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1. IDENTITA’ DI ISTITUTO - FINALITA’ FORMATIVE 

 

 

Presso il Liceo Scientifico “Maria Curie” sono attivati i seguenti indirizzi: 

 

1. corsi di indirizzo scientifico normale 

 

2. corsi di indirizzo scientifico, opzione scienze applicate 

 

 

FINALITÀ FORMATIVE (estratto dal Piano dell’Offerta Formativa del 

Liceo Scientifico “Maria Curie”): 

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

carattere generale, che garantisca un’educazione scientifica non 

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

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

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

Scientifico deve: 

 diffondere tra gli studenti i metodi caratteristici di ogni disciplina; 

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

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

società; 

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

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

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

 

Liceo Scientifico di ordinamento 

 

Materie del Curricolo degli studi 
1^ 

n°ore 

2^ 

n°ore 

3^ 

n°ore 

4^ 

n°ore 

5^ 

n°ore 

Durata 

Oraria 

Lettere Italiane 4 4 4 4 4 660 

Lettere Latine 3 3 3 3 3 495 

Lingua e letteratura straniera Inglese 3 3 3 3 3 495 

Storia e Geografia 3 3 / / / 198 

Storia / / 2 2 2 198 

Filosofia / / 3 3 3 297 

Scienze 2 2 3 3 3 429 

Fisica 2 2 3 3 3 429 

Matematica e Informatica 5 5 4 4 4 726 

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

Educazione fisica 2 2 2 2 2 330 

Religione 1 1 1 1 1 165 

Totale ore di insegnamento 27 27 30 30 30 
4752/ 

4587 
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2. OBIETTIVI DIDATTICI  

 

 

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

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

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

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

prospettiva di una scelta coerente nella prosecuzione degli studi 

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

vissuta degli studenti 

3. Contribuire a maturare la consapevolezza della realtà nella quale 

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

naturalistico, attraverso l’acquisizione dei contenuti fondamentali delle 

discipline e la comprensione dei collegamenti fra esse 

4. Sviluppare la consapevolezza dell’evoluzione storica delle discipline 

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

nei diversi ambiti di studio 

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

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

stereotipi e pregiudizi 

7. Fornire strumenti di comunicazione adatti a comprendere e rielaborare 

i contenuti delle diverse discipline, sollecitando l’acquisizione 

consapevole dei contenuti irrinunciabili di ciascuna di esse; 

8. Contribuire allo sviluppo delle conoscenze culturali già in possesso 

dell’allievo; 

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

pensiero, incrementando la motivazione allo studio delle varie 

discipline; 

10. Realizzazione di una programmazione trasversale, finalizzata 

all’acquisizione della capacità di comprendere e correlare le nozioni 

apprese nelle diverse aree disciplinari. 

 

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

e perseguiti i seguenti obiettivi:  

1. Conoscere e saper utilizzare il lessico e le categorie proprie dei diversi 

ambiti dell’area 
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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, in particolare per Matematica e Fisica 

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. 

 

Circa il raggiungimento degli obiettivi sopra definiti, si osserva quanto 

segue: 

● l’acquisizione delle conoscenze risulta nel complesso omogenea e di 

livello discreto, sia per quanto attiene alle nozioni delle singole 

materie, che per quanto riguarda la padronanza nell’utilizzo di 

categorie e concetti; 

● lo sviluppo delle abilità risulta differenziato all’interno del gruppo 

classe: accanto ad un gruppo di studenti in possesso di strumenti 

efficaci ed affinati, vi è un secondo gruppo di studenti, meno 
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numeroso, che incorrono talvolta in errori ed improprietà di linguaggio 

specifico; 

● infine, lo sviluppo ed il potenziamento delle capacità critiche, seppur 

non del tutto omogeneo all’interno del gruppo, è stato perseguito con 

uno sforzo serio e continuativo dall'intero gruppo classe. Tale sviluppo 

è strettamente legato al raggiungimento degli altri obiettivi di 

apprendimento, quali autonomia di pensiero, spirito critico, capacità di 

assumere posizioni soggettive e di motivare le proprie scelte: gli 

studenti, pur differenziandosi per il livello di consolidamento di queste 

attitudini, hanno portato a termine un percorso strutturato di 

maturazione delle stesse. 
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3. STORIA DELLA CLASSE 5Bnr 

 

  
INIZIO 

ANNO 

FINE                                                                                                                                                       

ANNO 

  Totale Ritirati 
Promossi 
a giugno 

Sospensione 
del giudizio 

Non promossi 
a giugno 

Non promossi 
a settembre 

Totale 

3BNR          
(2017/18) 

19 0 14 4 1 0 18 

4BNR        
(2018/19) 

19 0 16 3 0 0 19 

5BNR        
(2019/10) 

19             

 

 

4. IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

MATERIE 
Docenti 

3° ANNO 

Docenti 

4° ANNO 

Docenti 

5° ANNO 

Lettere Italiane Laurenti Laurenti Laurenti 

Lettere Latine Laurenti Laurenti Laurenti 

Inglese Durando Durando Durando 

Storia Andreotti Andreotti Andreotti 

Filosofia Andreotti Andreotti Andreotti 

Scienze Cappiello Di Bonaventura Cappiello / Suppa 

Fisica Calzolari Tamagno Borlengo 

Matematica e Informatica Borlengo Borlengo Borlengo 

Disegno e storia dell’arte Bonetto Bonetto Bonetto 

Educazione fisica Borello Borello Borello 

Religione Gonella Gonella Gonella 

Sostegno Caffaratti / Perrone Caffaratti Caffaratti / Giorsa 
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5. Il GRUPPO CLASSE 

 

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

  ELENCO ALUNNI 
Media 

voti 
C.S. 

Sospensione 

giudizio 

Media 

voti 
C.S. 

Sospensione 

giudizio 
  

1 ABRATE CARLOTTA        

2 BONNET CHIARA        

3 BOTTINO MARTINA        

4 BRUNO EDOARDO        

5 CELANO GIULIA        

6 DAL DEGAN  LUCA        

7 DAMIANO GIULIA DELIA        

8 FENOGLIO LUCIA        

9 GAY PIERRE        

10 GOBBIN GIORGIO        

11 JASHKURRI VERONICA        

12 
MASUZZO 
CASTAGNA 

OMAR        

13 MERLO 
CRISTIANO 
GIOVANNI 

       

14 MESAUTSOVA JANA        

15 PERETTI CHIARA        

16 SAPPE' STEFANO        

17 SPINELLO ALBERTO        

18 STAIANO CAMILLA        

19 TERUGGI BARTOLOMEO        
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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. scuola. Si 

sottolinea che, come da nota ministeriale numero 388 del 17/03/2020 

(circolare interna numero 428), le programmazioni ed alcuni Statuti 

Disciplinari sono stati rimodulati per consentire l’attivazione delle DaD. 

● proporre, sulla base dell’orario curricolare o di variazioni 

concordate, video lezioni in modalità sincrona, che consentissero a ciascun 

docente di mantenere uno stretto contatto con ciascuno studente, e con la 

classe nel suo insieme; 

● ridefinire, per ciascuna disciplina, finalità ed obiettivi, cercando 

di declinarli in termini di competenze;  

● attivare, in relazione agli obiettivi specifici di ciascuna disciplina 

e a quelli presumibili delle prove d’esame, una serie di attività, verifiche, 

valutazioni compatibili con un insegnamento e un apprendimento a distanza; 

● promuovere il più possibile una partecipazione attiva di ciascuno 

studente, anche ricorrendo all'attivazione di una classe virtuale in grado di 

affiancare gli allievi nelle fasi asincrone della didattica. 

Dal punto di vista metodologico la riproduzione della lezione frontale in 

veste di DaD è stata sicuramente privilegiata; accanto a questa, i Docenti 

hanno cercato di mantenere vivo un costante dialogo e confronto con gli 

studenti, seppur a distanza.  

I supporti multimediali sono diventati fondamentali per il processo di 

apprendimento e la valutazione si è rimodulata, specialmente nelle materie 

che prevedono anche la valutazione di uno scritto.  
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Accanto alle competenze sviluppate nella prima parte dell'anno scolastico, 

pertanto, nel periodo della DaD gli studenti sono stati stimolati a lavorare 

anche sullo sviluppo di competenze trasversali quali il rispetto verso gli altri, 

l’organizzazione autonoma del lavoro e del proprio studio, la gestione del 

proprio tempo, la serietà e l’onestà nella valutazione e nell’autovalutazione, 

oltre alle necessarie competenze digitali e alla comunicazione attraverso di 

queste. 

 

7.  VALUTAZIONE  

 

Tenendo conto delle indicazioni dei Dipartimenti, della linea didattica/ 

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

indicatori di valutazione possono essere così sintetizzati: 

 conoscenza dei contenuti disciplinari 

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

nelle discipline 

 capacità di analisi, di collegamento e di sintesi 

 capacità di esprimere correttamente le nozioni ed i processi di 

comprensione nei diversi linguaggi delle discipline, attraverso l’uso 

adeguato dei linguaggi specifici ed efficacia espositiva; 

 abilità di scelta critica/interpretativa, nella costruzione di ipotesi 

interpretative e risolutive motivate, di fronte a situazioni non note 

 capacità di trasferire le conoscenze acquisite in contesti diversi 

 capacità di formulare ipotesi interpretative e risolutive di fronte a 

situazioni nuove o problematiche  

 

Questi indicatori generali sono stati articolati e definiti in relazione alla 

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

griglie sono allegate a questo Documento. 
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Con l’attivazione della DaD si è deciso di privilegiare una valutazione orale 

rispetto a quella scritta, che comunque permane in alcune sue parti, e di far 

confluire nella valutazione finale anche aspetti legati agli specifici strumenti 

utilizzati in questa fase dell'anno scolastico, alla partecipazione degli studenti 

alle attività online, alla puntualità e all'impegno. 

 

 

 

 

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 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; 

 creazione e presentazione di Power Point; 

 forme alternative di valutazione dovute all’attivazione delle DaD, quali 

verifiche con Google Moduli. 
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9.  RECUPERI  

 

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

agli allievi la possibilità di usufruire di attività di consulenza pomeridiane per 

matematica, fisica e inglese.  

 

 

10.  SIMULAZIONE DELLE PROVE D’ESAME E PROVE D’ESAME 

 

PRIMA PROVA  

 

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

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

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

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

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

La sospensione delle attività didattiche non ha impedito alla classe di 

affrontare una simulazione di Prima Prova effettuata in modalità online con 

consegna su Google Classroom, in data 13 marzo 2020. 

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

omogenei per tutta la scuola e che sarebbe stata proposta quale possibile 

strumento per la valutazione della prova d’Esame.  

 

SECONDA PROVA 

 

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

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

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

Vista la sospensione dell’attività didattica e la successiva chiusura delle 

scuole, la simulazione della seconda prova, calendarizzata nel mese di 

maggio, non è stata effettuata. Nella prima settimana di marzo è stata 
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proposta agli studenti una simulazione di Seconda Prova da svolgersi in 

modalità online.  

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. 

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 
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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. 

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. 
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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;  

- 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.  
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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. 

Due studenti non hanno potuto concludere il percorso di formazione sulla 

sicurezza già calendarizzato per il mese di marzo in seguito alla sospensione 

delle attività didattiche e alla sospensione delle attività di PCTO (circolare 

interna numero 520). 
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Nel corso dell’esperienza di PCTO, si pone l’accento sull’accertamento delle 

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

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

l’occupazione: 

1. comunicazione nella madrelingua; 

2. comunicazione nelle lingue straniere; 

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

4. competenza digitale; 

5. imparare a imparare; 

6. competenze sociali e civiche; 

7. spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

8. consapevolezza ed espressione culturale. 

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

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

dei PCTO e di favorirne la realizzazione. 

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

 

PROGETTI DEI CONSIGLI DI CLASSE 

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

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

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

competenze utili nel loro futuro di cittadini e di lavoratori. 

 

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.  
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Lo stage è stato svolto nei periodi di interruzione scolastica. Nel percorso 

valutativo è stato verificato:  

 il rispetto del progetto formativo individuale concordato tra scuola e 

struttura ospitante; 

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

concordati del percorso formativo);  

 

PROJECT WORKS 

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

effettuare 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 
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all’interno del curricolo, e i loro corrispondenti elaborati nelle realtà in cui gli 

studenti hanno prestato il loro lavoro.  

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

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

trarre dalle valutazioni relative ai PCTO che integrino quelle derivanti dallo 

studio delle materie curricolari. 

 

 

 

 

 

 

13. PROGETTO CLIL 

 

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

incentrato sull'introduzione della Relatività Ristretta.  

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

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

studenti sono state così suddivise: 

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

Borlengo, docente di Fisica della classe; 

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

materiali preparati dal gruppo di lavoro e forniti a ciascuno studente mediante 

un apposito Drive condiviso. 

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

revisione che avrebbe dovuto concludersi con un test calendarizzato in data 

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

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

23/02/2020 del Ministero della Salute d'intesa con il Presidente della Regione 

Piemonte, e seguenti DPCM). Tale test è stato riadattato e riproposto alla 
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classe con la collaborazione delle prof.sse Berardo e Beltramino il 3 aprile 

2020. Il test è stato proposto anche nelle classi 5 BSA e 5 DSA. 

I temi affrontati all'interno del modulo possono essere sintetizzati come 

segue. 

Fisica:  

- relatività e invarianti; sistemi di riferimento e trasformazioni di 

Galileo; 

-  problemi aperti a inizio '900 riguardanti le evidenze sperimentali 

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

Maxwell per trasformazioni di Galileo; 

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

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

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

inerziali; 

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

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

"Scaffolding" Lingua Inglese: 

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

- zero, first, second and third conditional sentences; 

- passive sentences; 

- linkers. 
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Pinerolo, 27/05/2020                  IL COORDINATORE  

Prof.ssa Sara BORLENGO 
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Caterina MELIS 
 

 

_____________________________ 
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ALLEGATI 
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ALLEGATO N°1 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE 
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La classe 5Bnr è attualmente composta da 19 alunni, 10 femmine e 9 maschi. 

La presenza di un allievo HC è stato motivo di crescita per l'intero gruppo 

classe in termini di accoglienza e inclusione, e ha costituito un elemento 

centrale nella costruzione delle dinamiche interpersonali. 8 allievi hanno 

frequentato l'insegnamento della Religione Cattolica. 

Nel corso del Triennio la classe ha mantenuto una buona continuità sia nella 

composizione del gruppo di studenti, perdendo solo un allievo in Terza e 

accogliendo tre studenti ripetenti, due in Terza e uno in Quarta, provenienti 

da un’altra sezione dell'Istituto, sia in quella del Consiglio di classe. La 

continuità didattica è stata assicurata per tutto il quinquennio per Italiano, 

Inglese, Arte, Religione, Scienze Motorie, dalla classe Seconda per Latino e 

nell'arco di tutto il triennio per Matematica, Storia e Filosofia. Nel passaggio 

alla classe Quinta e in vista dell'Esame di Stato, è stata affidato 

l'insegnamento della Fisica allo stesso docente di Matematica. 

Nel corso degli anni la classe ha sviluppato un buon grado di socializzazione, 

diventando un gruppo compatto sul piano dei rapporti interpersonali, pur nel 

rispetto delle diversità di ciascuno. In generale, l'intero gruppo classe ha 

dimostrato una viva curiosità intellettuale, unita alla consapevolezza del 

valore di un costante dialogo educativo con compagni e docenti.  

Per quanto riguarda la didattica, la classe si presenta meno omogenea. Da un 

lato, un buon gruppo di studenti ha dimostrato nel corso degli anni un 

impegno costante e un atteggiamento serio e responsabile nei confronti del 

lavoro scolastico, sia nell’assolvimento delle consegne sia nel rispetto delle 

scadenze. Questo ha permesso loro di raggiungere risultati soddisfacenti e di 

maturare buone capacità di analisi e di sintesi; in particolare, si distinguono 

tra questi due eccellenze, allievi che, supportati da personali capacità logiche 

ben strutturate, hanno raggiunto risultati di spicco in pressoché tutti gli ambiti 

disciplinari. 
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D'altra parte, la seconda metà della classe ha faticato a mantenere una 

continuità nello studio, limitandosi talvolta a ricercare un apprendimento 

mnemonico. All'interno di questo secondo gruppo vi sono alcuni studenti 

che, seppur dotati di buone potenzialità, manifestano ancora difficoltà ad 

organizzare in modo proficuo e costante il proprio lavoro, soprattutto 

nell’approccio alle discipline che richiedono un certo rigore, anche a causa di 

lacune pregresse mai del tutto colmate. 

Gli studenti hanno dimostrato nel complesso una partecipazione attiva e 

critica alle lezioni, apportando contributi originali e dimostrando in alcuni 

casi un notevole livello di profondità. Anche gli studenti più schivi hanno 

trovato occasioni per lasciarsi coinvolgere dagli elementi più trascinanti della 

classe. In più occasioni, la classe ha dimostrato di saper riconoscere errori e 

mancanze e di voler fattivamente crescere, in un dialogo continuo con i 

docenti. 

L'adesione entusiastica di un buon numero di studenti a proposte progettuali 

di approfondimento e anche di carattere extracurricolare è un segnale di 

questa collaborazione fattiva tra studenti e docenti: in particolare, si segnala 

la partecipazione alle attività proposte dall'Istituto, quali l'Orientamento, il 

sostegno alle classi del Biennio e le iniziative a tema scientifico, e a progetti 

in ambito artistico-letterario quali "Manodopera", "Kennedy-te", "la Fabbrica 

dei Nobel". 

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

particolare, in seguito alla sospensione delle attività didattiche (ordinanza 

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

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

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

L'attivazione della DaD, pur con le sue criticità, non ha impedito la 

prosecuzione del dialogo educativo, anzi a tratti l'ha rafforzato, sia in termini 

strettamente didattici, sia in termini relazionali: la classe ha organizzato 
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momenti di aggregazione volti all'inclusione di compagni e docenti, 

agevolando il cambio, nel mese di marzo, del docente di Scienze e 

permettendo anche agli allievi più in difficoltà di non rimanere esclusi. In più 

occasioni, gli studenti hanno dato prova di grande maturità, dimostrando di 

saper trasformare anche l'emergenza in atto in una opportunità di crescita. 

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

mantenendo un costante e buon rapporto con i docenti.  

In conclusione, l'intero Consiglio di Classe concorda nel ritenere che in 

generale la classe abbia compiuto progressivamente un percorso di crescita, 

emotiva e culturale, individuale e collettiva, che le ha permesso di impiegare 

le buone potenzialità che possiede in percorsi strutturati, e che tutti gli 

studenti, rispetto ai livelli di partenza, abbiano raggiunto gli obiettivi 

prefissati in sede di programmazione, seppur in modo differenziato e in 

ragione delle capacità, degli interessi e dell’impegno con cui con cui ciascun 

allievo ha affrontato il lavoro scolastico. 
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PREMESSA 

Il Consiglio di classe, tenendo conto delle disposizioni ministeriali 

concernenti lo svolgimento della prova orale, ha individuato alcuni percorsi 

integrati e trasversali. In seguito alle disposizioni relative all'emergenza 

sanitaria in atto e alla necessaria riprogrammazione dell'intero percorso 

didattico in modalità a distanza, i percorsi trasversali inizialmente progettati 

sono stati rimodulati anche tenendo conto delle difficoltà relative al contesto 

e alla gestione delle lezioni on line. 

