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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
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§ Google moduli

§ Google Jamboard

§  Registro elettronico Scuolanext

§  Google Classroom

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 BORIO Francesca LEVATI Patrizia LEVATI Patrizia

Inglese VILLA Federica VILLA Federica FERRERO Enrica Maria

Storia DELVECCHIO
Giancosimo

BANAUDI Alberto BANAUDI Alberto

Filosofia PALILLA Leonardo BANAUDI Alberto BANAUDI Alberto

Matematica GARBARINO Marina
Paola

GARBARINO Marina
Paola

GARBARINO Marina Paola

Informatica RIGILLO Doris RIGILLO Doris DE SALVO Antonio

Fisica RADATTI Mario GARBARINO Marina
Paola

GARBARINO Marina Paola

Scienze naturali PIANTA Laura Maria
Clara

PIANTA Laura Maria
Clara

PIANTA Laura Maria Clara

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

Scienze motorie PRUNOTTO Paola BARACCO Fabrizio CATELLA Chiara

Religione /Alt. IRC
BOGLIOLO
Anna/ingresso posticipato

BOGLIOLO Anna/
SIGISMONDI Maria
Cecilia

BOGLIOLO Anna/
FALETTI Elena

2.b. Presentazione e breve storia della classe

La classe, nel secondo anno, è derivata dall’accorpamento di due classi prime, la I SA e la I SD.
Gli studenti si sono comunque ben amalgamati e hanno formato un gruppo abbastanza coeso e vivace.
Il flusso di allievi nella classe, inteso come trasferimenti e bocciature, è stato fisiologico; nel quarto
anno c’è stato l’inserimento di una allieva colombiana che aveva già completato il suo corso di studi in
Colombia e che è stata ben accolta ed aiutata, nonostante abbia fatto numerose assenze.
A parte un piccolo gruppo di allievi, la classe è partecipativa e gli allievi più bravi sono piuttosto
competitivi.
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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 77 55
Inglese 99 70 29
Storia 66 39 27
Filosofia 66 39 27
Matematica 132 81 52
Informatica 66 30 36
Fisica 99 61 38
Scienze naturali 165 85 80
Disegno/St. dell’Arte 66 27 32
Scienze motorie 66 26 40
Religione /Alt.IRC 33 14           15 16          14

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

Tipologia attività Data o periodo Partecipazione
Corso preparazione Test Facoltà
Biomediche- DaD

Novembre- Aprile parziale (10 alunni)

Incontro col prof. Perano (matematica)-
DaD

23 aprile 2021 totale

Incontro con dr.Alberto Griffa -
Biotecnologie (Scienze) - DaD

13 aprile 2021 totale

Progetto Politecnico dicembre -febbraio (24 h) parziale
Attività di orientamento gennaio-giugno totale
Incontro col giornalista Marco Omizzolo
(religione)-DaD

25 gennaio 2021 parziale

Incontro con Don Mauro Canta
(religione) - DaD

12 aprile parziale

Incontro con dr. Ezio Scaramozzino
Biotecnologie vegetali (Scienze) - DaD

25 marzo 2021 totale

Incontro con dr. Erik Cerrato
Il fotovoltaico (Scienze) - DaD

10 marzo 2021 totale

Incontro con il prof. Banaudi su
argomenti di Bioetica

19 maggio 2021 totale

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

Il Consiglio ritiene che tutte le attività svolte 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.
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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
● 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
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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

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
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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
La Dichiarazione
Universale dei diritti
dell’uomo

Lezione in classe (Tutti gli studenti)

Principi Fondamentali
della Costituzione
Italiana

Lezione in classe (Tutti gli studenti)

L’Unione Europea
(cenni)

Conoscenza e
valorizzazione del
patrimonio culturale
italiano

Lezione in videoconferenza (Tutti gli studenti)

Produzione da parte degli studenti di elaborati multimediali,
consultabili al seguente indirizzo:
https://it.padlet.com/levatipatrizia/c8rr99zhqul3rhrx

