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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, visto il Verbale elaborato dal 

Consiglio di Classe riunitosi in data 17/03/21 n.° protocollo 0004597/2021 del 15/04/2021 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 

Gioanola Maria Teresa A-50 Lingua e letteratura italiana 

Vignale Federica AB24 Lingua e cultura inglese  

Bottazzi Giuseppe A-19 Filosofia 

Secondi Antonia A-27 Matematica  

Filasieno Francesco A-41 Informatica  

Gaudino Grazia A-50 Scienze naturali 

 

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. 
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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 Liceo scientifico “Scienze applicate” approfondisce la cultura liceale nella prospettiva di far 

acquisire competenze avanzate negli studi scientifico tecnologici, con particolare riferimento alle 

scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni. Lo 

studente è coinvolto nello studio del rapporto tra cultura scientifica e tradizione umanistica, 

anche attraverso la programmazione di moduli didattici interdisciplinari per ottenere metodi 

propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Fondamentale obiettivo è 

l’acquisizione delle competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 

tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, anche attraverso le 

pratiche di laboratorio.  Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i 

risultati di apprendimento comuni, dovranno aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche 

anche attraverso esemplificazioni operative di laboratorio, saper  elaborare l’analisi critica dei 

fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure sperimentali e la ricerca di 

strategie atte a favorire la scoperta scientifica. Gli studenti sapranno utilizzare strumenti 

informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di specifici problemi scientifici 

individuando la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico. 
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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 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE    

 

DOCENTE 
MATERIA 

INSEGNATA 

CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Gioanola Maria Teresa Lingua e letteratura italiana NO SI SI 

Vignale Federica Lingua e cultura inglese NO NO SI 

Bottazzi Giuseppe Storia e filosofia SI SI SI 

Secondi Antonia Matematica e fisica SI SI SI 

Filasieno Francesco Informatica NO NO  SI 

Gaudino Grazia Scienze NO NO SI 

Milone Michelina Disegno e storia dell’arte SI SI SI 

Rapetti Giancarlo  Scienze motorie SI SI SI 

Morabito Maria Religione cattolica SI SI SI 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

La classe, nel corso del triennio, non ha potuto contare sulla continuità didattica, in particolare 

in Lingua e cultura inglese, Informatica e Scienze. All’inizio della classe terza alcuni studenti 

hanno risentito del passaggio al triennio avvertendolo come stacco rispetto agli anni del biennio. 

L’impegno e le attività di consolidamento anche da parte dei docenti all’interno delle attività 

curriculari hanno permesso il loro riallineamento. Dal primo anno la classe ha adottato la   

metodologia didattica flipped; questo approccio ha permesso di affrontare le difficoltà e le lacune 

nelle discipline in un contesto collaborativo della classe, intesa come laboratorio del sapere. 

Generalmente vivaci sul piano disciplinare, hanno sempre mostrato interesse per le attività 

proposte con spirito critico e a volte creativo. 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 dimostrata disponibile alle offerte 

extracurricolari, alle iniziative culturali e alle proposte di orientamento universitario. 

COORDINATORE: prof. Antonia Secondi 

 

ELENCO alunni frequentanti l’ultimo anno: Arcidiacono Gabriele; Baissarda Diego; Bennati 

Rebecca; Cagnin Mattia; Cerchi Tommaso; Coppo Anna; Denegri Giulia; Giaran Kristal; Gualtieri 

Matteo; Lenti Lorenzo; Martinetti Simone; Meli Michele Dario; Milanese Carlotta; Milanese Elisa; 

Nani Filippo; Novarese Rebecca; Pasca Alina; Piana Martina; Putto Gnerro Lorenzo; Rescia 

Eleonora; Rossi Martina; Rotundo Antonio; Ruggero Alessia; Singh Jasmeen; Talenti Bianca; 

Taverna Pietro. 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE  

La classe è costituita da 26 alunni, 13 femmine e 13 maschi. Al quarto anno uno studente 

ho studiato per 6 mesi in America; all’inizio del quinto anno si è inserito uno studente 

proveniente da un altro istituto. Tre studenti hanno frequentato il liceo e 

contemporaneamente  svolto attività agonistica impegnandosi in campionati nazionali.   

 

 

 

 

 

Storia del triennio conclusivo del corso di studi 

 

 

anno scolastico iscritti Inserimenti 

 

ritirati/ 

trasferiti   

non 

promossi 

Totale 

2018/2019 25 - - - 25 

2019/2020 25 - - - 25 
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2020/2021 25 1 - - 26 

 

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 11 12 2 0 0 0 

Class terza a. s. 18/19 4 18 3 0 0 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 e alle attività 

extracurricolari con interesse e disponibilità. Nel corso dell’ultimo anno la classe ha partecipato 

al corso Testiamoci in preparazione ai test universitari e partecipato ad attività di orientamento. 