 

AREA UMANISTICA 

Nel mese di gennaio 2020 è stata svolta un'attività interdisciplinare, che ha 

coinvolto le materie italiano e inglese. 

L'argomento affrontato è stato relativo al romanzo decadente in Europa, con 

la lettura e l'analisi de “Il ritratto di Dorian Gray” di Oscar Wilde e di “Dottor 

Jekyll e Mr Hyde” di Robert Louis Stevenson. I romanzi sono stati letti 

integralmente in italiano. 

Per quanto riguarda la lingua inglese, gli studenti hanno lavorato all’analisi di 

alcuni brani tratti dalle opere. I temi, le tecniche narrative, l’ambientazione, i 

personaggi, le interpretazioni e i collegamenti con il periodo storico 

caratterizzanti entrambe le opere sono stati trattati sia dall’insegnante di 

italiano che dall’insegnante di inglese. 

L'attività si è conclusa con una prova comune. Per italiano, è stato proposto 

un testo argomentativo (modello tipologia c dell'esame di stato), in cui sono 

stati assegnati due titoli tra cui scegliere: uno sull'analisi del motivo della 

“trasgressione” nei due romanzi, l'altro sul tema del doppio, presente 

anch'esso in entrambe le opere. 

La parte in inglese era composta da quattro domande, due per ciascuna opera, 

alle quali gli studenti dovevano rispondere in 10 righe, corrispondenti a 100 

parole circa. 
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Le domande relative a “The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde” 

riguardavano gli elementi psicologici e fantascientifici presenti nel romanzo e 

gli effetti dell’esperimento su Dr Jekyll. 

Le domande relative a “The Picture of “Dorian Gray” riguardavano 

l’iniziazione di Dorian all’estetismo, il suo desiderio folle espresso alla vista 

del ritratto e la morale del romanzo. 

 

AREA SCIENTIFICA 

Per quanto riguarda Matematica e Fisica, lo studio del nucleo relativo a 

relazioni e funzioni è stato spunto per continui collegamenti alla Fisica e 

viceversa. In particolare, si segnalano attività interdisciplinari di costruzione 

di modelli matematici per descrivere e simulare fenomeni fisici e reali. 

 

AREA UMANISTICA + AREA SCIENTIFICA 

La riformulazione dell'Esame di Stato decisa in sede di Ministero 

dell'Istruzione in seguito alla situazione di emergenza in atto è stato uno 

stimolo per progettare una prova di italiano a tema prettamente scientifico, 

centrata in particolare sulla fisica nucleare. La prova è stata la conclusione di 

un percorso di studio e di approfondimento anche personale portata avanti 

nelle lezioni di fisica sulle tematiche del nucleare (reazioni, produzione di 

energia e sviluppo di armi nucleari), con richiami all'etica della scienza. La 

prova è stata somministrata in data 28 aprile 2020 in modalità online, con 

consegna su Classroom. 
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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: LAURENTI LUISA 

 

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: ITALIANO    CLASSE: 5^ Bnr 

 

LIBRI DI TESTO:  

Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razetti, Giuseppe Zaccaria, I classici nostri 

contemporanei, vol - 5.2 – 6, Paravia 

D. Alighieri, Paradiso (edizione a scelta). 
 

 

PROGRAMMA D’ESAME 
 

PREMESSA 
Il programma d’esame non coincide con quello svolto durante l’anno. Ne costituisce una 

sintesi significativa ed è stato elaborato nell’intento di consentire a ciascun studente, in 

relazione alle proprie attitudini ed acquisizioni culturali, di evidenziare gli aspetti della 

competenza letteraria e linguistica elencati di seguito: 

 Conoscenza dei lineamenti essenziali della storia letteraria dall’Ottocento alla 

prima metà del Novecento 

 Comprensione di alcuni testi fondamentali degli autori maggiori del canone 

 Capacità di collegare temi, opere ed autori, nel ristretto ambito della storia 

letteraria o in un più ampio contesto storico-culturale 

 Per gli studenti più interessati e più dotati, capacità di esprimere opinioni 

motivate e di proporre interpretazioni soggettive di problemi legati all’ambito 

storico-letterario 

 

Si sottolinea inoltre che sia nelle prove scritte, sia in quelle orali si è sempre data 

centralità al testo d’autore per il perseguimento dei seguenti obiettivi: 

1. Analisi semantico-formale e contestualizzazione dei testi letterari 

 Lettura critica del testo, a partire dalle operazioni di parafrasi e comprensione 

letterale, per arrivare poi ai livelli più profondi di interpretazione attraverso 

l’individuazione degli strati di significato del testo 

 Capacità di collocare il testo in un quadro di confronti e relazioni, con la 

consapevolezza che ogni prodotto culturale si situa in una rete complessa di 

rapporti tra condizioni materiali della vita, organizzazione sociale, istituzioni, 

mentalità, ideologia; lo sviluppo della capacità critica coincide con l’attitudine a 

storicizzare 

 Capacità di interpretare: gli studenti sono stati guidati a mettere in relazione il 

testo con le proprie esperienze personali per arrivare ad un giudizio critico 

motivato. 

2.  Riflessione sulla letteratura e sulla sua prospettiva storica 

 Capacità di individuare, nell’ambito degli autori e dei periodi studiati, gli 

snodi fondamentali, che evidenziano elementi di continuità e di rottura, i temi 
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“forti”, presenti anche nel contesto europeo ed extra-europeo e gli elementi che 

condizionano i mutamenti di linguaggio e di strutture narrative, selezionando 

quei dati relativi alla biografia ed alla produzione letteraria che risultino 

funzionali in tal senso 

 Conseguentemente, capacità di ricostruire le linee fondamentali della 

prospettiva storica nella tradizione letteraria italiana, integrando diversi 

approcci e livelli di analisi, che tengano conto di temi, generi e peculiarità dei 

periodi, dei movimenti e degli autori fondamentali 

 Individuazione dei linguaggi e degli elementi che entrano in relazione con il 

fenomeno letterario e che nelle diverse epoche contribuiscono a determinarlo 

(musica, arte, pensiero politico-sociale, pensiero scientifico, pubblico…). 

3. Competenze e abilità linguistiche 

 Sviluppo (insieme alle altre discipline) della capacità di comunicare oralmente 

e per scritto in modo corretto, pertinente, adeguato, efficace  

 Capacità di fruire della lingua nei suoi differenti e svariati impieghi, 

riconoscendo gli artifici retorici più comuni (metafora, ironia, parodia, ecc..) e 

la loro valenza estetica 

 Consapevolezza dello scarto fra lingua corrente e lingua letteraria, 

dell’evoluzione di entrambe nel tempo, del loro intervento nella definizione di 

uno stile. 

 

PROGRAMMA 
Volume 5.2 – DALL’ETA’ POSTUNITARIA AL PRIMO NOVECENTO 

 

Scrittori europei nell’età del Naturalismo pp.  182, 183 

Il naturalismo francese pp. 98 - 101 

Gustave Flaubert pp. 102 - 105 

G. Flaubert, I sogni romantici di Emma (da Madame Bovary, I, Cap. VI,VII) p. 105 

G Falubert , Il grigiore della provincia e il sogno della metropoli (da Madame Bovary, 

I, cap IX) p. 109 

Edmond e Jules Goncourt, Un manifesto del Naturalismo (da Germinie Lacerteux, 

Prefazione) p. 114 

Emile Zola, L’alcol inonda Parigi (da L’Assommoir, cap II) p 117 

 

G. Verga 

La vita, i romanzi preveristi, la svolta verista pp. 313 – 314 

Poetica e tecnica narrativa del Verga verista pp. 190 - 191 

Impersonalità e regressione (da L’amante di Gramigna, Prefazione) p. 194 

L’”eclisse” dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato p. 196 

Verga e Zola a confronto p. 204 

Novelle 

da Vita dei campi:  

Rosso Malpelo p. 211 

La voce dei documenti – Il lavoro dei fanciulli nelle miniere siciliane (Leopoldo 

Franchetti, Sydney Sonnino – da Inchiesta in Sicilia) p. 224 

da Novelle rusticane:  

La roba p. 264 

Libertà p. 271 

In contro con l’opera: I Malavoglia da p. 233 

Mastro-don Gesualdo p. 280 

La tensione faustiana del self-made man (da Mastro don Gesualdo, I, cap. IV) p. 283 
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La 2rivoluzione” e la commedia dell’interesse (da Mastro don Gesualdo, IV, cap II) 

Dialoghi immaginari: Verga e Zola p. 309 

 

Il Decadentismo pp. 344, 345 

C. Baudelaire pp. 346-350 

Corrispondenze p. 351 

L’albatro p. 354 

Spleen p. 363  

A . Rimbaud p. 381 

Vocali  p. 386 

Il romanzo decadente in Europa p. 392 

Lettura integrale del romanzo “Il ritratto di Dorian Gray” di Oscar Wilde (attività 

interdisciplinare italiano-inglese) – sul manuale da p. 400 a p. 406 

Lettura integrale del romanzo “Dottor Jekyll e mister Hyde” di Robert Louis Stevenson 

(attività interdisciplinare italiano-inglese) sul tema del doppio 

Romanzo naturalista e romanzo decadente a confronto p. 420 

 

G. D’Annunzio pp 422-430 

Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (da Il piacere, libro III, cap II) 

p. 431 

Una fantasia “in bianco maggiore” (da Il piacere, libro III, cap II) p. 434 

I romanzi del superuomo 

Il programma politico del superuomo (da Le vergini delle rocce, libro I) p. 448 

L’aereo e la statua antica (da Forse che sì forse che no) p. 460 

Da Alcyone pp. 482, 483:  

La sera fiesolana p. 487 

La pioggia nel pineto p. 494 

Meriggio p. 499 

 

Giovanni Pascoli pp. 526 – 532 

La poetica pp. 533, 534 

Una poetica decadente (da Il fanciullino) p. 534  

L’ideologia politica – I temi della poesia pascoliana – Le soluzioni formali pp 542 - 551 

Da  Myricae:  

Lavandare p. 555 

X Agosto p. 557 

L’assiuolo p. 560 

Temporale p. 564 

Novembre p. 566 

Il lampo p. 569 

da Canti di Castelvecchio: 

Il gelsomino notturno p. 605 

da Poemetti:  

Italy p. 590 

 

Il primo Novecento pp. 658 – 660 

La stagione delle avanguardie p. 661 

I futuristi p. 662 
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Filippo Tommaso Marinetti p. 667 

Manifesto del Futurismo pag. 668 

Manifesto tecnico della letteratura futurista pag. 672 

Bombardamento p. 678 

Aldo Palazzeschi p. 681 

Lasciatemi divertire (da L’incendiario) p. 682 

Corrado Govoni p. 685  

Il palombaro (da Rarefazioni e parole in libertà) p. 686 

 

La lirica del primo Novecento in Italia p. 714 

I crepuscolari p. 714: tematiche e modelli 

Sergio Corazzini p. 716 

Desolazione del povero poeta sentimentale (da Piccolo libro inutile) pag. 717 

Guido Gozzano p. 720 

La signorina Felicita, ovvero La Felicità (dai Colloqui) p. 722 

 

Italo Svevo pp. 860, 861, 862 

Caratteri generali dei primi romanzi (Una vita, Senilità, p. 861). 

Le ali del gabbiano (da Una vita, cap VIII) p. 773 

La coscienza di Zeno: lettura integrale – sul manuale da p. 799 a p. 850 

 

Luigi Pirandello pp. 1018, 1019 

La poetica p. 878 

Un’arte che scompone il reale (da L’umorismo) p. 879 

Le novelle p. 885 

Da Novelle per un anno: 

Ciaula scopre la luna p. 894 

Il treno ha fischiato p. 901 

I romanzi (introduzione a Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno, centomila) da p. 908 

Da Il fu Mattia Pascal p. 914 

La costruzione della nuova identità e la sua crisi p. 917 

Non saprei proprio dire ch’io mi sia” p. 932 

Da Uno, nessuno e centomila p. 948: 

Nessun nome p. 949 

Il teatro nel teatro p. 985 

Lettura integrale di “Sei personaggi in cerca di autore” – sul manuale da p. 988 a p. 994 

 

Volume 6 – DAL PERIODO TRA LE DUE GUERRE AI GIORNI NOSTRI 

Tra le due guerre: il contesto pp. 21, 22, 23 

 

Umberto Saba pp. 208, 209 

Incontro con l’opera: il Canzoniere pp 163 - 169 

Dal Canzoniere:   

A mia moglie p. 163 

La capra p. 174  

Trieste p. 176 

Città vecchia p. 178 

Goal p. 187 

Ulisse p. 195 
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Giuseppe Ungaretti pp. 269, 270, 271 

da L’Allegria:  

Il porto sepolto p. 227 

Fratelli p. 228 

Veglia p. 230 

Sono una creatura, p. 236 

I fiumi, p. 238 

San Martino del Cars, p. 242 

Mattina p. 246 

Soldati,p. 248 

da Sentimento del tempo:  

Di luglio p. 257  

da Il Dolore: 

Tutto ho perduto p. 260  

Non gridate più p. 262 

 

L’ermetismo p. 295 

S. Quasimodo p. 277 

Da Acque e terre:  

Ed è subito sera p. 277 

Vento a Tìndari p. 280 

Da Giorno dopo giorno: 

Alle fronde dei salici p. 282 

 

Eugenio Montale pp. 296 – 300 

Da Ossi di seppia: 

I limoni p. 306 

Non chiederci la parola p. 310  

Meriggiare pallido e assorto p. 313  

Spesso il male di vivere p. 315 

Gloria del disteso mezzogiorno p. 317 

Cigola la carrucola nel pozzo p. 319 

Forse un mattino andando in un’aria di vetro p. 321 

Casa sul mare p. 323  

Da Le occasioni :  

Non recidere, forbice, quel volto p. 339  

La casa dei doganieri p. 341 

Da La bufera e altro:  

La primavera hitleriana p. 348  

Da Satura:  

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale p. 381 

 

Dal dopoguerra ai giorni nostri: il contesto pp. 420 - 423    

Lettura integrale di Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino 

Lettura integrale di Una questione privata di Beppe Fenoglio 

 

Dante, Paradiso, canti I, VI, XVII, XXXIII 

 

L’insegnante                                                            

Prof.ssa Luisa Laurenti                                                           
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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: LAURENTI LUISA 

 

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: LATINO   CLASSE: 5^ Bnr 

 

LIBRI DI TESTO: STEFANO BOVE, RITA ALOSI, PIERA PAGLIANI, La lingua 

delle radici, Esercizi 2, Petrini 

G. GARBARINO, L. PASQUARIELLO, Veluti flos, Paravia 
 

PROGRAMMA D’ESAME 

PREMESSA 
Il programma d’esame non coincide con quello svolto durante l’anno. Ne costituisce una 

sintesi significativa ed è stato elaborato nell’intento di consentire a ciascun studente, in 

relazione alle proprie attitudini ed acquisizioni culturali, di evidenziare gli aspetti della 

competenza letteraria e linguistica elencati di seguito: 

 Conoscenza dei lineamenti essenziali della storia letteraria relativa all’autore 

studiato  

 Comprensione di alcuni testi fondamentali degli autori maggiori del canone 

 Capacità di collegare temi, opere ed autori, nel ristretto ambito della storia 

letteraria o in un più ampio contesto storico-culturale 

 Per gli studenti più interessati e più dotati, capacità di esprimere opinioni 

motivate e di proporre interpretazioni soggettive di problemi legati all’ambito 

storico-letterario 

 

Si sottolinea inoltre che sia nelle prove scritte, sia in quelle orali si è sempre data 

centralità al testo d’autore per il perseguimento dei seguenti obiettivi: 

1. Analisi semantico-formale e contestualizzazione dei testi letterari 

 Lettura critica del testo, a partire dalla comprensione letterale, per arrivare poi 

ai livelli più profondi di interpretazione attraverso l’individuazione degli strati 

di significato del testo 

 Capacità di collocare il testo in un quadro di confronti e relazioni, con la 

consapevolezza che ogni prodotto culturale si situa in una rete complessa di 

rapporti tra condizioni materiali della vita, organizzazione sociale, istituzioni, 

mentalità, ideologia; lo sviluppo della capacità critica coincide con l’attitudine a 

storicizzare 

 Capacità di interpretare: gli studenti sono stati guidati a mettere in relazione il 

testo con le proprie esperienze personali per arrivare ad un giudizio critico 

motivato. 
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2.  Riflessione sulla letteratura e sulla sua prospettiva storica 

 Capacità di individuare, nell’ambito degli autori e dei periodi studiati, gli 

snodi fondamentali, selezionando quei dati relativi alla biografia ed alla 

produzione letteraria che risultino funzionali in tal senso 

 Conseguentemente, capacità di ricostruire le linee fondamentali della 

prospettiva storica nella tradizione letteraria latina, integrando diversi approcci 

e livelli di analisi, che tengano conto di temi, generi e peculiarità dei periodi, dei 

movimenti e degli autori fondamentali; 

 

PROGRAMMA 

 

L’epicureismo a Roma: poesia e filosofia in Lucrezio 

La personalità e l’opera di Lucrezio, pagg. 155-165. 

Testi 

De rerum natura, I, 1-43: L’inno a Venere (in latino), pagg. 166-170 

                             I, 62-79: Elogio di Epicuro (in latino), pagg. 170-172 

                             I, 136-148: “La povertà della lingua e la novità della materia” (in  

  LATINO), pagg.   174-175 

                             II, 1-19: “Naufragio con spettatore” (in italiano), pag. 177 

                             I, 80-101: Il sacrificio di Ifigenia (in italiano), pag. 179 

                             III, 830-869: Il timore della morte (in italiano), pagg. 181-182 

                             III, 1053-1075: La “noia” esistenziale (in italiano), pag. 183 

                             V, 195-234: La natura “matrigna” (fotocopie, in italiano) 

                               

Il piacere di narrare nel mondo classico: il “romanzo” in Petronio e Apuleio 

Età Giulio-Claudia 

Petronio, vita e opera. I modelli, le caratteristiche tematiche e stilistiche del Satyricon, 

pagg. 818-832. 

Testi 

Satyricon, 32-33: Trimalchione entra in scena (in italiano), pagg. 832-833 

                 37-38, 5: La presentazione dei padroni di casa (in latino), pagg. 835-837 

                 50, 3-7: Trimalchione fa sfoggio di cultura (in latino), pagg. 839-840 

                 71, 1-8; 11-12: Il testamento di Trimalchione (in italiano), pagg. 841-842 

                 110, 6-112: La matrona di Efeso (in italiano), pagg. 842-844             

 

 

Età degli Antonini 

Apuleio, vita e opera, tra filosofia e religione: l’Apologia, le Metamorfosi; la 

rielaborazione dei miti greci nella Favola di Amore e Psiche, pagg. 1004-1006, 1009-

1013. 

Testi 

Metamorfosi, III, 24-25: Lucio diventa asino (in latino), pagg.1016-1018 

                      XI, 1-2: La preghiera a Iside (in italiano), pagg. 1019-1020 

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

Lucio (in italiano), pagg. 1021-1022 

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

1024 

                      V, 22: Psiche vede lo sposo misterioso addormentato (in italiano), pag. 

1026 
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           V, 23: L’audace lucerna sveglia Amore (in latino da Quae a Metuebat, poi 

 in italiano),  p. 1028               

                      VI, 20-21: Psiche è salvata da Amore (in italiano), pagg. 1029-1030 

 

PERCORSO INTERDISCIPLINARE: l’evoluzione delle forme e delle strutture 

narrative del romanzo; il realismo nella rappresentazione della società. 

