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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.
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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.

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

1d. Didattica integrata

Vista l’emergenza sanitaria COVID-19, la scuola è stata chiamata a riorganizzare la propria attività
prevedendo spazi di didattica integrata con funzione di:

● Mantenere vivo il contatto e il senso di appartenenza con gli studenti assenti
● Evitare il rischio dell’isolamento e della demotivazione in caso di assenza prolungata
● Mantenere in essere il percorso di apprendimento
● 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.
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Metodologie e strumenti usati: nell'ambito della DaD sono state utilizzate piattaforme e
metodologie diverse che hanno agevolato sia attività sincrone che asincrone:

§ Google meet

§ Registro elettronico Scuolanext

§ Google Classroom

2.STORIA DELLA CLASSE

2.a. Continuità didattica del corpo docente nel triennio

MATERIA 3^
A.S. - 2019 /2020

4^
A.S. - 2020/ 2021

5^
A.S. - 2021/ 2022

Italiano LEVATI PATRIZIA LEVATI PATRIZIA LEVATI PATRIZIA

Inglese GIORDANO
DONATELLA ANNA

GIORDANO DONATELLA
ANNA

GIORDANO DONATELLA
ANNA

Storia BANAUDI ALBERTO BANAUDI ALBERTO BANAUDI ALBERTO

Filosofia BANAUDI ALBERTO BANAUDI ALBERTO BANAUDI ALBERTO

Matematica ROSSO CARLA ROSSO CARLA BOSCO GIOVANNI

Informatica RIGILLO DORIS DE SALVO ANTONIO DE SALVO ANTONIO

Fisica CORNARA GIORGIO ROSSO CARLA BOSCO GIOVANNI

Scienze naturali PIANTA LAURA
MARIA CLARA

PIANTA LAURA MARIA
CLARA

PIANTA LAURA MARIA
CLARA

Disegno/St. dell’Arte VERRUA ROSANGELA VERRUA ROSANGELA BIANCO IVAN

Scienze motorie e
Sportive

BARACCO FABRIZIO CATELLA CHIARA SORBELLO GIOVANNI

Religione /Alt. IRC
BOGLIOLO ANNA
SIGISMONDI MARIA
CECILIA

IAVARONE DANIELA IAVARONE DANIELA
AGOGLIA LUCA

2.b. Presentazione e breve storia della classe

La classe 5SC è composta da 14 studenti, 9 maschi e 5 femmine, a seguito delle non ammissioni alla
classe quinta durante gli scrutini di giugno e settembre 2021- La classe ha manifestato un carattere
vivace e generalmente partecipativo. In generale gli studenti sono stati collaborativi con il corpo
docente e assai partecipativi alle attività di informatica proposte dalla scuola.
Una buona parte della classe con estrema educazione e impegno ha saputo adattarsi alle nuove
metodologie didattiche dovute alla situazione sanitaria attuale e gli studenti hanno collaborato con i
docenti per superare le inevitabili difficoltà. Una parte di loro invece ha riscontrato difficoltà ad
adeguarsi alle nuove metodologie, subendo in modo passivo la didattica on line durante la classe terza e
quarta. Durante l’attuale anno scolastico la didattica è sempre stata in presenza. Alcuni ragazzi hanno
lavorato in modo egregio nelle varie discipline mostrando capacità autonome e volontà di
approfondimento, altri continuano a studiare in modo mnemonico e abbastanza passivo.
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2.c Piano di studi del percorso formativo

MATERIA N ° ore  annuali complessive*
Italiano 132
Inglese 99
Storia 66
Filosofia 66
Matematica 132
Informatica 66
Fisica 99
Scienze naturali 165
Disegno/St. dell’Arte 66
Scienze motorie 66
Religione 33

*le ore sono state svolte prevalentemente in presenza, la DaD è stata garantita, per il tempo
necessario, agli studenti impossibilitati a seguire le lezioni

