
1 

 

CONVITTO NAZIONALE “CARLO ALBERTO” 
Scuole annesse: Primaria – Secondaria I grado – Liceo Scientifico 

Baluardo Partigiani n° 6  28100 - Novara 
Tel. 0321/1890965 

Email:  novc010008@istruzione.it 

Pec : novc010008@pec.istruzione.it 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
 
 

CLASSE V C 
LICEO SCIENTIFICO 

  



 

2 

 
INDICE 

 
1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO E PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 

PAG. 4 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
2.1 Profilo in uscita dell’indirizzo (dal PTOF) 
2.2 Quadro orario settimanale 

PAG. 5 
PAG. 5 
PAG. 5 

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
3.1 Composizione consiglio di classe 
3.2 Continuità docenti 
3.3 Composizione e storia della classe 
 

PAG. 6 
PAG. 6 
PAG. 6 
PAG. 6 

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 

PAG. 7 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA 
5.1 Metodologie e strategie didattiche 
5.2 CLIL: attività e modalità insegnamento 
5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO): attività 
nel triennio 
5.4 Ambienti di apprendimento: strumenti- Mezzi- Spazi- Tempi del 
percorso Formativo 

PAG. 8 
PAG. 8 
PAG. 8 
PAG. 8 
 
 
PAG. 11 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI 
6.1 Attività di recupero e potenziamento 
6.2 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 
6.3 Percorsi interdisciplinari 
6.4 Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi di PCTO) 

6.5 Eventuali attività specifiche di orientamento 

PAG. 11 
PAG. 11 
PAG. 12 
PAG. 12 
PAG. 12 
PAG. 12 

7. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 
7.1 Schede informative su singole discipline (competenze- contenuti- 
obiettivi raggiunti) 
ITALIANO  
INGLESE 
STORIA 
FILOSOFIA 
MATEMATICA 
INFORMATICA 
FISICA 
SCIENZE NATURALI 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
SCIENZE MOTORIE 
RELIGIONE 
EDUCAZIONE CIVICA 
 

PAG. 13 
PAG. 13 
 
PAG. 13 
PAG. 18 
PAG. 20 
PAG. 22 
PAG. 24 
PAG. 25 
PAG. 26 
PAG. 27 
PAG. 29 
PAG. 33 
PAG. 36 
PAG. 37 



 

3 

8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
8.1 Criteri di valutazione 
8.2 Criteri di attribuzione crediti 
8.3 Griglie di valutazione prove scritte e colloquio orale 
8.4 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo 
svolgimento delle simulazioni (es. difficoltà incontrate, esiti ) 

PAG. 39 
PAG. 39 
PAG. 39 
PAG. 40 
 
PAG: 45 

9. ELENCO LIBRI DI TESTO 
 

PAG. 46 

 



 

4 

1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO E PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 
1.1 Breve descrizione del contesto  
Il liceo scientifico offre una base culturale generale con l’obiettivo di preparare i giovani che vogliono 
seguire un indirizzo tecnico scientifico, indirizza ad un’osservazione induttiva della realtà che è la 
metodologia propria delle scienze. 
I programmi del liceo scientifico non trascurano comunque la preparazione umanistica, importante 
nella formazione culturale del giovane, anche se viene dato maggior spazio alle discipline di ambito 
matematico-scientifico. 
Il liceo scientifico non abilita quindi a una professione specifica, ma consente di iscriversi ai corsi di 
laurea universitari, di partecipare ai concorsi pubblici, di entrare nelle Accademie Militari. 
 
1.2 Presentazione Istituto      
Gli obiettivi generali dell’istituto non si discostano dalle finalità che sono attribuite ai licei e possono 
essere così definiti: 

⮚ promuovere il pieno sviluppo della personalità degli studenti attraverso la formazione e 
l’acquisizione di autonome capacità di apprendere e di sperimentare 

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

⮚ promuovere una formazione umana e intellettuale fondata sul dialogo e sul rispetto delle 
regole comuni al fine di acquisire una solida coscienza civica 

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

⮚ valorizzare le potenzialità individuali al fine di permettere una maturazione progressiva della 
personalità dell’alunno e delle sue attitudini. 

⮚ Campus 
⮚ Accoglienza e orientamento 

⮚ Star bene a scuola 

⮚ Area didattica e ampliamento dell'offerta formativa 
 

 
Il  Convitto Nazionale Carlo Alberto di Novara è stato istituito il 27.03.1807 e nel corso del Novecento 
ha ospitato soprattutto alunni provenienti dalla provincia in modo da facilitare la frequenza 
scolastica. 
In particolare il liceo scientifico è stato istituito nel 1991 con una sola sezione e dal 1994 sono attive 
più sezioni. 
L’istituto è frequentato da studenti provenienti sia da Novara sia, soprattutto, dalle zone limitrofe. 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 
2.1 Profilo in uscita dell’indirizzo (dal PTOF) 
 
I criteri comuni utilizzati per la realizzazione dei progetti in tutte le aree sono: 
➢ Coerenza con le priorità e traguardi del RAV 
➢ Garantire le condizioni per il successo formativo a partire dalla Scuola     
      Primaria; 
➢ Assicurare agli studenti l’acquisizione di una preparazione completa e di un      
      adeguato metodo di studio 
➢  Sviluppo dell’intelligenza emotiva e motoria come valore aggiunto dell’attività   
      didattica; 
➢  Potenziamento dei laboratori scientifici e del corso medico sportivo; 
➢  Valorizzazione ed incremento delle eccellenze, supporto alle fasce deboli. 
➢  Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, artistico-  
       espressive. 
⮚ Supporto psicologico, potenziamento capacità relazionali 
⮚ Rapporti con il territorio 

 
 

 
2.2 Quadro orario settimanale 
 

 
1° BIENNIO 2° BIENNIO 

5° ANNO 
1° 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 
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE  
 
 
3.1 Composizione consiglio di classe 
 

COGNOME E NOME 
 

RUOLO Disciplina/e 

Prof.ssa Carbonero Lorenza sì Italiano 
Prof. Colombo Silvia no Inglese 
Prof. Pugliese Cesare sì Storia e filosofia 
Prof.  Lanzo Emanuele sì Matematica 
Prof. Zanellato Paolo sì Informatica 
Prof. Lanzo Emanuele sì Fisica 
Prof. ssa Sabbioni Sonia sì Scienze naturali (Coordinatrice) 
Prof. Ugazio Paolo sì Disegno e storia dell’arte 
Prof. Ceravolo Giorgio sì Scienze motorie 
Prof.ssa Gardini Emanuela sì Religione 
Prof. Guerrazzi Lucio sì Educazione civica 

 
 
 
3.2 Continuità docenti 

 

Materie  3^ Classe 4^ Classe 5^ Classe 

ITALIANO Carbonero Lorenza Carbonero Lorenza Carbonero Lorenza 

INGLESE Rasgattino Raffaella Pendolino Chiara Colombo Silvia 

STORIA E FILOSOFIA Simonetti Nicola  Pugliese Cesare Pugliese Cesare 

MATEMATICA Lorena Maria Chiara Diglio Antonio Lanzo Emanuele 

INFORMATICA Bianco Daniela Bianco Daniela Zanellato Paolo 

FISICA Contartese Matteo Rosa Gianluca Lanzo Emanuele 

SCIENZE Panigoni Gianna Panigoni Gianna Sabbioni Sonia 

DISEGNO Rollo Giuseppe  Zanolli Lucia  Ugazio Paolo 

SCIENZE MOTORIE Guglielmetti Luisa Forzani Fabio Ceravolo Giorgio 

RELIGIONE Gardini Emanuela Gardini Emanuela Gardini Emanuela 

EDUCAZIONE CIVICA / Elvira Giordano 
 

Guerrazzi Lucio 
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3.3 Composizione e storia della classe 
 

Anno 
Scolastico 

Numero 
alunni 

Nuovi 
iscritti 

Maschi Femmine Non 
promossi 

Ritirati 

2017/18 27  19 8   

2018/19 27 1 19 8  1 

2019/20 24 1 15 9  4 

2020/21 24  15 9   

2021/22 22  14 9  3 

 
Nell’anno scolastico 2021/2022, si sono iscritti 25 studenti alla classe 5C, tre dei quali si sono ritirati.  
I rimanenti 22 ragazzi 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 e nel 
terzo anno. Nel corso degli anni, si può notare come non ci siano stati alunni non ammessi alla classe 
successiva, ma solo alunni ritirati nel corso degli anni scolastici. 
La classe si presenta come un'ottima classe, con molte eccellenze e in cui il clima decisamente 
positivo ha favorito l’apprendimento e il successo formativo di tutti gli alunni. Inoltre è 
particolarmente coesa, infatti i ragazzi hanno creato ottime relazioni, basate sul rispetto e l’aiuto 
reciproco. 
Nel triennio è avvenuto un avvicendamento annuale di insegnanti e non è stato possibile garantire 
la continuità didattica se non per italiano e religione per tre anni e per scienze, filosofia e 
matematica per due anni su tre.  
I ragazzi quest’anno hanno cambiato pressoché tutti i docenti ad eccezione di italiano, 
storia/filosofia e religione. Nonostante ciò, gli allievi si sono distinti per impegno, attenzione e 
partecipazione riuscendo a colmare le difficoltà iniziali riscontrate. 
Il percorso compiuto dalla classe è da valutare molto positivamente; nel corso del quinquennio è 
stato possibile osservare, nel complesso, un’evoluzione che ha portato diversi studenti a 
raggiungere soddisfacenti livelli di preparazione. Nel quadro complessivo va evidenziato che la 
maggior parte degli studenti, dotati di buone motivazioni, lavorando in modo encomiabile, ha 
raggiunto buoni/ottimi livelli di preparazione. Si evidenzia anche un piccolo gruppo di alunni dotati 
di discrete motivazioni che ha raggiunto, nel complesso, discreti livelli di preparazione.  
 
