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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO E PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

  

1.1 Breve descrizione del contesto  

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. 
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2.INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell’indirizzo (dal PTOF) 

 

I criteri comuni utilizzati per la realizzazione dei progetti in tutte le aree sono: 

➢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  

1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica 5 4 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali 3 4 5 5 5 

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 
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

 

3.1 Composizione Consiglio di Classe 5B 
 

COGNOME E NOME 

 

RUOLO Disciplina/e 

Prof.ssa Fiore Marina si Italiano  

Prof.ssa  Pendolino Chiara no Inglese 

Prof.  Scappini Tommaso si Storia e filosofia 

Prof.  del Giudice Massimo si Matematica (Coordinatore) 

Prof.  Simonetti Luigi Marco no Informatica 

Prof.  Rosa Gianluca si Fisica 

Prof.  Alciato Federica si Scienze 

Prof.  Martelli Sonia si Disegno e storia dell’arte 

Prof.ssa Cianfrini Maura no Scienze motorie 

Prof.  Gardini Emanuela si Religione 

Prof. Guerrazzi Lucio si Educazione Civica 
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3.2 Continuità docenti 

 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE BIENNIO 

 

Materie 2016/2017 classe  1^ 2017/2018 classe 2^ 

DISEGNO Prof. Miscuglio Luna Prof.ssa Martelli Sonia 

SC. MOTORIE Prof.ssa Guglielmetti Luisa Prof.ssa Guglielmetti Luisa 

FISICA Prof. del Giudice Massimo Prof. Rosa Gianluca 

INFORMATICA Prof.ssa Valensisi Letizia Prof.ssa Tagliabò Claudia 

INGLESE Prof.ssa Varallo Marisa Prof.ssa Bobba Isabella  

ITALIANO Prof.ssa Balsano Alessandra Prof.ssa Balsano Alessandra 

MATEMATICA  Prof. del Giudice Massimo Prof. del Giudice Massimo 

RELIGIONE Prof. Tomasini Francesco Prof. Savastano Massimo 

SCIENZE Prof.ssa Alciato Federica Prof.ssa Panigoni Gianna 

STORIA E GEOGRAFIA Prof.ssa Fregonara Silvia Prof.ssa Fregonara Silvia 

 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE TRIENNIO 

 
Materie 2018/2019  3^ Classe 2019/2020  4^ Classe 2020-2021  5^ Classe 

ITALIANO Balsano Alessandra Fiore Marina Fiore Marina 

INGLESE Rasgattino Raffaella Pendolino Chiara Pendolino Chiara 

STORIA E FILOSOFIA Sottini Valentina Simonetti Nicola (Fil.) 

Scappini Tommaso (St.) 

Scappini Tommaso 

MATEMATICA del Giudice Massimo del Giudice Massimo del Giudice Massimo 

INFORMATICA Vaccarino Barbara 

Crimaldi Davide 

Simonetti Luigi Marco Simonetti Luigi Marco 

FISICA Parasporo Antonio Rosa Gianluca Rosa Gianluca 

SCIENZE Alciato Federica Alciato Federica Alciato Federica 

DISEGNO Martelli Sonia Martelli Sonia Martelli Sonia 

SCIENZE MOTORIE Guglielmetti Luisa Guglielmetti Luisa Cianfrini Maura 

RELIGIONE 

ED. CIVICA 

Gardini Emanuela Gardini Emanuela Gardini Emanuela 

Guerrazzi Lucio 
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3.3 Composizione e storia della classe 

 

Anno 

Scolastico 

Numero 

alunni 

Nuovi 

iscritti 

Maschi Femmine Non 

promossi 

Ritirati 

2016/17 27  17 11  1+ 1 trasferito al termine anno 

scolastico 

2017/18 28 3 16 11 7 1 trasferito in corso a.s. 

2018/19 20  10 10  2 trasferiti in corso a. s. 

2019/20 19 1 10 9   

2020/21 19  10 9   

 

Nell’anno scolastico 2020/2021 si sono iscritti alla classe 5B 19 studenti. Di questi, I ragazzi che hanno 

iniziato il percorso scolastico in questo istituto e hanno proceduto regolarmente per tutto il 

quinquennio sono 18. Vi sono stati inserimenti di nuovi alunni nel secondo,  terzo e quarto anno 

alcuni non ammessi all’anno successivo in altre classi di questo Istituto, altri provenienti da altre 

Scuole. In generale si è trattato di studenti che hanno poi abbandonato il Liceo per indirizzarsi ad 

altri studi, per cui la classe è rimasta nel tempo composta da studenti che hanno fatto il loro percorso 

scolastico in modo regolare dalla prima alla quinta liceo. La classe si presenta come un'ottima classe, 

con molte eccellenze e in cui si lavora bene. Inoltre, è particolarmente coesa,  i ragazzi hanno creato 

buone relazioni, basate sul reciproco rispetto, e hanno saputo accogliere i compagni che si sono 

inseriti volta per volta.  

Nel triennio è avvenuto un  normale avvicendamento annuale di insegnanti , ma è stata garantita la 

continuità didattica almeno per due anni su tre in tutte le discipline.  

Il percorso compiuto dalla classe è da valutare molto positivamente; nel corso del quinquennio è 

stato possibile osservare, nel complesso, un’evoluzione che ha portato diversi studenti a raggiungere   

soddisfacenti livelli di preparazione, con alcune eccellenze.  

Nel quadro complessivo va evidenziato un buon gruppo di studenti che, dotati di buone motivazioni, 

lavorando in modo encomiabile, ha raggiunto buoni/ottimi livelli di preparazione, sviluppando 

ottime capacità di analisi, sintesi e rielaborazione. Si evidenzia anche un gruppo di alunni dotati di 

discrete motivazioni che ha raggiunto nel complesso discreti livelli di preparazione anche se talvolta 

non omogenei in tutte le materie. 

Da marzo 2020 a seguito della diffusione della Pandemia Covid-19 la classe ha lavorato utilizzando 

la DDI, tranne per limitati periodi ad inizio e al termine del corrente anno scolastico. 
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4.INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Nell’Istituto una forte valenza per l’inclusione è rappresentata dal Campus  pomeridiano, dove gli 

alunni hanno la possibilità di  approfondire e rielaborare concetti trattati nelle varie discipline 

durante l’orario scolastico. Ciò è reso possibile grazie alla presenza di educatori e mentori. 

Quest’ultimi sono in parte esterni, in parte sono ex alunni del Liceo ora studenti universitari. 

 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ’ DIDATTICA 
 
5.1 Metodologie e strategie didattiche 

 

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 

 

In occasione di particolari momenti di approfondimento tematico e di conferenze le classi hanno 

avuto l’opportunità di interagire con esperti esterni alla scuola.  

A partire dal giorno 27/2 a causa dell’emergenza sanitaria COVID 19 è stata avviata la didattica a 

distanza come emerge dalle programmazioni svolte dai singoli docenti. 

