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RICHIAMI NORMATIVI SULL’ESAME DI STATO

Secondo il testo di legge (n. 425 del 10 dicembre 1997), l'esame ha come fine "l'analisi e la
verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici
propri di ciascun indirizzo di studi; essi si sostengono al termine del corso di studi della scuola
secondaria superiore e, per gli istituti professionali e per gli istituti d'arte, al termine dei corsi
integrativi." 

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il seguente documento fa riferimento a quanto previsto dall’O.M. 53 del 03.03 2021.

Si richiama inoltre quanto previsto dal DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020 n. 22: Misure
urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato attualmente in via di conversione, ma
immediatamente applicabile.
Tale decreto modifica in parte la normativa più recente sullo svolgimento dell’Esami di Stato
che, a causa dell’emergenza pandemica da Covid – 19, per il corrente anno scolastico si
svolgerà in modalità semplificata, come prescritto dall’ O.M. n.53 del 03.03.2021.

2. DESIGNAZIONE DEI COMMISSARI INTERNI
Viste le disposizioni vigenti e straordinarie attuate a causa dell’emergenza pandemica e in
particolare:
O.M.  n. 53 del 03.03.2021; O.M 54  del 03.03.2021

Verbale elaborato dal Consiglio di Classe riunitosi in data 17/03/2021, protocollo numero
0004586/2021 del 15/04/2021, preso atto delle proposte in esso indicate, i seguenti
Commissari Interni sono stati individuati nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline, in base a
quanto previsto dall’art. 2 dell’O.M. n. 54 del 03.03.2021:

Nominativo Classe di concorso Disciplina

Santomauro Maura A011 Letteratura  italiana e latina

Amisano Riccardo A027 Matematica e fisica

Armana Laura AB24 Lingua e cultura inglese

Molina Elisa A019 Filosofia e storia

Granata Paola A050 Scienze naturali

Milone Michelina A017 Disegno e storia dell'arte
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3. COME SI CALCOLA IL VOTO FINALE DELL’ESAME DI STATO

L’Esame di Stato è regolato dalla legge n.1/2007 e dalle successive modifiche previste dai
riferimenti normativi citati ai precedenti punti 1 e 2. Tali aspetti permettono di addurre quanto
segue, al fine del calcolo inerente il voto finale dell’Esame di Stato:
Per il corrente anno scolastico, vista la situazione straordinaria, l’Esame di Stato si effettuerà
attraverso il solo colloquio orale e l’attribuzione del punteggio sarà definito in base alla Tabella
Ministeriale: Allegato B griglia di valutazione delle prova orale.

Fermo restando il punteggio massimo di cento, la commissione d'esame può motivatamente
integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti in considerazione del processo formativo e
dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta, ai sensi
dell’articolo 1, comma 6 del Decreto legge, nonché per i candidati che abbiano conseguito un
credito scolastico di almeno cinquanta punti e un risultato nella prova di esame pari almeno a
trenta punti (O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 – art.16, comma 8)

4. CREDITO SCOLASTICO CANDIDATI ESTERNI 

Ai sensi dell’art. 11 dell’O.M. n. 53 del 3 Marzo 2020 e del DL 8 aprile 2020 di cui all’Allegato
A, tabella D: i candidati esterni svolgono in presenza gli esami preliminari di cui all’articolo 11,
comma 7, dell’O.M. n. 53 e la configurazione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo
per i candidati esterni corrisponde a quella prevista per i candidati interni dalle ordinanze 53 e
54 del 3 marzo 2021.

PROFILO DELL’ INDIRIZZO: Liceo Scientifico

Il Liceo scientifico approfondisce la cultura liceale nella prospettiva del rapporto fra la
tradizione umanistica e i saperi scientifici;favorisce l'acquisizione delle conoscenze e dei
metodi.

Propri della matematica, della fisica, delle scienze naturali e dell'informatica anche attraverso
la pratica laboratoriale; guida lo studente a maturare le competenze necessarie per seguire lo
sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica; consente di accedere con solide basi alle facoltà
universitarie o inserirsi con un buon bagaglio culturale, adeguate capacità organizzative e
critiche nel mondo del lavoro;permette di raggiungere le conoscenze dei contenuti
fondamentali delle discipline scientifiche; facilita la decodificazione del pensiero scientifico
attraverso la riflessione storico-filosofica e la padronanza logico-formale; consente di applicare
le competenze acquisite in campo scientifico al fine di affrontare adeguatamente e risolvere le
situazioni problematiche della vita quotidiana.

Liceo scientifico 1° biennio 2° biennio
1° anno 2°

anno
3° anno 4° anno 5°anno

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3
Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3
Storia e geografia 3 3
Storia 2 2 2
Filosofia 3 3 3
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Matematica 5 5 4 4 4
Fisica 2 2 3 3 3
Scienze naturali 2 2 3 3 3
Disegno e Storia dell'arte 2 2 2 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione cattolica o Attività alternativa 1 1 1 1 1

Totale ore 27 27 30 30 30

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE MATERIA INSEGNATA
CONTINUITÀ DIDATTICA

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO
PROF. DRUSIANA

FORGIONE

IRC/ATT.ALTERNATI

VA
☑

PROF. MARIA

MORABITO

INSEGNAMENTO

DELLA RELIGIONE

CATTOLICA

☑ ☑ ☑

PROF. MAURA

SANTOMAURO
ITALIANO ☑

PROF. MAURA

SANTOMAURO
LATINO ☑ ☑

PROF. MARIO

DEGIOVANNI
STORIA ☑ ☑ ☑

PROF. ELISA

MOLINA
FILOSOFIA ☑

PROF. LAURA

ARMANO
INGLESE ☑

PROF. RICCARDO

AMISANO
MATEMATICA ☑ ☑

PROF. MARINA

VIGANÒ
FISICA ☑ ☑
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PROF. PAOLA

GRANATA
SCIENZE ☑ ☑ ☑

PROF. MICHELINA

MILONE

DISEGNO E STORIA

DELL’ARTE
☑ ☑ ☑

PROF. LOREDANA

CARPO
SCIENZE MOTORIE ☑ ☑ ☑

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe, fin dalla dal terzo anno ha potuto contare su una buona continuità didattica, che ha
accompagnato i ragazzi verso una stabilità ed ha contribuito a instaurare un clima favorevole
all’apprendimento. La classe si è sempre distinta per il comportamento responsabile e
partecipativo, proprio del metodo didattico, ben rispondente ai nuovi bisogni formativi degli
studenti: un gruppo ristretto ha evidenziato un atteggiamento poco costruttivo, talora
infantile, non che un approccio alle materie incostante e svogliato, la maggioranza degli allievi
ha dimostrato partecipazione e collaborazione al dialogo educativo, sviluppando le proprie 
potenzialità e competenze, rafforzando la coesione del gruppo classe, affrontando così un
percorso di miglioramento progressivo. I docenti hanno potuto lavorare quasi sempre con
serenità, in un clima di ascolto favorevole al dialogo educativo. La classe si è inoltre dimostrata
disponibile alle offerte extracurricolari, alle iniziative culturali e alle proposte di orientamento
universitario.
Si riscontrano nel gruppo classe tre fasce di livello:un primo gruppo di studenti molto motivato,
vivace intellettualmente, ha progressivamente affinato le proprie competenze raggiungendo
una preparazione solida;una seconda fascia più consistente di studenti ha migliorato le proprie
competenze ma manifesta ancora qualche incertezza nell’espressione scritta, dispone di
conoscenze meno solide e di una preparazione disomogenea; l’ultima fascia presenta alcune
situazioni di scarsa responsabilità nei confronti del lavoro scolastico e dello studio, pertanto un
piccolo gruppo di studenti evidenza un approccio solo meccanico, poco controllato e
organizzato allo studio. Nel complesso la classe si è dimostrata attiva, recettiva, talvolta
creativa (alcune alunne hanno partecipato, dal primo al terzo anno allo spettacolo di Natale,
interamente autoprodotto).

COORDINATORE: prof.ssa Michelina Milone

ELENCO alunni frequentanti l’ultimo anno:
Bonetto Letizia, Bonzano Pietro, Borghi Martina, Camurati Federica, Canepari Tommaso,
Castellana Matteo, Catapane Francesca Anna, Cattaneo Alice, Cervetti Beatrice Maria, Elettro
Mattia, Garavelli Tommaso, Garrone Francesca, Gatti Elisa Maria, Lainà Nicholas, Lenti
Marianna, Lombardi Margherita, Minguzzi Alessandro, Pieruz Francesca Dora, Pizzetti Vittoria,
Raccanello Anita, Raspini Lorenzo, Ricci Martina, Rollino Francesca, Saretto Davide, Solerio
Umberto Maria, Trinca Colonel Marco, Velata Alessandro.
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PROFILO DELLA CLASSE

La classe è costituita da 27 alunni, 14 femmine e 13 maschi. La cronistoria della classe negli
ultimi tre anni è sinteticamente descritta nella tabella sotto riportata, evidenziando una
sostanziale continuità. All'inizio del terzo anno si è inserito un alunno e al termine si è trasferito
un alunno al Liceo Galilei di Alessandria.
Il quarto anno è stato svolto all'estero, da due alunni, uno negli Stati Uniti e l'altro in
Inghilterra; quest'ultimo ha deciso di svolgere anche il quinto anno all'estero.
Il primo quadrimestre del quarto anno è stato svolto in Inghilterra, da parte di un'alunna.
Un alunno rientra  nel  presente anno scolastico, tra gli atleti di alto livello.

Storia del triennio conclusivo del corso di studi

anno
scolastico

iscritti Inserimenti ritirati/
trasferiti

Non
promossi

Totale

2018/2019 29 1 / / 29

2019/2020 26 / 1 / 26

2020/2021 27 / / / 27

Numero  studenti
8<M≤ 10 7<M≤ 8 6<M≤7 M=6 Con sospensione

di giudizio
Non

promossi

Classe quarta a.s. 19/20 6 12 7 1 1 0
Classe terza a.s. 18/19 11 10 8 / / 0

Partecipazione al dialogo educativo

La classe, nel corso dell'intero quinquennio, ha evidenziato una buona partecipazione al dialogo
educativo. Un numero considerevole di alunni ha partecipato alle attività didattiche con
interesse. La partecipazione, alle attività extracurricolari è sempre stato discreto ed improntato
alla disponibilità. Un limitato numero di alunni ha evidenziato un atteggiamento poco motivato
ed un'applicazione esclusivamente scolastica e finalizzata al conseguimento di una valutazione
sufficiente.

