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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 di ordinamento 

 

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 e Informatica 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/ 

4587 
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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. 

 

 

 

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

e perseguiti i seguenti obiettivi:  
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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          
(2017/18) 

23 0 19 3 1 1 21 

4ANR        
(2018/19) 

22 0 19 2 1 0 21 

5ANR        
(2019/20) 

23 1           

 
 

 

 

 

 

4. IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

MATERIE 
Docenti 

3° ANNO 

Docenti 

4° ANNO 

Docenti 

5° ANNO 

Lettere Italiane Cerutti Paola Cerutti Paola Cerutti Paola 

Lettere Latine Cerutti Paola Cerutti Paola Cerutti Paola 

Inglese Peretto Paola Peretto Paola Peretto Paola 

Storia Andreotti Luigi Andreotti luigi Andreotti Luigi 

Filosofia Andreotti Luigi Andreotti Luigi Andreotti Luigi 

Scienze Bastino Davide Bastino Davide Bastino Davide 

Fisica Riccardi Alberto Riccardi Alberto Riccardi Alberto 

Matematica e Informatica Ruffino Simona Ruffino Simona Ruffino Simona 

Disegno e storia dell’arte Revello Elsa Revello Elsa Revello Elsa 

Educazione fisica Lella Erasmo Lella Erasmo Romanazzi Matteo 

Religione De Marchi M.L. 

LLuisa 

De Marchi M. L De Marchi M.L. 
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5. Il GRUPPO CLASSE 

 

  3Anr A.S. 2017/2018 4Anr A.S. 2018/2019 Tot.credito 

  ELENCO ALUNNI 
Media 

voti 
C.S. 

Sospensione 

giudizio 

Media 

voti 
C.S. 

Sospensione 

giudizio 
  

1 BARETTINI CHIARA        

2 BERARDI ALESSIO        

3 CALDO  LORENZO        

4 CANOVA GIULIA        

5 CARDELLI  ALESSANDRO        

6 CERESER MAURO        

7 CHIABRANDO MATTEO        

8 COPPOLA MARTIN        

9 DAFFARA CHIARA        

10 DI NIQUILO MARGHERITA        

11 FALCO GIACOMO        

12 KODRA SIMONE        

13 MAFFEI FEDERICA        

14 MAISANO SYRIA        

15 MEACCI LORENZO        

16 MELOTTO SIMONE        

17 MERCADANTE SARA        

18 PETITTI ALESSANDRO        

19 PUCCI CHIARA        

20 ROMANO ALESSANDRO        

21 SILVA 
MARCO  
ANDRES 

       

22 VARRONE MATTEO        
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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, fino alla sospensione delle lezioni per emergenza 

corona virus, 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.  

In seguito alla sospensione delle attività didattiche (ordinanza comunale del 

23/2/2020 ad integrazione dell'ordinanza n°1 del 23/02/2020 del Ministero 

della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Piemonte, e seguenti 

DPCM), come indicato nel Documento delle linee guida della Didattica a 

Distanza deliberato dal Consiglio dei Docenti in data 22/4/2020, i docenti si 

sono avvalsi di vari strumenti offerti dalla DaD , sia attività sincrone: video 

lezioni con utilizzo di Meet, attività svolte in Gsuite Classroom e altre 

connesse ai libri di testo in adozione, sia asincrone: invio di file audio, 

utilizzo di materiale presente in rete, invio di Moduli e Quiz Classroom.  
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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; 

 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. 

 

In seguito alla sospensione delle attività didattiche a scuola, la varietà degli 

strumenti didattici utilizzati è stata considerata ancor più fondamentale per 

poter garantire agli studenti una valutazione, non solo di tipo sommativo, ma 

anche di tipo formativo per valorizzarne il progresso, l’impegno e la 

partecipazione. 
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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.  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. 

Per la valutazione di tali esercitazioni è stata utilizzata una griglia che fissa 

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

 

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. 

 

Le simulazioni non sono state svolte nonostante la calendarizzazione ad 

inizio anno a seguito della sospensione delle attività didattiche in presenza a 

causa dell’emergenza COVID19.  

Alla luce dell’Ordinanza Ministeriale in materia di Esame di Stato, pubblicata 

in data 16 maggio, quando ormai i programmi disciplinari erano già stati 

consegnati, il Dipartimento di Lettere ha ritenuto opportuno un confronto tra 

i docenti delle classi V per condividere alcune linee comuni, pur nel rispetto 

dei percorsi specifici che sono stati presentati dai singoli insegnanti con una 

premessa metodologica. 
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Relativamente all’articolo 17 (Articolazione e modalità di svolgimento del 

colloquio d’esame, comma 1 lettera b, discussione di un breve testo, già 

oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura 

italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di 

classe di cui all’articolo 9), si è stabilito che i testi oggetto del colloquio non 

saranno ulteriormente estrapolati dal programma d’esame per le seguenti 

motivazioni: 

- il programma d’esame risulta già ridotto, rispetto a quanto svolto durante il 

corso dell’anno; 

- il candidato non dovrà affrontare una prova d’Italiano scritta; 

- il colloquio deve garantire un minimo di equità, correttezza, dignità ed 

evitare un rischioso impoverimento dei contenuti, anche nel rispetto del 

candidato stesso. 

La scelta dei testi sarà a discrezione del docente che terrà conto non solo 

dello studente, ma soprattutto del materiale predisposto dalla 

sottocommissione (Articolo 16, Prova d’esame, comma 3, lettera c.). Si 

auspica, infatti, che venga rispettato quanto definito dall’ordinanza: “Nella 

predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la 

sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in 

coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di 

considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con 

riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione 

eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni 

nazionali e delle Linee guida”. Nel proporre al candidato l’analisi testuale, 

pertanto, l’obiettivo, dovrebbe essere quello di valutare le conoscenze 

specifiche, ma anche le competenze nel saper cogliere e sviluppare opportuni 

collegamenti interdisciplinari, rispettando le caratteristiche di un colloquio di 

maturità.  
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Il Dipartimento chiede cortesemente che le singole Commissioni prendano 

atto di quanto condiviso dai docenti di Lettere delle classi V. 

In merito all’elaborato da assegnare agli studenti, ai sensi dell’art. 17 

dell’O.M. 10 del 16 maggio 2020, in accordo con i docenti del Consiglio di 

Classe e al fine di garantire uno svolgimento personalizzato, il docente delle 

materie oggetto della seconda prova (Matematica e Fisica) ha proposto agli 

studenti di scegliere tra le seguenti modalità:  

1. Approfondire un argomento svolto durante l’anno scolastico  

2. Approfondire lo svolgimento di problemi assegnati  

Gli argomenti potranno essere sviluppati dagli studenti anche tramite l’ausilio 

di grafici, tabelle, immagini e quanto ritenuto utile per meglio esporre i 

concetti trattati. 

Durante la prima fase del colloquio sarà oggetto di discussione l’elaborato 

prodotto dal candidato e saranno valorizzati la capacità di argomentare sulle 

scelte operate e la coerenza argomentativa della proposta. 

 

11.  CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

E FORMATIVO 

 

CREDITO SCOLASTICO 

 

I criteri di attribuzione del credito scolastico, come previsto dalla normativa e 

dal Collegio Docenti, si riferiscono ai seguenti indicatori: 

1. media dei voti; 

2. partecipazione e impegno in attività di classe e in attività integrative di 

approfondimento e di recupero proposte dalla scuola;  

3. frequenza assidua;  

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

finale.  
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In particolare, i criteri da utilizzarsi nell’attribuzione del punteggio 

all’interno delle bande di oscillazione determinate dalla media aritmetica dei 

voti tengono conto dei seguenti parametri:  

1. elementi quantitativi:  

- media effettiva dei voti riportata dall’allievo/a comprensiva del voto di 

condotta  

2. elementi qualitativi:  

- impegno e assiduità nella frequenza alle attività scolastiche, comprese 

quelle relative ai percorsi formativi connessi ad attività di stage, scambi, 

nonché alle attività complementari ed integrative previste dal PTOF e 

deliberate dal Consiglio di classe, come emergono dal complesso delle 

discipline e dalle proposte degli insegnanti;  

- impegno e partecipazione al dialogo educativo, nello studio, nel recupero 

e negli approfondimenti per l'eccellenza, come emergono dal complesso 

delle discipline e dalle proposte degli insegnanti.  

 

12. PROGETTO DI PCTO  

 

Le attività di PCTO, istituite con la legge n. 53/2003, il D.Lgs n. 77 del 15 

aprile 2005, ridefinite dalle leggi 13 Luglio 2015 n. 107 e 30 Dicembre 2018 

n. 145, rappresentano una modalità didattica innovativa che mira a perseguire 

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

del territorio.  

La normativa prevede che tutti gli studenti dei Licei debbano svolgere 90 ore 

di PCTO, nell’arco dell’ultimo triennio. 

Gli alunni del nostro Istituto partecipano, nel triennio, a 2 ore di 

formazione/informazione sulla Legge 107 e sulle modalità di stage, tenute del 

Comitato Scientifico e ad un corso di 12 ore di formazione sulla Sicurezza.  

Nel corso dell’esperienza di PCTO, si pone l’accento sull’accertamento delle 

competenze chiave, quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo 

sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e 

l’occupazione: 

1. comunicazione nella madrelingua; 

2. comunicazione nelle lingue straniere; 

3. competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 

4. competenza digitale; 

5. imparare a imparare; 

6. competenze sociali e civiche; 

7. spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

8. consapevolezza ed espressione culturale. 

 

Dall’aprile 2018 il nostro Istituto, nell’ambito del Protocollo d’intesa MIUR-

ANPAL servizi, è seguito da un Tutor ANPAL, al fine di migliorare la qualità 

dei PCTO e di favorirne la realizzazione. 

Il progetto del nostro istituto si è articolato attraverso varie modalità: 

PROGETTI DEI CONSIGLI DI CLASSE 

I progetti prevedono un contatto con una struttura ospitante esterna che, 

attraverso attività svolte per la maggior parte a scuola, durante l’anno, ma in 

orario extrascolastico, possono portare i ragazzi all’acquisizione di quelle 

competenze utili nel loro futuro di cittadini e di lavoratori. 
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PROGETTI ESTIVI 

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

presenti nel territorio. Nel processo di PCTO, 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.  