 

5.2 CLIL: attività e modalità insegnamento 

 

 Alcune tematiche relative all’educazione civica, al mondo del lavoro, all’ambiente e alla salute 

sono state svolte in lingua inglese dall’insegnante di tale disciplina. Pur non trattandosi di un vero 

CLIL, il riscontro è stato ampiamente positivo poiché ha permesso agli studenti di acquisire nuovo 

linguaggio (lessico, terminologia specifica, strutture grammaticali mirate, strategie linguistiche) in 

aggiunta alla consapevolezza di come lo studio dello stesso argomento possa risultare differente se 

affrontato attraverso una lingua diversa dalla loro L1.  
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5.3 PCTO Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento  

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. 
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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 
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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  
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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. ATTIVITÀ’ E PROGETTI 

 

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 per gli allievi insufficienti . 

Contemporaneamente sono state proposte attività di potenziamento per  la restante parte della 

classe.  

Ogni docente, inoltre, ha svolto un costante lavoro di recupero in itinere quando ha ritenuto 

opportuno in base alle difficoltà emerse nella classe. 

 

 

6.2 Attività e progetti attinenti a “ Cittadinanza e Costituzione” 

 

-- Costituzione in collaborazione con IRC e potenziamento prof. Guerrazzi 

-- Agenda 2030 

Progetto di educazione ambientale relativo all’ Agenda 2030 con il coinvolgimento di storia, 

religione e inglese: analisi delle sfide mondiali da parte di Jared Diamond (cfr. J. Diamond “Crisi. 

Come rinascono le nazioni”) con relative proposte. 

 

Italiano - prof.ssa Marina Fiore: 

Principi fondamentali della Costituzione Italiana  

Lettura ed analisi di articoli tratti dal quotidiano (sospensione della moratoria della pena di morte 

da parte di Trump); riforma della Giustizia e riforma penitenziaria in Italia. Dibattito.  

Documentari sui social media; lettura ed analisi del quotidiano: approfondimento sui casi  Djalali e 

Zaki, appello di Amnesty International; elezioni americane; pena di morte (Lisa M. Montgomery); 

le figure retoriche nella pubblicità odierna (copywriting) e nell'iconografia pubblicitaria; Giornata 

della Memoria e proiezione film "Vento di primavera" di R. Bosch; Giorno del Ricordo; analisi 

dell'intervista all'ex Presidente Obama: considerazioni su politica, integrità, valori. 

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

 

Sono state numerose le attività e le occasioni di arricchimento dell'offerta formativa proposte dalla 

scuola  e/ o dai singoli insegnanti e accolti sempre con partecipazione dalla classe. 
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Tutti gli anni gli studenti hanno assistito alla proiezione di un film, poi commentato in classe, nel 

Giorno della Memoria; nel corso del quinquennio hanno assistito anche a spettacoli teatrali. 

Sono stati proposti viaggi d'istruzione nel triennio  con destinazione Napoli durante il terzo anno, 

Parigi durante il quarto anno, poi sospesa per Covid-19 . Purtroppo, hanno dovuto rinunciare 

anche al viaggio d'istruzione del quinto anno, a causa delle misure restrittive imposte dal Covid-19.  

Negli anni i ragazzi hanno avuto la possibilità  

-di seguire conferenze su vari temi:  Scienze,  Salute, Costituzione, Legalità;  

-di partecipare ad attività laboratoriali di Scienze presso laboratori universitari;  

Tante sono state anche le  uscite didattiche legate allo studio della Storia dell’arte. 

Stage Dublino A.S. 2017/2018: un piccolo gruppo di studenti (Falzoni, Ungaro, Ghelma, Ferrari e 

Vaglio) ha partecipato allo stage linguistico della durata di una settimana a Dublino. Nei giorni 

trascorsi nella capitale irlandese gli studenti hanno frequentato delle lezioni di lingua inglese al 

mattino, conseguendo anche un attestato linguistico di partecipazione con relativo livello di 

competenza di ciascuno studente; nel pomeriggio accompagnati dai prof. Bovio, Pendolino e dal 

Dirigente sono state svolte attività culturali, visite a luoghi di interesse artistico culturale e attività 

varie. Lo stage ha permesso agli studenti di vivere, seppur per breve tempo, un periodo di 

immersione linguistica, infatti gli studenti alloggiavano presso famiglie irlandesi, stimolando così 

l’approccio interculturale, lo spirito di adattamento e lo sviluppo di competenze e abilità.  

 

A.S. 2019/2020: da gennaio a inizio marzo 2020 gli studenti hanno svolto delle lezioni di 

conversazione inglese (almeno 1 ora a settimana) con una conversatrice a disposizione della scuola 

(volontaria di AIESEC). Le lezioni di conversazione riguardavano tematiche di attualità, spunti relativi 

all’Agenda 2030 e gli obiettivi sostenibili, simulazione di un colloquio di lavoro in lingua inglese, 

topics scelti dagli studenti.  Concluso il periodo di permanenza in Italia della conversatrice, è stata 

mantenuta un’ora di conversazione alla settimana  (in DAD durante il primo lockdown) dedicata 

interamente all’oralità, dividendo la classe in due gruppi in modo da permettere a tutti gli studenti 

di poter interagire.  

 

6.4 Percorsi interdisciplinari 

 

Durante il quarto anno sono stati svolti:  

Percorso interdisciplinare di Scienze, Inglese e Storia 

● Il vaiolo in Europa a fine '700 e la messa a punto del primo vaccino da Jenner. 

Approfondimento e parallelismo con l’epidemia in corso e confronto tra agenti patogeni coinvolti.  

Filosofia e storia dell’arte 

● “Napoleone”. Ricerche ed approfondimenti dei ritratti eseguiti da Jacques Louis David. 

Durante il quinto anno sono stati svolti: 
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Matematica e storia dell’arte 

● La matematica e l’architettura 

Storia-Religione-Inglese 

● Analisi dei 17 Sustainable Development Goals (SDGs) dell'Agenda 2030 ed esame del 

capitolo "Le prossime sfide per il mondo" di Jared Diamond (tratto da "Crisi. Come rinascono le 

nazioni", 2019). 
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7. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 

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

Prof.ssa  Fiore Marina 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

Italiano 

Conoscenza e parziale capacità di svolgimento delle tipologie testuali 

richieste, struttura dell’elaborato lineare e comprensibile, 

esposizione corretta dal punto di vista grammaticale, sintattico e 

lessicale; generale conoscenza dell’argomento e capacità di 

articolare un discorso con argomentazioni, parallelismi e confronti. 

 Elaborazione personale e critica degli argomenti trattati     

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Leopardi 

L’età postunitaria: la Scapigliatura, il romanzo dal Naturalismo al 

Verismo (Verga). Carducci 

Il Decadentismo: Baudelaire, il Simbolismo, il romanzo decadente, 

D’Annunzio, Pascoli 

Il primo Novecento in Italia: Futurismo, Crepuscolarismo  

Svevo 

Pirandello. 

Ermetismo. Ungaretti, Saba, Montale. 

Calvino 

Percorsi dal dopoguerra ai giorni nostri. 

 

Dante Alighieri - Paradiso 

ABILITA’: 
Capacità di argomentare i temi proposti, sviluppo ed esposizione di 

un pensiero critico autonomo ed originale.  

