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1. Il contesto

Il bacino di utenza dell’I.I.S. Enzo Ferrari comprende le Valli di Susa (Alta, Media, Bassa Valle e Val
Cenischia) e la Val Sangone fino a lambire alcuni comuni della Cintura Ovest di Torino. Si tratta di
un territorio molto variegato al suo interno per composizione sociale, vocazione e attività
lavorative. Negli ultimi anni, esso ha assistito a notevoli mutamenti, dovuti sia a un pesante
processo di dismissione industriale e di trasformazione interna del settore produttivo sia alla sua
parziale riconversione verso il settore terziario. Tali dinamiche, accompagnate dalla crisi finanziaria
globale che ha caratterizzato l’ultimo decennio, hanno influito negativamente sulla distribuzione
della ricchezza e sui livelli occupazionali. L’utenza dell’Istituto, purtroppo, in una parte non
secondaria, ne ha subìto e ne subisce gli effetti. Negli ultimi anni sono emersi con frequenza
sempre maggiore casi di disagio socioeconomico che si sono manifestati in bisogni educativi
speciali, con alto rischio di abbandono e di dispersione scolastica. Negli ultimi mesi, poi,
l’esplodere della pandemia di Covid-19, con le sue devastanti ricadute economiche e sociali, ha
ulteriormente acuito tali problemi.
L’Istituto Enzo Ferrari ha cercato di rispondere alle necessità educative ed occupazionali via via
espresse dal complesso tessuto socioeconomico e culturale di riferimento rimodulando la sua
azione didattica curricolare ed extracurricolare, prefiggendosi come obiettivo primario quello di
riequilibrare e compensare le situazioni di svantaggio socioeconomico di cui si è detto, ponendo
particolare cura all’inclusione degli alunni con difficoltà e bisogni specifici, e quindi esposti a
maggiori rischi di abbandono, e formando profili professionali di giovani diplomati altamente
specializzati e adeguati alle attuali esigenze dell’impresa locale, in particolare nella progettazione
in campo meccanico, elettronico, informatico e robotico (con i percorsi di studio dell’Istituto
Tecnico Industriale e con quello del Liceo Scientifico) nei servizi di manutenzione e assistenza
tecnica, nei servizi commerciali e socio-sanitari (con i percorsi di studio dell’Istituto Professionale
diurno e serale). Negli ultimi anni, tali percorsi, come puntualmente è emerso dalle rilevazioni di
Eduscopio (Fondazione Agnelli), hanno consentito a un numero crescente di allievi l’inserimento
immediato nel mondo del lavoro. In particolare, nel 2019 il Ferrari è risultato al secondo posto e
nel 2020 al primo per numero di ex studenti occupati entro due anni dal diploma (rispettivamente
con il 78% e con il 74,44%). Tali risultati sono il frutto di un’azione educativa realizzata in stretta
sinergia con altri soggetti del territorio (enti pubblici e locali, associazioni, imprese, professionisti),
alla luce delle molteplici opportunità di sviluppo che esso continua a presentare: accanto alle
potenzialità espresse da una rete di piccole e medie imprese che operano in vari ambiti produttivi
e commerciali, fondamentali appaiono, in prospettiva, le iniziative capaci di rilanciare settori
tradizionali, quali l’agricoltura, l’allevamento e l’accoglienza, nell’ottica di una piena valorizzazione
dei beni naturalistici e culturali e alla luce delle nuove e irrinunciabili istanze di sostenibilità
energetica e ambientale.
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Nell’Istituto sono attivi i seguenti indirizzi: Liceo Scientifico opzione Scienze applicate (a
partire dall’A.S. 2017/18 è stata attivata la curvatura “robotica e design”); Istituto Tecnico indirizzo
Meccanica, Meccatronica ed Energia; Istituto Tecnico indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica;
Istituto Tecnico indirizzo Informatica, Istituto Professionale Servizi Commerciali (a partire dall’A.S.
2019/20 è stata attivata la curvatura “marketing e comunicazione”); Istituto Professionale Servizi
per la Sanità e l’Assistenza Sociale; Istituto Professionale Manutenzione e l’Assistenza Tecnica;
Istituto Professionale Servizi Commerciali (Serale); Istituto Professionale Manutenzione e
l’Assistenza Tecnica (Serale). Negli ultimi anni, per rispondere in maniera sempre più puntuale alle
istanze educative dell’utenza, l’offerta formativa è stata arricchita con l’inserimento della robotica
quale disciplina trasversale in tutti i corsi di studio (e la contestuale implementazione delle
attrezzature tecnologiche e digitali a disposizione degli studenti) e ampliata con l’attivazione di
moduli extracurricolari finanziati dal Fondo Sociale Europeo (P.O.N.), dedicati alla lotta al disagio
sociale e alla dispersione scolastica, al rafforzamento delle competenze di base, al potenziamento
dei percorsi di alternanza scuola lavoro all’estero (con lo svolgimento da parte di quindici allievi di
uno stage di quattro settimane nel Regno Unito). Un finanziamento P.O.N. del Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale ha consentito di allestire all’interno dell’Istituto un moderno laboratorio “FabLab” dotato di attrezzature di avanguardia, tra cui un robot umanoide, due bracci robotici,
stampanti 3D, plotter, droni. Il laboratorio è stato chiamato “La Baita di Paolo” in onore di Paolo
Borsellino e in virtù di una consolidata collaborazione dell’I.I.S. Enzo Ferrari con l’associazione “La
Casa di Paolo” con sede a Palermo. Tale laboratorio – cuore pulsante del “Ferrari” – è aperto
all’utenza esterna, nello spirito di una sempre più stretta sinergia tra l’istituzione scolastica e il
territorio.
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2. Il Liceo Scientifico opzione Scienze applicate

Il curricolo di Liceo Scientifico opzione Scienze applicate, nato dalla riforma “Gelmini”, ha
sostituito il curricolo di Liceo Scientifico Tecnologico precedentemente attivo nel nostro Istituto
scolastico. La didattica ha un’impronta fortemente multidisciplinare e laboratoriale: la curiosità
degli allievi è costantemente sollecitata affinché essi possano costruire, con senso critico, il
variegato patrimonio di conoscenze, abilità e competenze garantito dal piano di studi:
• una solida e completa preparazione in campo scientifico (Matematica, Fisica, Scienze della
Terra, Biologia, Chimica);
• un’ampia preparazione in campo letterario, storico, filosofico, artistico (Lingua e Letteratura
italiana, Storia, Geografia, Filosofia, Disegno e Storia dell’arte);
• l’approfondito studio di una lingua comunitaria (Inglese);
• una preparazione tecnologica innovativa (Informatica).
A conclusione del percorso di studio, gli studenti:
• hanno acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storicofilosofico e scientifico; comprendono gli snodi fondamentali dello sviluppo del pensiero,
anche in una dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della
matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;
• sanno cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;
• comprendono le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della
matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; le usano in
particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;
• sanno utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la
risoluzione di problemi;
• hanno raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’utilizzo
sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine
propri delle scienze sperimentali;
• sono consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel
tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con
attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche,
in particolare quelle più recenti;
• sanno cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.
L’offerta formativa del corso è arricchita ulteriormente con:
• la possibilità di approfondire la robotica in un laboratorio pomeridiano settimanale e la
partecipazione a concorsi e gare nazionali e internazionali;
• la partecipazione alle attività progettuali, culturali e ricreative organizzate dal Ferrari, anche
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in collaborazione con enti locali e aziende, nell’ottica di una scuola che guarda sempre di più
all’esterno, per preparare al meglio i suoi studenti a costruire con fiducia il proprio futuro.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate,
dovranno:
• aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni
operative di laboratorio;
• elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle
procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica;
• analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica;
• individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici,
matematici, logici, formali, artificiali);
• comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana;
• saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla
modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica
nello sviluppo scientifico.

Quadro orario
Discipline
Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura straniera (inglese)
Storia e Geografia
Storia
Filosofia
Matematica
Informatica
Fisica
Scienze naturali (Biologia, Chimica,
Scienze della Terra)
Disegno e storia dell'arte
Scienze motorie e sportive
Religione Cattolica o attività alternative

Totale ore settimanali

1° biennio

2° biennio

5° anno

1°

2°

3°

4°

4

4

4

4

4

3
3
5
2
2

3
3
4
2
2

3
2
2
4
2
3

3
2
2
4
2
3

3
2
2
4
2
3

3

4

5

5

5

2
2
1

2
2
1

2
2
1

2
2
1

2
2
1

27

27

30

30

30

N.B. È previsto l'insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell'area delle attività e
degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei
limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.
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3. La classe V AL

3.1. Composizione consiglio di classe
Disciplina
Lingua e letteratura italiana
Storia
Lingua e cultura inglese
Matematica
Fisica
Scienze naturali
Disegno e storia dell’arte
Informatica
Filosofia
Scienze motorie e sportive
Religione

Docente
Matteo Grosso
Matteo Grosso
Simona Sandretto Locanin
Giovanni Scamarcia
Gianluca Sanvito
Simona Caffo
Maria Chiara Quaresima
Andrea Scotti
Renato Porcelli
Teresa Rescigno
Luciano Tallarico

Coordinatore del Consiglio di Classe: prof. Matteo Grosso
Segretario del Consiglio di Classe: prof. Andrea Scotti

3.2. Prospetto sulla continuità didattica

Classe I
A.S. 2016/17

Classe II
A.S. 2017/18

Classe III
A.S. 2018/19

Classe IV
A.S. 2019/20

Classe V
A.S. 2020/21

GROSSO

GROSSO

GROSSO

GROSSO

GROSSO

Storia
e geografia

GROSSO

GROSSO

-------

-------

-------

Storia

--------

--------

GROSSO

GROSSO

GROSSO

Lingua e cultura
inglese

DI PALMA

GRECO

POPLEVINA

SABINI

SANDRETTO
LOCANIN

Matematica

DE PETRIS

DE PETRIS

SCAMARCIA

SCAMARCIA

SCAMARCIA

Fisica

DI MARIA

CANTORE

CANTORE

ALLAIS

SANVITO

Scienze naturali

ABBÀ BLAIS

ABBÀ BLAIS

ABBÀ BLAIS

VAIR

CAFFO

Informatica

BARZIZZA

SCARCIONE

SCARCIONE

SCARCIONE

SCOTTI

Lingua
e letteratura
italiana
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Disegno
e storia dell’arte

VINCI

BRANCACCIO

Filosofia

FOTI

CASALE

QUARESIMA

PALMERI

DE NIGRIS

PORCELLI

Scienze motorie e
sportive

PRADE

SANDRIN

FERRARIS

FERRARIS

RESCIGNO

Religione cattolica

TALLARICO

TALLARICO

ZULLO

TALLARICO

TALLARICO

3.3. Storia del gruppo classe
La classe 5 AL è composta da venti studenti. Nel corso del quinquennio, il gruppo classe ha
subìto alcune modifiche: durante o immediatamente dopo il primo biennio, in particolare, alcuni
alunni hanno cambiato indirizzo di studi; a partire dal secondo biennio, con l’ingresso di nuovi
alunni provenienti da istituti scolastici del territorio, si è costituito un gruppo stabile, che si è
ulteriormente arricchito all’inizio del quinto anno con l’ingresso di quattro studentesse.