 

Il sentimento del tempo in Orazio, Seneca e Agostino 

Età di Augusto 

Orazio, in particolare le Odi: modelli, temi, struttura stilistica e tematica, pagg. 540-544 

Testi 

Carmina, III, 30: Il congedo, pagg. 562-563 (in latino) 

                I, 9: Non pensare al futuro, pagg. 570-572 (in latino) 

                I, 11: Carpe diem, pag. 573 (in latino) 

Età Giulio-Claudia 

Seneca, vita e opere. In particolare: le opere filosofiche 

Testi 

De brevitate vitae, 1, 1-4: La vita è davvero breve? (in latino), pagg. 744-746 

                               3, 3-4: Un esame di coscienza (traduzioni a confronto), pag. 748 

                              10, 2-5: Il valore del passato (in italiano), pagg. 751-752 

                              12, 1-7, 13, 1-3: La galleria degli occupati (in italiano), pagg. 752- 

   754 

Epistulae ad Lucilium, 1: Riappropriarsi di sé e del proprio tempo (in latino § 1 e 2, in 

italiano § 3 e 

                                     4), pagg. 755-757 

                                     24, 19-21: L’esperienza quotidiana della morte (in latino § 19 e  

   21, in italiano § 20), pagg. 768-769 

 

Dall’età degli Antonini ai regno romano-barbarici 

Agostino, tra paganesimo e cristianesimo: vita e opere. In particolare, le Confessiones, 

pagg. 1033-1042. 

Testi 

Confessiones, XI, 16, 21-17, 22: Il tempo è inafferrabile (in latino), pag. 1053 

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

  pag. 1054 

 

La storiografia: Sallustio, Livio, Tacito 

Dall’età de Gracchi a Cesare 

Sallustio: vita ed opere. La funzione della storiografia e il ruolo dello storico secondo 

Sallustio pag. 366 

De Catilinae coniuratione pag 368 

Testi: 

De Catilinae coniuratione, I: Proemio: l’anima e il corpo (in latino) pag 380 

De Catilinae coniuratione , 5, 1-8: Ritratto di Catilina(in latino) pag 384 

De Catilinae coniuratione, 9: L’archeologia: le virtù degli antichi romani (in italiano) 

pag 387 

De Catilinae coniuratione, 10: L’archeologia: avidità e ambizione (in italiano) pag. 389 

De Catilinae coniuratione, 54: Cesare e Catone a confronto (in latino) pag 391 

De Catilinae coniuratione, 61: Il campo dopo la battaglia (in italiano) pag 396 
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L’età di Augusto 

Livio: vita ed opere, in particolare Ab urbe condita: struttura, contenuti, fonti dell’opera 

e metodo pag. 665 

Testi: 

Ab urbe condita, praefatio, 1-7: La prefazione generale dell’opera (in italiano) pag 673 

Ab urbe condita, I, 57, 4-11; 58 Lucrezia (in italiano) pag 677 

Ab urbe condita, II, 32, 5-12: L’apologo di Menenio Agrippa (in italiano) pag 681 

Ab urbe condita, XXI, 4, 3-9: Il ritratto di Annibale (in latino) pag 685 

Dall’età dei Flavi al principato di Adriano 

Tacito: vita ed opere (Agricola, Germania, Historiae, Annales), la sua concezione 

storiografica da p. 940 

Testi 

Agricola, 3: La prefazione (in italiano) pag 956 

Agricola, 30 – 31, 3: Il discorso di Calcago (in italiano) pag 958 

Germania, I: L’incipit dell’opera (in latino) pag 961 

Germania, 4: Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani (in italiano), pag 963 

Germania, 19: La fedeltà coniugale (in italiano) pag 966 

Historiae, IV, 73-74: Il punto di vista dei Romani (in italiano) pag 968 

Annales, I, 1: il Proemio (in italiano) pag 972 

Annales, XIV, 8: La tragedia di Agrippina (in italiano) pag 975 

Annales, XV, 38-39: Nerone e l’incendio di Roma (in italiano) pag 978 

 

L’insegnante 

Prof.ssa Luisa Laurenti 
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“Maria Curie” 
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ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

DOCENTE: DURANDO CRISTINA 

 

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: INGLESE   CLASSE: 5Bnr 

 

LIBRO DI TESTO:  Marina Spiazzi – Marina Tavella – Margaret Layton “Compact 

Performer Culture and Literature” Zanichelli 

 

Exam Toolkit For Invalsi and First – Cambridge University 

Press  ISBN 9781108454551 

 

Invalsi Fast – Oxford ISBN 9780194617444 
 

 

PROGRAMMA ESAME 

 
LINEE METODOLOGICHE E STRUMENTI DIDATTICI 

Nel corso del IV e del V anno il lavoro che ho svolto con i miei alunni si è basato 

principalmente sull'analisi del testo, mentre l'introduzione ai periodi letterari è stata 

accompagnata da una generale, sintetica introduzione storica. 

Ho cercato di ampliare la comprensione orale utilizzando esclusivamente la lingua 

inglese durante le lezioni; ho cercato di sviluppare l’attività di lettura aiutandoli nella 

comprensione del testo scritto e nella comprensione dei termini nuovi ed ho cercato di 

abituarli ad esprimersi oralmente incoraggiando i loro interventi durante le ore di 

lezione. 

Sono convinta del fatto che le tematiche, soprattutto quelle nuove di carattere letterario, 

debbano essere presentate in modo stimolante e motivante per gli studenti. Ho quindi 

cercato di coinvolgerli nell’analisi degli argomenti affrontati cercando di far cogliere 

loro la modernità dei temi proposti da alcuni autori spesso considerati dagli alunni 

distanti e superati. 

Ho cercato di far uso delle tecnologie didattiche che favoriscono l'apprendimento della 

lingua straniera: i film sono stati presentati in lingua originale, talvolta con i sottotitoli 

in Inglese per permettere una soddisfacente comprensione anche a coloro che più 

faticano con la comprensione orale di apprezzare l'opera. 

Per quanto riguarda lo studio della lingua, i testi Exam Toolkit For Invalsi and First – 

Cambridge University Press e Invalsi Fast – Oxford sono stati utilizzati durante le 

vacanze estive tra il quarto e il quinto anno e saltuariamente nel corso dell’ultimo anno 

scolastico per la preparazione delle prove Invalsi.  

 

Come concordato in sede dipartimentale di lingua straniera ho trattato gli argomenti 

fondamentali dello sviluppo letterario dei secoli XIX e XX che costituiscono il 

programma del quinto anno: 
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1- il romanzo del XIX secolo: Dickens, Charlotte Brontë, Stevenson, Wilde 

2- il teatro del XIX secolo: Wilde 

3- la poesia della prima metà del XX secolo: Brooke, Owen, T.S. Eliot, Yeats, Pound 

4- il romanzo del XX secolo: Conrad, Forster, Joyce, Woolf, Orwell 

5- il teatro del XX secolo: Beckett. 

 

 La cultura dell’Ottocento tra Realismo e Fantastico. 
 

The first half of the reign of Queen Victoria - The Great Exhibition - Life in the 

Victorian town - The birth of the High Street - The Victorian Compromise - The 

Victorian novel - The theme of education. 

 

 Charles Dickens 

from Hard Times: Coketown - The definition of a horse. 

Gradgrind's and Keating's teaching methods: scene from the film "Dead Poets 

Society" by Peter Weir. 

 from Oliver Twist: Oliver wants some more. 

 Charlotte Brontë 

 from Jane Eyre: Punishment. 

 Robert Louis Stevenson 

from The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: The story of the door -  

Jekyll’s experiment 

 Painting: 

 William Bell Scott Iron and Coal: the Industry of the Tyne. 

 Architecture: 

 Joseph Paxton The Crystal Palace. 

 

 Fine Ottocento: una complessa fase di trasformazione 
 

Aestheticism - Walter Pater and the Aesthetic Movement. 

 

 Oscar Wilde. 

 from The Picture of Dorian Gray: I have put too much of myself into it. 

from The Importance of Being Earnest: the cigarette case, the interview, 

Gwendolen meets Cecily 

 Film "The Importance of Being Earnest" by Oliver  Parker 

  

 Primo Novecento tra nuovi sviluppi culturali e dramma della 

guerra 
 

The Edwardian Age. World War I. Modern Poetry - tradition and experimentation: the 

War Poets, imagism and the beginning of modern poetry, symbolism and free verse. The 

Irish nationalism. The Modern novel - Modernist writers. 

 

 Rupert Brooke 

 The Soldier. 

 Wilfred Owen 

 Dulce et Decorum Est. 

 Painting: 

 John Singer Sargent Gassed. 
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 Ezra Pound 

 In a Station of the Metro. 

 T.S. Eliot 

from The Waste Land: The Burial of the Dead. 

 William Butler Yeats 

 Easter 1916. 

 James Joyce 

from Dubliners: Eveline, A Painful Case, The Dead. 

 from Ulysses: the funeral, Molly's monologue. 

 Joseph Conrad 

 from Heart of Darkness: the chain-gang 

Painting: 

 Edvard Munch The Scream. 

 Edward Morgan Forster 

 from A Passage to India: Aziz and Mrs Moore. 

 Virginia Woolf 

from Mrs Dalloway: Clarissa and Septimus. 

Painting: 

 Pablo Picasso Marie-Thérèse Walter. 

 

 Il Secondo Dopoguerra dalla tragedia al riscatto, attraverso la 

memoria e la testimonianza 
 

The dystopian novel.  

 

 George Orwell 

 from Nineteen Eighty-Four: Big Brother is watching you. 

  

 Il Secondo Novecento tra mutamenti ed inquietudini della 

modernità 

The theatre of the absurd.  

 

 Samuel Beckett 

 from Waiting for Godot: Nothing to be done. 

 

 

 

 

 

         L’insegnante 

         

         Cristina Durando 
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“Maria Curie” 
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ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

DOCENTE: ANDREOTTI LUIGI 

 

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: STORIA   CLASSE: 5Bnr 

 

LIBRO DI TESTO:   

Borgognone, Carpanetto, L’idea della storia, vol. III, ed. Bruno Mondadori 
 

 

PROGRAMMA ESAME  

DI STORIA E CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

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

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

bolscevichi e menscevichi. 

 L'età giolittiana in Italia. 

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

 Società di massa e politica. 

 La situazione internazionale prima della Grande Guerra.  

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

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

 La rivoluzione russa e la III Internazionale. 

 Il dopoguerra in Europa e in Italia. 

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

 Il regime fascista in Italia negli anni Venti e Trenta. 

 La crisi del Ventinove e il New Deal. 

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

 I caratteri del totalitarismo. 

 Lo stalinismo in URSS. 

 La guerra civile spagnola. 

 Il riarmo tedesco e la politica imperialistica del nazismo. 

 La situazione internazionale prima del secondo conflitto mondiale. 

 La seconda guerra mondiale. 

 Il secondo dopoguerra. 

 La divisione del mondo e la guerra fredda. 

 La nascita della Cina popolare. 

 La guerra di Corea. 

 I conflitti tra le superpotenze, la situazione internazionale tra gli anni Cinquanta e gli 

anni Sessanta. 

 L'Italia dal dopoguerra al Centrosinistra. 
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Cittadinanza e costituzione 

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

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

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

 Iniziative per la Giornata della memoria e la Shoah. 

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

cura del prof. Giancarlo Sbarra.  

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

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

dagli insegnanti delle classi coinvolte una presentazione sotto forma di visita 

virtuale al museo del carcere 'Le Nuove' contenente le informazioni essenziali 

con relativi link ai siti web. 

 

L’insegnante 

prof. Luigi Andreotti 



44 Documento del Consiglio di Classe_5BNR_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: ANDREOTTI LUIGI 

 

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: FILOSOFIA   CLASSE: 5Bnr 

 

LIBRO DI TESTO:   

Francesca Occhipinti, Il coraggio della domanda, voll. II e III, Einaudi Scuola 

 

 

PROGRAMMA ESAME DI FILOSOFIA 
 

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

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

politico. 

 Destra e Sinistra hegeliana. 

 Feuerbach: l’alienazione religiosa. 

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

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

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

Capitale. 

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

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

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

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

 Il positivismo. 

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

compiti della filosofia, la sociologia. 

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

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

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

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

nichilismo, il superuomo. 

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

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

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

 Kuhn: la struttura delle rivoluzioni scientifiche. 

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

dell’osservazionismo, il deduttivismo, il falsificazionismo, epistemologia e filosofia 

politica, la critica degli storicismi, la difesa della democrazia, la società aperta e i 

suoi nemici. 

 Lakatos: i programmi di ricerca scientifici. 

 Feyerabend: l’anarchismo metodologico, scienza e società libera. 
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 Weber: il metodo delle scienze storico-sociali, etica della responsabilità ed etica 

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

 

 

L’insegnante 

prof. Luigi Andreotti 
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Liceo Scientifico Statale  

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

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

 
 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

DOCENTE: SUPPA CLAUDIA MENA 

 

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: SCIENZE NATURALI  CLASSE: 5Bnr 

 

LIBRO DI TESTO:  

Globo terrestre e la sua evoluzione (IL) ed. Blu LDM Min. e Rocce, Vulc. e Terremoti, 

tett. placche, storia Terra. -  Palmieri, Parotto - ed. Zanichelli 

 

Chimica organica, biochimica e biotecnologie - Sadava, M.Hillis et al. - ed. Zanichelli  
 

 

PROGRAMMA D’ESAME 
 

Chimica Organica 
 

La chimica del carbonio C1 

La chimica del carbonio e le ibridazioni degli orbitali atomici; i legami carbonio-

carbonio singolo, doppio e triplo. I legami di tipo σ e π. L’isomeria di struttura e la 

stereoisomeria: gli isomeri conformazionali e quelli configurazionali geometrici e ottici. 

Le caratteristiche dei composti organici: le proprietà fisiche e i legami intermolecolari; 

la reattività chimica e i gruppi funzionali. I fattori che guidano le reazioni organiche: 

l’effetto induttivo, le reazioni omolitica ed eterolitica, i reagenti elettrofili e nucleofili; 

carbocationi, carbanioni e radicali liberi.  

 

Gli idrocarburi C2 

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

Nomenclatura, isomeria, le proprietà fisiche e le principali reazioni chimiche degli 

idrocarburi alifatici. Gli idrocarburi aromatici: il benzene e i principali derivati 

monosostituiti. La formula di struttura del benzene: ibrido di risonanza secondo il 

modello orbitalico. Le reazioni di sostituzione elettrofila aromatica: nitrazione, 

alogenazione, alchilazione e solfonazione. 

 

I derivati degli idrocarburi C3 

I gruppi funzionali e le principali classi di composti. La nomenclatura, le proprietà 

fisiche e quelle chimiche di alogenuri, alcoli, polioli, eteri, fenoli, aldeidi, chetoni, acidi 

carbossilici, acidi carbossilici polifunzionali, esteri e ammine. Le reazioni di: 

sostituzione nucleofila degli alogenuri nella formazione degli alcoli. Sintesi, rottura del 

legame O-H e del legame C-O degli alcoli e la reazione di ossidazione. Sintesi delle 

aldeidi e dei chetoni, di addizione nucleofila di alcoli, di riduzione, di ossidazione. 

Sintesi degli acidi carbossilici, rottura del legame O-H nei sali organici, sostituzione 

nucleofila acilica negli esteri.  
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Biochimica 
 

Le biomolecole B1 

 

I carboidrati 

 La classificazione dei carboidrati. I monosaccaridi aldosi e pentosi, la chiralità e gli 

enantiomeri D (+) e L (-) del glucosio. La rappresentazione del glucosio nella formula 

aperta di Fischer e con la proiezione di Haworth (gli anomeri α e β). I disaccaridi e il 

legame 1,4 di tipo α e di tipo β. I polisaccaridi amido, glicogeno e cellulosa. 

I lipidi 

 I lipidi saponificabili e non saponificabili e la loro insolubilità in acqua. La reazione di 

esterificazione del glicerolo con tre molecole di acidi grassi. I trigliceridi saturi e quelli 

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

saponificazione o idrolisi alcalina. I fosfolipidi, i glicolipidi (il colesterolo, le LDL e le 

HDL).  

Gli amminoacidi e le proteine 

 La struttura degli amminoacidi e la chiralità, gli enantiomeri con configurazione L. La 

struttura ionica dipolare degli amminoacidi. Le proprietà fisiche e chimiche. Il punto 

isoelettrico. Il legame peptidico. Le strutture delle proteine primaria, secondaria, 

terziaria quaternaria. Le funzioni delle proteine. 

I nucleotidi e gli acidi nucleici 

Struttura e composizione dei nucleotidi. La sintesi degli acidi nucleici. Il legame 

fosfodiestere. Il modello a doppia elica del DNA, con i due filamenti antiparalleli, 

estremità 3’, estremità 5’. Il meccanismo di auto replicazione del DNA tramite le bolle 

di replicazione. 

 

L’energia e gli enzimi B2 

L’energia e il metabolismo. Le forme dell’energia. Il primo e il secondo principio della 

termodinamica e le reazioni metaboliche cataboliche e anaboliche. Il ruolo dell’ATP. I 

catalizzatori biologici. Gli enzimi e i meccanismi d’azione della catalisi. La regolazione 

delle attività enzimatiche. Gli effetti della temperatura e del pH. 

 

Il metabolismo energetico B3 

Il metabolismo cellulare: le reazioni di redox e i trasportatori di elettroni. Il catabolismo 

del glucosio: la glicolisi, la respirazione cellulare (decarbossilazione del piruvato, ciclo 

di Krebs e fosforilazione ossidativa), la fermentazione lattica e quella alcolica. Cenni 

sulla gluconeogenesi e la via dei pentoso-fosfati. Il metabolismo dei trigliceridi e la β 

ossidazione degli acidi grassi. Il catabolismo degli amminoacidi. 

 

 

Biotecnologie 
 

Biotecnologie: i geni e la loro regolazione B5 

Regolazione e trascrizione virus. La trascrizione negli eucarioti e i fattori di trascrizione. 

La regolazione prima della trascrizione. La regolazione durante la trascrizione con gli 

intensificatori. 

 

Biotecnologie: le tecniche e gli strumenti B6 

L’ingegneria genetica e il DNA ricombinante. Gli enzimi di restrizione, DNA ligasi e i 

vettori. Il clonaggio dei geni. Le librerie di cDNA e le librerie genomiche. La tecnica 
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della reazione a catena della polimerasi (PCR) e l’elettroforesi su gel. Il sequenziamento 

del DNA con il metodo Sanger. 

 

 

Scienze della Terra 
 

Cambiamenti climatici 

Composizione e bilancio termico dell’atmosfera. Cambiamenti della temperatura 

atmosferica: i gas serra. La fusione del permafrost. Gli esseri umani modificano il tempo 

atmosferico e il clima.  

 

I fenomeni vulcanici  

La classificazione e l’origine dei magmi. L’attività vulcanica e i magmi. La morfologia 

dei vulcani e la loro classificazione. I prodotti dell’attività vulcanica: le lave, le 

piroclastiti e i gas. I diversi tipi di eruzione e di attività vulcanica effusiva, mista, 

esplosiva e i corrispondenti edifici. La distribuzione geografica dei vulcani. Il rischio 

vulcanico e la sua prevenzione. 

