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1. IDENTITA’ DI ISTITUTO - FINALITA’ FORMATIVE  

 
 

Presso il Liceo Scientifico “Maria Curie” sono attivati i seguenti indirizzi: 
 
1. corsi di indirizzo scientifico normale 
 
2. corsi di indirizzo scientifico, opzione scienze applicate 
 
 
FINALITÀ FORMATIVE  (estratto dal Piano dell’Offerta Formativa del 

Liceo Scientifico “Maria Curie”): 

“Lo scopo di questo Liceo è quello di costruire una formazione culturale di 

carattere generale, che garantisca un’educazione scientifica non 

specialistica e tecnica ma aperta a successive e molteplici opzioni per il 

proseguimento degli studi o per l’acquisizione di uno specifico profilo 

professionale. In particolare, il progetto culturale valido per il Liceo 

Scientifico deve: 

• diffondere tra gli studenti i metodi caratteristici di ogni disciplina; 

• fornire, nel corso del quinquennio, quelle conoscenze che costituiscono, 

al giorno d’oggi, il bagaglio culturale indispensabile per vivere nella nostra 

società; 

• rendere consapevoli dell’incidenza che gli studi e la ricerca scientifica 

esercitano sul processo tecnologico.” 
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Il seguente prospetto riassume la suddivisione del monte ore di insegnamento 

nelle quote riservate ad ogni disciplina, per i cinque anni di corso. 

 

Liceo Scientifico normale 
 

Materie del Curricolo degli studi 1^ 
n°ore 

2^ 
n°ore 

3^ 
n°ore 

4^ 
n°ore 

5^ 
n°ore 

Durata 
Oraria  

Lettere Italiane 4 4 4 4 4 660 
Lettere Latine 3 3 3 3 3 495 
Lingua e letteratura straniera Inglese 3 3 3 3 3 495 
Storia e Geografia 3 3 / / / 198 
Storia / / 2 2 2 198 
Filosofia / / 3 3 3 297 
Scienze 2 2 3 3 3 429 
Fisica 2 2 3 3 3 429 
Matematica 5 5 4 4 4 726 
Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 330 
Educazione fisica 2 2 2 2 2 330 
Religione 1 1 1 1 1 165 

Totale ore di insegnamento 27 27 30 30 30 
 

4752 
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2. OBIETTIVI DIDATTICI  
 
 
In coerenza con i valori e le finalità enunciate nel Piano dell’Offerta 

Formativa, ed entro i limiti consentiti dal curricolo di ciascuna disciplina, il 

Consiglio di classe ha tenuto conto degli obiettivi trasversali qui definiti: 

1. Sollecitare la motivazione e l’interesse per la cultura, anche in 
prospettiva di una scelta coerente nella prosecuzione degli studi 

2. Attualizzare i contenuti disciplinari, per avvicinarli all’esperienza 
vissuta degli studenti 

3. Contribuire a maturare la consapevolezza della realtà nella quale 
viviamo, sia da un punto di vista storico-antropologico, sia fisico-
naturalistico, attraverso l’acquisizione dei contenuti fondamentali delle 
discipline e la comprensione dei collegamenti fra esse 

4. Sviluppare la consapevolezza dell’evoluzione storica delle discipline 
5. Consolidare l’acquisizione di abilità espressive corrette ed appropriate, 

nei diversi ambiti di studio 
6. Contribuire a sviluppare negli studenti la capacità di ascolto, il rispetto 

per gli altri e le loro opinioni, la formulazione di giudizi liberi da 
stereotipi e pregiudizi 

7. Fornire strumenti di comunicazione adatti a comprendere e rielaborare 
i contenuti delle diverse discipline, sollecitando l’acquisizione 
consapevole dei contenuti irrinunciabili di ciascuna di esse; 

8. Contribuire allo sviluppo delle conoscenze culturali già in possesso 
dell’allievo; 

9. Indurre la curiosità per ogni tipo e forma di manifestazione del 
pensiero, incrementando la motivazione allo studio delle varie 
discipline; 

10. Realizzazione di una programmazione trasversale, finalizzata 
all’acquisizione della capacità di comprendere e correlare le nozioni 
apprese nelle diverse aree disciplinari. 
 
 
 

 



6 Documento del Consiglio di Classe_a.s.18/19 
 

Con particolare riferimento all’area linguistico-letteraria  si sono individuati e 

perseguiti i seguenti obiettivi:  

1. Conoscere e saper utilizzare il lessico e le categorie proprie dei diversi 
ambiti dell’area 

2. Essere in grado di comunicare in modo corretto ed efficace, attraverso i 
linguaggi che caratterizzano le discipline umanistiche e la lingua 
inglese 

3.  Saper ricostruire le linee fondamentali dello sviluppo storico delle 
diverse discipline, attraverso l’analisi dei fatti/ avvenimenti/ autori/ 
immagini e testi più significativi 

4. Saper analizzare un testo scritto o visivo (documento, opera, 
immagine), nelle sue caratteristiche formali/ retoriche e tematiche 

5.  Comprendere i differenti approcci metodologici delle discipline 
6. Accrescere l’autonomia e il senso critico degli studenti, sviluppando la 

loro capacità di formulare giudizi ed opinioni motivate. 
 
Per quanto concerne l’area scientifico-matematica: 

1. Conoscere e saper utilizzare il lessico e le categorie proprie dei diversi 
ambiti dell’area 

2. Essere in grado di comunicare in modo corretto ed efficace, attraverso i 
linguaggi che caratterizzano le discipline umanistiche e la lingua 
inglese 

3. Saper confrontare i differenti approcci metodologici delle discipline 
allo studio dei temi 

4. Accrescere l’autonomia e il senso critico degli studenti, sviluppando la 
loro capacità di formulare giudizi ed opinioni motivate, anche rispetto 
ai problemi posti dall’attualità 

5. Stimolare l’interesse degli allievi per le idee e le problematiche 
caratteristiche di queste discipline; 

6. Educare gli allievi al ragionamento scientifico, sia induttivo che 
deduttivo. 
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3. STORIA DELLA CLASSE 5Anr 
 

  
INIZIO 
ANNO 

FINE                                                                                                                         
ANNO 

  Totale Ritirati 
Promossi 
a giugno 

Sospensione 
del giudizio 

Non promossi 
a giugno 

Non promossi 
a settembre Totale 

3ANR          
(2016/17) 

25 1 16 8 0 1 23 

4ANR        
(2017/18) 

23 0 19 4 0 1 22 

5ANR        
(2018/19) 

22             

 
 
 
 
 
4. IL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

MATERIE  
Docenti 

3° ANNO 

Docenti 

4° ANNO 

Docenti 

5° ANNO 

Lettere Italiane CERUTTI CERUTTI CAZZOLA 

Lettere Latine BRUNERO CAZZOLA CAZZOLA 

Inglese PERETTO PERETTO PERETTO 

Storia PARIS PARIS PARIS 

Filosofia PARIS PARIS PARIS 

Scienze RIDOLFO ULBERTI ULBERTI 

Fisica RICCARDI RICCARDI RICCARDI 

Matematica DAVI' DAVI' DAVI' 

Disegno e storia dell’arte REVELLO REVELLO REVELLO 

Educazione fisica LELLA LELLA LELLA 

Religione DE MARCHI DE MARCHI DE MARCHI 
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5. IL GRUPPO-CLASSE 
 

  3Anr A.S. 2016/2017 4Anr A.S. 2017/2018 Tot.credito Credito 
convertito 

  ELENCO ALUNNI Media 
voti 

C.S. Sospensione 
giudizio 

Media 
voti 

C.S. Sospensione 
giudizio 

    

1           
2           

3           

4           
5           

6           

7           

8           
9           

10           

11           

12           
13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           

22           
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6.  METODOLOGIE   
 

I programmi di tutte le discipline sono stati svolti utilizzando come 

riferimento, in particolare per quanto riguarda contenuti e obiettivi, gli Statuti 

Disciplinari e il Piano dell’Offerta Formativa della scuola. 

Sul piano metodologico, i docenti hanno privilegiato la lezione frontale, 

stimolando, da parte degli studenti, interventi critici ed un costante dialogo 

educativo. Ciascun insegnante ha poi, nell’ambito delle sue scelte didattiche ed 

educative, utilizzato metodi partecipativi, seminariali e laboratoriali. 

Il libro di testo ha costituito il principale riferimento; ad esso ciascun 

insegnante ha accostato altri sussidi e strumenti.  

Un rilievo particolare è stato assunto dall’utilizzo di supporti multimediali 

(aula virtuale), audiovisivi (film, video, documentari), laboratoriali. 

Di particolare importanza sono risultati essere il momento della verifica e 

della valutazione delle competenze raggiunte poiché, attraverso la riflessione 

sugli errori commessi, si è potuto costruire un apprendimento più significativo 

 
7.  VALUTAZIONE  

 
Tenendo conto delle indicazioni dei Dipartimenti, della linea didattica/ 

educativa del Consiglio di classe e delle scelte di ciascun docente, i principali 

indicatori di valutazione possono essere così sintetizzati: 

• conoscenza dei contenuti disciplinari 

• abilità di comprensione di testi, immagini, temi e problemi proposti 

nelle discipline 

• capacità di analisi, di collegamento e di sintesi 

• capacità di esprimere correttamente le nozioni ed i processi di 

comprensione nei diversi linguaggi delle discipline, attraverso l’uso 

adeguato dei linguaggi specifici ed efficacia espositiva; 
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• abilità di scelta critica/interpretativa, nella costruzione di ipotesi 

interpretative e risolutive motivate, di fronte a situazioni non note 

• capacità di trasferire le conoscenze acquisite in contesti diversi 

• capacità di formulare ipotesi interpretative e risolutive di fronte a 

situazioni nuove o problematiche  

 

Questi indicatori generali sono stati articolati e definiti in relazione alla 

specificità delle diverse materie, nelle griglie elaborate dai Dipartimenti; le 

griglie sono allegate a questo Documento. 

 
 

8.  TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE  
 

Il Consiglio di Classe ha adottato nel corso dell’anno le seguenti tipologie 

di verifiche: 

• tipologie di scrittura previste dall’esame di Stato; 

• verifiche sulle competenze interpretative di testi letterari; 

• prove di analisi testuale (Lingua Straniera); 

• prove di traduzione  

• prove di comprensione di testi tradotti (Latino) 

• problemi ed esercizi;  

• relazioni di approfondimento; 

• interrogazioni orali; 

• attività a gruppi,  

• forme di scrittura sintetica (trattazione sintetica; quesiti a risposta 

singola e/o multipla) 

• prove pratiche al computer 
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9.  RECUPERI  
 

Le attività di recupero sono state curriculari. La scuola ha comunque 

offerto agli allievi la possibilità di usufruire di attività di consulenza 

pomeridiane per matematica, fisica e inglese. 

 

10.  SIMULAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 
 
PRIMA PROVA  
 

Nell’arco dell’anno si è proposta la gamma completa delle tipologie di 

prove previste dal nuovo Esame di Stato, per consentire agli studenti di rivelare 

le loro competenze, conoscenze e abilità linguistiche e comunicative. Si è perciò 

lavorato su tutte le tipologie di scrittura, cioè sull’analisi del testo, sul saggio 

breve, sul tema storico e su quello di carattere generale. 

È stata effettuata una simulazione, della durata di cinque ore, il 19 febbraio 

Per la valutazione di tale è stata utilizzata una griglia che fissa criteri 

omogenei per tutta la scuola e che viene fornita in allegato quale possibile 

strumento per la valutazione della prova d’Esame. 

 
SECONDA PROVA 
 

Durante l’anno scolastico sono state proposte verifiche scritte con l’intento 

di monitorare l’acquisizione dei nuovi concetti, ma anche di rivedere, integrare 

e rafforzare argomenti già svolti, in particolare nell’aspetto applicativo. 

La simulazione della seconda prova è stata svolta il 28 febbraio, 

utilizzando la proposta del Miur: il relativo testo sarà allegato alla versione 

cartacea del presente Documento. 

Per la valutazione di tale prova si è utilizzata una griglia di valutazione che 

fissa criteri omogenei per tutta la scuola e che viene fornita in allegato quale 

possibile strumento per la valutazione della prova d’Esame. 
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11.  CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO   
 
CREDITO SCOLASTICO 
 
I criteri di attribuzione si riferiscono, come previsto dalla normativa, 

1. alla media dei voti; 

2. all’assiduità della frequenza scolastica; 

3. alla partecipazione e all’impegno dimostrati in attività integrative di 

approfondimento e di recupero proposte dalla scuola; 

4. al percorso individuale in rapporto al livello iniziale e al livello finale. 

I percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, previsti dal 

d.lgs. 15 aprile 2005, n. 77, e così ridenominati dall'art. 1, co. 784, della legge 

30 dicembre 2018, n. 145, concorrono alla valutazione delle discipline alle 

quali tali percorsi afferiscono e a quella del comportamento, e contribuiscono 

alla definizione del credito scolastico (art.8, c.5 dell’O.M. 205/2019)  

Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi 

preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale 

la scuola per le attività di ampliamento e potenziamento dell'offerta 

formativa. (art.8, c.9 dell’O.M. 205/2019)  

 
 

12. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E  
      L’ORIENTAMENTO (PCTO)  
      LICEO SCIENTIFICO MARIA CURIE 

.  

I percorsi di alternanza scuola -lavoro (decreto legislativo 15 aprile 2015, 

n.77 e legge 13 luglio 2015 n.107, art. 1, comma 33 e seguenti) sono stati 

ridenominati “percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento” (PCTO) con modifiche contenute nell’articolo 1, commi da 

784 a 787, della legge 30 dicembre 2018, n.145(Legge di Bilancio 2019).  



13 Documento del Consiglio di Classe_a.s.18/19 
 

Tali modifiche prevedono che i percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento siano attuati nei licei per una durata complessiva di 90 ore 

(invece delle 200 ore richieste per l’alternanza scuola-lavoro) e che siano 

eventualmente rimodulati i percorsi pluriennali già attivati. 

La modalità didattica innovativa introdotta dal progetto di alternanza scuola-

lavoro permane anche per il progetto percorsi per le competenze trasversali 

e per l’orientamento” (PCTO). Sono perseguite le seguenti finalità :  

1. collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti 

operativi reali;  

2. favorire l’orientamento dei giovani, valorizzandone le vocazioni personali;  

3. arricchire la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze 

spendibili nel mercato del lavoro;  

4. realizzare un collegamento tra l’istituzione scolastica, il mondo del lavoro 

e la società;  

5. correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico 

del territorio.  

La norma riguarda tutti gli studenti dei Licei che sono tenuti a svolgere 90 

ore nel triennio. 

Gli studenti coinvolti, nell’ambito delle ore previste, hanno partecipato, nel 

triennio, ad un incontro di 5 ore di formazione/informazione sulla Legge 107 

e sulle modalità di stage, da parte del Comitato Scientifico, e ad un corso di 

12 ore di formazione sulla Sicurezza. 

Il progetto del nostro istituto, nel triennio 2016/19, si è articolato attraverso 

varie modalità: 

PROGETTI ESTIVI 

La scuola ha scelto, quali partner, alcune tra le realtà economico-sociali 

presenti nel territorio. Nel processo di alternanza, l’allievo ha realizzato il 

progetto elaborato in collaborazione con la struttura individuata ed è stato 

seguito da un tutor scolastico e da un tutor indicato dalla struttura stessa.  
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Lo stage è stato svolto nei periodi di interruzione scolastica. Nel percorso 

valutativo è stato verificato:  

• il rispetto del progetto formativo individuale concordato tra scuola e 

struttura ospitante; 

• il grado di possesso delle competenze acquisite (in base agli obiettivi 

concordati del percorso formativo);  

PROJECT WORKS 

Il project work è nato dalla necessità di proporre strumenti alternativi per 

effettuare i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, 

prevalentemente nelle classi quarte, In questi percorsi, l’allievo ha realizzato 

solo una parte del periodo di alternanza in azienda, la parte restante è stata 

svolta a scuola, sotto la conduzione di uno o più tutor interni, per sviluppare 

l’idea, che rappresentava le ragioni del progetto. 

 

PROGETTI PER LE CLASSI QUINTE 

Per il completamento dei percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento, gli allievi delle classi quinte hanno, in alcuni casi, continuato 

l’esperienza dell’anno precedente, qualora fosse stata di particolare interesse, 

altrimenti hanno aderito ad alcuni progetti interni della durata di 10 ore 

ciascuno. 

 
I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento sono stati 

organizzate e gestite dal Comitato Tecnico Scientifico. Il Consiglio di classe 

ne è stato informato, ma non ha avuto parte nella loro ideazione e 

realizzazione. 

A partire dalla seconda metà del quarto anno, ha ricevuto comunicazioni 

circa lo svolgimento delle attività; queste informazioni hanno consentito un 

primo confronto fra approcci, criteri, formulazioni di giudizi elaborati 
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all’interno del curricolo, e i loro corrispondenti elaborati nelle realtà in cui gli 

studenti hanno prestato il loro lavoro.  

