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1. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

1.a. Finalità istituzionali connesse con la tipologia dell’Istituto.
Il percorso liceale conferisce al termine del ciclo di studi di cinque anni il diploma valido per l’accesso
a tutti i corsi di laurea o di diploma universitario e, secondo propri regolamenti, a concorsi pubblici e
privati.
Il Liceo scientifico statale “F .Vercelli” si propone di formare al termine del ciclo di studi una
persona in cui si fondano in modo equilibrato l’apertura al nuovo e il radicamento nel passato
attraverso l’acquisizione di solide e sistematiche conoscenze e di alte competenze di
concettualizzazione e di astrazione, fornendo così la preparazione e gli strumenti necessari alla
positiva frequenza di qualsiasi Facoltà universitaria e all’assunzione delle responsabilità che
competono al cittadino, in una prospettiva di flessibile acquisizione della capacità di imparare ad
imparare.
L’utenza dell’Istituto è costituita da allievi di varia estrazione sociale, provenienti dalla città e dai
paesi della provincia che, dotati di una preparazione di base mediamente buona e seguiti dalle
famiglie, sono disposti ad affrontare un’esperienza scolastica impegnativa per acquisire competenze
cognitive e sociali tali da consentire loro la prosecuzione degli studi e un proficuo ingresso nel mondo
del lavoro.

1.b. Profilo dell’indirizzo
La preparazione del diplomato del liceo scientifico è di livello medio superiore e comporta quindi la
conoscenza, anche se non a livello specialistico, dei linguaggi fondamentali di analisi e di intervento
sulla realtà propri della cultura occidentale e una conoscenza complessiva delle problematiche
mondiali.
La Mission del Liceo “F .Vercelli” ha alla base la realizzazione di un percorso con accentuazione del
carattere scientifico del corso di studi, che – pur senza rinunciare ad una solida base umanistica –
potenzia l’insegnamento di matematica, fisica e scienze. L’ampliamento dell’offerta formativa
coinvolge tutti gli indirizzi , consentendo agli studenti di partecipare ad attività extracurricolari di
vario genere, relative a tutti gli ambiti disciplinari.
Il Liceo lavora nell’ottica di una formazione continua in chiave europea curando in particolar modo
l’acquisizione delle seguenti competenze: alfabetica funzionale, multilinguistica, matematica, in
scienze, tecnologia ed ingegneria , digitale , sociale e di cittadinanza , imprenditoriale e infine in
materia di consapevolezza ed espressione culturali.
Il Liceo è test center per l'ECDL per le certificazioni informatiche ed è registrato quale Cambridge
International School sia per il percorso internazionale Cambridge sia per le certificazioni
linguistiche P.E.T  e F.C.E.
L’attenzione all’attualità si è realizzata con conferenze e dibattiti su tematiche molto sentite anche dal
mondo giovanile,  dalla geopolitica internazionale alla sostenibilità ambientale.
Particolare attenzione è stata rivolta all'orientamento universitario, attraverso specifici corsi di
preparazione alle facoltà scientifiche (Politecnico, Facoltà Sanitarie) e attività di orientamento
proposte dalle sedi universitarie italiane e straniere.
I Consigli di classe hanno elaborato il P.D.P per gli allievi con D.S.A. , secondo quanto disposto dalla
Legge 170/2010  e dalla Legge Regionale 28/2007.
Tutti gli allievi hanno effettuato percorsi di PCTO previsti dalla legge 107/2015(art.1- co. 33-43)e
così ridenominati dall'art.1-co.784 della legge 30/12/2018, n.145 ed hanno svolto attività nell'ambito
dell'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell'Educazione Civica riferito all'anno
scolastico 2020-21, secondo quanto previsto dall'art.1 del d.l. n.137 del 2008, convertito con
modificazioni dalla legge n.169 del 2008 e dall'art.10, c.2 dell'O.M. 03-03-21.
Il Liceo ha saputo rispondere con una articolata didattica a distanza all’emergenza dovuta alla
pandemia da COVID-19.
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1c. Metodologie e strategie educative- didattiche

Coerentemente con quanto indicato nel PTOF elaborato sulla base dell'ATTO DI INDIRIZZO  pubblicato
sul sito della scuola,   la didattica delle varie discipline si è orientata secondo le  seguenti linee
metodologiche:

● ricerca ed attivazione di processi di insegnamento/apprendimento efficaci nell'ottica
della personalizzazione

● interventi fondati, oltre che sulla lezione frontale, sulla relazione comunicativa e sulla
comunicazione didattica efficace, sull'apprendimento cooperativo, sulla didattica per
problemi,  sul lavoro di ricerca

● attività laboratoriale innovativa ed interattiva nell'ambito linguistico , scientifico,
informatico

● predisposizione di ambienti di apprendimento tecnologicamente avanzati per lo sviluppo
delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all'uso critico e
consapevole dei social network

● attività per la valorizzazione delle eccellenze
● percorsi di recupero in orario curricolare ed extracurricolare per classi o gruppi di allievi
● attività di supporto per gli alunni stranieri e con altri bisogni educativi speciali
● collaborazione con istituzioni ed enti del territorio (ASTISS, Biblioteca Astense,

ISRAT)
● organizzazione delle attività in funzione dell'educazione ad una cittadinanza attiva,

consapevole, responsabile, democratica, che rafforzi negli studenti il rispetto di se stessi
e degli altri, la conoscenza critica ed approfondita della realtà contemporanea, il
rispetto dell'ambiente ed il senso di appartenenza alla comunità nazionale ed europea

Ø Didattica a Distanza :

● Vista l’emergenza sanitaria COVID-19, la scuola è stata chiamata a riorganizzare la
propria attività didattica ed anche il proprio ruolo. Infatti la rivoluzione della didattica a
distanza ha avuto la funzione di:
➢ Mantenere vivo il contatto con gli studenti, con la classe, con il senso di

appartenenza
➢ Dare un ritmo alla quotidianità degli studenti per evitare il rischio

dell’isolamento e della demotivazione
➢ Mantenere in essere il percorso di apprendimento anche con rallentamenti
➢ Favorire la capacità di problem solving e la creatività
➢ Generare nuove modalità di dialogo
➢ Fare scuola”, anche se “non a scuola”, come una vera “comunità educante”
➢ Creare nuovi ambienti di apprendimento: questo ha comportato anche una

rivisitazione del ruolo del docente che si è trovato improvvisamente a perdere il
contatto con gli studenti e con la propria routine di insegnamento

● Metodologie e strumenti usati: nell'ambito della DaD sono state utilizzate piattaforme e
metodologie diverse che hanno agevolato sia attività sincrone che asincrone:
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§ Google meet

§ Registro elettronico Scuolanext

§ Screencast

§ O-matic v2.0

§ Google Classroom

§ Socrative

2.STORIA DELLA CLASSE

2.a. Continuità didattica del corpo docente nel triennio

MATERIA 3^
A.S. - 2018 /2019

4^
A.S. - 2019/ 2020

5^
A.S. - 2020/ 2021

Italiano FALETTI Elena FALETTI Elena FALETTI Elena

Latino FALETTI Elena FALETTI Elena FALETTI Elena

Inglese GIORDANO Donatella GIORDANO Donatella GIORDANO Donatella

Storia PALILLA Leonardo PALILLA Leonardo PALILLA Leonardo

Filosofia BANAUDI Alberto PALILLA Leonardo PALILLA Leonardo

Matematica BUGNANO Paola BANCHINI Oriana BANCHINI Oriana

Fisica BOSCO Giovanni BANCHINI Oriana BANCHINI Oriana

Scienze naturali VIGNA Irene VIGNA Irene VIGNA Irene

Disegno/St. dell’Arte GIORGIS Adriano GIORGIS Adriano GIORGIS Adriano

Scienze motorie PEPE Brigidina PEPE Brigidina PEPE Brigidina

Religione /Alt. IRC FORNO Arianna/
RIGILLO Doris

FORNO Arianna/
BORRASI Anna

IAVARONE Daniela /
CAVAGNERO Davide

2.b. Presentazione e breve storia della classe

Gli allievi, arrivati al triennio in trentuno, si sono dimostrati fin dall’inizio attenti e silenziosi, ma la
loro partecipazione risultava piuttosto passiva, si evidenziava una certa difficoltà nell’interloquire e nel
rapportarsi con gli insegnanti.Purtroppo cinque di loro non hanno raggiunto gli obiettivi minimi
richiesti in più discipline e sono stati, pertanto, respinti in terza superiore.
Giunti in quarta in ventisei, gli studenti hanno saputo via via creare con i docenti un crescente rapporto
di collaborazione ed hanno imparato a partecipare più attivamente alle lezioni.
Lo scoppio della pandemia e la conseguente didattica a distanza hanno visto gli allievi capaci di
organizzarsi, maturi e collaborativi, tanto che tutti gli studenti sono stati promossi senza debiti.
Tale linea si è confermata anche nel corrente anno scolastico in cui i ragazzi si sono impegnati
raggiungendo risultati soddisfacenti e, in alcuni casi, anche ottimi in tutte le discipline
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2.c Piano di studi del percorso formativo