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

AZIENDA Percorso ore Tot.
ore

1 Casa Madre Mazzarello – Asti

A.S.D. Asti Climbig

S.M.S. Brofferio e Parini

Assistenza ragazzi , servizio mensa

Aiuto Istruttore

Problem solving con allievi

200

24

18

242

2 CO.GE.AS. S.r.l. Lavoro di ufficio 80 80

3 Associazione Asso Forma –
ASTI

Affiancamento pratiche sicurezza, corsi
formazione

90 90

4 Assidante – Asti

Colchester Study Centre

Assidante – Asti

Lavori di segreteria, gestione archivio
digitale

Viaggo  di Studio

Lavori di segreteria, gestione archivio
digitale

60

30

30

120

5 Unicredit S.p.A.

Gazzetta d’Asti

Educazione Finanziaria

Catalogazione archivio fotogr. Per succ.
digitalizzazione

30

31

61

6 Anglo Exeter – exeter centre

Gazzetta d’Asti

Unicredit

Creare e progettare un business locale

Catalogazione archivio fotogr. per succ.
digitalizzazione

Educazione finanziaria

25

30

31

86

7 R.A.D. –

A.S.D. Scuola Basket   Asti

Programmazione Java base

Gestione Social network, comunicazione

50

49

99

8 Associazione ATTIVA-MENTE
-Montiglio

Consorzio Comuni Acquedotto
Monf.to

Co-animatrice, aiuto compiti

Acquisizione informazioni tecniche sui
servizi

295

45

340

9 Fondazione C.R. Asti – uff.
Commerciale Rete

CERRA S. – consul. Lavoro

Impiegata

Archivio

60

30
90

10 Studio nutrizione dott.ssa
Monica Binello  - Asti

Impedenziometria  (misura e pesi sogg.
valutati da nutrizionista)

80

80

11 R.A.D.

Moda Trasporti S.r.l.

Programmazione Java base

Attività presso area Logistica

60

56

116
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12 Life’s Great - Marketing and social media

Executive

253 253

13 Studio Dott. G. VIEL

Farmacia PIACENZA -Castello
Di Annone

Unicredit Banca

Archiviazione e lavori di ufficio

Lavorare in  farmacia

Educazione finanziaria

30

36

30

96

14 Colchester Study Centre

Studio Associato Coppo – Asti

Studio Associato Coppo - Asti

Viaggio di Studio

Esperienza lavorativa in studio di
Commercialista -

Importazione  e registrazione fatture,
registrazione pagamenti e archivio

30

33

89

152

15 OMNIA Editrice s.r.l. La Nuova
Provincia – Asti
Unicredit

Ufficio redazionale

Educazione finanziaria

63

30

93

16 Scuola Madre Mazzarello –
ASTI

Estate ragazzi – assistenza e servizio mensa
200 200

17 Colchester Study Centre

Thema Viaggi Srl – Jesi AN

Viaggio di Studio all’Estero

Soggiorno di Studio a Dublino

30

70

100

18 Archivio di Stato di Asti Ricerca su archivi giudiziari 40 40

19 ANT s.r.l.

Liceo Scientifico “Vercelli”

BRITISH SCHOOL – Asti

S.M.S. BROFFERIO – JONA

Programmazione Java base
Scuola di Robotica: naochallenge

First certificate in English

Problem solving con allievi

50

34

30

14

128

20 Palestra FIDIA – Asti

Perrone  INFORMATICA

Aiuto in sala pesi –

Progettazione sito, creazione account

45

45

90

21 WEP  S.r.l. – Torino

Naochallenge

Thema Viaggi Srl – Jesi AN

Comunicazione, mediazione culturale,
diversi linguaggi.
Scuola di Robotica

Soggiorno di Studio a Dublino

12

21

70

103

22 Associazione
INTERCULTURA

Onlus

Preparazione soggiorno Studio

All’Estero

150 150
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23 Colegio Santo Tomas –
Colombia

Vedogiovane  - Asti

Servizio Sociale c/o la Scuola

Laboratori con bambini stranieri

80

10
90

24 Colchester Study Centre

R.A.D. (Rete per l’artigianato
digitale)

Viaggio di Studio all’estero

Formazione linguaggio Java

30

52

82

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: Levati Patrizia

A. OBIETTIVI  DISCIPLINARI
CONOSCENZE CAPACITÀ COMPETENZE

● conoscenza delle
nozioni fondamentali
relative ai movimenti,
agli autori e alle opere
più rappresentative
dell’Ottocento e del
Novecento

● conoscenza dei testi più
significativi della
letteratura
dell’Ottocento e del
Novecento

● conoscenza dei contesti
culturali di riferimento

● capacità di analisi e
interpretazione di un
testo letterario

● capacità di
organizzazione degli
argomenti e di
esposizione chiara dei
contenuti, corretta nel
lessico e nel registro, sia
in forma scritta che in
forma orale

● confronto tra testi
letterari appartenenti al
medesimo genere e/o a
generi diversi

● individuazione dei nessi
esistenti tra una
disciplina e l’altra in
relazione ad uno
specifico argomento

