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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

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:

§ Google meet

§ Registro elettronico Scuolanext

§ Screencast

§ Google Classroom
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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 COPPOLA Silvana COPPOLA Silvana COPPOLA Silvana

Latino COPPOLA Silvana COPPOLA Silvana COPPOLA Silvana

Inglese COPPOLA Antonietta COPPOLA Antonietta COPPOLA Antonietta

Storia CAVAGNERO Davide MERLINO Donatella MERLINO Donatella

Filosofia MERLINO Donatella MERLINO Donatella MERLINO Donatella

Matematica GHIA Gloria GHIA Gloria GHIA Gloria

Fisica CIAVARELLA Miriam BANAUDI Alessandro BANAUDI Alessandro

Scienze naturali VIGNA Irene VIGNA Irene VIGNA Irene

Disegno/St. dell’Arte RUSSO Gianpaolo RUSSO Gianpaolo RUSSO Gianpaolo

Scienze motorie MAGNONE Elena BARACCO Fabrizio AGOGLIA Luca

Religione /Alt. IRC BOGLIOLO Anna/
STELLA Patrizia

BOGLIOLO Anna BOGLIOLO Anna/
BANAUDI Alberto

2.b. Presentazione e breve storia della classe
La classe VB è attualmente composta da 24 studenti, di cui 6 maschi e 18 femmine, nessun allievo
frequenta per la seconda volta e non vi sono alunni provenienti da altre scuole.
La fiducia tra i compagni, i legami profondi che si sono instaurati,evidenziano un buon grado di
coesione della classe, hanno sviluppato stili relazionali e sociali validi, mostrandosi uniti nei rapporti
interdisciplinari e nello spirito di collaborazione, prendono decisioni come gruppo, rispettando
l’interesse di tutti,ma anche le necessità particolari del singolo.
Nell’arco del triennio la classe ha partecipato al dialogo educativo con interesse ed impegno,in un
clima di cordialità e collaborazione con i docenti, pur manifestando differenti livelli di curiosità
intellettuale,di capacità di comunicazione e di competenze interdisciplinari.
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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 50 82
Latino 99 37 62
Inglese 99 37 62
Storia 66 25 45
Filosofia 99 38 60
Matematica 132 50 82
Fisica 99 37 62
Scienze naturali 99 37 60
Disegno/St. dell’Arte 66 25 38
Scienze motorie 66 26 40
Religione /Alt.IRC 33 13 17

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

Tipologia attività Data o periodo Partecipazione
Progetto Politecnico nov -febbraio (24 h) parziale

Giuria “Asti d’Appello” maggio-novembre 2020 totale
Corso per preparazione ai test di
ammissione facoltà biosanitarie

12 novembre-20 aprile parziale (8)

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
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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
● 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
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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

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
Il Novecento come secolo
delle masse.

Lezione in classe

I Totalitarismi Lezione in classe /DaD
Il diritto di voto in Italia Lezione in classe/DaD

Rapporti Stato/Chiesa Lezione in classe / DaD
La discriminazione
razziale in Sudafrica e
negli Stati Uniti

Lezione in classe /Webinar
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Storia dell’Unione
europea

Lezione Webinar

La Resistenza in Italia Lezione in classe/DaD
La Costituzione Italiana
Le Madri Costituenti

Lezione webinar
Materiale Mostra ospitata nel Liceo “F. Vercelli”

Gli Anni di Piombo
La questione
femminile:il voto alle
donne e le
discriminazioni di
genere

Lezione in classe
Lavoro di gruppo autonomo

S. Givone, Metafisica
della peste (selezione
antologica)

Lettura individuale e verifica in presenza

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

Lezioni in presenza

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
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
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N°
progressivo

alunno/a

Ente/Azienda Descrizione Percorso ore Tot
ore

1 Direzione Prov.le INPS – ASTI
Libreria Alberi D’Acqua
UNICREDIT

Avvisi di addebito inesitati
Collaborazione gestione libreria
Educazione all’imprenditorialità

20
48
30

98

2 Colchester Study Centre
ASL  ASTI

Liceo Scientifico “Vercelli” Asti
UNICREDIT

Viaggio Studio
Orientarsi in ospedale: umanizziamo
l’accoglienza
Arte: approfondimento figura di G. da Roreto
Educazione all’imprenditorialità

30
30

24
30

114

3 ASL ASTI

Colcester Study Centre
Libreria f.lli Marchia  - Asti

Orientarsi in ospedale:
umanizziamo l’accoglienza
Viaggio Studio
Vendita al dettaglio