 

Interventi didattici educativi integrativi: corso di recupero e consolidamento di Matematica, 

corso di recupero di Informatica, corso di recupero di Lingua e cultura Inglese. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

  

 

STRUMENTI DI 

MISURAZIONE 

E 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 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. 

 

 

 

 

TRACCE ELEBORATI DELLE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI MATEMATICA - FISICA 

1 

“L’origine storica della costante di Planck”. Il candidato, considerando lo spettro di  

emissione del corpo nero e l’ipotesi di Rayleigh -Jeans, analizzi le curve sperimentali della  

densità di energia e i tentativi  di enunciare la relativa equazione. Dopo aver indicato le  

cause dei fallimenti delle equazioni proposte,   

introduca l’ipotesi di quantizzazione degli stati energetici e studi la funzione proposta da 

Planck per la densità di energia. 

2 

La matematica delle epidemie:  spesso si sente usare l’aggettivo “esponenziale” come 

sinonimo di “molto” o di “veloce” (una certa “quantità esponenziale” o una certa  

“crescita esponenziale”). Il candidato introduca il concetto di funzione reale di variabile reale; 

successivamente presenti  la funzione esponenziale con riferimenti allo sviluppo 

e alla diffusione delle epidemie. 

3 

Nello studio della Fisica e della Matematica sono presenti alcuni paradossi; la candidata 

illustri e commenti almeno due paradossi nella teoria fisica e matematica 
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4 

Il modello di Malthus è stato il primo modello di dinamica delle popolazioni a essere 

introdotto ed è il più semplice modello di crescita esponenziale.  Il candidato studi il  

modello matematico  dell'evoluzione di una popolazione isolata e la relativa funzione.    

5 

In molti problemi applicativi è necessario ricercare, se esistono, gli zeri di una data  

funzione  f(x). Il candidato studi i casi in cui non esistono algoritmi risolutivi esatti  

per cui è necessario l’utilizzo di procedimenti di risoluzione numerica ottenendo  

soluzioni approssimate. Si illustri il metodo grafico e il metodo analitico.  

6 

La successione di Fibonacci e la spirale aurea: quando l’Universo diventa armonia, la 

natura, pur nella sua semplicità, appare armonica e simmetrica in ogni suo  

aspetto. La candidata partendo dalla successione di Fibonacci introduca il numero  

aureo, la sezione aurea, il rettangolo aureo e la spirale aurea.  

7 

La candidata introduca il concetto di radiazioni elettromagnetiche ionizzanti e non 

ionizzanti e illustri i loro effetti biologici sugli organismi. Approfondisca i  limiti  

all’esposizione a campi elettromagnetici a radiofrequenza.  

8 

Il concetto di probabilità è importante in quasi tutti i campi della scienza; storicamente  

nasce nel tentativo di analizzare situazioni legate ai “giochi d’azzardo”. La candidata,  

dopo aver esposto le varie interpretazioni del concetto di probabilità, si soffermi sul 

binomio giochi - dipendenze.    

9 

Il candidato studi il fenomeno delle extracorrenti di chiusura e di apertura in un circuito RL; il 

valore della corrente in fase di chiusura e di apertura del circuito risente della  

corrente autoindotta. Si analizzi il fenomeno e si studino le equazioni esponenziali  

relative alla intensità della corrente complessiva. 

10 

Il candidato illustri come sono fatti, come funzionano e a cosa servono i modelli  

matematici  che permettono agli scienziati e ai governi di prevedere i possibili scenari  

di diffusione e di evoluzione di una pandemia.  

11 

II candidato introduca il concetto del calcolo degli  integrali definiti con il metodo dei  

rettangoli e con quello dei trapezi.  Come applicazione si studi il motivo per cui  

l’ingegnere Gustave Eiffel diede alla sua opera più famosa proprio quella forma. 

12 

Le tecniche di clustering (analisi dei gruppi) e le loro applicazioni. Minimizzando una  

funzione costo (clustering partizionale) o la varianza totale di un certo gruppo di dati  

(K-means) è possibile raggruppare dati simili tra loro che condividono una o più  

proprietà. 

Questi metodi statistici sono la matematica dietro i sistemi di raccomandazione dei 

servizi online che utilizziamo tutti i giorni. 