● corretta produzione di
testi scritti in rapporto
alle tipologie previste
per l’Esame

Libri di testo adottati o altri eventualmente utilizzati:
BALDI - GIUSSO - RAZETTI - ZACCARIA, I classici nostri contemporanei, Paravia, volumi
5.1, 5.2, 6
Fotocopie di testi letterari non previsti nel libro in adozione
Materiale online

B. CONTENUTI  DISCIPLINARI  SVOLTI
UNITÀ DIDATTICHE ( o MODULI)

● Leopardi: l’infelicità come condizione esistenziale
● Baudelaire: l’emarginazione del poeta dalla società borghese
● Bohéme e Scapigliatura: le giovani generazioni tra ribellione e disagio
● Verga: lo scrittore come osservatore della realtà umana
● Simbolismo: le corrispondenze analogiche
● Estetismo: la ricerca delle sensazioni
● Pascoli: la realtà naturale come mistero
● D’Annunzio: il sogno di una vita lontana dal grigiore borghese
● Crepuscolarismo: le piccole cose quotidiane
● Gozzano: il distacco dell’ironia
● Futurismo: distruggere per rinnovare
● Ungaretti: il trauma della guerra
● Montale: il male di vivere e la ricerca del varco
● Pirandello: le trappole delle forme
● Svevo: inettitudine e psicanalisi
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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 x

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

C.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
5 Lezioni on line x
6 Laboratori
7 Visite guidate
8 Incontri con esperti
9 Altro: spettacolo teatrale e incontro con l’autore

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

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

GIUDIZIO  GLOBALE SULLA CLASSE:
La maggioranza di studenti ha lavorato con costanza e impegno, migliorando via via le proprie
competenze soprattutto per quanto riguarda la produzione orale; nella produzione scritta, invece, la
classe, tranne poche eccezioni, ha manifestato maggiori difficoltà sia nella padronanza della forma
italiana sia nell’organizzazione dei contenuti, raggiungendo obiettivi più soddisfacenti nell’analisi dei
testi che non nella produzione autonoma di tipo argomentativo.
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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.

G. LEOPARDI, dallo Zibaldone, La teoria del piacere
G. LEOPARDI, dai Canti, L’infinito
G. LEOPARDI, dai Canti, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
G. LEOPARDI, dai Canti, La ginestra (vv. 1-37; vv. 297-317)
G. LEOPARDI, dalle Operette Morali, Dialogo della Natura e di un Islandese
C. BAUDELAIRE, da I fiori del male, L’albatro
C. BAUDELAIRE, da I fiori del male, Spleen
C. BAUDELAIRE, da I fiori del male, Corrispondenze
C. BAUDELAIRE, da Lo spleen di Parigi, Perdita d’aureola
C. BAUDELAIRE, da Lo spleen di Parigi, Il vecchio saltimbanco
G. VERGA, da Eva, passim
G. VERGA, da Vita dei campi, Rosso Malpelo
G. VERGA, da I Malavoglia, I vinti e la fiumana del progresso
G. VERGA, da I Malavoglia, Il mondo arcaico e l’irruzione della storia
G. VERGA, da I Malavoglia, L’addio al mondo premoderno
G. VERGA, da Per le vie, L’ultima giornata
P. VERLAINE, da Un tempo e poco fa, Languore
J.-K. HUYSMANS, da Controcorrente, La realtà sostitutiva
G. PASCOLI, da Myricae, Lavandare
G. PASCOLI, da Myricae, Novembre
G. PASCOLI, da Myricae, Temporale
G. PASCOLI, da Myricae, Il lampo
G. PASCOLI, da Myricae, Il tuono
G. PASCOLI, da Myricae, L’assiuolo
G. PASCOLI, da Poemetti, Digitale purpurea
G. PASCOLI, da Poemetti, Italy
G. PASCOLI, da Poemetti, La vertigine
G. D’ANNUNZIO, da Alcyone, La pioggia nel pineto
G. D’ANNUNZIO, da Il piacere, L’incipit del romanzo
C. GOVONI, Le cose che fanno la domenica
G. GOZZANO, dai Colloqui, La signorina Felicita (vv. 1-42, 73-90, 133-210, 290-326)
G. UNGARETTI, da L’allegria, Il porto sepolto
G. UNGARETTI, da L’allegria, In memoria
G. UNGARETTI, da L’allegria, Veglia
G. UNGARETTI, da L’allegria, I fiumi
E. MONTALE, da Ossi di seppia, Non chiederci la parola
E. MONTALE, da Ossi di seppia, Meriggiare
E. MONTALE, da Ossi di seppia, Spesso il male di vivere
E. MONTALE, da Ossi di seppia, I limoni
L. PIRANDELLO, da Novelle per un anno, Il treno ha fischiato
L. PIRANDELLO, da Il fu Mattia Pascal, Non saprei proprio dire ch’io mi sia
L. PIRANDELLO, da Uno, nessuno, centomila, La vita non conclude
I.SVEVO, da La coscienza di Zeno, Il fumo
I.SVEVO, da La coscienza di Zeno, La morte del padre
I.SVEVO, da La coscienza di Zeno, Le resistenze alla terapia e la guarigione di Zeno
I.SVEVO, da La coscienza di Zeno, La profezia di un’apocalisse cosmica
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MATERIA: Inglese
A.S. 2020- 21