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

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

Novembre- Maggio 2 studenti

Corso preparazione Politecnico Ottobre/febbraio 8 studenti
Bioinformatica 19 maggio tutta la classe
Passeggiata fenogliana 29 Ottobre tutta la classe
Nanotecnologie 21 aprile 7 studenti
Incontro E’ Geologica 22 aprile 10 studenti
Olimpiadi Informatica a squadre ottobre/dicembre 4 studenti
Olimpiadi Fisica dicembre /aprile 1 studente
Olimpiadi matematica dicembre 7 studenti
Chimica attiva Ottobre/febbraio 10 studenti
Cybersecurity Gennaio/giugno 1 studente
Biotech for future giugno/dicembre 1 studente
Gita di istruzione 10/13 Aprile tutta la classe
Sport liceo giugno/luglio 2 studenti
Peer education
fisica/informatica/matematica

ottobre/giugno 3 studenti

Teatro a scuola febbraio/maggio 2 studenti
FIRST 5 studenti
Museo del Novecento febbraio tutta la classe
Premio letterario Calvino gennaio/febbraio 3 studenti
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 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)
L’art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo biennio
e nell’ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore nella determinazione del voto finale
dell’esame di Stato rispetto alla precedente normativa, elevando tale credito da venticinque punti su
cento a quaranta punti su cento. Lo stesso articolo specifica il punteggio massimo attribuibile per
ciascuno degli anni considerati: dodici punti per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il
quinto anno. Inoltre, nell’allegato A al decreto legislativo, la prima tabella, intitolata Attribuzione del
credito scolastico, definisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali per
ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.

Media dei voti Fasce di credito

III anno

Fasce di credito

IV anno

Fasce di credito

V anno

M<6 - - 7-8

M=6 7-8 8-9 9-10

6<M≤7 8-9 9-10 10-11

7<M≤8 9-10 10-11 11-12

8<M≤9 10-11 11-12 13-14

9<M≤10 11-12 12-13 14-15

La tabella allegata alla OM 65/2022 permette poi la conversione da base 40 punti a base
50.

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.
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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 videoconferenza (Tutti gli studenti)

L’Unione Europea Lezione in videoconferenza e in presenza  (Tutti gli studenti)
La crisi energetica;
energie alternative

Lezioni in classe e lavori di gruppo

Conferenza sul clima e le
sue variazioni del dr.
Mercalli

conferenza online per tutta la classe

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. Alunni Azienda Percorso H Tot H

1 CARNOVALE
ARIANNA

Biblioteca del Seminario
Vescovile di Asti

Ente gestione parco
Paleontologico Astigiano

British School of  Asti

Catalogazione beni librari

Catalogazione – riordino
record fossile

First Certificate in English

30

30

30

90

2 CEVERIATI
MARCELLO

Scuola di Formazione
Scientifica “Lagrange”

Biblioteca del Seminario
Vescovile – Asti

Istituto di Musica “G.
Verdi” – Asti

British School of Asti

Campus on line mat, fisica,
astrofisica e stem

Catalogazione di beni
librari

Segreteria e assistente
insegnanti

First certificate in English

34

20

32

30

116

3 CONTI
PIERVITTORIO

Scuola di Formazione
Scientifica“Lagrange”

Università degli Studi di
Torino

Studio Cordoni Claudia

Parrocchia di San Secondo

British School of Asti

Campus on line mat.
Fisica, astrofisica e stem

Digital Math training –
progetto Diderot

Consulente del lavoro –
compilazione moduli

Oratorio S. Maria Nuova:
educatore e tecn.
Informatico

First Certificate in English

31

80

20

136

30

297

4 CORSI CARLOTTA Staglianò Tommaso –
consulente Assicurativo

British School of Asti

Collaboratore assicurativo

First Certificate in English

90

30
120

5 ELLENA FEDERICO Comune di Cortazzone

E.L.A. – Ecologia Lavoro
Ambiente  S.r.l.

Attività di supporto per
gestione pratiche

Laboratorio –
scannerizzazione e
archivio cartelle

81

20

101
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6 GOTTARDI
CARLOTTA

Staglianò Tommaso –
consulente Assicurativo

Collaboratore assicurativo 90 90

7 JAKIMOVSKA SARA Farmacia Chiesa  S.n.c. Assistente magazzino
farmacia – informatica

92 92

8 LEVA DAVIDE Biblioteca del Seminario
Vescovile di Asti

Università degli Studi di
Torino

Catalogazione di beni
librari

Digital Math Training –
Progetto Diderot

25

80
105

9 MASTALIA
ADRIANO

Scuola di Formazione
Scientifica “Lagrange”
Torino

Università degli Studi di
Torino

Campus on line mat, fisica,
astrofisica e stem

Digital math training .
progetto Diderot

28

80

108

10 MILOSEVIC FILIP Comune di Asti

Ente Gestione Parco
Paleontologico Astigiano

British School of Asti

Attività blog,
comunicazione festival
Asti Teatro

Catalogazione – riordino
record  fossile

First Certificate in English

30

30

30

90

11 MORTARA ANDREA Biblioteca del Seminario
Vescovile – Asti

Università degli Studi di
Torino

UNICREDIT

British School of  Asti

Catalogazione di beni
librari

Digital Math Training –
progetto Diderot

Educazione
all’Imprenditorialità

First Certificate in English

25

60

30

30

145
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12 ROBINO SERENA Biblioteca Seminario
Vescovile At

