Roma città aperta
(1945) di R. Rossellini. L'onda (2008) di Dennis Gansel.  
Attività teatrale: Soldato semplice, documentario di Roberto Olla, presso teatro “Grazia Deledda”, Paulilatino (16.11.2015).
Il berretto a sonagli di L. Pirandello, presso ITC “L. Mossa”, Oristano (2.3.2016).

Storia
Testo in adozione: “Storia link” di Armocida, Salassa, vol. 3, Pearson editore
La Seconda rivoluzione industriale: caratteri generali. La società di massa. Film: Tempi moderni (1936), di Charlie Chaplin.
L'Italia giolittiana: luci e ombre del sistema politico giolittiano.
La Prima guerra mondiale. Cause, svolgimenti, conclusione. Il ruolo dell'Italia.
I Trattati di pace alla fine della Prima guerra. Film: Orizzonti di gloria (1957) di Stanley Kubrick.
La rivoluzione russa.
Il Primo dopoguerra in Europa e in Italia. Ascesa del fascismo al potere. Dal biennio rosso alla Marcia su Roma. Gli alleati
del fascismo.
Il Fascismo. Dalla Marcia su Roma alla Legge sul Plebiscito (1928)
Documenti filmati sulla presa del potere del fascismo.
Il  declino  del  colonialismo.  Si  diffondono  i  nazionalismi.  Stati  Uniti:  la  crisi  del  '29  e  il  New Deal  di  Roosevelt.  La
repubblica di Weimar e l'ascesa del nazismo. L'ideologia hitleriana. Film: L’onda (2008) di Dennis Gansel.
L'Italia fascista. Patti lateranensi, propaganda, politica economica ed estera dell’Italia fascista. L'antifascismo.
Lo stalinismo. La successione a Lenin. I piani quinquennali. Collettivizzazione forzata. Le "grandi purghe". Il culto della
personalità. Politica estera: patto Molotov-Ribbentrop.
Le relazioni internazionali tra le due guerre.  La politica dell'  ”appeasement”.  L'imperialismo giapponese.  Espansionismo
nazista ed escalation verso la guerra: dall’annessione dell’Austria all’Incontro di Monaco (1938). Prime fasi della Seconda
guerra mondiale: invasione della Francia e battaglia d'Inghilterra. La "guerra parallela" dell'Italia.
La seconda fase della Seconda guerra mondiale. Invasione dell'URSS e ingresso degli USA in guerra. La svolta in Africa e
sbarco degli  Alleati in Italia.  L'Italia divisa dopo l'8 settembre '43 e la guerra civile. Film:  Roma città aperta (1945) di
Roberto Rossellini.  Sbarco in Normandia. Fine della guerra. La bomba atomica.
La Guerra fredda e l’affermazione del bipolarismo. Le tensioni nel Blocco sovietico e la Guerra di Corea.
L’Italia repubblicana e il boom degli anni Sessanta.

Programma di Lingua e cultura straniera (Inglese) 
Libro di testo: With Rhymes and Reason (C. Medaglia – B.A. Young) Loescher
The Victorian Age (1837-1901)
A period of optimism- Economic development and social change – The political parties of the period – Workers’ rights and 
Chartism – British colonialism and the making of the Empire – The religious dilemma – The railways – The Crystal Palace 
and the Great Exhibition .
Insight to the Age: Victorian superiority – Victorian society – An age of optimism and the Victorian Compromise – Victorian
moralism –Victorian women – The workhouses
Victorian Literature: The novel - The early Victorians - The mid Victorians - The late Victorians - The Aestheticism.
Charles Dickens 
Biographical notes, Features of Dickens’s novels, Dickens’ popularity.
“Oliver Twist” the plot
From “Oliver Twist”: Oliver asks for another bowl of gruel.
“Hard Times”: commentary, the plot
From “Hard Times”: –Mr Gradgrind questions his class.
Charlotte Bronte 
Biographical notes



“Jane Eyre”, the plot – The protagonist: Jane Eyre – Mr and Mrs Rochester – A gothic atmosphere.
Oscar Wilde
 Biographical notes – Wilde and Aestheticism .
“The Picture of Dorian Gray”: The plot – Narrative technique.
From “The Picture of Dorian Gray”: Dorian sees his portrait for the first time.
Robert Louis Stevenson
 Biographical notes, “ Dr Jekyll and Mr Hyde”: plot – features – the themes of duality.
Edgar Allan Poe
Biographical notes, themes and works, “the Murders in Rue Morgue” reading of the story.
The Twentieth Century – Part one (1901/1945)
Historical background:The last days of Victorian optimism - World War I (1914-1918) - Consequences of the war - The 
changing face of Great Britain – The suffragette movement – The Irish question – The Great Depression – Decline of the 
Empire -World War II (1939-1945). 
Literary Context: An age of transition - Modernism in Europe - The modernist novel - The Stream of Consciousness - The 
Interior Monologue: direct and indirect interior monologue.
Joseph Conrad: Biographical notes, Heart of Darkness, a modern novel, themes, irony, symbolism and imagery, narrative 
tecnique, the plot.
James Joyce: The narrative technique. The new idea of art. The role of the artist.
“Dubliners”: Themes in “Dubliners”.
“Eveline”: The plot 
“The Dead”: the plot -Themes and symbols.
“Ulysses”: the plot
“Ulysses”: Features - Molly’s soliloquy

 programma da svolgere  dopo l’11 maggio 2016

From “Eveline”: After the death of her mother, Eveline has to take care of her father.
From “The Dead”: Gretta has just spoken to her husband about Michael Furey
From “Ulysses”: Text 1 “Molly is in bed, thinking – Text 2 Molly reflects on flowers and nature.