PROF.: Ferrero Enrica Maria

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:
Marina Spiazzi - Marina Tavella : ONLY CONNECT  New Directions - Zanichelli- The
Materiale online sul programma svolto

B. CONTENUTI  DISCIPLINARI  SVOLTI
UNITÀ DIDATTICHE ( o MODULI)

- The Early  Romantic Age:
- W:Blake - The Lamb, The Tyger
- The Gothic Novel - Mary Shelley - Frankenstein : The Creation of the Monster
- The Romantic Age:
- W:Wordsworth - Daffodils
- S.Coleridge - The Rime of the Ancient Mariner
- G.Byron - She Walks in Beauty
- P.Shelley -  England 1819
- J:Keats - Ode on a Grecian Urn
- The Victorian Age
- C:Dickens - Hard Times : Nothing but Facts . Coketown
- L:Stevenson - The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde : Jekyll’s experiment
- O:Wilde - The Picture of Dorian Gray
- Modern Age:
- The Age of anxiety
- Modernism
- W:B:Yeats - Easter 1916
- The War Poets:
- Brooke - The Soldier
- Owen - Dulce et Decorum est
- T:S:Eliot - The Waste Land : The Burial of The Dead
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- J:Joyce - Dubliners : Eveline.  She was fast asleep ( The Dead)
- A.Huxley - Brave New World
- G:Orwell - Animal Farm : Old Major’s speech.  Nineteen Eighty-Four
- S:Fitzgerald - The Great Gatsby : Nick meets Gatsby
- E.Hemingway - A Farewell to Arms : We should get the war over
- N.Gordimer - The Pickup : Back Home
- S:Beckett - Waiting for Godot : We’ll come back tomorrow
- J:Kerouac -On the Road : An Ordinary Bus Trip

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

GIUDIZIO  GLOBALE SULLA CLASSE:

La classe ha risposto positivamente alle attività proposte ed ha partecipando con discreta diligenza ed
impegno.

17 / 39



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

PROF.: Banaudi Alberto

A. OBIETTIVI  DISCIPLINARI
CONOSCENZE CAPACITÀ COMPETENZE

Eventi e snodi fondamentali
della storia del Novecento.

Analisi critica e capacità di
confrontare tra loro eventi e
situazioni differenti.

Sapersi orientare nell’utilizzo
delle fonti e dei criteri
storiografici.

Libri di testo adottati o altri eventualmente utilizzati:
Gentile, Ronga, Rossi - “Millennium”, vol 3, editrice La Scuola

B. CONTENUTI  DISCIPLINARI  SVOLTI
UNITÀ DIDATTICHE ( o MODULI)

Prima guerra mondiale
Rivoluzione russa e regime stalinista
Il fascismo
Repubblica di Weimar
Il nazismo
La crisi del ‘29
Seconda guerra mondiale
La resistenza
La guerra fredda
Fenomeni sociali ed economici del secondo Novecento
Italia del secondo dopoguerra fino alla caduta della prima repubblica

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

GIUDIZIO  GLOBALE SULLA CLASSE:
La classe ha lavorato in modo discreto e generalmente serio, con alcune punte in positivo. Alcuni
studenti hanno manifestato una scarsa capacità di concentrazione e di applicazione.
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MATERIA: Filosofia
A.S. 2020- 21

PROF.: Banaudi Alberto

A. OBIETTIVI  DISCIPLINARI
CONOSCENZE CAPACITÀ COMPETENZE

Concetti e idee fondamentali
della filosofia dell’Ottocento e
di alcuni settori della filosofia
del Novecento.

Analisi critica e capacità di
confrontare le differenti
prospettive filosofiche.