Si sono poste in questo modo le premesse per una comprensione del 

significato dell’esperienza nel percorso formativo di ciascuno studente, e per 

trarre dalle valutazioni relative all’alternanza indicazioni che integrino quelle 

derivanti dallo studio delle materie curricolari 

 

 

 

 

Pinerolo, 15/05/2019                                   LA  COORDINATRICE 
Prof.ssa Elsa PARIS  

  
 

_____________________________ 
Prot.n. 4548/01-08   
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ALLEGATO N°1  
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE  
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      La classe 5Anr è composta da 22 allievi di cui dieci hanno frequentato 
l’insegnamento della Religione cattolica. Nel corso del Triennio ha 
mantenuto una discreta continuità sia nella composizione del gruppo di 
studenti, perdendo solo tre allievi, due  in Terza e uno in Quarta, sia in quella 
del Consiglio di classe. La continuità didattica è stata assicurata per 
Matematica, Fisica, Inglese, Arte, Filosofia , Storia, Educazione Fisica, 
Religione,  mentre dalla Terza alla Quarta sono cambiati i docenti di Latino e 
Scienze,  dalla Quarta alla Quinta l'insegnante di Italiano. 
    
     La classe ha sviluppato nel corso degli anni un buon grado di 
socializzazione e si presenta ora come un insieme di singoli che ha condiviso 
la stessa esperienza scolastica per raggiungere un obiettivo comune. Gli 
allievi evidenziano una certa vivacità e curiosità intellettuale, unite alla 
consapevolezza del valore del dialogo educativo. Tale vivacità, non sempre 
supportata da una adeguata capacità di autocontrollo, ha comportato in alcuni 
momenti degli attriti sfociati in interventi polemici, determinando, a volte, un 
clima dispersivo.  La classe ha comunque compiuto progressivamente un 
percorso di crescita, individuale e collettiva, che le ha permesso di impiegare 
le buone potenzialità che possiede in percorsi strutturati.  

        Nel corso del Triennio, un gruppo di allievi ha sviluppato un adeguato 
metodo di studio, migliorando i propri risultati attraverso un impegno 
costante e un atteggiamento serio e responsabile rispetto al lavoro scolastico 
e ha maturato buone capacità di analisi e di sintesi: all'interno di questo 
gruppo sono presenti alcune punte di eccellenza in singoli ambiti disciplinari. 
Altri studenti, condizionati da un metodo di apprendimento di tipo 
mnemonico, hanno ottenuto risultati discreti, mentre solo alcuni, pur dotati di 
buone potenzialità, manifestano ancora difficoltà soprattutto nell’approccio 
alle discipline che caratterizzano questo indirizzo di studi, a causa anche 
delle lacune pregresse e di un impegno poco costante. 
 
          Le lezioni hanno generalmente riscontrato una buona partecipazione, 
spesso supportata da un sincero interesse non finalizzato unicamente al 
risultato scolastico. Il rapporto con gli insegnanti è stato educato e 
globalmente corretto; alcuni allievi hanno partecipato con entusiasmo alle 
attività proposte dall'Istituto sia all'interno degli Organi Collegiali sia nelle 
attività di orientamento e di sostegno per le classi del Biennio.  Il viaggio 
d’istruzione a Cracovia ha rappresentato un momento importante di 
riflessione e di approfondimento nell'ambito del percorso didattico: anche in 
questa occasione gli studenti si sono dimostrati responsabili, attenti al 
rispetto delle regole e del luogo e molto interessati allo spessore educativo e 
culturale dell'esperienza. 
  

La frequenza alle lezioni è stata complessivamente costante e continua. 
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Le famiglie si sono sempre dimostrate attente al processo educativo dei 
figli mantenendo un buon dialogo con i docenti.  

 
Il Consiglio concorda nel ritenere che nel corso del Triennio tutti gli 

allievi abbiano evidenziato un processo di crescita, emotivo e culturale, 
rispetto ai livelli di partenza e nel complesso può affermare che la classe ha 
raggiunto gli obiettivi prefissati in sede di programmazione, seppur in modo 
differenziato e in ragione delle capacità, degli interessi e dell’impegno con 
cui è stato affrontato il lavoro scolastico. 

 
Per quanto riguarda la metodologia CLIL, la classe non ha svolto in 

maniera specifica alcun modulo relativo alle materie caratterizzanti, in 
assenza di docenti formati a tale ruolo.  
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ALLEGATO N°2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMATICHE TRASVERSALI  
E 

PROGRAMMI D’ESAME  
 
 
 
 
 
 
 
 



21 Documento del Consiglio di Classe_a.s.18/19 
 

                                  
 
 
 
 
 
 
   TEMATICHE    TRASVERSALI 
 
                         
Il Consiglio di classe non ritiene opportuno indicare percorsi tematici specifici,  

in quanto gli stessi non sono stati oggetto di programmazione a inizio anno, non 

essendo previsti dalla normativa in vigore in quel momento. Con riferimento 

alle successive disposizioni ministeriali concernenti lo svolgimento della prova 

orale, i percorsi tematici trasversali potranno essere desunti dai programmi di 

esame delle singole discipline 
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Liceo Scientifico Statale  
“Maria Curie” 

Via dei Rochis, 12 - Pinerolo  Tel. 0121 - 393145 /393146 
C.F. 85003860013- email:TOPS070007@istruzione.it 

 
 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 

DOCENTE: CAZZOLA ROBERTA 
 
DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: ITALIANO    CLASSE: 5^Anr 
 
LIBRO DI TESTO:  
- C. Bologna – P. Rocchi, Rosa fresca aulentissima, voll. 4-5-6-7, 
Loescher 
- D. Alighieri, Divina commedia – Paradiso – ed. a scelta 
        
   

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
VOL. 4 
G. LEOPARDI E LA POETICA DELLA LONTANANZA : la vita, le opere, il pensiero e la poetica  
Testi:  
Zibaldone: 
- Natura e ragione         p. 423  
- Le voci dell’illusione         p. 425 
- Poesia, filosofia, scienza         p. 427 
- La poetica del vago, dell’indefinito, del ricordo      p. 431 
Canti: 
- L'infinito           p. 305 
- Alla luna           p. 318 
- A Silvia          p. 322 
- La quiete dopo la tempesta         p. 346 
- Il sabato del villaggio          p. 350 
- La ginestra: tema e significato del titolo e dell’opera; strofe 1 e 7;  strofa 3  vv. 125 – 157 p. 358 
Operette morali: 
Dialogo della Natura e  di un Islandese 
 
VOL. 5 
G. CARDUCCI:  il pensiero e la poetica       p. 49 
 
LA CULTURA DEL POSITIVISMO  
Testi: 
E. e J. de Goncourt, Germinie Lacerteux, Prefazione, Romanzo e inchiesta sociale  p. 85  
E. Zola, Il romanzo sperimentale, Romanzo e scienza: uno stesso metodo   p. 85  
 
LA SCAPIGLIATURA: caratteri generali del movimento     p. 154 
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VERGA, FOTOGRAFO DELLA REALTÀ : la vita, le opere, il pensiero e la poetica 
Testi: 
Vita dei campi: 
- Rosso Malpelo           p. 270 
- Cavalleria rusticana         p. 282 
Novelle rusticane: 
- La roba          p. 294 
          
I Malavoglia: 
- Prefazione: Il ciclo dei vinti        p. 257 
- La famiglia Malavoglia         p. 315 
- La tragedia           p. 318 
- Il ritratto dell’usuraio         p. 323 
- La tempesta          p. 325 
- L’addio          p. 328 
Mastro-don Gesualdo, parte I, cap. I: 
- L’incendio          p. 337 
- L’asta delle terre comunali        p. 341 
- La morte di Gesualdo         p. 348 
 
LA RIVOLUZIONE POETICA EUROPEA 
IL DECADENTISMO 
L’estetismo 
Testi: 
J. -Huysmans, La casa del dandy        p. 393 
- O. Wilde, Il nuovo edonismo        p. 396 
 
G. D'ANNUNZIO : la vita, le opere, il pensiero e la poetica 
Testi: 
Il piacere: lettura integrale 
Laudi: 
- La sera fiesolana         p. 505 
- La pioggia nel pineto          p. 509 
 
G. PASCOLI:  la vita, le opere, il pensiero e la poetica 
Testi: 
- Il fanciullino, La poetica pascoliana       p. 550 
Myricae: 
- Prefazione          p. 555 
- Scalpitio           p. 557 
- Lavandare           p. 561 
- X Agosto          p. 563  
- Il tuono          p. 568 
- Il lampo (fotocopia) 
- Temporale (fotocopia)          
Canti di Castelvecchio: 
- Il gelsomino notturno          p. 574 
 
VOL. 6 
LE AVANGUARDIE STORICHE NELL’INTRECCIO DELLE ARTI  
Il futurismo 
F. T. Marinetti, Primo manifesto del Futurismo       p. 79 
F. T. Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista      p. 82 
G. Apollinaire, Il pleut (esempio di calligramma)      p. 85 
             
UNA PAROLA SCHEGGIATA: LA POESIA 
LA VIA ITALIANA ALLA POESIA E LA “LINEA DEL CREPUSC OLO” 
A. Palazzeschi,  
Poemi:  
- Chi sono?          p. 167 
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L’incendiario: 
- Lasciatemi divertire         p. 169 
G. Gozzano: 
I colloqui:  
- La signorina Felicita ovvero La Felicità       p. 189 
- Totò Merumeni          p. 202 
S. Corazzini: 
Piccolo libro inutile: 
-  Desolazione del povero poeta sentimentale      p. 208 
 
G. UNGARETTI:  la vita, le opere, il pensiero e la poetica 
L’Allegria: 
- In memoria          p. 253 
- Il porto sepolto          p. 255 
- Veglia            p. 257 
- Sono una creatura         p. 260 
- I fiumi            p. 262 
- San Martino del Carso          p. 265 
- Italia           p. 268 
- Commiato          p. 270 
- Mattina          p. 273 
- Soldati           p. 274 
Sentimento del Tempo: 
- Sentimento del Tempo         p. 285 
Il Dolore: 
- Non gridate più          p. 291 
 
E. MONTALE:  la vita, le opere, il pensiero e la poetica 
Ossi di seppia: 
- In limine          p. 317 
- I limoni           p. 319 
- Non chiederci la parola          p. 324 
- Meriggiare pallido e assorto        p. 326 
- Spesso il male di vivere ho incontrato       p. 329 
Le Occasioni:   
- Ti libero la fronte dai ghiaccioli         p. 349 
- Non recidere, forbice, quel volto         p. 351 
La bufera e altro: 
- La primavera hitleriana         p. 359 
Satura:  
- Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale     p. 369 
 
U. SABA: la vita, le opere, il pensiero e la poetica 
Canzoniere:  
- La capra           p. 395 
- Trieste           p. 397 
- Amai           p. 412 
- Città vecchia           p. 415 
 
L’ERMETISMO 
S.QUASIMODO:  il pensiero e la poetica 
Acque e terre: 
- Ed è subito sera         p. 425 
Giorno dopo giorno: 
- Alle fronde dei salici         p. 431 
 
I. SVEVO:   la vita, le opere, il pensiero e la poetica 
Una vita: 
- L’imbarazzo dell’inetto         p. 470 
Senilità: 
- Amalia           p. 486 



25 Documento del Consiglio di Classe_a.s.18/19 
 

- La memoria          p. 488 
La coscienza di Zeno: lettura integrale e ripresa dei brani antologici 
- Prefazione           p. 497 
- Preambolo           p. 499 
- Il fumo           p. 502  
- La morte del padre         p. 506  
- Il dottor Coprosich         p. 510 
- Lo schiaffo          p. 514  
- Un matrimonio sbagliato        p. 516 
- Il finale          p. 520  
 
L. PIRANDELLO: la vita, le opere, il pensiero e la poetica 
L’umorismo: 
-  Il sentimento del contrario         p. 544 
- La vita come flussi continuo        p. 545 
Novelle per un anno: 
- Ciàula scopre la luna         p. 550 
- Il treno ha fischiato         p. 558 
Il fu Mattia Pascal: 
- Prima Premessa e seconda Premessa       p. 574 
- Cambio treno!          p. 579 
- Un po’ di nebbia         p. 582 
- Acquasantiera e portacenere        p. 584 
- Il fu Mattia Pascal         p. 591 
- Enrico IV, Preferii restar pazzo        p. 639 
Uno, nessuno, centomila: lettura integrale 
 
VOL. 7 
IL SECONDO NOVECENTO 
P. LEVI: vita e opere 
Se questo è un uomo: lettura integrale 
 
I. CALVINO : vita e opere 
Il sentiero dei nidi di ragno: lettura integrale 
 
ROMANZI (lettura integrale): 
G. D.Annunzio, Il piacere 
I. Svevo, La coscienza di Zeno 
L. Pirandello, Uno, nessuno, centomila 
P. Levi, Se questo è un uomo 
I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno 
 
DANTE, Divina commedia, Paradiso: 
Canti I, VI, XXXIII 
 
 
 
Pinerolo, 15 maggio 2019                                                     L'insegnante 
                                                                                       Prof.ssa Roberta Cazzola 
 
                                                                                   ______________________ 
 
                                                                                     I rappresentanti di classe 
    
                                                                                   ______________________ 
 
                                                                                   ______________________ 
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Liceo Scientifico Statale  

“Maria Curie” 
Via dei Rochis, 12 - Pinerolo  Tel. 0121 - 393145 /393146 

C.F. 85003860013- email:TOPS070007@istruzione.it 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 

DOCENTE: CAZZOLA ROBERTA 
 
DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: LATINO    CLASSE: 5^Anr 
 
LIBRO DI TESTO:  
- G. Garbarino – L. Pasquariello, Veluti Flos, vol. Unico, Paravia 
        
   
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
LUCREZIO:  la vita, l’opera, il pensiero e la poetica. 
Testi: 
De rerum natura: 
- Inno a Venere (latino/italiano): latino vv. 1-9; 21-29    p. 166 
- Elogio di Epicuro (latino/italiano): latino vv. 1-71; 79-80    p. 170 
- Naufragio con spettatore (italiano)       p. 177 
- Il sacrificio di Ifigenia (italiano)       p. 179 
- Il timore della morte (italiano)       p. 181 
- La “noia” esistenziale (italiano)       p. 183 
- La follia d’amore (italiano)        p. 184 
 
ORAZIO:  la vita, le opere, il pensiero e la poetica 
Testi: 
Satire: 
- Est modus in rebus (italiano)       p. 551 
- Il topo di campagna e il topo di città (italiano)     p. 556 
Odi: 
- Una scelta di vita (italiano)        p. 560 
- Il congedo (latino/italiano)        p. 562 
- Pirra (latino)         p. 565 
- Non pensare al futuro(latino)       p. 570 
- Carpe diem (latino)         p. 572 
- Aurea mediocritas (latino/italiano)       p. 575 
- Non si sfugge alla morte (latino/italiano)      p. 578 
 
L’ETÀ GIULIO-CLAUDIA: CONTESTO STORICO E CULTURALE   
 
SENECA: la vita, le opere, il pensiero e la poetica 
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Epistulae ad Lucilium: 
- Come trattare gli schiavi (latino/italiano)      p. 738 
- Riappropriarsi di sé e del proprio tempo (latino/italiano): latino 1-3  p. 755 
De brevitate vitae: 
- La vita è davvero breve? (latino)       p. 744 
- Il valore del passato (italiano)       p. 751 
- La galleria degli occupati (italiano)      p. 752 
De ira: 
- L’ira (italiano)         p. 759 
De tranquillitate animi: 
- L’angoscia esistenziale ((latino): 13- 15       p. 765 
- La felicità consiste nella virtù (italiano)      p. 766   
 
PETRONIO: la vita, le opere, il pensiero e la poetica 
Satyricon: 
- Trimalchione entra in scena (italiano)      p. 832 
- La presentazione dei padroni di casa (italiano)     p. 835 
- Trimalchione fa sfoggio di cultura (italiano)     p. 839 
- Il testamento di Trimalchione (italiano)      p. 841 
- La matrona di Efeso (italiano)       p. 842 
 
 
DALL’ETÀ DEI FLAVI AL PRINCIPATO DI ADRIANO: CONTES TO 
STORICO E CULTURALE 
 
 
MARZIALE: la vita, le opere, il pensiero e la poetica 
Epigrammata: 
- Una poesia che “sa di uomo” (italiano)      p. 876 
- Distinzione tra letteratura e vita (italiano)      p. 879 
- Matrimoni di interesse (italiano)       p. 881 
- Guardati dalle amicizie interessate (latino)     p. 881 
- Tutto appartiene a Candido…tranne sua moglie (italiano)   p. 884 
- Il console cliente (italiano)        p. 884 
 
 
QUINTILIANO: la vita, le opere, il pensiero e la poetica 
Institutio oratoria: 
- Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore (italiano)  p. 899 
- Vantaggi e svantaggi dell’istruzione individuale (italiano)   p. 901 
- Vantaggi dell’insegnamento collettivo (italiano)     p. 905 
 
 
GIOVENALE: la vita, l’opera, il pensiero e la poetica 
- Roma, “città crudele con i poveri” (italiano)     p. 930 
 