MATERIA N ° ore  annuali
complessive

N° ore effettuate
in presenza

N° unità orario
effettuate in

DaD
Italiano 132 60 74
Latino 99 64 30
Inglese 99 24 43
Storia 66 33 35
Filosofia 99 50 42
Matematica 132 63 74
Fisica 99 50 55
Scienze naturali 99 35 60
Disegno/St. dell’Arte 66 29 32
Scienze motorie 66 22 36
Religione /Alt.IRC 33 14 17

2.d Attività integrative, attività interdisciplinari ed esperienze significative svolte

Tipologia attività Data o periodo Partecipazione
La comunione comunicativa dell’opera
d’arte

29 marzo-20 aprile parziale(4 allievi)

Progetto Politecnico 28 novembre-febbraio parziale (10 allievi)
Progetto First ottobre/aprile parziale (3 allievi)
Conferenza prof. Perano 23/4/2021 totale
Corso per preparazione ai test di
ammissione facoltà biosanitarie

12 novembre-20 aprile parziale (7 allievi)

Giudizio del Consiglio di classe sull'effetto di ritorno delle iniziative svolte:

Il Consiglio ritiene che tutte le attività svolta abbiano avuto una ricaduta positiva sulla classe non solo
in quanto hanno offerto la possibilità di un significativo approfondimento delle conoscenze, ma
soprattutto perché sono state occasione di un più generale arricchimento educativo.
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3.VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

3.1 Criteri generali di valutazione

Per la valutazione del profitto nelle singole discipline, in rapporto agli obiettivi formativi programmati
e con una adeguata attenzione al profilo culturale e alla vicenda scolastica di ciascun alunno i docenti
del Consiglio di classe hanno tenuto conto non solo dei risultati conseguiti nell’apprendimento di
ciascuna disciplina, ma anche della progressione rispetto ai livelli di partenza. Sono stati utilizzati
strumenti e strategie di verifica adeguati per assumere puntuali e obiettive informazioni, per avere una
visione costante e precisa del rendimento complessivo della classe e del profitto maturato da ciascun
alunno, con riferimento agli obiettivi disciplinari e formativi prefissati. A seguito del DPCM del 4
marzo 2020 e con l’introduzione della Didattica a Distanza, si è posta maggiore attenzione al processo
formativo, valutato periodicamente, sulla base di parametri osservabili: assiduità, partecipazione,
interesse. Il Consiglio di Classe per la valutazione globale tiene conto: delle conoscenze e competenze
acquisite, delle prestazioni mostrate nelle diverse discipline, della  partecipazione ad attività alle attività
curricolari ed  istituzionali  organizzate dalla scuola o da essa richieste,  frequenza e voto di condotta.

Le operazioni di verifica sono state effettuate alla luce degli obiettivi previsti dal PTOF e secondo
quanto indicato nella programmazione curricolare di ogni docente, concordata con i rispettivi
dipartimenti e , per i percorsi di Cittadinanza e Costituzione ed Educazione civica, con i componenti
del Consiglio di classe.

La valutazione nelle singole discipline, effettuata secondo i criteri elaborati e condivisi in collegio, nei
vari dipartimenti e all'interno dei singoli consigli di classe, ha tenuto conto del percorso svolto dagli
allievi nel corso di studi liceale, in particolare nel triennio e, nell'anno scolastico in corso, con
riferimento all'attuale situazione di emergenza epidemiologica.

Scala di riferimento:
DECIMALE

1-3 Impegno nullo. Comprensione molto difficoltosa.
4 Conoscenze molto lacunose. Metodo inadeguato e non

autonomo.
5 Conoscenze incerte e lacunose. Impegno discontinuo e poco

efficace rispetto agli obiettivi.
6 Sufficiente conoscenza e comprensione dei contenuti.
7 Conoscenze adeguate, capacità di applicazione ed elaborazione

discrete.
8 Conoscenze buone, capacità di applicazione ed elaborazione

sicure. Corretta elaborazione formale.
9 Conoscenze ottime, capacità di applicazione in contesti nuovi ed

elaborazione sicure. Accurata rielaborazione formale.
10 Ottima padronanza dei contenuti e dei linguaggi. Valutazione

critica e rielaborazione personale

3.2. Strumenti di verifica utilizzati  in presenza e on line

● Prove scritte, grafiche
● Prove orali
● Prove di laboratorio
● Questionari a risposta semplice/ multipla/ aperta
● Dibattiti in classe
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● Discussioni su argomenti precedentemente assegnati
● Stesura di relazioni o produzione di documentazione multimediale

4. Credito Scolastico (Candidati interni)
Allegato A

All’ OM n° 53 del 03.03.2021

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza

Media dei voti
Fasce di credito ai sensi

Allegato A al D. Lgs 62/2017
Nuovo credito assegnato per la

classe terza

M = 6 7-8 11-12

6< M ≤ 7 8-9 13-14

7< M ≤ 8 9-10 15-16

8< M ≤ 9 10-11 16-17

9< M ≤ 10 11-12 17-18
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti sia al credito conseguito

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta

Media dei voti
Fasce di credito ai sensi

dell’Allegato A al D. Lgs.
62/2017 e dell’OM 11/2020

Nuovo credito assegnato per la classe quarta

M < 6 * 6-7 10-11

M = 6 8-9 12-13

6< M ≤ 7 9-10 14-15

7< M ≤ 8 10-11 16-17

8< M ≤ 9 11-12 18-19

9< M ≤ 10 12-13 19-20

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti sia al credito conseguito una volta
effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4
dell’OM 11/2020

Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato

Media dei voti
Fasce di credito

classe quinta

M < 6 11-12

M = 6 13-14

6< M ≤ 7 15-16

7< M ≤ 8 17-18

8< M ≤ 9 19-20

9< M ≤ 10 21-22
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Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di
ammissione all’Esame di Stato

Media dei voti Fasce di credito
classe terza

Fasce di credito
classe quarta

M = 6 11-12 12-13

6< M ≤ 7 13-14 14-15

7< M ≤ 8 15-16 16-17

8< M ≤ 9 16-17 18-19

9< M ≤ 10 17-18 19-20

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno
scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla
precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei
voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al
dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.

5. Percorsi di Cittadinanza e Costituzione ed Educazione Civica

TITOLO MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Ordinamento della
Repubblica

Lezione in videoconferenza (Tutti gli studenti)

La Costituzione Italiana e
i suoi Principi
Fondamentali

Lezione in videoconferenza (Tutti gli studenti)

La Resistenza Lezione in videoconferenza (Tutti gli studenti)
La Shoah - Gli Anni di
Piombo

Lezioni in presenza (Tutti gli studenti)

Next Generation EU/
Recovery Resilient
Passivity

Lezione in dad (tutti gli studenti)

L’Unione Europea:
Storia e istituzioni

Lezione  in dad (tutti gli studenti)

Gli OGM: impatto
sull’ambiente e sulla
salute dell’uomo,
vantaggi e rischi.

Lezioni in presenza (tutti gli studenti)

6. Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento

Il liceo scientifico “F.Vercelli”, nel pianificare la realizzazione dei diversi percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento ha privilegiato, da un lato l’aspetto orientativo cercando di
diversificare il più possibile le strutture accoglienti partendo dalla considerazione che la maggior parte
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degli studenti è intenzionata a proseguire gli studi in diverse facoltà universitarie; dall’altro, la
possibilità di intraprendere esperienze che possano favorire la maturazione di competenze trasversali
afferenti sia all’area organizzativa operativa (team working, assunzione di responsabilità, spirito
d’iniziativa…), sia l’area curricolare (lifelong learning) sia all’area socio-culturale e di cittadinanza.
Obiettivi prioritari dei percorsi di cui all’art.6 del’OM205/19 sono: a) verificare la corrispondenza tra le
diverse rappresentazioni del lavoro e il lavoro reale all’interno di enti/aziende (orientamento); b)
verificare la capacità di trasferire ed utilizzare conoscenze acquisite in nuovi contesti e situazioni
impreviste: problem solving, pensiero critico, autonomia, responsabilità; c) verificare la capacità di
adattamento ed interazione con organizzazioni/ruoli/funzioni diversi: competenze sociali; d)valutare le
proprie risorse a fronte di prestazioni diverse rispetto a quelle richieste a scuola: consapevolezza di sé,
delle proprie potenzialità e risorse.
Tutti gli studenti della classe hanno effettuato percorsi di P.C.T.O. secondo quanto previsto dalla
vigente normativa