Orientarsi nell’utilizzo degli
strumenti concettuali forniti
dalla filosofia anche in
relazione a problemi di
attualità.

Libri di testo adottati o altri eventualmente utilizzati:
Ruffaldi, Nicola - “Il pensiero plurale”, vol 3, editore Loescher

B. CONTENUTI  DISCIPLINARI  SVOLTI
UNITÀ DIDATTICHE ( o MODULI)

Schopenhauer
Kierkegaard
Feuerbach
Marx
Positivismo
Bergson
Nietzsche
Freud
Jung
Wittgenstein
Popper

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
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
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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 X
3 Dispense
4 Materiale  on.line X
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
2.Verifiche orali 2 2
3.Verifiche grafiche
4. Verifiche on line
5 Altro

GIUDIZIO  GLOBALE SULLA CLASSE:

La classe ha lavorato in modo discreto e generalmente serio, con alcune punte in positivo. Alcuni
studenti hanno manifestato una scarsa capacità di concentrazione e di applicazione.
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MATERIA: Matematica
A.S. 2020- 21

PROF.: Garbarino Marina Paola

A. OBIETTIVI  DISCIPLINARI
CONOSCENZE CAPACITÀ COMPETENZE
Elementi fondamentali
di analisi: limiti, calcolo
differenziale, calcolo
integrale-
Elementi fondamentali
di calcolo delle
probabilità

- di collegamento
- di astrazione
- di rielaborazione logica

dei dati
- di formalizzazione
- di costruire modelli
- di esposizione precisa e

chiara

- di utilizzo coerente e
preciso delle
conoscenze acquisite

- di esposizione con uso
corretto del linguaggio
specifico

- di calcolo
- di interpretazione di

grafici e dati
- di saper  formulare

congetture e strategie
per la risoluzione di
situazioni problematiche

- di autoverifica dei
risultati ottenuti

Libri di testo adottati o altri eventualmente utilizzati: Sasso Zanone Colori della matematica
Volume 5 Dea Petrini

B. CONTENUTI  DISCIPLINARI  SVOLTI
UNITÀ DIDATTICHE ( o MODULI)

Probabilità
Funzioni reali di variabile reale
Limiti e continuità
Derivate, regole di calcolo
Teoremi fondamentali del calcolo differenziale
Massimi, minimi, flessi e studio di funzione
Integrali indefiniti e definiti
Equazioni differenziali

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 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 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
3 Dispense X
4 Materiale  on.line
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 2 4
2.Verifiche orali online 1 1
3.Verifiche grafiche
4. Verifiche on line
5. Altro

GIUDIZIO  GLOBALE SULLA CLASSE:
La classe ha generalmente mostrato interesse, partecipazione e un comportamento corretto e
responsabile.L’impegno nello studio ha portato a risultati soddisfacenti per quasi tutti gli studenti ; in
particolare , alcuni hanno raggiunto un ottimo livello di preparazione e di competenza .
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n°
progressivo

Alunni

Argomenti assegnati a ciascun candidato per la realizzazione dell' elaborato
concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio d’esame (art. 10,
paragrafo a) dell’O.M.  del 03.03.2021

1 Onde elettromagnetiche con studio di funzione relativo alle onde

2 Circuiti a corrente continua e applicazione della derivata

3 Teorema di Gauss del campo elettrico e curva di Gauss in probabilità e statistica

4 Condensatori e studio di funzione

5 Il campo della spira e l’alternatore , uso e significato di integrale indefinito

6 Dualismo onda particella nella luce derivata della funzione

7 Circuiti RC e studio della funzione esponenziale

8 Magnetismo e campi magnetici, applicazione di studio di funzione in un problema

9 Induzione elettromagnetica e legge di Faraday-Neumann-Lenz , derivata di funzione

e sue applicazioni

10 Teorema di Gauss del campo elettrico e integrali come strumento per risolvere

problemi di fisica

11 Corrente alternata e derivata di una funzione

12 Onde elettromagnetiche e luce visibile;

problema con studio di funzione

13 Legge di Ampere-Maxwell , concetto di limite e sua applicazione

14 Campo elettrico e derivata di una funzione

15 Relatività e dilatazione del tempo  studio della funzione di Dirichlet

16 Circuito RC e studio di una funzione relativa .

17 Corrente alternata e alternatori con studio di funzione relativo alla corrente

alternata

18 Campi magnetici con studio di funzione in problema di applicazione del concetto do

campo

19 Effetto fotoelettrico e calcolo di aree e  volumi

20 Induzione elettromagnetica e legge di Faraday-Neumann-Lenz; derivata di una

funzione e sue applicazioni
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21 Corrente generata in un temporale ed integrale definito

