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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 ( protocollo 0004592/20021) elaborato dal Consiglio di Classe riunitosi in data 17 marzo 2021 e 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 

Biscussi Ornella A-27 Matematica  

Degiovanni Mario A-19 Filosofia 

Filasieno Francesco A-41 Scienze informatiche 

Gaudino Grazia A-50 Scienze naturali 

Gioanola Maria Teresa A-11 Lingua e letteratura italiana 

Vignale Federica A-24 Lingua e cultura inglese 

 

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 della prova orale. 
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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-Opzione Scienze Applicate 

   

Il percorso del liceo scientifico-opzione scienze applicate è indirizzato all’acquisizione di competenze 

avanzate negli studi scientifico tecnologici, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, 

chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni; allo studio del rapporto tra cultura 

scientifica e tradizione umanistica, declinato anche attraverso la programmazione di moduli didattici 

interdisciplinari; all’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e 

delle scienze naturali; allo sviluppo delle competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca 

scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere; alla formazione 

sui linguaggi, sulle tecniche e sulle metodologie inerenti alle diverse forme del sapere, anche attraverso 

le pratiche di laboratorio.  

 

 

 

Liceo scientifico opzione scienze 

applicate 
1° biennio 2° biennio  5° anno 

1° 2° 3° 4°   
            
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 
Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 
Filosofia   2 2 2 
Matematica 5 4 4 4 4 
Informatica 2 2 2 2 2 
Fisica 2 2 3 3 3 
Scienze naturali 3 4 5 5 5 
Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o attività alternativa 1 1 1 1 1 
Totale ore 27 27 30 30 30 



 

5 
 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE    

 

DOCENTE 
MATERIA 

INSEGNATA 

CONTINUITÀ   DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

BISCUSSI Ornella Matematica 

 
   

DEGIOVANNI Mario Storia e Filosofia 

 
   

FILASIENO Francesco Informatica 

 
   

GAUDINO GRAZIA Scienze naturali 

 
   

GIOANOLA Maria Teresa Lingua e letteratura 

italiana 
   

MILONE Michelina Disegno e storia  

dell’arte 
   

MORABITO Maria Insegnamento della 

religione cattolica 
   

RAPETTI Giancarlo Scienze motorie 

 
   

SECONDI Antonia Fisica 

 
   

VIGNALE Federica Lingua e cultura 

inglese 
   

 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

 

COORDINATORE: prof.ssa Ornella Biscussi 

 

La classe ha potuto contare, in quasi tutte le materie, su una buona continuità didattica, che ha accompagnato i ragazzi 

verso una certa stabilità ed ha contribuito a creare un clima favorevole all’apprendimento. Pur essendoci alunni che hanno 

continuato ad evidenziare fino alla quinta un atteggiamento poco costruttivo, talora infantile, e un approccio alle discipline 

incostante e svogliato, la maggior parte della classe ha dimostrato invece partecipazione e collaborazione al dialogo 

educativo anche in DAD ed è arrivata a sviluppare quelle potenzialità che hanno consentito di svolgere un percorso di 

miglioramento e potenziamento, favoriti anche dalla metodologia Flipped, adottata sulla classe da tutti i docenti. La classe 

si è inoltre dimostrata disponibile alle offerte extracurricolari, alle iniziative culturali, alle proposte di orientamento 

universitario. Fondamentalmente, nel gruppo classe si distinguono tre sottogruppi: un primo di studenti molto tenaci, 

motivati e vivaci intellettualmente: questi allievi hanno progressivamente affinato le proprie competenze raggiungendo 

una preparazione solida; una secondo, più consistente , ha migliorato le proprie competenze ma manifesta ancora 

qualche incertezza nell’espressione scritta e dispone di conoscenze meno solide e una preparazione disomogenea; un 

terzo che presenta alcune situazioni di scarsa responsabilità nei confronti del lavoro scolastico e dello studio: l’approccio 

alle discipline, soprattutto scientifiche, è superficiale e  solo meccanico.  
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ELENCO alunni frequentanti l’ultimo anno 

 

1 Alberini Andrea 

2 Battistella Simone 

3 Biscaldi Irene 

4 Bolgeo Cesare 

5 Cafiso Martina 

6 Camera Filippo 

7 Cassini Vittorio 

8 Ceci Emanuele 

9 D’Acunzo Irene 

10 Emmanuele Marta 

11 Furlan Lorenzo 

12 Gardino Matteo 

13 Gmelin Jankevin 

14 Lenti Filippo 

15 Leva Matteo 

16 Mancon Mattia 

17 Mariani Elisa 

18 Mora Elena 

19 Piana Luca 

20 Rivotella Federico 

21 Spiga Rebecca 

22 Squarise Mattia 

23 Stanchi Martina 

24 Suman Edoardo 

25 Tehranian Eliot Ely 

26 Tibaldi Alessandro 

27 Volonterio Giorgia 

28 Zanardi Lorenzo 

29 Zilio Giulia 

 
 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

La classe è costituita da 29 alunni, 10 femmine e 19 maschi. La cronistoria della classe negli 

ultimi tre anni è sinteticamente descritta nella tabella sotto riportata ed evidenzia una 

sostanziale continuità. All'inizio del quarto anno si è inserito un alunno, che ha frequentato il 
biennio con gli attuali compagni e la terza al centro studi Alexandria di Alessandria. 