30

30
30

90

4 Arte  Danza Asti
JOINTLY IL WELFARE CONDIVISO

Assistente all’insegnamento di danza
Hackathon online lezioni teoriche e in live
streaming

52
50 102

5 ASL ASTI
Colchester Study Centre
UNICREDIT

Orientarsi in ospedale
Viaggio Studio
Educazione all’imprenditorialità

30
30
30

90

6 Biblioteca Astense “G. Faletti” – Asti
Libreria “Alberi d’acqua”
UNICREDIT

Assistenza sala
Aiuto nella gestione della libreria
Educazione all’imprenditorialità

14
48
30

92

7 ASL ASTI
Asilo Infantile  F.lli Camossi – Moncalvo
UNICREDIT

Centralino/accoglienza
Assistenza compiti degli alunni
Educazione all’imprenditorialità

30
48
30

108

8 SCAI DOOH.IT
UNICREDIT

Studio fattibilità pagina Instagram  SCAI
Educazione all’imprenditorialità

67
30 107

9 C.R.I. – Asti
Colchester Study Centre
Parrocchia S. Maria Nuova

Corso di Primo Soccorso
Viaggio Studio
Attività educative e ricreative
Presso l’Oratorio

18
30

44

92

10 Istituto Comprensivo 1
Biblioteca del Seminario Vescovile
UNICREDIT

Assistenza  alunni
Catalogazione di beni librari
Educazione all’imprenditorialità

40
20
30

90

11 ASL ASTI
Libreria “Alberi d’acqua”
Liceo Scientifico “Vercelli”

Dossier  sanitario elettronico
Collaborazione gestione libreria
Arte: approfondimento Figura di G da Roreto

30
48
21

99

12 Biblioteca Seminario Vescovile – Asti
Biblioteca Seminario Vescovile – Asti

UNICREDIT

Catalogazione libro moderno con SBN-Web
Analisi risorse librarie e
Ricerca bibliografica
Educazione all’imprenditorialità

44
20

30 94
13 ASL ASTI

Az. Cartaria Astese F.lli MARCHIA
Biblioteca  Seminario Vescovile  AT

Orientarsi in ospedale: umanizziamo
l’accoglienza
Gestione  libreria

30

30
30 90

14 La Strada  - Asti Supporto attività centro estivo bambini
infanzia

104 104

15 ASL ASTI
Colchester Study Centre
Libreria f.lli Marchia  - Asti
Liceo Scientifico “Vercelli” - Asti

Orientarsi in ospedale
Viaggio Studio
Vendita dettaglio
Arte: approfondimento della
Figura di Gandolfino da Roreto

30
30
30
24 114

16 C.R.I. – Asti
Colchester Study Centre
Libreria Alberi d’acqua

Corso di Primo Soccorso
Viaggio Studio
Aiuto gestione libreria

18
30
48

96
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17 Associazione Intercultura Onlus Preparazione viaggio all’estero 122 122
18 Hastafisio – ASTI

Biblioteca del Seminario Vescovile
UNICREDIT

Assistenza nell’ambito della rieducazione
funzionale
Catalogazione di beni librari
Educazione all’imprenditorialità

40

20
30 90

19 WEP S.r.l.
Liceo Scientifico “Vercelli” Asti

Community service
Arte: approfondimento della figura di
Gandolfino Roreto

75
27 102

20 Camera di Commercio di Asti
Colchester Study Centre
Staglianò  Tommaso – Consulente
Assicurativo

Attività di ufficio in una P.A.
Viaggio Studio
Collaboratore assicurativo

40
30
21

91

21 La Nuova Provincia – Asti
Colchester Study Centre
UNICREDIT

Correzione articoli giornalistici
Viaggio Studio
Educazione all’imprenditorialità

52
30
30

112

22 Libreria Alberi d’Acqua  – Asti
Direzione Prov.le INPS – ASTI
Libreria Alberi d’acqua
Fond. Biblioteca Astense “G. Faletti”

Aiuto gestione lavoro in libreria
Avvisi di addebito inesitati
Affiancamento nel lavoro in libreria
Progetto Pass-partout

12
20
48
13

93

23 ASL ASTI
Libreria “Alberi d’acqua”
UNICREDIT

Orientarsi in ospedale
Aiuto gestione libreria
Educazione all’imprenditorialità

30
48
30

108

24 Biblioteca Astense “G. Faletti” – Asti
Libreria “Alberi d’acqua”
UNICREDIT

Assistente Sala
Collaborazione gestione libreria
Educazione all’imprenditorialità

14
48
30

92

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: Coppola Silvana

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

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” voll. 5.1 ; 5.2; 6 Paravia
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. Giosué Carducci