22 De Broglie e Shroedinger dualismo onda particella ed equazioni differenziali

23 Forza di Lorentz e teorema di Lagrange

24 Corrente continua e corrente alternata con applicazioni del calcolo infinitesimale
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MATERIA: Informatica
A.S. 2020- 21

PROF.: De Salvo Antonio

A. OBIETTIVI  DISCIPLINARI
CONOSCENZE CAPACITÀ COMPETENZE

● Calcolo numerico

● Teoria della
computazione

● Calcolo simbolico

● Acquisire la padronanza
di strumenti
dell’informatica e
utilizzare tali strumenti
per la soluzione di
problemi significati in
generale, ma in
particolare connessi allo
studio della matematica

● Utilizzare strumenti
metodologici per porsi
con atteggiamento
razionale e critico di
fronte a sistemi e
modelli di calcolo

● di collegamento

● di astrazione

● di rielaborazione
logica dei dati

● di formalizzazione

Libri di testo adottati o altri eventualmente utilizzati:

Gallo-Sirsi Informatica 3 Minerva scuola

B. CONTENUTI  DISCIPLINARI  SVOLTI
UNITÀ DIDATTICHE ( o MODULI)

● Tecniche di utilizzo del software Matlab per il calcolo numerico
● Calcolo numerico: Vettori e matrici, calcolo matriciale, errori computazionali, metodi per

la soluzione di sistemi lineari e interpolazione
● Teoria della computazione: sistemi e modelli, teoria degli automi.
● Macchina di Turing
● symbolic math toolbox di Matlab

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 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
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
5. Altro

GIUDIZIO  GLOBALE SULLA CLASSE:

La classe ha manifestato un comportamento corretto, ma non sempre collaborativo. L’interesse verso
gli argomenti trattati è risultato nel complesso soddisfacente. Il livello medio di possesso dei contenuti
più rilevanti della disciplina è sufficientemente approfondito e caratterizzato da una buona
comprensione degli argomenti e della loro applicazione. Alcuni allievi hanno raggiunto ottimi risultati,
un buon numero si è attestato su un livello buono o almeno discreto e solo una parte ha raggiunto la
sufficienza.
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MATERIA: Fisica
A.S. 2020- 21

PROF.: Garbarino Marina Paola

A. OBIETTIVI  DISCIPLINARI

CONOSCENZE CAPACITÀ COMPETENZE
Corrente continua;
magnetismo;
elettromagnetismo con
l’induzione magnetica e le sue
applicazioni;
corrente alternata;
equazioni di Maxwell;
Studio delle onde
elettromagnetiche , della loro
produzione .
Relatività ristretta; nuovi
concetti di spazio e tempo;
Equivalenza massa - energia:
quanti di luce;
effetto fotoelettrico;effetto
Compton;
Natura ondulatoria della
materia,de Broglie e principio
di indeterminazione

Saper analizzare un problema ;
saper trarre delle conclusioni
dagli esperimenti;
saper utilizzare le conoscenze
acquisite per risolvere
problemi.

Osservare e identificare
fenomeni;
formulare ipotesi utilizzando
modelli, analogie e leggi;
formalizzare un problema di
fisica e applicare gli strumenti
matematica;
capire il metodo sperimentale,
saper ragionare sui fenomeni e
sulla scelta delle variabili.

Libri di testo adottati o altri eventualmente utilizzati:
Claudio Romeni Induzione e onde elettromagnetiche Relatività e quanti Zanichelli

B. CONTENUTI  DISCIPLINARI  SVOLTI
UNITÀ DIDATTICHE ( o MODULI)

Circuiti in corrente continua
Leggi di Ohm
Campo magnetico
Induzione elettromagnetica
Circuiti RC, RL
Corrente alternata
Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche
Relatività ristretta
Cinematica e dinamica relativistiche
Corpo nero
Planck e la quantizzazione degli scambi energetici
Effetto fotoelettrico
Effetto Compton

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

GIUDIZIO  GLOBALE SULLA CLASSE:
La classe ha generalmente mostrato interesse, partecipazione e un comportamento corretto e
responsabile.L’impegno nello studio ha portato a risultati soddisfacenti per quasi tutti gli studenti ; in
particolare , alcuni hanno raggiunto un ottimo livello di preparazione e di competenza .
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MATERIA: Scienze Naturali
A.S. 2020- 21

PROF.: Pianta Laura Maria Clara

A. OBIETTIVI  DISCIPLINARI
CONOSCENZE CAPACITÀ COMPETENZE

Scienze della Terra:
Struttura della Terra e fenomeni
tettonici
Chimica:
Chimica organica
Biologia:
Le biomolecole e i processi
biochimici in cui sono
coinvolte.
La biologia molecolare e le
tecniche di ingegneria genetica
con le loro principali
applicazioni e problematiche.
Conoscere ed utilizzare in
modo corretto il linguaggio
specifico della disciplina.