Il candidato, alla luce di quanto esposto, spieghi come le  

Aziende, per esempio  Amazon e Google, utilizzano sistemi di raccomandazione  

basati su queste tecniche per cercare di prevedere le preferenze di un utente  

specifico e “aiutarlo” nelle scelte future. 

13 

Energia, società ed ambiente; nell'”Agenda 2030” tra gli obiettivi si legge “ Energia  

pulita e sostenibile”. La candidata dopo un’analisi delle varie forme di energia 

utilizzate nel tempo dall’uomo, analizzi le nuove fonti rinnovabili (eolico, solare,  

geotermico, biomasse, energie da maree. ecc) con particolare attenzione alla  

situazione italiana.  

14 

Il numero  𝜋 è il più famoso tra i numeri trascendenti della matematica e il  

problema della  determinazione del suo valore è uno dei più antichi. Viene 

utilizzato in geometria piana e solida, in goniometria e in trigonometria, in statistica e 

in fisica. Oggi la ricerca dei decimali di 𝜋 riguarda lo sviluppo di nuovi algoritmi per  

calcolatori. La candidata studi il numero 𝜋 e le sue applicazioni; illustri il problema 

della sua determinazione con il metodo di Viète o con quello di Montecarlo .   

15 

Il candidato esamini la natura del tempo da diversi punti di vista e l'evoluzione 

della sua comprensione nel corso dello sviluppo del pensiero scientifico.   
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16 

Con una serie di articoli scientifici pubblicati nel 1905 un giovane impiegato dell’Ufficio 

Brevetti di Berna, Albert Einstein, fa irruzione nella storia della scienza, stravolgendo 

radicalmente la concezione di spazio e di tempo con conseguenze all’epoca in 

immaginabili e destinate a cambiare per sempre la nostra visione della natura.  

La candidata attraverso l’orologio a luce introduca il concetto di dilatazione del 

tempo e successivamente proponga il concetto della contrazione delle lunghezze. Illustri come 

l’esistenza dei muoni sia una conseguenza dei concetti esposti.  

17 

Le funzioni esponenziali e logaritmiche hanno assunto un ruolo importante in  

Matematica e trovano numerose applicazioni non solo nell’ambito matematico o fisico ma  

anche in campi molto diversi tra loro come quello economico, chimico, biologico,  

geologico, archeologico, in generale dove capita di dover trattare grandezze che  

presentano ampie variazioni su un intervallo di diversi ordini di grandezza.  

La candidata dopo aver introdotto le due funzioni trascendenti, approfondisca la  

trattazione con alcuni esempi.  

18 

Nel modello semiclassico dell’atomo di Bohr, l’elettrone gira attorno al nucleo su 

orbite quantizzate. Nel modello ondulatorio di Schrödinger la densità di probabilità di 

trovare l’elettrone nello stato fondamentale alla distanza  dal nucleo” è data da una  

funzione esponenziale. La candidata dopo aver introdotto entrambi i modelli, studi la  

funzione della densità di probabilità e interpreti i risultati dal punto di vista fisico. 

19 

Scienza e tecnica nello sviluppo della Termodinamica: quando la tecnica provoca la  

scienza divenendone oggetto di studio. Il candidato introduca il principio di  

funzionamento di una macchina termica soffermandosi sul secondo principio della  

Termodinamica. 

20 

Gli effetti della corrente elettrica sul corpo umano sono studiati nell’ambito della 

elettrofisiologia. La candidata, dopo aver introdotto i concetti di corrente continua e di  

corrente alternata, studi i limiti della pericolosità della corrente elettrica e ne analizzi la 

curva rappresentativa. Si descrivano alcuni tra gli effetti del passaggio della corrente  

elettrica nel corpo umano.   

21 

La candidata si soffermi sul tema “Radiazioni e terapia: quando la fisica fa bene alla  

salute”. Dopo un’analisi dello spettro elettromagnetico, si prendano in esame le  

radiazioni sfruttate in campo medico.  

22 

L’analisi tecnica è la disciplina del trading online rivolta all'analisi dei mercati che  

viene fatta attraverso lo studio dei grafici. Il candidato  illustri quali sono le tipologie di 

grafico usate nell'analisi tecnica e come interpretarli anche con utilizzo della scala  

lineare e di quella logaritmica. 

23 

L’idea del quantum computing nasce tra la fine degli anni ’70 e i primi anni ’80,  

quando ricercatori come Yuri Manin, Richard Feynman e David Deutsch iniziarono a  

teorizzare il fatto che le proprietà della meccanica quantistica potessero essere utili 

per elaborare in modo diverso l’informazione rispetto ai paradigmi tradizionali.  

