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INFORMAZIONI GENERALI 

PREMESSA 

Il Consiglio di Classe della V  A del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate, sulla base degli 

obiettivi culturali e formativi specifici dell’Indirizzo Scientifico e della programmazione educativo-

didattica annuale dei Dipartimenti disciplinari, in coerenza con le finalità generali contenute nel 

Piano dell’Offerta Formativa, predisposto dal Collegio dei Docenti  in attuazione delle disposizioni 

della vigente normativa riguardo gli Esami di Stato, ha elaborato all’unanimità il presente 

Documento per la Commissione d’Esame. 

Il Documento contiene gli obiettivi, in termini di conoscenze, competenze e capacità, raggiunti 

dagli studenti al termine del corrente anno scolastico e del triennio liceale, i contenuti, i metodi, i 

mezzi, le attività intra ed extra-curriculari del percorso formativo, i criteri e gli strumenti di 

valutazione adottati dal C.d.C. nonché ogni altro elemento rilevante ai fini dello svolgimento degli 

esami.  

Il documento indica inoltre: 

a) l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato

concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma

1, lettera a) della O.M. 53 del 3/3/2021;

b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno

che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18 comma 1,

lettera b) della O.M. 53 del 3/3/2021.

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

L’Istituto di Istruzione Superiore “P. Giannone” affonda le sue radici nello storico Liceo Classico 

Statale che ha i suoi prodromi nella Scuola Tecnica Comunale “Giovanni Pascoli”.  

Nel 1923 la Scuola Tecnica comunale “G. Pascoli” è trasformata in Scuola complementare, e, tre 

anni dopo, in Ginnasio Comunale “G. Pascoli”. Dal 1947 funzionano le sezioni staccate della 

Scuola Media “Palmieri” e del Liceo-Ginnasio “M. Tondi” di S. Severo che diverranno autonomi 

nel 1952. Il Liceo verrà intitolato a Pietro Giannone nel 1966. 
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Sul finire degli anni Novanta, in conseguenza della legge sulla razionalizzazione, al Liceo Classico 

viene aggregato il Liceo Scientifico “E. Fermi”, operante come Istituzione autonoma fin dal 

1973/74, da questo ulteriore provvedimento nasce quello che oggi porta il nome di I.I.S.S. “P. 

Giannone”. Attualmente l’I.I.S.S. “P. GIANNONE” comprende i seguenti indirizzi, ospitati in tre 

diversi plessi: 

• Liceo Classico,

• Liceo Scientifico ordinario e Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate,

• Istituto Tecnico - Amministrazione, Finanza e Marketing,

• Istituto Professionale (Settore Tecnico delle Industrie Elettriche ed Elettroniche,

Abbigliamento e Moda).

Gli alunni che frequentano sono per la maggior parte locali, ma un certo numero di essi provengono 

dalle vicine S. Giovanni Rotondo e Rignano Garganico.  

La loro estrazione sociale è varia: si va dalla media borghesia delle professioni al ceto impiegatizio, 

ma non mancano figli di commercianti, artigiani, operai, coltivatori diretti, emigrati.  

Tutte le famiglie si aspettano molto dalla Scuola: in primo luogo un innalzamento del livello 

culturale dei loro figli e poi un titolo di studio che consenta loro di iscriversi ai corsi universitari o 

acquisire la possibilità di inserirsi più agevolmente nel mondo del lavoro.  

OBIETTIVI DELL’INDIRIZZO DI STUDIO 

  approvati dal Collegio Docenti 

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

umanistica.  

Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della Matematica, della Fisica e delle 

Scienze naturali.  

Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 

competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per 

individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, 

delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale. 

L’opzione “Scientifico Scienze Applicate” fornisce allo studente competenze particolarmente 

avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle 
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Scienze Matematiche, Fisiche, Chimiche, Biologiche, della Terra, all’Informatica e alle loro 

applicazioni. 

L’orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore nel 

primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di 990 ore nel secondo biennio e nel 

quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali. 

Attraverso lo studio delle varie discipline l’indirizzo di studio si prefigge il raggiungimento dei 

seguenti obiettivi: 

1. Obiettivi formativi generali

• Sviluppare la capacità di conoscere se stessi, come stimolo-base per la conoscenza e

comprensione degli altri;

• Sviluppare lo spirito di tolleranza attraverso la reciproca accettazione e il comune rispetto,

basato sul riconoscimento della altrui e della propria uguaglianza - diversità sia sul piano

sociale sia sul piano culturale;

• Consolidare un clima corretto all'interno della classe, al fine di favorire i processi di

insegnamento - apprendimento.

• Formazione di una mentalità aperta e critica, senza pregiudizi, fondata sulla ricerca dei

valori insiti nella cultura di ogni popolo. 

2. Obiettivi educativi e didattici:

• Favorire lo sviluppo e il potenziamento delle capacità logiche ed intuitive degli alunni.

• Promuovere il raggiungimento di una competenza e di una conoscenza linguistica corretta

utilizzando anche i codici linguistici stranieri appresi (proprietà di linguaggio, precisione e

rigore nell’espressione).

• Stimolare le capacità di osservazione, di analisi e di astrazione, nonché promuovere lo

sviluppo di capacità critiche e promuovere uno studio mirato, costruttivo e non dispersivo.

• Facilitare il consolidamento delle capacità di apprendimento autonomo e di rielaborazione

personale dei contenuti.

3. Obiettivi didattici declinati in termini di conoscenze, competenze e capacità

Conoscenze 

• Saper esporre e/o riassumere in modo critico i tratti essenziali e/o gli elementi fondamentali
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degli argomenti affrontati nelle singole discipline. 

• Saper cogliere le linee e/o le strutture fondamentali delle singole discipline.

Competenze 

• Saper contestualizzare gli argomenti e le problematiche affrontati nella dimensione storica e

culturale.

• Saper utilizzare in modo appropriato il lessico e la terminologia specifica delle singole

discipline, almeno a livello iniziale.

• Sviluppare le competenze linguistico-comunicative seguendo le fasi di sviluppo delle abilità

linguistiche (ascolto e comprensione, comunicazione e produzione orale e scritta).

• Saper analizzare un testo o un problema, saper costruire mappe di sintesi e mappe

concettuali.

Capacità 

• Sviluppare capacità critica e comunicare in modo corretto e appropriato le conoscenze

acquisite attraverso forme di comunicazione scritte, orali, grafiche e pratiche.

• Acquisire progressivamente autonomia nell’elaborazione delle informazioni, rispettando le

competenze richieste dalle singole discipline.

Il livello finale di apprendimento deve fornire competenze generali per accedere a tutti i corsi di 

laurea universitari, nonché competenze specifiche per:  

➢ gli indirizzi delle Facoltà scientifiche;

➢ corsi post-secondari di perfezionamento di carattere tecnico-applicativo;

➢ accedere, direttamente o attraverso corsi di specializzazione post-secondaria, all’attività

produttiva.
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QUADRO ORARIO 

ORARIO ANNUALE 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 3 3 3 3 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 

STORIA 2 2 2 

FILOSOFIA 2 2 2 

MATEMATICA 5 4 4 4 4 

INFORMATICA 2 2 2 2 2 

FISICA 2 2 3 3 3 

SCIENZE DELLA TERRA, BIOLOGIA, 

CHIMICA 
3 4 5 5 5 

DISEGNO STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITA' 

ALTERNATIVE 
1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 27 27 30 30 30 
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PROFILO DELLA CLASSE 

La classe è costituita da 14 studenti, 11 alunni e 3 alunne, provenienti tutti da S. Marco in Lamis, 

tranne una ragazza da Rignano Garganico. 

L’ambiente familiare di provenienza si presenta di varia estrazione sociale (infermieri, insegnanti, 

imprenditori edili, operai, etc.) e culturale (un solo genitore è laureato mentre quattordici sono 

diplomati, gli altri o hanno frequentato alcune classi degli Istituti superiori o hanno la terza media). 

Tra le mamme sette sono casalinghe. 

