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1. PROFILO DELL’INDIRIZZO  

Le  materie  curriculari  del  Liceo  scientifico  danno  la  possibilità  di  acquisire  una  formazione  culturale
completa ed equilibrata in ambito sia scientifico sia umanistico, la capacità di comprendere le connessioni tra
le discipline, gli strumenti per interpretare il presente nella varietà e dinamicità dei suoi aspetti. Si tratta di un
percorso di formazione che fornisce gli strumenti necessari per la prosecuzione degli studi a livello post-
secondario e universitario, in particolare nell’ambito delle discipline scientifiche. Garantisce al tempo stesso
le competenze culturali generali per un eventuale inserimento diretto nel mondo del lavoro.
Gli obiettivi specifici di questo indirizzo sono:

 raggiungere la conoscenza dei contenuti fondamentali delle discipline scientifiche, 

 acquisire la padronanza dei contenuti, dei linguaggi e dei metodi specifici delle diverse discipline

anche attraverso la pratica laboratoriale
 giungere ad una visione complessiva della società umana dal punto di vista storico, culturale ed

artistico attraverso l’apporto delle discipline umanistiche
 saper  interpretare  il  pensiero  scientifico  attraverso  la  riflessione  storico-filosofica  e  la

padronanza logico-formale
 essere in grado di applicare le competenze acquisite in campo scientifico al fine di affrontare

adeguatamente e risolvere le situazioni problematiche della vita quotidiana

2. STORIA E PROFILO DELLA CLASSE  

2.1 PROFILO DELLA CLASSE 

La V BS e` una classe articolata, che deriva dall’accorpamento della II B (di indirizzo tradizionale) con
alcuni allievi della II CS (di indirizzo scienze applicate). La fusione tra le due classi e` avvenuta in modo
sereno e fin dal terzo anno si e` creato tra i ragazzi un buon clima di collaborazione.
Un buon numero di allievi ha preso parte a diverse attività extracurricolari proposte dalla scuola, dimostrando
sempre interesse e partecipazione.
Anche per quanto riguarda i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, gli allievi hanno
partecipato alle attività proposte con dedizione e impegno; tale merito e` stato anche riconosciuto dall’ente
esterno con cui hanno svolto la maggior parte delle ore.

Il gruppo di allievi dell’indirizzo tradizionale, nel corso del triennio e` rimasto sostanzialmente invariato, con
una ragazza che si e` ritirata durante il terzo anno e un ragazzo inserito in quarta, proveniente da un’altra
sezione.  Ad oggi  la  classe  e`  composta  da  15  elementi:  10  femmine  e  5  maschi.  La  classe  ha  sempre
dimostrato  un’ottima  disciplina  e  un  buon  impegno  nello  studio.  Talvolta  sono  emerse  difficolta`
nell’organizzazione del lavoro a casa, che sono state sempre risolte attraverso il dialogo con i docenti. La
partecipazione alle lezioni e` stata a volte passiva e con pochi interventi da parte degli allievi; alcuni docenti
hanno segnalato difficolta` a ottenere risposte personali e critiche alle loro proposte di discussione.
Per quanto riguarda il profitto generale spicca qualche allievo dalle ottime potenzialità, con un eccellente
livello di maturazione delle capacità cognitive, animato da adeguata e costante motivazione allo studio, che
ha consolidato nel corso del triennio la capacità di conseguire con costanza in ogni disciplina risultati positivi
e, in qualche caso, anche molto brillanti.
A questo gruppo si affianca una parte della classe dalla più incerta configurazione, per la quale più modesti
sono stati i risultati, commisurati comunque alle potenzialità.
E` presente un’allieva con una certificazione DSA, per la quale il Consiglio di Classe ha predisposto un
Piano Didattico Personalizzato all’inizio del corrente anno scolastico.
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2.2 IL CONSIGLIO DI CLASSE

2017/2018 (III) 2018/2019 (IV) 2019/2020 (V)

ITALIANO Adriana Pomati Lucia Cicalese Lucia Cicalese

LATINO Cristina Giordano Luca Ballerini Luca Ballerini

INGLESE Silvia Trinchero Silvia Trinchero Nora Aboussou

STORIA Claudia Listello Claudia Listello Claudia Listello

FILOSOFIA Claudia Listello Claudia Listello Claudia Listello

MATEMATICA Lucia Bertolina Lucia Bertolina Lucia Bertolina

FISICA M.Cristina Balcet M.Cristina Balcet M.Cristina Balcet

SCIENZE NATURALI Tommaddi Cristiana Tommaddi Cristiana Tommaddi Cristiana

STORIA DELL’ ARTE Lucia Morabito Lucia Morabito Lucia Morabito 

SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE

Simone Giuseppe
Ellena

Gennaro Glionna
Simone Giuseppe

Ellena

RELIGIONE Alberto Pisci Alberto Pisci Alberto Pisci

2.3 STUDENTI

Classe

INIZIO ANNO FINE ANNO

Da classe
precedente

Ripetenti Totale

Promossi /
Ammessi
all’Esame
di Stato

Non promossi/
Non ammessi
all’Esame di

Stato

Ritirati/
trasferiti

III 15 0 15 14 0 1
IV 14 + 1

inserimento
0 15 15 0 0

V 15 0 15 15 0 0
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3. PROGRAMMAZIONE  

OBIETTIVI DIDATTICI E PROGRAMMATICI COMUNI

Gli obiettivi comuni individuati sono i seguenti:

OBIETTIVI DISCIPLINE COINVOLTE

Acquisire un linguaggio appropriato e specifico per le varie discipline Tutte
Valutare criticamente un argomento delineando il quadro storico e la 
prospettiva ideologica in cui si inserisce

Umanistiche 

Valutare criticamente un’interpretazione, delineando il punto di vista che la 
sostiene

Tutte 

Comprendere e analizzare un testo a vari livelli Tutte 
Confrontare due o più testi, individuandone punti di contatto o di 
differenziazione

Umanistiche 

Sintetizzare un argomento Tutte 
Approfondire un argomento trovando i collegamenti interdisciplinari Tutte 
Contestualizzare le diverse manifestazioni di un fenomeno storico-culturale Umanistiche 
Ricostruire il pensiero di un autore a partire dai testi Umanistiche 
Collocare un testo o un’opera artistica all’interno della produzione di un 
autore

Umanistiche 

Collocare un testo in una prospettiva diacronica Umanistiche 

Comprendere ed applicare leggi scientifiche
Matematica, Fisica e Scienze
naturali

3.1 TEMPI

DISCIPLINA Ore annuali previste
Ore effettivamente svolte

in presenza  a distanza totale

ITALIANO 132 81 30-33 124

LATINO 99 55 15 70

INGLESE 99 60 26 86

STORIA 66 48 26 74

FILOSOFIA 99 54 23 79

MATEMATICA 132 83 45 128

FISICA 99 61 30 91

SCIENZE NATURALI 99 58 32 90

STORIA DELL’ARTE 66 37 24 61

SCIENZE MOTORIE 66 36 12 48

RELIGIONE 33 16 10 26
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4. ATTIVITÀ FUNZIONALI ALLA DIDATTICA  

4.1  PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 

ATTIVITÀ ANNO DI
SVOLGIMENTO

ORE SVOLTE ALLIEVI COINVOLTI

Corso per la sicurezza 
(livello base) 

TERZO 4 TUTTI

Pearson TERZO 80 TUTTI
Orientamento QUINTO 6 TUTTI

Il percorso si è posto i seguenti obiettivi: Nel terzo anno gli studenti sono stati protagonisti di un percorso 
di Alternanza Scuola/Lavoro dal titolo “Comunicare la Riforma” caratterizzato da parole, immagini e 
strumenti destinati alla conoscenza e diffusione delle idee della Riforma Protestante in occasione del suo 
cinquecentenario. In una prima fase gli studenti hanno seguito dei corsi sulla metodologia storica e sulle 
tecniche della comunicazione ed hanno inoltre assistito a una Mostra e a un dibattito sulla Riforma 
protestante presso la Biblioteca Nazionale. 
Nella seconda fase, tenutasi presso la casa Editrice Pearson, gli studenti hanno lavorato in sottogruppi  
corrispondenti alle figure professionali coinvolte nella filiera del lavoro editoriale. L’attività si è 
concretizzata nella creazione di un sito internet dedicato Riforma e ricco di relazioni, filmati, immagini e 
interviste funzionali alla comunicazione di quel periodo storico a giovani liceali. 