UNICREDIT

British School of Asti

Comune di Asti – Museo
del Palio

Catalogazione di beni
librari

Educazione
all’imprenditorialità

First Certificate in English

Schedatura informatica
documenti d’archivio

20

30

30

20

100

13 ROSA MARCO Scuola di Formazione
Scientifica “Lagrange” di
Torino”

British School of Asti

CUBO Events

Campus on line mat, fisica,
astrofisica e stem

First Certificate in English

Organizzazione,
accoglienza e gestione
spazi eventi

17

30

50

97

14 VISENTIN
FRANCESCO ALDO

Biblioteca Seminario
Vescovile – Asti

Università degli Studi di
Torino

British School of Asti

Catalogazione di beni
librari

Digital Math Training  -
progetto Diderot

First Certificate in English

25

60

30

115

7. programmi svolti delle varie discipline con l'indicazione dei macroargomenti

Vedere allegati per i programmi dettagliati

34



MATERIA: Italiano
A.S. 2021- 22

PROF: Levati Patrizia

A. OBIETTIVI  DISCIPLINARI
CONOSCENZE CAPACITÀ COMPETENZE

● Conoscenza della lingua
italiana nei suoi aspetti
grammaticali e lessicali

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

● Conoscenza dei relativi
contesti culturali di
appartenenza

● Conoscenza delle
modalità di scrittura
relative alle tipologie
della 1° prova scritta
dell’Esame di Stato

● Capacità di esposizione
e di argomentazione

● Capacità di
problematizzazione e di
approfondimento

● Capacità di
rielaborazione personale
e di originalità

● Capacità di produrre
testi nelle varie forme di
scrittura

● Capacità di operare
collegamenti
interdisciplinari

● Riconoscimento e
definizione degli aspetti
espressivi di un testo

● Attitudine a cogliere le
dimensioni culturali e
storiche di un fenomeno
letterario

● Attitudine a cogliere gli
aspetti essenziali di una
problematica

Libri di testo adottati o altri eventualmente utilizzati:
Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, I classici nostri contemporanei, vol 4, vol. 5 e vol. 6, Paravia
Materiale online: slide, mappe concettuali, testi, articoli di giornale, video

B. CONTENUTI  DISCIPLINARI  SVOLTI
UNITÀ DIDATTICHE ( o MODULI)

● Leopardi: l’infelicità come condizione esistenziale
● Baudelaire: l’emarginazione del poeta dalla società borghese
● Boheme 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
● Futurismo: distruggere per rinnovare
● Ungaretti: il trauma della guerra
● Pirandello: le trappole delle forme
● Svevo: inettitudine e psicanalisi
● Montale: il male di vivere e la ricerca del varco
● Silone: i “cafoni” tra oppressione e coscienza politica
● Fenoglio: la Resistenza come esperienza esistenziale

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
3. Organizzando specifiche attività con gruppi di studenti x
4. Invio on-line  di lezioni  di supporto x
5.Altro

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

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

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

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

GIUDIZIO  GLOBALE SULLA CLASSE:

Le piccole dimensioni della classe, silenziosa e ordinata durante le lezioni, hanno permesso di lavorare
in un clima tranquillo. Nonostante ciò, all’interno della classe solo un piccolo gruppo di studenti si è
distinto per un autentico interesse verso la materia, raggiungendo anche eccellenti risultati, mentre la
maggior parte si è uniformata a uno studio piuttosto ripetitivo e poco autonomo. Nel corso dei due anni
di didattica a distanza sono state penalizzate in particolare le competenze di scrittura sia dal punto di
vista della quantità di esercitazioni svolte, sia dal punto di vista del confronto e della discussione sui
contenuti degli elaborati individuali.
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MATERIA: Inglese
A.S. 2021- 22

PROF.:Donatella Giordano

A. OBIETTIVI  DISCIPLINARI
CONOSCENZE CAPACITÀ COMPETENZE

Conoscenza della lingua inglese
nei suoi aspetti morfo-sintattici.
Conoscenza del lessico e in
particolare del lessico di tipo
letterario.
Conoscenza delle tecniche di
lettura e di analisi.
Conoscenza degli argomenti
sviluppati durante l’anno
scolastico.