Interventi didattici educativi integrativi

Corso di recupero di Matematica.

7



VERIFICA E VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO

STRUMENTI DI
MISURAZIONE
N. DI VERIFICHE PER
PERIODO
SCOLASTICO

Sono state predisposte ed effettuate verifiche orali e scritte
secondo le modalità messe a punto nei dipartimenti
disciplinari. Sono state, inoltre offerte opportunità̀ di
simulazione per quanto riguarda il colloquio.
L’obiettivo riguardava non solo la valutazione dei contenuti
disciplinari ma altresì l’acquisizione di competenze.

STRUMENTI
OSSERVAZIONE DEL
COMPORTAMENTO
DEL PROCESSO DI
APPRENDIMENTO

Relativamente al comportamento, si è data importanza al
monitoraggio
dei ritardi in ingresso e delle richieste anticipate di uscita, al
rispetto delle
regole stabilite dal Regolamento d’Istituto nonché
dell’interesse,
partecipazione ed interazione durante i momenti di lezione.
Le interrogazioni orali e le prove scritte di verifica hanno
costituito
Strumenti per la valutazione degli apprendimenti mentre la
disponibilità

degli studenti a rimediare valutazioni negative è stato un
ulteriore
indicatore di valutazione del comportamento.

CREDITO
SCOLASTICO

Il credito scolastico è stato valutato in base alla
documentazione prodotta dagli alunni per le esperienze
extrascolastiche ed a quella inerente la partecipazione a corsi
ed attività proposti. Per le attività formative organizzate da
enti esterni così come per quelle proposte dall’Istituto, i crediti
vengono attribuiti come da tabella rielaborata dall’Istituto ed
allegata al presente documento

TRACCE ELABORATI DELLE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI-MATEMATICA

1. “I modelli probabilistici e statistici consentono di modellizzare eventi della realtà
e di prevedere eventi nell’immediato futuro. Segui la registrazione della
videoconferenza:
https://www.youtube.com/watch?v=Fy6T4y4rAeA
e approfondisci un aspetto a tua scelta che consenta una semplice trattazione
dal punto di vista fisico o matematico.”

2. “Contestualizza storicamente la nascita della teoria dei giochi. Descrivi il
concetto di strategia dominante e descrivi, in generale, il concetto di
informazione, di strategia e di payoff”. Fornisci qualche esempio di gioco a
somma zero, di ricerca di equilibri stabili di Nash, di schematizzazioni di ricerca
di strategie in cui la probabilità classica gioca un ruolo fondamentale per
l’individuazione di una strategia vincente.” 

3. “Esponi il metodo dei fasori, con particolare riferimento alla sua applicazione
nello studio di un circuito RLC”

4. “Approfondisci il concetto di circuitazione studiato in fisica dal punto di vista
dell’integrazione e mostra alcuni esempi di applicazioni fisiche (lavoro, campi
conservativi, equazioni dell’elettromagnetismo …)”
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5. “Probabilità: problemi storici, il problema delle tre porte, legge dei grandi
numeri e teorema del limite centrale” 

6. “Descrivi in forma divulgativa, con elementi di specificità a tua scelta, alcuni
modelli matematici adottati per l’analisi dell’evolversi di una pandemia”. 

7. “L’atmosfera e la termodinamica: mostra esempi di approcci matematici
(trasformazioni infinitesimali, integrazioni, equazioni differenziali a variabili
separabili) utilizzati nella termodinamica e che possano essere interessanti per
l’attualità (da un punto di vista climatico, meteorologico, ingegneristico … )” 

8. “Descrivi e fornisci un modello fisico-matematico per descrivere il fenomeno dei
fulmini e utilizza uno o più modelli presentati per fornire alcune stime
quantitative. Collega il fenomeno a un dispositivo studiato in elettrostatica ed
esponi, infine, quali rischi si possono incorrere se l’organismo viene
attraversato da una scarica elettrica.”

9. “Descrivi alcuni aspetti significativi della teoria dell’ottica, sia dal punto di vista
fisico, sia da quello matematico, mostrando inoltre alcuni esempi in
applicazioni.” 

10. “Approfondisci e contestualizza, da un punto di vista sia fisico sia matematico, il
funzionamento di un generatore di corrente alternata”. 

11. “Le teorie fisiche e matematiche, prima di affermarsi, hanno dovuto risolvere
paradossi la cui soluzione, talvolta, ha richiesta una rivisitazione dei fondamenti
della teoria. Illustra e commenta almeno due paradossi o crisi dei fondamenti
nelle teorie fisiche o in quelle matematiche.“

12. “Descrivi le principali relazioni matematiche che caratterizzano i modelli più
significativi per descrivere gli effetti termici della radiazione elettromagnetica
con la materia”.

13. “Facendo riferimento alla teoria dell’elettromagnetismo e del modello di corpo
nero, mostra i risultati teorici salienti e applicali per interpretare da un punto di
vista fisico o matematico il comportamento dell’atmosfera, facendo particolare
riferimento agli scambi di energia tra Sole, atmosfera terrestre e Pianeta.”

14. “Descrivi ed esponi i metodi del calcolo differenziale e integrale utilizzati in
cinematica, evidenziando i principali risultati in termini di legge oraria, velocità
e accelerazione”.

15. “Confronta le equazioni della relatività galileiana con le trasformazioni di
Lorentz, sia da un punto di vista dell’evoluzione del pensiero scientifico sia da
un punto di vista matematico. Analizza, in particolare, proprietà e andamenti
del fattore di Lorentz e, mediante processi al limite, descrivi quali relazioni
intercorrono tra alcuni parametri e/o relazioni della cinematica/dinamica
classica e quella della relatività speciale”. 

16. “Descrivi qualitativamente il modello del corpo nero, la formula di Planck e il
concetto di catastrofe ultravioletta. Dove possibile, fornisci alcune osservazioni
quantitative sul calcolo integrale interessato”.

17. “L’elettromagnetismo suggerisce per la realizzazione di motori elettrici.
Analizza, anche da un punto di vista quantitativo, il funzionamento del motore
elettrico. 
Mostra inoltre alcuni esempi e fornisci considerazioni sulle forme di energia.” 

18. “Approfondisci sia il concetto di approssimazione locale sia quello di andamento
asintotico”

19. “Analizza il comportamento dell’atmosfera con un approccio fisico e, da un
punto di vista quantitativo, fornisci alcune stime della temperatura
dell’atmosfera e della superficie terrestre”

20. “Descrivi la frequenza di ciclotrone e altre applicazioni della teoria
dell’elettromagnetismo in ambiti a tua scelta (medicina, ingegneria).”

21. “Rifletti sull’interpretazione geometrica di derivata e descrivi alcuni
procedimenti per dedurre il grafico della funzione derivata (il grafico di

assumendo nota la funzione , senza svolgere calcoli algebrici
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né analitici. Giustifica le tue osservazioni enunciando teoremi e considerazioni
geometriche. Fornisci, inoltre, un esempio con una funzione a tua scelta,
purché sia somma tra un esponenziale e un polinomio.”  

22. “Le equazioni che hanno cambiato il pensiero fisico o matematico”
23. “Descrivi, in riferimento alla teoria cinetica dei gas, la dipendenza dell’energia

interna e della pressione in funzione della temperatura. Esponi, inoltre, la
distribuzione delle velocità molecolari di Maxwell – Boltzmann calcolando
esplicitamente la velocità più probabile, la velocità media e la velocità
quadratica media”

24. “Descrivi l’applicazione dei modelli esponenziali nei circuiti elettrici, facendo
particolare riferimento all’applicazione delle leggi di Kirchhoff e, dunque, alla
soluzione delle equazioni differenziali a variabili separabili che intervengono nel
modello”.

25. “L’enunciato entropico del secondo principio della Termodinamica. Fornisci
un’interpretazione microscopica dell’entropia sfruttando il concetto di
microstati. Descrivi il collegamento tra alcuni contenuti dei modelli probabilistici
– statistici - combinatori e la fisica teorica, approfondendo l’interpretazione
intuitiva di entropia mediante i microstati e dimostra l’equazione di Boltzmann”.

26. “La teoria dei giochi e delle decisioni. Descrivi il concetto di strategia dominante
e descrivi, in generale, il concetto di informazione, di strategia e di payoff.
Fornisci alcuni esempi”

27. “Fornisci la definizione matematica di successione e descrivi il concetto
fornendo degli esempi”. Analizza, inoltre, un modello di crescita di popolazione
che faccia uso di successione e fornisci alcune considerazioni intuitive, per
esempio sul tasso di crescita. Cerca, inoltre, di sviluppare possibili collegamenti
(a contesti reali di attualità, oppure a semplici applicazioni all’economia come i
funzioni di capitalizzazione…  )”

ELENCO TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI
ITALIANO 

Autore Opera Riferimento specifico (titolo,
capitolo, …)

G.Leopardi Da “I Canti” “L’Infinito”
G.Leopardi Da “I Canti” “Il sabato del villaggio”
G.Leopardi Da”I Canti” “A Silvia”
G.Carducci Da “Rime nuove” “San Martino”
G.Verga Da “Vita dei campi” “Rosso Malpelo”
G.Verga Da “Novelle rusticane” “La Roba”
G.Verga Da “I Malavoglia” “L’incipit” cap I
G.Verga Da “Mastro Don Gesualdo” “La morte di Mastro Don

Gesualdo”,cap.IV
G.Pascoli Da “Myricae” “X Agosto”
G.Pascoli Da “Myricae” “Novembre”
G.Pascoli Da “I Canti di Castelvecchio” “IL gelsomino notturno
G.D’Annunzio Da “Il Piacere” “Ritratto di un esteta

superuomo”,cap. I
G.D’Annunzio Da “Alcyone” “La pioggia nel pineto”
F.T.Marinetti Da “Zang tumbtuum” “Bombardamento di

Adrianopoli”
I.Svevo Da “La Coscienza di Zeno” “Il vizio del fumo” cap.III
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I.Svevo Da “La Coscienza di Zeno” “La morte del padre” cap.IV

L.Pirandello Da “Novelle per un anno” “Il treno ha fischiato”
L.Pirandello Da “Novelle per un anno” “La patente”
L.Pirandello Da “il fu Mattia Pascal” “Adriano Meis”cap.IX
G.Ungaretti Da “L’Allegria” “Fratelli”
G.Ungaretti Da “L’Allegria” “Veglia”
G.Ungaretti Da “L’Allegria” “San Martino del Carso”
S.Quasimodo Da “Giorno dopo giorno” “Alle fronde dei salici”
U.Saba Da “Il Canzoniere” “Trieste”
U.Saba Da “Il Canzoniere” “La capra”
E.Montale Da “Ossi di seppia” “Meriggiare pallido e assorto”
E.Montale Da “Ossi di seppia” “Spesso il male di vivere”

PERCORSI INTERDISCIPLINARI

La didattica per nodi concettuali, adottata dal CdD, si pone come obiettivo un più ampio e

concreto sviluppo da parte degli studenti delle cosiddette competenze chiave indicate come

irrinunciabili dall’Unione Europea e del tutto conformi alle indicazioni nazionali riguardanti gli

obiettivi specifici di apprendimento e alla più recente normativa circa lo svolgimento del

colloquio dell’esame di Stato.