 
PLINIO IL GIOVANE: epistolografia 
Epistulae 
- Uno scambio di pareri sulla questione dei cristiani (italiano)   p. 936 
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TACITO: la vita, le opere, il pensiero e la poetica 
Agricola: 
- La prefazione (italiano)        p. 956 
- Il discorso di Càlgaco (italiano)       p. 958 
Germania: 
- L’incipit dell’opera (latino)        p. 961 
- Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani (latino/italiano)   p. 963 
- La fedeltà coniugale (latino/italiano)      p. 966 
Annales: 
- Proemio (italiano, traduzione di M. Stefanoni)     p. 973 
- La tragedia di Agrippina (italiano)       p. 975 
- Nerone: benefattore o incendiario? (italiano)     p. 979 
- La persecuzione dei cristiani (italiano)      p. 980 
 
 
DALL’ETÀ DEGLI ANTONINI AI REGNI ROMANO – BARBARICI : 
CONTESTO STORICO E CULTURALE 
 
APULEIO: la vita, le opere, il pensiero e la poetica 
Metamorfosi: 
- Lucio diventa asino (italiano)      p. 1016 
- La preghiera a Iside (italiano)      p. 1019 
- Il ritorno alla forma umana (italiano)     p. 1021 
- Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca (italiano)    p. 1023 
- La trasgressione di Psiche (italiano)     p. 1025 
- Psiche è salvata da Amore (italiano)     p. 1029 
 
 
LA LETTERATURA CRISTIANA 
Gli inizi della letteratura cristiana      p. 997 
 
AGOSTINO: la vita, le opere, il pensiero e la poetica 
Confessiones: 
- L’incipit delle Confessioni (italiano)     p. 1047 
- Il furto delle pere (italiano)       p. 1048 
- Il tempo è inafferrabile (latino)      p. 1052 
- La misurazione del tempo avviene nell’anima (italiano)   p. 1054 
- Fotocopia (latino) 
   
 
 Pinerolo, 15 maggio 2019                                                         L'insegnante 
                                                                                                Prof.ssa Roberta Cazzola 
                                                                                               ______________________ 
   
                                                                                              I rappresentanti di classe 
 
                                                                                               ______________________ 
 
                                                                                              _______________________ 
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CLASSE 5Anr a.s. 2018-2019 

MATERIA: INGLESE  

Insegnante: Prof.sa Paola PERETTO 

PRESENTAZIONE CLASSE   

Il livello linguistico degli studenti della classe 5 Anr risulta piuttosto eterogeneo: alcuni 
hanno raggiunto una competenza linguistica più che soddisfacente ( nel corso del 
triennio numerosi studenti hanno conseguito la certificazione del Preliminary English 
Test, alcuni hanno conseguito la certificazione del First Certificate of English ed uno 
studente quest'anno ha seguito il corso in preparazione all'Advanced e sosterrà in 
maggio l'esame per conseguire il livello C1) , la maggior parte si attesta su di un livello 
medio, con qualche maggiore difficoltà nella lingua scritta per non aver del tutto 
colmato lacune pregresse di carattere sintattico-grammaticale o per una certa distrazione 
che non permette loro di rendersi conto di errori soprattutto di carattere ortografico o 
lessicale; un paio di alunni non sono sempre riusciti a raggiungere risultati pienamente 
sufficienti: talvolta hanno dimostrato di aver compreso gli autori e le tematiche trattate 
ma soprattutto a causa di una certa povertà lessicale, non sono stati in grado di 
esprimere il loro pensiero con una esposizione linguistica accettabile. 

La classe si è sempre dimostrata interessata alla materia ed aperta al dialogo con 
l'insegnante, anche se qualche studente tende a non seguire sempre i suggerimenti ed i 
consigli dati dal docente. 

Per quanto riguarda la metodologia si è privilegiata la lezione frontale, arricchita 
tuttavia da interventi ed approfondimenti da parte degli studenti. La visione di film in 
lingua originale tratti da romanzi importanti riguardanti periodi o movimenti letterari 
affrontati nel corso del programma si è rivelata particolarmente coinvolgente ed ha 
aiutato anche gli studenti più fragili linguisticamente a migliorare la comprensione di 
tali opere. 

Le spiegazioni e gli approfondimenti proposti si sono focalizzati non sui fatti storici 
riguardanti il periodo trattato, né sulla biografia degli autori, ma è stata fatta una 
riflessione generale sull'ambito politico e sociale, soffermandosi solo su quei dettagli 
biografici o storici particolarmente significativi per l'opera dei vari scrittori. 

Il pensiero degli autori è stato presentato prevalentemente attraverso le letture dei brani 
e delle poesie affrontate, cercando di coglierne le tematiche principali, il messaggio 
dell'autore e lo sviluppo della sua opera sia dal punto di vista dello stile che del 
contenuto. 

Il programma di letteratura è stato ridotto rispetto agli anni precedenti in quanto parte 
delle lezioni del pentamestre sono state dedicate ad una mirata preparazione alle prove 
Invalsi, sia per quanto riguarda l’abilità di comprensione scritta, sia quella di ascolto. La 
classe ha sostenuto due simulazioni del listening della prova Invalsi computer based in 
laboratorio informatico. 

 

Pinerolo, 15 maggio   2019                                                                            L'insegnante 

                                                                                                                   Paola Peretto 
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Liceo Scientifico Statale  

“Maria Curie” 
Via dei Rochis, 12 - Pinerolo  Tel. 0121 - 393145 /393146 

C.F. 85003860013- email:TOPS070007@istruzione.it 
 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 

DOCENTE: PAOLA PERETTO 
 
DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: INGLESE   CLASSE: 5^Anr 
 
LIBRO DI TESTO: M.Spiazzi, M.Tavella, M.Layton Compact Performer 
Culture & Literature ed.Zanichelli 
 
 
 
 
                                                PROGRAMMA D'ESAME 
 
 
 
    The Victorians 
 
Life in the Victorian town       pag. 150 
 From “Hard Times” : Coketown      pag. 152 
 
The Victorian Compromise       pag. 154 
 
The Victorian novel        pag. 155 
 
C. Dickens and the children : “Oliver Twist”     pag. 156 
From “Oliver Twist”: Oliver wants some more     pag. 158 
Dickens and a critique of  education       pag. 160 
From “Hard Times”: The definition of  a horse     pag. 161 
 
The mission of  the coloniser : R. Kypling                    pag. 175 
From”The White Man’s Burden” (lines 1-32)                                 pag. 175 
 
Charles Darwin and evolution                                     pag. 176 
 
R.L. Stevenson : Victorian hypocrisy and the double           pag. 178 
 
The Aesthetic Movement: O. Wilde                                         pag.  185 
From “The Picture of  Dorian Gray”: 

- The Preface                                                                          (photocopy) 

- Dorian’s death                                                   pag. 187 
 
 
 



31 Documento del Consiglio di Classe_a.s.18/19 
 

 
 

 The Modern Age 
 
Modern poetry: tradition and experimentation           pag. 233 
 
 
The War Poets: R. Brooke and W. Owen                                            pag. 234 
R. Brooke: The Soldier                                                                        pag. 235 
W. Owen: Dulce et Decorum Est                                                        pag. 236 
 
 
W.B. Yeats                                                                           pag. 239 
- “When you are old”                                                                                 (photocopy) 
- “A Coat”                                                                                      (photocopy) 
- “The Second Coming”                                                                   (photocopy) 
- “Sailing to Byzantium”                                                                     (photocopy) 
 
 
 
  T.S. Eliot                                                                                        pag. 243 
From “The Love Song of  J. Alfred Prufrock (lines 1-22)                 (photocopy)  
 
From “The Hollow Men” (lines 1-18)                                                  (photocopy)                              
From “The Waste Land”: The Burial of  the Dead                              pag. 245 
What the Thunder Said (lines 331-376)                                              (photocopy) 
 
A deep cultural crisis                                                                            pag. 248 
 
The modern novel                                                                                     pag. 250 
 
The stream of  consciousness  from “Ulysses”: The funeral                    pag. 251                                   
 
J. Joyce and Dublin                                pag. 264 
“Dubliners”                                                                                            pag. 265 
From “Dubliners” : Eveline                                                                       pag. 266 
 
V. Woolf and “moments of  being”                                                               pag. 270 
“Mrs Dalloway”                                                                                     pag. 271 
“To the Lighthouse”    ( extract from chapter 17)                         (photocopy)                                      
 
M. Cunningham “The Hours”                                                              pag. 276 
From “The Hours”: Mrs Brown                                                                pag. 276 
 
Visione integrale del film “The Hours” in lingua originale 
 
E.M. Forster  “A Passage to India”      ( Aziz and Mrs Moore)               pag. 260         
 

The Present Age 
 
The dystopian novel                                                                 pag. 303 

–  G. Orwell  and political dystopia                                                  pag. 304 
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Lettura integrale in lingua inglese del romanzo “Animal Farm” 
 
Nineteen Eighty-Four                                                                 pag. 305 
Extract  : Big Brother is watching you                                                           pag. 306 
 
The Theatre of  the Absurd                                                                         pag. 310 
 
S. Beckett   “ Waiting for Godot”    (extract)                                       pag. 312  

 
 
 
 
 
           Pinerolo, 15 maggio 2019                                                  L'insegnante  
                                                                                            Prof.ssa Paola Peretto 
                                                                                          ________________________ 
 
 
                                                                                               I rappresentanti di classe 
 
                                                                                          ________________________ 
 
                                                                                         _________________________ 
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Liceo Scientifico  “Maria Curie” 
Via dei Rochis, 12 - Pinerolo  Tel. 0121 - 393145 /393146 

C.F. 85003860013- email:TOPS070007@istruzione.it 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 

DOCENTE: PARIS  ELSA 
 
DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: FILOSOFIA     CLASSE: 5Anr 
 
LIBRO DI TESTO: F.OCCHIPINTI , Il coraggio della domanda, vol.3,  Einaudi Scuola  
 
                                                         
 
 
Modulo 1 -  Aspetti della cultura dell'Ottocento   
 
Hegeliani  e antihegeliani 
 
Feuerbach 
L'essenza della religione 
La critica ad Hegel  
La filosofia dell'avvenire 
 
 
Karl Marx 
Il rovesciamento della filosofia hegeliana 
La critica dell'economia classica e il concetto di alienazione 
La concezione materialistica della storia, struttura e sovrastruttura 
Il Capitale: economia e dialettica, merce, lavoro e plus-valore.  
Le contraddizioni del capitalismo 
 
 
Il positivismo  
Caratteri generali 
 
A.Comte 
La legge dei tre stati  
 La classificazione delle scienze 
La sociologia 
 
 
2. Elementi di crisi nella cultura dell'Ottocento 
 
A.Schopenhauer 
Il mondo della rappresentazione come   "velo di Maja" 
Caratteri e manifestazioni della "volontà di vivere" 
 Pessimismo cosmico, noia, sofferenza universale  
 Le vie di liberazione dal dolore (arte, etica, ascesi) 
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S.Kierkegaard 
La fondazione della filosofia esistenziale del "singolo" e la critica all'hegelismo 
Gli stadi dell'esistenza: estetico, etico, religioso 
L'esistenza come possibilità, angoscia e disperazione 
La fede come paradosso 
 
F.Nietzsche 
 
Il dionisiaco e l'apollineo come categorie interpretative del mondo greco 
La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche 
Le fonti utilitaristiche della morale 
Il cristianesimo e la morale del risentimento 
L'avvento del superuomo e la morte di Dio 
L'eterno ritorno 
 La volontà di potenza 
 
3. Nuove prospettive nella cultura del primo Novecento 
 
M.Weber 
Il metodo delle scienze storico-sociali 
Il capitalismo moderno 
La sociologia 
 
S.Freud 
La realtà dell'inconscio 
La struttura della psiche 
I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici 
La teoria della sessualità e il complesso edipico 
La civiltà e i suoi costi 
PERCHE' LA GUERRA? Carteggio Albert Einstein - Sigmund Freud 
 
H.Bergson 
Tempo, durata  e libertà 
Spirito e corpo: materia e memoria 
Lo slancio vitale 
Istinto e intelligenza 
Società, morale e religione 
 
L'esistenzialismo 
Caratteri generali 
 
J.P.Sartre 
L'essere e il nulla 
La malafede 
Esistenza e libertà     
 
Letture tratte da  
Il secondo sesso di Simone de Beauvoir 
 
K. Popper 
Il criterio di falsificabilità 
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Fallibilismo e conoscenza 
La società aperta 
 
Percorso tematico: La filosofia del Novecento di fronte al totalitarismo 
 
Hannah Arendt: il totalitarismo e "il fardello che il nostro tempo ci ha posto sulle spalle". 

I campi di concentramento: un attentato ontologico all'umanità e Il terrore come essenza 

del potere totalitario (da Le origini del totalitarismo, Ed. di comunità, Torino 1996). 

La questione della colpa e della responsabilità del popolo tedesco di fronte al 

toralitarismo: 

La buona coscienza borghese al servizio del crimine organizzato ( lettura tratta da Colpa 

privata e responsabilità universale, in Archivio Arendt 1930-1948, Feltrinelli, Milano 

2001) 

Il pensiero e la banalità del male: Che cosa ci fa pensare? (lettura tratta da La vita della 

mente, Il Mulino, Bologna 1987). 

 
Pinerolo, 15 maggio 2019                                                      L'insegnante 
                                                                                          Prof.ssa Elsa Paris 
                                                                                          _______________________ 
 
 
                                                                                          I rappresentanti di classe 
 
                                                                                          _______________________ 
 
                                                                                          _______________________ 
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Liceo Scientifico  “Maria Curie” 
Via dei Rochis, 12 - Pinerolo  Tel. 0121 - 393145 /393146 

C.F. 85003860013- email:TOPS070007@istruzione.it 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 

DOCENTE: PARIS ELSA 
 
DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: STORIA    CLASSE: 5Anr 
 
LIBRO DI TESTO: A.Giardina, G.Sabbatucci, V.Vidotto, I mondi della storia, vol.3, Bari, 
Laterza  
 
 
 

Argomenti 
 
- Guerra e rivoluzione 
 La prima guerra mondiale 
Le cause del conflitto. Dall'attentato di Sarajevo alla guerra europea. Le caratteristiche 
del conflitto. L'entrata in guerra dell'Italia: interventismo e neutralismo. Lo svolgimento 
del conflitto. La pace punitiva e il trattato di Versailles. La Società delle Nazioni 
 
 La rivoluzione russa 
 La rivoluzione d'ottobre. Dittatura e guerra civile. La terza Internazionale. Dal 
comunismo di guerra alla Nep. La nascita dell'Urss.  
 
L'eredità della grande guerra 
Il biennio rosso 
La Repubblica di Weimar. La ricerca della distensione in Europa 
 
 
La crisi dello stato liberale e l'avvento del fascismo 
I problemi del dopoguerra. Il biennio rosso in Italia. Il fascismo: lo squadrismo e la 
conquista del potere. La costruzione dello Stato fascista. 
 
La grande crisi e i totalitarismi 
 
La grande crisi 
Gli Stati Uniti e il crollo del 1929. Le reazioni alla crisi mondiale.  Stati Uniti: 
Roosevelt e il 
 New Deal. Il nuovo ruolo dello stato 
 
 L'età dei totalitarismi 
Fascismo e totalitarismo. L'avvento del nazismo. L'ideologia nazista. L'Unione sovietica 
e l'industrializzazione forzata. Lo stalinismo. 
 
 L'Italia fascista 
Il totalitarismo imperfetto.  Cultura e comunicazioni di massa. La politica economica. 
La politica estera e l'Impero. L'Italia antifascista. La guerra civile in Spagna. 
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 La seconda guerra mondiale e le sue conseguenze 
 La seconda guerra mondiale 
Le origini e le responsabilità. I fronti della guerra. Lo svolgimento del conflitto. La 
caduta del fascismo e l'8 settembre. Resistenza e lotta politica in Italia. La fine del Terzo 
Reich. La conclusione del conflitto e la bomba atomica. 
 
Il mondo diviso 
Le Nazioni Unite e il nuovo ordine economico. La guerra fredda e la divisione 
dell'Europa. 
Gli Stati Uniti e l'Europa occidentale negli anni della ricostruzione. La guerra di Corea. 
 
Il mondo contemporaneo 
L'Italia dopo il  fascismo 
Dalla liberazione alla Repubblica 
La nascita della  Costituzione repubblicana 
La ricostruzione economica. Il trattato di pace e le scelte internazionali 
 
 Il confronto est-ovest 
 Kennedy e Kruscev: la crisi dei missili e la distensione. La guerra del Vietnam. 
  L'Unione sovietica da Breznev a Gorbacev. 
 
Crisi del bipolarismo 
Il crollo dei regimi comunisti nell'Europa orientale. La caduta del muro di Berlino  e la 
riunificazione tedesca. 
 