Capacità di esposizione corretta
sia nella forma scritta che orale.
Capacità di identificare la
tipologia di un testo scritto.
Capacità di identificare gli
elementi essenziali di un testo e
riportarli.

Argomentare. Ricercare
informazioni in modo
autonomo. Esprimere
giudizi e valutazioni
personali. Operare
collegamenti

Libri di testo adottati o altri eventualmente utilizzati: M. Spiazzi / M.Tavella , Only
Connect...New Directions - Zanichelli.
Materiale online sul programma svolto :

B. CONTENUTI  DISCIPLINARI  SVOLTI
UNITÀ DIDATTICHE ( o MODULI)

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

● The Romantic Age ( Blake, Wordsworth, Coleridge, Shelley, Keats)

● The Gothic Novel (M.Shelley )

● The Victorian Age (C:Dickens ,E.Bronte ,T.Hardy, R.L.Stevenson, A.Tennyson, O.Wilde)

● The Modern Age (W.B.Yeats, War Poets, T.S.Eliot,W.H.Auden, J.Joyce , G.Orwell,
A.Huxley)

● The Present Age (McEwan, N. Gordimer, Larkin,Lessing)

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

1 2 3 4
1.Lezione frontale x
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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 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 2 2
3.Verifiche grafiche
4. Verifiche on line
5. Altro

GIUDIZIO  GLOBALE SULLA CLASSE:

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

Il metodo di studio utilizzato dalla maggior parte degli studenti si è sicuramente affinato nel corso degli
anni,  per cui l'esposizione dei contenuti appresi è generalmente chiara, ordinata e consapevole. Alcuni
hanno sviluppato capacità di rielaborazione autonoma dei contenuti letterari studiati, mettendo in luce
notevoli doti di reperimento, organizzazione e trasposizione delle informazioni. Tutti, comunque,  sono
in grado di interagire in conversazioni estemporanee in lingua inglese con discreta efficacia e
sufficiente naturalezza, anche se non mancano errori grammaticali ed il lessico può essere talvolta
impreciso
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MATERIA: Storia
A.S. 2021- 22

PROF.: Banaudi Alberto

A. OBIETTIVI  DISCIPLINARI
CONOSCENZE CAPACITÀ COMPETENZE

a) apprezzamento dello studio
della storia, intesa come
insieme di informazioni sul
passato
b) contestualizzazione degli
eventi storici sulla base delle
coordinate spazio-temporali
c) consapevolezza nell’uso di
categorie di analisi economiche,
sociali, politiche, culturali
d) riconoscimento di documenti,
della loro tipologia e delle
valenze semantiche dei
medesimi)
e) consultazione di opere
storiografiche

a) orientamento tramite
coordinate spazio-temporali
b) cogliere i fenomeni in senso
interdisciplinare
c) effettuare la diagnosi storica
di un fenomeno attraverso
l’analisi delle componenti
sociali, economiche, culturali,
politiche, religiose
d) comprendere e usare il
lessico specifico
e) riassumere un fenomeno
complesso in una mappa
concettuale

a) uso e analisi di fonti storiche
b) utilizzazione di letture
storiografiche per assumere un
punto di vista
c) produzione di testi a carattere
argomentativo (finalizzato al
tema storico e al saggio breve)
d) lettura della contemporaneità
in una prospettiva storica

Libri di testo adottati o altri eventualmente utilizzati:
Millenium 3, vol. unico, Gentile, Ronga, Rossi, La scuola

Materiale online, dispense prodotte dall’insegnante, filmati d’epoca

B. CONTENUTI  DISCIPLINARI  SVOLTI
UNITÀ DIDATTICHE ( o MODULI)

Le minacce all’equilibrio alla vigilia della Grande Guerra

La Grande Guerra: un trauma epocale

La rivoluzione sovietica e le sue conseguenze

Da Wall Street al New Deal

Crisi dello Stato liberale e avvento del fascismo in Italia

Dalla repubblica di Weimar all’affermazione del nazionalsocialismo

L’ URSS tra le due guerre mondiali

La Seconda guerra mondiale
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La Guerra fredda e il contesto internazionale del secondo dopoguerra

La decolonizzazione

L’Italia nel secondo dopoguerra (la “Prima repubblica”)

Attività di recupero, verifica e consolidamento

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

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

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

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

L’attività  è stata attuata 1 2 3 4
1. In orario scolastico +
2. In orario extrascolastico
3. Organizzando specifiche attività con gruppi di studenti
4. Invio on-line  di lezioni  di supporto
5.Altro
E. MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI
Frequenza: mai =1; raramente = 2; spesso = 3; sempre = 4

