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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;
➢  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°

ANNO1°
ANNO

2°
ANNO

3°
ANNO

4°
ANNO

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti-Orario settimanale
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

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE
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3.1 Composizione consiglio di classe

COGNOME E NOME RUOLO Disciplina/e

Prof. Balsano Alessandra Sì Italiano
Prof. Pendolino Chiara No Inglese
Prof. Guerrazzi Lucio SI Educazione Civica
Prof. Oprandi Si Storia e filosofia
Prof.  Diglio Antonio No Matematica
Prof. Bianco Daniela No Informatica
Prof. Pagani Marco Si Fisica
Prof.  Panigoni Gianna SI Scienze
Prof. Pizzi Pierluigi No Disegno e storia dell’arte
Prof. Forzani Fabio No Scienze motorie
Prof. Tripodi Maria Anna No Religione

3.2 Continuità docenti

Materie  3^ Classe 4^ Classe 5^ Classe

ITALIANO Balsano Alessandra Balsano Alessandra Balsano Alessandra

INGLESE Pendolino Chiara Pendolino Chiara Pendolino Chiara

STORIA E FILOSOFIA Oprandi Oprandi Oprandi

MATEMATICA Accomazzi Paolo Lorena Maria Chiara Diglio Antonio

INFORMATICA Bellone de Grecis 
Giuliano

Bianco Daniela Bianco Daniela

FISICA Bovio Pagani Marco Pagani Marco

SCIENZE Panigoni Panigoni Panigoni

DISEGNO Pelaia Rosamaria Cordelia Rollo Pizzi

SCIENZE MOTORIE Monzani Davide Monzani Davide Forzani

RELIGIONE Savastano Massimo Savastano Massimo Tripodi

3.3 Composizione e storia della classe
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Anno
Scolastico

Numero
alunni

Nuovi
iscrit

Maschi Femmine Non
promossi

Ritirati

2016/17 23 22 14 9 1 1

2017/18 24 3 14 10

2018/19 25 1 15 10 1

2019/20 25 15 10

2020/21 25 15 10

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 ATTIVITA’ 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.

5.2 CLIL: attività e modalità insegnamento
Alcune tematiche relative all’educazione civica, al mondo del lavoro, all’ambiente e alla salute sono
stati svolti in lingua inglese dall’insegnante di tale disciplina. Pur non trattandosi di un vero CLIL, il 
riscontro è stato ampiamente positivo poichè 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
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affrontato attraverso una lingua diversa dalla loro L1.

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: 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 
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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

➢ competenza alfabetica 
funzionale

Myos
Social Journal 
Fake News - Circolo dei lettori
Io Amo Leggere - Circolo dei lettori
Teatro
Cinema

➢ competenza multilinguistica

Certificazioni linguistiche
Geo4map
Soggiorni estero Malta
MUNER NEW YORK

➢ 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

➢ 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

➢ 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

➢ competenza in materia di IMUN MILANO 
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cittadinanza

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

➢ 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 

➢ 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 
laboratoriale.
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

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.
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6.2 Attività e progetti attinenti a Educazione Civica

Scienze : Bioetica  : principi di bioetica in campo medico sanitario e dignità della vita

Fisica: Crisi climatica, Uso dell'energia nucleare per armi di distruzione di massa, Impegno 
degli scienziati per la pace. 

Italiano: Lettura del testo “Scolpitelo nel cuore” di Liliana Segre; letture antologiche di opere di 
narrativa della Resistenza (Fenoglio, Pavese, Calvino, Levi P.); il fenomeno della mafia e il romanzo 
inchiesta “Gomorra”. Riflessioni sul fenomeno dell’emigrazione a fine Ottocento a partire dal testo 
Italy di Pascoli.

Religione: Questioni di bioetica

a) Che cos’è la bioetica?

b) Bioetica laica e Cattolica. Lettura dell’Enciclica “Caritas in Veritate” di Benedetto XVI e dell’Enciclica “Evangelium

Vitae”di Giovanni Paolo II. 

c) L’inizio e la fine della vita. L’aborto e la prospettiva cristiana. La legge 194 del 1978.

d)  La  vita  nella  sofferenza.  Eutanasia.  La  legge  italiana  sul  Testamento  Biologico.  L’accanimento  terapeutico  La

possibilità di obiettare.

e) La pena di morte.I motivi principarli per dire No alla pena di morte. La diffusione nel mondo. Una violazione dei

diritti umani.

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.

Stage Dublino A.S. 2017/2018: un ampio gruppo di studenti 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. 
In terza: incontro sulla prevenzione delle droghe con Giorgia Benusiglio e visione del film “la mia 
seconda vita”; SCI-TECH Challenge  e Giornata della memoria: visione del film “ Gli invisibili”. E’ 
stata effettuato il viaggio di istruzione a Napoli e Pompei.

In quarta: Giornata della memoria. visione del  “L’ufficiale e la spia”.

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
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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. 
In quinta:  le attività proposte, vista l’emergenza sanitaria, sono state relative a PCTO e ad 
Educazione civica.

6.4 Percorsi interdisciplinari
Durante il quarto anno sono stati svolti: 

- 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. Percorso interdisciplinare di Scienze, Inglese e Storia; 

- Il Romanticismo nel contesto letterario inglese e italiano: autori a confronto (italiano e 

inglese);

6.5 Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi di alternanza)

In terza, incontro con Giorgia Benusiglio, autrice del libro “Io non smetto” e protagonista del film 
“La mia seconda vita”.
In quarta e quinta, vista l’emergenza sanitaria, non sono state organizzate esperienze 
extracurricolari.

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento

In quinta, vista l’emergenza sanitaria, non sono state organizzate attività specifiche di 
orientamento.