Cittadinanza e Costituzione: 
 
Diritti umani e dignità della persona:  che cosa sono i diritti umani, il valore assoluto 
della persona umana, le generazioni dei diritti umani 
(N.B. Questi temi sono stati approfonditi usufruendo della seguente dispensa free, 
disponibile su internet e non coperta da diritti d’autore:  
-Università degli Studi di Padova, Corso di Alta Formazione per esperti in educazione 
civica, diritti umani, cittadinanza, costituzione, Materiali per la formazione dei docenti 
di “Cittadinanza e Costituzione” negli istituti secondari superiori) 
 
I principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana: I primi dodici 
articoli 
 
L’ospitalità nel mondo greco: i rapporti tra ospite e ospitante nel mondo greco 
U.Curi, Il coraggio di pensare, vol.1 Loescher Editore, pp.58-67 
(Conferenza di U.Curi disponibile al seguente indirizzo: 
https://www.youtube.com/watch?v=D6uc0Q19mQU 
 
I diritti delle donne 
J.Stuart Mill: L'asservimento delle donne, F.Occhipinti, Il coraggio della domanda vol.3 
pp.107-108 
Simone de Beauvoir: letture dal Secondo Sesso 
Femminismo e diritti delle donne: Giardina, Sabbatucci, I mondi della storia, vol. 3 
pp.374-375 
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Percorso formativo: Le competenze sono state consolidate nel corso dei cinque anni da 
progetti e attività:  
- Partecipazione alla giornata della Memoria; 
- Visita al Museo delle Carceri a Torino 
- Conferenza della prof.M.T.Milano: Terenzìn, La fortezza della resistenza non armata 
- Viaggio d'Istruzione a Cracovia-Auschwitz 
- Conferenza del prof.G.Bonfratello: Urbanizzazione ed emigrazione 
-  Progetto Mi fido di te contro la violenza di genere 
 
 
Pinerolo, 15 maggio 2019                                                        L'insegnante 
                                                                                             Prof.ssa  Elsa Paris 
                                                                                            ______________________ 
 
                                                                               
                                                                                            I rappresentanti di classe 
 
                                                                                            ______________________ 
 
                                                                                           _______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 Documento del Consiglio di Classe_a.s.18/19 
 

Liceo Scientifico Statale 
 “Maria Curie” 

Via dei Rochis, 12 - Pinerolo  Tel. 0121 - 393145 /393146 
C.F. 85003860013- email:TOPS070007@istruzione.it 

 
 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 

 

DOCENTE:     MONICA    ULBERTI 
 
DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO:     SCIENZE  CLASSE: 5 Anr 
 
LIBRO DI TESTO: 
Scienze della Terra  - “La Terra nello spazio e nel tempo”, E. Lupia Palmieri, M.  

 Parotto, Zanichelli 
Chimica e Scienze della Vita -  “Chimica organica, biochimica e biotecnologie – Il 

 carbonio, gli enzimi, il DNA”, Sadava, Hillis, Craig Heller, 
  Berenbaum, Posca, Zanichelli 

 
 

PROGRAMMA  DI  SCIENZE 
ESAME  DI  STATO 

 

ARGOMENTI DI CHIMICA ORGANICA E SCIENZE DELLA VITA  
 
(TESTO:   Chimica e Scienze della Vita “Chimica organica, biochimica e 
biotecnologie – Il carbonio, gli enzimi, il DNA”, Sadava, Hillis, Craig Heller, 
Berenbaum, Posca - Zanichelli) 
 

Chimica organica 

 

Introduzione alla chimica del carbonio 

I composti del carbonio: caratteristiche dell’atomo di carbonio, rappresentazione dei 

composti organici. 

L’isomeria: tipi e caratteristiche. 

Le caratteristiche dei composti organici: proprietà fisiche, gruppi funzionali, reattività. 

 

Gli idrocarburi 

Gli alcani: ibridazione, formula molecolare, nomenclatura, isomeria, proprietà e 

reazioni. 

I cicloalcani: formula molecolare, nomenclatura, isomeria e proprietà. 

Gli alcheni: ibridazione, formula molecolare, nomenclatura, isomeria, proprietà e 

reazioni. 

Gli alchini: ibridazione, formula molecolare, nomenclatura, isomeria, proprietà. 

Gli idrocarburi aromatici: struttura e caratteristiche della molecola del benzene, 

derivati sostituiti del benzene, reazioni, idrocarburi aromatici policiclici, composti 

aromatici eterociclici e ruolo biologico. 
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Derivati degli idrocarburi 

Alogenuri alchilici: formula molecolare, nomenclatura, classificazione, proprietà. 

Alcoli, eteri e fenoli: formula molecolare, nomenclatura, classificazione, proprietà di 

alcoli, eteri e fenoli, polioli. 

Aldeidi e chetoni: formula molecolare, nomenclatura, classificazione, proprietà, 

reattivi di Fehling e di Tollens. 

Acidi carbossilici: formula molecolare, nomenclatura, classificazione, proprietà, FANS. 

Derivati degli acidi carbossilici e acidi carbossilici polifunzionali: formula molecolare e 

nomenclatura di esteri, ammidi, idrossoacidi, chetoacidi, acidi bicarbossilici. 

Ammine: formula molecolare, nomenclatura, classificazione, proprietà. 

Polimeri: tipi, struttura, reazioni di polimerizzazione, proprietà e importanza dei 

polimeri. 

 

Biochimica 

 

Biomolecole 

Carboidrati: tipi, monosaccaridi (aldosi, chetosi, reazione di ossidazione), disaccaridi e 

polisaccaridi. 

Lipidi: tipi, strutture, classificazione, proprietà, reazioni. 

Amminoacidi e proteine: tipi, strutture, classificazione e proprietà degli amminoacidi, 

peptidi, classificazione e struttura delle proteine. 

Nucleotidi e acidi nucleici: struttura e tipi di nucleotidi, sintesi degli acidi nucleici. 

 

Energia e enzimi 

L’energia nelle reazioni chimiche: energia e metabolismo, reazioni cataboliche e 

anaboliche. 

Ruolo ATP. 

Ruolo enzimi. 

Meccanismi della catalisi enzimatica. 

 

Metabolismo energetico 

Metabolismo cellulare: una visione d’insieme, reazioni redox, ruolo coenzimi e 

vitamine, catabolismo del glucosio. 

Glicolisi: fasi endoergonica ed esoergonica, destino del prodotto finale. 

Fermentazione: fermentazione lattica e fermentazione alcolica. 

Respirazione cellulare: fasi della respirazione cellulare, decarbossilazione ossidativa 

del piruvato, ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa, chemiosmosi, bilancio energetico. 

 

Biotecnologie: regolazione genica 

Introduzione alla trascrizione genica: unità di trascrizione e fattori di regolazione. 

La struttura a operoni dei procarioti: operone lac e operone trp. 

La trascrizione negli eucarioti: TATA box, TBP. 

La regolazione prima della trascrizione: epigenetica. 

La regolazione durante la trascrizione: ruolo degli enhancer. 

La regolazione dopo la trascrizione: splicing e splicing alternativo. 

La regolazione della trascrizione nei virus: ciclo lisogeno e ciclo litico. 

I geni che si spostano: plasmidi e trasposoni. 
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Biotecnologie: tecniche e strumenti 

Clonare il DNA: DNA ricombinante, enzimi di restrizione, vettori plasmidici, clonaggio 

di un gene. 

Isolare i geni e amplificarli: tecnica PCR. 

Leggere e sequenziale il DNA: elettroforesi su gel, metodo Sanger. 

 

ARGOMENTI DI SCIENZE DELLA TERRA 
 

(TESTO: Scienze della Terra “La Terra nello spazio e nel tempo”, E. Lupia Palmieri, 
M. Parotto - Zanichelli) 
 

Fenomeni vulcanici 

Il vulcanismo: attività vulcanica, tipi di magmi. 

Edifici vulcanici, eruzioni e prodotti dell’attività vulcanica. 

Vulcanismo effusivo ed esplosivo, distribuzione geografica dei vulcani. 

Vulcani e uomo, rischio vulcanico. 

 

Fenomeni sismici 

Studio dei terremoti: modello del rimbalzo elastico, ciclo sismico. 

Propagazione e registrazione delle onde sismiche: tipi di onde sismiche e loro 

caratteristiche, localizzazione di un sisma. 

Forza di un terremoto: scala di intensità e scala di magnitudo. 

Effetti del terremoto, danni sul territorio e tsunami. 

Terremoti e interno della Terra, propagazione delle onde sismiche e ipotesi sulla 

struttura della Terra. 

Distribuzione geografica dei terremoti. 

Terremoti e uomo: previsione e prevenzione del rischio sismico. 

 

Struttura interna della Terra e Tettonica delle placche 

Struttura interna della Terra: caratteristiche di nucleo, mantello e crosta. 

Magnetismo terrestre e paleomagnetismo. Calore interno della Terra. 

Espansione fondi oceanici: dorsali oceaniche, fosse abissali, espansione e subduzione. 

Anomalie magnetiche sui fondi oceanici. 

Tettonica delle Placche: placche litosferiche, margini delle placche e processi dinamici. 

Verifica del modello: distribuzione dei fenomeni vulcanici e sismici. 

Moti convettivi e punti caldi. 

 

Pinerolo, 15 maggio 2019                                                     L'insegnante 

                                                                                        Prof.ssa Monica Ulberti 

                                                                                          _______________________ 

 

 

                                                                                           I rappresentanti di classe 

 

                                                                                          _______________________ 

 

                                                                                          _______________________ 
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Liceo Scientifico Statale 
 “Maria Curie”  

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
DOCENTE: RICCARDI ALBERTO  
DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: FISICA  CLASSE: 5Anr  
LIBRI DI TESTO:  
Walker “Dalla meccanica alla fisica moderna”vol 2-Linx edizioni 
Walker “Dalla meccanica alla fisica moderna”vol 3-Linx edizioni 
 
 

PROGRAMMA D’ESAME DI FISICA 

 
Campi elettrici e campi magnetici (vol 2) 

1. definizione e proprietà generali del campo elettrico 
2. relazioni tra il campo elettrico e le sue sorgenti (interazione coulombiana, 

principio di sovrapposizione) 

3. campo elettrico e potenziale elettrico 

4. la capacità elettrica 

5. campo elettrico in un condensatore 

6. densità di energia del campo elettrico 

7. correnti e tensioni in un circuito RC 

8. flusso del campo elettrico 

9. teorema di Gauss per il campo elettrico  

10. definizione e proprietà generali del campo magnetico 

11. relazioni tra il campo magnetico e le sue sorgenti (interazione campo magnetico-
corrente, interazione tra correnti, interazione campo magnetico-carica elettrica in 
movimento) 

12. la legge di Ampère 

13. il campo magnetico di un solenoide 

 
L’induzione elettromagnetica (vol 3, cap.17) 

14. la forza elettromotrice indotta 

15. il flusso del ampo magnetico 

16. la legge di Faraday-Neumann-Lenz 

17. applicazioni della legge di Faraday-Neumann-Lenz (generatore, motore, 
trasformatore)  

18. l’autoinduzione: correnti e tensioni in un circuito RL 

19. densità di energia del campo magnetico 

 
Onde elettromagnetiche (vol 3, cap.19) 

20. le leggi di Gauss per i campi 

21. la legge di Faraday-Lenz 
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22. la corrente di spostamento 

23. le equazioni di Maxwell 

24. le onde elettromagnetiche 

25. energia e quantità di moto delle onde elettromagnetiche 

26. lo spettro elettromagnetico 

 
Relatività ristretta  (su dispense) 

27. la relatività secondo Galileo 

28. costanza della velocità della luce 

29. la relatività secondo Einstein 

30. le trasformazioni di Lorentz (senza dimostrazione) 

31. misure di tempo 

32. misure di lunghezza 

33. l’intervallo invariante 

34. composizione di velocità 

35. la quantità di moto: inadeguatezza della definizione classica 

36. quantità di moto ed energia 

37. massa è energia 

 
La teoria atomica (vol.3, cap.21) 

38. i raggi catodici e la scoperta dell’elettrone 

39. l’esperimentodi Millikan e l’unità fondamentale di carica 

40. gli spettri a righe 

41. la diffrazione dei raggi x 

42. i primi modelli dell’atomo e la scoperta del nucleo 

 
La fisica quantistica (vol.3, cap.22) 

43. la radiazione di corpo nero e l’ipotesi di Planck 

44. i fotoni e l’effetto fotoelettrico 

45. la massa e la quantità di moto del fotone 

46. la diffusione dei fotoni e l’effetto Compton 

47. il modello di Bohr dell’atomo di idrogeno 

48. l’ipotesi di De Broglie e il dualismo onda-particella 

49. condizioni di stazionarietà per le onde di De Broglie 

50. il principio di indeterminazione di Heisenberg 

 
NOTA DI INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA D’ESAME 
 

• Sono stati svolti esercizi unicamente allo scopo di meglio esemplificare ed 
illustrare gli argomenti teorici trattati. 
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• Le attività di laboratorio si sono limitate ad esperimenti, a carattere dimostrativo, 
su fenomeni elettrostatici, sulla diffrazione della luce, sulle onde 
elettromagnetiche, sugli spettri di emissione dei gas. 

       
      Pinerolo, 15 maggio 2019                                             L'insegnante 
                                                                                      Prof. Alberto Ricccardi 
                                                                                      ________________________ 
 
     
                                                                                      I rappresentanti di classe 
 
                                                                                      ________________________ 
 
                                                                                      ________________________ 
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                               Liceo Scientifico Statale 
                                      “Maria Curie”  
                                             Pinerolo (TO) 
                                             Anno scolastico 2018/2019 
 
                                               Docente: DAVÌ Felice 
 
                                    Programma di Matematica 
 
Funzioni reali di variabile reale 

1. Zeri di una funzione 
(a) Definizione di zero di una funzione 

2. Operazioni con le funzioni 
(a) Definizione di somma di due funzioni 
(b) Definizione prodotto di una costante per una funzione 
(c) Definizione di prodotto di due funzioni 
(d) Definizione di reciproco di una funzione 
(e) Definizione di quoziente di due funzioni 

3. Funzioni limitate 
(a) Definizione di funzione superiormente limitata 
(b) Definizione di funzione inferiormente limitata 
(c) Definizione di funzione limitata 
(d) Definizione di estremo superiore di una funzione 
(e) Definizione di massimo di una funzione 
(f) Definizione di estremo inferiore di una funzione 
(g) Definizione di minimo di una funzione 

4. Funzioni monotone 
(a) Definizione di funzione crescente in senso stretto 
(b) Definizione di funzione crescente 
(c) Definizione di funzione decrescente in senso stretto 
(d) Definizione di funzione decrescente 

5. Classificazione delle funzioni 
(a) Funzioni razionali intere o polinomiali 
(b) Funzioni razionali fratte 
(c) Funzioni irrazionali 
(d) Funzioni goniometriche 

i. Seno 
ii.  Coseno 

iii.  Tangente 
iv. Cotangente 

(e) Funzioni inverse delle funzioni goniometriche 
i. Arcoseno 

ii.  Arcocoseno 
iii.  Arcotangente 
iv. Arcocotangente 

(f) Funzione esponenziale 
(g) Funzione logaritmica 
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(h) Funzioni iperboliche 
i. Seno iperbolico 

ii.  Coseno iperbolico 
iii.  Tangente iperbolica 
iv. Cotangente iperbolica 
v. Relazione fondamentale delle funzioni iperboliche 

(i) Funzioni inverse delle funzioni iperboliche 
i. Settore seno iperbolico 

ii.  Settore coseno iperbolico 
(j) Funzione valore assoluto 
(k) Funzione segno 
(l) Funzione parte intera 
(m) Funzione mantissa 

6. Domini di funzioni reali di variabile reale 
7. Funzioni pari e funzioni dispari 

(a) Definizione di funzione pari 
(b) Definizione di funzione dispari 

8. Funzioni periodiche 
(a) Definizione di funzione periodica 
(b) Osservazioni sulle funzioni periodiche 

9. Intersezioni del grafico di una funzione con gli assi cartesiani 
10. Segno di una funzione 
11. Trasformazioni geometriche e grafici delle funzioni 

(a) Traslazione 
(b) Simmetrie 
(c) Valore assoluto 
(d) Dilatazione e contrazione 

Topologia 
1. Introduzione 
2. Intorni 

(a) Definizione di intorno elementare 
(b) Definizione di intorno 
(c) Proprietà degli intorni 

3. Punti interni ad un insieme 
(a) Definizione di punto interno ad un insieme 

4. Punti esterni ad un insieme 
(a) Definizione di punto esterno ad un insieme 

5. Punti di frontiera di un insieme 
(a) Definizione di punto di frontiera ad un insieme 

6. Punti aderenti ad un insieme 
(a) Definizione di punto aderente ad un insieme 

7. Punti isolati di un insieme 
(a) Definizione di punto isolato di un insieme 

8. Punti di accumulazione di un insieme 
(a) Definizione di punto di accumulazione di un insieme 
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Limiti di funzioni 
1. Limite finito 

(a) Definizione di limite finito 
2. Limite infinito 

(a) Definizione di limite infinito 
3. Limite finito di una funzione all’infinito 

(a) Definizione di limite finito di una funzione all’infinito 
4. Limite infinito di una funzione all’infinito 

(a) Definizione di limite infinito di una funzione all’infinito 
5. Limite sinistro e limite destro 

(a) Definizione di limite sinistro 
(b) Definizione di limite destro 
(c) Definizione di limite sinistro infinito 
(d) Definizione di limite destro infinito 

