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1. PROFILO DELL’INDIRIZZO 
 

Le materie curriculari del percorso di studi danno la possibilità di acquisire una formazione 

culturale completa, con particolare attenzione all’ambito scientifico e tecnologico, la capacità di 

comprendere le connessioni tra le discipline, gli strumenti per interpretare il presente nella varietà 

e dinamicità dei suoi aspetti. L’opzione Scienze Applicate differisce dal Liceo Scientifico, poiché 

introduce l’Informatica come materia a se stante e potenzia le ore di Scienze. 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, 

nonché competenze tecniche direttamente spendibili nel mondo del lavoro. 

Anche tramite il supporto di attività laboratoriali, permette agli allievi di raggiungere competenze 

approfondite in ambito scientifico-tecnologico, non disgiunte, però, da una valida formazione 

umanistica, storica e filosofica, pur non prevedendo lo studio del latino. 

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  

● utilizzare il linguaggio e gli strumenti informatici al fine di elaborare i dati delle esperienze 

laboratoriali e di correlarli con la realtà 

● 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 

● comprendere la funzione dell’informatica nello sviluppo delle scienze 

 
 

2. STORIA E PROFILO DELLA CLASSE 
 

2.1 PROFILO DELLA CLASSE  

 

La classe è costituita da 19 studenti, di cui 11 maschi e 8 femmine. La composizione della classe ha 

subito qualche cambiamento nel corso del triennio: in terza si sono inseriti 3 studenti provenienti da 

una classe dello stesso liceo, e uno proveniente da un altro liceo, mentre tre studenti non sono stati 

ammessi alla classe successiva. In quarta si sono aggiunti altri due studenti, uno proveniente da un 

altro liceo e un altro dal nostro liceo perché ripetente, e due studenti invece non sono stati ammessi 

alla classe quinta. Da quest’anno fa parte della classe una studentessa che non era stata ammessa 

all’Esame di Stato l’anno scorso.  

Il corpo docente, nel triennio, è rimasto stabile per tutte le discipline ad eccezione di Informatica e 

Fisica che hanno visto l’avvicendarsi di docenti diversi solo in quarta, infatti   il docente di 

informatica di quest’anno è lo stesso della terza e il docente di fisica è lo stesso di matematica del 

triennio. 

La classe, da sempre, non appare ben amalgamata, ma divisa in due blocchi, differenti per indole e 

interessi. Nonostante i molteplici tentativi dei docenti di creare un unico gruppo classe, pur nel 
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rispetto delle differenze tra ogni studente, i risultati sono stati infruttuosi. Questo però non ha 

influito in modo negativo sull’attività didattica ma ha avuto solo ripercussioni nei rapporti tra 

compagni. 

Nel corso del triennio la classe ha richiesto sollecitazioni costanti, da parte del CdC, per un impegno 

costruttivo nello studio di tutte le discipline, che andasse oltre gli interessi personali. In merito a 

capacità e attitudini si evidenziano differenti fasce di livello: 

•E’ presente un ristretto numero di alunni dotato di buone, in un caso eccellenti, abilità di 

rielaborazione e preparazione di base adeguata, che hanno saputo operare in modo efficace e 

autonomo, sviluppando un certo senso critico, sostenuto, a volte, anche da uno studio approfondito. 

•Un gruppo più ampio di allievi ha cercato di superare le difficoltà incontrate affinando il proprio 

metodo di studio, pervenendo a risultati discreti conseguendo, attraverso una lenta evoluzione, una 

preparazione complessivamente soddisfacente. 

•Due soli studenti, a causa di una preparazione di base incerta e talora lacunosa, uno studio spesso 

superficiale, sporadico e non organizzato, unito a un interesse selettivo, hanno acquisito un livello 

di competenze e conoscenze non omogeneo e talora insufficiente. 

E’ opportuno evidenziare che i risultati ottenuti da tutti gli allievi in questo ultimo anno scolastico 

sono da considerare in relazione alla grave emergenza sanitaria che ha interessato tutto il Paese a 

partire dalla fine di febbraio. Dal mese di marzo, si è attivata la Didattica a Distanza. I docenti del 

CdC hanno proseguito il proprio lavoro programmando delle videolezioni utilizzando le piattaforme 

Hangouts meet, Edmodo, Zoom o fornendo agli studenti materiale audio e video. 

Mediamente, ogni docente ha svolto i due terzi del proprio monte ore settimanale. 