I quantum computer sono calcolatori che sfruttano le leggi della fisica e della  

meccanica quantistica. La loro unità fondamentale è il bit quantistico o qubit, legato 

allo stato in cui si trova una particella o un atomo e le cui peculiarità permettono di  

svolgere i calcoli in modo molto più veloce. La candidata sviluppi  gli aspetti  fondamen- 

tali della meccanica quantistica, e si soffermi sul principio di sovrapposizione e  

sul principio di complementarietà.  

24 

Fin dai primi giorni di diffusione dell’epidemia di COVID19 in Asia, molti aeroporti in  

tutto il mondo hanno installato dei dispositivi per misurare la temperatura  

corporea dei passeggeri, i termoscanner. La candidata descriva il principio fisico alla  

base del funzionamento di un termoscanner. 
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25 

La criptovaluta: una rappresentazione digitale di valore basata sulla crittografia. 

Il mondo di oggi sta osservando uno shift di paradigma e le nuove tecnologie stanno 

guidando tale cambiamento. Dalla firma digitale a nuovi mercati finanziari, la  

crittografia sta aprendo la strada a numerose nuove applicazioni. Dietro tante  

responsabilità troviamo importanti scoperte matematiche come la crittografia ellittica. 

La candidata parli della storia della crittografia e le sue applicazioni. 

26 

La rivoluzione di Planck e le rivoluzioni del suo tempo: il candidato si soffermi sul  

periodo storico  e scientifico del fisico Planck evidenziando gli aspetti innovativi, dal 

quanto al fotone.  

 

TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DELLA 

 LETTERATURA ITALIANA 

 

Giacomo Leopardi L’infinito 

 A Silvia 

 La Ginestra 

 Dialogo della Natura e di un Islandese 

  

Giovanni Verga La roba 

 I Malavoglia 

  

Filippo Tommaso Marinetti Manifesto del Futurismo 

  

Giovanni Pascoli Il fanciullino 

 X agosto 

  

Gabriele D’Annunzio Alcyone: La pioggia nel pineto 

 Il piacere 

  

Italo Svevo La coscienza di Zeno 

  

Luigi Pirandello  Il fu Mattia Pascal 

 Uno, nessuno, centomila 

 La patente 

 Enrico IV 

  

Salvatore Quasimodo Alle fronde dei salici 

  

Giuseppe Ungaretti Mattina 

 I fiumi 

 Fratelli 

 Soldati 

  

Umberto Saba Amai 

 Mio padre è stato per me l’ assassino 

  

Eugenio Montale I limoni 

 Spesso il male di vivere  

 Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale  
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI  

 

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 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 

 

 

PERCORSI di EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

 Tematiche generali  Sotto tematiche 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  
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- 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 

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) 

 

 

 

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 a agosto 

2019 

Laboratorio di 

 Fisica e Chimica  

e laboratorio di  

Informatica del 

 liceo “Alberti” 

“Cittadinanza consapevole nel 

rispetto dei valori della 

Costituzione” 

a.s. 2020 – 21 

(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 

essenziale dei contenuti proposti. 
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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 

matematico e 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 

26 novembre 2020 

Lezione universitaria 

“Sharper – radiazioni e terapia” –  

La notte dei ricercatori e delle  

ricercatrici, Polito 

Modalità telematica 2 ore 

Da novembre 2020 a  

marzo 2021 

Orientamento  

“Testiamoci” Modalità telematica 30 ore 

27 gennaio 2021 

Conferenza 

Dal Comune di Valenza – Il giorno  

della memoria 

Modalità telematica 2 ore 

2 febbraio 2021 

Webinar 

Arte “la luce dal divisionismo  

all’arte contemporanea” 

 

Modalità telematica 1 ora 

5 febbraio 2021 

Seminario  

“I 15 anni della tavola 

periodica” - UPO Novara 

 

Modalità telematica 2 ore 

10 Febbraio 2021 

Conferenza 

Dal Comune di Valenza per la 

giornata del ricordo 

 

Modalità telematica 1 ora 

12 Febbraio 2021 

Orientamento 

Corso di orientamento delle forze  

armate 

 

Modalità telematica 2 ore 

24 Febbraio 2021 

Conferenza 

“Tutte le combinazioni del futuro, 

dalle prime parole agli ultimi simboli” 

UPO (chimica e letteratura) 

 

Modalità telematica 2 ore 

24 Febbraio 2021 

Pomeriggio - conferenza  

 