METODOLOGIE: Lezione frontale, dialogata, lettura guidata dei testi lavori domestici 

corretti in classe, proiezione di filmati e documentari, didattica 

integrata con l’utilizzo di nuove tecnologie. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Composizioni scritte: tipologie della prima prova dell’Esame di 

Stato, valutate tramite griglie stabilite in sede di dipartimento.  

Interrogazioni orali. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libri di testo, collegamenti ipertestuali tesi ad ulteriori  

approfondimenti, proiezione di filmati e documentari, analisi di 

argomenti di attualità. Didattica integrata con l’utilizzo di nuove 

tecnologie. 
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Professor Lucio Guerrazzi 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

Educazione Civica 

• 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  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 
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Prof.ssa Chiara Pendolino 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina:  

INGLESE 

Saper gestire situazioni comunicative in lingua inglese di livello B2 

del CEFR.    

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

❖ The Victorian Age: society, reforms, wars, and the Victorian 

compromise: 

CHARLES DICKENS “Oliver Twist”, comparison with Verga “Rosso 

Malpelo”, THE BRONTË SISTERS “Jane Eyre, Wuthering Heights”, 

women rights and education JANE AUSTEN “Pride and Prejudice”.  

The theme of the Double in the late Victorian Age & the 

Aestheticism: 

LEWIS CARROLL “Alice’s adventures in Wonderland”, R. L. 

STEVENSON “The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde”, THOMAS 

HARDY (cenni), OSCAR WILDE “The picture of Dorian Gray”.  

Theatre and the triumph of realism: OSCAR WILDE “The importance 

of being Earnest”, G. B. SHAW, H. IBSEN (cenni).  

The American Renaissance, poetry, and prose:  

H. MELVILLE, W. WHITMAN, N. HAWTHORNE.  

❖ The Age of Anxiety: the 2 World Wars, The Great Depression, 

the Suffragette movement, the Cold War.  

WAR POETS: S. SASSOON, R. BROOKE, W. OWEN.  

IMAGISM & MODERNIST POETRY: T. S. ELIOT “The waste land”, W. B. 

YEATS “Easter 1916”, The Irish Question.  

MODERNISM, THE STREAM OF CONSCIOUSNESS IN FICTION PROSE: 

J. JOYCE, W. WOOLF.  

DYSTOPIAN NOVEL: G. ORWELL “Animal Farm”, “1984”; AMERICAN 

FICTION PROSE: E. M. HEMINGWAY (cenni) , F. S. FITZGERALD 

(cenni); 

“The intercultural encounter” comparing perspectives: R. KIPLING, 

E. M. FORSTER, J. CONRAD.  

❖ Towards the Global Age: Britain and the World, the changing 

face of Britain, the USA after the Cold War. 

ESCAPIST AND ANTI-UTOPIAN NOVELISTS: TOLKIEN, GOLDING; 

(cenni) 

THE THEATRE OF THE ABSURD: S. BECKETT; (cenni) 

THE BEAT GENERATION: KEROUAC, GINSBERG; (cenni) 

Political speech: Abraham Lincoln “The Gettysburg Address”, Martin 

Luther King “All men are created equal”, Winston Churchill and the 

BBC speeches, US Presidents’ speeches.  

The UK Parliament VS the Italian Parliament; The Manhattan 

Project;  
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ABILITA’:  Capacità espositive in lingua inglese di livello B2, capacità di 

argomentazione e collegamento tra discipline diverse e tematiche di 

attualità.  

METODOLOGIE: Lezioni frontali, lezione capovolta (flipped Classroom), lavori in 

gruppi, approfondimenti di letteratura e di attualità condivisi 

digitalmente su Classroom (video, articoli di giornale, dispense, 

etc.), debate.  

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Le prove scritte strutturate e semi strutturate (esercizi di livello B2 

quali open cloze, multiple choice, sentence transformation, reading 

comprehension, sentence completion, word formation) sono state 

valutate tenendo conto di griglie di valutazione condivise dal 

dipartimento di lingua inglese (la sufficienza è stata fissata al 60% ed 

ogni risposta esatta corrisponde a un punto), condivise su Classroom 

e illustrate  agli studenti all’inizio dell’a.s. 

Le prove di letteratura, scritte (per ragioni di tempo dovute alla DAD) 

e orali, sono state valutate in base alla conoscenza dell’argomento, 

l’aderenza alla traccia, l’appropriatezza e la correttezza linguistica, la 

fluency (nel caso di prove orali), le capacità critiche e di riflessione, 

l’abilità di creare collegamenti tra argomenti studiati e/o attualità (in 

riferimento alla griglia di produzione orale condivisa dal dipartimento 

di lingue straniere). 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: M. Spicci, T. A. Shaw, “Amazing Minds” vol 2, Pearson. 

M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, “Performer B2” Seconda edizione 

di Performer First Tutor, Zanichelli; 

George Orwell, “Animal Farm”, qualunque edizione in lingua inglese 

(lettura integrale);  
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Prof. Tommaso Scappini 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

STORIA 

● Adottare un metodo di studio maturo: sintetizzare, 

schematizzare, esporre ordinatamente, autovalutare 

● Interpretare gli eventi storici 

● Comprendere le radici del presente   

● Comprendere le basi della politica contemporanea 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

● L’Italia unita: la Destra storica e la Terza guerra 

d’indipendenza 

● Nazionalismo, imperialismo e colonialismo 

● Italia: la Sinistra storica 

● Russia, Cina e Giappone a inizio Novecento 

● Italia: l’età giolittiana 

● La Prima guerra mondiale 

● La Rivoluzione russa 

● La Repubblica di Weimar 

● Italia: il regime fascista 

● La crisi del ‘29 

● URSS: il regime sovietico 

● Germania: il regime nazista 

● La Seconda guerra mondiale 

● Il mondo diviso in due: la guerra fredda 

ABILITA’: ● Saper usare lessico e categorie appropriate   

● Saper leggere e valutare diverse fonti e testi di storiografia   

● Saper rielaborare i temi trattati   

● Saper cogliere affinità e differenze tra  civiltà diverse 

METODOLOGIE: ● Lezione frontale uno-uno (metodo interrogativo) 

● Lezione frontale uno-molti (metodo partecipativo) 

● Apprendimento per problemi 

● Lavoro di gruppo 

● Dibattito guidato 

CRITERI DI VALUTAZIONE:   

Pertinenza Inadeguata  

Adeguata   

Completa ed esauriente 

Conoscenza 

dei contenuti 

Nulla o frammentaria   

Scarsa o parziale   

Imprecisa   
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Essenziale   

Precisa   

Esauriente o approfondita   

Capacità 

argomentative 

Esposizione non corretta, utilizzo improprio del 

lessico, sintesi inadeguata 

Esposizione complessivamente corretta, (pur in 

presenza di alcune imprecisioni), capacità di 

sintesi espressa in maniera essenziale 

  

Esposizione corretta (con opportuno utilizzo del 

lessico specifico), adeguatamente elaborata in 

forma sintetica 

● Verifiche scritte e orali 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: • Manuale: Valerio Castronovo, Dal tempo alla storia, voll. 2 e 3  