8. Giovanni Verga e il Verismo italiano

9. Il Decadentismo in Europa e in Italia

10. Giovanni Pascoli

12 / 37



11. Gabriele D’Annunzio

12. Italo Svevo.

13. Luigi Pirandello

14 Crepuscolarismo e Futurismo

15 Poesia pura ed ermetismo. Quasimodo

16 Giuseppe Ungaretti

17 Umberto Saba

18 Eugenio Montale

Dante Alighieri: La Divina Commedia: Paradiso, canti I, III, VI, XI,XII, XV,XVII,

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

GIUDIZIO  GLOBALE SULLA CLASSE:
La classe ha, nel tempo, raggiunto una positiva coesione interna. L’atteggiamento durante le lezioni è

stato per lo più rispettoso e responsabile, con ricadute soddisfacenti sull’apprendimento e
sull’acquisizione dei contenuti. Il livello generale è buono.

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.

Leopardi :                L’infinito
A Silvia
Il sabato del villaggio
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
La ginestra
Dialogo della Natura e di un Islandese

Manzoni :      Le Odi civili ( Marzo 1821; Il 5 maggio )
Adelchi, coro atto IV

Verga  : Libertà
Rosso Malpelo
La roba
Morte di Mastro don Gesualdo

Carducci :       Inno a Satana
Nella piazza di San Petronio

Pascoli : X agosto
Il gelsomino notturno
Digitale purpurea
La Grande Proletaria si  è mossa

D’Annunzio:    letture selezionate da Il piacere e Le vergini delle rocce
Da Alcyone , La pioggia nel pineto

Svevo  :            La coscienza di Zeno : Il fumo ; la morte del padre
Pirandello :      La carriola

Il treno ha fischiato
Saba : A mia moglie

Tre poesie alla balia
La capra

Ungaretti :       Il porto sepolto
I fiumi

Mattina. Soldati. Veglia
Quasimodo :     Ed è subito sera

Alle fronde dei salici
Milano, agosto 1943

Montale :         I limoni
Meriggiare

Spesso il male di vivere
Dante, Paradiso :    canti III, VI, XI, XII, XVII.
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MATERIA: Latino
A.S. 2020- 21

PROF.: Coppola Silvana

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: Cantarella- Guidorizzi  “Civitas “ vol 3
Einaudi scuola - Materiale online sul programma svolto

B. CONTENUTI  DISCIPLINARI  SVOLTI
UNITÀ DIDATTICHE ( o MODULI)

1. Seneca : pensiero politico, scritti filosofici, tragedie

2. L’epica di età imperiale: Lucano

3. Petronio e il Satyricon

4. L’età dei Flavi

5. Quintiliano e l’Institutio Oratoria

6. Marziale e la sua opera

7. L’età di Traiano

8. Tacito e la sua opera storiografica

9. Giovenale

10. L’epistolografia: Plinio il Giovane
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11. L’età di Adriano e degli Antonini

12. Apuleio e le Metamorfosi

13. L’Apologetica. Tertulliano e Minucio Felice

14. La letteratura cristiana e Agostino

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

GIUDIZIO  GLOBALE SULLA CLASSE:
Negli ultimi due anni il programma di lingua e letteratura latina è stato ridotto e limitato, a causa delle
difficoltà oggettive rappresentate dalla didattica a distanza. Il grado di preparazione raggiunto, nel solo
ambito letterario, è , nel complesso , soddisfacente.

16 / 37



MATERIA: Inglese
A.S. 2020- 21

PROF.: Coppola Antonietta

A. OBIETTIVI  DISCIPLINARI
CONOSCENZE CAPACITÀ COMPETENZE

● Conoscenza delle
correnti letterarie, degli
autori e delle opere più
significative del periodo
dall’età romantica
all’età moderna.

● Conoscenza delle
strutture
morfosintattiche  e del
sistema fonologico della
lingua inglese

● Capacità critiche ed
argomentative

● Capacità di operare
collegamenti e confronti
tra autori diversi

● Capacità di rielaborare i
contenuti in modo
personale e di esprimere
opportune valutazioni

● Capacità di sintesi e di
focalizzazione

● Analisi degli aspetti
tecnico-formali ,
linguistici e
contenutistici del testo
letterario

● Rapporto tra il  testo
letterario ed il contesto
storico e sociale in cui è
collocato

● Uso appropriato del
sistema linguistico nella
produzione sia scritta
sia orale

Libri di testo adottati o altri eventualmente utilizzati: ONLY CONNECT VOL.2 Zanichelli
Materiale online e cartaceo fornito dalla docente