3.4. Situazione didattica e disciplinare
Nel corso del corrente Anno Scolastico il clima d’aula è stato generalmente sereno e
costruttivo, e il dialogo educativo si è mantenuto vivo e proficuo pur in una situazione critica come
quella che si è vissuta a causa della pandemia. Una parte della classe, in particolare, ha svolto
un’azione di traino nei confronti del gruppo, partecipando alle attività didattiche con serietà e
manifesto interesse sia in presenza sia in D.D.I., e impegnandosi a fondo nello sviluppo delle
competenze nelle varie discipline; un’altra parte ha mostrato una minore motivazione e un
impegno approssimativo o discontinuo.
Relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la situazione risulta
variegata: non sempre la preparazione può dirsi completa e consolidata; la maggior parte degli
allievi, tuttavia, ha raggiunto un livello di profitto adeguato e ha acquisito in modo pieno le
competenze previste da questo specifico curricolo liceale; va segnalato che un certo numero di
studenti raggiunge ottimi risultati nella maggior parte delle discipline.

3.5. Inclusione didattica
La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano “l’uso di una didattica
individualizzata e personalizzata” come strumento di garanzia del diritto allo studio introducendo
strumenti compensativi e misure dispensative. Alla luce di ciò, in linea con le indicazioni contenute
nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, in stretta sinergia con il gruppo GLI e il referente di
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Istituto per l’inclusione, il Consiglio di Classe nel suo insieme ha provveduto a redigere un Piano
Didattico Personalizzato per una studentessa che ha imparato l’italiano come Lingua Seconda. Non
sono presenti studenti HC né studenti con D.S.A.

3.6. Contatti con i genitori degli alunni
Alla luce del patto di corresponsabilità, il dialogo tra il Consiglio di Classe e i genitori degli
studenti costituisce un momento fondamentale del processo educativo. Le rappresentanti della
componente genitori nel Consiglio di Classe hanno assicurato la continuità di un dialogo proficuo
con l’Istituzione scolastica, avendo come obiettivo il successo formativo degli alunni.
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4. L’attività didattica curricolare

4.1. Metodologie e strategie didattiche
Nel corso dell’A.S. 2020/21, in linea con la programmazione didattica elaborata a livello di
Istituto, di dipartimenti disciplinari e dei singoli docenti, ci si è avvalsi delle seguenti metodologie:
•
•
•
•
•

Lezione frontale
Lezione dialogata
Cooperative learning
Metodo induttivo
Metodo deduttivo

•
•
•
•
•

Scoperta guidata
Problem solving
Analisi di casi
Attività laboratoriali
Classe capovolta

4.2. Content and Language Integrated Learning (C.L.I.L.)
È stata svolta una U.d.A. all’interno del piano di lavoro di Storia: The Cold War.

4.3. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (P.C.T.O.)
Nel corso del secondo biennio e del quinto anno, gli allievi hanno svolto le attività di
P.C.T.O. (ex Alternanza Scuola Lavoro) secondo quanto previsto dalla Legge 13 luglio 2015, n. 107
e dalle successive integrazioni. Tali attività sono state programmate a partire dalla classe III,
nell’A.S. 2018/19.
Classe III (A.S. 2018/19)
Tutti gli studenti hanno svolto all’interno dell’Istituto 12 ore di formazione in presenza sulla
sicurezza sul lavoro. Tutti gli studenti, nel corso di una pausa didattica deliberata dal Consiglio di
Istituto, hanno svolto tra il mese di febbraio e il mese di marzo del 2019 almeno 80 ore di stage
presso enti pubblici e aziende private del territorio.
Classe IV (A.S. 2019/20)
Nell’anno scolastico 2019/20, a causa dell’emergenza Covid-19, non sono state svolte
attività di P.C.T.O.
Classe V (A.S. 2020/21)
Alla luce dell’evolversi della situazione pandemica, la scuola ha organizzato e avviato
attività di P.C.T.O. in modalità a distanza:
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− Un corso di formazione sul Cyberbullismo e la sicurezza in rete.
− Un corso di formazione sull’orientamento post-diploma a cura di Adecco.
Complessivamente, gli studenti della classe hanno riportato da parte delle aziende e degli
enti ospitanti ottimi giudizi sulle esperienze svolte.
Per il dettaglio delle attività svolte dagli studenti nel corso degli anni si rimanda alla
specifica documentazione e agli Atti depositati in Segreteria didattica. Per quanto riguarda i nuovi
ingressi, è stata acquisita agli Atti la documentazione relativa alle attività P.C.T.O. svolte sotto la
responsabilità degli istituti scolastici di provenienza.

4.4. Ambienti di apprendimento
Nei periodi nei quali è stato possibile, le attività didattiche si sono svolte in classe, nel
laboratorio di informatica e in palestra. Nei periodi di attività parziale o totale in Didattica Digitale
Integrata, come indicato nel Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata allegato al P.T.O.F.,
le attività si sono svolte mediante la piattaforma Google (Meet, Classroom, Drive etc.). Come
previsto dalle ordinanze governative e regionali che si sono susseguite nel corso dell’Anno
Scolastico, l’Istituto Enzo Ferrari è rimasto sempre aperto e gli studenti con Bisogni Educativi
Speciali hanno avuto sempre la possibilità di frequentare in presenza. Le attività proposte in
modalità di Didattica Digitale Integrata si sono svolte coerentemente a quanto indicato nel Piano
Scolastico per la Didattica Digitale Integrata, approvato dal Consiglio di Istituto e allegato al Piano
Triennale dell’Offerta Formativa.

4.5. Criteri di valutazione
I Docenti del Consiglio di Classe riconoscono l’importanza che assume la valutazione
all’interno del lavoro scolastico come momento di riscontro tanto del percorso di apprendimento
degli alunni quanto dell’insegnamento impartito. Gli insegnanti utilizzano strumenti di verifica
diversificata, in piena autonomia quali test, prove scritte, relazioni, prove pratiche, verifiche orali,
interrogazioni brevi e lavori svolti a casa.
Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento adeguatamente certificate (DSA,
BES), la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame
conclusivo, tengono conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tal fine, nello
svolgimento dell’attività didattica e delle prove di esame, sono adottati gli strumenti compensativi
e dispensativi ritenuti più idonei (indicati nel PDP).
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La valutazione riguarda:
• i processi di apprendimento;
• il raggiungimento delle competenze, delle abilità e delle conoscenze stabilite dal Consiglio di
Classe;
• il raggiungimento delle competenze, delle abilità e delle conoscenze specifiche in ogni
disciplina;
• l’evoluzione del rendimento scolastico;
• il possesso dei prerequisiti necessari per frequentare la classe successiva;
• l’acquisizione di competenze specifiche disciplinari e trasversali.
Criteri di valutazione del profitto
Livello
5

Voto
10

ALTO

9

4

8

MEDIO - ALTO

7

3

6

MEDIO

2
MEDIO - BASSO

5

Descrittori

− Conoscenze approfondite e organizzate, conoscenza accurata del
linguaggio specifico
− L’allievo sa operare anche in situazioni complesse, possiede buone
capacità organizzative e non commette errori
− completa rispondenza alle proposte didattiche ed iniziative di supporto e
di stimolo alla classe
− sicura padronanza nell’uso degli strumenti didattici
− Conoscenze più approfondite e organizzate, conoscenza buona del
linguaggio specifico
− L’allievo sa operare anche in situazioni complesse, possiede buone
capacità organizzative e non commettere errori significativi.
− partecipazione costruttiva e iniziativa personale
− autonomia nell’uso degli strumenti didattici
− Conoscenza completa, buona proprietà di linguaggio, assenza di errori
(eventuali lievi imprecisioni)
− L’allievo sa operare in situazioni nuove, sa confrontare e valutare i risultati
ottenuti nel contesto del problema (si ammettono lievi imprecisioni)
− impegno adeguato e partecipazione responsabile
− esposizione chiara ed appropriata
− Conoscenze più sicure e organizzate, sporadiche lacune e maggiore
precisione espositiva
− L’allievo sa affrontare situazioni note, senza commettere errori; sa
affrontare semplici situazioni nuove.
− impegno e positiva partecipazione
− conoscenze adeguate nello svolgimento dei compiti
− capacità di applicazione di quanto si è appreso, con ancora qualche
imprecisione nell’analisi
− Conoscenze più articolate anche se modeste con alcune difficoltà
espressive
− L’allievo sa orientarsi in situazioni note, senza commettere errori
concettuali gravi
− partecipazione ed impegno appena adeguati
− conoscenze solo essenziali
− l’allievo possiede una terminologia accettabile pur con un'esposizione
poco fluente
− Conoscenze superficiali e disaggregate
− L’allievo sa affrontare solo alcuni argomenti, compie errori dovuti ad uno
studio superficiale e commette errori dovuti a scarsa attenzione
− partecipazione modesta, impegno discontinuo
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4

1

3

BASSO

2

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Conoscenze frammentarie e lacunose
L’allievo sa affrontare pochi argomenti commettendo errori concettuali
impegno e partecipazione scarsi
gravi lacune nelle informazioni e nelle conoscenze
mancanza di autonomia
Assenza quasi totale di conoscenze
L’allievo non sa affrontare e contestualizzare quasi nessun argomento
mancanza d’impegno e di partecipazione
gravissime lacune nelle informazioni e nelle conoscenze
disorganizzazione nel lavoro
Assenza totale di conoscenze
L’allievo non sa affrontare e contestualizzare nessun argomento
mancanza d’impegno e di partecipazione
gravissime lacune nelle informazioni e nelle conoscenze
disorganizzazione nel lavoro

Criteri di attribuzione del voto di condotta
REGOLAMENTO VOTO

DI CONDOTTA

Sarà attribuito iI VOTO 10 allo studente che soddisferà tutte le seguenti condizioni:
a) rispetto scrupoloso del regolamento scolastico;
b) comportamento maturo per responsabilità e collaborazione, sotto forma anche di partecipazione
fattiva, attiva e continuativa alle attività progettuali extracurriculari proposte dall’Istituto e non
soggette a valutazione;
c) frequenza alle lezioni assidua (la somma derivante dal numero di assenze + ritardi + uscite
anticipate, non supera il limite di venti);
d) interesse vivo e partecipazione alle lezioni molto attiva e propositiva;
e) svolgimento puntuale e accurato delle consegne scolastiche;
f) un profitto mediamente buono
ruolo propositivo all'interno della classe; *(solo per il 10 e il 9)
Sarà attribuito il VOTO 9 allo studente che soddisferà tutte le seguenti condizioni:
a) rispetto scrupoloso del regolamento scolastico;
b) comportamento irreprensibile per responsabilità e collaborazione, sotto forma anche di
partecipazione fattiva, attiva e continuativa alle attività progettuali extracurriculari proposte
dall’Istituto e non soggette a valutazione;
c) frequenza alle lezioni assidua (la somma derivante dal numero di assenze + ritardi + uscite
anticipate, non supera il limite di venti);
d) interesse costante e partecipazione attiva alle lezioni;
e) sistematico svolgimento delle consegne scolastiche;
f) un profitto mediamente buono
ruolo propositivo all'interno della classe; *(solo per il 10 e il 9)