Per nodo concettuale si intende un problema o una tematica che possa essere affrontata con

un approccio autenticamente interdisciplinare superando i vincoli contenutistici e cronologici

specifici dei tradizionali programmi, permettendo pertanto una gestione più agile, libera, ma

non meno ricca ed approfondita dei contenuti culturali. L’obiettivo è quello di superare la

consueta divisione del sapere in tanti compartimenti stagni, che spesso faceva perdere allo

studente non solo il fisiologico collegamento fra le discipline ma anche il significato e il senso

delle discipline stesse. Questo tipo di approccio fortemente interdisciplinare aiuta lo studente a

cogliere, per quanto possibile, l’unità del sapere inteso come strumento, complesso ma

unitario, sviluppato per risolvere problemi di natura pratica, teoretica o esistenziale. Il

Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei

seguenti nodi concettuali pluridisciplinari.

N.ro nodo NODO CONCETTUALE

1 DIGNITA' E DIRITTI UMANI

2 SUCCESSO E INSUCCESSO

3 INTEGRAZIONE

4 CERTO E INCERTO
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PERCORSI di EDUCAZIONE CIVICA

1 Tematiche generali Sottotematiche possibili

2 Educazione alla salute Norme anti Covid,

3 Cittadinanza digitale Didattica digitale

4 Dignità e diritti umani Disuguaglianze sociali
Diritto all’istruzione
Dialogo interculturale
Convivenza civile
Legalità
Diritti dei rifugiati ed economia delle
migrazioni

5 Identità e appartenenza Parità di genere

6 Sviluppo sostenibile Tutela delle risorse naturali riscaldamento
globale
Affermazione di modelli di produzione e
Consumo sostenibili
Lotta agli sprechi alimentari lotta alla

fame
7 Costituzione italiana Istituzioni italiane

8 Conoscenza della UE Cittadinanza europea e democrazia
Promozione della pace
Dimensione economica dell’UE
Ruolo delle comunità locali in Europa

9 Azione e partecipazione Educazione ambientale salvaguardia
dell’ambiente

Tutela patrimonio ambientale
Educazione stradale
Creazione di regole condivise
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO)

Titolo del
percorso

Durata Periodo Luogo di
svolgimento

“La ricerca scientifica
e le nuove tecnologie
al servizio della
comunità e dei
giovani

a.s. 2018-19
(totale ore 80)

Da Dicembre
2018 ad
Agosto 2019

Laboratorio di fisica e
Chimica e laboratorio
Di Informatica del
liceo scientifico

“Cittadinanza
consapevole nel
rispetto dei valori
della Costituzione”

a.s. 2020-2021
(totale ore 25)

Dal 15
Gennaio 2021
al 15 marzo
2021

Piattaforma digitale
assogiovani.it

OBIETTIVI REALIZZATI NELLE AREE DISCIPLINARI IN RAPPORTO A CONOSCENZE,
CAPACITÀ E COMPETENZE

AREA LINGUISTICO–STORICO–LETTERARIA

A. Conoscenze: fondamentali strutture morfosintattiche della lingua, acquisizione e
essenziale dei contenuti proposti.

B. Competenze: applicazioni delle conoscenze in un contesto organizzato utilizzando
un linguaggio pertinente.

C. Capacità: rielaborazione critica delle conoscenze in contesti nuovi e in funzione
dell’apprendimento.

AREA SCIENTIFICO-TECNOLOGICA

A. Conoscenze: acquisizione e uso del linguaggio scientifico, del formalismo
matematicoe della norme tecniche; acquisizione dei contenuti proposti.

B. Competenze: applicazioni concrete delle conoscenze acquisite.

C. Capacità: rielaborazione critica delle conoscenze in contesti nuovi e in funzione
dell’autoapprendimento.
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA

Conferenza
30/10/2020

Galois
Festival della scienza

Modalità
telematica 2 ore

Orientamento
3-9-10-16-17

Dicembre 2020

12-14-19-21-26
Gennaio 2021

Testiamoci Modalità
telematica

30 ore

Progetto
10-17-24

Febbraio 2021
3-10-17-23-31

Marzo 2021
21/04

Cest in Geo
Modalità

telematica

9 ore

Conferenza
02/02/2021

Arte:
La luce dal Divisionismo
all'arte contemporanea

Modalità
telematica

1ora

Conferenza
Festival della scienza sotto la

cupola. Novara.Tavola
Periodica degli Elementi

Chimici

Modalità
telematica 2 ore

Conferenza di
Storia

24/02/2021
Jugoslavia

Modalità
telematica 1,5 ora

Conferenza di
Storia

11-15-22-29
Marzo 2021

12-19
Aprile 2021

Italia Contemporanea
Modalità

telematica 12 ore

Mostra storica
23/03/2021

Foibe
Modalità

telematica 1 ora

Conferenza
12/05/2021

Fisica
Modalità

telematica 4 ore
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PROGRAMMAZIONI D'ISTITUTO DISCIPLINARI

PROGRAMMA SVOLTO

Materia Filosofia
Docente prof. Elisa Molina

Classe 5 A

Ore settimanali n. 3

Anno scolastico 2020–2021

CONOSCENZE:

Kant e l’illuminismo
L’illuminismo: caratteri generali.
Kant: vita e opere principali.
Il criticismo come filosofia del limite.
La rivoluzione copernicana e l’impostazione trascendentale.
Kant tra razionalismo ed empirismo.
La Critica della ragion pura: i giudizi sintetici a priori, l’Estetica trascendentale, l’Analitica
trascendentale, la deduzione trascendentale, la Dialettica trascendentale
La Critica della ragion pratica: la legge morale, massime e imperativi, autonomia ed
eteronomia della morale, legalità e moralità, i postulati della ragion pratica.
La Critica del giudizio: giudizi determinanti e riflettenti, giudizi estetici e teleologici, il bello e il
sublime.
Per la pace perpetua: la Federazione mondiale e la fine della guerra
❏ Dal criticismo all’idealismo
I critici immediati di Kant e il dibattito sulla cosa in sé: il passaggio dal criticismo all’idealismo.
Fichte: la dottrina della scienza, l’idealismo etico, i Discorsi alla nazione tedesca
Schelling (cenni sulla filosofia della natura, l’assoluto come identità indifferenziata, l’idealismo
estetico)
❏ Hegel
La vita e gli scritti principali.
Le tesi di fondo della filosofia hegeliana (rapporto finito/infinito; identità reale/razionale).
La dialettica.
Le critiche a Fichte e Schelling.
La Fenomenologia dello Spirito.
Il sistema: logica, Natura, Spirito.
Lo spirito oggettivo: la concezione dello Stato e la storia dei popoli.
La filosofia come nottola di Minerva.
Lo spirito assoluto: arte, religione e filosofia.
❏ Schopenhauer
Le radici del mondo come volontà e rappresentazione: Kant, Platone, filosofia indiana.
Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya”.
La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé.
Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere.
Il pessimismo cosmico. Le vie di liberazione dal dolore.
❏ Kierkegaard
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L’esistenza come possibilità e fede.
La verità del “singolo”: il rifiuto dell’hegelismo.
Gli stadi dell’esistenza.
L’angoscia e la disperazione.
La fede come scandalo e paradosso
❏ Destra e sinistra hegeliana
Conservazione o distruzione della religione?
Legittimazione o critica dell’esistente?
Feuerbach: la critica alla religione e all’hegelismo.
❏ Marx
Vita e opere.
La critica della civiltà moderna e del liberalismo.
La critica all’economia borghese e la problematica dell’alienazione.
Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale.
La concezione materialistica della storia.
La sintesi del Manifesto.
Il Capitale.
La rivoluzione, la dittatura del proletariato, la società comunista.
❏ Il Positivismo Caratteri generali e contesto storico.
Comte: la legge dei tre stadi, la classificazione delle scienze, la sociologia.
La teoria dell’evoluzione: Darwin.
❏ Nietzsche
Fasi o periodi del filosofare nietzscheano.
Tragedia e filosofia: La nascita della tragedia.
Storia e vita.
La filosofia del mattino: il metodo genealogico.
La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche.
La filosofia del meriggio: l’oltreuomo, l’eterno ritorno.
La volontà di potenza.
Il problema del nichilismo e il suo superamento.
Il prospettivismo.
❏ Freud e la rivoluzione psicoanalitica
Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi.
L’inconscio e i modi per accedere a esso.
La scomposizione psicoanalitica della personalità.
I sogni, gli atti mancati, i sintomi nevrotici.
La teoria della sessualità e il complesso edipico.
La religione e la civiltà.

