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1) PROFILO DELL’INDIRIZZO
Il Liceo Scientifico opzione Scienze applicate si connota per la marcata impronta scientifico –
tecnologica volta a garantire ai suoi studenti l’acquisizione di competenze scientifico –
tecnologiche integrate con una visione complessiva delle realtà storiche culturali.
Al termine del quinquennio lo studente del Liceo Scientifico - opzione Scienze Applicate:















ha acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile che gli consente di compiere le
necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle diverse discipline;
sa ragionare con rigore logico ed è in grado di interpretare criticamente i contenuti delle
diverse forme di comunicazione;
sa modulare i diversi aspetti della lingua italiana a seconda del contesto e dello scopo
comunicativo;
è in grado di comunicare in lingua inglese in forma scritta ed orale;
conosce la storia d’Italia, dall’antichità ai giorni nostri, inserendone gli avvenimenti e i
protagonisti più importanti in un contesto europeo ed internazionale;
conosce i nuclei fondanti della cultura e delle tradizione letteraria, artistica e filosofica
italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero
più significativi;
sa collocare storicamente le tappe evolutive del pensiero scientifico;
comprende il linguaggio formale specifico della matematico e sa utilizzare le procedure
tipiche del pensiero matematico;
ha appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni
operative di laboratorio;
sa elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle
procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica;
sa analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica;
sa individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici,
matematici, logici, formali, artificiali);
comprende il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana;
sa utilizzare gli strumenti informatici per comunicare, ricercare, analizzare dati e
modellizzare specifici problemi scientifici.

Alla fine del percorso liceale uno studente del liceo Marconi ha trasformato conoscenze ed
abilità del suo piano di studi in competenze che gli consentono sia di proseguire gli studi in
ambito universitario, elettivamente nelle facoltà scientifiche, che di accedere direttamente
all’area produttiva nel settore organizzativo, informatico, logistico, come di inserirsi, attraverso
corsi di specializzazione, in aziende che producono beni strumentali o in imprese che
utilizzano le nuove tecnologie o che forniscono o gestiscono servizi.
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2) STORIA DELLA CLASSE

2.1. INSEGNANTI
A

A

A

MATERIE

INSEGNANTI 3

INSEGNANTI 4

INSEGNANTI 5

ITALIANO
STORIA
INGLESE
MATEMATICA
FILOSOFIA
INFORMATICA
SCIENZE NATURALI
(BIOLOGIA,CHIMIC
A,SCIENZE DELLA
TERRA)

SCATENI
SCATENI
FANIGLIONE
BORSETTI
STEFFE
BORNIQUEZ

FARINA
FARINA
BONANNO
DI PIETRO
POLETTI
BORNIQUEZ

FARINA
FARINA
BONANNO
DI PIETRO
BONFIGLIO
BORNIQUEZ

MASCIOCCHI
CESPRINI

MASCIOCCHI

FURGERI

GERACI

FADDA

DISEGNO E STORIA
DELL'ARTE

COLINI

DE PALMA

GAVIRAGHI

SCIENZE MOTORIE
E SPORTIVE

DEMOCRITO

DEMOCRITO

NOTARNICOLA

ROSSELLO

DELLA VOLPE

DELLA VOLPE

FISICA

RELIGIONE
ATTIVITA'
ALTERNATIVE

2.2.

CARONTE
CARTELLA’

STUDENTI
inizio anno

N°
STUDENTI
a

3

a

4
a
5

da classe
precedente

13 + 1
idoneità
12
11

fine anno
Promossi
Non
senza
promossi
con debito
debito

Ripetenti

TOTALE

2

16

6

7

0
0

12
11

6

5

2

Ritirati

1
1

2

3) PROFILO DELLA CLASSE
La classe è costituita da undici elementi, tre studentesse ed otto studenti, in gran parte non
residenti in Domodossola e con una formazione socio - culturale eterogenea.
Solo negli ultimi due anni la composizione della classe non ha subito variazioni. I precedenti
mutamenti, che avrebbero potuto costituire valide opportunità di confronto in un’ottica di crescita
personale, hanno di fatto rallentato il processo di sviluppo di un gruppo classe coeso, nonostante i
numerosi tentativi del corpo docente per favorirne la costituzione, agendo sulle sue dimensioni
costitutive.
Il mancato instaurarsi di sentimenti di appartenenza e di interdipendenza tra pari ha penalizzato gli
studenti più fragili che hanno trovato scarsi supporti e collaborazione nei compagni.
La classe ha anche sofferto l’assenza di un leader, di uno studente trascinatore, nonostante la
presenza di allievi che avrebbero potuto ricoprire tale ruolo. Nessuno degli studenti si è dimostrato
interessato ad assumersi la responsabilità di diventare un riferimento per i compagni. Sono
prevalse le individualità e la classe si è frammentata in sottogruppi di pochi elementi.
Nel corso del terzo anno il percorso formativo della classe si è fatto via via sempre meno
armonico. La partecipazione al dialogo educativo è divenuta più discontinua e selettiva, con
ricadute negative sul rendimento. Gli studenti hanno iniziato ad affrontare lo studio e la
preparazione individuale con superficialità e senza una reale volontà di formazione e di
approfondimento.
Gli interventi messi in atto da subito dalla scuola non hanno sortito i risultati attesi. Gli studenti,
infatti, sono appari scarsamente motivati e poco inclini a rispondere in maniera fattiva alle diverse
sollecitazioni.
Negli ultimi due anni di corso ad una partecipazione, talvolta anche attiva, raramente hanno fatto
riscontro uno studio individuale sistematico ed una preparazione adeguata, portando a risultati
spesso deludenti nel momento della verifica dei contenuti e delle competenze acquisite.
Salvo sporadici casi, anche gli allievi maggiormente dotati hanno progressivamente ridotto il lavoro
di approfondimento, accontentandosi di una preparazione nozionistica, ben al di sotto delle loro
capacità.
L’impegno nello studio delle discipline è stato settoriale, spesso affrettato e unicamente finalizzato
alla verifica. L’incremento dei ritmi di lavoro in aula e della mole del lavoro di rielaborazione
personale, proprio dell’ultimo anno di corso, nonostante le attività di programmazione sia a livello
di Consiglio di Classe che di singoli docenti, ha evidenziato i limiti delle capacità organizzative
degli studenti. Chiamati al rispetto di scadenze condivise tra docenti e studenti, questi ultimi hanno
risposto con assenze mirate, richieste di rinvii o accantonamento di una disciplina a favore di altre.
Il comportamento degli allievi non ha mai richiesto specifici interventi disciplinari. La quasi
generalità degli studenti si è dimostrata restia a collaborare e poco disponibile a sostenere
processi di cambiamento, alcuni studenti hanno sviluppato disaffezione verso alcune discipline, ma
sempre in un clima di confronto.
Quattro allievi hanno aderito al progetto “Scuola e sport” attivato per consentire agli studenti che
praticano attività sportive a livello agonistico di conciliare gli impegni scolastici con quelli sportivi.
La situazione delineata consente di affermare che, pur con livelli diversi di impegno e di
preparazione, il gruppo classe è caratterizzato globalmente da una preparazione accettabile, ma
non approfondita, ed in alcuni casi appena sufficiente, da una limitata autonomia
nell’argomentazione e nella capacità di individuare autonomamente collegamenti e di risolvere
problemi complessi. Ad oggi per alcuni studenti permane una situazione di criticità complessiva
che potrebbe mettere a rischio l'ammissione all'Esame di Stato.
Una nota positiva a favore degli allievi consiste nei giudizi sempre positivi espressi dai tutor
aziendali degli enti partner, nello specifico i comuni di Montecrestese e Domodossola, nel progetto
di Alternanza Scuola Lavoro attivato per la classe dall’Istituto.
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4) OBIETTIVI COGNITIVI COMUNI
CONOSCENZE
COMPETENZE

ABILITÀ

Risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento.
Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o
di studio.
Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale.
Capacità di portare a termine compiti e di risolvere problemi applicando in modo efficace le
conoscenze apprese.

5) CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO
VOTO
CONOSCENZE
COMPETENZE
10–9
ABILITA’

CONOSCENZE

8

COMPETENZE
ABILITA’
CONOSCENZE
COMPETENZE

7

-

ABILITA’

-

CONOSCENZE

-

COMPETENZE
6
ABILITA’
CONOSCENZE
COMPETENZE
5
ABILITA’
CONOSCENZE
COMPETENZE
4
ABILITA’
CONOSCENZE
COMPETENZE
3 -2-1
ABILITA’

-

CRITERI
Conosce gli argomenti affrontati in maniera completa, articolata ed approfondita.
Applica le conoscenze in modo efficace, creativo e personale
Esegue del tutto autonomamente anche compiti molto complessi
Utilizza con particolare accuratezza le terminologie specifiche delle varie discipline
Collega con facilità conoscenze attinte da ambiti disciplinari diversi
Impiega un metodo di lavoro propositivo con apporti personali e di analisi critica
Si pone positivamente di fronte ai problemi cercando soluzioni adeguate per quelli
nuovi
Conosce con sicurezza quasi tutti gli argomenti affrontati rielaborandoli
autonomamente
Applica principi, regole e procedure autonomamente
Affronta in modo valido compiti anche complessi
Utilizza correttamente conoscenze e linguaggi per comunicare e risolvere quesiti
Manifesta una comprensione organica degli argomenti
Analizza i problemi in modo corretto
Sa affrontare situazioni nuove in maniera abbastanza autonoma
Conosce la maggior parte degli argomenti affrontati rielaborandoli autonomamente
Esegue correttamente compiti semplici
Affronta compiti più articolati commettendo qualche errore
Utilizza in modo adeguato, anche se semplice, il linguaggio specifico delle varie
discipline
Coglie gli aspetti fondamentali, ma incontra alcune difficoltà, nei collegamenti
interdisciplinari
Impiega consapevolmente i mezzi e le tecniche realizzative
E’ un esecutore diligente ed affidabile di semplice problematiche che affronta in modo
autonomo
Conosce nelle linee essenziali gli aspetti fondamentali degli argomenti
Se guidato utilizza le conoscenze acquisite senza commettere gravi errori
Esegue compiti semplici senza sostanziali errori
Impiega la terminologia specifica minima di ogni disciplina
Se guidato evidenzia sufficienti capacità di analisi, confronto e sintesi
Utilizza ed applica le tecniche operative, in modo adeguato, se pur poco personalizzato
Affronta con autonomia semplici problematiche di difficoltà non elevata
Conosce in maniera incerta e incompleta gli argomenti affrontati.
Ha difficoltà ad esprimere autonomamente i concetti appresi
Usa in maniera imprecisa i linguaggi specifici
Evidenzia una modesta componente operativa
Anche se guidato, utilizza con difficoltà concetti ed informazioni in situazioni pratiche
Ha un metodo di lavoro poco personale e, pertanto, poco efficace
Manifesta scarsa autonomia nell’individuazione dei problemi
Conosce in maniera frammentaria e gravemente lacunosa gli argomenti affrontati
Anche se guidato applica le conoscenze minime commettendo gravi errori
Comunica in modo stentato ed improprio
Evidenzia difficoltà nell’assimilazione e nell’esecuzione dei metodi operativi impartiti
Manifesta difficoltà nell’applicare le informazioni e nel classificarle ed ordinarle.
Analizza in maniera parziale ed occasionale problemi e situazioni
Impiega in maniera inadeguata metodi, strumenti e tecniche
Non ha acquisito conoscenze nella pressoché totalità degli argomenti trattati
Non riesce ad applicare le conoscenze elementari eventualmente possedute
Commette gravi errori, anche se guidato, nell’esecuzione dei compiti più semplici
Comunica senza proprietà commettendo gravi errori
Ha prodotto lavori e/o verifiche parziali e assolutamente non sufficienti
Non riesce a cogliere le relazioni essenziali che legano tra loro fatti poco più che
elementari
Non è in grado di impiegare metodi, strumenti e tecniche