Nel quinto anno gli studenti hanno partecipato ad un incontro di Orientamento post-diploma organizzato 
dall’associazione dei Giovani Imprenditori di Torino che, attraverso il progetto TalenTo4, sviluppando un 
gioco di ruolo rovesciato, presentano alcune professioni indicandone esperienze scolastiche, curricolari, 
opportunità e sviluppi.

Si segnala che un allievo non ha potuto svolgere tutte le ore proposte durante il terzo anno, recuperando 
pero` durante l’ultimo anno mediante la partecipazione a piu` proposte di orientamento.
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4.2 ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE E DI APPROFONDIMENTO E VISITE DIDATTICHE

 
visita al Museo del Risorgimento
corso di fisica delle particelle tenuto dal prof. Grill (8 ore) per gli allievi interessati
visita al CERN di Ginevra
visione dello spettacolo teatrale “Monologo quantistico” di G.Greison

4.3 ATTIVITÀ NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

 
Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le 
seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione:

TITOLO BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO DURATA
ANNO SCOLASTICO 2017/18

Labdem (Laboratorio di 
Democrazia)

Tre giorni di conferenze e laboratori per tutto l’Istituto 
organizzati in cogestione dagli studenti con gli insegnanti

 12 ore

ANNO SCOLASTICO 2018/19

Giorno della memoria
Conferenza C. Vercelli, Lessico della violenza, violenza 
delle parole

 2 ore

Biennale democrazia
Incontro con A. Padoa Schioppa e lavoro preparatorio su 
temi europeistici

 6 ore

Labdem (Laboratorio di 
Democrazia)

Tre giorni di conferenze e laboratori per tutto l’Istituto 
organizzati in cogestione dagli studenti con gli insegnanti

 12 ore

ANNO SCOLASTICO 2019/20

Giorno della memoria
Laboratorio del prof. Diego Guzzi (Ass. Milgram), Di 
fronte al male

2 ore

Le stelle di Lampedusa Incontro con il dott. Bartolo sul tema dei migranti

2 ore
orario extrascolastico 
per gli studenti 
interessati

Seminario sulle microplastiche
Seminario sulle microplastiche a cura della Cooperativa
Pelagosphera

 2 ore

Dibattito sulla Brexit
Incontro  e dibattito (in lingua inglese) con Tony Sewell e 
Maryon Haswell, due conoscenti di  un allievo che abitano 
a Londra

  1 ora 

Fare l’agricoltore hi-tech: la sfida
della sostenibilità passa per
l’innovazione

Incontro con Deborah Piovan, tecnologa agraria, unica 
tappa dell’Unistem Tour in Piemonte. 

  2 ore

Temi trattati nel corso delle ore di filosofia e storia in quarta e quinta in relazione all’analisi di alcune parti della 
costituzione italiana vigente. Per un elenco degli argomenti dettagliati si rimanda ai programmi svolti di storia e 
filosofia.
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5. VALUTAZIONE  

5.1 CRITERI DI VALUTAZIONE

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di

prove di verifica, ivi comprese quelle effettuate nel periodo di svolgimento della didattica a distanza,

riconducibili  a  diverse  tipologie,  coerenti  con le  strategie  metodologico – didattiche adottate,  come

riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012.

Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017,  L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta

formativa  delle  istituzioni  scolastiche,  con  la  personalizzazione  dei  percorsi  e  con  le  Indicazioni

Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai

docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità

definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa”

L’art.1  comma  6  dl  D.  Lgs  n.62  del  13  aprile  2017  recita:  “L’istituzione  scolastica  certifica

l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire l’orientamento per la

prosecuzione degli studi”

Quello  della  valutazione  è  il  momento  in  cui  si  sono  verificati  i  processi  di

insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e

sulla validità dell’azione didattica.

Quanto alla valutazione, il Consiglio di Classe si è attenuto ai seguenti criteri deliberati dal Collegio dei

Docenti e presenti nel P.T.O.F. dell’Istituto:

Voto Classi Descrittori

VOTO 1:
biennio e
triennio

 lavori affrontati con l’ausilio di strumenti non consentiti

VOTO 2: 
biennio e
triennio

 lavori consegnati in bianco
 rifiuto di verifica orale

VOTO 3:
biennio e
triennio

 impreparazione generale

VOTO 4: 
biennio e
triennio

 conoscenze disciplinari gravemente lacunose
 carente acquisizione di competenze
 metodo di lavoro inadeguato

VOTO 5: 
biennio e
triennio

 lacunose conoscenze disciplinari
 incerta acquisizione di competenze 
 metodo di lavoro non sempre adeguato
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VOTO 6:

biennio 

 conoscenza essenziale dei contenuti disciplinari
 sufficiente acquisizione  di competenze e capacità di 

esercitarle  sotto la guida  del docente 
 accettabile metodo di lavoro 

triennio

 sostanziali conoscenze disciplinari
 sufficiente acquisizione  di competenze e capacità autonoma di

esercitarle  
 accettabile metodo di lavoro 

VOTO 7:

biennio

 discrete conoscenze disciplinari 
 sufficiente acquisizione  di competenze e capacità autonoma di

esercitarle  
 accettabile metodo di lavoro

triennio

 discrete conoscenze disciplinari
 discreta acquisizione di competenze e capacità autonoma e 

consapevole di esercitarle  
 sicuro metodo di lavoro

VOTO 8:

biennio

  buone conoscenze disciplinari
 apprezzabile raggiungimento di competenze e capacità 

autonoma e consapevole di esercitarle 
 sicuro metodo di lavoro 

triennio

 solide conoscenze disciplinari
 sicuro raggiungimento di competenze e capacità autonoma e 

consapevole di esercitarle  
 consapevolezza critica
 consolidato metodo di lavoro 

VOTO 9 / 10:

biennio

 ricche ed approfondite conoscenze disciplinari
 sicura acquisizione di competenze e capacità autonoma e 

consapevole di esercitarle  
 consapevolezza critica
 consolidato metodo di lavoro

triennio

 esaurienti ed approfondite conoscenze disciplinari
 compiuta  acquisizione di competenze e capacità autonoma e   

consapevole di esercitarle  in modo personale ed originale
 consapevolezza critica
 consolidato  ed autonomo metodo di lavoro 
 disponibilità all’approfondimento personale
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5.2 QUADRO RIASSUNTIVO DELLE TIPOLOGIE DI VERIFICA SVOLTE DURANTE L’ANNO

