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 IDENTITÀ CULTURALE
L’Istituto Tecnico Industriale “S. CANNIZZARO” di Colleferro presenta corsi di studio

ad  indirizzo  industriale  ed  un  indirizzo  di  Liceo  delle  Scienze  Applicate  (ex  liceo

scientifico tecnologico).

La  denominazione  dell’Istituto,  intitolato  a  Stanislao  Cannizzaro,  uno  dei  massimi

chimici  nell’età  liberale,  rivela  la  vocazione  originaria  della  scuola  connessa  alla

crescita del settore chimico e al ruolo assunto dalla SNIA BPD, azienda predominante

nel territorio fino alla metà degli anni 80.

L’emergere di nuove esigenze e l’evoluzione stessa del tessuto imprenditoriale della

zona,  la  necessità  di  offrire  un  più  ampio  spettro  di  offerte  formative,  hanno

determinato negli anni ‘70-‘80 la nascita delle nuove specializzazioni di Meccanica ed

Elettronica e Telecomunicazioni.

Nell’anno scolastico 1995/1996 l’Istituto partecipa al progetto coordinato “Brocca –

Indirizzo Scientifico Tecnologico” e dal 1° Settembre 2000 tale indirizzo è entrato in

ordinamento ai sensi del D.M.234/00.

Dall’anno scolastico  2015 – 2016, a seguito dell’attuazione della Riforma della Scuola

Secondaria Superiore, entrata in vigore a partire dall’anno scolastico 2010-2011, la

proposta  formativa  dell’I.T.I.  CANNIZZARO  di  Colleferro  segue  a  pieno  regime  il

NUOVO ORDINAMENTO  suddiviso nelle specializzazioni:

 Istituto Tecnico settore tecnologico,  con i seguenti indirizzi:

o Chimica, Materiali e Biotecnologie

o Elettronica ed Elettrotecnica

o Meccanica e  Meccatronica

 Liceo Scientifico Opzione  Scienze Applicate

 Corso Serale 



Indirizzo della classe 5C LSA

Liceo Scientifico Opzione  Scienze Applicate

Il liceo scientifico opzione scienze applicate (L.S.A.) nasce nel 2010 – 2011 con la

riforma dei licei.

E’ un corso di studio adatto a ragazzi e ragazze portati allo studio di tutte le discipline

(lingua e letteratura italiana, lingua straniera, arte, matematica, informatica, fisica e

scienze naturali) che desiderano approfondire particolarmente le conoscenze in ambito

scientifico.

Lo  sbocco  naturale,  ma  non  esclusivo,  è  la  continuazione  degli  studi  in  ambito

universitario con particolare riferimento alle facoltà ad indirizzo scientifico e tecnico.

Lo studio liceale fornisce una solida base di conoscenze e competenze e valorizza tutti

gli  aspetti  del lavoro scolastico:  lo studio delle discipline, la pratica dei metodi di

indagine propri dei diversi ambiti, l’esercizio di lettura, analisi, interpretazione di testi

di vario tipo, l’utilizzo del laboratorio nelle discipline scientifiche, la cura delle diverse

modalità dell’esposizione, l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio.

Come il Liceo Scientifico tradizionale, il corso del L. S. A. dura cinque anni, il numero

totale delle ore di lezione è 27 nel primo biennio, 30 nel secondo biennio e nell’ultimo

anno, ma nel  L. S. A. non è presente lo studio del Latino. 

L’altra differenza sostanziale rispetto al  tradizionale Liceo Scientifico è la presenza

della materia Informatica, che è materia quinquennale a se stante, con due ore dalla

prima alla quinta, e una maggiore presenza delle Scienze Naturali che hanno un orario

potenziato rispetto al L. S., di un’ora in prima e di due ore dalla seconda alla quinta.

L’area scientifica dell’indirizzo scienze applicate risulta valorizzata nell’aspetto della

conoscenza e dell’utilizzo dei nuovi linguaggi e delle nuove tecnologie, e da una più

approfondita conoscenza e comprensione degli  aspetti  biologici  e biochimici relativi

alla continua evoluzione delle scienze. La collocazione di questo indirizzo nella nostra

scuola consente una valorizzazione dell’aspetto laboratoriale,  potendo usufruire dei

laboratori  per  biologia - chimica,  informatica utilizzati  nel  liceo scientifico scienze

applicate e nell’istituto tecnico.



Presentazione del Consiglio di Classe

 

Docenti Disciplina
Ore settimanali
di lezione (ore
di laboratorio)

1 PINCHERA Elisabetta Lingua e letteratura 
Italiana

4

2 PINCHERA Elisabetta Storia 2
3 MAROTTA Elisa Lingua e civiltà straniera: 

Inglese
3

4 PIZZUTI Lucia Filosofia 2
5 MUCCI Paola Matematica 4
6 GALIANO Tommaso Rosario Fisica 3
7 CARPINO Annamaria Scienze Naturali 5
8 ALFANO Silvio Informatica 2
9 DE LEO Antonio Disegno e Storia dell'Arte 2
10 LEONI Stefania Educazione fisica 2
11 ERCOLI Simonetta Religione 1

La continuità dei docenti nell'arco dei cinque anni non c'è stata per le materie: Fisica , 
Informatica, Inglese, Educazione Fisica. Di seguito si riporta la continuità dei docenti 
nelle materie del secondo biennio e ultimo anno 

Docenti Disciplina
Ore settimanali di

lezione (ore di
laboratorio)

Continuità nel
secondo biennio e

ultimo anno

III IV V

PINCHERA Elisabetta Lingua e letteratura 
Italiana

4 SI SI SI

PINCHERA Elisabetta Storia 2 SI SI SI
MAROTTA Elisa Lingua e civiltà straniera: 

Inglese
3 SI SI SI

PIZZUTI Lucia Filosofia 2 SI SI SI
MUCCI Paola Matematica 4 SI SI SI
GALIANO Tommaso 
Rosario

Fisica 3 SI SI SI

CARPINO Annamaria Scienze Naturali 5 SI SI SI
ALFANO Silvio Informatica 2 SI NO SI
DE LEO Antonio Disegno e Storia dell'Arte 2 SI SI SI
LEONI Stefania Educazione fisica 2 SI SI SI
ERCOLI Simonetta Religione 1 SI SI SI



Presentazione complessiva della Classe 
3.1 Composizione della classe

Alunno

1 ALTINI Aurora

2 ANITORI  Silvia

3 AVITABILE Davide

4 AZZOCCHI Ilenia

5 BENEDETTI Emanuela

6 CARINGI Elisabetta

7 CIANNI Raffaele

8 CIMMINO Giulia

9 COLUZZI Veronica

10 COMI Alessandro

11 CONTI Riccardo

12 CRISPINO Lorenzo

13 D'AMATO Federica

14 DEPAOLIS Elisa

15 FABIANI Linda

16 FIORELLINI Marco

17 GALLINARI Daniel Federico

18 GIZZI Valerio

19 INTINGARO Alessandro

20
MAMANI CHIPANA Vanessa Maggie 
Luz 

21 NONZETA Francesca

22 PETRUZZELLIS Melissa

23 RADIS Edoardo

24 ROSSINI Giacomo

25 VACCA Leonardo



26 VIA Francesco Lauri Edoardo

1.2 Storia della classe

La classe 5 sez. C  LSA è costituita da   26 studenti : 13 ragazze e 13 ragazzi. La 

composizione della stessa non ha subito molti cambiamenti nel corso dei cinque anni ;

a qualche alunno fermato si sono infatti aggiunti altrettanti ripetenti o alunni 

provenienti da altri istituti o indirizzi . La classe è risultata numerosa già dal primo 

anno scolastico (27 alunni)

Fin dal primo anno scolastico la classe ha mostrato di essere sufficientemente coesa . 

I rapporti relazionali sono sempre stati improntati al rispetto sia tra studenti che tra 

studenti e docenti. Il dialogo didattico – educativo è stato positivo fin dal primo anno 

La classe ha risposto  positivamente alle attività curriculari o  extracurriculari proposte

dal consiglio di classe. Nel complesso gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi 

prefissati dalla programmazione del consiglio di classe seppur in modo differente.  Si 

distingue un gruppo di studenti che  ha sviluppato capacità rielaborative e di sintesi 

personali , accanto a studenti con preparazione e rielaborazione adeguati; solo in 

pochi casi si rileva un raggiungimento degli  obiettivi didattici alquanto  incerto . Si 

deve rilevare che da sempre la classe ha mostrato di attestarsi  su un livello di 

conoscenze di base adeguato. 

Si evidenzia la presenza di uno studente per cui è stato predisposto un PDP.

1.3 Profilo della classe anche in relazione all’alternanza scuola-
lavoro

L'Alternanza Scuola Lavoro , partita nell'anno scolastico 2015-16, è stata articolata 

attraverso  moduli da svolgersi in aula e attività di stage. Anche se la Nota MIUR 7194

del 24/04/2018  e successive integrazioni, ha specificato che l'ammissione all'esame 

di stato per quest'anno scolastico non è compromessa da un numero di ore di 

Alternanza Scuola Lavoro  inferiore a quello previsto per l'indirizzo di studio, si segnala

che gli alunni hanno comunque raggiunto o superato la soglia minima. Per questo 

motivo nell'ultimo anno scolastico gli studenti , hanno frequentato pochi moduli e in 



qualche caso la frequenza è stata limitata a pochi studenti. Docente tutor per la classe

è stata la prof.ssa Carpino.  Segue il prospetto dei moduli frequentati nei tre anni.

Classe/sez

5 C LSA

PERCORSO
FORMATIVO

Anno scolastico 
2015/2016

Anno scolastico
2016/2017

Anno scolastico 2017/2018

Attività 
formative in 
aula

Moduli

Chimica e restauro

Diritto del  lavoro

Sistema di gestione 
della qualità

Tecniche di 
comunicazione

Sistema 
organizzativo e 
gestionale

Metodologie 
fisiche per i Beni 
Culturali

Metodi Chimici di 
Conservazione e 
Trattamento dei 
Materiali

Studio dei 
materiali di origine
animale e 
vegetale; la 
trasformazione dei
materiali nelle 
arti; fondamenti di
archeometria

Elementi di 
Statistica

Comunicazione Aziendale 

Curriculum Vitae

Incontro con gli 
imprenditori

It Essentials

Marketing e Comunicazione

Alma Orienta “Primi passi”

Mostre

Visite 
aziendali

Giornate di 
formazione 
presso enti 
pubblici e 
privati

Stage Spazio 
Articolo Nove

Mostra DNA – Il 
grande libro della 
vita da Mendel 
alla Genomica

Mostra Real Bodies – Roma



3.4  Attività extracurricolari svolte nell’a.s. 2017/2018

La classe ha partecipato a differenti attività proposte dal consiglio di classe. Segue 
l'elenco:  

- “Salone dello Studente”   
- “Women in motion con Ferrovie dello Stato”  rivolte alle studentesse
-  Mostra “Real Bodies” a Roma  
-  Progetto Cinema e Società
-  Donazione di Sangue Croce Rossa
-  Progetto FSEPON-LA-2017-112  Modulo:  Laboratori dell'inclusione (Musica  
    strumentale; canto corale)” 
-  Visita presso INFN
-  Progetto FSEPON-LA-2017-112  Modulo : La Pallavolo come sport di squadra
-  Progetto CAI Più Scuola di montagna 

Obiettivi raggiunti dal Consiglio di Classe 
OBIETTIVI SOCIO-

COMPORTAMENTALI
RISPETTARE  LE  
REGOLE

RISPETTARE PERSONE E 
COSE

LAVORARE IN GRUPPO

Puntualità:

 nell’ingresso della classe
 nelle giustificazioni delle 
assenze e dei ritardi
 nell’esecuzione dei compiti
assegnati in classe
 nei lavori extrascolastici
 nello svolgimento dei  
compiti assegnati per casa

Attenzione:
 alle norme dei regolamenti
alle norme di sicurezza

Avere rispetto :

 dei docenti
 del personale ATA
 dei compagni

 

Avere cura:

 dell’ aula
 dei laboratori
 degli spazi comuni
 dell’ambiente e delle 
risorse naturali

 Partecipare in modo 
propositivo al dialogo 
educativo, senza sovrapporsi e
rispettando i ruoli.
 Porsi in relazione con gli 
altri in modo corretto e leale, 
accettando critiche, 
rispettando le opinioni altrui e 
ammettendo i propri errori.
Socializzare con i compagni 
e con gli adulti, rapportandosi 
in modo adeguato alla 
situazione. 