Lettura di “The Murders in Rue Morgue” E.A.Poe, ed CIDEB

Movies: Jane Eyre, Oliver Twist, video parziale di The Dead

Filosofia
Programma svolto all'11 maggio 2016

Schopenhauer e la rappresentazione del mondo
Contenuti:
Il mondo come rappresentazione: rapporto soggetto-fenomeno;
La metafisica della Volontà;
Il pessimismo esistenziale, sociale e storico;
Le tappe di liberazione dalla volontà.

Kierkegaard: l'esistenza e il singolo
Contenuti:
La centralità dell'esistenza come possibilità;
Gli stadi dell'esistenza;
Categorie dell'angoscia della disperazione e il ruolo della fede.
 
La sinistra hegeliana e Marx
Contenuti:

 Caratteri principali della sinistra hegeliana;
 La visione e la funzione della religione in Feuerbach;
 Marx e il materialismo storico-dialettico;
 La teoria economica marxiana: la lotta di classe, l’ alienazione del lavoro e la rivoluzione proletaria;

il Positivismo
Contenuti:

 Comte e il Positivismo sociale: la legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze;
 Darwin e il Positivismo evoluzionistico: L'origine della specie e la legge sull’evoluzione naturale;



i maestri del sospetto: Nietzsche e Freud
Contenuti:
 La demistificazione della morale e della conoscenza;
 L'annuncio di Zarathustra: l'oltreuomo e l'eterno ritorno;
 Il nichilismo e la volontà di potenza;
 Freud e la psicoanalisi.
 Freud e la fasi dello sviluppo psicosessuale dell’individuo;

l'Esistenzialismo (cenni generali)
 Caratteri generali dell'Esistenzialismo

le teorie politiche contemporanee  
Contenuti:

 Antonio Gramsci e l'intellettuale organico (cenni);
 La scuola di Francoforte: Herbert Marcuse e “l’uomo ad una dimensione”;
 Hannah Arendt e l’analisi del Totalitarismo.

Matematica

Libro di testo: Manuale blu 2.0 di Matematica- Moduli : V,W,σ - Bergamini-Trifone-Barozzi - Ed. Zanichelli

PROGRAMMA SVOLTO ALL' 11 MAGGIO
Il calcolo di limiti: Le operazioni con i limiti, le forme indeterminate, i limiti notevoli, gli infinitesimi , gli infiniti, e il loro
confronto, le funzioni continue, i punti di discontinuità di una funzione, la ricerca degli asintoti. 
La derivata di una funzione: il problema della tangente, il rapporto  incrementale, la derivata di una funzione, il calcolo
della derivata, derivata sinistra e derivata destra, i punti stazionari, i punti di non derivabilità, la continuità e la derivabilità, le
derivate fondamentali, i teoremi sul calcolo delle derivate. 
la derivata di una funzione composta, la derivata di [f(x)]g(x) 

,  la derivata della funzione inversa, le derivate di ordine superiore
al primo, il differenziale di una funzione, le applicazioni delle derivate alla fisica. 
I teoremi del calcolo differenziale: il teorema di  ROLLE,  il teorema di LAGRANGE,  le conseguenze del teorema di 
LAGRANGE,  le funzioni crescenti e decrescenti,  teorema di DE L’OSPITAL
Massimi, i minimi e i flessi:  i massimi  e i minimi assoluti, i massimi e i minimi assoluti,  i massimi e i minimi relativi,  i 
flessi, la ricerca dei massimi e minimi relativi con la derivata prima, i punti stazionari di flesso orizzontale,  i flessi e la 
derivata seconda, massimi minimi e flessi e le derivate successive , i problemi di massimo e minimo.
Lo studio delle funzioni:   lo studio di una funzione,  i grafici di una funzione e la sua derivata, applicazioni dello studio di 
una funzione,  la risoluzione approssimata di una funzione,  il metodo di  bisezione. 
Gli integrali indefiniti: le primitive, l’integrale indefinito,  gli integrali indefiniti immediati,  l’integrazione per sostituzione, 
l’integrazione per parti,  l’integrazione di funzioni razionali fratte.
Gli integrali definiti: definizione generale di integrale definito, le proprietà dell’integrale definito, il teorema della media, il
teorema generale del calcolo integrale,  il calcolo delle aree di superfici piane, il calcolo dei volumi, i volumi dei solidi, la
lunghezza di un arco di curva e l’area di una superficie di rotazione, gli integrali impropri, l’integrale di una funzione in un
intervallo illimitato, integrazione numerica, metodo dei rettangoli..
PROGRAMMA DA SVOLGERE:
Le equazioni differenziali:  le equazioni differenziali del tipo y’ = f(x), le equazioni differenziali a variabili separabili, le 
equazioni differenziali lineari del primo ordine.. 
le distribuzioni di probabilità: Le variabili  casuali discrete e le distribuzioni di probabilità, la funzione di ripartizione, 
operazioni sulle variabili casuali, i giochi aleatori, i valori caratterizzanti una variabile casuale discreta, cenni alle 
distribuzioni binomiali di uso frequente , la distribuzione di Poisson e la distribuzione normale o di Gauss. 