Tipi di prove

1. Interrogazione 2. Analisi testi 3. Sintesi testi 4. Prova grafica 5. Saggio breve

6. Problema 7. Tema
8. Quesiti
vero/falso

9. Esercizi 10. Traduzione

11. Quesiti a scelta
multipla

12. Lettura in
lingua straniera

13. Relazione
14. Prove
pratiche

15. Conversazione in
lingua straniera 

16. Articolo di giornale
17. Trattazione

sintetica di
argomenti

18. Questionari
a risposta aperta

MATERIA ORALI
SCRITTE E
GRAFICHE

PRATICHE TIPI

ITALIANO 3 6 1, 2, 5, 11, 17, 18

LATINO 3 (voto unico) 8, 10, 11, 18

INGLESE 5 (voto unico) 1, 11, 17, 18

STORIA 8 (voto unico) 1, 8, 11 ,17, 18

FILOSOFIA 8 (voto unico) 1, 8, 11 ,17, 18

MATEMATICA 5 4 1, 6, 9

FISICA 3 2 1, 6, 9, 17

SCIENZE NATURALI 3 4 1, 8, 9, 11

STORIA DELL’ARTE 4 4 1, 4, 9 ,14

SCIENZE MOTORIE 1 5 7, 9

RELIGIONE 2 9, 13
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5.3 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA

Il Collegio dei Docenti ha deliberato i seguenti Criteri di riferimento per l’attribuzione del voto di condotta:

1.  Livello di acquisizione della cultura e dei valori della cittadinanza e della convivenza civile,

nonché corretto esercizio dei propri diritti e rispetto dei propri doveri

2.  Rispetto delle disposizioni che disciplinano la vita dell’istituzione scolastica

3. Partecipazione alle lezioni, collaborazione con insegnanti e compagni

4. Frequenza e puntualità

Tali criteri sono validi anche con riferimento al periodo in cui si è svolta l’attività di didattica a distanza.

 Il  10 può essere attribuito in presenza di almeno sei indicatori positivi tra quelli  elencati,  di cui

almeno uno per ciascun criterio di riferimento

 Il 9 può essere attribuito in presenza di almeno cinque indicatori positivi tra quelli elencati

 L’8 può essere attribuito in presenza di almeno due degli indicatori previsti

 Il 5, il 6 e il 7 possono essere attribuiti in presenza di almeno uno degli indicatori o in presenza di

almeno tre degli indicatori previsti per il voto superiore

 Il 5, assegnato in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica al successivo anno

di corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi.

 Ovviamente la decisione del voto da assegnare è riservata ai singoli Consigli  di Classe, che

decideranno caso per caso, tenendo conto anche dei miglioramenti nel comportamento e della

maturazione  dello  studente,  in  seguito  all’irrogazione  delle  sanzioni  di  natura  educativa  e

riparatoria.

Gli indicatori sono i seguenti:

VOTO INDICATORI 

10

1.
 Pieno e consapevole rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica

2. 
 Scrupolosa osservanza del regolamento di Istituto e delle disposizioni 

organizzative e di sicurezza 
 Puntualità nell’assolvimento degli obblighi scolastici

3. 
 Interesse costante e partecipazione attiva alle lezioni e alle attività scolastiche
 Ruolo propositivo all’interno della classe
 Buona capacità di lavorare in gruppo
 Ottima capacità di socializzazione

4.
⮚ Frequenza puntuale e assidua
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9

1. 
 Rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica

2.
 Rispetto del regolamento di Istituto e osservanza delle disposizioni di 

sicurezza
 Regolare svolgimento delle consegne scolastiche

3.
 Interesse e partecipazione costante alle attività scolastiche
 Equilibrio nei rapporti interpersonali
 Ruolo collaborativo nel gruppo classe

4.
⮚ Frequenza regolare

8

1.
 Rispetto non costante degli altri e dell’istituzione scolastica

2.
 Osservanza non costante del Regolamento interno di Istituto
 Svolgimento non sempre puntuale delle consegne scolastiche
 Interesse e partecipazione scarsi alle attività scolastiche
 Note disciplinari senza sospensione dalle lezioni 
 Assenze e/o ritardi ripetuti e non giustificati puntualmente
⮚ Frequenti ritardi brevi

3. 
 Presenza in classe poco costruttiva o per passività o per eccessiva esuberanza
 Disturbo del regolare svolgimento delle lezioni

4.
⮚ Frequenza irregolare

7

1. e 2.
 Episodi di comportamento scorretto (copiatura durante le prove di verifica,

falsificazione firme, fumo nei locali della scuola, uso improprio e/o rischioso
delle attrezzature scolastiche, ……)

 Svolgimento saltuario delle consegne scolastiche
 Disinteresse per le materie di studio e per le attività scolastiche
 Note disciplinari numerose
 Una sospensione di 1-3 giorni dalle lezioni
 Assenze e/o ritardi non giustificati in numero rilevante

3.
 Partecipazione molto discontinua con ripetute azioni di disturbo alle attività

scolastiche
 Ruolo negativo all’interno del gruppo classe

4.
 Frequenza discontinua
⮚ Superamento del numero delle assenze e delle entrate e/o uscite fuori orario

consentite
6 1. e 2.

 Uno o più episodi rilevanti di  comportamento scorretto nei rapporti con il 
personale della scuola e dei compagni 

 Rilevanti danneggiamenti alle strutture della scuola
 Comportamenti irresponsabili e potenzialmente pericolosi per gli altri e per 

sé stessi
 Inesistente svolgimento delle consegne scolastiche 
 Totale  disinteresse per le attività didattiche 
⮚ Elevato numero di assenze e/o ritardi non giustificati

3. 
 Reiterato e assiduo disturbo alle attività scolastiche
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 Ruolo completamente negativo nel gruppo classe
4. 

⮚ Frequenza molto discontinua
⮚ Significativo superamento, senza validi motivi, del numero delle assenze e 

delle entrate e/o uscite fuori orario consentite

5

 Comportamenti  di  particolare  gravità,  seguiti  da  sanzioni  disciplinari  con
allontanamento  dalla  comunità  scolastica  per  periodi  di  almeno  quindici
giorni

 Gravi episodi di bullismo e/o violenza
 Comportamenti negativi tali da ingenerare allarme sociale
 Assenza di ravvedimento e mancato raggiungimento di un sufficiente livello

di crescita e di maturazione, successivamente all’irrogazione delle sanzioni di
natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare

5.4 SIMULAZIONI PROVE ESAME DI STATO 

Le Simulazioni relative alle prove di Esame di Stato non sono state effettuate in conseguenza della situazione

determinatasi per effetto della emergenza sanitaria.

5.5 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

Il credito scolastico è attribuito sulla base dei seguenti PARAMETRI:

a) Frequenza, interesse e impegno (voto di condotta 10 o 9)

b) Partecipazione attività integrative organizzate e certificate dalla scuola:

✔ corsi interni per le certificazioni europee (lingue, ECDL)

✔ Partecipazione ai progetti di valorizzazione delle eccellenze 

✔ Interventi di tutoraggio

✔ Partecipazione attiva ad iniziative organizzate dalla scuola

c) Crediti formativi acquisiti all’esterno:

✔ Riconoscimenti ufficiali in concorsi, certamina e Olimpiadi

✔ Attività  di  volontariato  di  rilevanza  sociale,  svolte  in  modo  continuativo  e  debitamente

documentate

✔ Altri corsi debitamente documentati conclusi con una certificazione e attinenti al percorso

scolastico

✔ Attività sportive a livello agonistico documentate.

Tali parametri potranno consentire di ottenere il punteggio più alto della banda di oscillazione determinata

dalla media dei voti come qui di seguito indicato:

A. media dei voti compresa tra il 6 e il 7 compresi (1 punto di oscillazione)

 Dal limite inferiore della media dei voti al punteggio decimale 0,49 si assegna il punto

con almeno due parametri positivi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 Dal punteggio decimale 0,5 fino al limite superiore si assegna il punto con almeno un

parametro positivo

B. media dei voti superiore al 7 fino all’8 incluso (1 punto di oscillazione)

 Dal limite inferiore della media dei voti al punteggio decimale 0,49 si assegna il punto

con un almeno un parametro positivo

 Dal punteggio decimale 0,5 fino al limite superiore si assegna il punto automaticamente.