B. CONTENUTI  DISCIPLINARI  SVOLTI
UNITÀ DIDATTICHE ( o MODULI)

● The Historical novel:W. Scott
● The Novel of Manners: J.Austen
● Historical and literary background of the Victorian Age
● The dramatic monologue:R. Browning and A.Tennyson
● Victorian authors: C. Dickens; E. Bronte;R.L.Stevenson;T. Hardy; O. Wilde
● Historical and literary background of the Modern Age
● War poetry:R.Brooke;W.Owen;S.Sassoon;I. Rosenberg
● Modern poetry: T. S. Eliot; W. B. Yeats
● The stream of consciousness novel: J.Joyce;V. Woolf
● The Theatre of the Absurd: S. Beckett
● The Dystopian novel:G. Orwell

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

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
2. In orario extrascolastico
3. Organizzando specifiche attività con gruppi di studenti
4. Invio on-line  di lezioni  di supporto
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 x
4 Materiale  on.line x
5 Lezioni on line x
6 Laboratori
7 Visite guidate
8 Incontri con esperti
9 Altro

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

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

GIUDIZIO  GLOBALE SULLA CLASSE:

Ho seguito per cinque anni questa classe e nel corso del quinquennio la quasi totalità ha manifestato
interesse per le attività svolte, lavorando con regolarità ed impegno costante, e partecipando con
attenzione viva e costruttiva al dialogo educativo e alla prassi didattica.

Il metodo di studio utilizzato dalla maggior parte degli studenti si è sicuramente affinato nel corso degli
anni, per cui l'esposizione dei contenuti appresi è generalmente chiara, ordinata e consapevole. Alcuni
hanno sviluppato capacità di rielaborazione autonoma dei contenuti letterari studiati, mettendo in luce
notevoli doti di reperimento, organizzazione e trasposizione delle informazioni. Tutti, comunque, sono
in grado di interagire in conversazioni estemporanee in lingua inglese con discreta efficacia e
sufficiente naturalezza, anche se non mancano errori grammaticali ed il lessico può essere talvolta
impreciso.
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MATERIA: Storia /Ed.civica
A.S. 2020- 21

PROF.: Merlino Donatella

A. OBIETTIVI  DISCIPLINARI
CONOSCENZE CAPACITÀ COMPETENZE

Conoscere fattori, nessi e
cesure storiche fondamentali.

Conoscere i presupposti
culturali e la natura delle
istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche.

Conoscere gli elementi
essenziali e distintivi dei
fenomeni storici presentati.
Conoscere il sistema linguistico
disciplinare.

Saper individuare i fattori, i
nessi e le cesure storiche
fondamentali dei fenomeni
storici.

Saper riconoscere i presupposti
culturali e la natura delle
istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con
riferimento particolare all’Italia
e all’Europa.

Utilizzare metodi, concetti,
strumenti per la lettura dei
processi storici e per l’analisi
della società contemporanea.

Utilizzare le categorie
storiografiche e il lessico
specifico disciplinare.

Libri di testo adottati o altri eventualmente utilizzati:
Rossi-Gentile-Ronga Il Nuovo Millennium, La Scuola Vol. 3

B. CONTENUTI  DISCIPLINARI  SVOLTI
UNITÀ DIDATTICHE ( o MODULI)

STORIA

Età Giolittiana

Belle Epoque

La Prima Guerra Mondiale

Le rivoluzioni russe

La Crisi del 1929

Il primo dopoguerra

L’Italia tra le due guerre e il Fascismo

Il Nazismo

Il mondo verso la guerra

La Seconda Guerra Mondiale
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Le origini della Guerra Fredda e i momenti di frizione tra USA e URSS

La Decolonizzazione

La Distensione e il venir meno dell’URSS

L’Italia repubblicana: dalla ricostruzione alla crisi della Prima Repubblica

EDUCAZIONE CIVICA

Il Novecento come secolo delle masse.

Il totalitarismo

Il diritto di voto in Italia

I rapporti tra Stato e Chiesa in Italia

La Resistenza in Italia

La Costituzione Repubblicana Italiana (Approfondimento mostra “Le Madri Costituenti”)

Gli Anni di Piombo

L’Unione Europea

La discriminazione razziale in Sudafrica e negli Stati Uniti.

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
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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 2 3
3.Verifiche grafiche
4. Verifiche on line
5. Altro

GIUDIZIO  GLOBALE SULLA CLASSE:
La classe ha lavorato con apprezzabile regolarità e diligenza, arrivando a buoni risultati nella lettura
della complessità storica degli eventi, anche in riferimento al mondo contemporaneo.