Se necessario, le singole discipline preciseranno i criteri in coerenza con la presente formulazione
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6) ULTERIORI CRITERI DI VALUTAZIONE
livello
Ottimo
5

Buono
4











Suff.
3







Ins.
2

Grav.
Ins.
1









IMPEGNO/PARTECIPAZIONE 1
Studia e svolge le esercitazioni domestiche con regolarità e precisione
Rispetta sempre le scadenze
Ordina e aggiorna sistematicamente il proprio materiale di lavoro (appunti etc.)
Interviene criticamente o si mostra comunque in grado di intervenire in modo
puntuale se richiesto
Studia svolge le esercitazioni domestiche con regolarità
Solo eccezionalmente risulta impreparato
Tiene ordinato il proprio materiale di lavoro con efficienza
Partecipa con richieste di chiarimenti e spiegazioni e interviene in modo pertinente
se richiesto
Studia svolge le esercitazioni domestiche pur con qualche limite di regolarità e/o
completezza
Per lo più rispetta le scadenze
Tiene ordinato il proprio materiale di lavoro, pur con qualche discontinuità e/o
imprecisione
Solo eccezionalmente non porta a scuola il materiale di lavoro
Segue di norma con attenzione le attività didattiche pur intervenendo raramente in
modo attivo
Studia e svolge le esercitazioni domestiche in modo incompleto e/o discontinuo o
non adeguato alle competenze / capacità
In più casi non rispetta le scadenze
Non mantiene ordinato il materiale di lavoro e/o in più casi non lo porta a scuola
Mostra la tendenza a distrarsi o interviene in modo non pertinente
Studia e svolge le esercitazioni domestiche in modo lacunoso ed approssimativo
Non rispetta le scadenze
Sovente non porta a scuola il materiale di lavoro
Si distrae frequentemente e/o assume atteggiamenti non cooperativi

CONDOTTA
voto

10

descrittori
a) scrupoloso rispetto del Regolamento scolastico;
b) comportamento maturo per responsabilità e collaborazione;
c) frequenza alle lezioni assidua;
d) vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni;
e) regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche;
f) ruolo propositivo all’interno della classe;
g) percorso di alternanza scuola lavoro (ASL) svolto con vivo interesse e
partecipazione attiva; ruolo propositivo, serio e responsabile in tutte le attività.
Non sono presenti richiami scritti, note o sanzioni nè segnalazioni negative da parte dei
tutor delle attività di ASL.

1

Non tutti i descrittori debbono operare contemporaneamente alla definizione del giudizio (livello)
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CONDOTTA
voto

9

8

7

descrittori
a) scrupoloso rispetto del Regolamento scolastico;
b) comportamento irreprensibile per responsabilità e collaborazione;
c) frequenza alle lezioni assidua;
d) costante interesse e partecipazione attiva alle lezioni;
e) regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche;
f) ruolo propositivo all’interno della classe;
g)percorso di ASL svolto con interesse costante e partecipazione attiva; ruolo attivo e
responsabile in tutte le attività.
Non sono presenti richiami scritti, note o sanzioni nè segnalazioni negative da parte dei
tutor delle attività di ASL.
a) rispetto del Regolamento scolastico;
b) comportamento buono per responsabilità e collaborazione;
c) frequenza alle lezioni normale;
d) buon interesse e partecipazione attiva alle lezioni;
e) proficuo svolgimento, nel complesso, delle consegne scolastiche;
f) percorso di ASL svolto con buon interesse e partecipazione; ruolo nel complesso
attivo e responsabile.
Non sono presenti richiami scritti, note o sanzioni nè segnalazioni negative da parte dei
tutor delle attività di ASL.
a) rispetto del Regolamento scolastico;
b) comportamento accettabile per responsabilità e collaborazione;
c) frequenza alle lezioni normale;
d) discreto interesse e partecipazione alle lezioni;
e) sufficiente svolgimento delle consegne scolastiche;
f) sono presenti annotazioni sul registro di classe per assenze ingiustificate, utilizzo
scorretto di attrezzature, macchinari, sussidi didattici, circoscritte infrazioni al
Regolamento scolastico;
g)percorso di ASL svolto con discreto interesse e partecipazione; ruolo non sempre
responsabile o corretto.
Sono presenti segnalazioni negative da parte dei tutor, alle quali è seguito un
ravvedimento da parte dello studente
È stato preso un provvedimento disciplinare, anche di sospensione, al quale è seguito
un ravvedimento da parte dello studente.
a) comportamento incostante per responsabilità e collaborazione
b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni;
c) frequenza alle lezioni irregolare;
d) mediocre interesse e partecipazione passiva alle lezioni;
e) discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche;
f) percorso di ASL svolto con mediocre interesse e partecipazione passiva; ruolo a
volte irresponsabile o scorretto.
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Sono presenti segnalazioni negative da parte dei tutor, alle quali è seguito un
ravvedimento parziale da parte dello studente
Sono presenti, e annotati sul registro di classe, reiterate infrazioni disciplinari e gravi
comportamenti per mancato rispetto della programmazione didattico – educativa della
classe e delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento
scolastico e/o per danni al patrimonio della scuola.
È stato preso un provvedimento disciplinare di sospensione, al quale ha fatto seguito
un ravvedimento parziale da parte dello studente.
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CONDOTTA
voto

5

descrittori
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;
b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni;
c) frequenza alle lezioni altamente irregolare;
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;
h) comportamento scorretto o irresponsabile durante le attività di ASL.
Sono presenti segnalazioni, da parte dei tutor, di gravi comportamenti con violazione
delle norme di sicurezza o della dignità e del rispetto della persona umana, ai quali non
è seguito un ravvedimento da parte dello studente.
Sono presenti, e annotati sul registro di classe, reiterate infrazioni disciplinari e gravi
comportamenti che violino la dignità e il rispetto della persona umana o che
determinino una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone e /o per
atti di vandalismo.
È stato preso un provvedimento disciplinare (sospensione), al quale non ha fatto
seguito alcun ravvedimento da parte dello studente.
È stato deliberato l’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un
periodo superiore ai 15 gg., in conseguenza di comportamenti particolarmente gravi,
anche con valenza di reato, essendo o lesivi della dignità personale (violenza, minacce
etc.,) o della sicurezza delle persone (incendio, allagamento etc.), senza che lo
studente abbia successivamente dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti di
comportamento
È stato oggetto di allontanamento/i dalla comunità scolastica anche per periodi inferiori
ai 15 gg. per reiterati infrazioni del Regolamento di Istituto relative al corretto utilizzo di
strutture e attrezzature, alla correttezza di comportamento nei confronti del Personale
e/o dei compagni, all’osservanza delle disposizioni di sicurezza, senza che lo studente
abbia successivamente dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti di
comportamento
Non tutti i descrittori operano contemporaneamente nella definizione del giudizio (voto)
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7) L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Facendo riferimento a quanto previsto nella sezione specifica del PTOF, l’alternanza è parte integrante della
valutazione di uno studente relativamente alla ricaduta sugli apprendimenti disciplinari, alla condotta e al
credito scolastico e, per l'a.s. 2017/18, i Consigli di Classe delle classi quinte, in sede di attribuzione del voto
unico di alternanza, applicano il peso del 20% alle discipline più coinvolte e il 10% alle discipline rimanenti
che si ritiene abbiano avuto minore coinvolgimento nelle attività di alternanza.
In particolare le materie che derogano al peso del 20% e scelgono il 10% per il corso Liceo Scientifico
opzione Scienze Applicate sono:







Storia
Filosofia
Matematica
Fisica
Scienze Naturali
Scienze motorie e sportive

I pesi (20% e 10%) da applicare alle discipline per tenere conto del voto di alternanza possono essere
calcolati tramite le seguenti tabelle a doppia entrata:

Attività svolte nell'A.S. 2017/18
Nello specifico durante quest'anno scolastico la classe 5LSA. ha svolto le seguenti attività, sotto la guida del
tutor scolastico prof. Claudio BORNIQUEZ:






corso di Power Point per preparazione presentazione percorso triennale di Alternanza Scuola
Lavoro
progetto interno su commessa esterna (comune di Montecrestese)
partecipazione all'evento "ORIENTADAY" (19 gennaio 2018);
realizzazione ed esposizione di una presentazione Power Point sull'intero percorso triennale di
Alternanza Scuola Lavoro (14 - 20 marzo 2018);
completamento dei corsi relativi alla Salute e Sicurezza.

La classe ha manifestato un buon interesse e una partecipazione adeguata. alle attività di A.S.L., ritenendola
un'esperienza formativa.
Uno degli studenti ha esposto la propria presentazione durante una giornata di "laboratori innovativi" per
docenti neo-immessi in ruolo sul tema "Il nuovo tutor scolastico nell'Alternanza Scuola Lavoro" (27/03/2018).
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8) ATTIVITÀ DIDATTICHE PARTICOLARI
(Progetti, attività o iniziative culturali, tirocini o stages)
PARTECIPAZIONE INCONTRO NELL’AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE “DOMOSOFIA”
(venerdì 22 settembre 2017)
La classe partecipa, al Teatro Galletti, all’incontro “Il futuro è mio. Testimonianze ed esperienze
per vivere la sfida” secondo il calendario sottostante.
PARTECIPAZIONE CERIMONIA DI CONSEGNA DEL PREMIO
“REPUBBLICA PARTIGIANA DELL’OSSOLA”
(venerdì 29 settembre 2017)
La classe partecipa, nell’Aula Magna della Scuola Media Statale di Domodossola, in via Terracini
23, alla la cerimonia di consegna del premio “Repubblica partigiana dell’Ossola” allo scrittore e
docente universitario Prof. Almerico Realfonzo per aver contribuito con i suoi scritti a far conoscere
a livello nazionale le vicende della “Repubblica dell’Ossola “, della Città di Domodossola e del
territorio ossolano durante la Resistenza.
INCONTRO SICUREZZA
(3 novembre 2017)
La classe prende parte un incontro tenuto dal responsabile della sicurezza dell’Istituto.
PARTECIPAZIONE AL CORSO SULL’UTILIZZO DEL DEFIBRILLATORE
(4 novembre 2017)
Due studenti della classe, sorteggiati tra gli studenti dell’Istituto che hanno presentato la loro
candidatura, partecipano ad un corso sull’utilizzo del defibrillatore inserito nel progetto “Scuole
cardioprotette” degli “Amici del cuore” per gli studenti maturandi del VCO, ottenendo la
certificazione della Regione Piemonte valida su tutto il territorio nazionale.
PARTECIPAZIONE PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE
(martedì 12 dicembre 2017)
La classe partecipa al progetto “Porgi una mano. Qualcuno ha bisogno di te, il valore della
donazione”
L’intervento, proposto dall’ASL VCO e avente come tema la donazione di sangue e di midollo, ha
come finalità la sensibilizzazione degli studenti sulle necessità e sul significato del dono.
PARTECIPAZIONE SPETTACOLO TEATRALE
(mercoledì 13 dicembre 2017)
La classe partecipa, al Teatro della Cappuccina di Domodossola, allo spettacolo “Ritratti di
famiglia” – Tre commedie al femminile di:
Anton Cechov: “L’orso”;
Luigi Pirandello: “La morsa”;
Dario Fo: “La coppia aperta, quasi spalancata”
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ORIENTAMENTO IN USCITA
(venerdì 19 gennaio 2018)
La classe partecipa, presso l’Aula Magna di via Ceretti 23, la giornata dell’Orienta Day relativa
all’Orientamento in uscita.
Atenei e Enti partecipanti:
1. Adecco
2. ARS. UNI. VCO
3. Università del Piemonte Orientale
4. Università Bocconi
5. Università Cattolica del Sacro Cuore
6. Università di Pavia
7. Università Carlo Cattaneo - LIUC
8. Università della Svizzera Italiana
9. Università di Comunicazione e Lingue - IULM
10. Città Studi di Biella, Politecnico di Torino, Università di Torino
11. Istituto Europeo di Design - IED
12. ITS Biotecnologie Piemonte
13. Nuova Accademia di Belle Arti NABA
14. Università ECampus
15. Università Niccolò Cusano – Unicusano
ORIENTAMENTO IN USCITA
(mercoledì 3 marzo 2018)
Alcuni studenti della classe partecipano, presso l’Aula Magna di via Oliva. 15, all’incontro con la
Guardia di Finanza per l’illustrazione del bando di concorso per Allievi Ufficiali.
USCITA DIDATTICA
(lunedì 26 marzo 2018)
La classe prende parte all’uscita didattica al “Vittoriale degli italiani” a Gardone Riviera (BS)
ORIENTAMENTO IN USCITA
(mercoledì 28 marzo 2018)
Alcuni studenti della classe partecipano, presso l’Aula Magna di via Oliva. 15, all’incontro con la
Guardia di Finanza per l’illustrazione del bando di concorso per Allievi Marescialli.