 
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. Questi 
ultimi sono in parte esterni, in parte sono ex alunni del Liceo ora studenti universitari. 

Nella classe nessuno studente si è iscritto al Campus nel corrente anno scolastico. 

Negli anni scolastici precedenti hanno frequentato il Campus: Niccolò Bertazzoni, Marco Casati, 
Marco Dessilani, Marco Montefusco, Lorenzo Nicola, Rebecca Storari. 
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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 
Durante il quinto anno, nel mese di maggio, è stata organizzata con il prof. Gordon Kennedy 
un’attività in modalità CLIL con argomento “Le bioplastiche” della durata di 2 ore. Essa è stata 
strutturata in due parti: una di teoria e una di laboratorio. 
Alcune tematiche relative all’ambiente e al mondo del lavoro sono state svolte in lingua inglese 
dall’insegnante di tale disciplina. Pur non trattandosi di un vero CLIL, il riscontro è stato positivo 
poiché ha permesso agli studenti di acquisire un nuovo linguaggio in aggiunta alla consapevolezza 
di come lo studio dello stesso argomento possa risultare differente se affrontato attraverso una 
lingua diversa dalla loro L1. 
 
5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO): attività nel triennio 
Riferimenti normativi: 

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

competenze chiave per l’apprendimento permanente 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Competenze chiave europee  Progetti e attività 

1. competenza alfabetica 
funzionale 

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

2. competenza multilinguistica 

Certificazioni linguistiche 
Geo4map 
Soggiorni estero Malta 
MUNER NEW YORK 

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

UNIUPO - DISIT 
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 
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Olimpiadi fisica 
Olimpiadi neuroscienze 

4. competenza digitale 

“Adotta un nonno” progetto di affiancamento agli anziani 
durante corso di computer 
Corso Eni learning 
NERD 
Educazione digitale percorsi on line: 
➔ Costruirsi un futuro nell’industria chimica 
➔ #YouthEmpowered 
➔ Sportello Energia 
➔ Mentor Me 
➔ Youtilities 
➔ Che impresa ragazzi! 
➔ Pronti, Lavoro, VIA! 

Geo4map 

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

Scarabocchi Circolo Dei Lettori 
Fake News - Circolo dei lettori 
Io Amo Leggere 
Fondazione Tangorra 
Raccolta Farmaco – Banco Farmaceutico  
“Adotta un nonno” progetto di affiancamento agli anziani  
OPEN DAY 
ORIENTAMENTO IN ENTRATA E USCITA  
Tutoraggio Campus Convitto Carlo Alberto (supporto 
didattico ai ragazzi delle scuole medie) 
Dona Spesa 
Cantiere Sant’Agostino 
Attività sportive 

6. competenza in materia di 
cittadinanza 

IMUN MILANO  
MUNER NEW YORK  
Corso Eni learning 
Educazione digitale percorsi on line: 
➔ Costruirsi un futuro nell’industria chimica 
➔ #YouthEmpowered 
➔ Sportello Energia 
➔ Mentor Me 
➔ Youtilities 
➔ Che impresa ragazzi! 
➔ Pronti, Lavoro, VIA! 

Peer tutor 
Rappresentante di classe 

7. competenza imprenditoriale 
Impresa simulata in collaborazione con JA ITALIA  
Educazione digitale percorsi on line: 
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➔ #YouthEmpowered 
➔ Che impresa ragazzi! 
➔ Pronti, Lavoro, VIA 

Banca Findomestic 
E commerce – Duomo  

8. competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali 

FAI  
PON Potenziamento dell’educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico. 
Riccio Viaggiatore 
Fabbrica Lapidea   

 
 
Curriculum dello studente: È un documento rappresentativo dell’intero profilo dello studente che 
riporta al suo interno le informazioni relative al percorso scolastico, le certificazioni conseguite e le 
attività extrascolastiche svolte nel corso degli anni. Viene compilato sulla piattaforma ministeriale 
dedicata in relazione a quanto previsto dalla Normativa vigente (Legge 107/2015, art. 1, commi 28 
e 30, D.lgs. 62/2017 art. 21, comma 2, Decreto del Ministro 6 agosto 2020, n. 88, Nota prot. n. 7116 
del 2 aprile 2021). Il Curriculum dello studente si compone di tre parti: 1. la prima parte è a cura 
esclusivamente della scuola e contiene tutte le informazioni relative al percorso di studi, al titolo di 
studio conseguito, ad eventuali altri titoli posseduti, ad altre esperienze svolte in ambito formale; 2. 
la seconda parte, la cui compilazione è affidata sia allo studente che alla scuola, riporta le 
certificazioni di tipo linguistico, informatico o di altro genere; 3. la terza parte, che è compilata 
esclusivamente dallo studente, riguarda le attività extrascolastiche svolte ad esempio in ambito 
professionale, sportivo, musicale, culturale e artistico, di cittadinanza attiva e di volontariato.  
 
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. Durante l’emergenza sanitaria è stata utilizzata la piattaforma Classroom 
dell’ambiente GSuite e lezioni con Google Meet. 
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 
Sono state proposte attività di approfondimento a classi aperte nel periodo a cavallo delle vacanze 
di Pasqua (11-21 aprile). Significative per le classi quinte il progetto di 10 ore “CORSO DI POLITICA 
INTERNAZIONALE” e il PON “MaturiTIPS” per affrontare la maturità; a entrambi hanno partecipato 
diversi studenti 
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6.2 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 
Durante il quinto anno: 
- nel mese di novembre, gli alunni hanno assistito ad una lezione di arte giapponese tenuta dal 
laureando di Cá Foscari Giovanni Gerundini 
- nel mese di marzo, la classe ha partecipato alla visita d’istruzione a Roma 
- nel mese di aprile, gli allievi hanno seguito il progetto di educazione sessuale tenuto dalla 
psicologa, dottoressa De Marchi, e dalla ginecologa, dottoressa Longo 
 
Nel corso del terzo e quarto anno, a causa della pandemia, molte attività di arricchimento 
dell’offerta formativa previste sono state annullate quali la partecipazione a viaggi di istruzione e al 
progetto Sci Tech Challenge. 
In occasione della giornata della memoria, in Filosofia, è stato approfondito il senso e significato di 
tale giornata e i nomi dello sterminio con letture tratte da "la banalità del male" di Hannah Arendt. 
Si è inoltre affrontato il rapporto tra coscienza e legge (contenuti e riflessioni). 
 
6.3 Percorsi interdisciplinari 
Nel corso del terzo e quarto anno, a causa della pandemia, non sono stati realizzati percorsi 
interdisciplinari. 
Durante il quinto anno, il CdC ha scelto il percorso interdisciplinare intitolato “Il doppio” che ha 
coinvolto le discipline Inglese, Italiano, Filosofia, Storia dell’arte, Fisica, Informatica. 
 
6.4 Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi di PCTO) 
 
Durante il quinto anno: 
La maggior parte della classe ha partecipato ai laboratori scientifici “QualunqueMENTE 2022” 
organizzati per gli studenti delle Scuole Secondarie di II grado dall’UPO di Novara nei pomeriggi dei 
mesi di marzo e aprile. Più precisamente gli alunni hanno seguito un laboratorio intitolato “Dalla 
scena del crimine al laboratorio”. 
 

6.5 Eventuali attività specifiche di orientamento 
Durante il quinto anno: 
- nel mese di novembre, la classe ha seguito il webinar “Io lavoro digital edition”; 
- nel mese di dicembre, gli alunni hanno partecipato all’incontro “Scegliere dopo il diploma” tenuto 
dalla dottoressa Giachino. 
- nel mese di maggio, è previsto per la classe un incontro di orientamento con il prof. Ferrero 
dell’UPO. 
Inoltre, nel corso di tutto l’anno scolastico, un gruppo di alunni ha partecipato a diverse attività di 
Orientamento in uscita organizzati dalle singole Università sia in presenza sia a distanza. 
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7. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 
 
7.1 Schede informative su singole discipline (competenze- contenuti- obiettivi raggiunti) 
 
ITALIANO 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina:  

- Conoscere i testi più rappresentativi del patrimonio letterario 
italiano, considerato nella sua articolata varietà interna, nel suo 
storico costituirsi e nelle sue relazioni con altre letterature 
europee e manifestazioni artistiche di altro tipo. 

- Leggere e comprendere il testo letterario sia come espressione 
di una determinata personalità poetica, sia come modello 
culturale caratterizzante di un’epoca. 

- Sviluppare l’accesso, attraverso i testi, ad un patrimonio di 
civiltà e pensiero che è parte fondamentale della nostra cultura. 

- Riconoscere aspetti di “attualità” nelle tematiche culturali del 
passato  

- Elaborare un sistema autonomo di riferimenti culturali e di 
valori che contribuisca alla maturazione umana, civile e 
culturale. 