È possibile individuare un gruppo classe interessato e disponibile al dialogo educativo, mentre un 

altro gruppo, pur mostrandosi attento, ha bisogno di essere spronato e coinvolto nell’attività 

didattica. Alcuni ragazzi non studiano in modo adeguato a casa e ciò costringe a dedicare una parte 

della lezione al ripasso di quanto affrontato nelle lezioni precedenti.  

Pochi ragazzi presentano delle lacune nell’esposizione orale nonostante gli sforzi per rimediare da 

parte degli insegnanti. 

Il numero degli alunni non è cambiato nel corso del quinquennio, tranne l’arrivo di un ragazzo, 

proveniente da un altro Istituto Scolastico, in classe seconda. 

Il gruppo è sicuramente maturato e cresciuto nel corso degli anni. Tutti gli alunni hanno 

frequentato con regolarità le lezioni, ma non sempre hanno partecipato alle varie attività o 

progetti extracurriculari proposti dalla scuola.  

Per via delle misure di contenimento per contrastare il diffondersi del Covid-19 (Dpcm 4 marzo 

2020), imposte dal 5 marzo e fino alla fine del precedente anno scolastico e dal 28 Ottobre 2020 

fino alla fine del corrente anno scolastico, la scuola ha svolto e svolge la sua attività in didattica a 

distanza (DDI), con lezioni prevalentemente in modalità sincrona e verifiche orali o scritte 

consegnate da parte degli alunni su piattaforme diverse, primariamente Google Suite o sul 

registro elettronico. In questa situazione non tutti i ragazzi hanno seguito con regolarità. Una 

parte del gruppo ha continuato come prima, con lo stesso impegno e interesse e con gli stessi 

risultati, gli altri hanno rallentato il cammino che già prima risultava per loro faticoso, chi per 

problemi tecnici (dispositivi mancanti o assenza di rete fissa a casa), chi perché non è riuscito a 

stare al passo per via delle maggiori difficoltà connesse ad una didattica di questo tipo. 

Una nota positiva, fatta emergere dagli alunni durante la Didattica Digitale Integrata, è la loro 

puntualità, infatti all’ingresso del Docente in DDI erano già tutti collegati e raramente la lezione 

iniziava in ritardo. 

Il profitto, in base ai livelli di conoscenza raggiunti, di autonomia nello studio, di comprensione e 

rielaborazione dei contenuti e anche di costanza nell’impegno e nella partecipazione, si 

differenzia su livelli che vanno dalla sufficienza all’ottimo, per quasi tutti gli alunni, fatta 

eccezione per alcuni in qualche disciplina. In generale si può dire che tutti hanno raggiunto gli 

obiettivi (minimi o massimi) e hanno acquisito (anche in modo differenziato) le competenze 

prefissate nelle programmazioni disciplinari.  
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Attività extracurriculari 

Allo scopo di fornire una visione più ampia, una chiave di lettura diversa da quella puramente 

scolastica delle tematiche oggetto di studio e allo scopo di sensibilizzare verso problemi che 

accompagnano il nostro vivere quotidiano, nel corso dell’anno scolastico la Scuola ha permesso agli 

alunni di partecipare alle seguenti attività extracurriculari, anche se non in presenza ma online: 

Orientamento online in uscita 

• 28 Ottobre ore 9:30 – 13.00:  Manifestazione Orienta Puglia – Aster -  (Circ. 23/21 del

21/10/2020)

• 14 Dicembre ore 11:00 – 12:00 - SSML San Domenico di Foggia Scuola di

intermediazione linguistica (Circ.45/21 del 10/12/2020)

• 18 Dicembre dalle ore 10:45 - Webinar della virtual fair Talent for Career organizzati

dalla Università degli Studi di Foggia

• 24 Febbraio 2021 dalle ore 9:00 alle 10:00 - Webinar con l’Istituto Infobasic di Pescara

Attività e incontri - 

sempre in modalità online 

• 10 Aprile 2021: Incontro telematico Agenda 20/30 – PCTO e Educazione Civica (Rotary

club San Giovanni Rotondo, tutta la classe)

• 21 e 28 Aprile, 5 Maggio: Ciclo di webinar di Orientamento del Sistema ITS PUGLIA

Notazione sui livelli di raggiungimento degli obiettivi 

Il Consiglio di classe, tenendo conto dei livelli di partenza della classe e del singolo studente, ha 

stabilito i livelli di raggiungimento degli obiettivi con i seguenti criteri: 
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- Obiettivi didattici minimi:

possesso delle conoscenze indispensabili dei contenuti minimi e capacità di analizzare, anche se in 

modo grossolano, un determinato contesto per darne delle valutazioni; 

- Obiettivi didattici medi:

conoscenza completa dei contenuti, uso di un linguaggio chiaro, applicazione di regole e principi, 

analisi corretta di un determinato contesto con formulazione di un giudizio autonomo; 

- Obiettivi didattici massimi:

conoscenza completa e approfondita dei contenuti, uso di un linguaggio chiaro e corretto, 

applicazione di regole e principi, rielaborazione critica delle conoscenze, formulazione di giudizi 

autonomi, personali e originali.  

METODOLOGIE E STRATEGIE DI INSEGNAMENTO 

L’attività didattica è stata organizzata in due quadrimestri e si è servita dei seguenti metodi e 

strumenti: 

• Lezione frontale, interattiva, dialogata, lavori di gruppo autonomi o guidati;

• Stimolo per lo studente a motivare le proprie risposte,

• Discussione delle risposte sbagliate per sviluppare la correzione, intesa anche come

autocorrezione;

• Ricorso a strumenti sia multimediali sia tecnici;

• Stimolo a servirsi di strategie di apprendimento specifico per le varie discipline.

• DDI, didattica digitale integrata.

Per il ragazzo con DSA è stata approntata una programmazione specifica (Piano didattico 

personalizzato-PDP) firmata da tutti i componenti del Consiglio di Classe. 
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Durante tutto il periodo della DDI la piattaforma suggerita e utilizzata dalla Scuola è stata Google 

Suite. Fondamentalmente, tranne pochi allievi, non ci sono stati grossi problemi di connessione. 

Certamente tutti i docenti hanno considerato le prove scritte e orali come dei “surrogati” che hanno 

sostituito la normale attività di verifica in tempi di pandemia ma non possono assolutamente e “con 

sicurezza” essere considerate delle prove oggettive. Tuttavia bisogna riconoscere che grazie alle 

nuove tecnologie è stato possibile limitare notevolmente i danni della mancata attività in presenza. 

VERIFICHE 

Sono state effettuate verifiche formative atte ad accertare la comprensione dei contenuti, la validità 

dei percorsi scelti e della metodologia adottata e verifiche sommative atte a misurare le conoscenze 

acquisite, la capacità di organizzazione, di applicazione e di rielaborazione, nonché il grado di 

acquisizione delle competenze. 

Strumenti per la verifica formativa 

• Compiti scritti

• Domande o brevi interrogazioni

• Esercizi individuali e/o di gruppo per scambi di conoscenze e di competenze

• Discussioni guidate

• Lettura e spiegazione di un testo

Strumenti per la verifica sommativa 

• Interrogazioni lunghe o brevi

• Prove strutturate o semistrutturate

• Questionari a risposta aperta

• Diverse tipologie testuali

• Esercizi tecnico-grafici

• Esercitazioni
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• Per le discipline che hanno lo scritto, sono state svolte almeno due prove scritte per ogni

quadrimestre.

VALUTAZIONE 

La valutazione è stata intesa come momento formativo e conclusivo dell’azione didattica ed 

educativa. 

Per quanto riguarda la valutazione delle singole prove, ogni docente ha fatto riferimento ai criteri 

stabiliti nel PTOF. Per la valutazione finale in termini numerici del singolo studente, il Consiglio di 

Classe ha tenuto conto del raggiungimento degli obiettivi minimi, medi, massimi, stabiliti 

precedentemente, nonché di: 

• Situazione di partenza

• Puntualità di esecuzione e consegna dei compiti

• Progresso conseguito in ordine agli obiettivi prestabiliti

• Disponibilità e partecipazione.