COMPETENZE CHIAVE TRASVERSALI

COMPETENZE CHIAVE CAPACITA’

Imparare a imparare

Progettare

Essere capace di:

 partecipare attivamente alle attività portando 
contributi personali, esito di ricerche e 
approfondimenti;
 organizzare il proprio apprendimento in ordine a 
tempi, fonti, risorse e tecnologie;
 elaborare progetti individuando obiettivi, ipotesi, 
diverse fasi di attività e verificando i risultati 
raggiunti.



Comunicare

Collaborare/partecipare

Agire in modo autonomo e responsabile

Essere capace di :

 comprendere messaggi verbali orali e scritti in 
situazioni interattive di diverso genere ed intervenire
con pertinenza e coerenza;
 produrre messaggi verbali di diversa tipologia e 
complessità su argomenti e contesti diversi;
 partecipare attivamente a lavori di gruppo, 
collaborando per la realizzazione di progetti e lavori;
 comprendere e adottare tutte le misure e le 
norme di sicurezza adeguate alle attività che si 
compiono;
 motivare le proprie opinioni e le sue scelte e 
gestire situazioni d’incomprensione e conflittualità;
 comprendere e condividere il sistema di principi e 
di valori di una società democratica.

Risolvere problemi

Individuare collegamenti e relazioni

Acquisire/interpretare l’informazione ricevuta

Essere capace di :

 ricorrere a quanto appreso in contesti 
pluridisciplinari per affrontare situazioni nuove;
 affrontare le situazioni problematiche che incontra
ricercando e valutando le diverse ipotesi risolutive;
 cogliere analogie e differenze tra fenomeni, 
eventi, fatti e anche tra insiemi di dati e 
informazioni;
 acquisire e interpretare criticamente 
l’informazione ricevuta nei diversi ambiti 
valutandone attendibilità e utilità, distinguendo fatti 
e opinioni.

OBIETTIVI COGNITIVI  TRASVERSALI 

 Padronanza della lingua italiana come capacità 
di gestire la comunicazione orale, di leggere, 
comprendere ed interpretare testi di vario tipo e 
di produrre lavori scritti con molteplici finalità 
secondo le esigenze comunicative nei vari 
contesti sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici.
 Padronanza  di  una lingua straniera nella 
comprensione e produzione scritta e orale anche 
ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
 Riconoscere le linee essenziali della storia delle
idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 
orientarsi agevolmente fra testi e autori 
fondamentali, con riferimento anche a tematiche 
di tipo scientifico, e tecnologico.
 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni 
artistici e ambientali, per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione.
 Riconoscere i principali aspetti comunicativi, 
culturali e relazionali dell’espressività corporea ed
esercitare in modo efficace la pratica sportiva per
il benessere individuale e collettivo.

 Padroneggiare il linguaggio formale delle varie discipline. 
 Utilizzare modelli appropriati per investigare su 
fenomeni e interpretare dati sperimentali 
 Acquisire metodi per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative.( In questo campo assumono 
particolare rilievo l’apprendimento incentrato sulla 
esperienza e l’attività di laboratorio).
 Collocare il pensiero scientifico nei grandi temi dello 
sviluppo della storia delle idee, della cultura, delle scoperte 
scientifiche e delle invenzioni tecnologiche.
Individuare ed utilizzare le attuali forme  di 
comunicazione multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e per attività 
di studio, ricerca e approfondimento disciplinare

Criteri e strumenti della misurazione e della valutazione 
5.1 Tipologie di verifiche e criteri di valutazione



Durante l’anno sono state effettuate verifiche diverse per forma, intenti, durata, le cui
tipologie vengono di seguito elencate. 

Le verifiche effettuate nell’area umanistica sono state del seguente tipo :
     √   interrogazioni orali; 
    √   prove scritte delle tipologie previste dall’Esame di Stato (A, B, C e D); per la lingua
       inglese è stato utilizzato il vocabolario monolingua

 questionari con quesiti misti (risposta multipla + risposta singola) e a risposta singola;
 esercitazioni per casa; 
 prove di comprensione di un testo con quesiti a risposta aperta e test di lingua inglese

(grammatica - vocabolario);
 simulazioni di colloqui di lavoro in lingua inglese.

Le verifiche effettuate nell’area tecnico-scientifica sono state del seguente tipo :

     √ prove orali a risposta breve e non;
 prove scritto – grafiche; 

     √prove scritte di calcolo numerico e/o grafico;
     √  prove pratiche in laboratorio; 

 prove scritte con trattazione sintetica di argomenti (tipologia A);
     √   prove scritte del tipo strutturate a risposta singola (tipologia B);

 prove scritte del tipo strutturate a risposta multipla (tipologia C);
 prove scritte con problemi a soluzione rapida (tipologia D);
 casi pratici e professionali (tipologia E);
 sviluppo di progetti (tipologia F);
 soluzione di problemi a carattere professionale;
 elaborazioni numeriche di tipo semplice e di tipo complesso. 

Sono state effettuate n° 2  simulazioni di terza prova , n°1 simulazione di seconda
prova e la  simulazione della prima prova verrà effettuata dopo il 15 maggio.  

Riguardo alle  simulazioni  di  terza prova,  il  Consiglio  ha scelto  la  tipologia B   (3
quesiti per materia con 8 righe) ; tempo assegnato 2,5 ore

Le materie coinvolte sono state le seguenti:

N° Materie coinvolte Sigla tipologia

1 Informatica, Scienze Naturali, Storia, Inglese B

2 Filosofia, Inglese, Scienze Naturali, Informatica B

Strumenti consentiti durante la terza prova:

     √ Vocabolario monolingue di inglese 


Delle  prove  di  simulazione   effettuate  vengono  allegati  i  testi  e  le  griglie  di
valutazione.



Griglia di valutazione inserita nel PTOF 
Acquisizione delle

conoscenze
livello Applicazione conoscenze livello Comprensione, analisi,

rielaborazione, capacità di
soluzione dei problemi e

abilità realizzative

livello
Voto

Risulta
nte

Rifiuto totale 1 Non verificabili 1 Non verificabili 1 1

Rifiuto verifica 
(ingiustificato)

2 Non verificabili 2 Non verificabili 2 2

Livello pressoché nullo

3

Non riesce ad applicare le 
scarse conoscenze 
commette gravi errori 
espressivi 

3

Non si orienta anche se 
guidato. Scarsa acquisizione di 
capacita tecniche

3 3

Conoscenze molto 
sommarie, 
frammentarie e 
limitate a pochi 
argomenti

4

Non riesce a risolvere 
completamente i problemi 
(o le esperienze di 
laboratorio). Si esprime in 
modo non corretto 
utilizzando termini 
inadeguati

4

Difficoltà d’analisi e nella 
soluzione di problemi già 
trattati. Lentezza nel lavoro e 
scarsa applicazione 3 –  4 4

Conoscenze 
superficiali, errori 
nell’uso della 
terminologia

5

Qualche difficoltà nella 
gestione delle tecniche di 
soluzione dei problemi (o 
delle esperienze di 
laboratorio). Insicuro e 
impreciso nell’espressione

5

Fragile nell’analisi e nella 
rielaborazione se non 
opportunamente guidato

Applicazione nel lavoro non 
continua

4 –  5 5

Conoscenze di base 
adeguate ma non 
approfondite

6

Qualche imprecisione 
nell’uso delle tecniche di 
soluzione che gestisce in 
modo adeguato anche se 
meccanico. Non commette 
errori gravi nella 
comunicazione

6  7

Studio mnemonico, 
imprecisione nell’analisi e 
insicurezza nell’elaborazione

Livelli realizzativi appena 
accettabili

5 6

Conoscenze adeguate, 
chiare e complete

7

Applica e risolve con 
consapevolezza. 
Comunicazione corretta e 
terminologia adeguata

7  8

Si orienta in modo autonomo 
nelle situazioni ma effettua 
analisi superficiali.Tecnica e 
applicazione nelle realizzazioni 
a livello accettabile

6 – 7 7

Conoscenze complete 
e ben approfondite

8

9

Applica e risolve problemi 
complessi con 
consapevolezza

Espone con proprietà e 
padronanza di linguaggio

8

9

E’ autonomo nell’effettuare 
analisi complete ed opportune 
sintesiLavora con costanza e 
raggiunge buoni risultati a 
livello tecnico

8 – 9 
8

9

Conoscenze complete, 
ben approfondite, 
arricchite da autonome
ricerche e da contributi
personali

9

10

Applica autonomamente le 
sue conoscenze 
approfondendo, ricercando e
trovando nuove soluzioni. 
Gestisce con chiarezza e 
autonomia lo strumento 
linguistico, ricchezza e 
padronanza lessicale. 

9

10

Comprende, analizza e rielabora
anche situazioni complesse o 
nuove in modo personale, 
originale e consapevole; 
stabilisce autonomamente 
relazioni tra gli elementi . E’ 
fortemente motivato alla 
conclusione dei lavori e mostra 
buone abilità realizzative

10 10



 Allegati per la commissione:
 

6.1 Relazioni e Programmi finali dei docenti:
 Lingua e letteratura Italiana
 Storia
 Lingua e civiltà straniera: Inglese
 Filosofia
 Matematica
 Fisica
 Scienze Naturali
 Informatica
 Disegno e Storia dell'Arte
 Educazione fisica
 Religione

6.2 Relazione  sulle  attività  interdisciplinari  o  pluridisciplinari
(CLIL)

6.3 Copia delle prove di simulazione
    1°     prova   del   
   2°   prova   del  

        √     3°      prova   del  16/03/2018
        √     3°      prova   del  28/04/2018

   1°      prova   del
   2°      prova   del

 
6.4 Griglie di valutazioni:

        √   Prima prova
 Seconda Prova

        √  Terza prova
 Colloquio

Colleferro, lì 15 maggio 2018

Firma del Coordinatore Firma del Dirigente Scolastico

Annamaria Carpino _______________________



6.1 Relazioni finali dei docenti e programmi svolti 

RELAZIONE ITALIANO-STORIA

Insegnante: Elisabetta Pinchera

La classe 5^ C è composta da ventisei alunni tutti provenienti dalla quarta dell’anno 

precedente, anche se nel corso del quinquennio (soprattutto nei primi anni) ci sono 

stati dei nuovi arrivi, alcuni provenienti da altre scuole, che si sono inseriti molto bene

nel gruppo-classe.  Dal punto di vista disciplinare non si evidenziano problemi, il 

comportamento dei discenti è stato sempre corretto. Con loro si è realizzato un buon 

rapporto basato sulla stima e rispetto reciproci, hanno sempre mantenuto un 

contegno responsabile rispettando l’ambiente, le regole del vivere insieme, gli impegni

scolastici. Il buon rapporto che si è instaurato con gli alunni ha consentito alla docente

di lavorare in un ambiente piacevole e stimolante. 