C. media dei voti superiore all’ 8 

 si assegna il punto automaticamente
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6. ATTIVITÀ DIDATTICHE DISCIPLINARI  

6.1 MATERIA: ITALIANO DOCENTE: LUCIA CICALESE

6.1.1 TESTI ADOTTATI

❑ LUPERINI/CATALDI/MARCHIANI/MARCHESE, Liberi di interpretare, vol.3a e 3b  ,PALUMBO

6.1.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO

6.1.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI

CONOSCENZE COMPETENZE

Poetiche e autori della Scapigliatura

Autori del Naturalismo francese e del 
Verismo italiano

Temi e autori delle seguenti correnti 
letterarie:

 Simbolismo europeo

 
 Crepuscolarismo

 
 Futurismo

 
 Decadentismo

 
 Ermetismo

Autori del secondo Novecento

 Competenze relative al saper apprendere:
 Documentarsi utilizzando strumenti di vario 

tipo
 Valutare il proprio apprendimento sulla base 

di espliciti criteri.
Competenze linguistiche:
 Usare il codice lingua in modo corretto ed 

appropriato 
 Comprendere e usare il linguaggio tecnico 

proprio della disciplina 
 Comprendere e produrre varie tipologie di 

testo
Competenze letterarie:
 Formulare giudizi personali

 Riconoscere i caratteri polisemici del testo 
letterario 

 Individuare topoi letterari comuni a opere tra 
loro differenti per autore e/o contesto storico 

 Interpretare e confrontare i dati culturali 
emersi con la propria esperienza personale

Competenze relative alla lettura:
 Comprendere vari tipi di testo 
 Evincere dalla lettura integrale di testi o parte

di essi gli elementi costitutivi della poetica e 
dell'ideologia degli autori

Competenze relative all'esposizione orale:
 Esporre in modo chiaro, fluido e strutturato 
 Operare collegamenti interdisciplinari e 

intertestuali 
 Esporre un'analisi argomentata 
 Contestualizzare opere e autori

   Competenze relative alla produzione scritta:
 Elaborare un testo coerente, corretto e coeso

 Applicare adeguate modalità di analisi 
tematica e stilistica
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6.1.4 METODOLOGIE DIDATTICHE (INDICARE ANCHE LE SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIDATTICA A 
DISTANZA)
Impostazione della lezione secondo schemi articolati in:
(didattica in presenza)

1. Lezioni frontali e interattive 
2. Verifiche dello studio e delle esercitazioni personali eseguite a casa
3. Rappresentazioni teatrali, film

(didattica a distanza)
1. Videolezioni
2. E-learning su piattaforme consigliate
3. Sessioni di chiarimenti e interrogazioni individuali in videoconferenza

6.1.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE (INDICARE ANCHE LE 
SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIDATTICA A DISTANZA)

Le conoscenze e le abilità acquisite da ciascun allievo sono state valutate, nel trimestre, sulla base di un 
minimo di due prove scritte e due prove orali; nel pentamestre sulla base di un minimo di due prove scritte e 
due orali. Le prove orali hanno preso in esame porzioni di programma abbastanza ampie da consentire la 
valutazione della capacità di rielaborare le conoscenze acquisite nell'ambito di un contesto storico-letterario 
più complesso. Alcune prove orali sono state realizzate in videoconferenza. Almeno un test di letteratura e’ 
stato svolto sulla piattaforma di e-learnig socrative.

SCRITTO
Le prove scritte, modellate sulle tipologie previste dall'Esame di Stato, si sono basate su:

 temi di attualità 
 simulazioni di prove sulle tipologie previste dal nuovo esame
 analisi di testi letterari in poesia e in prosa a partire da testi non noti di autori trattati  
 esercitazioni di analisi e produzione di testi argomentativi

ORALE
Le prove orali sono state articolate in:

 interrogazioni
 questionari di diversa tipologia a risposta aperta e chiusa

La valutazione ha tenuto conto degli obiettivi trasversali della programmazione di classe, oltre che di quelli
specificamente disciplinari. In particolare:

 progresso rispetto alla situazione di partenza 
 grado di raggiungimento degli obiettivi trasversali e disciplinari 

Per quanto riguarda le verifiche scritte e le interrogazioni orali sono stati valutati i seguenti aspetti:
 rispondenza alla traccia, alla consegna di lavoro, alla domanda 
 grado di possesso delle conoscenze relative sia all'argomento specifico proposto sia al quadro di 

riferimento generale in cui esso si inserisce
 capacità di rielaborazione personale e autonomia di valutazione
 correttezza morfosintattica, proprietà lessicale, specificità del linguaggio
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6.2 MATERIA: LATINO DOCENTE:  LUCA BALLERINI

6.2.1 TESTI ADOTTATI

❑ GIOVANNA GARBARINO,  Colores, vol. 3, Paravia

6.2.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO

6.2.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI

CONOSCENZE COMPETENZE

 • Conoscenze linguistiche adeguate per la 
lettura in latino di testi d’autore;   
• Conoscenza dei principali generi letterari 
presenti nella letteratura latina, delle loro 
caratteristiche e della loro evoluzione;   
• Conoscenza della produzione letteraria di 
alcuni autori significativi e del quadro storico
di riferimento;   
• Conoscenza diretta (in latino o in italiano) 
di brani di opere, sia per il contenuto 
specifico che per le tematiche di riferimento 
generali
 
Argomenti principali e autori correlati:
L’età di Nerone:  Seneca, Petronio, Lucano   
L’età dei Flavi: Svetonio, Quintiliano   
L’età degli imperatori di adozione: Tacito.
Apuleio. 
La letteratura cristiana.
Lettura e traduzione di brani di Petronio, 
Seneca e Lattanzio (De ira Dei)

• Ritrovare in un testo gli elementi di 
specificità della cultura latina; 
• Ricostruire attraverso i temi particolari 
affrontati dalla lettura di un testo, o più in 
generale attraverso il pensiero di un autore, il
rapporto di quest’ultimo con le conoscenze, la
cultura e le istituzioni del suo tempo; 
• Ritrovare in un testo, sia pur storicamente 
lontano,  elementi di riflessione intellettuale, 
esistenziale, morale e sociale tali da 
permettere un confronto con esperienze del 
nostro tempo. 

6.2.4 METODOLOGIE DIDATTICHE (INDICARE ANCHE LE SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIDATTICA A 
DISTANZA)

 Lezioni frontali su aspetti della lingua ed esercizi di traduzione (solo ad inizio d’anno)

 Lezioni frontali su argomenti letterari e sugli autori più significativi con riferimenti al contesto 

storico-sociale;
 Lezioni a carattere diacronico sullo sviluppo di alcuni generi letterari.

 Lettura, traduzione e commento dei testi

 Uso del manuale, fotocopie integrative, indici ragionati e schemi organici elaborati su parti del 

programma di letteratura.

6.2.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE (INDICARE ANCHE LE 
SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIDATTICA A DISTANZA)

 Traduzioni di testi d’autore già esaminati
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 Interrogazioni su parti del programma di letteratura

 Test su porzioni organiche del programma di letteratura con valutazioni orali 

 Per la DAD: prove di valutazione effettuate con la piattaforma Socrative.