Programma da svolgere dopo il 15 maggio:

❏ La scienza e l’epistemologia contemporanee
Il neopositivismo: il Circolo di Vienna e il criterio di verificazione
Popper: scienza e società
Kuhn: le rivoluzioni scientifiche

ABILITA’:

- Acquisire la terminologia e i concetti filosofici, conoscere la variazione del loro significato nella
storia della filosofia e il loro ambito di provenienza;
- Individuare e in seguito analizzare alcuni fondamentali problemi filosofici e il loro significato
storico culturale;
- Ricostruire premesse e sviluppo essenziale di alcuni tipi di argomentazione;
- Ricostruire nei suoi nessi fondamentali il pensiero dei maggiori filosofi;
- Conoscere eventuali interpretazioni delle principali correnti filosofiche e dei maggiori filosofi;
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- Individuare il problema centrale di un testo filosofico, ricostruirne la coerenza lineare;
- Individuare nello studio del pensiero di un filosofo, il nucleo teoretico, gli elementi innovativi,
quelli ripresi da altri e le relazioni esistenti tra le diverse parti della dottrina.

COMPETENZE:

- Saper mettere autonomamente in relazione e a confronto diversi approcci e diverse strategie
intellettuali attivate dai filosofi nell’impostazione e soluzione di un problema determinato;
- Conoscere autonomamente e saper evidenziare le interrelazioni e le reciproche influenze, nei
momenti particolarmente significativi della storia del pensiero, tra la filosofia e le scienze, della
natura e dell'uomo;
- Saper selezionare autonomamente i concetti appresi per rispondere ad opportune domande;
- Saper affrontare una discussione in forma dialogica con strumenti concettuali adeguati.

TESTO ADOTTATO:

Reale – Antiseri, Storia del pensiero filosofico e scientifico, La Scuola Editrice

Valenza, 11 Maggio 2021

Il Docente: Elisa Molina

I rappresentanti degli alunni:   Martina Ricci

Marianna Lenti
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PROGRAMMA SVOLTO

Materia Lingua e cultura inglese
Docente prof. Armano Laura

Classe 5A

Ore settimanali n.3

Anno scolastico 2020–2021

CONOSCENZE:

● The Restoration and the Augustan Age (history and culture), the rise of the novel, Daniel

Defoe, Jonathan Swift, Samuel Richardson.

● The Romantic Age (history and culture), William Blake, William Wordsworth, Samuel

Taylor Coleridge, George Gordon Byron, John Keats, Jane Austen, Walter Scott.

● The Victorian Age (history and culture), Alfred Tennyson, Charles Dickens, Emily Brontë,

Lewis Carroll, Walt Whitman, Emily Dickinson, Thomas Hardy, Robert Louis Stevenson,

Oscar Wilde, George Bernard Shaw.

● The Modern Age (history and culture), D.H. Lawrence, James Joyce, Virginia Woolf,

George Orwell.

ABILITA’: descrivere gli eventi principali dei diversi periodi storici, l’evoluzione della poesia e

del romanzo e le diverse caratteristiche degli autori. Analizzare, spiegare e interpretare i brani.

Comprendere sequenze cinematografiche in rapporto all’opera letteraria da cui sono tratte o

cui si sono ispirate. Produrre un testo scritto e orale sulle tematiche storiche e letterarie

studiate.

COMPETENZE: padroneggiare il lessico specifico, leggere, comprendere e interpretare testi

scritti, dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura, attualizzare tematiche

letterarie anche in chiave di cittadinanza attiva, stabilire nessi tra la letteratura e altre

discipline, comprendere i prodotti della comunicazione audiovisiva, acquisire e interpretare

l’informazione.

TESTO ADOTTATO: Performer Heritage, vol. 1 e 2, Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret

Layton, Zanichelli ed.

Valenza, 11 Maggio 2021

Il Docente:   Laura Armano

I rappresentanti degli alunni:   Martina Ricci

Marianna  Lenti

18



PROGRAMMA SVOLTO

Materia Latino

Docenteprof. Maura Santomauro

Classe 5A Liceo Scientifico

Ore settimanali n.3

Anno scolastico 2020–2021

CONOSCENZE:

IL PERIODO IMPERIALE DELLA STORIA DI ROMA

L’ETÀ GIULIO-CLAUDIA: TIBERIO, CALIGOLA, CLAUDIO, NERONE. LO SCENARIO
STORICO-CULTURALE

La Favolistica: Fedro.

Erudizione e diritto

SENECA: VITA,OPERE,PENSIERO

Scelta di brani antologici tradotti e commentati:

Dialogi”: “Consolatio ad Marciam” 19-3;20
“De brevitate vitae”, 8
“De vita beata”,16
Trattati: “De clementia”, 1,11-12,1-2
“ Debeneficiis” “Naturalesquaestiones”( argomento e commento)
“Apokolokintosis”, 1-3,2
Tragedie( commento)
“Epistulae ad Lucilium,1; 471-3; 7; 12

PETRONIO: VITA,OPERE,PENSIERO

Scelta di brani antologici tradotti e commentati

Satyricon”: “La Cena Trimalchionis” , 32, 1-33,8
La novella: “La matrona di Efeso”(riassunto e commento)

PERSIO VITA,OPERE,PENSIERO.

Le Satire( argomento e commento)

GIOVENALE: VITA,OPERE,PENSIERO

Scelta di brani antologici tradotti e commentati

.Le Satire: 4; 6, 627-661
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L’ETÀ DAI FLAVI A TRAIANO( GALBA ,OTONE, VITELLIO),VESPASIANO, TITO, DOMIZIANO,
NERVA, TRAIANO LO SCENARIO STORICO-CULTURALE

MARZIALE:VITA,OPERE,PENSIERO

Scelta di brani antologici tradotti e commentati

.Gli Epigrammi: autobiografici 10, 47; satirici 1,47;3,26; 12,94; letterari 10,4; funerari 5,34(
Erotion)

PLINIO IL VECCHIO E IL SAPERE SPECIALISTICO:VITA OPERE,PENSIERO

Scelta di brani antologici tradotti e commentati

”Naturalis Historia”:8,80-84; 7,1-5;36,121-125

QUINTILIANO . LA RETORICA E LA PEDAGOGIA: VITA ,OPERE, PENSIERO

Scelta di brani antologici tradotti e commentati

“Institutiooratoria : 1,2,1-5, 18-22; 1,3,8-16; 2,2,4-10;10,2,1-8

L’ETÀ DI ADRIANO E DEGLI ANTONINI: ADRIANO, ANTONINO PIO, MARCO AURELIO,
COMMODO LO SCENARIO STORICO-CULTURALE

SVETONIO:VITA,OPERE,PENSIERO.

Scelta di brani antologici tradotti e commentati

De virisillustribus( argomento e commento)
De vita Caesarum:Ritratti di Caligola, Nerone, Vespasiano.

TACITO. VITA,OPERE,PENSIERO.

Scelta di brani antologici tradotti e commentati

Agricola, Germania,( argomento e commento)
Historiae 1,2-3
Annales: 1,1; 12, 69; 15,62-64

APULEIO: VITA,OPERE,PENSIERO.

Scelta di brani antologici tradotti e commentati
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Metamorphoses: 3,21-22; 11-12-13
La favola di Amore e Psiche (riassunto) 4,28-33; 5,22-23

L’IMPERO CRISTIANO E LA PATRISTICA

S. Agostino: “Confessiones”( argomento e commento)

ABILITA’:

1)Potenziare la metodologia di analisi ed interpretazione di un testo d’autore, proposto talora
anche con traduzione a fronte, attraverso : • Analisi testuale nei suoi vari livelli:
morfosintattico (strutture e loro funzione), stilistico - retorico, lessicale (registro,
parole-chiave, campi semantici), tematico (temi di fondo e schema logico - argomentativo), dal
punto di vista del genere di appartenenza • Analisi intertestuale: relazioni tra testi dello stesso
autore o di autori diversi, in relazione a parametri formali, o di genere, o tematici ( confronto e
generalizzazione) 2)interpretare, attraverso gli elementi rilevati, il significato complessivo e
ricostruire la poetica dell’autore 3)collocare autori e testi nel loro contesto e nella trama
generale della storia letteraria, riconoscendo l’articolazione dei generi ed i legami con la
cultura coeva 4)riconoscere elementi di continuità, analogia ed innovazione nella storia delle
idee, attualizzando le tematiche 5) realizzare collegamenti tematici tra i contenuti affrontati e
altre aree disciplinari

COMPETENZE:

Riconoscere l’attualità dei prodotti culturali del passato e lo spessore storico dei fenomeni
culturali del presente; individuare i rapporti tra il mondo latino e la cultura moderna,
riconoscendo gli elementi di continuità (permanenza di topoi, generi letterari, tematiche) e di
alterità; acquisire consapevolezza critica dei rapporti tra lingua latina e lingua italiana e
consolidare le competenze linguistiche in quest’ultima, in continuità con il biennio; rielaborare
autonomamente i contenuti compiendo correlazioni, sintesi, confronti, attualizzazioni,
interpretazioni e valutazioni motivate; riconoscere la specificità del fenomeno letterario nella
sua valenza estetica e ideologica; utilizzare gli strumenti specifici per l’analisi e
l’interpretazione del testo letterario; problematizzare in chiave storica il testo letterario
collegare i testi letterari con conoscenze relative ad altri ambiti del sapere

TESTO ADOTTATO:

Conte-Pianezzola “Letteratura e cultura latina”L’età imperiale vol.3 Edizione Le Monnier

Valenza, 11 Maggio 2021

La Docente:                 Prof.ssa Maura  Santomauro

I rappresentanti degli alunni:  Lenti Marianna
Ricci Martina
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PROGRAMMA SVOLTO

Materia Italiano

Docenteprof. Maura Santomauro

Classe 5A Liceo Scientifico

Ore settimanali n. 4

Anno scolastico 2020–2021

CONOSCENZE:

GIACOMO LEOPARDI - VITA, OPERE, PENSIERO
I Canti:
“L’infinito”
“ La sera del dì di festa”
“Alla luna”
“ A Silvia”
“ La quiete dopo la tempesta”
“Il sabato del villaggio”
“ Il passero solitario”
“ La ginestra” ( riassunto)
Le Operette morali:
“ Dialogo della Natura e di un Islandese”
“Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere”