Per il dettaglio dei percorsi attivati si rimanda al prospetto seguente

n°
progressivo

alunni

ENTE/AZIENDA Descrizione percorso ore Tot ore

1 Scuola sec. I grado “Brofferio” -Asti
Fondazione Biblioteca Astense
Biblioteca del Seminario Vescovile

Un Tuffo nelle STEM
Progetto Passepartout
Catalogazione di beni librari

40
20
25

85

2 Asilo infantile di Calliano - Asti

Farmacia dott. Borgogno

Supporto, assistenza educatrici ed osservazione
attività
Gestione magazzino, scadenziario Farmacia

36

68

104

3 Scuola di Robotica
BRITISH SCHOOL - Asti
Vinco s.r.l - Asti

Naochallenge 18-19
First Certificate in English
Costruzione web site

32
30
65

127

4 Scuola di Robotica
Farmacia Marello- Baldichieri d’Asti
CONTORNO-Odontoiatra

Naochallenge 18-19
Collaborazione attività farmacia
Segreteria e magazzino

38
48
20

106

5 Biblioteca Seminario Vescovile- AT
Biblioteca Astense “Faletti”- Asti
Scuola Secondaria
1°Gr.”Brofferio”-Asti
BRITISH SCHOOL-Asti

Catalogazione libro moderno con SBN-Web
Assistenza sala
Un tuffo nelle STEM

First certificate in English

50
19
36

30

135

6 Biblioteca Astense “Faletti”-Asti
Molino GAI S.r.l- Ferrere
BRITISH SCHOOL - ASTI
Molino GAI S.r.l-Ferrere AT

Assistenza conferenze
Compilazione schede rintracciabilità prodotti
First certificate in English
Compilazione schede di certificazione

16
33
30
30

109

7 Farmacia Moderna- Asti
Biblioteca Seminario Vescovile-AT
Libreria GOGGIA-AT

Osservazione e supporto
Catalogazione beni librari
Collaborazione

30
25
25

80

8 The English corner-AT
BRITISH SCHOOL-AT
Studio Arch. Francesco SCRIMAGLIO

Assistente insegnante madrelingua inglese
First certificate in English
Mansioni ufficio-archiviazione pratiche

56
30
10

96

9 Asilo infantile calliano-AT

Farmacia Borgogno-Calliano

Supporto, assistenza educatrici, osservazione
attività
Aiuto segreteria con ausilio computer,
accoglienza pazienti

36

63

99

10 Farmacia Zappino- Valfenera-AT
Biblioteca Ferrere- AT
BRITISH SCHOOL-AT

Osservazione, supporto
Classificazione libri, formazione
First Certificate in English

60
10
30

100

11 Fondazione Asti Musei-Palazzo
Mazzetti”Area musicale”-AT
BRITISH SCHOOL-AT

Collaborazione percorsi guidati, attività
laboratorio didattica musicale
First certificate in English

60

30

90

12 Scuola sec.1° Gr.-AT
Scuola di Robotica
Fondazione Asti Musei

Un tuffo nelle STEM
Naochallenge 18-19
Accoglienza mostra MONET

40
37
13

90
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13 Farmacia Zappino Valfenera-AT
Comune di Dusino S. Michele-AT

Supporto magazzino
Mansioni amministrative

60
35

95

14 F.lli Gancia - Canelli-AT
MAKHYMO S.r.l AT

Programmazione, produzione ed acquisti
Ricevimento clienti, gestione, archiviazione
documenti

48

54

102

15 Farmacia Marello-Baldichieri d’Asti
Studio Monticone S.r.l

Collaborazione attività farmacia
Principi base contabilità aziendale

54
37

91

16 HASTAFISIO-AT
Biblioteca Seminario Vescovile-AT
UNICREDIT

Tirocinio osservativo area rieducazione
Catalogazione di beni librari
Educazione all’imprenditorialità

38
25
30

93

17 Farmacia Dalcielo -fr. Portacomaro
VNP VALSA Nuova Perlino  S.p.a.

Osservazione lavoro in farmacia
Analisi laboratorio e qualità

52
52

104

18 Scuola sec.1° gr. “Brofferio”- AT
Biblioteca astense “Faletti”-AT
BRITISH SCHOOL- AT
Farmacia S.Domenico Savio- AT

Un tuffo nelle STEM
Assistenza sala
First certificate in English
Controllo/ carico medicinali e
prodotti.Redazione bolle e fatture

40
16
30
18

104

19 Biblioteca astense “Faletti”- AT
HASTAFISIO- AT
BRITISH SCHOOL- AT

Assistenza sala
Assistenza fisioterapista
First Certificate in English

20
40
30

90

20 Farmacia Corso Savona- AT
La Douja Viaggi e Turismo-AT

BRITISH SCHOOL- AT

Sistemazione medicinali e alimenti per celiaci
Attività  di segreteria  e organizzazione
documenti
First Certificate in English

28
40

30

98

21 Farmacia Moderna-AT
Biblioteca Seminario Vescovile-AT
Dr. Andrea Brignolo

Osservatrice
Catalogazione di beni librari
Assistenza veterinaria

30
25
45

100

22 Comune di Asti
Colchester Study Center
BRITISH SCHOOL- AT

Attività di pianificazione urbanistica
Viaggio studio
First certificate in English

53
30
30

113

23 “BRAIDA”- Rocchetta Tanaro-AT
Farmacia dott.ssa Piacenza-Castello
D’Annone-AT

Aiuto ufficio amministrativo
Lavoro in farmacia

50

50

100

24 Scuola di Robotica

Fondazione Asti musei- Palazzo
Mazzetti

Naochallenge 18-19
Naochallenge 19-20
Collaborazione percorsi guidati e attività di
laboratorio

32
30
60

152

25 Farmacia Moderna-AT
Az. Cartaria Astense -AT
BRITISH SCHOOL- AT

Osservatrice
Osservazione semplici attività
First Certificate in English

30
30
30

90

26 Scuola di Robotica

Campus invernale di Matematica

Naochallenge 18-19
Naochallenge 19-20
Scuola di formazione scientifica

45
30
25

100

7. programmi svolti delle varie discipline con l'indicazione dei macroargomenti
Vedere allegati per i programmi dettagliati
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MATERIA: Italiano
A.S. 2020- 21

PROF: Faletti Elena

A. OBIETTIVI  DISCIPLINARI
CONOSCENZE CAPACITÀ COMPETENZE

-conoscenza della lingua
italiana nei suoi aspetti
grammaticali e lessicali
-conoscenza degli autori e dei
testi più rappresentativi della
letteratura italiana
dell’Ottocento e del Novecento
-conoscenza dei relativi contesti
culturali di appartenenza
-conoscenza delle modalità di
scrittura relative alle tipologie
della prima prova scritta
dell’Esame di Stato

-capacità di esposizione e di
argomentazione
-capacità di problematizzazione
e di approfondimento
-capacità di rielaborazione
personale e di originalità
-capacità di produrre testi nelle
varie forme di scrittura
-capacità di operare
collegamenti interdisciplinari

-riconoscimento e definizione
degli aspetti espressivi di un
testo
-attitudine a cogliere le
dimensioni culturali e storiche
di un fenomeno letterario
-attitudine a cogliere gli aspetti
essenziali di una problematica
-uso di un linguaggio corretto e
criticamente pertinente

Libri di testo adottati o altri eventualmente utilizzati:Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, I classici nostri
contemporanei;Dante Alighieri, La Divina Commedia.

Fotocopie di testi letterari non previsti nel libro in adozione
Materiale online

B. CONTENUTI  DISCIPLINARI  SVOLTI
UNITÀ DIDATTICHE ( o MODULI)

1.Aspetti generali del Romanticismo europeo
2.Il movimento romantico in Italia
3.Alessandro Manzoni
4.Giacomo Leopardi
5.L’età postunitaria: quadro di riferimento storico e socio- culturale
6.La Scapigliatura
7.Giosuè Carducci
8.Il Naturalismo francese
9.Giovanni Verga e il Verismo italiano
10.Il Decadentismo:coordinate storiche eradici sociali
11.Gabriele D’Annunzio
12.Giovanni Pascoli
13.Italo Svevo
14.Luigi Pirandello
15.Crepuscolarismo e Futurismo
16.Poesia pura ed Ermetismo
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17.Dante Alighieri, La Divina Commedia: Paradiso, canti I, III, VI, XI, XV (riassunto), XVII,
XXXIII (passim).

