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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE

Breve descrizione del contesto generale

Il liceo scientifico offre una base culturale generale con l’obiettivo di preparare i giovani che
vogliono seguire un indirizzo tecnico scientifico, indirizza ad un’osservazione induttiva della realtà
che è la metodologia propria delle scienze.

I programmi del liceo scientifico non trascurano comunque la preparazione umanistica, importante
nella formazione culturale del giovane, anche se viene dato maggior spazio alle discipline di ambito
matematico-scientifico.

Il liceo scientifico non abilita quindi a una professione specifica, ma consente di iscriversi ai corsi di
laurea universitari, di partecipare ai concorsi pubblici, di entrare nelle Accademie Militari.

1.2 Presentazione Istituto

Gli obiettivi generali dell’istituto non si discostano dalle finalità che sono attribuite ai licei e
possono essere così definiti:
 promuovere il pieno sviluppo della personalità degli studenti attraverso la formazione e

l’acquisizione di autonome capacità di apprendere e di sperimentare

 avviare a una formazione culturale che integri cultura umanistica e preparazione scientifico-tecnica

 promuovere una formazione umana e intellettuale fondata sul dialogo e sul rispetto delle regole

comuni al fine di acquisire una solida coscienza civica

 consentire all’allievo di orientarsi con sicurezza in vista delle scelte universitarie o professionali

future

 valorizzare le potenzialità individuali al fine di permettere una maturazione progressiva della

personalità dell’alunno e delle sue attitudini.

 Campus

 Accoglienza e orientamento

 Star bene a scuola

 Area didattica e ampliamento dell'offerta formativa

Il Convitto Nazionale Carlo Alberto di Novara è stato istituito il 27.03.1807 e nel corso del

Novecento ha ospitato soprattutto alunni provenienti dalla provincia in modo da facilitare la

frequenza scolastica.

In particolare il liceo scientifico è stato istituito nel 1991 con una sola sezione e dal 1994 sono

attive più sezioni.

L’istituto è frequentato da studenti provenienti sia da Novara sia, soprattutto, dalle zone limitrofe.



2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF)

➢Coerenza con le priorità e traguardi del RAV
➢Garantire le condizioni per il successo formativo a partire dalla Scuola

Primaria;

➢Assicurare agli studenti l’acquisizione di una preparazione completa e di un

adeguato metodo di studio

➢Sviluppo dell’intelligenza emotiva e motoria come valore aggiunto dell’attività

didattica;

➢Potenziamento dei laboratori scientifici e del corso medico sportivo;

➢Valorizzazione ed incremento delle eccellenze, supporto alle fasce deboli.

➢Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, artistico-

espressive.

 Supporto psicologico, potenziamento capacità relazionali

 Rapporti con il territorio



2.2 Quadro orario settimanale

1° BIENNIO 2° BIENNIO 5°
ANNO

1°
ANNO

2°
ANNO

3°
ANNO

4°
ANNO

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti-Orario annuale

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4

Lingua e letteratura latina 3 3 3 3 3

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2

Filosofia   3 3 3

Matematica 4 5 4 4 4

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze naturali 2 2 3 3 3

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o Attività
alternative

1 1 1 1 1

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30



3   DESCRIZIONE SITUAZIONE DELLA CLASSE

3.1 Composizione Consiglio di classe

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e

Agosta Laura si Italiano

Tagliaretti Elena sì Inglese

Diglio Antonio no matematica

Giarratana Clelia si fisica

Martelli Sonia si Disegno/arte

Coppa Giulia no Scienze motorie

Oprandi Tiziana si Filosofia /storia

Tripodi Maria Anna no religione

Sabbioni Sonia (Lacagnina
Michela)

si scienze

Fiore Marina sì latino

3.2 Continuità docenti

disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE

Italiano Agosta Agosta Agosta

Storia Oprandi Oprandi Oprandi

Filosofia Oprandi Oprandi Oprandi

Latino Fiore Fiore Fiore

Matematica Accomazzi Lorena Diglio

Inglese Varallo Varallo Tagliaretti

Fisica Giarratana Giarratana Giarratana

Disegno /Arte Martelli Martelli Martelli

Scienze Nicolino Nicolino Sabbioni (Lacagnina)

Religione Gardini Gardini Tripodi

Scienze motorie Monzani Monzani Coppa



3.3 Composizione e storia classe

Anno

Scolastico

Numero

alunni

Nuovi

iscritti

Maschi Femmine Non

promossi

Ritirati

2016/17 28 9 19 3

2017/18 25 7 18 2

2018/19 24 1 7 16 trasferiti 2

2019/20 23 2 9 14 Trasferiti 1

2020/21 22 8 14

La classe attuale è parzialmente diversa da quella iniziale, nel corso dei cinque anni si sono inseriti
alcuni alunni ripetenti e/o provenienti da altri istituti e altri alunni si sono trasferiti in altre scuole.
Oggi il numero totale degli allievi di 5 F è di 22, di cui un alunno DSA. Per quanto riguarda le
relazioni interpersonali, il gruppo classe  si dimostra abbastanza compatto.
Alcuni studenti sono molto validi sia per capacità sia per impegno e attenzione in classe e
nell’attività di studio domestica, questi ottengono risultati ottimi in quasi tutte le discipline. Un
altro gruppo, dotato di sufficienti capacità, ha ottenuto risultati mediamente discreti anche se non
in tutte le materie
Ci sono poi alcuni alunni che, pur dotati di discrete/sufficienti capacità, non hanno affrontato con
serietà e continuità tutto il percorso scolastico.
Durante le lezioni a distanza per l’emergenza Covid19 la maggior parte degli allievi ha continuato a
seguire le lezioni con impegno e interesse adempiendo alle richieste dei docenti con puntualità e
partecipando alle videolezioni.



4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE

Una buona occasione di inclusione è offerta nel nostro liceo dal Campus pomeridiano; qui gli
alunni possono avere sostegno e aiuto nello studio e nell’applicazione di quanto affrontato durante
le lezioni mattutine, grazie alla presenza di educatori, docenti e tutor, spesso ex studenti o alunni
che si rendono disponibili a seguire studenti delle classi inferiori.



5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA

5.1 Metodologie e strategie didattiche

Il lavoro è stato svolto prevalentemente in classe, secondo la scansione oraria dettata dal
Ministero. Le metodologie sono state diverse perché ogni insegnante ha utilizzato quelle più
consone alla propria disciplina o programmazione. Per l’impostazione metodologica delle lezioni si
è fatto uso di:

 Lezione frontale

 Lavori di gruppo

 Lezione interattiva

 Analisi dettagliata dei testi

 Esercizi, risoluzione di problemi

 Discussioni e dibattiti

 Problem solving

 Ricorso a schemi di sintesi/ mappe concettuali

A causa dell’emergenza sanitaria COVID 19, è stata avviata la didattica a distanza come emerge
dalle programmazioni svolte dai singoli docenti. Le metodologie prevalentemente usate in DDI
sono state: Video lezioni e/o registrazioni e/o moduli google e/o piattaforma classroom

In occasione di particolari momenti di approfondimento tematico e di conferenze le classi hanno
avuto l’opportunità di interagire con esperti esterni alla scuola.