• Testi, antologie (pdf) 

• GSuite e Classroom 

• Dispense  

 

Prof. Tommaso Scappini 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

FILOSOFIA 

Orientamento nelle questioni fondamentali dell’ontologia, 

dell’etica, della felicità, del rapporto con le religioni, della 

conoscenza, della logica, del rapporto con le altre discipline, della 

bellezza, della libertà, del pensiero politico   

Comprensione delle radici della cultura contemporanea 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

● Il criticismo kantiano 

● I post-kantiani 

● L’idealismo di Fichte e di Hegel 

● La sinistra hegeliana: Feuerbach 

● Il marxismo 

● Gli antihegeliani: a) Schopenhauer b) il positivismo (cenni) 

● Nietzsche e la fine della metafisica 

● Freud e la psicanalisi 

● Cenni ai problemi della filosofia contemporanea 

ABILITA’: 
Riflessione personale   

Giudizio critico   

Attitudine alla discussione razionale   

Capacità di argomentazione   
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Lettura e interpretazione di testi filosofici   

Utilizzo del lessico e delle categorie specifiche   

Contestualizzazione delle questioni e delle correnti filosofiche 

METODOLOGIE: ● Lezione frontale uno-uno (metodo interrogativo) 

● Lezione frontale uno-molti (metodo partecipativo) 

● Apprendimento per problemi 

● Dibattito guidato 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  

Pertinenza Inadeguata  

Adeguata   

Completa ed esauriente 

Conoscenza 

dei contenuti 

Nulla o frammentaria   

Scarsa o parziale   

Imprecisa   

Essenziale   

Precisa   

Esauriente o approfondita   

Capacità 

argomentative 

Esposizione non corretta, utilizzo improprio del 

lessico, sintesi inadeguata 

Esposizione complessivamente corretta, (pur in 

presenza di alcune imprecisioni), capacità di 

sintesi espressa in maniera essenziale 

  

Esposizione corretta (con opportuno utilizzo del 

lessico specifico), adeguatamente elaborata in 

forma sintetica 

● Verifiche scritte e orali 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
• Manuale: N. Abbagnano e G. Fornero, I nodi del pensiero, voll. 2 

e 3 

• Testi, antologie (pdf) 

• GSuite e Classroom 

• Dispense 
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Prof. Massimo del Giudice 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

MATEMATICA 

● Utilizzare tecniche e procedure di calcolo 
● Risolvere problemi 
● Argomentare e dimostrare 
● Costruire e utilizzare modelli 
● Individuare strategie e applicare metodi per risolvere problemi 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Area Tematica Conoscenze 

1) Funzioni e loro proprietà - Dominio di una funzione  

- Grafici e traslazioni 

- Funzione inversa  

2) Limiti di funzioni - Limite finito di una funzione in un punto  

- Limite di una funzione in un punto 

 - Limite di una funzione all’infinito  

- Teorema del confronto  

3) Calcolo dei limiti e 

continuità delle funzioni 

- Forme indeterminate 0•∞, 0/0  

- Forme indeterminate 00, ∞0, 1∞  

- I limiti notevoli  

- Infinitesimi, infiniti e loro confronto  

- Continuità  

- Teoremi funzioni continue  

- Punti di discontinuità  

- Asintoti  

5) Derivate- - Rapporto incrementale  

- Derivata in un punto  

- Continuità e derivabilità  

- Regole di derivazione del quoziente di funzioni  

- Derivata della funzione inversa  

- Retta tangente al grafico di una funzione  

- La legge oraria del moto  

5) Teoremi del calcolo 

differenziale ( argomento 

svolto  parzialmente in 

modalità DAD) 

- Teorema di Lagrange  

- Segno della derivata: funzioni crescenti e 

decrescenti  

- Teorema di Rolle 

- Teorema di De L'Hospital  

6) Massimi, minimi e flessi - Punti di flesso  

- Punti stazionari e derivata prima di funzioni 

derivabili  

- Massimi, minimi e cuspidi  

- Punti di non derivabilità  

- Flessi e derivata seconda  

- Massimi, minimi e funzioni con parametri  

- Problemi di massimo e minimo  

7) Studio delle funzioni - Studio di funzioni  

- Studio di una funzione logaritmica ed esponenziale 

- Funzioni polinomiali 

- Grafico funzione e derivata  

 

8) Integrali indefiniti 

(argomento svolto in 

- Integrali di funzioni composte: le potenze  

- Integrali di funzioni composte: il logaritmo  

- Integrazione per sostituzione  
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modalità DAD) - Integrazione per parti  

- Integrazione di funzioni razionali fratte 

9) Integrali definiti 

(argomento svolto in 

modalità DAD) 

-Teorema della media ; Valor medio di una funzione in 

un intervallo  

- Integrale definito e calcolo delle aree  

- Volume dei solidi  

- Integrali impropri  

- Integrale improprio di una funzione con 

discontinuità 

 - Integrale divergente  

- Area di una superficie di rotazione 

- Lunghezza dell’arco di una curva 

10) Geometria analitica nello 

spazio 

- Rette e piani nello spazio  

- Distanza tra rette sghembe  

- Piano passante per tre punti  

- Equazione della superficie sferica 

ABILITA’: La classe ha raggiunto in modo soddisfacente: 
● capacità di analisi, sintesi, organizzazione logica dei contenuti; 
● svolgimento di problemi ed esercizi in modo corretto e articolato; 
● confronti e collegamenti interdisciplinari;  
● abilità espositiva e  correttezza del linguaggio tecnico proprio della 

disciplina. 

METODOLOGIE: Le metodologie adottate fanno riferimento al decreto delle indicazioni 

nazionali del 26/05/2010 che contengono le idee fondamentali su come 

insegnare la matematica: un insegnamento per problemi dove contano 

di più i “processi” dei “risultati” con una partecipazione attiva dello 

studente attraverso la discussione in classe.  

Nello svolgimento del programma si è tenuto conto della gestione 

contemporanea di più registri linguistici: verbale, grafico, simbolico. Si 

è inoltre insistito sulla comprensione dei concetti attraverso una  

costante applicazione e modellizzazione. 

Particolare attenzione è stata rivolta al conseguimento delle 

competenze che servono per le altre discipline (fisica) 

Nel corso del primo Trimestre  e secondo Pentamestre a seguito delle 

diverse ordinanze relative al COVID-19 l’attività didattica si è svolta con 

metodologia DAD. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 
Le griglie di valutazione sono state concordate in Dipartimento secondo 

quanto descritto nel POF.  

L’allievo è considerato sufficiente se ha raggiunto gli obiettivi didattici 

su tutto il programma. Si è premiato anche l’impegno, l’interesse, 

l’assiduità di svolgere gli esercizi a casa, la partecipazione costruttiva e 

proficua in classe, i progressi in rapporto alle capacità del singolo. 

Il raggiungimento degli obiettivi didattici è stato verificato non solo 

attraverso il “calcolo” ma anche attraverso la conoscenza dei 

procedimenti risolutivi, l’adeguato supporto teorico di conoscenze di 

definizioni e teoremi, la capacità di impostare e di risolvere problemi, la 

comprensione in genere. 