7. INDICAZIONI SU DISCIPLINE

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

ITALIANO
Prof.ssa Balsano

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

buona parte della  classe ha adeguatamente  compreso il  valore intrinseco
della  lettura  come  risposta  ad  un  autonomo  interesse  e  come  fonte  di
ampliamento dell'esperienza del mondo;

la classe ha  sufficientemente compreso il valore artistico della  Commedia
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per il costituirsi della cultura italiana, eccetto uno sparuto gruppo di alunni ;

la  classe  ha  sufficientemente  acquisito  un  metodo  di  lavoro  utile  per
interpretare i testi (analisi linguistica, stilistica e retorica; relazioni tra generi
e temi letterari; intertestualità), eccetto uno sparuto gruppo di alunni;

buona  parte  della  classe  ha  maturato  un'autonoma  capacità  di  porre
domande  personali  e  paragonare  esperienze  distanti  con  esperienze
contemporanee;

buona  parte  della  classe  sa  analizzare  i  diversi  generi  letterari
individuandone le finalità specifiche, eccetto uno sparuto gruppo di alunni;

buona  parte  della  classe  sa  collocare  un  testo  letterario  all'interno  della
produzione di un autore e coglierne i significati ;

buona  parte  degli  alunni  sa  gestire  la  lingua  italiana  riassumendo,
parafrasando,  organizzando  e  motivando  un  ragionamento,  eccetto  un
esiguo numero di alunni.

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI:

(anche attraverso UDA o 
moduli)

Dante, Paradiso canti 1, 3, 5 vv .85-139, 6, 8, 10 vv.64-139, 11,  
14 vv.79-139, 15, 17, 33 (in particolare vv.1-45 la Preghiera di 
San Bernardo alla Vergine, il resto solo commento).

-Leopardi  biografia,  l’ideologia  (la  teoria  del  piacere;  dal
pessimismo  storico  al  pessimismo  cosmico  ed  eroico),  la
poetica  (da  quella  del  vago  e  dell’indefinito  e  della
rimembranza alla poetica anti-idillica). Da i Canti  L’infinito, La
sera del dì di festa,  Il passero solitario, A Silvia, Il sabato del
villaggio, La quiete dopo la tempesta, A se stesso, La Ginestra
vv. 1-86,  Canto notturno di un pastore errante dell’Asia;da le
Operette  morali  Dialogo  della  Natura  con  un  Islandese,
Dialogo  tra  un venditore  di  almanacchi  e  un  passeggere  (e
cortometraggio di Olmi), Dialogo tra Plotino e Porfirio. Da Lo
Zibaldone Ricordi, La natura e la civiltà, La teoria de il piacere.
-L’età  del  Positivismo  e  il  romanzo  del  secondo  Ottocento:
rifiuto del  Romanticismo e suo superamento; i  capisaldi  del
Positivismo. Parole chiave: scienza e progresso. Il Naturalismo
francese:  temi  e  principi  del  Naturalismo.  L’esperienza  del
Verismo  italiano.  Analogie  e  differenze  con  il  Naturalismo
francese. La poetica, il rifiuto del progresso, il regionalismo, la
tecnica narrativa (impersonalità dell’autore). 
Verga  Giovanni:  biografia,  la  poetica,  la  "conversione  al
verismo", il ciclo dei "vinti". 
Da Vita dei campi Nedda, Rosso Malpelo, Fantasticheria; da i
Malavoglia Prefazione, L’inizio dei Malavoglia, Mena compare
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Alfio  e  le  stelle,  Alfio  e  Mena,  L’Addio  di  ‘Ntoni;  Novelle
rusticane  La  roba;  da  Mastro  don  Gesualdo,  La  morte  di
Gesualdo.

Carducci, il poeta professore : biografia essenziale; poetica; le
raccolte principali, la sperimentazione metrica.
da Odi barbare Nevicata,  Alla stazione una mattina d’autunno
L’opposizione  al  Positivismo:  i  poeti  maledetti  francesi  e  la
loro poetica. La nascita del Simbolismo e dell’irrazionalismo.
La musicalità del verso e la trama di segrete corrispondenze.
L’estraneità e il contrasto del poeta col mondo borghese. La
perdita  dell’aureola.  Baudelaire  Corrispondenze,  L’albatros;
Rimbaud  Vocali;  Verlaine  Arte  poetica.  Cenni  alla
Scapigliatura.

Il  Decadentismo.Caratteri  generali:  l’irrazionalismo  come
parola chiave del Decadentismo; la critica al Positivismo e la
crisi del rapporto società/scrittore. Il contributo di Nietzsche,
Freud,  Bergson (cenni).  La  vita  come opera  d’arte.  La  varie
tipologie  di  eroe  decadente:  esteta,  maledetto,  inetto,
fanciullino,  donna fatale,  veggente.  La rivoluzione metrica e
stilistica: simbolismo, analogia e musicalità dei versi.
Pascoli  biografia  essenziale;  la  poetica  del  Fanciullino,  la
scoperta delle cose umili,  la tematica del nido, la fuga dalla
storia come spazio del male. Le raccolte poetiche Myricae e
Canti  di  Castelvecchio.  Il  contributo  di  Pascoli  all’ulteriore
rinnovamento  della  poesia  italiana:  rottura  della  sintassi
tradizionale,  degli  schemi  metrici,  fonosimbolismo,  analogie
ed  onomatopee.  Stralcio  da  Il  fanciullino  ;  da  Myricae
Lavandare, Patria, X Agosto, L’assiuolo, Temporale, Novembre,
Il lampo, Il tuono, da Primi poemetti, Italy vv.204-225;da Canti
di Castelvecchio, Il gelsomino notturno.
D’Annunzio  il  mito  di  una  vita  inimitabile,  l’esteta,  il
superuomo, il vate. La poetica: il culto della parola e il mistero
della  bellezza;  vitalismo,  sensualismo,  panismo.  Cenni  al
Notturno  da  Alcyone  La  sera  fiesolana;  Da  Poema
paradisiaco,Consolazione; da  Il piacere  libro I capitolo II.
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Il  romanzo  del  ‘900  ovvero  il  Modernismo:  caratteristiche
generali;  novità  strutturali,  stilistiche,  contenutistiche:  il
relativismo  conoscitivo,  il  tempo  soggettivo,  il
protagonista/narratore, la crisi del mondo borghese.
Pirandello la vita e le opere. L’ideologia: il contrasto tra vita e
forma; la maschera e il processo di straniamento; la trappola
della  famiglia  e del  lavoro piccolo-borghese,  la  pazzia  come
estrema  protesta  ed  evasione  dal  “carcere”.  La  poetica
dell’Umorismo. 
Le  novelle.  L’umorismo  II  2  Differenza  fra  umorismo  e
comicità; da  Novelle per un anno Tu ridi ,Il treno ha fischiato;
da Il  fu  Mattia Pascal  Adriano Meis  e  la  sua ombra;  Pascal
porta i fiori alla sua tomba; Adriano Meis si aggira per Milano;
Maledetto sia Copernico! Lo strappo nel cielo di carta; da Uno
nessuno e centomila, La vita non conclude.
Svevo  biografia  L’incontro  con  Joyce,  l’influsso  di
Schopenhauer, Darwin, Freud, Marx nell’ideologia. La visione
negativa del mondo borghese. L’introspezione di coscienza, la
figura dell’inetto a vivere e del malato di nevrosi. 
I  primi  due  romanzi:  Una  vita  e  Senilità.  Trame,  tecnica
narrativa,  personaggi;  analogie  e  differenze.  Analisi
dell’evoluzione dell’inetto (un inetto cosciente e… vincente?);
ironia  e  autoironia;  il  relativismo  conoscitivo  e  il  narratore
inattendibile;  il  tempo misto; il  monologo interiore.  Da Una
vita  Macario  e  Alfonso:  le  ali  del  gabbiano  e  il  cervello
dell’intellettuale; da Senilità L’inizio del romanzo: inettitudine
e  senilità;  l’ultimo  appuntamento  con  Angiolina.  Da  La
Coscienza  di  Zeno  Il  preambolo,  Lo  schiaffo  del  padre,  Il
matrimonio, La vita è inquinata alle radici.