Il livello di valutazione nelle interrogazioni orali ha richiesto:
 Pertinenza alla risposta

 Conoscenza non meccanicamente mnemonica dei contenuti minimi senza lacune significative

 Conoscenza dei testi in Latino e in Italiano

 Capacità di commentare i testi dal punto di vista del contenuto e di giustificare, nelle linee 

essenziali in relazione ad esso, le scelte lessicali e stilistiche operate.

Per la valutazione delle prove scritte si è fatto riferimento alle griglie di valutazione concordate in sede di 
Dipartimento.
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6.3 MATERIA: INGLESE                      DOCENTE: NORA ABOUSSOU

6.3.1 TESTI ADOTTATI

❑ Spiazzi, Tavella, Performer Heritage, vol.1 e vol. 2, Zanichelli ed Bologna(2017).
❑ Ann Ross, English INVALSI TRAINER, DeAscuola Novara (2019)

6.3.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO

6.3.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI

CONOSCENZE COMPETENZE

The Romantic Age
The Historical and Literary Background
George III
The Age of Revolutions
From the French Revolution to the Napoleonic 
Wars
Literature in the Romantic Age: The Gothic novel
and the Romantic poets.
W. Blake, London
Ann Radcliffe, The Mystery of Udolpho 
Bram Stoker, Dracula 
Ch. Bronte, Jane Eyre 
W. Wordsworth, poems
S. T. Coleridge, The Rime of the Ancient Mariner

 The Victorian Age
The Historical and Literary Background
Queen Victoria’s reign
Life in the Victorian town
Children and women in Victorian times
The British Empire
The Victorian novel
Ch. Bronte, Jane Eyre
Ch. Dickens, Hard Times, Oliver Twist 
O. Wilde, The Picture of Dorian Gray
R. Kipling, The Mission of the coloniser.

 The Modern Age
The Historical and Literary Background
A time of War. War World I
The Irish Question
War World II
The Holocaust
Cultural transformations in the early 20th 
century.
Modernism in Europe.
Bergson, W. James, Freud: 

Al  fine  di  acquisire  competenze  linguistico-
comunicative corrispondenti al Livello B2 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento per
le  lingue,  gli  allievi  si  sono  preparati  al
superamento  dell’Esame  di  Stato  attraverso
l’impiego costante dell’analisi  testuale, delle
risposte  sintetiche  e  analitiche  a  quesiti  di
ordine  storico-letterario  e  del  collegamento
interdisciplinare  con  materie  affini,  ove
possibile. Inoltre, gli allievi si sono allenati in
previsione  del  superamento  delle  Prove
Invalsi  nazionali,  successivamente  annullate
dal  Decreto  Ministeriale  a  causa
dell’emergenza sanitaria nazionale.
Nonostante  le  numerose  difficoltà  nella
ricezione  e  nella  produzione  scritta  e  orale
dovute  a  carenze  e  lacune  pregresse  (la
conoscenze delle strutture morfo-sintattiche di
base  della  lingua  straniera  sono  state
consolidate nel corso dell’anno scolastico in
corso), la classe è riuscita a raggiungere un
livello di profitto che in generale può ritenersi
sufficiente.
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psychology/psychoanalysis
Stream of consciousness fiction and other 
modern techniques.
War Poets

R. Brooke, The soldier 
V. Woolf , The Feminine Question: A Room of 
One’s Own
J. Joyce, Dubliners

6.3.4 METODOLOGIE DIDATTICHE (INDICARE ANCHE LE SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIDATTICA A 
DISTANZA)
La  lezione  frontale-dialogata  ha  costituito  il  punto  di  partenza  dell’attività  didattica.  Ad  essa  si  sono
affiancati  momenti  di  lavoro individuale,  attività  di  tipo creativo utilizzando risorse  online e  internet,  e
interventi diretti da parte degli studenti nel corso della lezione frontale attraverso la spiegazione, guidata
dall’insegnante, di argomenti storico-letterari  preparati  in precedenza. Lo stesso approccio è stato inoltre
utilizzato nel momento in cui è stata attivata la Didattica a Distanza.
Nonostante i diversi livelli di competenza digitale e le differenziate dotazioni di dispositivi in possesso degli
alunni e della docente, le lezioni si sono svolte in maniera asincrona, con schede e materiale didattico fornito
dalla docente. Gli argomenti trattati sono stati supportati dalla visione di documenti video relativi al contesto
storico-letterario.

6.3.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE (INDICARE ANCHE LE 
SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIDATTICA A DISTANZA)
Nel corso del Trimestre sono state svolte due verifiche scritte (un test di letteratura, una prova Invalsi) e una
prova orale (letteratura). E’ stata svolta una successiva interrogazione orale per il recupero dell’insufficienza
del trimestre.
Nel  corso  del  Pentamestre  si  sono  svolte  due  interrogazioni  scritte  definite  dalla  docente  Test  di
Autovalutazione. Tali prove, diversificate nella struttura e tipologia, hanno permesso di far capire agli allievi 
i  propri  punti  di  forza  e  debolezza  relativi  ai  contenuti  trattati  a  distanza,  offrendo  al  contempo  una
valutazione  formativa  e  sommativa  .  I  Test  di  Autovalutazione  somministrati  comprendevano  analisi  e
commento di un’immagine legata al contesto storico, risposta a quesiti generali, risposta a quesiti riguardanti
un ambito più ristretto del programma, scelta multipla e risposte chiuse, ricerche supportate da internet. 
Gli allievi hanno continuato ad esercitarsi con un numero variabile di test al fine del superamento delle Prove
Invalsi.
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6.4 MATERIA: STORIA DOCENTE:  CLAUDIA LISTELLO

6.4.1 TESTI ADOTTTATI

❑  A. Desideri, G. Codovini, Storia e storiografia, vol. 3, G. D’Anna Casa editrice, Firenze, 2015 

6.4.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO

6.4.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI

CONOSCENZE COMPETENZE

 Imperialismo e colonialismo

 Il mondo tra i due secoli

 L’Italia durante l’età giolittiana

 La prima guerra mondiale

 La rivoluzione russa

 L’Europa negli anni Venti

 L’Italia  dalla  crisi  del  dopoguerra  al

fascismo
 Gli Stati Uniti tra le due guerre

 L’Europa negli anni Trenta

 La seconda guerra mondiale

 L’Italia nel secondo dopoguerra

 Il mondo dopo la seconda guerra mondiale 

n.b.  Gli  argomenti  di  educazione  civica  sono
stati affrontati all’interno dello svolgimento del
programma di storia, secondo gli spunti offerti
dai contenuti presi in esame.

In  particolare  si  è  curata  la  disamina  dei
seguenti temi:

-        i modelli politici del XX secolo
-        cittadinanza e democrazia
-        la Costituzione italiana

 

1.  Capacità  di  riconoscere la  dimensione
storica del presente

2.  Capacità  di  distinguere  nella
complessità  e  quantità  delle
informazioni, relative ai fatti storici, una
gerarchia funzionale alla comprensione
dei processi

3.  Capacità di riconoscere gli usi sociali e
politici  della  storia  e  della  memoria
collettiva

4.  Capacità  di  ricostruire  la  complessità
del  fatto  storico  attraverso
l’individuazione  di  molteplici
interconnessioni

5.  Consapevolezza della genesi  plurima e
differenziata  delle  conoscenze  storiche
(diversità delle fonti)

6.  Capacità di adoperare concetti e termini
storici in rapporto agli specifici contesti
storico-culturali

7.  Capacità di padroneggiare gli strumenti
concettuali approntati dalla storiografia

8.  Capacità  di  servirsi  degli  strumenti
fondamentali del lavoro storico: atlanti
storici, cronologie, tavole sinottiche
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6.4.4 METODOLOGIE DIDATTICHE (INDICARE ANCHE LE SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIDATTICA A

DISTANZA)

Si è fatto ricorso  ai seguenti metodi/strumenti:

-  lezione  frontale,  mirata  all’illustrazione  degli  argomenti  del  programma,  anche  attraverso  la
lettura/citazione di testi di singoli autori
-   lezione interattiva (presentazione di un problema, discussione, sintesi), per lo più adottata in occasione di
sollecitazioni da parte degli studenti di chiarimenti concettuali
-   la  didattica  a  distanza  si  è  svolta  prevalentemente  nella  forma di  videolezioni  tenute  su piattaforma
Hangouts meet di Google, a cui tutti gli studenti hanno partecipato sempre con regolarità. La classe è stata
supportata  nello  studio  domestico  dalla  visione  di  documentari  relativi  ai  fenomeni  storici  oggetto  di
riflessione.

