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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 – Opzione Scienze Applicate 

 
 

 

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 

Lingua e letteratura straniera Inglese 3 3 3 3 3 495 

Storia e Geografia 3 3 / / / 198 

Storia / / 2 2 2 198 

Filosofia / / 2 2 2 198 

Scienze naturali Chim. e Geogr. 3 4 5 5 5 726 

Fisica 2 2 3 3 3 429 

Matematica 5 4 4 4 4 693 

Informatica 2 2 2 2 2 330 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 330 

Educazione fisica 2 2 2 2 2 330 

Religione 1 1 1 1 1 165 

Totale ore di insegnamento 27 27 30 30 30 4752 
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2. OBIETTIVI DIDATTICI  

 

 

In coerenza con i valori e le finalità enunciate nel Piano dell’Offerta 

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

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

1. Sollecitare la motivazione e l’interesse per la cultura, anche in 

prospettiva di una scelta coerente nella prosecuzione degli studi 

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

vissuta degli studenti 

3. Contribuire a maturare la consapevolezza della realtà nella quale 

viviamo, sia da un punto di vista storico-antropologico, sia fisico-

naturalistico, attraverso l’acquisizione dei contenuti fondamentali delle 

discipline e la comprensione dei collegamenti fra esse 

4. Sviluppare la consapevolezza dell’evoluzione storica delle discipline 

5. Consolidare l’acquisizione di abilità espressive corrette ed appropriate, 

nei diversi ambiti di studio 

6. Contribuire a sviluppare negli studenti la capacità di ascolto, il rispetto 

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

stereotipi e pregiudizi 

7. Fornire strumenti di comunicazione adatti a comprendere e rielaborare 

i contenuti delle diverse discipline, sollecitando l’acquisizione 

consapevole dei contenuti irrinunciabili di ciascuna di esse; 

8. Contribuire allo sviluppo delle conoscenze culturali già in possesso 

dell’allievo; 

9. Indurre la curiosità per ogni tipo e forma di manifestazione del 

pensiero, incrementando la motivazione allo studio delle varie 

discipline; 

10. Realizzazione di una programmazione trasversale, finalizzata 

all’acquisizione della capacità di comprendere e correlare le nozioni 

apprese nelle diverse aree disciplinari. 

 

 

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 5Asa 

 

  
INIZIO 

ANNO 

FINE                                                                                                                                                       

ANNO 

  Totale Ritirati 
Promossi 
a giugno 

Sospensione 
del giudizio 

Non promossi 
a giugno 

Non promossi 
a settembre 

Totale 

3ASA          
(2017/18) 

22 0 16 4 2 0 20 

4ASA        
(2018/19) 

20 0 16 4 0 1 19 

5ASA        
(2019/20) 

19 0           

 
 

 

 

 

 

4. IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

MATERIE 
Docenti 

3° ANNO 

Docenti 

4° ANNO 

Docenti 

5° ANNO 

Lettere Italiane DEFERRARI DEFERRARI DEFERRARI 

Inglese ALLAIX ALLAIX ALLAIX 

Storia ADDA ADDA ADDA 

Filosofia ADDA ADDA ADDA 

Matematica MAORET MAORET MAORET 

Informatica BARBERIS BARBERIS BARBERIS 

Fisica TAMAGNO TAMAGNO MAORET 

Scienze PASCAL PASCAL DI MAURO 

Disegno e storia dell’arte MAROTTA GIUGLINI ODONE 

Educazione fisica LELLA LELLA ROMANAZZI 

Religione // // // 
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5. Il GRUPPO CLASSE 

 

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

  ELENCO ALUNNI 
Media 

voti 
C.S. 

Sospensione 

giudizio 

Media 

voti 
C.S. 

Sospensione 

giudizio 
  

1 AMMIRATA MARTINA REBECCA        

2 ANGELIERI LORENZO        

3 BOSIO CARLOTTA        

4 CASALI MASSIMO        

5 COTTINO ALESSANDRO        

6 DAGHERO ADELE        

7 DAL DEGAN ANNA        

8 DERVISHI KEVIN        

9 GIORDANO MARGARETH        

10 INCARBONE CARLO ALBERTO        

11 LUSSO ALICE        

12 MARTINEZ GUILLERMO ANTONIO        

13 PALLA FEDERICA        

14 POLESE SARA        

15 ROLLE STEFANO        

16 TAMBANI FRANCESCO        

17 VICARI FRANCESCO        

18 VOTTERO ANDREA        

19 ZANETTE ELISA        
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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. 

Nella prima parte dell’anno scolastico e fino all’inizio delle vacanze di 

Carnevale (21 febbraio 2020) 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 chiusura dell’Istituto per l’emergenza Covid-19 e sulla base 

delle normative di volta in volta stabilite del governo e del MIUR, a partire 

dal 9 marzo 2020 è stata attivata e poi portata avanti una didattica a distanza. 

Contestualmente ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, 

ha provveduto alla rimodulazione in itinere della programmazione iniziale e 

alla ridefinizione degli obiettivi e delle modalità di verifica. 

Le finalità principali della didattica a distanza sono state le seguenti: 

 Privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di 

competenze, orientato all’imparare ad imparare, allo spirito di 

collaborazione, all’interazione autonoma, costruttiva ed efficace dello 

studente 
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 Favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, 

utilizzando diversi strumenti di comunicazione anche nei casi di 

difficoltà di accesso agli strumenti digitali 

 Valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le 

buone pratiche degli studenti che possono emergere nelle attività di 

didattica distanza 

 Dare un riscontro immediato con indicazioni di miglioramento agli 

esiti parziali, incompleti o non del tutto adeguati  

 Rilevare il metodo e l’organizzazione del lavoro degli studenti, oltre 

alla capacità comunicativa e alla responsabilità di portare a termine un 

lavoro o un compito  

 Utilizzare diversi strumenti di osservazione delle competenze per 

registrare il processo di costruzione del sapere di ogni studente.  

 Garantire alle famiglie l’informazione sull’evoluzione del processo di 

apprendimento nella didattica a distanza 

 Utilizzare le misure compensative e dispensative indicate nei Piani 

personalizzati, l’uso di schemi e mappe concettuali, valorizzando 

l’impegno, il progresso e la partecipazione degli studenti  

La didattica a distanza si è sviluppata mediante due tipi di attività:  

 Attività sincrone come: 

- Videolezioni per tutta la classe con utilizzo di Google Meet 
- Attività svolte in Gsuite Classroom  
- Percorsi di verifica (compiti in classe digitale, interrogazioni, 

discussioni, presentazioni ecc.) con conseguente valutazione 

In relazione a queste attività l’orario delle lezioni ha subito una generale 

rimodulazione: le cinque ore mattutine sono state di quaranta minuti e sempre 

intervallate da venti minuti di disconnessione. 

 Attività asincrone che hanno previsto la consegna agli studenti di 

compiti e di materiali per il loro svolgimento. 
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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 linee guida della didattica a distanza, messe a punto dal Collegio docenti 

del 22 Aprile 2020 nel contesto dell’emergenza Covid-19, hanno poi 

stabilito: 

 Di inserire gli esiti delle verifiche, anche quelli acquisiti prima della 

delibera, sul registro elettronico, avendo cura di specificare la tipologia e 

la modalità di prova effettuata in “Commento per le famiglie”.  
 Di attivare modalità di recupero in caso di esiti non sufficienti delle 

singole prove 
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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  

 

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 
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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. 

 

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. 

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. 
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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.  

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. 
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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.  

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;  
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- 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;  

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; 
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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. 

 

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; 
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 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. 

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 
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trarre dalle valutazioni relative ai PCTO che integrino quelle derivanti dallo 

studio delle materie curricolari 

 

13. PROGETTO CLIL 

 

Alcune lezioni di informatica sono state proposte con metodologia CLIL; è 

stato scelto di trattare "la crittografia" e in particolare, attraverso una breve 

storia, l'algoritmo di Diffie-Helman, la crittografia asimmetrica e il 

funzionamento della firma digitale. Sono state proposte attività di ascolto, di 

produzione di testi (con domande o risposte) in lingua inglese, realizzazione 

di glossari, risoluzione di giochi enigmistici. 
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22 Documento del Consiglio di Classe 5ASA_a.s.19/20 

 

ALLEGATO N°1 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE SULLA 

CLASSE 
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RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE 

 

La classe 5^A sa, attualmente composta da 19 allievi, 9 femmine e 10 maschi, 

nel triennio ha mantenuto un buon grado di continuità per composizione del 

gruppo-classe, avendo perso per giudizio di non promozione due allievi al 

termine del terzo anno e un allievo al termine del quarto anno.  

Nel triennio la continuità didattica è stata assicurata per Italiano, Inglese, 

Storia, Filosofia, Matematica e Informatica. Per Fisica, Scienze ed 

Educazione Fisica vi è stato un cambio di docente in quinta, mentre per 

Disegno e Storia dell’arte il docente è cambiato in quarta e poi ancora in 

quinta.  

La classe presenta un quadro generale nel complesso positivo e soddisfacente 

dal punto di vista dell'impegno scolastico, sia nelle ore curricolari di lezione a 

scuola, sia nel lavoro domestico, sia dal punto di vista della correttezza e 

della maturazione richiesta ad una classe quinta nell'ambito delle discipline. 

Sotto questi aspetti la classe è andata migliorando nel corso del triennio e 

tutti gli alunni, dopo un biennio durante il quale l'applicazione e l'interesse 

per le materie oggetto del corso di studi non erano sempre stati costanti e 

responsabili, hanno dimostrato progressi.  

Gli alunni hanno saputo qualificare la propria presenza durante il triennio 

attraverso un cammino di maturazione e responsabilizzazione umana e 

intellettuale sia individuale che di gruppo, raggiungendo un livello di 

comportamento adeguato e nella maggioranza dei casi anche proficuo. A tal 

fine il Consiglio di classe si è sempre proposto di consolidare e allo stesso 

tempo potenziare il senso di responsabilità individuale e collettivo degli 

alunni, sollecitandoli a una preparazione rigorosa e critica in vista degli 

Esami di Stato e favorendo lo sviluppo e il consolidamento di un metodo di 

lavoro sempre più corretto, preciso e autonomo. 

Gli obiettivi educativi sono stati nel complesso raggiunti dall'intera classe. 
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Una parte della classe, con uno studio maggiormente scolastico e carente 

nella capacità di rielaborazione, ha raggiunto un grado di preparazione 

abbastanza omogeneo, rispondente alle richieste e da ritenersi nel complesso 

più che sufficiente o discreto; qualche studente, supportato da capacità 

logiche ben strutturate e da spirito critico, ha invece raggiunto un livello di 

preparazione da ritenersi nel complesso molto buono. Diversi alunni hanno 

dimostrato disponibilità allo studio e interesse personale tanto da aver 

accettato proposte culturali di vario tipo, conseguendo per esempio le 

certificazioni di lingua Inglese. Per qualche alunno, infine, la minore 

motivazione e l'impegno discontinuo hanno fatto conseguire una 

preparazione non sempre omogenea nelle diverse discipline.  

La classe ha sempre mostrato responsabilità e capacità di adattamento di 

fronte alle difficoltà legate all’introduzione, nel corso del pentamestre, della 

didattica a distanza. 

La frequenza alle lezioni è nel complesso stata sempre costante e continua.  

Le famiglie sono state sempre attente al processo educativo dei figli, 

mantenendo un buono, proficuo e costante rapporto con i docenti.  
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ALLEGATO N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMATICHE TRASVERSALI  

E 

PROGRAMMI D’ESAME 
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TEMATICHE TRASVERSALI 

 

Il Consiglio di classe non ritiene opportuno indicare percorsi tematici 

specifici. I percorsi tematici trasversali potranno essere desunti dai 

programmi di esame delle singole discipline. 

 

Vengono comunque sottolineate alcune attività svolte dalla classe nell’ambito 

trasversale di “Cittadinanza e Costituzione”: 

 Incontro, nel mese di Gennaio, con le associazioni “EMMA” e “Liberi 

dalla violenza” sul tema “Resilienza contro violenza” 

 Esperienze in occasione della Giornata della Memoria 

 Partecipazione ad una conferenza tenuta nell’Istituto dal dott. Giuseppe 

Bonfratello della Fondazione Labriola e concernente le guerre nel XXI 

secolo  

 Trattazione di un modulo di “Cittadinanza e Costituzione” all’interno 

del programma di Storia 
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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: Prof.ssa Deferrari Giancarla 

 

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: Italiano         CLASSE: VA SA 
 

LIBRO DI TESTO: C. Giunta, Cuori intelligenti, Mille anni di letteratura, 3 A-B. DeA 

Garzanti Scuola 
   Cuori intelligenti- Giacomo Leopardi” 

 

 

PROGRAMMA D'ESAME 
 

RESILIENZA 
Ogni autore è stato affrontato individuando contesto (storico, ideologico, letterario); 

biografia (vita, opere); contenuti (pensiero dell’autore, tematiche). Delle specifiche 

opere sono stati analizzati alcuni dei brani e delle poesie proposte dall’antologia, 

secondo le linee guida del Dipartimento di Lettere del Triennio. 