Durante il corso di studi sono state svolte attività di recupero nelle discipline in cui gli studenti
presentavano insufficienze; in tali momenti allievi di classi diverse hanno avuto la possibilità di
lavorare insieme in modo produttivo talvolta anche con modalità peer to peer.

5.2 CLIL : attività e modalità insegnamento     PROF. TAGLIARETTI

Alcuni temi attinenti al mondo del lavoro, all’educazione, all’ambiente, alla tecnologia e all’economia sono
stati svolti in lingua inglese dall’insegnante di tale disciplina. Pur non trattandosi di un vero CLIL, il riscontro
è stato positivo in quanto gli alunni hanno potuto verificare come  lo studio dello stesso argomento può
essere diverso a seconda della lingua usata. Inoltre ha permesso di arricchire il lessico specifico delle
discipline coinvolte.

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO): attività nel
triennio

Riferimenti normativi:
● D.M. 774 del 4/9/2019
● LINEE GUIDA (ai sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145)
● Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018

sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente

In un mondo in rapida evoluzione, l’istruzione e la formazione sono chiamate a svolgere un ruolo
chiave per l’acquisizione di capacità e competenze utili a cogliere le opportunità che si presentano
in previsione dei cambiamenti della società e del mondo del lavoro di domani.



Le nuove competenze chiave per l’apprendimento permanente individuate dal Consiglio Europeo
sono:

1. competenza alfabetica funzionale
2. competenza multilinguistica
3. competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
4. competenza digitale
5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
6. competenza in materia di cittadinanza
7. competenza imprenditoriale
8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

 In base alle disposizioni della legge 107 del 13/07/2015, integrate dall’art. 1 c. 784 della Legge 145
del 30/12/2018, i percorsi di P.C.T.O. vengono svolti, nel secondo biennio e nel quinto anno dei
licei, per un monte ore complessivo minimo pari a 90 ore.

I Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento fanno parte essenziale dell’esperienza
scolastica di ogni studente e a partire dall’anno scolastico 2018-2019 sono uno degli argomenti di
discussione che caratterizza il colloquio del nuovo esame di stato.

Per l’ammissione agli esami di Stato è necessario lo svolgimento del Percorso per le Competenze
Trasversali e l’Orientamento che verrà inserito nel Curriculum dello Studente. La valutazione del
percorso di PCTO, inoltre, è parte integrante della valutazione finale dello studente.

La progettazione dei PCTO deve contemperare:
1. la dimensione curricolare;
2. la dimensione esperienziale;
3. la dimensione orientativa.

Le tre dimensioni sono integrate in un percorso unitario che miri allo sviluppo di competenze sia
trasversali che scientifiche, utili allo studente negli studi e nelle scelte di vita, spendibili nella
formazione superiore. In particolare, la scuola progetta percorsi personalizzati allo sviluppo di
specifiche competenze trasversali individuate quali traguardi formativi, in modo da contribuire ad
orientare i giovani nelle scelte successive al conseguimento del diploma quinquennale, anche
sviluppando capacità di autovalutazione delle proprie attitudini e aspettative.



Competenze chiave europee Progetti e attività

1. competenza alfabetica
funzionale

Myos
Social Journal
Fake News - Circolo dei lettori

Io Amo Leggere - Circolo dei lettori

Teatro
Cinema

2. competenza multilinguistica

Certificazioni linguistiche
Geo4map

Soggiorni estero Malta

MUNER NEW YORK

3. competenza matematica e
competenza in scienze,
tecnologie e ingegneria

UNIUPO - DISIT
DMT - Progetto Diderot

Educazione digitale percorsi on line:

Costruirsi un futuro nell’industria chimica

Sportello Energia

Mentor Me

Youtilities

Corso Eni learning

Olimpiadi informatica
Olimpiadi matematica
Olimpiadi fisica
Olimpiadi neuroscienze

4. competenza digitale

“Adotta un nonno” progetto di affiancamento agli anziani durante

corso di computer

Corso Eni learning

NERD

Educazione digitale percorsi on line:

Costruirsi un futuro nell’industria chimica



#YouthEmpowered

Sportello Energia

Mentor Me

Youtilities

Che impresa ragazzi!

Pronti, Lavoro, VIA!

Geo4map

5. competenza personale, sociale e
capacità di imparare a imparare

Scarabocchi Circolo Dei Lettori

Fake News - Circolo dei lettori

Io Amo Leggere
Fondazione Tangorra
Raccolta Farmaco – Banco Farmaceutico

“Adotta un nonno” progetto di affiancamento agli anziani
OPEN DAY

ORIENTAMENTO IN ENTRATA E USCITA

Tutoraggio Campus Convitto Carlo Alberto (supporto didattico ai

ragazzi delle scuole medie)

Dona Spesa

Cantiere Sant’Agostino
Attività sportive

6. competenza in materia di
cittadinanza

IMUN MILANO

MUNER NEW YORK

Corso Eni learning

Educazione digitale percorsi on line:

Costruirsi un futuro nell’industria chimica

#YouthEmpowered

Sportello Energia

Mentor Me



Youtilities

Che impresa ragazzi!

Pronti, Lavoro, VIA!

Peer tutor

Rappresentante di classe

7. competenza imprenditoriale

Impresa simulata in collaborazione con JA ITALIA
Educazione digitale percorsi on line:

#YouthEmpowered

Che impresa ragazzi!

Pronti, Lavoro, VIA

Banca Findomestic

E commerce – Duomo

8. competenza in materia di
consapevolezza ed espressione
culturali

FAI
PON Bicicletta
Riccio Viaggiatore
Fabbrica Lapidea

5.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso
Formativo

Sono stati utilizzati tutti gli strumenti a disposizione: libri di testo, audiovisivi, pc, attività

laboratoriali. A partire dall’emergenza sanitaria è stata utilizzata la piattaforma classroom

dell’ambiente GSuite, in specifico si rimanda alle programmazioni dei singoli docenti.

La scuola dispone di : cortile, palestra, campo di calcetto, aula magna, aula di disegno, biblioteca,

laboratorio di Informatica, di Scienze, di Fisica, spazi ricreativi.

La scansione del percorso Formativo è avvenuta seguendo la suddivisione dell’anno scolastico in un

primo trimestre e in un secondo pentamestre.



6. ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici e organizzativi –

tempi spazi- metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti)

6.1 Attività di recupero e potenziamento

Gli interventi di recupero al termine degli scrutini del primo periodo si sono realizzati con la

sospensione dell’attività didattica seguita da una verifica. Ogni docente ha svolto un costante

lavoro di recupero in itinere quando lo ha ritenuto opportuno, in base alle difficoltà emerse nella

classe.