Essere in grado di esporre in
modo chiaro ed esauriente un
argomento, anche in modo
sintetico.
Saper utilizzare dati e
rielaborarli alla luce delle
conoscenze acquisite.

Dimostrare un sufficiente grado
di autonomia nella trattazione
di argomentazioni teoriche.
Evidenziare le relazioni tra gli
argomenti trattati e tra essi e la
realtà quotidiana.
Collegare conoscenze acquisite
in diverse discipline.
Utilizzare capacità acquisite in
ambiti differenti.

Libri di testo adottati o altri eventualmente utilizzati:
Edward J. Tarbuck - Frederick K. Lutgens: Modelli globali con ecologia - linx Pearson
Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum, Posca: Il carbonio, gli enzimi, il DNA. Chimica organica,
biochimica e biotecnologie- Zanichelli

B. CONTENUTI  DISCIPLINARI  SVOLTI
UNITÀ DIDATTICHE ( o MODULI)

Scienze della Terra

Cap. 6: L’interno della Terra
La struttura interna della Terra e lo studio delle onde sismiche
L’andamento della temperatura all’interno della Terra
Il campo magnetico terrestre
Pagine: 91 - 99

Cap. 7: La tettonica delle placche
Da Wegener alla tettonica delle placche
Pagine: 103 - 117

Cap. 8: I fondali oceanici  ed i margini continentali
Le strutture dei fondi oceanici, scarpate e margini continentali passivi ed attivi
Bacini oceanici profondi, dorsali e sedimenti
Pagine: 122 - 127
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Cap.9: Le montagne e la loro formazione
Forze e deformazioni; Pieghe, faglie, diaclasi
Orogenesi
L’ Isostasia
Pagine: 131 – 142

Cap. 11: Atmosfera terrestre
Composizione e struttura dell’atmosfera    Pagine : 151- 156
Il bilancio termico e la temperatura dell’aria
Pagine: 156 – 160.

Cap. 12: La pressione atmosferica e i venti
La pressione atmosferica e i suoi cambiamenti
I venti, la circolazione atmosferica generale
Pagine 167 – 174

Cap.13: L'umidità dell'aria e le precipitazioni
Pagine: 181 - 187

Cap.14: Le perturbazioni atmosferiche
Le masse d’aria e i fronti
Le perturbazioni atmosferiche:cicloni tropicali ed extratropicali
I temporali, i tornado
Pagine:194-199 (solo le parti fatte)

Cap. 15: Il clima
Elementi e fattori del clima.; introduzione alla classificazione
Pagine: 202 – 205

Cap.17: Ecologia: le comunità e gli ecosistemi
Struttura e dinamica delle comunità; struttura trofica e reti alimentari
Il flusso di energia
I cicli biogeochimici (del C, N, P)
Pagine: 234 – 238

Cap. 18: Le risorse della Terra
Le risorse energetiche rinnovabili e non rinnovabili
Pagine: 245 – 254

Cap. 19: I Cambiamenti climatici
Rilevazione e cause; l’impatto antropico.
Pagine: 262 – 270

Chimica Organica

Gli idrocarburi:
Caratteristiche generali
Formule, strutture ed isomerie
Pagine: C2 – C20
Gli idrocarburi saturi, insaturi, aromatici
Pagine: C25 –  C34; C36 – C64;
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Composti derivati dagli idrocarburi
Composti alogenati: alogenuri
Composti ossigenati: alcoli, fenoli, eteri, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici
Composti organici azotati: ammine
Polimeri
Pagine: C72 - C90 fino par. 15; C92 – C119; C121 - C127

Biochimica

Le biomolecole
Generalità sulle biomolecole
I carboidrati, i lipidi, gli amminoacidi e le proteine, gli acidi nucleici
Pagine: B2 – B21; B23 - B36

Biochimica: energia ed enzimi.
Energia, sostanze, reazioni
Enzimi e coenzimi ATP, accoppiamento energetico
Catalisi enzimatica, specificità, rapporto col substrato, regolazione con inibitori, ambiente di reazione
Pagine: B44 - B58