L’attenzione e la partecipazione durante l’attività didattica sono sempre state una 

costante per la maggior parte dei discenti che, con il passare degli anni, hanno 

imparato anche ad essere più propositivi.

 Nonostante nell’ultimissimo periodo più di qualche elemento abbia manifestato un po’

di stanchezza e mancanza di concentrazione, il profitto mediamente raggiunto risulta 

comunque pienamente soddisfacente. Un consistente numero di alunni, che ha 

lavorato sempre con serietà e impegno, in possesso di strumenti linguistici adeguati e 

di capacità di rielaborazione autonoma e critica dei contenuti, ha conseguito ottimi 

risultati  in entrambe le discipline. Altri, meno costanti nello studio, ma con discrete 

capacità, hanno conseguito una preparazione adeguata che consente loro di orientarsi 

nel panorama storico-letterario con una certa sicurezza. Alcuni, invece, un po’ più 

deboli, non sempre assidui nello studio , hanno comunque raggiunto in maniera 

sufficiente gli obiettivi. Infine qualche alunno, a causa di difficoltà espressive, 

soprattutto nello scritto (tra questi anche un’alunna straniera), rivela una 

preparazione  più superficiale con modeste capacità di rielaborazione, di analisi e di 

sintesi, anche se va evidenziato un generale miglioramento nell’ultimo periodo.

Lo svolgimento dei programmi a causa di diverse ore di lezione non effettuate rispetto

a quelle previste (per varie attività scolastiche che, se pur programmate, per motivi 

organizzativi non hanno rispettato i tempi previsti) ha subito dei rallentamenti, 

pertanto, soprattutto in Italiano, non è stato possibile affrontare in maniera più ampia 

le correnti e gli autori del Novecento.



Rispetto alle prove scritte i ragazzi, fin dal terzo anno, si sono esercitati nelle diverse 

tipologie previste per gli esami di Stato, anche l’esposizione orale è stata 

particolarmente curata in preparazione del colloquio d’esame.

Si fa presente che la Divina Commedia è stata trattata negli anni precedenti.

PROGRAMMA Dl ITALIANO

Classe 5^C  LSA                                                  Anno Scolastico 2017/2018

Insegnante: Elisabetta Pinchera

Il Romanticismo: caratteri generali del movimento in Europa
F. Schiller: “Essere natura o desiderare la natura?” (Della poesia ingenua e 
sentimentale)
Il Romanticismo italiano. La polemica classico-romantica e la nuova cultura
A.W.Schlegel :"Spirito classico e spirito romantico"                                                  
Madame de Stael: "Gli italiani e la letteratura europea" (Sulla maniera e l’utilità delle 
traduzioni)                                                                                                            
G. Berchet: "Ottentotti, parigini e popolo" (Lettera semiseria di Grisostomo al suo 
figliuolo) 

Alessandro Manzoni : la vita, le opere, il pensiero e la poetica                                   
-Inni sacri : "La Pentecoste"                                                                                   
-Odi civili : "Il cinque maggio”                                                                                
“                 “Marzo 1821”                                                                                      
-Tragedie: da Adelchi                                                                                             
“Dagli atri muscosi, dai Fori cadenti” ( coro dell’atto III)                                           
“Sparsa le trecce morbide”(coro dell’atto IV)                                                            
-Dalla Lettre à M. Chauvet sur l'unité de temps et de lieu dans la tragédie: “Vero 
storico e vero poetico”                                                                                           
-Dalla Prefazione al Conte di Carmagnola: "Le funzioni del coro"                                
-Dalla Lettera sul Romanticismo: “L’utile, il vero, l’interessante in letteratura”            
-Fermo e Lucia                                                                                                      
-I promessi sposi :                                                                                                
"Don Abbondio incontra i bravi” (cap. 1)                                                                  
"Don Rodrigo e padre Cristoforo” (cap. 4)                                                                
“La ribellione di Gertrude” (cap. 10)                                                                        
“L’assalto ai forni” (cap. 12)                                                                                   
"La morte di don Rodrigo" (cap. 35)                                                                        
"Il sugo di tutta la storia”

Giacomo Leopardi: la vita, le opere, il pensiero e la poetica.                                      
-Zibaldone:                                                                                                           
“Il vago e l’indefinito" (75-76 e 514-416)                                                                
"Il piacere ossia la felicità” (165-169)                                                                      
-Canti:                                                                                                                 



"Ultimo canto di Saffo”                                                                                           
“Il passero solitario”                                                                                              
"L'infinito"                                                                                                             
“La sera del di' di festa"                                                                                         
"Alla luna"                                                                                                            
"A Silvia"                                                                                                              
"La quiete dopo la tempesta"                                                                                  
"Il sabato del villaggio”                                                                                          
“Canto notturno di un pastore errante dell' Asia"                                                      
“La ginestra o il fiore del deserto" (vv 1/157-296/317)                                             
Operette morali :                                                                                                  
“Dialogo della natura e di un Islandese"                                                                  
“Dialogo di un venditore di almanacchi"                                                                   
“Dialogo di Plotino e do Porfirio”

Il romanzo realista

L’età del Positivismo: Naturalismo e Verismo.                                                          
Il Positivismo e la sua diffusione                                                                             
Il Naturalismo e il Verismo: caratteri generali                                                          
Edmond e Jules de Goncourt: "Questo romanzo è un romanzo vero” (Germinie 
Lacerteux, Prefazione)                                                                                           
Emile Zola: “Osservazione e sperimentazione” (Il romanzo sperimentale)                   

-Giovanni Verga: la vita, le opere, il pensiero e la poetica                               
“Fantasticheria” (Vita dei campi )                                                                            
"Un documento umano"( Vita dei campi, Prefazione all'Amante di Gramigna)           
"La roba" ( Novelle rusticane )                                                                                
“Libertà” (Novelle rusticane)                                                                                   
Da I Malavoglia:                                                                                                    
“ Prefazione”                                                                                                         
"La famiglia Malavoglia" ( cap. l )                                                                            
"Lutto in casa Malavoglia" ( cap. IV )                                                                       
"L'arrivo e l’ addio di ‘Ntoni" (  cap. XV )                                                               
Da Mastro-don Gesualdo                                                                                        
-“L’addio alla roba” (parte IV, cap. 4)                                                                      
-"La morte di don Gesualdo" ( parte IV, cap.5 )

I caratteri della Scapigliatura

Il Decadentismo: una nuova sensibilità                                                                    
Simbolismo e Estetismo                                                                                          
Charles Baudelaire:  I fiori del male.                                                                        
"Corrispondenze”                                                                                                   
"L'albatro"                                                                                                             

Giovanni Pascoli: la vita, le opere, il pensiero e la poetica



“E’ dentro di noi un fanciullino” ( Il fanciullino )
Da Myricae:
“Temporale” 
“Il lampo”                                                                                                              
“Il tuono”                                                                                                              
“X Agosto”                                                                                                             
“L'assiuolo”                                                                                                            
“Novembre”                                                                                                           
Dai Canti di Castelvecchio:                                                                                      
“La mia sera”                                                                                                         
“Il gelsomino notturno”

Gabriele D'annunzio: la vita, le opere, il pensiero e la poetica                             
Laudi, da Alcyone :                                                                                         
"La pioggia nel pineto"                                                                                    
Da  Il Piacere

"Il ritratto di un esteta" (libro I, cap 2 )                                                                    
“Il verso è tutto” (libro II, cap.1)                                                                             

I movimenti d'avanguardia e l'attività letteraria in Europa e in Italia : caratteri 
generali
Il Futurismo                                                                                                         
F.T. Marinetti: "Manifesto del Futurismo” 

           

Italo Svevo: la vita, le opere, il pensiero e la poetica.

Da La coscienza di Zeno                                                                                          
“Prefazione e Preambolo” (capp. 1-2)                                                                       
"L’ultima sigaretta” (cap.4 )                                                                                    
"Il funerale di un altro" (cap. 7 )                                                                              
"Una catastrofe inaudita" (cap. 8 )

Luigi Pirandello: la vita, le opere, il pensiero e la poetica                             
"Il sentimento del contrario"(L'umorismo, parte II) 

 Programma da svolgere nelle rimanenti lezioni                                        
Da Il fu Mattia Pascal                                                                               
"Premessa"( cap. 1)                                                                                 
"Cambio treno" ( cap7 )                                                                           
“Io la mia ombra” (cap.15)                                                                       
Da novelle per un anno                                                                            
“La patente”                                                                                            
"Il treno ha fischiato" 

Giuseppe Ungaretti : la vita, le opere, il pensiero e la poetica                 

"Veglia" ( L'allegria: Il porto sepolto )



"Fratelli"(L'allegria:Il porto sepolto)
“San Martino del Carso” (L’allegria: Il porto sepolto)
"Sono una creatura" ( L'allegria: Il porto sepolto )
"I fiumi" ( L'allegria: Il porto sepolto )
"Soldati"(L'allegria:Girovago)  )
“Mattina” (Naufragi)
“ Non gridate più" ( Il dolore: I ricordi )

Eugenio Montale: la vita, le opere, il pensiero e la poetica
-"Non chiederci la parola... " ( Ossi di seppia )
-"Meriggiare pallido e assorto" ( Ossi di seppia )
-“ Spesso il male di vivere ho incontrato" ( Ossi di seppia )                                        
-“ Non recidere forbice quel volto" ( Le Occasioni: Mottetti )                                       
-“Ho sceso, dandoti il braccio…” (Satura: Xenia II)

 Testo di Letteratura utilizzato:  M. Sambugar G. Salà  Paesaggi letterari ( La 
Nuova Italia)

                                                                                     

PROGRAMMA DI STORIA                                                                               
Classe 5^C  LSA                                                Anno Scolastico 2017/18

Insegnante: Elisabetta Pinchera

Dalla Restaurazione ai Risorgimenti
-L'unificazione dell 'Italia                                                                                         
-L' età dell 'industrializzazione                                                                                 
-Tra emancipazioni nazionali e sudditanze coloniali                                                    
-L'età delle grandi potenze                                                                                      
-All'insegna di una politica nazionale di potenza                                                        
-Il complesso itinerario dell'Italia                                                                             
-Un difficile tornante economico e la corsa alle colonie                                               
-Le matrici e i caratteri dell'imperialismo                                                                  
-Nuove culture politiche e progressi scientifici

Dalla "Belle époque" alla Grande guerra
-All'alba del secolo tra euforia e inquietudini                                                             
-Uno scenario mondiale in evoluzione                                                                       
-L'Italia nell'età giolittiana                                                                                       
-La Grande guerra

Tra le due guerre: totalitarismi contro democrazie
-I fragili equilibri del dopoguerra                                                                              
-La crisi del '29 e l'America di Roosevelt                                                                   



-Il regime fascista di Mussolini                                                                                 
-Le dittature di Hitler e Stalin

La seconda guerra mondiale
-Verso la catastrofe                                                                                                
-Un immane conflitto                                                                                              
-L'Italia spaccata in due

Gli anni della guerra fredda
-Un mondo diviso in due blocchi 

Programma da svolgere nelle rimanenti lezioni                                                          
-L’America di Kennedy e un’effimera distensione con l’URSS                                      
-L'Italia dalla ricostruzione agli anni Settanta

Testo utilizzato: V. Castronovo “MilleDuemila Un mondo al plurale”  La Nuova Italia

                                                    



RELAZIONE FINALE  CLASSE V SEZ. C LSA
LINGUA E CIVILTA’ INGLESE

ANNO SCOLASTICO 2017 /2018

La maggior parte della classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati, dimostrando di aver

consolidato  le  competenze  acquisite,  di  sapersi  esprimere  oralmente  in  modo

abbastanza appropriato, di saper riassumere e rielaborare un testo. Solo alcuni alunni

non sono riusciti  a raggiungere tali  obiettivi  .  La frequenza è stata nel  complesso

assidua  e  il  comportamento  è  stato  corretto.  La  partecipazione  e  l’interesse  sono

migliorati nell’ultima parte dell’anno scolastico così come l’impegno.