Un altro ha svolto il quarto anno negli Stati Uniti, in Nord Dakota, nella città di Larimore e ha 

frequentato la Larimore High School. 
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anno scolastico iscritti Inserimenti 

 

ritirati/ 

trasferiti   

non 

promossi 

Totale 

2018/2019 28 0 0 0 28 

2019/2020 28 1 0 0 29 

2020/2021 29 0 0 0 29 

 
 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 18 5 0 0 0 

Class terza a. s. 18/19 2 13 13 0 1 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 tuttavia evidenziato un atteggiamento poco 

motivato ed un'applicazione esclusivamente scolastica e finalizzata al conseguimento di una 

valutazione sufficiente. 

La metodologia Flipped ha ridotto al minimo la necessità di attivare interventi didattici educativi 

integrativi, a cui i docenti hanno fatto ricorso nell’arco del triennio solo sporadicamente e in 

situazioni particolari. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

  

 

STRUMENTI DI MISURAZIONE 

E NUMERO 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 DI OSSERVAZIONE 

DEL COMPORTAMENTO 

E 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. 
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TRACCE degli ELABORATI delle MATERIE CARATTERIZZANTI 

 1 La versiera di Gaetana Agnesi 

2 Derivate, studio di funzione e relatività ristretta 

3 Il numero π nelle leggi della natura e nelle forme e accadimenti della vita 

4 La curva di Hubbert e la crisi del petrolio 

5 Il teorema di Bayes e le sue applicazioni 

6 Il bosone di Higgs: analisi e risultati del CERN 

7 I modelli matematici per l’epidemiologia 

8 Il motore elettrico: da Michael Faraday alle moderne auto elettriche di Tesla 

9 
Esempi di problemi di massimo e minimo nella matematica, nella fisica(elettromagnetismo, 

termodinamica, relativita') e nell'economia 

10 La radioattività e l’andamento esponenziale 

11 Alan Turing, il modello matematico utilizzato e la sua macchina 

12 La fisica per la sicurezza stradale 

13 L'ordine del tempo 

14 Il corpo nero e la rivoluzione dei quanti 

15 Il fattore gamma 

16 Elettrofisiologia e rischio elettrico 

17 Significati "economici" delle derivate 

18 Abbreviare i procedimenti: i logaritmi 

19 Probabilità, giochi e dipendenze 

20 La crittografia: quando nasce, come funziona e perché è alleata della sicurezza informatica 

21 
Vendita su larga scala di un prodotto alimentare nel mercato 

italiano 

22 Relatività ristretta ed energia nucleare 

23 Integrali impropri ed effetto fotoelettrico 

24 Il GPS e la relatività 

25 Il fotone incontra un elettrone. 

26 Nash e la teoria dei giochi 

27 La vigorosa interazione tra matematica e fisica 

28 La legge e il disordine. Il secondo principio della Termodinamica 

29 Teorema fondamentale del calcolo integrale, funzione integrale, valor medio 

TRACCE DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Nell’ambito della disciplina Lingua e letteratura italiana, tra i testi inseriti nei nodi concettuali, 

sono stati oggetto di particolare studio i brani indicati nella seguente tabella: 

 

Traccia Autore Opera 

01 Giacomo LEOPARDI L’infinito 

02 Giacomo LEOPARDI A Silvia 

03 Giacomo LEOPARDI La ginestra 

04 Giacomo LEOPARDI Dialogo della Natura ed un Islandese 

05 Giovanni Verga La roba 

06 Giovanni Verga I Malavoglia 
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07 Filippo Tommaso Marinetti Manifesto del Futurismo 

08 Giovanni Pascoli Il fanciullino 

09 Giovanni Pascoli X Agosto 

10 Giovanni Pascoli Lavandare 

11 Gabriele D’Annunzio Alcyone: La pioggia nel pineto 

12 Gabriele D’Annunzio La sera fiesolana 

13 Gabriele D’Annunzio Il piacere 

14 Italo Svevo La coscienza di Zeno 

15 Luigi Pirandello Il fu Mattia Pascal 

16 Luigi Pirandello Uno, nessuno, centomila 

17 Luigi Pirandello Il treno ha fischiato 

18 Luigi Pirandello La patente 

19 Luigi Pirandello Enrico IV 

20 Salvatore Quasimodo Alle fronde dei salici 

21 Giuseppe Ungaretti Mattina 

22 Giuseppe Ungaretti I fiumi 

23 Giuseppe Ungaretti Fratelli 

24 Giuseppe Ungaretti Soldati 

25 Umberto Saba Amai 

26 Umberto Saba Mio padre è stato per me l’assassino 

27 Eugenio Montale I limoni 

28 Eugenio Montale Spesso il male di vivere 

29 Eugenio Montale 
Ho sceso, dandoti il braccio, almeno 

un milione di scale 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI PER COLLOQUIO ORALE 

 
 

 La didattica per nodi concettuali, adottata dal CdD come integrativa della tradizionale 

programmazione disciplinare, 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 
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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 (Titolo-link ai contenuti) 

1     DIGNITA' E DIRITTI UMANI  

2     IL SUCCESSO dell’INSUCCESSO 

3     INTEGRAZIONE 

4     CERTO E INCERTO 

 

 

PERCORSI di EDUCAZIONE CIVICA 

 

