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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’Iistituto 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

IRC 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

COGNOME E NOME RUOLO Disciplina/e

Prof.ssa Bianco Daniela no Informatica
Prof. Forzani Fabio no Scienze motorie e sportive
Prof.ssa Gardini Emanuela si IRC
Prof.ssa Garzetti Rita si Lingua e cultura inglese
Prof.  Guerrazzi Lucio si Educazione Civica
Prof. Pagani Marco si Fisica
Prof.ssa Panigoni Gianna si Scienze naturali
Prof.  Pizzi Pierluigi no Disegno e Storia dell’arte
Prof.ssa Scarfì Elisa no Matematica
Prof.ssa Sottini Valentina si Filosofia e Storia

(Coordinatrice)
Prof.ssa Taveggia Annamaria si Lingua e letteratura italiana

3.2 Continuità docenti

Materie 3^ Classe 4^ Classe 5^ Classe

ITALIANO Taveggia Annamaria Taveggia Annamaria Taveggia Annamaria

INGLESE Rasgattino Raffaella Garzetti Rita Garzetti Rita

FILOSOFIA e STORIA Sottini Valentina Sottini Valentina Sottini Valentina

MATEMATICA Elisa Scarfì Elisa Scarfì Elisa Scarfì

INFORMATICA Simonetti Luigi Marco Bianco Daniela Bianco Daniela

FISICA Del Giudice Massimo Pagani Marco Pagani Marco

SCIENZE Panigoni Gianna Panigoni Gianna Panigoni Gianna

DISEGNO e St. Arte Miscuglio Luna Zanolli Lucia Pizzi Pierluigi

SCIENZE

Mot.e.SPORTIVE

Guglielmetti Luisa Guglielmetti Luisa Forzani Fabio

RELIGIONE Gardini Emanuela Gardini Emanuela Gardini Emanuela

3.3 Composizione e storia della classe

Anno

Scolastico

Numero

alunni

Nuovi

iscritti

Maschi Femmine Non

promossi

Ritirati

2016/17 26 12 14 1 5

2017/18 25 5 14 11 4 3
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2018/19 21 3 9 10 3

2019/20 20 2 11 9

2020/21 20 11 9

Nell’anno scolastico 2020/2021 si sono iscritti alla classe 5C 20 studenti, di cui due DSA. Di questi,
sono 14 i ragazzi che hanno iniziato il percorso scolastico in questo Istituto e hanno
proceduto regolarmente per tutto il quinquennio. Vi sono stati inserimenti di nuovi alunni nel
secondo, nel terzo e nel quarto anno di cui , alcuni non ammessi all’anno successivo in altre classi
di questo Istituto, altri provenienti da altre Scuole. Nel terzo anno una alunna straniera ha
frequentato per sei mesi, arricchendo ,con la sua personalità, le dinamiche relazionali della classe.
A partire dal triennio, la classe si è mostrata sempre più coesa e capace di intessere buone
relazioni, basate sul reciproco rispetto, sullo spirito collaborativo e sull'accoglienza dei compagni
che si sono inseriti di volta in volta.
Nel triennio è avvenuto un normale avvicendamento annuale di insegnanti, ma è stata garantita,
complessivamente, la continuità didattica.
Il percorso compiuto dalla classe è da valutare molto positivamente infatti, nel corso del

quinquennio è stato possibile osservare, nel complesso, un progresso nell’acquisizione di

conoscenze, abilità e competenze che ha portato diversi studenti a raggiungere discreti/buoni

livelli di preparazione, con alcune eccellenze, supportati anche da adeguata motivazione e da

costanza nell’impegno scolastico e domestico. Si evidenzia tuttavia anche un piccolo gruppo di

alunni dotati di motivazione non sempre adeguata che ha raggiunto nel complesso livelli di

preparazione insufficienti in alcune materie.

Da marzo 2020, a seguito della diffusione della pandemia Covid-19, la classe ha lavorato
utilizzando la DAD e poi, nel corrente anno scolastico, la DDI tranne per i periodi in cui la didattica
in presenza è stata garantita o al 25% o al 50% o al 70% nel rispetto delle disposizioni regionali o
governative via via  vigenti.