Incontro con una donna croata  

sulla “pulizia etnica nei Balcani  

(croazia e serbia) dopo la guerra  

civile 

Modalità telematica 2 ore 

3 Marzo 2021 

Conferenza 

“Foibe”-  Piemonte Storia Modalità telematica 1 ora 

 

 

 

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. 
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PROGRAMMAZIONI D’ISTITUTO DISCIPLINARI 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Materia Italiano 

Docente prof. Gioanola Maria Teresa 

Classe 5E 

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: 

 

    Valenza, 11 maggio 2021                                          

 

                                                                  



 

17 
 

                                             Il Docente:                                     Maria Teresa Gioanola 

                                                        

                                                                               

                                             I rappresentanti degli alunni:     Gabriele Arcidiacono 

                                                                                               

                                                                                                      Elisa Milanese 
 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Materia Lingua e cultura inglese 

Docente prof. Federica Vignale 

Classe 5E 

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 
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C. Brontë  

Jane Eyre 

Rochester 

Aestheticism 

O. Wilde 

The Picture of Dorian Gray 

Dorian’s death 

 

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 Object of Power is Power 

 

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., 
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- 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. 

 

 
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:   Gabriele Arcidiacono                                                                                         

                                                                                                    Elisa Milanese 
 

 

 

 

 

 

 

   

PROGRAMMA SVOLTO 

Materia:  Filosofia 

Docente prof.  Giuseppe Francesco Bottazzi 

Classe 5 E  

Ore settimanali n. 2 

Anno scolastico 2020–2021 
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CONOSCENZE: 

 

Unità 1: azione  e partecipazione 

 

L’uomo  come cittadino: partecipe dello Stato o subordinato allo Stato? 

 

Fichte:i discorsi alla Nazione tedesca, Hegel: Lo Stato 

 

La riflessione sul pensiero “politico” di questi Autori si intreccia all’analisi di caratteri del 

Romanticismo e più particolarmente dell’Idealismo di cui Fichte fu primo ideatore ed in Hegel 

trovò l’espressione più alta e compiuta. 

 

Regole, limiti e libertà; il momento attuale richiede il rispetto di regole precise per preservare la 

propria e l’altrui salute. In questo senso una regola imposta può apparire un insuccesso ossia 

una limitazione della libertà; attraverso l'esame della “Critica della ragion Pratica” di Immanuel 

Kant si proverà a condurre i ragazzi a capire la necessità di un’adesione consapevole alle norme 

da cui invece si genera la libertà dell’uomo. 

 

Kant: Critica della Ragion Pratica: la volontà mossa dalla sola ragione, l'imperativo categorico 

 

La dignità umana: la pandemia Covid_19 pone l’attenzione sul rispetto delle regole 

utili/necessarie per il mantenimento della sicurezza ed il rispetto della propria ed altrui salute. 

Riflessione sul pensiero kantiano relativo all’azione morale, “Critica della ragion pratica”. 

 

In relazione al programma di storia che ha preso avvio dallo sviluppo economico del primo 

Novecento e le crisi USA del 1929 si affronteranno i seguenti autori: 

 
• Amartya Sen: economia etica vs economia ingegneristica, sviluppo economico, libertà e 
dignità umane. 

 

 

Unità 2: il successo dell’Insuccesso. 

 

L’insuccesso, o meglio la conflittualità sociale determinatasi con la seconda rivoluzione 

industriale, stimolano la ricerca e la proposta di soluzioni: 

 
• il socialismo utopistico di Saint-Simon e Proudhon: la ricerca delle origini delle 
sperequazioni sociali. 
• Il socialismo scientifico di Karl Marx: l’alienazione come perdita di dignità dei 
lavoratori; la  lotta di classe 
• la teoria eugenetica di Galton: la falsità di una razza superiore. 
• il positivismo: un percorso di pensiero che punta sul “successo” della scienza: 
• Comte 
• Spencer 
• Darwin: l’evoluzionismo 

• Weber e la costruzione scientifica della storia e delle discipline sociali  
• aspetti della sociologia attuale: Luciano Gallino  e la  teoria dell’attore sociale 

 

 

Unità 3: Integrazione 

 
Filosofia e scienza: un'integrazione possibile? 