6.4.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE (INDICARE ANCHE LE 
SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIDATTICA A DISTANZA)
Nella prima parte dell’anno si sono effettuate periodiche verifiche valutative, orali e scritte. Alcune di queste,
relative  a  consistenti  parti  del  programma,  sono state  pianificate  in  accordo con  gli  studenti.  Le  altre,
circoscritte  ad  una  ristretta  parte  di  contenuti,  sono  state  introdotte,  a  discrezione  dell’insegnante,  per
incentivare continuità e regolarità nell’impegno. Le tipologie usate per le prove scritte sono state soprattutto
domande a risposta aperta.
A partire dal mese di marzo, con l’avvio della didattica a distanza, il numero di verifiche programmate è
stato ridotto e gli studenti sono stati valutati oralmente in videoconferenza.
Per la correzione delle verifiche si è fatto uso della griglia di valutazione proposta dalla scuola e da anni
sperimentata  fin  dai  tempi  della  correzione  delle  simulazioni  della  terza  prova.  In  particolare,  nella
valutazione si è tenuto conto della correttezza e della completezza delle conoscenze, della pertinenza della
risposta e della capacità di organizzare una sintesi ordinata e logicamente coerente, dell’uso appropriato del
linguaggio storico.
Si sottolinea infine come la valutazione, intermedia e finale, non sia mai stata frutto di una media matematica
dei voti, ma come abbia sempre tenuto conto del peso delle prove, diversificato a causa della complessità e
modalità della medesime, e del  progresso dello studente rispetto alla situazione iniziale.  Nello specifico
dell’ultimo periodo, la valutazione del pentamestre ha risentito della eccezionalità della didattica a distanza e
delle difficoltà che il periodo epidemiologico che si sta attraversando ha comportato.
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6.5 MATERIA: FILOSOFIA DOCENTE: CLAUDIA LISTELLO

6.5.1 TESTI ADOTTATI

❑   N. Abbagnano, G. Fornero, L’ideale e il reale, vol.3, Paravia- Pearson Italia, Milano – Torino, 2013

6.5.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO

6.5.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI

CONOSCENZE COMPETENZE

Conoscenza dei momenti più significativi della 
storia della filosofia, dalla fine del kantismo al 
primo Novecento:

-Conclusioni sul criticismo kantiano: dalla 
Critica della Ragion pratica alla Critica del 
Giudizio
-Dal kantismo all’idealismo tedesco
-Il Romanticismo e la filosofia hegeliana
-La contestazione dell’hegelismo
-I maestri del sospetto:

·        Marx e il materialismo storico
·        Freud e la scoperta dell’inconscio
·        Nietzsche e la morte della metafisica

-Cenni al dibattito epistemologico tra Ottocento e
Novecento:

·        Positivismo
·        Neopositivismo
·        Popper e l’epistemologia 

evoluzionistica
-L’esistenzialismo

1.  Capacità  di  problematizzare
conoscenze, idee e credenze mediante
il riconoscimento della loro storicità

2.  Capacità di riconoscere ed utilizzare
il  lessico  e  le  categorie  essenziali
della tradizione filosofica

3.  Capacità di analizzare testi di diversa
tipologia  di  filosofi  storicamente
rilevanti

4.  Nella  lettura  del  testo  capacità  di
compiere le seguenti operazioni:

a.  definire  e  comprendere
termini e concetti

b.  enucleare le idee centrali
c.  ricostruire  la  strategia

argomentativa
d.  ricondurre le tesi individuate

nel  testo  al  pensiero
complessivo dell’autore

e.  individuare  i  rapporti  che
collegano  il  testo  sia  al
contesto  storico  sia  alla
tradizione filosofica

5.  Capacità  di  confrontare  e
contestualizzare  le  diverse  risposte
dei filosofi allo stesso problema
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6.5.4 METODOLOGIE DIDATTICHE (INDICARE ANCHE LE SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIDATTICA A 
DISTANZA)

Si è fatto ricorso  ai seguenti metodi/strumenti:

-  lezione  frontale,  mirata  all’illustrazione  degli  argomenti  del  programma,  anche  attraverso  la
lettura/citazione di testi di singoli autori
-   lezione interattiva (presentazione di un problema, discussione, sintesi), per lo più adottata in occasione di
sollecitazioni da parte degli studenti di chiarimenti concettuali
-   la  didattica  a  distanza  si  è  svolta  prevalentemente  nella  forma di  videolezioni  tenute  su piattaforma
Hangouts meet di Google, a cui tutti gli studenti hanno partecipato sempre con regolarità. 

6.5.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE (INDICARE ANCHE LE 
SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIDATTICA A DISTANZA)

Nella prima parte dell’anno si sono effettuate periodiche verifiche valutative, orali e scritte. Alcune di queste,
relative  a  consistenti  parti  del  programma,  sono state  pianificate  in  accordo con  gli  studenti.  Le  altre,
circoscritte  ad  una  ristretta  parte  di  contenuti,  sono  state  introdotte,  a  discrezione  dell’insegnante,  per
incentivare continuità e regolarità nell’impegno. Le tipologie usate per le prove scritte sono state soprattutto
domande a risposta aperta.
A partire dal mese di marzo, con l’avvio della didattica a distanza, il numero di verifiche programmate è
stato ridotto e gli studenti sono stati valutati oralmente in videoconferenza.
Per la correzione delle verifiche si è fatto uso della griglia di valutazione proposta dalla scuola e da anni
sperimentata  fin  dai  tempi  della  correzione  delle  simulazioni  della  terza  prova.  In  particolare,  nella
valutazione si è tenuto conto della correttezza e della completezza delle conoscenze, della pertinenza della
risposta e della capacità di organizzare una sintesi ordinata e logicamente coerente, dell’uso appropriato del
linguaggio storico.
Si sottolinea infine come la valutazione, intermedia e finale, non sia mai stata frutto di una media matematica
dei voti, ma come abbia sempre tenuto conto del peso delle prove, diversificato a causa della complessità e
modalità della medesime, e del  progresso dello studente rispetto alla situazione iniziale.  Nello specifico
dell’ultimo periodo, la valutazione del pentamestre ha risentito della eccezionalità della didattica a distanza e
delle difficoltà che il periodo epidemiologico che si sta attraversando ha comportato.
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6.6 MATERIA: MATEMATICA DOCENTE:  LUCIA BERTOLINA

6.6.1 TESTI ADOTTATI

❑ LEONARDO SASSO, LA MATEMATICA A COLORI, VOL. 5, PETRINI, LAVIS (TN), 2016

6.6.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO

6.6.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI

CONOSCENZE COMPETENZE

Funzioni reali a variabile reale.

Limiti di funzioni reali di variabile reale.

Continuità e relativi teoremi.

Derivabilità e relativi teoremi.