Le  inquietudini  del  primo  Novecento:  sfondo  storico,
movimenti letterari e autori significativi.
I vociani (cenni). Rapidi cenni sulle avanguardie storiche. 
-Il Futurismo:  L’esaltazione della tecnologia e della velocità, la
volontà di rottura con il passato, l’esaltazione della violenza e
della  guerra.definizione  e  caratteristiche  generali.  La
coniazione del  termine Crepuscolarismo di Borgese e la  sua
interpretazione, il ripiegamento in una dimensione intimistica.
La  poesia  quasi  prosastica  come  nuova  scelta  stilistica,  la
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polemica con D’Annunzio.
-Marinetti  Il  manifesto  del  Futurismo  e  della  Letteratura
futurista.
-Palazzeschi Chi sono? E lasciatemi divertire!
-Corazzini Desolazione di un povero poeta sentimentale.
-Gozzano La signorina Felicita ovvero La Felicità strofe n.1, 3,
5, 6, 8
I Vociani e l’Espressionismo; Rebora Voce di vedetta morta; 
Le Riviste del Novecento: cenni.
Gli intellettuali e il potere durante il Fascismo:cenni.

-Ungaretti : l’esperienza della guerra, la fragilità umana e 
l’“uomo di pena”, l’ “Allegria di naufragi”. La scoperta della 
parola e la rivoluzione metrica. Cenni sulla raccolta 
“Sentimento del tempo”: le innovazioni stilistiche e 
contenutistiche e il ritorno alla tradizione. 
Rapidi cenni sulla raccolta “Il dolore” - terzo momento della 
poesia ungarettiana: i due volti del dolore: individuale e 
collettivo. 
Da l’Allegria San Martino del Carso, Natale, Mattina, Veglia, In 
memoria, I fiumi, Soldati; Da Sentimento del tempo: La 
madre, da il Dolore Non gridate più .

-Saba: una voce originale nel panorama della poesia italiana 
del ‘900. Il Canzoniere: l’accostamento positivo alla vita, la 
“serena rassegnazione”. La poetica. Da il Canzoniere A mia 
moglie, Città vecchia, Amai, La capra .

-Montale,la raccolta Ossi di seppia. Il male di vivere, la poetica
del negativo, il pessimismo ontologico, il paesaggio ligure 
come proiezione della problematicità del vivere, la tecnica del 
correlativo oggettivo, lo stile. Allegorismo non simbolismo. 
Temi e stile de “Le Occasioni” e de “La Bufera e altro”. La 
svolta di “Satura”.
 Da Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare
pallido e assorto, Spesso il male di vivere. Da Le occasioni La 
casa dei doganieri. Addii, fischi, colpi di tosse; Ti libero la 
fronte dai ghiaccioli; Da La Bufera La primavera hitleriana; da 
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Satura Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale.

-Il periodo tra le due guerre.
Ermetismo. Caratteri generali: scoperta della parola, poesia 
pura, scelta dell’assenza dalla storia, uso dell’analogia.
-Quasimodo il percorso dall’Ermetismo a una poesia di 
impegno civile, la traduzione dai lirici greci. La prima fase 
ermetica di Acque e terre ed Oboe sommerso
 Il superamento della fase ermetica con le raccolte Giorno 
dopo giorno .
da Ed è subito sera Ed è subito sera; 
Da Giorno dopo giorno Alle fronde dei salici

Il Neorealismo: caratteri generali (la volontà di partecipare 
concretamente alla ricostruzione 
dell’Italia post-guerra; la denuncia sociale, la memoria storica, 
lo stile, i limiti e il superamento). 
Presentazione dei tre filoni narrativi: quello della memoria, 
quello sociale, quello della lotta partigiana; cenni al cinema 
neorealista.

 -Vittorini : breve biografia, impegno politico, ruolo 
dell’intellettuale e collaborazione a riviste, Conversazione in 
Sicilia e Uomini e no: tra Simbolismo e Neorealismo.
da Conversazione in Sicilia dal c1 Gli astratti furori di Silvestro.-
Fenoglio breve biografia , i romanzi, il plurilinguismo, l’epica 
esistenziale; breve presentazione de La Malora e de il 
partigiano Johnny. Da il partigiano Johnny L’ultima battaglia di
Johnny -Pavese biografia essenziale , cenni alle opere;da La 
casa in collina c.23 E dei morti cosa ne facciamo? -Primo Levi, 
biografia essenziale, Se questo è un uomo. L’inizio di Se 
questo è un uomo; Il canto di Ulisse.
-Lettura di Liliana Segre Scolpitelo nel vostro cuore per il 
Giorno della Memoria.

