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1. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

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

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

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

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

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

● attività laboratoriale innovativa ed interattiva nell'ambito linguistico , scientifico, informatico
● predisposizione di ambienti di apprendimento tecnologicamente avanzati per lo sviluppo delle

competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all'uso critico e consapevole dei
social network

● attività per la valorizzazione delle eccellenze
● percorsi di recupero in orario curricolare ed extracurricolare per classi o gruppi di allievi
● attività di supporto per gli alunni stranieri e con altri bisogni educativi speciali
● collaborazione con  istituzioni ed enti del territorio (ASTISS, Biblioteca Astense, ISRAT)
● organizzazione delle attività in funzione dell'educazione ad una cittadinanza attiva, consapevole,

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

Ø Didattica a Distanza :

● Vista l’emergenza sanitaria COVID-19, la scuola è stata chiamata a riorganizzare la propria
attività didattica ed anche il proprio ruolo. Infatti la rivoluzione della didattica a distanza ha
avuto la funzione di:

➢Mantenere vivo il contatto con gli studenti, con la classe, con il senso di appartenenza

➢Dare un ritmo alla quotidianità degli studenti per evitare il rischio dell’isolamento e
della demotivazione

➢Mantenere in essere il percorso di apprendimento anche con rallentamenti

➢Favorire la capacità di problem solving e la creatività

➢Generare nuove modalità di dialogo

➢Fare scuola”, anche se “non a scuola”, come una vera “comunità educante”

➢Creare nuovi ambienti di apprendimento: questo ha comportato anche una rivisitazione
del ruolo del docente che si è trovato improvvisamente a perdere il contatto con gli
studenti e con la propria routine di insegnamento

● Metodologie e strumenti usati: nell'ambito della DaD sono state utilizzate piattaforme e
metodologie diverse che hanno agevolato sia attività sincrone che asincrone: Google meet,
Google Classroom, Registro elettronico Scuolanext
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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 BORIO Francesca AVIGO Maria Paola AVIGO Maria Paola

Inglese STELLA Patrizia CANNELLI Roberta CANNELLI Roberta

Storia BANAUDI Alberto BANAUDI Alberto BANAUDI Alberto

Filosofia BANAUDI Alberto BANAUDI Alberto BANAUDI Alberto

Matematica RUSSO Franca ROSSO Carla BOSCO Giovanni

Informatica RIGILLO Doris RIGILLO Doris SPADARO Cristina

Fisica ROSSO Carla ROSSO Carla BOSCO Giovanni

Scienze naturali VIRANO Antonello BOBBA Marco BOBBA Marco

Disegno/St. dell’Arte DAL CANTON Federica LIGUORI Giovanna RUSSO Gianpaolo

Scienze motorie POLINI Federica POLINI Federica CATELLA Chiara

Religione /Alt. IRC FORNO Arianna/
PLATINETTI Paola

FORNO Arianna/
BOSCO Giovanni

IAVARONE Daniela/
BANAUDI Alberto

4 / 38



2.b. Presentazione e breve storia della classe

La classe è composta da 27 alunni ,di cui sei ragazze e 21 ragazzi. Si presenta discretamente
amalgamata come gruppo classe, nonostante il divario numerico di genere. Gli allievi hanno
mediamente evidenziato impegno e partecipazione al dialogo educativo anche nella didattica a
distanza. Il raggiungimento delle conoscenze e delle competenze è mediamente di livello pienamente
sufficiente. Un gruppo di sei -sette allievi si contraddistingue per piena autonomia, capacità di
analisi, di sintesi e di rielaborazione critica dei contenuti. A questo si contrappone un gruppo in cui
permangono difficoltà ed incertezze, purtroppo non pienamente superate anche a causa della difficile
situazione pandemica attuale. Non vi sono stati problemi disciplinari e si è lavorato con spirito di
collaborazione tra docenti e discenti.