1 2 3 4
1 Libri di testo +
2 Altri libri +
3 Dispense +
4 Materiale  on.line +
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
3.Verifiche grafiche
4. Verifiche on line 2 2
5. Altro

GIUDIZIO  GLOBALE SULLA CLASSE:
Classe diligente e collaborativa, capace negli anni di consolidare il metodo di studio della materia.
L’anno si chiude con un giudizio più che discreto.
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MATERIA: Filosofia
A.S. 2021- 22

PROF.: Banaudi Alberto

A. OBIETTIVI  DISCIPLINARI
CONOSCENZE CAPACITÀ COMPETENZE

a) conoscere i contenuti delle
principali problematiche
(autori, correnti, temi) della
realtà filosofica
b) padroneggiare il lessico
specifico della disciplina
c) cogliere il progressivo
specializzarsi della filosofia
in saperi settoriali (filosofia
della scienza, del linguaggio,
della conoscenza, della
morale, della politica ... ) e
riconoscerne gli ambiti
d) acquisire, in funzione
della comunicazione, uno
stile comunicativo chiaro,
espressivo, sintetico

a) sviluppare la capacità di analisi,
sintesi, rielaborazione critica
b) individuare l'andamento
argomentativo di un testo filosofico
c) confrontare autori, correnti e temi
d) passare dal piano della
esemplificazione concreta e della
descrittività a quello della
concettualizzazione e della traduzione
formale del pensiero
e) riconoscere e confrontare diverse
soluzioni a un problema rispetto al
tempo storico (modelli di spiegazione
del reale)
f) leggere, decodificare e
contestualizzare un testo filosofico
g) acquisire l'attitudine alla ricerca di
altre fonti documentarie

a) abilità di correlazione in
ambito interdisciplinare
b) comprendere e usare il
linguaggio dei filosofi,
scoprendone gli usi specifici,
la polisemia, lo spessore
concettuale
c) produrre, sia nella forma
scritta che in quella orale,
elaborazioni sintetiche
organizzate, rispettando le
tipiche strutture
argomentative
d) utilizzare diversi materiali
proposti (manuale, lettura
antologica, integrazioni
offerte dall'insegnante) ed
effettuare sintesi e/o
confronti

Libri di testo adottati o altri eventualmente utilizzati:
I nodi del Pensiero 3, vol. unico, Abbagnano, Fornero, Paravia

B. CONTENUTI  DISCIPLINARI  SVOLTI
UNITÀ DIDATTICHE ( o MODULI)

Romanticismo e Idealismo
G. W. Hegel
A. Schopenhauer
S. Kierkegaard
Reazioni all’hegelismo: Destra e Sinistra hegeliana, Feuerbach e Marx
F. Nietzsche
Caratteri generali del Positivismo e declinazioni specifiche: Comte, Darwin e Spencer
H. Bergson
La rivoluzione psicoanalitica di S. Freud e  C.G. Jung
L. Wittgenstein
K. Popper
La scuola di Francoforte
Attività di ripasso e consolidamento
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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 +
2.Lezione/applicazione +
3.Lavoro di gruppo
4.Lavoro individuale +
5.Progetto
6.Flipped classroom +
7. Lezioni on-line +
8. Consegna di materiali on-line +

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

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

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

1 2 3 4
1 Libri di testo +
2 Altri libri +
3 Dispense +
4 Materiale  on.line +
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:
Classe diligente e collaborativa, capace negli anni di consolidare il metodo di studio della materia.
L’anno si chiude con un giudizio più che buono, con alcuni elementi di eccellenza
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MATERIA: Matematica
A.S. 2021- 22

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:
Colori della matematica, ed. blu, vol. 5. Leonardo Sasso, Claudio Zanone. 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 x
F. VERIFICHE

TIPOLOGIA 1° periodo (trimestre) 2° periodo ( pentamestre)
1.Verifiche scritte 2 3
2.Verifiche orali 1 1
3.Verifiche grafiche 0 0
4. Verifiche on line 0 0
5. Altro

GIUDIZIO  GLOBALE SULLA CLASSE:
La classe si è impegnata nello studio e ha collaborato positivamente al dialogo educativo.

Mediamente i risultati sono pienamente sufficienti e per un piccolo gruppo ottimi e addirittura
eccellenti. Permangono lacune per un piccolo gruppo di allievi che ha evidenziato difficoltà soprattutto
nello scritto nonostante l’impegno.