ABILITA’:
La classe dimostra adeguatamente di  avere 

Conoscenza dei dati essenziali dei testi letterari oggetto di analisi in classe.
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Conoscenza  dei  contenuti  fondamentali  del  programma,  soprattutto  per
quanto  riguarda  la  periodizzazione  e  i  dati  essenziali  relativi  ad  autori,
movimenti e generi.  

Consapevolezza  delle  strutture  formali  di  base  su  cui  si  fonda il  discorso
letterario. 

Capacità di collocare i testi nel genere letterario di appartenenza, colto nella
sua evoluzione generale.

Capacità di analizzare i testi letterari cogliendone anche il linguaggio figurato
e la metrica 

Capacità di operare per quadri sintetici. 

Capacità di argomentare i temi proposti.

Capacità di creare percorsi interdisciplinari.

METODOLOGIE: Lezione frontale,
 lezione partecipat,a flipped classroom, video e audio su classroom, ppt

CRITERI DI 
VALUTAZIONE:

Prove  scritte  e  orali  :temi,  recensioni,  questionari  a  risposta  aperta  e   e
chiusa, interrogazioni orali.

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI:

libro  di  testo,  materiali  integrativi  ed  esplicativi  della  docente  e  risorse
digitali del testo in adozione.

     Educazione Civica  

     Professor 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
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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 buona capacità di collegamento
tra gli argomenti studiati e la situazione politica attuale

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

INGLESE 
Prof.ssa Chiara Pendolino

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

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”; 
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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);
“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 Churchil and 
the BBC speeches, US Presidents’ speeches; The UK Parliament 
VS the Italian Parliament; The Manhattan Project; 

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
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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); 

STORIA

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)

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.
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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

  FILOSOFIA

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
L’esistenzialismo di Sartre
Le dottrine epistemologiche di Popper
I concetti di tempo e di durata in Bergson
La bioetica

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
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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: Fornero-Abbagnano, “ I nodi del pensiero” Paravia voll. 2/3

MATEMATICA

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi matematica.

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI:

(anche attraverso UDA o 
moduli)

Richiami sulle funzioni;
Limiti e continuità;
Derivabilità di una funzione;
Calcolo differenziale;
Massimi, minimi e flessi;
Integrali indefiniti;
Integrali definiti, calcolo di aree e volumi.

ABILITA’:
Utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale e integrale nella 
descrizione e modellizzazione di fenomeni.

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
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Google Meet con il supporto della lavagna digitale Jamboard.

INFORMATICA
Prof.ssa Bianco Daniela

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

● 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; 

● 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; 
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● 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:

È stata effettuata una verifica orale e una scritta di tipologia 
strutturata/semistrutturata, in forma cartacea e in digitale con 
Google Moduli, sia nel primo trimestre che 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. 

FISICA

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Capacità di analizzare situazioni di media complessità relative 
alle proprietà dei campi elettromagnetici e alla relatività 
ristretta.

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI:

(anche attraverso UDA o 
moduli)

1. Campo magnetico. Introduzione. Fenomeni magnetici. 
Teorema di circuitazione di Ampère. Legge di Biot-Savart. Forza di 
Lorentz in forma particellare e circuitale. Energia del campo 
magnetico. Magnetizzazione della materia (cenni)

2.Induzione elettromagnetica e corrente di spostamento. 
Introduzione. Flusso del campo magnetico. Legge di Faraday-
Neumann- Lenz. Campo magnetico indotto. Corrente di 
spostamento. Autoinduzione. Circuiti RC – RL – LC. Alternatori e 
trasformatori. Circuiti in corrente alternata. Impedenza. 
Frequenza di risonanza

3.Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche.  Introduzione.
Sintesi delle proprietà dei campi con le equazioni di Maxwell. 
Analogia con l’equazione delle corde vibranti.           Onde 
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elettromagnetiche - Spettro. Energia, intensità e quantità di moto 
del campo e.m. Irraggiamento e legge di Stefan-Boltzmann. 
Cenno alla polarizzazione delle onde.

 4.Relatività ristretta. Concetti introduttivi. Relatività galileiana.  
Postulati della relatività ristretta.  Trasformazioni di Lorentz. 
Simultaneità. Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze.
Invariante spazio-temporale e principio di causalità.  Effetto 
Doppler relativistico. Energia cinetica relativistica. Equivalenza 
massa-energia. Difetto di massa nelle reazioni nucleari e nella 
fissione dell’Uranio.

5.Fisica quantistica e nucleare.  Concetti introduttivi. L’effetto 
fotoelettrico e l’ipotesi dei fotoni. Lo spettro dell’atomo di 
idrogeno e il modello di Bohr. Livelli energetici e relative 
transizioni. Spettro del corpo nero e ipotesi di Planck. Spettri 
continui e discreti a raggi X. Legge di Moseley. Effetto termoionico
e legge di Richardson. Aspetti ondulatori della materia. Lunghezza
d’onda di De Broglie. Dualismo onda-particella. Principio di 
indeterminazione di Heisenberg. Funzione d'onda. L’ 
autofunzione radiale R10 e la relativa densità di probabilità per 
l’atomo di idrogeno.  Le autofunzioni angolari Y00 e Y10 e la relativa
densità di probabilità nell’atomo di idrogeno. Decadimento 
radioattivo: esempi relativi al Cesio 137 e al Cobalto 60; analisi 
cinetica ed energetica. Cenni di teoria della Relatività Generale. 
Equivalenza massa energia, la luce in un campo gravitazionale, 
metrica di Schwarzschild.

ABILITA’:
Utilizzare il linguaggio matematico per costruire modelli utili alla 
descrizione della realtà fisica.