 
• Einstein filosofo della scienza: il valore del metodo razionale/deduttivo e la portata della 
creatività nel pensiero scientifico. 
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• la teoria della relatività che rivoluziona il concetto di tempo in fisica: Henri Bergson e la 
contrapposizione tra tempo meccanico e tempo vissuto. 
• ripresa del concetto di paradosso: i paradossi di Zenone ed il paradossi dei gemelli di 
Einstein, 

• le categorie di spazio e tempo in Kant. Critica della Ragion Pura: possibilità e limiti della 
conoscenza, fenomeno e noumeno, le categorie, l’impossibilità delle idee di Dio, Anima e Cosmo. 

 
Il pensiero filosofico in opposizione ai totalitarismi: 
• Hanna Arendt e l’analisi dei totalitarismi 
• Dietrich Bonhoeffer 
• Maria Zambrano 
• Edith Stein 

 

 

 Unità 4: Il certo e l'incerto:  

 
1. le sicurezze cui giunge l’idealismo hegeliano vengono messe in crisi dalle posizioni di 
Schopenauer e Kierkegaard che affermano il ruolo dell’individuo in contrasto con 
l’onnicomprensività dell’Assoluto:   

 
• Schopenauer: il mondo come rappresentazione e volontà, 
• Kierkegaard: la vita come possibilità e scelta, l’angoscia, 

 
2. La scoperta della psiche e delle sue dinamiche da parte di Sigmund Freud apre le porte 
a conoscenze che rendono  la visione dell’individuo meno “sicuro” e ne rivelano la complessità.  

 

3. Nietzsche:  la portata dirompente e distruttiva del suo pensiero, Dioniso ed Apollo, il 
superuomo, l’Eterno ritorno 

 

 

ABILITA’: 

 
• Conoscere i contenuti disciplinari, 

• utilizzare un linguaggio adeguato, 
• strutturare un discorso in modo corretto e coerente 

 

 

COMPETENZE: 

 

saper trovare connessioni tra le conoscenze disciplinari acquisite ed le tematiche di altre materie, 

costruendo un discorso multi ed interdisciplinare articolato e coerente. 

 

TESTO ADOTTATO: Reale/Antiseri, Il Nuovo Pensiero filosofico e scientifico voll. 3 A e 3B,  

Ed. La Scuola 

 

 

    Valenza, 11 maggio 2021                                      

 

                                                                  

                                             Il Docente:                              Giuseppe Francesco Bottazzi 

                                                        

                                                                                   

                                             I rappresentanti degli alunni:    Gabriele Arcidiacono 

                                                                                               

                                                                                            Elisa Milanese 

          



 

22 
 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Materia:  Storia 

Docente prof.  Giuseppe Francesco Bottazzi 

Classe 5E  

Ore settimanali n. 2 

Anno scolastico 2020 – 2021 

 

CONOSCENZE: 

 

Unità 1: azione  e partecipazione 

 

Tra il 1800 ed il 1900 si rafforzano i concetti di popolo e nazione; ogni popolo afferma i propri 

diritti (ad esempio indipendenza ed autodeterminazione) ma ciò condurrà a conflitti cruenti che 

si ripercuoteranno in tutto il secolo Ventesimo. 

 

 
• Stato e Nazione: la problematica dei nazionalismi 
• La polveriera dei Balcani: lo scoppio della prima Guerra Mondiale: cronologia degli eventi, 

• il primo dopoguerra: verso un nuovo ordine:  
• La Società delle Nazioni ed il suo ruolo nell’analisi dello storico F. Cardini,  
• la Costituzione di Weimar e le difficoltà della Germania; Ed civica: confronto fra artt. 1 
della Costituzione di Weimar e quella italiana 
• l’Italia della “vittoria mutilata” 

 

 

Unità 2: il successo dell’Insuccesso. 

 

La politica economica europea ed americana tra la fine del XIX  secolo e l’inizio del Ventesimo 

può considerarsi come un modello di “successo” dietro al quale però si nascondono aspetti di 

disuguaglianza e sperequazioni profonde che condurranno alla crisi.   

 

Sviluppo economico e crisi tra la fine del XIX ed il XX secolo: 

 

 
• la crisi USA del 1929: premesse e conseguenze; dal liberismo al protezionismo, le 
“Terapie di Keynes”, 
 
• Lo sviluppo economico  agli inizi del sec. XX: il neoimperialismo, Taylorismo e fordismo, 
tensioni sociali: la Seconda Internazionale, la dottrina sociale della Chiesa. 

 
• il miracolo economico italiano: il successo del modello ad economia mista ha condotto 
l’Italia ad un primo momento di forte sviluppo dentro cui si celavano però tensioni sociali. 