Le verifiche scritte (con esercizi e problemi) sono state 3 nel primo 
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trimestre. Nel mese di gennaio sono state effettuati i recuperi degli 

insufficienti del primo Trimestre, nonché una verifica scritta di 

matematica. Durante i periodi di emergenza nazionale sul Coronavirus, 

sono state tenute video lezioni di approfondimento su alcuni argomenti 

relativi al calcolo Integrale, nonché la spiegazione e lo svolgimento in 

diretta di esercizi e dimostrazioni di teoremi. 

Si è quindi effettuata una verifica on line sul calcolo integrale costituita 

da 15 esercizi a risposta multipla per allievo. 

A tutto questo sono state affiancate ove necessario videolezioni 

registrate o filmati tratti da YouTube su argomenti specifici.  

La capacità di esprimersi viene incentivata tramite la discussione on line 

e interrogazioni orali su argomenti specifici. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

1) Bergamini, Barozzi, Trifone, Matematica. Blu 2.0,2  volume 5, 

Zanichelli 

2) Bergamini, Barozzi, Trifone, Matematica. Blu 2.0,2  vol. 4, Zanichelli 

(Limitatamente al Capitolo di Geometria Analitica) 
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Prof. Luigi Marco Simonetti 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

INFORMATICA 

● Progettazione concettuale e logica di un database. 

● Codificare algoritmi per il calcolo approssimato di alcuni 

problemi. 

● Classificare reti in base alla topologia e individuarne i 

dispositivi. 

● Riconoscere i diversi livelli dei protocolli di rete e le loro 

funzioni. 

● Riconoscere le problematiche connesse all’ instradamento e 

le diverse tipologie di algoritmi di Routing statico. 

● Distinguere i cifrari crittografici. 

● Riconoscere le problematiche connesse alla Sicurezza 

Informatica e il funzionamento del protocollo SSL/TLS. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

● Progettazione concettuale e logica di database. 

● Algoritmi di calcolo numerico. 

● Reti di computer. 

○ Reti di computer e Internet. 

○ Architettura di rete, protocolli, interfacce. 

○ Il modello di riferimento ISO-OSI. 

○ Protocolli di rete. Ethernet e WLAN. 

○ Il modello TCP/IP. 

○ Architettura di un router e algoritmi di Routing. 

○ Virtual LAN. 

○ Tecniche crittografiche per la protezione dei dati. 

○ Sicurezza delle reti. 

ABILITA’: 
La classe ha raggiunto, nel complesso, una capacità di 

elaborazione, analisi e sintesi adeguata alla complessità degli 

argomenti trattati e alla disciplina, utilizzando un lessico idoneo e 

corretto nell’esposizione e nell’elaborazione scritta. In generale, ha 

raggiunto ottime capacità di Problem solving e di confronto con 

tematiche di altre discipline. 

Nello specifico, si evidenziano le seguenti abilità: 

● utilizzo di un modello E-R e individuare entità e relazioni tra 

entità per progettare un database; 
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● applicazione di algoritmi per il calcolo approssimato ad 

alcuni problemi matematici; 

● individuazione di analogie tra reti e grafi, ricerca il cammino 

minimo in un grafo; 

● individuazione di caratteri distintivi  tra cifrari e tecniche 

crittografiche; 

● elaborazione di una valutazione dei rischi su una rete 

informatica. 

METODOLOGIE: 
Lezioni frontali con costante interazione con gli alunni, Problem 

solving, esercitazioni individuali e di gruppo. 

Nel primo trimestre e nel secondo Pentamestre, a causa dei DPCM e 

delle ordinanze relative al COVID-19, le attività didattiche sono state 

svolte in Didattica Digitale Integrata (1 ora e 30 minuti settimanali 

nel primo trimestre, due moduli da 45 minuti nel secondo 

Pentamestre). 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 
Sono state effettuate due verifiche scritte di tipologia 

strutturata/semi strutturata, in forma cartacea e in digitale con 

Google Moduli, nel primo trimestre e nel secondo Pentamestre. Per 

la valutazione sono state utilizzate le tabelle definite dall’Istituto e 

stabilite in Dipartimento. 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
Libro di testo adottato: Corso di Informatica – Linguaggio C e C++ 

vol. 3, di Paolo Camagni e Riccardo Nikolassy, Hoepli 

Le lezioni sono state tenute in aula e in videoconferenza su Google 

Meet. A supporto della didattica sono stati utilizzati appunti e  

presentazioni forniti dal docente e caricati su Google Classroom 

della classe. 
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Prof. Gianluca Rosa 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

FISICA 

Descrivere in maniera completa e precisa i fenomeni studiati 

Descrivere le osservazioni che hanno portato alla scoperta di nuovi 

fenomeni 

Descrivere le esperienze che hanno portato alla formulazione delle 

principali leggi fisiche 

Comprendere, descrivere ed utilizzare i modelli utilizzati per 

descrivere i fenomeni  

Illustrare i procedimenti di deduzione delle leggi  

Riconoscere e descrivere le analogie e le differenze osservabili tra i 

vari fenomeni  

Risolvere problemi relativi agli argomenti trattati   

Buona parte della classe ha raggiunto gli obiettivi minimi previsti, con 

un gruppetto di persone che ha seguito con continuità il percorso 

didattico proposto e ha svolto autonomamente un’adeguata 

rielaborazione raggiungendo obiettivi di livello superiore. Diverse 

persone, invece, hanno mostrato approccio passivo, interesse non 

adeguato, hanno spesso evidenziato una scarsa qualità della 

partecipazione alle attività didattiche e hanno privilegiato lo studio 

mnemonico degli argomenti in occasione delle verifiche.  

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Conduzione nei solidi, nei liquidi, nei gas e nel vuoto, Campo 

magnetico, Induzione elettromagnetica, Correnti alternate, 

Equazioni di Maxwell e Onde elettromagnetiche, Fisica quantistica, 

Fisica atomica, e, ancora da trattare, Fisica nucleare, Elementi di 

Relatività. 

ABILITA’: Un gruppo di persone ha raggiunto un buon grado di autonomia 

nell’interpretazione, nella descrizione e nell’utilizzo dei modelli; la 

parte restante della classe tende a riproporre, a vari livelli, i percorsi 

studiati, in alcuni casi in maniera mnemonica, meccanica ed 

approssimativa. 

METODOLOGIE: Le metodologie didattiche utilizzate sono state la lezione frontale, la 

lezione interattiva, le esercitazioni, la videolezione.  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 
Due/tre verifiche per periodo in base al regolamento. 