 
 Tematiche generali  Sottotematiche possibili 

1.  Educazione alla salute - Norme anti Covid, 

- il benessere ed i disturbi 

dell’alimentazione: anoressia e bulimia 

2.  Cittadinanza digitale - Didattica digitale  

3.  Dignità e diritti umani - Disuguaglianze sociali 
- diritto all’istruzione 

- dialogo interculturale  

- convivenza civile 

- legalità 
- diritti dei rifugiati ed economia delle 

migrazioni 

4.  Identità e appartenenza - Parità di genere 

5.  Sviluppo sostenibile - Tutela delle risorse naturali 

riscaldamento globale 
- affermazione di modelli di produzione e 

consumo sostenibili 

- lotta agli sprechi alimentari lotta alla 

fame 

6.  Costituzione italiana - Istituzioni italiane 

7.  Conoscenza della UE - Cittadinanza europea e democrazia 
- promozione della pace  

- dimensione economica dell’UE 

- ruolo delle comunità locali in Europa 

https://d.docs.live.net/486ce904f3cf0cbb/Desktop/Documento%20del%2015%20maggio/Nodo%201.docx
https://drive.google.com/file/d/1WMcJlyRs5gi44HGk-PI23Nsw-Zdkwd06/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hnfBFifMAQ2cH7_dX_NStgL5l4qOD3On/view?usp=sharing
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8.  Azione e partecipazione - Educazione ambientale salvaguardia 

dell’ambiente 
- tutela patrimonio ambientale 

- educazione stradale 

- creazione di regole condivise 

 

 

 

 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

 

La classe ha iniziato l'alternanza scuola- lavoro in terza, suddivisa in due gruppi. 

Un gruppo, coordinato dalla prof.ssa di inglese, ha lavorato alla realizzazione di uno 

spettacolo teatrale in lingua, WHO IS AFRAID OF THE PHANTOM OF THE THEATRE- 

Spilling tea. La realizzazione del progetto è stata articolata in un percorso di 

preparazione linguistica e di ideazione e realizzazione di uno spettacolo teatrale, 

recitato in parte in inglese, in parte in italiano, che è stato rappresentato il 19 

Dicembre 2019 nel Teatro della città. Obiettivi preminenti del progetto sono stati 

quelli di suscitare l’interesse degli studenti per l’arte drammaturgica e di mantenere il 

dialogo tra l’istituzione scolastica e la città. 

La performance portata in scena dai ragazzi ha avuto come tema principale il 

sovrannaturale, con un immaginario fantasma che ha infestato il teatro valenzano. Ad 

accompagnare la trama principale, si sono esibiti diversi fantasmi che hanno 

importunato i presenti con poesie in inglese e con un flash mob eseguito da 

“acchiappafantasmi” sul palco. L’obiettivo dei giovani spiriti importunatori è stato quello 

di raccontare la loro storia, di far sentire la loro voce in un mondo che non li ascolta, 

richiamando tematiche attuali, quali vittime di violenze e persone condannate al 

silenzio. 

Il secondo gruppo ha invece seguito un percorso piu' eterogeneo. Inizialmente è 

partito come supporto al primo gruppo, con ricerca e consultazione delle fonti per 

collaborare allo spettacolo che poi ha pubblicizzato attraverso la stampa locale, la 

creazione di locandine e di poster. Siccome le idee da sole non bastano, per 

trasformarle in startup e poi in una vera e propria impresa servono finanziamenti: 

per trovarli, uno degli strumenti più utilizzati dalle startup, e non solo, è il 

crowdfunding, la raccolta di fondi online. Un gruppo di studenti ha perciò 

approfondito questo aspetto della nuova economia e ha cercato di ottenere 

finanziamenti grazie al supporto di sponsor o appunto ad attività di crowdfunding,di 

tipo donation based (modello utilizzato soprattutto dalle organizzazioni no profit per 

finanziare iniziative senza scopo di lucro) utilizzando una delle Piattaforme di 

crowdfunding rewardbased italiane. 
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Per scrivere e pubblicare articoli, il secondo gruppo ha seguito inoltre un breve corso di 

giornalismo, cartaceo e online. L’esperienza maturata ha permesso ad alcuni studenti di 

collaborare all’organizzazione di un altro importante evento, il Premio Scuola Digitale. Il 18 

febbraio 2020, presso l’Auditorium del Liceo Classico Plana, ad Alessandria, si è tenuta la 

premiazione della fase provinciale del PREMIO SCUOLA DIGITALE 2019, organizzata dalla 

nostra scuola, Polo Provinciale. 

 

Il Premio Scuola Digitale è una iniziativa innovativa del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, che intende promuovere l’eccellenza e il protagonismo delle 

scuole italiane nell’apprendimento e nell’insegnamento digitale, incentivando l’utilizzo delle 

tecnologie digitali nel curricolo e favorendo l’interscambio delle esperienze nel settore della 

didattica digitale. 

Il Premio Scuola Digitale consiste in una competizione tra scuole, che prevede la 

partecipazione delle istituzioni scolastiche, anche attraverso gruppi di studenti che abbiano 

proposto e/o realizzato progetti di innovazione digitale, caratterizzati da un alto contenuto di 

conoscenza, tecnica o tecnologica, anche di tipo imprenditoriale. 

Il Premio ha finalità di favorire lo sviluppo delle migliori pratiche sul tema della didattica 

digitale innovativa, facendo emergere i migliori progetti di scuola digitale, previa 

competizione a livello locale (provinciale e/o territoriale), regionale e nazionale. 

   

Alcuni studenti hanno in parallelo collaborato con ditte esterne. La pandemia ha interrotto varie 

altre attività programmate. Molti alunni della classe hanno così completato il loro percorso con le 

attivita’ online proposte da Assogiovani, “Cittadinanza consapevole nel rispetto dei valori della 

Costituzione” - altri hanno collaborato e stanno attualmente collaborando con “impronta orafa”, 

Consorzio del marchio DiValenza, promuovendo sui canali social la cultura del gioiello realizzato a 

Valenza.  

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

COMPETENZE  

AREA LINGUISTICO–STORICO–LETTERARIA 

A. Conoscenze: fondamentali strutture morfosintattiche della lingua, acquisizione 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 
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A. Conoscenze: acquisizione e uso del linguaggio scientifico, del formalismo matematico e delle 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. 