 

I fenomeni sismici  

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

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

scala Mercalli (MCS), la magnitudo e la scala Richter. Gli effetti dei terremoti: i danni 

agli edifici e i maremoti. La distribuzione geografica dei sismi. La previsione statistica e 

deterministica dei terremoti, le carte di pericolosità e la prevenzione del rischio sismico. 

La struttura interna della Terra e l’indagine sismica.  

 

La tettonica delle placche: un modello globale  

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

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

paleomagnetismo. La struttura e la composizione della crosta oceanica e di quella 

continentale. L’isostasia. La morfologia dei fondi oceanici: le dorsali, le fosse abissali, 

l’espansione e la subduzione. Le anomalie magnetiche dei basalti dei fondi oceanici. Le 

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

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

con i sistemi arco- fossa e l’orogenesi. L’interpretazione dei fenomeni endogeni sismici 

e vulcanici attraverso il modello della tettonica delle placche. Il motore delle placche e i 

punti caldi. 

 

 

 

  

 

L’insegnante 

Prof.ssa Claudia Mena Suppa 
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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: BORLENGO SARA 

 

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: FISICA   CLASSE: 5Bnr 

 

LIBRO DI TESTO:   

Walker vol. 2 “Modelli teorici e problem solving. Onde - Elettricità e Magnetismo” – 

Edizione: Linx –Pearson;  

Walker vol. 3 “Modelli teorici e problem solving. Elettromagnetismo e Fisica moderna” 

– Edizione: Linx – Pearson 

 

 

PROGRAMMA D'ESAME 
1. Prerequisiti di elettrostatica: 

- richiami di elettrostatica: campi elettrostatici e conservatività, potenziale e energia 

potenziale, caratteristiche di un condensatore, densità di energia associata al campo 

elettrico. 

 

2. Elettrodinamica: 

- intensità di corrente elettrica; 

- elementi di un circuito elettrico: batteria e forza elettromotrice, resistenza e 

condensatore; 

- prima e seconda legge di Ohm; 

- risoluzione di un circuito: legge dei nodi e delle maglie; resistenze in serie e in 

parallelo; condensatori in serie e in parallelo; 

- energia in un circuito: potenza dissipata e potenza generata; effetto Joule; legame 

tra potenza e energia; conservazione dell'energia; 

- analisi di circuiti RC con carica e scarica di un condensatore: equazione 

differenziale del circuito, tempo caratteristico del circuito e suo significato 

grafico/fisico, grafico dell'andamento di carica e corrente nel tempo nei due 

processi. 

In laboratorio:  

- esperienze quantitative relative alla prima legge di Ohm; 

- esperienze quantitative relative alle leggi di Kirchoff: resistenze in serie e in 

parallelo; 

- esperienza di carica e scarica di un condensatore. 
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3. Dal magnetismo alla nascita dell’elettromagnetismo: 

- il campo magnetico e sue caratteristiche; 

- il magnetismo nella materia: sostanze ferromagnetiche, paramagnetiche e 

diamagnetiche, con cenni al fenomeno di isteresi magnetica; 

- ipotesi di Ampere per l'origine del magnetismo; 

- la nascita dell’elettromagnetismo: l’esperimento di Oersted e la legge di Biot-

Savart, l'esperimento di Faraday (la forza magnetica esercitata su un filo percorso 

da corrente); definizione dell'intensità di campo magnetico;  

- la forza magnetica esercitata su una carica: la forza di Lorentz, con conseguente 

dimostrazione dell'intensità della forza magnetica subita da un filo percorso da 

corrente; 

- correnti elettriche e campi magnetici: esperienza di Ampere e definizione 

dell'Ampere come unità di misura dell'intensità di corrente elettrica; dimostrazione 

della forza tra i due fili percorsi da corrente come applicazione della legge di Biot-

Savart; 

- il moto di particelle cariche in un campo elettrico e in un campo magnetico, con 

applicazioni al selettore di velocità, allo spettrometro di massa; cenni al 

funzionamento di rivelatori di particelle; 

- la legge di Ampere e suo significato; definizione di circuitazione di campo 

vettoriale; confronto con la conservatività del campo elettrostatico; 

- spire percorse da corrente e cenni al momento magnetico; applicazione al motore 

elettrico a CC. 

In laboratorio:  

- esperienze relative a fenomeni magnetici: visualizzazione con bussola e limatura di 

ferro delle linee di campo magnetico generato da un magnete permanente e da un 

solenoide; campo magnetico terrestre; campo magnetico generato da spire e 

solenoidi; 

- costruzione di una elettrocalamita; 

- riproduzione delle esperienze di Oersted, Faraday e Ampere; 

- tubo a raggi catodici e scarica nei gas; 

- il funzionamento del motore elettrico a corrente continua. 

 

4.  L’induzione elettromagnetica: 

- definizione di flusso di un campo vettoriale; 

- esperienze di Faraday sulle correnti indotte; esperienza dei due circuiti e moto 

relativo calamita e bobina; 

- la legge dell’induzione elettromagnetica di Faraday-Neumann e la legge di Lenz 

(anche con formulazione differenziale): la forza elettromotrice indotta, la corrente 

indotta e il campo elettrico indotto;  

- calcolo della forza elettromotrice indotta in alcuni casi notevoli: moto di una 

barretta conduttrice in un campo magnetico, con confronto tra lavoro meccanico ed 

energia elettrica; caduta di una barretta conduttrice in un campo magnetico, in 

collegamento con le forze viscose (fenomeno delle correnti parassite), disco di 

Faraday e calcolo della forza elettromotrice indotta tra il centro e il bordo del disco; 

- applicazioni della legge di Faraday-Neumann-Lenz alla quotidianità; 
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- fenomeni di autoinduzione: induttanza, legame tra flusso di campo magnetico e 

intensità di corrente, analisi di un circuito RL; 

- energia immagazzinata nel campo magnetico e densità di energia associata al 

campo magnetico, con confronto con il caso elettrico. 

In laboratorio:  

- esperienze di induzione elettromagnetica: moto relativo tra bobine e calamite, 

sistema molla-magnete, caduta di un magnete in un tubo di alluminio, disco di 

Faraday, freno magnetico. 

 

5. Correnti alternate 

- la corrente alternata: funzionamento di un alternatore, tensioni e correnti alternate, 

valori efficaci di correnti e tensioni alternate in relazione alla potenza media; 

- il trasformatore: funzionamento e calcolo del rapporto di trasformazione; 

- la distribuzione dell'energia elettrica: dalla centrale al problema del trasporto, la 

scelta della CA rispetto all CC; 

- alternatore vs motore elettrico a CA, con confronto con il caso a CC. 

 

6. Le Equazioni di Maxwell e le Onde elettromagnetiche 

- le prime due leggi di Maxwell in relazione alle leggi di Gauss per i campi E e B e loro 

significato fisico; 

- la legge di Faraday-Neumann-Lenz riletta in termini di circuitazione: la terza 

equazione di Maxwell; 

- la legge di Ampere - Maxwell: dalla legge di Ampere al "termine mancante"; calcolo 

della corrente di spostamento; 

- osservazioni generali sulle leggi di Maxwell in termini di simmetria, significato fisico 

delle equazioni, interazione cariche/correnti mediante forze, equazioni nel caso di 

assenza di sorgenti e entità reale dei campi; 

- previsione di Maxwell sulle onde elettromagnetiche e caratteristiche delle onde EM: 

definizione, legame tra E e B, direzione di propagazione, velocità dell'onda. 

Unificazione ottica-elettromagnetismo; 

- esperienza di Hertz come verifica sperimentale della teoria di Maxwell: il 

funzionamento di una antenna come produzione di onde EM e ricezione di onde EM; 

- energia e quantità di moto trasportata dall'onda EM; intensità di un'onda; 

- lo spettro elettromagnetico: relazione tra lunghezza onda e frequenza; classificazione 

delle diverse bande dello spettro anche in termini di applicazioni pratiche. 

 

7. La Relatività Ristretta 

 

La prima parte del modulo di Relatività Ristretta è stata oggetto del Modulo CLIL. 

In particolare sono stati affrontati con la metodologia CLIL i seguenti concetti: 

- richiami relativi al concetto di sistema di riferimento inerziale e non inerziale, 

trasformazioni di Galileo per posizioni e velocità; Galileo come padre del concetto di 

"relatività";  

- problemi aperti a inizio '900: evidenze sperimentali dell'invarianza della velocità 

della luce e la non invarianza delle leggi di Maxwell per trasformazioni di Galileo; 
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- Einstein, gli esperimenti mentali e i due postulati della relatività ristretta: l'invarianza 

della velocità della luce e il principio di relatività ristretta di invarianza di tutte le 

leggi fisiche in sistemi di riferimento inerziali; 

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

proprio, la perdita del concetto di simultaneità. 

 

La seconda parte del modulo di Relatività Ristretta è stato svolto in italiano: 

- le trasformazioni di Lorentz come un trucco matematico per rendere le leggi di 

Maxwell invarianti; significato del fattore lorentziano: legame tra fisica classica e 

trasformazioni di Lorentz; 

- completamento delle conseguenze dei postulati di Einstein: la contrazione delle 

lunghezze nella direzione del moto e la lunghezza propria, la perdita del concetto di 

simultaneità dimostrata con Lorentz, la composizione relativistica delle velocità; 

- l'effetto Doppler con cenni di applicazione al blue/red shift. 

- il concetto di ∆s2 come invariante relativistico: il diagramma spazio-tempo di 

Minkowski, suddivisione dello spazio, intervalli di tipo tempo luce o spazio e il 

concetto di causalità; il principio di causa effetto come vera natura della realtà; 

- quantità di moto relativistica; rappresentazione grafica al variare di v e suo legame 

con la definizione classica; 

- energia relativistica: energia totale, energia cinetica relativistica, energia a riposo; 

legame tra energia e quantità di moto; rappresentazione grafica dell'energia cinetica in 

funzione di v e suo legame con la fisica classica; 

- interpretazione della massa come proprietà dell'energia confinata. 

 

8. Dalla fisica classica alla fisica quantistica: 

- l'atomo: moto browniano, i raggi catodici e la scoperta dell’elettrone, l’esperimento di 

Millikan e l’unità fondamentale di carica, i primi modelli dell’atomo (Thomson e 

Rutherford) e la scoperta del nucleo; 

- spettri continui e spettri a righe;  

- la radiazione di corpo nero: definizione, spettro e la legge di Wien; la catastrofe 

ultravioletta e   l’ipotesi di Planck per la spiegazione dello spettro della radiazione del 

corpo nero; 

- i fotoni e l’effetto fotoelettrico: dall'esperimento di Lenard alla spiegazione di 

Einstein; 

- il modello di Bohr dell’atomo di idrogeno e la spiegazione dello spettro a righe 

dell’idrogeno: 

- dualismo onda-particella: l’ipotesi di de Broglie, gli esperimenti di diffrazione della 

luce e degli elettroni; cenni di meccanica quantistica (teoria quantistica dell’atomo di 

idrogeno e principio di indeterminazione di Heisenberg). 

 

Lo studio di alcuni concetti fisici è stato spunto di collegamenti continui con la 

matematica, in particolare con l'analisi: lo studio di derivate, integrali e equazioni 

differenziali ha trovato terreno di applicazione nell'ambito di cariche e correnti, circuiti, 

induzione magnetica, decadimenti radioattivi. 
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Sono stati proposti agli studenti approfondimenti relativi ai seguenti concetti: 

- il modello standard e le forze fondamentali; 

- l'energia di legame, il difetto di massa e l'energia nucleare; 

- cenni di relatività generale: dal principio di equivalenza alla geometria dell'universo. 

 

 

                      L’insegnante 

                                                                                               Prof.ssa Sara Borlengo 
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ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

DOCENTE: BORLENGO SARA 

 

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: MATEMATICA   CLASSE: 5Bnr 

 

LIBRO DI TESTO:  M. Bergamini, G. Barozzi Matematica.blu 2.0 volume 5, Zanichelli 

 

 

PROGRAMMA D'ESAME 
 

1. Funzioni reali di variabile reale: 

- richiami e approfondimenti relativi ai seguenti concetti: definizione di funzione, 

classificazione delle funzioni, dominio, codominio, iniettività e suriettività, zeri e 

segno, simmetrie, periodicità, intervalli di crescenza; 

- funzioni e trasformazioni geometriche: dal grafico alla funzione e viceversa; 

- richiami sul concetto di funzione inversa; 

- richiami sul concetto di composizione di funzioni; 

- richiami sulla funzione valore assoluto e sulle funzioni definite a tratti, con un 

esempio notevole: la funzione segno. 

 

2. Limiti di funzioni reali di variabile reale 

- interpretazione grafica e geometrica del concetto di limite in tutte le sue 

casistiche, seguita da una unica formalizzazione mediante l'utilizzo degli intorni: 

- il limite infinito di una funzione per x che tende a un valore finito; 

- il limite finito di una funzione per x che tende all’infinito; 

- il limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito; 

- il limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito; 

- limiti destri e sinistri, deduzioni sull'esistenza del limite, significato grafico del 

limite per eccesso e per difetto; 

- enunciati dei seguenti teoremi sui limiti: teorema di unicità del limite, 

permanenza del segno e confronto. 

 

3. Continuità di funzioni: 

- definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo; continuità delle 

funzioni elementari; 

- operazioni sui limiti: il limite della somma algebrica di due funzioni, il limite del 

prodotto di due funzioni, il limite del quoziente di due funzioni, il limite della 

funzione potenza, il limite delle funzioni composte; 

- continuità della funzione somma, prodotto, quoziente, composta e inversa; 
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- forme indeterminate e strategie di risoluzione, anche mediante il confronto tra 

gerarchie di infinito; 

- applicazione del teorema del confronto per il calcolo di  e conseguenti 

limite notevoli; 

- definizione del numero di Nepero mediante limite della successione 

per ; 

- teoremi sulle funzioni continue: teoremi di Weierstrass, dei valori intermedi e di 

esistenza degli zeri; 

- analisi numerica: metodo di bisezione per la determinazione dello zero di una 

funzione; 

- punti di discontinuità di una funzione e loro classificazione con relativi esempi; 

- asintoti verticali, orizzontali e obliqui: definizioni e strategie di ricerca; 

condizione necessaria per la presenza di un asintoto obliquo. 

 

4. Derivata di una funzione: 

- approccio storico alla costruzione del concetto di derivata: Leibniz e Newton; il 

problema della retta tangente a una curva e della velocità di crescita di una 

funzione; 

- definizione del rapporto incrementale e di derivata di una funzione in un punto; 

- interpretazione geometrica della derivata in un punto come pendenza della retta 

tangente alla funzione in quel punto; 

- la retta tangente e la retta normale a una funzione in un suo punto; 

- derivabilità di una funzione in un punto e studio dei punti di non derivabilità, sia 

dal punto di vista grafico sia dal punto di vista formale; 

- legame tra continuità e derivabilità, con controesempi di funzioni continue ma 

non derivabili e dimostrazione della derivabilità come condizione sufficiente per la 

continuità; 

- calcolo delle derivate fondamentali mediante la definizione: alcuni esempi 

notevoli quali la funzione potenza, funzioni seno e coseno, funzione logaritmo ed 

esponenziale; 

- regole di derivazione: la derivata della somma di funzioni e del prodotto di una 

costante per una funzione mediante il concetto di linearità, la derivata del prodotto 

di funzioni, la derivata del quoziente di due funzioni, la derivata di una funzione 

composta; 

- studio e classificazione dei punti stazionari: Teorema di Fermat e condizioni 

necessarie per l'esistenza di un massimo/minimo; ricerca di massimi/minimi agli 

estremi del dominio o nei punti di non derivabilità; minimi e massimi relativi e 

assoluti;  

- studio del segno della derivata prima in relazione agli intervalli di crescenza di 

una funzione; 

- ricerca e studio dei flessi mediante lo studio della derivata seconda: condizione 

necessaria per l'esistenza di un flesso; 

- legame tra grafici di una funzione, della sua derivata prima e della sua derivata 

seconda, con connessioni tra massimi/minimi/flessi/zeri/crescenza/positività di 

ciascuna; 

- studio di funzione completo: lettura e costruzione di un grafico di una funzione;  

- utilizzo della derivata per lo studio dell'unicità di una soluzione di una 

equazione; 
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- problemi di ottimizzazione: utilizzo della derivata prima per lo studio di valori 

massimi e minimi assunti da una funzione soprattutto in ambito modellistico fisico 

- teoremi del calcolo differenziale: teorema di Rolle e di Lagrange, con 

interpretazioni geometrico-fisiche 

- teorema di De l'Hopital per il calcolo di limiti di forme indeterminate 

- costruzione del differenziale di una funzione: definizione e interpretazione 

geometrica 

 

5. Calcolo integrale: 

- il concetto di funzione primitiva e legame tra l'integrale indefinito e la derivata 

come operatore; legame tra integrabilità e continuità; 

- proprietà dell'integrale indefinito: la linearità dell'operatore, in analogia con la 

linearità dell'operatore derivata; 

- risoluzione di un integrale indefinito: integrali immediati e integrali di funzioni 

composte; metodo di sostituzione mediante la costruzione del differenziale; 

metodo di integrazione per parti; integrali di funzioni razionali fratte; 

- l'integrale definito come soluzione al problema storico del calcolo delle aree: dal 

metodo di Archimede alla definizione dell'integrale definito tra a e b come limite di 

successioni di aree; 

- proprietà dell'integrale definito: il significato di integrale definito come "area con 

segno", le proprietà di linearità, sua interpretazione grafica; 

- il teorema della media con interpretazione geometrica; 

- la definizione di funzione integrale, il teorema fondamentale del calcolo 

integrale (Torricelli-Barrow) e la formula conseguente per il calcolo di un integrale 

definito di una funzione continua; 

- applicazioni dell'integrale definito: calcolo di aree tra una curva e un asse; 

calcolo dell'area compresa tra due curve; calcolo del volume di un solido ottenuto 

come rotazione di una curva attorno all'asse x; 

- studio di semplici integrali impropri. 

 

6. Equazioni differenziali: 

- Definizione di equazione differenziale di ordine n e verifica di una sua 

soluzione; 

- risoluzione di equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili; 

- equazioni differenziali che descrivono modelli reali: legge di decadimento. 

 

Tutto lo studio del nucleo relativo a relazioni e funzioni, ovvero lo studio di funzione, il 

calcolo di derivate e integrali e lo studio di equazioni differenziali, è stato spunto per 

continui collegamenti alla Fisica.  

In particolare, si segnalano: 

- studio di funzioni in un contesto fisico; 

- applicazioni della derivata e del calcolo integrale nel calcolo di variabili 

cinematiche, nello studio della relazione tra quantità di carica che attraversa la 

sezione di un conduttore e l'intensità di corrente, nello studio della legge di Faraday 

Neumann Lenz; 

- equazioni differenziali che descrivono modelli reali: la scarica di un 

condensatore e il decadimento radioattivo. 

 

                      L’insegnante 

                                                                                               Prof.ssa Sara Borlengo
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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: BONETTO ANTONELLA 

 

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: STORIA DELL’ARTE  CLASSE: 5Bnr 

 

LIBRO DI TESTO:  

G.Cricco F. Di Teodoro Itinerario nell'arte, vol. 4-5 Ed. Zanichelli 
 

 

PROGRAMMA D’ESAME 
 

L'ESPERIENZA ROMANTICA: L'INDIVIDUO, LA NATURA, LA STORIA 

Il paesaggio come stato d'animo e la verità della natura 

Friedrich (Monaco in riva al mare; Viandante sul mare di nebbia; Le bianche 

scogliere di Rugen), Turner (Tempesta di neve; Tramonto) 

 

Cronaca e storia nella pittura romantica ideologicamente impegnata 

Goya (3 maggio 1808: fucilazione alla montagna del principe Pio) 

Delacroix  (La libertà guida il popolo), Gèricault (La zattera della Medusa) . 