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 l’attività di PCTO. In questi percorsi, l’allievo ha realizzato solo 

una parte del periodo di PCTO 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 CON L’UNIVERSITÀ e CON ENTI ESTERNI 

La collaborazione con l’Università, il Politecnico di Torino o altri enti esterni 

prevede progetti su temi specifici volti ad accompagnare gli studenti degli 

ultimi anni delle superiori in un viaggio alla scoperta del mondo del lavoro e 

delle università, con l’obiettivo di aiutarli a compiere una scelta consapevole 

rispetto al proprio futuro  

 

CONSIGLI DI CLASSE E PCTO 

Le attività di PCTO sono state 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. 
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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 

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 ai PCTO che integrino quelle derivanti dallo 

studio delle materie curricolari 

 

13. PROGETTO CLIL 

 

Nel mese di febbraio la classe ha affrontato un modulo CLIL di Fisica 

incentrato sull'introduzione della Relatività Ristretta.  

Il modulo è stato realizzato da un gruppo di lavoro che ha visto la sinergia 

di docenti del Dipartimenti di Fisica e di Inglese. Le attività proposte agli 

studenti sono state così suddivise: 

- attività in presenza (per un monteore totale di 4 ore) tenute dalla prof.ssa 

Sara Borlengo in compresenza con il docente di Fisica della classe, prof. 

Riccardi.  

- attività individuali di studio e approfondimento, da svolgersi mediante i 

materiali preparati dal gruppo di lavoro e forniti a ciascuno studente 

mediante un apposito Drive condiviso. 

Inoltre, in fase di progettazione era stata prevista una fase finale di auto-

revisione che avrebbe dovuto concludersi con un test calendarizzato in 

data 28/2/2020, annullato in seguito alla sospensione delle attività 

didattiche (ordinanza comunale del 23/2/2020 ad integrazione 

dell'ordinanza n°1 del 23/02/2020 del Ministero della Salute d'intesa con il 

Presidente della Regione Piemonte, e seguenti DPCM). 
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I temi affrontati all'interno del modulo possono essere sintetizzati come 

segue. 

Fisica:  

- relatività e invarianti; sistemi di riferimento e trasformazioni di Galileo;  

- problemi aperti a inizio '900 riguardanti le evidenze sperimentali 

dell'invarianza della velocità della luce e la non invarianza delle leggi di 

Maxwell per trasformazioni di Galileo;  

- Einstein, gli esperimenti mentali e i due postulati della relatività 

ristretta: l'invarianza della velocità della luce e il principio di relatività 

ristretta di invarianza di tutte le leggi fisiche in sistemi di riferimento 

inerziali; 

- conseguenze dei postulati di Einstein: la dilatazione dei tempi e il 

concetto di tempo proprio, la perdita del concetto di simultaneità. 

 

"Scaffolding" Lingua Inglese: 

- general and specific words and phrases used in a scientific context; 

- zero, first, second and third conditional sentences; 

- passive sentences; 

- linkers. 
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ALLEGATO N°1 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE 
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La classe 5Anr è composta da 23 allievi di cui 2 studenti provenienti da altra 

sezione del Liceo, non ammessi all’Esame di Stato a.s. 2018-2019; 11 

studenti hanno frequentato l’insegnamento della Religione cattolica. Nel 

corso del Triennio la classe ha mantenuto una buona 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 Scienze, Matematica, Fisica, Inglese, Arte, Storia e 

Filosofia, Religione, mentre dalla Quarta alla Quinta è cambiato il docente di 

Scienze motorie (causa pensionamento). A marzo uno studente si è ritirato per 

motivi di salute. 

La classe ha sviluppato nel corso degli anni un discreto grado di 

socializzazione, non riuscendo però a diventare un gruppo omogeneo, né per 

quanto riguarda l’approccio all’impegno didattico, né sul piano dei rapporti 

interpersonali. Un piccolo gruppo di allievi ha dimostrato una certa vivacità e 

curiosità intellettuale, unite alla consapevolezza del valore del dialogo 

educativo, altri invece non hanno saputo o voluto lasciarsi coinvolgere 

maggiormente, limitandosi ad una esecuzione diligente dei compiti assegnati, 

senza però apportare contributi personali. 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, soprattutto nell’ambito 

scientifico. Altri studenti, condizionati da un metodo di apprendimento di 

tipo mnemonico, hanno ottenuto risultati discreti, mentre solo alcuni, pur 



24 Documento del Consiglio di Classe 5ANR_a.s.19/20 

 

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. 

Durante le lezioni si è generalmente riscontrata una buona partecipazione. Il 

rapporto con gli insegnanti è stato educato e globalmente corretto; alcuni 

allievi hanno partecipato alle attività proposte dall'Istituto sia all'interno degli 

Organi Collegiali sia nelle attività di orientamento e di sostegno per le classi 

del Biennio.  

Nel corso del quarto anno due studentesse hanno trascorso un periodo di 

studio all’estero: una per un semestre in Australia, l’altra per tutto l’anno 

scolastico in Finlandia. 

La frequenza alle lezioni è stata complessivamente costante e continua. In 

particolare, in seguito alla sospensione delle attività didattiche (ordinanza 

comunale del 23/2/2020 ad integrazione dell'ordinanza n°1 del 23/02/2020 

del Ministero della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Piemonte, 

e seguenti DPCM), gli studenti si sono dimostrati responsabili e collaborativi; 

a parte un paio di eccezioni, le consegne dei compiti assegnati sono state 

regolari. 

 

La maggior parte delle famiglie si è dimostrata attenta 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. 
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ALLEGATO N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMI D’ESAME 
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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 2019-2020 

 

DOCENTE: CERUTTI  PAOLA 

 

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: ITALIANO            CLASSE: 5^Anr 

 

LIBRI DI TESTO:  

C. Bologna, P. Rocchi, Rosa fresca aulentissima, Naturalismo e Decadentismo (vol. 

5); Il primo Novecento (vol. 6), Il secondo Novecento (vol. 7), Ed. Loescher; 

D. Alighieri, Paradiso (edizione libera). 

 

 

 

 

PROGRAMMA D’ESAME 

 

Volume 5 – Naturalismo e Decadentismo  

 

Il romanzo europeo dell’Ottocento: linee generali  

 

La cultura del Positivismo in Europa: Naturalismo francese, Verismo italiano 

Flaubert, lettura integrale di Madame Bovary 

E. Zola 

da  L’Assomoir, Gervaise nella notte di Parigi, pag. 125 

 

Scapigliatura: poetica e autori      

 

G. Verga, fotografo della realtà 

La formazione intellettuale, il pensiero e la poetica (Prefazione all’Amante di 

Gramigna; Prefazione ai Malavoglia, in fotocopia) 

La rivoluzione stilistica e tematica della scrittura verghiana. 

Il tema della lotta per l’esistenza e del progresso 

Novelle 

da  Vita dei campi:  

Rosso Malpelo, pag. 270 

Cavalleria rusticana, pag. 282 

Fantasticheria (testo on line) 
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da Novelle rusticane:  

La roba, pag. 294  

 

Romanzi  

Il ciclo dei Vinti: progetto, caratteristiche, realizzazione incompleta 

I Malavoglia: genesi, riferimento a Fantasticheria (pag.306), struttura e tecniche 

narrative (la “regressione” del narratore e la coralità del punto di vista, l’effetto di 

straniamento, il discorso indiretto libero). Lettura integrale. 

Mastro-don Gesualdo: temi, personaggi, stile.  

da Mastro-don Gesualdo: 

L’incendio, pag. 337 

La morte di Gesualdo, pag.348 

  

Il Decadentismo: poetiche e poeti 

Gli intellettuali e i poeti percepiscono la loro diversità nella società che diventa di 

“massa” e reagiscono alla modernità; le poetiche ridefiniscono il senso della poesia. 

 

C. Baudelaire 

La caduta dell’aureola, pag. 406  

Da I fiori del male: 

L’albatro, pag. 409 

Corrispondenze, pag. 410 

A . Rimbaud 

Vocali, pag. 418 

Lettera del veggente, p.416 

 

La poesia italiana fra tradizione e innovazione 

G. Pascoli 

Un “poeta fanciullo” fra Ottocento e Novecento: l’ultimo dei classici e il primo dei 

moderni, fra continuità e rottura, tradizione e innovazione. 

La poetica pascoliana del fanciullino, pag. 550  

 

Da  Myricae:  

Lavandare, pag. 561  

X Agosto, pag. 563 

L’assiuolo, pag. 565 

Il tuono, pag. 568) 

 

da Canti di Castelvecchio:  

Il gelsomino notturno, pag. 574 

 

G. d’Annunzio 

Un esteta e un “poeta- superuomo”, tra eccezionalità e adesione ai meccanismi della 

società di massa: le strategie pubblicitarie, la spettacolarizzazione della politica. 

Il piacere (lettura integrale) 

dal Trionfo della morte: Eros e morte, pag. 473 

Il progetto poetico delle Laudi 

Da Alcyone:  

La pioggia nel pineto, pag. 509  
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Volume 6 – Il primo Novecento 

 

Le avanguardie di inizio secolo tra arte e letteratura. 

La crisi della poesia tra sentimento di inutilità e inadeguatezza e bisogno di riscatto. 

 

Futuristi e Crepuscolari: 

F. T. Marinetti  

Primo manifesto del Futurismo, pag. 79 

Manifesto tecnico della letteratura futurista, pag. 82 

 

G. Gozzano  

dai Colloqui: 

La signorina Felicita, ovvero La Felicità, pag. 189 

 

 

La poesia italiana del Novecento fra Simbolismo, Ermetismo e anti-novecentismo 

 

G. Ungaretti 

Le diverse fasi e componenti della sua formazione umana e intellettuale: Ungaretti 

“straniero ed europeo”. 