La parola chiave “resilienza” è finalizzata a problematizzare il percorso letterario e 

a riflettere criticamente su aspetti sociali, psicologici e filosofici. L'idea è quella di 

valorizzare il concetto di “sacrificio” come strategia di coping per affrontare traumi, 

paure e fragilità. 

Il percorso è stato articolato intorno ad un più ampio campo semantico 

comprendente l’idea di dolore, relazione, ottimismo, felicità, cambiamento, 

autocoscienza, in quanto la resilienza, diversa dalla resistenza, è capacità di 

adattamento alle mutevolezze della vita che presuppone empatia e consapevolezza. 

Nel corso dei tre anni è stato privilegiato un approccio critico allo studio della 

letteratura attraverso l'articolazione di un percorso intorno una parola chiave: osmosi, 

deserto, resilienza 

L’obiettivo è di riflettere su tematiche importanti quali libertà, crescita, identità, 

comunicazione e relazione, reale e virtuale, non lontane dal vissuto di ciascun studente, 

attraverso la voce di poeti e scrittori. 
 
 

ROMANTICISMO ILLUMINATO 
Equilibrio dinamico tra due correnti 

 G. LEOPARDI, il trauma della nascita e l’accettazione del male tra ironia e 

fragilità 

Dai Canti: 

Ultimo canto di Saffo 

Il passero solitario 

L'infinito 
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A Silvia 

Canto notturno di un pastore errante dell'Asia 

La quiete dopo la tempesta 

Il sabato del villaggio 

Dalle Operette Morali 

Dialogo della Natura e di un Islandese 

Cantico del Gallo silvestre 

Dialogo di un venditore d'almanacchi e di un passeggere 

Dialogo di Tristano e di un amico 

Da Zibaldone 

Tutto anche la vita ci è caro solo se temiamo di perderlo (p.126) 

I ragazzi e la società: il processo di crescita (p.130) 

La conoscenza, la vecchiaia, il dolore (p. 131) 

 

 

POSITIVISMO 
Ottimismo e fiducia nella crescita durante la Belle Epoque 

- Dal Realismo al Naturalismo e Verismo 

- Il romanzo sperimentale francese: la penna come un bisturi 

- L’esperienza del Verismo e post Verismo in Italia 

 

 G. VERGA, l’esistenza come lotta continua 

Da Vita dei Campi 

Rosso Malpelo 

Fantasticheria 

Da Novelle rusticane 

La roba 

Da I Malavoglia 

Prefazione; Capp. I, III, XV 

Mastro don Gesualdo: lettura integrale 

 

 

 

DECADENTISMO 
Dalla caduta dell’aureola al volo dell’albatro: un riscatto attraverso l’arte? 

- Tradizione simbolista: eredità francese in Europa 

- C. Baudelaire, la Bellezza del Male 

Lo spleen di Parigi (p. 103) 

da I fiori del male 

Corrispondenze 

Spleen IV 

- A. Rimbaud, il poeta veggente 

 La lettera del poeta veggente 

- P. Verlaine e la musica come essenza 

L'arte poetica 
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- S. Mallarmè e la poesia pura 

- Disobbedienza ai Padri nella Scapigliatura in Italia 

- Romanzo europeo e teatro tra ‘800 e ‘900: dal culto della Bellezza al labirinto dell’io: 

J. K Huysmans (pp.278-279); O.Wilde (pp.282-286); F.Kafka (pp. 462-466); 

M. Proust (pp. 448- 450; 455-458); H. Ibsen (pp.398-402)    

 

G. PASCOLI,  l’esperienza poetica tra confort zone coping 

Da Il Fanciullino 

La poetica pascoliana (pp.332-334) 

da Myricae 

Arano 

Lavandare 

X Agosto 

Novembre 

Temporale 

da Canti di Castelvecchio 

Nebbia 

da Poemetti 

Digitale purpurea 

 

 G. D'ANNUNZIO, la forza del vivere inimitabile 

da Il piacere 

Libro I, cap. II 

da Le Laudi 

Alcyone, La sera fiesolana; La pioggia nel pineto 
 
 

PRIMO NOVECENTO 

La reazione al Positivismo: dai maestri del sospetto alle sperimentazioni artistiche 

- Crepuscolarismo e compiacimento per la malattia 

G. Gozzano, l’oasi del quotidiano 

A. Palazzeschi, la leggerezza del riso 

S. Corazzini, la malattia del vivere 

- Avanguardie e riviste 

Manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico della letteratura futurista di Marinetti 

Manifesto del Dadaismo di Tzara 

Manifesto del Surrealismo di Bretòn 

 

 

 I. SVEVO, il valore della malattia e lo scribacchiare quotidiano 

da Una Vita: cap. I 

da Senilità:   cap. I 

La coscienza di Zeno: lettura integrale. 
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 L. PIRANDELLO, la resilienza come leggerezza tra vita come flusso e 

riflessione 

da L'Umorismo (p. 492) 

brani dal saggio) 

da Novelle per un anno 

Certi obblighi 

Il treno ha fischiato 

da Fu Mattia Pascal 

cap. VIII, XV 

da Uno, nessuno, centomila 

libro I, capp. I-II; libro VIII, capp. II- IV 

Così è se vi pare:  Atto III, scene 6-9 

da Sei personaggi in cerca d'autore: Atto I 

 

 

 G. UNGARETTI, la resilienza attraverso la parola nel naufragio dell’esistenza 

da L'Allegria 

Veglia 

Fratelli 

Fiumi 

S. Martino del Carso 

Mattina 

Soldati 

da Sentimento del tempo 

 L’isola 

 

 

 E. MONTALE, dal male di vivere al viaggio di risalita dell’anguilla 

da Ossi di seppia 

 In limine 

 I limoni 

 Non chiederci parola 

 Meriggiare pallido e assorto 

 Spesso il male di vivere ho incontrato 

 Arsenio 

da Occasioni 

Dora Markus 

Addi, fischi nel buio, cenni, tosse 

La casa dei doganieri 

da Bufera ed altro 

La primavera hitleriana 

Piccolo testamento 

da Satura 

Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale 
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 U. SABA l’empatia dell’uomo di pena 

da Il Canzoniere 

 A mia moglie 

 La capra 

 Trieste 

 Città vecchia 

 Amai 

 Ulisse 

 

- S. Quasimodo, la resilienza come ricerca di radici nel canto dei poeti 

 

DOPOGUERRA 
La letteratura della resistenza e il neorealismo come forma di resilienza 

Cenni a 

- P. Levi, Sommersi e salvati 

- I. Calvino, la sfida al labirinto e il valore della leggerezza 

- C. Pavese, tra mithos e logos, dalla campagna alla città 

- P. Pasolini, la creaturalità delle periferie 

 

 

 

                        L'insegnante:  

Prof.ssa Giancarla Deferrari                                
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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: ALLAIX SERGIO 

 

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: INGLESE    CLASSE: 5Asa 

 

LIBRO DI TESTO: COMPACT PERFORMER   ZANICHELLLI 
 

 

 

PROGRAMMA 
 

 

LITERATURE 
Authors and works are analysed in relation to both themes and narrative/poetic 

techniques.Political,ideological,social and gender issues are stressed to stimulate a better 

critical reading and avoid too easy and univocal interpretations. 

 

JANE AUSTEN 

Pride and Prejudice (Mr and Mrs Bennet-    Pemberley-photocopy)   

 

THE VICTORIAN NOVEL and CHARLES DICKENS 

Hard Times (Coketown and The Definition of a Horse     Bleak House-photocopy) 

 

CHARLOTTE BRONTE 

Jane Eyre (Punishment) 

 

C.DARWIN  and EVOLUTION.  R.L.STEVENSON 

The Strange Case (The Story of the Door) 

 

AESTHETICISM and OSCAR WILDE 

The Picture of Dorian Gray (Dorian’s Death) 

 

THE WAR POETS. BROOKE (The Soldier) OWEN (Dulce et Decorum Est) 

 

W.B.YEATS 

Easter 1916 

 

T.S.ELIOT 

The Waste Land (The Burial of the Dead.  The Fire Sermon) 
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JOSEPH CONRAD 

Hearth of Darkness (The Chain-Gang) 

 

E.M.FORSTER  

A Passage to India (Aziz and Mrs Moore) 

 

THE MODERN NOVEL. J.JOYCE 

Eveline 

 

VIRGINIA WOOLF 

To the Lighthouse (The Lighthouse-photocopy) 

 

G.ORWELL 

Ninety-Eighty-Four (Big Brother Is Watching You) 

 

S.BECKETT 

Waiting for Godot (Nothing to Be Done) 

 

HISTORY 
The following issues are dealt with by the teacher. No reference is here made to the 

textbook but rather to the students’ note-taking in class. 

 

Victorian values and Britain’s economic dominance in the XIX century 

Party politics in Victorian times:political and social reforms.Gladstone and Disraeli. 

Social strain and legislation in the early XX century.Commons vs Lords 

The 1920s and 1930s: declining industry, rising unemployment and social spending 

The 1940s: planning,state intervention and welfare. Labour and full employment 

Tory and Labour governments in the 1950/60s: the issues of inflation and union power 

From stop-and-go economic policies to the Thatcher revolution 

Britain’s foreign and defence policy. The role of the U.S. and the European issue 

 

 

L’insegnante: Prof. Sergio Allaix                      
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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: Prof. Roberto Adda 

 

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: Storia   CLASSE: 5^A sa   

 

LIBRO DI TESTO:  

-   Borgognone G., “L’idea della storia”, vol. 2, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori, 

2017 

-   Borgognone G., “L’idea della storia”, vol. 3, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori, 

2017 

-   Borgognone G., “Lezioni di Cittadinanza e Costituzione”, Edizioni scolastiche Bruno 

Mondadori, 2017 

 
 

 

 

PROGRAMMA 
 

1. L’Italia dalla caduta della Sinistra storica allo scoppio della Prima 

guerra mondiale 
a. I governi Di Rudinì e Pelloux: la prima crisi dello Stato liberale 

b. Il governo Saracco 

c. L’età liberale o giolittiana: 

 Il governo Zanardelli 

 I governi di Giovanni Giolitti 

 Rapporti con i socialisti e i nazionalisti 

 Politica interna e riformismo sociale 

 La politica estera: la campagna di Libia 

 il Patto Gentiloni 

 I limiti della politica giolittiana 

 

2. La società di massa 

a. Principali caratteristiche e problematiche 

b. Lettura sul libro di testo: G. Le Bon, “La psicologia delle folle”, pp. 38-39 
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3. La rivoluzione russa del 1905 

a. Il Partito socialdemocratico e il Partito socialista-rivoluzionario.  

b. L’esperienza dei Soviet 

c. Esito e conseguenze 

 

4. La Germania dal 1871 alle soglie della Prima guerra mondiale 

a. Politica estera di Bismarck 

b. Ascesa di Guglielmo II e fine dell’equilibrio bismarckiano 

c. Triplice alleanza e triplice Intesa 

 

5. Verso la Prima guerra mondiale 

a. Crisi marocchine 

b. Rivoluzione dei Giovani turchi 

c. Guerre balcaniche 
 

 

6. La Prima guerra mondiale 

a. Le cause del conflitto: cause remote e causa scatenante 

b. Lo scoppio del conflitto e il ruolo della Germania. Il piano Schlieffen. 

c. Il 1914: dalla guerra di lampo alla guerra di usura e di trincea; fronti di guerra 

principali 

d. L’Italia tra neutralità e intervento. Il patto di Londra 

e. Il 1915 e il 1916: vicende nei principali fronti 

f. Il fronte mediorientale e il genocidio degli armeni 

g. Caratteri fondamentali del conflitto: guerra totale, guerra di massa 

h. L’intervento americano e la guerra democratica di Wilson   

i. Le rivoluzioni di Febbraio e di Ottobre in Russia. La fine dello zarismo. 