 

 

 

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 

Conferenza 

26/11/2020 

Fisica 

PoliTo - Radiazioni 

Modalità 

telematica 

 

1,5 ora 

Orientamento 

3-9-10-16-

17/12/2020 

12-14-19-21-

26/01/2021 

 

Testiamoci 

(solo alcuni studenti) 

Modalità 

telematica 

30 ore 

Progetto  

10-17-

24/02/2021 

3-10-17-23-

31/03 

21/04 

Cest in Geo 

(solo alcuni) 

Modalità 

telematica 

9 ore 

Conferenza 

24/02/2021 

 

 

 

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 

 

Incontro 

13/11/2020 

 

Incontro con Dott. Chichino 

Direttore Malattie infettive 

Ospedale AL 

Modalità 

telematica 

2 ore 
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Conferenza di 

Storia 

11-15-22-

29/03/2021 

12-

19/04/2021 

Italia Contemporanea 

(solo alcuni studenti) 

Modalità 

telematica 

12 ore 

Mostra 

storica 

9/03/2021 

Foibe Modalità 

telematica 

1 ora 

Corso 

11/12 8/01 

12/02 12/03 

22/03 

Dall’ecologia 

ambientale all’ecologia 

umana-integrale 

(solo alcuni studenti) 

Modalità 

telematica 

8 ore 

 

 

CURRICULUM dello STUDENTE 

 

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. 

 

 

Qui di seguito, vengono introdotte le programmazioni finali a consuntivo per le discipline condotte 

nell’anno scolastico in corso: 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Materia Informatica 

Docente Prof. Filasieno Francesco 

Classe 5B 

Ore settimanali n. 2 

Anno scolastico 2020–2021 
 

 

  CONOSCENZE: 
- Significato e caratteristiche di linguaggio di programmazione e ciclo di vita. 
- Il linguaggio C++ e le sue funzioni di base e intermedie (tipi di dati, variabili, stdlib, 

cicli, funzioni, concetto di modularità). 

- Conoscere alcuni algoritmi legati ad argomenti matematici e fisici e le loro 

implementazioni in C++. 
- Algoritmi discreti e i problemi dell’aritmetica finita dei calcolatori (overflow, 

underflow). 

- Cenni di Machine Learning (ML) e Intelligenza Artificiale (AI). 

- Cenni di Web, i principali protocolli di rete e le loro applicazioni (TCP/IP). 
- Cenni di sicurezza informatica. 

 

     ABILITA’: 
- Saper realizzare programmi base e intermedi in C++ tramite le sue funzionalità (tipi di 

variabili, cicli, funzioni, modularità). 

- Saper realizzare algoritmi matematici e fisici in C++. 

- Saper valutare, prevenire e gestire errori di aritmetica finita dei calcolatori. 

- Saper distinguere un tipo di learning artificiale da un’altro. 
- Saper distinguere una computazione locale da una remota (cloud computing). 

- Saper rilevare semplici situazioni di rischio sul web. 
 

   COMPETENZE: 
- Competenze digitali di progettazione. 

- Competenze scientifico-digitali, capacità di saper astrarre un problema matematico-

fisico in algoritmo digitale. 

- Capacità di lavorare in gruppo (e collaborare tra gruppi) in maniera costruttiva. 
- Capacità di esporre un lavoro. 

 

TESTO ADOTTATO: Nessuno 
                                                                                                                           Valenza,11 maggio 2021                                          

 

                                                                  

 

                                            Il Docente:                            Francesco Filasieno                                                       

                                                                                   

                                            I rappresentanti degli alunni:   Irene D’Acunzo                                                                                             

                                                                                           

                                                                                          Jankevin Gmelin 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Materia Lingua e cultura inglese 

Docente prof. Federica Vignale 

Classe VB 

Ore settimanali n. 3  

Anno scolastico 2020–2021 

 
 

CONOSCENZE: 

The Industrial Revolution 

A pre-romantic writer 
W. Blake 

The Lamb 

The Tyger 

 

The first generation of Romantic poets 
W. Wordsworth 

Daffodils  

S.T. Coleridge 

The Rime of the Ancient Mariner (riassunto)  

The Romantic Fiction  

J. Austen 

Pride and Prejudice 

Three extracts: Mr. Collins’ Proposal, Mr. Darcy’s first proposal of marriage, No more 

prejudice  

The second generation of Romantic poets  

J. Keats 

One on a Grecian Urn  

The Victorian Age  
C. Dickens 

Great Expectations – an extract: The meeting 

Oliver Twist – an extract: Oliver wants some more 

 

C. Brontë  

Jane Eyre 

Rochester 

Aestheticism 
O. Wilde 

The Picture of Dorian Gray 

Dorian’s death 
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The Age of Anxiety 

World Wars  

Modernism  

V. Woolf 
Mrs. Dalloway 

Mrs. Dalloway said she would buy the flowers 

J. Joyce 

Dubliners – a short story: The Dead  

She was fast asleep 

 

Psychological novelists 

J. Conrad 
Heart of Darkness 

Building a railway 

 

E. M. Forster 

A passage to India 
An intercultural encounter 

 

The Dystopian Novel 

G. Orwell 
1984 

 

The Theatre of the Absurd 

S. Beckett 

Waiting for Godot  

ABILITA’: 

- comprendere il senso globale di una conversazione su argomenti comuni riferiti a vita 

reale, 
- ricavare informazioni specifiche da conversazioni, video, filmati, interviste, 

- comprendere i punti salienti di un discorso chiaro su argomenti noti, 

- rispondere a domande fattuali, sul testo ascoltato, 

- esprimersi in modo scorrevole e con la corretta pronuncia e intonazione, 

- produrre una descrizione semplice di uno o più argomenti che rientrano nel proprio campo 
di interesse, - utilizzare un registro adeguato al contesto, 