La poetica della parola, l’uso dell’analogia, il rapporto con la guerra, l’identificazione 

con la natura.  

da L’Allegria: 

In memoria, p. 253  

Il porto sepolto, pag. 255 

Veglia, pag. 257 

I fiumi, pag. 262 

San Martino del Carso, pag. 265 

Commiato, pag. 270 

Mattina, pag. 273 

Soldati, pag. 274  

 

dal Sentimento del tempo: 

Di luglio, pag. 282 

 

da Il Dolore: 

Tutto ho perduto, pag. 288  

Non gridate più, pag. 291 

 

E. Montale 

La poetica dell’autore fra biografia e storia: la formazione fra Genova, Torino, Firenze; i 

rapporti con le riviste torinesi e fiorentine; la vita a Milano e il giornalismo; la scoperta 

di Dante e la nuova allegoria; la riflessione critica sulla guerra e sulla contemporaneità. 

Il correlativo oggettivo, il tema dell’aridità, la ricerca stilistica, la poetica della 

negatività, la ricerca di una via di salvezza, ironia e scetticismo. 

Da Ossi di seppia: 

I limoni, pag. 319  

Non chiederci la parola, pag. 324  

Meriggiare pallido e assorto, pag. 326  

Spesso il male di vivere, pag. 329  
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Da Le occasioni:  

Non recidere, forbice, quel volto, pag. 351  

 

Da Satura:  

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale, pag. 369    

 

 

U. Saba  

La formazione intellettuale e il “romanzo familiare” nella definizione della poetica 

dell’autore. 

L’”anti-novecentismo” di Saba, la poesia onesta, poesia e psicoanalisi, la struttura e i 

temi del Canzoniere. 

Dal Canzoniere:   

A mia moglie, pag. 390 

Trieste, pag. 397 

Città vecchia, pag. 415 

Amai, pag. 412 

Ulisse, pag. 413 

 

L’Ermetismo (linee generali) 

 

S. Quasimodo 

Le due fasi della sua poesia, tra Ermetismo e riflessione sulla tragedia della storia 

Da Acque e terre:  

Ed è subito sera, pag. 425 

 

Da Giorno dopo giorno: 

Alle fronde dei salici, pag. 431 

 

Il romanzo nel primo Novecento  

 

La crisi del romanzo e le nuove prospettive della narrazione: Italo Svevo 

La formazione intellettuale dell’autore tra Trieste e l’Europa; Darwin e Schopenhauer e 

il tema dell’inettitudine; biografia e letteratura; la dimensione terapeutica della scrittura; 

l’incontro con Joyce; la psicoanalisi. 

Caratteri generali dei primi romanzi (Una vita, Senilità). 

Le innovazioni strutturali e tematiche nella Coscienza di Zeno: lo sdoppiamento tra l’io 

narrante e l’io narrato, il “narratore inattendibile”, il tempo soggettivo, il tema della 

malattia.  

Da Una vita: 

L’imbarazzo dell’inetto, pag. 470 

Il gabbiano, pag. 475 

 

Da La coscienza di Zeno: 

La prefazione, pag. 497 

Preambolo, pag. 499 

Il fumo, pag. 502 

Lo schiaffo, pag. 514 

Un matrimonio “sbagliato”, pag. 516 

Il finale, pag. 520 
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L. Pirandello e la crisi dell’uomo moderno 

La formazione intellettuale e le diverse fasi e generi della sua produzione.  

La poetica dell’umorismo, il rapporto irrisolto fra vita e forma, persona, personaggio, 

maschera. 

Caratteristiche e tematiche delle Novelle per un anno. 

La crisi di identità nei romanzi pirandelliani, in particolare Il fu Mattia Pascal (lettura 

integrale) 

Le innovazioni nella drammaturgia: il meta-teatro, realtà e apparenza, il tema della 

follia.  

Dal saggio L’umorismo: 

Essenza, caratteri e materia dell’umorismo, pag. 543 

 

Le novelle 

Da Novelle per un anno: 

Ciàula scopre la luna, pag. 550 

Il treno ha fischiato, pag. 558 

 

I romanzi 

Il fu Mattia Pascal (lettura integrale) 

Da Uno, nessuno e centomila: 

Tutto comincia da un naso, pag. 610 

Non conclude, pag. 613 

 

Il teatro 

Da Sei personaggi in cerca d’autore: 

L’ingresso dei sei personaggi, pag. 630 

 

Da Enrico IV: 

Preferii restar pazzo, pag. 639 

 

Volume 7 – Il secondo Novecento, Sezione 1, 2, 3 e 4 

 

C. Pavese: dal mito al romanzo 

Da Verrà la morte e avrà i tuoi occhi: 

Verrà la morte e avrà i tuoi occhi, pag. 75 

 

La casa in collina o La luna e i falò (lettura integrale) 

 

da La bella estate: 

A quei tempi era sempre festa, pag. 95 

 

da Il mestiere di vivere:  

Ricordare: vedere le cose una seconda volta, pag.104 

 

 

P. Levi e il dramma della Shoah 

da Se questo è un uomo: 

La condizione dei deportati, pag. 181 

Il canto di Ulisse, pag. 184 
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dal Sistema periodico: 

L’atomo di carbonio, pag. 191 

 

I. Calvino 

da Il sentiero dei nidi di ragno: 

Pin all’accampamento del Dritto, pag. 464 

 

da Le città invisibili:  

La narrazione per sfuggire allo sfacelo, pag. 488 

 

da Palomar: 

Lettura di un’onda, pag. 503 

 

 

Dante, Paradiso, canti I, III, VI, XI, XII, XVII, XXXIII. 

                                                                                                     

 

 

                  

 

 

 

 

                                                                                                                    L’insegnante                                                          

                                                                                                          

                                                                                                    Prof.ssa Paola CERUTTI                                                           
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C.F. 85003860013- email:TOPS070007@istruzione.it 

 
 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 

DOCENTE: CERUTTI  PAOLA 

 

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: LATINO            CLASSE: 5^Anr 

 

LIBRO DI TESTO: Garbarino, Pasquariello, Veluti flos, Paravia   

 

 

 

 

PROGRAMMA D’ESAME 

 

L’ETA’ DI AUGUSTO 

Orazio 

Le Satire: Caratteri e contenuti. Il messaggio e lo stile 

Sermones, II, 6, vv. 77-117: Il topo di campagna e il topo di città, pag. 556 

Le Odi: La poetica. I caratteri. I contenuti. Lo stile 

Carmina, III, 30, Il congedo, pag. 562 

I, 5, Pirra, pag. 565 

I, 23, Cloe, pag. 567 

I, 9, Non pensare al futuro, pag. 570 

I, 11, Carpe diem, pag. 572 

II, 10, Aurea mediocritas, pag. 575 

II, 14, Non si sfugge alla morte, pag. 578 

 

L’ETA’ GIULIO - CLAUDIA   

 

Seneca 

I dati biografici 

I Dialogi. I dialoghi di impianto consolatorio.  I dialoghi trattati.  

De brevitate vitae, 1, 1-4: La vita è davvero breve? pag. 744 

De brevitate vitae, 3, 3-4: Un esame di coscienza, pag. 748 

De tranquillitate animi, 2, 10-15: Il male di vivere, pag. 763 

I trattati 

Le Epistole a Lucilio. I contenuti. Lo stile della prosa senecana. 

Epistulae ad Lucilium, 12, 1-5: La visita di un podere suburbano, pag. 735 

Epistulae ad Lucilium, 47, 1-4: Come trattare gli schiavi, pag. 738 

Epistulae ad Lucilium, 47, 10-11: Libertà e schiavitù sono frutto del caso, pag. 741 

Epistulae ad Lucilium, 1: Riappropriarsi di sé e del proprio tempo, pag. 755 
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Lucano 

I dati biografici 

Il Bellum civile 

Le caratteristiche dell’épos di Lucano, i personaggi, il linguaggio poetico 

Bellum civile, I, vv. 1-32: Il proemio (in italiano), pag. 808 

Bellum civile, VI, vv. 750-767; 776-820: Una funesta profezia (in italiano), pag. 813 

 

Persio 

I dati biografici 

La poetica e il contenuto delle satire; la forma e lo stile 

 

Petronio 

La questione dell’autore del Satyricon; il contenuto dell’opera; la questione del genere 

letterario; il realismo petroniano 

Satyricon, 32-33, Trimalchione entra in scena (in italiano), pag. 832 

Satyricon, 37- 38,5, La presentazione dei padroni di casa (in italiano), pag.835 

Satyricon, 50, 3-7, Trimalchione fa sfoggio di cultura (in italiano), pag. 839 

Satyricon, 71,1-8; 11-12, Il testamento di Trimalchione (in italiano), pag. 841 

Satyricon, 110,6-112, La matrona di Efeso (in italiano), pag.843 

 

DALL’ETA’ DEI FLAVI AL PRINCIPATO DI ADRIANO 

La vita culturale 

 

Marziale 

I dati biografici 

La poetica. Le prime raccolte. Gli Epigrammata, i temi e lo stile. 

Epigrammata, IX, 81, Obiettivo primario: piacere al lettore! (in fotocopia) 

Epigrammata, X, 1, Libro o libretto (in fotocopia) 

Epigrammata, X, 4, Una poesia che “sa di uomo”, pag. 876 

Epigrammata, VIII, 79, La “bella” Fabulla, pag. 888 

Epigrammata, III, 77, Betico (in fotocopia) 

Epigrammata, X, 10, Il console cliente (in fotocopia) 

Epigrammata, III, 26, Tutto appartiene a Candido…tranne sua moglie! pag. 884 

Epigrammata, XI, 44, Guàrdati dalle amicizie interessate, pag. 881 

Epigrammata, I, 15 Auguri a un amico (in fotocopia) 

 

Quintiliano 

I dati biografici 

L’Institutio oratoria: finalità e contenuti 

Institutio oratoria, prooemium, 9-12, Retorica e filosofia nella formazione del perfetto 

oratore (in italiano), pag. 899 

Institutio oratoria, I, 2, 1-2; 4-8, Vantaggi e svantaggi dell’istruzione individuale (in 

italiano), pag. 901 

Institutio oratoria, I, 2, 18-22, Vantaggi dell’insegnamento collettivo (in italiano), pag. 