Sarà attribuito il VOTO 8 allo studente che soddisferà tutte le seguenti condizioni:
a) rispetto del regolamento scolastico;
b) comportamento buono per responsabilità e collaborazione, sotto forma anche di partecipazione
fattiva, attiva e continuativa alle attività progettuali extracurriculari proposte dall’Istituto e non
soggette a valutazione;
c) frequenza alle lezioni normale (la somma derivante dal numero di assenze + ritardi + uscite
anticipate, non supera il limite di trenta);
d) buon interesse e partecipazione attiva alle lezioni;
e) svolgimento proficuo, nel complesso, delle consegne scolastiche;
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media dei voti di profitto superiore a sei oppure anche inferiore a sei, purché priva di insufficienze gravi e
purché la decisione, in quest'ultimo caso, sia assunta all'unanimità da parte del C. di Classe, considerato il
positivo giudizio relativo alle condizioni previste dalle lettere a, b, c, d, e.
Sarà attribuito il VOTO 7 allo studente che soddisferà tutte le seguenti condizioni:
a) rispetto del regolamento scolastico;
b) comportamento non sempre corretto per responsabilità e collaborazione;
c) frequenza alle lezioni normale (la somma derivante dal numero di assenze + ritardi + uscite
anticipate, non supera il limite di trenta);
d) interesse e partecipazione alle lezioni appena sufficienti;
e) sufficiente svolgimento delle consegne scolastiche;
f) assenza di carenze gravi nei voti di profitto (le carenze lievi non impediscono la valutazione di 7 in
condotta).
Sarà attribuito il VOTO 6 allo studente che farà registrare anche solo tre delle seguenti condizioni:
a) comportamento incostante per responsabilità e collaborazione, con notifica alle famiglie;
b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da comportare note in condotta sul registro di
classe;
c) frequenza alle lezioni irregolare (la somma derivante dal numero di assenze + ritardi + uscite
anticipate, supera il limite di trenta);
d) interesse e partecipazione alle lezioni appena sufficiente;
e) discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche.
Le valutazioni inferiori al sei sono considerate valutazioni negative, tali da comportare automaticamente la
bocciatura.
Le ragioni dell'assegnazione delle valutazioni negative sono oggetto di annotazione nel verbale del
consiglio di classe.
Sarà attribuito il VOTO 5 allo studente che incorrerà anche in solo quattro delle seguenti condizioni,
facendo registrare inoltre, un profitto gravemente deficitario e volontà assai carente di recupero.
La condizione di incontenibile comportamento accentuatamente grave di uno studente è testimoniata dal
concorrere, nella stessa persona, di situazioni negative qui individuate:
a) grave inosservanza del regolamento scolastico tale da comportare notifica alla famiglia;
b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da comportare nota in condotta sul registro di
classe, in un numero di cinque;
c) frequenza ingiustificata e irregolare alle lezioni e presenza inferiore a 120 giorni;
d) limitata attenzione e partecipazione alle attività scolastiche;
e) svolgimento spesso disatteso dei compiti assegnati;
f) comportamento scorretto nel rapporto con personale scolastico e/o compagni;
g) comportamento irresponsabile durante viaggi e visite di istruzione.

4.6. Valutazione degli alunni nel periodo di emergenza sanitaria
In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388
del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione
degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla
valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza,
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anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla
legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri:
•
•
•

partecipazione e interazione alle attività di D.D.I.
puntualità nelle consegne delle verifiche scritte e orali.
valutazione delle singole verifiche o dei compiti assegnati.

4.7. Attività di recupero
Le attività di recupero delle carenze sono parte ordinaria e permanente dell’Offerta
Formativa del nostro Istituto. Esse sono state programmate dai docenti del Consiglio di Classe e si
sono svolte a diversi livelli in itinere e in occasione di pause didattiche, secondo le indicazioni del
P.T.O.F. Le strategie di intervento sono state attuate in maniera mirata sulle carenze emerse nel
corso dell’A.S.
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5. L’ampliamento dell’offerta formativa

5.1. Attività e progetti attinenti all’Educazione Civica
In coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e in accordo con la
programmazione specifica dell’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica, introdotto a
partire dal corrente Anno Scolastico, e in continuità con le iniziative che il nostro Istituto nei
precedenti anni ha realizzato nell’ambito della “Cittadinanza e Costituzione” e in particolare
dell’educazione alla legalità (incontri degli studenti con Salvatore Borsellino, formazione sul
Cyberbullismo, incontri di peer education, formazione sui Diritti umani con Amnesty International
etc.), la classe V AL ha partecipato a un flash mob per la Giornata della Memoria (27/01/2021)
presso i giardini comunali di Susa, in collaborazione con l’assessorato alla cultura della Città di
Susa.

5.2. Attività specifiche di orientamento
Gli alunni hanno partecipato a un corso di formazione sull’orientamento post-diploma a cura di
Adecco. Interventi occasionali sull’orientamento al mondo del lavoro e dell’Università sono stati
svolti dai singoli docenti in orario curricolare. Alcuni alunni hanno poi partecipato agli incontri di
orientamento organizzati dall’Università degli Studi di Torino.

16

7. Le discipline

Si presentano di seguito in forma sintetica le schede informative sulle singole discipline con
i piani di lavoro svolti e le competenze raggiunte dalla classe. Per i criteri di valutazione si rimanda
ai paragrafi 4.5. e 4.6 del presente Documento.

1) Lingua e letteratura italiana

7) Disegno e Storia dell’arte

2) Storia

8) Informatica

3) Lingua e cultura inglese

9) Filosofia

4) Matematica

10) Scienze motorie e sportive

5) Fisica

11) Educazione Civica

6) Scienze Naturali

12) Religione Cattolica

Nella riunione del 17/03/2021 (verbale n. 4), ai sensi dell’O.M. 53 del 03/03/2021, il Consiglio di
Classe ha designato quali commissari interni dell’Esame di Stato i docenti:
•
•
•
•
•
•

Matteo Grosso (Lingua e letteratura italiana, Storia);
Simona Sandretto Locanin (Lingua e cultura inglese);
Giovanni Scamarcia (Matematica);
Gianluca Sanvito (Fisica);
Simona Caffo (Scienze Naturali);
Maria Chiara Quaresima (Disegno e Storia dell’Arte).
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Lingua e letteratura italiana
Prof. Matteo Grosso
Ore settimanali: 4
Programma svolto sulla base dei libri di testo: R. Carnero, G. Iannaccone, I Colori della Letteratura,
vol. 2. Dal Seicento al primo Ottocento, Giunti T. V. P., Firenze, 2016, e Id., I Colori della
Letteratura, vol 3. Dal secondo Ottocento a oggi, Giunti T.V. P., Firenze, 2016, con integrazioni
fornite dal docente.
U.D.A. 1. Giacomo Leopardi
−
−
−
−
−
−
−
−

Giacomo Leopardi: La vita, le opere, i grandi temi.
G. Leopardi, Dialogo della Natura e di un Islandese.
G. Leopardi, Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere.
G. Leopardi, Dialogo di un Folletto e di uno Gnomo.
G. Leopardi, Il passero solitario.
G. Leopardi, L’infinito.
G. Leopardi, La quiete dopo la tempesta.
G. Leopardi, Il sabato del villaggio.

U.D.A. 2. Letteratura e società in Italia nel secondo Ottocento
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Giosuè Carducci: la vita e le opere.
G. Carducci, Pianto antico.
G. Carducci, San Martino.
La Scapigliatura.
E. Praga, Preludio.
Il Positivismo.
Il Naturalismo.
Il Verismo.
Giovanni Verga: la vita, le opere, i grandi temi.
G. Verga, Rosso Malpelo.
G. Verga, La Lupa.
G. Verga, La roba.
G. Verga, I Malavoglia: genesi, temi, aspetti formali.
G. Verga, “Il naufragio della Provvidenza” (da I Malavoglia, cap. 3).
La Letteratura per ragazzi: De Amicis, Collodi, Salgari.
E. De Amicis, “Franti cacciato da scuola – La madre di Franti” (da Cuore).
C. Collodi, “Lucignolo e il Paese dei balocchi” (da Le avventure di Pinocchio, cap. 30).
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U.D.A. 3. Il Decadentismo
-

Decadentismo, Estetismo, Simbolismo: temi e motivi.
Giovanni Pascoli: vita, poetica, opere.
G. Pascoli, Il fanciullino.
G. Pascoli, Arano.
G. Pascoli, Lavandare.
G. Pascoli, X Agosto
G. Pascoli, L’assiuolo.
G. Pascoli, Il gelsomino notturno.
G. Pascoli, La mia sera.
Gabriele D'Annunzio: vita, poetica, opere.
G. D’Annunzio, Canta la gioia!
G. D’Annunzio, La pioggia nel pineto.
G. D’Annunzio, Stabat Nuda Aestas.

U.D.A. 4. Il romanzo italiano e la crisi dell’individuo
-

Italo Svevo: vita, pensiero, opere.
I. Svevo, “Il vizio del fumo e le ‘ultime sigarette’” (da La coscienza di Zeno, cap. 3).
Luigi Pirandello: vita, pensiero, opere.
L. Pirandello, Il treno ha fischiato.
L. Pirandello, “Mia moglie e il mio naso” (da Uno, nessuno e centomila, parte prima, cap. 1).

U.D.A. 5. Innovazione e tradizione nella poesia italiana nel primo Novecento
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Il futurismo.
F. T. Marinetti, Primo manifesto del Futurismo.
F. T. Marinetti, Il bombardamento di Adrianopoli.
Giuseppe Ungaretti: vita, poetica, opere.
G. Ungaretti, Veglia.
G. Ungaretti, Sono una creatura.
G. Ungaretti, San Martino del Carso.
G. Ungaretti, Mattina.
G. Ungaretti, Soldati.