L’ETA’ POSTUNITARIA: LO SCENARIO  CULTURALE

LA SCAPIGLIATURA
Igino Ugo Tarchetti
“Fosca”(riassunto)

IL ROMANZO DAL NATURALISMO FRANCESE AL VERISMO ITALIANO

GIOSUE’ CARDUCCI - VITA, OPERE, PENSIERO
Da  Rime Nuove :
“San Martino”
“ Pianto antico”
Da “Odi barbare”
“Nevicata”

GIOVANNI VERGA – VITA, OPERE, PENSIERO

Da Vita dei campi:  “Rosso Malpelo”
Da Novelle rusticane: “La Roba”
Da I Malavoglia:
Cap.I Incipit
Cap. IX Cap. XV
Da Mastro-don Gesualdo
Cap.IV
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IL DECADENTISMO - LO SCENARIO CULTURALE

GABRIELE D’ANNUNZIO - VITA, OPERE, PENSIERO
Da Il Piacere:
libro II, Cap I
Le Laudi
da Alcyone:
“La sera fiesolana”
“La pioggia nel pineto”

GIOVANNI PASCOLI - VITA, OPERE, PENSIERO
Da Myricae:
“Arano”
“X Agosto”
“Lavandare”
“L’assiuolo”
“Novembre”
Da I canti di Castelvecchio:
“Il gelsomino notturno”

IL PRIMO NOVECENTO - LO SCENARIO CULTURALE

LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE - IL FUTURISMO
Filippo Tommaso Marinetti
“Manifesto del Futurismo”
“Bombardamento di Adrianopoli”

LA LIRICA DEL PRIMO NOVECENTO IN ITALIA

I VOCIANI

I CREPUSCOLARI
Guido Gozzano

ITALO SVEVO - VITA, OPERE, PENSIERO
“Una vita”( riassunto)
“Senilità”  ( riassunto)
Da La coscienza di Zeno:
“Cap III ; cap. IV”

LUIGI PIRANDELLO - VITA, OPERE, PENSIERO
Da Novelle per un anno
“Ciaula scopre la Luna”( riassunto)
“Il treno ha fischiato”
“La patente”
I romanzi:
Da Il fu Mattia Pascal
“Cap. VIII, IX”
Il teatro: Enrico IV( riassunto)

23



Parte di programma che si presume di svolgere entro la fine dell’anno scolastico

-TRA LE DUE GUERRE

LO SCENARIO CULTURALE
L’ERMETISMO

SALVATORE QUASIMODO - POETICA
Da Acque e terre
“Ed è subito sera”
Da Giorno dopo giorno:
“Alle fronde dei salici”

UMBERTO SABA - POETICA
Da Il Canzoniere:
“La capra”
“Trieste”

GIUSEPPE UNGARETTI - VITA, OPERE, POETICA
Da L’Allegria:
“Il porto sepolto”
“Veglia”
“San Martino del Carso”
“Mattina”
“Soldati”

EUGENIO MONTALE - VITA, OPERE, POETICA
Da Ossi di Seppia
“Spesso il male di vivere ho incontrato”
“Non chiederci la parola”
“Meriggiare pallido e assorto”

-DANTE: LA DIVINA COMMEDIA
PARADISO, CANTI:
“I III VI , XV, XXX, XXXIII

ABILITA’:

Al termine del quinto anno l’allievo dovrà almeno saper: leggere consapevolmente e
identificare il significato di un testo letterario, la sua collocazione in un genere di pertinenza e
nella produzione dell’autore, la sua contestualizzazione; conoscere in modo articolato i dati
della storia letteraria; collegare testi e problemi della storia letteraria italiana ed europea;
produrre testi di comunicazione di tipo espositivo e di tipo argomentativo.

COMPETENZE:

Lingua: lo studente produce testi, in forma scritta e orale, con chiarezza e proprietà, variando -
a seconda dei diversi contesti e scopi - l’uso personale della lingua; riassume e parafrasa un
testo dato, organizza e motiva un ragionamento; illustra e interpreta in termini essenziali un
fenomeno storico, culturale, scientifico; individua le funzioni dei diversi livelli (ortografico,
interpuntivo, morfosintattico, lessicale-semantico, testuale) nella costruzione ordinata del
discorso;
ha coscienza della storicità della lingua italiana, maturata attraverso la lettura di testi letterari
distanti nel tempo, e approfondita poi da elementi di storia della lingua, delle sue
caratteristiche sociolinguistiche e della presenza dei dialetti. Letteratura Al termine del
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percorso lo studente è in grado di riconoscere l’interdipendenza fra le esperienze che vengono
rappresentate (i temi, i sensi espliciti e impliciti, gli archetipi e le forme simboliche) nei testi e i
modi della rappresentazione (l’uso estetico e retorico delle forme letterarie e la loro capacità di
contribuire al senso); padroneggia gli strumenti indispensabili per l’interpretazione dei testi:
l'analisi linguistica, stilistica, retorica; l’intertestualità e la relazione fra temi e generi letterari;
l’incidenza della stratificazione di letture diverse nel tempo. ha un’autonoma capacità di
interpretare e commentare testi in prosa e in versi, di porre loro domande personali e
paragonare esperienze distanti con esperienze presenti nell’oggi.

TESTO ADOTTATO:

Barberi Squarotti Balbis “La Letteratura” Giacomo Leopardi. Edizione Atlas
Barberi Squarotti Balbis “La Letteratura”3 A  Dall’Unità d’Italia al primo Novecento . Edizione Atlas
Barberi Squarotti Balbis “La Letteratura”3 B Dal primo Novecento ad oggi. Edizione Atlas
Dante Alighieri “La Divina Commedia”a cura di S.Jacomuzzi. Edizione SEI ( consigliato)

Valenza, 11 Maggio 2021

La  Docente: Prof.ssa Maura  Santomauro

I rappresentanti degli alunni:  Lenti Marianna
Ricci Martina
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PROGRAMMA SVOLTO

Materia Insegnamento della Religione
cattolica

Docente prof.ssa Morabito Maria
Classe 5°A
Ore settimanali n. 1
Anno scolastico 2020–2021

CONOSCENZE:

1° NODO: Dignità e diritti umani

“I cristiani e la carità”
❖ La persona e la sua dignità

❖ I diritti dell’uomo nel magistero cristiano

❖ Il pensiero sociale della Chiesa (la Dottrina Sociale della Chiesa)

(ottobre – novembre 2020)

2° NODO: Il successo dell’insuccesso

“L’etica delle relazioni”
❖ L’uomo un essere in relazione

❖ In relazione con sé stessi

❖ La relazione con gli altri

❖ La dimensione del successo e dell’insuccesso

❖ La vera realizzazione personale (umana-spirituale-religiosa)

(dicembre -gennaio 2021)

3° NODO: Integrazione

“L’etica della solidarietà in politica”
❖ Integrazione e convivenza civile

❖ L’integrazione e le migrazioni

❖ La globalizzazione

❖ Il lavoro: il diritto al lavoro e i diritti del lavoro

❖ Il welfare

(febbraio – marzo     2021)
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4° NODO: Il certo e l’incerto

“Il crollo delle certezze e il cristianesimo”
❖ Il relativismo culturale e religioso

❖ L’approccio di papa Benedetto XVI alla crisi contemporanea

❖ Riflessione su Nietzsche (la morte di Dio e il nichilismo; il problema dell’uomo; il

confronto con il cristianesimo)

(aprile - maggio      2021)

ABILITA’:
Lo studente:
- motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in modo
aperto, libero e costruttivo;
- si confronta con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano-cattolica,

tenendo conto del rinnovamento promosso dal Concilio ecumenico Vaticano II, e ne verifica gli
effetti nei vari ambiti della società e della cultura;
- individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico,
sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e
modalità di accesso al sapere;
- distingue la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia: istituzione,
sacramento, indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed educative, soggettività
sociale.

COMPETENZE:
L’alunno al termine del ciclo di studi sarà in grado di:
- sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria
identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della
solidarietà in un contesto multiculturale;
- cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura
critica del mondo contemporaneo;
- utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone
correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi
di altre discipline e tradizioni storico-culturali.
- sviluppare un senso critico nei confronti del discorso assiologico su tematiche riguardanti
l’ambito etico-morale ed economico-ecologico.

TESTO ADOTTATO: Luigi Solinas “Arcobaleni” Casa Editrice SEI

Valenza, 11 Maggio 2021

La Docente: Maria Morabito

I rappresentanti degli alunni:                Martina Ricci
Marianna Lenti

27



PROGRAMMA SVOLTO

Materia Scienze motorie
Docente prof. Carpo Loredana

Classe 5A

Ore settimanali N.2

Anno scolastico 2020–2021

CONOSCENZE:- conosce le potenzialità dei movimenti e le funzioni fisiologiche in relazione al
movimento.
-conosce e percepisce il ritmo delle azioni - conosce i principi di prevenzione della sicurezza

personale in palestra, a scuola,
all’aperto
-conosce gli aspetti essenziali della struttura e dell’evoluzione dei giochi e dello
Sport.

ABILITA’:-
-partecipa in modo dinamico e propositivo alle attività didattiche
-interviene nel dialogo educativo
- rispetta regole, consegne, compiti
- usa un linguaggio specifico della disciplina
- conosce l’spetto educativo e sociale dello sport
-applica i fondamentali individuali e di squadra alle varie discipline.

COMPETENZE:- sa partecipare e lavorare in gruppo -individua in modo chiaro l’obiettivo da
raggiungere -trova soluzioni e individua strategie appropriate per la risoluzione dei
problemi.