Informatica
I principi della comunicazione. Modalità di comunicazione:simplex,duplex, full-duplex.
Segnali analogici: segnali periodici, periodici alternati, periodici alternati sinusoidali.
Scomposizione di un segnale periodico in unasomma di segnali sinusoidali.
I mezzi fisici di trasmissione: doppino UTP STP FTP, fibra ottica, trasmissione wireless
Classificazione delle reti: LAN, MAN, WAN.
Topologia fisica delle reti : Bus, Anello, Stella, Stella estesa, Maglia completa, Maglia parziale.
Topologia logica delle reti: topologia logica broadcast e token passing.
I protocolli di comunicazione: modello OSI, protocolli TCP/IP, indirizzo MAC, Indirizzi IP, cenni sui livelli di trasporto e 
applicazione.
Definizione di matrice e vettore
Definizione di matrice nulla, identità, matrice triangolare superiore ed inferiore, matrice inversa.
Calcolo dell’inversa di una matrice
Somma e prodotto di matrici.



Calcolo del determinante di una matrice 2x2 e 3x3
Risoluzione dei sistemi lineari: metodo di Cramer, metodo di gauss, sistemi triangolari superiore ed inferiore.
Esercitazioni di laboratorio
Analisi delle serie di Fourier per un segnale ad onda quadra con l'uso di EXCEL.
Costruzione di una rete LAN attraverso l’uso di CISCO.
Istruzioni di base del linguaggio di programmazione C++ 
Istruzioni di assegnazione di matrici e vettori
Il ciclo for
Programma per la determinazione della somma di 2 matrici
Programma per la determinazione del prodotto di 2 matrici
Programma per la determinazione del determinante di una  matrice 2x2
Programma per la determinazione del determinante di una  matrice 3x3
Programma per la determinazione dell’ inversa di una  matrice 2x2
Programma per la determinazione dell’ inversa di una  matrice 3x3
Programmazione per la risoluzione di un sistema 2x2 e 3x3 col metodo di Cramer
Programmazione per la risoluzione di un sistema triangolare

programma da svolgere dopo l'11 maggio
Sistemi: definizione di sistema
variabili di ingresso, di stato e di uscita
modello matematico di un sistema
Problema della previsione, del controllo, dell'identificazione
Sistemi a ciclo aperto e a ciclo chiuso, differenze
schema a blocchi di un sistema a ciclo chiuso
Gli automi: definizione di automa
il diagramma degli stati di un sistema 
regole per tracciare il diagramma degli stati
l'automa “distributore automatico di bibite”
l'automa “ascensore”

Scienze Naturali
 Biologia
Testo in adozione: " Invito alla Biologia" di H.Curtis e N.S. Barnes. Edizione Zanichelli.
Regolazione dell’espressione genica                                                                                                                 
Regolazione genica nei procarioti. L’operone.                                                                                                 
Regolazione genica negli eucarioti. Lo splicing .                                                                                                                        
Proteomica.
Genetica di virus e batteri                                                                                                                                                
 La genetica dei batteri . I plasmidi.                                                                                                                 
Coniugazione, trasformazione e trasduzione.                                                                                                                     
La genetica dei virus. I virus delle cellule eucarioti .                                                                                                             I 
trasposoni. Viroidi e prioni.
DNA ricombinante e biotecnologie                                                                                                                              
Enzimi di restrizione. Clonazione del DNA                                                                                                                             
Reazione a catena della polimerasi  (PCR).                                                                                                                                
Il Progetto Genoma Umano.                                                                                                                                                           
Localizzazione di segmenti specifici di DNA.                                                                                                                           
Sintesi di proteine utili mediante i batteri.                                                                                                                                    
La biorimediazione.                                                                                                                                                                         
Il trasferimento di geni in organismi eucarioti.                                                                                                                               
La clonazione di mammiferi e la pecora Dolly                                                                                                                     
Ingegneria genetica in campo medico. Diagnosi di malattie genetiche.                                                                                
Terapia genica.                                                                                                                                                                                
Le biotecnologie tradizionali                                                                                                                                                     
Industria enologica.                                                                                                                                                                         
La fermentazione alcolica.                                                                                                                                                              
La materia prima. Tipi di vinificazione.                                                                                                                            
Composizione del mosto.                                                                                                                                                                
I lieviti agenti della fermentazione.                                                                                                                                             
Fasi della fermentazione. Prodotti secondari e alterazione dei vini.       



Il latte e la fermentazione lattica.                                                                                                                                
Composizione del latte. I batteri lattici.                                                                                                                                       
Risanamento del latte.                                                                                                                                                                    
Tipi di latte in commercio. Derivati del latte.                                                                                                                                
Darwin e la teoria evolutiva.                                                                                                                                
L'evoluzione prima di Darwin.                                                                                                                                     
Darwin e Lamarck.                                                                                                                                                         
Lo sviluppo della teoria darwiniana.                                                                                                                                  
Prove a favore dell'evoluzione.                                                                                                                                              
La teoria sintetica dell'evoluzione.
Le basi genetiche dell'evoluzione                                                                                                                                                 
Il pool genico.                                                                                                                                                                                  
La variabilità genetica.                                                                                                                                                    
Origine, mantenimento e incremento della variabilità.                                                                                      
L'equilibrio di Hardy-Weinberg.
                                                                                                                                                                                              