6.2 Attività e progetti  attinenti a “EDUCAZIONE CIVICA”

RELIGIONE – Prof. ssa Tripodi Maria Anna

• Questioni legate alla bioetica:

• Che cos’è la bioetica?

• Bioetica Cattolica e Cristiana. La protezione della vita.

• Un impegno costante della Chiesa: enciclica “ Caritas in Veritate” di Benedetto XVI e

enciclica “Evangelium Vitae”.

• L’inizio e la fine della vita. L’aborto e la prospettiva cristiana.

• La vita nella sofferenza: Eutanasia. La legge italiana sul testamento biologico.

• L’ accanimento terapeutico.

• La pena di morte. I motivi per dire NO alla pena di morte. Una violazione dei diritti umani.

LATINO (Prof.ssa Fiore)

La satira oggi: Charlie Hebdo; Giornata della memoria: da "La notte di E. Wiesel, lettura de
"Dov'è dunque Dio?"; Giornata della Memoria: appendice di "Se questo è un uomo" di P.
Levi, proiezione film "Vento di primavera" di R. Bosch; Giorno del Ricordo.

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa

In terza e in quarta gli alunni hanno partecipato alla proiezione di un film, poi commentato in

classe, nel giorno della memoria .

Sono state proposte nel triennio gite con destinazione: Firenze (terza)

Negli anni i ragazzi hanno avuto la possibilità di seguire conferenze su vari temi e di partecipare ad

attività laboratoriali di diversi generi ed altre iniziative , come quella di Uniupo (es. laboratorio di

chimica)..

Ci sono state inoltre uscite didattiche legate a storia dell’arte: Duomo di Milano e casa di Manzoni.

Attività di orientamento universitario, nel rispetto delle norme anti- Covid.



6.4 Percorsi interdisciplinari

Durante l’anno scolastico sono stati proposti percorsi interdisciplinari:

Il Futurismo (arte, italiano)

Il criterio di falsicabilità (matematica , filosofia)

L'arte di S. Dalì (St.Arte, inglese)

La guerra (italiano, storia, st. arte, filosofia, scienze)



7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi
raggiunti)

SCIENZE NATURALI:

Prof.ssa Michela Lacagnina

COMPETENZE RAGGIUNTE alla
fine dell’anno per la disciplina:

• Conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle

enze fisiche e naturali proposte.

• Capacità di utilizzare i linguaggi specifici ed i metodi di

dagine propri delle scienze sperimentali.

• Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della

a reale, anche per porsi in modo critico e consapevole di
nte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della società
uale

• Utilizzare gli strumenti informatici in relazione

analisi dei dati e a una modellizzazione semplice di specifici
oblemi scientifici.

• Consapevolezza critica dei rapporti tra lo sviluppo

lle conoscenze e il contesto storico, filosofico e tecnologico,
nché dei nessi reciproci e con l’ambito scientifico più in
nerale.



CONOSCENZE O
CONTENUTI TRATTATI:
(anche attraverso UDA o
moduli)

Chimica generale ed inorganica

• Il numero di ossidazione
• Reazioni redox e bilanciamento
• Elettrochimica le celle elettrolitiche.

Chimica organica

• La chimica del carbonio: isomeria.

• Idrocarburi.

• Le reazioni organiche.

• I gruppi funzionali.

• I derivati degli idrocarburi

• I polimeri

Biologia
• Il sistema nervoso

• Duplicazione e trascrizione del dna, l’espressione genica.

• La genetica nei virus e nei batteri.

• L’origine e la diffusione di nuove epidemie virali

• Biotecnolgie

• Applicazioni biotecnologiche in campo medico, in

agricoltura, per l'ambiente e l'industria.

Scienze della Terra

• Struttura e composizione dell’atmosfera

• Temperatura e umidità dell'aria

• Pressione atmosferica e venti

• Il tempo atmosferico

• Il clima

• L'ecologia e le risorse globali

• Le risorse naturali

• L'umanità e l'impatto ambientale



ABILITA’: • Effettuare connessioni logiche

• Riconoscere o stabilire relazioni

• Formulare ipotesi

• Risolvere problemi

• Trarre conclusioni

METODOLOGIE: • Lezioni frontali sempre partecipate

• Discussione guidata



• Problem solving

• Cooperative learning

• Flipped classroom

• Controllo tramite verifiche a domande aperte e

mande semi-strutturate o verifiche orali

• Nel periodo di modalità DAD: videoconferenze (Meet),

deo, schede di sintesi e altro materiale caricate sulla piattaforma
assroom (Google)

CRITERI DI VALUTAZIONE In accordo con le griglie condivise in dipartimento di Scienze, si
fissa la sufficienza al 60% del punteggio  conseguito

TESTI E MATERIALI/
STRUMENTI ADOTTATI:

- Antonio Varaldo– Scienze per la Terra- conoscere, capire,
abitare il pianeta – Pearson editore
Modelli globali- Pearson editore

- Campbell – Biologia, concetti e collegamenti– Ed. Linx

- Valitutti, Falasca, Amadio – Chimica: concetti e modelli – Ed.
Zanichelli

- Modellini molecolari

- Filmati relativi ad argomenti inerenti al programma

MATEMATICA:

Prof. Antonio Diglio

COMPETENZE RAGGIUNTE alla
fine dell’anno per la disciplina:

Affrontare una situazione problematica con gli strumenti
del calcolo differenziale

CONOSCENZE o CONTENUTI
TRATTATI:

(anche attraverso UDA o moduli)

Funzioni, funzioni elementari e loro rappresentazione.

Limiti di funzioni e continuità. Successioni e serie.

Derivate e problemi di massimo e minimo. Punti di non
derivabilità. Flessi. Teoremi sulle funzioni derivabili.

Integrali indefiniti (metodi di integrazione) e definiti (calcolo
di aree e volumi), integrali impropri.

ABILITA’: Saper riconoscere funzioni continue e punti di non
derivabilità

Saper valutare l’andamento di una funzione con max, min,



flessi e applicare gli strumenti nello svolgimento dei
problemi.

Saper usare lo strumento integrali nei casi non
eccessivamente complessi.

METODOLOGIE:
Lezione frontale con l’ausilio della LIM, lezione online
tramite Google Meet con l’ausilio della lavagna digitale
Jamboard, problem solving.

CRITERI DI VALUTAZIONE:
La valutazione è stata attuate tramite verifiche scritte (in
presenza o a distanza), in numero stabilito dal regolamento
di istituto,  valutate secondo i criteri deliberati dal
dipartimento di matematica e fisica.

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI
ADOTTATI:

BERGAMINI MASSIMO, BAROZZI GRAZIELLA, “Matematica
blu 2.0 – vol 4-5”, ZANICHELLI
Le lezioni sono state tenute in aula e in videoconferenza su
Google Meet con il supporto della lavagna digitale
Jamboard.