- esprimere il proprio pensiero su argomenti astratti, culturali, quali film, libri, musica ecc., 

- intervenire in una conversazione su questioni note, esprimere opinioni personali e 

scambiare informazioni di interesse personale o riferite alla vita di tutti i giorni, 
- comprendere elementi e concetti fondamentali espressi in un testo semplice, 

- ricavare informazioni specifiche dal testo, 

- rispondere a domande fattuali, 

- individuare in base al contesto parole sconosciute, 
- riassumere per iscritto testi letti o ascoltati, 

- elaborare appunti personali dalle lezioni presentate in classe, 

- elaborare testi lineari e coesi su una gamma di argomenti noti, 

- trasmettere informazioni e idee su argomenti sia astratti sia concreti, 

- scrivere lettere, 
- elaborare risposte adeguate alla richiesta in termini di completezza delle informazioni, 

chiarezza espositiva, uso di connettori, lessico, correttezza morfo-sintattica. 
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COMPETENZE: 
- comprendere le idee fondamentali di testi complessi orali e scritti su argomenti sia di 

attualità̀ sia di letteratura; 
- produrre testi orali e scritti chiari e articolati su un'ampia gamma di temi, descrivere 

situazioni, argomentare e sostenere opinioni; 
- riflettere sugli usi linguistici (funzioni, registri), anche con l’uso della multimedialità̀, 

- sviluppare capacità di analisi e di sintesi e spirito critico; 

- leggere e analizzare il testo letterario cogliendone il significato generale, il valore tematico, 

il valore di messaggio dello scrittore e la specificità̀ del linguaggio usato 

 
 
TESTO ADOTTATO: Nessuno (Flipped learning) 

 
    Valenza, 11 maggio 2021                                          

 
                                                                  

                                             Il Docente:                            Federica Vignale                                                       

                                                                                   

                                            I rappresentanti degli alunni:   Irene D’Acunzo                                                                                             

                                                                                           
                                                                                         Jankevin Gmelin 
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PROGRAMMASVOLTO 

Materia DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 

Docente prof. MICHELINA MILONE 

Classe 5
a
 B Scienze Applicate 

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  

Fattori:" Campo italiano alla battaglia di Magenta" - "La rotonda di Palmieri" - “In vedetta” 
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"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 

 

Libro virtuale classe Flipped 

 

Valenza, 11 Maggio 2021 

 

 

                                Il Docente:                  Michelina Milone 

 

 

                     I rappresentanti degli alunni:   Irene D'Acunzo 

 

                                                                  Jankevin Gmelin 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Materia   FILOSOFIA 

Docente prof.  DEGIOVANNI Mario 

Classe    5  B  L. Scientifico opz Scienze applicate 

Ore settimanali  n. 2 

Anno scolastico  2020–2021 
 

 

CONOSCENZE: 

 

HUME 

La conoscenza (impressioni e idee) 

la critica al concetto di causalità e di sostanza 

La credenza come fondamento della conoscenza 

 

KANT: LE POSSIBILITÀ E I LIMITI DELLA RAGIONE UMANA. 

La critica della ragion pura: l’estetica trascendentale, la logica trascendentale (la deduzione delle 

categorie, l’io penso, lo schematismo trascendentale, la dialettica trascendentale) 

La critica della ragion pratica (massime e imperativi, l’imperativo categorico, i postulati) 

La critica del giudizio (giudizio determinante e giudizio riflettente, il bello e il sublime) 

 

ROMANTICISMO E IDEALISMO  

Caratteri generali del Romanticismo, Origine e caratteri generali dell’idealismo  

J. G. Fichte (idealismo etico, i principi della dottrina della scienza, l'Io come attività infinita, la politica, 

la storia)  

F .W. J. Schelling –(L'idealismo estetico, l'unità indifferenziata di natura e spirito, l'arte come organo 

della filosofia)  

  

IL SISTEMA HEGELIANO  

I capisaldi del sistema, la fenomenologia dello spirito; la logica; lo spirito soggettivo (cenni); lo spirito 

oggettivo; lo spirito assoluto   

  

LA SINISTRA HEGELIANA  

  

Il dibattito sulla religione e sullo stato; Strauss (l’unione di finito ed infinito); Stirner (l’io e il nulla);   

Feurbach (la teologia è antropologia; l’umanesimo)  

  

MARX E IL SOCIALISMO SCIENTIFICO  

  

La critica alla dialettica hegeliana; la critica alla sinistra hegeliana; l’attacco al socialismo utopistico 

e a Proudhon; elementi di continuità e di rottura fra il pensiero degli economisti classici e il pensiero 

di Marx; l’alienazione e il lavoro come essenza dell’uomo; Materialismo storico; Materialismo 

dialettico; il Capitale.  

  

  

IL POSITIVISMO  

  

Caratteristiche generali del movimento positivista;    

Bentham (l’edonismo calcolato; le considerazioni sulla legge penale; la critica ai principi di libertà e 

di proprietà)  
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J. Stuart Mill (la logica induttiva, le scienze morali e politiche, l’utilitarismo qualitativo, la libertà 

dell’individuo)   

-Spencer (Il rapporto fra religione e scienza, l’evoluzione, darwinismo sociale)   

Darwin (la teoria dell’evoluzione; la nuova concezione della  natura e la creatività del caso;)  

  

LE FILOSOFIE ANTI – RAZIONALISTICHE  

Schopenhauer( le critiche a Hegel, la filosofia teoretica la Volontà, l’arte, l’ascesi)   

Kierkegaard (le critiche al sistema hegeliano; il Singolo fra esistenza, possibilità, angoscia e 

disperazione; scelta estetica, etica, religiosa; le critiche alla scienza e alla “teologia scientifica” )  

Nietzsche (la nascita della tragedia, le quattro inattuali, l’annuncio della morte di Dio, la genealogia 

della morale, l’Eterno Ritorno, l’oltreuomo, la Volontà di potenza)    

  

 ABILITA’: 

● Acquisire la terminologia e i concetti filosofici;  

● conoscere la variazione del loro significato nella storia della filosofia, 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 d’argomentazione;  

● ricostruire nei suoi nessi fondamentali il pensiero dei maggiori filosofi;  

● Conoscere eventuali interpretazioni delle principali correnti filosofiche e dei maggiori 

filosofi;  
● 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.  