N.B.  per il programma dettagliato fare riferimento al programma d’esame allegato

C. METODI DI INSEGNAMENTO :
Frequenza:  mai = 1;raramente = 2; spesso = 3; sempre = 4

1 2 3 4
1.Lezione frontale x
2.Lezione/applicazione x
3.Lavoro di gruppo x
4.Lavoro individuale x
5.Progetto x
6.Flipped classroom x
7. Lezioni on-line x
8. Consegna di materiali on-line x

D. RECUPERO/ SOSTEGNO E POTENZIAMENTO
Frequenza: mai = 1; raramente = 2; spesso =3; sempre =4

L’attività  è stata attuata 1 2 3 4
1. In orario scolastico x
2. In orario extrascolastico x
3. Organizzando specifiche attività con gruppi di studenti x
4. Invio on-line  di lezioni  di supporto x
5.Altro

E. MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI
Frequenza: mai =1; raramente = 2; spesso = 3; sempre = 4

1 2 3 4
1 Libri di testo x
2 Altri libri x
3 Dispense x
4 Materiale  on.line x
5 Lezioni on line x
6 Laboratori x
7 Visite guidate x
8 Incontri con esperti x
9 Altro: spettacolo teatrale e incontro con l’autore x

F. VERIFICHE
TIPOLOGIA 1° periodo (trimestre) 2° periodo ( pentamestre)

1.Verifiche scritte 2
2.Verifiche orali 1 1
3.Verifiche grafiche
4. Verifiche on line(orali) 1 2
5. Altro 2

GIUDIZIO  GLOBALE SULLA CLASSE:
La classe ha seguito con attenzione e partecipazione le lezioni evidenziando interesse e curiosità per la
materia trattata.Tutti gli allievi hanno acquisito abilità soddisfacenti nell’analisi testuale ed hanno
imparato a confrontare testi ed autori cogliendo analogie e differenze.
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Ai sensi dell’art. 10, paragrafo b) dell’O.M.  del 03.03.2021  si elencano i TESTI, affrontati nell’ambito
dell’insegnamento di LINGUA E LETTERATURA ITALIANA durante il quinto anno, oggetto di
discussione  da parte dei candidati nello svolgimento del colloquio d’esame.

Manzoni
Coro dell’atto terzo, vv. 31-66      pag. 406
Coro dell’atto quarto, vv.73-120  pag. 411
Leopardi
L’infinito  pag. 38
A Silvia    pag. 63
La quiete dopo la tempesta   pag.80
Il sabato del villaggio   pag 84
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, vv.105-144 pag. 91
A se stesso  pag.112
Dialogo della Natura e di un Islandese, righe 129-177 pag. 149
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere pag. 171
Berchet
La poesia popolare, righe 1-39  pag. 325
Belli
Er giorno der giudizzio  pag. 351
Carducci
Funere mersit acerbo  fotocopia
Traversando la Maremma toscana  fotocopia
San Martino   fotocopia
Pianto antico   pag.68
Alla stazione in una mattina d’autunno, vv.1-36  pag.79
Nevicata  pag 84
Verga
Impersonalità e regressione  pag 194
Rosso Malpelo, righe 1-24    pag 211
I vinti e la fiumana del progresso, righe 1-44  pag. 228
La conclusione de I Malavoglia, righe 99-137  pag. 254
La roba, righe 1-51  pag. 264
La Lupa, righe 1-40 pag.316
D’Annunzio
O falce di luna calante    fotocopia
La sera fiesolana  strofe 1   pag.487
Nella belletta   fotocopia
Il conte Andrea Sperelli  righe 1-25   pag.523
Pascoli
Arano  pag. 553
Lavandare  pag. 556
X Agosto  pag. 557
Temporale pag. 564
Novembre pag. 566
Il lampo  pag. 569
Digitale purpurea  strofe I  pag. 579
Il gelsomino notturno  pag. 605
La tovaglia  fotocopia
Svevo
Il ritratto dell’inetto  righe 1-30 pag.782
La salute malata di Augusta righe 39-71   pag. 825
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La profezia di un’apocalisse cosmica pag. 84
Pirandello
L’umorismo  righe 15-38  pag. 879
Il treno ha fischiato  righe 50-75  pag.901
Viva la macchina che meccanizza la vita ,righe 56-90 pag. 940
Nessun nome  pag. 949
Saba
Trieste  pag. 176
Città vecchia  pag. 178
Il vetro rotto  pag. 189
Ulisse  pag. 195
Ungaretti
Veglia  pag.230
San Martino del Carso  pag. 242
Quasimodo
Vicolo  fotocopia
Alle fronde dei salici  pag.282
Montale
Non chiederci la parola  pag.310
Meriggiare pallido e assorto  pag. 313
Cigola la carrucola del pozzo  pag.319
Non recidere forbice quel volto  pag.339
La casa dei doganieri  pag.341
Paradiso III vv. 46-78
Paradiso VI vv.127-142

N.B.  per il programma dettagliato fare riferimento al programma d’esame allegato
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MATERIA: Latino
A.S. 2020- 21

PROF.: Faletti Elena

A. OBIETTIVI  DISCIPLINARI
CONOSCENZE CAPACITÀ COMPETENZE

-conoscenza delle strutture
morfosintattiche della lingua
latina
- conoscenza della civiltà
letteraria di Roma nei suoi vari
aspetti (pensiero
storico-filosofico, poesia,
istituzioni, lingua),attraverso lo
studio della letteratura

-capacità di lettura e di
interpretazione dei testi sotto il
profilo storico,letterario,
estetico-formale
-capacità di delineare confronti
tematici e/o concettuali tra
autori appartenenti ad epoche
diverse

-traduzione scritta e orale, non
letterale, in lingua italiana di
testi latini
-analisi e contestualizzazione di
testi letterari
-analisi del presente attraverso
la conoscenza del passato

Libri di testo adottati o altri eventualmente utilizzati: Eva Cantarella, Giulio Guidorizzi, Civitas,
vol.3
Fotocopie fornite dall’insegnante e fotografie inviate on line

B. CONTENUTI  DISCIPLINARI  SVOLTI
UNITÀ DIDATTICHE ( o MODULI)

L’età augustea
Orazio
L’età dei Giulio-Claudi, Fedro
Seneca:pensiero politico, scritti filosofici, tragedie
L’epica imperiale: Lucano
Persio
Petronio e il Satyricon
L’età dei Flavi
Quintiliano e l’Institutio oratoria
Marziale e la sua opera
Plinio il Vecchio
L’età di Traiano
Tacito e la sua opera storiografica
Giovenale
L’epistolografia: Plinio il Giovane
L’età di Adriano e degli Antonini
Apuleio e le Metamorfosi
La letteratura cristiana del IV secolo: Agostino
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N.B.  per il programma dettagliato fare riferimento al programma d’esame allegato

C. METODI DI INSEGNAMENTO :
Frequenza:  mai = 1;raramente = 2; spesso = 3; sempre = 4

1 2 3 4
1.Lezione frontale x
2.Lezione/applicazione x
3.Lavoro di gruppo x
4.Lavoro individuale x
5.Progetto x
6.Flipped classroom
7. Lezioni on-line x
8. Consegna di materiali on-line x

D. RECUPERO/ SOSTEGNO E POTENZIAMENTO
Frequenza: mai = 1; raramente = 2; spesso =3; sempre =4

L’attività  è stata attuata 1 2 3 4
1. In orario scolastico x
2. In orario extrascolastico x
3. Organizzando specifiche attività con gruppi di studenti x
4. Invio on-line  di lezioni  di supporto x
5.Altro

E. MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI
Frequenza: mai =1; raramente = 2; spesso = 3; sempre = 4

1 2 3 4
1 Libri di testo x
2 Altri libri x
3 Dispense x
4 Materiale  on.line x
5 Lezioni on line x
6 Laboratori x
7 Visite guidate x
8 Incontri con esperti x
9 Altro

F. VERIFICHE
TIPOLOGIA 1° periodo (trimestre) 2° periodo ( pentamestre)

1.Verifiche scritte 2
2.Verifiche orali 2
3.Verifiche grafiche
4. Verifiche on line 2
5. Altro

GIUDIZIO  GLOBALE SULLA CLASSE:
Gli allievi hanno in genere una buona conoscenza della letteratura e si sono dedicati con impegno
anche allo studio dei passi assegnati in latino. La conoscenza della lingua, che necessita di un continuo
lavoro “ sul campo” è stata, purtroppo,  un po’penalizzata dalla didattica a distanza.
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MATERIA: Inglese
A.S. 2020- 21

PROF.: Giordano Donatella

A. OBIETTIVI  DISCIPLINARI
CONOSCENZE CAPACITÀ COMPETENZE

-Conoscenza
del testo letterario, dell’autore e
del periodo storico-sociale

-Collegamenti
interdisciplinari

-Competenza
comunicativa generale e
letteraria in particolare

-Lettura critica ed
interpretativa

-Saper
relazionare sugli aspetti
letterari studiati

-Saper
indurre, dedurre,
analizzare e sintetizzare

-Saper
rielaborare
autonomamente

-Saper correlare

Libri di testo adottati o altri eventualmente utilizzati:Spiazzi Tavella Only Connect New
Directions From the Early Romantic Age to the Present Age Zanichelli

Materiale online sul programma svolto

B. CONTENUTI  DISCIPLINARI  SVOLTI

UNITÀ DIDATTICHE ( o MODULI)