I ragazzi, nonostante i disguidi, il senso di smarrimento e la comprensibile preoccupazione per 

l’incertezza sulle modalità di svolgimento dell’Esame di Stato, hanno dimostrato senso di 

responsabilità, equilibrio sul piano emotivo e impegno costante. 
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2.2 IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

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

ITALIANO  Sami NICASTRO Sami NICASTRO Sami NICASTRO 

INGLESE 
Giuseppe 

COSTANTINO 

Giuseppe 

COSTANTINO 

Giuseppe 

COSTANTINO 

STORIA  Claudia LISTELLO Claudia LISTELLO Claudia LISTELLO 

FILOSOFIA Claudia LISTELLO Claudia LISTELLO Claudia LISTELLO 

INFORMATICA Fabio MILAN 
Salvatore 

BUCCHERI 
Fabio MILAN 

MATEMATICA Fabrizio GRILL Fabrizio GRILL Fabrizio GRILL 

FISICA 
Maria Cristina 

BALCET 
Fabrizio GRILL Fabrizio GRILL 

SCIENZE NATURALI Carmela DE FALCO Carmela DE FALCO Carmela DE FALCO 

STORIA ARTE 
Airis Rossana 

MASIERO 

Airis Rossana 

MASIERO 

Airis Rossana 

MASIERO 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
Simone ELLENA Gennaro GLIONNA Simone ELLENA 

RELIGIONE Alberto PISCI Alberto PISCI Alberto PISCI 

 

 

2.3 STUDENTI 
 

Classe 

INIZIO ANNO FINE ANNO 

Da classe 

precedent

e 

Ripetenti Totale 

Promossi / 

Ammessi 

all’Esame 

di Stato 

Non promossi/ 

Non ammessi 

all’Esame di 

Stato 

Ritirati/ 

trasferiti 

III 22  22 19 3  

IV 20 1 21 18 3  

V 18 1 19 19   
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3. PROGRAMMAZIONE 

3.1 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 

 

3.2 TEMPI 
 

DISCIPLINA Ore annuali previste 
Ore effettivamente svolte 

in presenza   a distanza totale 

ITALIANO  132 67 20 87 

INGLESE 99 56 36 92 

STORIA  66 41 24 65 

FILOSOFIA 66 41 17 58 

INFORMATICA 66 38 18 56 

MATEMATICA 132 75 35 110 

FISICA 99 53 25 78 

SCIENZE NATURALI 165 107 30 137 

STORIA DELL’ARTE 66 40 24 64 

SCIENZE MOTORIE  66 36 12 48 

RELIGIONE 33 17 10 27 
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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 

Il Planetario: luogo di 

scoperta e strumento di 

ricerca 

TERZO 75 17 

Cosmo Explorers QUARTO 24 18 

Laboratori per le 

politiche attive 
QUINTO 6 TUTTI 

    

 

Il percorso triennale si è posto i seguenti obiettivi:  
1. comunicare efficacemente la scienza con linguaggi appropriati 

2. individuare concetti chiave 

3. utilizzare strumenti di comunicazione diversificati 

4. utilizzare tecnologie informatiche e telematiche di base 

5. documentare adeguatamente il proprio lavoro 

6. acquisire capacità di progettazione 

7. acquisire capacità di lavoro autonomo e di gruppo 

 

PROGETTO PCTO A.S. 2017/2018 

Il progetto ha visto il coinvolgimento diretto degli studenti della classe III DS del Liceo 

Scientifico A. Einstein di Torino nelle attività di conoscenza, ricerca e sviluppo dei metodi e dei 

contenuti scientifici, didattico- divulgativi di INFINI.TO. Per l’attuazione del progetto è stata 

prevista una collaborazione tra il Planetario di Pino Torinese e la casa editrice Pearson. Gli 

studenti, dopo aver partecipato all’Astronomy day, aver visionato  diversi video presso il 

Planetario riguardanti le tracce di vita nel cosmo, preso parte a varie conferenze 

sull’esoplanetologia, hanno trascorso delle giornate lavorative presso la casa editrice Pearson 

Italia. Gli studenti, guidati da più figure professionali, quali grafici, editori, videomakers e 

iconografi, hanno affrontato il tema degli esopianeti, realizzando delle cartoline e dei video 

destinati a studenti liceali. In occasione della presentazione delle progettualità di eccellenza di 

INFINI.TO, dal titolo “ Infini.ti Progetti”, tenutosi l’11 ottobre 2018 presso il Planetario di Pino 

T.se, la classe  è stata invitata a presentare il lavoro eseguito.  

 

PROGETTO PCTO A.S. 2018/2019 

L’attività di PCTO consisteva nella partecipazione ad un concorso indetto da INFINI.TO, il 

Planetario di Pino Torinese. Il lavoro prevedeva lo sviluppo di un progetto spaziale mediante 

l’utilizzo del programma Kerbal, un gioco/simulatore di missioni spaziali basato sulle realistiche 

leggi della fisica. Era, quindi, richiesto che gli studenti progettassero e sviluppassero una serie di 

missioni di portata sempre più ampia, finalizzate allo sviluppo delle conoscenze e della 

tecnologia necessarie a portare gli omini di Kerbal sulla Luna, risolvendo man mano le difficoltà 
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fisiche che necessariamente sarebbero emerse durante l’evoluzione del programma spaziale. 

Alla fine del progetto, la partecipazione al concorso prevedeva che gli studenti presentassero il 

loro lavoro in modo creativo, documentando ed elaborando, inoltre, le difficoltà avute e i metodi 

utilizzati per superarle. 