10

9) ATTIVITÀ DIDATTICA DELLE DISCIPLINE
Disciplina

ITALIANO

Insegnante

FARINA FERNANDA

Testi in adozione

B. Panebianco, M. Gineprini, S. Seminara, Letterautori ,vol.2-3,
Zanichelli 2011

1. PROFILO DELLA CLASSE
La docente ha conosciuto la classe 5LSA solo a partire dallo scorso anno scolastico, garantendo la
continuità didattica nelle discipline di italiano e storia negli ultimi due anni. Gli alunni hanno
dimostrato un interesse discontinuo verso la materia e gli argomenti trattati, recependo spesso in
modo passivo le proposte didattiche avanzate. E’ mancato quindi il clima di collaborazione e di
dialogo costruttivo non solo tra docente e alunni, ma spesso anche tra gli alunni stessi. I risultati
scolastici hanno inoltre risentito di uno studio casalingo spesso superficiale ed affrettato, limitato al
semplice superamento delle verifiche e quindi privo di una valenza formativa duratura.
Quasi tutti gli alunni hanno anche dimostrato difficoltà nella gestione dei ritmi di studio e delle
verifiche sempre più ravvicinate e complesse, soprattutto nell’ultimo periodo, per cui si sono
contate numerose assenze “strategiche” agli impegni programmati.
La maggior parte degli alunni presenta, inoltre, una significativa difficoltà nell’approccio allo studio
della letteratura, in particolare all’ attività di analisi dei testi, a causa della debolezza degli strumenti
di comprensione della lingua letteraria. Conseguentemente anche le forme dell’esame
contenutistico e stilistico, nonché quelle della rielaborazione critica personale del testo, risultano
deboli, superficiali, mediocri nella puntualità e poco efficaci nell’organizzazione di un discorso
finalizzato ad esplicitare gli elementi di conoscenza e di competenza acquisiti. Anche relativamente
alla formulazione di un testo scritto la classe dimostra una significativa difficoltà nell’uso ordinato
e razionale della lingua e delle tipologie testuali e nella strutturazione del testo mediante la
riflessione approfondita relativa alle opinioni esposte. Nel corso di questi due anni si è quindi
cercato di intervenire per ovviare in parte a questa situazione, ma le difficoltà incontrate hanno
scoraggiato gli alunni, portandoli a non eseguire spesso le esercitazioni necessarie e
precludendosi di fatto ogni significativo miglioramento. Si segnala che, per permettere alla classe
di recuperare le insufficienze e consolidare il più possibile gli apprendimenti, si è dovuto ridurre e
limitare il programma preventivato ad inizio anno scolastico. Alla fine dell’anno scolastico solo un
piccolissimo gruppo, pur dotato di buone potenzialità, ma che non si è applicato con assiduità , sa
operare analisi sufficientemente competenti degli argomenti trattati ed elaborare scritti strutturati in
modo abbastanza coerente e corretto. La maggioranza della classe, a causa di pregresse lacune
nella preparazione, di un impegno superficiale o di un lavoro domestico non sempre adeguato, ha
una conoscenza letteraria affrettata e prevalentemente mnemonico-ripetitiva e, solo se guidata, sa
operare semplici analisi testuali; permangono, inoltre,grosse difficoltà nella strutturazione logica
del testo scritto. Un ultimo, piccolo gruppo, presenta diffuse lacune nella preparazione, a causa
soprattutto del mancato impegno e studio.
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2. OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ

ABILITA’

COMPETENZE

OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA
-Riconoscere le linee dello sviluppo storico della cultura italiana e acquisire
consapevolezza del fenomeno letterario nella sua dimensione storica.
-Identificare gli autori, le poetiche, i movimenti e le opere fondamentali del
patrimonio culturale italiano ed internazionale.
-Saper condurre una lettura efficace del testo, come prima forma di
interpretazione del suo significato.
-Produrre testi di diversa tipologia e complessità impiegando adeguate
tecniche compositive, per esporre e spiegare in modo corretto, appropriato e
chiaro.
-Saper svolgere parafrasi sintetiche e/o puntuali.
-Interpretare, contestualizzare e collocare testi e autori rappresentativi della
produzione letteraria italiana in un quadro di confronti e relazioni riguardanti
altre opere dello stesso o di altri autori italiani.
-Migliorare la padronanza linguistica nell’esposizione scritta e orale
-Capacità di collegamento pluridisciplinare fra conoscenze storiche e
letterarie
-Potenziare le abilità nella comprensione di testi letterari e di critica letteraria
-Operare l’analisi dei testi, riconoscendone la struttura e gli elementi
caratterizzanti
-Formulare commenti motivati e coerenti ai testi letti
-Capacità di leggere, comprendere e analizzare un testo letterario e non;
-Capacità di produrre testi di tipo espositivo – argomentativo (saggi brevi,
analisi e commenti di testi letterari e non);
-Capacità di ricostruire il quadro storico e la fisionomia degli autori più
significativi del periodo studiato

3. METODI, MEZZI E STRUMENTI
Metodi: lezione frontale ed interattiva,analisi guidata di testi, schemi alla lavagna, appunti, mappe
concettuali.
Mezzi e Strumenti: libro di testo, vocabolario di italiano, fotocopie, sussidi audiovisivi.
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE
Per ogni U.A. si sono svolti esercizi in classe e a casa, verifiche orali in itinere e una verifica
sommativa semistrutturata scritta (in particolare a risposte aperte, talvolta anche quesiti a risposta
multipla, semplice, vero/falso) e/interrogazioni orali. Per la produzione scritta sono stati
somministrati un elaborato nel primo periodo e due simulazioni di Esame di Stato nel pentamestre,
secondo le tipologie richieste(A,B,C,D)
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO
Sono stati adottati i criteri di misurazione del profitto (definiti in relazione agli obiettivi cognitivi)
approvati dal Collegio dei Docenti e indicati nel PTOF.
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Disciplina:

INGLESE

Insegnante:

BONANNO LILIANA

Testi in adozione:

“Voicing English” vol 2, autori L. Lopriore M. Cerutti B. Boyle, ed. Loescher
“Grammar Files” Blu edition, autori E. Jordan P. Fiocchi, ed. Trinity Whitebridge
“Into Science” autori Grasso e Melchiori, ed. Clitt
“The Prose and the Passion” autori Spiazzi e Tavella, ed. Zanichelli

1. PROFILO DELLA CLASSE
Il gruppo-classe composto di 11 unità (3 alunne e 8 alunni) mi è stato affidato per la prima volta
nell’a.s. 2016/17. Molto è stato fatto nell’arco temporale del biennio 2016-2018 per il recupero
degli alunni sia sul piano umano allo scopo di dar vita ad una gruppo classe maturo, responsabile,
collaborativo sia sul piano strettamente culturale per avviare o in pochi casi rafforzare un processo
di acquisizione di conoscenze abilità competenze. Il lavoro svolto non ha dato quel riscontro e
risultato sperato. In quest’anno scolastico l’atteggiamento della classe non si è discostato di molto
dall’anno precedente e il processo di piena maturazione non è avvenuto.
Nel gruppo classe si riscontrano una varietà di atteggiamenti diversi: c’è chi partecipa poco, chi
non dimostra interesse alla materia, chi non si esercita adeguatamente, chi, pur avendo un
potenziale di base discreto, non raggiunge risultati apprezzabili per la discontinuità nello studio.
La presenza di pochissimi alunni più bravi non è risultato lievito per gli altri, anzi per paradosso, si
potrebbe dire che anche loro non hanno messo a profitto le loro capacità adeguandosi
all’atmosfera passiva della classe.
In linea generale la valutazione non è positiva. Gli alunni risultano ancora, pur nella loro
individualità e preparazione, poco maturi responsabili e carenti nelle conoscenze competenze e
abilità della lingua inglese sia sul piano della comunicazione verbale che sul piano dell’elaborazione
scritta. Notevoli anche le difficoltà di anali testuale (anche se guidata) risultando mnemonica
imprecisa e con scarsa padronanza lessicale.
2. OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA
Conoscenze
Sviluppo delle quattro abilità linguistiche: listening, speaking, reading, writing, ai fini della
comunicazione sia scritta che orale.
L’acquisizione di saperi e di saper fare, culturali e interculturali, per interagire in modo appropriato
in ogni situazione comunicativa.
L’acquisizione delle conoscenze della microlingua per sapere leggere, capire rielaborare testi
settoriali e letterari.
L’analisi e la contestualizzazione dei testi attraverso la conoscenza e l’utilizzazione dei metodi e
degli strumenti fondamentali per l’interpretazione di brani letterari e tecnici.
Il saper istituire confronti ragionati tra aspetti e contenuti tematici
Microlingua: comprendere e analizzare un testo su argomenti relativi all’indirizzo di studi.
In specifico per quanto riguarda la letteratura, gli studenti conoscono le principali caratteristiche
socio-culturali e letterarie dei periodi affrontati nei diversi moduli. Dei testi analizzati conoscono il
contenuto letterale, un sintetico riassunto dell’opera da cui sono tratti, il genere letterario a cui tale
opera appartiene.
Competenze
Utilizza la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi definiti dal livello B2
QCER.
Si fa riferimento alla programmazione del dipartimento di lingue.
Per quanto riguarda la letteratura, sebbene non sia facile generalizzare, le competenze sono
lacunose nella maggior parte dei casi dove si raggiungono livelli quasi sufficienti. Ad ogni modo gli
studenti sono in grado di:
Analizzare e commentare i testi in modo semplice solo dal punto di vista sia contenutistico
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Contestualizzare il brano all’interno dell’opera, l’opera all’interno del periodo e del modulo tematico
di appartenenza
Quando il brano e/o l’autore ne offrono lo spunto, stabilire gli opportuni collegamenti con altri
autori all’interno del programma disciplinare
Esprimersi in lingua straniera, scritta e orale, in modo semplice e comprensibile
Comprendere globalmente messaggi orali autentici in L2
Interagire in un colloquio in lingua straniera con la docente su argomenti preparati in precedenza
Abilità
Interagisce in conversazioni su argomenti familiari di interesse personale, d’attualità o di lavoro
utilizzando strategie di compensazione
Cercare informazioni e comprendere i punti dei messaggi scritti e orali. Comprende istruzioni e
testi inerenti la storia, la geografia, l’attualità e il settore tecnico.
Produce testi su tematiche note di interesse personale, di studio o di lavoro.
Descrive esperienze, impressioni, eventi relativi all’ambito personale, all’attualità o al settore di
studio usando un lessico appropriato.
Utilizza in modo adeguato le strutture morfo-sintattiche di pertinenza
3. METODI MEZZI E STRUMENTI
Il raggiungimento degli obiettivi prefissi in base alla capacità, alle modalità individuali di
apprendimento, e, chiaramente, calibrati in base ai livelli di partenza della classe, prevedevano da
un lato il potenziamento delle quattro abilità di base integrate, dall’altro l’inserimento dei brani
tecnici e letterari al fine di far acquisire agli studenti capacità e competenze adeguate. Continuo il
richiamo all’importanza dell’accuratezza formale, con esercizi continui del tipo grammaticaletraduttivo, come pure al possesso di abilità di lettura, analisi e sintesi rispetto ai brani studiati.
Gli argomenti tecnici in lingua in una prima fase sono stati introdotti, presentati e spiegati, nella
seconda fase sono seguiti esercizi dal testo di comprensione globale e quindi dettagliata.
Gli approfondimenti grammaticali hanno privilegiato il metodo Funzionale – Comunicativo, mirando
all’adempimento di compiti e alla simulazione di contesti reali, privilegiando le abilità audio-orali. In
questa fase l’attività didattica si è articolata in lavori individuali, in coppia creando dialoghi
attraverso la tecnica del divario di informazioni, o role play che simulassero i contesti di interazione
tipica. Gli esercizi, oltre all’attività di fissazione del lessico e delle strutture, sono stati utilizzati per
il rinforzo e l’ampliamento della lingua.
Per ciò che concerne lo studio della letteratura, nel corso della presentazione di periodi e autori
letterari, si è cercato di partire dagli aspetti più propriamente biografici in relazione ai vari autori
e dagli eventi storico-culturali per poi desumere elementi dal testo letterario in esame per una
rilevanza stilistica. Maggiore attenzione è stata rivolta agli aspetti più propriamente biografici in
relazione ai vari autori, piuttosto che alla comprensione del testo analizzato, in quanto la classe
non era abituata allo studio della letteratura e mancava di buone capacità di analisi e sintesi.
Il programma di letteratura risulta “ridotto” a causa dei numerosi impegni curricolari ed extracurricolari (conferenze, orientamento in uscita, simulazioni di prove d’esame, viaggio di istruzione)
che hanno coinvolto la classe e che spesso coincidevano con l’orario delle lezioni di inglese, ma
anche perché la classe mancava delle abilità, conoscenze e capacità per affrontare lo studio della
letteratura.
Sono stati utilizzati: libri di testo, fotocopie, cd, dizionari monolingue e bilingue, computer e
software didattico, laboratorio linguistico.
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE
Si è verificato il possesso delle abilità attraverso verifiche quotidiane e compiti in classe con
scadenze mensili (valutazione formativa e sommativa).
Si è cercato di abituare gli alunni ad una scrittura corretta ed aderente alle richieste. Per l’orale,
momenti di valutazione sono stati sia i colloqui individuali (programmati) e tutti gli interventi
durante le lezioni.
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La valutazione ha tenuto conto della classe e della specificità del corso di studi. I criteri più
importanti sono stati quelli di aderenza alle richieste e di comprensione/comprensibilità degli atti
comunicativi, prescindendo da esigenze di assoluta correttezza formale; l’errore è stato oggetto di
valutazione negativa solo se ripetuto più volte e tale da impedire la comprensione del messaggio.
Per l’orale sono state valutate: capacità di comprensione – capacità di interazione ed esposizione –
contenuti – capacità di rielaborazione personale e di fare collegamenti – fluidità di esposizione –
uso di lessico appropriato – forma più o meno corretta. Ed inoltre: attenzione e partecipazione in
classe – interventi più o meno autonomi – quantità, qualità e continuità dello studio domestico.
Per lo scritto: comprensione delle richieste – contenuto – uso di lessico anche specifico – forma –
coerenza, logica e ordine nella presentazione. Sono stati valutati, globalmente, anche tutti gli
esercizi svolti a casa. Per quanto riguarda i parametri usati per la valutazione, si fa riferimento a
quanto esposto nel documento di classe (e nel PTOF d’Istituto).
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO
Per la misurazione del profitto è stata impiegata la griglia utilizzata dal dipartimento linguistico,
adeguata e corretta alle esigenze della lingua inglese rispetto alla griglia generale approvata dal
Collegio dei Docenti.
VOTO
9-10 (A)