Per quanto riguarda i criteri per la decisione di ammissione o non ammissione degli studenti agli 

Esami di Stato, il Consiglio di Classe ha stabilito di tener conto del raggiungimento degli obiettivi 

minimi, nonché di:  

• Analisi della situazione generale della classe entro cui inquadrare le situazioni individuali;

• Verifica del progresso avvenuto;

• Valutazione degli esiti degli interventi integrativi.
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Insegnamento di Educazione Civica 

Quest’anno scolastico con la legge 20 agosto 2019, n.92 è stato introdotto l’insegnamento 

dell’Educazione Civica. 

La Legge, ponendo a fondamento dell’educazione civica la conoscenza della Costituzione Italiana, 

la riconosce non solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come criterio per 

identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere 

il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, 

economica e sociale del Paese. 

Il testo di legge prevede che l’orario dedicato a questo insegnamento non possa essere inferiore a 33 

ore per ciascun anno di corso, da svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo annuale previsto 

dagli ordinamenti, comprensivo della quota di autonomia eventualmente utilizzata. 

 Ogni disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione civica e sociale di ciascun alunno. 

Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di ciascuna istituzione scolastica, le Linee 

guida si sono sviluppate intorno a tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della Legge, a 

cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa individuate: 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà.

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e

del territorio. 

3. CITTADINANZA DIGITALE: la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e

responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali.

• La prospettiva trasversale dell’insegnamento di educazione civica

La trasversalità dell’insegnamento offre un paradigma di riferimento diverso da quello delle 

discipline. L’Educazione Civica, pertanto, supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo 
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più propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di 

studio, per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare 

processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari. 

Il Consiglio di Classe ha suddiviso le ore di tale disciplina nel seguente modo: 
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Moduli Conoscenze e contenuti Competenze e abilità 

LA COSTITUZIONE 

(Caratteri, struttura, 

principi fondamentali, 

diritti e doveri dei 

cittadini) 

Conoscenze: 

Conoscere i principi fondamentali 

della Costituzione. 

Conoscere il significato di: 

• diritto, norma giuridica, sanzione;

• i diritti inviolabili e i doveri

inderogabili;

• libertà individuali e collettive

Contenuti: 

- Origini storiche e valore della

Costituzione.

- Lettura e commento dei Principi

fondamentali

Competenze: 

• Comprendere l’importanza del

rispetto delle norme giuridiche e

le conseguenze derivanti dalla

loro violazione;

• Imparare a essere un cittadino

informato e   responsabile,

consapevole dei propri e   altrui

diritti.

Abilità: 

Saper distinguere: 

• le norme giuridiche e le norme

non  giuridiche;

• le tipologie e le funzioni delle

sanzioni;

• i diritti e i doveri del cittadino

Disciplina 
Tot.

ore 
1°Q. 2°Q. Argomenti trattati 

Italiano 4 4 
L’attivismo dei letterati per la 

società tra Ottocento e Novecento. 

Storia e Filosofia 16 8 8 

I) - Origini storiche e valore della

Costituzione.

- Lettura e commento dei

Principi fondamentali 

II) - Lettura e commento dei

Principi fondamentali

- Lineamenti della struttura

dello Stato 

Inglese 4 4 

British Constitution and political 

system American Constitution and 

political system 

Scienze 8 

4+2 

verif

ica 

2 

verif

ica 

Art. 32 della Costituzione italiana- 

Diritto alla salute. - I vaccini e le 

vaccinazioni. 

Scienze Motorie 1 1 
La nostra salute: prevenzione e 

attività fisica 

TOTALE ORE 33 18 15 
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LA COSTITUZIONE 

(Ordinamento della 

Repubblica) 

Conoscenze: 

Conoscere l’organizzazione politica 

dello Stato italiano. 

Conoscere gli organi a cui è devoluto 

l’esercizio del potere dello Stato e il 

loro funzionamento.  

Conoscere il concetto di democrazia e 

gli strumenti attraverso cui attuarla.  

Contenuti: 

Gli elementi costitutivi dello Stato 

italiano. 

Le elezioni. Il Referendum. La 

divisione dei poteri: il Parlamento e 

l’esercizio del potere legislativo; il 

Governo e l’esercizio del potere 

esecutivo; la Magistratura e l’esercizio 

del potere giudiziario. Il Presidente 

della repubblica. 

Competenze: 

• Essere cittadino attivo,

consapevole del proprio ruolo

all’interno della società.

Abilità: 

• Saper analizzare, distinguere e

confrontare i poteri dello Stato.

• Saper esercitare in modo

consapevole i propri diritti.

CITTADINANZA 

RESPONSABILE 
Conoscenze: 
Conoscere il contenuto del diritto alla 

salute, conoscere il significato di 

sviluppo sostenibile; conoscere le 

cause e le conseguenze del 

cambiamento climatico; conoscere il 

proprio diritto/dovere al lavoro;  

Contenuti: 
Educazione alla salute; Educazione 

ambientale; Educazione al patrimonio 

culturale; 

Competenze: 
- Comprendere

l’importanza del rispetto

dell’ambiente e della

salute.

- Analizzare e comprendere

le politiche di tutela del

patrimonio culturale e

paesaggistico italiano,

- Essere cittadini

consapevoli dei propri

diritti/doveri sul lavoro e

nella società

Abilità: 

- Saper assumere 

comportamenti positivi 

per la tutela 

dell’ambiente;

- Saper assumere uno stile

di vita sano

Metodologia e strumenti didattici 

Lezione frontale, lezione partecipata, DDI; 

Dispense, documenti, video, letture di approfondimento, ricerche su Internet. 
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Attività di sostegno / recupero 

Recupero individuale con possibilità di ricevere chiarimenti dall’insegnante e consigli sulla 
metodologia di studio. 
Eventuale predisposizione di ore di sportello. 

Modalità di verifica e criteri di valutazione 

Una verifica strutturata per il primo quadrimestre e 1-2 verifiche strutturate (o semi-strutturate) per il 

secondo quadrimestre. 

Criteri di valutazione 

Voto Giudizio 

   2 

Conoscenze: non possiede le competenze di base. 

Abilità: non sa applicare, o applica commettendo gravi errori, le scarsissime conoscenze. 

Competenze: non dimostra di saper usare le conoscenze, abilità e capacità personali. 

   3 

Conoscenze: le nozioni di base sono assolutamente disorganiche ed estremamente confuse. 

Abilità: non sa applicare, o applica commettendo gravi errori, le scerse conoscenze. 

Competenze: nelle applicazioni, anche semplici, commette gravi errori. 

   4 

Conoscenze: le nozioni di base sono frammentarie e/o confuse. 

Abilità: non sa applicare, o applica commettendo gravi errori, le scerse conoscenze. 

Competenze: generalmente non è in grado di effettuare analisi e/o sintesi. 

   5 

Conoscenze: le conoscenze di base sono generalmente superficiali. 

Abilità: sa applicare le conoscenze di base in compiti semplici ma commette, a volte, 

anche numerosi errori. 

Competenze: è in grado di effettuare analisi e/o sintesi solo parziali, se guidato sa anche 

dare valutazioni seppur non approfondite. 

   6 

Conoscenze: possiede le conoscenze di base. 

Abilità: sa applicare le conoscenze di base in compiti semplici senza errori ma con qualche 

incertezza e imprecisione. 

Competenze: è in grado di effettuare analisi complete ma non approfondite, se guidato sa 

sintetizzare ed esprimere semplici valutazioni. 

   7 

Conoscenze: le conoscenze di base sono ben assimilate. 

Abilità: sa applicare le conoscenze e le procedure acquisite in situazioni complesse; 

evidenzia ancora incertezze in situazioni nuove. 
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Competenze: è in grado di utilizzare con sufficiente sicurezza procedure logico-razionali 

ed esprime giudizi in modo autonomo. 

   8 

Conoscenze: le conoscenze risultano essere complete, strutturate e approfondite. 