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
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➢ 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

Non è stata previsto.

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:
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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

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
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didattico ai ragazzi delle scuole medie)

Dona Spesa

Cantiere Sant’Agostino

Attività sportive

6. competenza in materia di
cittadinanza

IMUN MILANO

MUNER NEW YORK

Corso Eni learning

Educazione digitale percorsi on line:

➔ Costruirsi un futuro nell’industria chimica

➔ #YouthEmpowered

➔ Sportello Energia

➔ Mentor Me

➔ Youtilities

➔ Che impresa ragazzi!

➔ Pronti, Lavoro, VIA!

Peer tutor

Rappresentante di classe

7. competenza imprenditoriale

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

➔ #YouthEmpowered

➔ Che impresa ragazzi!

➔ Pronti, Lavoro, VIA

Banca Findomestic

E commerce – Duomo

8. competenza in materia di
consapevolezza ed espressione
culturali

FAI
PON Bicicletta
Riccio Viaggiatore
Fabbrica Lapidea

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

Sono stati utilizzati tutti gli strumenti a disposizione: libri di testo, audiovisivi, PC, attività
laboratoriali. A partire dall’emergenza sanitaria è stata utilizzata la piattaforma Classroom
dell’ambiente GSuite ( in specifico si rimanda alle programmazioni dei singoli docenti).
La scuola dispone di: cortile, palestra, campo di calcetto, Aula magna, aula di disegno, biblioteca,
laboratorio di Informatica, di Scienze, di Fisica, spazi ricreativi.
La scansione del percorso formativo è avvenuta seguendo la suddivisione dell’anno scolastico in un
Primo trimestre e in un Secondo pentamestre.
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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 al
pomeriggio contemporaneamente all’attività didattica seguita da una verifica per gli allievi
insufficienti.
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 Educazione Civica

Costituzione Italiana in collaborazione con IRC, Storia e Filosofia e potenziamento prof. Guerrazzi
nascita, caratteri e principi ispiratori e principi fondamentali. Analisi degli artt. 1-12. Confronto con
lo Statuto albertino. Gli emblemi.

Coronavirus e diritti in collaborazione con IRC, Storia e Filosofia: Cina e Italia. Diritti violati?

I diritti umani. Dichiarazione universale dei diritti del 1948 e Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea del 2000
La tratta degli esseri umani. Incontro di due ore con il dott. Tuniz (in quarta)

Europeismo: la nascita dell’idea di europeismo: il Manifesto di Ventotene. La nascita delle prime
istituzione europee

Elezioni presidenziali americane ad opera di Lingua e cultura  inglese

Bioetica : principi di bioetica in campo medico sanitario e dignità della vita, ad opera di Scienze e
IRC
Crisi climatica. Le cause della crisi e il suo impatto sugli ecosistemi, ad opera di Fisica

Energia nucleare. Uso dell'energia nucleare per armi di distruzione di massa. Impegno degli
scienziati per la pace

Cittadinanza digitale: Privacy e condivisione di dati sensibili sui social network, ad opera di
Informatica.

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.

In terza: incontro sulla prevenzione delle droghe con Giorgia Bisuglio 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.
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In quarta: Giornata della memoria:  visione del  “L’ufficiale e la spia”.

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

Educazione civica.

6.4 Percorsi interdisciplinari

Durante il terzo anno sono stati svolti:

- Riforma e Controriforma che ha coinvolto Storia e IRC

Durante il quarto anno sono stati svolti:

− Percorso su Galileo che ha coinvolto letteratura italiana, Filosofia e IRC.

− Approfondimento sul Coronavirus in IRC, Scienze, Storia, Italiano

Durante il quinto anno sono stati svolti:

-  Bioetica in campo ambientale, medico sanitario scienze, IRC, filosofia

- La Shoah. Contestualizzazione storica: origini, sviluppi ed esiti dell’antisemitismo anche alla

luce della riflessione filosofico- politica di Hannah Arendt. La dicibilità della Shoah: - Il giardino dei

Giusti: la risposta del Bene al Male. La Giornata della memoria. Filosofia: la risposta della filosofia

ebraica alla Shoah.