21 / 37



MATERIA: Filosofia
A.S. 2020- 21

PROF.: Merlino Donatella

A. OBIETTIVI  DISCIPLINARI
CONOSCENZE CAPACITÀ COMPETENZE

Conoscere gli elementi
essenziali e distintivi dei
sistemi filosofici.
Conoscere la dimensione
razionale e critico-dimostrativa.
Conoscere il sistema linguistico
disciplinare.

Saper riconoscere l’importanza
delle relazioni tra la Filosofia e
le altre forme di sapere.
Saper riconoscere e riprodurre
il pensiero dei filosofi
presentati.
Saper argomentare le proprie
conoscenze utilizzando diverse
fonti.
Saper utilizzare
consapevolmente i diversi
sistemi linguistici.

Argomentare problemi,
interpretandoli criticamente e
contestualizzandoli.
Rintracciare la genesi
concettuale dei fenomeni
passati e contemporanei.

Libri di testo adottati o altri eventualmente utilizzati
Gentile-Ronga-Bertelli, Skepsis. La Filosofia come ricerca., Ed. Capitello, Vol. 2B, 3A, 3B

B. CONTENUTI  DISCIPLINARI  SVOLTI
UNITÀ DIDATTICHE ( o MODULI)

FILOSOFIA
Il sistema hegeliano
Il Positivismo francese e il pensiero di A. Comte
A. Schopenhauer
S. Kierkegaard
L. Feuerbach
K. Marx
F. Nietzsche
Lo Spiritualismo e Bergson
Freud e la Psicoanalisi
Jung e la Psicologia analitica
H. Marcuse e la Scuola di Francoforte

EDUCAZIONE CIVICA
Selezione tratta da S. Givone Metafisica della peste, ed. Einaudi

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
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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 specifici compiti a casa

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 2 3
3.Verifiche grafiche
4. Verifiche on line
5.Altro

GIUDIZIO  GLOBALE SULLA CLASSE:
La classe si è impegnata in modo costante, partecipando in modo crescente al dialogo
educativo-didattico. Il giudizio complessivo è positivo.
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MATERIA: Matematica
A.S. 2020- 21

PROF.: GHIA Gloria

A. OBIETTIVI  DISCIPLINARI
CONOSCENZE CAPACITÀ COMPETENZE

Funzioni: proprietà e operazioni
Limiti di funzioni
Funzioni continue
Le derivate
I teoremi del calcolo
differenziale
Grafici di funzione
Massimi e minimi assoluti
Integrale indefinito
Integrale definito
Equazioni differenziali
Probabilità

Saper calcolare i limiti di
funzioni.
Saper studiare la continuità o la
discontinuità di una funzione.
Saper applicare i teoremi
studiati.
Saper eseguire lo studio di
funzione e tracciarne il grafico.
Saper calcolare integrali
indefiniti e definiti.
Saper applicare il calcolo
integrale al calcolo di aree e
volumi

Utilizzare consapevolmente le
tecniche dell’analisi
matematica.

Individuare strategie
appropriate per risolvere i
problemi.
Utilizzare gli strumenti del
calcolo differenziale e integrale
nella risoluzione di problemi di
vario tipo.
Rielaborare e correlare
criticamente i vari argomenti.
Usare in modo corretto il
simbolismo matematico.

Libri di testo adottati o altri eventualmente utilizzati:

Manuale blu di matematica      vol.4 e 5
Barozzi Trifone Bergamini
ZANICHELLI

B. CONTENUTI  DISCIPLINARI  SVOLTI
UNITÀ DIDATTICHE ( o MODULI)

Funzioni
Limiti
Derivate
Teoremi del calcolo differenziale
Massimi, minimi e flessi
Studio delle funzioni
Integrali indefiniti
Integrali definiti.
Equazioni differenziali.
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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
3.Lavoro di gruppo x
4.Lavoro individuale x
5.Progetto
6.Flipped classroom
7. Lezioni on-line x
8. Consegna di materiali on-line

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
4 Materiale  on.line x
5 Lezioni on line x
6 Laboratori
7 Visite guidate
8 Incontri con esperti
9 Altro

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

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

GIUDIZIO  GLOBALE SULLA CLASSE:
La classe ha partecipato con interesse alle lezioni, impegnandosi in modo costante e diligente
conseguendo un profitto molto soddisfacente.
Lodevole il comportamento.
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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 per la realizzazione dell' elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del
colloquio d’esame.