U.D.A. 6. Neorealismo e dintorni
−
−
−
−
−

Il neorealismo, definizione e nuclei tematici.
Primo Levi: la vita e le opere.
P. Levi, “Verso Auschwitz” (da Se questo è un uomo, cap. 1).
Beppe Fenoglio: la vita e le opere.
B. Fenoglio, I ventitré giorni della città di Alba.
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− Pier Paolo Pasolini: la vita e le opere.
− P. P. Pasolini, “L’omologazione televisiva” (da Scritti corsari).
A integrazione del piano di lavoro svolto dalla classe nel suo insieme, a ciascuno studente è stato
assegnata la lettura integrale di un romanzo dell’Ottocento o del Novecento. La lettura è stata poi
condivisa con il gruppo in occasione di singole esposizioni che si sono avvalse in alcuni casi di
supporti multimediali (Power Point o Prezi). Questo è l’elenco dei libri che sono stati oggetto
dell’attività:
Primo Levi, Se questo è un uomo.
Primo Levi, La tregua.
Beppe Fenoglio, Una questione privata.
Elsa Morante, L’isola di Arturo.
George Orwell, 1984.
Ray Bradbury, Fahrenheit 451.
Leonardo Sciascia, La scomparsa di
Majorana.
Oriana Fallaci, Un uomo.

Giovanni Verga, Tigre reale.
Giovanni Verga, I Malavoglia.
Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal.
Luigi Pirandello, Uno, nessuno e centomila.
Gabriele D’Annunzio, Il piacere.
Italo Svevo, La coscienza di Zeno.
Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno.
Italo Calvino, Il barone rampante.
Cesare Pavese, Il diavolo sulle colline.
Cesare Pavese, La luna e i falò.

Modalità di verifica e criteri di valutazione
Le attività proposte in ciascuna unità di apprendimento sono state oggetto di verifica, in forma
orale o scritta.
Per la valutazione delle prove orali sono stati usati questi indicatori:
•
•
•

Capacità di contestualizzare il testo proposto e di analizzarlo correttamente e in
autonomia, individuando al suo interno gli elementi utili per comprenderne il significato
complessivo.
Capacità di sintetizzare correttamente un dato argomento e di esporlo in maniera
personale, rielaborando i contenuti acquisiti all’interno di un discorso coerente.
Capacità di esprimersi in modo chiaro, con proprietà e padronanza lessicale.

Risultati di apprendimento
Nel corso dell’A.S. la classe ha partecipato alle attività didattiche e ha sostenuto il carico di lavoro
proposto dall’insegnante, raggiungendo risultati mediamente apprezzabili. Nell’analisi testuale e
nella produzione scritta emergono alcune carenze localizzate, ma in linea generale gli studenti
hanno sviluppato accettabili capacità di lettura e decodificazione di alcuni elementi di base del
testo letterario. Nelle prove orali, la maggior parte degli studenti ha dimostrato di saper preparare
e sostenere un colloquio in maniera adeguata. Nel complesso, gli obiettivi di apprendimento della
disciplina possono dirsi acquisiti, pur in misura diversificata, da parte di tutti gli studenti.
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Storia
Prof. Matteo Grosso
Ore settimanali: 2
Programma svolto sulla base del libro di testo: Sergio Luzzatto – Guillaume Alonge, Dalle storie alla
Storia, vol. 3 Dal Novecento a oggi, Zanichelli 2016.
U.D.A. 1. L’età degli Imperi (1900-1915)
1.1. La Belle Èpoque.
1.2. Apogeo e crisi del primato europeo.
U.D.A. 2. La “nuova guerra dei trent’anni” (1915-1945)
2.1. La Prima guerra mondiale.
2.2. Le conseguenze della pace.
2.3. I totalitarismi.
2.4. La Seconda guerra mondiale e la Shoah.
U.D.A. 3. La Costituzione della Repubblica Italiana (Educazione Civica)
3.1. La nascita della Repubblica Italiana
3.2. L’Assemblea Costituente e le sue componenti politiche
3.2. La Costituzione e i suoi princìpi
3.4. L’Ordinamento della Repubblica Italiana
U.D.A. 4. La ricostruzione del mondo
4.1. C.L.I.L.: The Cold War
4.2. La corsa allo spazio
4.3. L’Italia nel secondo dopoguerra (1946-1970)

Modalità di verifica
Ciascuna U.D.A. è stata oggetto di verifica (scritta o orale), con diverse tipologie di domande (a
risposta multipla, vero/falso, abbinamenti, cloze, a risposta aperta).
Risultati di apprendimento
La classe ha partecipato alle lezioni attivamente; in alcuni casi alcuni studenti particolarmente
interessati alla disciplina hanno contribuito ad alimentare l’attenzione della classe. Gli obiettivi di
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apprendimento possono dirsi raggiunti in maniera soddisfacente dalla maggior parte degli allievi;
in alcuni casi sono stati raggiunti in maniera piena e adeguata.
Lingua e cultura inglese
Prof.ssa Simona Sandretto Locanin
Ore settimanali: 3
Libro di testo in adozione: Spiazzi- Tavella- Layton: “ Performer Heritage 2 : From the Victorian Age
to the Present Age” ed. Zanichelli cod ISBN: 9788808899170
Relazione sulla classe
La classe ha complessivamente dimostrato un impegno costante e una partecipazione attiva nella
disciplina accogliendo con interesse le proposte didattiche.
Nel corso dell'anno scolastico l'attivita' didattica si e' svolta con sufficiente regolarita' alternando
periodi di frequenza in presenza con periodi di frequenza a distanza.
Nel primo quadrimestre, sono state somministrate una prova scritta di comprensione del testo e
una prova scritta di ascolto e una interrogazione orale.
Nel secondo quadrimestre, sono state somministrate una prova scritta di comprensione del testo,
una prova scritta di ascolto e due interrogazion orali.
PROGRAMMA SVOLTO
THE VICTORIAN AGE
History and Culture
• The dawn of the Victorian Age
• The Victorian Compromise
• The later years of Queen Victoria
Literature and Genres
• The Victorian Novel
• The late Victorian Novel
• Aestheticism and Decadence
• Victorian Drama
Authors and texts
• Charles Dickens
“Oliver Twist”
“Hard Times”
• Charlotte Bronte
“Jane Eyre”
•

Herman Melville
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“Moby Dick”
• Robert Louis Stevenson
“The strange Case of Dr. Jekyill and Mr. Hyde”
• Oscar Wilde
“The Picture of Dorian Gray”
“The Importance of Being Earnest “
•
Rudyard Kipling
“ The mission of the coloniser”
THE MODERN AGE
History and Culture
•
•
•
•
•

From the Edwardian Age to the First World War
Britain and the First World War
The inter war years
The Second World War
The USA in the first half of the 20th century

Literature and Genres
•
•
•
•

Modernism
The modern novel
The interior monologue
A new generation of American writers

Authors and texts
• The War Poets
• Wilfred Owen: “ Dulce et Decorum est”
• James Joyce
Dubliners: “ The Dead”
•
•

Virginia Woolf
“Mrs Dalloway”

•
•

Joseph Conrad
“ Heart of Darkness”

•
•

Francis Scott Fitzgerald
“ The Great Gatsby”

Ernest Hemingway
• “ A Farewell to Arms”
23

Aldous Huxley
• “ Brave New World”

Matematica
Prof. Giovanni Scamarcia
Ore settimanali: 4

N.
1

MODULO
Geometria analitica nello
spazio

UNITA’DIDATTICHE
- Coordinate cartesiane di un punto nello spazio
- Distanza tra punti e punto medio di un segmento.
- Equazione generale di un piano e casi particolari.
- Condizione di parallelismo e di perpendicolarità tra piani.
- Distanze tra punti, rette e piani.
- Equazioni di una retta.
- Retta passante per due punti.
- L’equazione di una superficie sferica.
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L’analisi di una funzione reale
di variabile reale

- Definizione di funzione reale di variabile reale y = f(x)
Classificazione delle funzioni (algebriche razionali intere e
fratte, algebriche irrazionali intere e fratte, trascendenti)
- Il grafico delle funzioni elementari: y = costante, y = xα,
y = lnx, y = logax, y = ex, y=ax, y = senx, y = cosx, y = tgx, y =
ctgx .
- Ripasso sulle proprietà delle funzioni (dominio, codominio,
iniettività, suriettività, biettività, simmetria, funzioni inverse).
- Introduzione intuitiva al concetto di limite.
- Dagli intorni alla definizione generale di limite.
- Teoremi di esistenza e unicità dei limiti.
- Il calcolo dei limiti e le forme di indeterminazione di
funzioni algebriche e di funzioni trascendenti.
- Infinitesimi e infiniti.
- La continuità di una funzione con esempi di funzioni
continue.
- Punti singolari e loro classificazione (eliminabile, di 1a e 2a
specie).
- Proprietà delle funzioni continue e teoremi: il teorema di
esistenza degli zeri, il teorema di Weierstass ed il teorema
dei valori intermedi (o di Darboux).
- Asintoti orizzontali, verticali e obliqui e grafico probabile di
una funzione.

3

Calcolo differenziale: la
derivata ed i teoremi sulle
funzioni derivabili

- Il concetto di derivata ed il suo significato geometrico.
- Continuità e derivabilità di una funzione.
- La tabella delle derivate delle funzioni elementari.
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-

L’algebra delle derivate: la linearità, la derivata del prodotto
di due funzioni, la derivata del quoziente di due funzioni, la
derivata della funzione composta e della funzione inversa.
- Classificazione e studio dei punti di non derivabilità.
- Applicazioni geometriche del concetto di derivata: retta
tangente e normale ad una curva.
- Applicazione del concetto di derivata in fisica: le derivate e
lo studio del moto (velocità media e velocità istantanea,
accelerazione media e accelerazione istantanea).
- Il differenziale di una funzione.
4

Teoremi sulle funzioni
derivabili

-I punti di massimo e di minimo relativi e assoluti di una
funzione
- Gli enunciati dei teoremi di Fermat, di Rolle e Lagrange.
- Funzioni crescenti e decrescenti e criterio di monotonia per
le funzioni derivabili.
- L’analisi dei punti stazionari (massimi e minimi relativi) in
base allo studio del segno della derivata prima.
- Problemi di massimo e minimo.
- L’analisi dei punti stazionari (flessi) in base allo studio del
segno della derivata seconda e la loro classificazione.
- Funzioni concave e convesse e punti di flesso: i flessi a
tangente orizzontale, verticale e obliqua a confronto.
Gli enunciati dei teoremi di Cauchy e di de l’Hospital e le loro
applicazioni.

5

Lo studio di funzione

- Schema generale per lo studio di una funzione y = f(x):
a) dominio o campo di esistenza;
b) eventuali simmetrie pari o dispari;
c) intersezioni con gli assi;
d) segno della funzione;
e) comportamento agli estremi del campo di esistenza e
calcolo dei limiti;
f) asintoti verticali, orizzontali e obliqui;
g) calcolo della derivata prima e ricerca dei punti di massimo,
minimo;
h) studio del segno della derivata prima e monotonia della
funzione;
i) calcolo della derivata seconda e ricerca dei punti di flesso;
l) studio del segno della derivata seconda e concavità della
funzione.
- Esempio di studio di funzioni razionali e irrazionali intere e
fratte.
- Esempio di studio di funzioni trascendenti.
- Esempio di studio di funzioni con valori assoluti.
-Lettura di grafici di funzione y = f(x)
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6

L’integrale indefinito

- Definizione di integrale come operatore inverso della
derivata.
- Definizione di primitiva F(x) di una funzione y = f(x).
- Ricerca della funzione primitiva F(x) passante per un punto
dato.
- Definizione di integrale indefinito.
- La linearità dell’integrale indefinito.
- La tabella delle primitive delle funzioni elementari
- Integrazione di funzioni composte, per sostituzione e per
parti.
- Integrali indefiniti di funzioni razionali frazionarie.