The Romantic Age (W. Blake ,W. Wordsworth-T.S.Coleridge, -P.B.Shelley,J.Keats )
The Gothic Novel (M.Shelley )
The Victorian Age (C:Dickens ,-E.Bronte ,-T.Hardy-R.L.Stevenson -A.Tennyson, O.Wilde )The
Modern Age (W.B.Yeats,-War Poets, T.S.Eliot, Auden,J.Joyce , G.Orwell, A.Huxley , )
The Present Age(MCEwan,, N. Gordimer,Lessing,Foer,Hosseini)
N.B.  per il programma dettagliato fare riferimento al programma d’esame allegato
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C. METODI DI INSEGNAMENTO :
Frequenza:  mai = 1;raramente = 2; spesso = 3; sempre = 4

1 2 3 4
1.Lezione frontale x
2.Lezione/applicazione
3.Lavoro di gruppo x
4.Lavoro individuale x
5.Progetto x
6.Flipped classroom x
7. Lezioni on-line x
8. Consegna di materiali on-line x

D. RECUPERO/ SOSTEGNO E POTENZIAMENTO
Frequenza: mai = 1; raramente = 2; spesso =3; sempre =4

L’attività  è stata attuata 1 2 3 4
1. In orario scolastico x
2. In orario extrascolastico x
3. Organizzando specifiche attività con gruppi di studenti
4. Invio on-line  di lezioni  di supporto x
5.Altro

E. MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI
Frequenza: mai =1; raramente = 2; spesso = 3; sempre = 4

1 2 3 4
1 Libri di testo x
2 Altri libri x
3 Dispense x
4 Materiale  on.line x
5 Lezioni on line x
6 Laboratori x
7 Visite guidate x
8 Incontri con esperti x
9 Altro

F. VERIFICHE
TIPOLOGIA 1° periodo (trimestre) 2° periodo ( pentamestre)

1.Verifiche scritte 1 1
2.Verifiche orali 1/2 2/3
3.Verifiche grafiche
4. Verifiche on line
5. Altro

GIUDIZIO GLOBALE SULLA CLASSE: La classe ha avuto sempre la stessa insegnante di lingua
straniera durante i tre anni e ha evidenziato interesse proficuo e applicazione continua . Alcuni ragazzi
si sono distinti per impegno, costanza nello studio e nell'applicazione rielaborata di quanto proposto e
hanno approfondito autonomamente gli argomenti proposti sia durante le lezioni in presenza che
durante quelle on-line; altri hanno lavorato con diligenza e costanza anche se non in modo autonomo e
interiorizzato. La partecipazione e l’interazione durante le lezioni on-line hanno messo in luce la loro
serietà, puntualità e volontà di apprendimento.

18 / 37



MATERIA: Storia/Educ. civica
A.S. 2020- 21

PROF.: Palilla Leonardo

A. OBIETTIVI  DISCIPLINARI
CONOSCENZE CAPACITÀ COMPETENZE

● Conoscere le vicende
specifiche dei periodi
storici presi in esame,
senza trascurare la
visione d'insieme della
società e della cultura
dell'epoca.

● Conoscere la storia e i
principi fondamentali
della Costituzione.

● Consolidare l'attitudine
a problematizzare, a
formulare domande, a
riferirsi a tempi e spazi
diversi, a dilatare il
campo delle prospettive.

● Saper utilizzare concetti
e termini storici in
rapporto agli specifici
contesti storico-culturali

● Utilizzare le conoscenze
e le capacità acquisite in
ambiti diversi.

● Confrontare le
istituzioni politiche ed i
principi che permeano
le epoche studiate
attraverso l’evolversi
del concetto di
Costituzione.

Libri di testo adottati o altri eventualmente utilizzati:
- Gentile-Ronga-Rossi, Millennium Vol. 3 (Il Novecento e l’inizio del XXI Secolo), La Scuola.
- Materiale online (Per alcune parti del programma di Storia e per la trattazione della parte

relativa a Costituzione e Cittadinanza sono stati forniti agli studenti specifici PDF).

B. CONTENUTI  DISCIPLINARI  SVOLTI
UNITÀ DIDATTICHE ( o MODULI)

L'ETÀ’ GIOLITTIANA

LA PRIMA GUERRA MONDIALE

LA RIVOLUZIONE RUSSA

L’ITALIA TRA LE DUE GUERRE: IL FASCISMO

LA CRISI DEL 1929

LA GERMANIA TRA LE DUE GUERRE: IL NAZISMO

IL MONDO VERSO LA GUERRA

LA SECONDA GUERRA MONDIALE

LE ORIGINI DELLA GUERRA FREDDA

LA DECOLONIZZAZIONE (cenni)

LA DISTENSIONE (cenni)

L’ITALIA REPUBBLICANA: DALLA RICOSTRUZIONE AGLI ANNI DI PIOMBO
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE: La Shoah - La Resistenza in Italia - La Costituzione
italiana (Principi Fondamentali della Costituzione: principio democratico, principio pluralista,
principio personalista, principio lavorista – I 12 Articoli Fondamentali – Ordinamento della
Repubblica: il Parlamento, il Presidente della Repubblica, il Governo, la Magistratura) - Gli Anni di
Piombo.

N.B.  per il programma dettagliato fare riferimento al programma d’esame allegato

C. METODI DI INSEGNAMENTO :
Frequenza:  mai = 1;raramente = 2; spesso = 3; sempre = 4

1 2 3 4
1.Lezione frontale x
2.Lezione/applicazione x
3.Lavoro di gruppo x
4.Lavoro individuale x
5.Progetto x
6.Flipped classroom x
7. Lezioni on-line x
8. Consegna di materiali on-line x

D. RECUPERO/ SOSTEGNO E POTENZIAMENTO
Frequenza: mai = 1; raramente = 2; spesso =3; sempre =4

L’attività  è stata attuata 1 2 3 4
1. In orario scolastico x
2. In orario extrascolastico x
3. Organizzando specifiche attività con gruppi di studenti x
4. Invio on-line  di lezioni  di supporto x
5.Altro x

E. MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI
Frequenza: mai =1; raramente = 2; spesso = 3; sempre = 4

1 2 3 4
1 Libri di testo x
2 Altri libri x
3 Dispense x
4 Materiale  on.line x
5 Lezioni on line x
6 Laboratori x
7 Visite guidate x
8 Incontri con esperti x
9 Altro x

F. VERIFICHE
TIPOLOGIA 1° periodo (trimestre) 2° periodo ( pentamestre)

1.Verifiche scritte 1 2
2.Verifiche orali 1
3.Verifiche grafiche
4. Verifiche on line 1
5. Altro

GIUDIZIO GLOBALE SULLA CLASSE: La classe ha dimostrato interesse per la disciplina,
seguendo le lezioni con attenzione e partecipazione. I risultati sono più che buoni, anche con qualche
eccellenza. Durante le attività didattiche a distanza la classe ha dimostrato serietà e puntualità. Il
giudizio è certamente positivo.
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MATERIA: Filosofia
A.S. 2020- 21

PROF.: Palilla Leonardo

A. OBIETTIVI  DISCIPLINARI
CONOSCENZE CAPACITÀ COMPETENZE

● Conoscere il pensiero di
ogni singolo autore e
della tradizione
filosofica di cui è
espressione.

● Conoscere il lessico
filosofico e le categorie
della tradizione
filosofica

● Conoscere il contesto da
cui emerge il pensiero di
ogni singolo autore e la
tradizione filosofica a
cui appartiene.

● Usare in modo
appropriato il lessico
filosofico e le categorie
della tradizione
filosofica.

● Contestualizzare
storicamente ogni
pensatore e ogni
problematica filosofica.

● Esporre in sintesi, sia
orale che scritta, le idee
fondamentali di ogni
singolo autore e di ogni
tradizione filosofica.

● Confrontare le varie
risposte date da
differenti pensatori allo
stesso problem

● Saper problematizzare
le idee in relazione al
contesto storico in cui
emergono.