Massimi, minimi e flessi.

Studio di funzioni.

Problemi di massimo e minimo.

Teoremi sulle funzioni derivabili.

L’integrale: indefinito, definito e improprio.

Le equazioni differenziali del primo e secondo 
ordine.

Distribuzione di probabilità di variabili 
discrete (da farsi).

    Distribuzione di probabilità di variabili 
continue (da farsi).

- Saper determinare il campo d’esistenza di 
una funzione e i suoi zeri.

 - Riconoscere crescenza, decrescenza, 
positività, periodicità, simmetrie, asintoti, 
massimi e minimi di una funzione.

 - Calcolare i limiti di una funzione.

 - Riconoscere i diversi tipi di discontinuità di 
una funzione.

 - Fornire esempi di funzioni continue e non.

 - Calcolare derivate di funzioni.

 - Utilizzare le derivate per rappresentare il 
grafico qualitativo di una funzione.

- Risolvere problemi di ottimizzazione.

- Applicare i teoremi di Rolle, di Cauchy, di 
Lagrange e di de l’Hopital.

- Eseguire lo studio di una funzione e 
tracciarne il grafico.

 - Calcolare il valore dell’integrale indefinito 
di una funzione assegnata.

 - Utilizzare il teorema fondamentale del 
calcolo integrale per determinare aree e 
volumi di solidi di rotazione.

 - Saper risolvere equazioni differenziali di 
primo e secondo ordine.

  - Saper individuare ed utilizzare le principali
distribuzione delle variabili aleatorie discrete 
e continue.
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6.6.4 METODOLOGIE DIDATTICHE (INDICARE ANCHE LE SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIDATTICA A 
DISTANZA)

L’attività didattica si è svolta attraverso:

- lezioni frontali per introdurre le unità di studio;

- lezioni interattive (presentazione di un problema, risposte individuali, discussione e sintesi);

- risoluzione di esercizi e problemi tratti dal libro di testo o da altri manuali,

- la  didattica a distanza si  è svolta prevalentemente sulla piattaforma Zoom con l’ausilio di una
lavagna interattiva. Tutti gli studenti hanno partecipato con regolarità. 

6.6.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE (INDICARE ANCHE LE 
SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIDATTICA A DISTANZA)

Gli allievi hanno dovuto dimostrare di:

- possedere i contenuti trattati e saperli esporre usando un formalismo corretto ed un lessico    

  appropriato;

- saper utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo;

- saper argomentare;

- saper porsi problemi e risolverli;

- saper risolvere con metodi diversi uno stesso problema;

- saper utilizzare gli strumenti di calcolo dell’analisi in ambiti diversi.

 Gli strumenti di valutazione sono stati prove sia scritte che orali:

- prove scritte contenenti problemi ed esercizi;

- test validi per l’orale;

- interrogazioni orali.
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6.7 MATERIA: FISICA DOCENTE: M.CRISTINA BALCET

6.7.1 TESTI ADOTTATI

❑ JAMES S. WALKER, Fisica - Modelli teorici e problem solving, vol. 3, Pearson, Milano-Torino, 2016

6.7.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO

6.7.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI

CONOSCENZE COMPETENZE

- Il magnetismo
- L’induzione elettromagnetica
- Le equazioni di Maxwell e le onde 
elettromagnetiche
- La relatività ristretta
- La teoria atomica
- La fisica quantistica

- Osservare e identificare fenomeni.
- Formulare ipotesi esplicative utilizzando 
modelli, analogie, leggi.
- Formalizzare problemi di fisica e 
applicare gli strumenti matematici e 
disciplinari rilevanti per la loro risoluzione.
- Fare esperienza e rendere ragione del 
significato dei vari aspetti del metodo 
sperimentale.
- Comprendere e valutare le scelte 
scientifiche e tecnologiche che interessano 
la società.

6.7.4 METODOLOGIE DIDATTICHE (INDICARE ANCHE LE SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIDATTICA A 
DISTANZA)
Didattica in presenza:
- Lezione frontale con proposte di contenuti selezionati e successivo studio sui testi;
- Risoluzione di esercizi e problemi;
- Osservazione di esperimenti in laboratorio
Didattica a distanza:
- Videolezioni utilizzando la piattaforma Google Meet
- Condivisione tramite registro elettronico di schemi e riassunti 

6.7.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE (INDICARE ANCHE LE 
SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIDATTICA A DISTANZA)
Didattica in presenza:
- Interrogazioni orali;
- scritti con domande a risposta aperta e/o problemi ed esercizi;
Didattica a distanza:
- Interrogazioni orali utilizzando la piattaforma Google Meet
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6.8 MATERIA: SCIENZE NATURALI  DOCENTE: TOMMADDI CRISTIANA

6.8.1 TESTI ADOTTATI

❏ SADAVA, HILLIS – IL CARBONIO, GLI ENZIMI, IL DNA – ZANICHELLI, Bologna 2016

❏ CRIPPA, FIORANI- SISTEMA TERRA, LINEA BLU_ A. MONDADORI, Torino 2018

6.8.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO

6.8.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI

CONOSCENZE COMPETENZE

SCIENZE DELLA TERRA

Interno della Terra

Dinamica terrestre e tettonica a placche

CHIMICA

Chimica del carbonio

Gruppi funzionali e reazioni

Biomolecole

BIOLOGIA

Metabolismo  cellulare:  respirazione  cellulare  e

fermentazione

Regolazione dell’espressione genica, genetica di

batteri e virus

L’ingegneria genetica 

Ricostruire le tappe principali delle teorie 
sulla dinamica terrestre;

applicare le regole della nomenclatura IUPAC
ai composti organici più significativi;

scrivere  e  denominare  le  formule  dei
principali gruppi funzionali;

utilizzare  la  corretta  terminologia  per
enunciare regole e metodi di rappresentazione
delle biomolecole;

scrivere  le  reazioni  coinvolte  in  alcune  vie
metaboliche;

comprendere  ed  interpretare  gli  esperimenti
basati sull’uso di DNA e RNA.
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6.8.4 METODOLOGIE DIDATTICHE (INDICARE ANCHE LE SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIDATTICA A 
DISTANZA)

Le lezioni in classe sono state prevalentemente frontali, alternando esercitazioni collettive (nomenclatura dei

composti organici) a contributi individuali.

Le lezioni a distanza sono state effettuate attraverso spiegazioni audio delle pagine relative al libro di testo,

inviate agli studenti rispettando il monte ore settimanale, ma riducendo il carico della lezione giornaliera.

Sono state effettuate anche alcune video-lezioni finali per chiarire dubbi e rispondere a domande.

6.8.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE (INDICARE ANCHE LE 
SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIDATTICA A DISTANZA)

SCRITTO

sono stati utilizzati test a risposta chiusa (scelta multipla, vero/falso, completamenti), test semistrutturati 
sulla nomenclatura chimica, in presenza a scuola

ORALE

colloqui orali in presenza a scuola e in video conferenza su meet.
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6.9 MATERIA: STORIA DELL’ARTE DOCENTE: LUCIA MORABITO

6.9.1 TESTI ADOTTATI

❑  G. Cricco,F.P.Di Teodoro. Itinerario nell’arte, vol. III, Zanichelli Bologna, anno di edizione 2012

6.9.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO

6.9.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI

CONOSCENZE COMPETENZE

L’attenzione degli studenti è stata condotta 
sull’esame delle manifestazioni artistiche tra 
Otto e Novecento, affrontando più 
diffusamente le tematiche delle Avanguardie 
del Novecento. Agli allievi è richiesta 
l’individuazione dei messaggi complessivi 
delle opere considerate, sottolineando 
l’apporto, individuale, le poetiche, la cultura 
dell’artista, il contesto culturale entro il quale
si è formata l’opera, imparando anche a 
riconoscere i rapporti che un’opera può avere
con altri ambiti culturali, il rapporto con la 
committenza, la funzione dell’arte con 
riferimenti alle trasformazioni del contesto 
ambientale. Esposizione, sulla base di tutte le
analisi e confronti, di un giudizio sui 
significati e sulle specifiche qualità 
dell’opera. 