7

L’integrale definito

- Dalle aree al concetto di integrale definito:
a) Aree come limite di una somma;
b) Il concetto di integrale definito: area del trapezoide e
definizione di integrale definito di una funzione;
c) Interpretazione geometrica dell’integrale definito.
-Proprietà dell’integrale definito e teorema del valor medio
- Funzione integrale e teorema fondamentale del calcolo
integrale:
a) Definizione di funzione integrale;
b) Teorema fondamentale del calcolo integrale o teorema di
Torricelli – Barrow.
-Calcolo di integrali definiti e loro applicazioni geometriche:
a) Calcolo dell’area di una superficie piana limitata da una o
più curve;
b) Calcolo del volume di un solido di rotazione, calcolo della
lunghezza di un arco di curva piana, area di una superficie di
rotazione;
c) Sezioni di un solido e Principio di Cavalieri.
-Applicazioni degli integrali definiti alla fisica: calcolo dello
spazio percorso s da un punto e della velocità v di un punto
in funzione del tempo, della quantità di carica Q che
attraversa una sezione di un circuito percorso da corrente i,
del lavoro L compiuto da una forza F mediante integrali
definiti.

8

LE EQUAZIONI DIFFERENZIALI

- Equazioni differenziali del primo ordine: soluzione generale
e particolare, problema di Cauchy;
- Equazione differenziali a variabili separabili;
- Equazioni differenziali lineare omogenee del secondo
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ordine a coefficienti costanti;
- Equazioni differenziali del secondo ordine con doppia
integrazione;
- Applicazioni delle equazioni differenziali alla fisica.

Modalità di verifica
Sono state svolte due verifiche scritte nel primo quadrimestre (di cui una nel mese di ottobre 2020
in PRESENZA ed una nel mese di dicembre 2020 in DAD), una interrogazione orale programmata in
modalità a distanza nei mesi di febbraio e marzo 2021 e tre verifiche scritte (di cui una in DAD nel
mese di marzo 2021 e due in PRESENZA nel mese di maggio 2021) nel secondo quadrimestre.
Infine sono stati svolti durante l’anno scolastico alcuni TEMI D’ESAME della Seconda Prova di
Maturità degli anni passati, sia nel primo quadrimestre che nel secondo quadrimestre.
Risultati di apprendimento
Nel corso dell’A.S. la maggior parte della classe ha partecipato alle lezioni in PRESENZA con
interesse mentre ha evidenziato alcune difficoltà di comprensione ed una minore attenzione e
partecipazione nel seguire le lezioni in DAD. Nonostante ciò, la classe ha sostenuto con impegno il
carico di lavoro proposto dall’insegnante, raggiungendo risultati mediamente apprezzabili. Nello
svolgimento dei compiti scritti sull’analisi di funzione ed il calcolo integrale nel complesso la classe
ha dimostrato di:
- aver acquisito le regole per il calcolo di derivate di funzioni semplici e composte;
- saper leggere il grafico di una funzione;
- conoscere ed utilizzare i teoremi fondamentali del calcolo differenziale;
- studiare e saper rappresentare funzioni razionali ed irrazionali intere e fratte e trascendenti;
- saper risolvere problemi di massimo e minimo;
- saper integrare funzioni polinomiali intere e fratte e altre funzioni elementari;
- utilizzare il calcolo integrale per risolvere problemi matematici e fisici;
- risolvere semplici equazioni differenziali.
Nelle prove orali, la maggior parte degli studenti ha dimostrato di saper preparare e sostenere un
colloquio in maniera adeguata e in alcuni casi con sicurezza. Nel complesso gli obiettivi di
apprendimento specifici possono dirsi acquisiti da parte di quasi tutti gli studenti.
Giudizio complessivo
Dal punto di vista didattico, il gruppo studenti risulta abbastanza omogeneo sia per quanto
riguarda l’apprendimento e sia per quanto riguarda la partecipazione alle lezioni, l’interesse per la
materia e l’impegno dimostrato, che per la maggior parte della classe sono stati buoni sia nella
Didattica in Presenza e sia nella Didattica a Distanza: tranne per qualche caso, tutti gli studenti
della classe hanno raggiunto gli obiettivi prefissati ad inizio anno scolastico.
Il livello di preparazione complessivo raggiunto dalla classe è nel complesso più che soddisfacente,
fatta eccezione per alcuni studenti, che presentano ancora delle lacune nella materia, nonostante i
27

continui richiami effettuati, sia nella Didattica in Presenza e sia nella Didattica a Distanza,
mediante lezioni di recupero volte a chiarire eventuali dubbi e a colmare le carenze e le difficoltà
di comprensione degli argomenti svolti sui quali gli studenti hanno riscontrato maggiori difficoltà.
A tal fine è stato creato il gruppo di Classroom ed un gruppo classe sulla piattaforma digitale
WhatsApp con la quale in ogni momento della giornata e della settimana scolastica è stato
possibile interfacciarsi con gli studenti e rispondere alle loro domande di chiarimento ed inviare
tutte le slides delle lezioni di matematica svolte.
La valutazione di ogni singolo studente si è basata:
- sulla partecipazione, impegno e interesse dimostrato per la materia e sul giudizio riportato nelle
prove scritte e nelle interrogazioni orali alla lavagna svolte sia in PRESENZA che in modalità A
DISTANZA;
- sul grado di partecipazione alle videolezioni, sul giudizio riportato nella valutazione dei compiti
assegnati e sulla puntualità nella consegna.
Inoltre il programma didattico svolto rispecchia quasi interamente quello preventivamente
programmato nel Piano di Lavoro ad inizio anno scolastico: a parte l’unità didattica sulla
Probabilità, tutti gli argomenti sono stati affrontati e svolti nella loro interezza, nonostante i
problemi riscontrati con la DIDATTICA a DISTANZA, che ha comportato un maggiore carico di
lavoro dovuto in particolare ai tempi di correzione e all’invio telematico degli elaborati di ogni
studente.
Infine, dal punto di vista disciplinare, la classe, anche se nel complesso vivace e non sempre
corretta, ha dimostrato un buon interesse per la materia ed una partecipazione attiva alle lezioni
di matematica.
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Fisica
Prof. Gianluca Sanvito
Ore settimanali: 3
Giudizio generale della classe
La classe è risultata divisa in due gruppi per quanto concerne la disciplina: Un gruppo interessato
alla materia ed attento alle lezioni; l’altro ha mostrato un interesse minore ed un impegno
discontinuo. La preparazione complessiva risulta sufficiente ed adeguata.
Programma
Modulo 1:
Cariche elettriche
Forza di Coulomb
Costante dielettrica
Campo elettrico
Teorema di Gauss
Energia potenziale elettrica
Potenziale elettrico
Modulo 2:
Correnti elettriche
Legge di Ohm
Resistenze serie-parallelo
Generatore di tensione reale
Principi di kirchhoff
Modulo 3:
Il condensatore
Carica e scarica di un condensatore
Costante RC
Modulo 4:
Campo induzione magnetica
Forza di Lorentz
Legge di Faraday
Generatori e motori
L’induttanza
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Correnti alternate
Il trasformatore
Modulo 5:
Circuiti in corrente alternata
Impedenza elettrica: reattanza capacitiva e induttiva
Notazione complessa: modulo e fase
Potenza attiva e reattiva
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Scienze naturali
Prof.ssa Simona Caffo
Ore settimanali: 5
BIOCHIMICA
Riferimento al libro di testo: Connecting Science - Biochimica (dalla chimica organica alle
biotecnologie)
M. De Leo, F. Giachi. DeA scuola.
 La chimica organica (UNITÀ 1):
o
o
o
o
o

Le caratteristiche dell'atomo di carbonio.
Il carbonio e l'ibridazione dei suoi orbitali (sp3, sp2, sp) e i legami sigma e pi greco.
Le formule dei composti organici: di struttura, razionali, condensate, scheletro.
L'isomeria di struttura: di catena, di posizione, del gruppo funzionale.
La stereoisomeria: cis-trans e ottica.

 Gli idrocarburi (UNITÀ 1):
o Caratteristiche degli alcani e nomenclatura. I cicloalcani. La reazione di combustione degli
alcani.
o Gli alcheni: caratteristiche generali e nomenclatura. L'addizione elettrofila negli alcheni. La
regola di Markovnikov.
o Gli alchini: caratteristiche generali e nomenclatura. La reattività negli alchini.
o Gli idrocarburi aromatici: la struttura del benzene
o La nomenclatura dei composti aromatici
o Idrocarburi aromatici policiclici. Le reazioni di sostituzione elettrofila aromatica.
 I composti organici diversi dagli idrocarburi (UNITÀ 2):
o
o
o
o
o
o

Gli alcoli.
I fenoli e gli eteri.
Le aldeidi e i chetoni
Gli acidi carbossilici e i loro derivati (esteri e ammidi)
La reazione di saponificazione: idrolisi alcalina degli esteri.
Le ammine: caratteristiche generali
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o I composti eterociclici, composti eterociclici a 5 atomi: gruppi eme dell'emoglobina, la
clorofilla. Le purine.
o Definizione di polimero. I polimeri di sintesi e naturali
o Meccanismi di polimerizzazione: poliaddizione e policondensazione.
 Le biomolecole: strutture e funzioni (UNITÀ 3):
o Le basi della vita e la biodiversità.
o Le caratteristiche che definiscono un essere vivente. La composizione chimica di una cellula
animale.
o L'acqua e le sue caratteristiche peculiari, indispensabili per la vita sulla Terra.
o I carboidrati: i monosaccaridi. Le rappresentazioni di glucosio e fruttosio tramite proiezioni
di Fisher. I disaccaridi: saccarosio, lattosio, maltosio. Il legame glicosidico tra
monosaccaridi. I polisaccaridi (cellulosa, amido, chitina, glicogeno). Esperienza di
laboratorio: il saggio di Lugol.
o I lipidi: classificazione generale e funzioni. Acidi grassi e trigliceridi. La reazione di
idrogenazione degli acidi grassi. Distinzione tra oli e grassi. I fosfolipidi e glicolipidi. I lipidi
insaponificabili: steroidi e vitamine liposolubili.
o Le proteine: caratteristiche generali, Struttura e funzioni. Gli amminoacidi e il legame
peptidico. La struttura tridimensionale delle proteine (primaria, secondaria, terziaria,
quaternaria). Proteine fibrose e globulari. La denaturazione delle proteine. Malattie
causate da mutazioni genetiche nelle proteine: anemia falciforme, Alzheimer, fibrosi
cistica.
o Gli acidi nucleici. Rosalind Franklin e il suo fondamentale contributo per gli studi sul DNA.
 Gli enzimi (UNITÀ 4):
o Il metabolismo cellulare: anabolismo e catabolismo. Le vie metaboliche.
o Gli enzimi: caratteristiche generali. La classificazione degli enzimi e il loro meccanismo
d'azione.
o Il controllo delle vie metaboliche tramite la regolazione degli enzimi (modulazione
dell'attività enzimatica e controllo dei livelli enzimatici)
o La molecola dell'ATP (struttura e funzione) e il suo ciclo. I cofattori e i coenzimi (NAD e
FAD).
 Vie metaboliche cellulari (UNITÀ 5):
o Il metabolismo del glucosio: la glicolisi e le fermentazioni lattica e alcolica.
o L’ATPsintasi.
o La respirazione cellulare: ciclo di Krebs, catena di trasporto degli elettroni, fosforilazione
ossidativa. Bilancio energetico finale della respirazione cellulare.
o La fotosintesi clorofilliana: fase luminosa e fase oscura (ciclo di Calvin-Benson).
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 Biotecnologie (UNITÀ 6)
o
o
o
o

o
o
o
o
o

Le biotecnologie tradizionali e moderne.
Le colture cellulari. Le cellule HeLa “immortalizzate”.
Le cellule staminali e la pluripotenza, il loro utilizzo e il dibattito etico.
Lo studio dei geni. L’ingegneria genetica e gli enzimi di restrizione. L’elettroforesi.