TESTO ADOTTATO: nessun testo

Valenza, 11 Maggio 2021

Il Docente: Carpo Loredana

I rappresentanti degli alunni:  Martina Ricci

Marianna Lenti
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PROGRAMMA SVOLTO

Materia Disegno e Storia dellarte
Docente prof. Milone Michelina

Classe 5A

Ore settimanali N.2

Anno scolastico 2020–2021

CONOSCENZE:

DISEGNO

Proiezione prospettica applicata ad elementi architettonici

Teoria delle ombre applicata alla prospettiva

STORIA DELL'ARTE

ILLUMINISMO E NEOCLASSICISMO

La fede nelle virtù civili e nell’eroismo

David:  "Il giuramento degli Orazi" - " La morte di Marat"
Canova:"Amore e Psiche"

"Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria"
"Paolina Borghese come Venere Vincitrice" - "Le Grazie"

Ingres: “La grande odalisca”
Goya:   “La fucilazione del 3 maggio”

"Maja vestida e Maja desnuda”

1830 ROMANTICISMO

Fermenti preromantici di fine ‘700
Caratteri generali dell’architettura
Poetica del paesaggio sublime e pittoresco
Turner- Constable- Friedrich
Realtà storica. Visione antieroica e sofferente dell’uomo
Partecipazione al dramma dei moti nazionalisti
Géricault: "La zattera della Medusa"- "Monomanie"
Delacroix: " La libertà guida il popolo"
Hayez:"La congiura dei Lampugnani"- "Il bacio”
Scuola di Barbizon: Corot – Rousseau

1848 REALISMO
La rappresentazione del vero e del quotidiano
Il rinnovamento antiaccademico del linguaggio figurativo
Courbet: "Gli spaccapietre” – “Le signorine sulla riva della Senna”
1855 Realismo italiano: Macchiaioli
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Fattori:" Campo italiano alla battaglia di Magenta" - "La rotonda di Palmieri" - “In vedetta”
"Bovi al carro"

La nuova architettura del ferro. Le Esposizioni Universali: Londra, Parigi, Milano e Torino.
Il restauro architettonico. Viollet-le-Duc.

IMPRESSIONISMO

La rappresentazione della vita moderna
La realtà in continuo divenire: luci, colore, movimento
La fotografia
Manet: "Déjeunersur l’herbe" - "Olympia" – "Il bar delle Folies-Bergère"
Monet: "Impression,soleillevant"- "La Cattedrale di Rouen"-“LaGranouillère”
Renoir: "BalauMoulin de la Galette "-"La Granouillère" - "Colazione dei cannottieri"
Degas: "La lezione di danza" - "L’Assenzio"
Il Pointillisme. Seurat: "Une dimanche après-midi à l’Ile de la Grande Jatte"

1880 POST IMPRESSIONISMO

Soggetto e oggetto della pittura: colore, forma, pennellata.
Cézanne:"La casa dell’impiccato"- "I giocatori di carte"- " Mont Sainte-Victoire "
Van Gogh:" Mangiatori di patate"-"Autoritratti"-"La notte stellata"-"Campo di grano con volo di
corvi"
Evasione dalla società corrotta verso un mito della purezza incontaminata
Gauguin: “Il Cristo giallo” - “Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove andiamo?”
Henri de Toulouse-Lautrec: "Ballo al Moulin Rouge"

DIVISIONISMO IN ITALIA (FOTOCOPIA)
Morbelli: “Il Natale dei rimasti”
Pellizza da Volpedo: "Speranze deluse"- "Ambasciatori della fame"- "Fiumana"-"Il Quarto Stato
"
Art Nouveau:  Klimt

LE AVANGUARDIE

1903   Die Brücke (Ponte) di Dresda. Kirchner, Heckel e Nolde
1905   Fauves. Matisse: "Donna con cappello" - "La stanza rossa" - "La danza"
Munch: "La fanciulla malata" - “Il grido” - "Pubertà"

1907 Cubismo. Picasso:"Poveri in riva al mare" - "Autoritratto" - "LesDamoiselles d'Avignon" -
"Ritratto di AmbroiseVollard" - "Natura morta con sedia impagliata" - "Guernica"

1909  Futurismo: Boccioni e Balla

1911  Astrattismo. DerBlaueReiter (Cavaliere azzurro) di Monaco
1916 Dadaismo
1917 De Stijl

Parte di programma che si presume di svolgere entro la fine dell’anno scolastico

1917  Metafisica: De Chirico
1924  Surrealismo: Mirò – Man Ray – Magritte – Dalì
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ABILITA’:
STORIA DELL'ARTE
● Collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coordinate spazio-tempo
● Indicare gli elementi significativi per confrontare aree e periodi diversi
● Leggere le fonti letterarie, iconografiche e documentarie
● Descrivere le caratteristiche dei materiali e le tecniche di esecuzione
● Disegno
● Conoscere e applicare i simboli e le convenzioni grafiche del disegno geometrico
● Scegliere e utilizzare materiali e strumenti del disegno corrispondenti a necessità funzionali

COMPETENZE:
STORIA DELL'ARTE

● Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il confronto tra
epoche, aree geografiche e culturali

● Trovare analogie e differenze nel confronto tra movimenti artistici, autori e opere
● Descrivere i contenuti artistici collegandoli con conoscenze acquisite da altre discipline
● Disegno

Consegnare un problema grafico e applicazione del procedimento per ottenere i diversi metodi
di rappresentazione

TESTO ADOTTATO:Cricco Di Teodoro   "Itinerario nell'arte", Zanichelli    Versione verde   Volume 2 -3
Approfondimento Bona Castellotti volume 3

Valenza, 11  Maggio 2021

Il Docente: Michelina Milone

I rappresentanti degli alunni:  Martina Ricci

Marianna Lenti
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PROGRAMMA SVOLTO

Materia Matematica

Docenteprof. Riccardo Amisano

Classe 5 A

Ore settimanali n. 4

Anno scolastico 2020–2021

CONOSCENZE

Funzioni:
1) definizione
2) dominio, codominio
3) proprietà di iniettività, suriettività, biettività;
4) grafici
5) inversione e funzioni composizione

Limiti:
1) definizioni di limite e interpretazioni geometriche
2) teoremi di unicità del limite, di permanenza del segno, del confronto
3) teoremi fondamentali sul calcolo dei limiti
4) forme indeterminate
5) limiti notevoli

Elementi di calcolo differenziale:

1) Definizione di derivata e suo significato geometrico
2) Continuità delle funzioni derivabili
3) Derivate fondamentali
4) Teoremi sul calcolo delle derivate
5) Derivata di una funzione composta
6) Derivata di una funzione inversa
7) Differenziale di una funzione e suo significato geometrico
8) Punti stazionari e punti di non derivabilità
9) Problemi con le derivate

Elementi di calcolo integrale:
1) Definizione di funzione Riemann-integrabile
2) Tecniche di integrazione
3) Integrali definiti
4) Applicazioni alle aree e ai volumi
5) Applicazioni alla fisica
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Elementi di calcolo delle probabilità:
1) Eventi laplaciani
2) Teorema della probabilità totale
3) Teorema di Bayes
4) Cenno alla legge dei grandi numeri e al teorema centrale del limite(solo per alcuni

elaborati)

ABILITA’

Funzioni reali di variabile reale

1) Determinare dominio e codominio di una funzione e individuarli a partire dal grafico
2) Rappresentare graficamente le principali funzioni elementari utilizzando le

trasformazioni
3) geometriche
4) Riconoscere quando una funzione è invertibile, saper determinare l’espressione

analitica
5) della funzione inversa e disegnarne il grafico
6) Riconoscere una funzione composta

Limite di una funzione

1) Usare correttamente la definizione per la verifica dei limiti
2) Riconoscere e risolvere le varie forme indeterminate nel calcolo dei limiti
3) Passare dal concetto grafico intuitivo di continuità di una funzione alla

definizioneattraverso il concetto di limite e viceversa
4) Applicare i concetti di continuità e di discontinuità alla costruzione dei grafici
5) Determinare gli asintoti di una funzione
6) Tracciare il grafico probabile di una funzione

Derivata di una funzione

1) Calcolare, in base alla definizione, la derivata di semplici funzioni e saper usare le
regole

2) così dimostrate, insieme ai teoremi sulle operazioni con le derivate, nella
derivazione di

3) funzioni più complesse
4) Determinare la tangente al grafico di una funzione in un suo punto
5) Applicare il concetto di derivata in ambito fisico

Integrazione
1) Applicare la teoria del calcolo integrale per risolvere problemi analitici e geometrici

COMPETENZE

1) Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico rappresentandole
anche in forma grafica

2) Confrontare e analizzare figure geometriche e grafici individuando invarianti e relazioni
3) Individuare strategie appropriate per la soluzione dei problemi
4) Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche

con l'ausilio di rappresentazioni grafiche e software
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TESTO ADOTTATO: Bergamini, Trifone, Barozzi. Manuale Blu 2.0 di Matematica, Volume 5, Ed.
Zanichelli

Valenza, 11 Maggio 2021

Il Docente: Riccardo Amisano

I rappresentanti degli alunni: Martina Ricci
Marianna Lenti
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PROGRAMMA SVOLTO

Materia STORIA

Docente prof. DEGIOVANNI Mario

Classe 5  A  L. Scientifico

Ore settimanali n. 2

Anno scolastico 2020–2021

CONOSCENZE:

IL REGNO D’ITALIA

La situazione sociale ed economica, i governi della destra

L’UNIFICAZIONE DELLA GERMANIA E LA POLITICA DI BISMARK
L’ascesa di Bismark, la guerra dei ducati e lo scontro con Austria e Francia, Bismark: la politica
interna (le misure anticattoliche, lo scontro con il Partito socialdemocratico e la legislazione
sociale), la politica estera (equilibrio ed isolamento della Francia)

LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE E L’IMPERIALISMO

I fattori propulsivi dello sviluppo e la concentrazione industriale, taylorismo e fordismo, la nascita
della società di massa, le matrici culturali e i caratteri dell’imperialismo

LA CULTURA E IL DIBATTITO IDEOLOGICO NELLA SECONDA METÀ DEL XIX SECOLO
Il positivismo (Comte; Spencer; Darwin; darwinismo sociale), socialismo utopistico e socialismo
scientifico (Proudhon; Fourier; Marx), l’anarchismo, la prima Internazionale, la seconda
Internazionale, la Rerum Novarum

I GOVERNI DELLA SINISTRA STORICA

Il programma della sinistra, i governi Depretis, i governi Crispi, la crisi di fine secolo

L’ETÀ GIOLITTIANA

Giolitti (La politica interna - il “doppio volto” e le riforme – la politica estera, la crisi del sistema
giolittiano)
Il partito Socialista (riformisti e massimalisti; anarco - sindacalismo; i primi grandi
scioperi)

LA PRIMA GUERRA MONDIALE

La situazione internazionale, l’attentato di Sarajevo e lo scoppio della guerra, l’intervento in
guerra dell’Italia e il dibattito fra interventisti e neutralisti, i trattati di pace, la questione italiana,
la Società delle Nazioni, l’avvio del processo di decolonizzazione.