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 72 56
Inglese 99 54 45
Storia 66 22 38
Filosofia 66 22 36
Matematica 132 48 68
Informatica 66 25 37
Fisica 99 40 47
Scienze naturali 165 58 96
Disegno/St. dell’Arte 66 38 25
Scienze motorie 66 26 40
Religione /Alt.IRC 33 20 13

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 parziale
Conferenza “Sostenibilità ambientale: la
chimica del fotovoltaico” dott. Erik Cerrato

10/03/2020 totale

La comunione comunicativa dell’opera
d’arte Dott.ssa Bovio e Dott.ssa Frapiccini

marzo-aprile 2021 totale

Corso di biosanitarie 12 novembre - 20 aprile parziale

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

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

3.1 Criteri generali di valutazione

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

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

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

Scala di
riferimento:
DECIMALE

1-3 Impegno nullo. Comprensione molto difficoltosa.
4 Conoscenze molto lacunose. Metodo inadeguato e non autonomo.
5 Conoscenze incerte e lacunose. Impegno discontinuo e poco efficace

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

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

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

rielaborazione personale

3.2. Strumenti di verifica utilizzati in presenza e on line

● Prove scritte, grafiche
● Prove orali
● Prove di laboratorio
● Questionari a risposta semplice/ multipla/ aperta
● Dibattiti in classe
● Discussioni su argomenti precedentemente assegnati
● Stesura di relazioni o produzione di documentazione multimediale
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4. Credito Scolastico (Candidati interni)
Allegato A

All’ OM n° 53 del 03.03.2021

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza

Media dei voti
Fasce di credito ai sensi

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

classe terza

M = 6 7-8 11-12

6< M ≤ 7 8-9 13-14

7< M ≤ 8 9-10 15-16

8< M ≤ 9 10-11 16-17

9< M ≤ 10 11-12 17-18

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti sia al credito
conseguito

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta

Media dei voti
Fasce di credito ai sensi

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

Nuovo credito assegnato per la classe
quarta

M < 6 * 6-7 10-11

M = 6 8-9 12-13

6< M ≤ 7 9-10 14-15

7< M ≤ 8 10-11 16-17

8< M ≤ 9 11-12 18-19

9< M ≤ 10 12-13 19-20

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

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

Media dei voti
Fasce di credito

classe quinta

M < 6 11-12

M = 6 13-14

6< M ≤ 7 15-16

7< M ≤ 8 17-18

8< M ≤ 9 19-20

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

Media dei voti Fasce di credito
classe terza

Fasce di credito
classe quarta

M = 6 11-12 12-13

6< M ≤ 7 13-14 14-15

7< M ≤ 8 15-16 16-17

8< M ≤ 9 16-17 18-19

9< M ≤ 10 17-18 19-20

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

5. Percorsi di Cittadinanza e Costituzione ed Educazione Civica

TITOLO MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Ordinamento della
Repubblica

Lezione in classe (tutti gli studenti)

La Costituzione Italiana e
i suoi Principi
Fondamentali

Lezione in classe(tutti gli studenti)

Istituzioni fondamentali
dell’Unione Europea

Lezione in classe(tutti gli studenti)

Dichiarazione universale
dei Diritti dell’uomo

Lezione in classe(tutti gli studenti)

Evoluzione del web Lezione in classe (tutti gli studenti)
Cyberbullismo,
responsabilità digitale e
netiquette

Lezione in classe (tutti gli studenti)

Agenda ONU 2030 per lo
sviluppo sostenibile

Lezione in classe  (tutti gli studenti)

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

Il liceo scientifico “F.Vercelli”, nel pianificare la realizzazione dei diversi percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento ha privilegiato, da un lato l’aspetto orientativo cercando di
diversificare il più possibile le strutture accoglienti partendo dalla considerazione che la maggior parte
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)
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verificare la capacità di trasferire ed utilizzare conoscenze acquisite in nuovi contesti e situazioni
impreviste: problem solving, pensiero critico, autonomia, responsabilità; c) verificare la capacità di
adattamento ed interazione con organizzazioni/ruoli/funzioni diversi: competenze sociali; d)valutare le
proprie risorse a fronte di prestazioni diverse rispetto a quelle richieste a scuola: consapevolezza di sé,
delle proprie potenzialità e risorse.
Tutti gli studenti della classe hanno effettuato percorsi di P.C.T.O. secondo quanto previsto dalla
vigente normativa