7. INDICAZIONI SU DISCIPLINE

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

 Prof.ssa Taveggia Anna Maria

 

COMPETENZE
RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per la disciplina:

ITALIANO

1. Padroneggiare lo strumento linguistico così da
esporre con chiarezza le proprie idee;

2. Riconoscere le forme linguistiche e le espressioni
letterarie per cogliere le trasformazioni in senso
diacronico e fare collegamenti interdisciplinari per
comprendere le linee di sviluppo storico;

3. Usare criticamente le informazioni per produrre
testi richiesti dalle diverse situazioni comunicative
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CONOSCENZE o CONTENUTI
TRATTATI:

(anche attraverso UDA o moduli)

Leopardi

Positivismo, Naturalismo , Verismo

Decadentismo, Pascoli , D’ Annunzio

Il Novecento e le Avanguardie storiche,: Futurismo,
Crepuscolari

Saba, Ungaretti, Montale

L’Ermetismo, Quasimodo

Il romanzo del Novecento, Svevo, Pirandello

Cenni al romanzo e alla poesia del secondo Novecento

Dante:Paradiso

Per indicazioni precise si rimanda al programma
effettivamente svolto

ABILITA’: Scrivere e parlare correttamente ,usando linguaggio e
registro adeguati

Interpretare correttamente testi letterari e non letterari

Costruire  un’esposizione orale o scritta che  metta in
evidenza i rapporti testo/contesto contestualizzando autori
e brani dal punto di vista storico e storico linguistico

Produrre autonomamente testi di diversa tipologia

METODOLOGIE: Lezioni frontali, lezioni partecipate , lavoro a piccoli gruppi

Durante il periodo della didattica a distanza si sono
alternate videolezioni su meet, spiegazioni pubblicate su
classroom, esercitazioni di analisi del testo e di produzione
scritta

Controllo costante   tramite la correzione di esercizi di
analisi del testo e di esercitazioni per le nuove tipologie di
scritto
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CRITERI DI VALUTAZIONE: In accordo con le griglie di valutazione ministeriali per
quanto riguarda lo scritto.

Nell’orale si è valutato il contenuto, la capacità di
esposizione , di fare collegamenti e considerazioni
personali.

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI:

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

Fotocopie di testi non presenti sul manuale

 

Prof.ssa Garzetti Rita

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per la disciplina:

LETTERATURA E CULTURA
INGLESE

Saper affrontare situazioni comunicative in lingua
inglese a livello B2.

CONOSCENZE o CONTENUTI
TRATTATI:

(anche attraverso UDA o moduli)

MARRIAGE, SOCIETY AND WOMEN IN THE XIX
CENTURY

Jane Austen, Pride and Prejudice

SCIENCE AND SCIENCE FICTION

Mary Shelley, Frankenstein or the modern
Prometheus

POVERTY, DEPRIVATION AND MATERIALISM IN
THE VICTORIAN AGE

Victorian Age: a changing society

Victorian fiction

Charles Dickens and his works

Charles Dickens, Oliver Twist

Child Labour in Dickens and Verga: Jo and Rosso
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Malpelo

Charles Dickens, Hard Times

CHARLES DARWIN AND THE ORIGIN OF SPECIES

AESTHETICISM AND THE THEME OF THE DOUBLE

Oscar Wilde and The picture of Dorian Gray

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

Britain at the turn of the century

Modernism

The First World War in poetry

Sigfried Sassoon, Suicide in the trences

Wilfred Owen, Dulce et decorum est pro patria mori

Refugees

Wystan Hugh Auden, Refugee Blues

A JOURNEY INTO COLONIZED AFRICA AND INTO
THE SELF

Joseph Conrad, Heart of Darkness

Colonialism and neo-colonialism

THE STREAM OF CONSCIOUSNESS AND ITS LINKS
WITH PHILOSOPHY

James Joyce, The Dubliners and Ulysses

A ROOM OF ONE’S OWN: VIRGINIA WOOLF,
FEMINISM AND EXPERIMENTAL NOVEL
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Virginia Woolf and Mrs Dalloway

MAN’S CONTROL THROUGH LANGUAGE,
TECHNOLOGY, BRAINWASHING AND
TOTALITARIANISM

George Orwell and Nineteen Eighty-Four

George Orwell, Animal Farm (complete book)