La valutazione periodica è stata effettuata in base ai criteri previsti 

dal POF. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
Gli strumenti utilizzati sono stati la lavagna, la LIM, i libri di testo 

(Walker, Modelli teorici e Problem solving, Linx vol. 2 e vol. 3),  gli 

appunti relativi alle attività svolte, le attrezzature per la didattica a 

distanza. 
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Prof.ssa Alciato Federica 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la 

disciplina: 

SCIENZE 

Gran parte della classe ha conseguito le seguenti competenze ad un livello 

ottimo: 

- saper utilizzare i linguaggi specifici ed i metodi di indagine propri 

delle scienze sperimentali;  

- capacità di applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita 

reale;  

- capacità di porsi in modo critico e consapevole di fronte ai temi di 

carattere scientifico e tecnologico della società attuale;  

- capacità di collegamenti interdisciplinari. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso 

UDA o moduli) 

La maggior parte della classe conosce in maniera completa gli elementi 

essenziali della disciplina, sa comprendere le conoscenze relative agli 

elementi  caratterizzanti la materia e applicare tali conoscenze  in modo 

corretto e sa costruire domande significative nel contesto. La quasi totalità 

della classe conosce il metodo e la capacità di indagine delle diverse 

discipline che compongono l’insegnamento delle Scienze.   

 

Area tematica: 

 

Scienze della Terra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologia 

 

 

 

 

Chimica 

Argomenti trattati: 

 

La tettonica a placche: le placche litosferiche, le fasce di 

divergenza, i punti caldi, le fasce di convergenza, il 

motore della tettonica. 

I fenomeni atmosferici: atmosfera terrestre, temperatura 

e umidità dell'aria, pressione atmosferica e venti, il 

tempo atmosferico, il clima. 

L’ecologia e le risorse globali: l’ecosfera, le risorse 

naturali, l’umanità e l’impatto ambientale. 

 

Biotecnologie: i geni e la loro regolazione, dai virus al 

DNA ricombinante, le applicazioni in campo agricolo, 

ambientale, biomedico e nell’industria. La clonazione e le 

più comuni tecniche biotecnologiche. 

 

Equilibri acido base ed ossido riduttivi: acidi e basi, 

titolazione, elettrochimica. 

Chimica organica: gli idrocarburi alifatici e aromatici, i 

derivati degli idrocarburi (alogenuri alchilica, alcoli, eteri, 

epossidi, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, 

ammine e ammidi). 

ABILITA’: La classe ha conseguito le seguenti abilità: 

● Rappresentare composti chimici tramite formule 

● Risolvere problemi 

● Argomentare e dimostrare 

● Costruire e utilizzare modelli 

● Individuare strategie e applicare metodi per risolvere problemi 
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METODOLOGIE: Lezione problematico-dialogica. Esercizi di autoverifica con soluzioni per 

l’accertamento autonomo del livello di conoscenza e comprensione degli 

argomenti trattati. Lezione  interattiva: didattica per problemi. Flipped 

Classroom. Cooperative learning 

DAD: video lezioni sincrone su Meet, presentazioni di materiali  in PPT, 

video lezioni selezionate da vari canali, moduli Google per verifiche 

formative, valutazioni orali in collegamento video. Ricerca ed  

elaborazione di materiali attraverso il lavoro di gruppo e le TIC. Discussione 

guidata. Interventi di esperti 
CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 
Per la valutazione si è fatto riferimento alla sottostante tabella concordata  in 

sede di dipartimento. 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Slide, filmati, attività laboratoriali svolte presso l’università (ove impossibile, 

sostituite da incontri online con docenti universitari). 

Libri di testo: 

- Il carbonio, gli enzimi, il DNA. Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum, Posca.  

Zanichelli 

- Scienze per la Terra. Varaldo. Pearson 

Tabella criteri di valutazione: 

Conoscenza del 

linguaggio 

specifico 

Conoscenza dei 

contenuti Comprensione  applicazione Voto 

Uso 

scorretto. 

Nessuno. 

Quasi nessuna. 

Nessuna. 

Quasi 

nessuna. 

Nessuna. 

  

Da 1 a 2 

Ha gravi difficoltà 

ad esprimersi. Molto lacunosa. 
Ha difficoltà nella 

comprensione dei contenuti. 

Ha serie difficoltà nel 

procedere nelle applicazioni 

  

3 

Decodifica messaggi 

e utilizza termini in 

modo approssimativo. 

Frammentaria e 

superficiale. 

Comprende i messaggi in 

modo frammentario. 

Commette errori in esercizi 

semplici. 

  

Da 4 a 5 



30 

 

Utilizza un linguaggio 

semplice, non sempre 

appropriato, 

riproducendo 

situazioni note e in 

modo essenziale. 

Conoscenza degli 

elementi essenziali 

(minimi) accettabile. 

Comprende i significati 

essenziali. Applica le 

conoscenze in modo 

complessivamente corretto 

ma parziale. 

  

  

6 

Espone con 

correttezza le 

conoscenze. 

Usa, quasi sempre, in 

modo adeguato 

terminologie, 

strumenti, simboli, 

…. 

Completa, adeguata. 
Comprende i messaggi 

in maniera completa. 

Applica le conoscenze 

in contesti noti. 

  

  

7 

Espone con correttezza 

e in modo completo le 

conoscenze e sa 

utilizzare con 

padronanza 

terminologie, simboli, 

strumenti, ….. 

Completa, sicura. 
Comprende i messaggi 

in maniera completa e 

approfondita. Applica le 

conoscenze acquisite 

con correttezza in 

contesti noti. 

  

Da 8 a 9 

Espone in modo 

appropriato e 

completo le 

conoscenze. 

Completa e 

approfondita 

Comprende i messaggi in 

maniera completa ed 

approfondita. Applica le 

conoscenze acquisite con 

precisione e in contesti 

nuovi. 

  

10 
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 Prof.ssa Sonia Martelli  

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

 DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE 

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: 

(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) 
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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 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. 
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Prof.ssa Maura Cianfrini 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

SCIENZE MOTORIE 

-Padronanza e consapevolezza della propria corporeità, attraverso 

differenti attività motorie e sportive 

-Conoscenza e pratica di alcune attività sportive individuali e di 

squadra 

-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: 

-Il sistema nervoso centrale e periferico, snc e movimento 

-Disabilità e sport 

-L’allenamento sportivo 

 

Pratica: 

-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 

circonduzioni. 

-Esercitazioni individuali e a coppie 

-Percorsi coordinativi dinamici con utilizzo di attrezzatura varia 

(ostacoli, cerchi, scaletta, coni, ecc.) 

 

Attività in DaD: 

-Rinforzo muscolare: esercitazioni a corpo libero e con utilizzo di  

piccoli attrezzi. 

-Allungamento e stretching posturale 

-allenamento funzionale 

-Pilates 

-Sequenze yoga ed esercizi di rilassamento muscolare 
 

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. 
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METODOLOGIE: -Lezioni pratiche con dimostrazioni 

-Problem solving 

-Esercitazioni in gruppo, a coppie ed individuali 

-Esercitazioni varie 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. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 
Dad: 

 teoria 

- test di Google moduli  

 pratica  

-osservazione impegno e  partecipazione degli alunni. 

 

In presenza si sono utilizzati test motori seguendo le linee 

condivise dal dipartimento di Scienze Motorie. 
 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
-campi all’aperto e uscite sul territorio 

-attività in Dad: utilizzo del tappetino e piccoli attrezzi. 