6. Teoremi sui limiti 
(a) Teorema dell’unicità del limite 
(b) Teorema del limite sinistro e limite destro 
(c) Teorema della permanenza del segno 
(d) Teorema del confronto 
(e) Teorema del limite di una funzione composta 
(f) Teorema del limite del valore assoluto di una funzione 
(g) Teorema del limite di una somma di funzioni 
(h) Teorema del limite di un prodotto di funzioni 
(i) Teorema del limite di un quoziente di funzioni 
(j) Teorema del limite di un prodotto di una funzione tendente a zero per una 

funzione limitata 
(k) Generalizzazione dei teoremi sui limiti 

i. Valore assoluto 
ii.  Somma 

iii.  Prodotto 
iv. Quoziente 
v. Verifica di limiti di alcune funzioni 

7. Calcolo di limiti 
8. Forme indeterminate 

(a) Forme indeterminate con funzioni razionali 
i. Forma indeterminata 0/0 

ii.  Forme indeterminate +∞−∞ e −∞+∞ 
iii.  Forme indeterminate ±∞/±∞ 

(b) Calcolo di limiti che presentano forme indeterminate 
i. Rapporto di radici 

ii.  Differenza di radici 
iii.  Logaritmi ed esponenziali 

9. Limiti notevoli 
(a) Primo limite notevole 
(b) Secondo limite notevole 

10. Esercizi di riepilogo sui limiti 
11. Limiti di una funzione agli estremi del dominio 
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(a) Primo limite notevole 
(b) Secondo limite notevole 

Funzioni continue 
1. Introduzione 

(a) Definizione di funzione continua in un punto 
2. Proprietà delle funzioni continue 

(a) Teorema sulla somma di funzioni continue 
(b) Teorema sul prodotto di funzioni continue 
(c) Teorema sul quoziente di funzioni continue 
(d) Teorema sulla composizione di funzioni continue 

3. Esempi di funzioni continue sul loro dominio 
(a) Funzione costante 
(b) Funzione identica 
(c) Funzione polinomiale 
(d) Altre funzioni continue sul dominio 

4. Punti singolari di una funzione 
(a) Definizione di funzione discontinua in un punto 
(b) Definizione di punto singolare 
(c) Classificazione dei punti singolari 

i. Punto singolare di prima specie 
ii.  Punto singolare di seconda specie 

iii.  Punto singolare di terza specie 
iv. Prolungamento per continuità di una funzione 

5. Determinazione dei punti singolari 
6. Proprietà delle funzioni continue su un intervallo 

(a) Teorema dell’immagine di un intervallo 
(b) Teorema di esistenza degli zeri 
(c) Generalizzazione del teorema di esistenza degli zeri 
(d) Teorema di Weierstrass 
(e) Teorema della continuit`a della funzione inversa 

Asintoti 
1. Introduzione 

(a) Definizione di asintoto 
2. Asintoti orizzontali 

(a) Teorema degli asintoti orizzontali 
3. Asintoti verticali 

(a) Teorema degli asintoti verticali 
4. Asintoti obliqui 

(a) Teorema degli asintoti obliqui 
5. Determinazione degli asintoti 

(a) Asintoti orizzontali 
(b) Asintoti verticali 
(c) Asintoti obliqui 

Calcolo differenziale 
1. Rapporto incrementale 

(a) Definizione di rapporto incrementale 
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(b) Significato geometrico del rapporto incrementale 
2. Derivata 

(a) Definizione di derivata 
(b) Significato geometrico della derivata 
(c) Definizione di funzione derivata 
(d) Derivata sinistra e derivata destra 

i. Definizione di derivata sinistra 
ii.  Definizione di derivata destra 

iii.  Teorema sulla derivata destra e sulla derivata sinistra 
3. Calcolo di derivate 

(a) Derivata della funzione costante 
(b) Derivata della funzione identità 
(c) Derivata della funzione quadratica 
(d) Derivata della funzione radice quadrata 
(e) Derivata della funzione valore assoluto 
(f) Derivata della funzione seno 
(g) Derivata della funzione coseno 
(h) Derivata della funzione esponenziale 
(i) Derivata della funzione logaritmica con base e 

4. Continuità delle funzioni derivabili 
(a) Teorema della continuità delle funzioni derivabili 

5. Regole di derivazione 
(a) Derivata della somma 

i. Teorema della derivata della somma 
(b) Derivata del prodotto di una costante per una funzione 

i. Teorema della derivata del prodotto di una costante per una 
funzione 

ii.  Derivata della funzione logaritmica con base qualunque 
(c) Derivata del prodotto 

i. Teorema della derivata del prodotto 
ii.  Derivata della funzione potenza con esponente naturale maggiore 

o uguale di 1 
(d) Derivata del reciproco 

i. Teorema della derivata del reciproco 
(e) Derivata del quoziente 

i. Teorema della derivata del quoziente 
ii.  Derivata della funzione tangente 

iii.  Derivata della funzione cotangente 
(f) Derivata della funzione composta 

i. Teorema della derivata della funzione composta 
ii.  Derivata della funzione potenza con esponente reale 

iii.  Derivata della funzione radice ennesima 
(g) Derivate delle funzioni iperboliche e delle loro inverse 

i. Derivata della funzione seno iperbolico 
ii.  Derivata della funzione coseno iperbolico 

iii.  Derivata della funzione tangente iperbolica 
iv. Derivata della funzione cotangente iperbolica 
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v. Derivata della funzione settore seno iperbolico 
vi. Derivata della funzione settore coseno iperbolico 

(h) Derivata della funzione inversa 
i. Teorema della derivata della funzione inversa 

ii.  Derivata delle funzione arcoseno 
iii.  Derivata delle funzione arcocoseno 
iv. Derivata delle funzione arcotangente 
v. Derivata delle funzione arcocotangente 

6. Schema riassuntivo delle derivate elementari e delle regole di derivazione 
7. Derivate di ordine superiore 
8. Equazione della retta tangente al grafico di una funzione in un suo punto 
9. Equazione della retta tangente al grafico di una funzione per un punto non 

appartenente al grafico 

Teoremi fondamentali del calcolo differenziale 
1. Estremi relativi ed estremi assoluti 

(a) Definizione di punto di minimo assoluto 
(b) Definizione di punto di massimo assoluto 
(c) Definizione di punto di minimo relativo 
(d) Definizione di punto di massimo relativo 

2. Teorema di Fermat 
(a) Enunciato 
(b) Dimostrazione 
(c) Definizione di punto di stazionarietà di una funzione 

3. Teorema di Rolle 
(a) Enunciato 
(b) Dimostrazione 

4. Teorema di Cauchy 
(a) Enunciato 
(b) Dimostrazione 

5. Teorema di Lagrange 
(a) Enunciato 
(b) Dimostrazione 
(c) Primo corollario del teorema di Lagrange 

i. Enunciato 
ii.  Dimostrazione 

(d) Secondo corollario del teorema di Lagrange 
i. Enunciato 

ii.  Dimostrazione 
(e) Terzo corollario del teorema di Lagrange 

i. Enunciato 
ii.  Dimostrazione 

(f) Quarto corollario del teorema di Lagrange 
i. Enunciato 

ii.  Dimostrazione 
6. Criterio di derivabilità 

(a) Teorema sulla derivata sinistra 
(b) Teorema sulla derivata destra 
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(c) Teorema sulla derivata 
7. Teoremi di De L’Hospital 

(a) Primo teorema di De L’Hospital 
i. Enunciato 

(b) Secondo teorema di De L’Hospital 
i. Enunciato 

8. Determinazione degli intervalli di monotonia e dei punti di massimo e minimo 
relativo 

9. Massimi e minimi assoluti di una funzione 
(a) Massimo e minimo assoluto di una funzione continua definita su un 

intervallo chiuso e limitato 
(b) Massimo e minimo assoluto di una funzione definita su un insieme 

diverso da un intervallo chiuso e limitato o non continua 
10. Funzioni convesse e funzioni concave 

(a) Definizione di funzione convessa 
(b) Definizione di funzione convessa in senso stretto 
(c) Definizione di funzione concava 
(d) Definizione di funzione concava in senso stretto 
(e) Teorema sulla convessità delle funzioni derivabili due volte 
(f) Teorema sulla convessità in senso stretto delle funzioni derivabili due 

volte 
(g) Teorema sulla concavità delle funzioni derivabili due volte 
(h) Teorema sulla concavit`a in senso stretto delle funzioni derivabili due 

volte 
11. Punti di flesso 

(a) Definizione di punto di flesso 
(b) Teorema sui punti di flesso delle funzioni derivabili due volte 

12. Determinazione degli intervalli di concavit`a e convessit`a e dei punti di flesso 
13. Classificazione dei punti di non derivabilità di una funzione 

(a) Punto di flesso a tangente verticale 
(b) Punto di cuspide 
(c) Punto angoloso 
(d) Punto a tangente verticale 
(e) Determinazione dei punti di non derivabilità di una funzione 

14. Metodo delle derivate successive per determinare i punti di massimo, minimo e 
flesso 

(a) Teorema sui punti di massimo e minimo relativo 
(b) Teorema sui punti di flesso 
(c) Generalizzazione del teorema sui punti di massimo e minimo relativo 
(d) Generalizzazione del teorema sui punti di flesso 

Studio di una funzione 
1. Introduzione 

(a) Significato dello studio di funzione 
2. Schema riassuntivo per lo studio di una funzione 

(a) Dominio 
(b) Parità, disparità, periodicità 
(c) Intersezioni con gli assi cartesiani 
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(d) Segno 
(e) Limiti 
(f) Continuità 
(g) Asintoti 
(h) Intervalli di monotonia, punti di massimo e minimo 
(i) Intervalli di concavità e convessità, punti di flesso 
(j) Grafico 

3. Studio di una funzione algebrica razionale intera 
4. Studio di una funzione algebrica razionale fratta 
5. Studio di una funzione algebrica irrazionale 
6. Studio di una funzione trascendente goniometrica 1 
7. Studio di una funzione trascendente goniometrica 2 
8. Studio di una funzione trascendente esponenziale 
9. Studio di una funzione trascendente logaritmica 
10. Studio di una funzione con arcotangente e valore assoluto 
11. Studio di una funzione prolungabile per continuità 
12. Discussione di equazioni con parametro 

Problemi di massimo e minimo 
1. Metodo per risolvere i problemi di massimo e minimo 
2. Risoluzione di problemi di massimo e minimo 

Risoluzione di equazioni e disequazioni con il metodo grafico 
1. Introduzione 
2. Equazioni 

(a) Metodo per risolvere le equazioni con il metodo grafico 
(b) Risoluzione di equazioni con il metodo grafico 

3. Disequazioni 
(a) Metodo per risolvere le disequazioni con il metodo grafico 
(b) Risoluzione di disequazioni con il metodo grafico 

4. Applicazione della risoluzione di equazioni e disequazioni con il metodo grafico 
nello studio di funzione 

Calcolo integrale 
1. Primitive di una funzione 

(a) Definizione di primitiva di una funzione 
(b) Teorema sulle funzioni continue che ammettono una primitiva 
(c) Teorema sulle primitive di una funzione che differiscono per una costante 

2. Integrale indefinito 
(a) Definizione di integrale indefinito 
(b) Integrali indefiniti elementari 
(c) Proprietà degli integrali indefiniti  

i. Teorema sull’integrale indefinito del prodotto di una costante per 
una funzione 

ii.   Teorema sull’integrale indefinito della somma di due funzioni 
(d) Generalizzazione degli integrali indefiniti elementari 

i. Teorema sull’integrale indefinito di una funzione composta 
ii.  Tabella della generalizzazione degli integrali indefiniti elementari 

3. Metodi di integrazione degli integrali indefiniti 
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(a) Integrazione per sostituzione 
(b) Integrazione per parti 
(c) Integrazione delle funzioni razionali fratte 
(d) Integrazione di funzioni con valore assoluto 

4. Integrale definito 
(a) Definizione di partizione di un intervallo 
(b) Definizione di integrale inferiore e integrale superiore 
(c) Definizione di funzione integrabile secondo Riemann 
(d) Teoremi sulle funzioni integrabili secondo Riemann 
(e) Proprietà dell’integrale definito 

i. Teorema sulla somma di due funzioni integrabili 
ii.  Teorema sul prodotto di una costante per una funzione integrabile 

iii.  Teorema sul prodotto di due funzioni integrabili 
iv. Teorema sul valore assoluto di una funzione integrabile 
v. Teorema sulla monotonia dell’integrale definito 

vi. Teorema sull’integrabilit`a di una funzione su un intervallo 
contenuto in quello di partenza 

vii.  Teorema sull’integrale definito su due intervalli aventi un estremo 
in comune 

viii.   Definizione di integrale definito ottenuto scambiando gli estremi 
di integrazione 

ix. Definizione di integrale definito su un intervallo avente gli estremi 
coincidenti 

x. Generalizzazione del teorema sull’integrale definito su due 
intervalli aventi un estremo in comune 

(f) Funzione integrale 
i. Definizione di funzione integrale 

ii.  Teorema fondamentale del calcolo integrale (o di Torricelli-
Barrow) 

iii.  Generalizzazione del teorema fondamentale del calcolo integrale 
iv. Corollario del teorema fondamentale del calcolo integrale per il 

calcolo di integrali definiti 
5. Metodi di integrazione degli integrali definiti 

(a) Integrazione per sostituzione 
(b) Integrazione per parti 

6. Valor medio 
(a) Definizione di valor medio di una funzione 
(b) Teorema del valor medio 

7. Significato geometrico dell’integrale definito 
8. Aree 

(a) Aree di regioni di piano delimitate da curve 
(b) Area del segmento parabolico 

i. Definizione di segmento parabolico 
ii.  Teorema di Archimede 

9. Volumi 
(a) Volumi di solidi di rotazione attorno all’asse x 
(b) Volumi di solidi di rotazione attorno all’asse y 
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(c) Metodo dei gusci cilindrici per il calcolo di volumi di solidi di rotazione 
attorno all’asse y 

(d) Volumi di solidi date la base e le sezioni 
10. Integrali impropri 

(a) Funzione illimitata su un intervallo limitato 
(b) Funzione limitata su un intervallo illimitato 

Equazioni differenziali 
1. Introduzione 

(a) Definizione di equazione differenziale 
(b) Ordine di un’equazione differenziale 
(c) Integrale generale di un’equazione differenziale 
(d) Integrale particolare di un’equazione differenziale 

2. Equazioni differenziali a variabili separabili 
3. Equazioni differenziali lineari del primo ordine 
4. Equazioni differenziali lineari omogenee del primo ordine 
5. Equazioni differenziali lineari omogenee del secondo ordine a coefficienti 

costanti 
6. Problema di Cauchy 

 
      Pinerolo, 15 maggio 2019                                      L'insegnante 
                                                                                 Prof. Felice Davi' 
                                                                                 _____________________ 
 
                                                                                 I rappresentanti di classe 
 
                                                                                 _____________________ 
 
                                                                                 _____________________ 
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Liceo Scientifico Statale  

“Maria Curie” 
Via dei Rochis, 12 - Pinerolo  Tel. 0121 - 393145 /393146 

C.F. 85003860013- email:TOPS070007@istruzione.it 
 
 

• ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 

DOCENTE: ELSA REVELLO 
DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: 
 DISEGNO E STORIADELL’ARTE   
CLASSE: 5 ANR 
 
 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 
 

NEOCLASSICISMO . Caratteri generali 
 

• Antonio Canova : il contesto , tematiche, tecnica , stile  e opere( Teseo sul 
Minotauro, 1718- 1783,. Marmo, Londra, Victoria and Albert Museum; Amore e 
Psiche 1788 – 1793,. MARMO, Parigi, Museo del Louvre; Ebe, 1800 – 1805,. 
Marmo. San Pietroburgo, Ermitage; Paolina Borghese come Venere vincitrice, 
1804 – 1808. Marmo. Roma, Galleria Borghese; Monumento funerario a Maria 
Cristina d’Austria, 1798  - 1805. Marmo, Vienna, Augustenerkirche); 

 
• Jaques-Louis David  (Il giuramento degli Orazi, 1784. Olio su tela, Parigi, 

Museo del Louvre; La morte di Marat, 1793. Olio su tela, Bruxelles, Musées 
Royaux des Beaux-Arts;Bonaparte valica le Alpi al passo del Gran San 
Bernardo, 1800 – 1801. Olio su tela, Ruel-Malmaison, Musée National di 
Chateau de la Malmaison); 

• Jean-Auguste-Dominique Ingres: il contesto , tematiche, tecnica , stile  e opere 
(La bagnante; Lapoteosi di Omero, 1827. Olio su tela, Parigi, Museo del 
Louvre ; La grande Odalisca, 1814. Olio su tela. Parigi, Museo del Louvre ; 
Monsieur Bertin, 1832. Olio su tela, Parigi, Museo del Louvre); 

• Francisco Goya : : il contesto , tematiche, tecnica , stile  e opere ( Maja vestida  
ca 1800 – 1803. Olio su tela. Madrid, Museo Nacional del Prado; Maja 
desnuda ca 1800 – 1803. Olio su tela. Madrid, Museo Nacional del Prado;; 
Fucilazione del 3 maggio 1808 sulla montagna del Principe Pio, 1814. Olio su 
tela. Madrid, Museo Nacional del Prado); 

 
Architettura e utopistica, ideale urbanistici. 