THE ROARING TWENTIES AND THE DECAY OF
THE AMERICAN DREAM

Francis Scott Fitzgerald and The Great Gatsby

TOWARDS A GLOBAL AGE

Historical and social background from 1949 to
today

J.D. Salinger and the language of adolescence

The Catcher in the Rye

BLACK LIVES MATTER

Amanda Gorman

EDUCAZIONE CIVICA

Presidential elections in the USA

METODOLOGIE:
Lezioni frontali

Approfondimenti individuali e di gruppo su
argomenti letterari

CRITERI DI VALUTAZIONE:
Per quanto riguarda le prove scritte oggettive (cloze,
scelta multipla, riformulazione di frasi) la sufficienza è
stata fissata al 60% ed ogni risposta esatta corrisponde a
un punto.

Le prove di letteratura sono state orali e sono stati
valutati la conoscenza dell’argomento (2 punti per ogni
risposta esatta), l’appropriatezza linguistica (max 2
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punti) e la fluency (max 2 punti). La sufficienza è stata
data con il 60%.

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI
ADOTTATI: Spicci, Shaw, Amazing Minds vol 2

George Orwell, Animal Farm, qualunque
edizione

Prof. ssa Valentina Sottini

COMPETENZE RAGGIUNTE alla
fine dell’anno per la disciplina:

STORIA

1. Comprendere il cambiamento e la diversità dei
tempi storici in una dimensione diacronica,
attraverso il confronto tra epoche, e in una
dimensione sincronica, attraverso il confronto tra
aree geografiche e culturali.

2. Collocare l’esperienza personale in un sistema di
regole fondato sul reciproco riconoscimento dei
diritti e dei doveri per favorire l’educazione alla
convivenza e all’esercizio attivo della cittadinanza.

CONOSCENZE o CONTENUTI
TRATTATI:

(anche attraverso UDA o moduli)

La Belle époque

L’età giolittiana

La Prima guerra mondiale
La Rivoluzione russa
Il primo dopoguerra
L’Italia tra le due guerre: il Fascismo
La Crisi del ‘29
La Germania tra le due guerre: il Nazismo
La Seconda guerra mondiale
Origini, sviluppi ed esiti della Guerra fredda
L’Italia repubblicana

Percorsi di Educazione civica
Percorsi interdisciplinari

ABILITA’: 1. Individuare i momenti di un evento storico preso
in esame.

2. Cogliere il nesso di causa ed effetto all’interno di
un determinato complesso storico

3. Cogliere in un quadro di insieme tutti gli elementi
operanti in un fenomeno storico, in un’epoca ed
in una problematica

4. Stabilire collegamenti deduttivi a partire da dati
noti

5. Analizzare un documento storico-storiografico
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6. Confrontare diverse posizioni storiografiche
7. Saper cogliere i rapporti che intercorrono tra

evento storico e contesto sociale, economico e
culturale.

8. Individuare i nessi tra la storia e le altre forme
espressive (cinema, arte, letteratura, filosofia…).

9. Saper elaborare in forma scritta un testo di
carattere storico o storico-politico

10. Utilizzare e padroneggiare il lessico specifico
11. Rielaborare in modo adeguato quanto studiato

METODOLOGIE: 1. Lezione frontale e partecipata anche attraverso
la discussione.

2. Lettura e commento di testi storiografici e fonti
storiche (in particolare prima della sospensione
delle attività)

3. Analisi delle problematiche storiche più attuali
4. Collegamenti e confronti interdisciplinari, in

particolare con la filosofia
5. Attenzione ai temi di attualità attraverso articoli

di giornali e brevi video e suggerimenti di
filmografia

6. Cooperative learning per il recupero e per
l’analisi dei testi

7. Letture domestiche

Nella fase DDI sono stati predisposte dalla docente
audio, presentazioni in ppt e mappe concettuali, sono
stati proposti video, condivisi sulla piattaforma di Google
Classroom.

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 obiettivi
specifici della disciplina. Sono state seguite le griglie di
valutazione ministeriali e quelle elaborate dal
Dipartimento di filosofia e storia.