- Consolidare la capacità di esprimersi con coerenza logico-
discorsiva, padronanza lessicale e proprietà sintattico-
grammaticale, sia nella lingua parlata che in quella scritta. 

- Conoscere e utilizzare le categorie fondamentali di analisi del 
testo, sul piano strutturale, semantico e stilistico. 

La maggior parte degli alunni ha raggiunto gli obiettivi disciplinari 
a un buon livello, alcuni di loro hanno acquisito competenze e 
conoscenze eccellenti.  

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Volume Leopardi 
 

Giacomo Leopardi: vita, opere, pensiero 
 

Dallo Zibaldone: 
“Il vago, l’indefinito, le rimembranze della fanciullezza” 
“Indefinito e infinito” 
“Il vero è brutto” 
“La doppia visione” 
“La rimembranza” 
 

Dai Canti 
“L’infinito” 
“La sera del dì di festa” 
“A Silvia” 
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Dalle Operette morali, (pp.149-150 e 153-154) 

Volume 3A 
 
Il secondo Ottocento 
 

Quadro storico e culturale 
 
 

La Scapigliatura 
 

Giosuè Carducci: vita, opere e pensiero 
 

Da Rime nuove 
“Pianto antico”, p. 60 
 

 
Il Naturalismo francese 
 

G. Flaubert: la critica della società 
 

Madame Bovary 
 

 
Il Verismo italiano 
 

G. Verga: vita, opere e pensiero 
 

Da Nedda 
“Una ragazza bruna, timida e ruvida”, p. 248 
 

Da Vita dei campi 
“L'amante di Gramigna: Rendere invisibile la mano dell'artista”, 
p. 254 
“Rosso Malpelo”, p. 256 
 

Da I Malavoglia 
“La prefazione ai Malavoglia”, p.283 
“Buona e brava gente di mare”, Cap I, p. 286 
“La conclusione del romanzo: qui non posso starci”, Cap. XV, p. 
299 
 

Dalle Novelle rusticane: 
“La roba”, p. 304 
 
 

Il Decadentismo 
 

Charles Baudelaire 
 

da Petits poemes en prose 
“Perdita dell'aureola”, p. 105 
 
  
 



 

15 

Gabriele d’Annunzio: vita, opere, pensiero 
 

Da Il piacere 
“L'attesa dell'amante”, libro primo Cap. I, p. 478 
“Il ritratto di Andrea Sperelli”, p. 482 
 

Da Alcyone 
“La pioggia nel pineto”, p. 499 
 
 

Giovanni Pascoli: vita, opere, pensiero 
 

Da Il fanciullino 
“Guardare le solite cose con occhi nuovi”. p. 382 
 

Da Myricae 
“Lavandare”, p. 389 
“Novembre”, p. 391 
“Il lampo”, p. 395 
“Il tuono”, p. 398 
“Temporale”, p. 400 
“X agosto”, p. 402 
 

 
La coscienza della modernità 
 

Quadro storico e culturale 
 
 

La stagione delle avanguardie 
 

 
Il Futurismo 
 

Filippo Tommaso Marinetti, vita e opere 
“Zang Tumb Tumb”, p. 570 
“Manifesto del Futurismo” 
“Manifesto tecnico della letteratura futurista”, p. 620 
 
 

Italo Svevo: vita, opere, pensiero 
 

Da La coscienza di Zeno 
“Zeno e il Dottor S.”, p. 748 
“L'ultima sigaretta”, p. 753 
“Lo schiaffo in punto di morte”, p. 757 
“Quale salute?”, p. 763 
 
 

Luigi Pirandello: vita, opere, pensiero 
 

Da L’umorismo 
“Il sentimento del contrario”, p. 788 
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Dalle Novelle per un anno 
“La carriola”, p. 812 
 

Da Il fu Mattia Pascal 
“Libero! Libero! Libero!”, p. 797 
“Lo strappo nel cielo di carta”, p. 800 
“Fiori sulla propria tomba”, p. 802 
 

Da Uno, nessuno e centomila 
“Non conoscevo bene neppure il mio stesso corpo”, libro I, Cap. 
I e II, p. 851 
 
 

Montale: vita, opere, pensiero 
 

“Forse un mattino”, p. 1058 
 

 
VOLUME 3B 
 

Leonardo Sciascia 
 

Da Il giorno della civetta 
“Perché? Hanno sparato?”, p. 379 
“Uomini e quaquaraquà”, p. 383 
 
 

Giuseppe Berto 
 

Da Il male oscuro 
“Il mio grumo di tensione dentro lo stomaco”, p. 518 
 

 
Primo Levi 
 

Da Se questo è un uomo 
“Il viaggio”, p. 601 
“La vergogna della sopravvivenza”, p. 628 
 
 

Italo Calvino 
 

Da Il barone rampante 
“Senza mai toccare terra!”, p. 697 

METODOLOGIE: - Flessibilità nella conduzione del programma che, pur se 
rispettato nelle linee generali, ha potuto subire adeguamenti e 
modifiche in relazione alle circostanze oggettive in cui si è 
operato, alle specifiche predilezioni degli alunni ed ai loro ritmi 
di apprendimento. 

- Informazione dell’itinerario didattico, degli scopi, dei tempi, del 
tipo di prova che i ragazzi avrebbero dovuto affrontare, dei criteri 
in base ai quali il compito veniva valutato così che gli alunni 
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fossero consapevoli delle operazioni mentali da mettere in atto, 
dell’impegno da calibrare. 

- Lettura diretta dei testi, per individuare le tematiche 
fondamentali della poetica dell’autore, gli aspetti della lingua e 
dello stile e i legami intertestuali. 

- Ricorso a interrogazioni orali come efficace sollecitazione allo 
studio domestico quotidiano e come palestra per il 
perfezionamento delle capacità espositive. 

La biografia degli autori è stata trattata negli elementi essenziali 
e in funzione di una migliore comprensione delle opere e della 
poetica degli stessi. La trattazione degli argomenti, in base a 
quanto stabilito in sede di dipartimento di lettere, è stata 
impostata in modo cronologico, ma si è costantemente tenuto 
conto del percorso tematico e della trasformazione dei vari 
generi letterari. 

Ampio spazio è stato dato alla lettura diretta dei testi partendo 
dai quali è sempre stata impostata la conoscenza degli autori. 

Gli alunni hanno avuto modo di esercitarsi sulle varie tipologie 
testuali previste dall’Esame di Stato.  

CRITERI DI VALUTAZIONE: Le prove di verifica sono state ricorrenti e diversificate poiché 
hanno accompagnato costantemente il processo di 
apprendimento. Esse hanno avuto la funzione di monitorare in 
itinere le modalità della mediazione didattica così da poterla 
riorientare approntando correttivi e scelta dei rinforzi da 
realizzare, consentendo la formulazione del giudizio sui risultati 
raggiunti dagli allievi. 

Le prove sono state illustrate in modo chiaro nelle loro finalità, 
nelle richieste specifiche, così da costituire, insieme alle 
osservazioni sistematiche, utili supporti per la valutazione, e per 
l’alunno occasioni proficue di autovalutazione. 

Le verifiche scritte si sono svolte tenendo sempre presente la 
tipologia delle prove del nuovo esame di stato. 

La valutazione è stata effettuata sulla base del grado di 
raggiungimento degli obiettivi previsti e ha tenuto conto dei 
livelli di partenza, dell’impegno, della partecipazione al dialogo 
educativo, del grado di maturità raggiunto. 

A partire dal mese di Maggio si è proceduto e si continuerà fino 
alla fine delle lezioni, a verifiche orali che “simulano le modalità 
proprie del colloquio dell’esame, al fine di stimolare 
ulteriormente nell‘alunno le capacità di sintesi e di collegamento 
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interdisciplinare, anche attraverso il confronto e l’interscambio 
con i compagni potenziando altresì le capacità di critica e 
autocritica.  

Nel corso dell’anno sono state svolte interrogazioni orali e 
scritte, prove a domande aperte, analisi di testi letterari 
(tipologia A), analisi e produzioni di testi argomentativi (tipologia 
B), riflessioni critiche di carattere espositivo-argomentativo su 
tematiche di attualità (tipologia C). 

Nel primo e nel secondo quadrimestre sono state somministrate 
agli alunni due prove di produzione scritta e due prove di 
esposizione orale. 

La valutazione delle prove orali e scritte, basata sulle griglie di 
valutazione elaborate dal Dipartimento di Lettere, è stata 
espressa in decimi.  

TESTI e MATERIALI/ 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libri di testo in adozione 
-Bruscagli, Tellini, Il palazzo di Atlante, ed G. D'Anna 
 Giacomo Leopardi 
 3A,  Dall'Italia unita al primo Novecento 
 3B,  Dal secondo Novecento ai giorni nostri 
 
- Materiale aggiuntivo inviato alla classe tramite la piattaforma 
Classroom. 

 
INGLESE 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina:  

- Saper affrontare situazioni comunicative in lingua inglese a 
livello B2 del CEFR. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

THE VICTORIAN AGE 

Historical and social background 
Literary background: the Victorian Compromise; the age of 
fiction; early Victorian novelists; late Victorian novelists; 
Victorian poetry; Victorian drama. 
 