 

Anche l’attuale movimento di globalizzazione presenta aspetti di “successo” che tuttavia 

mostrano potenziali pericoli e negatività: 

 

La globalizzazione ed i suoi paradossi: 

 
• globalizzazione economica, 
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• globalizzazione culturale, 
• religioni e globalizzazione, 
• educazione e globalizzazione, 
• l’Unione europea: un primo esempio di globalizzazione. 

 

Il pensiero di Amartya Sen: economia ingegneristica/economia etica: contrapposizione o 

possibili conciliazioni, rapporto fra sviluppo economico, democrazia e libertà. 

 

Unità 3: Integrazione 

 
• L’ascesa dei totalitarismi: fascismo, nazismo e stalinismo presentano inquietanti aspetti 
di “integrazione” come assorbimento e dissoluzione dell’uomo nell’ideologia che pretende di 
determinare e controllare ogni aspetto della vita e del pensiero. 

 

• Le leggi razziali emanate in  Germania  ed Italia, negano ogni possibilità di riconoscimento 
della diversità e quindi di accettazione ed integrazione. 

 

Contenuti: le vicende europee negli anni Venti e Trenta del sec. XX: l’affermarsi dei totalitarismi 

in Italia e Germania. 

 

Riflessioni di carattere filosofico: le posizioni di opposizione ai totalitarismi: Hanna Arendt e 

Dietrich Bonhoeffer   

 

Unità 4: Il certo e l’incerto 

 

• La falsa certezza dell’ideologia nazista. 
• La Seconda guerra Mondiale come massimo momento di crisi nella storia del XX secolo 
• L’Italia divisa e la Resistenza 

 

 

ABILITA’: 

 

• Conoscere i contenuti disciplinari, 
• utilizzare un linguaggio adeguato, 
• strutturare un discorso in modo corretto e coerente 

 

 

COMPETENZE: 

 

saper trovare connessioni tra le conoscenze disciplinari acquisite ed le tematiche di altre materie, 

costruendo un discorso multi ed interdisciplinare articolato e coerente. 

 

TESTO ADOTTATO: V. Castronovo, Nel segno dei tempi vol. 3, La Nuova Italia 

 

 

    Valenza, 11 maggio 2021                                      

 

                                                                  

                                             Il Docente:                              Giuseppe Francesco Bottazzi 

                                                        

                                                                                   

                                             I rappresentanti degli alunni:    Gabriele Arcidiacono 

                                                                                               

                                                                                              Elisa Milanese 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Materia Matematica 

Docente prof. Secondi Antonia 

Classe 5E  

Ore settimanali n. 4 

Anno scolastico 2020–2021 

 

 

CONOSCENZE: 

Ripasso della geometria analitica, della goniometria e della trigonometria. • Calcolo 

combinatorio, probabilità. • Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni: operazioni sui limiti, 

forme indeterminate, limiti notevoli, infinitesimi e infiniti a confronto • Derivate, interpretazione 

geometrica, applicazioni alla fisica; punti di non derivabilità. • teoremi del calcolo differenziale. 

Teorema di Rolle, di Lagrange, di Cauchy, di De L’Hopital. • Massimi, minimi, flessi; problemi 

di ottimizzazione. • studio delle funzioni, grafici di una funzione e della sua derivata; risoluzione 

approssimata di un’equazione •  Integrali indefiniti, integrali definiti, calcolo delle aree, calcolo 

dei volumi, volumi di un solido di rotazione, integrali impropri, applicazione degli integrali alla 

fisica.  

 

ABILITA’: 

Saper usare correttamente la definizione per la verifica dei limiti. - Sapere riconoscere e risolvere 

le varie forme indeterminate nel calcolo dei limiti. - Saper passare dal concetto grafico intuitivo 

di continuità di una funzione alla definizione attraverso il concetto di limite e viceversa. - Saper 

applicare i concetti di continuità e di discontinuità alla costruzione dei grafici. - Saper tracciare il 

grafico probabile di una funzione • Saper calcolare le derivate. - Sapere interpretare 

geometricamente i teoremi studiati. • Risolvere esercizi ricordando definizioni e proprietà 

studiate (calcolo delle probabilità) • Calcolare la probabilità di eventi definiti con i connettivi e, 

o, non. - Calcolare la probabilità di un evento, condizionata al verificarsi di un altro. Calcolare la 

probabilità di un evento utilizzando il calcolo combinatorio, gli assiomi della probabilità o i grafi 

ad albero. - Applicare il teorema di Bayes per stabilire la probabilità che un evento sia causa di 

un altro. • saper risolvere problemi di massimo e di minimo. - saper effettuare lo studio di una 

funzione. • saper applicare i principali metodi di integrazione per calcolare la primitiva di una 

funzione - saper calcolare l’area di figure particolari. - saper calcolare il volume di solidi di 

rotazione.  