Per il dettaglio dei percorsi attivati si rimanda al prospetto seguente:

n°
progressivo

alunni

ENTE/AZIENDA Descrizione percorso h Tot
ore

1 ISSS “Penna” AT

Banca CRAsti
Banca CRAsti

Proposta Territoriale Turismo culturale, sociale e amb.
sostenibile
Attività amministrativa
Impiegato uff. gest. operativa credito

21

24
60

105

2 Comune di Villafranca ATi
L.S. “Vercelli”

Aiuto bibliotecario
Arte:Approfondimento figura Gandolfino da Roreto

90
27

117

3 Scuola Infan. e Prim.“Madre
Mazzarello” AT

Assistenza ricreazione e mensa attiv. educ. integrativa 152 152

4 L.S.”vercelli”
Unicredit
Colchester Study centre
Biblioteca Seminario Vescovile

Arte: Approfondimento figura Gandolfino da Roreto
Cenni educ.finanz. e bancaria
Viaggio di studio all’estero
Catalogazione e ricerca bibliografica

27
7,5
30
30

94

5 L.S.”Vercelli”
Azienda Cartaria Astese
“Marchia” AT

Arte: Approfondimento figura Gandolfino da Roreto
Attività di vendita e addetta all’ordine

27
60

87

6 Simer   s.a.s. Villanova d’asti
Unicredit

Assistenza al tecnico di metallizzazione
Educazione finanziaria. imprenditoriale

25
30

55

7 Fond. Biblioteca “G.Falletti”
Unicredit
Unicredit

Assistenza sala
Educ. finanziaria
Educ. imprenditoriale

17
30
30

77

8 Banca CRAsti
Banca CRAsti

Attività amministrativa
Attività amministrativa

30
54

84

9 ASD SCA Asti
ASD SCA Asti

Animatore Summer Camp SCA 2019
Animatore calcio estate 2020

50
90

140

10 Comune di Montemagno
ISSS “Penna” AT

Biblioteca Seminario Vescovile
Comune di Montemagno

Attività amministrativa
Proposta Territoriale Turismo culturale, sociale e amb.
sostenibile
Catalogazione di beni librari
Collaboratore segr. contabile

21
27

20
12

80

11 G2 MISURATORI S.r.l.
Assic. Rubba AT

Programmazione lab. elettronico, prova, collaudo
Attività assicurativa e uso software specifico

60
30

90

12 ASD SCA Asti
ASD SCA Asti

Animatore Summer Camp SCA 2019
Aiuto Tecnico

50
100

150

13 E.L.A. S.r.l. Scannerizzazione e archivio cartelle 92 92
14 A.S.L. Asti

A.S.L. Asti
E.L.A. S.r.l.

Accoglienza utenti ospedale
Accoglienza utenti consultorio
Scannerizzazione e archivio cartelle

25
25
92

142

15 Azienda Cartaria Astese
“Marchia” AT

Vendita e addetta all’ordine 96 96

16 Banca C.R.Asti
Banca C.R Asti

Attività amministrativa
Attività amministrativa

24
70

94

17 Unicredit
DRY Costruzioni

Educazione all’imprenditorialità
Ruolo d’ufficio

30
56

86

18 FORMAT S.r.l.
Staglianò

Utilizzo procedure gestionali
Studio pratiche assicurative

40
50

90
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Assicurazioni
19 Consorzio per la tutela

dell’Asti AT
Assicurazione Rubba

Amministrazione
Attività assicurativa e uso software specifico

61
30

91

20 Banca C.R.Asti
Banca C.R.Asti

Addetto ufficio segreteria
Addetto ufficio, uso excel

24
60

84

21 Biblioteca “G. Faletti” AT
Unicredit
Unicredit
Brondolo PierLuigi
-Cortiglione

Assistenza  sala
Educazione  finanziaria
Educazione imprenditoriale
Servizi finanziari

13
24
30
30

97

22 Comune di Montemagno
A.S.L. Asti
A.S.L. Asti
Comune di Montemagno
Comune di Montemagno

Aiuto segreteria
Accoglienza utenti consultorio
Accoglienza utenti ospedale
Archiviazione su PC e caricamento dati
Collaboratore segreteria Comune