  

Valenza, 11 maggio 2021                                          

 

                                                                  
                                             Il Docente:                            Mario Degiovanni                                                      

                                                                                   

                                            I rappresentanti degli alunni:   Irene D’Acunzo                                                                                             

                                                                                           
                                                                                          Jankevin Gmelin 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Materia Fisica 

Docente prof. Secondi Antonia 

Classe 5B liceo scientifico opzione scienze 

applicate 

Ore settimanali n. 3 

Anno scolastico 2020–2021 

 

 
CONOSCENZE: 

Ripasso dei concetti di elettrostatica – elettrodinamica – magnetismo. Campo elettrico 

e campo magnetico: il flusso del campo elettrico, il flusso del campo magnetico, la 

circuitazione del campo elettrico, la circuitazione del campo magnetico. • Induzione 
elettromagnetica: la legge di Faraday Neumann, la legge di Lenz, extracorrenti di 

chiusura e di apertura, l’alternatore e il trasformatore, Corrente alternata, la guerra 

delle correnti. • Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche, lo spettro 

elettromagnetico • Relatività ristretta: contesto storico, esperimento di Michelson – 
Morley I postulati della relatività e le conseguenze i muoni, le trasformazioni di 

Lorentz. • La crisi della fisica classica: il corpo nero, la catastrofe ultravioletta, effetto 

fotoelettrico, effetto Compton, modello di Bohr applicato all’atomo di idrogeno. 

Meccanica quantistica. •Meccanica quantistica: ipotesi di De Broglie, dualismo onda-

particella per cenni: principio di indeterminazione, il gatto di Schrödinger. 
 

ABILITA’: 

Analizzare il moto di una carica elettrica in un campo magnetico uniforme. • 

Comprendere il significato di induzione elettromagnetica, il legame tra corrente 
indotta e variazione del campo magnetico – C0apire 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 e comprendere il concetto di corrente 

di spostamento - Comprendere il significato delle equazioni di Maxwell. • Saper 
analizzare lo spettro elettromagnetico e saper descrivere le caratteristiche delle onde 

elettromagnetiche appartenenti alle varie bande • 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 descrivere i problemi irrisolti della fisica dell’ottocento − Capire il concetto di 

“quanto di energia “di Planck − Descrivere l’effetto fotoelettrico e la sua 

interpretazione fornita da Einstein − Capire la distinzione tra “quanto di Planck” e 

fotone di Einstein − Saper descrivere l’effetto Compton e la sua interpretazione − 

Saper spiegare il concetto di dualismo onda - corpuscolo. 
 

 

COMPETENZE: 

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 • Saper spiegare l’evoluzione 

del modello dell’atomo − Saper riconoscere il ruolo della fisica quantistica in situazioni 

reali e in applicazioni tecnologiche • 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. • Comprendere il significato di 
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campo elettromagnetico e analizzare situazioni reali − Saper applicare concetti del 

calcolo differenziale ed integrale alla comprensione di fenomeni reali − Modellizzare 

l’interazione tra circuiti elettrici mediante le leggi dell’induzione elettromagnetica − 

Comprendere l’utilità dei trasformatori. • 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: dispense, appunti, esercitazioni, videolezioni sulla piattaforma 

Classroom 
 

    Valenza, 11 maggio 2021                                          

 

                                                                  

                                             Il Docente:                               Antonia Secondi                                                        
                                                                                   

                                             I rappresentanti degli alunni:     Irene D’Acunzo                                                                                             

                                                                                            

                                                                                            Jankevin Gmelin 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Materia Insegnamento della Religione cattolica 

Docente prof.ssa Morabito Maria 

Classe 5°B 

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. 

 

 
 

 

    Valenza, 11 maggio 2021                                          

 
                                                                  

                                             Il Docente:                               Maria Morabito                                                       

                                                                                   

                                             I rappresentanti degli alunni:     Irene D’Acunzo                                                                                             

                                                                                            
                                                                                            Jankevin Gmelin 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Materia Italiano 

Docente prof. Gioanola Maria Teresa 

Classe 5B 

Ore settimanali n.4 

Anno scolastico 2020–2021 
 

  CONOSCENZE: 
La poesia di Leopardi tra classicismo e Romanticismo 

L’età del Realismo 

Giovanni Verga e il verismo 
Il Decadentismo 
Il Simbolismo in Giovanni Pascoli 
L’Estetismo, superomismo, panismo in Gabriele D’Annunzio 
Le Avanguardie storiche: il Futurismo 
I grandi romanzieri di inizio Novecento: Italo Svevo e Luigi Pirandello 
La grande poesia del Novecento: la poesia Pura di Giuseppe Ungaretti; il correlativo oggettivo in 
Eugenio Montale; il classicismo di Umberto sabato L’Ermetismo di Salvatore Quasimodo 

 
  ABILITA’: 

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: 

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.  