FISICA:

Prof. Clelia Giarratana

COMPETENZE RAGGIUNTE alla
fine dell’anno per la disciplina:

● Conoscere i modelli fisici presentati

● Saper interpretare ed utilizzare i modelli fisici

● Saper affrontare semplici problemi inerenti ai
modelli trattati

● Saper riconoscere ed utilizzare metodi matematici
nelle situazioni fisiche presentate

● Saper formalizzare

CONOSCENZE o CONTENUTI
TRATTATI:

(anche attraverso UDA o moduli)

• Induzione elettromagnetica

•leggi di Maxwell



•spettro elettromagnetico

•relatività ristretta (una parte)

•problema del corpo nero

•effetto fotoelettrico

•dualismo onda corpuscolo

•modello atomico di Bohr

•evoluzione modelli atomici e principio di Heisenberg

ABILITA’: Saper applicare in semplici situazioni le leggi studiate

Saper collegare i vari argomenti trattati

Saper inquadrare le varie teorie nei diversi contesti storici

METODOLOGIE: lezione frontale partecipata

videolezioni registrate da me per sintesi e ripasso

visione di video riguardanti gli esperimenti storici

utilizzo di materiali vari (articoli, schemi, letture dai testi

scritti dagli scienziati di cui si è studiato il lavoro), inseriti

in piattaforma Classroom

CRITERI DI VALUTAZIONE: Sono state utilizzate tipologie di verifiche scritte in presenza,

Quiz Google da remoto, e 1 interrogazione orale per periodo

(trimestre e pentamestre).

La valutazione è basata sui seguenti indicatori:

Comprendere

Interpretare

Sviluppare il processo risolutivo

Argomentare

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI
ADOTTATI:

James S. Walker, “FISICA Modelli teorici e problem solving”
volume 3, Pearson



Materiali vari aggiunti dall’insegnante, cartacei e/o

multimediali

Aappunti dell’insegnante su Jamboard

ITALIANO:

Prof.ssa Laura Agosta

COMPETENZE RAGGIUNTE alla

fine dell’anno per la disciplina:
● Cogliere lo sviluppo della riflessione storico-artistica

● Avvicinarsi in maniera critica agli autori

● Effettuare collegamenti e cogliere relazioni

● Lingua italiana (per esposizione corretta orale e

scritta)

● Linee generali della Letteratura italiana, dal ‘800

all’età contemporanea autori trattati, opere più significative, contesto



CONOSCENZE o CONTENUTI

TRATTATI:

Anche attraverso UDA o Moduli

Giacomo Leopardi, analisi della produzione poetica e della posizione

ideologica e culturale.

Naturalismo francese: principi teorici e metodologia pratica.

Verismo: somiglianze e differenze rispetto al Naturalismo.

Giovanni Verga, analisi della produzione artistica e della posizione

ideologica e culturale.

Simbolismo e Decadentismo: principi teorici ed estetici.

Baudelaire.

Carducci: l'esperimento di Odi Barbare.

La Scapigliatura, esperimento ed autori.

Giovanni Pascoli, analisi della produzione poetica e della posizione

ideologica e culturale.

Gabriele D’Annunzio, analisi della produzione artistica e della

posizione ideologica e culturale.

I maestri del sospetto: Freud, Bergson e Kafka.

Franz Kafka, analisi del pensiero e delle opere.

Italo Svevo, analisi della produzione artistica e della posizione

ideologica e culturale.

Luigi Pirandello, analisi della produzione artistica e della posizione

ideologica e culturale.

Giuseppe Ungaretti, analisi della produzione artistica e della

posizione ideologica e culturale.

Le Avanguardie letterarie: Futuristi, Crepuscolari, Vociani, Ermetismo.

Umberto Saba, analisi della produzione artistica e della posizione

ideologica e culturale.

Eugenio Montale, analisi della produzione artistica e della posizione

ideologica e culturale.

Italo Calvino, analisi della produzione artistica e della posizione

ideologica e culturale.

Pier Paolo Pasolini, analisi della produzione artistica e della posizione

ideologica e culturale

Percorsi dal dopoguerra ai giorni nostri.

Dante Paradiso, lettura dei seguenti canti:

I, III, VI, XI, XV, XVII, XXXIII.



ABILITA’: ● Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa in vari contesti

● Leggere, comprendere ed interpretare testi di vario tipo

● Produrre testi di vario tipo, in relazione ai diversi scopi

comunicativi

● Esprimere in modo adeguato e corretto i contenuti sia

nell’esposizione orale che scritta

● Contestualizzare testi e autori

● Operare confronti fra autori

● Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario

● Attuare collegamenti interdisciplinari

METODOLOGIE: Lezione frontale, lavori di gruppo, brain storming. In particolare,

impostazione multidisciplinare in relazione ai seguenti autori: Freud e

la psicoanalisi (riflessi letterari); la guerra; la figura paterna; lo spleen.

DID: videolezioni sincrone su Meet, presentazioni PPT con audio,

Classroom, utilizzo G suite.

CRITERI DI VALUTAZIONE: Interrogazioni orali e scritte; prove scritte secondo il modello

dell’Esame di Stato.

TESTI e MATERIALI /

STRUMENTI ADOTTATI:

Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, Perché Letteratura, Palumbo

Editore, vol. Leopardi, 5,6.

Dante Alighieri, Paradiso, edizione libera.

LATINO:

Prof.ssa Marina Fiore

COMPETENZE RAGGIUNTE ALLA

FINE DELL’ANNO PER LA DISCIPLINA:

Tradurre testi latini di autori diversi e giustificare la

traduzione, riconoscendone le strutture morfo-sintattiche, le

strutture lessicali-semantiche, le tipologie dei testi.

Collocare il testo nel periodo storico, individuando i vari

generi letterari, le tradizioni di modelli e stile.

Individuare i caratteri peculiari della letteratura latina,

collocando autori e testi nel quadro complessivo della storia

letteraria.



CONOSCENZE O CONTENUTI

TRATTATI:

(ANCHE ATTRAVERSO UDA O MODULI)

Conoscere i contenuti, le strutture morfo-sintattiche e le

particolarità stilistiche dei testi proposti, la poetica degli

autori considerati.

Conoscere la storia della letteratura latina dall’età augustea

alla tarda romanità

La prima età imperiale: Fedro, Seneca;

L’epica nel I secolo: Lucano;

Le forme della satira: Persio e Giovenale; Marziale; Petronio;

Quintiliano; Plinio il Giovane

Tacito

Il tardo impero; Apuleio;

La letteratura cristiana delle origini.

ABILITA’: Individuare e analizzare le strutture morfosintattiche e il

lessico dei testi affrontati in lingua o in traduzione.

Individuare le figure retoriche e stilistiche dei testi in esame.

Individuare i collegamenti fra biografia dell’autore,

produzione letteraria, contesto storico.

METODOLOGIE: Lezione frontale, lezione partecipata, lavoro a piccoli gruppi.