20
25
25
9
12

91

23 Hastafisio Asti
Liceo Scient. “Vercelli” Asti
Piscina Com. Asti C.S.R.
S.r.l.s.s.d.

Assistente fisioterapista
Arte:Approfondimento figura  Gandolfino da Roreto
Corso assistente bagnanti

40

30
30

100

24 Azienda Cartaria Astese
“Marchia” AT
Colchester Study Centre

Vendita e addetto all’ordine

Viaggio di studio all’estero

60

30

90

25 Comune di Viarigi
Unicredit
Unicredit
Comune di Viarigi

Supporto amministrativo ufficio
Educazione finanziaria
Educazione imprenditoriale
Supporto amm.vo uff. Ragioneria

25
30
30
15

100

26 Biblioteca “G.Faletti”
Unicredit
Unicredit

Assistenza sala
Educazione finanziaria
Educare all’imprenditorialità

12
30
30

72

27 Banca C.R.Asti
banca C.R.Asti

Attività amministrativa e logistica
Attività amm.va e corrispondenza

60
24

84

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: Avigo Maria Paola

A. OBIETTIVI  DISCIPLINARI
CONOSCENZE CAPACITÀ COMPETENZE

● conoscenza della lingua
italiana nei suoi aspetti
grammaticali e lessicali

● conoscenza degli autori
e dei testi più
rappresentativi della
letteratura italiana
dell’Ottocento e del
Novecento

● conoscenza dei relativi
contesti culturali di
appartenenza

● conoscenza delle
modalità di scrittura
relative alle diverse
tipologie

● 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 4, 5.1, 5.2, 6, Pearson
Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso, ed. a scelta

Fotocopie di testi letterari non previsti nel libro in adozione
Materiale online
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B. CONTENUTI  DISCIPLINARI  SVOLTI
UNITÀ DIDATTICHE ( o MODULI)

Neoclassicismo Preromanticismo Romanticismo

Ugo Foscolo

Giacomo Leopardi

Alessandro Manzoni

Naturalismo e Verismo

Giovanni Verga

Giosuè Carducci

Giovanni Pascoli

Gabriele D’Annunzio

Il futurismo

Luigi Pirandello

Italo Svevo

Il romanzo del Novecento: Cesare Pavese, Beppe Fenoglio, Italo Calvino,  Pier Paolo
Pasolini

La poesia del Novecento: Umberto Saba, Giuseppe Ungaretti, Eugenio Montale

Divina Commedia, Paradiso,canti I, III, VI, XI, XV, XVII,  XXXI, XXXIII

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

GIUDIZIO  GLOBALE SULLA CLASSE:

Una parte della classe si è distinta per un impegno costante e proficuo nel corso di tutto l’anno
scolastico ed ha mostrato grande senso di responsabilità anche durante le lezioni da remoto,
collaborando in modo attivo ed interessato alle medesime. Per il resto, lo studio è stato spesso
finalizzato solo al conseguimento delle valutazioni e, in alcuni casi, si è rivelato superficiale e non
adeguato agli obiettivi richiesti ad un ultimo anno di liceo

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.

Vol. IV

UGO FOSCOLO

Ultime lettere di Jacopo Ortis
● Lettera da Ventimiglia: la storia e la natura p. 81

Odi
● All’amica risanata p. 103

Carme dei Sepolcri

Le Grazie
● Il velo delle Grazie p. 148

ALESSANDRO MANZONI
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Adelchi
● Il dissidio romantico di Adelchi (Atto III, scena I) p.  396
● Il coro dell’ atto III p. 405

I Promessi sposi
● La conclusione del romanzo, p 458

Vol. 5.1

GIACOMO LEOPARDI

Canti
● L’infinito p.  38
● Ultimo canto di Saffo p. 58
● A Silvia p.  63
● La quiete dopo la tempesta p. 80
● Canto notturno di un pastore errante dell’Asia p. 91
● La ginestra o il fiore del deserto, p. 121