Affermazione dei bolscevichi e di Lenin  

j. 1918: ultime fasi della guerra. La sconfitta degli imperi centrali. 

k. La fine della guerra e i trattati di pace. La Conferenza di Versailles. Il trattato di 

Versailles e il destino della Germania. La Società delle Nazioni 

l. Caduta dell’impero turco-ottomano e sistema dei mandati 

m. Approfondimenti sul libro di testo: 

- Il triste simbolo della Grande guerra: le trincee (pp. 150-151) 

- L’idea della guerra per i letterati italiani al fronte (pp. 164-165) 

- Guerra di trincea e psicopatologie (pag. 166) 

 

7. I problemi in Europa nel primo dopoguerra 

a. Conseguenze economiche 

b. Conseguenze sociali  

c. Stati nazionali e minoranze 

d. Il “Biennio rosso” 

 



36 Documento del Consiglio di Classe 5ASA_a.s.19/20 

 

 

8.  La Russia: dalla guerra civile all’affermazione di Stalin 

a. La guerra civile. Il comunismo di guerra. 

b. La costituzione del 1918 

c. La NEP 

d. La nascita dell’URSS 

 

9.  La Germania dalla repubblica di Weimar all’affermazione di Hitler 

a. Le insurrezioni del 1919 e il movimento spartachista 

b. Repubblica federale e Costituzione di Weimar  

c. La crisi della Ruhr 

d. Il governo Stresemann 

e. La distensione in Europa dal 1924 

f. La crisi della Repubblica di Weimar e l’ascesa al potere di Hitler 

g. Politica interna di Hitler dal 1933 al 1934. I caratteri dello Stato totalitario 

tedesco. 

h. L’antisemitismo: le leggi di Norimberga e la “notte dei cristalli” 

i. Le radici del consenso al nazismo 

j. Politica economica del nazismo 

k. Politica estera tedesca fino al 1936  

l. Approfondimenti:  

- L’incendio del “Reichstag” (pag. 410 del libro di testo)  

- Hitler, “L’ebreo corrompe la purezza della razza ariana” (lettura da Hitler 

A. “Mein Kampf”) 

 

10.  L’Italia nel primo dopoguerra e l’ascesa del fascismo. Lo stato 

totalitario 

a. I problemi del primo dopoguerra 

b. “Vittoria mutilata” e impresa di Fiume 

c. Il partito popolare, i socialisti e i Fasci di combattimento 

d. Giolitti: il trattato di Rapallo e l’agitazione degli operai metalmeccanici nel 

“biennio rosso” 

e. Dallo squadrismo fascista alla marcia su Roma: l’agonia dello stato liberale 

f. L’avvento del fascismo e la costruzione del regime (1922-1924). Legge Acerbo, 

delitto Matteotti. 

g. Il regime fascista (1925-1943): 

- Le leggi fascistissime 

- I Patti Lateranensi 

- Il totalitarismo fascista: caratteristiche e limiti 

- La politica economica: dirigismo e statalismo 

- La politica estera dal 1922 al 1938: obiettivi, strategie, limiti, risultati 

- La discriminazione degli ebrei e le leggi razziali 

- L’antifascismo 
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h. Approfondimenti:  

- B. Mussolini (lettura da materiale distribuito) 

- Il “Discorso del bivacco” (lettura da materiale distribuito) 

- Discorso di B. Mussolini del 3 Gennaio 1925 (lettura da materiale 

distribuito) 

 

11.  La Russia di Stalin e lo Stato totalitario 

a. Scontro tra Trotzkij e Stalin. Inizio della dittatura staliniana 

b. La “seconda rivoluzione” 

c. La fine della NEP e l’industrializzazione forzata 

d. La collettivizzazione delle terre e lo sterminio dei kulaki 

e. Le contraddizioni dello sviluppo sovietico 

f.     Il totalitarismo sovietico. Le “grandi purghe” 

g. Il Gulag: lavoro e morte 

h. I due volti dell’Unione sovietica 

i.     Approfondimenti sul libri di testo: 

- “L’Arcipelago Gulag”, pp. 440-441 

- Trotzkij, “La rivoluzione tradita”, pp. 450-451 

 
12.  Gli Stati Uniti 

a. Il primo dopoguerra negli Stati Uniti 

     Egemonia economica e problemi sociali 

b. La crisi del ’29: cause e conseguenze negli Stati Uniti 

c. Le conseguenze della crisi in Europa 

d. Roosevelt e il “New Deal”: principali provvedimenti e risultati  

 
13.  Verso la Seconda guerra mondiale 

a. Accordi di Stresa e aggressività tedesca 

b. I Fronti popolari 

c. La guerra civile spagnola 

d. L’appeasement 

e. L’Anschluss 

f. La questione dei Sudeti e la Conferenza di Monaco 

g. L’occupazione della Boemia e della Moravia 

h. Il Patto d’acciaio 

i. Il Patto Ribbentrop-Molotov 

j. Cause della Seconda guerra mondiale 

k. Approfondimento sul libro di testo: Picasso e “Guernica”, pp. 470-471 
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14.  La Seconda guerra mondiale 
a. 1939: lo scoppio del conflitto 

b. 1940: occupazione tedesca della Francia; intervento italiano; “operazione Leone 

marino” 

c. 1941: fronti principali; “operazione Barbarossa”; intervento degli Stati Uniti; i 

piani nazisti per un nuovo ordine europeo; persecuzione e sterminio degli ebrei 

nei territori occupati 

d. 1942: la Shoah; fronti di guerra principali e svolta nel conflitto 

e. 1943: caduta del fascismo in Italia; la Resistenza; le foibe; la battaglia di 

Stalingrado 

f. 1944: lo sbarco in Normandia 

g. 1945: la sconfitta della Germania; liberazione dell’Italia del Nord; conferenze 

internazionali; le atomiche e la resa del Giappone 

 

 

15.  Dopo la Seconda guerra mondiale 

a. Il processo di Norimberga 

b. La Conferenza di Parigi  

c. La nascita dell’O.N.U. 

 

16.  L’Italia dalla monarchia alla repubblica. I governi di Alcide De 

Gasperi 

a. Le forze politiche in Italia nel Secondo dopoguerra. Governo Parri. 

b. Referendum e Assemblea Costituente 

c. I governi di Alcide De Gasperi dal 1945 al 1953. Politica interna ed estera. Il 

centrismo.  

 

17.  Cittadinanza e Costituzione. La Costituzione italiana. 

a. Origine della Costituzione italiana e suo carattere “rigido” 

b. Struttura della Costituzione italiana 

c. I principi fondamentali. Lettura dei primi dodici articoli con analisi degli articoli 

1, 3, 4 e 11 

d. La cittadinanza. Diritti e doveri dei cittadini. Ius sanguinis e ius soli 

e. I diritti civili. Libertà personale e sue limitazioni. Inviolabilità del domicilio e 

della corrispondenza. La privacy.  

f. L’uguaglianza nei diritti. Uguaglianza formale e uguaglianza sostanziale. Diritto 

alla salute e diritto all’istruzione.  

g. I diritti dei lavoratori. Diritto al lavoro e Statuto dei lavoratori. Flessibilità e 

precariato. Diritti sindacali.  

h. Ordinamento della Repubblica: sistema parlamentare, presidente della 

repubblica, governo, Consiglio superiore della magistratura, Corte 

costituzionale 

i. Approfondimenti: 
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- Il modello di integrazione francese ha fallito? (lettura da Caponio T., “Il 

modello di integrazione francese alla prova degli attacchi di Parigi”, 27 

Novembre 2015) 

- Tra sicurezza e libertà personali (lettura da Di Nicola P., “Terrorismo, 

sicurezza e libertà personali: perché occorre vigilare di fronte alle leggi 

speciali invocate dai politici”, 18 Novembre 2015) 

- Giovani precari oggi, vecchi poveri domani (lettura da Faticante D., 

“Giovani precari oggi, poveri vecchi domani”, 20 Aprile 2016) 

- La “malasanità” mette a rischio il diritto alla salute (lettura da Ragni R., 

“Tutti i numeri della malasanità in Italia”) 

 

18.  La “Guerra fredda”: contesto e alcune fondamentali vicende 

a. Il nuovo ruolo degli Stati Uniti dopo la Seconda guerra mondiale 

b. Premesse e inizio della “Guerra fredda” 

c. Cominform, Nato, Patto di Varsavia 

d. La divisione della Germania 

e. 1956: la rivolta in Ungheria 

f. 1968: la “primavera” di Praga 

g. La rivoluzione in Cina e la guerra di Corea 

h. Kennedy e Krüscev: la crisi dei missili 

i. Caduta di Krüscev e assassinio di Kennedy 

j. Guerra del Vietnam 

 

19. La Cina maoista 

a. Rottura con l’U.R.S.S. 

b. “Rivoluzione culturale” 

 

20.  La nascita di Israele e la questione arabo-israeliana fino alla intifada 

 L’Egitto di Nasser e la crisi di Suez 

 

21.  Critica del consumismo e contestazione giovanile 

a. La contestazione degli Stati Uniti 

b. La contestazione in Europa 

 

22.  La rottura degli equilibri (1973-1989) 

a. Crisi delle ideologie, “grande riflusso”, terrorismo 

b. Gli Stati Uniti da Nixon a Reagan 

c. L’U.R.S.S. da Breznev a Gorbačëv 

d. Il dialogo U.S.A.-U.R.S.S. e i negoziati sul disarmo  

 

23.  La politica italiana dal 1953 alla fine degli anni ’80  

a. Il centro-sinistra 

b. Violenza politica e crisi economica 
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c. Terrorismo e “solidarietà nazionale” 

d. Gli anni ‘80 

e. La crisi del sistema politico 

 

24.  La fine del bipolarismo 

a. Il crollo del Muro di Berlino e la riunificazione tedesca 

b. Dissoluzione dell’U.R.S.S. 

c. Dalla Cee all’Unione europea 

 

 

       L’insegnante: Prof. Roberto Adda  
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ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

DOCENTE: Prof. Roberto Adda 

 

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: Filosofia   CLASSE: 5^A sa   

LIBRO DI TESTO:   

- Occhipinti F., “Il coraggio della domanda”, vol. 2, Einaudi scuola, 2017 

- Occhipinti F., “Il coraggio della domanda”, vol. 3, Einaudi scuola, 2017 

 

 

 

PROGRAMMA 
 

 

1. Idealismo tedesco 
a. La nascita dell’idealismo romantico 

- Il termine “idealismo” e i suoi significati 

b. Georg Wilhelm Friedrich Hegel 

- Vita e opere 

- I capisaldi del sistema hegeliano 

- Struttura e significato della dialettica hegeliana 

- La “Fenomenologia dello Spirito”: introduzione e obiettivo, Coscienza, 

Autocoscienza, Ragione (contenuti essenziali).  

- “Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio” e “Scienza della 

logica” 

 Idea in sé, Idea fuori di sé, Idea che ritorna a sé 

 Logica  

 Obiettivi e significato generale 

 Logica dell’essere (in particolare: essere - nulla - divenire) 

 Logica dell’essenza 

 Logica del concetto 

 Filosofia della Natura: contenuti essenziali 

 Filosofia dello Spirito 

 Lo spirito soggettivo: contenuti essenziali 

 Lo spirito oggettivo: diritto, moralità ed eticità (la famiglia, la 

società civile, lo Stato, la storia universale e gli eroi della storia) 

 Lo spirito assoluto (arte, religione, filosofia) 
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- Lettura, analisi e commento di passi scelti dalle “Lezioni di Filosofia della 

storia”: gli eroi della storia, l’astuzia della Ragione, la realizzazione dello 

Spirito nella storia. 