Abilità: sa applicare le procedure logico-razionali ed i metodi acquisiti anche in situazioni 

nuove. 

Competenze: è in grado di cogliere e stabilire relazioni elaborate con intuizioni personali; 

esprime valutazioni in modo autonomo. 

 9 

Conoscenze: le conoscenze risultano essere complete, strutturate e approfondite. 

Abilità: sa applicare le procedure logico-razionali ed i metodi acquisiti anche a livello 

progettuale, evidenziando originalità e/o creatività. 

Competenze: è in grado di elaborare valutazioni e giudizi in modo autonomo e personale. 
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PCTO 

Prospetto riassuntivo delle attività di Alternanza Scuola/ Lavoro 

Svolte dalla Classe V sez. A -Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

Anno Scolastico 2018/19  (totale ore 120 ) 

“Creatività, innovazione, editoria, giornalismo, musei e beni culturali per il Liceo Scientifico.” 

• Stage aziendale: Partecipazione alla XVIII ed. Premio Letterario con il Centro Culturale

Einaudi di San Severo.

• Presentazione dei libri di J. Tusiani, di R. Cera, di D. Grittani e di G. Galante presso la

Fondazione Pasquale e Angelo Soccio di San Marco in Lamis.

• Sicurezza: Regole di buon comportamento in ambiente di lavoro tenuto da Smile Puglia

di Bari.

• Incontri sul Giornalismo tenuti da Controra Cooperativa giornalistica ar.l. di Foggia.

• Convegno Studi Gente italiana nel mondo tenuto dal Centro Studi Tusiani di San Marco

in Lamis.

• Stage aziendale: editoria e giornalismo presso Edizioni del Rosone F. Marasca di

Foggia.

• Stage aziendale: Valorizzazione del territorio tenuto dal Gruppo Speleologico

Montenero di Borgo Celano.

• Stage aziendale: I nuovi media tenuto presso Artedata s.a.s. di Matera.

Anno Scolastico 2019/20  (Totale ore 5 ) 

• Open Day dell’Aeronautica militare 32° Stormo presso l’Aeroporto di Amendola.
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Relazione PCTO 

Triennio 2018/2021 

La classe V A sez. Scientifico Scienze Applicate ha svolto nel corso degli anni scolastici del 

secondo biennio attività di PCTO per un totale di oltre 120 ore, raggiungendo e superando così il 

monte ore richiesto. Per tale ragione, nel corso del quinto anno non è stata svolta alcuna attività. 

Anche secondo indicazione del Consiglio di Classe, gli alunni si sono impegnati in un percorso 

sulla ricerca delle fonti di informazione, non soltanto in biblioteca, per giungere alla comunicazione 

giornalistica e/o televisiva. Il progetto, dal titolo Creatività, innovazione, editoria, giornalismo, 

Musei e Beni Culturali per il Liceo Scientifico, ha voluto mirare a rendere i discenti più 

consapevoli della fruizione del messaggio giornalistico, tradizionale e multimediale, oltre che 

favorire un più critico utilizzo delle fonti. 

L’acquisizione di competenze necessarie alla stesura di un articolo; la pratica delle principali forme 

di comunicazione; l’acquisizione di metodologie per lo svolgimento delle attività e la realizzazione 

di esperienze concrete in diversificati contesti lavorativi del territorio, sono stati gli obiettivi 

specifici che sono stati perseguiti.  La metodologia adottata è stata quella di coinvolgere i discenti 

attraverso lavori di gruppo e stages. Le verifiche, iniziale e finale, del progetto svolto sono state 

sommative. 

Nel corso delle attività sono stati visitati i seguenti Enti: Centro Formazione Smile; Edizioni 

Rosone e Controra, con attività svolte presso la Biblioteca Provinciale di Foggia; la sede della 

Gazzetta del Mezzogiorno a Bari e presso la sede di Telenorba a Conversano. 

Inoltre 24 ore sono state svolte presso l’Ente Parco Gruppo Speleologico Montenero, 10 ore sono 

state svolte presso la Fondazione P. e A. Soccio con la presentazione di alcuni libri (Autori: G. 

Galante; D. Grittani; R. Cera ; J. Tusiani ).   
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ALLEGATO A

Argomento assegnato a ciascun candidato della Classe 5ª ASA 

per la realizzazione dell’elaborato. 

1) - Traccia 1
2) - Traccia 2
3) - Traccia 3
4) - Traccia 1
5) - Traccia 2

6) - Traccia 3
7) - Traccia 1
8) - Traccia 2
9) - Traccia 3
10) - Traccia 1

11) - Traccia 2
12) - Traccia 3
13) - Traccia 1
14) - Traccia 2

Traccia 1 

“La trasmissione economica dell'energia senza fili è di importanza fondamentale per 

l'uomo. Gli permetterà infatti di dominare incontrastato sull'aria, sul mare e sui 

deserti. L'uomo sarà libero dalla necessità di estrarre minerali o petrolio, 

trasportare e bruciare combustibili, abolendo così molteplici cause di inquinamento” 

Nikola Tesla 

1) Discutere la corrente elettrica, l’energia elettrica e le onde elettromagnetiche

2) Sapendo che in un circuito l’intensità di corrente è data da:

i = 
(𝑡2−1)

𝑡2

determinare la quantità di elettricità che passa attraverso il circuito nell’intervallo di tempo che va 

dall’istante t=1 all’istante t=2. Studiare poi la funzione illustrandone il grafico.  

Traccia 2 

“Tra molto tempo – per esempio tra diecimila anni – non c'è dubbio che la scoperta 

delle equazioni di Maxwell sarà giudicato l'evento più significativo del XIX secolo. 

La guerra civile americana apparirà insignificante e provinciale se paragonata a 

questo importante evento scientifico della medesima decade” 

Richard Feynman 
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1) Definire e illustrare le equazioni di Maxwell

2) Un condensatore piano ha armature circolari di area 28,2 𝑐𝑚2. Tra le armature c’è il

vuoto. In 2,00·10−2s la densità superficiale di carica sull’armatura positiva del

condensatore varia da un valore iniziale pari a  1,77 · 10−5 𝐶

𝑚2
  fino ad un valore finale di

2,21 · 10−5 𝐶

𝑚2.

  Calcolare: 

a) il valore della corrente di spostamento all’interno del condensatore;

b) il valore della circuitazione del campo magnetico indotto lungo un cammino che è il

contorno di una superficie circolare uguale a quella delle armature, che è compresa tra le

due e parallela alle stesse;

3) Sapendo che in un circuito l’intensità di corrente è data da:

i = 
1

𝑡2+4𝑡+3

determinare la quantità di elettricità che passa attraverso il circuito nell’intervallo di tempo che va 

dall’istante t=0 all’istante t=3. Studiare poi la funzione illustrandone il grafico.  

Traccia 3 

“Nella teoria della relatività non esiste un unico tempo assoluto, ma ogni singolo 

individuo ha una propria personale misura del tempo, che dipende da dove si trova e 

da come si sta muovendo” 
Stephen Hawking 

1) Discutere l’equazione E=mc2

2) Anche i processi biologici devono soddisfare gli assiomi della relatività. Quale velocità deve

avere una navicella spaziale perché il suo equipaggio invecchi della metà rispetto al

personale di controllo rimasto a terra?