Controllo costante attraverso la puntuale correzione di ogni

esercizio di traduzione o analisi proposti

Nella modalità DAD, le metodologie utilizzate sono state

prevalentemente video-lezioni e servizi della piattaforma

Classroom di Google

CRITERI DI VALUTAZIONE: Sono state proposte durante l’anno sia traduzioni di testi

latini non noti (versioni) sia passi in traduzione di testi letti e

già tradotti in classe.

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI

ADOTTATI:

Garbarino Pasquariello “Colores” vol.3

Fotocopie di testi e letture di approfondimento (micro-saggi);

materiali caricati sulla piattaforma classroom

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE:

Prof.ssa Sonia Martelli

COMPETENZE RAGGIUNTE ALLA

FINE DELL’ANNO PER LA DISCIPLINA: Individuazione delle strategie appropriate per la soluzione di

problemi grafici.

Individuazione delle strategie appropriate per la soluzione di



problemi grafici.

Conoscenza dei movimenti artistici, degli artisti di maggiore
rilevanza, delle opere d’arte più significative prodotte dal
XIX al XXI secolo, dei caratteri stilistici ed espressivi e dei
fondamenti culturali.

Descrizione ed analisi con ordine logico un’opera d’arte,
individuando tecniche, materiali, funzioni e i valori
espressivi.

Attuazione di collegamenti significativi con altri fatti
figurativi e contestualizzazione del fenomeno esaminato

Descrizione dei diversi eventi artistici anche rispetto alle
altre discipline e riconoscere i rapporti che un'opera può
avere con altri ambiti della cultura.

CONOSCENZE O CONTENUTI
TRATTATI IN PRESENZA:

(ANCHE ATTRAVERSO UDA O MODULI)

La progettazione grafica: esecuzione di un progetto
comprendente ex-tempore, pianta e prospetto in scala di
riduzione, visione tridimensionale, visione planimetrica,
arricchimento progettuale (o pannello decorativo, o schede
sui materiali o ambientazione), relazione.

I pittori del Realismo (Courbet, Daumier, Manet)

L’Impressionismo (Monet, Renoir, Degas, Cézanne)

Il post-impressionismo (Cézanne, Seurat, Van Gogh,
Gauguin, Toulouse Lautrec)

L’architettura della seconda metà del 1800 (Antonelli, Eiffel)

I Macchiaioli (Fattori, Lega)

Il divisionismo italiano (Segantini, Morbelli, Pellizza da
Volpedo)

L’Art Nouveau (Gaudì, Klimt)

Le avanguardie artistiche (Espressionismo – Fauves e Die
Brucke-, Cubismo, Futurismo, Astrattismo, Dadaismo,
Surrealismo). Analisi di opere dei principali rappresentanti di
ciascuna avanguardia

Il razionalismo in architettura (Bauhaus, Razionalismo,
Architettura organica)

La pittura metafisica (De Chirico)



Cenni di arte contemporanea

La tutela e la salvaguardia del patrimonio artistico.

ABILITA’: Perfezionamento delle abilità espositive e delle terminologie
specifiche della materia

METODOLOGIE:
Lezioni frontali.

Interventi guidati.

Discussioni e analisi di opere che favoriscano il

consolidamento delle competenze acquisite.

Nel corso sia del primo Trimestre che del secondo
Pentamestre a seguito delle diverse ordinanze relative al
COVID-19 l’attività didattica si è svolta in parte con
metodologia DDI.

CRITERI DI VALUTAZIONE: Utilizzo delle griglie di valutazione concordate in sede di
Dipartimento a inizio anno scolastico.

Le verifiche scritte sono state: 1 nel trimestre e 1 nel

pentamestre (svolte in presenza).

Le verifiche orali sono state: 1 nel trimestre e 2 nel

pentamestre.

Il lavoro grafico è stato valutato con la media delle singole
valutazioni formative per ciascuna fase di lavoro.

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI
ADOTTATI:

Annibale Pinotti “Architettura e disegno” volume 2, Atlas

G. Cricco, F. Paolo Di Teodoro “Itinerario nell’arte” volume 4

– edizione arancione, Zanichelli.

G. Cricco, F. Paolo Di Teodoro “Itinerario nell’arte” volume 5

– edizione arancione, Zanichelli.

Materiale vario di documentazione a integrazione del libro di

testo caricato su Classroom.

Le lezioni si sono svolte sia in aula che in videoconferenza
attraverso Google Meet.



LETTERATURA E CULTURA INGLESE:

Prof.ssa Elena Tagliaretti

COMPETENZE

RAGGIUNTE alla fine

dell’anno per la

disciplina:

Saper affrontare situazioni comunicative in lingua inglese a livello

B2.



CONOSCENZE o

CONTENUTI

TRATTATI:

(anche attraverso

UDA o moduli)

POVERTY, DEPRIVATION AND MATERIALISM IN THE VICTORIAN AGE

Victorian Age: a changing society

Victorian compromise

The suffragettes

Victorian fiction

CHARLES DICKENS and his works

Charles Dickens, Oliver Twist

Charles Dickens, A Christmas Carol

Child Labour in Dickens and Verga: Jo and Rosso Malpelo

CHARLES DARWIN AND THE ORIGIN OF SPECIES

R.L.STEVENSON the strange case of dr Jekyll and mr Hide

AESTHETICISM AND THE THEME OF THE DOUBLE

Oscar Wilde and The picture of Dorian Gray (complete book)

THE MODERN AGE: THE AGE OF ANXIETY, OF WARS AND

TOTALITARIANISMS

Britain at the turn of the century

Modernism

The First World War in poetry

RUPERT BROOKE The soldier

SIGFRIED SASSOON, Suicide in the trences

WYSTAN HUGH AUDEN, Refugee Blues

MODERN POETRY

THOMAS STEARN ELIOT The Waste land

After the conversion The Journey of the Magi



Eliot, Montale and the objective correlative

THE STREAM OF CONSCIOUSNESS AND ITS LINKS WITH PHILOSOPHY

JAMES JOYCE, Dubliners and Ulysses

A ROOM OF ONE’S OWN: VIRGINIA WOOLF, FEMINISM AND

EXPERIMENTAL NOVEL

VIRGINIA WOOLF Mrs Dalloway

MAN’S CONTROL THROUGH LANGUAGE, TECHNOLOGY,

BRAINWASHING AND TOTALITARIANISM

GEORGE ORWELL Nineteen Eighty-Four

Animal Farm

THE ROARING TWENTIES AND THE DECAY OF THE AMERICAN

DREAM

FRANCIS SCOTT FITZGERALD The Great Gatsby (film)

DRAMA BETWEEN ANGER AND THE ABSURD

SAMUEL BECKETT Waiting for Godot

The Breath

ETERNAL STRUGGLE BETWEEN GOOD AND EVIL

JOHN RONALD RUEN TOLKIEN, The Lord of The Rings (film

extracts)

comparison with Harry Potter by JK Rowling

EDUCAZIONE CIVICA

Presidential elections in the USA

The European Community EULISA (meeting with the

Executive Deputy Manager)



METODOLOGIE: Lezioni frontali

Approfondimenti individuali e di gruppo su argomenti

letterari

Visione di film o estratti

CRITERI DI

VALUTAZIONE:

Per quanto riguarda le prove scritte oggettive (cloze, scelta

multipla, riformulazione di frasi) la sufficienza è stata fissata

al 60% ed ogni risposta esatta corrisponde a un punto.