CONOSCENZE
COMPETENZE

ABILITA’

7-8 (B)

CONOSCENZE
COMPETENZE
ABILITA’

CONOSCENZE
6 (C)
COMPETENZE

ABILITA’

CRITERI
•Conosce i contenuti in maniera completa.
•Conosce correttamente la grammatica, ha buona padronanza del
lessico, l’ortografia è corretta.
•Comprende e rielabora il testo / messaggio scritto e /o orale in
maniera completa e coerente.
•Sa esprimersi in modo scorrevole senza pause ed esitazioni, con
buona pronuncia e intonazione.
•Sa produrre un’opera personale o sviluppare un progetto
mostrando elevate capacità elaborative e critiche.
•Conosce i contenuti non sempre in modo completo.
•Conosce la grammatica, ha una conoscenza del lessico
abbastanza appropriata e l’ortografia è abbastanza corretta.
•Comprende il testo / messaggio scritto e / o orale globalmente
ma non in tutti i dettagli.
•Sa esprimersi in modo abbastanza scorrevole
•Sa produrre un’opera personale o sviluppare un progetto
mostrando buone capacità logiche e discrete capacità
rielaborative.
•Conosce i contenuti in modo sufficientemente completo.
•Conosce la grammatica in modo sufficiente, ha una conoscenza
del lessico non sempre appropriata e l’ortografia non è sempre
corretta.
•Comprende il testo / messaggio scritto e/o orale globalmente e in
alcuni dettagli.
•Si esprime con pause ed interruzioni, con qualche errore di
pronuncia e di intonazione.
•Sa impiegare parzialmente conoscenze e competenze con
qualche incertezza logica e rielaborativa.
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VOTO
5 (D)

CONOSCENZE
COMPETENZE
ABILITA’

4 (E)

CONOSCENZE
COMPETENZE

ABILITA’
CONOSCENZE
1-2-3 (F)
COMPETENZE
ABILITA’

CRITERI
•Conosce i contenuti in modo sufficiente.
•Conosce la grammatica e il lessico in modo limitato, l’ortografia è
spesso scorretta.
•Comprende parzialmente il testo / messaggio scritto e /o orale.
•Si esprime con frequenti pause, esitazioni ed errori di pronuncia
e di intonazione.
•Impiega le conoscenze e le competenze in modo limitato,
evidenziando carenze nella rielaborazione logico-critica.
•Conosce i contenuti in modo scarso e non coerente.
•Conosce la grammatica e il lessico in modo scarso e limitato,
l’ortografia è molto scorretta.
•Non comprende la maggior parte del testo / messaggio scritto e
/o orale.
•Si esprime con molte pause e gravi errori di pronuncia e di
intonazione.
•Mostra carenze e lacune gravi logico – elaborative anche per le
conoscenze e competenze gravemente inadeguate.
•Conosce solo poche parti dei contenuti.
•Conosce la grammatica e il lessico in modo molto scarso e
limitato. Gli errori di ortografia impediscono di cogliere il
significato.
•Non comprende il testo / messaggio scritto e /o orale.
•Si esprime a monosillabi.
•La mancanza di conoscenze e competenze non consente che
emergano capacità logico – elaborative e critiche.
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Disciplina

STORIA

Insegnante

FARINA FERNANDA

Testi in adozione:

De Bernardi Guarracino, Epoche, vol.2-3,
Edizioni scolastiche Bruno Mondadori, Milano, 2012

1. PROFILO DELLA CLASSE
Si veda la relazione di italiano per la parte introduttiva.
Per quanto riguarda l’apprendimento della materia la classe ha in generale mostrato una maggiore
attenzione, dovuta sia agli argomenti trattati, più vicini agli interessi dei ragazzi, sia alla conduzione
delle lezioni, molto semplificate e schematizzate alla lavagna, quando possibile supportate da
filmati e documentari, anche se raramente sono state espresse opinioni e riflessioni personali.
Tuttavia spesso è mancato il lavoro domestico, di approfondimento e sistemazione dei contenuti,
per cui gli alunni si sono limitati a studiare solo in prossimità delle verifiche. La maggior parte della
classe ha quindi raggiunto gli obiettivi programmati in modo globalmente sufficiente, conosce nelle
linee generali le cause, le caratteristiche, le conseguenze più importanti degli avvenimenti
analizzati, utilizzando in modo accettabile il linguaggio specifico e dando valutazioni parziali. Un
piccolo gruppo di alunni presenta invece molte lacune nella preparazione, mostrando ancora
notevoli incertezze nei contenuti di base e nei collegamenti, sostanzialmente a causa della
mancanza di studio domestico e di attenzione in classe.
2. OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ





ABILTA’







COMPETENZE

OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA
Conoscere gli avvenimenti storici principali e le periodizzazioni relative al
programma dell’ anno scolastico in corso.
Comprendere i fattori storici e individuare le cause e le conseguenze di un
processo.
Riconoscere gli elementi significativi di un contesto o di un processo, la loro
natura (economica, politica, istituzionale, sociale, culturale) e le loro relazioni.
Spiegare e impiegare concetti /modelli / teorie per interpretare fenomeni /
processi.
Riconoscere i diversi sistemi economici e politici e le loro relazioni con i
contesti ambientali, culturali, sociali, ed effettuare confronti con contesti
internazionali.
Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l'individuazione di
interconnessioni, di rapporti tra particolare e generale, tra soggetti e contesti e
coglierne il carattere problematico.
Riconoscere gli aspetti diacronici e sincronici di trasformazione e/o
persistenza dei sistemi politici, istituzionali, culturali, sociali, economici ,
scientifico- tecnologici nei contesti nazionali e internazionali.
Sviluppare l’attitudine a problematizzare, a formulare domande riferendosi a
tempi e spazi diversi, per scoprire la dimensione storica del presente.
Formulare interpretazioni argomentate su quesiti o problematiche di una certa
ampiezza, organizzando informazioni.
Conoscere, comprendere e utilizzare il linguaggio delle scienze storico-sociali
-Conoscere i principali processi economico-sociali, politico-istituzionali e culturali
in ambito europeo e mondiale
-Selezionare e valutare criticamente i contenuti
- Usare il lessico specifico
-Avere competenza nell’uso di tutte le fonti storiche
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3. METODI, MEZZI E STRUMENTI
Metodi: Lezione frontale e partecipata;mappe concettuali,schemi alla lavagna.
Strumenti: libro di testo; atlante storico; fotocopie fornite dall’insegnante, materiale audiovisivo.
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE
Per ogni U.A. si sono svolti esercizi in classe e a casa, analisi di documenti, verifiche orali in
itinere. A conclusione di ogni U.A. si è proposta una prova semistrutturata di verifica del
raggiungimento degli obiettivi (quesiti a risposta singola, vero/falso, a scelta multipla,ordinamenti
cronologici, uso e comprensione di un lessico specifico, domande aperte, analisi di documenti) e/o
verifiche orali .