Restituire una informazione ben argomentata 
dei contenuti, inerenti i diversi movimenti e 
artisti affrontati. 

Tratteggiare un quadro ampio ed esaustivo 
delle problematiche inerenti i diversi periodi, 
che trovi la sua completezza nei risvolti 
artistici. 

Operare connessioni e riconoscere analogie 
esistenti tra questi e le altre espressioni socio-
culturali caratterizzanti le diverse epoche. 

Giungere a formulare valutazioni critiche 
motivate.

Padroneggiare i mezzi grafici e le diverse 
modalità tecnico-teoriche di traduzione di 
realtà oggettuali.

6.9.4 METODOLOGIE DIDATTICHE (INDICARE ANCHE LE SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIDATTICA A 
DISTANZA)
Lezione frontale, uso di riviste specializzate, registro elettronico, email istituzionale, piattaforma meet. 
Attività curricolare atta a recuperare le lacune.

6.9.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE (INDICARE ANCHE LE 
SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIDATTICA A DISTANZA)
Sono state somministrate due verifiche grafiche nel trimestre e due nel pentamestre, di cui una a distanza. 
Due valutazioni orali per periodo (una in presenza e una a distanza, nel secondo periodo in video-
interrogazione).
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6.10 MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE             DOCENTE: SIMONE GIUSEPPE ELLENA

6.10.1  TESTI ADOTTATI

DEL NISTA, TASSELLI – “IL CORPO E I SUOI LINGUAGGI LIGHT – ED. ARANCIONE” CASA EDITRICE D’ANNA

 
6.10.2  PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO

 
6.10.3  PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI

CONOSCENZE COMPETENZE

La  percezione  di  sè  ed  il  completamento
dello  sviluppo  funzionale  delle  capacità
motorie ed espressive:
Lo  studente  è  in  grado  di  sviluppare
un'attività  motoria  complessa,  adeguata  ad
una completa maturazione personale.

Ha piena conoscenza e consapevolezza degli 
effetti positivi generati dai percorsi di 
preparazione fisica specifici. Saprà osservare 
ed interpretare i fenomeni connessi al mondo 
dell'attività motoria e sportiva proposta 
nell'attuale contesto socio-culturale, lungo 
tutto l'arco della propria esistenza.

Lo  studente  conoscerà  ed  applicherà  le
strategie  tecnico-tattiche  dei  giochi
sportivi;  saprà  affrontare  il  confronto
agonistico  con  un'etica  corretta,
rispettando le regole e con vero fair play.
Saprà  svolgere  ruoli  di  direzione
dell'attività  sportiva,  nonché  organizzare
e  gestire  eventi  sportivi  nel  tempo
scolastico ed extrascolastico.
Salute,  benessere,  sicurezza  e
prevenzione:

Lo  studente  assumerà  stili  di  vita  e
comportamenti  attivi  nei  confronti  della
propria  salute,  intesa  come  fattore
dinamico,  conferendo  il  giusto  valore
all'attività  fisica  e  sportiva,  anche
attraverso  la  conoscenza  dei  principi
generali  di  una corretta alimentazione e
di  come essa  vada utilizzata nell'ambito
dell'attività fisica e dei vari sport.

6.10.4  METODOLOGIE DIDATTICHE (INDICARE ANCHE LE SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIDATTICA A 
DISTANZA)
Dal globale all’analitico, scoperta guidata, cooperative learning, peer education.
 

 
6.10.5  MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE (INDICARE ANCHE LE 
SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIDATTICA A DISTANZA)
Tabelle preparate dal docente, griglie presenti sul libro di testo utilizzato, attraverso il calcolo delle classi di 
frequenza della classe.
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6.11 MATERIA: RELIGIONE   DOCENTE: ALBERTO PISCI

6.11.1 TESTI ADOTTATI

❑ Pisci, M. Bennardo, All’ombra del sicomoro, vol. Unico, DeA Scuola, Novara, 2016

6.11.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO

6.11.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI

CONOSCENZE COMPETENZE

 Dio e l’aldilà nelle religioni.

 La via di liberazione buddista.

 Antropologia cristiana

 Elementi di psicologia della religione

(S. Freud e G. Jung, E. Fromm, w. 

James, A. Maslow, G. Allport, V. 

Frankl).

 Etica della vita e della morte

 Natura, ecologia e religione

  Lavoro, economia e dottrina sociale 

della Chiesa

 Religione e cinema

-  Individuare  nella  Chiesa  esperienze  di

confronto con la Parola di Dio..

-  Confrontare  la  “Via  media”  di  Siddharta

con  gli  altri  percorsi  etici  delle  religioni

studiate.

- Riconoscere le linee di fondo della dottrina

sociale della Chiesa e gli impegni per la pace,

la giustizia e la salvaguardia del creato.

-  Individuare  i  percorsi  sviluppati  dalla

Chiesa  cattolica  per  l’ecumenismo  e  il

dialogo interreligioso.

- Motivare le scelte etiche dei cattolici nelle 

relazioni affettive, nella famiglia, nella vita 

dalla nascita al suo termine. Motivare le 

differenze tra le varie tradizioni religiose.

6.11.4 METODOLOGIE DIDATTICHE (INDICARE ANCHE LE SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIDATTICA A 
DISTANZA)

Fino a marzo lezioni frontali di inquadramento sugli argomenti e sugli autori inseriti nel loro contesto 

storico, geografico, culturale e sociale. Proiezioni di film e documentari funzionali agli argomenti trattati.

Lettura diretta di testi: analisi del contenuto effettuata attraverso un confronto didattico con gli alunni.

Didattica legata alla “flipped lesson”.

Da Marzo in avanti Didattica a Distanza con brevi lezioni settimanali videoregistrate tramite la piattaforma 

SCREENCAST-O-MATIC essenzializzando i contenuti del Programma. Report scritti degli studenti sulle 

attività proposte.
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6.11.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE (INDICARE ANCHE LE 
SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIDATTICA A DISTANZA)

   Fino a Marzo si sono valutati l’interesse, l’impegno e la partecipazione alle attività didattiche. 

Da Marzo in avanti si sono valutate le relazioni individuali presentate dagli allievi sulle attività proposte. In

sintesi sono stati considerati i progressi compiuti dagli allievi rispetto al punto di partenza considerando il

raggiungimento degli obiettivi minimi.
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ELENCO ALLEGATI

Programmi analitici disciplinari

Elenco dei testi di italiano per la seconda parte del colloquio
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I sottoscritti, docenti della classe V sez. B LS , all’unanimità, formulano, approvano e sottoscrivono il 

presente documento.

DOCENTE DISCIPLINA/E FIRMA

Cicalese Lucia ITALIANO 

Ballerini Luca LATINO

Aboussou Nora INGLESE

Listello Claudia STORIA 

Listello Claudia FILOSOFIA

Bertolina Lucia MATEMATICA

Balcet M.Cristina FISICA

Tommaddi Cristiana SCIENZE NATURALI

Morabito Lucia STORIA DELL’ARTE

Ellena Simone Giuseppe SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Pisci Alberto RELIGIONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Marco Michele CHIAUZZA

……………………………………………

Torino, 30 maggio 2020
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