Gli studenti hanno svolto un ottimo lavoro, presentando un progetto spaziale che ricalcava 

esattamente l’evoluzione di quello statunitense, che ha portato l’uomo sulla Luna; per fare ciò, 

oltre che riprodurre fedelmente le missioni reali, hanno anche raccolto ed elaborato le 

documentazioni e i discorsi ufficiali, riportando il tutto come in un postumo servizio di un 

documentario. Nonostante l’ottimo lavoro non hanno potuto vincere il concorso sia perché, 

essendo un concorso nazionale, la concorrenza era di alto livello, sia perché hanno tralasciato di 

spiegare e documentare le difficoltà riscontrate e i metodi di lavoro utilizzati, parte molto 

importante per la valutazione finale. 

PROGETTO PCTO DEGLI STUDENTI RIPETENTI 

Due studenti, inseriti nella classe attuale in anni diversi, hanno preso parte al progetto UNLAB 

organizzato dall'associazione EDUACTIVE. Si è  trattato di un progetto il cui scopo era 

immergersi nella diplomazia internazionale, simulando una vera e propria "Youth Assembly" 

dell'ONU. Nel primo anno hanno rappresentato uno Stato membro delle Nazioni Unite a scelta. 

Nel secondo anno si sono occupati  degli "SDG", ovvero dei Sustainable Development Goals, 

degli obiettivi riguardanti il miglioramento delle condizioni di vita, dell'ambiente e dell'economia 

internazionali. È proprio in quest'anno che, avendo vinto il concorso finale, hanno potuto 

partecipare a una vera e propria Youth Assembly presso la sede centrale dell'ONU a New York.  

 

PROGETTO PCTO A.S. 2019/2020 

Il progetto, proposto da Anpal Servizi, si è articolato su tre laboratori attinenti alle tematiche del 

mercato del lavoro e dell’imprenditorialità con l’obiettivo di fornire agli studenti strumenti utili 

per l’avvicinamento al mondo del lavoro: 

● “ Fondato sul lavoro” : uomo e lavoro; fondamenti della tutela dei lavoratori; diritti e 

doveri; organizzazione e processi aziendali; principali fattispecie di contratti di lavoro. 

● Rete Servizi per il Lavoro 

● Approfondimento di settore e focus sulle professioni 

I laboratori erano finalizzati ad aumentare l’occupabilità degli studenti e a renderli proattivi verso 

la ricerca del lavoro nonché a potenziare le capacità dei docenti di affrontare queste tematiche. 
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4.2 ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE E DI APPROFONDIMENTO E VISITE DIDATTICHE 

 

● Visita del Museo del Risorgimento di Torino 

● Visita al CERN di Ginevra 

● Progetto di Biologia Marina: Seminario sulle microplastiche 

● Laboratorio di biotecnologia presso il Molecular Biology Center di Torino 

● Unistem Tour 

 

 

 

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)  

 3 giorni di conferenze e laboratori per tutto 

l’Istituto organizzati in cogestione dagli studenti 

con gli insegnanti 

 12 h 

ANNO SCOLASTICO 2018/19 

LABDEM ( Laboratorio          

di democrazia)  

 3 giorni di conferenze e laboratori per tutto 

l’Istituto organizzati in cogestione dagli studenti 

con gli insegnanti 

12 h 

Giorno della Memoria 
  

Laboratorio del prof. Claudio Vercelli (Università 

cattolica), Lessico della violenza, violenza delle 

parole  

2 h 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 

 Le stelle di Lampedusa Incontro con il dott. Bartolo sul tema dei migranti   
2 h. 
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giorno della memoria Laboratorio del prof. Diego Guzzi (Ass. 

Milgram),  Di fronte al male 

2h 

 Educazione alla sostenibilità 

ambientale 

Seminario sulle Microplastiche tenuto dalla 

Cooperativa Pelagosphera 

 2 h 

 Conferenza Unistem Tour Incontro con Deborah Piovan: Fare l’agricoltore 

hi-tech: la sfida della sostenibilità passa per 

l’innovazione 

 2 h 
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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 

 

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. Testo 

argomentativo  

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 

18. Questionari a 

risposta aperta 
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argomenti 

MATERIA ORALI 
SCRITTE E 

GRAFICHE 
PRATICHE TIPI 

ITALIANO  3 3  1-2-7-17-18 

INGLESE 5 3  1-2-3-5-15-17-18 

STORIA  7 (voto unico) 
 

  1, 8, 11, 17, 18 

FILOSOFIA 7 (voto unico) 
 

  1, 8, 11, 17, 18 

INFORMATICA 1 2 1 1, 13, 18 

MATEMATICA 3 4  1-6 -9 

FISICA 3 4  1-6-9 

SCIENZE NATURALI 2 4  1-8-9-11-18 

STORIA DELL’ARTE 4 2  1-8-11-17-18 

SCIENZE MOTORIE   1 5 14-17 

RELIGIONE 2   9 - 13 

 

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. 
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 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 

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. 
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⮚ 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 

 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. 
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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 

● 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: SAMI NICASTRO  

 

6.1.1 TESTI ADOTTATI 

❑ R.  CARNERO, G. IANNACONE Vola alta la parola , vol.5 ,6, Giunti Treccani ,Firenze, 2019 

      

 

6.1.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.1.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 Conoscenze   Competenze 

Il Verismo:  inquadramento storico 

definizione di Naturalismo e confronto con il 

Verismo, la produzione di Verga, il ciclo dei 

Vinti  con analisi di novelle e passi tratti dai 

Malavoglia 

Acquisire la consapevolezza del valore 

della lettura, come risposta a un 

autonomo interesse e come fonte di 

paragone con ciò che è altro da sé. 