-libri di test: Più movimento 

-appunti, video e ppt preparati dal docente 
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Prof.ssa Emanuela Gardini 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

  IRC 

●  L’alunno sa confrontarsi e misurarsi con il messaggio 

cristiano 

●  L’alunno sa interrogarsi sui temi affrontati 

●  L’alunno è in grado di  accogliere, partecipare e diffondere 

l’educazione alla cultura dei diritti umani 

● Coglie la complessità, l’attualità e l’urgenza di fornire 

risposte fondate ai problemi di etico e/o bioetica. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

● Analisi dell’auto coscienza della vita nella società e nella cultura 

contemporanea 

● - Bioetica: origine e sviluppo della disciplina 

● - Quale bioetica? Valori e criteri di valutazione 

● - bioetica laica e cattolica 

● - Huxley il mondo nuovo - introduzione alla clonazione 

● - Visione del film the Island 

● - Confronto tra Huxley, il mondo nuovo e il film the Island 

● - Il caso delle scimmiette clonate 

● - Etica ambientale e sviluppo sostenibile 

● Educazione civica: rapporto Brundtland 

● Agenda 21 e Agenda 2030 

 

● Etica antropocentrica bioetica ambientale 

● Etica antropocentrica: modello cowboy, navicella spaziale, 

scialuppa di salvataggio 

● Etica della “Laudato Si” 

● Confronto tra Diamond e Agenda 2030 

 

Etica antropocentrica 

bioetica ambientale ABILITA’: 

● Sa costruire un percorso di lettura e di interpretazione di un 

evento storico sociale. 

● Sa argomentare le proprie tesi in  un atteggiamento di 

dialogo e di sincera ricerca della verità. 

● Sa argomentare le proprie tesi in  un atteggiamento di 

dialogo e di sincera ricerca della verità basandosi sulla 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. 

● Sa discutere motivando la propria posizione sui temi di etico 

e/o bioetica 

METODOLOGIE: Le attività didattiche sono state svolte attraverso la classica “lezione 

frontale” e le discussioni guidate, durante le quali gli alunni sono 

stati sollecitati ad esprimersi sugli argomenti trattati, in modo da 

mantenere costantemente vivi sia l’interesse che la motivazione.  

Durante la sospensione dell’attività didattica in presenza si è 

proseguito con lezioni a distanza con Meet cercando di essere il più 
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possibile dialogiche utilizzando materiale tratto da articoli di 

giornale caricati sulla piattaforma Classroom e favorendo i lavori di 

gruppo con l’utilizzo delle stanze di Meet. 

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 preparazione nei lavori 

individuali e l’impegno nei lavori di gruppo. 

Insufficiente: l’alunno non ha raggiunto gli obiettivi minimi 

Scarso: l’alunno ha raggiunto parzialmente gli obiettivi minimi 

Sufficiente: l’alunno ha raggiunto gli obiettivi minimi, 

partecipazione scarsa al dialogo educativo e poca rielaborazione 

personale. 

Molto: l’alunno ha raggiunto gli obiettivi, partecipa al dialogo 

educativo 

Moltissimo: l’alunno ha raggiunto pienamente gli obiettivi minimi, 

partecipa con contributi personali al dialogo educativo 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

● materiale postato su Classroom 

● Bibbia 

● - Giornali e settimanali 

● - Testi letterari e filosofici; teologici e conciliari 

● - Documenti sui Diritti fondamentali 

● - Film e documentari 

● Schemi di contenuti 
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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 di 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 0,3 

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 orientamento 

 

 

 

 

 

0,40 
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8.3 Griglia di valutazione  del colloquio. 
Per la prova orale, si fa riferimento all’allegato B dell’ ORDINANZA MINISTERIALE 3 MARZO 2021, N. 53 
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8.4 Elenco Elaborati assegnati caratterizzanti le discipline di indirizzo (Matematica e Fisica). 

Il candidato sviluppi il seguente argomento di matematica e/o  fisica producendo un elaborato con 

approfondimenti personalizzati, integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di 

altre discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza 

di PCTO (art. 18 comma 1 a dell’O.M. n. 53 del 3/3/21).  

Il candidato utilizzi da 3 a 5 pagine, comprese le figure, carattere Calibri pt. 12. 

 

TITOLO E TESTO DA SVILUPPARE 

1) Descrivere le principali trasformazioni geometriche nel piano cartesiano e il loro effetto su una 

generica funzione.  Analizzare l’uso di queste trasformazioni sulle onde sonore e il loro utilizzo e 

significato nella storia della musica. 

2) Descrivere tramite Il calcolo integrale il calcolo della concentrazione di isotopi radioattivi in 

medicina nucleare. Studio del tempo di dimezzamento isotopi radioattivi, ad esempio nel 

trattamento della Tiroide.                                     

3)  Descrivere il concetto di induzione elettromagnetica e la sua applicazione ai motori elettrici. 

Ricavare le leggi di Faraday-Neumann evidenziando il collegamento alla definizione di derivata come 

rapporto tra variazioni. 

4) Analizzare il  beam-forming  e i metodi di direzionamento delle onde elettromagnetiche tramite 

fenomeni di interferenza costruttiva. Uso dei numeri complessi per la descrizione dell’interferenza 

delle onde elettromagnetiche. Applicazione a metodi di ricarica a distanza. 

5) Descrivere il funzionamento tramite principi fisici delle centrali idroelettriche. Ruolo dei generatori 

elettrici. Alternatore: funzionamento, tensione, corrente ed energia prodotte. Espressione della f.e.m 

e della corrente. Funzioni sinusoidali e derivate. 

6) Partendo dal moto armonico descrivere la generazione delle curve rodonee e le loro principali 

caratteristiche.  La realizzazione pratica di tali curve con particolari macchine matematiche. 

Analizzare possibili collegamenti in botanica e arte. 

7) Descrivere  l’uso degli integrali definiti nel calcolo delle sezioni che compongono la struttura della 

torre Eiffel e nella derivazione dell’equazione che ne descrive la forma. Analisi dell’equazione della 

catenaria e sua applicazione nel progetto della basilica di San Gaudenzio a Novara. 

 8) Gli elettroni e il dualismo onda corpuscolo in meccanica quantistica. Il microscopio elettronico 

come esempio della natura ondulatoria delle particelle. La Micrografia elettronica e lo studio dei 

virus, ad esempio l'HIV. 

9) Descrivere cos’è la crittografia. Il suo utilizzo e le sue implicazioni in matematica e informatica. 

Descrizione della macchina di Turing e degli algoritmi utilizzati e della crittografia RSA. 
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10) Partendo dalla descrizione matematica del fenomeno della polarizzazione della luce,  descrivere 

le principali caratteristiche fisiche e chimiche dei filtri Polaroid, il loro utilizzo e produzione. Breve 

storia della Polaroid e il suo utilizzo. 

11) L'intensità luminosa e il fotometro. Fotometria per misurare l'intensità luminosa, Analisi 

matematica e fisica dei principi di funzionamento del fotometro. Descrizione dell’utilizzo del 

fotometro in attività PCTO, quindi la sua applicazione per misurare la concentrazione di cloro in 

piscina e determinare il pH dell’acqua.  