Operette morali
● Dialogo della natura e di un islandese p. 149
● Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare p. 143
● Dialogo di Tristano e di un amico p. 175

Vol. 5.2

GIOSUE’ CARDUCCI

Rime nuove
● San Martino (fotocopia)

Odi barbare
● Nella piazza di San Petronio p. 76
● Alla stazione in una mattina d’autunno p. 79

GIOVANNI VERGA

Vita dei campi
● Rosso Malpelo p. 211

Novelle Rusticane
● La roba p. 264

I Malavoglia
● “L’addio di ‘Ntoni”

Mastro-don Gesualdo
● La morte di mastro-don Gesualdo p. 294
● Il pesco non si innesta all’ulivo (file)

GABRIELE D’ANNUNZIO
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Il piacere
● Finale (file)

Alcyone
● La pioggia nel pineto p. 494
● Meriggio p. 499

GIOVANNI PASCOLI

Myricae
● L’assiuolo p. 560
● Novembre p. 566

Poemetti
● Digitale purpurea p.  579
● Italy p. 590 + (file)

Canti di Castelvecchio
● Nebbia (file)

LUIGI PIRANDELLO

Novelle per un anno
● Il treno ha fischiato p. 901
● La patente (file)

Così è (se vi pare)
● Finale (file)

Sei personaggi in cerca d’autore
● La rappresentazione tradisce il personaggio p. 991

Il fu Mattia Pascal
● Premessa seconda (filosofica) a mo’ di scusa (fotocopia)
● Cap. XII (inizio)

Uno nessuno e centomila
● “Nessun nome” p.949

ITALO SVEVO

Senilità
● Il ritratto dell’inetto  p. 782

La coscienza di Zeno
● La salute “malata” di Augusta p. 822
● La profezia di un’apocalisse cosmica p.848

Vol. 6

GIUSEPPE  UNGARETTI
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L’allegria
● In memoria p. 224
● Sono una creatura p. 236
● I fiumi p. 238

EUGENIO MONTALE

Ossi di seppia
● I limoni p. 306
● Non chiederci la parola p. 310
● Spesso il male di vivere ho incontrato p. 315
● Forse un mattino andando in un’aria di vetro  p. 321

Le occasioni
● Nuove stanze  (file)
● La casa dei doganieri p. 341

Satura
● Piove (file)
● La storia p. 365

Dante, Paradiso

Canto I, vv. 1-36

Canto III, vv. 70-90

Canto XI, vv. 42-93

Canto XVII, vv 37-69

Canto XXXIII, vv. 1-39
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MATERIA: Inglese
A.S. 2020- 21

PROF.: Cannelli Roberta

A. OBIETTIVI  DISCIPLINARI
CONOSCENZE CAPACITÀ COMPETENZE

● Conoscenza degli autori
e dei testi letterari in
relazione al loro legame
col periodo
storico-sociale in
questione.

● Collegamenti
interdisciplinari.

● Competenza
comunicativa generale e
letteraria in particolare.

● Lettura critica ed
interpretativa dei testi.

● Saper relazionare sugli
aspetti storico-letterari
studiati.

● Saper indurre, dedurre,
analizzare e sintetizzare.

● Saper rielaborare
autonomamente.

● Saper correlare.

Libri di testo adottati o altri eventualmente utilizzati:
Spiazzi - Tavella
ONLY CONNECT - NEW DIRECTIONS
Lingue Zanichelli

B. CONTENUTI  DISCIPLINARI  SVOLTI
UNITÀ DIDATTICHE ( o MODULI)

● The Romantic Age: Wordsworth, Coleridge, Shelley, Keats.
● The Gothic Novel: “Frankenstein”, by Mary Shelley.
● The Victorian Age:  Dickens, Stevenson, Wilde.
● The Modern Age: Joyce.
● The War Poets: Brooke, Owen.
● The Dystopian Novel: Huxley, Orwell.
● The Contemporary Age: William Golding.
● The Theatre of the Absurd: Beckett and “Waiting for Godot”

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

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

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

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

GIUDIZIO  GLOBALE SULLA CLASSE:

La classe ha lavorato con impegno significativo durante le lezioni in presenza. Un gruppo di studenti ha
dimostrato interesse, partecipazione e applicazione anche durante il periodo in cui si è svolta la
Didattica Digitale Integrata (DDI), mentre un secondo gruppo ha seguito in modo passivo e non ha
effettuato interventi di valore didattico e culturale significativi.
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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
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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
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
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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
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.: Bosco Giovanni

A. OBIETTIVI  DISCIPLINARI
CONOSCENZE CAPACITÀ COMPETENZE

- Teoria dei limiti
- Calcolo differenziale
- Calcolo integrale
- Calcolo delle

probabilità

- di collegamento
- di analisi
- di sintesi
- di rielaborazione logica dei
dati
- di formalizzazione
- di autovalutazione dei risultati
ottenuti

-

- Saper applicare le
conoscenze acquisite

- Saper utilizzare il
linguaggio specifico della
disciplina in modo preciso

- Avere padronanza di
calcolo

- Saper adottare strategie
risolutive per risolvere i
problemi

Libri di testo adottati o altri eventualmente utilizzati:
Sasso- Zanone Colori della matematica  Ed. Blu  vol 5 alfa e beta DEA scuola - Petrini

B. CONTENUTI  DISCIPLINARI  SVOLTI
UNITÀ DIDATTICHE ( o MODULI)

Funzioni reali di variabile reale
Teoria dei limiti; teoremi dei limiti e calcolo
Derivata e significato geometrico e fisico; teoremi sulle derivate e calcolo
Teoria dell’integrazione; integrali definiti, indefiniti, funzioni integrali
Equazioni differenziali
Calcolo delle probabilità

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

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

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

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

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

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

GIUDIZIO GLOBALE SULLA CLASSE: La classe mediamente si è impegnata nello studio e ha
collaborato positivamente al dialogo educativo. Mediamente i risultati sono pienamente sufficienti e per
un piccolo gruppo buoni. Permangono lacune per un gruppo di allievi che ha evidenziato difficoltà
soprattutto nello scritto ed impegno non sempre adeguato.
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Ai sensi dell’art. 10, paragrafo a) dell’O.M.  del 03.03.2021 si elencano gli argomenti assegnati a ciascun
candidato (indicato con numero progressivo) per la realizzazione dell' elaborato concernente le
discipline caratterizzanti oggetto del colloquio d’esame.

1: Corrente alternata
2: Modelli atomici
3: Induzione elettromagnetica e Legge di Faraday - Neumann -Lenz
4: Andamento asintotico di una funzione
5: Onde di De Broglie ed equazione di Schrodinger
6: Relatività
7: Relatività
8: Induzione elettromagnetica e legge di Faraday - Neumann - Lenz
9: Effetto fotoelettrico ed effetto Compton
10: Limiti ed applicazione del concetto di limite
11: Relatività
12: Corrente alternata
13: Relatività
14: Onde di De Broglie ed equazione di Schrodinger
15: Circuiti a corrente continua
16: Limiti ed applicazione del concetto di limite
17: Onde di De Broglie ed equazione di Schrodinger
18: Crisi della fisica classica, radiazione del corpo nero
19 Modelli atomici
20: Onde di De Broglie ed equazione di Schrodinger
21: Equazioni differenziali
22: Crisi della fisica classica, radiazione del corpo nero
23: Limiti ed applicazione del concetto di limite
24: Legge di Ampere - Maxwell
25: Modelli atomici
26: Derivata di una funzione e applicazioni
27: Andamento asintotico di una funzione
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MATERIA: Informatica
A.S. 2020- 21

PROF.: Spadaro Cristina

A. OBIETTIVI  DISCIPLINARI
CONOSCENZE CAPACITÀ COMPETENZE

Fondamenti di calcolo
numerico

Tipologia di problemi e
problemi modellabili e
risolvibili con l’informatica

Metodi di interpolazione

- di analisi

- di rielaborazione logica dei
dati

- padroneggia l’uso di
Octave/Matlab per la stesura di
algoritmi e programmi a
soluzione di problemi semplici

- di autovalutazione dei risultati
ottenuti

- Saper applicare le
conoscenze acquisite

- Saper utilizzare la corretta
terminologia

- Saper valutare e adottare
strategie risolutive per
risolvere i problemi semplici

- Consapevolezza degli
strumenti informatici e dei
loro vantaggi insieme coi
loro limiti

Libri di testo adottati o altri eventualmente utilizzati:
dispense e materiale didattico predisposto e condiviso dal docente.