METODOLOGIE: Lezioni  frontali  e  partecipate,  problem  solving,  esercitazioni
individuali e di gruppo. 
Nel  trimestre  e  nel  pentamestre,  a  causa  dei  DPCM  e  delle
ordinanze relative al  COVID-19, le attività didattiche sono state
svolte in DDI (2 ore settimanali nel primo trimestre, tre moduli da
45 minuti nel secondo pentamestre). 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE:

 Due verifiche nel trimestre e tre nel pentamestre

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI:

Libro di testo adottato: FISICA Modelli teorici e problem solving -
Secondo biennio e quinto anno. Vol. 3,  di J.S. Walker, Pearson.
Le  lezioni  sono  state  tenute  in  aula  e  in  videoconferenza  su
Google  Meet.  A  supporto  della  didattica  sono  stati  utilizzati
dispense e presentazioni forniti dal docente e caricati su Google
Classroom della classe. 
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 SCIENZE

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

·  conoscenza  sicura  dei  contenuti  fondamentali  delle  scienze
fisiche e naturali proposti

·  capacità di utilizzare i linguaggi specifici ed i metodi di indagine
propri  delle  scienze  sperimentali,  anche  attraverso  l’uso
sistematico del laboratorio.

.·  consapevolezza  critica  dei  rapporti  tra  lo  sviluppo  delle
conoscenze e il contesto storico, filosofico e tecnologico, nonché
dei nessi reciproci e con l’ambito scientifico più in generale.

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI:

(anche attraverso UDA o 
moduli)

La chimica del carbonio: isomeria Idrocarburi. Le reazioni organiche I gruppi 
funzionali.I polimeri e le loro proprietà. Bioplomeri.  I materiali:  nanomateriali 
e nanotecnologie
Biochimica dell’energia: glucidi e lipidi Metabolismo delle proteine e degli acidi
nucleici. 
/Genetica di batteri e virus.  DNA ricombinante .La genomica e i metodi di 
analisi del DNA.Biologia molecolare e Biotecnologie .Postgenomica: 
trascrittoma, proteoma, lipidomica.Applicazioni biotecnologiche in campo 
medico.Biotecnologie e biomateriali per uno sviluppo sostenibile
/ Struttura e composizione dell’atmosfera. le precipitazioni 
atmosferiche.Masse d’aria e fronti.Distribuzione dei climi : i climi dell’ Italia - 
Cambiamenti climatici
Dal protocollo di Kyoto ad oggi. Sviluppo sostenibile.

ABILITA’:
 Saper  padroneggiare  il  linguaggio  specifico  e  cogliere  i
collegamenti interdisciplinari

Saper  cogliere  l’importanza  del  metodo  sperimentale  nelle
scienze

Sviluppare la capacità di ideare e attuare azioni e comportamenti
responsabili ecosostenibili

METODOLOGIE: Lezione frontale

Cooperative learning

Ricerca ed elaborazione di materiali attraverso il lavoro di gruppo 
e le TIC

Discussione guidata

Problem solving

Approccio laboratoriale per progetti e problemi.

CRITERI DI 
VALUTAZIONE:

  La valutazione è stata attuata attraverso periodiche 
    interrogazioni  scritte e orali. Sono state valutate conoscenze, abilità
e competenze.
 Si  è  posta  particolare  attenzione  a  favorire  il  raggiungimento  degli
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obiettivi  specifici  della  disciplina.  Sono  state  seguite  le  griglie  di
valutazione ministeriali e quelle elaborate dal Dipartimento di scienze.

Nella  fase  DDI  sono  state  predisposte  interrogazioni  orali  con
Google Meet e verifiche con i Moduli Google. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI:

testi in adozione :
Pearson “ Scienze per la Terra”
Sadava e AA.VV. Il Carbonio ,gli enzimi e il DNA
materiale integrativo caricato su Classroom
Appunti

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi
grafici.  -  Elaborare  un’idea  progettuale  calata  sul  reale  e
tradurla  nelle  forme  del  linguaggio  grafico-geometrico  -
Utilizzare  tecniche  e  procedimenti  adeguati  alla  definizione
rigorosa di un progetto - Descrivere ed analizzare con ordine
logico  un’opera  d’arte,  individuando  tecniche,  materiali,
funzioni  e  valori  espressivi  dei  codici:  luce,  ombra,  spazio,
composizione,  esponendo  in  forma  scritta  e/o  orale  con  un
apporto  personale  critico  e  interpretativo.  -  Riconoscere  il
processo creativo e il ruolo dell’artista - Attuare collegamenti
significativi  con  altri  fatti  figurativi  e  contestualizzare  il
fenomeno  esaminato  -  Correlare  opere  di  tipologia  diversa,
ponendole in relazione con altre opere dello stesso o di altri
autori  o  altre  espressioni  artistiche  e  culturali  -  Esprimere  e
descrivere  i  diversi  eventi  artistici  anche  rispetto  alle  altre
discipline, riconoscere i  rapporti che un'opera può avere con
altri ambiti della cultura - Esprimere un giudizio personale sui
significati e sulle specifiche qualità dell'opera.

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI:

(anche attraverso UDA o 
moduli)

Disegno
Illustrazione  scheda  operativa,  con  relative  scadenze  di
consegna  del  progetto  da  realizzare  nell'anno  scolastico,
inerente  le  varie  fasi  del  progetto,  con  specifica  di  quanto
richiesto e delle modalità di esecuzione. Il lavoro è stato svolto
secondo  le  seguenti  indicazioni:  (Tema  di  progetto)  “In  un
giardino (si scelga liberamente se pubblico o privato) si decide
di  valorizzare  lo  spazio  con  l’inserimento  di  un  padiglione
avente  anche  un  tavolino  che  possa  fungere  da  appoggio
polifunzionale. Tali oggetti dovranno essere con linee o forme o
colori  comuni  ad  entrambi  gli  elementi.”  E'  stata  richiesta
l’esecuzione di:  2 elaborati di ex-tempore con almeno 5 idee
diverse;  1  elaborato  con  pianta  e  prospetto  (fianco  se
necessario a discrezione del docente) con quote, rappresentato
in  opportuna  scala;  1  elaborato  con  visione  tridimensionale
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(visione  assonometrica  e/o  prospettica  a  libera  scelta);  1
elaborato  con  visione  planimetrica  con  contestualizzazione
degli  elementi  di  progetto;  1  elaborato  relativo  ad  un
particolare  decorativo  (pittorico  o  scultoreo)  oppure  ad  una
ambientazione oppure ad una relazione su tre materiali previsti
per  l’esecuzione;  relazione  di  progetto  di  minimo  25  righe,
elaborata in almeno 5 righe per ciascuna fase di lavoro.
Storia dell'Arte
Percorso riepilogativo  su:  Il  romanticismo  -  Friedrich  -
Constable - Turner - Gericault - Delacroix - Hayez - Corot e la
scuola di Barbizon.