Le prove di letteratura sono state orali e sono stati valutati la

conoscenza dell’argomento (2 punti per ogni risposta esatta),

l’appropriatezza linguistica (max 2 punti) e la fluency (max 2 punti).

La sufficienza è stata data con il 60%.

TESTI e MATERIALI /

STRUMENTI

ADOTTATI:

Spicci, Shaw, Amazing Minds vol 2

Oscar Wilde, The picture of Dorian Gray, qualunque edizione

RELIGIONE:

Prof.ssa Anna Maria Tripodi

COMPETENZE RAGGIUNTE alla
fine dell’anno per la disciplina:

Le competenze degli alunni nel prendere in considerazione
le varie dinamiche religiose e culturali da diversi punti di
vista,sono nel complesso molto buone.

Sono state infatti affrontate varie problematiche utili non
solo per quanto riguarda lo sviluppo della personalità, ma
anche per scopi di carattere pratico, come lo svolgimento di
un tema di attualità.

-Riconoscere la valenza dell’autorizzazione del lavoro.
- Esplicitare le ragioni di un impegno sociale
- Riflettere sul valore della vita
-  Conoscere i contenuti dei principali documenti

magisteriali in cui si approfondiscono le tematiche di
impegno politico, lavoro, volontariato.
-Acquisire mentalità ecologica.



CONOSCENZE o CONTENUTI
TRATTATI:

(anche attraverso UDA o moduli)

Gli alunni possiedono una buona conoscenza degli argomenti
affrontati nel corso dell’anno scolastico,non soltanto per
quanto riguarda il programma svolto, ma anche in
riferimento ad approfondimenti richiesti dagli stessi alunni.
-Etica del lavoro:
-La realizzazione , autostima e libertà, l’importanza di
affrontare la vita, Dio e la Creazione.
-Questioni di etica e bioetica, il magistero della Chiesa su
aspetti specifici della realtà sociale, economica, etica e
tecnologica.
-  Realtà del volontariato, solidarietà,la dottrina della Chiesa.
-  Rapporto natura/cultura.

ABILITA’: Gli alunni hanno dimostrato delle ottime capacità nel cogliere
i punti nodali delle problematiche loro proposte. Lo spiccato
interesse per gli argomenti ha contribuito ad una
partecipazione attiva che ha reso le lezioni ricche di spunti e
riflessioni da parte degli stessi alunni.

METODOLOGIE: -lezioni frontali in aula
-Dibattiti
-lezioni in DaD nel trimestre e nel pentamestre
-materiale caricato su Classroom
-lavori a piccoli gruppi

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione considera le conoscenze, le competenze e le
capacità degli alunni.Il giudizio avviene attraverso molteplici
aspetti quali la partecipazione attiva ai dialoghi educativi, la
partecipazione nei lavori individuali e l’impegno nei lavori di
gruppo.

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI
ADOTTATI:

• Materiale postato su Weschool e Classroom

• BibbiaMateriale

• Giornali e settimanali

• Testi letterari e filosofici; teologici e conciliari

• Documenti sui Diritti fondamentali

• Film e documentari

• Schemi di contenuti



FILOSOFIA:

Prof.ssa Tiziana Oprandi

COMPETENZE RAGGIUNTE
alla fine dell’anno per la
disciplina:

Conoscere le principali correnti filosofiche dell’Ottocento e
del Novecento, orientandosi nel tempo attraverso la letture
delle opere principali.
Utilizzare un registro linguistico adatto e preciso per la
speculazione filosofica.
Avanzare ipotesi critiche e considerare i collegamenti fra
autori diversi sulla stessa argomentazione

CONOSCENZE o
CONTENUTI TRATTATI:

(anche attraverso UDA o
moduli)

L’Idealismo tedesco
La Fenomenologia dello Spirito di Hegel
La sinistra hegeliana: Feuerbach
La volontà in Schopenhauer
L’angoscia in Kierkegaard
I filosofi del sospetto : Marx   Nietzsche   Freud
Hannah  Arendt e “ La banalità del male”
Logicismo di Russel
Il rapporto tra filosofia e scienza in Popper e Einstein
L’origine dei concetti di “tempo” e  di “durata” in Bergson

ABILITA’: Scrivere e parlare correttamente con registro linguistico
appropriato
Riconoscere e interpretare i capolavori degli autori
Esporre un componimento scritto o una discussione orale
mostrando capacità di orientarsi nel tempo e nell’argomento

METODOLOGIE:
Lezioni frontali, lezioni sincrone, letture dei testi,
argomentazioni specifiche.
Controllo dello studio attraverso ricapitolazioni insieme in
classe
Durante la DAD: lezioni con Google Meet e invio di materiale
specifico (su Classroom)

CRITERI DI VALUTAZIONE: Griglie di valutazione ministeriali e stabilite in dipartimento
TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI: Fornero-Abbagnano, “ I nodi del pensiero” Paravia voll. 2/3



SCIENZE MOTORIE:

Prof.ssa Giulia Coppa

COMPETENZE RAGGIUNTE alla
fine dell’anno per la disciplina:

Perseguire il benessere psicofisico e lo star bene con sé e con
gli altri.
Essere in grado di conoscere ed utilizzare le capacità motorie in
alcuni sport individuali e di squadra.
Padronanza e consapevolezza della propria corporeità,
attraverso differenti attività motorie e sportive.
Acquisizione di un corretto e consapevole rapporto con i
differenti ambienti e con i propri compagni.

 
CONOSCENZE o
CONTENUTI TRATTATI:
(anche attraverso UDA o
moduli)

Teoria:
Salute e benessere: I pilastri della salute, i rischi della
sedentarietà, ginnastica dolce, pilates, yoga, respirazione,
postura e schiena, paramorfismi e dismorfismi, una sana
alimentazione, composizione corporea, alimentazione e
sport.
Pratica:
Resistenza globale.
Andature atletiche: skip, corsa calciata, passo e stacco, passo
saltellato, e rispettive andature omologhe, scivolamenti,
galoppi, corsa laterale, affondi e traslocazioni in massima
accosciata.
Combinazione di saltelli con movimenti di oscillazioni e
circonduzioni.
Esercitazioni individuali e a coppie.
Percorsi coordinativi dinamici con utilizzo di attrezzatura
varia (ostacoli, cerchi, scaletta, coni, ecc…)
Circuiti di potenziamento a corpo libero e con piccoli
attrezzi.
Sport di squadra.
Camminate all’aria aperta.
Attività in DDI:
Tecnica di alcuni esercizi di potenziamento.
Rinforzo muscolare: esercitazioni a circuito sia a corpo
libero, sia con attrezzi di facile reperibilità.
Esercizi aerobici con e senza musica.