3) Studiare la funzione

𝛾(𝑣) =  
1

√1 − (
𝑣

𝑐
)2

dove 𝛾 è il coefficiente di dilatazione. 
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ALLEGATO B 

TESTI ANALIZZATI 

oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano 

Giacomo Leopardi 

• L’infinito

• A Silvia

• Il sabato del villaggio

• A se stesso

• Cantico del gallo silvestre

Giovanni Verga 

• Rosso Malpelo

• Dai Malavoglia il brano “La fiumana del progresso” (Prefazione)

• Da Mastro-don Gesualdo il brano Morte di mastro-don Gesualdo (parte V, capitolo V)

Giovanni Pascoli 

• L’assiuolo

• Novembre

• Temporale

• X agosto

• Dal Fanciullino il brano “È dentro noi un fanciullino” (pagina iniziale del I capitolo e brano del

III capitolo)

Gabriele D’Annunzio 

• Dal Piacere il brano La vita come opera d’arte

• La pioggia nel pineto

• La sera fiesolana

• Dal Notturno il brano “Scrivo nell’oscurità”

Filippo Tommaso Marinetti 

• Il Manifesto del futurismo

Luigi Pirandello 

• Il treno ha fischiato

• Dal Fu Mattia Pascal il brano Un caso “strano e diverso”

• Da Sei personaggi in cerca d’autore il brano “Siamo qua in cerca d’un autore”

Giuseppe Ungaretti 

• In memoria

• Veglia

• San Martino del Carso
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• Soldati

Eugenio Montale 

• Non chiederci la parola

• Meriggiare pallido e assorto

• Spesso il male di vivere ho incontrato

• Ho sceso, dandoti il braccio

Umberto Saba 

• A mia moglie

• La capra
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ALLEGATO C:   

PROGRAMMI SVOLTI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROGRAMMA DI RELIGIONE 

CLASSE V Asa     

a.s. 2020/2021

Introduzione ai Comandamenti 

Il Decalogo ieri e oggi 

La norma morale 

I Comandamenti sono ancora attuali? 

Analisi dei Comandamenti 

Cosa vuol dire credere in Dio 

Religione e valori 

La Sindone 

La vocazione cristiana 
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I. I. S. S. “Pietro Giannone” - San Marco in Lamis

ANNO SCOLASTICO  2020 – 2021 

MATERIA D’INSEGNAMENTO: LINGUA E LETTERE ITALIANE 

CLASSE V A - INDIRIZZO LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

Testi in adozione: 

1. Armellini G. - Colombo A. - Bosi L. - Marchesini M., Con altri occhi. Giacomo Leopardi,

Zanichelli

2. Armellini G. - Colombo A. - Bosi L. - Marchesini M., Con altri occhi. Il secondo Ottocento, vol. 5,

Zanichelli

3. Armellini G. - Colombo A. - Bosi L. - Marchesini M., Con altri occhi. Dal Novecento a oggi, vol. 6,

Zanichelli

4. Alighieri D., La Divina Commedia. Il Paradiso, Sei

PROGRAMMA SVOLTO 

STORIA LETTERARIA 

Giacomo Leopardi 

• La vita e le idee

• La “teoria del piacere” e le varie fasi del pessimismo

• La poetica dell’ “indefinito”

• Lo Zibaldone

• Il primo ciclo dei Canti

• Le Operette morali

• I “grandi idilli”

• Il “ciclo di Aspasia”

• Il testamento poetico e morale: La ginestra

Il secondo Ottocento (quadro storico-culturale) 

• La narrativa naturalista francese. Gustave Flaubert, Madame Bovary (lettura del brano Le

insofferenze di Madame Bovary)

• Il Verismo italiano

• Il Decadentismo, l’Estetismo, il Simbolismo

• La letteratura per l’infanzia

• La Scapigliatura
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Giovanni Verga 

• La vita e le idee

• Le opere: il Verismo di Verga

• Il ciclo dei “Vinti”: i Malavoglia e Mastro-don Gesualdo

• Le Novelle rusticane

Giovanni Pascoli 

• La vita e le idee

• L’eroe e il fanciullino

• Il socialismo umanitario e il nazionalismo proletario

• La poetica del fanciullino

• Le raccolte poetiche, i temi, lo stile

Gabriele D’Annunzio 

• La vita e le idee

• L’estetismo giovanile: Il piacere

• I romanzi del superuomo

• Le Laudi

• Il Notturno

Il primo Novecento (quadro storico-culturale) 

• Filosofia e scienza

• La psicanalisi

• Le avanguardie. Il Futurismo

• La poesia crepuscolare

• Fascismo e antifascismo

• Il fascismo e la letteratura

Luigi Pirandello 

• La vita e le idee

• La poetica

• La narrativa: Novelle per un anno e romanzi (Il fu Mattia Pascal; I quaderni di Serafino Gubbio

operatore; Uno, nessuno e centomila)

• Il teatro

Italo Svevo 

• La vita e le idee

• I romanzi: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno

Giuseppe Ungaretti 

• La vita e le idee

• La poetica

• Le raccolte poetiche
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Eugenio Montale 

• La vita e le idee

• La poetica: il “male di vivere”, la poetica dell’oggetto, il correlativo oggettivo

• Le raccolte poetiche

Umberto Saba 

• La vita e le idee

• La poetica

• Il Canzoniere

TESTI ANALIZZATI 

Giacomo Leopardi 

• L’infinito

• A Silvia

• Il sabato del villaggio

• A se stesso

• Cantico del gallo silvestre

Giovanni Verga 

• Rosso Malpelo

• Dai Malavoglia il brano “La fiumana del progresso” (Prefazione)

• Da Mastro-don Gesualdo il brano Morte di mastro-don Gesualdo (parte V, capitolo V)

Giovanni Pascoli 

• L’assiuolo

• Novembre

• Temporale

• X agosto

• Dal Fanciullino il brano “È dentro noi un fanciullino” (pagina iniziale del I capitolo e brano del

III capitolo)

Gabriele D’Annunzio 

• Dal Piacere il brano La vita come opera d’arte

• La pioggia nel pineto

• La sera fiesolana

• Dal Notturno il brano “Scrivo nell’oscurità”

Filippo Tommaso Marinetti 

• Il Manifesto del futurismo

Luigi Pirandello 

• Il treno ha fischiato

• Dal Fu Mattia Pascal il brano Un caso “strano e diverso”
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• Da Sei personaggi in cerca d’autore il brano “Siamo qua in cerca d’un autore”

Giuseppe Ungaretti 

• In memoria

• Veglia

• San Martino del Carso

• Soldati

Eugenio Montale 

• Non chiederci la parola

• Meriggiare pallido e assorto

• Spesso il male di vivere ho incontrato

• Ho sceso, dandoti il braccio

Umberto Saba 

• A mia moglie

• La capra

Dante Alighieri  

Divina Commedia - Paradiso: lettura e analisi dei canti I, III, VI, XI, XII (vv. 46-145), XVII, XXXIII 



30 

Classe: 5^A    Indirizzo Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

a.s. 2020/2021

disciplina: Lingua e Cultura inglese 

Testo: Mauro Spicci – Timoty A. Shaw “Amazing Minds” ed. Pearson Longman 

The Age of Revolutions 

The Romantic Age 

Historical, social and cultural context 

Literature in the Romantic Age 

Poetic vision 

William Wordsworth 

Wordsworth’s poetry, themes, style, lyrical ballads, pre-face to Lyrical Ballads 

“Daffidils” 

John Keats 

Style, Beauty, Negative Capability, Imagination 

La Belle Dame sans merci 

Mary Shelley 

Frankenstein: the Origins of the book, The structure, not only a Gothic novel, the themes 

The Victorian Age (1837-1901) 

Historical, social and literary background 

Charles Dickens 

Dickens’s most famous novels; Features of Dicken’s novels; Dickens’s popularity Oliver Twist: the 

plot 

The Aesthetic Movement 

Oscar Wilde 

Wilde and Aestheticism, The dandy 

The Picture of Dorian Gray, the plot 
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The 20th century 

Historical, social and literary background 

Joseph Conrad “Heart of Darkness” 

Themes, Irony, symbolism and imagery. Narrative technique. The plot 

INVALSI 

Nel corso dell'anno scolastico gli studenti hanno letto e ascoltato articoli, servizi giornalistici, 

conversazioni, relazioni di livello B1 e B2 su questioni di attualità e hanno svolto i quesiti di 

comprensione secondo la modalità INVALSI: multiple matching, short answer questions ecc. 