 
Etienne – Louis Boullée : l’architettura tra geometria, fantasia e utopia  ( 
Progetto per l’ampliamento della Biblioteca Nazionale;  Progetto di Museo, 
Cenotafio di Newton). 
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IL ROMANTICISMO 
 
La potenza della natura nella pittura romantica, il sogno e l’inconscio in Friedrich 
. 

• Caspar David Friedrich: il contesto , tematiche, tecnica , stile  e opere ( 
Viandante sul mare di nebbia, ca 1817 – 1818. Olio su tela. Amburgo, 
Kunsthalle ; Le falesie di gesso di Rugen, 1818 – 1819. Olio su tela, Museum 
Oskar Reinhart am Stadtgarten); 

 
Il paesaggio di Constable e Turner: il contesto , tematiche, tecnica , stile  e opere 

• John Constable Mulino di Flatford; Cattedrale di Salisbury vista dai giardini del 
vescovo, 1823. Olio su tela. Londra, Victoria ad Albert Museum ; Studio di 
nuvole a cirro, ca 1822. Olio su carta, Londra, Victoria and Albert Museum); 

• Joseph Mallord William Turner ( Ombra e tenedre. La sera del diluvio, 1843. 
Olio su tela. Londra, Tate Britain; Luce e colore il mattino dopo il diluvio ; 
Tramonto, 1830 – 1835. Olio su tela. Londra, Tate Britain); 

•  
L’impegno sociale e politico delle nuove tematiche dell’arte. 

• Théodore Géricault : il contesto , tematiche, tecnica , stile  e opere (Corazziere 
ferito che abbandona il campo di battaglia, 1814. Olio su tela. Parigi, Museo del 
Louvre; La zattera della Medusa  ca 1819. Olio su tela, Parigi, Museo del Louvre 
Alienata con monomania dell’invidia, 1822 – 1823. Olio su tela. Lione ,Musée 
del Beaux-Arts.; Alienato con monomania del comando militare. 1822- 1823. 
Olio su tela. Winterthur, Sammlung Oskar Reinhart. Alienato con monomania 
del furto, 1822 – 1823. Museum voor Schone Kunsten; Alienato con monomania 
del rapimento di bambini, 1822 – 1823. Olio su tela. Springfield    ( Mass.) 
Museum of Fine Arts; Alienata con monomania del gioco, 1822 – 1823. Parigi, 
Museo del Louvre). 

 
• Eugène Delacroix: il contesto , tematiche, tecnica , stile  e opere ( La libertà che 

guida il popolo, 1830. Olio su tela. Parigi, Museo del Louvre; Le donne di Algeri 
1834. Olio su tela. Parigi, Museo del Louvre; Giacobbe lotta con l’angelo 1854 – 
1861. Parigi, Chiesa di Saint-Sulpice). 

 
 

IL ROMANTICISMO IN ITALIA 
 

• Francesco Hayez : il contesto , tematiche, tecnica , stile  e opere (Il Bacio, 
1859. Olio su tela. Milano, Pinacoteca di Brera; Pensiero malinconico, 1842. 
Olio su tela. Milano, Pinacoteca di Brera; I profughi di  Parga, 1831. Olio su 
tela. Brescia, Pinacoteca civica).  

 

LA SCUOLA DI BARBIZON 
 

IL REALISMO in Francia 
 

• Gustave Courbet : il contesto , tematiche, tecnica , stile  e opere (Gli 
spaccapietre, 1849. Olio su tela. Dresda, antica Gemaldegalerie;; Le vagliatrici 
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di grano, 1854. Olio su tela, Musée des Beaux-Arts; L’Atelier del pittore. 
Allegoria reale determinante un periodo di sette anni della mia vita artistica e 
morale, 1855. Olio su tela. Parigi Musée d’Orsay; Fanciulle sulla riva della 
Senna !857. Olio su tela. Parigi, Musée du Petit Palais). 

 
• Jean-Francois Millet: il contesto , tematiche, tecnica , stile  e opere (Le 

spigolatrici, 1857. Olio su tela. Parigi, Musée d’Orsay ; L’angelus , ca 1857. 
Olio su tela. Parigi, Musée d’Orsay); 

 
• Honoré Daumier : il contesto , tematiche, tecnica , stile  e opere (Il vagone di 

terza classe, ca 1863 – 1865. Olio su tela. Ottawa, National  Gallery of Canada); 
 

IL REALISMO in Italia, il fenomeno dei Macchiaioli. 
 

• Giovanni Fattori: il contesto , tematiche, tecnica , stile  e opere (La rotonda dei 
bagni Palmieri, 1866. Olio su tela. Firenze, Palazzo Pitti, Galleria d’Arte 
Moderna; Campo italiano alla battaglia di Magenta, 1862. Olio su tela. Firenze, 
Palazzo Pitti, Galleria d’Arte Moderna;  In vedetta ( o Il muro bianco), ca 1872. 
Olio su tela. Valdagno, collezione privata); 

 
• Telemaco Signorini: il contesto , tematiche, tecnica , stile  e opere ( La sala 

delle agitate al Bonifazio di Firenze, 1865. Olio su tela. Venezia, Ca’ Pesaro, 
Galleria Internazionale d’Arte Moderna); 

 
• Silvestro Lega: il contesto , tematiche, tecnica , stile  e opere ( Il pergolato ( o 

Un dopo pranzo ) 1868. Olio su tela. Milano, Pinacoteca Brera; Il canto dello 
stornello, 1867. Olio su tela. Firenze, Palazzo Pitti, Galleria d’Arte Moderna); 

 
LA NUOVA ARCHITETTURA DEL FERRO IN EUROPA 

 
Joseph Paxton  ( il Palazzo di Cristallo, 1850 – litografia di Charles Burton 1850). 
 
Gustave-Alexandre Eiffel ( Tour Eiffel, 1887 1889. Parigi). 
 
In Italia…. 
 
Alessandro Antonelli ( Mole Antonelliana, 1863 – 1889. Torino). 
 
Giuseppe Mengoni  ( Galleria Vittorio Emanuele II. 1861 / 1878 realizzazione. 
Milano). 
 

I PRERAFFAELLITI, caratteri generali. 
 

• John Everett Millais: il contesto , tematiche, tecnica , stile  e opere (La morte di 
Ophelia, 1851. Olio su tela. Londra, Tate Britain); 
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L’IMPRESSIONISMO. Le ricerche e l’uso della fotografia. 
 

• Edouard Manet : il contesto , tematiche, tecnica , stile  e opere (Colazione 
sull’erba , 1863. Olio su tela. Parigi, Musée d’Orsay; Olympia, 1863. Olio su 
tela. Parigi, Musée d’Orsay; Il bar delle Folies- Bergère, 1881 – 1882. Olio su 
tela. Londra, Courtauld Institute of Art); 

 
• Claude Monet: il contesto , tematiche, tecnica , stile  e opere  

( Impressione, sole nascente, 1872. Olio su tela. Parigi, Musée Marmottan 
Monet; La Grenouillère, 1869. Olio su tela. New York, The Metropolitan 
Museum of Art); gli otto studi della Cattedrale di Rouen,  La Cattedrale di 
Rouen: il portale, armonia bruna. Olio su tela. Parigi, Musée d’Orsay1892, La 
Cattedrale di Rouen: il portale e la torre di Saint-Romain, effetto del mattino. 
1893. La Cattedrale di Rouen, 1893, il portale, sole mattutino, armonia blu,1893. 
Olio su tela. Parigi, Musée d’Orsay; La Cattedrale di Rouen: il portale e la torre 
di Saint-Romain, pieno sole, 1894. Olio su tela. Parigi, Musée d’Orsay; La 
Cattedrale di Rouen: effetto di luce mattutina, 1894. Olio su tela. Parigi, Musée 
d’Orsay; La Cattedrale di Rouen a sera, 1894. Olio su tela. Parigi, Musée 
d’Orsay; Lo stagno delle Ninfee, 1899. Olio su tela. Parigi, Musée d’Orsay). 
 

• Pierre-Auguste Renoir : il contesto , tematiche, tecnica , stile  e opere ( La 
Grenouillère, 1869. Olio su tela. Stoccolma, Nationalmuseum; Ballo al Moulin 
de la Gallette, 1876. Olio su tela. La Grenouillère, 1869. Olio su tela Parigi, 
Musée d’Orsay; Colawione dei canottieri, 1881. Washington, Philips Collection;   
Le bagnanti, 1918 – 1919, ) Olio su tela. Parigi, Musée d’Orsay 

 
•  Edgar Degas : il contesto , tematiche, tecnica , stile  e opere (La Lezione di 

danza, 1873 – 1875. Olio su tela. Parigi, Musée d’Orsay La piccola danzatrice di 
quattordici anni (o grande danzatrice abbigliata). 1880 – 1881 la cera, ca 1921 – 
1931 la fusione. Bronzo, patina policroma ( rossa e nera), tulle, raso. Parigi, 
Musée d’Orsay; L’assenzio 1875 – 1876. Olio su tela.  

 

IL POST-IMPRESSIONISMO. Gli sviluppo della pittura: il puntinismo. 
 

• Paul Cézanne : il contesto , tematiche, tecnica , stile  e opere ( I giocatori di 
carte. 1898. Olio su tela, Parigi, Musée d’Orsay); 
I bagnanti, 1890. Olio su tela. Parigi, Musée d’Orsay; Le grandi bagnanti, 1906. 

Olio su tela, Filadelfia, Philadelphia Museum of Art); 
 

• Georges Pierre Seurat. : il contesto , tematiche, tecnica , stile  e opere (La 
baignade à Asnières, 1883 – 1884. Olio su tela. Londra, National Gallery; Une 
dimanche aprés-midi à Ile de la Grande Jatte, 1883 – 1885. Olio su tela. 
Chicago, The Art Institute, Helen Birch Bartlett Memorial Collection) ; 

 
• Paul Gauguin: il contesto , tematiche, tecnica , stile  e opere (Aha oe feii?, 

1892. Olio su tela. Mosca, Museo Puskin ; Il Cristo giallo, 1889. Olio su tela. 
Buffalo, Albright-Knox Art Gallery ; Chi  siamo ? Da dove veniamo? Dove 
andiamo?, 1897 – 1898. Olio su tela. Boston, Museum of Fine Arts) ; 
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• Vincent Van Gogh: il contesto , tematiche, tecnica , stile  e opere (I mangiatori 
di patate, 1885. olio su tela. Amsterdam, Van Gogh Museum; Ritratto del Pére 
Tanguy, 1887. Olio su tela. Parigi, Musée Rodin; Veduta di Arles con iris in 
primo piano, 1888. Olio su tela. Amsterdam, Can Gogh Museum ; Notte stellata 
(Cipresso e paese), 1889. New York, The Museum of Modern Art;  L’analisi di 
sé negli autoritratti; Campo di grano con volo di corvi, 1890. Olio su tela. 
Amsterdam, Van Gogh Museum); 

 
• Henri de Toulouse Lautrec: il contesto , tematiche, tecnica , stile  e opere (Al 

Moulin Rouge, 1892 – 1893. Olio su tela. Chicago, The Art Institute, Helen 
Birch Bartlett Memorial Collection); 

 
 

IL DIVISIONISMO SIMBOLISTA in Italia. 
 

• Giovanni Segantini: il contesto , tematiche, tecnica , stile  e opere Mezzogiorno 
sulle Alpi, 1891. San Gallo, Otto Fischbacher 

• Giuseppe Pellizza da Volpedo: il contesto , tematiche, tecnica , stile  e opere (Il 
quarto Stato, 1896 – 1901. Olio su tela. Milano, Museo del Novecento); 

 

ART NOUVEAU .Caratteri generali e sua diffusione in Europa. 
 

• Antoni Gaudi a Barcellona: il contesto , tematiche, tecnica , stile  e opere 
(Sagrada Famiglia, 1882, Barcellona;, Casa Milà 1905 – 1910. Barcellona, Casa 
Batllò, 1905-1907. Barcellona); 

 
ART NOUVEAU -  LA SECESSIONE VIENNESE 

 
• Gustav Klimt: il contesto , tematiche, tecnica , stile  e opere 

( Il bacio, 1907 – 1908. Olio su tela. Vienna, Osterreichische Galerie. Giuditta I, 
1901. Vienna , Osterreichische Galerie. La culla, 1917. Olio su tela, Washington, 
National Gallery of Art.). 
 

L’ESPRESSIONISMO. I FAUVES IN FRANCIA , I DIE BRUKE IN 
GERMANIA 

 
• Henri Matisse : il contesto , tematiche, tecnica , stile  e opere ( La danza, 1909 

– 1910. Olio su tela. San Pietroburgo, Ermitage; La stanza rossa, 1908. Olio su 
tela. San Pietroburgo, Ermitage). 

 
• Eduard Munch: il contesto , tematiche, tecnica , stile  e opere  

 
(La fanciulla malata ca 1885. Pastello su carta. Amburgo,  Kunsthalle; Pubertà, 
1893. Olio su tela. Oslo, Munch-museet; Il grido, 1893. Tempera e pastelli su 
cartone. Oslo, Nasjonalgalleriet; Sera nel corso Karl Johann, 1892. Olio su tela. 
Bergen, Rasmus Meyers Samlinger, Bergen Kunstmuseum). 
 

• Egon Schiele: il contesto , tematiche, tecnica , stile  e opere  
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(Abbraccio, 1917. Olio su tela. Vienna Osterreichische Galerie; La famiglia, 
1918. Olio su tela. Vienna, Osterreichische Galerie); 

 

IL CUBISMO. 
 

• Pablo Picasso: il contesto , tematiche, tecnica , stile  e opere ( Les demoiselles 
d’Avignon, 1907. Olio su tela. New York, Museum of Modern Art; Natura 
morta con sedia impagliata, 1912. Olio su tela, Parigi. Musée National Picasso; 
Guernica, 1937. Olio su tela. Madrid, Museo Nacional, Centro de Arte Reina 
Sofia); 

 
IL FUTURISMO 

 
• Umberto Boccioni: il contesto , tematiche, tecnica , stile  e opere ( La città che 

sale, 1910-1911. Olio su tela. New York, Museum of Modern Art, Simom 
Guggenheim Fund; Gli addii (II versione), 1911. Olio su tela. New York, 
Museum of Modern Art; Forme uniche della continuità nello spazio, 1913. 
Bronzo. Milano, Museo del Novecento); 

 
• Giacomo Balla: il contesto , tematiche, tecnica , stile  e opere (Dinamismo di un 

cane al guinzaglio, 1912. Olio su tela. Buffalo, Albright-Knox Art Gallery); 
 

IL SURREALISMO 
 

• René Magritte : il contesto , tematiche, tecnica , stile  e opere 
(L’uso della parola I, 1928-1929. Olio su tela. New York, Collezione privata ; 
L’impero delle luci, 1954. Olio su tela. Bruxelles, Musées Royaux des Beaux-
Arts de Belgique); 
 

• Salvador Dalì: il contesto , tematiche, tecnica , stile  e opere (Venere di Milo a 
cassetti, 1936. Gesso originale con pomelli d’ermellino. Collezione privata; 
Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia, 1938. olio su tela, 
Hartford (Connecticut), Wadsworth Atheneum Museum of Art, The Ella Gallup 
and Mary Catlin Sumner Collection Fund; Sogno causato dal volo di un’ape, 
1944. Olio su tavola. Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza); 

 

L’ASTRATTISMO 
 

• La nascita dell’astrattismo nelle riflessioni pittoriche di W. Kandinskij  e 
Franz Marc  Der Blaue Reiter 
(I Senza Titolo, 1910. Matita, acquerello e inchiostro di china su carta. Parigi, 
Musée National d’Art Moderne, Centre Georges Pompidou ; Impressione III ( 
Concerto), 1911.  Olio su tela. Monaco, Stadtsche Galerie im Lenbachhaus. ) 
 

• Paul Klee: il contesto , tematiche, tecnica , stile  e opere ( Monumenti a G., 
1929. Gesso e acquerello su tela. New York, The Metropolitan Museum of Art) 
caratteri generali; 
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L’ESPRESSIONISMO ASTRATTO  tra Action Painting e Colorfield 
Painting 

 
J: Pollok : il contesto , tematiche, tecnica , stile  e opere ( Pali Blu, 1953. Olio e 
smalto sintetico su tela. New York, Collezione Ben Heller 

 

L’ARTE EUROPEA FRA LE DUE GUERRE 
 

L’ESPERIENZA DEL BAUHAUS, L’ARCHITETTURA E LA SUA 
EVOLUZIONE 
Walter Gropius ( Nuova sede del Bauhaus  a Dessau, 1925- 1926. Dessau);  
Le Corbusier  ( Villa Savoje. 1929-1931. Poissy; Unità di abitazione, 1946-1952. 
Marsiglia; La Cappella di Notre-Dame-du-Haut, 1950-1955. Ronchamp ( 
Blefort) 
Frank Lloyd Wright ( La casa sulla cascata, 1936. Bear Run (Pennsylvania; 
Robie House, 1909. Chicago; The Salomon R. Guggenheim Museum, 1943-
1959. New York 

 
 

LA METAFISICA 
 

• Giorgio de Chirico : il contesto , tematiche, tecnica , stile  e opere ( Le muse 
inquietanti,, 1917. Olio su tela. Milano, Collezione Mattioli; Piazza d’Itaila con 
statua e roulotte, 1969. Olio su tela, Collezione privata); Amedeo Modigliani ( 
Nudo disteso con i capelli sciolti, 1917. Olio su tela. Osaka City Museum of 
Modern Art; Gli occhi degli amici).  