905 

 

Giovenale 

I dati biografici 

La poetica. Le satire dell’indignatio. Il secondo Giovenale. Forma e stile delle satire. 

Satira III, vv. 190-222, Roma, città “crudele” con i poveri (in italiano), pag. 930 
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Tacito 

I dati biografici e la carriera politica 

L’Agricola (in sintesi) 

La Germania (in sintesi) 

Il Dialogus de oratoribus (in sintesi) 

Le opere storiche: le Historiae e gli Annales 

La concezione storiografica di Tacito. La prassi storiografica 

La lingua e lo stile 

Annales, I, 1, Il proemio, pag. 972 

Annales, XIV, 8, La tragedia di Agrippina, pag. 975 

 

DALL’ETA’ DEGLI ANTONINI AI REGNI ROMANO-BARBARICI 

La letteratura cristiana. Gli inizi della letteratura cristiana 

 

Apuleio 

I dati biografici 

Le Metamorfosi. Il titolo e la trama del romanzo. Le caratteristiche, gli intenti e lo stile 

dell’opera 

Metamorfosi, III, 24-25, Lucio diventa asino (in italiano), pag. 1016 

Metamorfosi, XI, 13-15, Il ritorno alla forma umana e il significato delle vicende di 

Lucio (in italiano), pag. 1021 

Metamorfosi, IV, 28-31, Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca (in italiano), pag. 1023 

 

Agostino 

I dati biografici  

Le Confessiones. Il significato del titolo. Il contenuto dell’opera. Le finalità 

Confessiones, I, 1,1, L’incipit delle Confessioni (in italiano), pag. 1047 

Confessiones, XI, 28-37, La misurazione del tempo avviene nell’anima (in italiano), 

pag. 1054. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    L’insegnante                                                          

                                                                                                          

                                                                                                   Prof.ssa Paola CERUTTI          
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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 2019-2020 

 

DOCENTE: ANDREOTTI  LUIGI 

 

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: STORIA           CLASSE: 5^Anr 

 

LIBRO DI TESTO: Borgognone, Carpanetto, L’idea della storia, vol. III, ed. Bruno 

Mondadori 

 

 

 

Programma di Storia e di Cittadinanza e Costituzione 

 

 La politica internazionale: conflitti interimperialistici e genesi delle alleanze militari. 

 La guerra russo-giapponese, la rivoluzione del 1905 in Russia, la divisione tra 

bolscevichi e menscevichi. 

 L'età giolittiana in Italia. 

 La Chiesa cattolica tra fine Ottocento e Novecento, la dottrina sociale della chiesa. 

 Società di massa e politica. 

 La situazione internazionale prima della Grande Guerra.  

 La prima guerra mondiale, l'intervento dell'Italia. 

 La fine della guerra, il wilsonismo, i trattati di pace, la Società delle Nazioni. 

 La rivoluzione russa e la III Internazionale. 

 Il dopoguerra in Europa e in Italia. 

 L'ascesa del fascismo e la crisi del regime liberale. 

 Il regime fascista in Italia negli anni Venti e Trenta. 

 La crisi del Ventinove e il New Deal. 

 La crisi della repubblica di Weimar e l’avvento del nazismo. 

 I caratteri del totalitarismo. 

 Lo stalinismo in URSS. 

 La guerra civile spagnola. 

 Il riarmo tedesco e la politica imperialistica del nazismo. 

 La situazione internazionale prima del secondo conflitto mondiale. 

 La seconda guerra mondiale. 

 Il secondo dopoguerra. 

 La divisione del mondo e la guerra fredda. 

 La nascita della Cina popolare. 

 La guerra di Corea. 
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 I conflitti tra le superpotenze, la situazione internazionale tra gli anni Cinquanta e gli 

anni Sessanta. 

 L'Italia dal dopoguerra al Centrosinistra. 
 

 

 Cittadinanza e costituzione 

• Argomenti svolti: Che cos'è una costituzione, La costituzione della Repubblica 

italiana, La cittadinanza, I diritti civili, L'uguaglianza nei diritti 

• Conferenza del prof. Giuseppe Bonfratello sul tema “Le guerre del XXI secolo”. 

• Iniziative per la Giornata della memoria e la Shoah. 

• Percorso di educazione civica ed economica “Cittadini di un mondo globale” a 

cura del prof. Giancarlo Sbarra.  

• In sostituzione della programmata visita guidata alle Carceri "Le nuove" di Torino, 

non effettuata a causa dell'emergenza Corona virus, è stato approntato dagli 

insegnanti delle classi coinvolte una presentazione sotto forma di visita virtuale al 

museo del carcere 'Le Nuove' contenente le informazioni essenziali con relativi 

link ai siti web. 

 
 

 

L'insegnante 

prof. Luigi Andreotti 
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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 2019-2020 
 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

DOCENTE: ANDREOTTI  LUIGI 

 

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: FILOSOFIA                CLASSE: 5ANR 

 

LIBRO DI TESTO: Francesca Occhipinti, Il coraggio della domanda, voll. II e III, 

Einaudi Scuola 
 

 

 Hegel: la dialettica, la Fenomenologia dello Spirito, la Logica (in generale), la 

filosofia della Natura, la filosofia dello Spirito, la filosofia della storia, il pensiero 

politico. 

 Destra e Sinistra hegeliana. 

 Feuerbach: l’alienazione religiosa. 

 Marx: i rapporti con la filosofia hegeliana e con la Sinistra hegeliana, il lavoro 

alienato, la critica del socialismo utopistico, il materialismo storico, la storia come 

lotte di classi, comunismo e socialismo, la critica dell'economia politica borghese, il 

Capitale. 

 Schopenhauer: il mondo come volontà e rappresentazione, la Volontà di vivere, la 

condizione umana, gli inganni della Volontà di vita, il dolore e le vie di liberazione. 

 Kierkegaard: la critica a Hegel, il Singolo, la possibilità, la condizione umana, gli 

stadi dell’esistenza, angoscia e disperazione, il peccato e la fede come salto decisivo. 

 Il positivismo. 

 Comte: la legge dei tre stadi, la classificazione delle scienze, il concetto di scienza e i 

compiti della filosofia, la sociologia. 

 Darwin: la teoria dell’evoluzione, il darwinismo sociale. 

 Nietzsche: spirito dionisiaco e apollineo, la nascita della tragedia, la genealogia della 

morale, la trasmutazione dei valori, la concezione dell'arte e della storia, la critica 

della scienza, cristianesimo e platonismo, l'eterno ritorno, la morte di Dio, il 

nichilismo, il superuomo. 

 Freud: la scoperta dell'inconscio e la nascita della psicoanalisi, l’interpretazione dei 

sogni, gli atti mancati, la tecnica terapeutica, la struttura della psiche (prima e 

seconda topica), la teoria della sessualità e delle pulsioni, il disagio della civiltà. 

 Kuhn: la struttura delle rivoluzioni scientifiche. 

 Popper: la concezione fallibilistica della scienza, la critica dell’induttivismo e 

dell’osservazionismo, il deduttivismo, il falsificazionismo, epistemologia e filosofia 
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politica, la critica degli storicismi, la difesa della democrazia, la società aperta e i 

suoi nemici. 

 Lakatos: i programmi di ricerca scientifici. 

 Feyerabend: l’anarchismo metodologico, scienza e società libera. 

 Weber: il metodo delle scienze storico-sociali, etica della responsabilità ed etica 

dell’intenzione, il disincantamento del mondo, razionalizzazione e burocratizzazione. 
 

 
 

 

L'insegnante 

prof. Luigi Andreotti 
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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 2019 - 2020 

 

DOCENTE: ELSA REVELLO 

 

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  

CLASSE: 5 ANR 

 

 

Libro di testo di testo adottato: Itinerario nell’arte, quarta edizione, versione gialla. 

Cricco, Di Teodoro. Zanichelli.  

 
 

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); 
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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). 

 

 

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).  
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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 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). 
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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); 

 

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) ; 
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 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); 

 

 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  
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(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  

(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 
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(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; 

 

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 
 

Marcel Duchamp: 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 gelatina 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); 
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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 
 

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. 

 

 

 

 

      

       L’insegnante  

           Prof. ssa   Elsa Revello 
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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 2019/2020 
 

DOCENTE: PERETTO PAOLA 

 

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: INGLESE                CLASSE: 5ANR 

 

LIBRO DI TESTO: 

 

Spiazzi, Tavella, 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 

 

 

Charles Darwin and evolution                                                                                          

pag. 176 
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The Aesthetic Movement: O. Wilde                                                                                

pag.  185 

From “The Picture of Dorian Gray”: 

- The Preface                                                                                                        

(photocopy) 

- I would give my soul                                                                                         

(photocopy) 

- Dorian’s death                                                                                                     

pag. 187 

 

                                                                                              

The beginning of an American Identity 
 

The American Renaissance                                                                                            

pag. 204 

 

W. Whitman: the American bard                                                                                    

pagg. 211-212 

W. Whitman: I Hear America Singing                                                                            

pag. 213 

 

Emily Dickinson: poetry of isolation                                                                             

pagg.214-215 

E. Dickinson: Hope is the Thing with feathers                                                              

pag. 216 

The saddest noise - To make a prairie – I died for Beauty                                                   

(photocopy) 

 

 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) 
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- “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)                                                                           

(file Word) 

 

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”    The beginning                                                                                   

(file Word) 

 

Edward Morgan Forster and the contact between different cultures                               

pagg. 258-259 

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  

 

 

 

                                                         L’insegnante 

 

                                                                                            Prof.ssa 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 2019-2020 
 

 

INSEGNANTE: SIMONA RUFFINO 

 

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: MATEMATICA   CLASSE: 5Anr 

 

LIBRO DI TESTO  ”Matematica blu 2.0” volume 5, di Bergamini, Trifone, Barozzi – 

Zanichelli  

 

 

 

- PROGRAMMA SVOLTO 

 

Funzioni 

Richiami sulle relazioni tra gli elementi di due insiemi: proprietà ovunque definita, 

funzionale, suriettiva e iniettiva. Concetto di funzione e di biiezione. Classificazione 

delle funzioni. Determinazione del dominio e del condominio. Funzioni monotone, 

periodiche, pari e dispari. Funzioni inverse. Funzioni composte.  