Conoscere le fasi essenziali dello 

sviluppo della letteratura italiana del 

tardo Ottocento . 

Lavoro sulla tipologia A analisi del testo 

in prosa. 

Il Decadentismo e il Simbolismo: il 

contesto storico, il nuovo modo di fare 

poesia e il nuovo rapporto con il pubblico 

attraverso la lettura di passi e liriche di 

Baudelaire, Pascoli il simbolismo poetico 

attraverso la lettura soprattutto di liriche 

tratte dalle Myricae, D’Annunzio poeta. 

  

Acquisire la consapevolezza del valore 

della lettura, come risposta a un 

autonomo interesse e come fonte di 

paragone con ciò che è altro da sé. 

Conoscere le fasi essenziali dello 

sviluppo della letteratura italiana tra 

Ottocento e Novecento. 

Leggere, parafrasare, riassumere, 

interpretare, contestualizzare i testi 

letterari affrontati, operando eventuali 

confronti con altri testi, dello stesso 

autore o di autori diversi. 

Produrre testi informativi e 

argomentativi, semplici ma chiari, che 
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rispettino le caratteristiche proprie di una 

o più tipologie dell’Esame di stato. 

Il romanzo e il teatro della Crisi: Quadro 

europeo della produzione in prosa del primo 

Novecento con eventuali richiami a 

psicologia, Svevo “la Coscienza di Zeno” 

scelta di passi, Pirandello scelta di passi da 

“Il fu Mattia Pascal”, il “meta Teatro”. 

Acquisire la consapevolezza del valore 

della lettura, come risposta a un 

autonomo interesse e come fonte di 

paragone con ciò che è altro da sé. 

Conoscere le fasi essenziali dello 

sviluppo della letteratura italiana tra 

Ottocento e Novecento. 

Leggere, riassumere, interpretare, 

contestualizzare i testi letterari 

affrontati, operando eventuali 

confronti con altri testi, dello stesso 

autore o di autori diversi. 

Saper operare dei collegamenti 

interdisciplinari. 

Produrre testi informativi e 

argomentativi, semplici ma chiari, che 

rispettino le caratteristiche proprie di una 

o più tipologie dell’Esame di stato. 

La poesia tra le due guerre: Ungaretti, Saba e 

Montale.  

Conoscere la specificità del testo poetico 

e le sue caratteristiche. 

Conoscere ed applicare tecniche per 

l’analisi e l’interpretazione di testi di 

vario genere (letterari e non letterari). 

Leggere e commentare testi significativi 

in versi. 

Il Neorealismo lettura di passi di Vittorini, 

Pavese, Fenoglio  

Conoscere ed applicare tecniche per 

l’analisi e l’interpretazione di testi di 

vario genere (letterari e non letterari). 

Saper cogliere i legami con il contesto 

storico e stimolare la riflessione meta 

letteraria. Cogliere le radici storico 

culturali della Repubblica Italiana. 
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La rottura con il Neorealismo, il rapporto 

con l’industria e quadro della letteratura 

dell’ultimo ‘900 

Conoscere ed applicare tecniche per 

l’analisi e l’interpretazione di testi di 

vario genere (letterari e non letterari). 

Saper cogliere i legami con il contesto 

storico e stimolare la riflessione meta 

letteraria.. Saper cogliere i legami con 

altre forme artistiche  

  

 6.1.4 METODOLOGIE DIDATTICHE (INDICARE ANCHE LE SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIDATTICA A 

DISTANZA) 

       Le lezioni sono state principalmente frontali e sono stati proiettati filmati di interviste, spezzoni di film e      

rappresentazioni teatrali. Per la didattica a distanza è stata utilizzata la piattaforma google meet per le lezioni 

in presenza, le spiegazioni sono state registrate tramite screencast e google meet e poi condivise insieme ai 

testi integrativi, i film, interviste sulla piattaforma google classroom. 

6.1.5     MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE  

SCRITTO 

Le verifiche scritte sono state principalmente proiettate verso l’analisi del testo tipologia A, la 

tipologia  B .  

 

ORALE 

Le verifiche orali, almeno una a periodo didattico, iniziavano da un argomento a piacere dello 

studente per poi spaziare attraverso domande su altri argomenti. L’ultima interrogazione 

dell’anno è stata su tutto il programma svolto e sono partite da un argomento sorteggiato dagli 

alunni.  
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6.2 MATERIA: INGLESE  DOCENTE:   GIUSEPPE COSTANTINO 

 

6.2.1 TESTI ADOTTATI 

❑ SPIAZZI-TAVELLA, PERFORMER HERITAGE, VOL.2 E 3  , ZANICHELLI, BOLOGNA , 2017 

 

6.2.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.2.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

Le conoscenze che si intende trasmettere 

sono relative agli argomenti illustrati 

dettagliatamente nel programma  allegato. 