Il  livello  di  preparazione  della  classe  può  ritenersi  nel  complesso  discreto  per

conoscenze e capacità acquisite da parte degli alunni.

Il  programma  è  stato  svolto  come  inizialmente  previsto.  Si  è  partiti  dalla

presentazione del contesto storico e letterario per giungere infine all’analisi testuale.

La lettura dei brani letterari è stata seguita dall’analisi guidata del testo. Le attività di

recupero sono state svolte quando si  sono presentati  casi  di alunni in difficoltà.  Il

ripasso dei contenuti già presentati e il consolidamento di abilità già sviluppate sono

avvenuti come fase propria dell’attività didattica. Gli studenti bisognosi di recupero e

sostegno sono stati seguiti individualmente. Per la maggior parte di questi alunni, che

hanno anche dimostrato impegno e volontà di recuperare soprattutto nel corso del II

periodo, le attività di recupero hanno avuto successo.

Le verifiche proposte sono state orali e scritte. Queste in particolare hanno mirato ad

abituare gli studenti alla terza prova scritta dell’esame di Stato e perciò sono state

proposte prove con domande a risposta aperta consultando il vocabolario monolingua.

La valutazione sommativa ha tenuto conto non solo della media dei risultati  e del

conseguimento degli obiettivi prefissati, ma anche dell’interesse, della partecipazione

e dell’impegno dimostrati e dei progressi compiuti da ogni singolo studente rispetto

alla situazione iniziale.

I  rapporti  con  le  famiglie  sono avvenuti  soprattutto  in  occasione  dei  due  incontri

pomeridiani. Scarsi i rapporti con le famiglie durante l’ora settimanale di ricevimento.

                                                                                                   LA DOCENTE       

                                                                                                  ELISA MAROTTA



PROGRAMMA INGLESE A.S 2017/2018

 An age of revolution (pag.182-183)

 Industrial society (pag.185)

 William Blake and the victimsm of  industralisation (pag.186-187)

 The sublime: a new sensibility (pag.199-200)

 The Gothic novel (pag. 202)

 Mary Shelly and a new interest in science: Frankenstein  (pag. 203-204)

 William Wordsworth and nature (pag. 216-217)

 Fotocopie Blake “The Lamb and the Tyger”

 Samuel Taylor Coleridge and sublime nature (pag. 220-221)

 George Gordon Byron and the stormy ocean (pag.230-231)

 Fotocopie “the Byronic Hero “ (pag. 57-59)

 Jhon Keats and unchanging nature (pag. 234)

 Fotocopie “La Belle Dame sans Merci” (pag. 309-310)

 Fotocopie “Ode on a Grecian Urn” (pag. 306-307-309) + spiegazione (pag.90-
101)

 The first half of queen Victoria’s reign (pag. 284-285)

 Life in Victorian town (pag.290)

 The Victorian compromise (pag. 299)

 The Vicorian novel (pag.300)

 Charles Dickens and children (pag. 301)

 Oliver Twist (pag.302)

 Charlotte Brontё’s life (pag. 312)

  Jane Eyre: an education novel (pag. 312)

 Jane Eyre: the story (pag. 312)

 Fotocopie “Robert Louis Stevenson and Dr. Jekyll and Mr. Hyde” (pag. 36-37)

 Aestheticism (pag.343)

 Oscar Wild, the brillant artist and the dandy (pag.351-352)



 The picture of Dorian Grey  and the theme of beauty (pag.352)

 Fotocopie “the Age of anxiety” (pag. 160-161-162)

 Fotocopie “Modernism and the Stream of Consciouness Technique”

Programma da svolgere dopo il 15 Maggio

 Fotocopie “Virginia Woolf”

 Fotocopie “James Joyce”

 Fotocopie “George Orwell”

                                                                                                                                  LA DOCENTE       

                                                                                                  ELISA MAROTTA



RELAZIONE DI MATEMATICA

CLASSE V CLS
INSEGNANTE: MUCCI PAOLA

La classe è composta per lo più  da ragazzi  che hanno seguito lo stesso percorso
educativo che è risultato sempre lineare, anche se nel corso degli anni passati ci sono
stati degli inserimenti di alunni provenienti da altre sezioni della stessa scuola o da
altre  scuole  che  si  sono  integrati  perfettamente  con  il  gruppo  classe  originale.  Il
comportamento  dei  ragazzi  in  classe  è  stato  sempre  corretto  nel  rispetto  degli
ambienti e dei rapporti personali.

Nell’arco dei cinque anni gli  alunni hanno lavorato con metodo e partecipazione, il
gruppo classe è infatti  formato complessivamente da ragazzi  motivati   al lavoro e
interessati  ai  contenuti  della  disciplina.   Una parte  degli  alunni,  dotati  di  capacità
logiche, ha acquisito una solida preparazione di base. La maggior parte ha conseguito
risultati  mediamente  discreti.  I  ragazzi  meno  motivati,  che  costituiscono  una
minoranza, hanno comunque lavorato in classe, e sono riusciti a raggiungere risultati
quasi sufficienti anche se scarso è stato il lavoro di rielaborazione personale. Pochi
ragazzi non hanno raggiunto risultati sufficienti non tanto per mancanza di interesse
quanto per un metodo di studio ancora menmonico e quindi evidenziano difficoltà a
fare collegamenti logici.

Poiché l’attività matematica consiste nel porre e risolvere problemi, l’insegnamento è
stato  condotto  per  problemi  e  ha  cercato  di  portare  l’allievo  alla  scoperta  delle
relazioni  matematiche  e  quindi  all’esigenza  di  un’impostazione  teorica  che  ne
consentiva la risoluzione. Le nozioni teoriche via, via apprese dovevano essere quindi
opportunamente collegate e sistemate.  Coerentemente con questa impostazione le
nozioni più astratte non sono state poste a priori, ma dovevano scaturire come sintesi
di situazioni incontrate in vari settori. 

Si sono utilizzate varie modalità di verifica, sia di carattere formativo che sommativo,
finalizzate alla verifica dei progressi e delle capacità acquisite.

La  VALUTAZIONE ha tenuto conto dei  seguenti  criteri,  nel  rispetto  della  griglia  di
valutazione:

Conoscenza dei contenuti; Abilità operative; Proprietà di linguaggio; Rielaborazione
personale; Capacità di individuare analogie e differenze; Livelli di partenza, impegno e
partecipazione al dialogo educativo.



PROGRAMMA  DI  MATEMATICA 
CLASSE V CLS

INSEGNANTE: MUCCI PAOLA

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’

Le funzioni reali di variabile reale (definizione e classificazione)

Il dominio e lo studio del segno

Le funzioni crescenti e decrescenti

Le funzioni pari e dispari

Le funzioni composte

LE FUNZIONI CONTINUE

Definizione di funzione continua in un punto

Definizione di funzione continua in un intervallo

Punti di discontinuità di una funzione 

I teoremi sulle funzioni continue: Weierstrass,  teorema dell’esistenza degli zeri (senza

dimostrazione)

Asintoti (verticali,orizzontali, obliqui)

Rappresentazione di una funzione, grafico probabile

DERIVATE DELLE FUNZIONI DI UNA VARIABILE

Definizione di retta tangente al grafico di una funzione 

Definizione e significato geometrico di rapporto incrementale e significato geometrico

Definizione e significato geometrico di derivata di una funzione in un punto 

Il calcolo della derivata applicando la definizione di derivata

Continuità e derivabilità (senza dimostrazione)

Calcolo della derivate di alcune funzioni elementari (con dimostrazione: y=k, y=x, y=,

y=, y=senx, y=, y=lnx)

Teoremi sul calcolo delle derivate: derivata di una somma di funzioni, di un prodotto

di funzioni e di un quoziente di funzioni(con dimostrazione)

Regola di derivazione delle funzioni composte (senza dimostrazione)

Derivata di y= []

Derivate di ordine superiore

Equazione della retta tangente al grafico di una funzione

Punti di non derivabilità (punti angolosi- cuspidi- flessi a tangenti verticali)



Applicazioni alla fisica (velocità e accelerazione)

Differenziale di una funzione

TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE

Teorema di Rolle (con dimostrazione)

Teorema di Lagrange (con dimostrazione)

Conseguenze del teorema di Lagrange

Teorema di Cauchy (con dimostrazione)

Regola di De L’Hospital (senza dimostrazione);

MASSIMI, MINIMI e FLESSI

Le funzioni crescenti e decrescenti 

Definizione di punti di massimo e minimo assoluti e relativi

Definizione di concavità verso l’alto e verso il basso

Definizione di punto di flesso di una funzione (flessi a tangente orizzontale, verticale,

obliqua)

Regola pratica per la determinazione dei massimi e minimi relativi e flessi orizzontali

con la derivata prima.

Concavità, convessità e flessi delle curve piane  e derivata seconda

Problemi di ottimizzazione (algebrici, geometria piana, geometria analitica)

LO STUDIO DELLE FUNZIONI

Studio  del  grafico  di  funzioni  razionali  (intere  e  fratte),  irrazionali,  logaritmiche,

esponenziali, goniometriche.

Grafici di una funzione e della sua derivata

LA RISOLUZIONE APPROSSIMATA DELLE EQUAZIONI

Esistenza delle soluzioni (applicazione del teorema degli zeri).

Unicità della soluzione.

Determinazione delle radici: metodo di bisezione 

INTEGRALI INDEFINITI

Definizione di primitiva di una funzione

Definizione di integrale indefinito 

Integrali indefiniti immediati 



Integrazione per scomposizione

Integrazione di funzioni razionali elementari

Integrazione delle funzioni razionali fratte

Integrazione per sostituzione

Integrazione per parti

INTEGRALE DEFINITO E IL PROBLEMA DELLE AREE

L’integrale definito di una funzione positiva o nulla

Definizione di integrale definito

Proprietà dell’integrale definito

Il teorema della media (con dimostrazione)

Teorema fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione)

Calcolo dell’area di una superficie piana limitata da una curva, sia rispetto all’asse x

che rispetto all’asse y, o più curve

Calcolo del volume di un solido di rotazione 

Integrali estesi ad intervalli infiniti (integrali impropri)

CALCOLO COMBINATORIO

Il fattoriale e proprietà; Le permutazioni; Le disposizioni semplici;  Le combinazioni

semplici; Il Coefficiente binomiale e relative proprietà.

Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio:

EQUAZIONI  DIFFERENZIALI

Definizione di equazione differenziale

Il Problema di Cauchy

Risoluzioni di semplici equazioni differenziali (a variabili separate, separabili)

Testo utilizzato: Matematica Blu, Zanichelli

Colleferro 

15/05/2018                                                                               Prof.ssa

                                                                                             Paola Mucci



ITIS  “S. CANNIZZARO”  -  Colleferro(ROMA) Classe 5aClsa  -   A.S. 2017/2018

Programma svolto  di

INFORMATICA

Docente : prof. Ing. Silvio ALFANO                            

Testi  utilizzati:  LORENZI  /GOVONI   -  INFORMATICA  APPLICAZIONI
SCIENTIFICHE  PER  LICEO  SCIENTIFICO  DELLE  SCIENZE
APPLICATE - ATLAS

CONTENUTI

MODULO 1:     Memorie ed indirizzamento.
Scema generale di un banco di memorie e relativi segnali. Classificazione delle 
memorie. Memorie dinamiche  e memorie statiche. Memorie sincrone ed asincrone. 
Capacità e parallelismo. Diagrammi di tempificazione. Indirizzamento con il 
processore. Schemi di interfacciamento memoria processore.  

MODULO 2:     Reti Internet (metodologia CLIL)

Aspetti evolutivi delle reti. I servizi per gli utenti.

Componenti di una rete, reti client server e peer to peer.

Classificazione delle reti per estensione: LAN, MAN,WAN, Internet. Topologia di reti.

Internet ed extranet.

Gli standard digitali per le reti pubbliche:ADSL

MODULO 3:     Reti e Protocolli

Componenti di una rete, reti client /server e peer to peer, topologia fisica e logica. 

Tecnologie di trasmissione:punto-punto, multipoint, broadcast.

Regole di trasmissioni. Tecniche di commutazioni: commutazioni di circuito e 
commutazioni di pacchetto. I mezzi trasmissivi e larghezza di banda. 

Architettura di rete. Trasmissione sincrona e asincrona, seriale e parallela.



Modello stratificato di riferimento ISO/OSI. 

Operazioni svolte dai sette livelli di riferimento della pila OSI:fisico, data link, rete, 
trasporto, sessione, presentazione e applicazione.

Gli indirizzi IP ( IPv4 e IPv6). Maschera di rete. Gateway.

Servizi DNS e DHCP, concetto di default gateway.

MODULO 4:     Internet: comunicazione e servizi web

Storia di Internet. Internet ed Extranet.

Indirizzi internet con IP statico e IP dinamico. Il  DSN. 

I servizi di internet. Pagine statiche e pagine dinamiche.

Il ruolo del client e del server dal punto di vista hardware e software. Il browser e il 
server web. 

 I motori di ricerca.

La comunicazione: posta elettronica;Messaging Istant e chat; Videoconferenza e VoIP.

Il web 2.0 e social network

Il cloud computing. La sicurezza. Internet sui dispositivi mobili.

MODULO 5: Progettazione di pagine web 

Il linguaggio HTML caratteristiche ed suo utilizzo. Struttura di una pagina html, tag ed 
attributi.

 Uso dei tag: title, body, h1….h6, p, img, a, br. Uso degli attributi src, alt, href, 
weight, heigth.

 Creazione di liste ed di tabelle. Sistema RGB per l’attribuzione dei colori. 

Uso del software Notepad++ per la creazione di pagine html.

MODULO 6: HTML e CSS per la creazione di layout

Tag div e attributi id e class. Fogli di stile a cascata in linea, incorporati e collegati.

Creazione di un sito composto da alcune pagine collegate tra loro con layout  
impostato con l’utilizzo dei CSS. Esempio su sito scolastico.

I form e l’iterazione con l’utente. Esempio su modulo di feedback.



MODULO 7:  Form e pagine web dinamiche

Programmazione web: javascript e html5. Attivazione di una finestra di messaggio in
una pagina web.  Esempio di  visualizzazione delle informazioni sulle componenti di un
computer. Utilizzo di form con codici javascript.
Form  e  loro  utilizzo  con  elementi  input  e  select.  Tipi  di  input:  casella  di  testo,
password, checkbox, radio, submit.
Teoria sulla programmazione lato server con  linguaggio PHP. I componenti server
side. I costrutti principali.  
Utilizzo  del  software  Easyphp  per  simulare  l’esecuzione  su  server  del  codice  php
prodotto.

Colleferro , li 05/05/2018                                                     Il docente                    

                                                                                 (Ing. Silvio ALFANO)

_____________________________



Relazione finale di disegno e Storia dell’Arte

Prof. Antonio De Leo

Classe VC LSA

Il lavoro di Storia dell'Arte nel corso degli anni si è svolto tutto sommato con 
regolarità ed interesse da parte degli alunni, spesso le difficoltà si sono appianate con 
ulteriori spiegazioni non rilevando mai la necessità di ricorrere ad azioni di recupero in
orario extra scolastico, inoltre si presume di portare a termine i contenuti previsti dal 
programma entro la fine dell'anno scolastico.

I ragazzi sono ben amalgamati pur presentando notevoli  differenze tra loro sia dal
punto di vista caratteriale che motivazionale che come costanza nello studio, alcuni
raggiungono l'eccellenza mentre altri  che  si  sono impegnati  meno si  fermano alla
sufficienza.

Nei cinque anni la materia è stata seguita con attenzione ed interesse, i ragazzi hanno
preso sempre appunti dettagliati del lavoro svolto in classe ed hanno risposto sempre
positivamente alle sollecitazioni.

Diversi elementi presentano un'ottima preparazione, altri raggiungono risultati discreti
grazie alla costanza nello studio, mentre una parte della classe raggiunge risultati più
o meno sufficienti a causa principalmente dello scarso impegno profuso nel lavoro a
casa.

Gli obiettivi proposti in fase di programmazione iniziale sono stati per lo più raggiunti 
ed il programma è stato svolto regolarmente ed in maniera approfondita. Spesso gli 
argomenti svolti hanno richiesto sconfinamenti verso altri campi di studio arrivando ad
analizzare ambiti culturali anche estranei a quello dell'Arte ma funzionali alla 
comprensione e all'ampliamento dei temi trattati.

I rapporti col docente sono sempre stati improntati sul rispetto e la stima reciproca,
anche per quel che riguarda la disciplina non vi sono mai stati particolari problemi se
non per il numero eccessivo di ritardi in ingresso da parte di alcuni elementi.



Programma di disegno e Storia dell'Arte
Insegnante, Antonio De Leo

Classe V C LSA

Giorgione
La tempesta

Michelangelo Merisi detto Caravaggio
La vita
L'opera pittorica
La lotta tra il bene e il male, la sublimazione nell'arte 
Il ciclo di San Matteo nella Cappella Contarelli in San Luigi dei Francesi
La vocazione di San Matteo
Luce ed ombra
Spazio occidentale e luce orientale

Panoramica dell'arte dal '600 all'800
Cenni sull'arte Barocca

L'Ottocento

L'Enciclopedie, l'uomo e la macchina
Prima e seconda rivoluzione industriale
La condizione umana all'inizio dell'ottocento
La nuova epoca
La borghesia e il mondo che cambia
La crisi dei valori ottocenteschi

Gericault,
La zattera della Medusa
L'addio al passato, analisi del finale di Morte a Venezia di Luchino Visconti

Il realismo

Daumier
Il vagone di terza classe

Millet
L'Angelus

L'Impressionismo
Gli inizi, i Salon des Refusés,
Il nuovo sguardo sul mondo
La luce
La fotografia
Confronto tra due opere: Sisley, Isola della grande Jatte e Monet, Regate ad Argenteil

James Ensor
Il simbolismo critico e la solitudine
Entrata di Cristo a Bruxelles
Manet
Le déjeuner sur l'herbe



Olympia
Il bar delle Folies-Bergère
Il balcone

Degas
Degas e la fotografia
Il carattere dell'opera
La critica morale
le ballerine
Immagini femminili
L'Assenzio
La famiglia Bellelli
Interno (detto lo stupro)

L'espressionismo

Vincent Van Gogh
La vita
L'opera pittorica
Il Borinage
Van Gogh predicatore
Il credo religioso si sublima nell'arte
I mangiatori di patate
La malinconia di Vincent
La luce del Nord e la luce del Sud
Gli ultimi anni
La realtà distorta
Il soggiorno in Provenza, Arles
L'arrivo di Paul Gauguin
La follia e la morte

Il Post-Impressionismo

Paul Cezanne
Il senso del classico e la forma primitiva
La casa dell'impiccato
I giocatori di carte
La montagna di Sainte-Victoire

Argomenti in previsione per fine corso:

Paul Gauguin
La vita
L'opera e il simbolismo
I mari del Sud
Te tamari no atua (Natività)

Edvard Munch
Pubertà
L'Urlo

Il primitivismo, il Cubismo e l'Astrattismo, la lezione di Picasso
Guernica



Les demoiselles d'Avignon
I Saltimbanchi e la V^ Elegia Duinese di Rainer Maria Rilke

Renée Magritte
Tra Surrealismo e Metafisica, l'illusionismo onirico
Les Valeurs Personnelles
Ceci n'est pas une pipe
Golconda

Arte contemporanea

Street art, Banksy e la coscienza del mondo
Maurizio Cattelan, le provocazioni dolorose

Materiali speciali di approfondimento:

Finale del film Morte a Venezia di Luchino Visconti (Youtube)
Rainer Maria Rilke: Lettere su Cezanne
Maurice Merleau-Ponty: Senso e non senso, Il dubbio di Cézanne
Lettura di alcuni brani su Manet dal libro La folies Baudelaire di Roberto Calasso
Lettura di alcuni brani su Ensor dal libro di Mario De Micheli Le avanguardie artistiche del 
Novecento
Visione di brani del film Un chien andalou di Luis Buñuel e Salvador Dalí del '29
Visione dell'inizio del film di Ingmar Bergman Il posto delle fragole
Visione di brani del film di Charlie Chaplin Tempi moderni

Lezioni trascritte:

Sito web: antoniodeleo.it - Caravaggio
Sito web: antoniodeleo. it - L'Ottocento

Lezioni:

Sito web: antoniodeleo.it - Caravaggio, La vocazione di San Matteo
Sito web: antoniodeleo.it - Le due anime di Caravaggio, Davide con la testa di Golia
Sito web: antoniodeleo. it - Dall'impressionismo alla nascita delle avanguardie

Conversazioni:

Sito web: antoniodeleo.it - Conversazione sulla necessità dell'arte e della fisica
Sito web: antoniodeleo.it - Conversazione sulla luce e sull'ombra
Sito web: antoniodeleo. it - Conversazione sull'ordine e il disordine
Sito web: antoniodeleo. it - Conversazione sulle questioni ottocentesche, quali riflessi 
sulla nostra epoca?