Programma da svolgere
La selezione naturale                                                                                                                                                            
Fattori che modificano le frequenze alleliche.                                                                                                                     
La selezione naturale.                                                                                                                                                 
Modelli di selezione naturale.                                                                                                                                   
L'adattamento.                                                                                                                                                                       
Concetto di specie.
L'evoluzione dell'uomo                                                                                                                                                              
Gli antenati più antichi.                                                                                                                                                       
Tendenze evolutive dei primati.                                                                                                                                 
Principali linee evolutive dei primati.                                                                                                                          
Comparsa degli ominidi.                                                                                                                                   
Australopitecus e Paranthropus.                                                                                                                          
Comparsa del genere Homo: H. habilis, h. ergaster, H. erectus. H. neanderthalensis e H. sapiens.                 
Le origini dell'uomo moderno.
                                                                                                                     

Scienze della terra
Programma svolto
Testo adottato: "Il globo terrestre e la sua evoluzione" di E.L.Palmieri e M. Parotto. Edizioni Zanichelli.
Il clima e la biosfera.                                                                                                                                                           
Tempo atmosferico e clima.                                                                                                                                                 
La pedogenesi e la dinamica dei suoli.                                                                                                                                         
Le condizioni climatico-ambientali connesse alla presenza di animali e piante.                                                          
La classificazione dei climi.                                                                                                                                       
Caratteristiche e distribuzione geografica dei climi.                                                                                                                       
I climi del territorio italiano.                                                                                                                                            
Le variazioni del clima dalla preistoria ai tempi attuali.                                                                                                            
Il rischio di riscaldamento atmosferico globale.                                                                                                            
L'ambiente marino.                                                                                                                                                                     
Le caratteristiche morfologiche e geologiche del fondo marino.                                                                                         
Le caratteristiche chimico-fisiche delle acque salate.                                                                                        
L'inquinamento del mare.                                                                                                                                                                
I movimenti del mare: onde, maree e correnti.
Le acque continentali.                                                                                                                                                                
I ghiacciai: formazione, caratteristiche, classificazione e dinamica.                                                                                   
Le acque sotterranee e le sorgenti. La legge di Darcy.                                                                                                              
I corsi d'acqua e le loro caratteristiche.                                                                                                                                        
I laghi e i bacini minori.                                                                                                                                             
Inquinamento delle acque continentali.  Eutrofizzazione.
Il modellamento del rilievo terrestre.                                                                                                                         
 Le forze geodinamiche.                                                                                                                                                               
La degradazione meteorica.                                                                                                                                                             
Le frane.                                                                                                                                                                              
L'azione erosiva del vento.    
Programma da svolgere                                                                                                                              
L'azione morfologica delle acque correnti superficiali.                                                                                            



Il ciclo di erosione e le superfici di spianamento.                                                                                                               
Il carsismo.                                                                                                                                                                             
L'azione morfologica dei ghiacciai.                                                                                                                                      
L'azione del mare sulle coste.                                                                                                                                                 
La dinamica dei litorali.

Chimica
Libro di testo “Chimica, tutto si trasforma” di Cracolice-Peters. Ed. Linx.  Vol 2 (secondo biennio) e  vol. quinto anno.
La velocità di reazione e l’equilibrio chimico                                                                                                                             
La velocità di reazione e fattori che la influenzano.                                                                                               
L’equilibrio chimico.                                                                                                                                                     
Il Principio di Le Chatelier. Effetto di concentrazione, volume e temperatura.                                                                             
La costante di equilibrio. Significato e calcolo della costante di equilibrio. 
Gli acidi e le basi                                                                                                                                                                            
Acidi e basi secondo Arrhenius, secondo Bronsted-Lowry e Lewis.                                                                                        
Coppie coniugate acido-base.                                                                                                                                                          
La forza degli acidi e delle basi.                                                                                                                                                     
Costante di dissociazione degli acidi e delle basi.                                                                                                                          
Come prevedere la direzione delle reazioni acido-base.                                                                                                      
L’autoionizzazione dell’acqua e il pH.                                                                                                                 
L’equilibrio di ionizzazione dell’acqua.                                                                                                                                          
Il pH e il pOH. Soluzioni acide basiche e neutre.                                                                                                                           
L’idrolisi salina. Le soluzioni tampone.                                                                                                                                          
Le titolazioni acido-base.                                                                                                                                                                
La normalità delle soluzioni e titolazione.
Le reazioni di ossidoriduzione                                                                                                                                                    
Reazioni dei metalli con gli acidi. Reazioni tra metalli e ioni metallici.                                                                                        
La tendenza dei metalli a ossidarsi.                                                                                                                                                 
I numeri di ossidazione. I n. di ossidazione nelle ossidoriduzioni.                                                                                      
Ossidanti e riducenti. La forza degli ossidanti e dei riducenti.                                                                                                       
I prodotti e la direzione delle reazioni di ossidoriduzione.                                                                                                
Confronto tra reazioni acido-base e ossidoriduzioni.                                                                                                              
Bilanciamento delle reazioni di ossidoriduzione.                                                                                                               
Il metodo delle semireazioni e il metodo del numero di ossidazione.                                                                                            
Reazioni di dismutazione o disproporzionamento.                                                                                               
 Normalità e ossidoriduzioni.
Energia chimica ed energia elettrica                                                                                                                                           
La pila. La forza elettromotrice o potenziale di cella.                                                                                               
Elettrodo standard a idrogeno. Calcolo del potenziale di cella.                                                                                            
L’elettrolisi. L’elettrolisi dell’acqua.
Chimica organica                                                                                                                                                                          
Il carbonio e le sue caratteristiche. Ibridazione sp3, sp2 e sp.                                                                                                
L’isomeria. Idrocarburi saturi, alcani e cicloalcani. Proprietà fisiche.                                                                                           
I gruppi alchilici. Nomenclatura IUPAC.                                                                                                                                
Idrocarburi insaturi, alcheni e alchini, gli idrocarburi aromatici.                                                                                     
Fonti degli idrocarburi. Metodi di preparazione di alcani alcheni e alchini.                                                                       
Le reazioni degli idrocarburi: combustione, addizione e sostituzione.
Programma da svolgere
I gruppi funzionali. Gli alcoli e gli eteri.                                                                                                                                
Aldeidi e chetoni. Gli acidi carbossilici e gli esteri.