Cap 25 par. 25.3 Courbet e la rivoluzione del Realismo - par.
25.3 1 Daumier  -  par.  25.5  Il  fenomeno  dei  Macchiaioli  par.
25.5.1 Giovanni Fattori - par. 25.5.3 Telemaco Signorini -
par. 25.6 La nuova architettura  del  ferro  in  Europa  -  par.
25.6.1  Alessandro  Antonelli
Cap. 26 par.26.1 L'impressionismo - par. 26.2 Edouard Manet
- par. 26.3 Claude Monet - par. 26.4 Edgar Degas - par. 26.5
Pierre-Auguste Renoir
Cap. 27 -  par.  27.1  Tendenze  postimpressioniste  –  par.27.2
Paul Cezanne par. 27.3 Georges Seurat - par. 27.4 Paul Signac -
par. 27.5 Paul Gauguin - par. 27.6 Vincent Van Gogh - par. 27.7
Henri de Toulouse Lautrec - par. 27.9 Il Divisionismo Italiano
- Giovanni Segantini - Angelo  Morbelli  -  Giuseppe  Pellizza  da
Volpedo.
Cap.28 -  par.  28.1  I  presupposti  dell'Art  Nouveau  -
William Morris - par. 28.2  L'Art  Nouveau  -  La  ringhiera
dell'Hotel Solvay - Hector Guimard -  Charles  Rennie
Mackintosh - Antoni Gaudì - Joseph Hoffmann - par. 28.3
L'esperienza delle arti applicate a Vienna - Kunstgewerbeschule

-  Secession  -  Palazzo  della  Secessione  -  Adolf  Loos  -
Par.28.4 Gustav Klimt - par. 28.5 I Fauves e Henri Matisse
– Henri Matisse –  par.  28.6  L'Espressionismo  –  Edward
Munch – par. 28.6.2 Il gruppo  Die  Brucke  –  par.  28.6.3
Oskar  Kokoschka.
Cap. 29 - par. 29.1 Il Novecento delle avanguardie storiche –
par. 29.2 Il  cubismo  -  par.  29.3  Pablo  Picasso.
Cap. 30  –  par.  30.1  Filippo Tommaso  Marinetti e l'estetica
futurista – Il  manifesto del Futurismo - par. 30.2 Umberto
Boccioni – par. 30.3.1 Giacomo Balla – par. 30.5 Antonio
Sant'Elia
Cap. 31 - par. 31.1 Il  Dada -  par. 31.1.3 Marcel Duchamp -
Par.31.2 L'arte dell'inconscio: il Surrealismo – par. 31..2.4
Salvador Dalì.
Cap. 32  -  par.  32.1  Der  Blaue  Reiter  -  par.  32.2  Vassily
Kandinsky – par. 32.6 Piet Mondrian e De Stijl - par. 32.9 Il
razionalismo in architettura – par. 32.9.1 L'esperienza del
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Bauhaus - par. 32.9.4 Le  Corbusier  -  par.  32.9.5  Franck  Lloyd
Wright.
Cap. 33 – par. 33.1 Metafisica e oltre – par. 33.2 Giorgio de
Chirico –  par.  33.3  Carlo  Carrà  -  par.  33.4  Giorgio
Morandi.
 

Cap. 34 - par. 34.1 Verso il Contemporaneo – par. 34.2 Arte
informale – par. 34.2.1 L'Informale in Italia – Alberto Burri –
par. 34.4 L'Espressionismo astratto – Jackson Pollock - par.
34.5 Metamorfosi della scultura – Henry Moore – par. 34.8
Pop-Art – par.  34.8.1  Andy  Warhol  –  par.  34.8.4  Claes
Oldenburg.

ABILITA’: Saper  organizzare  e  gestire  i  tempi  di  lavoro  sia  durante
l’attività scolastica che in quella casalinga - Utilizzare in modo
appropriato  il  linguaggio  e  la  terminologia  specifica  storico-
artistica - Saper argomentare ed elaborare in modo autonomo i
contenuti - Saper riconoscere gli elementi qualificanti i diversi
livelli di lettura dell’opera d’arte - essere in grado di codificare i
linguaggi figurativi e di rapportarli ad altri linguaggi cogliendone
i  nessi  semantici  -  Orientarsi  nell'ambito  delle  principali
metodologie di analisi delle opere, mettendo in relazione varie
fonti documentarie - Ricercare, attraverso i media, i principali
collegamenti con i musei, gallerie, ecc, ai fini di una conoscenza
aggiornata  del  sistema dell’arte  nelle  sue  componenti socio-
economiche e culturali.