Vettori plasmidici e vettori di clonaggio. La clonazione genica.
Definizioni di organismi transgenici e knock-out. Piante e animali OGM.
La clonazione: dalla pecora Dolly ad oggi.
Il progetto genoma. La terapia genica.
Applicazioni pratiche delle biotecnologie e dibattiti sugli OGM.

SCIENZE DELLA TERRA
Riferimento al libro di testo: Scienze della Terra PLUS vol.2 La Terra solida e i suoi processi
Gabriele Longhi, DeA scuola.
 Struttura interna della Terra (UNITÀ 6)
o Gli studi della struttura interna della Terra e le discontinuità (Mohorovicic, Gutemberg,
Lehmann)
o La struttura interna della Terra: divisione composizionale (crosta, mantello, nucleo) e
suddivisione meccanica (litosfera, astenosfera, mesosfera e nucleo.
o Il calore interno della Terra e il campo magnetico terrestre.
o Le teorie della deriva dei continenti e della tettonica a placche.
o Le placche della litosfera. Margini convergenti, divergenti, trascorrenti.
o Le dorsali oceaniche: zone di rift (margini di placca divergenti)
o Placche convergenti: sistemi arco - fossa, orogenesi.
o I margini trasformi.
o I punti caldi e l'esempio delle Hawaii
o Il ciclo di Wilson. Panoramica sull'evoluzione del territorio italiano. Orogenesi alpina e
appenninica.
 I terremoti (UNITÀ 4)
o L’attività sismica. Il terremoto di Messina del 1908 e i terremoti italiani distruttivi più
recenti.
o La teoria del rimbalzo elastico di Raid.
o Il sismografo e il sismogramma.
o Le onde sismiche, la loro velocità ed energia. Lo sciame sismico. Onde di volume (P e S),
onde superficiali (R e L).
o I fattori che influenzano il moto delle onde sismiche. Effetti diretti e indiretti di un
terremoto.
o La misurazione della forza dei terremoti: intensità e magnitudo (Scala Mercalli MCS e scala
Richter).
o Il fenomeno di liquefazione delle sabbie.
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o I maremoti (tsunami).
o Il sisma del Giappone del 11/3/2011, lo tsunami e il disastro nucleare di Fukushima.
Differenze con il disastro nucleare di Chernobyl del 1986.
o Il rischio sismico e la sua mitigazione.
 L’attività vulcanica (UNITÀ 3)
o Tipi di vulcani (classificazione in base alla forma e al tipo di attività vulcanica).
o Meccanica delle eruzioni e tipi di eruzioni (effusive ed esplosive). I piroclasti. Le nubi
ardenti e i lahar.
o Vulcanismo secondario: emissioni gassose (fumarole, solfatare, mofete) e attività
idrotermale (sorgenti termali, geyser, soffioni boraciferi
o La distribuzione geografica dei vulcani e il vulcanismo in Italia.
o La prevenzione del rischio vulcanico.
 L’atmosfera (UNITÀ 8)
o Composizione e struttura dell'atmosfera. L'importanza dell'ozonosfera.
o I problemi dell'atmosfera: il buco dell'ozono e le piogge acide, gli inquinanti atmosferici:
fonti e conseguenze per la salute.
o L'effetto serra.
EDUCAZIONE CIVICA - EDUCAZIONE AMBIENTALE (ore svolte: 12)
o Le cause naturali e antropiche delle variazioni climatiche.
o Le conseguenze dei cambiamenti climatici.
o Le azioni politiche di mitigazione e adattamento al riscaldamento globale.
o Gli accordi internazionali sul clima.
o Lo sviluppo sostenibile. L'impronta ecologica e gli altri indicatori ecologici.
o L'Agenda 2030. Gli obiettivi legati alle tematiche ambientali: obiettivo 3 (salute e
benessere) obiettivo 7 (energia pulita e accessibile) obiettivo 13 (lotta al cambiamento
climatico) obiettivo 14 (vita sott’acqua) obiettivo 15 (vita sulla terra).

GIUDIZIO SULLA CLASSE:
La classe nel complesso presenta un livello di autonomia e metodo di studio sufficiente. Alcuni
studenti sono ad un livello più alto, altri manifestano maggiori carenze nella preparazione, dovute
soprattutto a scarsa applicazione nello studio.
Le norme di comportamento vengono in genere rispettate, i rapporti tra i componenti della classe
sono buoni. L’atteggiamento verso la materia è positivo, con un gruppo di studenti che mostra un
interesse maggiore.
L’impegno e la partecipazione alle attività didattiche per una parte degli alunni sono produttivi
mentre alcuni studenti non si impegnano con continuità e tendono a distrarsi, con numerose
assenze alle lezioni.
34

Parte dell’anno scolastico si è svolto in modalità a distanza o mista: la presenza alle lezioni è stata
perlopiù costante ma si sono riscontrate maggiori difficoltà nella partecipazione attiva alle lezioni
e le spiegazioni hanno subito un rallentamento, per cui alcuni argomenti sono stati semplificati nei
concetti essenziali.
Le materie scientifiche in questo periodo di emergenza sanitaria sono state penalizzate dalla
mancanza delle esperienze laboratoriali.

Disegno e Storia dell’Arte
Prof.ssa Maria Chiara Quaresima
Ore settimanali: 2
Libro di testo: Giorgio Cricco, Francesco Paolo Di Teodoro, Itinerario nell’arte vol. 5, Zanichelli.
Osservazioni sull’andamento didattico-disciplinare della classe
Data la particolare situazione pandemica, i giorni persi per l’isolamento del docente e gli impegni
scolastici della classe (prove invalsi, flash mob) il tempo a disposizione per le lezioni di Disegno e
Storia dell’arte è stato molto limitato.
Durante le lezioni a distanza, gli allievi rispondono se interpellati ma manca una partecipazione
attiva, che solo pochi studenti dimostrano. Le verifiche sono state principalmente scritte, e svolte
a distanza, con esito in generale positivo. Durante l’attività in presenza la classe si dimostra
comunque più motivata e interessata agli argomenti di lezione.
Sulla base delle osservazioni e delle valutazioni degli apprendimenti, l’andamento della classe si
può definire piuttosto asimmetrico. Un gruppo segue le lezioni in maniera interessata e
partecipata, consegna gli elaborati in tempo dimostrando spirito critico, iniziativa personale e una
buona capacità di lavorare. Per altri allievi è difficile da parte del docente fare una valutazione
esaustiva, visto lo scarso impegno e la scarsa partecipazione (soprattutto durante le lezioni a
distanza). Il programma affrontato finora è il seguente:
L’Impressionismo
• Edouard Manet
• Claude Monet
• Edgar Degas
• Pierre Auguste Renoir
Tendenze postimpressioniste
• Paul Cézanne
• Paul Signac
• Georges Seurat
• Paul Gauguin
• Van Gogh
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I presupposti dell’Art Nouveau
• L’art Nouveau
• Gustav Klimt
• I Fauves
• L’Espressionismo
Il Novecento delle Avanguardie storiche
• Il Cubismo
• Pablo Picasso
• Georges Braque
La stagione italiana del Futurismo
• Filippo Tommaso Marinetti e l’estetica futurista
• Umberto Boccioni
L’Astrattismo
• Vassilly Kandisky
• Paul Klee
• Piet Mondrian
Il Razionalismo in architettura
• L’esperienza del Bauhaus
• Le Corbusier
• Frank Lloyd Wright
Dadaismo, Metafisica e Surrealismo
• Marcel Duchamp
• Giorgio de Chirico
• René Magritte
• Salvador Dali
Nelle ultime settimane si procederà a completare con i seguenti argomenti:
Esperienze artistiche del secondo dopoguerra
• L’informale
• L’espressionismo astratto: Pollock
• La Pop art
Tendenze e sperimentazioni del contemporaneo
• Land Art
• Body Art e performance
• Iperrealismo
• Graffiti Writing
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Informatica
Prof. Andrea Scotti
Ore settimanali: 2
Libro di testo: Linguaggio C e C ++ voll. 2 e 3.

UDA
UNITA’ DI
APPRENDIMENTO
Modulo 1:
La programmazione
di base di C++

Modulo 2:
La programmazione
avanzata: le funzioni
in C++ e i vettori
Modulo 3:
Educazione civica:
l’identità digitale e la
comunicazione

ABILITA’
Saper fare

CONOSCENZE
Sapere

TEMPI DI
REALIZZAZIONE

Risolvere semplici problemi
matematici utilizzando le
funzionalità
base
della
programmazione. Creazione
di programmi in linguaggio
C++ che preveda l’uso di
scelte condizionali e cicliche.
Creazione di semplici
algoritmi avanzati utilizzando
le funzioni. Utilizzo degli
array per la risoluzione di
semplici problemi logici e
matematici.
Creare ed utilizzare l’identità
digitale. L’importanza della
comunicazione nel mondo
reale e digitale.

Conoscenza delle funzioni di base
del linguaggio C++. Conoscenza
dell’ambiente di programmazione
DevC++. Conoscenza della sintassi
delle istruzioni di base di C++ e di
quelle di scelte condizionali e
cicliche.
Conoscenza delle regole della
programmazione avanzata: sintassi
della chiamata di funzione; sintassi
sull’utilizzo della struttura array.

Ottobre – Gennaio

Le cause che hanno portato alla
nascita dell’identità digitale, i suoi
utilizzi e gli scopi, le sue
potenzialità. Definizione di
“Scienze delle comunicazioni”, gli
assiomi della comunicazione, saper
approcciarsi in modo critico alle
notizie sul web, ricerca delle fonti.