Esperienze di laboratorio                                                                                                                            
Norme di sicurezza in laboratorio                                                                                                                      
Osservazione microscopica dei lieviti del mosto.                                                                                                
Determinazione della percentuale di lattosio in campioni di latte (attività svolta  presso i laboratori del Consorzio-uno  
dell’Università di Oristano).                                                                                                           
Preparazione del latte AD tramite la lattasi (attività svolta  presso i laboratori del Consorzio-uno).                                             
Effetti della  concentrazione, temperatura e catalizzatori sulla velocità delle reazioni chimiche.                       
Titolazione acido forte-base forte.                                                                                                                                   
Le reazioni di ossidoriduzione.                                                                                                                                                  
Costruzione della pila Daniell, della pila al limone e della pila di Volta.                                                              
 Esecuzione dell’elettrolisi dell’acqua.



Disegno e Storia dell'Arte
proiezioni ortogonali e assonometriche
proiezioni centrali: prospettive.
teoria delle ombre in proiezione ortogonale
esercitazioni sulla teoria delle ombre in proiezione ortogonale
esercitazioni sulla teoria delle ombre in proiezione ortogonale
teoria delle ombre in proiezione assonometrica
esercitazioni sulla teoria delle ombre in proiezione assonometrica
le trasformazioni isomorfiche e anamorfiche
teoria delle ombre applicata alla prospettiva
esercitazioni sulla teoria delle ombre applicata alla prospettiva (sorgente luminosa posta all’infinito)
esercitazioni sulla teoria delle ombre applicata alla prospettiva (sorgente luminosa posta a distanza finita)
disegni  a  mano  libera  di  statue  e  fregi  dell’antica  grecia  e  dell’antica  roma  (applicando  il  metodo  della  quadratura,
utilizzando il tratteggio e lo sfumato).

STORIA DELL’ARTE 
(di ogni singolo artista il programma svolto è relativo alla vita e alle opere)