CONTENUTI DELLA SIMULAZIONE DELLA 2° PROVA

La prova contiene due problemi e otto quesiti;
lo studente deve scegliere un problema e quattro quesiti
Argomenti:
Funzioni reali di variabile reale: studio di funzione
limiti e continuità
Derivate
Ricerca della tangente ad una curva
Massimi, minimi, flessi di una funzione
Problemi di massimo e minimo
Integrali definiti, aree
geometria cartesiana nello spazio.
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MATERIA: Informatica
A.S. 2021- 22

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

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

GIUDIZIO  GLOBALE SULLA CLASSE:

La classe ha manifestato un comportamento corretto e collaborativo.L’interesse verso gli argomenti
trattati è risultato 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. 2021- 22

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:

Claudio Romeni induzione e onde elettromagnetiche Relatività e quanti Zanichelli
Materiale online selezionato e raccolto sul sito della docente.

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
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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 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 3

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

GIUDIZIO  GLOBALE SULLA CLASSE:
La classe si è impegnata nello studio e ha collaborato positivamente al dialogo educativo.
Mediamente i risultati sono soddisfacenti e per un piccolo gruppo ottimi e addirittura eccellenti.
Permangono lacune per un piccolo gruppo di allievi che ha evidenziato difficoltà soprattutto nello
scritto nonostante l’impegno. Il carattere partecipativo e soprattutto collaborativo della classe ha
permesso di sviluppare una didattica attiva e coinvolgente che ha favorito l’apprendimento.
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MATERIA: Scienze Naturali
A.S. 2021- 22

PROF.: Laura Pianta

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
Chimica:
Chimica Organica
Biochimica:
Le biomolecole e i processi biochimici in cui
sono coinvolte.
Metabolismo energetico, fotosintesi.
Metabolismo lipidico e proteico
Biotecnologie:
Il DNA ricombinante, la biologia molecolare e
le tecniche di ingegneria genetica con le loro
principali applicazioni e problematiche

Essere in grado di
rielaborare
autonomamente e
comunicare in modo
chiaro ed ap propriato,
preferibilmente con
ap profondimenti e
contributi personali,  gli
argomenti affrontati.
Conoscere ed utilizzare
in modo corretto il
linguaggio specifico
della disciplina.

Riuscire a stabilire
connessioni nell’ambito
dei vari aspetti delle
Scienze e tra questa
materia ed altri ambiti
disciplinari.
Applicare e utilizzare in
modo costruttivo e
razionale nella vita
quotidiana quanto
appreso.
Essere in grado di
analizza re, sintetizzare e
comprendere
cri ticamente testi e
pubblicazioni
scientifiche.

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

seconda edizione -  Zanichelli
B. CONTENUTI  DISCIPLINARI  SVOLTI

UNITÀ DIDATTICHE ( o MODULI)

Scienze della Terra
(Testo:Tarbuck, Lutgens - Modelli globali con ecologia- Linx )

1. la struttura interna della Terra
2. 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 - Chimica organica, biochimica e biotecnologie -  ZANICHELLI)
1. Chimica organica: i composti del carbonio: proprietà, isomeria, reattività
2. Gli idrocarburi: alcani, alcheni, alchini e loro caratteristiche, nomenclatura
3. I derivati degli idrocarburi: alogenuri alchilici, alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, ammine
4. Biochimica: le biomolecole: glucidi, lipidi, proteine, acidi nucleici
5. Biochimica: attività degli enzimi e dei coenzimi
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6. Biochimica: il metabolismo energetico: glicolisi, ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa,
fermentazioni
7. Biochimica: la fotosintesi
8. Biotecnologie: tecniche e strumenti
9. 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
5. Altro

GIUDIZIO  GLOBALE SULLA CLASSE:
Un piccolo gruppo di allievi ha lavorato seriamente ottenendo ottimi risultati. Quasi tutti hanno
raggiunto un livello base, mentre altri si sono impegnati in modo discontinuo ottenendo una
preparazione frammentaria.
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MATERIA: Disegno/Sto. Arte
A.S. 2021-22

PROF.:  Bianco Ivan

A. OBIETTIVI  DISCIPLINARI
CONOSCENZE CAPACITÀ COMPETENZE

Acquisizione dei contenuti
disciplinari

Conoscenza degli artisti,
delle opere e del periodo
storico-artistico
(Ottocento-Novecento)

Saper condurre una lettura
dell’opera articolata e completa
sotto il profilo storico-stilistico
e iconografico.