Intervalli. Intorni di un punto e di infinito. Insiemi limitati e illimitati. 

 

Limiti 

Approccio intuitivo al concetto di limite. Definizione di limite finito di una funzione per 

x che tende ad un valore finito. Definizione di limite finito di una funzione per x che 

tende all'infinito. Definizione di limite infinito di una funzione per x che tende ad un 

valore finito. Definizione di limite finito di una funzione per x che tende all'infinito. 

Teorema dell'unicità del limite (dim*). Teorema della permanenza del segno. Teorema 

del confronto (dim). Teorema della somma e del prodotto di limiti. Verifica di limiti. 

Operazioni sui limiti. Forme indeterminate. Calcolo di limiti. Limiti notevoli: limite 

goniometrico (dim) e limite di Nepero, limite notevole con funzioni esponenziali (dim) 

e logaritmiche (dim). Funzioni continue: definizione. Continuità delle funzioni in un 

intervallo. Esempi di funzioni continue. Punti di discontinuità.  

Le successioni numeriche. Limiti di una successione. Progressione aritmetica e 

geometrica. Serie. Serie geometrica. 

 

Derivate e studio di funzioni 

Derivata di una funzione: definizione. Teorema della continuità e derivabilità (dim). 

Significato geometrico della derivata. Derivate fondamentali. Derivate della somma, del 

prodotto, del quoziente di due funzioni e della funzione reciproca con relative 

dimostrazioni. Derivata di una funzione composta. Derivate delle funzioni inverse. 

Punti di non derivabilità. Il differenziale di una funzione. Teoremi sul calcolo delle 
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derivate: teorema di Rolle (dim), teorema di Lagrange o del valor medio (dim), 

applicazioni del teorema di Lagrange. Teorema di Cauchy. Teorema di De L'Hospital. 

Equazione della tangente ad una curva assegnata. Studio del massimo e del minimo 

delle funzioni a mezzo della derivata prima. Calcolo dei flessi per le funzioni razionali 

utilizzando la derivata seconda. Funzioni crescenti e decrescenti. Concavità di una 

curva.  

Applicazione delle derivate a semplici problemi di fisica. 

Asintoto verticale. Asintoto orizzontale. Asintoto obliquo. Studio di funzioni. Teorema 

di Weierstrass, di Darboux e di esistenza degli zeri.  

Problemi di massimo e minimo.  

Risoluzione approssimata di un’equazione: separazione delle radici, metodo di 

bisezione e metodo di Newton. 

 

Integrali 

Primitiva di una funzione. Integrali indefiniti: integrali indefiniti immediati, 

integrazione per sostituzione, integrazione per parti, integrazione delle funzioni 

razionali fratte. Problema delle aree e definizione di integrale definito. Teorema 

fondamentale del calcolo integrale (dim), teorema della media (dim). 

Calcolo delle aree e dei volumi dei solidi di rotazione. Integrali impropri. 

Integrazione numerica: metodo dei rettangoli e metodo dei trapezi (esclusa la 

valutazione dell’errore). 

 

Equazioni differenziali 

Equazioni differenziali del primo ordine del tipo y’=f(x), a variabili separabili e lineari. 

Problema di Cauchy. 

 

Geometria analitica dello spazio 

Coordinate cartesiane nello spazio. Distanza tra due punti nello spazio. Equazioni di un 

piano nello spazio. 

Equazioni cartesiane e parametriche di rette nello spazio. Equazione di una sfera e di 

una circonferenza. 

 

Distribuzioni di probabilità 

Le distribuzioni di Bernouilli e di Poisson. 

 

  

 

        L’insegnante 

 

                                                                                            Prof.ssa Simona Ruffino 
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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 
 

1. ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 

DOCENTE: RICCARDI ALBERTO 

 

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: FISICA                                  CLASSE: 5Anr 

 

LIBRI DI TESTO:   

Walker “FISICA modelli teorici e problem solving”vol 2; Linx-Pearson edizioni 

Walker “FISICA modelli teorici e problem solving”vol 3; Linx-Pearson edizioni 

 

 

 

 

1. PROGRAMMA D’ESAME 

 

Campi elettrici e campi magnetici (vol 2, cap. 13, 14, 16) 

1. la legge di Coulomb 

2. il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss 

3. l’energia potenziale elettrica e il potenziale elettrico 

4. i condensatori 

5. immagazzinare energia elettrica 

6. il campo magnetico 

7. la forza magnetica esercitata su una carica in movimento 

8. il moto di particelle cariche 

9. esperienze sulle interazioni tra campi magnetici e correnti (Oersted, Ampère, 

Faraday) 

10. le leggi sulle interazioni tra magneti e correnti 

 

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

11. la forza elettromotrice indotta 

12. il flusso del ampo magnetico 

13. la legge di Faraday-Neumann-Lenz 

14. applicazioni della legge di Faraday-Neumann-Lenz (generatore, motore, 

trasformatore) 

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

16. densità di energia del campo magnetico 

 

Onde elettromagnetiche (vol 3, cap.19) 

17. le leggi di Gauss per i campi 

18. la legge di Faraday-Lenz 
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19. la corrente di spostamento 

20. le equazioni di Maxwell 

21. le onde elettromagnetiche 

22. energia e quantità di moto delle onde elettromagnetiche 

23. lo spettro elettromagnetico 

 

Relatività ristretta (su dispense) 

24. la relatività secondo Galileo 

25. costanza della velocità della luce 

26. la relatività secondo Einstein 

27. le trasformazioni di Lorentz (senza dimostrazione) 

28. misure di tempo 

29. misure di lunghezza 

30. l’intervallo invariante 

31. composizione di velocità 

32. la quantità di moto: inadeguatezza della definizione classica 

33. quantità di moto ed energia 

34. massa è energia 

 

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

35. i raggi catodici e la scoperta dell’elettrone 

36. l’esperimento di Millikan e l’unità fondamentale di carica 

37. gli spettri a righe 

38. la diffrazione dei raggi x 

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

 

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

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

41. i fotoni e l’effetto fotoelettrico 

42. la massa e la quantità di moto del fotone 

43. il modello di Bohr dell’atomo di idrogeno 

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

45. condizioni di stazionarietà per le onde di De Broglie 

46. il principio di indeterminazione di Heisenberg 

 

                                                                                                         L’insegnante 

                                                                                                                                   

                                                                                                           Alberto Riccardi 
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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 2019\20 
 

DOCENTE: Bastino D. 

 

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: Scienze    CLASSE: V Anr 

 

LIBRO DI TESTO:  
-LUPIA PALMIERI ELVIDIO PAROTTO MAURIZIO GLOBO TERRESTRE E LA 

SUA EVOLUZIONE (IL) - EDIZIONE BLU - 2ED (LDM) MINERALI E ROCCE. 

GEODINAMICA ENDOGENA. INTERAZIONI GEOSFERE. MOD. RILIEVO 

ZANICHELLI EDITORE 

- SADAVA DAVID HILLIS M DAVID POSCA V E ALL CARBONIO (IL), GLI 

ENZIMI, IL DNA - (LDM) CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E 

BIOTECNOLOGIE ZANICHELLI EDITORE 
 

 

 

 

- PROGRAMMA 

Biochimica 

Unità C1 La Chimica del carbonio 
 

La chimica organica. Il carbonio e le ibridazioni degli orbitali atomici; i legami 

carbonio-carbonio singolo, doppio e triplo. I legami di tipo  e . 

 L’isomeria di struttura e la stereoisomeria: gli isomeri conformazionali e quelli 

configurazionali geometrici e ottici. Le caratteristiche dei composti organici: le proprietà 

fisiche e i legami intermolecolari; la reattività chimica e i gruppi funzionali. 

Cenni riguardo i fattori che guidano le reazioni organiche: l’effetto induttivo, le reazioni 

omolitica ed eterolitica, i reagenti elettrofili e nucleofili; carbocationi, carbanioni e 

radicali liberi. La classificazione delle reazioni organiche. 

 

Unità C2 Gli idrocarburi 
 

Gli idrocarburi alifatici, saturi ed insaturi: alcani, cicloalcani, alcheni e alchini.  

Nomenclatura, isomeria, proprietà fisiche e reazioni chimiche degli idrocarburi alifatici. 

Gli idrocarburi aromatici e la delocalizzazione elettronica. 

La nomenclatura dei principali derivati del benzene. Le proprietà fisiche e le reazioni di 

sostituzione elettrofila aromatica. I composti aromatici più comuni.  

Petrolio e petrolchimica di base. 
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Unità C3 I derivati degli idrocarburi 
I gruppi funzionali e le principali classi di composti. La nomenclatura dei composti più 

conosciuti, le proprietà fisico- chimiche e cenni ai principali tipi di reazioni delle 

seguenti classi di composti: alogenuri, alcoli, fenoli, eteri,aldeidi, chetoni , ammine,acidi 

carbossilici, esteri.  

 

 

 

Unità B1 Le biomolecole 

I carboidrati: 
 

La classificazione dei carboidrati. Caratteristiche fisiche, chimiche e strutturali dei 

monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi.  

 

I lipidi 
I lipidi saponificabili e non saponificabili e la loro insolubilità in acqua. I trigliceridi 

saturi e quelli insaturi. Gli acidi grassi essenziali. Le reazioni dei trigliceridi di 

idrogenazione e di saponificazione. I fosfolipidi, i glicolipidi e gli steroidi (il 

colesterolo, le LDL e le HDL). Le vitamine liposolubili.  

 

Gli amminoacidi e le proteine 
La struttura degli amminoacidi e gli enantiomeri. Le proprietà fisiche e chimiche. Il 

punto isoelettrico (“zwitterione”). Il legame peptidico. Le strutture delle proteine 

primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. Le funzioni delle proteine: gli enzimi. 