1. Problemi di massimo e minimo e doppia natura della luce, in particolare quella di onda

2. Studio di funzioni e campo elettromagnetico

3. Studio di funzioni con derivate e conduttività elettrica

4. Calcolo di integrali applicati alla radioattività e alla fisica nucleare

5. Campi elettromagnetici e derivate

6. Relatività e studio di funzione

7. Definizione e applicazione delle derivate e spettro elettromagnetico

8. Limiti e applicazione del concetto dei limiti e radiazioni elettromagnetiche

9. Funzione coseno e onde meccaniche

10. Trasformazioni delle funzioni ed effetto Doppler

11. Decadimento radioattivo ed equazioni differenziali

12. Circuiti elettrici a corrente continua e studio di funzione

13. Il tempo relativistico e studio di funzione

14. Studio di funzione; le microonde e lo spettro elettromagnetico

15. Radiazione del corpo nero, Planck e studio di funzioni

16. Induzione elettromagnetica e studio di funzione

17. Cariche elettriche e studio di funzione

18. Relatività ristretta e studio di funzione

19. Legge di Faraday-Neumann-Lenz e integrali

20. Equazione di Schrodinger e probabilità

21. Le funzioni e le loro proprietà e il moto accelerato in un campo magnetico

22. La relatività e il concetto di limite

23. Studio di funzione con integrale definito e meccanica quantistica

24. Condensatori e le equazioni differenziali
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MATERIA: Fisica
A.S. 2020- 21

PROF.: Banaudi Alessandro

A. OBIETTIVI  DISCIPLINARI
CONOSCENZE CAPACITÀ COMPETENZE

Elettrodinamica.
Magnetismo.
Elettromagnetismo.
Elementi di relatività.
Elementi di fisica quantistica.
Elementi di fisica nucleare.

Conoscere il circuiti in
corrente continua.
Conoscere i circuiti RC.
Sapersi orientare nel quadro
delle conoscenze generali dei
fenomeni magnetici.
Acquisire un quadro sintetico
dell’elettromagnetismo alla
luce delle equazioni di
Maxwell.
Saper valutare le cause e le
conseguenze della rivoluzione
einsteiniana.
Saper confrontare la
meccanica classica con quella
relativistica.
Saper valutare le ragioni e le
conseguenze dell’ipotesi dei
quanti.
Saper individuare i contesti
sperimentali in cui utilizzare
la meccanica quantistica.
Saper descrivere l’importanza
del principio di
indeterminazione.

Acquisire le capacità di
esprimersi con un linguaggio
preciso ed appropriato.
Acquisire i contenuti
fondamentali della fisica,
padroneggiando le procedure e
i metodi di indagine propri,
anche per potersi orientare nel
campo delle scienze applicate.
Acquisire l’attitudine a indagini
e discussioni volte
all’accrescimento della
consapevolezza civile in tema
di scienza, alla ricerca di nuove
prospettive e soluzioni, allo
sviluppo di progetti
migliorativi.

Libri di testo adottati o altri eventualmente utilizzati:

“Fisica e realtà (blu)” (Claudio Romeni), Volumi 2 e 3, ZANICHELLI

B. CONTENUTI  DISCIPLINARI  SVOLTI
UNITÀ DIDATTICHE ( o MODULI)

● Circuiti con resistori e cenni sui circuiti RC.
● Modello microscopico per la conduzione nei metalli.
● Campo magnetico.
● Induzione elettromagnetica.
● Leggi di Maxwell sull’elettromagnetismo.
● Onde elettromagnetiche.
● I principi della relatività ristretta.
● Trasformazioni di Lorentz.
● Dilatazione dei tempi, contrazioni delle lunghezze, effetto Doppler relativistico.
● Dinamica relativistica.
● La quantizzazione degli scambi energetici.
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● Effetto fotoelettrico.
● Effetto Compton.
● Principio di indeterminazione di Heisenberg.
● Cenni sulle interazioni nucleari forti e deboli.

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

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

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

GIUDIZIO  GLOBALE SULLA CLASSE:
Gli studenti hanno partecipato attivamente e con interesse alle lezioni in presenza e in didattica digitale
integrata, dimostrando un impegno costante nello studio della materia. I risultati ottenuti sono positivi.
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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
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 2
2.Verifiche orali 1 2
3.Verifiche grafiche / /
4. Verifiche on line 1 1
5. Altro