Saper stabilire utili confronti
all’interno della materia e con
altre discipline.

Saper utilizzare una
terminologia specifica.

Comprendere la poetica di un
artista e le sue relazioni con le
coordinate storico-stilistiche
dell’epoca in cui ha operato.

Acquisire una forma espressiva
corretta ed efficace e costruire
percorsi organici con nessi
logici appropriati.

Sviluppare una consapevolezza
critica indirizzata ad
un’autonomia di giudizio.

Libri di testo adottati o altri eventualmente utilizzati: ”Itinerario nell’arte. Dall’Art Nouveau ai
giorni nostri”. Quarta edizione - Versione arancione - Zanichelli.

B. CONTENUTI  DISCIPLINARI  SVOLTI
UNITÀ DIDATTICHE ( o MODULI)

Impressionismo: Manet, Monet, Degas, Renoir
Puntinismo e divisionismo: Giuseppe Pellizza da Volpedo
Postimpressionismo:Paul Cezanne-Vincent van Gogh-Paul Gauguin.
Art Nouveau
Le secessione di Vienna:Palazzo della Secessione-G. Klimt
La secessione di Berlino:Edvard Munch
Espressionismo:Espressionismo francese-tedesco-austriaco.
Cubismo: Pablo Picasso
Futurismo:Umberto Boccioni
Dadaismo:Marcel Duchamp
Astrattismo:Kandinskij-Paul Klee.
Surrealismo: Salvador Dalì-René Magritte
Il Razionalismo in architettura:L'esperienza del Bauhaus-Walter Gropius e il progetto della sede di
Dessau
Le Corbusier
L'architettura organica:Frank Lloyd Wright
Metafisica: De Chirico, Carrà, Giorgio Morandi, Marc Chagall
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N.B.  per il programma dettagliato fare riferimento al programma d’esame allegato

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

1 2 3 4
1.Lezione frontale X
2.Lezione/applicazione X
3.Lavoro di gruppo X
4.Lavoro individuale X
5.Progetto X
6.Flipped classroom 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
6 Laboratori X
7 Visite guidate X
8 Incontri con esperti X
9 Altro

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

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

GIUDIZIO  GLOBALE SULLA CLASSE:
La classe si è generalmente mostrata partecipe al dialogo educativo-didattico ed ha lavorato con
discreta costanza.Alcuni studenti, in particolare,sono stati collaborativi, si sono impegnati in modo
costante ed hanno ottenuto ottimi risultati. Il giudizio è complessivamente buono.

34



MATERIA: Scienze Motorie
A.S. 2021- 22

PROF.: Sorbello Giovanni

A. OBIETTIVI  DISCIPLINARI
CONOSCENZE CAPACITÀ COMPETENZE

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

L’apprendimento motorio

Le capacità coordinative

I diversi metodi della ginnastica
tradizionale (il fitness, la
ginnastica dolce, il metodo
pilates, il controllo della postura
e della salute, gli esercizi
antalgici).

La teoria dell’allenamento

Le capacità condizionali e i loro
metodi di allenamento

Sport e salute, un binomio
indissolubile

Sport e disabilità

I rischi della sedentarietà

Il movimento come prevenzione

Lo sport, le regole e il fair play

Le regole degli sport praticati

Le capacità tecniche e tattiche
sottese allo sport praticato

Il regolamento tecnico degli
sport che pratica

Il significato di attivazione e
prevenzione dagli infortuni.

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

Eseguire esercizi e sequenze
motorie derivanti dalla
ginnastica tradizionale, ritmica
e sportiva, della ginnastica
dolce, a corpo libero e con
piccoli e grandi attrezzi.

Utilizzare esercizi con carico
adeguato per allenare una
capacità condizionale specifica.

Controllare la respirazione e il
dispendio energetico durante lo
sforzo adeguandoli alla richiesta
della prestazione.

Lo sport, le regole e il fair play

Assumere individualmente ruoli
specifici in squadra in relazione
alle proprie potenzialità.

Rielaborare e riprodurre gesti
motori complessi.

Adattarsi e organizzarsi nei
giochi di movimento e sportivi

Fornire aiuto ed assistenza
responsabile durante l’attività
dei compagni

Svolgere compiti di giuria e
arbitraggio

Osservare, rilevare e giudicare
una esecuzione motoria e
sportiva

Riprodurre con fluidità i gesti
tecnici delle varie attività
affrontate.