Maggio

Febbraio – Giugno

GIUDIZIO SINTETICO DELL’ANDAMENTO DELLA CLASSE
La classe partiva da una lacunosa preparazione di informatica per quanto riguarda le logiche di
programmazione e di ragionamento matematico. Durante l'anno, la maggior parte degli alunni, si
è impegnata nella risoluzione degli esercizi assegnati arrivando ad avere una sufficiente
conoscenza dei ragionamenti necessari per la creazione di programmi informatici di base e delle
logiche intrinseche alla programmazione in linguaggio C++. Sono presenti alcune eccellenze tra gli
37

studenti, tra le quali una in particolare che ha cominciato solo quest'anno a programmare
ottenendo ottimi risultati durante tutto l'arco dell'anno. Le lacune di base riscontrate ad inizio
anno sono state recuperate, anche se purtroppo alcuni studenti non sono riusciti ad andare oltre a
quelle che sono le conoscenze minime relative ad una quinta liceo scientifico, opzione scienze
applicate.

Filosofia
Prof. Renato Porcelli
Ore settimanali: 2
LIBRO DI TESTO UTILIZZATO: “LA COMUNICAZIONE FILOSOFICA “ DI DOMENICO MASSARO,
PEARSON EDITORE. TOMI A E B.
PROGRAMMA
UNITA’ 1: L’ANALISI DELL’ESISTENZA IN SCHOPENHAUER E KIERKEGAARD
- IL CONTESTO STORICO
- SCHOPENHAUER: IL DOLORE DELL’ESISTENZA E LE POSSIBILI VIE DI LIBERAZIONE
- KIERKEGAARD: L’ESISTENZA COME SCELTA E LA FEDE COME PARADOSSO
- APPROFONDIMENTI ED ESERCIZI DI RIEPILOGO
UNITA’ 2: MARX: ORIGINE E SVILUPPO DEL PENSIERO RIVOLUZIONARIO
- IL CONTESTO STORICO
- L’ANALISI DELL’ALIENAZIONE OPERAIA E L’ELABORAZIONE DEL MATERIALISMO STORICO
- ANALISI DEL SISTEMA PRODUTTIVO CAPITALISTICO E IL PROGETTO DEL SUO SUPERAMENTO
- LA DIFFUSIONE DEL MARXISMO DOPO MARX
- APPROFONDIMENTI ED ESERCIZI DI RIEPILOGO
UNITA’3: LA SCIENZA DEI FATTI: POSITIVISMO ED EVOLUZIONISMO
- CONTESTO STORICO
- COMTE: LA FILOSOFIA POSITIVA E LA NUOVA SCIENZA DELLA SOCIETA’
- L’EVOLUZIONISMO DI DARWIN
- IL DARWINISMO SOCIALE DI SPENCER
UNITA’ 4: DIRITTI CIVILI, EMANCIPAZIONE FEMMINILE E CRITICA SOCIALE DEL DIBATTITO
FILOSOFICO
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- LIBERTA’ E SPONTANEITA’ DELL’UOMO
- MILL: LA LIBERTA’ CIVILE E POLITICA
- MILL E TAYLOR: LE PRIME RIVENDICAZIONI DEI DIRITTI DELLE DONNE
- APPROFONDIMENTI E DIBATTITO
UNITA’ 5: FREUD E LA PSICOANALISI
- LINEE GENERALI
- IL SIGNIFICATO DEI SOGNI E LA STRUTTURA DELLA PSICHE UMANA
- LA TEORIA DELLA SESSUALITA’
- GLI SVILUPPI DELLA PSICOANALISI
- APPROFONDIMENTI
UNITA’ 7: BERTRAND RUSSELL E L’ATOMISMO LOGICO
- LE ORIGINI DELLA SVOLTA LINGUISTICA
- L’ATOMISMO LOGICO DI RUSSELL
- WITTGENSTEIN E IL CIRCOLO DI VIENNA
- APPROFONDIMENTI E LETTURE
UNITA’ 8: FILOSOFARE OGGI: POSSIBILITA’, PROBLEMI E RISCHI DELLA SOCIETA’GLOBALE
- INTRODUZIONE: LA FILOSOFIA DI FRONTE A UN NUOVO SCENARIO CULTURALE
- GLI ASPETTI CULTURALI E SOCIALI DELLA GLOBALIZZAZIONE
- LA NUOVA CITTADINANZA E IL CONTRIBUTO DELLA FILOSOFIA NELLA SOCIETA’ PLURALE
- SCIENZE DELLA VITA, BIOETICA E NUOVE PRATICHE FILOSOFICHE: FECONDAZIONE ASSISTITA,
CLONAZIONE, EUTANASIA
- APPROFONDIMENTI E SPAZIO AL DIBATTITO.

LA TRATTAZIONE DEI CAPITOLI E’ STATA EFFETTUATA CON LIBRO DI TESTO, MATERIALE
DIGITALE, ESERCIZI INTERATTIVI E SCRITTI, MAPPE CONCETTUALI E SCHEMI.
LE VERIFICHE SVOLTE SONO STATE SIA ORALI CHE SCRITTE. QUESTE ULTIME SONO STATE
STRUTTURATE IN DOMANDE VERO/FALSO, DOMANDE CON PIU’ OPZIONI DI RISPOSTA,
DOMANDE A RISPOSTA APERTA IN CUI VIENE RICHIESTA UNA TRATTAZIONE DEL TEMA IN
QUESTIONE.
SITUAZIONE SINTETICA E GENERALE DELLA CLASSE
L’IMPEGNO GENERALE DEGLI ALUNNI E’ STATO BUONO.
SI SONO EVIDENZIATI GRUPPI DI ALUNNI LA CUI COSTANZA NELLO STUDIO E’ STATA MAGGIORE
ED ALTRI CHE HANNO PROSEGUITO A FASI ALTERNE MA RAGGIUNGENDO COMUNQUE UN
GIUDIZIO COMPLESSIVO SUFFICIENTE.
GLI ALUNNI SI SONO MOSTRATI PARTECIPI ALLE LEZIONI, IN PARTICOLAR MODO PER QUANTO
RIGUARDA QUELLE SVOLTE IN CLASSE.
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ANCHE IL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI E’ STATO APPREZZABILE E IMPRONTATO SU UN
ATTEGGIAMENTO COLLABORATIVO E RISPETTOSO VERSO L’INSEGNANTE.

Scienze motorie e sportive
Prof.ssa Teresa Rescigno
Ore settimanali: 2
La partecipazione della classe in generale è stata sempre attiva, contribuendo ad infondere un
clima sereno e produttivo. Gli allievi maggiormente interessati alla disciplina sportiva proposta
sono stati di stimolo ai compagni meno motivati ad agire con maggiore impegno e partecipazione;
ciò ha permesso loro di migliorare il profitto, infondendo una buona motivazione alla classe. Il
gruppo classe ha dimostrato notevole impegno alle attività proposte. Il programma teorico è stato
svolto regolarmente tramite piattaforma online G-SUITE e le attività sono state svolte tramite la
piattaforma Classroom. Per motivi del Covid -19 non è stato possibile svolgere sport di squadra nè
effettuare attività di gruppo.
La partecipazione virtuale della classe è stata costante e partecipe.
PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consolidamento e sviluppo degli schemi motori evoluti;
Tecniche e dinamiche di riscaldamento muscolare e articolare, recupero, consapevolezza
del respiro. Stretching total-body;
Esercizi a corpo libero, semplici e combinati eseguiti dalle varie stazioni;
Esercizi di mobilità e di scioltezza articolare, di tonicità e di potenziamento muscolare;
Le capacità coordinative;
Analisi delle capacità condizionali;
Fisiologia muscolare, processo della contrazione muscolare;
Sport di squadra e individuali;
Apparato locomotore;
Curve fisiologiche del rachide: prevenzione e vari interventi di miglioramento delle posture;
Alimentazione: Principi nutritivi degli alimenti; Piramide Alimentare;
L’obesità, l’anoressia e la bulimia;
L’Emancipazione dei diritti della donna nello sport ;
La nascita dello scudetto;
La nascita della bici elettrica;
La prima radiocronaca sportiva;
La Storia delle Olimpiadi di Berlino del ’36;
40

•
•
•

Concetto di Isometria;
Allenamento e potenziamento muscolare: esercizi con la palla medica;
L’utilizzo della palla medica ai fini rieducativi-motori.

METODOLOGIE: Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati.
COMPETENZE - Acquisizione ed utilizzazione, in relazione alle proprie capacità psico - fisiche, in
relazione alle proprie esperienze motorie precedenti, ed alle conoscenze maturate nel corso
dell’anno scolastico. Queste acquisizioni sono gesti motori atti a risolvere attività’ motorie di base,
esercizi semplici o complessi.
- Assumere stili di vita e comportamenti attivi nella salute dinamica, conferendo il giusto valore
alla attività fisica
- Autocontrollo e atteggiamento corretto, impegno durante le attività didattiche
- Cogliere e padroneggiare le variazioni nei gesti e nelle azioni sportive
- Analisi del movimento tecnico ed eventuali varianti personali.
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE : modalità delle verifiche orali, prove grafiche,
prove di laboratorio, ecc. Le verifiche pratiche sono state individuali, svolte sulla base di una griglia
di valutazione prevista dal dipartimento di educazione fisica. Nella verifica generale interverranno,
oltre alle valutazioni periodiche oggettive, i livelli di partenza, le capacità ed i miglioramenti
acquisiti, la continuità di lavoro e la partecipazione attiva, la collaborazione con l’insegnante e con
i compagni,
VALUTAZIONE (criteri utilizzati, casi di alunni diversamente abili, DSA, BES ……):
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRATICA
Conoscenze
Competenze

Abilità

Interesse

12

Ha schemi motori di Non
riesce
a Non è provvisto di Ha rifiuto verso la
base elementari
valutare e mettere abilità motorie
materia
in pratica neppure le
azioni motorie più
semplici

34

Rielabora in modo
frammentario
gli
schemi motori di
base

Non
riesce
a
valutare ed applicare
le azioni motorie e a
compiere lavori di
gruppo.
Anche
nell’effettuare azioni
motorie
semplici
commette
gravi
errori coordinativi.
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E’ provvisto solo di E’
del
tutto
abilità
motorie disinteressato
elementari e non riesce
a comprendere regole.

5

Si
esprime
motoriamente
in
modo improprio e
non memorizza in
maniera corretta il
linguaggio tecnicosportivo.

Non sa analizzare e
valutare
l’azione
eseguita ed il suo
esito. Anche guidato
commette
molti
errori nell’impostare
il proprio schema di
azione.

Progetta le sequenze Dimostra
un
motorie in maniera interesse parziale.
parziale ed imprecisa.
Comprende in modo
frammentario regole e
tecniche

6

Memorizza,
seleziona,
utilizza
modalità esecutive,
anche se in maniera
superficiale.

Sa
valutare
ed
applicare in modo
sufficiente
ed
autonomo
le
sequenze motorie.