 

I nucleotidi egli acidi nucleici 
Struttura e composizione dei nucleotidi. La sintesi degli acidi nucleici. Il modello a 

doppia elica del DNA. Cenni riguardo i meccanismi di auto replicazione del DNA (le 

bolle di replicazione).  

 

Unità B2 L’energia e gli enzimi 
L’energia e il metabolismo. Le forme dell’energia. Il primo e il secondo principio della 

termodinamica e le reazioni metaboliche cataboliche e anaboliche. Il ruolo e la struttura 

molecolare dell’ATP. Gli enzimi e i meccanismi d’azione e di regolazione. 

 

Unità B3-B4 Il metabolismo energetico 
 

Cenni di metabolismo cellulare: Il catabolismo del glucosio (glicolisi, fotosintesi, 

respirazione cellulare, la fermentazione).  

 

Unità B5 I geni e la loro regolazione 
 

Elementi riguardo la trascrizione dei geni e i meccanismi di regolazione dell’espressione 

dei geni. Concetti relativi alla struttura degli operoni nei procarioti. Sintesi proteica: 

trascrizione, traduzione e cenni relativi alla regolazione dopo la trascrizione. Concetto di 

introni ed esoni. 
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Unità B6 biotecnologie: tecniche e strumenti 
 

Concetto di ingegneria genetica e il DNA ricombinante. Gli enzimi di restrizione. La 

tecnica della PCR e l’elettroforesi su gel. Il progetto genoma umano.  

 

Unità B7 Biotecnologie: le applicazioni 
Le biotecnologie tradizionali e quelle innovative. I campi di applicazione delle 

biotecnologie. Gli OGM e le piante transgeniche. Concetto di biorisanamento e 

produzione di biocarburanti da OGM. Le biotecnologie in campo medico: produzione di 

farmaci e di anticorpi monoclonali. La terapia genica e le cellule staminali. La 

clonazione riproduttiva e gli animali transgenici.  

 

Scienze della Terra 
  

I fenomeni vulcanici 
La classificazione e l’origine dei magmi 

L’attività vulcanica e i magmi. La morfologia dei vulcani e la loro classificazione. I 

prodotti dell’attività vulcanica: le lave, le piroclastiti e i gas. I diversi tipi di eruzione e 

di attività vulcanica effusiva, mista, esplosiva e i corrispondenti edifici. La distribuzione 

geografica dei vulcani. Il rischio vulcanico e la sua prevenzione. Cenni di interazioni 

geofisiche e geochimiche tra l’attività vulcanica e le conseguenze relative all’atmosfera 

terrestre. 

 

I fenomeni sismici 
La sismologia: la genesi e classificazione dei sismi. Il modello del rimbalzo elastico.  

I sismografi e i sismogrammi. Le proprietà delle onde sismiche P,S, L. L’ Intensità e la 

magnitudo. Gli effetti dei terremoti: danni agli edifici e maremoti. La distribuzione 

geografica. La previsione dei terremoti, la prevenzione del rischio sismico. 

La struttura interna della Terra e l’indagine sismica. Le discontinuità.  

 

La tettonica delle placche: un modello globale 
Elementi di tettonica: come si deformano le rocce, le faglie, le pieghe, i 

sovrascorrimenti e le falde.  

La dinamica interna della Terra. La composizione e la struttura interna della Terra 

 Il flusso di calore e la temperatura interna. Il campo magnetico terrestre e il 

paleomagnetismo 

La struttura e la composizione della crosta oceanica e di quella continentale. L’isostasia. 

La teoria della deriva dei continenti di A. Wegener 

La morfologia dei fondi oceanici: le dorsali, le fosse abissali, l’espansione e la 

subduzione. L’ipotesi dell’espansione dei fondi oceanici di Hess. Le anomalie 

magnetiche dei basalti dei fondi oceanici. 

Le placche litosferiche e i tipi di margine: costruttivi o divergenti, distruttivi o 

convergenti e conservativi. I fenomeni associati ai diversi tipi di margine. Le dorsali, la 

subduzione con i sistemi arco- fossa e l’orogenesi. (Il ciclo di Wilson) 

L’interpretazione dei fenomeni endogeni sismici e vulcanici attraverso il modello della 

tettonica delle placche. I moti convettivi e i punti caldi. 

 

L’insegnante 

                                                                                 Prof. Davide Bastino 
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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 2019/2020 
 

DOCENTE: MATTEO ROMANAZZI 

 

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

CLASSE: 5ANR   

- PROGRAMMA 
 

1. PERCEZIONE DI SE’, SVILUPPO FUNZIONALE DELLE CAPACITA’ 

MOTORIE ED ESPRESSIVE 

a. Resistenza organica: teoria e pratica 

b. L’apparato cardio-vascolare e respiratorio 

c. Metodologia dell’allenamento: il Fartlek e le Ripetute 

d. La velocità 

e. La tecnica nello sprint dell’atletica leggera 

f. L’agilità: esercitazioni individuali 

g. Esercitazioni per il potenziamento muscolare a corpo libero, con piccoli e 

grandi attrezzi 

h. I muscoli e le catene cinetiche 

i. Lo squat test  

j. Programmazione e attuazione di protocolli di allenamento 

individualizzati in sala pesi e a casa 

k. I sistemi energetici 

2. SPORT, REGOLE, FAIR PLAY 

a. Fondamentali individuali e di squadra nel basket e pallavolo 

b. Regolamenti ed arbitraggio nei giochi di squadra 

c. Organizzazione e gestione tornei sportivi 
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d. Il ruolo personale all’interno del gruppo sportivo 

3. SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE 

a. Il doping 

b. Il fitness 

c. Sistema immunitario, esercizio fisico e alimentazione 

4. RELAZIONE CON L’AMBIENTE NATURALE E TECNOLOGICO 

a. Utilizzo applicazioni per la gestione e programmazione di protocolli di 

allenamento 

b. Il monitoraggio del carico di allenamento 

 

 

        L’insegnante 

       Prof. Matteo Romanazzi 
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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 2019/2020 
 

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. 



61 Documento del Consiglio di Classe 5ANR_a.s.19/20 

 

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 

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-  

Liberare lo stupore: cercare e trovare la bellezza anche a scuola. 

2-  

Immigrazione: incontro e/o scontro di culture diverse, problema e/o risorsa. 

3- 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. 

- L’ateismo e le sue forme. 

- L’agnosticismo. 

- La critica alle religioni. 

     4 - L’Islam: il retto sentiero. 

               -  Caratteri dell’Islam. 

               -   Maometto, il Profeta. 

               -   Espansioni e divisioni. 

               -   Il Corano. 

               -   La Sunna. 
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               -   La fede. 

               -   La pratica. 

               -   Il fondamentalismo islamico. 

      5-   Breve introduzione all’Induismo. 

               - I testi sacri 

               - I principali concetti religiosi. 

               - Le caste. 

               - La concezione della divinità. 

               - Le scuole di pensiero. 

     6- Breve introduzione al Buddismo. 

               -  Buddha il Risvegliato. 

               - La dottrina. 

               - La comunità dei monaci e dei laici. 

               -  Scuole e correnti. 

     7- Caratteristiche principali dei Nuovi movimenti religiosi. 

     8- Riflessioni e stimoli riguardanti il delicato momento di vita attuale che stiamo 

vivendo in conseguenza dell’insorgenza della pandemia. 

      

 

 

 

 
 

          L’insegnante 
 

               Prof.ssa Maria Luisa Demarchi 
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 ALLEGATO N°3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE  
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LICEO SCIENTIFICO STATALE "MARIA CURIE" - PINEROLO  

DIPARTIMENTO DI INGLESE   

 

GRIGLIA PER LA CORREZIONE DELLE PROVE DI PRODUZIONE 

SCRITTA 

Triennio 

 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

Organizzazione testo/ 

Aderenza alla traccia 

completa / generalmente coerente 
1/2 

 parziale / non del tutto coerente/poco chiara 0,5 

Contenuti pertinenti /completi / documentati con citazioni 3/4 

 pertinenti/ talvolta un po' generici 2.5 

 accettabili/ generici / ripetitivi 2 

 superficiali / limitati / talvolta errati e/o 

frammentari 
1 

 appena accennati / talvolta inaccettabili 0.5 

Grammatica sostanzialmente corretta 3 

 abbastanza corretta 2 

 con errori diffusi 1 

 con molti gravi errori 0.5 

Lessico/ortografia piena padronanza di lessico ampio, preciso ed 

originale. Ortografia sostanzialmente corretta 
2 

 lessico appropriato e corretto. Alcuni errori di 

ortografia 
1.5 

 lessico non sempre adeguato e/o ripetitivo. Diffusi 

errori di ortografia 
1 

 lessico improprio e/o incomprensibile. Numerosi 

errori di ortografia che ostacolano la comprensione 

del testo 

0.5 

Totale  /10 

Gamma voti 2-10 

 

In base al tipo di verifica scelta possono essere assegnati al massimo 2 punti per il primo 

indicatore e quindi al massimo 3 punti per il secondo indicatore. Viceversa, nel caso in 

cui si assegni 1 punto soltanto al primo indicatore, il punteggio massimo per il secondo 

sarà di 4 punti. 
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STATUTO DISCIPLINARE DIPARTIMENTO DI 

INGLESE 
 
 

TRIENNIO VALUTAZIONE ORALE 

 

 PUNTEGGIO TOTALE /10 

 
SCIOLTEZZA ESPOSITIVA punteggio attribuibile da 0 a 1 

 

CONTENUTI punteggio attribuibile da 0 a 4  

 

LESSICO punteggio attribuibile da 0 a 2 

 

PRONUNCIA/INTONAZIONE punteggio attribuibile da 0 a 1  

 

CORRETTEZZA GRAMMATICALE punteggio attribuibile da 0 a 2 
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GRIGLIE VALUTAZIONE ITALIANO 

 

Griglia valutazione tipologia A 
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 

  

 
Griglia valutazione tipologia B 

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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Griglia valutazione tipologia C 
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  
 
Griglia valutazione tipologia A_B_C 
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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LICEO SCIENTIFICO “M. CURIE” –PINEROLO- (TO) 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – Disegno e Storia dell’Arte 

 

 

CLASSE…………CANDIDATO………………………DATA……….. 