Osservare criticamente i
fenomeni connessi al mondo
sportivo

Assumere ruoli all’interno di un
gruppo.

Applicare le regole

Rispettare le regole

Accettare le decisioni arbitrali,
anche se ritenute sbagliate

Rispettare l’avversario e il suo
livello di gioco

Saper intervenire in caso di
emergenza

Assumere comportamenti
alimentari responsabili

Adeguare abbigliamento e
attrezzature alle diverse attività
e alle condizioni meteo.

COMPETENZE DI
CITTADINANZA

- Collaborare e partecipare

- Agire in modo autonomo e
responsabile

- Risolvere problemi

- Acquisire ed interpretare
l’informazione
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Forme organizzative di tornei e
competizioni

Salute, benessere, sicurezza e
prevenzione.

Il movimento come elemento di
prevenzione

Il codice comportamentale del
primo soccorso

Alimentazione e sport

Relazione con l’ambiente
naturale e tecnologico

Le attività in ambiente naturale
e le loro caratteristiche

Le norme di sicurezza nei vari
ambienti e condizioni: in
montagna, nell’acqua (dolce e
salata) ecc.

Strumenti tecnologici di
supporto per l’attività fisica
(Cardiofrequenzimetro, GPS,
console, tablet, smartphone).

Salute, benessere, sicurezza e
prevenzione.

Intervenire in caso di piccoli
traumi

Organizzare la propria
alimentazione in funzione
dell’attività fisica svolta

Relazione con l’ambiente
naturale e tecnologico

Muoversi in sicurezza in diversi
ambienti.

Utilizzare appropriatamente gli
strumenti tecnologici e
informatici.

- Individuare collegamenti e
relazioni

Libri di testo adottati o altri eventualmente utilizzati: PIU’ MOVIMENTO SLIM- Marietti - Ed.
Dea Scuola

B. CONTENUTI  DISCIPLINARI  SVOLTI
UNITÀ DIDATTICHE ( o MODULI)

Pratica:
-esercizi a corpo libero
-es con piccoli e grandi attrezzi
-es proposti in circuito
-camminate sportive
esercitazioni individuali sulle capacità coordinative
-Attività a corpo libero su base musicale
Progressioni didattiche individuali e a coppie propedeutiche al Tamburello, alla pallavolo
Attivita’ outdoor di avviamento all’ indoor cycling, tabata e sala attrezzi (palestra Foxtrot)
-Atletica Leggera: andature ed esercizi preatletici/  esercitazioni individuali propedeutiche
alle specialità

Teoria:
- Atletica Leggera (fruizione risorse audiovisive e illustrazione gesti tecnici di base varie
discipline)
- Principi di alimentazione
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- Fonti energetiche in correlazione con i meccanismi energetici
-educazione posturale
- il linguaggio non verbale
-fair play nello sport
- storia dello sport (età moderna)
-regolamenti degli sport praticati

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 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
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 X
9 Altro
F. VERIFICHE

TIPOLOGIA 1° periodo (trimestre) 2° periodo ( pentamestre)
1.Verifiche scritte 1 1
2.Verifiche orali 1 1
3.Verifiche grafiche
4. Verifiche on line
5. Attività pratiche 3

GIUDIZIO  GLOBALE SULLA CLASSE:
La classe, composta da quattordici elementi ha dimostrato, nel complesso, un discreto interesse per i
contenuti proposti sia pratici, sia teorici. Il comportamento è stato corretto e rispettoso sia in presenza
sia in DaD, dove la parte teorica è stata incrementata e sviluppata attraverso approfondimenti realizzati
on line. Nonostante non tutti gli alunni siano avvezzi a svolgere attività pratica, il profitto ottenuto è
stato discreto- buono grazie all’impegno dimostrato.
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Allegati:
Griglia di correzione della 1° prova
Griglia di correzione della 2° prova
Griglia di valutazione del colloquio

Consiglio della Classe V^SC

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 Giordano Donatella Anna

3 Storia Banaudi Alberto

4 Filosofia Banaudi Alberto

5 Matematica Bosco Giovanni

6 Informatica De Salvo Antonio

7 Fisica Bosco Giovanni

8 Scienze Naturali Pianta Laura Maria Clara

9 Disegno/Storia dell’Arte Bianco Ivan

10 Scienze Motorie Sorbello Giovanni

11
Religione

Iavarone Daniela

Agoglia Luca

Firma dei rappresentanti di classe degli studenti: _________________________

_________________________

La  Dirigente Scolastica

Cristina Trotta

Asti, 15  maggio 2022
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