In particolare si tratta della Storia e della 

letteratura inglese dal Romanticismo ai giorni 

nostri. 

In particolare sono stati trattati i principali 

poeti del Romanticismo ed alcuni esponenti 

del romanzo vittoriano nel primo periodo, 

mentre nel secondo periodo sono stati trattati 

gli esponenti della narrativa e del teatro 

tardo-vittoriano e alcuni autori modernisti. 

1)Si dovranno saper trattare con adeguata 

scioltezza linguistica e precisione  

terminologica gli argomenti oggetto del 

programma. L’allievo dovrà inoltre affrontare 

criticamente tali argomenti usando le sue 

conoscenze , anche interdisciplinari, per 

elaborare risposte personali. 

2) Si dovranno  applicare le conoscenze 

acquisite anche in presenza di situazioni 

diverse da quelle affrontate in classe, ma che 

richiedano un approccio simile.  

 

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

DISTANZA) 

Si sono “allenati” gli allievi al superamento dell’esame di stato attraverso l’impiego costante 

dell’analisi testuale, delle risposte sintetiche ed analitiche a quesiti di ordine storico-letterario e del 

collegamento interdisciplinare con materie affini, ove possibile. 

La lezione frontale ha costituito il punto di partenza dell’attività didattica. Ad essa si sono affiancati 

momenti di lavoro di gruppo, a coppie,individuale,attività di tipo creativo 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.  

Nella fase di chiusura della scuola la didattica si è svolta utilizzando skype e cercando di riprodurre il 

più possibile la situazione preesistente al lock-down. 

Abbiamo mantenuto sempre il numero di ore standard e salvo due allievi, tutti gli altri hanno 

partecipato regolarmente alle lezioni 

 

 

6.2.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

(INDICARE ANCHE LE SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIDATTICA A DISTANZA) 

 

Due interrogazioni e due verifiche scritte nel primo periodo. Una verifica scritta e tre orali nel secondo, con 

possibilità di ulteriori interrogazioni in caso di risultati non soddisfacenti. 
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Le verifiche scritte sono state di tipologie diversificate: analisi e commento di un testo poetico o narrativo, 

risposta a quesiti di tipo generale, risposta a quesiti riguardanti un settore più limitato del programma. Le 

interrogazioni si sono concentrate sull’analisi ed il commento dei brani analizzati durante le lezioni e 

sull’esposizione dei contenuti storico-sociali del programma. 

Nella valutazione si è tenuto conto della conoscenza dei contenuti, della competenza linguistica e della 

capacità di rielaborazione personale. Data la situazione creatasi nel secondo periodo, anche dopo un 

confronto con gli altri colleghi della stessa disciplina, abbiamo deciso di privilegiare le verifiche orali. La 

scala di valutazione è quella contenuta nel PTOF. 
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6.3 MATERIA: STORIA  DOCENTE: CLAUDIA LISTELLO 

 

6.3.1 TESTI ADOTTATI 

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

6.3.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.3.3 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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6.3.4 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 gli studenti hanno partecipato sempre con regolarità, ad eccezioni di due 

allievi. La classe è stata supportata nello studio domestico dalla visione di documentari relativi ai fenomeni 

storici oggetto di riflessione. 

 

6.3.5 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. Di queste alcune, 

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 degli 

ultimi mesi, 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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6.4 MATERIA: FILOSOFIA  DOCENTE:  CLAUDIA LISTELLO 

 

6.4.1 TESTI ADOTTATI 

❑  N. ABBAGNANO, G. FORNERO, L’IDEALE E IL REALE, VOL.3, PARAVIA- PEARSON ITALIA, MILANO – 

TORINO, 2013 

6.4.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.4.3 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: 

-Schopenhauer 

-Kierkegaard 

➢ 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 

 

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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6.4.4 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 gli studenti hanno partecipato sempre con regolarità, ad eccezioni di due 

allievi.   

 

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. Di queste alcune, 

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 degli 

ultimi mesi, 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: INFORMATICA  DOCENTE: FABIO MILAN 

 

6.5.1 TESTI ADOTTATI 

❑ GALLO, SIRSI , Informatica App, vol. 3, Minerva Scuola, Milano, 2018 

 

6.5.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.5.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

 

Rappresentazione dei dati in un calcolatore 

 

 

Algoritmi di calcolo numerico 

 

 

Reti di calcolatori 

 

 

Teoria della complessità 

 

 

Riconoscere la natura degli errori numerici e 

la loro gestione 

 

Utilizzare software di calcolo numerico per la 

soluzione di problemi matematici 

 

Riconoscere le principali problematiche delle 

reti e le soluzioni adottate 

 

Valutare l’efficienza di algoritmi per la 

soluzione di problemi 

 

 