Le vie metaboliche principali (aspetti generali e tappe principali)
Metabolismo energetico: reazioni redox e coenzimi NAD FAD
Glicolisi, fermentazione alcolica e lattica.
Respirazione cellulare: Ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa, chemiosmosi.
Il ciclo del pentoso fosfato.
Pagine: B64 - B86
Il metabolismo del glicogeno.
Il metabolismo dei lipidi, digestione e catabolismo beta-ossidativo.
Il metabolismo degli amminoacidi. transaminazione, deaminazione ossidativa.
Pagine: B88 - B94

La fotosintesi
caratteristiche generali, la fase luminosa, il ciclo di Calvin
Pagine: B100 -  B111

Biotecnologie
Tecniche e strumenti
DNA ricombinante ed ingegneria genetica; gli enzimi di restrizione, cDNA, librerie genomiche,
vettori genici.
Gel-elettroforesi, clonaggio di un gene, amplificazione con PCR; sequenziamento genico,
definizione di blotting; proteomica.
Pagine: B151 - 169

Le principali applicazioni biotecnologiche in agricoltura, industria, ambiente e nel settore
biomedico.
Cellule staminali; clonazione, OGM
Pagine: B182 – B201
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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
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
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 X
4 Materiale  on.line X
5 Lezioni on line
6 Laboratori X
7 Visite guidate
8 Incontri con esperti X
9 Altro

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

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

GIUDIZIO  GLOBALE SULLA CLASSE:
Il comportamento degli alunni è stato corretto. Un gruppo di studenti ha dimostrato impegno costante e
i risultati raggiunti sono stati ottimi. Questi ragazzi hanno anche manifestato buone capacità
collaborative. Per altri alunni l’impegno è stato saltuario e l’atteggiamento non è stato partecipativo né
cooperativo.
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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
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
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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
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 positivi.
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MATERIA: Scienze Motorie
A.S. 2020- 21

PROF.: Catella Chiara

A. OBIETTIVI  DISCIPLINARI
CONOSCENZE CAPACITÀ COMPETENZE

● percezione di se’  e
completamento dello
sviluppo delle capacità
motorie ed espressive

● lo sport e le sue regole
● salute, benessere,

sicurezza e prevenzione:
l’alimentazione e i
disturbi alimentari, il
primo soccorso

● relazione con
l’ambiente naturale e
tecnologico

● capacità di analisi del
movimento nelle attività
motorie ed espressive

● interpretare
obiettivamente i risultati
delle proprie
prestazioni motorie e
sportive

● assumere
comportamenti
finalizzati al
miglioramento della
propria salute

● 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 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:
Zocca- Gulisano- Manetti- Marella- Sbraghi, Competenze motorie, G. D’Anna

B. CONTENUTI  DISCIPLINARI  SVOLTI
UNITÀ DIDATTICHE ( o MODULI)

Sport trattati su base teorica:
● pallacanestro
● pallavolo
● nuoto sportivo
● orientiring
● palla tamburello

Sport praticati:
● ginnastica posturale
● ginnastica a corpo libero
● camminata sportiva

Il doping
Il primo soccorso:

● traumi e alterazioni dell’apparato scheletrico
● traumi e alterazioni dell’apparato articolare
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● traumi e alterazioni del sistema muscolare
● traumi e alterazioni dell’apparato cardiocircolatorio
● traumi e alterazioni del sistema nervoso
● traumi e alterazioni della pelle
● le emergenze sanitarie (protocollo BLSD)
● la sicurezza nella scuola
● le norme di sicurezza in palestra

Sport e disabilità: le paralimpiadi

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

GIUDIZIO  GLOBALE SULLA CLASSE:
La classe ha lavorato con impegno raggiungendo ottimi risultati
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Consiglio della Classe V^SA

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 Levati Patrizia
2 Inglese Ferrero Enrica Maria
3 Storia Banaudi Alberto

4 Filosofia Banaudi Alberto
5 Matematica Garbarino Marina Paola
6 Informatica De Salvo Antonio
7 Fisica Garbarino Marina Paola
8 Scienze Naturali Pianta Laura Maria Clara
9 Disegno/Storia dell’Arte Giorgis Adriano
10 Scienze Motorie Catella Chiara
11 Religione / Alt. IRC Bogliolo Anna/ Faletti Elena

Firma dei rappresentanti di classe degli studenti: _________________________

_________________________

La  Dirigente Scolastica

Cristina Trotta

Asti, 15 maggio 2021
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