 

ASPETTI DELLA CULTURA DELL'OTTOCENTO 

La rivoluzione del Realismo 

Pittura e fotografia. 

Courbet (Lo spaccapietre; Fanciulle sulla riva della Senna) 

Daumier (Vagone di terza classe; Vogliamo Barabba) 

Millet (L'Angelus)  

 

La pittura di macchia 

Fattori (La rotonda di Palmieri;Viale delle cascine) 

 

La città borghese e l'architettura tra rinnovamento e tradizione 

I nuovi materiali dell'architettura. 

Paxton (Cristal Palace, Londra) 

Eiffel (Tour Eiffel, Parigi) 

 

La ricerca dell'impressionismo 

Manet, lo scandalo della verità (Dèjeuner sur l'herbe; Olympia; Bar delle Folies 

Bergère); 

Monet, la pittura delle impressioni ( Impression soleil levant; La cattedrale di Rouen;  

Lo stagno delle ninfee); 

Degas, il ritorno al disegno ( La lezione di ballo; L'assenzio); 

Renoir, la gioia di vivere ( Bal au Moulin de la Galette). 
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ELEMENTI DI CRISI NELLA CULTURA OTTOCENTESCA 

Varietà di orientamenti dopo l'impressionismo 

Il neoimpressionismo francese: la pittura scientifica di Seurat (Una domenica 

pomeriggio alla Grande Jatte). 

Il rigore costruttivo della pittura di Cèzanne; la ricerca di struttura e l'influenza sulla 

genesi del primo cubismo 

(La casa dell’impiccato; I giocatori di carte; La montagna Sainte-Victoire vista dai 

Lauves) 

 

Le stampe giapponesi 

 

Van Gogh, la violenza dell'espressione; la breve parabola dal periodo olandese alla sua 

piccola fuga in Arles. 

(I mangiatori di patate; Autoritratti; Notte stellata; La camera da letto; Campo di 

grano con volo di corvi)                        

Gauguin, autenticità e ingenuità primitive; dalla scuola di Pont Aven al cloisonnisme 

alla fuga dall'Occidente: l'artista moderno e la cultura borghese di fine Ottocento. 

(Il Cristo giallo; Aha oe fei ; Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?) 

 

Munch, il grido della disperazione.(La fanciulla malata; Il grido; Pubertà) 

 

 

NUOVE PROSPETTIVE, NUOVI LINGUAGGI NELLA CULTURA DEL 

PRIMO NOVECENTO 

L'internazionalità del Modernismo 

Art Nouveau, il nuovo gusto borghese. 

Klimt  (Giuditta I ;Il bacio) 

L'architettura della Secessione viennese di Olbrich: il Palazzo della Secessione 

viennese 

L’architettura visionaria di Gaudì: Casa Milà. 

 

L'età delle avanguardie 1905-1918 : 

Gruppi, manifesti, esposizioni. 

 

La linea dell'espressione 

I Fauves in Francia : Matisse (Donna con cappello; La danse; La stanza rossa); 

L'Espressionismo in Germania  del gruppo Die Brucke : Kirchner (Marcella; Cinque 

donne per la strada) 

 

La linea dell'analisi formativa 

Il Cubismo di Picasso (Il pasto del cieco; Famiglia di saltinbanchi;Les demoiselles 

d’Avignon; Natura  morta con sedia impagliata; Ritratto di Ambroise Vollard; 

Guernica) 

 

La linea dell'astrazione 

L'Astrattismo di Kandinskji (Senza titolo; Improvvisazioni,Impressioni,Composizioni ) 

Il Suprematismo di Malevic (Quadrato nero su fondo bianco) 
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L'arte tra provocazione e sogno  

Il Dadaismo e il Surrealismo:  

Duchamp (Ruota di bicicletta;Fontana); Man Ray (Cadeau) 

Mirò (La scala dell'evasione; Blu III) 

Magritte (L’uso della parola I; La condizione umana; L'impero delle luci) 

Dalì (Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia; Sogno causato dal volo 

di un'ape) 

 

Il Futurismo italiano 

Balla (Dinamismo di un cane al guinzaglio) e Boccioni (Stati d’animo: trittico/seconda 

versione) 

 

 

L’ARTE TRA LE DUE GUERRE 

L’affermazione dell’architettura moderna 

Behrens (Fabbrica di turbine AEG) 

Gropius e l’esperienza del Bauhaus (La nuova sede di Dessau) 

Le Corbusier (Ville Savoye; La cappella di Ronchamp) 

Mies van der Rohe (Padiglione della Germania all'Esposizione internazionale di 

Barcellona 1928/1929) 

L’architettura organica di Wright (Casa sulla cascata; The S.Guggenheim Museum)  

 

Tra Metafisica, ritorno al realismo ed Ecole de Paris 

La pittura metafisica di De Chirico (Le muse inquietanti; L'enigma dell'ora) 

Chagall (Io e il mio villaggio; L'anniversario) 

Modigliani (Jeanne Hebuterne, Lumia Czechowska) 

 

 

DALLA RICOSTRUZIONE AL SESSANTOTTO 

 

L'arte informale 

Wols (Ala di farfalla);Tàpies (Rilievo grigio su nero); Burri (Cretto nero);  

Fontana (Concetto spaziale:attese); Pollock (Pali blu); Rothko (N.207) 

Tra New Dada e Nouveau Réalisme: Klein e Manzoni 

La Pop Art di Warhol e Oldemburg 

Arte concettuale e arte povera 

 

TENDENZE E SPERIMENTAZIONI DEL CONTEMPORANEO 

Considerazioni generali e riflessioni su Land Art, Body Art, Video Art e altre forme di 

arte contemporanea. 

 

 

 

L’insegnante 

Prof.ssa Antonella Bonetto 
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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: BORELLO PAOLA 

 

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: SCIENZE MOTORIE  CLASSE: 5Bnr 

 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

- Esercizi individuali e a coppie  

 

- Esercizi elementari e preatletici generali: Esercizi elementari a corpo libero di 

sviluppo generale, serie di  

 

- Esercizi di preatletica generale, esercizi respiratori, esercizi di mobilizzazione 

articolare e di allungamento muscolare. 

 

- Esercizi con piccoli attrezzi: Esercizi eseguiti anche sotto forma di 

“progressione” con la corda 

 

- Atletica corsa campestre: 1200/1600 m. presso il Parco Olimpico di Pinerolo 

 

- Isometria 

 

- Addominali alti 30’’ 

 

- Navetta 30” 

 

- Giochi sportivi: Pallavolo, calcetto, calcio e basket.  

 

Con la didattica online: 

- Tesina sulla scherma poiché il corso pratico non è stato fatto come da 

programma iniziale 

- Tesina sul Sistema muscolare e Sistema nervoso centrale e periferico 

- Tesina sulle tematiche del Film “La Freccia del Sud” 

- Esercitazioni  pratiche a casa 

 

 

L’insegnante 

Prof.ssa Paola Borello 
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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: GONELLA CARLO 

 

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: RELIGIONE    CLASSE: 5 

Bnr 

 

LIBRO DI TESTO:  

A. PORCARELLI – M. TIBALDI,   La sabbia e le stelle. Per le scuole secondarie di 

secondo grado.    SEI 

 

 

 

Il criterio fondamentale, che ha ispirato le scelte di metodo e di programma per 

l’insegnamento della Religione Cattolica è da individuare nell’attenzione al complessivo 

processo di maturazione dello studente. L’I.R.C. può infatti contribuire ad avviare negli 

allievi la capacità di organizzazione autonoma del proprio percorso culturale, 

incentivando, per le problematiche prese in considerazione, le capacità di esame 

analitico, di sintesi e di confronto critico. 

Con l’impostazione delle lezioni e la scelta degli argomenti, per tutti gli anni di corso, si 

è cercato di evidenziare, da un lato la prospettiva specifica emergente dalla riflessione 

interna alla teologia cattolica, dall’altro il dibattito suscitato dal confronto tra le 

concezioni etico-dottrinali tipiche del cristianesimo, con impostazioni derivanti da altri 

contesti culturali. 

 

La metodologia didattica utilizzata è stata caratterizzata spesso dall’uso della lezione 

frontale. Si è comunque cercato di sollecitare la massima partecipazione degli alunni e 

di favorire lo sviluppo della loro capacità critica,  promuovendo un costante  confronto 

delle tematiche svolte con i contenuti appresi anche in altri contesti scolastici o 

extrascolastici. Talvolta quindi, durante le lezioni si sono sviluppati momenti di 

discussione, volti all'approfondimento e all'attualizzazione dei contenuti trattati. 

Si sono così potuti individuare, tramite il livello di attenzione alla trattazione dei vari 

temi affrontati e l’apporto effettivo dato dagli allievi allo sviluppo delle discussioni 

critiche, gli elementi per la valutazione dell'attività didattica svolta. 

In seguito alla sospensione dell’attività didattica in presenza, conseguentemente alle 

disposizioni di legge per il contenimento della diffusione della pandemia da Covid-19, è 

stata svolta attività di didattica a distanza  attraverso video lezioni, durante le quali si 

sono presentati e discussi  i materiali inviati tramite la piattaforma Classroom di G Suite 

for Education. Gli alunni, anche in questo contesto, hanno mantenuto l'atteggiamento 

serio e collaborativo già attuato nella precedente fase dell’anno scolastico. 

 

Il gruppo di studenti che ha seguito le lezioni di I.R.C. è composto da otto alunni. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

 

L’attività didattica si è snodata attorno allo sviluppo del seguente tema: 

il problema di Dio e della religione nel cristianesimo in dialogo con altri sistemi di 

pensiero: 

concetto di Dio e di Religione in alcuni sistemi filosofici e teologici del XIX e XX 

secolo: 

 

1) rapporto tra religione e ragione nel pensiero di Kant, Schleiermacher, Hegel, Otto; 

 

2) le ragioni dell’ateismo nel pensiero di  

    Feuerbach  -  Marx,  -  Nietzsche*  -  Freud; * 

 

3) il problema di Dio di fronte alla realtà del male e del dolore; 

 

4) le ragioni della fede nella riflessione teologica contemporanea  

    K. Rahner  -  H. Küng,  -  D. Bonhoeffer*.  

 

(N.B. la parte di programma contrassegnata da asterisco è stata svolta esclusivamente 

con   lezioni di didattica a distanza) 

 

 

L’insegnante 

         Prof. GONELLA Carlo 
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ALLEGATO N°3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTI SIMULAZIONI DELLE PROVE 

D’ESAME 
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SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO 

 

TIPOLOGIA A 
Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 

Sibilla Aleramo, Un'emancipazione necessaria 

(da Una donna)
Sibilla Aleramo, pseudonimo di Rina 

Faccio (1876- 1960), è considerata la 

prima autrice femminista italiana. Il suo 

romanzo d’esordio, Una donna, pubbli-

cato nel 1906, propone in chiave 

autobiografica un caso esemplare di 

emancipazione femminile.

 

V’era nel mondo che si agitava intorno a noi tanto scetticismo, tanta viltà! Non avevo assistito ad 

una seduta della Camera dei Deputati, durante la quale un’interpellanza su la tratta delle bianche1 

era stata con disinvoltura “liquidata” in cinque minuti da un ministro che dichiarava esser la 

legislazione italiana su tale rapporto assai migliore che in altri paesi, mentre nell’aula quasi 

spopolata alcuni onorevoli sbrigavano il loro corriere o chiacchieravano disattenti? Un deputato 

clericale gemette lugubremente sulla necessità di questa “valvola di sicurezza del matrimonio” 

interrotto dall’interpellante che chiamava il matrimonio un feticcio a cui si sacrificavano creature 

umane. Due sottosegretari puntavano i binocoli nella tribuna delle signore pavoneggiandosi: poi 

si passò ai bilanci... 

Mi pareva strano, inconcepibile che le persone colte dessero così poca importanza al problema 

sociale dell’amore. Non già che gli uomini non fossero preoccupati della donna; al contrario, 

questa pareva la preoccupazione principale o quasi. Poeti e romanzieri continuavano a rifare il 

duetto e il terzetto eterni, con complicazioni sentimentali e perversioni sensuali. Nessuno però 

aveva saputo creare una grande figura di donna. 

Questo concetto m’aveva animata a scrivere una lettera aperta ad un giovane poeta che aveva 

pubblicato in quei giorni un elogio delle figure femminili della poesia italiana. Fu un ardimento 

felice, che ebbe un’eco notevole nei giornali e fece parlare di Mulier2 con visibile soddisfazione 

dell’editore. Dicevo che quasi tutti i poeti nostri hanno finora cantato una donna ideale, che 

Beatrice è un simbolo e Laura un geroglifico, e che se qualche donna ottenne il canto dei poeti 

nostri è quella ch’essi non potettero avere: quella ch’ebbero e che diede loro dei figli non fu 

neanche da essi nominata. Perché continuare ora a contemplar in versi una donna metafìsica e 

praticare in prosa con una fantesca3 anche se avuta in matrimonio legittimo? Perché questa 

innaturale scissione dell’amore? Non dovrebbero i poeti per primi voler vivere una nobile vita, 

intera e coerente alla luce del sole? 

Un’altra contraddizione, tutta italiana, era il sentimento quasi mistico che gli uomini hanno   

verso la propria madre, mentre così poco stimano tutte le altre donne. 

Questi furono chiamati paradossi da molti giornali, ma alcune lettere di giovani mi dimostrarono 

che avevo toccato un tasto vibrante. 

Una sera a teatro la vecchia attrice, nel suo palco, aveva avvertito due lagrime brillarmi negli 

occhi. Non avevo mai pianto per le finzioni dell’arte. Sulla scena una povera bambola di sangue 

e di nervi si rendeva ragione della propria inconsistenza, e si proponeva di diventar una creatura 

                                                           
1 tratta delle bianche: sfruttamento sessuale delle donne attraverso l'induzione alla prostituzione. 

2 Mulier. titolo della rivista con cui collabora la protagonista (letteralmente, in latino “donna) 

3. fantesca: domestica 

4. genio nordico: il riferimento è al grande drammaturgo norvegese Henrik Ibsen, autore di Casa di bambola 
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umana, partendosene dal marito e dai figli, per cui la sua presenza non era che un gioco e un 

diletto. Da vent’anni quella simbolica favola era uscita da un possente genio nordico*; e ancora 

il pubblico, ammirando per tre atti, protestava con candido zelo all’ultima scena.  La verità 

semplice e splendente nessuno, nessuno voleva guardarla in faccia! 

“Avessi un quarto di secolo in meno!” esclamava la mia grande artista con la sua voce ancora 

magica “io l’imporrei!” 

Ed ero più che mai persuasa che spetta alla donna di rivendicare sé stessa, ch’ella sola può 

rivelar l’essenza vera della propria psiche, composta, sì, d’amore e di maternità e di pietà, ma 

anche, anche di dignità umana!  

 

 

Comprensione e analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 

proposte. 

1. Dopo un'attenta lettura, riassumi il contenuto del testo. 

2. Spiega la funzione dell’insistito ricorso al punto esclamativo e interrogativo, e individua i vocaboli e/o le 

espressioni che, a tuo parere, risentono dell'uso vivo della lingua. 

3. Secondo Sibilla Aleramo, quali contraddizioni presentano le modalità con cui la letteratura ha da sempre 

trattato la figura femminile? 

4. Quali espressioni particolarmente efficaci sintetizzano la posizione critica della Aleramo? 

5. Quale funzione e/o significato assume il passo relativo allo spettacolo teatrale a cui assiste la protagonista? 

 

Interpretazione 

Sulla base dell’analisi condotta, soffermati sul grado di attualità/inattualità delle argomentazioni della Aleramo 

facendo anche riferimento a tue esperienze e conoscenze personali. In alternativa, proponi un’interpretazione 

complessiva del testo facendo riferimento ad altri autori, contemporanei o non, che abbiano trattato la condizione 

femminile o proposto figure femminili rilevanti sul piano della concreta rappresentazione del ruolo sociale delle 

donne e/o del loro desiderio di emancipazione.
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Giovanni Pascoli, Il ponte (da Myricae) 

Nel sonetto, incluso nella raccolta Myricae, il poeta della vita, rappresentato dallo scorrere del 

fiume che Giovanni Pascoli (1855-1912) si interroga sul mistero va dalla nascita («il fonte») 

alla morte («il mare»). 

La glauca luna lista l’orizzonte 

                        e scopre i campi nella notte occulti  

                        e il fiume errante. In suono di singulti 

4    l’onda si rompe al solitario ponte. 

Dove il mar, che lo chiama? e dove il fonte,  

ch’esita mormorando tra i virgulti? 

Il fiume va con lucidi sussulti 

8     al mare ignoto dall’ignoto monte. 

Spunta la luna: a lei sorgono intenti  

gli alti cipressi dalla spiaggia triste, 

11    movendo insieme come un pio sussurro. 

Sostano, biancheggiando, le fluenti  

nubi, a lei volte, che salìan non viste 

14    le infinite scalèe del tempio azzurro. 

 

 

 

Comprensione e analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 

proposte. 

1. Il sorgere della luna scopre agli occhi del poeta un paesaggio prima immerso nell’oscurità della notte. 

Quali elementi della natura vengono via via rivelati? 

2. La seconda quartina introduce nel testo un elemento di mistero. Attraverso quali scelte espressive? Quale 

aggettivo e quale figura retorica di posizione contribuiscono a creare questa atmosfera al verso 8? 

3. Quali notazioni di colore sono presenti nel testo? Si tratta di colori “caldi” o “freddi”? Rispondi con 

riferimento al testo. Quale atmosfera contribuisce a creare questa scelta del poeta? 

4. Il poeta ricorre nella poesia alla figura retorica della personificazione. Spiega in quali punti del testo ciò 

avviene e prova a interpretare l’effetto di questa scelta. Rispondi con precisi riferimenti testuali. 

5. Tutta la poesia è un esempio del fonosimbolismo pascoliano. Nella prima quartina in particolare è 

evidente l’allitterazione delle consonanti liquide “I" e “r” e, al verso 3 («suono di singulti»), quella della “s”, 

consonante che ricorre con frequenza in tutto il testo (considera in particolare le parole «singulti», v. 3, «sussulti», 

v. 7, «sussurro», v. 11). Quale sensazione suggerisce al lettore questa scelta del poeta? Quale atmosfera mira a 

creare? Rispondi con precisi riferimenti al testo. 

6. L’atmosfera evocata nelle terzine è di tipo religioso: quali parole e immagini contribuiscono in particolare 

a conferire un significato sacrale al paesaggio? 

Interpretazione 

Delinea i caratteri del simbolismo pascoliano mettendo in luce gli elementi di affinità e originalità rispetto al 

Decadentismo europeo, con riferimento a esempi studiati nel tuo percorso scolastico o personale.

1. glauca: grigio-azzurra. • lista l’orizzonte: 

(la luna con il suo chiarore) riga il cielo. 

2. occulti: nascosti, a causa del buio 

notturno. 

5. lo: il fiume. 

6. virgulti: arbusti. 