Scientific Writing 
Charles Darwin and the theory of evolution 
On the Origin of Species 
 
The Victorian Novel 
Charles Dickens 
Oliver Twist 
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Child Labour in Dickens and Verga: Bleak House and Rosso 
Malpelo 
Hard Times 
  
The double in literature 
R.L. Stevenson, The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde 
 
Aestheticism and the cult of beauty 
O. Wilde, The Picture of Dorian Gray 
 
Drama 
O. Wilde, The Importance of Being Earnest 
 
American Poetry 
Walt Whitman, “Oh Captain! My Captain!” 

  

THE AGE OF ANXIETY 
 
Historical and social background 
Literary background: the precursors of Modernism; modernist 
writers; dystopian novelists; the American novel; the war poets. 
 
The Precursors of Modernism 
J. Conrad, Heart of Darkness 
 
Modernism 
The Stream of consciousness; direct interior monologue in J. 
Joyce and indirect interior monologue in V. Woolf 
J. Joyce 
Dubliners 
Ulysses 
 
Dystopian novel 
G. Orwell 
Animal Farm: plot and main themes 
Nineteen Eighty-Four 
 
The American novel 
The American Dream in the Roaring Twenties 
F.S. Fitzgerald, The Great Gatsby 
 
The First World War in poetry: the war poets 
R. Brooke: “The Soldier” 
S. Sassoon: “Suicide in the Trenches” 
 
Political Speech 
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Winston Churchill: The Speech to the House of Commons on 13 
May 1940 

TOWARDS A GLOBAL AGE 

The theatre of the absurd and Samuel Beckett 

Drama 
S. Beckett, Waiting for Godot 
 

METODOLOGIE: Lezioni frontali 
Lezioni in DAD in caso di necessità 
Dibattito e discussione guidati 
Cooperative learning 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Soglia della sufficienza fissata al 65% come stabilito in sede di 
Dipartimento di materia. 

Nel corso dell’anno sono state svolte sia prove scritte che prove 
orali, dando maggiore rilievo a queste ultime nel corso del 
pentamestre in preparazione all’esame di stato. 

Per le interrogazioni orali di letteratura sono stati valutati la 
conoscenza degli argomenti di studio, l’appropriatezza 
linguistica, la fluency. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo in adozione: 
Spicci, Shaw, Amazing Minds, vol 2, Pearson 
 
Lettura integrale di un’opera a scelta tra le seguenti: 
George Orwell “Animal Farm”; Robert Louis Stevenson “The 
strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde”; Oscar Wilde “The 
Picture of Dorian Gray”; Francis Scott Fitzgerald “The Great 
Gatsby” (edizione originale in lingua inglese di qualunque casa 
editrice). 

Materiali condivisi con la classe su Classroom: slide, schede di 
approfondimento, filmati. 

 
STORIA 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina:  

- saper collocare correttamente eventi e argomenti storici 
rilevanti  

-  esporre in modo corretto e chiaro i contenuti appresi 

- sviluppo di un abito mentale flessibile e critico 
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CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

L’ETÁ DELLE GRANDI POTENZE: La seconda rivoluzione 
industriale; Nuovi assetti sociali e nuove ideologie; La crescita 
economica delle maggiori potenze; Movimenti e organizzazioni 
operaie contro il capitale; la rerum novarum; 

DALLA BELLA ÈPOQUE ALLA GRANDE GUERRA: L’economia e la 
società nel primo novecento; Politica in Europa e nel mondo. 
L’età giolittiana; La grande guerra; I trattati di pace. 

TRA LE DUE GUERRE: TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE: La 
rivoluzione bolscevica e il biennio rosso; Il regime fascista 

La crisi del ’29; Roosevelt; Stalin e l’Unione Sovietica; la 
Germania nazista; La guerra civile spagnola. 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE: le premesse del conflitto; Le 
fasi della guerra; L’Italia in guerra; La sho’ah 

LA GUERRA FREDDA: Un mondo diviso in due blocchi; La 
destalinizzazione; 

L’ITALIA e LA RICOSTRUZIONE: L’Italia nel dopoguerra; La 
rinascita del Parlamento; La repubblica italiana e la costituzione 

Analisi dei seguenti documenti:  

F.Turati, col piede nella malvagia tagliuola: una voce contro la 
guerra in Libia 

G. Salvemini, Luci e ombre dell’opera di Giolitti. 

I 14 punti di Wilson  

la nascita del partito comunista, di Gramsci  

Mussolini, "a me la colpa", sul delitto Matteotti 
Mussolini, "Il discorso del bivacco"art. della Costituzione: 1, 39 e 
40 
Liliana Segre, l’ indifferenza è complice 
Definire il fascismo è scriverne la storia, di A. Tasca. 
L’esodo degli istriani, di Raoul Pupo 
Hitler, le accuse strumentali agli ebrei nel Mein Kampf;  
Le leggi di Norimberga. 
Terrore e violenza nei regimi totalitari, di H. Arendt, da Le origini 
del totalitarismo. 
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METODOLOGIE: Lezione in presenza frontale; Approfondimenti individuali; 
Brainstorming 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Verifiche scritte e orali: Prove con risposta aperta; 
Interrogazioni. Sono state seguite le griglie di valutazione 
elaborate dal Dipartimento di filosofia e storia 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: V. Castronovo, “Dal tempo alla storia” Volume 3, 
La Nuova Italia, 2019; fonti e documenti storici, Video 

 
  FILOSOFIA 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina:  

- saper collocare correttamente eventi e argomenti 
filosoficamente rilevanti 

-    esporre in modo corretto e chiaro i contenuti appresi 

-    sviluppo di un abito mentale flessibile e critico 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

KANT 

La Critica della Ragion Pura 

La Critica della Ragion Pratica 

Il ROMANTICISMO E I FONDATORI DELL’IDEALISMO  

Il circolo di Jena; atteggiamenti caratteristici del Romanticismo 
tedesco. 

FICHTE: i principi della dottrina della scienza; il primato della 
ragion pratica, lo stato-nazione nei "Discorsi alla nazione 
tedesca". 

HEGEL 

Le tesi di fondo del sistema hegeliano; le partizioni della filosofia; 
la dialettica;  La fenomenologia dello spirito: coscienza, 
autocoscienza, ragione; L’ enciclopedia delle scienze filosofiche: 
la partizione dell’opera; lo stato; la filosofia e la storia della 
filosofia. 

Analisi del Testo: Hege, servitù e signoria, da La fenomenologia 
dello spirito. 

 



 

23 

LA CRITICA ALL’HEGELISMO 

SCHOPENHAUER: vita e opere; Il mondo come volontà e 
rappresentazione: il fenomeno, il noumeno, il pessimismo; le vie 
della liberazione dal dolore.  

Analisi del Testo: il mondo come rappresentazione;  

Analisi del Testo: il mondo come volontà . 

KIERKEGAARD: vita e opere; i presupposti “esistenzialistici” e 
anti-hegeliani; l’opera Aut-Aut e gli stadi dell’esistenza. 

 DALLO SPIRITO ALL’UOMO CONCRETO 

FEUERBACH: vita e opere; il materialismo, la religione; 
l’umanismo.  

Analisi del Testo: Feuerbach, cristianesimo e alienazione 
religiosa, da L'essenza del cristianesimo; 

Analisi del Testo: Feuerbach, la critica all'idealismo hegeliano, da 
Tesi provvisorie per la riforma della filosofia. 

MARX: vita e opere;  critica all'hegelismo ; critica allo stato 
moderno e all'economia borghese; il distacco da Feuerbach; il 
materialismo dialettico. 

 Analisi del testo: K. Marx, Classi e lotta tra classi, dal Manifesto 
del partito comunista; 

Analisi del testo: K. Marx, Il plusvalore, da Il Capitale; 

 LA CRISI DELLE CERTEZZE 

NIETZSCHE: vita e opere; il periodo giovanile; il periodo 
illuministico; il periodo di Zarathustra; l’ultimo periodo.  

Analisi del testo: Nietzsche, Il grande annuncio, da La Gaia 
scienza; 

Analisi del testo: Nietzsche, Apollineo e dionisiaco, da La Nascita 
della tragedia;  

Analisi del testo: Nietzsche, La morale dei signori e la morale degli 
schiavi, da Al di là del bene e del male. 