All’11 maggio 2015
DALLA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE ALLA RIVOLUZIONE FRANCESE
Itinerario  nella  storia:  Alle  origino  dell’Europa  moderna  -  L’Illuminismo  -  Étienne-Louis  Boullée  (1728-1799  -  Il
Neoclassicismo - Johann Zoffary (1733-1810 - Johann Joachim Winckelmann (1717-1768) - Antonio Canova (1757-1822) -
Jacques-Louis  David  (1748-1825)  -  Jean-Auguste-Dominique  Ingres  (1780-1867)  -  Francisco  Goya  (1746-1828)  -
Architetture neoclassiche: Il linguaggio della tradizione greco-romana - Robert Adam (1728-1792 - Leo Von Klenze (1784-
1864) - Giacomo Quarenghi (1744-1817 ).
L’EUROPA DELLA RESTAURAZIONE
Itinerario nella storia: Dalla sconfitta di Waterloo agli Stati nazionali - Il Romanticismo – Caspar David Friedrich (1774-
1840) - Hanry Wallis  (1830-1916) -  Neoclassicismo e Romanticismo: I due volti  dell’Europa borghese  tra settecento e
ottocento - Fedor Mikhailovich Matveev (1758-1826) - John Constable (1776-1837) - Joseph Mallord William Turner (1775-
1851) - Théodore Géricault (1791-1824) Accademia del nudo - Eugène Delacroix (1798-1863) -  Francesco Hayez (1791-
1882) -  Jean-Baptiste-Camille Corot (1796-1875) - La Scuola di Barbizon: Pierre-Étienne-Théodore Rousseau (1812-1867);
Charles-François Daubigny (1817-1878) - Gustave Coubert (1819-1877) e la rivoluzione del Realismo - Il Fenomeno dei
Macchiaioli  – La macchia in opposizione alla forma - Giovanni Fattori  (1825-1908) - Silvestro Lega (1826-1895) - La
scultura tra celebrazione e sentimento - François Rude (1784-1855) - La nuova architettura del ferro in Europa – Ponti, serre,
gallerie  e torri -  La seconda rivoluzione industriale – Nuovi materiali da costruzione – La scienza delle costruzioni - Il
Restauro Architettonico - Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879 - John Ruskin (1819-1900). 
LA STAGIONE DELL’IMPRESSIONISMO
La  riscoperta  del  colore  -  L’Impressionismo  –  Il  colore  locale  –  La  luce  –  Le  stampe  giapponesi  -  La  Fotografia:
L’invenzione del secolo – La Dagherrotipia – Le lastre fotografiche – Le sequenze fotografiche – Il ritratto fotografico – I
fratelli  Alinari – Édouard Manet (1832-1883) – Claude Monet (1840-1926 - Edgar Degas (1834-1917) – Pierre-Auguste
Renoir (1841-1919) – Gli altri impressionisti – Camille Pissarro (1830-1903) – Alfred Sisley (1839-1899) – Jean-Frédéric
Bazille (1841-1870) – Gustave Caillebotte (1848-1894).
TENDENZE POST-IMPRESSIONISTE. ALLA RICERCA DI NUOVE VIE
Tendenze postimpressioniste - Paul Cézanne (1839-1906) – Trattare la natura secondo il cilindro, la sfera e il cono - George
Seurat (1859-1891) – Il Neoimpressionismo o impressionismo scientifico o Cromoluminismo o Pointillisme o Divisionismo -
Paul Gauguin (1848-1903) – Vincent Van Gogh (1853-1890) – Henri-Marie-Raymond de Toulouse-Lautrec-Montfa (1864-
1901) – Arte e umanità dei cabaret ai postriboli di Parigi.
VERSO IL CROLLO DEGLI IMPERI CENTRALI
Il tramonto delle certezze - Itinerario nella storia – Dalla Belle époque alla Prima guerra mondiale - I presupposti dell’Art
Nouveau, Il nuovo gusto Borghese – Le arti applicate – Gustav Klimt (1862-1918) – Oro, linea, colore - L’esperienza delle
arti applicate a Vienna Tra Kunstgewerbeschule e Secession - I Fauves - Henri Matisse (1869-1954) – Il colore sbattuto in
faccia - L’Espressionismo – L’esasperazione della forma - Il Gruppo Die Brücke - Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938) –
Hrich Heckel (1883-1970) – Emil Nolde (1867-1956) –Edvard Munch (1863-1944) – Oskar Kokoschka (1886-1980) – Egon
Schiele (1890-1918).
L’INIZIO DELL’ARTE CONTEMPORANEA. IL CUBISMO
Il Novecento delle Avanguardie storiche – Il Cubismo – Il cubismo analitico – Il cubismo sintetico – Papiers collés (carte
incollate) e collages (incollaggi) - Pablo Picasso (1881-1973) – Dal periodo blu al Cubismo - Georges Braque (1882-1963) -
Juan Gris (José Victoriano González-Pérez) (1887-1927).
LA STAGIONE ITALIANA DEL FUTURISMO (1909-1944). L’ESTETICA DELLO SCHIAFFO
Itinerario nella storia – Gli anni feroci  delle due guerre mondiali - Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944) – L’estetica
futurista  –  Programma  politico  futurista  -  Il  Manifesto  del  Futurismo -  Gli  altri  Manifesti  Futuristi  (dei  musicisti,  dei
drammaturghi, della donna, della cinematografia, della danza, della letteratura) - Umberto Boccioni (1882-1916) – Antonio
Sant’Elia (1888-1916) – Giacomo Balla  (1871-1958) – Dall’Arte meccanica all’Aeropittura – Enrico Prampolini (1894-
1956).



ARTE TRA PROVOCAZIONE E SOGNO – LA FUGA E IL SONNO
Il Dada - Hans (o Jean) Arp (1887-1966) – Marcel Duchamp (1887-1968) – Man Ray (1890-1976) – L’arte dell’inconscio: il
Surrealismo - Max Ernst (1891-1976) – Joan Miró (1893-1983).

- STORIA DELL’ARTE dal 12 maggio 2015 al 10 giugno 2015–
ARTE TRA PROVOCAZIONE E SOGNO – LA FUGA E IL SONNO.
René Magritte (1898-1967) – Salvator Felipe Jacinto Dalí (1904-1989)
OLTRE LA FORMA. L’ASTRATTISMO. TRA ASTRAZIONE E GEOMETRIA.
Der Blaue Reiter – Espressionismo lirico – Verso il Realismo e l’Astrattismo - Franz Marc (1880-1916) –Vasilij Kandinskij
(1866-1944) – Paul Klee (1879-1940) - Il Razionalismo in architettura – Le Corbusier (Charles-Édouard Jeanneret) (1887-
1965), I cinque punti dell’architettura: I pilotis, il tetto-giardino, la pianta libera, la finestra a nastro, la facciata libera - Frank
Lloyd Wright (1869-1959), L’architettura organica – Il Razionalismo in Italia - Architettura e urbanistica fascista – Tra il
Razionalismo di  Giuseppe  Terragni  (1904-1943)  e  il  monumentalismo di  Marcello  Piacentini  (1881-1960)  –  Giovanni
Michelucci (1891-1990).