Colleferro 15/5/2018 Il Prof. Antonio De Leo

http://antoniodeleo.it/


                                                RELAZIONE DI FILOSOFIA                                  

             La classe  V C ,vivace per le diverse personalità dei suoi componenti, ha 

manifestato un      rapporto positivo con l’insegnante . Nel corso dei tre anni, ha 

mantenuti sempre vivi: la passione e la propensione verso la discussione, favorendo 

un approccio critico alle tematiche filosofiche ed esistenziali. In alcune occasioni è 

stata in grado di proporre argomentazioni di interessante originalità.  Diversi alunni 

hanno raggiunto ottimi risultati sia  per le capacità di rielaborazione personale che per

l’organicità nello studio. La maggior parte della classe ha acquisito un buon livello di 

conoscenza degli autori e del linguaggio filosofico. Un piccolo gruppo ha ottenuto 

risultati più che sufficienti migliorando nella capacità espositiva. Infine qualche alunno 

ha lavorato in modo discontinuo sia in classe che a casa ottenendo un livello di 

preparazione appena sufficiente. Nel complesso,tranne una piccola parte, i contenuti 

disciplinari  previsti nel piano di lavoro sono stati ampiamente sviluppati .

                                                                                                                            
Colleferro 15 / 5 /2018

La Docente
Lucia Pizzuti



                                                     DISCIPLINA : FILOSOFIA

PROGRAMMA      SVOLTO
CLASSE V             SEZ C

A.S. 2017/2018
Docente: Lucia Pizzuti

CONTENUTI
Gli sviluppi del Kantismo        

Dal criticismo all’idealismo
      Dall’Io finito di Kant all’idealismo di Fichte
G.W.F. Hegel                           

I caratteri del romanticismo
I capisaldi del sistema
L’identità tra razionale e reale
La filosofia come giustificazione razionale della realtà
La dialettica             
La fenomenologia dello Spirito
Coscienza, autocoscienza, ragione lo spirito,la religione e il sapere assoluto
L’enciclopedia delle scienze filosofiche

Feuerbach e K. Marx                
Dalla critica della religione alla critica della società
Destra e sinistra hegeliana
Feuerbach e il socialismo utopistico
Marx: la critica ad Hegel
L’analisi della società capitalistica
La critica dell’economia borghese e l’alienazione

      La concezione materialistica della storia
Genesi e destino del capitale

Schopenhauer                            
L’Irrazionalità del mondo e l’ascesi atea
Le radici culturali
Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya”
La “volontà di vivere”
Caratteri e manifestazioni della “volontà di vivere”

      La vita è dolore
Kierkegaard                                

La fede come antidoto contro la disperazione
L’esistenza come possibilità
La singolarità come categoria propria dell’esistenza umana
Gli stadi dell’esistenza umana
Il sentimento del possibile: l’angoscia
Disperazione e fede

Il Positivismo
I caratteri generale

F. Nietzsche
Caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche
La nascita della tragedia
L’accettazione totale della vita
La critica della morale tradizionale e la nuova tavola dei valori
L’annuncio della morte di Dio



Il Superuomo
Dal Superuomo all’eterno ritorno
La volontà di potenza

       • S. Freud
La rivoluzione psicoanalitica
L’inconscio e i modi per accedere ad esso :
I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici 
La teoria freudiana della sessualità ed il complesso edipico
La religione e la civiltà

      Sviluppi della psicoanalisi

      Entro il termine dell’anno scolastico si  afflronterà lo Spiritualismo di Bergson: 
concezione del  Tempo, lo slancio vitale.

      Colleferro,15 / 5 /2018                                                           La Docente

                                                                                                Lucia Pizzuti



PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 5C Lsa
Anno scolastico 2017-2018

Docente: Ercoli Simonetta 
Disciplina: Religione cattolica

La classe 5C Lsa è  composta da 26 alunni/e ( 13 femmine e 13 maschi).
Tutti gli alunni si avvalgono dell’insegnamento della Religione cattolica.
La classe ha sempre mantenuto un comportamento  corretto e responsabile .
La  disponibilità  al  dialogo di  molti  ha mantenuto costante l’attenzione agli

argomenti  proposti  favorendo   momenti  di  vera  riflessione  ed  efficace
confronto. Nel complesso la classe  ha seguito con attenzione le lezioni
dimostrando capacità di ascolto e partecipazione nel dialogo .

Programma

L’etica delle relazioni 

L’etica della vita

L’etica della solidarietà

Il fatto religioso nella storia 

I valori del cristianesimo

Religione e religioni

Religioni e filosofie religiose

Colleferro 10/05/2018



RELAZIONE  FINALE  CLASSE   5°  SEZ.C L.S.A.

SCIENZE NATURALI

A.S. 2017/18

Prof.ssa CARPINO Annamaria

La classe ,numerosa , ha lavorato con impegno per riuscire ad impadronirsi dei 

contenuti. La  partecipazione alle lezioni è stata attiva per un gruppo consistente di 

studenti mentre qualcuno ha avuto un atteggiamento più passivo. L'impegno nello 

studio è stato costante per un gruppo di alunni e saltuario per altri. Il lavoro in classe 

è stato comunque sempre stimolante e proficuo.              Rispetto a quanto 

programmato ad inizio anno scolastico, si è riusciti a svolgere un numero inferiore di 

moduli.

Obiettivi

Gli obiettivi specifici della materia relativi all'acquisizione dei contenuti sono stati 

conseguiti dagli studenti in modo soddisfacente per alcuni , in maniera adeguata da 

una parte della classe, mentre per qualcuno si può parlare  di un livello appena 

sufficiente. Si è cercato nel corso dei cinque anni di portare gli studenti a sviluppare 

capacità di analisi  e rielaborazione dei contenuti personali ma rigorose. Queste 

competenze sono state acquisite in modo diverso da ogni alunno.

Metodologie e strumenti 

Per portare la classe a raggiungere gli obiettivi prefissati si è lavorato sia  con il 

metodo  induttivo che deduttivo; l'attività laboratoriale ha rivestito un ruolo 

importante nella metodologia didattica. Tuttavia in quest'anno scolastico sono state 

effettuate poche esperienze dal momento che spesso le attività di laboratorio 

risultavano più complesse e richiedevano tempi lunghi non compatibili con una sola 

ora a settimana.

Gli strumenti utilizzati sono stati  i libri di testo , dispense , filmati .

Verifiche e valutazione

Le verifiche sono state sia scritte che orali.  Per la valutazione si è fatto riferimento ai 

criteri riportati nella griglia di valutazione presente nel POFT

                                                           
                                                           La Docente
                                                        Annamaria Carpino



                          PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI                             
Classe 5^C  LSA                                                Anno Scolastico 2017/18

Insegnante: Annamaria Carpino
CHIMICA  ORGANICA 

La chimica del carbonio                                                                    
L'atomo di C; orbitali ibridi, legami σ e π.  Gruppi funzionali .  Elettrofili e neutrofili.     
Alcani 
ibridazione del C, nomenclatura, isomeria conformazionale e di catena; proprietà 
fisiche. Reazioni caratteristiche : radicaliche (alogenazione), ossidazione 
( combustione).   
 Alcheni   : ibridazione del C, nomenclatura; proprietà fisiche. Isomeria:di struttura e 
di catena. Reazioni caratteristiche degli alcheni: addizione elettrofila di alogenuri e 
acidi alogenidrici. Regola di Markovnikov. Reazione di idratazione (addizione di 
acqua) ;reazione di addizione di idrogeno. I dieni.
Alchini.      
Caratteristiche generali. Acidità degli alchini. Reazioni di addizione al triplo legame: 
reazione di idrogenazione, reazione di addizione elettrofila con alogeni e acidi 
alogenidrici. Addizione di acqua . Tautomeria cheto-enolica 
Cicloalcani 
Nomenclatura. Conformazione. Reattività .                                                 
Idrocarburi aromatici
Nomenclatura. Struttura della molecola del benzene. Reazioni di sostituzione 
elettrofila aromatica. Sostituenti attivanti e disattivanti l'anello.Gruppi orto, meta e 
para- orientanti. Reazioni di nitrazione del benzene, solfonazione e alogenazione. 
Fenoli
Alogenuri alchilici
Nomenclatura. Preparazione tramite alogenazione degli alcheni e tramite sostituzione 
del gruppo OH degli alcoli. Algenuri primari, secondari e terziari. Reazioni di 
sostituzione SN2, SN1, reazione di eliminazione E1 , E2.                                             
Alcoli
Nomenclatura. Proprietà fisiche. Proprietà chimiche . Reazioni degli alcoli:  reazione di 
disidratazione (eliminazione di acqua), ossidazione reazione degli alcoli con acido 
cloridrico, reazione di esterificazione. Preparazione degli alcoli per addizione di acqua 
ad un alchene, sostituzione nucleofila dagli alogenuri alchilici. Polialcoli.  
Aldeidi e chetoni
Nomenclatura .Caratteristiche del gruppo carbonile. proprietà fisiche .Acidità delle 
aldeidi e tautomeria. Reazione di Cannizzaro. Reazione di condensazione 
aldolica.Reattività del gruppo carbonilico. Reazioni di addizione nucleofila:formazione 
di emiacetali e acetali; reazione con ammina primaria (immine); reazione con ione 
cianuro (cianidrine). Reazione di  riduzione. Reazione di ossidazione (Reattivo di  
Tollens).                                                                             
Acidi carbossilici  
Nomenclatura . Caratteristiche del gruppo carbossilico Proprietà fisiche e chimiche 
Acidi grassi
Cenni sulle reazioni di sostituzione nucleofila acilica, di formazione di sali , di  
decarbossilazione                                                               
Ammine
Nomenclatura.Ammine alifatiche e aromatiche .  Proprietà fisiche e chimiche. 
Isomeria e Stereoisomeria
Isomeria strutturale: di catena; di posizione; funzionale.



Stereoisomeria: conformazionale (conformazione sfalsata ed eclissata negli alcani) 
Stereoisomeria geometrica o configurazionale : isomeria cis, trans; E-Z. 
E  nantiomeria. Chiralità . Attività ottica. 
                                                                                                                            

SCIENZE DELLA TERRA
La tettonica delle placche : un modello globale
Dinamica interna della Terra Struttura della Terra: crosta, mantello, nucleo. Flusso di 
calore. Campo magnetico terrestre e paleomagnetismo. Crosta oceanica e 
continentale; isostasia.  Espansione dei fondali oceanici. Anomalie magnetiche. Teoria 
della tettonica delle placche: placche litosferiche , tipi di margini, orogenesi, ciclo di 
Wilson.Sismicità e vulcanismo a conferma della teoria.  Moti convettivi e punti caldi.
Atmosfera   
Caratteristiche dell’atmosfera. Suddivisione in troposfera, stratosfera, mesosfera, 
termosfera e esosfera. Origine atmosfera e presenza vapore acqueo. 
Riscaldamento terrestre: bilancio termico globale. Fattori che influenzano il 
riscaldamento terrestre. 
Pressione atmosferica e i venti.  Zone cicloniche e anticicloniche . Monsoni e brezze. 
Circolazione dell’aria nell'atmosfera. Umidità dell’aria. Le precipitazioni meteoriche: 
vari tipi di precipitazioni, loro distribuzione. 
Perturbazioni atmosferiche : fronti caldi e freddi, cicloni tropicali e perturbazioni 
extratropicali.