LA RIVOLUZIONE RUSSA E LA NASCITA DELL’URSS
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L’arretratezza economica della Russia e la rivoluzione del 1905, la contrapposizione fra populisti e
marxisti, la fondazione del Partito Operaio Socialdemocratico Russo e la scissione fra Menscevichi
e Bolscevichi;
la rivoluzione di febbraio, il ritorno di Lenin e la diffusione delle “tesi di aprile”;
La Rivoluzione di Ottobre e la costituzione del governo rivoluzionario, la guerra civile e il
comunismo di guerra, il dibattito sulla politica economica e la N.E.P;
Lo stalinismo (la fine della N.E.P.; i piani quinquennali; la collettivizzazione delle terre; le
“purghe” staliniane)

LA CRISI  ITALIANA DEL PRIMO DOPOGUERRA E L’ASCESA DEL FASCISMO
La “vittoria mutilata” e la questione di Fiume
La grave crisi economica e il “biennio rosso”
Le elezioni politiche del 1919 e la fondazione dei Fasci Italiani di Combattimento
La “marcia su Roma”

IL REGIME FASCISTA

1922 - 25: la fase legalitaria della dittatura
L’istituzione del regime totalitario (le leggi “fascistissime” e la nuova legge elettorale del 1928)
La fascistizzazione del Paese (propaganda, cultura, organizzazioni fasciste, i Patti
Lateranensi)

La politica economica
La politica estera

LA GRANDE CRISI ECONOMICA DEL 1929

Le condizioni socio - economiche degli U.S.A. negli anni Venti, il grande sviluppo industriale e
finanziario e il crollo del ’29, Roosevelt e il “New Deal”

●
LA GERMANIA DI WEIMAR E L’AVVENTO DEL NAZISMO

Le pesanti condizioni di pace imposte alla Germania, le forti tensioni sociali e la proclamazione
della repubblica,  la crisi inflazionistica, la ripresa economica degli anni Vent;i
la crisi del ’29 e l’ascesa del Partito Nazista (la fondazione del Partito Nazional - Socialista, i
capisaldi dell’ideologia nazista);
nazificazione del paese, politica economica e politica estera

●
LA SECONDA GUERRA MONDIALE

I primi due anni di guerra,
1942 - 1943 (le vittorie alleate; la Conferenza di Washington e il Patto delle Nazioni Unite; lo
sbarco alleato in Italia);
1944 - 1945 (lo sbarco in Normandia; l’avanzata alleata in Europa; le vittorie americane nel
Pacifico; le conferenze di Yalta e di Potsdam;; l’esplosione della bomba atomica, la Shoah);
L’Italia nel corso della guerra (il periodo della non belligeranza, l’entrata in guerra, la caduta del
fascismo e la fondazione della Repubblica  Sociale Italiana, la Resistenza);
I trattati di pace (la divisione del mondo in sfere d’influenza; le condizioni poste all’Italia; la
costituzione dell’O.N.U.)

LA SECONDA GUERRA MONDIALE

I primi due anni di guerra,
1942 - 1943 (le vittorie alleate; la Conferenza di Washington e il Patto delle Nazioni Unite; lo
sbarco alleato in Italia);
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1944 - 1945 (lo sbarco in Normandia; l’avanzata alleata in Europa; le vittorie americane nel
Pacifico; le conferenze di Yalta e di Potsdam;; l’esplosione della bomba atomica, la Shoah);
L’Italia nel corso della guerra (il periodo della non belligeranza, l’entrata in guerra, la caduta del
fascismo e la fondazione della Repubblica  Sociale Italiana, la Resistenza);
I trattati di pace (la divisione del mondo in sfere d’influenza; le condizioni poste all’Italia; la
costituzione dell’O.N.U.)

LA NASCITA DELLA REPUBBLICA ITALIANA E GLI ANNI DEL CENTRISMO
Le tensioni sociali, la normalizzazione del Paese, il referendum istituzionale e la Costituente, le
elezioni politiche del 18 aprile 1948 e il Centrismo

L’AVVIO DELLA GUERRA FREDDA

La dottrina Truman e il Piano Marshall, La questione tedesca (il blocco di Berlino), la NATO e il
Patto di Varsavia, la guerra di Corea, decolonizzazione dell’Indocina francese e guerra del Vietnam

ABILITA’:
● Esporre in forma chiara e coerente fatti e problemi relativi agli eventi storici studiati;
● Usare con padronanza alcuni fondamentali termini e concetti propri del linguaggio

storiografico;
● Distinguere i molteplici aspetti di un evento e l'incidenza in esso dei diversi soggetti

storici;

COMPETENZE:

● Confrontare le differenti interpretazioni che gli storici danno di un medesimo fatto o, con
riferimento anche alle fonti usate;

● Ricostruire le connessioni sincroniche e gli sviluppi diacronici riferiti ad un determinato
problema storico studiato;

● Operare collegamenti disciplinari ed eventualmente pluridisciplinari

TESTO ADOTTATI:
V. Castronovo, Nel Segno dei tempi, La Nuova Italia, vol. 3

Valenza, 11 Maggio 2021

Il Docente: Mario Degiovanni

I rappresentanti degli alunni:     Martina Ricci
Marianna Lenti
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PROGRAMMA SVOLTO

Materia FISICA

Docente prof. VIGANO' MARINA

Classe 5

Ore settimanali n.3

Anno scolastico 2020–2021

CONOSCENZE: -Ripasso molto dettagliato di elettrostatica, elettrodinamica. Fenomeni magnetici
Correnti elettriche e campi magnetici Definizione di campo magnetico (campo magnetico generato
da un filo percorso da corrente, da una spira e da un solenoide) - Esperienza di Oersted e
l’interazione tra magneti e correnti. Forze tra fili percorsi da correnti Teorema di Gauss e
circuitazione del campo magnetico ( teorema di Ampere) - Forza magnetica su un filo percorso
da corrente Azione di un campo magnetico su una spira Forza di Lorentz Moto di una carica in un
campo magnetico Magnetismo nella materia

Il fenomeno dell’induzione elettromagnetica Forza elettromotrice indotta e corrente indotta
Legge di Lenz e conservazione dell’energia Legge di Faraday e forza di Lorentz Considerazioni
energetiche relative alla corrente indotta Fenomeni di autoinduzione
Induttanza di un solenoide Correnti di apertura e di chiusura di un circuito. ∙ La corrente alternata
La corrente alternata e le sue caratteristiche Produzione della corrente alternata Equazioni di
Maxwell e onde elettromagnetiche La correlazione tra campo elettrico e campo magnetico variabili
- La corrente di spostamento Le quattro equazioni di Maxwell in forma semplificata e il loro
significato Dalle equazioni di Maxwell alla radiazione elettromagnetica Radiazione
elettromagnetica e luce La generazione delle onde elettromagnetiche Caratteristiche delle
radiazioni elettromagnetiche (cenni) Teoria della relatività Principio di relatività galileiano Le
trasformazioni galileiane Il problema dell’etere Esperimento di Michelson e Morley e sua
interpretazione La relatività ristretta e le sue ipotesi, cenni storici
La dilatazione del tempo La contrazione delle lunghezze Relatività della simultaneità
Passato, presente e futuro nella relatività einsteiniana L’invariante spazio – temporale
La correlazione massa–energia; conseguenze  Elementi introduttivi di Meccanica quantistica

ABILITA’: Distinguere i conduttori dagli isolanti e interpretare la differenza mediante un modello
microscopico. Distinguere tra elettrizzazione per strofinio, contatto e induzione. Riconoscere
analogie e differenze tra la legge di Coulomb e la legge di gravitazione universale, tra campo
elettrico e campo gravitazionale Determinare forze elettriche e campi in semplici contesti
Applicare il teorema di Gauss in vari contesti Saper riconoscere una forza conservativa.
Comprendere il concetto di campo conservativo e il suo legame con la circuitazione. Confrontare
l’energia potenziale elettrica e meccanica. Calcolare il potenziale elettrico in un campo uniforme e
in un campo generato da una carica puntiforme. Dedurre l’intensità del campo elettrico dalla
conoscenza locale del potenziale. Saper determinare il campo elettrico e il potenziale di
particolari conduttori Saper determinare la capacità di diversi conduttori Calcolare la capacità
equivalente di condensatori in serie e in parallelo.
Usare correttamente i simboli per descrivere un circuito elettrico Distinguere tra verso reale e
verso convenzionale della corrente nei circuiti Applicare le leggi di Ohm e di Kirchhoff nella
risoluzione dei circuiti. Risolvere circuiti. Calcolare la potenza dissipata per effetto Joule
Comprendere il ruolo della resistenza interna di un generatore Distinguere tra forza elettromotrice
e tensione Distinguere tra conduttori, semiconduttori e superconduttori- Usare correttamente i
simboli per descrivere un circuito elettrico Confrontare le caratteristiche del campo magnetico con
quelle del campo elettrico
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Rappresentare l’andamento di un campo magnetico disegnando le linee di forza Calcolare
l’intensità della forza che si manifesta tra fili percorsi da corrente e la forza magnetica su un filo
percorso da corrente. Determinare intensità, direzione e verso del campo magnetico generato da
un filo, da una spira e da un solenoide percorsi da corrente Determinare intensità, direzione e
verso della forza agente su una carica elettrica in moto in un campo magnetico Analizzare il moto
di una carica elettrica in un campo magnetico uniforme. Comprendere il significato di induzione
elettromagnetica Comprendere il legame tra corrente indotta e variazione del campo magnetico
Capire il significato di extra corrente di chiusura e di apertura di un circuito e saperle calcolare.
Capire il legame tra campo elettrico variabile e campo magnetico variabile. Comprendere il
concetto di corrente di spostamento Comprendere il significato di equazioni di Maxwell.
Comprendere come un’onda elettromagnetica viene prodotta, si propaga e viene ricevuta Saper
analizzare lo spettro elettromagnetico e saper desecrivere le caratteristiche delle onde
elettromagnetiche appartenenti alle varie bande Comprendere il significato dell’esperimento di
Michelson e Morley Saper applicare le leggi di composizione delle velocità, della dilatazione dei
tempi e della contrazione delle lunghezze. Comprendere il significato di “tempo proprio” e
“lunghezza propria”. Saper applicare i concetti appresi alla risoluzione di semplici problemi