 
TESTO ADOTTATO: nessuno 

 
  
    Valenza, 11 maggio 2021                                          
 

                                                                  

                                             Il Docente:                               Maria Teresa Gioanola                                                       

                                                                                   
                                             I rappresentanti degli alunni:     Irene D’Acunzo                                                                                             
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                                                                                            Jankevin Gmelin 
             

PROGRAMMA SVOLTO 

Materia Matematica 

Docente prof.ssa  Ornella Biscussi 

Classe 5 B L.Scientifico  opz Scienze applicate  

Ore settimanali n.4 

Anno scolastico 2020–2021 

 

 

CONOSCENZE: 
 

• Funzioni: definizione, classificazione, dominio, intersezioni con gli assi, simmetrie (funzioni 

pari e dispari), segno. 

• Grafico probabile. 
• Limiti  

• Continuità e discontinuità 

• Teoremi sulle funzioni continue: Weierstrass, Bolzano, teorema degli zeri 

• Teoremi fondamentali sul calcolo dei limiti. 

• Limiti notevoli. 
• Asintoti. 

• Rapporto incrementale, derivata e significato geometrico. 

• Regole di derivazione 

• Tangente e normale ad una curva in un suo punto 
• Teoremi sulle funzioni derivabili: Teoremi di Rolle, Lagrange, De L’Hospital. 

• Relazione tra continuità e derivabilità 

• Studio di funzione 

• Funzioni crescenti o decrescenti 
• Massimo o di minimo relativo o assoluto 

• Concavità o convessità di una funzione 

• Flessi di una funzione 

• Punti di non derivabilità 

• Cenno ai problemi di massimo e di minimo 
• L'integrale indefinito 

• Funzioni primitive di una funzione data. 

• Proprietà dell'integrale indefinito. 

• Teorema fondamentale del calcolo integrale 
• Integrali indefiniti immediati 

• Integrali immediati di funzioni composte. 

• Integrazione delle funzioni razionali fratte 

• Integrazione per sostituzione 
• Integrazione per parti 

• L'integrale definito 

• Calcolo dell’area sottesa da una curva piana e dell’area compresa tra due o piu’ curve 

• Calcolo del volume del solido di rotazione attorno all’asse x 
• Teorema della media 

• Geometria cartesiana dello spazio: rette e piani; la sfera 

• Calcolo combinatorio 

• Calcolo delle probabilità. Teorema di Bayes 

 

 
ABILITA’: 

https://analisiesercizi.altervista.org/concetto-di-funzione.html
https://analisiesercizi.altervista.org/gli-integrali/integrali-immediati.html
https://analisiesercizi.altervista.org/gli-integrali/integrazione-di-funzioni-razionali-fratte.html
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• Saper passare da situazioni concrete a modelli che utilizzano le funzioni 
• Saper modellizzare situazioni reali che possano essere interpretate mediante funzioni 

• Saper modellizzare situazioni reali che possano essere interpretate mediante un passaggio 

al limite 

• Saper riconoscere fenomeni discreti e continui nella vita quotidiana 
• Dall’esame di una situazione problematica, saper formulare una ipotesi di soluzione 

• Saper cogliere il significato delle varie tappe dello studio di funzione 

 
COMPETENZE: 
 

• Sapersi esprimere con un linguaggio appropriato ed in modo chiaro, sintetico, rigoroso. 

• Saper definire, rappresentare e riconoscere le proprietà delle funzioni; saper interpretare 

un grafico  
• Saper rappresentare velocemente i grafici di funzioni note e di funzioni riconducibili a 

funzioni note 

• Saper calcolare limiti di funzioni e saperli interpretare 

• Saper riconoscere funzioni continue e funzioni discontinue  
• Saper calcolare derivate di funzioni e saperle applicare in vari contesti 

• Saper rappresentare il grafico di una funzione mediante lo studio di funzione 

• Saper calcolare integrali definiti e indefiniti 

• Saper interpretare intuitivamente situazioni geometriche spaziali. 

 
 

 
 

     

TESTO ADOTTATO: Nessuno (Flipped learning) 
Sono state utilizzare videolezioni autoprodotte o condivise dal web,dispense ed esercitazioni 
inserite nella piattaforma Classroom 

 

    Valenza, 11 maggio 2021                                          

 
                                                                  

                                             Il Docente:                           Ornella Biscussi                                                       

                                                                                   

                                            I rappresentanti degli alunni:   Irene D’Acunzo                                                                                             

                                                                                           
                                                                                         Jankevin Gmelin 

 

 
 

 

 
 

 

    
 

 

 

 

 



 

32 
 

 

             

PROGRAMMA SVOLTO 

Materia Scienze Motorie e Sportive 

Docente prof. Giancarlo Rapetti 

Classe 5ª B 

Ore settimanali n. 2 

Anno scolastico 2020–2021 
 

 

CONOSCENZE: 
La rinascita dello Sport nel 1800: Ling, Jahn, Obermann, Arnold, Baumann.  

I giochi Olimpici: dall’antica Grecia alla rinascita con Pierre de Coubertin 

I Giochi Olimpici: dal 1896 al 1936 

I Giochi Olimpici: dal 1948 al 2006 
Le manifestazioni Sportive: le gare ciclistiche, i campionati motoristici, la Coppa Davis, le 

competizioni calcistiche 

 
 
ABILITA’: 
Saper collegare il contesto Sportivo al contesto storico 
Saper valutare quali modifiche sono avvenute nel mondo sportivo 

Saper analizzare le interazioni tra Sport e politica 

 
 

COMPETENZE: 
Il rapporto tra Sport e politica 
Le modifiche imposte allo Sport dall’evoluzione dei mass media 

Il rapporto nei diversi periodi tra Sport e razza 

Sport e doping nei differenti periodi storici 

Lo Sport e le differenze di genere 
Lo Sport diventa “per tutti” 