Libri di testo adottati o altri eventualmente utilizzati:
- G. Gentile, L. Ronga, M. Bertelli, Skepsis (Voll. 2B, 3A, 3B), Il Capitello.
- Materiale on line (come supporto allo studio di Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, Freud e

Wittgenstein)

B. CONTENUTI  DISCIPLINARI  SVOLTI
UNITÀ DIDATTICHE ( o MODULI)

IL ROMANTICISMO

FICHTE

HEGEL

SCHOPENHAUER

KIERKEGAARD

FEUERBACH

MARX

IL POSITIVISMO DI COMTE

NIETZSCHE

FREUD
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WITTGENSTEIN

POPPER

L’EPISTEMOLOGIA POST-POPPERIANA

LA SCUOLA DI FRANCOFORTE

N.B.  per il programma dettagliato fare riferimento al programma d’esame allegato

C. METODI DI INSEGNAMENTO :
Frequenza:  mai = 1;raramente = 2; spesso = 3; sempre = 4

1 2 3 4
1.Lezione frontale x
2.Lezione/applicazione x
3.Lavoro di gruppo x
4.Lavoro individuale x
5.Progetto x
6.Flipped classroom x
7. Lezioni on-line x
8. Consegna di materiali on-line x

D. RECUPERO/ SOSTEGNO E POTENZIAMENTO
Frequenza: mai = 1; raramente = 2; spesso =3; sempre =4

L’attività  è stata attuata 1 2 3 4
1. In orario scolastico x
2. In orario extrascolastico x
3. Organizzando specifiche attività con gruppi di studenti x
4. Invio on-line  di lezioni  di supporto x
5.Altro x

E. MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI
Frequenza: mai =1; raramente = 2; spesso = 3; sempre = 4

1 2 3 4
1 Libri di testo x
2 Altri libri x
3 Dispense x
4 Materiale  on.line x
5 Lezioni on line x
6 Laboratori x
7 Visite guidate x
8 Incontri con esperti x
9 Altro x

F. VERIFICHE
TIPOLOGIA 1° periodo (trimestre) 2° periodo ( pentamestre)

1.Verifiche scritte 1 2
2.Verifiche orali 1
3.Verifiche grafiche
4. Verifiche on line 1
5. Altro

GIUDIZIO GLOBALE SULLA CLASSE: La classe ha dimostrato interesse per la disciplina,
seguendo le lezioni con attenzione e partecipazione. I risultati sono più che buoni, anche con qualche
eccellenza. Durante le attività didattiche a distanza la classe ha dimostrato serietà e puntualità. Il
giudizio è certamente positivo.
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MATERIA: Matematica
A.S. 2020- 21

PROF.: Banchini Oriana

A. OBIETTIVI  DISCIPLINARI
CONOSCENZE CAPACITÀ COMPETENZE

calcolo delle probabilità;

proprietà delle funzioni
reali di variabile reale;

analisi infinitesimale:
aspetti teorici ed
applicativi;

geometria analitica nello
spazio.

di formalizzazione;

logiche e di rielaborazione
dei dati;

di astrazione.

uso di un linguaggio
specifico corretto sia
nell'orale che negli
scritti;

padronanza del calcolo;

utilizzazione ed
applicazione delle
conoscenze acquisite.

Libri di testo adottati e utilizzati:
Bergamini Barozzi Trifone - Manuale blu 2.0 di matematica - vol. 4A - 4B - 5 - Ed. Zanichelli

B. CONTENUTI  DISCIPLINARI  SVOLTI
UNITÀ DIDATTICHE ( o MODULI)

-    Calcolo delle probabilità
- Proprietà delle funzioni reali di variabile reale
- Limiti (definizioni, calcolo, teoremi)
- Continuità e proprietà delle funzioni continue
- Derivate
- Teoremi sulle funzioni derivabili ed applicazioni delle derivate
- Integrali indefiniti
-    Integrali definiti e calcolo di aree
- Calcolo di aree e di volumi
- Teoremi del calcolo integrale e integrali impropri
- Equazioni differenziali
-    Geometria analitica nello spazio

N.B.  per il programma dettagliato fare riferimento al programma d’esame allegato

C. METODI DI INSEGNAMENTO :
Frequenza:  mai = 1;raramente = 2; spesso = 3; sempre = 4

1 2 3 4
1.Lezione frontale x
2.Lezione/applicazione x
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3.Lavoro di gruppo x
4.Lavoro individuale x
5.Progetto x
6.Flipped classroom x
7. Lezioni on-line x
8. Consegna di materiali on-line x

D. RECUPERO/ SOSTEGNO E POTENZIAMENTO
Frequenza: mai = 1; raramente = 2; spesso =3; sempre =4

L’attività  è stata attuata 1 2 3 4
1. In orario scolastico x
2. In orario extrascolastico x
3. Organizzando specifiche attività con gruppi di studenti x
4. Invio on-line  di lezioni  di supporto x
5.Altro:  assegnando specifici compiti a casa x

E. MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI
Frequenza: mai =1; raramente = 2; spesso = 3; sempre = 4

1 2 3 4
1 Libri di testo x
2 Altri libri x
3 Dispense x
4 Materiale  on.line x
5 Lezioni on line x
6 Laboratori x
7 Visite guidate x
8 Incontri con esperti x
9 Altro x

F. VERIFICHE
TIPOLOGIA 1° periodo (trimestre) 2° periodo ( pentamestre)

1.Verifiche scritte 2 4
2.Verifiche orali 1 1
3.Verifiche grafiche
4. Verifiche on line
5. Altro

GIUDIZIO  GLOBALE SULLA CLASSE:
Gli studenti hanno partecipato alle lezioni dimostrando, in generale, interesse, puntualità e desiderio di
migliorare. Alcuni, in particolare, sono stati collaborativi, si sono impegnati in modo costante ed hanno
ottenuto ottimi risultati. Il rendimento, nel complesso, appare buono.
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Ai sensi dell’art. 10, paragrafo a) dell’O.M.  del 03.03.2021 si elencano gli argomenti assegnati a
ciascun candidato (indicato con numero progressivo) per la realizzazione dell' elaborato concernente le
discipline caratterizzanti oggetto del colloquio d’esame.

N°
progressivo
Alunno

Titolo Argomenti Referente

1 Il fulmine Carica-scarica del condensatore /
equazioni differenziali

Faletti

2 La dinamo Corrente alternata / studio di
funzione

Vigna

3 Il ciclotrone Forza di Lorentz / funzioni e loro
proprietà

Vigna

4 Applicazione dei campi
elettromagnetici

Leggi di Maxwell / derivate Vigna

5 I treni a levitazione magnetica Corrente indotta /equazioni
differenziali

Faletti

6 Il flash fotografico Carica-scarica del condensatore /
funzioni e loro proprietà

Giorgis

7 Il magnetismo terrestre Campo magnetico / studio di
funzione

Vigna

8 La tecnologia fotovoltaica Effetto fotoelettrico / studio di
funzione

Giorgis

9 Disfunzioni elettriche del
cuore

Carica-scarica del condensatore /
integrali

Vigna

10 La fissione nucleare Isotopi radioattivi e spettrometro di
massa / equazioni differenziali

Palilla

11 Dualismo onda-particella / studio di
funzione

Vigna

12 Energia eolica Corrente alternata / equazioni
differenziali

Vigna

13 Applicazioni del modello
esponenziale alla realtà

Proprietà e trasformazioni di funzioni
/ extracorrenti

Faletti

14 Fisica applicata alla vita
quotidiana: la piastra ad
induzione magnetica

Legge di Faraday / derivate Palilla

15 Nikola Tesla: il Superuomo Corrente alternata / integrali Palilla

16 Equazione di Ampère-Maxwell /
definizione di integrale

Palilla
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17 Lo studio dei batteri Spettri / equazioni differenziali Vigna

18 La dilatazione del tempo e il
paradosso dei gemelli

Relatività / studio di funzione Faletti

19 La localizzazione dei GPS Relatività / grafico del fattore Ɣ Faletti

20 La televisione: il tubo
catodico e le ripercussioni
sociali

Esperimento di Thomson / derivate Giordano

21 L’aurora boreale Campo magnetico / studio di
funzione

Faletti

22 Ciclo di isteresi / integrali

23 L’infinito Campo elettrico / limiti e asintoti Faletti

24 L’universo secondo la
singolarità

Campo elettromagnetico / studio di
funzione

Palilla

25 La radio Onde elettromagnetiche / studio di
funzione

Palilla

26 Dalla Terra alla Luna:
equazione di Ciolkovskij e
propulsori spaziali

Pressione di radiazione /  equazioni
differenziali

Vigna
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MATERIA: Fisica
A.S. 2020- 21

PROF.: Banchini Oriana

A. OBIETTIVI  DISCIPLINARI
CONOSCENZE CAPACITÀ COMPETENZE

- Elettrostatica

- Elettrodinamica

- Magnetismo

- Induzione
elettromagnetica

- Equazioni di Maxwell e
onde elettromagnetiche

- Relatività ristretta

- Argomenti di fisica
quantistica

- di esposizione

- di sintesi

- di astrazione

- di collegamento

-    di rielaborazione di
dati

-    Uso di un linguaggio
specifico corretto e
sintetico

- Organizzazione dei
contenuti studiati

- Raccolta ed
interpretazione di
risultati sperimentali

- Rielaborazione dei dati e
risoluzione di problemi

Libri di testo adottati e utilizzati:
C. Romeni - Fisica e realtà.blu - Ed. Zanichelli
Onde, campo elettrico e magnetico. Vol 2
Induzione e onde elettromagnetiche. Relatività e quanti. Vol 3