 
 

2. Il rifiuto dell’ottimismo idealistico: la filosofia di Arthur Schopenhauer 

a. Introduzione, radici culturali 

b. Il rapporto con Kant: le principali differenze 

c. La causalità e il “principio di ragion sufficiente”  

d. Il mondo come rappresentazione: il “velo di Maya” 

e. Il mondo come volontà: la Volontà di vivere e le sue caratteristiche 

f. Oggettivazioni della volontà di vivere: idee e cose 

g. Il pessimismo: dolore – piacere – noia, la sofferenza universale, l’illusione 

dell’amore 

h. La critica all’ottimismo sociale 

i. Le vie per la liberazione dal dolore: arte, morale e ascesi 

j. Approfondimenti attraverso letture sul libro di testo: 

- Confronto tra Schopenhauer e Leopardi, pag. 24  

- Schopenhauer: il corpo e la volontà (lettura da Schopenhauer A., “Il mondo 

come volontà e rappresentazione”), pp. 41-42 

 

3.  Il rifiuto dell’ottimismo idealistico: la filosofia di Søren Kierkegaard 

a. Vita e opere 

b. La ripresa di Socrate 

c. Il singolo e l’esistenza come possibilità 

d. I tre stadi fondamentali dell’esistenza: stadio estetico, stadio etico, stadio 

religioso  

e. Le critiche a Hegel 

f. L’angoscia 

g. La disperazione 

h. Approfondimento attraverso letture sul libro di testo: 

- Kierkegaard: chi è e come vive l’esteta? (da Kierkegaard S., “Aut-aut”), 

pp.49-50 

 

4. Destra e Sinistra hegeliana 

      Il problema religioso e il problema politico nel rapporto con Hegel 

 

5. Ludwig Feuerbach 

a. La critica a Hegel: il rovesciamento dei rapporti di predicazione 

b. La critica alla religione: alienazione e modalità dell’origine dell’idea di Dio 

nell’uomo 

c. Umanismo e filantropismo 
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6. Karl Marx 

a. Vita e opere 

b. Le caratteristiche generali del marxismo 

c. La critica all’economia borghese e il problema dell’alienazione 

d. Il rapporto con Feuerbach: l’alienazione religiosa 

e. Il materialismo storico 

f. Il “Manifesto del partito comunista”: la funzione storica della borghesia e la 

storia come lotta di classe 

g. Il “Capitale”:  

- Merce, lavoro e plusvalore; il saggio del plusvalore e il saggio di profitto 

- Tendenze e contraddizioni del sistema capitalistico 

h. Le fasi della futura società comunista 

 

7. Il Positivismo 

a. Caratteri generali e contesto storico 

b. Le varie forme di Positivismo 

c. Il Positivismo sociale: Auguste Comte 

- La vita e le opere 

- Introduzione al pensiero 

- La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 

- La sociologia 

- Il culto della scienza e l’ultimo Comte 

d. Il Positivismo evoluzionistico: Herbert Spencer 

- L’importanza delle tesi di Charles Darwin 

- La conoscenza empirica e l’Inconoscibile 

- Evoluzionismo e progresso 

 

8.  Friedrich Nietzsche 

a. La vita e le opere 

b. Il pensiero e la scrittura  

c. Nazificazione e denazificazione 

d. Fasi o periodi della filosofia di Nietzsche 

e. La diagnosi della decadenza: la civiltà occidentale dal monto greco antico al 

presente. 

La “Nascita della tragedia”: dionisiaco e apollineo 

f. La critica della morale e del cristianesimo. Morale dei signori e morale degli 

schiavi  

g. La critica alla religione e alla metafisica: la morte di Dio  

h. Il nichilismo 

i. I temi centrali dell’ultima fase: 

- Il superuomo 

- La dottrina dell’eterno ritorno dell’Uguale 

- La volontà di potenza 
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j. Approfondimenti attraverso letture: 

 Il grande annuncio (da Nietzsche F., “La gaia scienza”) 

 L’eterno ritorno dell’Uguale (aforisma 341 da Nietzsche F.,  “La gaia 

scienza”) 

 L’eterno ritorno dell’Uguale (da Nietzsche F., “Così parlò Zarathustra”, “La 

visione e l’enigma”) 

 
9.  La rivoluzione psicoanalitica: Sigmund Freud 

a. La formazione 

b. Il problema dell’isteria e la scoperta della vita psichica inconscia  

c. La via d’accesso privilegiata all’inconscio: i sogni 

d. “Psicopatologia della vita quotidiana”: l’analisi dei lapsus e degli atti mancati 

e. La sessualità infantile e il complesso di Edipo 

f. Principio di realtà e principio del piacere  

g. La scomposizione psicoanalitica della personalità, la nevrosi e il transfert 

h.  “Il disagio della civiltà” 

i. Eros e Thánatos 

 

10.  Lo Spiritualismo francese: Henri Bergson 

a. La reazione al positivismo 

b. Tempo e durata 

c. Memoria pura, ricordo, percezione 

d. Slancio vitale ed evoluzione creatrice 

e. Istinto, intelligenza e intuizione 

 

11.  Esistenzialismo 

a. Esistenzialismo come “atmosfera culturale”  

b. Esistenzialismo e letteratura 

c. Esistenzialismo e filosofia 

d. Jean Paul Sartre 

- Esistenza e libertà 

- Essenza ed esistenza nella vita umana 

- Analisi della coscienza e tragicità della condizione umana. “La nausea”. 

- Il rapporto con l’altro. “L’inferno sono gli altri”. 

- Marxismo ed esistenzialismo 

 

12.  Hannah Arendt 

a. L’indagine critica dei regimi totalitari 

b. L’intreccio di terrore e ideologia 

c. L’organizzazione del sistema totalitario 

d. La “banalità” del male 

e. Approfondimento relativo al processo ad A. Eichmann: visione di un video  
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13.  La riflessione filosofica dopo Auschwitz 

a. Emmanuel Lévinas 

- Indagine sulle cause del totalitarismo 

- Il volto dell’Altro 

- La relazione sociale e l’imperativo della giustizia 

b. Hans Jonas 

- Totalitarismo e teodicea 

Come è possibile pensare Dio dopo Auschwitz? 

- Il principio di responsabilità 

 

 

L’insegnante: Prof. Roberto Adda  
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

CALCOLO COMBINATORIO 
Disposizioni semplici e con ripetizione. Permutazioni semplici e con ripetizioni. 

Combinazioni semplici e con ripetizione. Definizione di coefficiente binomiale e 

proprietà. Interpretazione delle combinazioni semplici tramite coefficienti binomiali. 

Equazioni e disequazioni con i coefficienti binomiali. Il binomio di Newton – Tartaglia.  

 

INTRODUZIONE ALLE FUNZIONI REALI DI VARIABILE 

REALE 
Definizione di funzione reale di variabile reale. Topologia della retta: definizione di 

maggiorante e di minorante di un sottoinsieme proprio e improprio di R. Definizione di 

estremo inferiore e superiore di un insieme. Definizione di massimo e di minimo di un 

insieme. Definizione di intervalli limitati e illimitati di un insieme di R. Definizione di 

un intorno di un punto di R. Definizione di punto di accumulazione di un sottoinsieme 

di R. Insieme derivato e insieme perfetto. Campo di esistenza di una funzione reale di 

variabile reale.  

 

LE FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 
Determinazione del campo di esistenza delle funzioni algebriche e trascendenti. 

Definizione di immagine, controimmagine. Definizione di iniettività, suriettività e 

biettività di una funzione. Definizione di insieme delle immagini. Definizione di inversa 

funzionale. Definizione di composto funzionale. Definizione di funzione crescente, di 

funzione decrescente, di funzione monotona non crescente, di funzione monotona non 

decrescente. Definizione di funzione limitata superiormente, limitata inferiormente, 

limitata.  

Definizione di punto di massimo relativo e di massimo relativo. Definizione di punto di 

minimo relativo e di minimo relativo. Definizione di punto di minimo e di massimo 

assoluti. Definizione di limite. Studio di tutti i casi possibili e verifica dei limiti. Limiti 

notevoli e dimostrazione delle formule fondamentali. Teorema dell’unicità del limite 
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(con dimostrazione). Teorema della permanenza del segno (con dimostrazione). Studio 

delle forme di indeterminazione: 

 
Infiniti e infinitesimi e loro confronto. Teoria algebrica degli o piccolo. Calcolo dei 

limiti con gli o piccolo.  Definizione di continuità di  in . Definizione di 

continuità di  in un intervallo di R. Definizione di discontinuità di prima, di 

seconda e di terza specie. Enunciato del teorema di Weierstrass sull’esistenza dei 

massimi e dei minimi assoluti. Definizione di rapporto incrementale. Definizione di 

derivata di  in . Condizione sufficiente di continuità in  essendo  

derivabile in  (con dimostrazione). Derivata delle funzioni elementari ed operazioni 

con le derivate. Teorema della derivabilità della funzione inversa (senza dimostrazione). 

Derivata delle funzioni composte. Interpretazione geometrica e fisica del concetto di 

derivata. Derivabilità e monotonia di una funzione. Polinomio di Taylor e polinomio di 

Mac Laurin per una funzione derivabile con continuità fino all’ordine n. Calcolo dei 

limiti con le formule polinomiali di Mac Laurin. Determinazione dei punti di massimo e 

di minimo relativo mediante derivata. Derivata di una funzione costante. Teorema di 

Fermat (con dimostrazione). I teoremi fondamentali per la funzione derivata: teorema di 

Rolle (con dimostrazione), teorema di Cauchy (con dimostrazione), teorema di Lagrange 

(con dimostrazione) e suo significato geometrico e fisico. Studio di funzione reale di 

variabile reale: intersezioni con gli assi coordinati, segno della funzione, asintoti 

orizzontali verticali ed obliqui, punti stazionari, campo di esistenza della derivata prima, 

punti di flesso a tangente orizzontale, verticale, obliqua, punti angolosi e punti di 

cuspide. Calcolo e studio della derivata seconda. Problemi di massimo e di minimo 

relativi alla geometria piana e solida. Problemi di vario argomento su modelli e realtà in 

preparazione all’esame di Stato. Teoremi di De L’Hospital (senza dimostrazione). 

 

INTEGRALI INDEFINITI 
Definizione di primitiva di una funzione reale di variabile reale continua. Teorema sulla 

totalità delle primitive (con dimostrazione). Definizione di integrale indefinito. 

Integrazione delle funzioni elementari. Proprietà di linearità degli integrali indefiniti. 

Integrazione per parti. Integrazione delle funzioni composte. Definizione di differenziale 

primo. Differenziabilità e derivabilità di una funzione. Integrazione per sostituzione. 

Integrazione delle funzioni razionali fratte. Integrazione col metodo del completamento 

dei quadrati. Integrazione col metodo dei fratti semplici. Integrazione delle funzione 

irrazionali.  

 

INTEGRALI DEFINITI 
L’integrale di Riemann: partizione di un intervallo e algebra delle partizioni. 

Definizione delle somme inferiore e superiore relativa alla partizione P. Definizione 

dell’integrale di Riemann. Funzione di Dirichlet: Esempio classico di una funzione non 

integrabile secondo Riemann. Condizione di integrabilità per una funzione continua. 

Condizione di integrabilità per le funzioni monotone (senza dimostrazione). Proprietà 

dell’integrale definito delle funzioni continue: proprietà di linearità, proprietà di 

monotonia (senza dimostrazione). Teorema del valor medio per il calcolo integrale (con 

dimostrazione), utilizzando il corollario del teorema dei valori intermedi per una 

funzione continua (senza dimostrazione). Proprietà dell’inversione degli estremi di 

integrazione. Proprietà di compensazione degli estremi di integrazione. Definizione di 

funzione integrale. Il teorema fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione). 
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La formula fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione). Legame analitico tra 

integrale indefinito e la funzione integrale.  

AREE, VOLUMI, SUPERFICI E ARCHI 
Applicazioni dell’integrazione definita: calcolo delle regioni di piano comprese tra la 

curva , l’asse delle x e le rette . Calcolo dell’area delle regioni 

di piano individuate dall’intersezione delle funzioni  e  . Calcolo 

del volume del solido ottenuto dalla rotazione della funzione  definita 

sull’intervallo [a,b] attorno all’asse x. Calcolo del volume del solido ottenuto dalla 

rotazione dell’inversa funzionale  attorno all’asse delle ordinate. Calcolo 

del volume di un solido qualsiasi mediante integrazioni per “fette”. Caso particolare: 

determinazione del volume dell’ellissoide. Definizione di differenziale d’arco. Calcolo 

della lunghezza di un arco di curva . Calcolo della superficie di un solido di 

rotazione attorno all’asse delle ascisse con il metodo del tronco di cono infinitesimo 

(con dimostrazione).  

 

INTEGRALI GENERALIZZATI 
Definizione di integrale generalizzato nel caso di funzioni che presentano una 

discontinuità di I e II specie nell’intervallo di integrazione. Integrale generalizzato per 

intervalli di integrazione del tipo . Integrali 

generalizzati fondamentali:   

 

 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI ORDINARIE 
Definizione di equazione differenziale, integrale particolare, integrale singolare e 

integrale generale di un’equazione differenziale ordinaria. Equazioni differenziali del 1° 

ordine a variabili separabili. Equazioni differenziali del 1° ordine complete. Equazioni 

differenziali ordinarie di 2° ordine a coefficienti costanti omogene e complete. 