GIUDIZIO  GLOBALE SULLA CLASSE:
La classe è composta da ragazzi corretti e responsabili; la maggior parte di essi ha dimostrato un
costante impegno nello studio e un buon interesse per la materia. Alcuni si sono distinti per assiduità e
capacità di sintesi e rielaborazione; altri, pur avendo incontrato alcune difficoltà, hanno dimostrato
tenacia e costanza nel recupero delle lacune. Sono sempre stati disponibili al dialogo educativo e hanno
saputo instaurare una relazione serena e collaborativa con l’insegnante. Il giudizio complessivo è molto
buono.
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MATERIA: Disegno/Storia dell’ Arte
A.S. 2020-21

PROF.:  Russo Gianpaolo

A. OBIETTIVI  DISCIPLINARI
CONOSCENZE CAPACITÀ COMPETENZE

Conoscere i contenuti fondamentali
della storia dell’arte del ‘900 (le
Avanguardie storiche) e i suoi
presupposti ottocenteschi.
Riferimenti storici e filosofici;
Linguaggio specifico della disciplina.

Saper riconoscere, commentare e
confrontare fra loro le opere
studiate, e saperle collocare
all’interno del loro contesto
storico.
Effettuare collegamenti
interdisciplinari.
Saper esprimere e motivare
convinzioni personali relative agli
argomenti studiati.

Descrivere e commentare con
linguaggio appropriato e
specifico le opere studiate.
Riconoscere lo stile delle opere
studiate.
Evidenziare  una  fruizione
consapevole delle opere d'arte.
Apprezzare e rispettare il
patrimonio artistico nazionale e
mondiale.

Libri di testo adottati o altri eventualmente utilizzati:G. Cricco, F.P. Di Teodoro,  Itinerario
nell'arte, dall'Art Nouveau ai nostri giorni (versione arancione, IV edizione), voll. 4 e 5. Ed. Zanichelli
2018

B. CONTENUTI  DISCIPLINARI  SVOLTI
UNITÀ DIDATTICHE ( o MODULI)

L'IMPRESSIONISMO
Aspetti generali: il contesto storico, le origini della corrente, le trasformazioni urbanistiche di Parigi, i riferimenti
all'opera di Baudelaire (perdita d'aureola), la nuova figura dell'artista bohémien, i caffè artistici, il tema della luce, la
fotografia, le stampe giapponesi ecc.
E. Manet, C. Monet, E. Degas, Pierre-Auguste Renoir

VERSO IL ‘900
L’arte tra rappresentazione e presentazione (il colore come significato e significante); la valenza simbolica.
P. Gauguin,  Vincent Van Gogh

LE AVANGUARDIE STORICHE DEL ‘900
I presupposti storici e panoramica generale relativa alle varie correnti artistiche. Le tematiche: l’Espressionismo (la
superiorità dell’interiore); il Cubismo (lo spazio e il tempo); il Futurismo (il movimento); il Surrealismo (il sogno); il
Dadaismo (l’antiarte); i nuovi linguaggi espressivi, il superamento delle tecniche artistiche.

I PRESUPPOSTI DELL'ART NOUVEAU: Morris, Marshall, Faulkner & Co.; la Arts and Crafts Exhibition Society.
Visione e analisi del film documentario: Klimt e Schiele. Eros e Psiche, di Michele Mally, 2019

L'ART NOUVEAU (aspetti generali). L'esperienza delle arti applicate a Vienna tra la Kunstgewerbeschule e Secession:
aspetti generali sull'opera di A. Loos e l'architettura della secessione: Joseph Maria Olbrich.
Il Modernismo catalano di A. Gaudì e riferimenti al art Nouveau del nord Europa.

LA LINEA ESPRESSIONISTA : I precursori dell’Espressionismo: E. Munch e J. Ensor
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Espressionismo tedesco, Die Brücke e il gruppo Fauves in Francia:
H. Matisse, E. L. Kirchner, E. Heckel, E. Nolde, Oskar Kokoschka,  Egon Schiele

IL CUBISMO: aspetti generali: il Cubismo analitico e sintetico. Picasso e G. Braque
Visione del documentario: Hitler contro Picasso e gli altri, di Claudio Poli, 2018

IL FUTURISMO: aspetti teorici generali; Boccioni, Balla, Sant’Elia

L’ASTRATTISMO: aspetti teorici, rif. a Sguardo al Passato (1911-13) per Composizione 6 e all'opera di W. Worringer
Astrazione ed empatia, 1907
V. Kandinskij, Franz Marc, Paul Klee, Piet Mondrian

IL DADAISMO: aspetti teorici e storici, rif. a A. Danto, La trasfigurazione del banale, Laterza ed. 2008. Hans Arp, M.
Duchamp, Man Ray

IL SURREALISMO: le linee del Surrealismo, aspetti teorici con rif. a S. Freud, Il poeta e la fantasia, 1907 . S. Dalì,
Joan Mirò, René Magritte