TRA METAFISICA, RICHIAMO ALL’ORDINE ED ÉCOLE DE PARIS
Da Ferrara a Montparnasse - Metafisica e oltre - Valori Plastici - Novecento e Novecento italiano - Giorgio de Chirico (1888-
1978) - Carlo Dalmazzo Carrà (1881-1966) – Giorgio Morandi (1890-1964) – Alberto Savinio (1891-1952 - Marc Chagall
(1887-1985) - Amedeo Modigliani (1884-1920) .
DALLA RICOSTRUZIONE AL SESSANTOTTO
Esperienze artistiche nel secolo dopoguerra - Itinerario nella storia: Dalla Guerra fredda al Maggio francese - Henry Moore
(1898-1986) –  Alexander Calder (1898-1976) –  Tra New Dada e Nouveau Réalisme – Gli emblemi del Pop - Andy Warhol
(1928-1987) –  Industrial Design – La fioritura del Made in Italy - Corradino D’Ascanio (1891-1981) – Carlo Maggiora
(1898-1981) – Ettore Sottsass Jr. (1917-2007) - Mezzo secolo di scultura italiana fra Naturalismo e Astrattismo – Arturo
Martini  (1889-1947) - Giacomo Manzù (1908-1991) -  Arnaldo Pomodoro (1926) – L’architettura  degli  anni  Sessanta e
Settanta - Louis Kahn (1901-1974) – Oscar Niemeyer (1907-2012) – James Stirling (1926-1992) - Aldo Rossi (1931-1997) -
Philip Johnson (1906-2005).
TENDENZE E SPERIMENTAZIONI DEL CONTEMPORANEO
Verso il terzo Millennio tra speranze e timori - L’architettura di fine Millennio – il pluralismo e le disarmonie - Renzo
Piano (1937) - Frank Owen Gehry (1929) - Tadao Ando (1941) – Mario Botta (1943) –  Daniel Libeskind (1946) –
Zaha Hadid (1950) – Santiago Calatrava (1951).

Fisica
CONTENUTI
Premessa: La scansione dei contenuti di fisica per le classi quinte del liceo Scienze Applicate Othoca è stata progettata in so-
stanziale continuità con la programmazione di fisica realizzata in passato per le classi quinte dell’indirizzo tecnologico, al 
fine di non disperdere un’esperienza pluriennale che si era dimostrata estremamente valida e formativa, come confermato da 
una serie di riscontri sia quantitativi (risultati degli studenti ai test di ingresso delle facoltà universitarie e negli esami di fisica
del primo anno) sia qualitativi (risposte al questionario rivolto agli ex studenti). Per questo motivo, i contenuti trattati hanno 
riguardato per circa il 90% argomenti di “fisica classica” (elettromagnetismo) e per circa il 10% argomenti di “fisica moder-
na” (relatività, fisica quantistica). Questa scelta non rispetta le indicazioni riportate nel documento, intitolato “Elaborazione 
percorsi V anno” pubblicato sul sito del MIUR nell’estate 2015 ma la complessità degli argomenti trattati e l’esiguo tempo 
disponibile non ha permesso di meglio. 
N.B. gli argomenti programmati ma non ancora trattati alla data del presente documento sono contrassegnati da asterisco 

1.La carica elettrica e la legge di Coulomb 
1.1 L'elettrizzazione per strofinio ; 
1.2 Conduttori ed isolanti 
1.3 Legge di Coulomb ; 
1.4 L’induzione elettrostatica ; 
1.5 Polarizzazione degli isolanti ; 

2.Il campo elettrico; 
2.1 Il concetto di campo elettrico ed il vettore campo elettrico; 



2.2 Il campo elettrico di una carica puntiforme; 
2.3 Le linee del campo elettrico; 
2.4 Il flusso di un campo vettoriale ed il teorema di Gauss ; 
2.5 Il campo elettrico generato da una distribuzione piana infinita di carica ; 

3.Il potenziale elettrico 
3.1 L’energia potenziale elettrica ; 
3.2 Il potenziale elettrico e il potenziale di una carica puntiforme ; 
3.3 Le superfici equipotenziali; 
3.4 La circuitazione e la circuitazione del campo elettrostatico;

4. Fenomeni di elettrostatica 
     4.1 La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico; 
     4.2 Campo elettrico e potenziale in un conduttore all'equilibrio; 
     4.3 La capacità di un conduttore ; 
     4.4 Il condensatore; 
     4.5 Condensatori in serie ed in parallelo ; 
     4.6 L’energia immagazzinata in un condensatore ;

 5.La corrente elettrica continua 
5.1 L'intensità della corrente elettrica ; 
5.2 I generatori ed il circuito elettrico ; 
5.3 La prima legge di Ohm; 
5.4 Le leggi di Kirchhoff; 
5.5 Resistori in serie ed in parallelo; 
5.6 La potenza elettrica e la conservazione dell’energia; 
5.7 La forza elettromotrice. 

6.La corrente elettrica nei metalli 
6.1 La seconda legge di Ohm ; 
6.2 L’effetto Joule; 

7. Fenomeni magnetici fondamentali e campo magnetico 
    7.1 La forza magnetica e le linee del campo; 
    7.2 Confronto tra campo elettrico e campo magnetico; 
    7.3 Forze che si esercitano tra magneti e correnti e tra correnti; l’ampere; 
    7.4 L’intensità del campo magnetico; 
    7.5 La forza esercitata su un filo percorso da corrente; 
    7.6 Il motore elettrico; 
    7.7 La forza di Lorentz; 
    7.8 Moto di una carica in un campo magnetico uniforme; 
    7.9 Il flusso del campo magnetico; 
    7.10 La circuitazione del campo magnetico. 

8. L’induzione elettromagnetica 
    8.1 La corrente indotta; 
    8.2 La legge di Faraday-Neumann-Lenz; 
    8.3 Le correnti di Foucault; 
    8.4 L'autoinduzione; 
    8.5 L’alternatore e la produzione di corrente alternata 
    8.6 Il trasformatore . 

9. Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 
    9.1 Il campo elettrico indotto; 
    9.2 Le equazioni di Maxwell; 
    9.3 Le onde elettromagnetiche; 



10. La relatività del tempo e dello spazio 
    10.1 L’esperimento di Michelson e Morley *
    10.2 Gli assiomi della teoria della relatività ristretta 
    10.3 La relatività della simultaneità* 
    10.4 La dilatazione dei tempi e la contrazione delle lunghezze *
    
Scienze motorie e sportive
Attività a coppie, di opposizione e resistenza, di trasporto.

 Esercizi in regime isometrico, concentrico, eccentrico, pliometrico. 
 Saltelli con funicella in varietà di combinazione e di ritmo.
 Attività con palla medica.
 Esercizi alla spalliera. 
 Quadro svedese: traslocazioni ascendenti e discendenti.
 Palco di salita: arrampicata alla fune, salita alla pertica.
 Attività a circuito, percorso vita.
 Corsa a ritmo costante in regime prevalentemente aerobico, a ritmo vario e crescente, a intervalli. 
 Andature preatletiche.
 Esercizi di coordinazione, mobilizzazione generale e stretching.
 Esercizi di tonificazione generale. 
 Atletica leggera: corse di velocità, getto del peso. Regole e tecnica. 
 Arrampicata sportiva.
 Tennis-tavolo.
 Attività sportive di squadra: pallavolo, pallacanestro, calcio a 5, pallamano, palla tamburello. Fondamentali indivi-

duali e di squadra. Aspetti tecnico-tattici e regolamentari, concetto di fair-play.
 Salute e benessere: il concetto di salute, i danni della sedentarietà, il movimento come prevenzione.
 Igiene dell’alimentazione: i principi nutritivi. 
 Primo soccorso in caso di ostruzione parziale o totale delle vie aeree, manovra di Heimlich. 
 Teoria dell’allenamento: i principi fondamentali dell’allenamento, l’allenamento della resistenza. 
 Sport e cultura: l’organizzazione dello sport e del tempo libero nel periodo fascista.

PROGRAMMA DA SVOLGERE DOPO L'11 MAGGIO

 Educativa, atletica e giochi sportivi. 
 Teoria dell’allenamento: l’allenamento della forza e della velocità.
 Il doping: definizione, sostanze stimolanti, diuretici, anabolizzanti, l’ EPO. 
 I disturbi del comportamento alimentare: obesità,anoressia, bulimia.
 Principali fattori di rischio e prevenzione delle malattie dell’apparato cardiocircolatorio. 
 Sport e cultura: le Olimpiadi antiche e moderne, aspetti politici. 



SIMULAZIONI DELLA TERZA PROVA – Tipologia B

SIMULAZIONE DEL 1° MARZO 2016

Questionario di Filosofia

1) Presenta la condizione di alienazione dell'operaio secondo Marx.
 2) Illustra la teoria del superuomo di Nietzsche.

Questionario di Fisica

1) Il campo elettrico ed il campo magnetico sono entrambi campi vettoriali. Illustra quali sono le principali analogie e le 
principali differenze.

2) Nel circuito in figura si ha V1 = 8 V, V2 = 6 V, R1 = 1 Ω, R2 = 2 Ω  e  R3 = 1 Ω.
Calcolare le correnti del circuito 

              

Questionario di Lingua Inglese

1) What does Charlotte Bronte want to express through the character of Jane Eyre? 
2)  Tell the main elements of the Victorian novel

Questionario di Scienze Naturali

1) Spiega che cosa sono e in quale campo vengono utilizzati gli enzimi di restrizione.
2) Spiega il significato e l’applicazione della legge di Darcy.

Questionario di Storia

1) Esponi gli aspetti principali della politica di Giolitti.
2) Che cosa sono i “Quattordici punti di Wilson” e in che cosa consistono?

SIMULAZIONE DEL 2 APRILE 2016

Questionario di Disegno e Storia dell'arte 

1) Cosa si intende per “pittura di macchia” e quali caratteristiche assume nella pittura di Giovanni   Fattori?
2)  Quali sono le principali caratteristiche della pittura impressionista e in quali anni si sviluppa?

Questionario di Filosofia

1) Presenta la teoria della “morte di Dio” di Nietzsche.
 2) In che cosa consiste la figura dell'oltreuomo elaborata da Nietzsche?

Questionario di Fisica

1) Definisci la grandezza fisica flusso del vettore campo magnetico e fai un confronto con la grandezza fisica flusso del 
vettore campo elettrico.

2) Un conduttore rigido molto lungo orizzontale è percorso da una corrente i1= 20 A ed è vincolato ai suoi estremi in modo
che non possa muoversi. Un secondo conduttore libero di muoversi, di densità lineare di massa l= 0,2 g/m, è parallelo al
primo e posto più in basso di d = 1 cm. Il secondo conduttore è attraversato dalla corrente i 2 in modo tale che la forza
elettrica che agisce su di esso compensi la forza di gravità facendolo rimanere sospeso nello spazio. Determinare: 

           il modulo della corrente i2

         il verso di percorrenza di i2 rispetto a quello di i1.



Questionario di Lingua Inglese

1) State the theme of duplicity and the symbolic elements of Stevenson’s The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde
2) State the main theme of Wilde’s The Picture of Dorian Gray

Questionario di Scienze Naturali

1) Spiega in cosa consiste il potenziale di cella e come si calcola.
2) Scrivi la costante di ionizzazione dell’acqua e spiegane il significato.        
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