COMPETENZE: Comprendere che lo studio delle onde viene applicato in vari ambiti della vita
quotidiana Distinguere la realtà fisica dai modelli costruiti per la sua interpretazione. Riconoscere
i limiti di validità di una teoria fisica Saper collegare le conoscenze acquisite con le implicazioni
della realtà quotidiana. Comprendere e spiegare le applicazioni della fisica in campo tecnologico,
con la consapevolezza della reciproca influenza tra evoluzione tecnologica e ricerca scientifica
Collocare le scoperte scientifiche e le invenzioni tecnologiche nel loro contesto storico e sociale.
Cogliere il collegamento tra teorema di Gauss per il campo magnetico e non esistenza del
monopolo magnetico e tra teorema di Ampere e non conservatività del campo magnetico. Saper
spiegare il paradosso dei gemelli. Comprendere il concetto di “energia della massa a riposo” e
saperlo applicare in contesti del mondo reale Comprendere come la relatività ristretta abbia
influito sugli studi della fisica Utilizzare criticamente le informazioni. Comprendere benefici e
rischi delle tecnologie che usano onde elettromagnetiche Comprendere che la luce è un’onda
elettromagnetica, cogliere il significato di raggi ultravioletti, raggi X, raggi gamma. - Capire come
la tecnologia sia riuscita a sfruttare i risultati della fisica.

TESTO ADOTTATO: QUANTUM 3 + MI PREPARO PER L'ESAME DI STATO
FABBRI SERGIO / MASINI MARA / BACCAGLINI ENRICO - CASA EDITRICE SEI

Valenza, 11 Maggio 2021

Il Docente: Marina Viganò

I rappresentanti degli alunni:     Martina Lenti

Marianna Lenti
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PROGRAMMA SVOLTO

Materia Scienze
Docente prof. Granata Paola

Classe 5 sez. A

Ore settimanali n. 3

Anno scolastico 2020–2021

CONOSCENZE:

SCIENZE DELLA TERRA.

Il comportamento elastico e plastico dei materiali. Le faglie. Le pieghe.

L’origine dei terremoti e la teoria del rimbalzo elastico. Lo studio delle onde sismiche.
Magnitudo e intensità dei terremoti. Il rischio sismico. La previsione deterministica e
probabilistica. Il rischio sismico in Italia. La distribuzione dei terremoti nel mondo. Le
suddivisioni dell’interno terrestre e le discontinuità sismiche. litosfera ed astenosfera.

Il vulcanesimo. I differenti tipi di vulcanesimo e i conseguenti tipi di vulcani. La distribuzione
dei vulcani in Italia e nel mondo.

La teoria della deriva dei continenti. L’espansione dei fondali oceanici. L’inversione dei poli
magnetici. Le dorsali oceaniche. La teoria dell’espansione dei fondali oceanici. Gli hot spots. La
tettonica delle placche. Il moto delle placche. Il motore della tettonica a zolle. La collisione fra
placche. Le orogenesi. La teoria della tettonica delle placche ed i legami con sismicità e
vulcanesimo.

CHIMICA

I caratteri distintivi della chimica organica. La chimica del Carbonio.

Relazione fra struttura delle  molecole organiche e la loro nomenclatura

L’importanza della struttura spaziale nello studio delle molecole organiche. Conformeri.

Le principali reazioni degli alcani, alcheni e alchini. Nomenclatura e reazioni chimiche.

Le caratteristiche distintive degli idrocarburi insaturi.

Il concetto di aromaticità per giustificare le proprietà dei derivati del benzene.

La delocalizzazione degli elettroni.

Alcoli, aldeidi, chetoni, eteri, esteri, ammine. Nomenclatura e reazioni chimiche.

Il significato e la varietà dei casi di isomeria. Isomeria conformazionale, isomeria di catena,
isomeria di posizione, isomeria cis-trans. Isomeria E/Z, isomeria ottica. Enantiomeri, epimeri,
diastereomeri, anomeri.
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I carboidrati. Le formule di Fisher. L’anello di Haywoth. Enantiomeri. Epimeri. Diastereomeri.
Anomeri.

I lipidi

Le proteine

Gli enzimi

Gli acidi nucleici

Le trasformazioni chimiche all’interno di una cellula.

Il metabolismo dei carboidrati

La produzione di energia da parte della cellula.

Respirazione cellulare e Fotosintesi. La Fermentazione alcolica e la Fermentazione lattica.

Una visione d’insieme sulle biotecnologie

La PCR e l’elettroforesi su gel.

Clonazione e clonaggio. Dalla pecora Dolly a oggi.

Il metodo CRISPR-Cas9.

La tecnologia del DNA ricombinante.

L’analisi del DNA e le sue manipolazioni.

L’ingegneria genetica e gli OGM.

Le applicazioni delle biotecnologie.

La biochimica ed il Covid-19. Caratteristiche del virus, i test di diagnosi, gli anticorpi
monoclonali e i vaccini.

La genetica in tribunale.

Nell’ultima parte dell’anno scolastico:

THE COMPOUNDS OF ORGANIC CHEMISTRY.

THE ISOMERISM.

FROM MONOMERS TO POLYMERS

CELLULAR RESPIRATION AND PHOTOSYNTHESYS

ABILITA’:
L’alunno dovrà dimostrare di aver acquisito le seguenti abilità:

- la consapevolezza dell'importanza che le conoscenze di base delle Scienze rivestono per
la comprensione della realtà naturale
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· la comprensione degli ambiti di competenza e dei processi di costruzione delle
conoscenze specifici delle Scienze della Terra, della Biologia e della Chimica

· la comprensione delle relazioni che intercorrono tra le Scienze della Terra e le altre
discipline scientifiche

·         una mentalità scientifica e un uso corretto della terminologia propria delle Scienze

· un’abilità rielaborativa di contenuti utile al superamento dei test di ingresso alle facoltà
scientifiche

COMPETENZE:

L’alunno dovrà dimostrare di aver acquisito le seguenti competenze:

· utilizzare in modo appropriato e significativo un lessico pertinente e corretto nei diversi
settori delle Scienze

· utilizzare le conoscenze acquisite su litosfera, atmosfera e idrosfera per impostare su
basi razionali i termini dei problemi ambientali

·         individuare in modo corretto nell'esame di fenomeni geologici complessi le variabili
essenziali, il relativo ruolo e le reciproche relazioni

· individuare categorie per caratterizzare oggetti geologici ( rocce, minerali, fossili, ecc.)
sulla base di analogie e differenze, comprendere sia la funzionalità esplicativa sia i limiti dei
modelli interpretativi di fenomeni geologici complessi

· descrivere i possibili effetti dei fenomeni sismici e vulcanici sul territorio e i
comportamenti più adeguati per la protezione personale, inquadrare le attività sismiche ,
vulcaniche e tettoniche in un contesto più ampio

· comprendere l’importanza delle biotecnologie nei diversi settori delle scienze,
dell’economia e a livello investigativo

·         risoluzione di esercizi/problemi  di chimica via via  più complessi ed in modo autonomo

·         comprendere ed utilizzare i fondamenti della Chimica in realtà pertinenti

·         integrare i Saperi  delle Scienze con quelli propri dell’Educazione Civica

L’insegnamento delle Scienze in Inglese è da riferirsi all’ultima parte dell’anno scolastico ed
offerto:

- per consentire agli alunni di apprendere parole chiave della chimica e della biochimica in
lingua inglese;
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- perché lo studente possa intraprendere percorsi universitari pilotati da test d’ingresso in
lingua inglese.

TESTI ADOTTATI:

CHIMICA:
VALITUTTI GIUSEPPE / TADDEI NICCOLO' / MAGA GIOVANNI E ALTRI CARBONIO,
METABOLISMO, BIOTECH - EBOOK MULTIMEDIALE CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E
BIOTECNOLOGIE (BOOKTAB) U ZANICHELLI EDITORE

SCIENZE DELLA TERRA:
BOSELLINI ALFONSO
DAGLI OCEANI PERDUTI ALLE CATENE MONTUOSE - EBOOK MULT VOL
UNICO
EDIZIONE BLU - VERSIONE BOOKTAB

Valenza, 11/05/2021

Il Docente: Paola Granata

I rappresentanti degli alunni:            Martina Ricci
Marianna Lenti

Da questo anno scolastico prende avvio (nota MI n. 7116 del 02.04.2021) il Curriculum dello
Studente per le Scuole Secondarie di Secondo Grado. È stato introdotto dalla Legge 107 del
2015 e in seguito disciplinato dal Decreto legislativo 62 del 2017. È un documento
rappresentativo dell’intero profilo dello studente che riporta al suo interno le informazioni relative
al percorso scolastico, le certificazioni conseguite e le attività extrascolastiche svolte nel corso
degli anni.
Durante gli Esami di Stato sarà a disposizione della Commissione per conoscere meglio il percorso
formale, informale e non formale del candidato. A partire dall’anno scolastico 2020/21 viene
allegato al Diploma conseguito al termine dell’esame di Stato del II ciclo.

DOCUMENTI ALLEGATI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

.
Piano triennale dell’offerta formativa

.
Programmazioni interdisciplinari (scenari)

.
Programmazione d’Istituto (disciplinare)

.
Credito scolastico degli alunni

.
Griglia di valutazione colloquio, appositamente revisionata per l’espletamento

del colloquio previsto
per il corrente anno scolastico e conforme a quella prevista dall’O.M. n. 53 del

3 marzo 2021.
Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo e pubblicato sul sito
dell’I.I.S. “Cellini di Valenza
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