 
TESTO ADOTTATO: presentazioni di file inerenti le proposte didattiche con integrazioni video 
 

     
 
    Valenza, 11 maggio 2021                                          

 

                                                                  

                                             Il Docente:                               Giancarlo Rapetti                                                      

                                                                                   
                                             I rappresentanti degli alunni:     Irene D’Acunzo                                                                                             

                                                                                            

                                                                                            Jankevin Gmelin 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Materia SCIENZE NATURALI 

Docente prof. GAUDINO GRAZIA 

Classe 5B 

Ore settimanali n.5 

Anno scolastico 2020–2021 

 

 

 

 
CONOSCENZE: 

 

- Dal carbonio agli idrocarburi : composti organici, isomeria, idrocarburi saturi( alcani e 

cicloalcani , nomenclatura e proprietà fisiche e chimiche ), idrocarburi insaturi ( alcheni e 

alchini  ), idrocarburi aromatici, benzene. 
- Gruppi funzionali : alogenoderivati, alcoli, fenoli, eteri, aldeidi, chetoni, acid carbossilici 

e i loro derivati, esteri e saponi, le ammine, composti eterociclici . 

- Le biomolecole,  struttura e funzione : carboidrati ( monosaccaridi, disaccaridi, 

oligosaccaridi, polisaccaridi, legami glicosidici, funzioni dei vari tipi di zuccheri ), lipidi 
( acidi grassi, trigliceridi, fosfogliceridi, terpeni, steroli, steroidi, vitamine liposolubili, 

ormoni lipofili ) proteine ( amminoacidi, legame peptidico, struttura delle proteine, 

mioglobine e emoglobina, gli enzimi ), vitamine idrosolubili e liposolubili, nucleotidi. 

- DNA : struttura del DNA, struttura dell’RNA, trascrizione e traduzione,( sintesi proteica )  
- Metabolismi : glicolisi, fermentazione, ciclo di krebs, metabolismo di carboidrati-lipidi e 

amminoacidi 

- La glicemia e la sua regolazione 

- La fotosintesi clorofilliana 

- Le biotecnologie : cosa sono e le loro origini, i vantaggi, il clonaggio genico, PCR, la 
produzione biotecnologica di farmaci, i modelli animali transgenici, la terapia genica, le 

terapie con le cellule staminali, le applicazioni delle biotecnologia nell’agricoltura e 

nell’ambiente  

 
 

 

 

ABILITA’: 
 

CHIMICA – BIOCHIMICA - BIOLOGIA 

Scrivere e spiegare le caratteristiche fondamentali degli esseri viventi ai diversi livelli: 

molecolare, cellulare ,organismico, ecosistemico 
Spiegare ed usare autonomamente i termini specifici della Biologia e  della Chimica  

Descrivere gli aspetti unitari fondamentali dei processi biologici e chimici  

Descrivere il rapporto tra strutture e funzioni ai diversi livelli di organizzazione 

Indicare per alcune funzioni fondamentali le corrispondenze tra processi a livello cellulare e a 

livello molecolare 
Risoluzione di esercizi e problemi (riguardanti la parte strettamente chimica) via via più 

complessi in modo autonomo 

Abilità nel manifestare  competenze  culturali integrate nei settori della biodiversità , del 

biomolecolare, del biomedico e del nutrizionistico 
Acquisizione di abilità applicative multidisciplinari di tipo metodologico e  tecnologico 

Acquisizione di consapevole autonomia di giudizio 
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Acquisizione di abilità nell’uso di adeguati strumenti di comunicazione 

Acquisizione di abilità per lo sviluppo e l’approfondimento di ulteriori competenze 

 

 
 

COMPETENZE: 

 

Capacità di comprendere le nozioni di base sulla struttura delle principali molecole della 
chimica organica e delle biomolecole 

Fare propri i principi fondamentali sui quali si basa la chimica  dei composti del carbonio e 

della loro reattività attraverso l’esame dei meccanismi di reazione fondamentali 

Acquisire le regole di nomenclatura 
Conoscere  elementi di bioenergetica ed il significato del metabolismo 

Sapere  applicare le conoscenze dei processi biochimici al metabolismo dei diversi organi 

Competenze nella comprensione dei meccanismi genetici e molecolari alla base del 

differenziamento, sviluppo e riproduzione degli esseri viventi, della loro interazione con 

l’ambiente, della capacità di sintetizzare molecole bioattive di interesse agro-alimentare e 
salutistico. 

 

 

 
TESTO ADOTTATO: nessuno 

 

    Valenza, 11/05/2021                                          

 
                                                                  

                                             Il Docente:                              Gaudino Grazia                                                      

                                                                                   

                                             I rappresentanti degli alunni:     D’Acunzo Irene                                                                                              
                                                                                            Gmelin  Jankevin 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Materia   STORIA 

Docente prof.  DEGIOVANNI Mario 

Classe    5  B  L. Scientifico  opz Scienze applicate 

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   

  
  

  

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  
  
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 
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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.)  

 

  
  

 
   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;  
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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  

  
 

 
 

    Valenza, 11 maggio 2021                                          

 
                                                                  

                                             Il Docente:                               Mario Degiovanni                                                     

                                                                                   

                                             I rappresentanti degli alunni:     Irene D’Acunzo                                                                                             
                                                                                            

                                                                                            Jankevin Gmelin 
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DOCUMENTI ALLEGATI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2.  Programmazioni interdisciplinari (scenari) 

3. Programmazione d’Istituto (disciplinare) 

4. Credito scolastico degli alunni 

5. 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 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Ni3dVKkqY0LvS1MHTmJ_eCGqmXIzvSZG/view?usp=sharing