5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO
Si sono adottati i criteri di misurazione del profitto (definiti in relazione agli obiettivi cognitivi)
approvati dal Collegio dei Docenti e indicati nel PTOF.
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Disciplina:

FILOSOFIA

Insegnante:

BONFIGLIO SIMONA

Testi in adozione:

ABBAGNANO N. -FORNERO G., Percorsi di filosofia. Storia e temi – vol.
2/3

1. PROFILO DELLA CLASSE
La V LSA rispetto all’apprendimento dei filosofi e dei concetti filosofici proposti conferma quanto
rilevato nel corso del trimestre iniziale.
La classe, che nell’insieme presenta conoscenze pregresse, competenze, interessi e motivazioni
molto eterogenei, mantiene un atteggiamento educato, ma vive i momenti didattici riducendo al
minimo l’interazione e l’iniziativa personale, rendendo spesso le attività proposte un monologo
della docente.
In particolare, un gruppo molto ristretto di studenti si avvia a concludere l’iter formativo 2017/2018
nel segno della partecipazione, raccogliendo i discreti frutti di uno studio soddisfacente, sebbene
faticoso e frammentato; la parte più numerosa, invece, ha lavorato in maniera quasi sufficiente sul
lessico e sui contenuti specifici della disciplina, non riuscendo ancora del tutto ad emanciparsi da
una comprensione ed una restituzione dei contenuti di tipo mnemonico; infine alcuni allievi
continuano a fermarsi ad un’analisi e ad un'elaborazione superficiale e rigida della materia,
adottando un approccio interamente meccanico e bloccando l’esperienza con la filosofia ad un
lavoro senza costanza né serietà, ha prodotto fino ad ora risultati insufficienti, mancando non solo
di impegno ma anche di metodo.
A conclusione, è doveroso segnalare la scelta della docente di eliminare dal piano di lavoro i
contenuti disciplinari dell’ultima unità didattica previsti nella programmazione iniziale, a causa del
ritmo lento che la classe ha dato all’attività annuale e ai numerosi impegni che hanno coinvolto gli
studenti in attività formative parallele durante tutto l'anno scolastico.
2. OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ
ABILITÀ


decodifica delle categorie concettuali e del lessico specifici della disciplina



approfondimento personale dei temi proposti



gestione adeguata dei concetti fondamentali del pensiero moderno



restituzione chiara, corretta e coerente delle teorie studiate

COMPETENZE


uso delle categorie concettuali e del lessico specifici della disciplina



realizzazione di collegamenti tra le diverse posizioni filosofiche a livello storico e
nozionistico



uso della modalità critica di approccio agli argomenti



argomentazione di una tesi
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3. METODI, MEZZI E STRUMENTI
Lezioni interattive, lezioni frontali, lettura e commento di brani, analisi di testi, confronti
Libro di testo, fotocopie fornite dall’insegnante, personal computer
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE
Verifiche formative orali (domande di richiamo, verifica del lessico); verifiche sommative (domande
a risposta aperta, lessico); verifiche e interrogazioni di recupero
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO

Valutazione della comprensione


della progressione macro-storica



dei contenuti chiave della filosofia



della modalità critica del sapere filosofico

dell’uso


del lessico proprio della disciplina



della modalità critica di approccio agli argomenti



delle categorie concettuali specifiche della disciplina

della realizzazione


di collegamenti tra le diverse posizioni filosofiche a livello storico e nozionistico



dell’argomentazione di una tesi
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Disciplina:

MATEMATICA

Insegnante:

OLGA DI PIETRO

Testi in adozione:

M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi, MATEMATICA BLU 2.0,
ZANICHELLI VOL.3

1. PROFILO DELLA CLASSE
La classe, formata da 11 alunni, ha assunto un comportamento sempre educato e corretto nei
confronti dell’insegnante, ma non sempre ha partecipato con la dovuta maturità alle attività
didattiche. L’interesse è stato piuttosto superficiale nei confronti della disciplina. L’impegno e
l’applicazione nello studio si sono rivelati discontinui e, generalmente, mirati al raggiungimento
della sufficienza e ciò non sempre ha permesso di ottenere una visione globale e la dovuta
interiorizzazione dei contenuti.
La frequenza alle attività didattiche, per motivazioni diverse, non sempre è stata regolare.
L’attività didattica ha subito alcuni rallentamenti, soprattutto nel secondo periodo, a causa di
numerosi impegni (simulazioni, ripassi, interventi di recupero “in itinere”, …), ma anche a causa dei
tempi di apprendimento piuttosto lunghi di alcuni allievi che hanno richiesto un adeguato numero di
ore da dedicare alle singole tematiche.
Relativamente al profitto, alcuni alunni hanno manifestato delle difficoltà legate soprattutto ad un
metodo di studio non sempre adeguato e costante nel tempo ottenendo risultati non sempre
sufficienti; un secondo gruppo ha ottenuto risultati sufficienti o più che sufficienti ma comunque
inferiori alle reali potenzialità.
2. OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ
Competenze:
 comprendere le strutture portanti del pensiero matematico;
 comprendere il linguaggio formale specifico della matematica;
 confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni;
 conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione
matematica della realtà;
 comprendere la valenza metodologica della matematica nella formalizzazione e
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi
adeguati.
Abilità:
 saper utilizzare correttamente il linguaggio specifico;
 saper utilizzare consapevolmente gli strumenti dell’analisi matematica;
 saper scegliere strategie risolutive adeguate,
 saper scegliere ed utilizzare gli strumenti matematici acquisiti nella risoluzione di problemi
applicati anche a situazioni reali.
3. METODI, MEZZI E STRUMENTI
Per raggiungere gli obiettivi stabiliti in fase di programmazione didattica, è stata impostata la
seguente attività:
 Lezione frontale.
 Lezione a scoperta con articolazione di ogni lezione teorica in punti fissi.
 Lezione partecipata.
Uso del libro di testo integrato con appunti ed esercitazioni proposte alla lavagna.
Esercizi individuali a casa.
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4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE
Le prove scritte sono state articolate sotto forma di problemi ed esercizi di tipo tradizionale. E’ stata
somministrata almeno una verifica per ogni unità di apprendimento.
E’ stata data agli studenti la possibilità di recuperare le insufficienze nelle singole U.A. con
verifiche orali in itinere.
Il recupero globale è stato effettuato mediante verifiche scritte, una relativa al primo periodo e una
a metà del secondo.
Sono state somministrate due simulazioni della seconda prova.
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO

Si adottano i criteri di misurazione/valutazione del profitto (definiti in relazione agli obiettivi
cognitivi) approvati dal Collegio Docenti e indicati nel PTOF.
La valutazione globale è stata elaborata tenendo conto anche dei seguenti fattori:






livello individuale di conseguimento degli obiettivi in termini di conoscenze e in termini di
competenze;
progressi compiuti rispetto al livello di partenza
interesse
impegno
partecipazione al dialogo educativo
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Disciplina:

INFORMATICA

Insegnante:

BORNIQUEZ CLAUDIO

Testi in adozione:

LORENZI AGOSTINO GOVONI MASSIMO: "INFORMATICA PER LICEI
SCIENTIFICI SCIENZE APPLICATE - QUINTO ANNO" - Ed. ATLAS - ISBN:
9788826818450
LORENZI AGOSTINO GOVONI MASSIMO: "INFORMATICA PER LICEI
SCIENTIFICI SCIENZE APPLICATE - SECONDO BIENNIO" - Ed. ATLAS - ISBN:
9788826818368

1. PROFILO DELLA CLASSE
La classe 5a LSA è composta da 11 studenti, 3 ragazze e 8 ragazzi.
Avendoli seguiti sin dal primo anno di corso ho potuto notare come ai buoni risultati e
all'atteggiamento partecipativo mantenuto nel primo biennio non abbia fatto seguito una
progressiva crescita nell'interesse e nel profitto nel secondo biennio e nel quinto anno.
Dal terzo anno in avanti gli allievi hanno seguito le attività didattiche proposte con partecipazione,
interesse e impegno non sempre adeguati.
Dal punto di vista disciplinare la classe ha sempre mantenuto un atteggiamento corretto, anche se
è mancata la coesione all'interno del gruppo classe, frammentato in piccoli gruppi e senza la
presenza di un vero leader che potesse diventare un punto di riferimento positivo per i compagni.
L'impegno nello studio si è rivelato spesso inadeguato e profuso unicamente nei tempi
immediatamente antecedenti alla verifica.
Il profitto della classe è complessivamente sufficiente ma caratterizzato dalla mancanza di risultati
buoni o eccellenti; alcuni studenti, dotati di buone capacità, non si sono però impegnati per
raggiungere risultati migliori, altri si attestano su livelli di stretta sufficienza e altri ancora, vicini alla
sufficienza, presentano incertezze in alcuni aspetti della disciplina.
Le attività proposte nel laboratorio di informatica hanno evidenziato globalmente capacità
sufficienti nell’uso degli strumenti software e della rete informatica dell’Istituto.
Per alcuni le difficoltà nei linguaggi di programmazione o nelle simulazioni al calcolatore sono
compensate da migliori risultati in altri aspetti della disciplina.
Le attività di Alternanza Scuola Lavoro con i Comuni di Domodossola e Montecrestese sono state
seguite con buon interesse e partecipazione da parte della maggior parte della classe, anche se
alcuni avrebbero potuto impegnarsi di più e mantenere un atteggiamento più costruttivo nei lavori
di gruppo svolti.
Il sito realizzato durante l'Alternanza Scuola Lavoro per il Comune di Montecrestese è visitabile
all'URL: http://montecrestesecomune.it/frazioni/
Per gli altri dettagli del progetto si rimanda all'allegato "Progetto triennale di Alternanza 5LSA".

2. OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ
La disciplina Informatica concorre direttamente al perseguimento dei seguenti obiettivi, in termini di
competenze (Cu.x = competenze in uscita individuate nel profilo dell'Indirizzo di studi):
 [Cu.5] Saper individuare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione
e la risoluzione di problemi;
 [Cu.6] Aver raggiunto la padronanza dei linguaggi specifici dell'informatica (simbolici,
logici, formali, artificiali);
 [Cu.7] 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;
Inoltre l'Informatica concorre, insieme alle altre discipline, a perseguire il seguente obiettivo:


[Cu.1] Aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico storico – filosofico e scientifico attraverso la comprensione dei nodi fondamentali dello
sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e dei nessi tra i metodi di conoscenza
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propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo
umanistico anche attraverso esemplificazioni operative di laboratorio.
Durante il 5° anno, le abilità specifiche sviluppate all'interno delle unità di apprendimento e riferibili
alle Aree Tematiche esplicitate dalle linee guida ministeriali, sono le seguenti:
UA n°

UA1
UA2
UA3

UA4

UA5

UA6

Abilità specifiche
Area tematica
UA1. SIMULAZIONE DI SISTEMI A TEMPO DISCRETO: MODELLO PER
UNA POPOLAZIONE IN AMBIENTE CON RISORSE LIMITATE
UA2. PRODUZIONE DI UNA PRESENTAZIONE A CONTENUTO
SCIENTIFICO
UA3. SIMULAZIONE DI SISTEMI A TEMPO DISCRETO: MODELLO
PREDA-PREDATORE
A1) Saper esporre, in forma orale o scritta, con padronanza del
“CS”:
linguaggio specifico dell'Informatica;
computazione,
A2) Padroneggiare i modelli matematici trattati (modello per una
calcolo
popolazione a tempo discreto, modelli preda-predatore a tempo discreto
numerico,
con e senza oscillazioni permanenti) e saperne descrivere e ricavare,
simulazione
con vari metodi, i parametri;
A3) Saper realizzare una simulazione al computer dei modelli trattati
utilizzando i software e i linguaggi di programmazione studiati, scegliendo
opportunamente gli strumenti software più adatti alle esigenze di calcolo
e rappresentazione dei dati (foglio di calcolo, linguaggio C, Labview);
A4) Produrre una relazione/presentazione completa e dettagliata su temi
di simulazione e analisi dei dati, utilizzando i software più adatti (solo per
l' UA2).
UA4. SIMULAZIONE DI SISTEMI A TEMPO CONTINUO: SISTEMA
SERBATOIO IDRAULICO
A1) Saper esporre, in forma orale o scritta, con padronanza del
linguaggio specifico dell'Informatica;
A2) Padroneggiare i modelli matematici trattati (modello per una
“CS”:
popolazione a tempo discreto, modelli preda-predatore a tempo discreto
computazione,
con e senza oscillazioni permanenti) e saperne descrivere e ricavare,
calcolo
con vari metodi, i parametri;
numerico,
A3) Saper realizzare una simulazione al computer dei modelli trattati
simulazione
utilizzando i software e i linguaggi di programmazione studiati, scegliendo
opportunamente gli strumenti software più adatti alle esigenze di calcolo
e rappresentazione dei dati (foglio di calcolo, Labview);
A5) Saper realizzare la discretizzazione di modelli a tempo continuo per
realizzare una simulazione a tempo discreto, conoscendone i limiti di
applicazione.
UA5. INTERNET E APPLICAZIONI
A1) Saper esporre, in forma orale o scritta, con padronanza del
linguaggio specifico dell'Informatica;
A8) Saper descrivere la pila protocollare TCP-IP, la struttura di Internet, i “RC”&”IS”: reti
vari metodi di accesso a Internet, i ritardi di nodo, Traceroute, il sistema di computer,
DNS, avendo consapevolezza di pregi, difetti e limiti delle varie
protocolli,
tecnologie ;
internet e
Am9) Saper descrivere il sistema di posta elettronica e i suoi protocolli,
servizi
avendo consapevolezza di pregi, difetti e limiti delle varie tecnologie;
Am10) Saper confrontare tra loro i protocolli e le applicazioni Internet
studiate, relazionandoli quantitativamente alla banda, ai tempi di ritardo e
ai protocolli di trasporto.
UA6. CALCOLO NUMERICO
“CS”:
computazione,
A1) Saper esporre, in forma orale o scritta, con padronanza del
calcolo
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linguaggio specifico dell'Informatica;
A11) Saper utilizzare strumenti informatici per risolvere problemi di
calcolo numerico, avendo consapevolezza dei limiti dei metodi e dei
software.