Nella fase DDI sono state predisposte interrogazioni orali
con Google Meet.

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI
ADOTTATI:

Libro di testo: V. Castronovo,  Dal tempo alla storia, vol. 3
2019 Rizzoli Education S.p.A., Milano
Materiale ad integrazione del manuale
Appunti
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Prof.ssa Valentina Sottini

COMPETENZE RAGGIUNTE alla
fine dell’anno per la disciplina:

FILOSOFIA

1. Cogliere di ogni autore o tema trattato sia il
legame col contesto storico-culturale, sia la
portata potenzialmente universalistica che ogni
filosofia possiede, avendo acquisito una
conoscenza il più possibile organica dei punti
nodali dello sviluppo storico del pensiero
occidentale.

2. Acquisire familiarità con la specificità del sapere
filosofico apprendendone il lessico
fondamentale e imparando ad esporre in modo
organico le idee e i sistemi di pensiero oggetto di
studio.

3. Giustificare le proprie opinioni.
4. Argomentare una tesi, anche in forma scritta

CONOSCENZE o CONTENUTI
TRATTATI:

(anche attraverso UDA o moduli)

Filosofia ottocentesca
Romanticismo
Idealismo tedesco
Antihegelismo
Positivismo e antipositivismo
Nietzsche
Filosofia novecentesca
Freud e gli sviluppi della psicoanalisi
Esistenzialismo
Filosofia e scienza
Filosofia politica
Etica della responsabilità

Percorsi di Educazione civica
Percorsi interdisciplinari

ABILITA’: 1. Cogliere di ogni autore o tema trattato sia il
legame col contesto storico-culturale, sia la
portata potenzialmente universalistica che ogni
filosofia possiede

2. Esporre in modo organico, in forma orale e
scritta, le idee e i sistemi di pensiero oggetto di
studio.

3. Individuare i nessi tra la filosofia e le altre forme
espressive (cinema, arte, letteratura…)

4. Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi
trattati.

5. Analisi di un testo filosofico: individuare il
problema discusso, distinguere le parole chiave e
definirle, distinguere le tesi, cogliere la struttura
argomentativa e saperla ricostruire (sviluppate
soprattutto prima della sospensione delle
attività)
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6. Utilizzare e padroneggiare il lessico specifico

7. Rielaborare in modo adeguato quanto studiato

METODOLOGIE: 1. Lezione frontale e partecipata anche attraverso
la discussione.

2. Lettura e commento e analisi di passi antologici
(in particolare prima della sospensione delle
attività)

3. Analisi delle problematiche filosofiche e più
attuali

4. Collegamenti e confronti interdisciplinari, in
particolare con storia

5. Cooperative learning per il recupero e per
l’analisi dei testi

Nella fase DDI sono stati predisposte dalla docente
audio, presentazioni ppt e mappe concettuali,  sono
stati proposti video condivisi sulla piattaforma di Google
Classroom.

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 obiettivi
specifici della disciplina. Sono state seguite le griglie di
valutazione ministeriali e quelle elaborate dal
Dipartimento di filosofia e storia.

Nella fase DDI sono state predisposte interrogazioni
orali con Google Meet

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI
ADOTTATI:

Libro di testo. Abbagnano-Fornero, I nodi del pensiero,
voll.2-3 2017, Pearson Italia, Milano-Torino
Materiale ad integrazione del manuale
Appunti

Prof. ssa Elisa Scarfì

COMPETENZE RAGGIUNTE alla
fine dell’anno per la disciplina:

MATEMATICA

1. Utilizzare il linguaggio proprio della matematica per
organizzare informazioni qualitative e quantitative;

2. Organizzare e valutare adeguatamente informazioni
qualitative e quantitative;

3. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli
aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni
problematiche, elaborando opportune soluzioni e
costruendo modelli;

4. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività
di studio;
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5. Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi
delle scienze.