B. CONTENUTI  DISCIPLINARI  SVOLTI
UNITÀ DIDATTICHE ( o MODULI)

1. Matrici e vettori: caratteristiche, proprietà e norme vettoriali
2. Fondamenti di calcolo numerico: arrotondamento e troncamento
3. La risoluzione numerica e la gestione degli errori
4. Octave-Matlab: fondamenti del linguaggio di programmazione
5. Octave-Matlab: fondamenti per la rappresentazione grafica
6. I sistemi lineari e gestione del costo computazionale
7. Metodo di eliminazione di Gauss
8. Teoria computazionale: i sistemi, gli automi e la macchina di Turing
9. Interpolazione: forma canonica, polinomio di Lagrange e polinomio di Newton
10. Intelligenza artificiale

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

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

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

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

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

GIUDIZIO  GLOBALE SULLA CLASSE:
Una parte della classe si è distinta per un impegno costante nel corso di tutto l’anno scolastico ed ha
mostrato senso di responsabilità anche durante le lezioni in DDI, collaborando in modo attivo. Le
lezioni sono state meno pratiche e più teoriche delle aspettative a causa della didattica a distanza con
una conseguente riduzione d’interesse generale all’acquisizione dei contenuti e allo sviluppo delle
competenze. Questo ha dato quindi spazio ad uno studio finalizzato ai momenti di verifica e mirato al
conseguimento di buone valutazioni.
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MATERIA: Fisica
A.S. 2020- 21

PROF.: Bosco Giovanni

A. OBIETTIVI  DISCIPLINARI
CONOSCENZE CAPACITÀ COMPETENZE

-Elettromagnetismo

-Sintesi di Maxwell

-Crisi della fisica classica

-Fisica dei quanti

-Relatività

-        di esposizione;

-        di sintesi;

-        di astrazione;

-        di collegamento;

-Uso corretto e rigoroso del

linguaggio specifico;

- Interpretazione corretta di

un fenomeno fisico;

- Organizzazione dei

contenuti studiati;

-  Saper risolvere problemi

-- Saper effettuare congetture e
sottoporle ad analisi critica

Libri di testo adottati o altri eventualmente utilizzati:
Romeni Claudio  Fisica e realtà Ed. Blu Vol. 3 Zanichelli

B. CONTENUTI  DISCIPLINARI  SVOLTI
UNITÀ DIDATTICHE ( o MODULI)

- Campo elettrico;Teorema di Gauss e sue applicazioni;

- Corrente elettrica e resistenze; Capacità e condensatori;

- Campo magnetico;

- Induzione elettromagnetica; circuiti   RLC in alternata

- Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche

- Relatività

- Crisi della fisica classica

- Fisica dei quanti

-    Dualismo onda – particella

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

GIUDIZIO  GLOBALE SULLA CLASSE:
La classe ha nel complesso raggiunto una preparazione discreta. Un gruppo di alunni ha lavorato con
impegno e serietà raggiungendo buoni risultati. Un gruppo ha evidenziato impegno discontinuo e non
del tutto adeguato.
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MATERIA: Scienze Naturali
A.S. 2020-21

PROF.: Bobba Marco

A. OBIETTIVI  DISCIPLINARI
CONOSCENZE CAPACITÀ COMPETENZE

Scienze della Terra
Elementi di geofisica e interno
della Terra
Movimenti delle placche,
conseguenze
Comportamento rigido e
plastico delle rocce
Atmosfera e fenomeni connessi
Cicli della materia
Risorse energetiche
cambiamenti climatici
Biochimica e biotecnologie
Nozioni base di chimica
organica e biochimica
Metabolismo energetico,
fotosintesi
DNA ricombinante
Biotecnologie: tecniche,
strumenti, applicazioni

Essere in grado di rielaborare
autonomamente e comunicare
in modo chiaro ed ap propriato,
preferibilmente con
ap profondimenti e contributi
personali,  gli argomenti
affrontati.