B. CONTENUTI  DISCIPLINARI  SVOLTI
UNITÀ DIDATTICHE ( o MODULI)

- Potenziale elettrico
- Capacità e condensatori
- Corrente continua e circuiti
- Campo magnetico, campo magnetico e correnti
- Moto delle cariche in un campo magnetico ed applicazioni
- Induzione elettromagnetica ed applicazioni
- Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche
- Relatività ristretta
- Corpo nero e leggi di Wien e di Stefan-Boltzmann
-    Effetto fotoelettrico
- Effetto Compton
- Dualismo ondulatorio-corpuscolare della luce e della materia
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C. METODI DI INSEGNAMENTO :
Frequenza:  mai = 1;raramente = 2; spesso = 3; sempre = 4

1 2 3 4
1.Lezione frontale x
2.Lezione/applicazione x
3.Lavoro di gruppo x
4.Lavoro individuale x
5.Progetto x
6.Flipped classroom x
7. Lezioni on-line x
8. Consegna di materiali on-line x

D. RECUPERO/ SOSTEGNO E POTENZIAMENTO
Frequenza: mai = 1; raramente = 2; spesso =3; sempre =4

L’attività  è stata attuata 1 2 3 4
1. In orario scolastico x
2. In orario extrascolastico x
3. Organizzando specifiche attività con gruppi di studenti x
4. Invio on-line  di lezioni  di supporto x
5.Altro assegnando compiti a casa agli studenti x

E. MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI
Frequenza: mai =1; raramente = 2; spesso = 3; sempre = 4

1 2 3 4
1 Libri di testo x
2 Altri libri x
3 Dispense x
4 Materiale  on.line x
5 Lezioni on line x
6 Laboratori x
7 Visite guidate x
8 Incontri con esperti x
9 Altro x

F. VERIFICHE
TIPOLOGIA 1° periodo (trimestre) 2° periodo ( pentamestre)

1.Verifiche scritte 2 2
2.Verifiche orali 1 2
3.Verifiche grafiche
4. Verifiche on line
5. Altro

GIUDIZIO  GLOBALE SULLA CLASSE:
Gli studenti, attenti e responsabili, hanno dimostrato buona comprensione degli argomenti trattati e
utilizzo corretto del linguaggio specifico, pur raggiungendo livelli diversi di approfondimento.
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MATERIA: Scienze Naturali
A.S. 2020- 21

PROF.: Vigna Irene

A. OBIETTIVI  DISCIPLINARI
CONOSCENZE CAPACITÀ COMPETENZE

1. Fenomeni geologici
della dinamica terrestre.
2. Atmosfera; clima e sue
variazioni.
3. Composti organici e
biologici e loro reazioni.
4. Attività metaboliche
degli organismi.
5. Tecniche di
manipolazione genetica e
applicazioni.

1. Riconoscere e interpretare gli
eventi geologici del passato.
2. Individuare le cause che
determinano la variabilità delle
condizioni meteorologiche attuali e
del passato.
3. Saper utilizzare le regole
fondamentali di nomenclatura dei
composti organici.
4. Illustrare strutture e caratteristiche
dei principali composti organici e
biologici. 5. Comprendere la
complessità e la trasversalità dei
processi biochimici.

1. Utilizzare in modo
appropriato un lessico
fondamentale anche in
forma simbolica.
2. Acquisire la
consapevolezza della
complessità dei viventi e
della interdipendenza tra
viventi ed ambiente, al fine
di maturare comportamenti
responsabili. 3. Riconoscere
il rapporto tra struttura e
funzioni ai diversi livelli di
organizzazione della vita.

Libri di testo adottati o altri eventualmente utilizzati:
● Tarbuck, Lutgens “Modelli Globali” Ed. Linx
● Di Leo, Giachi ”Biochimica PLUS” - Dalla chimica organica alle biotecnologie- Ed. De Agostini
Materiale online

B. CONTENUTI  DISCIPLINARI  SVOLTI
UNITÀ DIDATTICHE ( o MODULI)

MODULO 1 - GEOLOGIA
- Struttura interna della Terra
- Teoria della deriva dei continenti
- Teoria della tettonica delle placche
MODULO 2 - ATMOSFERA e CLIMA
- Composizione e condizioni dell’atmosfera
- Dinamiche dell’atmosfera
- Fenomeni naturali e attività umane responsabili delle variazioni del clima
- Cicli biogeochimici
MODULO 3 - CHIMICA ORGANICA
- Carbonio e idrocarburi
- Gruppi funzionali
- Reazioni dei principali tipi di composti organici
- Polimeri
MODULO 4 - BIOCHIMICA
- Biomolecole
- Carboidrati
- Lipidi
- Proteine
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- Acidi nucleici -
Metabolismo di carboidrati, lipidi e amminoacidi
- Fotosintesi clorofilliana
MODULO 5 - BIOTECNOLOGIE
- Biotecnologie classiche e moderne
- Tecniche di ingegneria genetica
- Principali applicazioni delle biotecnologie

N.B.  per il programma dettagliato fare riferimento al programma d’esame allegato

C. METODI DI INSEGNAMENTO :
Frequenza:  mai = 1;raramente = 2; spesso = 3; sempre = 4

1 2 3 4
1.Lezione frontale x
2.Lezione/applicazione x
3.Lavoro di gruppo x
4.Lavoro individuale x
5.Progetto x
6.Flipped classroom x
7. Lezioni on-line x
8. Consegna di materiali on-line x

D. RECUPERO/ SOSTEGNO E POTENZIAMENTO
Frequenza: mai = 1; raramente = 2; spesso =3; sempre =4

L’attività  è stata attuata 1 2 3 4
1. In orario scolastico x
2. In orario extrascolastico x
3. Organizzando specifiche attività con gruppi di studenti x
4. Invio on-line  di lezioni  di supporto x
4.Altro

E. MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI
Frequenza: mai =1; raramente = 2; spesso = 3; sempre = 4

1 2 3 4
1 Libri di testo x
2 Altri libri x
3 Dispense x
4 Materiale  on.line x
5 Lezioni on line x
6 Laboratori x
7 Visite guidate x
8 Incontri con esperti x
9 Altro

F. VERIFICHE
TIPOLOGIA 1° periodo (trimestre) 2° periodo ( pentamestre)

1.Verifiche scritte 1 2
2.Verifiche orali 1 2
3.Verifiche grafiche
4. Verifiche on line 1
4. Altro

GIUDIZIO  GLOBALE SULLA CLASSE:
La classe è composta da ragazzi corretti, responsabili ed impegnati nello studio; inizialmente poco
propensi ad interagire con l’insegnante, nel corso del triennio hanno maturato una maggiore
disponibilità al dialogo educativo e hanno dimostrato, nel complesso, un buon interesse per la materia;
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alcuni allievi si sono distinti per impegno e capacità di sintesi e rielaborazione, altri, pur avendo
incontrato qualche difficoltà, hanno dimostrato tenacia e costanza nel recuperare le lacune. Il giudizio
complessivo è buono.

MATERIA: Disegno/Sto. Arte
A.S. 2020-21

PROF.:  Giorgis Adriano

A. OBIETTIVI  DISCIPLINARI
CONOSCENZE CAPACITÀ COMPETENZE

Conoscere i caratteri stilistici e
le tematiche dell'arte del 1900
e dell’arte contemporanea

Conoscere il linguaggio
specifico della disciplina

Saper riconoscere e
commentare le opere

Sapere confrontare opere, stili,
autori

Saper realizzare collegamenti
interdisciplinari

Sapere esprimere un giudizio
personale

Utilizzare le tecniche del
disegno geometrico e a mano
libera

Riconoscere, descrivere e
commentare con linguaggio
appropriato le opere, gli autori,
lo stile e saperli collocare
storicamente

Libri di testo adottati o altri eventualmente utilizzati:
Cricco Di Teodoro Itinerario nell'arte Vol. 4,5 Zanichelli

B. CONTENUTI  DISCIPLINARI  SVOLTI
UNITÀ DIDATTICHE ( o MODULI)

UD1 Impressionismo, Edouard Manet, Claude Monet, Edgar Degas, Pierre-Auguste Renoir, Auguste
Rodin, La fotografia, Tendenze postimpressioniste, Paul Cezanne, George Seurat, Paul Gauguin,
Vincent Van Gogh Henri de Toulouse-Lautrec , Divisionismo, Giovanni Segantini, Angelo Morbelli,
Giuseppe Pellizza da Volpedo

UD2 Art Nouveau, Antoni Gaudì, Arti applicate a Vienna. La Secessione Viennese, Joseph Olbrich,
Adolph Loos, Gustav Klimt, Fauves, Henri Matisse, L’Espressionismo, Architettura Espressionista,
Erich Mendelssohn, James Ensor, Edvard Munch, Die Bruke, Oskar Kokoschka, Egon Schiele, Art
Deco, Tamara de Lempicka

UD3 Cubismo, Pablo Picasso, George Braque, Fernand Leger, Robert Delunay, Futurismo, Umberto
Boccioni, Antonio Sant’Elia, Giacomo Balla

UD4 Espressionismo e cinema, Cubismo e cinema, Futurismo e cinema

UD5 Dada, Hans Arp, Marcel Duchamp, Man Ray, Surrealismo, Max Ernst, Joan Mirò, Renè
Magritte, Salvador Dalì, Frida Kahlo