San Marco in Lamis, 15 maggio 2021 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE   “P. GIANNONE” 

Via Pier Giorgio Frassati, 2 -71014 SAN MARCO IN LAMIS (FG) 

CLASSE 5 ASA-LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE 

PROGRAMMA DI 

FILOSOFIA 

Kant: la teoria critica, scetticismo scientifico e metafisico, la rivoluzione copernicana, estetica e 

analitica trascendentale, la metafisica come scienza, fenomeno e noumeno, la dialettica 

trascendentale, dalla ragion pura alla ragion pratica, la morale autonoma, l’imperativo ipotetico e 

categorico, il primato della ragion pratica. 

Il romanticismo filosofico, l’idealismo trascendentale.  

Marx: vita e opere, il materialismo storico, struttura e sovrastruttura, il socialismo scientifico, il 

Manifesto, la critica dell’economia classica. 

Illuminismo, romanticismo, positivismo.  

Comte: vita e opere, la legge dei tre stadi. 

Freud: vita e opere, i principi della psicoanalisi, il determinismo psichico, la psicologia del 

profondo. 

Il neoidealismo italiano: la vicenda intellettuale e politica di Croce e Gentile. 

PROGRAMMA DI 

STORIA 

La “Belle Epoque”, scienza, arte, tecnica del periodo, le classi sociali all’inizio del Novecento, 

alfabetizzazione e democrazia, partiti e sindacati. 

I movimenti nazionalistici. 

L’età giolittiana: migrazione e questione meridionale, l’Italia nel teatro internazionale, la 

conclusione dell’età giolittiana. 



33 

L’Italia di inizio secolo, l’Europa prebellica, l’inizio della Grande Guerra, il primo anno del 

conflitto, interventisti e neutralisti, la guerra in trincea, il triennio 1915-1917, la fine delle ostilità, i 

trattati di pace, il bilancio della guerra. 

L’Italia nella crisi del dopoguerra, la fine del sistema giolittiano, i fasci di combattimento, la marcia 

su Roma, l’origine del regime fascista, il delitto Matteotti, il fascismo e l’organizzazione del 

consenso, la scuola mussoliniana, i Patti Lateranensi, l’opposizione al fascismo, la politica 

economica ed estera del regime, le leggi razziali. 

La Repubblica di Weimar, la Germania negli anni Venti e la fine della Repubblica, il nazismo al 

potere, la Germania nazista, lo stato totalitario, la politica economica ed estera della Germania 

nazista, le leggi razziali. 

La Seconda Guerra Mondiale: verso il conflitto, la “guerra lampo”, la “guerra parallela” dell’Italia, 

l’intervento americano, la riscossa degli Alleati, la caduta del fascismo, la Resistenza in Europa, la 

caduta del nazismo e la fine del conflitto, l’Olocausto. 

EDUCAZIONE CIVICA 

Alle origini della Costituzione: il precedente storico della “Magna Charta”, le Costituzioni moderne, 

il costituzionalismo liberale, lo Statuto albertino. 

L’Assemblea Costituente, il referendum istituzionale 1946. 

I principi fondamentali della Costituzione, lettura e commento degli articoli 1, 2, 3 della 

Costituzione, la separazione dei poteri, la legge morale naturale, il Parlamento. 
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Programma di Matematica 

Classe 𝟓𝒂𝑨𝑺𝑨   a.s. 2020/2021

Limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito. Limite finito di una funzione per x che tende 

all'infinito. Limite infinito di una funzione per x che tende a un valore finito.  Limite infinito di una funzione 

per x che tende all'infinito. 

Definizione di funzione continua in un punto. Continuità delle funzioni elementari. Continuità delle funzioni 

in un intervallo. Funzioni di funzione. Funzione inversa. Funzioni inverse delle funzioni goniometriche. 

Punti di discontinuità per una funzione. 

Teoremi sul calcolo dei limiti. Limiti delle funzioni razionali. Limiti delle funzioni irrazionali. Limiti delle 

funzioni composte. Forme indeterminate nelle operazioni con i limiti. Limiti notevoli. Rapporto incrementale 

di una funzione nell’intorno di un suo punto. Significato geometrico del rapporto incrementale. Derivata di 

una funzione in un punto. Significato geometrico della derivata. Equazione della retta tangente alla curva 

 y = f(x) in un suo punto. Continuità delle funzioni derivabili. Esempi di funzioni continue in un punto e ivi 

non derivabili. Derivate di alcune funzioni elementari. Teoremi sul calcolo delle derivate. Regola di 

derivazione delle funzioni di funzione. Regola di derivazione delle funzioni inverse. Teorema di Rolle. 

Significato geometrico del teorema di Rolle. Teorema di Lagrange. Significato geometrico del teorema di 

Lagrange. Teorema di Cauchy. Teorema di De L’Hopital. Funzioni crescenti e decrescenti in un punto e in 

un intervallo. Determinazione degli intervalli in cui una funzione derivabile è crescente o decrescente. 

Massimi e minimi relativi di una funzione. Condizione necessaria per l’esistenza di un massimo o di un 

minimo relativo per le funzioni derivabili. Criterio sufficiente per la determinazione dei punti di massimo e 

minimo.  Concavità di una curva e flessi. Ricerca dei massimi, minimi e flessi a tangente orizzontale con il 

metodo delle derivate successive. Ricerca dei punti di flesso con il metodo dello studio del segno della 

derivata seconda. Studio dell’andamento di una funzione. Dal grafico di una funzione a quello della sua 

derivata e viceversa. 

Integrale indefinito. Proprietà degli integrali indefiniti. Integrali indefiniti immediati. Integrazione per 

somma. Integrazione per parti. Integrazione per sostituzione. Integrazione delle funzioni razionali fratte. 

Area del trapezoide. Integrale definito. Proprietà degli integrali definiti. Teorema della media. 
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Interpretazione geometrica del teorema della media. La funzione integrale. Teorema di Torricelli. Area della 

parte di piano delimitata dal grafico di due o più funzioni. Volume di un solido di rotazione.  

Definizione classica  di probabilità. Definizione frequentista di probabilità. Probabilità nel continuo. Eventi 

incompatibili ed eventi compatibili. Teorema della probabilità totale. Eventi indipendenti ed eventi 

dipendenti. Teorema della probabilità composta. Distribuzione binomiale. 

Definizione di equazione differenziale. Integrale di un'equazione differenziale. Equazioni differenziali del 

tipo y' = f(x). Equazioni differenziali a variabili separabili. Equazioni differenziali lineari del primo ordine.  

Coordinate cartesiane di un punto nello spazio. Distanza tra due punti e punto medio di un segmento. 

Equazione generale di un piano. Equazione di un piano in forma esplicita. Equazione di un piano passante 

per un punto dato e di coefficienti angolari assegnati. Distanza di un punto da un piano. Piani paralleli e piani 

perpendicolari. Equazioni parametriche di una retta passante per un punto dato e avente una data direzione. 

Equazioni della retta passante per due punti dati. Superficie sferica.  

Libro di testo: MultiMath blu. Ediz. plus. Vol.5 

Autori: Paolo Baroncini, Roberto Manfredi - Ghisetti e Corvi 
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Programma di Fisica 

Classe 𝟓𝒂𝑨𝑺𝑨   a.s. 2020/2021

Capacità elettrica di un conduttore. Potenziale elettrico di un conduttore sferico. Il condensatore. 

Capacità elettrica di un condensatore. Capacità di un condensatore piano. Condensatori in serie e in 

parallelo. Condensatore piano con dielettrico.  

Corrente elettrica nei conduttori solidi. Generatori di tensione continua. Forza elettromotrice e 

resistenza interna di un generatore. Prima legge di Ohm e resistenza elettrica di un conduttore. 

Seconda legge di Ohm e resistività di un conduttore. Variazione della resistività con la temperatura. 

Principi di Kirchhoff. Calcolo della corrente in un circuito a una sola maglia. Calcolo delle correnti 

nei diversi rami di un circuito a più maglie. Resistenze in serie e in parallelo. Energia e potenza 

elettrica. Legge di Joule. Processo di carica e scarica di un condensatore.     