12) Analisi e discussione delle equazioni differenziali che descrivono il modello di FitzHugh-Nagumo 

riguardo alla depolarizzazione di membrana. Il cervello e i neuroni come circuito elettrico. Breve 

descrizione dell’esperienza di PCTO in Neuroscienze. 

13) Descrivere le nanoparticelle in Meccanica quantistica. Utilizzo dei I nanomateriali e le 

nanoparticelle d'oro nella stampante 3D. Analisi delle implicazioni ambientali delle nanoparticelle e 

rifiuti di stampante 3D, una nuova fonte di inquinanti nano plastici.  

14) Definizione di Sezione Aurea in geometria. Relazione con i numeri di Fibonacci. Proprietà dei 

numeri e della serie di Fibonacci. Esempi applicativi al design, con particolare riferimento ad oggetti 

osservati durante l’esperienza di PCTO.       

15)  Descrivere con una funzione matematica la secrezione dell’insulina. Determinare la rapidità di 

secrezione dell’insulina in funzione della glicemia con l’uso delle derivate; metodi di produzione 

dell’insulina in laboratorio. 

16) Descrizione dei superconduttori e spiegazione del loro comportamento tramite lo studio della 

funzione che ne descrive le proprietà.  Il treno a levitazione magnetica  e la scoperta di un nuovo 

superconduttore a temperatura ambiente. 

17) Analizza il dualismo onda-particella in ottica. Descrivi lo spettro del visibile e delle onde 

elettromagnetiche e come avviene il processo di percezione dei colori, facendo riferimento alla 

struttura ottica dell’occhio umano. L’effetto Tyndall e il suo utilizzo nell’esperienza condotta all’UPO. 

18) Ricavare e descrivere l’equazione del razzo di Tsiolkovsky tramite il calcolo integrale e 

considerazioni sulla legge di conservazione della quantità di moto.  la composizione dell’Idrazina, 

propellente utilizzato nei razzi spaziali. 

19)  Descrivi il campo elettrico e il concetto di potenziale.  Analisi di un fora-vetro elettrico come 

applicazione di elettrostatica. Descrizione di come il campo elettrico è sfruttato per inserire un 

plasmide in una cellula vettore alterandone il potenziale di membrana: metodo dell’elettroporazione 

in Biologia                                                                                                                            
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8.5  Elenco dei testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 

Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso 

del colloquio: 

G. Leopardi:  

- L’infinito 

- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

- Dialogo della Natura e di un Islandese. 

- La ginestra o il fiore del deserto 

 

G. Verga: 

- La lupa 

- Rosso Malpelo 

 

G. Pascoli: 

- Il gelsomino notturno 

- X agosto 

 

G. D’Annunzio: 

- La pioggia nel pineto 

- La sera fiesolana 

 

G. Gozzano: 

- L’amica di nonna Speranza 

 

G. Ungaretti: 

- Veglia 

- La madre 

 

U. Saba: 

- La capra 

 

L. Pirandello: 

- Ciaula scopre la luna 

- La patente 

- Di sera un geranio 

- Sei personaggi in cerca d’autore 

 

I. Svevo: 

- Lo schiaffo del padre (da “La coscienza di Zeno”) 

 

E. Montale: 

- Meriggiare pallido e assorto 

- Spesso il male di vivere ho incontrato 

- Non chiederci la parola 

- La casa dei doganieri 

- Ho sceso dandoti il braccio 
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8.6 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle simulazioni 

(es. difficoltà incontrate, esiti ). 

 

Prima prova:  

Nonostante l’Esame di Stato dell’anno scolastico corrente non preveda prove scritte, sono state 

ugualmente somministrate tutte tipologie della prima prova dell’Esame di Stato. 

 

Seconda prova:  

Nel corso del Primo Trimestre e secondo Pentamestre dell’A.S. 2020-2021 sono stati svolti alcuni 

compiti con quesiti e problemi della durata di 2 ore ciascuna sulla base di quanto proposto dal MIUR. 

I problemi e i quesiti sono stati però epurati delle parti (minime in verità) che richiedevano la 

conoscenza del calcolo integrale in quanto argomenti non ancora svolti in classe. 

Non è stato però effettuata una simulazione di sei ore, programmata per fine febbraio, 

utilizzando un testo completo proposto in passato dal MIUR (2 problemi e 8 quesiti). Questo sia per 

motivi di opportunità, dovendo lavorare in DAD, sia perché le modalità dell’Esame di Stato per il 

corrente anno scolastico non richiedono la prova scritta di Matematica. Ci si è invece concentrati 

nella seconda fase del Pentamestre alla individuazione, condivisione e preparazione degli elaborati 

nelle Discipline di Indirizzo. 
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9.1  Elenco libri di testo 

FILOSOFIA             

Abbagnano-Fornero, I nodi del pensiero, voll. 2 e 3, 2017 Milano-Torino   

 

FISICA    

PARODI – OSTILI – MOCHI ONORI, “Fisica in evoluzione”, vol. 2 - 3  LINX, 2012 

  

INFORMATICA 

Corso di Informatica – Linguaggio C e C++ vol. 3, di Paolo Camagni e Riccardo Nikolassy, Hoepli 

 

INGLESE 

Spicci, Shaw, Amazing Minds vol 2  

George Orwell, Animal Farm, qualunque edizione 

 

ITALIANO 

Luperini ”Perché la letteratura” Palumbo  vol.5 e 6 

 

MATEMATICA           

Bergamini, Barozzi, Trifone, Matematica. Blu 2.0,2  volume 5, Zanichelli 

Bergamini, Barozzi, Trifone, Matematica. Blu 2.0,2  vol. 4, Zanichelli (Limitatamente al Capitolo di 

Geometria Analitica) 

 

SCIENZE    

Sadava, Hills, Craig Heller, Berenbaum, Posca – Chimica organica, polimeri, biochimica e 

biotecnologie – Ed. Zanichelli 

Antonio Varaldo – Scienze per la Terra  Conoscere, capire, abitare la Terra- secondo biennio e quinto 

anno LINX 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Più movimento-scienze motorie di G. Fiorini, S. Bocchi, s. Coretti, E. Chiesa 

 STORIA 

V. Castronovo, “Dal tempo alla storia”, voll. 2 e 3, La Nuova Italia - Rizzoli Education, Milano 2019 

 

STORIA DELL’ARTE 

Annibale Pinotti “Architettura e disegno” volume 2, Atlas 

G. Cricco, F. Paolo Di Teodoro “Itinerario nell’arte” volumi 4 e 5 – edizione arancione, Zanichelli. 

 
 

 

 

 

  



44 

 

Novara, 15 maggio 2021

 

 

Il Consiglio di Classe:  

 
Prof.ssa Marina Fiore  

Prof. Lucio Guerrazzi 

Prof.ssa Chiara Pendolino 

Prof. Tommaso Scappini 

Prof. Massimo del Giudice 

Prof. Luigi Marco Simonetti 

Prof. Gianluca Rosa 

Prof.ssa Federica Alciato 

Prof.ssa Sonia Martelli 

Prof.ssa Maura Cianfrini 

Prof.ssa Emanuela Gardini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