 

 

PARAMETRI 

DESCRITTORI 
VALUTAZIONE  

CONOSCENZA argomenti 

richiesti. 

Contenuti e aderenza alla traccia. 

Ottimo / eccellente 

Buono 

Discreto 

Sufficiente 

Insufficiente 

Nettamente insufficiente 

Nullo / Quasi nullo 

5 

4,5 

4 

3 

2,5 

2 

1 

COMPETENZA  

Correttezza e proprietà espressiva 

Utilizzo linguaggio specifico. 

Ottimo 

Buono 

Sufficiente 

Insufficiente 

Nullo 

2,5 

2 

1,5 

1 

0 

CAPACITA’  

Capacità argomentativa: analisi e 

sintesi. 

Ottimo / Eccellente 

Buono 

Sufficiente 

Insufficiente 

Nullo 

2,5 

2 

1,5 

1 

0 

 TOTALE 
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 Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive 

  

 TECNICHE E STRUMENTI DI VALUTAZIONE E VERIFICA  

I criteri per la valutazione finale tengono conto dei seguenti fattori:  

 la situazione di partenza 

 processi e ritmi di apprendimento 

 miglioramenti nell'area motoria generale 

 competenze 

In particolare si utilizza:  

1. Valutazione formativa con controllo del processo di apprendimento 

(osservazione diretta e sistematica durante le attività). 

2. Valutazione sommativa con controllo delle prestazioni (iniziali, intermedie, 

finali) attraverso misuratori oggettivi; si misura il tempo, la distanza e il numero 

delle ripetizioni; successivamente una griglia di valutazione permette di 

attribuire ad ogni prestazione il voto corrispondente. 

3. Verifica delle competenze (saper fare e sapere); viene valutato il livello del gesto 

motorio richiesto e il progressivo avvicinamento al gesto tecnico efficace e 

consapevole.  

4. Valutazione della frequenza alle lezioni, dell'impegno nelle attività proposte e 

del numero di valutazioni affrontate. 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZE 

Voti Livello Descrittori 

10 
Livello di 

eccellenza 

Realizza efficaci gesti motori controllandoli in situazioni complesse, 

agisce in sicurezza rispettando i propri limiti, risolve in modo 

personale problemi motori e sportivi, persegue la miglior prestazione. 

Rispetta le regole nei giochi di squadra utilizzando tutte le proprie 

abilità tecniche e tattiche. E' di supporto attivo all'interno del gruppo, 

favorisce il conseguimento di efficaci azioni collettive di gioco per il 

raggiungimento del risultato sportivo. 

9 
Livello 

avanzato 

Realizza efficaci gesti motori controllandoli in situazioni complesse, 

agisce in sicurezza rispettando i propri limiti, risolve in modo 

personale problemi motori e sportivi. Rispetta le regole nei giochi di 

squadra utilizzando le proprie abilità tecniche e tattiche. Stabilisce 

rapporti corretti all'interno del gruppo. 

8 
Livello 

intermedio 

Realizza gesti motori controllandoli in situazioni da semplici a 

complesse, agisce in condizioni di sicurezza, conosce e rispetta le 
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regole di più giochi sportivi e collabora con gli altri per il 

raggiungimento di un risultato sportivo. 

7 
Livello 

intermedio 

Realizza gesti motori controllandoli in situazioni da semplici a 

complesse, agisce in condizioni di sicurezza, conosce e rispetta le 

regole di più giochi sportivi, padroneggia i fondamentali individuali di 

almeno 1 sport di squadra 

6 
Livello 

elementare 

Realizza gesti motori controllandoli in situazioni dinamiche semplici, 

conosce le regole fondamentali dei giochi sportivi applicandole in 

parte, all'interno del gruppo collabora solo in parte al raggiungimento 

degli obiettivi. 

5 
Livello 

scarso 

Realizza con difficoltà alcuni semplici gesti motori, partecipa a volte 

e, soltanto se sollecitato, agli sport individuali e di squadra. Collabora 

poco e solo con alcuni compagni all'interno del gruppo per il 

raggiungimento degli obiettivi. 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE DI SCIENZE 

MOTORIE E SPORTIVE 

Livello Descrittori per la verifica della resistenza 

Livello avanzato 
Svolge l'attività proposta raggiungendo una valida prestazione (vedi 

tabelle specifiche) 

Livello intermedio 
Svolge l'attività proposta distribuendo la fatica nel tempo richiesto 

(vedi tabelle specifiche) 

Livello base 
Esegue l'attività richiesta senza interruzioni e raggiunge il minimo 

richiesto (vedi tabelle specifiche) 

Livello base non 

raggiunto 

Esegue l'attività richiesta senza interruzioni, ma non raggiunge il 

minimo richiesto 

Livello base non 

raggiunto 

Esegue l'attività richiesta senza portarla a termine/con continue 

interruzioni 

  

Livello Descrittori per la verifica delle capacità coordinative 

Livello 

avanzato(++) 

Esegue tutto l'esercizio utilizzando al massimo le capacità 

condizionali apportando anche contributi personali 

Livello avanzato(+) 
Esegue tutto l'esercizio utilizzando al massimo anche le capacità 

condizionali 

Livello 

intermedio(++) 
Esegue tutto l'esercizio in modo corretto, sicuro e fluido 

Livello 

intermedio(+) 
Esegue tutto l'esercizio in modo corretto 

Livello base Riesce a svolgere tutto l'esercizio con qualche imprecisione 

Livello base non 

raggiunto 
Esegue in modo impreciso e difficoltoso l'esercizio 

Livello base non 

raggiunto 
Manifesta gravi difficoltà durante lo svolgimento dell'esercizio 

  

Livello Descrittori per la verifica dei giochi di squadra 

Livello Applica sempre soluzioni tattiche adeguate alle varie problematiche 
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avanzato(++) di gioco, sa coinvolgere i compagni per il successo nelle prestazioni 

di squadra 

Livello avanzato(+) 
A volte sa applicare soluzioni tattiche adeguate alle varie 

problematiche di gioco 

Livello 

intermedio(++) 

Utilizza sempre correttamente i fondamentali nelle dinamiche di 

gioco 

Livello 

intermedio(+) 

Esegue correttamente i fondamentali, a volte li sa applicare nelle 

dinamiche di gioco 

Livello base Esegue correttamente i fondamentali 

Livello base non 

raggiunto 
Esegue i fondamentali in modo impreciso ed approssimativo 

Livello base non 

raggiunto 
Esegue i fondamentali con molta difficoltà 

  

Livello Descrittori per le verifiche dell'espressività corporea 

Livello avanzato 
Partecipa all'attività con esecuzione corretta, a ritmo e personale, 

apportando contributi creativi 

Livello 

intermedio(++) 

Partecipa all'attività in modo personale ed esegue correttamente e a 

ritmo 

Livello 

intermedio(+) 
Partecipa all'attività eseguendo in modo corretto e a ritmo 

Livello base Partecipa all'attività eseguendo in modo corretto 

Livello base non 

raggiunto 

Partecipa all'attività accettando gli stimoli proposti in modo 

superficiale ed eseguendo in modo scorretto 

Livello base non 

raggiunto 
Partecipa all'attività manifestando evidente disinteresse 
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Criteri di valutazione di storia e filosofia 
 

 

 

 

 

conoscenza dei 

contenuti e 

capacità di 

approfondimento 

comprensione e 

rielaborazione 

esposizione e 

capacità di 

argomentazione 

uso del lessico 

specifico 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

(voti 2, 3, 4) 

conoscenze 

inconsistenti e 

lacunose 

comprensione nulla 

o quasi 

esposizione 

scorretta, poco 

comprensibile e non 

pertinente con gli 

argomenti 

incapacità di usare 

termini adeguati o 

loro uso spesso 

improprio 

INSUFFICIENTE 

conoscenza incerta 

dei contenuti 

fondamentali 

comprensione 

superficiale 

esposizione stentata 

e non sempre 

corretta 

uso talora improprio 

dei termini 

fondamentali 

SUFFICIENTE 

conoscenza non 

completa ma 

comunque 

comprensiva dei 

contenuti 

fondamentali 

comprensione 

essenziale e solo 

parzialmente 

articolata 

esposizione 

semplice ma 

sostanzialmente 

corretta e coerente 

uso appropriato del 

lessico specifico, 

ma limitatamente ai 

termini 

fondamentali 

DISCRETO 

conoscenza precisa 

dei contenuti 

fondamentali 

comprensione 

essenziale ed 

abbastanza 

articolata 

esposizione 

semplice ma 

corretta e coerente 

uso generalmente 

appropriato del 

lessico 

storico/filosofico 

BUONO 

conoscenza 

completa dei 

contenuti 

comprensione 

articolata degli 

argomenti e 

capacità di 

collegarli in una 

visione d’insieme 

esposizione precisa 

ed argomentata 

uso appropriato del 

lessico 

storico/filosofico 

OTTIMO 

conoscenza 

completa e 

pienamente 

strutturata dei 

contenuti 

comprensione 

esaustiva e 

rielaborazione 

autonoma dei 

contenuti con 

approfondimenti 

personali 

esposizione 

efficace, sorretta da 

una valida capacità 

argomentativa 

uso rigoroso del 

lessico 

storico/filosofico 

ECCELLENTE 

conoscenza ampia e 

dettagliata dei 

contenuti, arricchita 

da approfondimenti 

personali 

comprensione 

esaustiva e 

rielaborazione 

critica degli 

argomenti 

esposizione efficace 

e sorretta da 

spiccate capacità 

logico - 

argomentative 

piena padronanza 

del lessico 

storico/filosofico 

 

Nella valutazione finale sommativa si terrà conto della partecipazione al lavoro 

didattico e al dialogo educativo, della preparazione dimostrata nella globalità dei 

contenuti e del percorso individuale di apprendimento. 
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MATEMATICA: CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

 

 
La valutazione dello scritto è stata ottenuta eseguendo la somma dei punteggi assegnati ad ogni 

esercizio o ad ogni quesito. Per ogni errore non grave è stato detratto un quarto del punteggio 

assegnato per l’esercizio e per ogni errore grave da un terzo a un mezzo, tenendo presente le 

diverse difficoltà e i diversi obiettivi quali la verifica delle conoscenze, le capacità e le 

competenze. Il livello della sufficienza è stato fissato a metà compito svolto in modo corretto. 