Magneti naturali e artificiali. Direzione e verso del campo magnetico. Alcune differenze 

fondamentali tra fenomeni magnetici e fenomeni elettrici. La forza di Lorentz. Definizione del 

vettore campo magnetico. Moto di una carica in un campo magnetico uniforme. Forza   esercitata  

da un campo magnetico su un filo conduttore  percorso da corrente. Forza che si esercita tra due fili 

conduttori  percorsi da corrente. Permeabilità magnetica del vuoto e definizione di Ampère. Campo 

magnetico generato da un filo rettilineo indefinito percorso da corrente. Campo magnetico generato 

da una spira circolare  percorsa da corrente. Campo magnetico generato da un solenoide percorso da 

corrente. Moto di una carica nel campo elettrico. Circuitazione del campo magnetico. Teorema della 

circuitazione di Ampère. Flusso del campo magnetico. Teorema di Gauss per il magnetismo. 

Esperimenti di Faraday. Forze magnetiche su una spira rettangolare percorsa da corrente.  

Legge di Faraday dell’induzione elettromagnetica. Legge di Lenz. Forza elettromotrice indotta in 

una spira in moto in un campo magnetico costante. Autoinduzione e mutua induzione. Induttanza di 

un circuito elettrico. Induttanza di un solenoide. Energia del campo magnetico. Circuito RL. 

Significato fisico della costante di tempo induttiva. Corrente alternata. Andamento dell'intensità di 

una corrente alternata in funzione del tempo. Valore efficace della forza elettromotrice e della 

corrente.  

Campo elettrico indotto. Circuitazione del campo elettrico indotto. Corrente di spostamento. 

Equazioni di Maxwell. Previsione dell'esistenza di onde elettromagnetiche. Valore della velocità di 
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propagazione della radiazione elettromagnetica nel vuoto. Densità media di energia di un'onda 

elettromagnetica armonica. Intensità di un'onda elettromagnetica. Quantità di moto e pressione di 

radiazione.  

Trasformazioni di Galileo. L’etere nell’elettromagnetismo di Maxwell. La velocità della luce 

nell’etere. I postulati della relatività ristretta. Trasformazioni di Lorentz. Contrazione delle 

lunghezze. Relatività della simultaneità. Composizione relativistica  delle velocità. Dilatazione del 

tempo. Paradosso dei gemelli. Formula relativistica della massa. Considerazioni sulla dipendenza 

della massa dalla velocità. Relazione relativistica tra massa ed energia. Espressione relativistica 

dell'energia cinetica. Principio di conservazione della massa-energia 

Libro di testo: Amaldi per i licei scientifici.blu. Volume 3. Induzione e onde elettromagnetiche. 

Relatività e quanti. 

Autore: Ugo Amaldi - ZANICHELLI 
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Programma di Informatica 

Classe V ASA – A.S. 2020/2021 
 
 

RETI DI COMPUTER 

• Aspetti evolutivi delle reti  

• I servizi per gli utenti e per le aziende 

• Client/server e peer to peer 

• Classificazione delle reti per estensione 

• Tecniche di commutazione 

• Architetture di rete 

• I modelli di riferimento per le reti 

• Mezzi trasmissivi e dispositivi di rete 

• La connessione mobile alla rete 

• Il modello TCP/lP 

• I livelli applicativi nel modello TCP/lP 

• Indirizzi ip standard ipv4 e ipv 6 

• Internet 

• Indirizzi Internet e DNS 

 

INTERNET E SERVIZI DI RETE  

• Le reti di computer 

• Intranet ed Extranet 

• Il cloud computing 

• Tecnologie di rete per la comunicazione 

• Siti Web 

• Applicazioni di Internet e servizi web 

• Motori di ricerca e browser web.  

• Richiami sul linguaggio HTML e tag principali 

• Mobile marketing e social marketing 

• La sicurezza delle reti  

• Regole pratiche per prevenire l'infezione dei virus per computer 

• Regole pratiche per prevenire frodi da phishing 

• La crittografia per la sicurezza dei dati 

• Chiave simmetrica e chiave asimmetrica  

• La firma digitale  

• Definizioni di e-commerce (B2B, B2C, C2C, C2B), Home banking, e-government, e-

learning 

• PEC (Posta Elettronica Certificata) 

 

CALCOLO NUMERICO ALGORITMI CON FOGLIO DI CALCOLO O LINGUAGGIO DI 

PROGRAMMAZIONE  

• Somma e prodotto tra matrici in Visual Basic 

• Matrice trasposta in Visual Basic 

• Operazioni di base con il foglio elettronico 

• Successioni numeriche: calcolo del montante di un capitale, il numero e 
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• Punti notevoli di una funzione matematica: zeri di una funzione

MODELLO DEI DATI E GESTIONE DEI DATABASE 

• Le basi di dati

• Il modello relazionale

• Il DBMS Access

• La creazione delle tabelle

• Le relazioni tra tabelle

LINGUAGGIO SQL 

• Caratteristiche generali del linguaggio SQL

• Definizione delle tabelle

• Comandi per la manipolazione dei dati

• Comando Select

• Operazioni relazionali

• Funzioni di aggregazione

• Ordinamenti e raggruppamenti

• Condizioni di ricerca

Richiami su pagine web e fogli di stile 

• Creazione di un sito web con Google Sites o con Web Node

• Caratteristiche principali di HTML e CSS
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“P. Giannone” 

SAN MARCO IN LAMIS 

A.S. 2020-21 - PROGRAMMA DI 

Scienze naturali 

CLASSE 5ª A - Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

1-CHIMICA

Appunti forniti dall’insegnante. 

+ 

Libro di testo : Sadava Hillis –  

“Chimica organica, biochimica e biotecnologie” 

LA CHIMICA ORGANICA. 

I composti del carbonio inorganici e organici. Le diverse ibridazioni dell’atomo di carbonio. 

Rappresentazione delle molecole: formule molecolari e razionali (cenni su quelle topologiche). 

ALCANI 

Caratteristiche generali degli idrocarburi alifatici. Serie omologhe. Gli alcani: isomeri 

conformazionali. Nomenclatura degli alcani lineari e ramificati. Caratteristiche chimico-fisiche. 

Carboni primari, secondari e terziari. Carbocationi e carboanioni. Cenni sulle principali reazioni: 

combustione, alogenazione, creaking. Generalità sul petrolio. Cicloalcani 

ISOMERIA 

Definizione di isomeri. Isomeria di struttura (o costituzionale): di catena, di posizione, di gruppo 

funzionale. Stereoisomeria: isomeria geometrica (cis-trans) ed ottica (enantiomeri). Luce 

polarizzata. Miscele racemiche. Diastereoisomeria. Composti meso. Stereospecificità degli enzimi. 

Famiglie stereochimiche D ed L. Famiglie stereochimiche R ed S. 

ALCHENI 

Composto insaturi. Legame sigma e pi greco. Ibridazione. Nomenclatura e caratteristiche fisiche e 

chimiche generali. Reazioni di addizione di idracidi ed acqua: Markovnikov. Stabilità dei 
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carbocationi primari, secondari e terziari. Cenni sulle reazioni di polimerizzazione radicalica negli 

alcheni. Polimeri termoplastici e termoindurenti. 

DIENI: coniugati (strutture di risonanza), isolati e cumulati. Nomenclatura. Il 2-metil-1,3 - 

butadiene. 

ALCHINI 

Ibridazione. Nomenclatura. Caratteristiche. 

BENZENE 

Caratteristiche generali e nomenclatura dei composti aromatici mono-, bi- e poli-sostituiti. Criteri di 

aromaticità di Hückel. Proprietà chimico-fisiche. Cenni sulla reattività del benzene. Cenni sugli 

idrocarburi policiclici. Cenni sui composti aromatici eterociclici. 

ALCOLI 

Nomenclatura. Proprietà chimico-fisiche.  Principali alcoli e loro usi. 

ETERI 

Caratteristiche e nomenclatura. 

ALDEIDI E CHETONI 

Caratteristiche e nomenclatura. 

ACIDI CARBOSSILICI 

Nomenclatura e caratteristiche chimico-fisiche. 
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2- BIOLOGIA

Appunti forniti dall’insegnante. 