BIOTECNOLOGIA
Geni e loro Regolazione 
Geni. Unità di trascrizione e fattori di regolazione. Domini nelle proteine regolatrici. 
Trascrizione nei procarioti: Operone . Operone lac e trp. RNA polimerasi procariotica  
Trascrizione negli eucarioti: RNA polimerasi eucariotica e fattori di trascrizione. 
Regolazione prima della trascrizione. Regolazione durante la trascrizione. Regolazione 
post trascrizionale
Virus , Batteri  e Tecnologie del DNA Ricombinante
Genetica dei virus: ciclo litico e lisogeno. Virus eucariotici. Palsmidi. Coniugazione, 
Trasduzione, Trasformazione. Trasposoni
Tecnologie del DNA ricombinante:introduzione. Enzimi di restrizione. Vettori di 
clonaggio: plasmidici e virali. Tecniche di separazione dei frammenti di DNA 
(elettroforesi su gel). Librerie di cDNA e librerie genomiche. Isolamento di DNA 
tramite ibridazione su colonia (sonda a DNA).   PCR.  Analisi del DNA e RNA :Southern
blotting e Northern blotting. Sequenziare il DNA con metodo Sanger.
La genomica e la trascrittomica. 
Proteomica: separare proteine per elettroforesi. Analisi delle proteine: Western 
blotting: cenni
Biotecnologie classiche e nuove biotecnologie: le applicazioni
Biotecnologie classiche e nuove biotecnologie.
Clonazione e animali transgenici

Gli argomenti sottolineati verranno svolti dopo la data del 15 maggio
Testi: 
- Sadava, Hillis ,Heller, Berenbaum, Ranaldi: Chimica organica e dei materiali, 
 biochimica e biotecnologie  S  - ED.Zanichelli
- Palmieri – Parotto: Il Globo terrestre e la sua evoluzione Ed. Blu  - ED. Zanichelli
-“L'atmosfera” da materiali on- line sito Zanichelli

La Docente
Annamaria Carpino         



RELAZIONE FINALE DI SCIENZE MOTORIE - ANNO SCOLASTICO 2017/18

CLASSE 5° C – Liceo delle Scienze Applicate

Materia: Scienze Motorie Docente: Stefania Leoni

La classe pur essendo composta da alunni particolarmente vivaci ed esuberanti non ha
mai evidenziato una condotta non controllabile o irrispettosa nei miei confronti. Tutti
hanno partecipato attivamente e costantemente alle lezioni raggiungendo un profitto
mediamente ottimo. Il programma è stato svolto regolarmente puntando soprattutto
al  miglioramento  delle  capacità  coordinative  e  condizionali  e  all’affinamento  degli
automatismi per meglio focalizzare  gli apprendimenti motori.  Questi obiettivi sono
stati conseguiti in base ai livelli di partenza, alle potenzialità, alle attitudini personali,
all’impegno e all’interesse di ciascun alunno. Le attività svolte hanno tenuto conto
degli  orientamenti  generali  dei  programmi  ministeriali.  Per  questa  classe  mi  sono
proposta,  concordandomi  con   i  colleghi,  di  conseguire  obiettivi  propri  dell’area
sociale, emotiva, intellettuale e motoria attraverso le seguenti strategie didattiche: 

1) Sviluppo delle capacità di integrazione del singolo con il gruppo classe

2) Controllo dell’emotività e dell’impulsività

3) Arricchimento degli schemi e delle abilità motorie

4) Incremento del bagaglio di conoscenze sportive specifiche

5) Arricchimento e affinamento di tutte le capacità coordinative

6) Studio  della  tecnica  e  regolamento  di  alcune  discipline  sportive  e  relativi
fondamentali.

Nel  lavoro  di  gruppo  si  è  data  priorità  alla  cooperazione  piuttosto  che  alla
competizione per permettere a ciascuno d’inserirsi nelle esercitazioni secondo il
proprio livello di capacità.

Sono state eseguite valutazioni iniziali , intermedie e finali attraverso test tipo
eurofit e griglie.

Particolare  importanza  è stata  attribuita  alla  presenza  costante  e  attiva  in
palestra, all’interesse mostrato  nei confronti della materia ed al rispetto degli
impianti sportivi utilizzati. 

L’Insegnante
                    Stefania Leoni

          



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE S. CANNIZZARO DI COLLEFERRO 
 

SEZIONE: LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE DELLA CLASSE 5 C

ANNO SCOLASTICO 2017/18

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE

Il  lavoro svolto nel  corso dell'anno ha compreso una serie di  attività atte a

conseguire  uno  sviluppo  psico-motorio  e  funzionale  degli  alunni  teso  a  suscitare

l'interesse  per  l'esercizio  fisico,  lo  spirito  d'iniziativa  e  l'abitudine  all'esercitazione

individuale e collettiva. Si è cercato di sviluppare la conoscenza psico-motoria e la

presa di coscienza delle proprie capacità attraverso test motori con rilevamenti. Si è

cercato  di  prevenire  o  compensare,  nei  limiti  del  possibile,  eventuali  distonie

paramorfiche.

Il programma può essere così suddiviso:

7) esercizi di preatletismo;

8) esercizi per il miglioramento funzionale dei vari apparati ( cardio-circolatorio,

respiratorio, ecc.)

9) esercizi per il miglioramento dell'escursione articolare;

10) esercizi di tonicità e potenziamento muscolare;

11) test  di  abilità:  oculo-manuale,  equilibrio  statico  e  dinamico,  tonicità

addominale e dorsale, ecc.

12) conoscenza dei fondamentali  individuali,  delle regole di gioco e pratica

sportiva della pallavolo, calcetto, pallacanestro e calcio-tennis.

13) esercizi ai grandi attrezzi: spalliera. ,.

14) esercizi con i piccoli attrezzi in percorso e in circuit - training. 

La classe sta attualmente partecipando al  torneo interno di pallavolo. Alcuni

alunni hanno fatto parte di squadre rappresentative d’istituto in varie discipline sia

negli anni passati che nel corso di quest’ultimo anno scolastico con ottimi risultati.

Le  verifiche  periodiche,  attraverso  test  motori  e  prove  anche  sotto  forme

competitive non esasperate, sono stati i punti di partenza per gli obiettivi successivi

che sono stati adattati continuamente ai miglioramenti conseguiti.

  L'INSEGNANTE GLI ALUNNI              
    Stefania Leoni



Docente: Tommaso Rosario Galiano

MATERIA: FISICA

RELAZIONE FINALE CLASSE 5^ C LSA a.s. 2017-2018

La classe nel complesso si presenta in modo abbastanza eterogeneo. La frequenza è 

stata complessivamente sufficientemente assidua. L'attività didattica è stata 

caratterizzata da un clima di dialogo continuo e alcuni studenti, con l'interesse 

mostrato e l'impegno sistematico nello studio della disciplina, sono stati sempre 

attivamente propositivi. Le lezioni sono state svolte prevalentemente con un approccio

frontale, ma con il continuo ricorso all'impiego delle nuove tecnologie (materiali 

didattici multimediali, ecc.). Costante è stata anche la spinta verso l'uso di pratiche di 

apprendimento collaborativo con il coinvolgimento attivo degli studenti. Come 

obiettivo generale della disciplina si è privilegiata l'acquisizione di competenze (con 

particolare riferimento alle competenze di base concordate a livello europeo) oltre al 

necessario approfondimento delle conoscenze disciplinari. Sistematico è stato il ricorso

ad attività di recupero con l'intervento attivo, in qualità di tutor, degli studenti che si 

proponevano nelle varie occasioni e lo svolgimento costante di esercitazioni con la 

soluzione di problemi proposti dal testo e/o desunti da altre fonti. L'approccio  

didattico adoperato, insieme alla necessità di dover trattare alcuni argomenti del 

precedente anno  scolastico, e il costante ricorso ad esercitazioni pratiche, hanno 

comportato la riduzione degli  argomenti trattati rispetto alle previsioni della 

programmazione iniziale, consentendo però di conseguire, per gli studenti che si sono 

impegnati, l'acquisizione di reali competenze e non solo di conoscenze che, se non 

applicate, hanno in genere vita breve per i ragazzi. La partecipazione degli studenti è 

apparsa nel complesso sempre positiva, con qualche segno di stanchezza nell'ultimo 

periodo dell'anno. Un gruppo di alcuni elementi ha mostrato un particolare interesse 

che si è concretizzato con approfondimenti, anche spontanei, interventi in classe e 

collaborazione attiva nei confronti dei compagni con maggiori difficoltà. Non tutti gli 

allievi hanno però acquisito la capacità di riflessione autonoma e di organizzazione 

dello studio e del lavoro personale. Quasi tutti, invece, hanno mostrato di essere in 

grado di partecipare proficuamente al  lavoro di gruppo e di saper riconoscere l'utilità 

del confronto delle idee, seppure assumendo, in base alle specifiche competenze 

personali, diversi ruoli all'interno dei gruppi di lavoro e in genere del gruppo classe. 

Complessivamente quasi tutti gli studenti sono in grado di utilizzare il linguaggio 

specifico della materia e comunicare in modo abbastanza chiaro le procedure seguite e

i risultati  raggiunti. Una buona parte è in grado di applicare le conoscenze e le 



competenze acquisite a situazioni e a contesti anche diversi da quelli esplicitamente 

trattati durante le lezioni. Generalmente quasi tutti hanno conseguito una sufficiente 

capacità di distinguere la realtà fisica dai modelli impiegati per la sua interpretazione, 

anche se alcuni trovano difficoltà nella risoluzione dei problemi applicativi. Per quanto 

riguarda il profitto complessivo si possono distinguere tre livelli: un primo eccellente 

per chiarezza espositiva, competenze e impegno personale (quattro o cinque 

elementi); un secondo, raggiunto da numerosi studenti, di livello tra più che 

sufficiente e buono per impegno e

partecipazione sia in aula sia a casa; un terzo livello, rappresentato solo da alcuni 

studenti (3 o 4) tra mediocre e sufficiente a causa della partecipazione discontinua in 

classe e di un ridotto lavoro individuale.

Colleferro, 13 maggio 2018

                                                                    Prof. Tommaso R. Galiano













6.2 Relazione sulle attività interdisciplinari o pluridisciplinari 
(CLIL)

PROGETTO CLIL-RELAZIONE FINALE

ANNO SCOLASTICO: 2017-2108

CLASSE: 5C LICEO SCIENZE APPLICATE

DOCENTI: Silvio Alfano – Elisa Marotta

DISCIPLINE COINVOLTE: INFORMATICA E INGLESE.

TITOLO: NETWORKS

DURATA: 10 ORE

Il modulo si è articolato in 10 incontri in co-presenza, che hanno avuto luogo nelle 
seguenti date:

1°)  23 ottobre      (1h) : Introduzione su computer network con il 1° video.
2°)  30 ottobre      (1h) : Classificazione delle retri per estensione con 2°video
3°)  06 novembre (1h) : Reti MAN e WAN con  3°,4°  video.
4°)  20 novembre (1h) : Primo Test.
5°)  27 novembre (1h) : Parti di una network con  5° video.
6°)  11 dicembre  (1h) : Ricerca sulla topologia di rete da  internet
7°)  18 dicembre  (1h) : Secondo Test..
8°)  08 gennaio    (1h) : How the internet works con 6° video. Esposizione orale.
9°)  15 gennaio    (1h) : Protocolli di rete con video 7°
10°)05 febbraio   (1h) : Test ed esposizione orale.