 

COMPETENZE: 

Saper passare da situazioni concrete a modelli che utilizzano le funzioni. - Modellizzare situazioni 

reali che possano essere interpretate mediante un passaggio al limite - Individuare le strategie 

appropriate per la risoluzione dei problemi. - Saper valutare criticamente i risultati ottenuti. - 

Saper applicare le conoscenze in campi differenti. - Riconoscere che il modello matematico è 

applicabile in contesti diversi ( fisica, medicina, biologia, meteorologia,…..). • Saper passare da 

situazioni concrete a modelli che utilizzano le funzioni. • Modellizzare situazioni reali che possano 

essere interpretate mediante un passaggio al limite • Individuare le strategie appropriate per la 

risoluzione dei problemi.  • Saper valutare criticamente i risultati ottenuti. • Saper applicare le 

conoscenze in campi differenti. - Riconoscere che il modello matematico è applicabile in contesti 

diversi ( fisica, medicina, biologia, meteorologia,…..). • Comprendere che la geometria analitica 

dello spazio è una estensione della geometria analitica del piano.  
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TESTO ADOTTATO: dispense, appunti, esercitazioni, videolezioni sulla piattaforma Classroom 

 

  Valenza, 11 maggio 2021                                          

 

                                                                  

                                             Il Docente:                                Antonia Secondi 

                                                        

                                                                                   

                                             I rappresentanti degli alunni       Gabriele Arcidiacono 

                                                                                             Elisa Milanese 

                                                                                               

                                                                                            

                                                                                            

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Materia Fisica 

Docente prof. Secondi Antonia 

Classe 5E  

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: 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. 
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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 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:      Gabriele Arcidiacono  

                                                                                             Elisa Milanese                                                                                            

                                                                                            

 

 

 

 
             

PROGRAMMA SVOLTO 

Materia Informatica 

Docente Prof. Filasieno Francesco 

Classe 5E 

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++. 
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- 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: materiale inserito su classroom 

 

    Valenza, 11 maggio 2021                                          

 

                                                                  

                                             Il Docente:                              Francesco Filasieno  

                                                        

                                                                                   

                                             I rappresentanti degli alunni:    Gabriele Arcidiacono                                                                                               

                                                                                           Elisa Milanese 
 

         

PROGRAMMA SVOLTO 

Materia Scienze naturali 

Docente prof. Gaudino grazia 

Classe 5E 

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 . 
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- 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 

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: 

 

    Valenza, 11 maggio 2021                                          
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                                             Il Docente:                              Grazia Gaudino 

                                                        

                                                                                   

                                             I rappresentanti degli alunni:    Gabriele Arcidiacono  

                                                                                               

                                                                                           Elisa Milanese 
 

         

PROGRAMMA SVOLTO 

Materia Disegno e Storia dell'arte 

Docenteprof. Michelina Milone 

Classe 5E   

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 
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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” 

          "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" - "Les Demoiselles d'Avignon" - 

"Ritratto di Ambroise Vollard" - "Natura morta con sedia impagliata" - "Guernica"  

 

1909  Futurismo: Boccioni e Balla 

 

1911  Astrattismo. Der Blaue Reiter (Cavaliere azzurro) di Monaco 

1916 Dadaismo   

1917 De Stijl 
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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 

 

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:   Gabriele Arcidiacono  

                                                                                          Elisa Milanese 

 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

Materia Scienze Motorie e Sportive 

Docente prof. Giancarlo Rapetti 

Classe 5 E 

Ore settimanali n. 2 

Anno scolastico 2020–2021 
 

 

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

                                                                    

                                                                                                    Elisa Milanese 

 

 
             

PROGRAMMA SVOLTO 

Materia Insegnamento della Religione cattolica 

Docente prof.ssa Morabito Maria 

Classe 5E 

Ore settimanali n. 1 

Anno scolastico 2020–2021 

 

 

CONOSCENZE: 

 

 
1° NODO: Dignità e diritti umani  
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               “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) 

                                                                                                                                              
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’: 
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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                                          

 

                                                                  

                                             La Docente:                                     Maria Morabito                                                        

                                             

                                       

                                             I rappresentanti degli alunni:            Gabriele Arcidiacono 

                                                                                               

                                                                                                   Elisa Milanese 
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DOCUMENTI ALLEGATI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2.  Programmazioni interdisciplinari (scenari) 

3. Programmazioni 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 

  