La valutazione delle verifiche orali è stata eseguita utilizzando gli stessi criteri.  
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ALLEGATO N°4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

CURRICOLARI 

ED 

EXTRACURRICOLARI 
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VISITE GUIDATE ED ATTIVITÀ CULTURALI/ DIDATTICHE 

 

- L’uscita didattica a Torino per la visita guidata alle Carceri “Le 

Nuove”, prevista per il mese di aprile, è stata sostituita da una 

attività proposta in modalità virtuale e curata dai docenti Prof. 

Gonella e prof. Andreotti. 
 

 

UNITÀ DIDATTICA CON METODOLOGIA CLIL IL LINGUA 

INGLESE 

 

- E’stata svolta l’unità didattica sulla Relatività, con metodologia CLIL. 

 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE 

  

-  La classe avrebbe dovuto partecipare ad un viaggio di istruzione a 

Vienna nella prima settimana di marzo. 

 

CONFERENZE, CONCORSI, ESPERIENZE CULTURALI 

 

In occasione della Giornata della Memoria la classe ha partecipato: 

- alla conferenza del professor Diego Guzzi su “Ricordare la Shoah 

ieri e oggi” il 24 gennaio. 

- alle letture “Le parole della Memoria” a cura del Gruppo LAV 

(Lettura ad alta voce) del Liceo il 28 gennaio. 

- Alla conferenza del professor Giuseppe Bonfratello su “Le guerre 

del XX secolo” il 29 gennaio. 

- La classe ha partecipato all’incontro proposto dalla Federazione 

Italiana di Atletica leggera in collaborazione con il Miur “Lotta al 

doping” il 6 febbraio; tale iniziativa è volta alla sensibilizzazione dei 

ragazzi sul fenomeno del doping e alla diffusione della cultura della 

salute e dei principi della legalità sportiva. 

- Laboratorio di biotecnologie il 12 febbraio. 

 

- Matteo Chiabrando ha partecipato alle Olimpiadi della fisica 

superando la fase di istituto e svolgendo dunque anche la gara di 

secondo livello il 19 febbraio all’ITIS Avogadro a Torino. 
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SEMINARI, PROGETTI 

 

- Incontro promosso dall’associazione ADMO previsto dal progetto 

“MATCH IT NOW” il 23 settembre. 

- Nel mese di maggio la quasi totalità della classe ha partecipato al 

progetto "CITTADINI DI UN MONDO GLOBALE" curato dal prof. 

Sbarra all’interno delle proposte dell’istituto sui temi di Cittadinanza e 

Costituzione. 

 

ATTIVITÀ SPORTIVE 

 

- La classe ha partecipato ad un corso di fitness la palestra dell'asd 

Sporting Club Pinerolo (Palaghiaccio). 

 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 
 

- Molti studenti della classe hanno partecipato alle attività organizzate 

dalla scuola e dall’Università di Torino (in particolare, a quelle 

promosse dal Politecnico). 

 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

 

- Alcuni studenti della classe hanno partecipato al corso per conseguire 

l’esame First (FCE) senza poter sostenere l’esame. 

- Alcuni studenti della classe hanno partecipato al corso per conseguire 

l’esame Advanced (CAE) senza poter sostenere l’esame. 

 

CORSI ECDL 

 

- Alcuni studenti sosterranno l’ultimo esame ECDL che è stato 

programmato per il 26 di maggio. 
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ALLEGATO N°5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPIA VERBALE SCRUTINIO 

FINALE 
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ALLEGATO N°6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ di PCTO 
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Per quanto riguarda le attività del PCTO, tutti gli studenti hanno svolto le ore 

previste. 

L’intera classe ha frequentato il corso sulla sicurezza di 12 ore ed il corso sulla 

Simulazione di impresa di 30 ore tenuto da un docente di Diritto ed Economia 

dell’Istituto.  

Alcuni studenti hanno aderito al Progetto “Cara-Mela” presso alcune aziende 

agricole del Comune di Cavour; altri hanno frequentato i corsi e sostenuto gli 

esami ICDL e le certificazioni linguistiche (Inglese livello B1-B2-C1); altri 

hanno invece svolto attività nell’ambito sportivo o presso studi professionistici. 

Le valutazioni ottenute sono state generalmente molto positive, con numerosi 

alunni che sono stati valutati con il massimo del punteggio. 

 
Per la consultazione di tutti i progetti PCTO si fa riferimento alla Tabella 

allegata alla copia cartacea del Documento. 
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ALLEGATO N°7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORATO CONCERNENTE LE 

DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

INDIVIDUATE COME OGGETTO 

DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

DELL’ESAME DI STATO: TEMI 

ASSEGNATI AI CANDIDATI 
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ELABORATO CONCERNENTE LE MATERIE OGGETTO DI SECONDA PROVA 

SCRITTA 

ESAME DI STATO 2019-2020 

Il candidato sviluppi in modo personale il tema assegnatogli, individuando uno o più 

riferimenti ai contenuti sviluppati nel corso dell’anno scolastico corrente per quanto 

concerne le materie di Matematica e Fisica. L’elaborato dovrà essere realizzato 

utilizzando il linguaggio specifico delle discipline, oltre a tutti gli strumenti specifici, 

quali grafici, tabelle, formule, schemi.   

L’elaborato, redatto con font Verdana 10 per il testo e 12 per i titoli, interlinea 1.5, 

non dovrà superare le cinque pagine e dovrà includere: 

- Intestazione (cognome, nome, classe e data)  

- riferimento alla scuola, all’indirizzo e all’Esame di Stato 2020 

- tema assegnato dal docente 

- titolo specifico scelto dal candidato 

- eventuali riferimenti bibliografici (libri di testo, libri, siti...) 
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ALUNNO TEMA 

Barettini Chiara 
Utilizzo di un’equazione differenziale per descrivere un fenomeno fisico: il processo 
di carica e scarica di un circuito RL 

Berardi Alessio 
Individuazione di funzioni atte a descrivere particolari situazioni fisiche: la legge di 
Malus 

Caldo Lorenzo Funzione periodica  e fenomeno fisico periodico: le onde elettromagnetiche 

Canova Giulia 
Descrizione di un fenomeno fisico e conseguente sua rappresentazione tramite un 
grafico (analisi del grafico dal punto di vista matematico): il corpo nero 

Cardelli 
Alessandro 

Il rapporto incrementale e interpretazione di un fenomeno fisico/descrizione di una 
grandezza fisica: la circuitazione del campo magnetico 

Cereser Mauro 
Modifica dei sistemi di riferimento e cambiamento di variabile in una funzione per 
agevolare l’eventuale calcolo di un integrale definito/indefinito: il tempo assoluto e 
la simultaneità di due eventi 

Chiabrando 
Descrizione di un fenomeno fisico e conseguente sua rappresentazione tramite un 
grafico (analisi del grafico dal punto di vista matematico): il ciclo di isteresi 
magnetica 

Coppola Martin 
Il concetto di serie numerica, visto come sommatoria di più termini,  e  definizione 
di un concetto fisico, tramite suddetto strumento matematico: la legge di Ampère 

Daffara Chiara 
Funzione periodica  e fenomeno fisico periodico: il dualismo onda-particella di De 
Broglie 

Di Niquilo 
Margherita 

Utilizzo di un’equazione differenziale per descrivere un fenomeno fisico: il processo 
di carica e scarica in un circuito RC 

Falco Giacomo 
Descrizione di un fenomeno fisico e conseguente sua rappresentazione tramite un 
grafico (analisi del grafico dal punto di vista matematico): la quantità di moto 
relativistica 

Kodra Simone 
Il concetto di integrale applicabile alla descrizione di un fenomeno fisico: la terza 
legge di Maxwell e relativa circuitazione del campo elettrico 

Maffei Federica Funzione periodica  e fenomeno fisico periodico: il generatore di corrente alternata 

Maisano Syria 
Descrizione di un fenomeno fisico e conseguente sua rappresentazione tramite un 
grafico (analisi del grafico dal punto di vista matematico): la dilazione dei tempi e 
la contrazione delle lunghezze 

Meacci Lorenzo 
Descrizione di un fenomeno fisico e conseguente sua rappresentazione tramite un 
grafico (analisi del grafico dal punto di vista matematico): le possibili evoluzioni 
dell’universo 

Melotto Simone 
Il concetto di integrale applicabile alla descrizione di un fenomeno fisico: il lavoro 
di carica di un condensatore ed l’energia immagazzinata 

Mercadante Sara 
Concetto di derivata e applicazione ad un fenomeno fisico: la legge di Faraday-
Neumann-Lenz 

Petitti Alessandro 
Descrizione di un fenomeno fisico e conseguente sua rappresentazione tramite un 
grafico (analisi del grafico dal punto di vista matematico): l’effetto fotoelettrico 

Pucci Chiara Concetto di derivata e applicazione ad un fenomeno fisico: intensità di corrente 

Romano 
Alessandro 

Descrizione di un fenomeno fisico e conseguente sua rappresentazione tramite un 
grafico (analisi del grafico dal punto di vista matematico): l’energia cinetica 
relativistica 

Silva Marco 
Andres 

Il concetto di serie numerica, visto come sommatoria di più termini,  e  definizione 
di un concetto fisico, tramite suddetto strumento matematico: gli spettri e righe (in 
particolare le serie spettrali dell’idrogeno) 

Varrone Matteo 
Il concetto di integrale applicabile alla descrizione di un fenomeno fisico: il teorema 
di Gauss 

 