7. lucidi sussulti: la superficie dell'acqua. 

scorrendo (sussulti) riflette il chiarore della 

luna. 

9. a lei... intenti: si innalzano tesi verso la 

luna. 

11. pio sussurro: una preghiera pro-

nunciata sottovoce. 

13. salìan: salivano. 

14. scalèe: scale. • del tempio azzurro: 

della volta del cielo. 
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TIPOLOGIA B 

Analisi e produzione di un testo argomentativo 

Ambito letterario 

Elio Vittorini, Una nuova cultura 

L’editoriale Una nuova cultura, redatto dallo scrittore siciliano Elio Vittorini (1908 – 1966) per il 

primo numero della rivista letteraria “Il politecnico”, viene pubblicato il 29 settembre 1945, con una 

riflessione sul ruolo della cultura nella società del dopoguerra 

Per un pezzo sarà difficile dire se qualcuno o qualcosa abbia vinto in questa guerra. Ma certo vi è tanto 

che ha perduto e che si vede come abbia perduto. I morti, se li contiamo, sono più di bambini che di 

soldati; le macerie sono di città che avevano venticinque secoli di vita; di case e di biblioteche, di 

monumenti, di cattedrali, di tutte le forme per le quali è passato il progresso civile dell’uomo; e i campi 

su cui si è sparso più sangue si chiamano Mathausen, Maidaneck, Buchenwald, Dakau. 

Di chi è la sconfitta più grave in tutto questo che è accaduto? Vi era bene qualcosa che, attraverso i 

secoli, ci aveva insegnato a considerare sacra l’esistenza dei bambini. Anche di ogni conquista civile 

dell’uomo ci aveva insegnato ch’era sacra; lo stesso del pane; lo stesso del lavoro. E se ora milioni di 

bambini sono stati uccisi, se tanto che era sacro è stato lo stesso colpito e distrutto, la sconfitta  è 

anzitutto di questa «cosa» che c’insegnava la inviolabilità loro. Non è anzitutto di questa «cosa» che 

c’insegnava l’inviolabilità loro? Questa «cosa», voglio subito dirlo, non è altro che la cultura: lei che è 

stata pensiero greco, ellenismo, romanesimo, cristianesimo latino, cristianesimo medioevale, 

umanesimo, riforma, illuminismo, liberalismo, ecc., e che oggi fa massa intorno ai nomi di Thomas 

Mann e Benedetto Croce, Benda, Huitzinga, Dewey, Maritain, Bernanos e Unamuno, Lin Yutang e  

Santayana, Valéry, Gide e Berdiaev1. 

Non vi è delitto commesso dal fascismo che questa cultura non avesse insegnato ad esecrare già da 

tempo. E se il fascismo ha avuto modo di commettere tutti i delitti che questa cultura aveva insegnato 

ad esecrare già da tempo, non dobbiamo chiedere proprio a questa cultura come e perché il fascismo ha 

potuto commetterli? 

        Dubito che un paladino di questa cultura, alla quale anche noi apparteniamo, possa darci una risposta 

diversa da quella che possiamo darci noi stessi; e non riconoscere con noi che l’insegnamento di questa 

cultura non ha avuto che scarsa, forse nessuna, influenza civile sugli uomini. 

Pure, ripetiamo, c’è Platone in questa cultura. E c’è Cristo. Dico: c’è Cristo. Non ha avuto che scarsa 

influenza Gesù Cristo? Tutt'altro. Egli molta ne ha avuta. Ma è stata influenza, la sua, e di tutta la 

cultura fino ad oggi, che ha generato mutamenti quasi solo nell’intelletto degli uomini, che ha generato 

e rigenerato dunque se stessa, e mai, o quasi mai, rigenerato, dentro alle possibilità di fare, anche 

l’uomo. Pensiero greco, pensiero latino, pensiero cristiano di ogni tempo, sembra non abbiano dato 

agli uomini che il modo di travestire e giustificare, o addirittura di render tecnica, la barbarie dei fatti 

loro. È qualità naturale della cultura di non potei influire sui fatti degli uomini? 

Io lo nego. Se quasi mai (salvo in periodi isolati e oggi nell’URSS) la cultura ha potuto influire sui fatti 

degli uomini dipende solo dal modo in cui la cultura si è manifestata. Essa ha predicato, ha insegnato, 

ha elaborato principii e valori, ha scoperto continenti e costruito macchine, ma non si è identificata con  

la società, non ha governato con la società, non ha condotto eserciti per la società. Da che cosa la 

cultura trae motivo per elaborare i suoi principi e i suoi valori? Dallo spettacolo di ciò 35 che l’uomo 

soffre nella società. L’uomo ha sofferto nella società, l’uomo soffre. E che cosa fa la cultura per 

l’uomo che soffre? Cerca di consolarlo. 

Per questo suo modo di consolatrice in cui si è manifestata fino ad oggi, la cultura non ha potuto 

impedire gli orrori del fascismo. Nessuna forza sociale era «sua» in Italia o in Germania per impedire 

l’avvento al potere del fascismo, né erano «suoi» i cannoni, gli aeroplani, i carri armati che avrebbero 

potuto impedire l’avventura d’Etiopia, l’intervento fascista in Spagna, l’«Anschluss» o il patto di 

Monaco2. Ma di chi se non di lei stessa è la colpa che le forze sociali non siano forze della cultura, e i 

cannoni, gli aeroplani, i carri armati non siano «suoi»? 



68 Documento del Consiglio di Classe_5BNR_a.s.19/20.  

La società non è cultura perché la cultura non è società. E la cultura non è società perché ha in sé 

l’eterna rinuncia del «dare a Cesare» e perché i suoi principi sono soltanto consolatori, perché non 

sono tempestivamente rinnovatori ed efficacemente attuali, viventi con la società stessa come la so-

cietà stessa vive. Potremo mai avere una cultura che sappia proteggere l’uomo dalle sofferenze invece 

di limitarsi a consolarlo? Una cultura che le impedisca, che le scongiuri, che aiuti a eliminare lo 

sfruttamento e la schiavitù, e a vincere il bisogno, questa è la cultura in cui occorre che si trasformi 

tutta la vecchia cultura. 

Una nuova cultura è stata particolarmente provata nelle sue illusioni. Non vi è forse nessuno in Italia 

che ignori che cosa significhi la mortificazione dell’impotenza o un astratto furore. Continueremo, ciò 

malgrado, a seguire la strada che ancora oggi ci indicano i Thomas Mann e i Benedetto Croce? Io mi 

rivolgo a tutti gli intellettuali italiani che hanno conosciuto il fascismo. Non ai marxisti soltanto, ma 

anche agli idealisti, anche ai cattolici, anche ai mistici. Vi sono ragioni dell’idealismo o del 

cattolicismo che si oppongono alla trasformazione della cultura capace di lottare contro la fame e le 

sofferenze? 

Occuparsi del pane e del lavoro è ancora occuparsi dell’«anima». Mentre non volere occuparsi che 

dell’«anima» lasciando a «Cesare» di occuparsi come gli fa comodo del pane e del lavoro, è limitarsi 

ad avere una funzione intellettuale e dar modo a «Cesare» (o a Donegani, a Pirelli, a Valletta3) di avere 

una funzione di dominio «sull’anima» dell’uomo. Può il tentativo di far sorgere una nuova cultura che 

sia di difesa e non più di consolazione dell’uomo, interessare gli idealisti e i cattolici meno di quanto 

interessi noi? 
(E. Vittorini, Letteratura arte società. Articoli e interventi 1938-1965, Einaudi, Torino 2008) 

 

1. Thomas Mann... Berdiaev: scrittori e pensatori illustri del Novecento  

2.      l'avventura d'Etiopia ... Monaco: sono rispettivamente, l'espansione coloniale dell'Italia in Etiopia, l’appoggio fornito dal governo 

fascista a Francisco Franco nella guerra civile spagnola, l’annessione dell’Austria alla Germania nel 1938 e il patto sancito a Monaco, 

lo stesso anno, tra Regno Unito, Francia, Italia e Germania per l’occupazione da parte di quest’ultima dei territori cecoslovacchi.  

3. Donegani…..Pirelli….Valletta: dirigenti aziendali del XIX secolo che hanno dato un grande impulso al settore industriale italiano 

1.  

 

Comprensione e analisi 

1. Individua e sintetizza la tesi di fondo sostenuta da Vittorini. 

2. Quali sono le argomentazioni addotte dall’autore a sostegno della propria tesi? 

3. La frase «Non è anzitutto di questa “cosa” che c’insegnava l’inviolabilità loro?» (rr. 10-11) è un chiaro 

esempio di interrogativa retorica: perché, a tuo giudizio, l’autore vi fa ricorso? 

4. Il tono del discorso di Vittorini si fa spesso serrato e incalzante, privilegiando la paratassi piuttosto che 

l’ipotassi. Individua almeno due punti in cui ciò avviene. 

Produzione 

A tuo giudizio, la cultura contemporanea riveste il ruolo auspicato da Vittorini in questo testo oppure continua a 

non operare attivamente nella società? Approfondisci il tema secondo le tue conoscenze ed esperienze, citando 

alcuni esempi tratti dalla realtà odierna. 

 

 

 

Ambito letterario e sociale 

Giuseppe Pontiggia, La globalizzazione e la riscoperta del senso delle parole 

In questo brano Giuseppe Pontiggia (1934-2003), scrittore e critico letterario lombardo, 

riflette sul valore del linguaggio e dei classici. 

Io penso che la letteratura sia critica del linguaggio; è tante cose, ma direi che è sempre critica 

del linguaggio, perché essa recupera il senso delle parole, recupera la potenza del linguaggio, 

restituisce una vitalità che la parola dei classici aveva e che noi riscopriamo tutte le volte che li 

leggiamo. La parola - che è l’oggetto più mercificato, oggi - diventa invece irradiazione di 
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energia e di verità, se noi leggiamo i classici. Per me è stata un’àncora di salvezza quando, nel 

periodo dell’Avanguardia1, sembrava disperata la partita con il linguaggio: come si può credere 

alla verità? Come si può credere a una parola che rivela la verità? E allora ecco l’esempio dei 

classici, la lettura dei classici [...]. La parola oggi subisce le leggi dell’inflazione: quanto più è 

usata e spesa, tanto meno vale. [...] C’è poi il problema dell’alleanza col potere: i classici sono 

stati certamente manipolati dal potere per esercitare le sue funzioni, dall’antichità ad oggi; io 

però è anche vero che ai classici hanno fatto riferimento le forze che si ribellavano all’esercizio 

del potere. A parte Marx, che si è laureato con una tesi su Democrito2, e a parte il socialismo 

ottocentesco, che faceva continuamente riferimento ai classici, naturalmente valorizzando le 

figure come Spartaco3, nella coscienza rivoluzionaria dell’Ottocento era ben presente 

l’importanza fondamentale di una educazione classica, se si voleva scardinare questo esercizio 

abusivo del potere in nome dei classici. Oggi, secondo me, questo è un imperativo ancora più 

importante, perché la globalizzazione è un processo mondiale che può essere teoricamente - e 

potrà anche essere concretamente - positivo in alcuni aspetti, ma contiene in sé delle minacce 

terribili: per esempio quella di unificare le culture in nome della legge di mercato, scalfire le 

identità nazionali e le tradizioni laddove non si accordano con gli interessi del mercato. 

Prendiamo il problema delle traduzioni: oggi si traduce quasi tutto, però il livello delle 

traduzioni, a parte eccezioni straordinarie, è scaduto, perché questo impegno - anche etico - di 

trasferire da una lingua all’altra il valore e la ricchezza di un’opera, è subordinato agli interessi 

della sua circolazione. Io sono convinto che oggi la parola dei classici è l’antidoto più forte al 

processo di unificazione fatto in nome del mercato. 

(G. Pontiggia, in 1 classici in prima persona, Mondadori, Milano 2006) 

1. Avanguardia: è la Neoavanguardia degli anni Sessanta. Pontiggia è annoverato tra gli scrittori che furono attivi intorno 

alla rivista “Il Verri” 

2. Democrito: filosofo greco vissuto tra il 460 e il 380 a.C. circa 

3. Spartaco: gladiatore tracio, celebre per aver guidato una rivolta di schiavi contro gli oppressori romani 

Comprensione e analisi 

1. Individua la tesi sostenuta dall’autore in merito ai rischi della globalizzazione. Che cosa rileva in particolare 

riguardo alla parola e al linguaggio? 

2. Dinanzi a queste derive della globalizzazione, a quale possibile soluzione possono ricorrere i lettori attenti e 

perché? 

3. Quale giudizio formula l'autore sulle traduzioni? A che cosa allude quando afferma che «questo impegno» è 

«anche etico»? 

4. Perché il socialismo ottocentesco, nella rilettura dei classici, valorizzava figure come quella di   Spartaco? 

 

Produzione 

Nel brano l’autore si concentra sugli aspetti negativi delia globalizzazione, ma accenna al fatto che potrebbero 

essercene anche di positivi. A tuo giudizio, di quali si tratta? Esprimi la tua opinione con riferi-

menti alle tue esperienze e alle tue conoscenze e scrivi un testo in cui tesi e argomenti siano 

organizzati in un discorso coerente e coeso che puoi, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi. 
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TIPOLOGIA C 
Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

 

ARGOMENTO La cultura del consumo e dello scarto 

L’accumulo di rifiuti di tutti i tipi (commerciali, domestici, industriali) ha pesanti effetti nocivi sulla salute delle 

persone e sull’integrità dell’ambiente. La negligenza nei confronti della corretta gestione dei rifiuti è fortemente 

correlata a quella che viene definita “cultura dello scarto”, tipica dell’odierna società consumistica e basata sul 

concetto dell’“usa e getta", per cui ogni bene materiale è esclusivamente finalizzato al consumo, mentre si 

trascura la possibilità di un suo recupero e riutilizzo. È una cultura che non scarta soltanto rifiuti-oggetti, ma 

anche esseri umani, se non sono funzionali al sistema. 

Commenta il passo proposto, riflettendo sulla problematica in sé e sui risvolti, di ordine psicologico-

comportamentale e di ordine socio-economico, che essa comporta sia sul piano individuale sia su quello 

collettivo. 

Questa “cultura dello scarto” tende a diventare mentalità comune, che contagia tutti. 

La vita umana, la persona non sono più sentite come valore primario da rispettare e 

tutelare, specie se è povera o disabile, se non serve ancora - come il nascituro -, o non 

serve più - come l’anziano. Questa cultura dello scarto ci ha resi insensibili anche agli 

sprechi e agli scarti alimentari, che sono ancora più deprecabili quando in ogni parte 

del mondo, purtroppo, molte persone e famiglie soffrono fame e malnutrizione. Una 

volta i nostri nonni erano molto attenti a non gettare nulla del cibo avanzato. Il 

consumismo ci ha indotti ad abituarci al superfluo e allo spreco quotidiano di cibo, al 

quale talvolta non siamo più in grado di dare il giusto valore, che va ben al di là dei 

meri parametri economici. 

(Papa Francesco, «No alia cultura dello scarto*, in Awenire.it, 5 giugno 2013)
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ARGOMENTO LA SFIDA DI UN NUOVO UMANESIMO 

La nostra è un’epoca di grandi promesse, ma anche grandi minacce. Da una parte, il progresso scientifico-

tecnico sembra promettere l’emancipazione da obblighi materiali, fatiche quotidiane, malattie e dalla 

morte stessa. Da un’altra parte, il degrado ecologico, le guerre, il terrorismo mettono in grave pericolo un 

mondo fragile e vulnerabile. Vi si aggiungono gli effetti di uno sviluppo economico, teso solo a garantire 

il benessere materiale, a scapito della qualità della vita e delle più profonde e spirituali esigenze 

dell’uomo. C’è bisogno di recuperare l’idea stessa di uomo, cioè di fondare un nuovo Umanesimo, come 

sostiene il testo di seguito proposto. Dopo averlo letto, commentalo ed esprimi le tue considerazioni in 

proposito. 

Non basta quindi valutare il reddito di una persona, bisogna considerare anche 

le sue possibilità di vivere a lungo, di sottrarsi a malattie evitabili, di trovare un 

impiego decente e di abitare all’interno di una comunità pacifica e libera dal 

crimine. Per questo motivo, occorre ragionare non in termini di interesse in-

dividuale, ma di scelta sociale. Lo stesso sviluppo economico non può 

coincidere quindi con un aumento del reddito (della quantità), ma con un 

miglioramento della qualità della vita. Per concludere queste riflessioni sui 

recenti sviluppi del pensiero economico, mi pare giusto citare un altro Nobel per 

l’economia: questa volta uno psicologo. Si tratta di Daniel Kahneman, premiato 

nel 2002 per aver integrato i risultati della ricerca psicologica nella scienza 

economica. [...]. L’eresia di Kahneman e di molti altri studiosi si chiama 

«economia della felicità», un’economia basata sullo studio attento di emozioni, 

speranze e paure. È partita, insomma, dall’interno dell’economia una riflessione 

sul senso dell’uomo e sui suoi desideri, che potrà certamente cambiare il 

significato stesso dell’economia e in termini generali il ruolo del denaro nella 

vita dell’uomo. E sembra che si voglia delineare un nuovo Umanesimo. 

(V. Andreoli, Il denaro in testa, Rizzoli, Milano 2011) 
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ALLEGATO N°4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE  
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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 

 
 

DIPARTIMENTO DI LETTERE 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA  PROVA  - ITALIANO       

 

Nome e cognome…………………………………………………… Classe ………….. 
 