 

 

                  
    Il docente 

     Prof. Michele Maoret 

                                                                                                                         



49 Documento del Consiglio di Classe 5ASA_a.s.19/20 

 

 

 

 

“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: Prof. Michele Maoret 

 

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: Fisica                  CLASSE: 5^A sa 
 

 

 

PROGRAMMA DI FISICA  
 

 

CAMPO ELETTRICO 
Definizione di flusso del campo elettrico attraverso una superficie gaussiana di forma 

arbitraria (caso particolare la sfera). La legge di Gauss per il campo elettrico. Legge di 

Gauss e legge di Coulomb. Campo elettrico generato da una distribuzione superficiale e 

uniforme di cariche. Legge di Gauss: simmetria cilindrica. Legge di Gauss: simmetria 

piana. Determinazione del campo elettrico fra due superfici uniformemente cariche e 

all’esterno. Legge di Gauss: simmetria sferica. Energia potenziale elettrica e potenziale 

elettrico. Le superfici equipotenziali. Potenziale associato a una carica puntiforme. 

Potenziale associato a un insieme finito e discreto di cariche. Relazione tra campo 

elettrico e potenziale. Energia potenziale elettrica per un sistema di cariche puntiformi. 

Capacità elettrica. Capacità di un condensatore piano.  Condensatori in serie e in 

parallelo. Energia immagazzinata in un campo elettrico. Densità di energia. Capacità di 

un condensatore in presenza di un dielettrico. La corrente elettrica. La velocità di deriva. 

Resistenza e resistività. Prima e seconda legge di Ohm. Potenza elettrica. I 

semiconduttori e loro proprietà. I superconduttori e loro proprietà. Definizione di forza 

elettromotrice. Le due leggi di Kirchhoff. Resistenze in serie e in parallelo. Circuiti RC. 

Carica di un condensatore. Scarica di un condensatore. Analisi della costante di tempo 

capacitiva. 

 

 

IL MAGNETISMO 
I magneti permanenti. I campi magnetici generati da cariche elettriche in moto. I campi 

magnetici intrinsechi delle particelle elementari.  Forza agente su una carica in moto in 

un campo magnetico. Definizione vettoriale di campo magnetico e unità di misura della 

sua intensità. Regola della mano destra per la forza magnetica. La legge di Lorentz. 

Linee di forza del campo magnetico. Polo nord e polo sud magnetico. Il campo 

magnetico terrestre: ipotesi sulla sua genesi. Moto di cariche in un campo magnetico le 

cui linee di forza sono perpendicolari al loro vettore velocità. Studio della loro 
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traiettoria: calcolo del raggio di curvatura e della curvatura, del periodo necessario per 

una rivoluzione, della frequenza e della pulsazione. Moto di cariche in un campo 

magnetico la cui velocità  ha una componente non nulla parallela al campo magnetico: 

traiettorie elicoidali. Calcolo del passo dell’elica. Moto di cariche elettriche in campi 

magnetici non uniformi. La bottiglia magnetica e le fasce di Van Allen. Forza magnetica 

agente su un filo percorso da corrente. Momento torcente di una spira percorsa da 

corrente, immersa in un campo magnetico uniforme. Momento torcente agente su una 

bobina costituita da N avvolgimenti immersa in un campo magnetico uniforme. Campi 

magnetici generati da correnti. La legge di Biot – Savart. Determinazione della forza di 

deflessione agente tra due fili conduttori paralleli percorsi da corrente. Correnti 

concatenate ad una spira. La legge di Ampère. Dalla legge di Ampere alla legge di Biot 

– Savart (caso particolare della legge di Ampere). Definizione di solenoide. Il campo 

magnetico lungo l’asse del solenoide secondo la regola della mano destra e sua intensità.  

 

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
I due esperimenti che ci guidano alla comprensione della legge di induzione di Faraday: 

spira collegata ad un galvanometro in cui si rileva il passaggio di corrente quando un 

magnete è in moto relativo rispetto ad essa. Spire parallela di cui una è collegata ad un 

circuito con batteria e l’altra è collegata ad un galvanometro. Flusso del campo 

magnetico attraverso una superficie delimitata da una spira immersa in un campo 

magnetico uniforme. Flusso del campo magnetico variabile nel tempo: la legge di 

induzione di Faraday. Forza elettromotrice indotta e sua intensità (caso di 1 spira e caso 

di una bobina). La legge di Lenz. Induzione elettromagnetica e trasferimenti di energia: 

caso di una spira in un campo magnetico uniforme, le cui linee di forza sono 

perpendicolari alla superficie della spira, su cui è applicata una forza che tende ad 

estrarre la spira dal campo magnetico.  

Determinazione della velocità di traslazione della spira, della potenza meccanica e della 

potenza termica. Le correnti di Foucault. Campi elettrici indotti. Induttori e induttanze. 

Definizione di induttanza. Induttanza di un solenoide. Autoinduzione e forza 

elettromotrice autoindotta. Energia immagazzinata in un campo elettrico ed energia 

immagazzinata in un campo magnetico. Densità di energia di un campo elettrico. 

Densità di energia di un campo magnetico. Circuiti RL: la funzione intensità di corrente 

in funzione del tempo. Costante di tempo induttiva e sua interpretazione fisica. Valore 

di equilibrio. La legge di induzione de Maxwell e la legge di Ampere – Maxwell in 

forma integrale. Studio della corrente di spostamento. Considerazioni generali sulla 

legge di Ampere-Maxwell. Le onde elettromagnetiche: natura vettoriale del campo 

elettrico e del campo magnetico. Velocità di propagazione nel vuoto. 

 

 

RELATIVITA’ RISTRETTA 
Introduzione storica: Annus Mirabilis 1905. I sistemi di riferimento inerziali. Principio 

della relatività galileiana. Le leggi della meccanica omogenee e isotropiche. Crisi della 

fisica classica: inadeguatezza del concetto di tempo, inadeguatezza del concetto di 

lunghezza, inadeguatezza del concetto di velocità, inadeguatezza del concetto di luce. 

Esperimento di Michelson – Morley (descrizione qualitativa). Il valore numerico della 

velocità della luce. Inadeguatezza della relatività galileiana. Postulati della relatività 

ristretta. Conseguenze dei postulati di Einstein: la dilatazione del tempo. Definizione del 

fattore gamma. La contrazione dello spazio. Il paradosso dei due gemelli. Le 

trasformazioni di Lorentz. Trasformazioni di Lorentz dirette e inverse. Trasformazione 

relativistica della velocità. La quantità di moto relativistica. Dipendenza della massa 
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dalla velocità. Riformulazione relativistica della dinamica. Energia relativistica. 

Equivalenza tra massa e energia. Relazione triangolare tra l’energia totale, la quantità di 

moto e l’energia a riposo.  

 

FISICA NUCLEARE 
Alla scoperta del nucleo. Le proprietà fondamentali del nucleo. Il decadimento 

radioattivo. La radioattività naturale. Datazione con l’isotopo del carbonio. 

 

ENERGIA NUCLEARE 
L’atomo e il nucleo. La differenza di massa. Interpretazione relativistica. La fissione 

nucleare: il processo fondamentale. Reattori nucleari: i principi fondamentali. La 

fusione termonucleare: il processo fondamentale. La fusione termonucleare delle stelle. 

La fusione termonucleare controllata. Il confinamento magnetico. 

 

 

 

                  
    Il docente 

  Prof. Michele Maoret 
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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: Giuliana Barberis 

 

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: INFORMATICA                     CLASSE:   5Asa 

 

LIBRO DI TESTO: Agostino Lorenzi, Massimo Govoni 

Informatica strumenti e metodi  

Per Licei Scientifici Scienze Applicate 

Quinto anno 

Edizione Atlas 

 

 

PROGRAMMA 
 

 

Le lezioni svolte durante l’anno sono pubblicate in Internet all’indirizzo 

www.barberisg.it/moodle33 

e consultabili utilizzando utente e password dell’anno. 

 

Algoritmi di calcolo numerico 
Fondamenti del linguaggio Python 

Tracciare grafici di funzioni con matplotlib 

Ricerca degli zeri di una funzione polinomiale con il metodo di bisezione 

Ricerca degli zeri di una funzione polinomiale con il metodo di Newton 

Il numero e: approssimazione con Bernoullì e con Eulero 

Calcolo dell’integrale definito con il metodo dei rettangoli, dei trapezi e di Cavalieri-

Simpson 

Approssimazione di pigreco tramite il calcolo dell’area sotto la curva di Newton e  

Approssimazione di pigreco con il metodo di Archimede 

Metodo di Montecarlo per il calcolo dell’area sotto una curva data 

Metodo di Montecarlo per l’approssimazione di pigreco 

Fattoriale di un numero 

L’approssimazione di Taylor McLauren di una funzione (funzione seno) 

Valor medio di una funzione 

Area sotto la curva di Gauss 

Calcolo dell’area tra due curve 

Modello matematico per la diffusione dell’influenza 

Approssimazione della soluzione ad equazioni differenziali con il metodo di Eulero  

Applicazioni alla crescita di una popolazione batterica, decadimento radioattivo 

Il problema di Cauchy 
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Fondamenti di Networking   
Reti: definizioni e concetti di base 

Aspetti evolutivi delle reti 

I servizi per gli utenti e per le aziende  

client-server e peer to peer  

classificazione delle reti per estensione 

Topologia delle reti locali 

Reti wireless 

Mezzi trasmissivi e dispositivi di rete  

Caratteristiche dei canali di trasmissione 

Canali radio terrestri 

Tecniche di accesso o protocolli di accesso 

La commutazione (circuito, messaggio, pacchetto) 

Modalità di accesso al canale 

Evoluzione della connessione mobile 

Internet e il protocollo TCP/IP   

Internet: cenni storici  

I livelli del TCP/IP 

Struttura e classi degli indirizzi IP 

I servizi di rete   

Web e http 

L’architettura del Web 

Il protocollo http  

Posta elettronica in Internet 

Invio e ricezione di posta elettronica 

I protocolli SMTP e POP3 

DNS: il Domain Name System: nome simbolico e indirizzo IP 

Funzioni caratteristiche del DNS 

HTTPS – protocolli per la sicurezza 

Utilizzo della crittografia in Internet 

Il problema della certificazione dei siti 
  

La crittografia   
Alcuni cenni storici  

Steganografia 

Crittografia per trasposizione (scitale) 

Crittografia per sostituzione 

Crittografia monoalfabetica (cifratura di Cesare) 

Analisi delle frequenze 

Crittografia polialfabetica (Gianbattista Alberti, Vigénere) 

Tecniche per la forzatura della crittografia di Vigenere 

Cifrario monoblocco 

La macchina Enigma, caratteristiche, funzionamento e importanza storica  

Alan Turing (cenni sulla vita, ruolo nel gruppo di Bletchley Park) 

PGP e Zimmermann 

Problemi della crittografia a chiave simmetrica (insicurezza del canale) 

L’intuizione di Diffie-Hellman 

Meccanismo della crittografia a chiave asimmetrica: la chiave pubblica e la chiave 

privata 

Riservatezza del messaggio 
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Meccanismo di funzionamento della firma digitale(funzione di hash e digest) 

Le tre funzioni della firma digitale (autenticazione, integrità e non ripudio) 

L’algoritmo RSA: logica e passaggi principali (generazione delle chiavi, cifratura del 

messaggio, decifratura) 

CLIL - A Short History of Cryptography 

CLIL - Diffie-Hellman key exchange 

CLIL - Asymmetric encryption - Simply explained 

CLIL - How digital Signatures work 
 

Le nuove frontiere dell’informatica 
I Big Data 

Machine Learning 

Reti Neurali 

 
 

  

             L’insegnante: Prof.ssa Giuliana Barberis 
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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: DI MAURO LUCIA 

 

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: SCIENZE NAT., CHIMICHE E BIOLOGICHE  

 

CLASSE:  5Asa 

 

LIBRI DI TESTO:  

Sadava-Hillis-Craig Heller-

Berenbaum-Posca 

 

Chimica organica, biochimica e biotecnologie Ed. Zanichelli 

Lupia Palmieri-Parotto La Terra nello spazio e nel tempo Ed. Zanichelli 
 

 

 

PROGRAMMA D’ESAME 
 

PREMESSA METODOLOGICA 
Gli allievi hanno presentato interessi e competenze molto diversificate, per cui i metodi 

e i mezzi utilizzati per il conseguimento degli obiettivi sono stati molteplici. Particolare 

cura è stata posta nell’affiancare alle attività in classe, fin quando è stato possibile, 

quelle laboratoriali e multimediali.  