 

 Il  READY - MADE   DADA 
 

MarcelDuchamp: il contesto , tematiche, tecnica , stile  e opere ( Fontana, 
Ruota di bicicletta,, da un originale perduto del 1913. Ready-made, New York, 
Museum of Modern Art;  la Gioconda  con i baffi LHOOQ, 1919, New York, 
Collezione privata); 
Man Ray (  Le violon d’Ingres, 1924. Fotografia alla gelatine d’argento 
modificata in fase di stampa. Los Angeles, The J. Paul Getty Museum 

 
• Le provocazioni concettuali di Piero Manzoni: il contesto , tematiche, tecnica 

, stile  e opere ( Merda d’artista n. 047. 1961. Scatola di metallo con etichetta 
mumerata e firma sul coperchio. Venezia, Collezione Attilio Codognato); 

 

POP-ART 
 

Andy Warhol  ( Green Coca-Cola Bottles, 1962. Olio su tela. New York, 
Whitney Museum of American Art; Marilyn, 1967. portfolio di dieci serigrafie a 
colori. 
 

• L’INFORMALE, ARTE POVERA, LAND ART 
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Robert Smithson ( Spiral Jetty , 1970. Great Salt Lake Utah ; Christo e 
Jeanne-Claude ( Valley Curtain, 1970-1972. Colorado, Valle del Rifle. Penone,  

• L’arte concettuale e il ritorno al figurativo.  
 

• L’evoluzione artistica dai generi pittorici alle performances e alle “azioni”. I 
linguaggi delle immagini: strategie e provocazioni contemporanee. A tale 
riguardo si prevede l’approfondimento dei temi trattati nel modulo affrontato nel 
precedente anno scolastico, con particolare riguardo all’aspetto psicoanalitico 
individuato dalla critica contemporanea nelle opere di alcuni artisti. 

• Il mercato e la divulgazione dell’arte, le figure del gallerista e del critico d’arte. 
• La nascita delle collezioni private, i musei e le fiere espositive. 
• Espressioni artistiche con i linguaggi del cinema e dell’informatica. 

 
 
 
 
 Pinerolo, 15 maggio 2019                                                   L'insegnante 

                                                                                                    Prof.ssa  Elsa Revello 

 

                                                                                                      ______________________ 

 

 

                                                                                                     I rappresentanti di classe 

 

                                                                                                      ______________________ 

 

                                                                                                      ______________________ 
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                                 Liceo Scientifico Statale  
“Maria Curie” 

Via dei Rochis, 12 - Pinerolo  Tel. 0121 - 393145 /393146 
C.F. 85003860013- email:TOPS070007@istruzione.it 

 
 

 

ANNO SCOLASTICO 2018/19 
 

DOCENTE: LELLA ERASMO 
 
DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE   
 CLASSE: 5ANR 

PROGRAMMA SVOLTO  
 

1) Potenziamento delle capacità condizionali  
- Resistenza:   

Corsa lenta prolungata, corsa lenta con variazioni, test di Cooper, corsa 
campestre, lavoro a stazioni 

- Forza:   
Arti superiori: trazioni, piegamenti, traslocazioni e arrampicate  
Arti inferiori: andature di vario genere, piegamenti, balzi, salti, corse 
Addominali / dorsali / core-stability: esercizi individuali e posture 

- Velocità:  
Andature coordinative, accelerazioni, ritmo di corsa, partenze, variazione di 
velocità, velocità di reazione, prove su varie distanze 

- Mobilità Articolare:  
Stretching, posture, coordinazione elementare 
 

2) Sviluppo delle capacità coordinative  
Attività a corpo libero (capovolte, verticali, posture, equilibrio ….. ), attività con 
piccoli e grandi attrezzi (trampolino elastico, palco di salita, funicelle, cerchi, 
ostacoli, cubi, panche, conetti ….), uso di palloni di varie dimensioni e peso 
 

3) Conoscenza e pratica delle attività sportive: 
Sport di squadra: Pallavolo, Basket, Calcio a 5, Unihockey, Badminton 
Fondamentali di squadra, conoscenza del regolamento, tattica generale del gioco, 
tattica dei ruoli 
Sport Individuali: Atletica Leggera (Tecnica di base delle corse, dei salti e dei 
lanci), Corsa Campestre, Gym-boxe 
 

4) Espressività corporea 
Progressioni a corpo libero, con piccoli attrezzi (funicelle, cerchi.. ) e su grandi 
attrezzi (palco di salita, spalliere, scala orizzontale) 
 
CONTENUTI MINIMI DA CONSEGUIRE AL TERMINE DEL TRIENNIO 

Lo studente deve dimostrare: 
1) di essere consapevole del percorso effettuato per conseguire il miglioramento delle 
capacità di: 
          1.1)_compiere attività di resistenza, forza, velocità e mobilità articolare  
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          1.2)_coordinare azioni efficaci in situazioni da semplici a complesse 
2) di essere in grado di: 
          2.1)_utilizzare le qualità fisiche e neuro-muscolari in modo adeguato alle diverse esperienze 
praticate e ai vari contenuti tecnici richiesti 
          2.1)_applicare operativamente le conoscenze delle metodiche inerenti al mantenimento della 
salute e dell’efficienza fisica 
         2.3)_praticare con sufficiente autonomia due degli sport programmati nei ruoli congeniali 
alle proprie attitudini e propensioni 
3) di conoscere 
        3.1)_le caratteristiche tecnico-tattiche e metodologiche delle attività proposte e praticate e 
degli sport praticati (esonerati annuali) 
        3.2)_i comportamenti efficaci ed adeguati da adottare in caso di infortuni 
 
 
 
       Pinerolo, 15 maggio 2019                                                   L'insegnante 
                                                                                                 Prof. Erasmo Lella 
                                                                                                _____________________ 
 
 
                                                                                                I rappresentanti di classe 
 
                                                                                                _____________________ 
 
                                                                                               ______________________ 
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                                             Liceo Scientifico Statale  
“Maria Curie” 

Via dei Rochis, 12 - Pinerolo  Tel. 0121 - 393145 /393146 
C.F. 85003860013- email:TOPS070007@istruzione.it 

 
 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 
DOCENTE: DEMARCHI MARIA LUISA 
 
DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: RELIGIONE    CLASSE: 5ANR 
 
LIBRO DI TESTO: La sabbia e le stelle, Porcarelli, Tibaldo, Torino 2014 
 
 

  
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI  

1- Comprendere l’importanza della dimensione spirituale e religiosa nella vita 

dell’uomo.  

2- Conoscere alcune posizioni filosofiche e teologiche su Dio. 

3- Conoscere in modo essenziale l’Islam. Comprendere ciò che i tre grandi monoteismi 

hanno in comune. 

4- Avere una conoscenza essenziale, ma corretta delle religioni orientali. Riconoscere 

l’importanza delle tradizioni religiose orientali e la ricchezza spirituale che esse 

rappresentano per la cultura e la storia del pensiero umano.  

 

METODOLOGIA  

Si è proposta una programmazione che utilizza il metodo didattico-pedagogico della 

correlazione, il quale tiene conto della relazione tra gli aspetti teologico ed esperienziale 

e scaturisce da una visione globale dell’uomo e del suo rapporto col trascendente. Tale 

metodo, tenta di mettere in rapporto gli enunciati della tradizione di fede con le 

esperienze umane d’oggi, in modo che la rivelazione e l’esperienza s’illuminino 

reciprocamente. 

Sono state adottate metodologie di lavoro tali da permettere agli alunni di essere 

partecipi, in prima persona, con le loro esperienze di vita. L’obiettivo di questa 

disciplina è quello di far acquisire allo studente la capacità di comprendere l’intrinseca 



66 Documento del Consiglio di Classe_a.s.18/19 
 

struttura del fatto e del pensiero religioso, non nel senso della sua adesione di fede, ma 

come capacità di interpretare la realtà e la vita anche nell’ottica religiosa.  

Per quanto riguarda le modalità di lavoro è stata privilegiata un’esposizione dei 

contenuti in forma propositiva e globale con particolare attenzione alle problematiche 

esistenziali. E’ stato lasciato ampio spazio agli interventi e alle proposte degli alunni.  

Quando possibile, si è lavorato in piccoli gruppi con attenzione e serietà favorendo così 

il confronto tra gli alunni. Sono stati  utilizzati gli audiovisivi con attenzione particolare 

a che non diventassero forme vuote, ma strumenti di analisi e di confronto.  

 

CONTENUTI 

1- Il problema Dio 

- I segni di religiosità presenti oggi nella società. 

- Dire Dio oggi. 

- L’esperienza di Dio: la natura, la storia, il cuore, l’esperienza mistica, la 

rivelazione. 

2- La questione dell’ateismo. 

- L’ateismo e le sue forme. 

- L’agnosticismo. 

- La critica alle religioni: Marx, Nietzsche, Freud. 

     3 – L’Islam: il retto sentiero. 

               -  Caratteri dell’Islam. 

               -   Maometto,  il Profeta. 

               -   Espansioni e divisioni. 

               -   Il Corano. 

               -   La Sunna. 

               -   La fede. 

               -   La pratica. 

               -   Il fondamentalismo islamico. 
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      4-  Breve introduzione all’Induismo. 

               - I testi sacri 

               - I principali concetti religiosi. 

               - Le caste. 

               - La concezione della divinità. 

               - Le scuole di pensiero. 

     5- Breve introduzione al Buddismo. 

               -  Buddha il Risvegliato. 

               - La dottrina. 

               - La comunità dei monaci e dei laici. 

               -  Scuole e correnti. 

     6- Caratteristiche principali dei Nuovi movimenti religiosi. 

                                                                        

         Pinerolo, 15 maggio 2019                                         L'insegnante 

                                                                                    Prof.ssa Maria Luisa De Marchi 

                                                                                       _________________________ 

 

 

                                                                                         I rappresentanti di classe 

 

                                                                                       _________________________ 

 

                                                                                       __________________________                                                                                   
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 ALLEGATO N°3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TESTI SIMULAZIONI DELLE PROVE 
D’ESAME  
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzi:  LI02, EA02 – SCIENTIFICO 

LI03 - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

LI15 - SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO 

(Testo valevole anche per le corrispondenti sperimentazioni 
internazionali e quadriennali) 

Tema di: MATEMATICA e FISICA 

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 4 quesiti. 
PROBLEMA 1 
Assegnate due costanti reali a e b (con ,  si consideri la funzione  così 
definita:  

 
1. A seconda dei possibili valori di a e b, discutere se nel grafico della funzione  è 

presente un punto di massimo o di minimo.  Determinare i valori di a e b in 
corrispondenza dei quali il grafico della funzione , in un piano cartesiano di 

coordinate ,  ha un massimo nel punto .  

2. Assumendo, d’ora in avanti, di avere    e   ,   studiare la funzione  

 

 

verificando, in particolare, che si ha un flesso nel punto    

Determinare l’equazione della retta tangente al grafico nel punto F. 
 

3. Supponendo che la funzione  rappresenti, per , la carica elettrica 
(misurata in ) che attraversa all’istante di tempo t (misurato in s) la sezione di un 
certo conduttore, determinare le dimensioni fisiche delle costanti    e    sopra 

indicate.  Sempre assumendo   e   , esprimere l’intensità di corrente  

  che fluisce nel conduttore all’istante t; determinare il valore massimo ed il 
valore minimo di tale corrente e a quale valore essa si assesta col trascorrere del 
tempo. 

 
4. Indicando, per , con   la carica totale che attraversa la sezione del 

conduttore in un dato intervallo di tempo  ,  determinare a quale valore tende  
  per   .  

Supponendo che la resistenza del conduttore sia  ,  scrivere (senza poi 
effettuare il calcolo), un integrale che fornisca l’energia dissipata nell’intervallo di 
tempo . 
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PROBLEMA 2 
Una carica elettrica puntiforme  (con positivo) è fissata nell’origine  di un 
sistema di riferimento nel piano    (dove x e y sono espressi in m). Una seconda 
carica elettrica puntiforme   è vincolata a rimanere sulla retta    di equazione  

.  
 

1. Supponendo che la carica  sia collocata nel punto  ,  provare che esiste 
un unico punto    del piano nel quale il campo elettrostatico generato dalle cariche  

  e   è nullo. Individuare la posizione del punto  e discutere se una terza 
carica collocata in  si trova in equilibrio elettrostatico stabile oppure instabile. 
 

2. Verificare che, se la carica si trova nel punto della retta  avente ascissa , 
l’energia potenziale elettrostatica del sistema costituito da    e  è data da 

 
 
dove   è una costante positiva (unità di misura:  ). 

 
3. Studiare la funzione  )  per  ,  specificandone eventuali simmetrie, 

asintoti, massimi o minimi, flessi. Quali sono i coefficienti angolari delle tangenti 
nei punti di flesso?  
 

4. A partire dal grafico della funzione  ,  tracciare il grafico della funzione  ,  
specificandone le eventuali proprietà di simmetria. Determinare il valore di  

  (dove  indica l’ascissa del punto di minimo di ). 

 
QUESITI 
1. Determinare i valori di  e  in modo che la funzione   
 

 
 

sia derivabile in tutto il suo dominio.  Tracciare i grafici delle funzioni   e  . 
 
2. Sia  la regione piana compresa tra l'asse  e la curva di equazione  . 

Provare che, tra i rettangoli inscritti in  e aventi un lato sull'asse , quello di area 
massima ha perimetro minimo ed è un quadrato. 

 
3. Una scatola contiene 16 palline numerate da 1 a 16.  

- Se ne estraggono 3, una alla volta, rimettendo ogni volta nella scatola la pallina 
estratta. Qual è la probabilità che il primo numero estratto sia 10 e gli altri due 
minori di 10?  

- Se ne estraggono 5 contemporaneamente. Qual è la probabilità che il più grande 
dei numeri estratti sia uguale a 13? 
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4. Scrivere, giustificando la scelta effettuata, una funzione razionale   ,  dove  

  e    sono polinomi, tale che il grafico della funzione: 
- incontri l'asse  nei punti di ascissa  e  e sia ad esso tangente in quest'ultimo 

punto;  
- abbia asintoti verticali di equazioni    e  ; 
- passi per il punto  . 

Rappresentare, qualitativamente, il grafico della funzione trovata. 
5. Si consideri la superficie sferica  di equazione  .  

- Dopo aver determinato le coordinate del centro e la misura del raggio, verificare 
che il piano di equazione    e la superficie S sono 
secanti.  

- Determinare il raggio della circonferenza ottenuta intersecando  e . 
 

6. Un punto materiale si muove di moto rettilineo, secondo la legge oraria espressa, per  
,  da   

,  dove    indica (in ) la posizione occupata dal punto 

all’istante  (in ). Si tratta di un moto uniformemente accelerato? Calcolare la 
velocità media nei primi 9 secondi di moto e determinare l’istante in cui il punto si 
muove a questa velocità. 
 

7. Una sfera di massa  urta centralmente a velocità  una seconda sfera, avente massa 
 ed inizialmente ferma. 

a. Stabilire le velocità delle due sfere dopo l'urto, nell'ipotesi che tale urto sia 
perfettamente elastico. 

b. Stabilire le velocità delle due sfere dopo l'urto, nell'ipotesi che esso sia 
completamente anelastico. Esprimere, in questo caso, il valore dell'energia 
dissipata. 
 