numerico,
simulazione

3. METODI, MEZZI E STRUMENTI
Metodi:
- lezioni frontali in aula per la parte teorica; discussione su problemi aperti o progetti;
- lezioni ed esercitazioni partecipate in Laboratorio di Informatica di Base o di Informatica avanzata
per la parte relativa agli strumenti informatici, ricerche sul web, lavori di gruppo;
Strumenti utilizzati:
- Laboratorio di Informatica con LIM, video proiettore, PC in rete;
- Aule con lavagna per lezioni frontali;
- Pc portatile e videoproiettore o TV;
- Aula magna;
- Appunti personali, files pdf, esercitazioni fornite dal docente;
- Software: Dev-C, Open.office (writer/calc/impress), MsWord, MsExcel, Labview, MsPowerpoint,
win remote desktop.
TESTI UTILIZZATO:
LORENZI AGOSTINO GOVONI MASSIMO: "INFORMATICA PER LICEI SCIENTIFICI SCIENZE
APPLICATE - QUINTO ANNO" - Ed. ATLAS - ISBN: 9788826818450
LORENZI AGOSTINO GOVONI MASSIMO: "INFORMATICA PER LICEI SCIENTIFICI SCIENZE
APPLICATE - SECONDO BIENNIO" - Ed. ATLAS - ISBN: 9788826818368

Il docente ha inoltre fornito, per ogni UA, materiali di studio in formato elettronico, archiviati sul
server dell'Istituto nella cartella PUBBLICA\5LSA
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE
TIPOLOGIA
Verifiche scritte (domande teoriche, esercizi,
problemi)
Interrogazione orale
Simulazione di terza prova

FREQUENZA
Una per ogni U.A. (tranne che per l'UA2)
Esposizione della presentazione per l'UA2
Una o più durante l’intero a.s., solo per alcuni
studenti, spesso di natura formativa
Una simulazione di Informatica con 3 domande
a risposta aperta

Le verifiche di recupero in caso di insufficienza negli scrutini interperiodali, come da normativa
vigente, si sono svolte mediante prove scritte strutturate. Ulteriori prove di recupero, in forma orale
o scritta, sono state svolte in itinere.
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO
I criteri sono quelli adottati dal Collegio Docenti ed esplicitati nel PTOF.
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Disciplina:

FISICA

Insegnante:

FADDA STEFANIA

Testi in adozione:

FISICA! Pensare l’universo – LAB A.Caforio-A.Ferilli vol. 5

1. PROFILO DELLA CLASSE
La classe è composta da undici studenti: tre ragazze e otto ragazzi.
Il docente di disciplina ha seguito la classe solo in quest'ultimo anno.
Per l'intera durata dell'anno scolastico la classe ha avuto quattro unità orarie settimanali di Fisica.
Approfittando di tale opportunità, si è cercato, dove richiesto dallo sviluppo del nuovo programma,
di colmare le lacune pregresse con attività di ripasso e richiamo dei prerequisiti necessari.
Gli allievi hanno seguito le attività didattiche proposte con partecipazione discontinua, sia in termini
di attenzione che di presenza fisica in classe. L'interesse e l'impegno mostrati non si sono rivelati
sempre adeguati.
In particolare, lo studio individuale e la rielaborazione personale sono stati sovente, e per la
maggior parte della classe, insufficienti.
Dal punto di vista disciplinare la classe ha sempre mantenuto un atteggiamento corretto, anche se
la cattiva capacità di pianificare in modo efficace lo studio ha portato a ripetute richieste di
posticipare le prove di verifica già concordate o ad assenze di massa nei giorni delle prove.
Il profitto della classe è complessivamente non sufficiente, caratterizzato dalla mancanza di risultati
buoni o eccellenti e dalla gran parte della classe attestata appena al di sotto o appena al di sopra
della soglia di sufficienza. Alcuni studenti hanno poi mostrato un totale disinteresse per la
disciplina riportando stabilmente risultati gravemente insufficienti.
2. OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITA’
Durante il 5° anno, le abilità specifiche sviluppate all'interno delle unità di apprendimento e riferibili
alle Aree Tematiche esplicitate dalle linee guida ministeriali, sono le seguenti:
1. Il magnetismo
Al termine di questo modulo lo studente dovrebbe essere in grado di comprendere le interazioni tra
campi magnetici e cariche in movimento. Dovrebbe conoscere i fenomeni che producono campi
magnetici e conoscere le caratteristiche di questi ultimi. Dovrebbe inoltre essere in grado di
svolgere esercizi applicativi riguardo i temi trattati.
2. L’induzione elettromagnetica e le onde elettromagnetiche
Al termine di questo modulo lo studente dovrebbe essere in grado di comprendere il
funzionamento di attrezzature quali l'alternatore ed il motore elettrico, di riconoscere le diverse
tipologie di onde elettromagnetiche e le loro caratteristiche ed applicazioni. Dovrebbe inoltre
essere in grado di svolgere esercizi applicativi riguardo i temi trattati.
3. Lo spazio-tempo relativistico di Einstein, la massa-energia relativistica
Al termine di questo modulo lo studente dovrebbe essere in grado di comprendere le
contraddizioni tra le teorie della meccanica e dell'elettromagnetismo classici che hanno portato
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all'elaborazione di un nuovo quadro concettuale. Dovrebbe saper interpretare in modo corretto
alcuni risultati sperimentali che confermano la teoria della relatività. Dovrebbe saper utilizzare lo
strumento dell'esperimento mentale. Dovrebbe inoltre essere in grado di svolgere semplici esercizi
applicativi riguardo i temi trattati.
4. Le origini della fisica dei quanti
Al termine di questo modulo lo studente dovrebbe essere in grado di comprendere le
contraddizioni tra le teorie della termodinamica e dell'elettromagnetismo classici e i dati
sperimentali che hanno portato all'elaborazione del modello quantistico dell'interazione materia
radiazione. Dovrebbe saper interpretare in modo corretto gli spettri di emissione e assorbimento.
Dovrebbero saper ricostruire i legami tra la struttura fisica della materia e le proprietà chimiche
elementari. Dovrebbe inoltre essere in grado di svolgere esercizi applicativi riguardo i temi trattati.
5. La meccanica quantistica dell’atomo
Al termine di questo modulo lo studente dovrebbe avere sviluppato una discreta consapevolezza
dell'evoluzione subita dai modelli atomici. Dovrebbe avere una discreta famigliarità con i concetti
chiave della fisica moderna, quali il dualismo onda-particella, il concetto di funzione d'onda,
l'interpretazione probabilistica delle leggi della fisica, e il principio di indeterminazione. Dovrebbe
inoltre essere in grado di svolgere semplici esercizi applicativi riguardo i temi trattati.
3. METODI MEZZI E STRUMENTI
Metodi:





lezioni frontali in aula per la parte teorica;
esercitazioni e lavoro in gruppo per la risoluzione di esercizi;
visione di filmati e videolezioni in italiano o inglese per l'approfondimento;
videolezioni caricate sul registro elettronico per il ripasso e lo studio personale.

Strumenti utilizzati:




Aule con lavagna per lezioni frontali;
Aula magna con videoproiettore;
Appunti personali, files pdf, videolezioni fornite dal docente;

TESTI UTILIZZATI:
FISICA! Pensare l’universo – LAB A.Caforio-A.Ferilli vol. 4
FISICA! Pensare l’universo – LAB A.Caforio-A.Ferilli vol. 5
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE
TIPOLOGIA

FREQUENZA

Verifiche scritte (domande teoriche, esercizi,
problemi)

Una per ogni nucleo di contenuti.

Interrogazione orale

Una o più durante l’intero a.s., per consentire il
recupero agli studenti insufficienti, a volte di
natura puramente formativa

Simulazione di terza prova

Due simulazione di Fisica con 3 domande a
risposta aperta
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Le verifiche di recupero in caso di insufficienza negli scrutini interperiodali, come da normativa
vigente, si sono svolte mediante prove scritte strutturate.
Ulteriori prove di recupero, in forma orale o scritta, sono state svolte in itinere.
5. Criteri di misurazione del profitto
I criteri sono quelli adottati dal Collegio Docenti ed esplicitati nel PTOF.
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Disciplina:

SCIENZE NATURALI

Insegnante:

MARIALUISA MASCIOCCHI
Processi e modelli di Scienze della Terra
Progetto Genesis
G. Longhi
Casa editrice De Agostini

Testi in adozione:
Processi e modelli di chimica e biologia
Progetto Genesis
C. Borgioli – S. von Borries – A. Matteucci
Casa editrice De Agostini
1. PROFILO DELLA CLASSE

La classe, costituita da soli undici elementi, si presenta estremamente eterogenea per capacità,
impegno e percorso scolastico.
Quattro allievi hanno preso parte al progetto d’Istituto “Scuola e sport” che ha consentito loro di
proseguire l’attività agonistica di concerto con quella scolastica.
Nel quinquennio gli studenti non hanno goduto della continuità didattica. Nel secondo e terzo anno
di corso, infatti, sono stati seguiti da altre docenti.
In terza gli studenti hanno progressivamente manifestato un sempre più marcato disinteresse nei
confronti delle attività didattiche proposte, tanto che, all’inizio della quarta, la classe è apparsa
demotivata, scarsamente reattiva e poco incline al lavoro di rielaborazione quotidianamente
richiesto.
Gli interventi di riallineamento immediatamente messi in atto hanno sortito limitati risultati, non
trovando negli allievi la reale volontà di modificare una situazione che, causa l’incremento dei ritmi
di lavoro e della complessità delle tematiche affrontate, è divenuta fisiologica. E’ stato pertanto
necessario ricalibrare la programmazione iniziale e adottare metodologie volte a supportare la
classe e a stimolarne l’interesse.
Per quanto numericamente contenuta, la classe, nei diversi ambienti scolastici (aula, laboratorio)
ed extrascolastici, negli ultimi due anni si è suddivisa in due gruppi, a loro volta frammentati in
minuscoli sottogruppi. Le numerose misure adottate dall’intero Consiglio di Classe per porre fine a
questa ripartizione hanno ottenuto esiti contingenti, limitati all’evento, ma privi di ricadute positive
sugli studenti.
Per quanto attiene il corso di Scienze Naturali, l’esistenza dei due gruppi di studenti ha coinciso
con due diverse modalità di partecipazione alle lezioni. Un gruppo ha mostrato interesse,
intervenendo in maniera pertinente nel corso delle spiegazioni, soprattutto in occasione dei
frequentissimi riferimenti all’attualità, il secondo, al contrario, ha preso parte passivamente alle
lezioni, distraendosi con facilità.
Non sempre, però, all’interesse mostrato in aula ha fatto riscontro, nel momento della verifica, il
risultato atteso, per il mancato lavoro di interiorizzazione e personalizzazione delle conoscenze
apprese.
Per l’intera classe lo studio della chimica organica si è dimostrato, sin dalle prime lezioni, un
ostacolo quasi insormontabile, richiedendo da parte degli studenti un’attenzione e un’applicazione
costanti che sono mancate. In particolare hanno incontrato le maggiori difficoltà gli allievi più fragili,
con lacune pregresse che, la mancanza di un gruppo classe coeso, ha ulteriormente penalizzato.
Il cammino compiuto dagli studenti nella formazione di una mentalità scientifica si conclude, nel
complesso, con risultati nettamente inferiori alle attese, alle potenzialità dei singoli e alla mole di
lavoro profuso.
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La classe presenta, infatti, livelli disomogenei di preparazione quanto ad ampiezza e sicurezza
delle conoscenze.
Gli studenti hanno dimostrato di non aver compreso l’importanza di uno studio serio e rigoroso per
il conseguimento di solide e valide capacità di analisi della realtà.
Gli allievi hanno finalizzato l’impegno domestico allo svolgimento delle verifiche. Mancando una
reale motivazione ed un interesse significativo per le tematiche via via affrontate, lo studio non è
stato sistematico ed approfondito. Raramente vi è stata una valorizzazione degli argomenti svolti
con apporti personali.
La carenza di una valida autonomia nell’organizzazione del lavoro scolastico ha portato alcuni
studenti ad assumere atteggiamenti non sempre limpidi e rispettosi delle regole concordate, nel
tentativo di sottrarsi agli impegni e alle responsabilità che lo studio richiede.
Gli studenti non hanno manifestato una reale e convinta disponibilità alla creazione di una propria
formazione organica. Gli elementi con le potenzialità maggiori si sono progressivamente
accontentati di voti non corrispondenti al loro reale valore, ma rispondenti alla loro preparazione,
frutto di una frettolosa applicazione che non ha garantito una visione d’insieme. Solo se sollecitati
sono in grado di individuare collegamenti interdisciplinari. Hanno maturato capacità di
comunicazione e di elaborazione pienamente sufficienti.
Nella preparazione degli allievi con le maggiori difficoltà, nonostante le attenzioni loro riservate,
permangono gravi criticità, tanto da ipotizzare seri rischi di non ammissione all’Esame di Stato.
Un terzo gruppo di studenti, infine, ha conseguito una preparazione nei limiti dell’accettabilità, per
scarsa e altalenante applicazione personale e superficialità nell’affrontare con serietà e
responsabilità gli impegni scolastici.
2. OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ

La finalità dell’insegnamento delle discipline scientifiche è quella di avvicinare gli studenti ad una
metodologia sperimentale, cioè a quel metodo di lavoro che è stato la base dello sviluppo delle
scienze e che costituisce una “forma mentis” facilmente applicabile anche ad altri contesti.
Il corso di Scienze Naturali si propone di fornire agli studenti gli strumenti indispensabili per
conoscere e interpretare l'ambiente come una realtà complessa, risultante da interazioni multiple
tra le componenti abiotiche e biotiche, attraverso l’acquisizione delle seguenti competenze:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)

sapere effettuare connessioni logiche,
saper riconoscere o stabilire relazioni, classificare, formulare ipotesi in base ai dati forniti,
saper trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate,
saper comunicare in modo corretto ed efficace le proprie conclusioni utilizzando il linguaggio
specifico, anche in forma simbolica,
saper risolvere situazioni problematiche,
saper mettere in relazione i fenomeni macroscopici con i modelli microscopici,
possedere le conoscenze essenziali per la comprensione delle basi chimiche della vita,
comprendere sia la funzione esplicativa sia i limiti dei modelli interpretativi di fenomeni geologici,
risalire alla formazione di un territorio osservando le forme e i materiali esistenti,
comprendere i concetti e i procedimenti che stanno alla base degli aspetti chimici delle
trasformazioni naturali e tecnologiche,
saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo
critico e consapevole di fronte allo sviluppo scientifico - tecnologico presente e dell’immediato
futuro,
prendere coscienza dell’interazione reciproca tra il progresso scientifico e l’evoluzione della
società nei suoi aspetti storici,economici,tecnologici, ambientali.

30

Lo studio delle Scienze Naturali è stato presentato nella sua complessità articolando e collegando i
saperi delle tre specifiche discipline: biologia, scienze della Terra e chimica.
Le abilità individuate come essenziali suddivise per disciplina sono le seguenti:
BIOLOGIA
1) descrivere i mezzi e le procedure utilizzati nel campo dell’ingegneria genetica per comprendere
le implicazioni scientifiche e bioetiche che le nuove tecnologie possono prospettare,
2) indicare i più importanti settori delle applicazioni biotecnologiche,
3) acquisire le conoscenze necessarie per valutare le implicazioni pratiche ed etiche delle
biotecnologie.
CHIMICA
1)
2)
3)
4)
5)
6)

rappresentare le formula di struttura applicando le regole della nomenclatura IUPAC,
riconoscere i gruppi funzionali e le diverse classi di composti organici,
definire e spiegare le proprietà fisiche e chimiche dei principali gruppi funzionali,
riconoscere i principali meccanismi di reazione: addizione, sostituzione, condensazione,
riconoscere le principali biomolecole,
saper spiegare la relazione tra la struttura delle biomolecole e le loro proprietà e funzioni
biologiche.

SCIENZE DELLA TERRA
1) saper descrivere i meccanismi a sostegno delle teorie interpretative,
2) riconoscere e interpretare gli eventi geologici del passato e i movimenti attuali della litosfera
attraverso la teoria della tettonica a placche,
3) individuare i fattori che determinano la variabilità delle condizioni meteorologiche
3. METODI, MEZZI E STRUMENTI
Al fine di creare le condizioni che favoriscano un apprendimento significativo e il conseguimento
degli obiettivi prefissati:
- si sono organizzati i contenuti in segmenti tali da promuovere le interazioni tra le diverse
discipline;
- ogni segmento è stato presentato in maniera sintetica, evidenziandone i concetti organizzatori e i
legami coi segmenti precedenti;
- si sono richiamati costantemente i prerequisiti;
- si sono privilegiati percorsi che dal concreto conducano all’astratto;
- si è favorita la problematizzazione degli argomenti;
- si è favorito il dialogo e la discussione;
- si è verificato con sollecitudine il grado di preparazione e di apprendimento degli studenti, al fine
di operare adattamenti alle strategie in atto.
Dal punto di vista metodologico è stata privilegiata la lezione interattiva, con richiesta di appunti, a
quella frontale. Quest’ultima è stata utilizzata per inquadrare, presentare e spiegare i vari punti
cardine del programma.
Per quanto concerne i sussidi didattici, il testo in adozione è stato supportato da fotocopie e
schede di integrazione fornite dall’insegnante, quando è stato necessario ampliare o approfondire
alcuni argomenti.
Per favorire gli studenti atleti e, nel contempo, consentire a tutti gli studenti di avere punti fermi ai
quali riferirsi per la rielaborazione personale, ci si é attenuti quasi fedelmente ai testi in adozione e
alle integrazioni fornite.
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Per ogni singola classe di composti organici studiati sono stati eseguiti in classe esercizi alla
lavagna relativi in particolare alla nomenclatura.
Nel corrente anno scolastico non si sono svolte attività di laboratorio (chimica e biologia).
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE
Gli strumenti di controllo a cui si è fatto ricorso per saggiare la preparazione dei singoli sono stati:
- le verifica orale
- i questionari
- i test semistrutturati
Sia le verifiche scritte che quelle orali sono state programmate, concordando con gli studenti le
date, anche in base alle scadenze delle altre discipline, nel tentativo di razionalizzare la
distribuzione dei carichi di lavoro.
Ogni UA (unità d’apprendimento) è stata oggetto di una o più verifiche scritte, in base alla sua
complessità, somministrate all’intera classe. Nel complesso la classe ha affrontato una ventina di
prove.
Le verifiche orali hanno riguardato, di volta in volta, un numero di studenti non superiore a quattro.
Per uno studente, al termine del primo periodo, sono stati attivati interventi di recupero. L’esito
della prova di recupero è stato positivo.
Scienze Naturali è stata inserita tra le materie della prima simulazione di terza prova.
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO

Sono stati adottati i criteri di misurazione del profitto (definiti in relazione agli obiettivi cognitivi)
approvati dal Collegio dei Docenti e indicati nel PTOF.
In sede di valutazione si è tenuto conto:
- della capacità di orientarsi negli argomenti proposti;
- della solidità delle conoscenze;
- della progressiva autonomia da una conoscenza prettamente manualistica;
- del progressivo arricchimento del lessico;
- dell’efficacia dell’esposizione e della padronanza ortografica e sintattica;
- della capacità di operare collegamenti.
Hanno contribuito alla misurazione del profitto la partecipazione alle attività proposte e la costanza
nel lavoro di rielaborazione personale.
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Disciplina:

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

Insegnante:

ELISABETTA GUJA GAVIRAGHI

Testi in adozione:

IL NUOVO ARTE TRA NOI 4-5 di Laura Beltrame,Elena Demartini,Lavinia
Tonetti

1. PROFILO DELLA CLASSE
La classe è composta da 11 studenti, 3 ragazze e 8 ragazzi con una formazione socio - culturale
eterogenea.
Per quanto attiene lo studio della materia gli studenti hanno tenuto un atteggiamento improntato ad
un impegno relativo e lo studio , quando presente, finalizzato unicamente alla verifica. Quasi
costantemente, chiamati al rispetto delle consegne e scadenze nonché all’esecuzione delle
verifiche in classe , hanno risposto richiedendo rinvii delle stesse o con assenze mirate. L’impegno
nello studio è stato discontinuo e spesse volte inadeguato.
Non c’è sempre stata completa partecipazione alla lezione da parte di tutti e pochi elementi hanno
sviluppato il senso critico richiesto nell’argomentare le varie opere, con un buon profitto,nonostante
ciò la classe ha una preparazione sufficiente anche se non approfondita della materia. I pochi
studenti con capacità tali da poter raggiungere profitti migliori non si sono impegnati a raggiungere
tali risultati.
Tenuto conto degli obiettivi specifici della disciplina in termini di competenze e abilità gli studenti
hanno una conoscenza dei concetti base ed una sufficiente capacità di analisi.
Durante l’anno ,anche per la mole di conoscenze relative al campo della storia dell’arte,
l’insegnamento della disciplina è stato incentrato proprio più sulla storia ed a livello grafico solo
all’apprendimento del rilievo e del progetto.
2. OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ
Gli obiettivi della disciplina per ogni unità trattata , in termini di abilità, sono quelli di saper
decodificare un’opera d’arte nelle sue componenti tecniche e tematiche. Descrivere il percorso
artistico di un autore, mettendone a fuoco la poetica, la cultura e l’eventuale rapporto con la
committenza. Riconoscere i rapporti che un’opera d’arte può avere con altri ambiti culturali
(letterari, scientifici, musicali, tecnologici, ecc.) ed effettuare confronti e collegamenti. Uso
appropriato di termini, concetti e categorie del linguaggio disciplinare. Conoscere le principali
opere degli artisti più significativi del periodo studiato ed i caratteri stilistici dei movimenti o correnti
artistiche. Conoscere le caratteristiche tecniche (materiali, procedimenti, ecc.) e strutturali
(configurazione, composizione, peso visivo, ecc.) di un’opera. Conoscere il valore storico, culturale
ed estetico del patrimonio artistico passato e presente.
Gli obiettivi della disciplina per ogni unità trattata, in termini di competenze sono quelli di saper
riconoscere le finalità estetiche, comunicative e le principali caratteristiche tecniche e strutturali
dell’opera d'arte. Individuare le coordinate storico-culturali in cui si colloca l’attività artistica e le
caratteristiche fondamentali del linguaggio di un autore o di un movimento. Saper leggere l’opera
d’arte nella sua complessità, considerandone vari aspetti o livelli di significato: tecnico strutturale
(analisi dei materiali, delle tecniche e dei procedimenti di realizzazione), tematico e iconografico,
stilistico - formale (analisi degli elementi formali e degli schemi compositivi). Riconoscere le
interconnessioni esistenti tra l’arte e i diversi campi del sapere: umanistico, scientifico e
tecnologico. Esprimere un giudizio personale motivato sui significati e le qualità dell’opera d’arte,
usando correttamente il lessico della disciplina.
3. METODI, MEZZI E STRUMENTI
Metodi:
Lezioni frontali
Presentazioni multimediali dei vari periodi storici e delle opere d’arte
Utilizzo del libro di testo con studio in classe e relativa sintesi da parte degli studenti cercando di
sviluppare il senso critico individuale
Approfondimento individuale di pittori/tema a scelta da parte dello studente
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Mezzi e Strumenti utilizzati:
Aula magna con proiezione di presentazioni, biografie e documentari multimediali
Libro di testo
La docente ha caricato sulla piattaforma scolastica le presentazioni tratte da didatticarte della
prof.ssa Emanuela Pulvirenti che sono state utilizzate per ogni U.A.
Presentazione individuale del pittore/tema scelto dallo studente
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE
Verifiche scritte con domande a scelta multipla e domande aperte. Inizialmente sono state
somministrate alla fine di ogni argomento con una riassuntiva
TIPOLOGIA
Verifiche scritte (domande a scelta multipla e
domande aperte sia sui movimenti artistici sia
su opere specifiche )
Simulazione di terza prova