INDICAZIONI GENERALI (max. 60 punti) 

1.Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo; coesione e coerenza testuale 

Gravemente  

insufficiente 

L’elaborato è del tutto  incoerente e disorganico, non 

risponde a una ideazione pertinente né a una  

pianificazione   

1- 5 

insufficiente L’elaborato non risponde a una ideazione chiara, la 

struttura non è stata adeguatamente pianificata e il testo 

non risulta del tutto coerente né coeso 

6-10 

sufficiente L’elaborato mostra sufficiente consapevolezza 

nell’ideazione e pianificazione e risulta 

complessivamente coerente e coeso nello sviluppo 

11-13 

discreto/ buono L’elaborato risponde a una ideazione consapevole, è 

stato pianificato e organizzato con cura, lo svolgimento è 

coerente e coeso e se ne individua la progressione 

tematica 

14-17  

ottimo L’elaborato è stato ideato e pianificato con piena 

padronanza, lo svolgimento è coerente e coeso e la 

progressione tematica è ben strutturata  

18-20 

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

morfologia, sintassi e punteggiatura) 

 

Gravemente 

insufficiente 

Il lessico è molto povero e scorretto; la padronanza 

grammaticale è gravemente lacunosa in diversi aspetti 

1- 5 

insufficiente Il lessico è limitato e presenta inesattezze; la padronanza 

grammaticale incerta e/o lacunosa 

6-10 

sufficiente Il lessico è globalmente corretto, anche se non sempre 

preciso ed appropriato; qualche inesattezza lieve nella 

padronanza grammaticale 

11-13 

discreto/buono Il lessico è nel complesso pertinente e appropriato; 

nonostante qualche incertezza, la padronanza 

grammaticale è adeguata 

14-17  

ottimo Il lessico è pertinente, ricco e appropriato; la padronanza 

grammaticale è sicura in tutti gli aspetti 

18-20 

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

giudizi critici e di valutazioni personali 

 

Gravemente 

insufficiente 

L’elaborato evidenzia lacune gravi nelle conoscenze e 

nei riferimenti culturali; manca del tutto una 

rielaborazione 

1- 5 

insufficiente L’elaborato evidenzia povertà e approssimazione nelle 

conoscenze e nei riferimenti culturali; la rielaborazione è 

incerta e/o solo abbozzata 

6-10 

sufficiente Le conoscenze e i riferimenti culturali sono limitati ma 

pertinenti; la rielaborazione non è molto approfondita ma 

risulta corretta  

11-13 



74 Documento del Consiglio di Classe_5BNR_a.s.19/20.  

discreto/buono L’elaborato evidenzia il possesso di adeguate 

conoscenze, riferimenti culturali pertinenti e 

discrete/buone capacità di rielaborazione e valutazione 

critica 

14-17  

ottimo L’elaborato dimostra ampiezza e precisione di riferimenti 

culturali, ottime capacità critiche e padronanza nella 

rielaborazione personale 

18-20 

 

PUNTEGGIO PARZIALE (SOMMA DEI TRE INDICATORI) 

 

…../60 

 

 

ELEMENTI DA VALUTARE NELLO SPECIFICO (max. 40 punti) –TIPOLOGIA A 

1. Rispetto dei vincoli posti nella consegna (esempio: lunghezza, parafrasi, 

riassunto) 

 

Gravemente 

insufficiente   

Assente 1-3 

Insufficiente Parziale 4-5 

Sufficiente Lacunoso, ma complessivamente accettabile 6 

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

Ottimo Esauriente  9-10 

2. Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici 

 

Gravemente 

insufficiente  

Mancata comprensione del testo 1-3 

Insufficiente Comprensione parziale e approssimativa 4-5 

Sufficiente Comprensione accettabile 6 

Discreto- buono Comprensione quasi esauriente 7-8 

Ottimo Comprensione puntuale ed esauriente 9-10 

3. Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica 

 

Gravemente 

insufficiente 

Analisi lacunosa e/o scorretta 1-3 

Insufficiente Analisi generica, approssimativa e imprecisa 4-5 

Sufficiente Analisi globalmente corretta, anche se non accurata in 

ogni aspetto 

6 

Discreto- buono Analisi precisa e corretta, sviluppata con discreta 

completezza  

7-8 

Ottimo Analisi puntuale, approfondita e completa 9-10 

4. Interpretazione corretta e articolata del testo 

 

Gravemente 

insufficiente 

Interpretazione scorretta 1-3 

Insufficiente Interpretazione superficiale e generica 4-5 

Sufficiente Interpretazione semplice, essenziale ma pertinente 6 

Discreto- buono Interpretazione articolata e adeguata  7-8 

Ottimo Interpretazione approfondita, articolata e complessa, con 

elementi di contestualizzazione 

9-10 

PUNTEGGIO PARZIALE (SOMMA DEI 4 INDICATORI) 

 

…. /40 

 

ELEMENTI DA VALUTARE NELLO SPECIFICO (max. 40 punti) –TIPOLOGIA B 

 

1. Comprensione della struttura e del contenuto del testo proposto  

Gravemente 

insufficiente 

Il testo proposto viene del tutto frainteso nel suo 

contenuto e non ne viene riconosciuta la struttura  

1-3 

insufficiente Il testo proposto non viene correttamente compreso e non 

ne viene riconosciuta con chiarezza la struttura 

4-5 

sufficiente Il testo proposto viene compreso nel suo significato 6 
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complessivo e ne viene riconosciuta almeno in parte la 

struttura 

discreto/buono Il testo proposto viene compreso nel suo significato 

complessivo, vengono individuati alcuni snodi testuali e 

ne viene capita la struttura 

7-8 

ottimo Il testo proposto viene compreso con precisione nel suo 

significato complessivo, ne vengono individuati gli snodi 

testuali fondamentali e ne viene compresa esattamente la 

struttura in tutte le sue parti 

9-10 

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

Gravemente 

insufficiente 

Tesi e argomentazioni non vengono riconosciute e /o 

vengono del tutto fraintese 

1-3 

insufficiente Tesi e argomentazioni vengono riconosciute e comprese 

solo parzialmente 

4-5 

sufficiente Tesi e argomentazioni vengono globalmente riconosciute 

e comprese nelle linee generali 

6 

discreto/buono Tesi e argomentazioni vengono riconosciute e comprese 

con discreta/buona precisione e completezza 

7-8 

ottimo Tesi e argomentazioni vengono riconosciute e comprese 

con precisione e completezza in tutte le loro implicazioni 

9-10 

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

pertinenti 

Gravemente 

insufficiente 

Il percorso ragionativo è disorganico, incoerente, 

contraddittorio e/o lacunoso; l’uso dei connettivi è 

improprio 

1-3 

insufficiente Il percorso ragionativo presenta passaggi incoerenti e 

non appare ben strutturato e ordinato; l’uso dei connettivi 

presenta incertezze 

4-5 

sufficiente Il percorso ragionativo è semplice, ma ordinato e 

coerente; l’uso dei connettivi, pur con qualche 

incertezza, è complessivamente appropriato 

6 

discreto/buono Il percorso ragionativo è coerente, ben strutturato, 

adeguato all’ambito tematico e dimostra capacità di 

pensiero complesso e padronanza delle coordinate logico 

linguistiche; l’uso dei connettivi è appropriato 

7-8 

ottimo Il percorso ragionativo è coerente, strutturato con 

chiarezza e complessità e mostra buona padronanza delle 

coordinate logico-linguistiche dell’ambito tematico; l’uso 

dei connettivi è vario ed appropriato 

9-10 

4.Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

Gravemente 

insufficiente 

L’argomentazione è disorganica, i riferimenti culturali 

sono assenti o del tutto impropri 

1-3 

insufficiente L’argomentazione presenta alcune incongruenze e /o 

contraddizioni; i riferimenti culturali sono poveri e/o 

impropri 

4-5 

sufficiente L’argomentazione è semplice, ma ordinata; i riferimenti 

culturali sono limitati, ma pertinenti 

6 

discreto/buono L’argomentazione è ben costruita e efficace, sostenuta da 

riferimenti culturali pertinenti, adeguati, discretamente 

ampi 

7-8 

ottimo L’argomentazione è costruita con sicurezza e originalità, 

sostenuta da riferimenti culturali ampi e approfonditi 

9-10 

 

PUNTEGGIO PARZIALE (SOMMA DEI 3 INDICATORI) 

 

…. /40 
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ELEMENTI DA VALUTARE NELLO SPECIFICO (max. 40 punti) –TIPOLOGIA C 

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

dell’eventuale paragrafazione 

Gravemente 

insufficiente 

Molto scarse o nulle 1-3 

Insufficiente Carenti 4-5 

Sufficiente Accettabili 6 

Discreto/buono Adeguate 7-8 

Ottimo Piene 9-10 

2. Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 

Gravemente 

insufficiente 

Totale mancanza di chiarezza e 

consequenzialità 

1-3 

Insufficiente Esposizione disordinata e poco coerente 4-5 

Sufficiente Esposizione semplice e lineare 6 

Discreto/buono Esposizione logica e strutturalmente chiara 7-8 

Ottimo Esposizione appropriata e ben articolata 9-10 

3. Articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali  

Gravemente 

insufficiente 

Limitata e/o assente 1-3 

Insufficiente Accennata, non sviluppata 4-5 

Sufficiente Presente, ma non sempre evidente 6 

Discreto/buono Abbastanza evidente 7-8 

Ottimo Evidente e precisa 9-10 

4. Correttezza delle conoscenze dei riferimenti culturali 

Gravemente 

insufficiente 

Riferimenti culturali assenti e/ o inesatti  1-3 

Insufficiente Riferimenti culturali poco convincenti o 

limitati 

4-5 

Sufficiente Riferimenti culturali superficiali o poco 

approfonditi 

6 

Discreto/buono Riferimenti culturali presenti e riconoscibili 7-8 

Ottimo Riferimenti culturali ampi e approfonditi 9-10 

 

PUNTEGGIO PARZIALE (SOMMA DEI 3 INDICATORI) 

 

…. /40 

 

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 

 (somma degli indicatori parziali) 
 

 

 

 

 

……./100 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 
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DIPARTIMENTO DI LINGUE STRANIERE 

 

GRIGLIA PER LA CORREZIONE DELLE PROVE DI 

PRODUZIONE SCRITTA 

 

 

Triennio 

 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

Organizzazione testo/ 

Aderenza alla traccia 

completa / generalmente coerente 
1/2 

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

Contenuti pertinenti /completi / documentati con citazioni 3/4 

 pertinenti/ talvolta un po' generici 2.5 

 accettabili/ generici / ripetitivi 2 

 superficiali / limitati / talvolta errati e/o frammentari 1 

 appena accennati / talvolta inaccettabili 0.5 

Grammatica sostanzialmente corretta 3 

 abbastanza corretta 2 

 con errori diffusi 1 

 con molti gravi errori 0.5 

Lessico/ortografia piena padronanza di lessico ampio, preciso ed originale. 

Ortografia sostanzialmente corretta 
2 

 lessico appropriato e corretto. Alcuni errori di ortografia 1.5 

 lessico non sempre adeguato e/o ripetitivo. Diffusi errori di 

ortografia 
1 

 lessico improprio e/o incomprensibile. Numerosi errori di 

ortografia che ostacolano la comprensione del testo 
0.5 

Totale  /10 

Gamma voti 2-10 

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

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

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

sarà di 4 punti. 
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DIPARTIMENTO DI STORIA E FILOSOFIA 

Criteri di valutazione di storia e filosofia 
 

 

conoscenza dei 

contenuti e 

capacità di 

approfondimento 

comprensione e 

rielaborazione 

esposizione e 

capacità di 

argomentazione 

uso del lessico 

specifico 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

(voti 2, 3, 4) 

conoscenze 

inconsistenti e 

lacunose 

comprensione nulla 

o quasi 

esposizione 

scorretta, poco 

comprensibile e non 

pertinente con gli 

argomenti 

incapacità di usare 

termini adeguati o 

loro uso spesso 

improprio 

INSUFFICIENTE 

conoscenza incerta 

dei contenuti 

fondamentali 

comprensione 

superficiale 

esposizione stentata 

e non sempre 

corretta 

uso talora improprio 

dei termini 

fondamentali 

SUFFICIENTE 

conoscenza non 

completa ma 

comunque 

comprensiva dei 

contenuti 

fondamentali 

comprensione 

essenziale e solo 

parzialmente 

articolata 

esposizione 

semplice ma 

sostanzialmente 

corretta e coerente 

uso appropriato del 

lessico specifico, 

ma limitatamente ai 

termini 

fondamentali 

DISCRETO 

conoscenza  precisa 

dei contenuti 

fondamentali 

comprensione 

essenziale ed 

abbastanza 

articolata 

esposizione 

semplice ma 

corretta e coerente 

uso generalmente 

appropriato del 

lessico 

storico/filosofico 

BUONO 

conoscenza 

completa dei 

contenuti 

comprensione 

articolata degli 

argomenti e 

capacità di 

collegarli in una 

visione d’insieme 

esposizione precisa 

ed argomentata 

uso appropriato del 

lessico 

storico/filosofico 

OTTIMO 

conoscenza 

completa e 

pienamente 

strutturata dei 

contenuti 

comprensione 

esaustiva e 

rielaborazione 

autonoma dei 

contenuti con 

approfondimenti 

personali 

esposizione 

efficace, sorretta da 

una valida capacità 

argomentativa 

uso rigoroso del 

lessico 

storico/filosofico 

ECCELLENTE 

conoscenza ampia e 

dettagliata dei 

contenuti, arricchita 

da approfondimenti 

personali 

comprensione 

esaustiva e 

rielaborazione 

critica degli 

argomenti 

esposizione efficace 

e sorretta da 

spiccate capacità 

logico - 

argomentative 

piena padronanza 

del lessico 

storico/filosofico 
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Nella valutazione finale sommativa si terrà conto della partecipazione al lavoro 

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

contenuti e del percorso individuale di apprendimento. 
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DIPARTIMENTO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

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 

 

 

 



81 Documento del Consiglio di Classe_5BNR_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 

 
MATEMATICA E FISICA 

 

Indicazioni sulla valutazione 
 

Le prove somministrate nel corso dell’anno scolastico hanno gradualmente portato gli studenti 

a confrontarsi con le richieste della Seconda Prova dell’Esame di Stato, pur non essendo state 

svolte simulazioni in presenza. La valutazione pertanto ha tenuto conto dei seguenti 

indicatori: 

- Esaminare le problematiche presentate individuandone gli aspetti significativi, 

formulando ipotesi esplicative attraverso modelli, leggi, analogie. Particolare risalto 

è stato dato, in tutto il percorso, ai legami tra la Matematica e la Fisica proprio in 

termini di “modelli”. 

- Sviluppare il processo risolutivo mediante un corretto linguaggio formale, 

applicando metodi e strumenti adeguati al contesto. Il calcolo, pur costituendo un 

elemento essenziale, è sempre stato affiancato da altri elementi valutativi.  

- Interpretare i risultati ottenuti, anche di natura sperimentale nell’ambito della Fisica, 

alla luce del modello scelto ed eventualmente rappresentarli opportunamente. 

Ampio spazio è stato dato alla lettura e interpretazione di grafici, soprattutto in 

ambito fisico e modellistico. 

- Argomentare le proprie scelte metodologiche e i passaggi fondamentali delle 

strategie adottate. La comunicazione dei propri risultati è stata spesso oggetto di 

attività di studio e di approfondimento. 

Nella seconda parte dell’anno, in seguito alle indicazioni ministeriali in divenire, si è scelto 

di lasciare ampio spazio al colloquio orale, già oggetto di prove antecedenti alla 

sospensione della didattica in presenza. I colloqui sono stati condotti sempre a partire da 

uno spunto (un grafico, un problema, un breve quesito), tenendo conto dei seguenti 

parametri valutativi:  

- coerenza, correttezza e completezza dei contenuti; 

- fluidità nell’esposizione e sequenza logica dei ragionamenti; 
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- correttezza del linguaggio specifico utilizzato e utilizzo del formalismo tipico delle 

discipline; 

- contestualizzazione e interpretazione critica in percorsi di più ampio respiro. 

 

In particolare, nel mese di maggio sono stati svolti colloqui comuni di Matematica e Fisica, 

volti a potenziare e valutare i medesimi parametri in un contesto spiccatamente 

interdisciplinare. 
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ALLEGATO N°5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

CURRICOLARI 

ED 

EXTRACURRICOLARI 
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VISITE GUIDATE ED ATTIVITÀ CULTURALI/ DIDATTICHE 

 

- Le uscite didattiche previste dal Consiglio di Classe a inizio anno 

sono state annullate in seguito al DPCM 25 febbraio 2020, che ha 

definitivamente sospeso per ragioni sanitarie visite e viaggi 

d'istruzione. 

- L'uscita didattica al Museo del Carcere Le Nuove, prevista per il 

mese di aprile, è stata sostituita da un'attività proposta in modalità 

virtuale e curata dai docenti prof. Gonella e prof. Andreotti. 

 

UNITÀ DIDATTICA CON METODOLOGIA CLIL IL LINGUA 

INGLESE 

 

- Come indicato nel paragrafo 13 del documento, nel mese di febbraio la 

classe ha affrontato un modulo CLIL di Fisica incentrato 

sull'introduzione della Relatività Ristretta. Il modulo, realizzato da un 

gruppo di lavoro che ha visto la sinergia di docenti del Dipartimenti di 

Fisica e di Inglese, è stato proposto in classe dalla docente di Fisica 

prof.ssa Borlengo, all'interno delle proprie ore curricolari. Per dettagli 

sulla scansione del modulo, cfr §13. 

 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE 

  

- Dal 4 al 7 marzo la classe avrebbe dovuto partecipare al viaggio di 

istruzione a Valencia. In seguito al DPCM 25 febbraio 2020, che ha 

definitivamente sospeso per ragioni sanitarie visite e viaggi 

d'istruzione, non è stato possibile offrire agli studenti questa 

esperienza culturale e aggregativa. 

 

CONFERENZE, CONCORSI, ESPERIENZE CULTURALI 

 

- La classe ha partecipato alla conferenza tenuta dall'associazione 

ADMO, "MATCH IT NOW!" sul tema della donazione del midollo 
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osseo, organizzato dalla commissione di Educazione alla Salute del 

nostro Istituto in data 24 settembre 2020. 

- La classe ha partecipato alla conferenza "La Shoah ieri e oggi" 

tenuta dal prof. Guzzi presso il nostro Istituto in data 25 gennaio 

2020, nell'ambito delle iniziative organizzate per la Settimana della 

Memoria. 

- La classe ha partecipato alla conferenza "Le guerre del XXI secolo" 

tenuta dal prof. Bonfratello presso il nostro Istituto in data 29 

gennaio 2020, nell'ambito delle iniziative organizzate per la 

Settimana della Memoria e dell'insegnamento di Cittadinanza e 

Costituzione. 

- Gli allievi Bruno e Spinello avevano aderito alla Masterclass in 

Fisica delle Particelle, a cura dell’IPPOG in collaborazione con 

l’Università di Torino, presso il Dipartimento di Fisica. Prevista per 

il 2 aprile 2020, anche questa conferenza è stata annullata in seguito 

al DPCM 25 febbraio 2020. 

- Dal 17 al 25 febbraio l'allievo Teruggi ha partecipato all'iniziativa 

del Treno della Memoria, organizzato dall'associazione Treno della 

Memoria di Torino. 

- Nell'anno scolastico 2018/2019 gli allievi Abrate, Bonnet, Bottino, 

Celano, Dal Degan, Damiano, Fenoglio, Jashkurri, Masuzzo-

Castagna, Mesautsova, Peretti hanno partecipato con successo al 

progetto "Mano(d)opera", aggiudicandosi un riconoscimento 

speciale. 

 

SEMINARI, PROGETTI 

 

- La classe ha aderito al Progetto Riscopri Risorse, un progetto di 

cittadinanza attiva promosso dalla Laqup di Torino col patrocinio 

della Compagnia di San Paolo e del Comune di Pinerolo volto al 
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recupero e alla valorizzazione di spazi urbani pubblici. Il percorso 

progettuale intrapreso nell'a.s. 2017-18, dalla durata triennale è volto 

quest'anno al termine e ha portato i ragazzi a presentare il progetto 

di recupero del giardino di viale Kennedy nel Centro studi 

nell'ambito del Bilancio Partecipativo del Comune di Pinerolo. In 

quest'ultima fase, gli studenti hanno pertanto studiato la 

progettazione grafica di una locandina e hanno realizzato un video 

di presentazione. I ragazzi si sono spesi in modo ammirevole e 

ognuno ha fatto la sua parte dimostrando sensibilità, tenacia e 

determinazione nel perseguire i propri obiettivi. 

- La classe ha partecipato al Progetto di Biotecnologie, proposto dal 

Piano dell’Offerta Formativa del Museo delle Scienze Naturali di 

Torino, il 21 febbraio 2020. 

- Alcuni allievi avevano aderito allo stage di Fisica “Fisica in Gioco”, 

organizzato dall'Aif di Settimo Torinese in collaborazione con 

l’Università di Torino, Dipartimento di Fisica. Lo stage era previsto 

per le date 26-27-28 marzo 2020 ed è stato annullato in seguito al 

DPCM 25 febbraio 2020. 