METODOLOGIE: Disegno - Lo sviluppo metodologico è centrato sul mostrare il
ruolo  della  rappresentazione,  della  sua  evoluzione  storica  e
chiarirne il rapporto con il complesso delle attività dell’uomo,
sviluppando la capacità di utilizzare i principi, gli strumenti e i
metodi propri del Disegno, nelle sue diverse forme e tecniche,
come  mezzi  di  analisi  e  di  sintesi  nell’interpretazione  della
realtà.  Viene posta attenzione a migliorare la consapevolezza
della percezione, le capacità critiche nei confronti dei molteplici
stimoli  provenienti  dalla  realtà  circostante.  È  ritenuto  di
fondamentale importanza comprendere l’impiego e il valore dei
procedimenti grafici  come strumenti di  conoscenza,  lettura e
documentazione  delle  testimonianze  dell'architettura  e  degli
altri campi dell’espressività artistica. Soprattutto è significativo
garantire un’informazione e una serie di capacità di base che
partecipino armonicamente alla formazione complessiva degli
studenti e che possano servire sia per il proseguimento verso
gli  studi  successivi  sia  come  riferimento  per  la  successiva
definizione di specifiche professionalità.
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Storia dell’Arte - Vengono sviluppati: l'acquisizione di strumenti
per  l’analisi,  la  comprensione  e  la  valutazione  di  prodotti
artistico  visivi  particolarmente  rappresentativi  di  una
determinata  civiltà.  lo  sviluppo  di  un  atteggiamento
consapevole  nei  confronti  di  ogni  forma  di  comunicazione
visiva; il potenziamento della sensibilità estetica nei confronti
degli aspetti della realtà e dell’ambiente. la comprensione del
significato culturale del  prodotto artistico, sia come recupero
della propria identità che come riconoscimento delle diversità;
lo stimolo verso l'interesse verso il patrimonio artistico locale e
nazionale, e la consapevolezza del suo valore estetico, storico e
culturale; la percezione delle relazioni esistenti tra espressioni
artistiche  di  diverse  civiltà,  motivando  analogie  differenze,
interdipendenze;  l'inclinazione verso capacità di  raccordo con
altri  ambiti  disciplinari  rilevando  come  nell’opera  d’arte
confluiscano aspetti e elementi dei diversi campi del sapere; la
capacità  di  avere  competenze  per  comprendere  l'origine,  i
significati storici e culturali e i valori estetici dell’opera d’arte;
gli  strumenti  necessari,  un’adeguata  formazione  culturale  e
competenze  di  base  sia  per  il  proseguimento  degli  studi
universitari  sia  per  un  orientamento  verso  specifiche
professionalità.

CRITERI DI 
VALUTAZIONE:

Il  criterio  di  valutazione  previsto  ad  inizio  anno  scolastico  è
stato modificato in seguito alla necessità di operare in DDI. Le
valutazioni  previste  per  il  disegno  sostanzialmente  non sono
cambiate, in quanto le varie fasi del progetto da realizzare sono
state oggetto di revisione formativa con un voto di valutazione
finale per il trimestre ed uno per il pentamestre. Per la Storia
dell’Arte  le  varie  fasi  di  valutazione  sommativa  previste  nel
corso  dell’anno  sono  state  attuate  in  parte  con
somministrazione di moduli google classroom comprendenti sia
quesiti del tipo a risposta multipla che domande aperte. E’ stata
effettuata  anche,  quando  possibile,  valutazione  orale  con
colloquio diretto con gli allievi. Le valutazioni producenti voto
sono state effettuate con riferimento alle griglie di valutazione
di  dipartimento  pubblicate  ad  inizio  anno  scolastico.  Il  voto
unico finale è stato determinato in funzione della media tra le
due discipline tenendo conto ovviamente anche di altri fattori
quali  l’impegno,  le  assenze,  il  trend  di  miglioramento  o
peggioramento, etc...

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI:

DISEGNO cod. 9788826815930 - Pinotti “Architettura e Disegno”
vol.2 ed. atlas
STORIA  DELL'ARTE  cod.  9788808633804  Cricco  Di  Teodoro
“Itinerario nell'arte” 4a edizione versione arancione - vol 4 ed.
Zanichelli  editore  -  cod.  9788808206817  Cricco  Di  Teodoro
“Itinerario nell'arte” 4a edizione versione arancione - vol 5 ed.
Zanichelli editore
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SCIENZE MOTORIE
Prof. Forzani Fabio

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

- 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:
- 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 circuito sia a corpo libero, 
sia con piccoli attrezzi

- Allungamento e stretching posturale
- Introduzione al Pilates, yoga ed esercizi di rilassamento

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

CRITERI DI 
VALUTAZIONE:

La valutazione durante la Dad si è incentrata sull’utilizzo di 
Google moduli per la parte teorica della materia e 
sull’osservazione dell’impegno e la partecipazione nella parte 
pratica.
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In presenza si sono utilizzati test motori seguendo le linee 
condivise dal dipartimento di Scienze Motorie.

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI:

- Strutture sportive all’aperto e uscite sul territorio
- Attività in Dad: bastoni, sedie e attrezzi non convenzionali
- Libri di testo: Più movimento. Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa. 

Marietti scuola. 2019
- Appunti, video e ppt preparati dal docente

RELIGIONE 
Prof.ssa Tripodi Maria Anna

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.
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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:

-Spunti tratti da riviste e giornali
-Film e documentari scelti dalla docente
 -Testi teologici e conciliari
-Bibbia
-Materiale caricato su Classroom

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

B
Interesse e impegno nella 
partecipazione al dialogo 
educativo e alle attività 

C
Percorsi per le competenze 
trasversali e orientamento
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Limitata 0
Accettabile 0,15
Costante 0,30

complementari ed integrative 
compresa l’IRC o A.A

Limitati 0
Accettabili 0,15
Costanti 0,30 

0,40

8.3 Griglia di valutazione prova orale
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8.4 Elenco Elaborati discipline di indirizzo assegnati (Matematica-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  dell’elaborato

1) Lo spettro dell’atomo di idrogeno e il modello atomico di Bohr

2) Fissione nucleare e armi nucleari

3) Fusione nucleare e possibile uso energetico

4) La diffusione dell’influenza

5) Effetto termoionico e suo uso nei tubi a raggi catodici
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6) Effetto Doppler relativistico

7) Modello ondulatorio di Schrodinger

8) Energia eolica e generatori asincroni

9) Carbonio 14 e datazione delle antiche biomasse

10) La curva di Von Koch

11) Flash!