8. Un campo magnetico, la cui intensità varia secondo la legge �(�) = �0(2 + sen(��)), 
dove � indica il tempo, attraversa perpendicolarmente un circuito quadrato di lato �. 
Detta � la resistenza presente nel circuito, determinare la forza elettromotrice e 
l’intensità di corrente indotte nel circuito all’istante �. Specificare le unità di misura 
di tutte le grandezze coinvolte. 
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____________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso di calcolatrici scientifiche e/o grafiche purché non siano 
dotate di capacità di calcolo simbolico  
(O.M. n. 350 Art. 18 comma 8). 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) 
per i candidati di madrelingua non italiana. 
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ALLEGATO N°4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



80 Documento del Consiglio di Classe_a.s.18/19 
 

PRIMA PROVA: italiano 
Cognome e nome:                                                                     classe:                           valutazione:     ….. /100     

…… /20      …… /10   

 

 

INDICAZIONI GENERALI (max. 60 punti) 
1.Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo; coesione e coerenza testuale 

gravemente  

insufficiente 

 Testo del tutto incoerente e  disorganico; privo di coesione 

e coerenza 

1- 5  

insufficiente Testo poco chiaro; scarsamente coerente e coeso 6-10  

sufficiente Testo essenziale ;  abbastanza coerente e coeso nello 

sviluppo 

11-13  

discreto/ buono Testo  pianificato e organizzato con cura; sviluppo coerente 

e coeso  

14-17   

ottimo Testo ideato e pianificato con piena padronanza; sviluppo 

coerente e coeso;  ben strutturato 

18-20  

 

2.   Ricchezza e padronanza lessicale; correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi 

e punteggiatura) 

gravemente  

insufficiente 

Lessico molto povero e scorretto; gravi lacune grammaticali 1- 5  

insufficiente Lessico limitato e impreciso; competenze grammaticali  

incerte 

6-10  

sufficiente Lessico di base, non sempre preciso ed appropriato; alcune 

inesattezze grammaticali 

11-13  

discreto/buono Lessico complessivamente appropriato; padronanza 

grammaticale adeguata 

14-17   

ottimo Lessico ricco e appropriato; padronanza grammaticale sicura  18-20  

   

3. Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali; 

espressione di giudizi critici e di valutazioni personali 

  

gravemente  

insufficiente 

Mancanza di riferimenti culturali; rielaborazione critica 

assente 

1- 5  

insufficiente Riferimenti culturali limitati e/o errati; rielaborazione critica 

abbozzata 

6-10  

sufficiente Riferimenti culturali pertinenti; rielaborazione critica non 

molto approfondita  

11-13  

discreto/buono Riferimenti culturali corretti ed esaurienti; rielaborazione 

critica presente e riconoscibile 

14-17   

ottimo Riferimenti culturali ampi e articolati; rielaborazione critica 

approfondita 

18-20  

Punteggio parziale (somma dei tre indicatori) …. /60 …. /20 
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ELEMENTI DA VALUTARE NELLO SPECIFICO (max. 40 punti) – tipologia A 
1. Rispetto dei vincoli posti nella consegna (esempio: lunghezza, parafrasi, riassunto) 
Grav. Insuff.   Assente 1-3  

Insufficiente Parziale 4-5  

Sufficiente Lacunoso, ma complessivamente accettabile 6  

Discreto- buono Quasi esauriente, ma con qualche imprecisione 7-8  

Ottimo Esauriente  9-10  

 

2. Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici 
Grav. Insuff. Mancata comprensione del testo 1-3  

Insufficiente Comprensione parziale e approssimativa 4-5  

Sufficiente Comprensione accettabile 6  

Discreto -buono Comprensione quasi esauriente 7-8  

Ottimo Comprensione puntuale ed esauriente 9-10  

 

3. Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica 
Grav. insuff. Analisi lacunosa e/o scorretta 1-4  

Insufficiente Analisi generica, approssimativa e imprecisa 5  

Sufficiente Analisi globalmente corretta, anche se non accurata in ogni 

aspetto 

6  

Discreto-buono Analisi precisa e corretta, sviluppata con discreta completezza  7-8  

Ottimo Analisi puntuale, approfondita e completa 9-10  

 

4. Interpretazione corretta e articolata del testo  
Grav.  Insuff. Interpretazione scorretta 1-3  

Insufficiente Interpretazione superficiale e generica 4-5  

Sufficiente Interpretazione semplice, essenziale ma pertinente 6  

Discreto-buono Interpretazione articolata e adeguata  7-8  

Ottimo Interpretazione approfondita, articolata e complessa, con 

elementi di contestualizzazione 

9-10  

Punteggio parziale (somma dei quattro indicatori) …. 

/40 

…. /20 

Punteggio complessivo (somma dei due punteggi parziali) …. 

/100 

…. /20 

Giudizio complessivo 
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ELEMENTI DA VALUTARE NELLO SPECIFICO (max. 40 punti) – tipologia B 

1. Comprensione della struttura e del contenuto del testo proposto 

Gravem. Insuff. Molto scarsa 1-3  

Insufficiente Parziale 4-5  

Sufficiente Complessivamente accettabile con qualche incomprensione 6  

Discreto/buono Corretta e quasi esauriente 7-8  

Ottimo Puntuale ed esauriente 9-10  

 

2. Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto 

Grav. Insuff. Limitata e/o assente 1-3  

Insufficiente Parziale 4-5  

Sufficiente Complessivamente accettabile con qualche incomprensione 6  

Discreto/buono Corretta e quasi esauriente 7-8  

Ottimo Puntuale ed esauriente 9-10  

 

3. Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi 

pertinenti 

Gravem.  

insuff. 

Limitata e/o assente 1-3  

Insufficiente Accennata, non sviluppata 4-5  

Sufficiente Presente ma non sempre evidente 6  

Discreto/buono Abbastanza evidente 7-8  

Ottimo Evidente e precisa 9-10  

 

4. Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

Gravem. insuff. Riferimenti culturali assenti e/ o inesatti  1-3  

Insufficiente Riferimenti culturali poco convincenti o limitati 4-5  

Sufficiente Riferimenti culturali superficiali o poco approfonditi 6  

Discreto/buono Riferimenti culturali presenti e riconoscibili 7-8  

Ottimo Riferimenti culturali ampi e approfonditi 9-10  

Punteggio parziale (somma dei quattro indicatori) …. 

/40 

…. 

/20 

Punteggio complessivo (somma dei due punteggi parziali) …. 

/100 

…. 

/20 

Giudizio complessivo 
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ELEMENTI DA VALUTARE NELLO SPECIFICO (max. 40 punti) – tipologia C 

1. Pertinenza del testo rispetto alla traccia; Coerenza nella formulazione del titolo e 

dell’eventuale paragrafazione 

Gravem.  insuff. Molto scarse o nulle 1-3  

Insufficiente Carenti 4-5  

Sufficiente Accettabili 6  

Discreto/buono Adeguate 7-8  

Ottimo Piene 9-10  

 

2. Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 

Gravem.  insuff. Totale mancanza di chiarezza e consequenzialità 1-3  

Insufficiente Esposizione disordinata e poco coerente 4-5  

Sufficiente Esposizione semplice e lineare 6  

Discreto/buono Esposizione logica e strutturalmente chiara 7-8  

Ottimo Esposizione appropriata e ben articolata 9-10  

 

3. Articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali  

Gravem.  insuff. Limitata e/o assente 1-3  

Insufficiente Accennata, non sviluppata 4-5  

Sufficiente Presente ma non sempre evidente 6  

Discreto/buono Abbastanza evidente 7-8  

Ottimo Evidente e precisa 9-10  

 

4. Correttezza delle conoscenze dei riferimenti culturali 

Gravem. insuff. Riferimenti culturali assenti e/ o inesatti  1-3  

Insufficiente Riferimenti culturali poco convincenti o limitati 4-5  

Sufficiente Riferimenti culturali superficiali o poco approfonditi 6  

Discreto/buono Riferimenti culturali presenti e riconoscibili 7-8  

Ottimo Riferimenti culturali ampi e approfonditi 9-10  

 
   

Punteggio parziale (somma dei quattro indicatori) …. 

/40 

…. 

/20 

Punteggio complessivo (somma dei due punteggi parziali) …. 

/100 

…. 

/20 

Giudizio complessivo 
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L. S. «……………………………» - ESAME DI STATO 2019 – 
COMMISSIONE………………  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA – MATEMATICA E  FISICA 

Candidato ………………………………………………………………..  Classe ……………….. 

Viene assegnato un punteggio grezzo massimo pari a 80 per il problema e a 20 per ciascun quesito. 

  
Problem

a n. _____ 
Quesiti n.  Corrispondenza 

INDICATORI punti       153-160 20 

Analizzare 

0       144-152 19 

1       134-143 18 

2       124-133 17 

3       115-123 16 

4       106-114 15 

5       97-105 14 

Sviluppare il 

processo 

risolutivo 

0       88-96 13 

1       80-87 12 

2       73-79 11 

3       66-72 10 

4       59-65 9 

5       52-58 8 

6       45-51 7 

Interpretare, 

rappresentare

, elaborare i 

dati 

0       38-44 6 

1       31-37 5 

2       24-30 4 

3       16-23 3 

4       9-15 2 

5        8 1 

Argomentare 

0         

1       
VALUTAZION

E 

PROVA 

 

 

……………

../20 

2       

3       

4       

Peso 4 1 1 1 1  

Problema 

punteggio 

grezzo 

       ……………./80 ……/20 ……/20 ……/20 ……/20 

   

 

Quesiti 

punteggio 

grezzo 

.................../80 

Totale  

 

………/160 

N.B.: Il livello di sufficienza corrisponde ai punteggi con sfondo in colore. I descrittori per ogni 

indicatore sono sul retro della presente scheda di valutazione. 

 

Il presidente della Commissione: ……………………………………….. 

I commissari: 

Prof.  Prof.  

Prof.  Prof.  

Prof.  Prof.  
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INDICATORI DESCRITTORI Punti 

Analizzare           Esaminare la 
situazione problematica 

individuandone gli aspetti 
significativi e formulando le 
ipotesi esplicative attraverso 

modelli, analogie o leggi.  

Punto non affrontato 0 
Non comprende o comprende in modo parziale e inadeguato la situazione problematica proposta, senza 
riuscire ad individuarne gli aspetti significativi. Non colloca la situazione problematica nel pertinente 
quadro concettuale. 

1 

Mostra una comprensione solo parziale della situazione problematica proposta, di cui individua alcuni 
aspetti significativi e che solo in parte riconduce al pertinente quadro concettuale.  2 

Riesce ad individuare con sufficiente precisione gli aspetti concettualmente salienti della situazione 
problematica proposta, che viene ricondotta al pertinente quadro concettuale. Formula ipotesi esplicative 
nella sostanza corrette, pur non riuscendo ad applicare pienamente e con il corretto grado di dettaglio le 
necessarie leggi. 

3 

Individua con buona precisione quasi tutti gli aspetti concettualmente salienti della situazione problematica 
proposta, che viene ricondotta al pertinente quadro concettuale. Formula ipotesi esplicative corrette,  
facendo riferimento alle necessarie leggi. 

4 

Individua con precisione tutti gli aspetti concettualmente salienti della situazione problematica proposta, 
che viene ricondotta ad un ben definito quadro concettuale. Formula ipotesi esplicative corrette e precise, 
nell'ambito del pertinente modello interpretativo. 

5 

Sviluppare il processo 
risolutivo                

Formalizzare situazioni 
problematiche e applicare i 

concetti e i metodi matematici e 
gli strumenti disciplinari 

rilevanti per la loro risoluzione, 
eseguendo i calcoli necessari. 

Punto non affrontato. 0 
Formalizza la situazione problematica in modo molto frammentario e del tutto inadeguato. Non riconosce il 
formalismo matematico necessario alla risoluzione, senza pervenire a risultati o pervenendo a risultati 
sostanzialmente scorretti. 

1 

Formalizza la situazione problematica in modo parziale e inadeguato. Utilizza in modo impreciso o 
incoerente il formalismo matematico, senza giungere a risultati corretti. 2 

Formalizza la situazione problematica in modo parziale. Utilizza in modo spesso impreciso il formalismo 
matematico, giungendo a risultati solo in parte corretti. 3 

Riesce a formalizzare la situazione problematica con sufficiente completezza. Applica il formalismo 
matematico in modo sostanzialmente corretto, anche se non sempre pienamente coerente o comunque con 
imprecisioni, giungendo a risultati globalmente accettabili. 

4 

Riesce a formalizzare la situazione problematica in modo completo. Applica correttamente il formalismo 
matematico, pur con qualche imprecisione, giungendo a risultati esatti. 5 

Riesce a formalizzare la situazione problematica in modo completo, preciso, elegante. Individua con 
sicurezza il pertinente il formalismo matematico, che applica con padronanza e che utilizza per giungere a 
risultati esatti. 

6 

Interpretare, rappresentare, 
elaborare i dati Interpretare o 

elaborare i dati proposti o 
ricavati, anche di natura 

sperimentale, verificandone la 
pertinenza al modello scelto. 

Rappresentare e collegare i dati 
adoperando i necessari codici 

grafico-simbolici, leggi, principi 
e regole. 

Punto non affrontato. 0 

Non interpreta correttamente i dati, di cui riesce a fornire elaborazione solo parziale e frammentaria, senza 
ricondurli al pertinente ambito di modellizzazione.  1 

Interpreta in modo parzialmente corretto i dati, di cui fornisce elaborazione viziata da imprecisioni, 
riconducendoli solo in parte al pertinente ambito di modellizzazione. 2 

Interpreta con un sufficiente grado di precisione i dati, di cui fornisce un'elaborazione accettabile seppur 
talora viziata da imprecisioni, riconducendoli al pertinente ambito di modellizzazione.  3 

Interpreta con un buon grado di precisione i dati, di cui fornisce un'elaborazione nel complesso completa, 
riconducendoli al pertinente ambito di modellizzazione.  4 

Interpreta in modo pienamente coerente i dati, di cui fornisce un'elaborazione completa e precisa, 
riconducendoli al pertinente ambito di modellizzazione.  5 

Argomentare 
Descrivere il processo risolutivo 
adottato, la strategia risolutiva e 

i passaggi fondamentali. 
Comunicare i risultati ottenuti 
valutandone la coerenza con la 

situazione problematica proposta 
e utilizzando i linguaggi 

specifici disciplinari. 

Punto non affrontato. 0 

Non argomenta o argomenta in modo insufficiente o errato la strategia/procedura risolutiva e la fase di 
verifica, utilizzando un linguaggio matematico non appropriato o molto impreciso. 1 

Argomenta in maniera sintetica e sostanzialmente coerente la strategia/procedura esecutiva o la fase di 
verifica. Utilizza un linguaggio matematico per lo più appropriato, anche se non sempre rigoroso. 2 

Argomenta in modo coerente, anche se talora non pienamente completo, la procedura risolutiva, di cui 
fornisce commento e adeguata giustificazione in termini formali nel complesso corretti e pertinenti.  3 

Argomenta sempre in modo coerente, preciso, accurato e completo tanto le strategie adottate quanto le 
soluzioni ottenute. Dimostra un’ottima padronanza nell’utilizzo del linguaggio disciplinare. 4 

Il livello di sufficienza corrisponde alle caselle con sfondo in colore. 



86 Documento del Consiglio di Classe_a.s.18/19 
 

ALLEGATO N°5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE 
CURRICOLARI 

ED 
EXTRACURRICOLARI 
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VISITE GUIDATE ED ATTIVITÀ CULTURALI/ DIDATTICHE  
 

- Spettacolo al Teatro Vittoria di Torino "Le pietre raccontano"  
- Visita al Museo delle Carceri (ex Carceri Nuove) a Torino  
- Mostra di Picasso a Milano 
- Escursione geologica  in Valle Po 
- Laboratorio sperimentale di biotecnologie a cura del Museo di 

Scienze Naturali di Torino 
 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE 
  

- Dal 2 al 5 aprile, la classe ha partecipato ad un viaggio di istruzione a  
Cracovia-Auschwitz. Tale meta è stata scelta per approfondire con i 
ragazzi il tema della memoria, affrontato sia durante la normale attività 
didattica, con la lettura e l’analisi di documenti e testimonianze, sia in 
orario extra-scolastico attraverso la visita al Museo delle Carceri. 
L’esperienza, che si è rivelata interessante e formativa,  ha permesso 
agli studenti di elaborare un proprio giudizio critico su un periodo 
della storia particolarmente complesso da interpretare e di completare, 
grazie all’esperienza diretta, il percorso relativo all’importanza della 
memoria. 
 

 
CONFERENZE, ESPERIENZE CULTURALI  
 

- La classe ha partecipato alla conferenza della prof.ssa Maria Teresa 
Milano: "Terezin, la fortezza della Resistenza armata" 

- Partecipazione alla conferenza del prof. Bonfratello : "Un mondo in 
movimento" 

- Partecipazione ad un incontro sul tema del doping 

- Incontro con le associazioni AVIS e ADMO sulla donazione del 
sangue e del midollo osseo 

- L'allieva Elisa Pennazio ha superato la selezione per accedere al 
Master dei Talenti e svolgerà uno stage a Birmingham dal 30 giugno 
al 21 settembre 2019  

 

 

 

 



88 Documento del Consiglio di Classe_a.s.18/19 
 

SEMINARI, PROGETTI 
 

-  La classe ha partecipato al Progetto "Mi fido di te" contro la violenza 
di genere proposto dalla Diaconia Valdese 

- La classe ha partecipato al Progetto "Ulisse" organizzato e coordinato 
dalla Fondazione Cosso presso il Castello di Miradolo di S.Secondo di 
Pinerolo. I ragazzi hanno elaborato un percorso di approfondimento sul 
tema del tempo. 

- Le allieve Bonansea e Boaglio hanno partecipato al gruppo NOI contro 
il bullismo 

- Alcuni studenti hanno partecipato allo scambio linguistico con il 
Mannesmann Gymnasium di Duisburg (Germania); tale scambio ha 
visto l’inglese come lingua veicolare ed è stato svolto in due fasi: la 
prima nel corso del terzo anno (a Duisburg), la seconda all’inizio del 
quarto anno (a Pinerolo) 

 
 

ATTIVITÀ SPORTIVE  
         -    Alcuni allievi hanno partecipato ai campionati sportivi studenteschi di  
               atletica leggera, corsa di orientamento con buone prestazioni 
         -    La classe ha partecipato ai tornei scolastici di pallavolo e calcio 5 

- La classe ha partecipato, nel corso del quinto anno, al progetto sportivo 
d'Istituto svolgendo un corso di Gym Boxe 

 
 
ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 
 

- La classe ha partecipato alle attività organizzate dalla scuola e 
dall’Università di Torino (in particolare a quelle promosse dal 
Politecnico) 
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CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 
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ALLEGATO N°6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COPIA VERBALE SCRUTINIO 
FINALE 
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ALLEGATO N°7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE 
TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO  

 
 