ANATOMIA 

Sistema immunitario 

Jenner. Antigene ed anticorpo. Epitopo o determinate antigenico. Aptene. Immunità umorale e 

cellulare. Struttura degli anticorpi: regioni Fc e Fab. Caratteristiche generali di IgG, IgA, IgM, IgE, 

IgD. Immunocomplesso. Produzione di anticorpi: risposta primaria e secondaria. Teoria della 

selezione clonale. Linfociti B e cellule della memoria. Immunità cellulo-mediata: linfociti Tc, Th, 

Ts, T DHT, NK. Immunità aspecifica (o naturale o innata) e specifica (o acquisita). I quattro tipi 

diversi di vaccino: attenuati, inattivati, anatossine, partigeni. Sieroterapia e sieroprofilassi. Risposta 

infiammatoria. Autoanticorpi. Cenni sulle principali malattie infettive. 

Sistema endocrino 

Ghiandole endocrine ed esocrine. Ormoni autocrini e paracrini. Meccanismo di azione degli ormoni 

liposolubili e idrosolubili. Recettori.  Ipofisi anteriore (STH somatotropo – TSH tireotropo – ACTH 

corticotropo - FSH – LH – PRL prolattina)] e ipofisi posteriore [OXT (ossitocina) e ADH 

(adiuretina o vasopressina)]. Epifisi o ghiandola pineale (melatonina). Tiroide: anatomia, T3, T4, 

gozzo; calcitonina. Paratiroidi (paratormone). Pancreas endocrino: glucagone, insulina, 

somatostatina, peptide pancreatico. Surrenali: corticale (aldosterone, cortisone e cortisolo) – 

midollare (adrenalina e noradrenalina). Le gonadi. Secrezione degli ormoni al di fuori delle 

ghiandole endocrine: duodeno (secretina: ioni HCO3
-; colecistochinina: enzimi digestivi); stomaco 

(gastrina); cuore (fattore natridiuretico atriale); fegato (eritropoietina, ansiotensinogeno, 

somatomedina). 

Sistema nervoso. 

Struttura dei neuroni. Cenni sulle cellule gliali. Neuroni motori, sensoriali ed interneuroni. NGF. 

Potenziale di membrana: di riposo e di azione. Conduzione saltatoria.  La sinapsi chimica. Sinapsi 

elettrica. Placca motrice. I neurotrasmettitori. Effetti del curaro e dei gas nervini sulla sinapsi. Nervi 

cranici e spinali. Cenni sulla struttura del SNC ed SNP. Encefalo. Il midollo spinale. Meningi. 
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Apparato urinario 

Funzioni dell’apparato urinario. Struttura dei reni: zona corticale e midollare, piramidi del Malpighi 

e del Bertin. Nefrone: a) corpuscolo renale (glomerulo vascolare e capsula di Bowman); b) tubulo 

renale. Ureteri, vescica, uretra, minzione. Fisiologia renale: filtrazione, riassorbimento, secrezione, 

minzione. Diuretici ed antidiuretici. Cenni sulle principali patologie dell’apparato urinario. 

INGEGNERIA GENETICA 

Clonazione nucleare. Operone lac e TRP. Regolazione dell'espressione genica a livello 

trascrizionale e post-trascrizionale. Regolazione genica traduzionale e post-traduzionale; snRNA, 

microRNA, siRNA. RNAi. Ormoni come messaggeri tra le cellule. Geni omeotici. Epigenetica. 

Microarray. DNA ricombinante. Enzimi di restrizione. Vettori plasmidici e virali. Librerie 

genomiche e di cDNA. Clonaggio di un gene. PCR (reazione a catena della polimerasi). 

Elettroforesi del DNA. Sequenziamento di Sanger. Cenni sulle applicazioni delle biotecnologie 

(produzione di farmaci biotecnologici; riso Golden rice: vitamina A). Clonazione riproduttiva: 

pecora Dolly. Cellule staminali. 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ‘PIETRO 

GIANNONE’ SAN MARCO IN LAMIS (FG) 

PROGRAMMAZIONE SVOLTO 

Disegno e Storia dell’arte   

classe: V sez.: A indirizzo: scienze applicate 

Storia dell’arte  
ARTICOLAZIONE DI CONOSCENZE E COMPETENZE IN MODULI 

DI  APPRENDIMENTO  

N° Titolo Conoscenze 

Modulo 1 

1 Recupero argomenti  

non svolti. 
1. Il neoclassicismo

2. Il Romanticismo

3. l’impressionismo.

Modulo 2 

2 VERSO IL   

NOVECENTO 

1. l’Europa di fine Ottocento

-Seurat, Signac, Tou-louse-Lautrec, Cézanne,

Gauguin, Van Gogh

- il Simbolismo

- il Divisionismo

- Secessione di Monaco

- Secessione di Berlino

-Secessione di Vienna: Klimt

- Munch

Modulo 3 
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3 LE AVANGUARDIE - Espressionismo: i fauves, Matisse, la Brücke,

Schiele, Kokoschka

-Cubismo: Picasso, Braque, Gris, Delaunay, Léger -

Futurismo: Boccioni, Balla, Carrà, Severini -

Astrattismo: il Cavaliere azzurro, Kandinskij, Klee -

Suprematismo: Malevič  

-Costruttivismo

- Mondrian

- Neoplasticismo

- architettura espressionista: Mendelsohn

- architettura futurista: Sant’Elia

- architettura neoplastica: Rietveld

- Chagall, Modigliani*

N° Titolo Conoscenze 

Modulo 4 

4 L’ARTE TRA LE DUE GUERRE 

* 

-Metafisica:

-Novecento: Sironi, Casorati, Morandi, de Pisis,
Martini, Funi

- in Italia: Scipione, Mafai, Guttuso, Manzù, Martini,
Marini, Wildt

- in Europa: Bill, Calder

-negli Stati Uniti: preci-sionismo; regionalismo;
Hopper

Modulo 5 
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5 IL MOVIMENTO MODERNO* -negli Stati Uniti: la Scuola di Chicago

-in Europa: l’architettura organica di Wright;  Behrens;

il Bauhaus: Gropius; Mies van der Rohe;  Le Corbusier;

l’architettura organica di Aalto - in Italia: il

razionalismo italiano: Muzio, il Gruppo 7,  Terragni,

Piacentini

N° Titolo Conoscenze 

9 Educazione civica La tutela dei beni culturali. 

(*) Argomenti ancora da svolgere. 

Disegno 

Modulo 1 

1 Recupero argomenti non svolti. L'illusione della profondità - Sistema visivo e percezione visiva  - 

I principi della percezione visiva - Gli indizi di profondità - La  

prospettiva nell'arte - La prospettiva nel Rinascimento - I  principi 

della proiezione prospettica. 

Modulo 2 

2 I principi della progettazione Le componenti progettuali - Le simmetrie - Il ritmo - Reticolo e  

moduli bidimensionali - Griglie tridimensionali - Il colore - Il  

colore come ideale astratto - Il colore nell'ambiente urbano - Il  

metodo progettuale - Il dimensionamento degli spazi abitativi -  

L'organizzazione degli spazi nell'unità abitativa - Le tipologie  

abitative - Le scale di riduzione - La casa e l'ambiente - Il  rilievo. 

Modulo 3 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

CLASSE 5ª ASA   

 ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

• Programma svolto prima del 28-10-2020

1-Potenziamento delle capacità e abilità motorie

-capacità coordinative generali.

-potenziamento della Resistenza.

-potenziamento della Resistenza

-potenziamento della velocità.

-potenziamento della mobilità

-capacità coordinative speciali.

-orientamento e postura.

2-Esercitazioni con piccoli e grandi attrezzi

3-Potenziamento delle capacità condizionali attraverso esercitazioni.

• Programma svolto in D.D.I. dopo il 28-10-2020

1-Strutture principali del Sistema Nervoso. La trasmissione del movimento.

2-L’Alimentazione. I corretti stili di vita.

3-Storia delle Olimpiadi Classiche e Moderne.

4-Teoria della Pallavolo.