6.5.4 METODOLOGIE DIDATTICHE (INDICARE ANCHE LE SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIDATTICA A 

DISTANZA) 

 

Didattica in presenza 

● Lezioni frontali 

● Attività di laboratorio 

 

Didattica a distanza 

● Distribuzione di materiali mediante registro elettronico 

 

6.5.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE (INDICARE ANCHE 

LE SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIDATTICA A DISTANZA) 

 

Didattica in presenza 

● Questionari scritti a risposta aperta 

● Interrogazioni orali 

 

Didattica a distanza 

● Relazioni scritte su attività svolte 

● Colloqui orali in video-conferenza  
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6.6 MATERIA: MATEMATICA  DOCENTE: GRILL FABRIZIO 

 

6.6.1 TESTI ADOTTATI 

❑ LEONARDO SASSO, La matematica a colori - Edizione Blu con simulazioni d’Esame, vol. 5, 

Petrini, Novara, 2016 

 

6.6.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.6.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

Generalità sulle funzioni 

Limiti 

Continuità 

Derivate 

Massimi, minimi, flessi 

Studio di funzioni 

Problemi di massimo e minimo 

Teoremi sulle funzioni derivabili 

Integrali indefiniti 

Integrali definiti e impropri 

Funzione integrale 

Equazioni differenziali 

Distribuzioni di probabilità 

Calcolare limiti di funzioni. 

Studiare la continuità o la discontinuità di 

una funzione in un punto. 

Calcolare la derivata di una funzione. 

Eseguire lo studio di una funzione e 

tracciarne il grafico. 

Risolvere problemi di ottimizzazione. 

Applicare i teoremi di Rolle, di Cauchy, di 

Lagrange e di de l’Hopital. 

Calcolare integrali indefiniti e definiti. 

Applicare il calcolo integrale al calcolo di 

aree e volumi e a problemi tratti da altre 

discipline. 

Risolvere semplici equazioni differenziali. 

Utilizzare le principali distribuzioni delle 

variabili aleatorie discrete e continue. 

 

6.6.4 METODOLOGIE DIDATTICHE (INDICARE ANCHE LE SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIDATTICA A 

DISTANZA) 

In presenza: 

-      Lezione frontale con proposte di contenuti selezionati, esempi di risoluzione di problemi e numerosi 

collegamenti con le altre discipline (in particolare fisica). 

-      Lezione interattiva (presentazione di un problema, risposte individuali, discussione e sintesi). 

-      Risoluzione di esercizi e problemi, anche tratti dai temi di Esame degli ultimi anni, sia in classe che a 

casa. 

 

Didattica a distanza (da mercoledì 27 febbraio 2020 fino a fine anno scolastico): 

-     Lezione frontale con proposte di contenuti selezionati e numerosi collegamenti con le altre discipline, 

in particolare fisica (utilizzando la piattaforma Zoom attraverso la condivisione della lavagna 

interattiva). 

-     Proposta di video (fruibili da diverse piattaforme) finalizzati alla maggior comprensione degli 

argomenti trattati. 
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-      Data l’impossibilità di far svolgere esercitazioni in presenza, sono stati assegnati esercizi e problemi 

da risolvere individualmente a cui è seguito l’invio della correzione con commenti da parte 

dell’insegnante. 

-      Alla conclusione di ogni macroargomento è stata inviata agli studenti una simulazione di verifica, 

seguita qualche giorno dopo dalla sua correzione. Tale attività è stata svolta al fine di permettere agli 

studenti l’autovalutazione degli apprendimenti. 

 

 

6.6.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

(INDICARE ANCHE LE SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIDATTICA A DISTANZA) 

In presenza: 

-      Verifiche scritte sommative (compiti in classe), con la presenza di esercizi e problemi analoghi a 

quelli presenti nella seconda prova d’Esame dei precedenti anni scolastici. 

-      Verifiche scritte su strumenti specifici (esercitazioni scritte), 

-      Interrogazioni orali sommative riguardanti un ampio numero di argomenti. 

 

Didattica a distanza (da mercoledì 27 febbraio 2020 fino a fine anno scolastico) 

-      Verifiche scritte sommative utilizzando la piattaforma Hangouts Meet: il risultato numerico degli 

esercizi è stato inserito in un modulo di Google immediatamente al termine della prova, mentre la 

risoluzione è stata inviata all’insegnante per la correzione tramite e-mail 

-      Interrogazioni orali sommative riguardanti un ampio numero di argomenti 
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6.7 MATERIA: FISICA  DOCENTE:  GRILL FABRIZIO 

 

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 e generale 

La teoria atomica 

La fisica quantistica 

Fisica delle particelle (progetto pomeridiano 

facoltativo) 

Evoluzione stellare (progetto pomeridiano 

facoltativo) 

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. 

Saper valutare e spiegare il ruolo e 

l’importanza dei fenomeni analizzati nel 

contesto scientifico in cui si situano  

 

6.7.4 METODOLOGIE DIDATTICHE (INDICARE ANCHE LE SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIDATTICA A 

DISTANZA) 

In presenza: 

-      Lezione frontale con proposte di contenuti selezionati ed esempi di risoluzione di problemi. 