CONOSCENZE o CONTENUTI
TRATTATI:

(anche attraverso UDA o moduli)

1. Richiami sulle funzioni
1.1 Richiami sulle funzioni e proprietà
1.2 Trasformazioni di funzioni e grafici
1.3 Dominio e segno
1.4 Grafici di funzioni note e deducibili
1.5 Zeri di una funzione

2. Limiti e continuità
2.1 approccio intuitivo al concetto di limite
2.2 intervalli e intorni
2.3 definizioni di limite
2.4 teoremi sui limiti
2.5 funzioni continue e punti di

discontinuità
2.6 calcolo di limiti di funzioni continue
2.7 calcolo di limiti con le forme

indeterminate
2.8 limiti notevoli
2.9 funzioni continue e teoremi relativi
2.10 teorema degli zeri
2.11 teorema di Weierstrass
2.12 asintoti di una funzione
2.13 grafico probabile di una funzione

3. Geometria analitica nello spazio
3.1 le coordinate cartesiane nello spazio
3.2 punti e piani nello spazio
3.3 rette nello spazio
3.4 superficie sferica

4. Derivabilità di una funzione
4.1 rapporto incrementale e derivata
4.2 retta tangente ad una funzione in un

punto
4.3 calcolo delle derivate
4.4 continuità e derivabilità
4.5 definizione di differenziale
4.6 applicazione delle derivate alla fisica

5. Calcolo differenziale
5.1 teoremi del calcolo differenziale
5.2 Rolle
5.3 Lagrange
5.4 de l'Hopital
5.5 crescenza di una funzione

6. Massimi , minimi e flessi
6.1 ricerca dei massimi e minimi di una

funzione
6.2 derivata seconda e flessi di una funzione
6.3 problemi di massimo e di minimo
6.4 grafico completo di una funzione

7. Gli integrali
7.1 il problema delle aree
7.2 integrali definiti
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7.3 il teorema fondamentale del calcolo
integrale

7.4 l'integrale indefinito
7.5 metodi di integrazione di una funzione
7.6 calcolo di aree
7.7 volumi di solidi di rotazione
7.8 metodo delle sezioni
7.9 metodo gusci cilindrici
7.10 integrali in fisica
7.11 gli integrali impropri

8. Probabilità
9.1 distribuzione di Bernoulli
9.2 distribuzione di Poisson
9.3 distribuzione di Gauss

ABILITA’: 1. Utilizzare correttamente il simbolismo specifico ed
esprimersi con precisione;

2. Analizzare un problema, scomporlo nelle sua parti
fondamentali per strutturare una via risolutiva
Decodificare i concetti attraverso linguaggi
differenti (grafico, simbolico, logico, geometrico,...)
Correlare situazioni concrete ed astratte e
viceversa;

3. Inquadrare storicamente l'evoluzione delle
conoscenze matematiche.

METODOLOGIE: Lezioni frontali e partecipate, Problem Solving.

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione si è basata prettamente su verifiche scritte,
talvolta svolte on line talvolta in presenza e su
interrogazioni orali, organizzate alla fine del pentamestre.

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI:

Libro di testo Matematica.blu.2.0 - 5 di Massimo
Bergamini, Graziella Barozzi, Anna Trifone, Zanichelli
Integrazioni con  appunti e risoluzione di esercizi, condivisi
sulla piattaforma di Google Classroom.

Prof.ssa Bianco Daniela

COMPETENZE RAGGIUNTE alla
fine dell’anno per la disciplina:

INFORMATICA

1. Progettazione concettuale e logica di un
database.

2. Codificare algoritmi per il calcolo approssimato
di alcuni problemi.

3. Classificare reti in base alla topologia e
individuarne i dispositivi.

4. Riconoscere i diversi livelli dei protocolli di rete e
le loro funzioni.

5. Riconoscere le problematiche connesse
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all’instradamento e le diverse tipologie di
algoritmi di routing statico.

6. Distinguere i cifrari crittografici.
7. 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;

● 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).
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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.

Prof. Pagani Marco

COMPETENZE RAGGIUNTE alla
fine dell’anno per la disciplina:

FISICA

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 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
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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.