FREUD: vita e opere; la scoperta e lo studio dell’inconscio; la 
teoria della sessualità e il complesso edipico; Eros e Thanatos. 
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METODOLOGIE: Lezione in presenza frontale; Approfondimenti individuali; 
Brainstorming 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Verifiche scritte e orali: Prove con risposta aperta; Interrogazioni. 
Sono state seguite le griglie di valutazione elaborate dal 
Dipartimento di filosofia e storia. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: Libro di testo: N. Abbagnano, G. Fornero, “I nodi del pensiero”, 

Paravia-Pearson (vol. 3), Torino 2017; testi di antologia filosofica 

e documenti, video, schemi e mappe concettuali 

 
 
MATEMATICA 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina:  

Al termine del percorso liceale, lo studente ha acquisito 
sufficiente padronanza delle metodologie legate all’analisi 
matematica, sapendole applicare anche a problemi di realtà, di 
fisica o di geometria, con particolare attenzione al tema 
dell’ottimizzazione e della modellizzazione matematica. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Nel corso dell’anno sono stati trattati i seguenti argomenti: 
● richiami sulle funzioni: 

○ Richiami sulle funzioni e proprietà 
○ Trasformazioni di funzioni e grafici 
○ Dominio e segno 
○ Grafici di funzioni note e deducibili 
○ Zeri di una funzione 

● limiti e continuità:  
○ approccio intuitivo al concetto di limite 
○ intervalli e intorni 
○ definizioni di limite 
○ teoremi sui limiti 
○ funzioni continue e punti di discontinuità 
○ calcolo di limiti di funzioni continue 
○ calcolo di limiti con le forme indeterminate 
○ limiti notevoli 
○ funzioni continue e teoremi relativi 
○ teorema degli zeri 
○ teorema di Weierstrass 
○ asintoti di una funzione 
○ grafico probabile di una funzione 

● derivabilità di una funzione: 
○ rapporto incrementale e derivata 
○ retta tangente ad una funzione in un punto 
○ calcolo delle derivate 
○ continuità e derivabilità 
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○ definizione di differenziale 
○ applicazione delle derivate alla fisica 

● calcolo differenziale: 
○ teoremi del calcolo differenziale 
○ Rolle 
○ Lagrange 
○ de l'Hopital 
○ crescenza di una funzione 
○ ricerca dei massimi e minimi di una funzione 
○ derivata seconda e flessi di una funzione 
○ problemi di massimo e di minimo 
○ grafico completo di una funzione 

● integrali: 
○ il problema delle aree 
○ integrali definiti 
○ il teorema fondamentale del calcolo integrale 
○ l'integrale indefinito 
○ metodi di integrazione di una funzione 
○ calcolo di aree 
○ volumi di solidi di rotazione 
○ metodo delle sezioni 
○ integrali in fisica 
○ gli integrali impropri 

 

METODOLOGIE:  lezioni frontali ed esercitazioni 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Verifiche scritte per valutare le competenze e interrogazioni 
orali per valutare le conoscenze. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

  libri di testo; 
 dispense integrative. 

 
 
INFORMATICA 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina:  

Applicare i principali algoritmi del calcolo numerico. 
Approfondire le tematiche relative alle reti di computer, ai 
protocolli di rete, alla struttura di internet e dei servizi di rete. 
Descrivere le caratteristiche delle VLAN. 
Comprendere le principali tecniche crittografiche per la 
protezione dei dati e le problematiche relative alla sicurezza delle 
reti. 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

Programmazione orientata agli oggetti. 
Linguaggio SQL: definizione, manipolazione e interrogazione dei 
dati. 
Algoritmi di calcolo numerico. 
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(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Introduzione alle reti. 
Modello ISO/OSI. 
Protocolli di rete. 
TCP/IP e gli indirizzi IP. 
Architettura di un router e cenni di algoritmi di routing. 
Virtual LAN. 
Tecniche crittografiche per la protezione dei dati. 
Sicurezza delle reti. 

METODOLOGIE: Lezioni frontali, problem solving, esercitazioni individuali e di 
gruppo. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Conoscenza dei contenuti 
Capacità analitica 
Padronanza dei linguaggi specifici 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Presentazioni e materiale didattico forniti dal docente, 
lavagna/LIM, laboratorio di informatica. 
Libro di testo: 
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 

 
FISICA 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina:  

Al termine del percorso liceale, lo studente è in grado di 
padroneggiare problematiche anche complesse nel campo 
dell’elettromagnetismo e, in forma più essenziale, della fisica 
moderna.  

Ha acquisito una buona capacità di modellizzazione scientifica 
della realtà, comprendendo a fondo le istanze del metodo 
scientifico. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Nel corso dell’anno scolastico sono state approfondite le 
seguenti tematiche:  

● campo elettrico e magnetico: 
○ Fenomeni elettrici: legge di Coulomb 
○ Campo elettrostatico 
○ Teorema di Gauss per il campo elettrico 
○ Energia potenziale e potenziale elettrostatico; 
○ Condensatori; densità di energia elettrica 
○ Corrente elettrica; leggi di Ohm; effetto Joule. 

● elettromagnetismo:  
○ induzione elettromagnetica 
○ Legge di Faraday-Neumann-Lenz 
○ Campo magnetico indotto 
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○ Autoinduzione, mutua induzione 
○ Densità di energia elettrica e magnetica 
○ Corrente di spostamento 
○ Equazioni di Maxwell 
○ Onde elettromagnetiche 

● teoria della relatività: 
○ Concetti introduttivi, esperienze, definizioni 
○ 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 
○ Dinamica relativistica 
○ Energia relativistica 
○ cenni di relatività generale 

METODOLOGIE: Lezioni frontali ed esercitazioni 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Verifiche scritte per valutare le competenze e interrogazioni orali 
per valutare le conoscenze. 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

●  libri di testo; 
● dispense integrative, 

 
 
 SCIENZE NATURALI 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina:  

Gran parte degli alunni ha raggiunto acquisito competenze ad un 
livello ottimo. 
 
- Saper utilizzare i linguaggi specifici ed i metodi di indagine propri 
delle scienze sperimentali, anche attraverso l’uso sistematico del 
laboratorio. 
- saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita 
reale, anche per porsi in modo critico e consapevole di fronte ai 
temi di carattere scientifico e tecnologico della società attuale. 
- essere consapevolmente critici dei rapporti tra lo sviluppo delle 
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conoscenze e il contesto storico, filosofico e tecnologico, nonché 
dei nessi reciproci e con l’ambito scientifico più in generale. 
- riconoscere e stabilire relazioni fra la presenza di particolari 
gruppi funzionali e la reattività delle molecole.   
- saper spiegare come le conoscenze acquisite in biologia 
molecolare vengono utilizzate per mettere a punto le 
biotecnologie.   

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

La maggior parte della classe padroneggia in modo sicuro i 
contenuti fondamentali della disciplina proposti e applica tali 
conoscenze in modo corretto.  
 
CHIMICA 
La Chimica organica: i composti del carbonio, l’isomeria; le 
proprietà fisiche e reattività dei composti organici 
Gli idrocarburi: alcani e cicloalcani, alcheni, cicloalcheni e dieni, 
alchini e idrocarburi aromatici 
I derivati degli idrocarburi: alogenuri alchilici, alcoli, fenoli, tioli, 
eteri, epossidi, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici, derivati degli 
acidi carbossilici (esteri e ammidi), ammine 
Polimeri 
 
BIOLOGIA 
La genetica dei virus e dei batteri; elementi genetici mobili; origine 
e diffusione di nuove epidemie virali 
Le tecnologie del DNA ricombinante: DNA ricombinante; proteine 
ricombinanti, sequenziamento del DNA, clonazione ed editing 
genomico, le scienze omiche 
Le applicazioni delle biotecnologie: le biotecnologie mediche e per 
l’agricoltura. 
 
SCIENZE DELLA TERRA 
L’atmosfera terrestre: composizione, struttura, evoluzione, 
bilancio radiativo, effetto serra 
Temperatura e umidità dell’aria 
Pressione atmosferica e venti 
Tempo atmosferico 
Clima e i cambiamenti climatici 
Le risorse globali 
 

METODOLOGIE: Lezione frontale e dialogata; cooperative learning e tutoring; 
discussione guidata; ricerca ed elaborazione di materiali attraverso 
il lavoro di gruppo e le TIC; problem solving; esercizi di autoverifica 
con soluzioni per l’accertamento autonomo del livello di 
conoscenza e comprensione degli argomenti trattati; utilizzo della 
piattaforma Classroom e di Google Meet; didattica laboratoriale,  
interventi di esperti, attività di recupero in itinere. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE: In ottemperanza a quanto concordato in sede di dipartimento e 
indicato nel PTOF, la valutazione su conoscenze, abilità e 
competenze si è avvalsa di verifiche scritte e orali sugli specifici 
contenuti: interrogazioni, domande dal posto, test scritti a risposte 
aperte e/o strutturati di tipo formativo e sommativo. La 
valutazione è stata integrata con elementi relativi alle componenti 
relazionali, metacognitive e personali/attitudinali. Sono state 
seguite le griglie di valutazione ministeriali e quelle elaborate dal 
Dipartimento di scienze. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libri di testo, modellini molecolari, articoli di riviste specializzate e 
quotidiani che riportino temi a carattere scientifico, protocolli 
delle esperienze di laboratorio, filmati relativi ad argomenti 
inerenti al programma, approfondimenti e slide caricati su 
Classroom. 
I titoli dei libri di testo sono riportati nella sezione apposita del 
documento. 

 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina:  

   DISEGNO 
Lettura di elaborati di un progetto di un’opera contemporanea - 
Analisi del problema, documentazione, impostazione di un 
progetto architettonico - Elaborare un’idea progettuale calata 
sul reale e tradurla nelle forme del linguaggio grafico e 
geometrico - Utilizzare tecniche e procedimenti adeguati alla 
definizione rigorosa di un progetto. 
 