Coglie il significato di E’sufficientemente
regole e tecniche in interessato.
maniera
sufficiente
relazionandosi
nello
spazio e nel tempo.
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Sa
spiegare
il
significato
delle
azioni e le modalità
esecutive
dimostrando
una
buona adattabilità
alle
sequenze
motorie. Ha appreso
la
terminologia
tecnico-sportiva.

Sa
adattarsi
a
situazioni motorie
che
cambiano,
assumendo più ruoli
e affrontando in
maniera
corretta
nuovi impegni.

Sa
gestire
autonomamente
situazioni complesse e
sa comprendere e
memorizzare
in
maniera
corretta
regole e tecniche. Ha
acquisito
buone
capacità coordinative
ed espressive.

Si
dimostra
particolarmente
interessato e segue
con attenzione.

9- Sa
in
maniera
10 approfondita
ed
autonoma
memorizzare
selezionare
ed
utilizzare
con
corretto linguaggio
tecnico – sportivo le
modalità esecutive
delle azioni motorie.

Applica in modo
autonomo e corretto
le
conoscenze
motorie acquisite,
affronta
criticamente e con
sicurezza
nuovi
problemi ricercando
con
creatività
soluzioni alternative.

Conduce
con
padronanza
sia
l’elaborazione
concettuale
che
l’esperienza
motoria
progettando in modo
autonomo e rapido le
soluzioni
tecnicotattiche più adatte alla
situazione.

Si
dimostra
particolarmente
interessato e apporta
contributi personali
alla lezione.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TEORICA
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VOTO GIUDIZIO SINTETICO
1-3
4

5

6

7

8

9

10

LIVELLO
DI
APPRENDIMENTO
Pesanti lacune di base e disorientamento di tipo logico, linguistico e Del
tutto
metodologico. Gravi carenze nella conoscenza degli argomenti insufficiente
svolti.
Utilizzazione non appropriata delle conoscenze acquisite o scarsa Gravemente
comprensione del testo o fraintendimento delle domande proposte; insufficiente
scarsa proprietà di linguaggio. Gravi lacune nella conoscenza degli
argomenti svolti.
Conoscenze frammentarie e non sempre corrette, utilizzate in modo Insufficiente
superficiale e non sempre pertinente: difficoltà nel condurre analisi
e nell’affrontare le tematiche proposte; linguaggio poco corretto
con terminologia specifica impropria.
Conoscenza degli elementi basilari ed essenziali; collegamenti Sufficiente
pertinenti all’interno delle informazioni, conoscenza del linguaggio
specifico per decodificare semplici testi; accettabile proprietà di
linguaggio.
Buona conoscenza degli elementi essenziali; lo studente si oriente Discreto
tra i contenuti con una certa duttilità; coglie in modo abbastanza
agile i nessi tematici e comparativi; sa usare correttamente la
terminologia specifica.
Lo studente possiede conoscenze sicure e diffuse in ordine alla Buono
materia; affronta percorsi tematici anche complessi ed istituisce
collegamenti significativi; dimostra una sicura padronanza della
terminologia specifica ed espone in maniera chiara ed appropriata.
Lo studente possiede conoscenze ampie e sicure; è in grado di Ottimo
costruire autonomamente un percorso critico attraverso nessi o
relazioni tra aree tematiche diverse; usa un linguaggio ricco e
articolato; possiede conoscenza ampia e precisa della terminologia
specifica.
Lo studente possiede conoscenze ampie, sicure e approfondite; è in Eccellente
grado di affrontare le diverse tematiche autonomamente, con
rigore di analisi e di sintesi; sa costruire percorsi critici, anche di
carattere interdisciplinare; usa un linguaggio ricco, articolato e
preciso nella terminologia scientifica.
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Educazione Civica
Prof.ssa Simona Caffo – Prof. Matteo Grosso – Prof. Andrea Scotti
Ore complessive: 33

1. Educazione ambientale (Prof.ssa Simona Caffo)
• Le cause naturali e antropiche delle variazioni climatiche.
• Le conseguenze dei cambiamenti climatici.
• Le azioni politiche di mitigazione e adattamento al riscaldamento globale.
• Gli accordi internazionali sul clima.
• Lo sviluppo sostenibile. L'impronta ecologica e gli altri indicatori ecologici.
• L'Agenda 2030. Gli obiettivi legati alle tematiche ambientali: obiettivo 3 (salute e
benessere) obiettivo 7 (energia pulita e accessibile) obiettivo 13 (lotta al cambiamento
climatico) obiettivo 14 (vita sott’acqua) obiettivo 15 (vita sulla terra).
2. La Giornata della Memoria (prof. Matteo Grosso)
• Preparazione ed esecuzione di un Flash Mob nei giardini pubblici di Susa con letture di
passi scelti di Bertold Brecht, Primo Levi, Liliana Segre.
3. La Costituzione della Repubblica Italiana (prof. Matteo Grosso)
• La nascita della Repubblica Italiana
• L’Assemblea Costituente e le sue componenti politiche
• La Costituzione e i suoi princìpi
• L’Ordinamento della Repubblica Italiana
4. L’identità digitale e la comunicazione (prof. Andrea Scotti)
• le cause che hanno portato alla nascita dell’identità digitale
• i suoi utilizzi e gli scopi, le sue potenzialità
• Definizione di “Scienze delle comunicazioni”
• gli assiomi della comunicazione
• saper approcciarsi in modo critico alle notizie sul web, ricerca delle fonti
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Complessivamente la classe si è dimostrata partecipe alle attività didattiche di Educazione Civica,
sensibile alle tematiche affrontate e interessata ad approfondirle e metterle in pratica nel
quotidiano.

Religione
Prof. Luciano Tallarico
Ore settimanali: 1
E’ stata privilegiata l'interazione con la classe attraverso confronti di carattere
esperienziale; la tecnologia ha aiutato molto nel far riflettere in particolare grazie a film
tematici che erano seguiti da questionari a risposta chiusa o aperte o schede lavoro e grazie
anche a testi di cantautori fatti ascoltare in classe.
L'esperienza personale ha guidato spesso il confronto.
Materiale didattico
Fotocopie, aula lim, confronto esperienziale, audio-musicali
Argomenti
Nella prima parte dell'anno sono stati affrontati argomenti riguardanti la morale
della vita fisica come la responsabilità delle nostre azioni, i comandamenti, il
problema della bioetica
Nella seconda parte dell'anno i temi più religiosi come l’esistenza di Dio, Dio e il
Male, i valori cristiani, i dubbi di fede degli allievi, la chiesa
DAD
Inserimento di brevi brani di riflessioni, sulla felicità, pandemie, ecologia, sulla
bellezza e le qualità dello spirito umano, sulla resurrezione.
Inoltre testi più ampi sulla città plurale e le sue dimensioni interculturali e
interreligiosa, il oltre due testi completi sullo sviluppo dell’autostima e resilienza.
Infine dispense sulla studio delle religioni
Obiettivi
-Sviluppare e potenziare il senso critico.
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-Migliorare la propria autostima
-Far toccar con mano il disagio dell'altro per apprezzare le proprie scelte.
Conoscere il patrimonio religioso valsusino attraverso visite a Chiese e monumenti sacri
Valutazione
Gli studenti sono stati valutati nella prima parte dell’anno in base alla loro
attenzione ai loro atteggiamenti in classe, al dialogo relazionale e alla loro
disponibilità alle proposte, oltre naturalmente alla capacità critica successivamente
in base alla partecipazione riguardante la didattica a distanza che prevedeva schede
lavoro allegate a film, questionari, brani di lettura per aiutare gli allievi alla
resilienza, autostima e a letture di temi religiosi.
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Elenco degli argomenti assegnati per gli elaborati di matematica e fisica

ALUNNO/A

Argomento di Fisica
Carica e scarica di un
condensatore
Isteresi magnetica
Induzione elettromagnetica e
generatori elettrici
Levitazione magnetica
Entropia - 2° principio della
termodinamica
I trasformatori
Legge di Gauss e Faraday
Isteresi magnetica
Spire rettangolari
Trasformazione da energia
meccanica a elettrica
Il campo magnetico terrestre
Induzione elettromagnetica e
generatori elettrici
Bobine di Tesla e raggi X
Legge di Ampere
I trasformatori
Il campo magnetico terrestre
Trasformazione da energia
meccanica a elettrica
Bobine di Tesla e raggi X
Levitazione magnetica

Applicazioni

Collegamento con la matematica

Analisi circuito RC

Equazioni differenziali
Studio di funzione e analisi del
grafico di isteresi magnetica

Elettrodotti
Centrali idroelettriche
Treni a levitazione
magnetica
Entropia delle
trasmissioni
Trasporto dell'energia
Microfoni dinamici chitarra elettrica

Le derivate
Criterio minimo della levitazione
magnetica - le derivate
Statistica e calcolo integrale
Le derivate

Elettrodotti
Il galvanometro

Il calcolo integrale
Studio di funzione e analisi del
grafico di isteresi magnetica
Trigonometria

Centrali elettriche
Navigazione aerea e
marittima

Le derivate
Modello matematico delle linee di
forza di un campo magnetico

Alternatori
Applicazioni in campo
medico
Elettrodotti
Il fulmina insetti

Le derivate
Le funzioni goniometriche
sinusoidali
Il calcolo integrale
Le derivate
Modello matematico delle linee di
forza di un campo magnetico

I satelliti GPS
La pala eolica
Applicazioni in campo
medico
Ascensore a levitazione
magnetica
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Le derivate
Le funzioni goniometriche
sinusoidali
Le derivate

Generatori elettrici - Legge di
Lenz

La bici elettrica

Le derivate

I trasformatori

Trasporto dell'energia

Le derivate

Classe 5 LA
A.S. 2020/21

Lingua e letteratura italiana
Testi oggetto di Esame

1. G. Leopardi, Dialogo della Natura e di un Islandese
2. G. Leopardi, L’infinito
3. G. Carducci, Pianto antico
4. E. Praga, Preludio
5. G. Verga, Rosso Malpelo
6. G. Verga, La lupa
7. G. Verga, I Malavoglia, cap. 3
8. C. Collodi, da Pinocchio, le avventure di un burattino, cap. 30
9. E. De Amicis, da Cuore
10. G. Pascoli, La mia sera
11. G. Pascoli, Il gelsomino notturno
12. G. Pascoli, Arano
13. G. Pascoli, Lavandare
14. G. Pascoli, X Agosto
15. G. Pascoli, L’assiuolo
16. G. D’Annunzio, Stabat nuda aestas
17. G. D’Annunzio, La pioggia nel pineto
18. I. Svevo, Il vizio del fimo e le “ultime sigarette”
19. L. Pirandello, Mia moglie e il mio naso
20. F. T. Marinetti, Manifesto del Futurismo
21. G. Ungaretti, Veglia
22. G. Ungaretti, Sono una creatura
23. G. Ungaretti, San Martino del Carso
24. P. Levi, Verso Auschwitz
25. B. Fenoglio, I ventitré giorni della città di Alba
26. P. P. Pasolini, L’omologazione televisiva
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