Essere in grado di analizza re,
sintetizzare e comprendere
cri ticamente testi e
pubblicazioni scientifiche.
Riuscire a stabilire connessioni
nell’ambito della stessa e di
altre discipline.
Applicare e utilizzare in modo
costruttivo e razionale nella vita
quotidiana quanto appreso

Libri di testo adottati o altri eventualmente utilizzati:
● Scienze della Terra: Tarbuck, Lutgens - “Modelli globali” - ed. LINX
● Chimica organica, biochimica e biotecnologie:  Sadava, Hillis - “Il carbonio, gli enzimi, il

DNA - Chimica organica, biochimica e biotecnologie” - ed. ZANICHELLI

B. CONTENUTI  DISCIPLINARI  SVOLTI
UNITÀ DIDATTICHE ( o MODULI)

Scienze della Terra
(Testo: Tarbuck, Lutgens - Modelli globali - ed. LINX)

1. La tettonica delle placche
2. I fondali oceanici e i margini continentali
3. Le montagne e la loro formazione
4. Atmosfera terrestre
5. I cicli biogeochimici
6. Le risorse della Terra
7. Cambiamenti climatici

Chimica organica, biochimica e biotecnologie
(Testo: Sadava, Hillis - “Il carbonio, gli enzimi, il DNA - Chimica organica, biochimica e
biotecnologie” ZANICHELLI)

1. Chimica organica: gli idrocarburi
2. Chimica organica: i derivati degli idrocarburi
3. Biochimica: le biomolecole

30 / 38



4. Biochimica: energia ed enzimi
5. Biochimica: il metabolismo energetico
6. Biochimica: la fotosintesi
7. Biotecnologie: tecniche e strumenti
8. Biotecnologie: Le applicazioni

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GIUDIZIO  GLOBALE SULLA CLASSE:
Un piccolo gruppo ha lavorato seriamente con costanza e impegno anche nel periodo di didattica a
distanza raggiungendo ottimi risultati, la parte restante della classe si è divisa tra chi ha raggiunto
risultati comunque accettabili nonostante un impegno piuttosto discontinuo e chi si è mantenuto su
risultati di stretta sufficienza dimostrando scarso interesse per la materia.
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MATERIA: Disegno/Sto. 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:

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
Espressionismo tedesco, Die Brücke e il gruppo Fauves in Francia:
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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
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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 x
9 Altro

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

1.Verifiche scritte x
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 discreto 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.: 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, ed. G. D’Anna

B. CONTENUTI  DISCIPLINARI  SVOLTI
UNITÀ DIDATTICHE ( o MODULI)

Sport trattati su base teorica:
● pallacanestro
● sci alpino
● calcio
● Trekking

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

Sport e disabilità: le paralimpiadi
Il primo soccorso:

● le emergenze sanitarie (protocollo BLSD)
● la sicurezza nella scuola
● le norme di sicurezza in palestra

L’alimentazione:
● i principi nutritivi
● le piramidi alimentari
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● l’indice di massa corporea
● il peso ideale
● il metabolismo energetico
● l’alimentazione dello sportivo
● i disturbi alimentari

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
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 risultati globalmente positivi
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Consiglio della Classe V^ SB

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 Avigo Maria Paola
2 Inglese Cannelli Roberta
3 Storia Banaudi Alberto
4 Filosofia Banaudi Alberto
5 Matematica Bosco Giovanni
6 Informatica Spadaro Cristina
7 Fisica Bosco Giovanni
8 Scienze Naturali Bobba Marco
9 Disegno/Storia dell’Arte Russo Gianpaolo
10 Scienze Motorie Catella Chiara
11 Religione /Alt. IRC Iavarone Daniela/Banaudi

Alberto

Firma dei rappresentanti di classe degli studenti: _________________________

_________________________

La  Dirigente Scolastica

Cristina Trotta

Asti, 15  maggio 2021
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