Allungamento e stretching posturale, respirazione.
Introduzione al Pilates, Yoga ed esercizi di rilassamento.
Progettazione ed esposizione di un allenamento a gruppi.

ABILITA’: Saper gestire la propria corporeità in situazioni complesse sotto il
profilo motorio e sportivo.
Saper applicare le differenti metodologie sportive nei vari ambiti
Saper agire in maniera responsabile, adattando il proprio corpo in
sicurezza, all’interno del contesto sportivo.
Saper collaborare con i compagni e contestualizzare la risposta
motoria.

METODOLOGIE: Lezioni pratiche con dimostrazioni.
Problem solving.
Esercitazioni in gruppo, a coppie ed individuali.
Esercitazioni variate e diverse per consolidare e migliorare le
abilità.
Riflessioni sul vissuto motorio e sulla percezione del corpo.
Confronto tra le proprie sensazioni motorie e le osservazioni
dell’insegnante.
Cooperative learning.

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione si è incentrata sull’utilizzo di
Google moduli e interrogazioni per la parte teorica della materia
e sulla somministrazione di prove e test pratici, oltre che
sull’osservazione dell’impegno e partecipazione nella parte
pratica, seguendo le linee condivise dal dipartimento di Scienze
Motorie.



MATERIALI / STRUMENTI
ADOTTATI:

Campi all’aperto e uscite sul territorio.
Attrezzi presenti a scuola.
Attrezzi di facile reperibilità per le lezioni a distanza (sedie,
bastoni, tappetini, pesetti, asciugamani/elastici).
Libri di testo: Più movimento.
Slides e video preparati dal docente.
A

 

STORIA:

Prof.ssa Tiziana Oprandi

COMPETENZE RAGGIUNTE alla
fine dell’anno per la disciplina:

Conoscere gli avvenimenti determinanti del Novecento e
saperne argomentare con riflessione e pensiero critico.
Utilizzare un registro linguistico preciso per fare della
conoscenza storica una autentica esperienza formativa.
Avanzare interpretazioni, spiegare cause, offrire sincronie e
diacronie.
Assumere posizioni e motivarle.

CONOSCENZE o
CONTENUTI TRATTATI:

(anche attraverso UDA o
moduli)

La “Belle époque”
L’età giolittiana
La prima guerra mondiale
La rivoluzione bolscevica
Il dopoguerra in Italia e in Europa
Il fascismo
La crisi del ‘29
Il nazismo
Tutti I seguenti argomenti sono stati svolti in modalità DAD:
La seconda guerra mondiale
La guerra fredda
L’Italia repubblicana (dalla ricostruzione agli anni di piombo)
Kennedy e Kruscev
La rivoluzione tecnologica

ABILITA’:

Scrivere e parlare correttamente.
Riconoscere cause ed effetti.
Esporre un componimento scritto o una discussione orale,
mostrando capacità di orientarsi nello spazio e nel tempo con
precisione di persone e date.

METODOLOGIE:
Lezioni frontali, lezioni sincrone, letture dei testi,
argomentazioni specifiche.



Controllo dello studio attraverso ricapitolazioni insieme in
classe.
Durante la DAD: lezioni con Google Meet e invio di materiale
specifico (su Classroom)

CRITERI DI VALUTAZIONE Griglie di valutazione ministeriali e stabilite in dipartimento.

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI

Castronovo, Dal tempo alla storia, La Nuova Italia, vol. 3

EDUCAZIONE CIVICA:

Prof. Lucio Guerrazzi

COMPETENZE
RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per la disciplina:

- riconoscere i caratteri fondamentali della democrazia
- riconoscere l’influenza del sistema politico sulla forma di

governo italiano
- individuare i pesi e i contrappesi che sostanziano l’equilibrio

tra i poteri dello stato

CONOSCENZE o
CONTENUTI TRATTATI:

(anche attraverso UDA o
moduli)

Concetti di sistema politico, forma di stato e forma di governo
Feudalesimo, stato assoluto, assolutismo illuminato, stato liberale,
stato democratico, stato sociale
Panoramica su sistema americano
Concetto costituzione
Caratteri Statuto albertino
Caratteri Costituzione repubblicana
Principi lavorista, personalista, pluralista e democratico
Art 1, articolo 2, articolo 3, articolo 4 e articolo 8 costituzione
Forma di governo italiana
Parlamento (gruppi parlamentari, presidenti camere, commissioni,
iter legis, status parlamentari)
Governo (poteri governo, composizione governo, formazione
governo, caduta governo)
Presidente della Repubblica

ABILITA’: - la classe ha raggiunto una notevole capacità di collegamento
tra  tra gli argomenti in ottica interdisciplinare accompagnata
dalla capacità di porre e di porsi le giuste domande

METODOLOGIE: - lezione interattiva

CRITERI DI
VALUTAZIONE:

- Verifiche orali  tese a testare la capacità di collegare gli
argomenti trattati nel secondo quadrimestre

- nel primo quadrimestre i ragazzi hanno prodotto un
elaborato in cui hanno esposto in maniera organica quanto



appreso a partire dall’analisi di un articolo della costituzione
(art 1, art 2, art 3, art 4, art.8)

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI:

- dispense prodotte dal docente e siti indicati dal docente



8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

8.1 Criteri di valutazione

La valutazione del processo insegnamento- apprendimento si propone di: 

 Individuare i livelli di apprendimento degli studenti in relazione agli obiettivi e alle finalità

disciplinari fissati dalla programmazione;

 Evidenziare carenze e aree di difficoltà, che richiedono interventi di rinforzo;

 Verificare e migliorare in itinere il processo di insegnamento- apprendimento;

 Attivare capacità di autovalutazione da parte degli studenti e orientare a scelte autonome e

consapevoli

 Far emergere potenzialità e attitudini da coltivare

8.2 Criteri attribuzione crediti

Gli elementi che vengono presi in considerazione ai fini dell’attribuzione del massimo della fascia

del credito scolastico, oltre la media M dei voti, sono i seguenti:

A

Assiduità della frequenza

scolastica

Limitata 0

Accettabile 0,15

Costante 0,30

B

Interesse e impegno nella

partecipazione al dialogo

educativo e alle attività

complementari ed integrative

compresa l’IRC o A.A

Limitati 0

Accettabili 0,15

Costanti 0,30

C

Percorsi per le competenze

trasversali e l’orientamento

0,40



8.3 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento

delle simulazioni (es. difficoltà incontrate, esiti )

Per quanto riguarda Italiano e la seconda prova scritta, non sono state proposte simulazioni

ministeriali a causa della sospensione dell'attività didattica per l'emergenza Covid-19. E’ evidente

che i ragazzi erano stati comunque abituati a sviluppare le tre diverse tipologie di tema così come a

risolvere prove di matematica e fisica, sulle quali si erano abituati a lavorare negli anni precedenti.