Il lavoro è stato svolto, fino al 21 febbraio, attraverso: 

 Lezioni frontali in cui gli allievi sono stati costantemente sollecitati ad 

intervenire in merito alle spiegazioni fornite dalla docente, in modo da 

verificare, lezione dopo lezione, il loro processo di apprendimento  

 Utilizzo di materiale multimediale  

 Interventi a sostegno dell’acquisizione di un corretto ed autonomo metodo di 

studio 

 Esercitazioni in classe e problemi di applicazione da svolgere a casa 

 Ricorso al laboratorio soprattutto al fine di potenziare la capacità di 

osservazione, di analisi e di elaborazione di un modello utile per risolvere nuove 

situazioni problematiche  

A partire dal 9 marzo, attraverso: 

 Videolezioni per la Didattica a Distanza in cui gli allievi sono stati 

costantemente sollecitati ad intervenire in merito alle spiegazioni fornite dalla 

docente, in modo da verificare, lezione dopo lezione, il loro processo di 

apprendimento  

 Esercitazioni e problemi di applicazione da svolgere a casa 
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Nello studio dei vari composti sono state privilegiate le proprietà chimiche e le reazioni, 

anziché le proprietà fisiche. 

 
 

ARGOMENTI DI CHIMICA 

 

Chimica organica: una visione d’insieme 

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

rappresentazione dei composti organici. 

Pagg C 2-5 

L’isomeria: tipi e caratteristiche. Pagg C 6-12 

Le caratteristiche dei composti organici: proprietà fisiche, gruppi 

funzionali, reattività. 

Pagg C 14-20 

Chimica organica: gli idrocarburi 

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

reazioni. 

Pagg C 26-34 

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

reazioni. 

Pagg C 40-46 

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

reazioni. 

Pagg C 48-53 

Gli idrocarburi aromatici: struttura e caratteristiche della molecola del 

benzene, derivati sostituiti del benzene, reazioni, idrocarburi aromatici 

policiclici, composti aromatici eterociclici e ruolo biologico. 

Pagg C 54-64 

Chimica organica: i derivati degli idrocarburi 

Gli Alcoli: formula molecolare, nomenclatura, classificazione, proprietà 

e reazioni. 

Pagg C 80-87 

I Polioli Pagg C 88 

Eteri e fenoli: formula molecolare e nomenclatura. Pagg C 89 

Aldeidi e chetoni: gruppo funzionale carbonile, formula molecolare e 

nomenclatura, sintesi di aldeidi e chetoni, le reazioni di aldeidi e 

chetoni, reattivi di Fehling e di Tollens. 

Pagg C 94-

101 

Gli Acidi carbossilici: gruppo carbossile, formula molecolare e 

nomenclatura, sintesi degli acidi carbossilici. 

Pagg C 102-

105 

Gli esteri: caratteristiche, nomenclatura, sintesi e reazioni. Pagg C 108-

110 

Le ammidi: caratteristiche, nomenclatura e classificazione, sintesi. Pagg C 111-

112 

Idrossoacidi, Chetoacidi. Acidi bicarbossilici. Pagg C 114-

115 

Le Ammine: caratteristiche, nomenclatura, classificazione, 

comportamento basico delle ammine. 

Pagg C 116-

119 

I Polimeri: tipi, struttura, reazioni di polimerizzazione, proprietà e 

importanza dei polimeri. 

Pagg C 121-

127 

 

ARGOMENTI DI BIOCHIMICA 
Biochimica: le biomolecole 

I Carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi; monosaccaridi 

aldosi e chetosi; chiralità e proiezioni di Fischer; strutture cicliche dei 

monosaccaridi e proiezioni di Haworth; le reazioni dei monosaccaridi; 

anomeria; disaccaridi e polisaccaridi. 

Pagg B 2-11 
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I Lipidi: tipi, strutture, classificazione, proprietà, reazioni. Pagg B 13-21 

Amminoacidi: caratteristiche; chiralità; nomenclatura e classificazione; 

struttura ionica dipolare; proprietà fisico-chimiche. 

Pagg B 23-26 

Peptidi: classificazione e struttura delle proteine. Pagg B 27-32 

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

acidi nucleici. 

Pagg B 33-36 

 

Biochimica: l’energia e gli enzimi 

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

cataboliche e anaboliche. 

Pagg B 44-47 

Il ruolo dell’ATP. Pagg B 48-49 

Il ruolo degli enzimi. Pagg B 50-52 

I meccanismi della catalisi enzimatica. Pagg B 54-58 

 

Biochimica: il metabolismo energetico 

Il metabolismo cellulare: una visione d’insieme, reazioni redox, ruolo 

coenzimi e vitamine, catabolismo del glucosio. 

Pagg B 64-67 

La Glicolisi: fasi endoergonica ed esoergonica, destino del prodotto 

finale. 

Pagg B 68-69 

Pagg B 73 

La Fermentazione: fermentazione lattica e fermentazione alcolica. Pagg B 74 

La Respirazione cellulare: fasi della respirazione cellulare, 

decarbossilazione ossidativa del piruvato, ciclo di Krebs, fosforilazione 

ossidativa, chemiosmosi, bilancio energetico. 

Pagg B 76-84 

 

Biochimica: la fotosintesi, energia dalla luce 

Caratteri generali della fotosintesi: ossigenica o anossigenica, fasi. Pagg B 100-

102 

Reazioni della fase luminosa: ruolo pigmenti, flussi di elettroni. Pagg B 103-

108 

Ciclo di Calvin e la sintesi di zuccheri. Pagg B 109-

114 
 

ARGOMENTI DI BIOLOGIA 

Biotecnologie: i geni e la loro regolazione 

Introduzione alla trascrizione genica: unità di trascrizione e fattori di 

regolazione. 
Pagg B 120-
122 

La struttura a operoni dei procarioti: operone lac e operone trp. Pagg B 124 
La trascrizione negli eucarioti: TATA box, TBP. Pagg B 126-

127 
La regolazione prima della trascrizione: epigenetica. Pagg B 128-

129 
La regolazione durante la trascrizione: ruolo degli enhancer. Pagg B 130-

131 
La regolazione dopo la trascrizione: splicing e splicing alternativo. Gli 

RNA non codificanti. 
Pagg B 132-
135 

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

Virus a DNA e virus a RNA. 
Pagg B 136-
140 

I geni che si spostano: plasmidi e trasposoni. Pagg B 141-
146 
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Biotecnologie: tecniche e strumenti 

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

plasmidici, clonaggio di un gene, virus come vettori. 
Pagg B 152-
157 

Isolare i geni e amplificarli: geni isolati, librerie a cDNA, ibridazione su 

coloni, tecnica PCR. 
Pagg B 158-
161 

Leggere e sequenziale il DNA: elettroforesi su gel. Pagg B 162-
164 

Biotecnologie: le applicazioni 

Le biotecnologie e l’uomo Pagg B 182-
183 

Le biotecnologie in agricoltura Pagg B 184-
185 

Le biotecnologie per l’ambiente e l’industria  Pagg B 186-
188 

Le biotecnologie in campo biomedico Pagg B 189-
196 

 

ARGOMENTI DI SCIENZE DELLA TERRA 

La Crosta terrestre: minerali e rocce 

 

I costituenti della crosta terrestre Pagg 2-3 

I minerali Pagg 4-7 

Classificazione dei minerali Pagg 8-11 

Le rocce Pagg 14-15 

Rocce magmatiche e ignee Pagg 16-22 

Rocce sedimentarie Pagg 23-29 

Rocce metamorfiche Pagg 30-32 

Il ciclo litogenetico Pagg 34-35 

L’amianto Pagg 49 

Fonti di energia da minerali e rocce Pagg 50-63 
 

 

 

     L’insegnante 

       Prof.ssa Lucia Di Mauro 
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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: ODONE Elisabetta 
 

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

CLASSE: 5 ASA 
 

LIBRO DI TESTO: CRICCO DI TEODORO, Il Cricco di Teodoro. Itinerario nell’arte, 

vol.4-5, ZANICHELLI 

 

 

PROGRAMMA D'ESAME 
 

 

La Scuola di Barbizon e Camille Corot  
 

La rivoluzione del Realismo 
 

Gustave Courbet e la poetica del vero. 
Vita, formazione e approfondimento delle opere: 

➢ Gli spaccapietre; 

➢ Fanciulle in riva alla Senna 

 

Jean-Francois Millet e la dimensione epica della vita rurale. 

Vita, formazione e approfondimento dell'opera: 

➢ Le spigolatrici 

➢ L’Angelus 

 

I Preraffaelliti cenni generali 

 

Il fenomeno dei Macchiaioli: <<La macchia in opposizione alla 

forma>> 
 

Giovanni Fattori. 

Vita, formazione e approfondimento delle opere: 

➢ La rotonda di Palmieri; 

➢ In vedetta; 

➢ Bovi al carro; 
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Silvestro Lega. 

Vita, formazione e approfondimento dell'opera: 

➢ Il pergolato; 

➢ Il canto dello stornello; 

 

Telemaco Signorini 

➢ La piazza di Settignano 

 

 

L’IMPRESSIONISMO. La rivoluzione dell'attimo fuggente. 
Le ricerche e l’uso della fotografia. 

 

Edouard Manet. Lo scandalo della verità.  

Vita, formazione e approfondimento delle opere: 

➢ Colazione sull’erba; 

➢ Olympia; 

➢  Il bar delle Folies- Bergères. 

 

Claude Monet. La pittura delle impressioni.  

Vita, formazione e approfondimento delle seguenti opere: 

➢ La gazza; 

➢ Impressione, sole nascente; 

➢ Gli otto studi della Cattedrale di Rouen; 

➢ Stagno delle Ninfee; 

 

Pierre-Auguste Renoir. La gioia di vivere.  

Vita, formazione e approfondimento delle seguenti opere: 

➢ Ballo al Moulin de la Gallette; 

➢ Le bagnanti; 

➢ La Grenouillère; 

 

Edgar Degas. Il ritorno al disegno.  

Vita, formazione e approfondimento delle seguenti opere: 

➢ La Lezione di Ballo 

➢ L’assenzio; 

➢ Due stiratrici; 

➢ La tinozza. 

 

TENDENZE POST- IMPRESSIONISTE 
 

Paul Cézanne. “Trattare la natura secondo il cilindro, la sfera e il cono”. 

Vita, formazione e approfondimento delle seguenti opere: 

➢ I giocatori di carte; 

➢ La montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves 

 

Il Pointillisme : 

Georges Seurat e il Pointillisme. Vita, formazione e approfondimento dell’opera: 

➢ Un dimanche après-midi à l'ile de la Grande Jatte 
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           (Una domenica pomeriggio all'isola della Grande Jatte). 

 

Paul Gauguin. Via dalla pazza folla, sintetismo e simbolismo.  

Vita, formazione e approfondimento delle seguenti opere: 

➢ L'onda 

➢ Il Cristo giallo 

➢ Aha oe feii? 

➢ Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

 

Vincent Van Gogh. Le radici dell'Espressionismo.  

Vita, formazione e approfondimento delle seguenti opere: 

➢ I mangiatori di patate; 

➢ La camera dell’artista ad Arles; 

➢ La notte stellata; 

➢ Campo di grano con volo di corvi 

 

Henri de Toulouse Lautrec. Arte e umanità dai cabaret ai postriboli di Parigi. 

Vita, formazione  
 

Eduard Munch: il grido della disperazione.  

Vita, formazione e approfondimento delle seguenti opere: 

➢ La fanciulla malata; 

➢ il grido. 
 

ART NOUVEAU, caratteri generali e sua diffusione in Europa. 

 
Antoni Gaudi a Barcellona: una follia di forme e colori.  

Vita, formazione e approfondimento delle seguenti opere: 

➢ Sagrada Familia, 

 
 

LA SECESSIONE VIENNESE 
 

Gustav Klimt: oro, linea e colore.  

Vita, formazione e approfondimento delle seguenti opere: 

➢ Il bacio; 

 

 

L’ESPRESSIONISMO 
 

I FAUVES IN FRANCIA: la forza del colore 

                           

Henri Matisse: il colore sbattuto in faccia.  