- Gli allievi Bottino, Damiano e Fenoglio hanno partecipato alla fase 

di Istituto delle Olimpiadi di Italiano.  

- Gli allievi Bonnet, Damiano, Spinello, Teruggi hanno partecipato 

alla fase di Istituto delle Olimpiadi di Matematica. L'allievo Spinello 

si è qualificato al settimo posto.  

- L'allievo Spinello si è classificato al secondo posto nella classifica 

dell'Istituto delle Olimpiadi di Fisica, qualificandosi per la fase 

regionale. La prova regionale si è svolta a Torino in data 19 febbraio 

2020. 

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

progetto "Cittadini di un mondo globale", curato dal prof. Sbarra 
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all'interno delle proposte dell'Istituto sui temi di Cittadinanza e 

Costituzione. 

 

ATTIVITÀ SPORTIVE 

 

- La classe avrebbe dovuto partecipare ad un corso di scherma presso 

il Circolo di Scherma di Pinerolo. L'attività è stata sospesa in seguito 

al DPCM 25 febbraio 2020. 

 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 
 

- La classe ha partecipato alle attività organizzate dalla scuola e 

dall’Università di Torino. In particolare, gli allievi Abrate, Bruno, 

Damiano, Fenoglio, Gay, Masuzzo-Castagna, Merlo, Spinello, 

Teruggi hanno partecipato alle attività promosse dal Politecnico di 

Torino, sostenendo il test in febbraio. 

- Bottino e Mesautsova hanno partecipato alla Giornata di 

Orientamento organizzata dalla "Scuola di Medicina". 

- Gobbin e Gay hanno partecipato alla giornata di Orientamento 

organizzata dalla Bocconi. 

- Peretti ha seguito un corso in preparazione al test d’ingresso a 

medicina (a partire dal mese di marzo 2020 - ancora in corso) e ha 

partecipato ad iniziative di visite guidate ai laboratori di ricerca 

dell'IRCC di Candiolo. 

- Su suggerimento di alcuni allievi della classe, è stato organizzato in 

data 12 novembre 2020 un incontro con un ricercatore dell'IRCC di 

Candiolo, prof. Guido Serini, con l'obiettivo di approfondire aspetti 

significativi del mestiere del ricercatore e della ricerca medica in 

generale. 
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CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

 

Nel corso di questo anno scolastico hanno partecipato al corso per il 

conseguimento della certificazione del First i seguenti allievi: Abrate, 

Damiano, Gay, Merlo, Mesautsova, Staiano. 

Negli anni precedenti, i seguenti allievi hanno conseguito le seguenti 

certificazioni linguistiche: 

- Spinello: certificazione Advanced (Lingua Inglese, livello C1)  

- Bottino, Fenoglio, Jashkurri, Masuzzo-Castagna: certificazione 

FIRST (Lingua Inglese, livello B2) 

- Gobbin, Mesautsova, Masuzzo-Castagna, Staiano, Teruggi: 

certificazione PET (Lingua Inglese, livello B1) 

- Gay: certificazione DELF (Lingua Francese, livello B1). 

 

CERTIFICAZIONI SCIENTIFICHE 

 

Nel corso del Triennio gli allievi Bonnet, Masuzzo-Castagna e Teruggi 

hanno superato alcuni dei moduli previsti dalla certificazione ECDL 

(rispettivamente 3, 5 e 3 moduli dei 7 previsti).  
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ALLEGATO N°6 
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ALLEGATO N°7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ di PCTO 
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ALLEGATO N°8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Consegna per gli elaborati di Matematica e Fisica - classe 5 sez. BNR 

 

Il candidato affronti, a seconda dell’assegnazione ricevuta dal proprio 

docente e riportata in tabella, due quesiti (uno di Matematica e uno di 

Fisica) con relativa trattazione teorica oppure un approfondimento 

tematico, secondo le indicazioni fornite. 

Quesiti di Matematica 

Il candidato espliciti un processo risolutivo per la situazione problematica proposta, 

valutando la coerenza dei risultati ottenuti con la situazione stessa. Provveda a 

esplicitare i teoremi a cui fa riferimento e rappresenti la situazione in modo da fornire 

anche un’interpretazione grafico/geometrica. Se lo ritiene necessario il candidato può 

utilizzare anche software grafici. 

Quesito 1 

Data la funzione  e fissato un numero , provare che il valore 

di 

 

dove  indica il minimo numero reale positivo per cui  non dipende dalla 

scelta di . 

Quesito 2 

Si consideri la funzione  definita ponendo: 

  

Determinare il valore dei parametri reali  e  tali che la funzione risulti derivabile in 

. 

Tracciare il grafico della funzione deducendolo da quello di funzioni elementari. 

Verificare che  soddisfa le ipotesi del teorema di Lagrange nell’intervallo 

, determinando l’ascissa del punto che ne soddisfa la tesi. 
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Quesito 3 

Dimostrare che, se in un parallelogramma si tracciano le due diagonali, esso viene 

suddiviso in quattro triangoli di area uguale. Discutere la validità o meno 

dell’affermazione inversa: se un quadrilatero convesso viene suddiviso dalle sue 

diagonali in quattro triangoli di area uguale, allora esso è un parallelogramma. 

Ipotizzando che i gli estremi di una diagonale del parallelogramma siano, nel piano 

cartesiano, i punti A(2,-1) e C(-6,-8). Si determini l'equazione della retta passante per 

C (contenente il lato CD) ed avente distanza massima da A. 

Quesito 4 

Sia  una funzione algebrica fratta, con . 

Il grafico della funzione ha le seguenti caratteristiche: 

- è tangente in O alla retta OA 

- ha un punto stazionario di ascissa -1 

In base a queste informazioni, determinare il valore dei parametri . 

 

Quesito 5 

Sia data la funzione  nell’intervallo , con . 

Sia  il grafico della funzione e sia  la sua tangente nel punto A di ascissa . 

Determinare il rapporto tra le aree in cui  divide la porzione di piano compresa tra , 

l’asse delle ascisse e le rette ,  
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Quesiti di Fisica 

Il candidato espliciti un processo risolutivo per la situazione problematica proposta, 

valutando la coerenza dei risultati ottenuti con la situazione stessa e facendo 

attenzione alle unità di misura. Provveda a esplicitare il contesto teorico a cui fa 

riferimento. Se lo ritiene necessario il candidato può utilizzare anche software grafici e 

opportune rappresentazioni. 

Quesito 1 

Si consideri un’astronave in moto che viaggia rispetto alla Terra a velocità 

. A bordo dell'astronave è presente una scatola di dimensioni 

e  , con il lato  disposto parallelamente alla 

direzione del moto dell’astronave. 

Determinare il volume della scatola per un osservatore posto sulla Terra. 

Se l'astronauta lancia la scatola con una velocità  nella direzione del moto 

dell'astronave, quale velocità misura l’osservatore sulla Terra? 

Quesito 2 

Un elettrone entra in una regione di spazio sede di un campo magnetico uniforme di 

intensità  con velocità di modulo , che forma un 

angolo di   con la direzione di . 

Determinare modulo, direzione e verso del campo elettrico necessario affinché 

l’elettrone non subisca deflessione. 

Quesito 3 

Un campo magnetico, la cui intensità varia secondo la legge 

 dove  indica il tempo, attraversa perpendicolarmente 

un circuito quadrato di lato .  

Detta  la resistenza presente nel circuito, determinare la forza elettromotrice e 

l’intensità di corrente indotte nel circuito all’istante 0.  

Specificare le unità di misura di tutte le grandezze coinvolte. 



95 Documento del Consiglio di Classe_5BNR_a.s.19/20.  

Quesito 4 

Una radiolina può ricevere trasmissioni radiofoniche sintonizzandosi su frequenze che 

appartengono ad una delle tre seguenti bande: 

* FM (Frequency Modulation):  

* MW (Medium Waves):  

* SW (Short Waves):  

Quali sono le lunghezze d’onda massime e minime delle tre bande di ricezione? In 

quale delle tre bande la ricezione di un’onda elettromagnetica è meno influenzata dalla 

presenza degli edifici? Perché? 

Quesito 5 

Un fascio di luce incide su una superficie metallica. 

(a) Il lavoro di estrazione per l’oro è , mentre quello per il bario è . 

Quale dei due metalli emette elettroni con l’energia più grande quando viene 

irraggiato con radiazioni elettromagnetiche aventi lunghezza d’onda ? 

Si calcoli l’energia cinetica massima degli elettroni emessi. 

(b) Facendo riferimento alla tabella sottostante, stabilire quali colori della luce 

visibile sono in grado di far emettere fotoelettroni dal bario. 

colore lunghezza d’onda 

Viola  

Blu  

Verde  

Giallo  

Arancione  

Rosso  

a.  
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Approfondimenti tematici 

Approfondimento 1 - La derivata in Matematica e in Fisica. 

Il candidato, in riferimento anche all’inquadramento storico sotto descritto, sviluppi i 

due punti richiesti. 

L’analisi matematica è nata nella seconda metà del Seicento per studiare quantità che 

cambiano, nello spazio o nel tempo. Gottfried Wilhelm Leibniz voleva studiare una 

importante caratteristica di una curva che cambia da punto a punto, cioè la sua retta 

tangente, mentre Isaac Newton era interessato a descrivere il moto di un corpo. Il 

termine funzione compare per la prima volta con Leibniz, ma è con Isaac Newton che 

emerge, sulla base di motivazioni fisiche, lo stretto legame tra il concetto di funzione e 

quello di cambiamento. 

Nell’ambito della Matematica il candidato enunci una definizione di derivata di una 

funzione reale in un punto, illustrandone il significato geometrico. Si sviluppi una 

spiegazione articolata facendo riferimento ai teoremi che formalizzano il legame tra 

una funzione e la sua funzione derivata, e scegliendo alcuni esercizi applicativi 

paradigmatici. 

Nell’ambito della Fisica, il candidato contestualizzi il significato di derivata come tasso 

di variazione facendo riferimento ad esplicite grandezze e leggi fisiche. Si completi la 

trattazione con la scelta di esempi applicativi significativi. 

Approfondimento 2 - L’integrale in Matematica e in Fisica 

Nell’ambito della Matematica il candidato enunci una definizione di integrale e ne 

mostri il significato grafico. Enunci e dimostri alcuni teoremi caratteristici degli integrali 

e scelga alcuni esercizi significativi di applicazione di tali teoremi. 

Nell’ambito della fisica il candidato espliciti il ruolo che può assumere il calcolo 

integrale: per esprimere il legame tra grandezze (facendo attenzione anche alle 

dimensioni fisiche) e nellall'interno delle equazioni di Maxwell. Il candidato riporti alcuni 

esempi significativi. 

Approfondimento 3 - Equazioni differenziali in Matematica e in Fisica 

Nell’ambito della Matematica il candidato definisca il concetto di equazione 

differenziale, sottolineando in particolare il significato di soluzione. Si corredi la 

trattazione con esempi significativi di risoluzione di equazioni differenziali. 
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Nell’ambito della Fisica il candidato espliciti il ruolo che può assumere l’equazione 

differenziale nella descrizione di un fenomeno, scegliendo e approfondendo alcuni 

esempi significativi in ambito fisico che facciano riferimento a equazioni differenziali di 

diversa tipologia. 

Approfondimento 4 - Paradossi in Matematica e in Fisica 

Un paradosso è, genericamente, la descrizione di un fatto che contraddice l’opinione 

comune o l’esperienza quotidiana, riuscendo perciò sorprendente, straordinaria o 

bizzarra. 

Più precisamente, in senso logico-linguistico, indica sia un ragionamento che appare 

invalido, ma che deve essere accettato, sia un ragionamento che appare corretto, ma 

che porta a una contraddizione. 

In riferimento alla definizione esposta sopra, nell’ambito della Fisica il candidato 

esponga alcuni paradossi legati al proprio percorso di studi, quali i paradossi della 

Relatività Ristretta e il paradosso del gatto di Schrödinger e chiarisca di quale tipologia 

di paradossi si tratta. 

Nell’ambito della Matematica si suggeriscono il Paradosso di Achille e la tartaruga e il 

Paradosso del Grand Hotel di Hilbert. Identifichi anche in questo caso di quali tipi di 

paradossi si tratta e li colleghi a quanto quanto studiato nell’ambito del concetto di 

limite. 

Approfondimento 5 - Il concetto di misura in Matematica e in Fisica 

Nell’ambito della Matematica il candidato illustri come si possa ricorrere a opportuni 

strumenti per risolvere il problema della misura esatta di un’area o di un volume. Si 

contestualizzi la trattazione in un opportuno contesto teorico e si scelgano esercizi 

significativi per illustrarne l’applicazione. 

Nell’ambito della Fisica, il candidato illustri l’evoluzione del concetto di misura, a partire 

dall’interpretazione classica fino al cambiamento radicale apportato dalla Fisica 

quantistica, facendo riferimento al concetto di incertezza associata ad una misura. Il 

candidato scelga esempi significativi e opportuni riferimenti teorici. 

Approfondimento 6 - Modello e modellizzazione 

Nell’ambito della Matematica il candidato enunci una definizione di modello e ne 

sviluppi una spiegazione articolata correlata con esempi. In particolare, scelga una 
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situazione reale spiegabile con la costruzione di un modello e un problema matematico 

modellizzabile. 

Nell’ambito della Fisica il candidato scelga un fenomeno fondamentale descrivibile con 

un modello o con un susseguirsi di modelli, mostrando criticità e aspetti positivi di 

ognuno. 

In entrambi gli ambiti il candidato evidenzi come l’analisi di un fenomeno con un 

modello porta inevitabilmente ad un’approssimazione della realtà, ma allo stesso 

tempo permetta di descriverla in modo significativo in modo da poter prendere 

decisioni e formulare previsioni. 

Approfondimento 7 - Dimostrazioni o controesempi, conferme sperimentali o 

nuovi modelli: due modi di procedere che caratterizzano il metodo della 

Matematica e della Fisica. 

È noto che in Matematica dimostrare la verità di un’affermazione è spesso laborioso, 

mentre è sufficiente fornire un controesempio per confutare una congettura.  

Nell’ambito della Matematica il candidato enunci un teorema e ne sviluppi una 

dimostrazione. Scelga infine due esempi applicativi: uno che soddisfi le ipotesi del 

teorema, uno che invece rappresenti un controesempio per il teorema.  

Nell’ambito della Fisica il candidato evidenzi qual è il processo in base al quale una 

teoria viene accettata o confutata in conseguenza all’ottenimento o meno di conferme 

sperimentali e all’identificazione dell’ambito di validità della teoria stessa. Nell’esporre il 

suo ragionamento porti come esempio alcuni aspetti significativi relativi alla crisi della 

Fisica Classica e alla formulazione delle teorie della Relatività Ristretta e/o della 

Meccanica Quantistica, precisando in quali circostanze la Fisica Classica può ritenersi 

ancora valida. 

Approfondimento 8 - Concetto di asintoto 

Nell’ambito della Matematica il candidato enunci una definizione di asintoto e ne 

sviluppi una spiegazione articolata, analizzando le diverse tipologie di asintoto sia da 

un punto di vista teorico sia con esempi significativi. 

Nell’ambito della Fisica il candidato analizzi alcuni fenomeni in cui la presenza di un 

asintoto assume una particolare rilevanza. Si scelgano esempi con asintoti di tipologia 

differente, esplicitando in ciascun caso il significato fisico. 
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Il candidato metta in luce, negli esempi scelti, come l’asintoto può rappresentare sia un 

valore fisicamente raggiungibile sia un’approssimazione della realtà fisica o del 

fenomeno che viene modellizzato. 

Approfondimento 9 - Lettura di grafici 

Nell’ambito della Matematica il candidato tratti sinteticamente il contesto teorico 

relativo alla costruzione e lettura dei grafici. In particolare, scelga almeno tre esempi 

significativi in cui la lettura di un grafico sia emblematica per la comprensione di aspetti 

teorici matematici avendo cura di mostrare le caratteristiche osservate. 

Nell’ambito della Fisica il candidato scelga alcuni grafici che evidenzino in modo 

esplicito il significato di una legge fisica o la variazione di una grandezza, mostrando 

come la lettura degli stessi porti ad esplicitare alcuni aspetti teorici. I grafici scelti 

devono illustrare fenomeni significativi della Fisica classica e della Fisica moderna ed 

eventualmente i limiti entro i quali le due interpretazioni dello stesso fenomeno 

possono ritenersi coerenti. 

Approfondimento 10 - Il concetto di campo 

Il candidato consideri il concetto di campo sia in termini fisici, in quanto secondo la 

teoria dei campi ogni effetto fisico si propaga nello spazio con velocità finita e lo spazio 

è un luogo perturbato che può essere descritto in funzione di alcune grandezze, sia in 

termini matematici, interpretando il campo come l’insieme dei valori che una grandezza 

assume in ogni punto di una regione dello spazio. 

Nell’ambito della Fisica il candidato illustri il concetto di campo di forze e ne scelga 

almeno due esempi significativi, descrivendone le proprietà fondamentali e 

evidenziando analogie e differenze tra i campi descritti. 

Nell’ambito della Matematica il candidato enunci il concetto di funzione, le sue possibili 

rappresentazioni e alcune importanti proprietà. Sviluppi la trattazione all’interno di un 

opportuno contesto teorico, scegliendo alcuni esercizi e rappresentazioni grafiche 

(eventualmente elaborate con un software di geometria dinamica) utili per 

esemplificare le proprietà enunciate. 

Approfondimento 11 

Nell'ambito della Matematica, il candidato analizzi l'utilizzo dell'euro nella 

compravendita. Nell'ambito della Fisica, il candidato rifletta sull'utilizzo dell'elettricità 

nella propria quotidianità, analizzando rischi e potenzialità. 
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Nella seguente tabella è riportata l’assegnazione per i singoli candidati. 

CANDIDATO ELABORATO ASSEGNATO 

ABRATE CARLOTTA  Approfondimento tematico 7 

BONNET CHIARA  Approfondimento tematico 1 

BOTTINO MARTINA  Approfondimento tematico 6 

BRUNO EDOARDO  Approfondimento tematico 6 

CELANO GIULIA  
Quesito 3 di matematica + quesito 2 fisica e trattazione 

teorica correlata 

DAL DEGAN LUCA 
Quesito 5 di matematica + quesito 5 di fisica e 

trattazione teorica correlata 

DAMIANO GIULIA DELIA  Approfondimento tematico 3 

FENOGLIO LUCIA  Approfondimento tematico 2 

GAY PIERRE  
Quesito 3 di matematica + quesito 3 di fisica e 

trattazione teorica correlata 

GOBBIN GIORGIO  
Quesito 4 di matematica + quesito 2 di fisica e 

trattazione teorica correlata 

JASHKURRI VERONICA  Approfondimento tematico 4 

MASUZZO-CASTAGNA OMAR  
Quesito 2 di matematica + quesito 1 di fisica e 

trattazione teorica correlata 

MERLO CRISTIANO GIOVANNI  Approfondimento tematico 10 

MESAUTSOVA JANA  
Quesito 2 di matematica + quesito 4 di fisica e 

trattazione teorica correlata 

PERETTI CHIARA  Approfondimento tematico 8 

SAPPE' STEFANO  Approfondimento tematico 11 

SPINELLO ALBERTO  Approfondimento tematico 5 

STAIANO CAMILLA  
Quesito 1 di matematica + quesito 3 di fisica e 

trattazione teorica correlata 

TERUGGI BARTOLOMEO  Approfondimento tematico 9 

 

 

 