L’ARCHITETTURA RAZIONALISTA
Il Deutscher Werkbund, l'International Style, l'esperienza del Bauhaus.
Le Corbusier, W. Gropius,  F.L. Wright

L'ARCHITETTURA FASCISTA IN ITALIA TRA RAZIONALISMO E PROPAGANDA
Aspetti generali con riferimenti all'opera di Piacentini e Terragni, Giovanni Michelucci. Discorso di G. Bottai
pronunciato a Venezia per l'inaugurazione della XXI Biennale d'Arte, pubblicato in G. Bottai, Politica fascista delle Arti,
Roma 1941.

LA PITTURA METAFISICA
Aspetti generali con riferimenti a Valori Plastici e Novecento. G. De Chirico e C. Carrà.

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 x
5.Progetto
6.Flipped classroom
7. Lezioni on-line
8. Consegna di materiali on-line

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
5.Altro

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

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

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

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

GIUDIZIO GLOBALE SULLA CLASSE: la classe nel suo complesso ha manifestato buon
interesse e partecipazione verso gli argomenti sviluppati e ha raggiunto gli obiettivi di cui sopra.
Ottimo il comportamento.
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MATERIA: Scienze Motorie
A.S. 2020- 21

PROF.: Agoglia Luca

A. OBIETTIVI  DISCIPLINARI
CONOSCENZE CAPACITÀ COMPETENZE

Conoscere i  sistemi di
apprendimento motorio

Conoscere le capacità
coordinative

Conoscere le capacità
condizionali e i loro metodi di
allenamento

Conoscere il processo motorio
e gli apparati di riferimento
(nervoso e muscolo
scheletrico).

Conoscere gli esercizi di
potenziamento muscolare sia a
carico naturale che con uso di
sovraccarichi

Saper utilizzare
consapevolmente il linguaggio
specifico per descrivere ed
eseguire schemi motori statici e
dinamici

Percezione di sé e
completamento dello sviluppo
funzionale delle capacità
motorie ed espressive

Saper rielaborare e riprodurre
gesti motori complessi

Saper elaborare sedute di
allenamento specifiche per lo
sviluppo delle capacità
coordinative e condizionali

Relazione con l’ambiente
naturale e tecnologico

Muoversi in sicurezza in diversi
ambienti

Sfruttare al meglio componenti
tecnologiche in ambito sportivo

Distinguere le variazioni
fisiologiche indotte dalla
pratica sportiva; assumere
posture corrette anche in
presenza di carichi esterni,
autovalutarsi

Assumere ruoli all’interno di un
gruppo

Libri di testo adottati o altri eventualmente utilizzati: Competenze Motorie - D’Anna

B. CONTENUTI  DISCIPLINARI  SVOLTI
UNITÀ DIDATTICHE ( o MODULI)

Attività Pratica

- Potenziamento fisiologico (regime aerobico) con camminate ludico motorie
- Potenziamento muscolare arti superiori con esercizi a carico naturale
- Potenziamento muscolare arti inferiori con esercizi a carico naturale

Attività teorica

- Gli schemi motori di base
- Le capacità coordinative generali
- Le capacità coordinative speciali
- Analisi teorica degli esercizi di potenziamento muscolare a carico naturale e con uso di

sovraccarichi
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- I sistemi energetici
- Anatomia funzionale dei principali distretti muscolari
- Analisi della struttura del rachide vertebrale e rischi legati all’adozione di posture non

corrette.

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

GIUDIZIO GLOBALE la classe ha manifestato interesse e partecipazione attiva per tutto l’arco
dell’anno sia in didattica a distanza che nel corso dell’attività svolta in presenza.
L’ottimo comportamento ed il clima positivo hanno favorito lo sviluppo del dialogo educativo sia tra
compagni che con il docente.
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Consiglio della Classe V^ B

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 Coppola Silvana
2 Latino Coppola Silvana
3 Inglese Coppola Antonietta
4 Storia/Ed.civica Merlino Donatella
5 Filosofia Merlino Donatella
6 Matematica Ghia Gloria
7 Fisica Banaudi Alessandro
8 Scienze Naturali Vigna Irene
9 Disegno/St.dell'Arte Russo Gianpaolo
10 Scienze motorie Agoglia Luca
11 Religione /Altern.IRC Bogliolo Anna/

Banaudi Alberto

Firma dei rappresentanti di classe degli studenti: _________________________

_________________________

La  Dirigente Scolastica

Cristina Trotta

Asti, 15  maggio 2021
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