Vita, formazione e approfondimento delle seguenti opere: 

➢ La danza 

➢ La stanza rossa. 
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IL CUBISMO 

 

Braque 

➢ Case all’Estaque; 

➢ Violino e pipa 

 

Pablo Picasso, dal periodo blu al Cubismo.  

Vita, formazione e approfondimento delle seguenti opere: 

➢ Poveri in riva al mare; 

➢ I saltimbanchi 

➢ Les demoiselles d’Avignon; 

➢ Il ritratto di Ambrose Voillard 

➢ Natura morta con sedia impagliata; 

➢ Guernica. 

 

IL FUTURISMO 
 

Umberto Boccioni e la pittura degli stati d'animo. Vita, formazione e 

approfondimento delle seguenti opere: 

➢ La città che sale; 

➢ Forme uniche nella continuità dello spazio. 

Giacomo Balla. Vita, formazione e approfondimento delle seguenti opere: 

➢ Dinamismo di un cane al guinzaglio; 

➢ Bambina che corre sul balcone. 

 

IL DADA: arte tra provocazione e sogno 
 

Marcel Duchamp (Fontana; Ruota di bicicletta; L.H.O.O.Q.); 

Man Ray (Cadeau; Violon d'Ingres.). 

 

IL SURREALISMO: l’arte dell’inconscio 
Joan Mirò. <<Quando dipingo, accarezzo quello che faccio>>.  

Vita, formazione: 

René Magritte. Il gioco sottile dei nonsensi.  

Vita, formazione e approfondimento delle seguenti opere: 

➢ Cecì n’est pas une pipe o l’uso della parola I ; 

➢ L’impero delle luci; 

➢ La condizione umana. 

Salvador Dalì. Il torbido mondo della paranoia. 

 Vita, formazione e approfondimento delle seguenti opere: 

➢ La persistenza della memoria, 

 

L’ASTRATTISMO Der Blaue Reiter. Il cavaliere azzurro. 
Kandinskij. Il colore come la musica. Vita, formazione e approfondimento delle 

seguenti opere: 

➢ Il primo acquerello astratto: Senza titolo, 1910; 

➢ Impressioni, Improvvisazioni e Composizioni; 
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Paul Klee: astrazione e memoria. Vita, formazione  

 

LA METAFISICA 
Giorgio de Chirico.  

Vita, formazione e approfondimento delle seguenti opere: 

➢  Le muse inquietanti 

➢ L'enigma dell'ora; 

➢ Piazze d’Italia 

 

L'affermazione dell'architettura moderna: 
Gropius e l'esperienza del Bauhaus. 

Le Corbusier:  

➢ Unitee d’abitation 

Wright e l'architettura organica:  

➢ Casa sulla cascata  

. 

L'école de Paris. 
Cenni generali 

Marc Chagall  

Amedeo Modigliani  

 

L'ESRESSIONISMO ASTRATTO IN AMERICA: ACTION 

PAINTING 
Jackson POLLOCK (Foresta incantata; Pali blu; Pasqua e il Totem). 

 

POP ART e ANDY WARHOL (Marilyn Monroe; Sedia elettrica; Minestra in 

scatola Campbell's) 
 

 

                                  L’insegnante: Prof.ssa Elisabetta Odone 
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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: 5ASA  

 

PROGRAMMA 

 

1. PERCEZIONE DI SE’, SVILUPPO FUNZIONALE DELLE 

CAPACITA’ MOTORIE ED ESPRESSIVE 

a. Resistenza organica: teoria e pratica 

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

c. La velocità 

d. La tecnica nello sprint dell’atletica leggera 

e. La tecnica nella staffetta 

f. L’agilità: esercitazioni individuali 

g. Lo squat test 

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

grandi attrezzi 

i. I muscoli e le catene cinetiche  

j. Programmazione e attuazione di protocolli di allenamento 

individualizzati in sala pesi e a casa 
 

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 

d. Il ruolo personale all’interno del gruppo sportivo 
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3. SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE 

a. Il fitness 

b. 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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ALLEGATO N°3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE  
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L. S. «Maria Curie di Pinerolo - ESAME DI STATO 2020 

COMMISSIONE………………  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA – MATEMATICA E FISICA 

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

  
Problem
a n. _____ 

Quesiti n.  Corrispondenza 

INDICATORI punti       153-160 20 

Analizzare 

0       144-152 19 

1       134-143 18 

2       124-133 17 

3       115-123 16 

4       106-114 15 

5       97-105 14 

Sviluppare il 
processo 
risolutivo 

0       88-96 13 

1       80-87 12 

2       73-79 11 

3       66-72 10 

4       59-65 9 

5       52-58 8 

6       45-51 7 

Interpretare, 
rappresenta
re, elaborare 
i dati 

0       38-44 6 

1       31-37 5 

2       24-30 4 

3       16-23 3 

4       9-15 2 

5        8 1 

Argomentar
e 

0         

1       
VALUTAZION

E 
PROVA 

 
 

……………../20 

2       

3       

4       

Peso 4 1 1 1 1  

Problema 
punteggio 
grezzo 

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

 
Quesiti 
punteggio 
grezzo 

.................../80 
Totale  

 
………/160 

 
N.B.: Il livello di sufficienza corrisponde ai punteggi con sfondo in colore. I descrittori per ogni 
indicatore sono sul retro della presente scheda di valutazione. 
 

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

I commissari: 

Prof.  Prof.  

Prof.  Prof.  

Prof.  Prof.  
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INDICATORI DESCRITTORI Punti 

Analizzare           

Esaminare la 

situazione 

problematica 

individuandone gli 

aspetti significativi 

e formulando le 

ipotesi esplicative 

attraverso modelli, 

analogie o leggi.  

Punto non affrontato 0 

Non comprende o comprende in modo parziale e inadeguato la situazione problematica proposta, senza riuscire ad 

individuarne gli aspetti significativi. Non colloca la situazione problematica nel pertinente quadro concettuale. 
1 

Mostra una comprensione solo parziale della situazione problematica proposta, di cui individua alcuni aspetti 

significativi e che solo in parte riconduce al pertinente quadro concettuale.  
2 

Riesce ad individuare con sufficiente precisione gli aspetti concettualmente salienti della situazione problematica 

proposta, che viene ricondotta al pertinente quadro concettuale. Formula ipotesi esplicative nella sostanza corrette, pur 

non riuscendo ad applicare pienamente e con il corretto grado di dettaglio le necessarie leggi. 
3 

Individua con buona precisione quasi tutti gli aspetti concettualmente salienti della situazione problematica proposta, 

che viene ricondotta al pertinente quadro concettuale. Formula ipotesi esplicative corrette,  facendo riferimento alle 

necessarie leggi. 
4 

Individua con precisione tutti gli aspetti concettualmente salienti della situazione problematica proposta, che viene 

ricondotta ad un ben definito quadro concettuale. Formula ipotesi esplicative corrette e precise, nell'ambito del 

pertinente modello interpretativo. 
5 

Sviluppare il 

processo 

risolutivo                

Formalizzare 

situazioni 

problematiche e 

applicare i concetti 

e i metodi 

matematici e gli 

strumenti 

disciplinari 

rilevanti per la loro 

risoluzione, 

eseguendo i calcoli 

necessari. 

Punto non affrontato. 0 
Formalizza la situazione problematica in modo molto frammentario e del tutto inadeguato. Non riconosce il 

formalismo matematico necessario alla risoluzione, senza pervenire a risultati o pervenendo a risultati sostanzialmente 

scorretti. 
1 

Formalizza la situazione problematica in modo parziale e inadeguato. Utilizza in modo impreciso o incoerente il 

formalismo matematico, senza giungere a risultati corretti. 
2 

Formalizza la situazione problematica in modo parziale. Utilizza in modo spesso impreciso il formalismo matematico, 

giungendo a risultati solo in parte corretti. 
3 

Riesce a formalizzare la situazione problematica con sufficiente completezza. Applica il formalismo matematico in 

modo sostanzialmente corretto, anche se non sempre pienamente coerente o comunque con imprecisioni, giungendo a 

risultati globalmente accettabili. 
4 

Riesce a formalizzare la situazione problematica in modo completo. Applica correttamente il formalismo matematico, 

pur con qualche imprecisione, giungendo a risultati esatti. 
5 

Riesce a formalizzare la situazione problematica in modo completo, preciso, elegante. Individua con sicurezza il 

pertinente il formalismo matematico, che applica con padronanza e che utilizza per giungere a risultati esatti. 
6 

Interpretare, 

rappresentare, 

elaborare i dati 

Interpretare o 

elaborare i dati 

proposti o ricavati, 

anche di natura 

sperimentale, 

verificandone la 

pertinenza al 

modello scelto. 

Rappresentare e 

collegare i dati 

adoperando i 

necessari codici 

grafico-simbolici, 

leggi, principi e 

regole. 

Punto non affrontato. 0 

Non interpreta correttamente i dati, di cui riesce a fornire elaborazione solo parziale e frammentaria, senza ricondurli 

al pertinente ambito di modellizzazione.  
1 

Interpreta in modo parzialmente corretto i dati, di cui fornisce elaborazione viziata da imprecisioni, riconducendoli 

solo in parte al pertinente ambito di modellizzazione. 
2 

Interpreta con un sufficiente grado di precisione i dati, di cui fornisce un'elaborazione accettabile seppur talora viziata 

da imprecisioni, riconducendoli al pertinente ambito di modellizzazione.  
3 

Interpreta con un buon grado di precisione i dati, di cui fornisce un'elaborazione nel complesso completa, 

riconducendoli al pertinente ambito di modellizzazione.  
4 

Interpreta in modo pienamente coerente i dati, di cui fornisce un'elaborazione completa e precisa, riconducendoli al 

pertinente ambito di modellizzazione.  
5 

Argomentare 

Descrivere il 

processo risolutivo 

adottato, la 

strategia risolutiva 

e i passaggi 

fondamentali. 

Comunicare i 

risultati ottenuti 

valutandone la 

coerenza con la 

situazione 

problematica 

proposta e 

utilizzando i 

linguaggi specifici 

disciplinari. 

Punto non affrontato. 0 

Non argomenta o argomenta in modo insufficiente o errato la strategia/procedura risolutiva e la fase di verifica, 

utilizzando un linguaggio matematico non appropriato o molto impreciso. 
1 

Argomenta in maniera sintetica e sostanzialmente coerente la strategia/procedura esecutiva o la fase di verifica. 

Utilizza un linguaggio matematico per lo più appropriato, anche se non sempre rigoroso. 
2 

Argomenta in modo coerente, anche se talora non pienamente completo, la procedura risolutiva, di cui fornisce 

commento e adeguata giustificazione in termini formali nel complesso corretti e pertinenti.  
3 

Argomenta sempre in modo coerente, preciso, accurato e completo tanto le strategie adottate quanto le soluzioni 

ottenute. Dimostra un’ottima padronanza nell’utilizzo del linguaggio disciplinare. 
4 
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SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI UNA PROVA SCRITTA 

ALLIEVO  ______________________________________________                           CLASSE  ____ 

 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLO 

PUNTI ATTRIBUITI 

QUESITO.. QUESITO .. QUESITO .. 