-      Lezione interattiva (presentazione di un problema, risposte individuali, discussione e sintesi). 

-      Risoluzione di esercizi e problemi, anche tratti dai temi e le simulazioni di Esame degli ultimi anni, 

sia in classe che a casa. 

-      È stato proposto un ciclo di conferenze pomeridiane (4 incontri da 2 ore) riguardante la fisica delle 

particelle. Tale corso aveva la finalità di permettere agli studenti di comprendere le basi su cui si 

sviluppa tale ramo della fisica. La partecipazione era totalmente su base volontaria. 

 

Didattica a distanza (da mercoledì 27 febbraio 2020 fino a fine anno scolastico): 

-      Lezione frontale con proposte di contenuti selezionati (utilizzando la piattaforma Zoom attraverso la 

condivisione della lavagna interattiva). 

-      Proposta di video (fruibili da diverse piattaforme) finalizzati alla maggior comprensione degli 

argomenti trattati. 
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-      Data l’impossibilità di far svolgere esercitazioni in presenza sono stati assegnati esercizi e problemi 

da risolvere individualmente a cui è seguito l’invio della correzione con commenti da parte 

dell’insegnante. 

-     Alla conclusione di ogni macroargomento è stata inviata agli studenti una simulazione di verifica, 

seguita qualche giorno dopo dalla sua correzione. Tale attività è stata svolta al fine di permettere agli 

studenti l’autovalutazione degli apprendimenti. 

-      È stata proposta una conferenza pomeridiana da 2 ore riguardante l’evoluzione stellare. La 

partecipazione era totalmente su base volontaria. 

 

 

6.7.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

(INDICARE ANCHE LE SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIDATTICA A DISTANZA) 

In presenza: 

-      Verifiche scritte sommative (compiti in classe), con la presenza di esercizi analoghi a quelli presenti 

nella seconda prova d’Esame dello scorso anno e nelle simulazioni degli anni precedenti 

-      Interrogazioni orali sommative riguardanti un ampio numero di argomenti. 

 

Didattica a distanza (da mercoledì 27 febbraio 2020 fino a fine anno scolastico) 

-      Interrogazioni orali al termine di ogni macroargomento 
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6.8 MATERIA: SCIENZE NATURALI   DOCENTE: CARMELA DE FALCO 

 

6.8.1 TESTI ADOTTATI 

SADAVA ET AL, IL CARBONIO, GLI ENZIMI, IL DNA,  CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E 

BIOTECNOLOGIE   vol. U , Zanichelli, Bologna, 2018 

CRIPPA,FIORANI, SISTEMA TERRA LINEA BLU vol. U,  Mondadori Scuola, 2018 

 

6.8.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.8.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

SCIENZE DELLA TERRA 

● L’interno della Terra 

● La dinamica crostale: la teoria della 

deriva dei continenti, la teoria 

dell'espansione dei fondali oceanici, la 

teoria della tettonica delle placche 

CHIMICA 

● L'atomo di carbonio 

● Idrocarburi alifatici saturi e insaturi: 

nomenclatura e reattività 

● Idrocarburi aromatici: nomenclatura e 

reattività 

● I gruppi funzionali: alogenuri, alcoli, 

fenoli, eteri, esteri, aldeidi, chetoni, acidi 

carbossilici. 

BIOCHIMICA 

● Macromolecole biologiche 

●  La respirazione cellulare: glicolisi, ciclo 

di Krebs, fosforilazione ossidativa 

● La fermentazione alcolica e lattica 

●  La fotosintesi clorofilliana 

BIOLOGIA 

● Le biotecnologie 

 

➢ Saper riconoscere e stabilire 

relazioni. 

 

➢ Saper applicare le conoscenze 

acquisite alla vita reale. 

 

➢ Saper effettuare connessioni logiche. 

 

➢ Formulare ipotesi in base ai dati 

forniti. 

 

6.8.4 METODOLOGIE DIDATTICHE (INDICARE ANCHE LE SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIDATTICA A 

DISTANZA) 

• lezione frontale 

• attività di laboratorio 

• strumenti multimediali 

• riviste scientifiche 
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DAD: ( DAL 27 /2/2020 AL 10/06/2020 ) :  videolezioni  sincrone  utilizzando hangouts meet;  

slides per facilitare la comprensione degli argomenti trattati. 

 

 

6.8.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

(INDICARE ANCHE LE SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIDATTICA A DISTANZA) 

 

 Le verifiche hanno riguardato  tutti gli argomenti previsti dal piano di lavoro e sono state attuate per gruppi 

di argomenti.  

DIDATTICA IN PRESENZA: sono state effettuate sia verifiche scritte semistrutturate con domande  vero/ 

falso, domande a scelta multipla, completamento di brani, domande aperte sia interrogazioni orali al termine 

di ogni macroargomento. 