STORIA DELL’ARTE 
Saper riconoscere autori e opere fondamentali. 
Analisi dell’opera d’arte: aspetto iconografico, iconologico, 
aspetto storico, il contesto storico di riferimento, relazioni tra 
civiltà, produzioni artistiche e territorio, le committenze. 
Analisi critica dell’opera d’arte: analogie e differenze tra opere e 
artisti contemporanei e appartenenti a diverse epoche, rapporti 
che le opere hanno con altri ambiti della cultura, aspetti della 
tutela, conservazione e gestione del patrimonio artistico. 
Riconoscere il processo creativo e il ruolo dell’artista. 
Attuare collegamenti significativi con altri fatti figurativi e 
contestualizzare il fenomeno esaminato. 
Materiali, modalità e tecniche costruttive in architettura. Utilizzo 
della terminologia specifica. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

 CONTENUTI DI DISEGNO 

● Discussione e “Brain storming” sul tema progettuale di 
una edicola attrezzata per una località turistica. 

● Impostazione e sviluppo elaborato di ex-tempore con 
almeno 2/3 idee diverse di progetto.  
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● Impostazione e sviluppo elaborato con visione 
planimetrica con diversi elementi oltre all'edicola. 

● Impostazione e sviluppo elaborato con pianta e prospetto 
con quote in adeguata scala di riduzione.  

● Impostazione e sviluppo elaborato con visione 
tridimensionale (assonometrica o prospettica). 

● Impostazione e sviluppo di particolare decorativo o 
architettonico, ambientazione, o relazione sui materiali. 

   
 CONTENUTI STORIA DELL'ARTE 
 

● Il Romanticismo – Popolo, Nazione, Persona 
● Caspar David Friedrich – Mar glaciale artico (il naufragio 

della Speranza), il Viandante sul mare di nebbia e Le 
falesie di gesso di Rugen. 

● John Constable – La cattedrale di Salisbury. 
● William Turner – Ombra e tenebre, Il tramonto, L'incendio 

al Parlamento 
● Eugène Delacroix – La libertà che guida il popolo 
● Francesco Hayez – Il bacio 
● Camille Corot – La città di Volterra 
● Gustave Coubert – Autoritratto, Gli Spaccapietre, Un 

funerale a Ornans, Bonjour monsieur Coubert. 
● I Macchiaioli e il caffè Michelangelo 
● Giovanni Fattori – La rotonda dei bagni Palmieri, In 

vedetta 
● L'architettura del ferro e del vetro - Il Cristal Palace di 

Joseph Paxton a Londra e la torre Eiffel a Parigi 
● Alessandro Antonelli – La cupola di San Gaudenzio a 

Novara e la Mole Antonelliana di Torino 
● l'impressionismo - La rappresentazione della realtà 

L'occhio, la luce, il colore  
● Edouard Manet : “Déjeuner sur l'herbe”, “Olympia”, ” “Il 

bar alle Folies-Bergère” 
● Claude Monet: “impressioni”, “I Papaveri”, “La gare Saint 

Lazare”, “La Cattedrale di Rouen in pieno sole”  
● Pierre-Auguste Renoir : “La Grenouillère”, “Moulin de la 

Galette”, “Colazione dei canottieri” 
● Edgar Degas: “La lezione di danza”, “Le ballerine”, 

“L'assenzio”  
● Paul Cézanne - “I bagnanti”, “Le grandi bagnanti”, “I 

giocatori di carte”, “La montagna Sainte-Victoire” 
● Georges Seurat e il puntinismo - “Una domenica 

pomeriggio all'isola della Grande Jatte” 
● Paul Signac - “Il Palazzo dei Papi di Avignone” 
● Paul Gauguin: “Il Cristo giallo”, “Da dove veniamo? Cosa 

siamo? Dove andiamo?”, “Le due Tahitiane” 
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●  Vincent Van Gogh: “I mangiatori di patate”, “Ritratti e 
autoritratti”, “La camera da letto”, “Notte stellata”, “La 
chiesa di Auvers”, “Campo di grano con volo di corvi” 

● Toulouse-Lautrec: “Al Moulin Rouge”, “La toilette”, “Au 
● salon de la Rue del Moulins” 
● Giuseppe Pellizza da Volpedo e il DIvisionismo: “Il quarto 

stato” 
● Giovanni Segantini – “La vita , la Natura, La Morte”, 

“Mezzogiorno sulle Alpi” 
● L’Art Nouveau - William Morris, Charles Mackintosh, 
● Hector Guimard e Antoni Gaudí 
● Antoni Gaudì: Casa Batllò, Parco Guell, Sagrada Familia e 

casa Milà a Barcellona 
● Joseph Hoffmann - Palazzo Stocklet a Bruxelles 
● J.M. Olbrich - Palazzo della Secessione a Vienna 
● Adolf Loos - Ornamento e delitto 
● Gustav Klimt: “Il bacio”, “Danae”, “la faggeta”, “Giuditta I 

e II”, “Il ritratto di Adele Bloch” e il fregio di Beethoven . 
● I Fauves- Henri Matisse: “La danza" 
● La pittura metafisica – Giorgio De Chirico: “L'enigma 

dell'ora”,“le Muse inquietanti”, “Piazza d'Italia”  
● Il Cubismo - La quarta dimensione, Cubismo analitico e 

cubismo sintetico  
● Pablo Picasso: “Poveri in riva al mare”, “I giocolieri”, “Les 

demoiselles d’Avignon”, “Autoritratto”, “Guernica” 
● Georges Braque: “Paesaggio all’Estaque”, “Case 
● all'Estaque", “Violino e brocca” e “Violino e pipa”. 
● L'Espressionismo di Eduard Munch - “Il grido” 
● L’Espressionismo tedesco, Kirchner e il gruppo Die Brücke 
● Il Futurismo - Umberto Boccioni: “Forme uniche della 

continuità nello spazio”, “La città che sale” 
● Il dadaismo - Marcel Duchamp: “Fontana” 
● Il surrealismo – Renè Magritte: “L'impero delle luci”, “Ceci 

n'est pas une pipe” 
●  Salvator Dalì: “La persistenza della memoria”. 
● Architettura del XX secolo – Il Funzionalismo, il 

Razionalismo e l'architettura Organica  
● Antonio Sant'Elia – La Centrale Elettrica, “La Città Nuova”, 

“Stazione d'aeroplani” 
● De Stijl – Piet Mondrian, Theo Van Doesburg, e Gerrit 

Rietveld 
● W. Gropius e il Bauhaus, Giuseppe Terragni e la Casa del 

Fascio a Como 
● Le Corbusier: Villa Savoye, Cappella di Notre-Dame-du-

Haut 
● F. L. Wright: La casa sulla cascata, Solomon R. 

Guggenheim Museum di New York 
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● Mies Van der Rohe – Il Padiglione di Barcellona, La 
Farnsworth House, il Seagram Building 

 
METODOLOGIE: DISEGNO 

Lo sviluppo metodologico è centrato sul mostrare il ruolo della 
rappresentazione, della sua evoluzione storica e chiarire 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 artistici e 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 confluiscono 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. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE: Il criterio di valutazione previsto ad inizio anno scolastico è stato 
attuato secondo le direttive del Dipartimento. Le valutazioni 
previste per il disegno sostanzialmente hanno riguardato le varie 
fasi del progetto da realizzare e sono state oggetto di revisione 
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 con la 
somministrazione di verifiche comprendenti quesiti del tipo a 
domanda 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 

 
 
 
SCIENZE MOTORIE 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina:  

Acquisizione di comprovata capacità di usare conoscenze, abilità 
e capacità personali, sociali e metodologiche trasferibili in altre 
situazioni, sia nello sviluppo professionale che personale, 
attraverso la consapevolezza di sé e l’acquisizione della capacità 
critica nei riguardi del linguaggio del corpo e dello sport in modo 
responsabile e autonomo. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

● Teoria e metodologia dell’allenamento, le capacità 
condizionali: forza, velocità, resistenza 

● Teoria e metodologia dell’allenamento, il circuit training 
● Pattinaggio sul ghiaccio 
● L’acrosport 
● Sport individuali, le discipline dell’atletica leggera: 
● corsa di velocità 
● corsa di resistenza 
● salto in lungo 
● salto in alto 
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● getto del peso 
● Sport di squadra: 
● Pallavolo 
● Basket 
● Calcio 