UD6 Dada e cinema, Surrealismo e cinema
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UD7 Der Blaue Reiter, Franz Marc, Vasilij Kandinskij, Paul Klee, Piet Mondrian e De Stijl, Kazimir
Malevic, Vladimir Tatlin, Razionalismo in architettura (Deutscher Werkbund, International Style),
Peter Behrens, Bauhaus, Walter Gropius, Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, Architettura fascista,
Razionalismo in Italia, Albert Speer e l’architettura nazista

UD8 Astrattismo e cinema, Bauhaus e cinema

UD9 Metafisica, Novecento, Giorgio de Chirico, Carlo Carrà, Alberto Savinio, Nuova Oggettività,
Otto Dix, George Grosz, Ecole de Paris, Marc Chagall, Amedeo Modigliani, Constantin Brancusi

UD10 Verso il contemporaneo, Arte Informale in Europa, Francis Bacon, Espressionismo astratto in
America, Action Painting, Colorfield Painting, Jackson Pollock, Mark Rothko, Henry Moore,
Alexander Calder, New Dada, Nouveau Realisme, Yves Klein, Piero Manzoni

UD11 Pop Art, Andy Warhol, Process Art e Anti-form,Joseph Beuys, Arte Concettuale, Arte Povera,
Architettura degli anni Sessanta e Settanta

CONTENUTI DISCIPLINARI PROGRAMMATI DOPO IL 15 MAGGIO

UD12 Land Art, Body Art e performance, Marina Abramovic, Graffiti Writing, Jean-Michel
Basquiat, Banksy, Ultime tendenze, Jeff Koons, Maurizio Cattelan, Damien Hirst, Ai Weiwei,
Architettura fine millennio

N.B.  per il programma dettagliato fare riferimento al programma d’esame allegato

C. METODI DI INSEGNAMENTO :
Frequenza:  mai = 1;raramente = 2; spesso = 3; sempre = 4

1 2 3 4
1.Lezione frontale x
2.Lezione/applicazione
3.Lavoro di gruppo
4.Lavoro individuale
5.Progetto
6.Flipped classroom
7. Lezioni on-line x
8. Consegna di materiali on-line x

D. RECUPERO/ SOSTEGNO E POTENZIAMENTO
Frequenza: mai = 1; raramente = 2; spesso =3; sempre =4

L’attività  è stata attuata 1 2 3 4
1. In orario scolastico x
2. In orario extrascolastico
3. Organizzando specifiche attività con gruppi di studenti
4. Invio on-line  di lezioni  di supporto x
5.Altro

E. MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI
Frequenza: mai =1; raramente = 2; spesso = 3; sempre = 4

1 2 3 4
1 Libri di testo x
2 Altri libri
3 Dispense
4 Materiale  on.line x
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5 Lezioni on line
6 Laboratori
7 Visite guidate
8 Incontri con esperti
9 Altro

F. VERIFICHE
TIPOLOGIA 1° periodo (trimestre) 2° periodo ( pentamestre)

1.Verifiche scritte x x
2.Verifiche orali x
3.Verifiche grafiche
4. Verifiche on line x
5. Altro

GIUDIZIO  GLOBALE SULLA CLASSE:
La classe, nel corso del triennio, ha lavorato con impegno e continuità, raggiungendo risultati
globalmente più che buoni
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MATERIA: Scienze Motorie
A.S. 2020- 21

PROF.: Pepe Brigidina

A. OBIETTIVI  DISCIPLINARI
CONOSCENZE CAPACITÀ COMPETENZE

Conoscere i fondamentali di
squadra dei seguenti giochi
sportivi: Pallavolo, Palla
tamburello, Palla
prigioniera.
Pallamano,Tchoukball,
Pallacanestro,Badminton,
Calcetto.
Sapersi esprimere nelle
discipline proprie
dell’Atletica Leggera.
Sapersi esprimere nel
movimento a corpo libero.

Comprendere i fondamentali di
squadra dei seguenti giochi
sportivi: Pallavolo, Palla
tamburello, Palla prigioniera.
Pallamano,Tchoukball,
Pallacanestro,Badminton,
Calcetto.
Comprendere e sapersi
esprimere nelle discipline
proprie dell’Atletica Leggera.
Comprendere e sapersi
esprimere nel movimento a
corpo libero.

Saper mettere in pratica abilità
provenienti da più attività
sportive, utili a scoprire e
orientare le attitudini personali
nell’ottica del pieno sviluppo del
potenziale di ciascun individuo.
Saper mettere in pratica abilità
molteplici, trasferibili in
qualunque altro contesto di vita.
Saper organizzare,
programmare ed attuare una lezione
curricolare di una
o due ore nei confronti dei
compagni di classe.
Saper utilizzare corretti stili
comportamentali che abbiano
radici nelle attività motorie
sviluppate in sinergia con
l’educazione alla salute,
all’affettività, all’ambiente, alla
cittadinanza  ed alla
legalità.

Libri di testo adottati o altri eventualmente utilizzati:
Competenze Motorie (D’Anna) , dispense, video

B. CONTENUTI  DISCIPLINARI  SVOLTI
UNITÀ DIDATTICHE ( o MODULI)

Unità didattiche:
-Lezioni pratiche in palestra:  Es. a corpo libero con e senza accompagnamento musicale. Piccole
coreografie
-Lezioni all’aperto: camminate  sportive

-Lezioni teoriche online ed in presenza su:
-Cinesiologia
-Lezione sul Primo Soccorso
-Muoversi per restare in forma(la salute dinamica,lo stile di vita attivo,le varie attività fisiche)
-Le dipendenze fisiche e psicologiche(il fumo,l’alcol,le droghe,la dipendenza da internet, il doping,i
disturbi alimentari,le malattie sessualmente trasmissibili)
-Il Fair-play
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-Lavori in Power-point svolti dagli studenti a scelta su:
-valori sportivi
-senso civico-etico
-gesti sportivi 'particolari' compiuti da atleti/e
-Fair-Play
-doping e principi etici
-aspetti sulla sostenibilità del territorio legati allo Sport
-disabilità ed etica
-razzismo ed etica
-donne ed etica

N.B.  per il programma dettagliato fare riferimento al programma d’esame allegato

C. METODI DI INSEGNAMENTO :
Frequenza:  mai = 1;raramente = 2; spesso = 3; sempre = 4

1 2 3 4
1.Lezione frontale x
2.Lezione/applicazione x
3.Lavoro di gruppo x
4.Lavoro individuale x
5.Progetto x
6.Flipped classroom x
7. Lezioni on-line x
8. Consegna di materiali on-line x

D. RECUPERO/ SOSTEGNO E POTENZIAMENTO
Frequenza: mai = 1; raramente = 2; spesso =3; sempre =4

L’attività  è stata attuata 1 2 3 4
1. In orario scolastico x
2. In orario extrascolastico x
3. Organizzando specifiche attività con gruppi di studenti x
4. Invio on-line  di lezioni  di supporto x
5.Altro

E. MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI
Frequenza: mai =1; raramente = 2; spesso = 3; sempre = 4

1 2 3 4
1 Libri di testo x
2 Altri libri x
3 Dispense x
4 Materiale  on.line x
5 Lezioni on line x
6 Laboratori x
7 Visite guidate x
8 Incontri con esperti x
9 Altro

F. VERIFICHE
TIPOLOGIA 1° periodo (trimestre) 2° periodo ( pentamestre)

1.Verifiche scritte 2
2.Verifiche orali
3.Verifiche grafiche
4. Verifiche on line 3
5. Attività pratiche 1 1

GIUDIZIO  GLOBALE SULLA CLASSE:
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La classe , nel corso del triennio, ha lavorato generalmente con impegno. Durante le lezioni online la
partecipazione non è stata molto attiva, ma in compenso nelle lezioni in presenza la classe ha
dimostrato un maggior interesse nelle attività svolte. Il giudizio , pertanto, è buono.
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Consiglio della Classe V^A

Il presente documento è condiviso e confermato in tutte le sue parti da tutti i docenti membri del
Consiglio di Classe:

DISCIPLINA NOMINATIVO FIRMA
1 Italiano Faletti Elena
2 Latino Faletti Elena
3 Inglese Giordano Donatella
4 Storia Palilla Leonardo
5 Filosofia Palilla Leonardo
6 Matematica Banchini Oriana
7 Fisica Banchini Oriana
8 Scienze Naturali Vigna Irene
9 Disegno/Storia dell’Arte Giorgis Adriano
10 Scienze Motorie Pepe Brigidina
11 Religione/ Alternativa

IRC
Iavarone Daniela/
Cavagnero Davide

Firma dei rappresentanti di classe degli studenti: _________________________

_________________________

La  Dirigente Scolastica

Cristina Trotta

Asti, 15  maggio 2021
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