Prof.ssa Panigoni Gianna

COMPETENZE RAGGIUNTE
alla fine dell’anno per la disciplina:

SCIENZE NATURALI

1. conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle
scienze fisiche e naturali proposti

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

3. consapevolezza critica dei rapporti tra lo sviluppo
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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.
Biopolimeri.  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’:
1. Saper padroneggiare il linguaggio specifico e

cogliere i collegamenti interdisciplinari
2. Saper cogliere l’importanza del metodo

sperimentale nelle scienze
3. 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 obiettivi specifici della disciplina. Sono
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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

Prof. Pizzi Pierluigi

COMPETENZE RAGGIUNTE
alla fine dell’anno per la disciplina:

 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

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
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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 (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.
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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 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.
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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.
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
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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

30



Prof. Forzani Fabio

COMPETENZE RAGGIUNTE alla
fine dell’anno per la disciplina:

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

- 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
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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.
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

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 i primi articoli della Costituzione e

Agenda 2030
● Coronavirus e Costituzione
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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 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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Prof. 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  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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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

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 degli argomenti assegnati a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato
concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1,

lettera a); elenco relativo anche ai candidati privatisti.

N°Elaborato Argomento Elaborato Assegnato

1 Fissione nucleare

2 Teorema di Ampere e studio di funzione

3 Decontaminazione Fukushima

4 Carbonio 14 e datazione delle antiche biomasse

5 Equivalenza massa energia e suo uso nel decadimento del Cobalto

6 Integrali impropri ed effetto fotoelettrico

7 Spettro discreto a raggi X

8 Astronomia radar e monitoraggio degli impatti astronomici
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9 Integrali definiti e legge di Faraday-Neumann

10 Teoremi del calcolo differenziale, primitive e potenziale elettrico

11 Energia dalle stelle: il ciclo di Bethe

12 Energia eolica e generatori asincroni

13 Composizione relativistica delle velocità, studio di funzione e integrali

14 Effetto Doppler relativistico

15 Derivate, studio di funzione e relatività ristretta

16 Grafico della funzione derivata e correnti di spostamento

17 Atomo di idrogeno, studio di funzione e distribuzioni di probabilità

18 Massimi, minimi e flessi di una funzione e potenziale elettrico

19 Cattura neutronica del Boro e possibili impieghi in Fisica Sanitaria

20 Doppio decadimento radioattivo

Candidata esterna: Relatività ristretta e studio di funzione

Assegnazione a ogni alunno di un docente di riferimento scelto tra i componenti della
sottocommissione d’esame: “Il consiglio di classe prevede altresì all’indicazione, tra tutti i
membri designati per far parte delle sottocommissioni, di docenti di riferimento dell’elaborato, a
ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti (O.M. n. 53 del 3/3/21)”

Prof.ssa GARZETTI BRICCO Agnese   CANNIZZO Oscar  CHIRICO
Alessandro

Prof.ssa PANIGONI DI MAGGIO Francesca Alessia FIMPA Blanche
PISTOCCHINI Matteo

Prof.ssa TAVEGGIA FRIGERIO Matilde , IAMONI Davide  ID SAID Zakaria
Prof.ssa BIANCO JIN JIN Sophie LIMONTINI Alessandro MATTEI

Matteo
Prof.ssa SOTTINI DI CATERINA Elisa PIERACCIANI Alice PONTI

Edoardo RIZZO  Davide
Prof. PAGANI ROGNONI  Lorenzo ROSSINO Tobias SALEM

Nariman SALEM Norhan

37



8.5 Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che
saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18 comma 1, lettera b)

   
 

-Giacomo Leopardi

Canti: “L’infinito”
“A Silvia”
“Il sabato del villaggio”
“La quiete dopo la tempesta”
“Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”
“A se stesso”
“La ginestra o il fiore del deserto”

Operette morali: “Dialogo della natura e di un Islandese” “Dialogo di un venditore di almanacchi”

-Emilio Praga – Preludio
Il Naturalismo, E. e J. De Goncourt “Questo romanzo è un romanzo vero”

-Giovanni Verga

“Rosso Malpelo”   “La lupa” “Fantasticheria” da Vita dei campi
“La roba”  “Libertà” da Novelle Rusticane

” I Malavoglia”:  Passi riportati dal libro di testo

Da”Mastro-don Gesualdo”: “La giornata di Gesualdo” “La morte di Gesualdo”