METODOLOGIE: La scelta metodologica è stata effettuata cercando di creare le 
condizioni migliori di apprendimento degli  
alunni. Affinché ciò potesse realizzarsi è stato necessario che: 
• L’alunno avesse sempre ben chiaro quale è l’obbiettivo che si 
sta perseguendo. Ogni lezione è stata sempre  
preceduta ed arricchita, in itinere, da spiegazioni ed esempi 
• Situazioni di lavoro proposte tali da permettere all’allievo di 
sperimentare varie soluzioni per poter poi scegliere quella più 
adatta 
• Unità di apprendimento con momenti pratici e momenti di 
analisi, di riflessione e di sintesi, per realizzare, così, il passaggio 
dal concreto all’astratto 
• Prestazioni e risultati dell’allievo che non consistevano 
unicamente nel far meglio l’attività o il gioco, ma nella 
consapevolezza che le competenze apprese potranno essere 
utilizzate e trasferite in altri ambiti. 
Nell’affrontare un argomento si è partiti sempre da una 
situazione globale che rappresenta il momento in cui  
l’allievo “familiarizza” con l’argomento stesso. Dopo aver 
compreso globalmente ciò che “deve fare”  
subentrava un momento più specifico, di tipo analitico, in cui 
avveniva la consapevolezza del “come si deve fare per…” In 
questa fase sono state analizzate tutte quelle informazioni 
riguardanti la percezione del proprio corpo, dello spazio e del 
tempo, che sono le informazioni necessarie per la progettazione 
di un movimento (problem-solving). 
Questa fase è stata ulteriormente rinforzata da un momento di 
verbalizzazione che permetteva all’allievo di  
elaborare ed organizzare, a livello concettuale, ciò che ha 
appreso durante l’esperienza motoria. In questo  
modo l’allievo era messo nella condizione di agire da 
protagonista, venivano proposte situazioni dove non  
si definiscono i gesti motori, le regole, i compiti e i ruoli ma si 
lasciava ad ognuno la possibilità di esprimere le  
proprie potenzialità per raggiungere l’obiettivo prefissato 
(metodo induttivo). 
In questa metodologia svolgeva una funzione importantissima il 
ruolo dell’errore visto come momento di  
rettifica, di revisione e quindi di crescita, di cambiamento e non 
come situazione frustrante da evitare. Gli  
automatismi che si sono raggiunti non saranno rigidi (ripetizione 
meccanica del gesto o di uno schema  
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ottenuto con l’addestramento) ma saranno adattabili e 
trasferibili in altri ambiti motori e concettuali. 
L’apprendimento e la condivisione delle regole sono stati indotti 
durante tutte le occasioni di giochi motori  
sia individuali che di squadra. (metodo deduttivo) 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Le verifiche sono state svolte prevalentemente tramite prove 
pratiche sia individuali e, se opportuno, personalizzate,  
riferite agli obiettivi analizzati in termini di prestazioni e 
osservazioni. Si sono adottate le seguenti modalità: 
• verifiche oggettive con misurazione della prestazione 
• verifiche scritte/colloqui delle conoscenze acquisite 
• osservazioni sistematiche dell’alunno durante lo svolgimento 
delle lezioni (osservazione dei comportamenti cognitivi, operativi 
e relazionali) 
• osservazione sull’acquisizione e applicazione delle tecniche e 
delle regole in riferimento al livello di partenza 
• osservazione dei risultati quotidiani al fine di valutare 
l’interesse, l’impegno, l’attenzione, la collaborazione, il livello di 
socializzazione, la capacità di elaborazione personale. 
 
Per la valutazione diagnostica quindi si è analizzato, tramite 
osservazioni dirette e prove d’ingresso, conoscenze, abilità, 
competenze, comportamenti relazionali e meta cognitivi. 
Per la valutazione formativa si è proceduto quindi 
all’individuazione dei punti di forza e di debolezza di ciascuno  
studente attraverso le osservazioni sistematiche dei suoi 
comportamenti e l’analisi delle sue prestazioni.  
Queste stesse informazioni hanno consentito di confermare o di 
correggere le linee della programmazione e di  
intraprendere in itinere attività di recupero, di consolidamento e 
di potenziamento a favore degli alunni stessi. 
Per la valutazione sommativa, si è utilizzata la scala di 
misurazione in decimi, da 1 a 10, viene considerato il 
raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento anche 
in relazione alla situazione iniziale di ciascun allievo. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

● Piccoli attrezzi  
● Grandi attrezzi 
● Cronometro 
● Bindella/metro 
● Quotidiani, riviste 
● Piantine 
● Presentazioni in power point 
● Internet 
● Computer 
● Tablet 
● Smartphone 
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RELIGIONE  
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina:  

● 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: 

 

● 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 

● Trama 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 
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 

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 
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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 

 
EDUCAZIONE CIVICA  
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina:  

- Riconoscimento peculiarità forma di governo italiana 
- Riconoscimento peculiarità forma di stato democratica 
- Rudimentale capacità di ragionamento giuridico su situazioni 
quotidiane a partire dai principi della costituzione 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Prof. Guerrazzi 
Evoluzione storica forme di stato (elementi) 
Forma di governo italiana 
Bicameralismo perfetto 
Presidente della Repubblica 
Governo 
Caratteristiche formali costituzione della Repubblica 
Classificazione principi Mortati (principio personalista, lavorista, 
pluralista e democratico) 
Commento art. 1, art. 2 e art. 3 Costituzione 
Focus sentenza Cartabia obbligo vaccinale 

 
  Storia e Filosofia 
La Costituzione dopo il fascismo: 
Testo di riferimento: Di sana e robusta costituzione, intervista di 
C.A. dalla Chiesa a O. L. Scalfaro e G.Caselli, add editore, Torino, 
2010 

   - Doc.  "Il discorso del bivacco": le caratteristiche della dittatura 
   - Dai fasci di combattimento alla marcia su Roma 
   - Dalla legge Acerbo al delitto Matteotti.  
   - Doc.  "a me la colpa", sul delitto Matteotti 

- Fascismo e Costituzione, art. della Costituzione di riferimento:   
1, 39 e 40 
- La giornata della Memoria. Il fascismo e gli ebrei in Italia. Il 
manifesto della razza. Le leggi razziali. (letture di testimonianze: 
Liliana Segre, l’indifferenza è complice) 
- I patti lateranensi. Lettura e commento del T1, Definire il 
fascismo è scriverne la storia, di A. Tasca. 
 - Il giorno del ricordo, le foibe e il dramma dei profughi Lettura 
e commento del T4, L’esodo degli istriani, di Raoul Pupo 
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- Il fascismo, la conquista dell’Etiopia 
 - Video: la rinascita del parlamento, dalla Liberazione alla 
Costituzione, a cura di Neri Marcorè 
 - Hitler al potere e il terzo Reich. lettura e commento del doc.1: 
A. Hitler, le accuse strumentali agli ebrei nel Mein Kampf;  
 - Doc.: le leggi di Norimberga. 
 - T1: Terrore e violenza nei regimi totalitari, di H. Arendt, Le 
origini del totalitarismo. 

 
   Fisica 
 - La sostenibilità ambientale 
 
   Italiano 
 - Illuminismo e diritti umani 
 - Cesare Beccaria e Alessandro Verri, sulla pena di morte e la 
tortura 
 - Giuseppe Parini, aristocrazia e divario sociale 
 - L’identità personale e la sua crisi novecentesca a partire da 
Freud 
 - ll ruolo della donna nella società attraverso la letteratura: 
madre, donna e lavoratrice. 

 
METODOLOGIE:   Lezioni frontali guidate 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Uno scritto nel primo trimestre e un orale nel secondo 
pentamestre. 
 
Valutati la conoscenza dei contenuti e la capacità di applicarli 
nell’interpretazione degli articoli della costituzione. 
 
Il voto ha tenuto conto delle specifiche verifiche svolte nel primo 
trimestre dal professore di fisica e nel secondo pentamestre dal 
professore di storia e filosofia. 

 
TESTI e MATERIALI/ 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Dispense fornite 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 0,30 

 

B 
Interesse e impegno nella 
partecipazione al dialogo 
educativo e alle attività 
complementari ed integrative 
compresa l’IRC o A.A 
 
Limitati 0 
Accettabili 0,15 
Costanti 0,30  

C 
Percorsi per le competenze  
trasversali e orientamento 
 
 
 
 
 

0,40 
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8.3 Griglie di valutazione prove scritte e colloquio orale 
 
ITALIANO 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

efficaci e puntuali nel complesso 
efficaci e puntuali 

parzialmente 
efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 
impuntuali 

del tutto confuse 
ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 
Coesione e coerenza 
testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Ricchezza e padronanza 
lessicale 

presente e 
completa 

adeguate poco presente e 
parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

completa; 
presente 

adeguata (con 
imprecisioni e 

alcuni errori non 
gravi); 

complessivamente 
presente 

parziale (con 
imprecisioni e 

alcuni errori gravi); 
parziale 

scarsa (con 
imprecisioni e molti 

errori gravi); 
scarso 

assente; 
assente 

 10 8 6 4 2 
Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

presenti adeguate parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personale 

presenti e corrette nel complesso 
presenti e corrette 

parzialmente 
presenti e/o 

parzialmente 
corrette 

scarse 
e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 
Rispetto dei vincoli posti 
dalla consegna (ad esempio, 
indicazioni di massima 
circa la lunghezza del testo 
– se presenti– o indicazioni 
circa la forma parafrasata o 
sintetica della 
rielaborazione) 

completo adeguato parziale/incompleto scarso assente 

 10 8 6 4 2 
Capacità di comprendere il 
testo nel senso complessivo 
e nei suoi snodi tematici e 
stilistici 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 
Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, stilistica 
e retorica (se richiesta) 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 
Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

presente nel complesso 
presente 

parziale scarsa assente 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 
 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 
Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del 
testo 

efficaci e 
puntuali 

nel complesso 
efficaci e puntuali 

parzialmente 
efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 
impuntuali 

del tutto 
confuse 

ed impuntuali 
 10 8 6 4 2 
Coesione e coerenza 
testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Ricchezza e padronanza 
lessicale 

presente e 
completa 

adeguate poco presente e 
parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

completa; 
presente 

adeguata (con 
imprecisioni e 

alcuni errori non 
gravi); 

complessivament
e presente 

parziale (con 
imprecisioni e 
alcuni errori 

gravi); 
parziale 

scarsa (con 
imprecisioni e 

molti errori 
gravi); 
scarso 

assente; 
assente 

 10 8 6 4 2 
Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personale 

presenti e 
corrette 

nel complesso 
presenti e corrette 

parzialmente 
presenti e/o 

parzialmente 
corrette 

scarse 
e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

     

INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 
Individuazione corretta 
di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 

presente nel complesso 
presente 

parzialmente 
presente 

scarsa e/o nel 
complesso 
scorretta 

scorretta 

 15 12 9 6 3 
Capacità di sostenere 
con coerenza un 
percorso ragionato 
adoperando connettivi 
pertinenti 

soddisfacente adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 
Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

presenti nel complesso 
presenti 

parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 
 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo 
su tematiche di attualità) 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 
Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del 
testo 

efficaci e 
puntuali 

nel complesso 
efficaci e puntuali 

parzialmente 
efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 
impuntuali 

del tutto 
confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 
Coesione e coerenza 
testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

      
Ricchezza e padronanza 
lessicale 

presente e 
completa 

adeguate poco presente e 
parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

completa; 
presente 

adeguata (con 
imprecisioni e 

alcuni errori non 
gravi); 

complessivament
e presente 

parziale (con 
imprecisioni e 
alcuni errori 

gravi); 
parziale 

scarsa (con 
imprecisioni e 

molti errori 
gravi); 
scarso 

assente; 
assente 

 10 8 6 4 2 
Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personale 

presenti e 
corrette 

nel complesso 
presenti e corrette 

parzialmente 
presenti e/o 

parzialmente 
corrette 

scarse 
e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

     

INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 
Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale 
suddivisione in 
paragrafi 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 
Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione 

presente nel complesso 
presente 

parziale scarso assente 

 15 12 9 6 3 
Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

presenti nel complesso 
presenti 

parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO 
PARTESPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 
 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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MATEMATICA  
 

GRIGLIA DEL MIUR PER LA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA (MATEMATICA) 
 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max per ogni indicatore 
(totale 10) 

ANALIZZARE 
Esaminare la situazione fisica proposta formulando le ipotesi esplicative 
attraverso modelli o analogie o leggi 

 
5 

SVILUPPARE IL PROCESSO RISOLUTIVO 
Formalizzare situazioni problematiche e applicare i concetti e metodi 
matematici e gli strumenti disciplinari rilevanti per la loro risoluzione, 
eseguendo i calcoli necessari 

 
6 

INTERPRETARE, RAPPRESENTARE, ELABORARE I DATI 
Interpretare e/o elaborare i dati proposti e/o ricavati, anche di natura 
sperimentale, verificandone la pertinenza al modello scelto. Rappresentare e 
collegare i dati adoperando i necessari codici grafico-simbolici 

 
5 

ARGOMENTARE 
Descrivere il processo risolutivo adottato, la strategia risolutiva e i passaggi 
fondamentali. Comunicare i risultati ottenuti valutandone la coerenza con la 
situazione problematica proposta 

 
4 

 
 
 

GRIGLIA SPECIFICA IN BASE ALLA PROVA 
 

PR A ( ) B (  ) C (  ) D (  ) Q 1 2 3 4 5 6 7 8 p/80 
               

I punteggi (max 10 per item con i pesi fra parentesi) sono assegnati in base ai seguenti indicatori (suff. se p>=40): 
 
Per ogni indicatore il Dipartimento di Matematica / Fisica ha fissato il significato dei relativi punteggi secondo la seguente 
tabella (la sufficienza equivale a 12/20) 

Indicatore (correlato agli obiettivi della 
prova) 

Punteggio per ogni indicatore (totale 20) Punti 

ANALIZZARE 
Esaminare la situazione fisica proposta 
formulando le ipotesi esplicative 
attraverso modelli o analogie o leggi 

Non comprende le richieste 0  
Analizza ed interpreta le richieste in maniera scorretta          1 
Analizza ed interpreta le richieste in maniera parziale          2 
Analizza in modo adeguato la situazione problematica   3 
Analizza ed interpreta in modo completo e pertinente i 
concetti chiave  4 
Analizza ed interpreta in modo completo e pertinente i 
concetti chiave  con buona padronanza e precisione  5 

 

SVILUPPARE IL PROCESSO 
RISOLUTIVO 
Formalizzare situazioni problematiche e 
applicare i concetti e metodi matematici e 
gli strumenti disciplinari rilevanti per la 
loro risoluzione, eseguendo i calcoli 
necessari 

Non è in grado di formalizzare le situazioni proposte 1 
Non individua strategie di lavoro o ne individua di non 
adeguate 2 
Non è in grado di individuare relazioni tra le variabili in 
gioco. 3 
Il processo di formalizzazione delle situazioni proposte è 
coerente e corretta con qualche incertezza 4 
E’ in grado di formalizzare in modo preciso e coerente le 
situazioni problematiche proposte 5 
Individua strategie di lavoro adeguate ed efficienti. 6 

 

INTERPRETARE, RAPPRESENTARE, 
ELABORARE I DATI 
Interpretare e/o elaborare i dati proposti 
e/o ricavati, anche di natura sperimentale, 
verificandone la pertinenza al modello 
scelto. Rappresentare e collegare i dati 
adoperando i necessari codici grafico-
simbolici 

Non è in grado di elaborale e/o interpretare in modo corretto 
dati e risultati 0 
Applica le strategie scelte in maniera parziale e non sempre 
appropriata 1 
L’interpretazione dei dati ottenuti è coerente solo in parte con 
i modelli scelti. 2 
Sviluppa il processo di elaborazione ed interpretazione 
quasi completamente 3 

 



 

44 

Applica le strategie scelte in maniera corretta supportandole 
con l’uso di modelli matematici, grafici e teorici efficaci. 4 
Sviluppa ed interpreta i dati ottenuti in modo corretto e 
appropriato, con abilità e con spunti di originalità. 5 

ARGOMENTARE 
Descrivere il processo risolutivo adottato, 
la strategia risolutiva e i passaggi 
fondamentali. Comunicare i risultati 
ottenuti valutandone la coerenza con la 
situazione problematica proposta 

Non argomenta 0 
Argomenta in maniera frammentaria e/o non sempre coerente 

1 
Argomenta in modo coerente ma talvolta incompleto 2 
Argomenta in modo coerente, preciso e accurato, tanto le 
strategie adottate quanto la soluzione ottenuta 3 
Argomenta in modo coerente, preciso e accurato, approfondito 
ed esaustivo tanto le strategie adottate quanto la soluzione 
ottenuta 4 

 

TOTALE PUNTI SU 20  
 

 
 

TABELLA VALUTAZIONE COLLOQUIO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 

TABELLE DI CONVERSIONE 

 

 
 
 
 
8.4 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle simulazioni  

Prima prova:  
Gli alunni, durante il corso dell’anno scolastico, guidati dalla prof.ssa Carbonero, hanno avuto modo 
di esercitarsi sulle varie tipologie testuali previste dall’Esame di Stato. 
E’ stata prevista una simulazione di 6 ore della prima prova in data 16 maggio. 
 
Seconda prova: E’ stata stabilita una simulazione di 4 ore della seconda prova in data 17 maggio. 
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ELENCO LIBRI DI TESTO 
 
FILOSOFIA             
NICOLA ABBAGNANO GIOVANNI FORNERO, “I nodi del pensiero 3 da Schopenhauer” VOL. 3 - 
PARAVIA 
 
FISICA    
WALKER, “Fisica - modelli teorici e problem solving 3” LINX 
  
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 
SPICCI, SHAW, “Amazing Minds”, vol 2, PEARSON 
 
ITALIANO 
ALIGHIERI DANTE, “La Divina Commedia”, SEI 
BRUSCAGLI RICCARDO, TELLINI GINO, “Il palazzo di Atlante – 3A Dall’Italia unita al primo Novecento 
3” – ED. D'ANNA 
BRUSCAGLI RICCARDO, TELLINI GINO, “Il palazzo di Atlante – 3B Dal secondo Novecento ai giorni 
nostri 3”- ED. D'ANNA 
BRUSCAGLI RICCARDO, TELLINI GINO, “Il palazzo di Atlante – Leopardi” – ED. D’ANNA 
 
MATEMATICA           
BERGAMINI MASSIMO, BAROZZI GRAZIELLA, “Matematica blu 2.0 – vol 4-5”, ZANICHELLI 
 
SCIENZE NATURALI 
SADAVA, HILLIS, HELLER, HACKER, POSCA, ROSSI, RIGACCI “Chimica organica, polimeri, biochimica 
e biotecnologie 2.0” ZANICHELLI EDITORE 
VARALDO A. “Scienze per la Terra. Conoscere, capire, abitare il Pianeta. Quinto anno”. PEARSON 
 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
FIORINI GIANLUIGI, “Più movimento slim + e-book”, MARIETTI SCUOLA 

STORIA 
CASTRONOVO VALERIO “Dal tempo alla storia” LIBRO MISTO CON LIBRO DIGITALE VOLUME 3, 
GUIDA AL NUOVO ESAME DI STATO 3, LA NUOVA ITALIA EDITRICE 
 
STORIA DELL’ARTE 
CRICCO – DI TEODORO “Itinerario nell'arte” (Dal Barocco al Postimpressionismo) Volume 4 e 
(Dall'Art Nouveau ai nostri giorni) Volume 5 -  ZANICHELLI 
GILLO DORFLES “Nuovo disegno e rappresentazioni grafiche” - ATLAS (consigliato) 
 
 
 
 
 
 