DIDATTICA A DISTANZA: interrogazioni on line, test con Google Moduli 
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6.9 MATERIA: STORIA DELL’ARTE   DOCENTE: AIRIS ROSSANA MASIERO 

 

6.9.1 TESTI ADOTTATI 

7 F. CRICCO, P: DI TEODORO, ITINERARIO NELL’ARTE, VOL. 3,  ZANICHELLI, BOLOGNA 2015 

 

6.9.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.9.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

ARTE 

Conoscere il panorama artistico e 

contemporaneo, dalla metà dell’Ottocento 

all’attualità, attraverso l’esame dei principali 

gruppi e movimenti: 

-‘800: Realismo, Impressionismo e 

Postimpressionismo 

- Il Primo 9Cento: le avanguardie storiche: 

Espressionismo, Cubismo, Futurismo,  

Astrattismo, Dadaismo, Surrealismo e Metafisica, 

– Il secondo 9Cento: dalle seconde avanguardie 

alla contemporaneità: Action Painting, Informale, 

Spazialismo, New-Dada e Pop Art,  Conceptual 

Art, Arte Povera, Body Art, Land Art,  

Transavanguardia, Graffitismo, Iperrealismo 

ARCHITETTURA: Architettura del ferro e vetro 

nell’800; Architettura Razionalista, Architettura 

Postmoderna (accenno: O’GEHRY) 

DISEGNO TECNICO 

- Nozioni generali per la stesura del progetto 

architettonico, con applicazione delle regole 

proiettive (proiezioni ortogonali, piante e 

sezioni in scala, con arredi, esecuzione di un 

progetto guidato e di un progetto ideato dallo 

studente, con quotature e convenzioni 

grafiche uni; prospettiva accidentale: 

principali metodi di rappresentazione ed 

esercitazioni, guidate e in autonomia. 

Affinamento delle capacità di astrazione. 

Orientarsi tra gli argomenti affrontati e saper 

stabilire collegamenti . 

Riconoscere il ruolo dell’arte nella 

determinazione del gusto e della moda, 

nonché della critica alle incongruenze della 

società moderna 

Sensibilizzazione alle problematiche legate 

alla conoscenza, alla comprensione e alla 

conservazione del patrimonio culturale, 

conoscenza, comprensione e documentazione 

delle testimonianze architettoniche, pittoriche 

ecc. 

Utilizzo corretto di forme del linguaggio 

grafico per la rappresentazione convenzionale 

di oggetti. 

Acquisizione di un metodo di studio efficace, 

Uso di un linguaggio adeguato 
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6.9.4 METODOLOGIE DIDATTICHE (INDICARE ANCHE LE SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIDATTICA A 

DISTANZA) 

 

Didattica in presenza (da settembre al 21-02-2020): lezione frontale con utilizzo del libro di testo e 

interrogazione scritta e orale per verifica delle conoscenze in storia dell’arte; coordinamento creazione 

elaborato grafico di progettazione architettonica in disegno 

Didattica a distanza: Modalità prevalentemente asincrona, con selezione di brevi materiali video, creazione 

di brevi audio e condivisione di materiali di testo, in aggiunta e/o sostituzione del libro di testo (un certo 

numero di studenti aveva lasciato il libro di testo in classe); creazione da parte degli studenti di testi 

riassuntivi sui materiali didattici fruiti; interrogazioni orali in modalità sincrona sul programma annuale.  

 

6.9.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

(INDICARE ANCHE LE SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIDATTICA A DISTANZA) 

 

Didattica in presenza: Colloquio orale, test scritto, elaborato scrittografico. 

Didattica a distanza: produzione di testi sintetici scritti, colloquio orale.    
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6.10  MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DOCENTE: SIMONE GIUSEPPE ELLENA 

 

6.10.1 TESTI ADOTTATI 

FIORINI, CORETTI, BOCCHI TITOLO, IN MOVIMENTO, MARIETTI SCUOLA, 2017 

 

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 

A. 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 poi si sono valutate le relazioni individuali fatte dagli studenti sulle attività proposte. In sintesi i 

progressi fatti dagli studenti rispetto al punto di partenza e il raggiungimento degli obiettivi minimi. 
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 ELENCO  ALLEGATI 

Programmi analitici disciplinari 

Quadro sinottico delle attività di Cittadinanza e Costituzione svolte dai singoli candidati 

Moduli di lettura di Italiano 
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I sottoscritti, docenti della classe V sez. DS LSOSA,  all’unanimità, formulano, approvano e sottoscrivono il 

presente documento. 

 

 

DOCENTE DISCIPLINA/E FIRMA 

Sami NICASTRO ITALIANO   

Giuseppe COSTANTINO INGLESE  

Claudia LISTELLO STORIA   

Claudia LISTELLO FILOSOFIA  

Fabio MILAN INFORMATICA  

Fabrizio GRILL MATEMATICA  

Fabrizio GRILL FISICA  

Carmela DE FALCO SCIENZE NATURALI  

Airis Rossana MASIERO STORIA DELL’ARTE  

Simone ELLENA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

Alberto PISCI RELIGIONE  

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Marco Michele CHIAUZZA 

 

…………………………………………… 

 

 

Torino, 30 maggio 2020 

 