Aderenza alla traccia 

Le risposte date sono complete ed aderenti alla 
traccia  

1,5    

Le risposte date sono ampie  ed aderenti alla 
traccia 

1    

Le risposte date  sono parziali e poco aderenti alla 
traccia 

0,5    

Conoscenza di 

argomenti, regole e 

procedimenti 

La conoscenza degli argomenti è completa e 
ampia 

7    

La conoscenza degli argomenti è completa ma non 
approfondita 

6    

La conoscenza degli argomenti è essenziale e 
schematica  

5    

La conoscenza degli argomenti è limitata e 
superficiale   

4    

La conoscenza degli argomenti è limitata , 
superficiale  e imprecisa 

3    

La conoscenza degli argomenti è superficiale e  
frammentaria o non richiamata correttamente 

2    

La conoscenza degli argomenti è limitata e  
frammentaria 

1    

Correttezza nell'uso 

del linguaggio 

specifico 

Il linguaggio utilizzato è chiaro, appropriato e 
preciso 

1,5    

Il linguaggio utilizzato è semplice e 
prevalentemente corretto 

1    

Il linguaggio utilizzato è impreciso ed inadeguato 0,5    

  TOTALE  
  

  MEDIA QUESITI                  ……../ 10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI UNA PROVA ORALE 

BIENNIO 

CONOSCENZA 

ricordare le 

nozioni 

studiate 

SCARSA 

Non conosce i 

contenuti 

minimi - non 

coglie l'aiuto 

dell'insegnante 

- non ricorda 

nulla dei 

contenuti 

precedenti 

LIMITATA 

Ricorda in modo 

frammentario, 

superficiale, 

spesso impreciso 

- ha bisogno di 

varie correzioni 

dell'insegnante - 

vuoti sostanziali 

nella materia 

pregressa 

ADEGUATA 

Ricorda in 

modo 

completo ma 

non 

approfondito 

le nozioni 

essenziali - 

coglie l'aiuto 

dell'insegnante 

e procede in 

modo 

autonomo - 

alcuni vuoti 

marginali 

nella materia 

precedente 

APPROFONDITA 

Ricorda in 

modo 

completo - non 

richiede l'aiuto 

dell'insegnante 

e procede con 

sicurezza - 

conosce altre 

sezioni 

dell'unità 

didattica 

ARTICOLATA 

Ricorda in 

modo ampio, 

completo e  

approfondito - 

procede 

seguendo uno 

schema logico 

elaborato 

personalmente 

- conosce 

l'intera unità 

didattica 

COMPRENSIONE 

capire il senso 

di una 

comunicazione 

MARGINALE 

Non sa 

cogliere il 

significato 

globale della 

materia di 

studio - non sa 

cogliere i 

collegamenti 

con l'appreso 

pregresso 

APPROSSIMATIVA 

Coglie in modo 

frammentario il 

significato della 

materia di 

studio - collega 

almeno con un 

altro elemento 

dell'unità 

didattica 

CORRETTA 

Coglie il 

significato 

essenziale 

della materia 

di studio - sa 

collegare con 

alcuni 

elementi 

dell'unità 

ADERENTE 

Riformula 

secondo il 

punto di vista 

proposto - sa 

collegare i 

contenuti 

dell'intera 

unità 

didattica  

PUNTUALE 

Decide 

conseguenze e 

trae 

conclusioni - 

sa fare 

collegamenti 

con tutte le 

unità apprese 

finora 

ESPRESSIONE 

comunicare un 

argomento con 

una corretta 

scelta 

lessicale e 

grammaticale 

SCORRETTA 

Comunicazione 

confusa, 

stentata, con 

frequenti 

improprietà 

lessicali 

APPROSSIMATIVA 

Usa una 

comunicazione 

povera nel 

lessico, 

ripetitiva, con 

frequenti 

intercalari 

CHIARA 

Comunica in 

modo 

semplice ma 

corretto e 

fedele 

all'appreso 

PRECISA 

Organizza 

comunicazioni 

con un lessico 

chiaro e 

pertinente 

ARTICOLATA 

Elabora 

comunicazioni 

efficaci con 

uno stile 

personale 

APPLICAZIONE 

 utilizzare in 

situazioni 

nuove le 

regole apprese 

ERRATA 

Non sa 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite 

INCERTA 

Applica le 

conoscenze 

parzialmente 

ADEGUATA 

Applica le 

conoscenze 

con sufficiente 

correttezza 

SICURA 

Applica le 

conoscenze 

con 

correttezza e 

completezza 

AUTONOMA 

Coglie le 

tecniche, i 

procedimenti, 

le regole più 

adeguate 
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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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ALLEGATO N°4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

CURRICOLARI 

ED 

EXTRACURRICOLARI 

 

 

 

 

 

 

 



73 Documento del Consiglio di Classe 5ASA_a.s.19/20 

 

VISITE GUIDATE ED ATTIVITÀ CULTURALI/ DIDATTICHE 
 

- Il 17 dicembre 2019 la classe ha visitato la Centrale idroelettrica di 

Aosta  

 

 

UNITÀ DIDATTICA CON METODOLOGIA CLIL IL LINGUA 

INGLESE 

 

- Alcune lezioni di informatica sono state proposte con metodologia 

CLIL; è stato scelto di trattare "la crittografia" e in particolare, 

attraverso una breve storia, l'algoritmo di Diffie-Helman, la crittografia 

asimmetrica e il funzionamento della firma digitale. Sono state 

proposte attività di ascolto, di produzione di testi (con domande o 

risposte) in lingua inglese, realizzazione di glossari, risoluzione di 

giochi enigmistici. 

 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE 

 

- A causa dell’emergenza Covid-19 il viaggio d’istruzione a Barcellona, 

programmato per il pentamestre, è stato annullato. 

  

 

CONFERENZE, CONCORSI, ESPERIENZE CULTURALI 

 

- Nel mese di gennaio 2020 la classe ha incontrato rappresentanti delle 

associazioni “Emma” e “Liberi dalla violenza” nel contesto del tema 

“Resilienza contro la violenza” 

- Il 29 gennaio 2020 la classe ha partecipato ad una conferenza tenuta 

dal dott. Giuseppe Bonfratello della Fondazione Labriola e 

concernente le guerre nel XXI secolo  
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SEMINARI, PROGETTI 

 

- Nel corso del terzo anno scolastico la classe ha partecipato al Progetto 

Ulisse, “Ulisse e il tempo”, realizzato dalla Fondazione Cosso presso il 

Castello di Miradolo, che si è concluso con una performance dal titolo 

“Riflessi cosmici”. L’intento era quello di approfondire, in relazione al 

percorso di Italiano, il concetto di osmosi come dialogo, scambio e 

divenire. 

Il tema dell’osmosi è stato trattato anche in altri incontri. In particolare 

è stato affrontato il problema della migrazione, in collaborazione con la 

Diaconia Valdese e con l’Associazione “Ashar Gan”.  

- Nel corso del quarto anno la classe hai partecipato al Progetto 

“Bangladesh and Piedmont” nell’ambito di un più ampio progetto 

europeo di cooperazione internazionale (Frame Voice Report) che ha 

coinvolto diversi partners e previsto attività di formazione e 

divulgazione intorno ad alcuni obiettivi di sviluppo sostenibile 

dell’agenda 2030, con particolare attenzione alle condizioni socio-

ambientali del Bangladesh. La classe, in collaborazione con 

l’associazione “Ashar Gan” ha lavorato in particolare intorno al 

problema delle migrazioni e del cambiamento climatico, realizzando 

interviste, montando un video e organizzando una conferenza, aperta 

alla cittadinanza, in cui ogni studente ha apportato un prezioso 

contributo, in base ai diversi ruoli assegnati. 

Tale esperienza ha permesso non solo di approfondire la tematica del 

“Deserto”, che costituiva la parola chiave intorno a cui è stato 

elaborato il programma di Italiano, ma anche di affrontare in modo 

coinvolgente e responsabile importanti percorsi di cittadinanza, 

secondo una prospettiva didattica per competenze. 
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- Nel corso del terzo anno la classe ha partecipato al Progetto “Riscopri 

risorse” organizzato dal Dipartimento di Storia dell’arte 

- Il 24 settembre 2019 la classe, nell’ambito del Progetto di Educazione 

alla salute, ha partecipato presso l’Auditorium del Liceo ad un incontro 

con ADMO in favore della donazione di organi 

- Giovedì 13 febbraio 2020 la classe ha partecipato ad un laboratorio di 

Biotecnologie organizzato dal Museo Regionale di Scienze Naturali di 

Torino e in collaborazione con i dottorandi e i ricercatori della facoltà 

di biotecnologie dell’Università di Torino 

 

 

ATTIVITÀ SPORTIVE 

 

- La classe ha partecipato al Progetto “Teen Fitness”.    

Le attività proposte sono state mirate allo sviluppo delle condizioni di 

salute e delle capacità motorie.  

 

 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 
 

- Nel corso del quinto anno gli studenti Ammirata M. R., Angelieri L., 

Casali M., Daghero A., Dervishi K., Palla F., Polese S., Tambani F., 

Vicari F. e Vottero A. hanno partecipato al progetto formativo 

POLITO in preparazione ai test di ammissione al Politecnico di Torino. 

Tutti questi studenti, tranne Ammirata M. R. e Zanette E., hanno poi 

sostenuto il test finale. 

- Nel corso del quinto anno la studentessa Daghero A. ha partecipato al 

Campus invernale di Fisica organizzato dalla Scuola di Formazione 

Scientifica “Luigi Lagrange” in collaborazione con l’Università di 

Torino. 
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- Nel corso del pentamestre del quinto anno alcuni studenti hanno 

seguito interventi di orientamento online mediante l’utilizzo di Google 

Meet. 

 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

 

- Nel terzo anno lo studente Martinez G. A. ha superato l’esame finale 

per la certificazione FIRST. 

- Nel quarto anno gli alunni Bosio C, Cottino A., Daghero A., Lusso A., 

Vicari F. e Vottero A. hanno partecipato al corso di preparazione alla 

certificazione FIRST superando l’esame finale; nel quinto anno lo 

stesso corso è stato frequentato dall’alunno Dervishi K.  

- Nel corso del quinto anno gli alunni Daghero A. e Martinez G. A. 

hanno seguito il corso di preparazione alla certificazione 

ADVANCED. 
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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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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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ARGOMENTI SPECIFICI PER LE MATERIE DI INDIRIZZO 

MATEMATICA e FISICA 

CLASSE 5 SEZIONE A SCIENZE APPLICATE - ANNO 

SCOLASTICO 2019/2020 

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, assegna a ciascuno studente della classe uno specifico 

argomento da elaborare in modo personale:   
ARGOMENTO  STUDENTE 

Teorema di Lagrange e sue applicazioni in ambito 
fisico: “Safety Tutor”. Studio della corrente di 
spostamento nelle equazioni di Maxwell 

Rolle Stefano 

Funzionamento delle centrali nucleari a fissione. 
Analisi dei punti stazionari di una funzione reale di 
variabile reale. Esempi 

Cottino Alessandro 

Dinamica relativistica formalizzata in termini 
matematici. Il Teorema di Taylor e di Mac Laurin 

Vicari Francesco 

Il Progetto Manhattan e la realizzazione della bomba 
atomica. Teorema fondamentale del calcolo integrale 

Vottero Andrea 

Circuiti elettrici: leggi di Kirchhoff e di Ohm. 
Continuità e derivabilità di una funzione reale di 
variabile reale 

Casali Massimo 

La fissione nucleare: la struttura interna delle centrali 
nucleari. Teorema di Rolle 

Tambani Francesco 

Teoria della fissione nucleare e analisi storica del 
percorso scientifico. Teorema della media del calcolo 
integrale 

Daghero Adele 

Onde elettromagnetiche: studio dei raggi X e 
applicazioni in ambito medico. Definizione di derivata 
e sua interpretazione geometrica 

Dal Degan Anna 

Definizione di condensatore e analisi dei processi di 
carica e di scarica. Equazioni differenziali ordinarie 

Zanette Elisa 

Spettrometro di massa. Elementi di meccanica 
quantistica 

Dervishi Kevin 

Il campo geomagnetico e la sua genesi. Il teorema di 
esistenza degli zeri 

Giordano Margareth 

Curvatura dello spazio-tempo nella relatività 
generale. Definizione di integrale definito secondo 
Riemann 

Incarbone Carlo 
Alberto 

Elementi di calcolo differenziale: relazione tra 
differenziale primo e derivata. Legge di Faraday 

Lusso Alice 
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Relatività ristretta: studio e analisi del fenomeno 
fisico della dilatazione dei tempi. La continuità delle 
funzioni reali di variabile reale: il Teorema di 
Weierstrass 

Martinez Guillermo 
Antonio 

La fusione nucleare del Sole realizzata nel progetto 
internazionale ITER e suo confronto con le centrali 
nucleari a fissione. Studio dell’impatto ambientale. Il 
Teorema di De L’Hopital e sue applicazioni nel calcolo 
dei limiti 

Palla Federica 

Decadimento radioattivo: analisi del caso particolare 
del carbonio 14. Caratteristiche  analitiche della 
funzione che descrive il fenomeno fisico 

Ammirata Martina 
Rebecca 

Fusione nucleare: caso protone – protone. Evoluzione 
del nucleo solare. Il teorema di Cauchy 

Angelieri Lorenzo 

Risonanza magnetica: applicazioni alla medicina. 
Studio di funzioni associate al fenomeno fisico 

Bosio Carlotta 

La legge di Lorentz nell’elettromagnetismo: studio 
della formazione delle aurore boreali. Studio della 
derivata seconda di una funzione reale di variabile 
reale e sua interpretazione geometrica 

Polese Sara 

 
 

 

 

 

 

 

 