8.4 Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni

colloquio)

Si sottolinea che i ragazzi hanno alternato periodi in presenza a scuola a periodi di DDI al 100%, al

75% e al 50%. Questo ha imposto una nuova didattica con le sue metodologie peculiari.

Nonostante ciò, i docenti hanno cercato di preparare al meglio i ragazzi per il colloquio orale, pur

con interrogazioni anche a distanza. Tali interrogazioni, in quasi tutte le discipline , sono state

strutturate partendo da testi o problemi per avviare i ragazzi ad orientarsi e trovare collegamenti

fra le varie materie come suggerito dalle indicazioni ministeriali. Non sono però state fatte vere

simulazioni del colloquio .



8.5 GRIGLIA DEL COLLOQUIO ORALE



8.6 ELABORATI  DI MATEMATICA/FISICA ASSEGNATI PER IL P. 1 DEL COLLOQUIO

Il candidato sviluppi la seguente situazione problematica producendo un elaborato
con approfondimenti personalizzati riconducibili alla matematica e/o alla fisica.

TITOLO DELL’ELABORATO DOCENTE

RIFERIMENTO

1 Studio di una funzione di campo

elettrico

Martelli

2 Laser oftalmologico Tagliaretti

3 Il fattore di Lorentz Oprandi

4 La derivata nello studio del grafico di

funzione

Giarratana

5 Circuiti RL Martelli

6 Radio private Agosta

7 Decadimento radioattivo Oprandi

8 Visore notturno Giarratana

9 Laser a rubino Agosta

10 N6 Circuiti RL2 Martelli

11 Flussimetro Doppler Giarratana

12 La diffusione dell’influenza Oprandi

13 L'antifurto Oprandi

14 Un virus informatico Lacagnina

15 Lo spettro incognito Agosta

16 Asteroide extrasolare Tagliaretti

17 Studio di una funzione potenziale

elettrostatica

Giarratana



18 La curva di Ebbinghaus Tagliaretti

19 Un’iniezione intramuscolare Lacagnina

20 Flash Martelli

21 Osservatori di stelle Agosta

22 Un post condiviso Lacagnina

8.7 TESTI DI LETTERATURA ITALIANA ANALIZZATI DURANTE L'ANNO E INDIVIDUATI
PER IL P. 2 DEL COLLOQUIO

LEOPARDI:
“Dialogo della natura e di un islandese” ; “L’infinito” ; “La sera del di’ di festa” ; “A Silvia” ; “Canto
notturno di un pastore errante dell’Asia”; “Il passero solitario”; “Il sabato del villaggio”; “A se
stesso”; “La ginestra”

LIBRO 5:
“Rosso Malpelo”; “La roba” ; “dedicatoria a Salvatore Farina” ; “prefazione ai Malavoglia” ; “L’inizio
dei Malavoglia”; “L’addio di ‘Ntoni” ; “Alla stazione una mattina d’autunno”; “La perdita
dell’aureola”; “L’albatro” ; “Corrispondenze”; “Il fanciullino” ; “Il gelsomino Notturno” ; “Italy”; “X
agosto”; “L’assiuolo”; “Il lampo e la morte del padre” ; “Il tuono”; “La sera fiesolana”; “Andrea
Sperelli” ; “La pioggia nel pineto”; “La vecchia imbellettata” ; “La vita non conclude” ; “La carriola”;
“La patente”; “Il treno ha fischiato” ; “Io sono colei che vi si crede”; “Il fu Mattia Pascal”; “ALfonso e
Macario”; “L’ultimo addio ad Angiolina”; “La prefazione del dottor S.” ; “La proposta di
matrimonio” ; “La vita è una malattia” ; “Manifesto del futurismo” ; “La signorina Felicita”; “Totò
Merumeni”; “La passeggiata”; “Voce di vedetta morta”; “Taci anima stanca di godere”; “Padre se
anche tu non fossi il mio”.

LIBRO 6:

“Veglia” ; “I fiumi” ; “San Martino del Carso”; “Natale”; “Mattina” ; “Soldati”; “La madre”; “Non

gridate più” ; “I limoni” ; “Meriggiare pallido e assorto” ; “Non chiederci la parola” ; “Spesso il male

di vivere ho incontrato” ; “La casa dei doganieri”; “Ho sceso dandoti il braccio, almeno un milione

di scale”; “E’ ancora possibile la poesia?”; “Ed è subito sera” ; “Alle fronde dei salici”; “A mia

moglie” ; “Città vecchia” ; “Amai” ;”Quel che resta da fare ai poeti”; “Padre tu fosti per me

l’assassino”; “Ritratto della mia bambina”; “E dei caduti che ne facciamo? perchè sono morti?”;

“La nuova lingua nazionale”; “La contemplazione delle stelle”; “L’antilingua”.



9  LIBRI SCOLASTICI 5 F anno scolastico 2020/2021

Italiano: Luperini-Marchese, “Perché la letteratura”, vol. 5-6. G.B. Palumbo Editore

S. Jacomuzzi, A. Dughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi “La Divina Commedia”, Sei

Latino: Giovanna Garbarino, Lorenza Pasquariello “Colores” volume 3, Paravia

Inglese: Marina Spiazzi, Marina Tavella “Only connect…New directions” volume 2-3,
Zanichelli
Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margareth Layton “Performer. First tutor.
Multimediale (LDM)-rist. aggiornata conf. Student’s book, Zanichelli
Spizzi-Shaw, Amazing Minds 2, Pearson

Matematica: Massimo Bergamini, Graziella Barozzi, Anna Trifone “Matematica.blu
2.0” volume 5,  Zanichelli

Scienze: David Sadava, David M. Hillis, H. Craig Heller, May R. Berenbaum, Vito Posca
“Il carbonio, gli enzimi, il DNA. Chimica organica, polimeri, biochimica e
biotecnologie 2.0”, Zanichelli
Antonio Varaldo, “Scienze per la terra – conoscere, capire, abitare il Pianeta”, ed.
Pearson
Campbell “Biologia, Concetti e collegamenti”, ed. Pearson
Valitutti, Falasca, Amadio “Chimica: concetti e modelli”, ed. Zanichelli

Storia dell’arte: Giorgio Cricco, Francesco Paolo Di Teodoro “Il cricco di Teodoro.
Itinerario dell’arte” vol - 4 ed. gialla, vol -5 ed. arancione, Zanichelli

Annibale Pinotti “Architettura e disegno” volume 2, Atlas

Filosofia: Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero “I nodi del pensiero, corso di storia
della filosofia” vol.3, Paravia

Storia: Valerio Castronovo, “Dal tempo alla storia” vol. 3, La nuova Italia

Fisica: James S. Walker, “FISICA Modelli teorici e problem solving” volume 3, Pearson

Scienze motorie: Marisa Vicini “Il diario di scienze motorie e sportive”, Archimede
edizioni
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