12) Effetto fotovoltaico e suo utilizzo nei trasporti

13) Soluzioni numeriche applicate alla ricerca del massimo nella distribuzione 
di Planck
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14) Un virus informatico

15) Effetti relativistici e sincronizzazione del sistema GPS

16) La curva di Ebbinghaus

17) Raggio di Schwarzschild e formazione di buchi neri

18) Studio di una funzione potenziale elettrostatico

19) L’esperimento di Rutherford

20) Decadimento radioattivo
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21) Ibridizzazione degli orbitali del carbonio

22) Il fattore di Lorentz

23) Studio di una funzione campo elettrico

24) Un’iniezione intramuscolare

25) La forza gravitazionale di un filo circolare omogeneo

8.5 Elenco Testi di Italiano per il Colloquio Orale

Paradiso dantesco 1, 3, 5 vv .85-139, 11,  17. 

Leopardi La sera del dì di festa, L’infinito, A Silvia, Il passero solitario, Il sabato del villaggio, Canto 
notturno di un pastore errante dell’Asia; A se stesso, La Ginestra 1-86; Operette morali : Dialogo 
della Natura con un Islandese ;Dialogo tra un venditore di almanacchi e un passeggere; Dialogo di 
Plotino e di Porfirio.

Verga , Rosso Malpelo, Fantasticheria; da i Malavoglia Prefazione, L’inizio dei Malavoglia, , L’Addio
di ‘Ntoni; Novelle rusticane La roba; da Mastro don Gesualdo, La morte di Gesualdo.
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Carducci Nevicata, Alla stazione una mattina d’autunno

Pascoli  Il fanciullino (estratto); Lavandare, Novembre,Patria, L’assiuolo, X Agosto, Italy (passim),
Temporale, Il lampo, Il tuono, Il gelsomino notturno. 

D’Annunzio La sera fiesolana, Consolazione, Il piacere (I libro capitolo 2)

Pirandello Novelle per un anno Tu ridi ,Il treno ha fischiato; da Il fu Mattia Pascal Adriano Meis e la
sua ombra; Pascal  porta i  fiori  alla  sua tomba;  Maledetto sia Copernico! ;  da Uno nessuno e
centomila, La vita non conclude.

Svevo da Una vita Alfonso e Macario; da Senilità l’inizio del romanzo: Inettitudine e senilità;da La
Coscienza di Zeno: Il preambolo, Lo schiaffo del padre; La vita è inquinata alle radici

 Marinettitti Il manifesto del Futurismo e della Letteratura futurista

Palazzeschi Chi sono? E lasciatemi divertire!

Corazzini Desolazione di un povero poeta sentimentale

Gozzano La signorina Felicita ovvero La Felicità strofe n1,3,6,8

Rebora Voce di vedetta morta

Ungarettitti da l ’Allegria San Martino del Carso, Natale,Mattina, Veglia, In memoria, I fiumi, Soldati,
Da Sentimento del tempo: La madre, da il Dolore Non gridate più

Saba A mia moglie, Città vecchia, Amai

Montale, da Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il
male di vivere. Da Le occasioni La casa dei doganieri. Addii, fischi, colpi di tosse; Ti libero la fronte
dai ghiaccioli; Da La Bufera La primavera hitleriana; da Satura ho sceso dandoti il braccio almeno
un milione di scale

Quasimodo, Ed è subito sera; Alle fronde dei salici

 P. Levi, Se questo è un uomo: poesia iniziale e prefazione.

8.6 Simulazioni delle prove scritte

Non sono state effettuate simulazioni.
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ELENCO LIBRI DI TESTO

FILOSOFIA            
G.REALE – D.ANTISERI, “Storia del pensiero filosofico e scientifico”, voll. 3A – 3B - 3C, LA SCUOLA ,
Milano, 2012 

FISICA   
JAMES WALKER, “Fisica ”, vol .2 - 3  LINX, 2016
 
INFORMATICA
CAMAGNI PAOLO, NIKOLASSY RICCARDO “Corso di informatica linguaggio C e C++”, nuova edizione
openschool per il nuovo liceo scientifico opzione scienze applicate. Vol.3 HOEPLI

INGLESE
M. SPIAZZI, M. TAVELLA, M. LAYTON “Performer B2, Seconda  edizione di Performer First Tutor”,
ZANICHELLI;
M. SPICCI, T. A. SHAW, “Amazing Minds 2”, Pearson; 
G. ORWELL “Animal Farm”, qualsiasi edizione; 

ITALIANO
Dante Alighieri, La Divina Commedia, Paradiso, SEI

Luperini-  Cataldi-  Marchiano-  Marchese, Perchè  la  letteratura:  Volume  Su  Leopardi;  VOL.5
Naturalismo, Simbolismo e Avanguardie (DAL 1861 AL 1925; VOL.6  Modernità e contemporaneità
(DAL 1925 AI GIORNI NOSTRI), PALUMBO

MATEMATICA          
BERGAMINI MASSIMO, BAROZZI GRAZIELLA, “Matematica blu 2.0 – vol 4-5”, ZANICHELLI

SCIENZE   
SADAVA DAVID, HILLISDAVID, HELLER CRAIG E ALTRI “Carbonio, gli enzimi, il DNA, chimica organica,
polimeri, biochimica e biotecnologie 2.0 S. ZANICHELLI
TARBUCK,LUTGENS “ Modelli globali con ecologia” volume unico LINX

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
"Più movimento. Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa. Marietti scuola. 2019" 

STORIA
G:GENTILE, L. RONGA, A. “Millennium”, Vol. 3, LA SCUOLA, Milano, 2012

DISEGNO e STORIA DELL’ARTE
DISEGNO cod. 9788826815930 - Pinotti “Architettura e Disegno” vol.2 ed. atlas
STORIA DELL'ARTE cod. 9788808633804 Cricco Di Teodoro “Itinerario nell'arte” 4a edizione versione
arancione  -  vol  4  ed.  Zanichelli  editore  -  cod.  9788808206817  Cricco  Di  Teodoro  “Itinerario
nell'arte” 4a edizione versione arancione - vol 5 ed. Zanichelli editore
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FIRMA DEI DOCENTI

COGNOME E NOME DISCIPLINA FIRMA
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