FINALITA': Potenziamento dell'apprendimento delle lingue straniere in una dimensione
interculturale e interdisciplinare. L'obiettivo principale è l'educazione plurilingue.

OBIETTIVI: 
* Organizzare un approccio innovativo dell'apprendimento, in quanto tentativo di

superare i limiti dei curricoli scolastici tradizionali, per migliorare l'integrazione
curricolare e la conoscenza "complessa" e "integrata" del sapere.

* Creare uno strumento flessibile che permetta l'insegnamento per alcune lezioni
durante l'anno scolastico di un modulo parte di una materia.

* Produrre uno strumento migliorativo che sviluppi la competenza della seconda
lingua e le conoscenze e le abilità nelle aree non linguistiche.

METODI:
Ascolto di  video in inglese con attività di listening comprehension.
Lezione frontale.

STRUMENTI  Video, Internet, fotocopie.

STRUMENTI DI VERIFICA:



Valutazione  della  produzione  scritta:   agli  studenti  è  stato  sottoposto  un  test
(domande chiuse e aperte) atto a sondare le competenze linguistiche (da parte del
docente di L2) e concettuali (da parte del docente di materia).
Valutazione della produzione orale: è stata inoltre richiesta agli studenti l'esposizione
orale in L2 dell' argomento trattato. 
Particolare risalto è stato dato all'acquisizione della terminologia specifica. 

                                                                                                    
                                                                                                      I DOCENTI

              Prof. Ing. SILVIO ALFANO
   Prof.ssa    ELISA MAROTTA



6.3 Copia delle prove di simulazione

PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA DEL 16 MARZO 2018

                                                                                   SCIENZE NATURALI

Classe  V  C L.S.A.     Data_______________                  ALUNNA/O_____________________________

1) Metti a confronto il ciclo litico e quello lisogeno ?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

2) Spiega  perchè il benzene dà reazioni di sostituzione  elettrofila chiarendone i motivi

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

3) Spiega in che cosa consiste l'isomeria cis-trans  nei cicloalcani  chiarendo quali caratteristiche hanno 
questi isomeri

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



                                                           STORIA

Classe  V  C L.S.A.     Data_______________                  ALUNNA/O_____________________________

1) Perché fu ucciso  Matteotti e quali furono le conseguenze sull’azione politica di Mussolini ?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

2) Ricostruisci sinteticamente i momenti fondamentali dell’ascesa al potere di Hitler, dal 1930 alla morte di 
Hindemburg.

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

3) Chi erano i Kulaki e perché Stalin attuò una “guerra” contro di loro?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________



INFORMATICA 

Classe  V  C L.S.A.     Data_______________                    ALUNNA/O_____________________________

1) Significato di elaborazione lato client e lato server. In che relazione sono con la definizione di pagine web
statiche e pagine dinamiche.

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

2) Parlare del modello di rete ISO/OSI.

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

3) Spiegare brevemente cosa si intende per sito internet( o web). Quale linguaggio viene utilizzato per la 
formattazione delle pagine e  perché si utilizzano i CSS..

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



                                                          INGLESE

Classe  V  C L.S.A.     Data_______________                  ALUNNA/O_____________________________

1. Explain the difference between the state of innocence and that of experience as conceived by William
Blake.

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. One leading theme present in all the Romantic authors is the role of the poet; make examples supporting
this statement.

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

3. In the opening line of ENDYMION, John Keats said “ A thing of beauty is a joy for ever”. Beauty is a   key
word of his poetry. Explain what it means 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



SECONDA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA DEL 28 APRILE 2018

SCIENZE NATURALI

Classe  V  C L.S.A.     Data_______________                  ALUNNA/O_____________________________

1) Chiarisci nell'ambito della teoria della Tettonica delle placche la relazione tra tipo di vulcanismo e i 
marigini divergenti

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

2) Spiega  quali fattori condizionano la pressione atmosferica

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

3) Spiega quale saggio possa essere effettuato in laboratorio per riconoscere un alcol primario da uno 
terziario chiarendo i motivi del diverso comportamento di tali alcoli.

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________



SIMULAZIONE TERZA PROVA   MATERIA FILOSOFIA

DOCENTE:  Pizzuti Lucia  a. s. 2017 – 2018

ALUNNO COGNOME……………………………………………NOME………………………………………………

Classe  5° C  LSA

1) Esponi brevemente la seconda  via di liberazione dal dolore descritta da 
Schopenhauer

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..

2) Esponi brevemente l’espressione kantiana di FENOMENO

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

3) Spiega il rapporto tra struttura e sovrastruttura. Fornisci anche una breve 
descrizione dei due termini.                                               

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………...



INFORMATICA

Classe  V  C L.S.A.     Data_______________                  ALUNNA/O_____________________________

1) Parlare degli indirizzi IP (IPv4). Maschera di rete e indirizzo Gateway.

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

2) Tipologia e caratteristiche dei mezzi trasmissivi impiegati nelle reti di calcolatori.

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

3) Spiegare brevemente la storia della nascita di internet e .

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________



 INGLESE

Classe  V  C L.S.A.     Data_______________                  ALUNNA/O_____________________________

1) Discuss the concept of dualism in a Victorian context as presented by R.L. Stevenson

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

2) How would you define the personality of Jane Eyre?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

3)  What kind of attitude does Charles Dickens have to Victorian society?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________



6.4  Griglie  di  valutazioni  (prima prova-seconda  prova-  terza prova-
colloquio)

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  TERZA PROVA
CLASSE 5 SEZ.C  LSA                                                                                                          

CANDIDATA/O___________________________              DATA__________________     

Conoscenze specifiche

(1 - 5)

Capacità di sintesi e 
analisi (1-5)

Correttezza formale

(1-5)

 Complete approfondite e 
pertinenti

5 Processi di sintesi ed 
analisi corretti ed efficaci

 5 Esposizione efficace

Lessico specifico

5

 Soddisfacenti e pertinenti 4 Processi di sintesi corretti
non sempre approfondita 
l’analisi

4 Esposizione corretta 

Lessico generico

4

 Superficiali 3 Processi di analisi e 
sintesi superficiali

3 Esposizione con qualche 
improprietà formale e/o 
lessicale 

3

Scarse e/o errate o non 
pertinenti

2-
1

Processi di analisi e 
sintesi approssimativi e a 
volte errati o del tutto 
errati

2
-
1

Esposizione non sempre 
chiara con gravi 
improprietà formali 

2-
1

MATERIA 1°QUESITO 2°QUESITO 3°QUESITO VOTO SINGOLA MATERIA

………./15 ............./15 ………./15 ………./15

………./15 ………./15 ………./15 ………./15

………./15 ………./15 ………./15 ………./15

………./15 ………./15 ………./15 ………./15

VOTO FINALE PROVA                ………………/15

(il voto finale scaturisce dalla media aritmetica dei voti delle singole discipline con arrotondamento in 
presenza di decimali)



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER GLI ELABORATI DI ITALIANO

TIPOLOGIA A

Comprensi
one del 
testo 
letterario

Conoscenz
e
specifiche

Organicità
di
svolgiment
o

Correttezza
formale

Corretta e 
approfondita

4 Corrette  e
approfondite

complete 

4 Strutturazione 
efficace ed 
organica delle 
conoscenze 
rielaborate in 
modo personale

3 Sintassi corretta ed
efficace, lessico 
appropriato e 
vario

4

Nel complesso 
corretta, non 
sempre 
approfondita

3 Corrette  ma  non
sempre
approfondite

3 Strutturazione 
coerente ma 
semplice delle 
conoscenze 
rielaborate in 
modo meccanico

2 Sintassi corretta

ma  semplice
lessico generico

3

Superficial
e 

2 Superficiali 2 Strutturazi
one 
disorganica
e confusa 
delle 
conoscenze

1 Periodare 
con 
impropriet
à formali 
e/o 
lessicali 
e/o con 
errori di 
ortografia

2

Limitata 1 Limitate 1 Periodare
con gravi  e
diffuse
impropriet
à formali  e
con  errori
d'ortografi
a

1



TIPOLOGIA B

Pertinenza 
rispetto 
alla 
tipologia e 
comprensi
one dei 
documenti

Conoscenz
e  e
concetti

Capacità di
rielaborazi
one,  senso
critico,
organicità
di
svolgiment
o

Correttezz
a formale

Comprensione 
corretta e 
approfondita; 
elaborato 
pertinente alla 
tipologia

4 Conoscenze
corrette,
approfondite e

complete;

osservazioni
personali

3 Struttura del 
discorso efficace 
ed organica; 
individuazione di 
un punto di vista 
personale e critico

4 Sintassi corretta 
ed efficace, lessico
appropriato e 
vario

4

Comprensione 
nel complesso 
corretta, ma  non
sempre 
approfondita; 
elaborato 
globalmente 
pertinente

3 Conoscenze
corrette  ma  non
sempre
approfondite;

osservazioni
motivate

2,5 Struttura del 
discorso organica, 
rielaborazione 
personale e spunti 
argomentativi 

3 Sintassi corretta,

ma  semplice,
lessico generico

3

Comprensi
one 
superficial
e o limitata
a ad un 
numero 
molto 
esiguo di 
documenti;
elaborato 
parzialmen
te 
pertinente

2 Conoscenz
e
superficiali;

osservazio
ni  non
sempre
esatte

1,5 Strutturazi
one 
coerente, 
ma 
semplice 
delle 
conoscenz
e, 
rielaborate
in modo 
meccanico

2 Periodare 
con 
impropriet
à formali 
e/o 
lessicali 
e/o con 
errori di 
ortografia

2

Non  sono
presi  in

1 Conoscenz
e  e

1 Strutturazi
one

1 Periodare
con gravi e

1



esame  i
documenti
o  la
comprensi
one  è
errata

osservazio
ni limitate

disorganica
e  confusa
delle
conoscenz
e

diffuse
impropriet
à formali  e
con  errori
d’ortografi
a 

TIPOLOGIA C e D

Aderenza 
alla traccia 
proposta e 
completezz
a di 
svolgiment
o

Conoscenz
e  e
concetti

Organicità
di
svolgiment
o,  capacità
di
rielaborazi
one,  senso
critico

Correttezza
formale

Svolgimento 
pertinente e 
completo

4 Corrette  e
approfondite

complete 

3 Struttura del 
discorso efficace 
ed organica; 
individuazione di 
un punto di vista 
personale e critico

4 Sintassi corretta 
ed efficace, lessico
appropriato e 
vario

4

Svolgimento 
pertinente che 
non 
approfondisce, 
però, tutti gli 
aspetti della 
traccia

3 Corrette  ma  non
sempre
approfondite

2,
5

Struttura del 
discorso organica, 
rielaborazione 
personale e spunti 
argomentativi

3 Sintassi corretta

ma  semplice
lessico generico

3

Svolgiment
o solo 
parzialmen
te 
pertinente 
o limitato a
una parte 
della 

2 Superficiali 1,5 Strutturazi
one 
coerente, 
ma 
semplice 
delle 
conoscenz
e, 

2 Periodare 
con 
impropriet
à formali 
e/o 
lessicali 
e/o con 
errori di 

2



traccia rielaborate 
in modo 
meccanico

ortografia

Svolgiment
o  poco
pertinente

1 Limitate 1 Strutturazi
one
disorganica
e  confusa
delle
conoscenz
e

1 Periodare
con gravi  e
diffuse
impropriet
à formali  e
con  errori
d'ortografi
a

1
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