FREQUENZA
Una per ogni U.A.
Una simulazione di storia dell’arte con 3
domande a risposta aperta

Le verifiche di recupero in caso di insufficienza negli scrutini interperiodali, come da normativa
vigente, si sono svolte mediante prove scritte.
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO
Per la misurazione del profitto mi sono basata non solo dalla resa nelle verifiche, che per alcuni è
stata costante, ma anche dalla capacità di rielaborazione degli argomenti trattati in classe durante
l’ora di lezione, dall’attenzione e dalla partecipazione alla stessa.
Per la misurazione delle verifiche I criteri sono quelli adottati dal Collegio Docenti ed esplicitati nel
PTOF
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Disciplina:

SCIENZE MOTORIE

Insegnante:

NOTARNICOLA ALESSANDRO

Testi in adozione:

--

1. PROFILO DELLA CLASSE
La Classe è costituita da 11 elementi, 3 studentesse e 8 studenti, in gran parte non residenti a
Domodossola e con una formazione socio-culturale eterogenea. Buone le capacità motorie solo un
elemento non dimostra interesse e motivazioni per la disciplina. Il comportamento degli allievi non
ha mai richiesto specifici interventi disciplinari.
2. OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ








acquisire consapevolezza della propria corporeità
consolidare i valori sociali dello sport
maturare un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo
agire in maniera responsabile ragionando su quanto sta ponendo in atto , riconoscendo
le cause dei propri errori e mettendo a punto adeguate procedure di correzione
analizzare la propria e altrui prestazione, identificandone aspetti positivi e negativi
lavorare sia in gruppo che individualmente, imparare a confrontarsi e a collaborare con i
compagni seguendo regole condivise per il raggiungimento di un obiettivo comune
favorire nello studente una maggior fiducia in sè stesso

3. METODI, MEZZI E STRUMENTI









Esercitazioni pratiche in palestra e all’aperto
Lezione frontale con esercitazioni
Lezione frontale dialogata
Lavoro di gruppo e individuale
Incontri periodici con esperti esterni
Interrogazioni, verifiche scritte e test motori
Produzione di elaborati scritti e progettazioni
Compiti di realtà (Problem – solving)

Si sono utilizzati in sinergia vari modelli di insegnamento :




Socio-costruttivismo
Coperative Learning
Didattica per competenze

Entrambi i modelli volti a promuovere situazioni e ambienti di apprendimento che portano ad
acquisire conoscenze, abilità, autonomia e competenza nell'ambito delle scienze motorie. Si è
consentito un apprendimento competente , al fine di rendere l'alunno autonomo ad affrontare una
famiglia di situazioni. Lo studente è stato così in grado di affrontare riflessivamente con autoconsapevolezza un compito a partire da quanto appreso.
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE
In ogni lezione si è osservato e verificato il livello di applicazione di abilità e capacità motoria, di
conoscenze ed il livello di competenze raggiunte a breve termine (verifiche formative). Sono state
inoltre eseguite con cedenza sistematica verifiche e valutazioni sulle capacità condizionali,
coordinative e sulle abilità e onoscenze relative agli argomenti sviluppati oltre che sulle
competenze specifiche delle Scienze Motorie.
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Per le valutazioni si è tenuto anche conto, attraverso l’osservazione sistematica, della
partecipazione attiva e propositiva alle varie lezioni, della disponibilità dello studente e
dell’interesse dimostrato nei riguardi delle attività proposte oltre che delle competenze specifiche
da raggiungere.
Come strumenti di valutazione si sono utilizzati:
- test motori e ceck-list per le abilità e capacità motorie,
- questionari a risposta vero/falso, risposta multipla, risposta aperta per le
conoscenze
- le rubric adattate ai compiti in situazione proposti per le competenze
Sono stati inoltre utilizzati degli incentivi (assegnati e/o tolti sistematicamente ad ogni lezione dal
valore di 0,25) come strumento di misurazione e valutazione finale.
Fondamentale ricordare che per il conseguimento di tutti gli obiettivi didattici e disciplinari si sono
impiegati giochi misti, attività ludico/motorio/sportivo individuale e di squadra e le progettazioni a
piccoli gruppi (che hanno enorme valore motivante sugli alunni).
SI È FATTO RICORSO A MOMENTI DI RIFLESSIONE SULLE STRATEGIE META COGNITIVE DI APPRENDIMENTO
ATTRAVERSO LA SOLUZIONE DI PROBLEMI MOTORI.
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO
VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE
Si è utilizzato lo strumento della risposta a scelta multipla per le prime 12 domande
(raggiungimento obiettivi minimi) il valore attribuito ad ogni risposta esatta è stato di punti 0,50.
Domanda n. 13 risposta a scelta multipla dal valore di punti 1.
Domanda n. 14 quesito a risposta aperta dal valore di punti 1.
Domanda n. 15 quesito a risposta aperta dal valore di punti 2.
Nei quesiti a risposta aperta si sono valutati: correttezza della risposta, pertinenza con
l'argomento, utilizzo della corretta terminologia relativa alle scienze motorie, collegamenti e
relazioni.
VALUTAZIONE DELLE ABILITA'
Per la valutazione delle abilità si sono utilizzate check-list di osservazione e riferimenti a gruppo
e/o a norma di test motori.
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE
Per la valutazione delle competenze si è impiegata una rubrica facendo riferimento al modello
R.I.Z.A., i cui indicatori e descrittori della competenza osservata sono variati in funzione della
situazione problema/compito in situazione osservato. Sono stati raggiunti i seguenti livelli:
livello base → voto da 4 a 6
livello intermedio → voto da 6 a 8
livello avanzato → voto da 8 a 10
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Disciplina:

RELIGIONE CATTOLICA

Insegnante:

DELLA VOLPE ANTONELLA

Testi in adozione:

nessuno

1. PROFILO DELLA CLASSE
Il gruppo è composto da 4 alunni avvalentesi.
Tenuto conto degli obiettivi specifici della disciplina in termini di competenze e abilità e di quelli
trasversali, (saper ascoltare: comprendere ed accettare le opinioni degli altri, saper esprimersi:
rispondere con argomentazioni valide in modo chiaro e sintetico, favorire un uso corretto della
ragione ed il desiderio di imparare, rispettare le regole dell’ambiente e imparare a relazionarsi in
modo costruttivo), il gruppo ha dimostrato un interesse discontinuo per le problematiche proposte e
la disponibilità al dialogo educativo è stato condizionato dall’esiguità del gruppo e dalle esigenze
scolastiche dei singoli. Nonostante questo, seppur saltuariamente, i ragazzi hanno condiviso i
propri interessi culturali contribuendo in modo accettabile al dialogo educativo.
Non sempre l'esigenza di assicurare riferimenti chiari e fondativi circa i contenuti della religione
cattolica e nello stesso tempo di stimolare la partecipazione attiva degli alunni, ha trovato il giusto
equilibrio nell'impostazione didattica, a causa dei limiti di tempo a disposizione.
2. OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ
Competenze:
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 nelle trasformazioni storiche prodotte dalla
cultura umanistica, scientifica e tecnologica.
Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone correttamente i
contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura scientifico-tecnologica.
Abilità:
Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione
cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo.
Individuare la visone cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un confronto aperto con
quello di altre religioni e sistemi di pensiero.
Usare e interpretare correttamente e criticamente le fonti autentiche della tradizione cristianocattolica.
Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell’affettività e la lettura che ne dà il
cristianesimo.
Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni
interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico.
3. METODI, MEZZI E STRUMENTI
La programmazione è stata proposta in coerenza con le finalità, gli obiettivi e i contenuti di
insegnamento della religione cattolica, in rapporto alle esigenze e alle caratteristiche del processo
formativo dei ragazzi, della peculiare fisionomia della classe, tenendo conto degli approcci diversi
e dei contributi offerti dalle altre discipline di insegnamento.
Nel rispetto dell'unitarietà del quadro di riferimento (natura, finalità, obiettivi e contenuti
dell'insegnamento della religione cattolica) pur tenendo conto di una pluralità di modelli attuativi
che hanno prospettive diverse e insieme complementari, (la prospettiva biblica, teologicosistematica, antropologica, storica), il percorso ha privilegiato la prospettiva antropologicaesistenziale e culturale con attenzione alla dimensione tecnico-scientifica.
Nel processo didattico sono state avviate attività come: il reperimento e la corretta utilizzazione di
documenti, la ricerca individuale e di gruppo a carattere disciplinare, multidisciplinare, il confronto e
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il dialogo con altre confessioni cristiane, con le religioni non cristiane e con sistemi di significato
non religiosi.
Alla lezione frontale e dialogata si sono affiancati come supporto e approfondimento dei contenuti,
visione e discussione di film, documentari, utilizzo di strumenti multimediali, brani di letteratura e
articoli di giornale, testi biblici e dottrinali, testimonianze.
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE
Le verifiche sono state orali nella misura di due per ogni periodo.
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO
Nella valutazione dei singoli alunni il giudizio, (che per la disciplina è espresso dalle voci:
insufficiente, sufficiente, molto, moltissimo), è stato formulato tenendo conto non solo delle
conoscenze acquisite e della capacità di rielaborarle criticamente ma anche dell’interesse, della
partecipazione al lavoro svolto in classe, della capacità di ascolto e di confronto, del progresso
avvenuto durante il percorso didattico.
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10) ARGOMENTI DI APPROFONDIMENTO PERSONALE DEGLI STUDENTI
Allievo/a

Argomento

1.

ALBERTI Alessandro

Alternanza Scuola Lavoro: Burella

2.

ALESSANDRINI Simone

L’occhio vuole la sua parte.

3.

CHECCO Matteo

La mia Alternanza Scuola Lavoro

4.

DI DIO Carlo

Scuola e territorio

5.

FUGAGNOLI Andrea

La mia esperienza di Alternanza Scuola Lavoro

6.

MELLERIO Alessia

Una scuola di vita

7.

MOLINI Giada

Altoggio e Terre Alte

8.

POZZETTA Camilla

Un viaggio alla riscoperta del passato.

9.

STILO Alberto Pietro

Una nuova esperienza lavorativa

10.

UTTINI Leonardo

La porta del mio futuro.

11.

ZGENA Alessandro

La mia esprienza

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
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11) ELENCO INSEGNANTI DELLA CLASSE

Insegnanti

Disciplina

Farina Fernanda

Lingua e letteratura italiana

Farina Fernanda

Storia

Bonanno Liliana

Lingua e cultura straniera: inglese

Bonfiglio Simona

Filosofia

Di Pietro Olga

Matematica

Borniquez Claudio

Informatica

Fadda Stefania

Fisica

Masciocchi Marialuisa

Scienze Naturali

Gaviraghi Elisabetta Guja

Disegno e storia dell’arte

Notarnicola Alessandro

Scienze motorie e sportive

Della Volpe Antonella

Religione

Firma
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