-Charles Baudelaire
“L’albatro”  “Spleen”  ” Corrispondenze” da I Fiori del male

-Paul Verlaine
“Arte poetica” “Languore”

-Gabriele D’Annunzio
“Andrea Sperelli” “ La conclusione”” da Il piacere
Le laudi: Alcione
“La pioggia nel pineto”

“L'incontro con Ulisse” da Maia

-Giovanni Pascoli
Myricae
“X agosto”
“Temporale”
“Il lampo”
“Il tuono”
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“Novembre”
“L’assiuolo”
I canti di Castelvecchio
“Il gelsomino notturno”
“La mia sera”
Poemi conviviali
“L'ultimo viaggio di Ulisse”

Il Manifesto del Futurismo e il Manifesto tecnico della letteratura futurista
-Aldo Palazzeschi
“E lasciatemi divertire” da L’incendiario

-Sergio Corazzini
“Desolazione del povero poeta sentimentale” da Piccolo libro inutile
-Guido Gozzano
“La signorina Felicita ovvero la felicità”vv.1-12;37-42;73-84;296-313;429-434
“L'ipotesi”

-Italo Svevo
“Una vita” (sintesi) “Macario e Alfonso”
“Senilità” (sintesi) “Inettitudine e senilità”, “L’ultimo appuntamento con Angiolina”, “La
conclusione”
“La coscienza di Zeno” (lettura integrale)

-Luigi Pirandello
Saggio sull’umorismo”Il sentimento del contrario”
Novelle per un anno
“Il treno ha fischiato” “La patente”

“Il fu Mattia Pascal” : i passi riportati dal testo
Uno nessuno centomila : “ Il furto”, “La vita non conclude”

Così  è se vi pare “Io sono colei che mi si crede”
“La conclusione ” da Enrico IV

Sei personaggi in cerca d’autore “L’irruzione dei personaggi” “La scena finale”

-Giuseppe Ungaretti

Da “L’allegria”
“In memoria”
“Veglia”
“I fiumi”
“San Martino del Carso”
“Mattina”
“Soldati”
“ Allegria di naufragi”
Da”Il dolore”
“Non gridate più”
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-Eugenio Montale
Da “Ossi di seppia”
“I limoni”
“Non chiederci la parola”
“Meriggiare pallido e assorto”
“Spesso il male di vivere ho incontrato”
“Forse un mattino”
“Cigola la carrucola”
Da “Le occasioni”
“La casa dei doganieri”
“Non recidere forbice”

Da “La bufera”
“L’anguilla”

Da “Satura”
“Ho sceso, dandoti il braccio”

L’ermetismo
-Salvatore Quasimodo
da Acque e terre
“Ed è subito sera”
da Giorno dopo giorno
“Alle fronde dei salici” “Uomo del mio tempo”

-Umberto Saba
Dal “Canzoniere”
“Amai”
“A mia moglie”
“Il teatro degli artigianelli”
“Ulisse”
“La capra”
“Città vecchia”

Dante Alighieri
Divina commedia : canti I ,III,VI,XV,XVII,XXXIII

40



9. ELENCO LIBRI DI TESTO

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

INGLESE
Spicci, Shaw, Amazing Minds vol 2
George Orwell, Animal Farm, qualunque edizione

STORIA
V. Castronovo,  Dal tempo alla storia, vol. 3  2019 Rizzoli Education S.p.A., Milano

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

MATEMATICA
Bergamini, Barozzi, Trifone, Matematica. Blu 2.0,2 volume 5, Zanichelli
Bergamini, Barozzi, Trifone, Matematica. Blu 2.0,2 volume 4, Zanichelli (Limitatamente al Capitolo
di Geometria Analitica)

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

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

SCIENZE
Sadava, Hillis, 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

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

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

G.Fiorini, S.Bocchi, S.Coretti, E.Chiesa. Più movimento. 2019
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Prof.ssa Panigoni Gianna
Prof.  Pizzi Pierluigi
Prof.ssa Scarfì Elisa
Prof.ssa Sottini Valentina
Prof.ssa Taveggia
Annamaria

Novara, 15 maggio 2021

La Coordinatrice Prof.ssa Valentina Sottini Il Dirigente Scolastico Dott. Nicola Fonzo
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