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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.” 

 

Il seguente prospetto riassume la suddivisione del monte ore di insegnamento nelle quote riservate ad 

ogni disciplina, per i cinque anni di corso. 

 

Liceo Scientifico – Opzione Scienze Applicate 

Materie del Curricolo degli studi 
1^ 

n°ore 

2^ 

n°ore 

3^ 

n°ore 

4^ 

n°ore 

5^ 

n°ore 

Durata 

Oraria 

Lettere Italiane 4 4 4 4 4 660 

Lingua e letteratura straniera Inglese 3 3 3 3 3 495 

Storia e Geografia 3 3 / / / 198 

Storia / / 2 2 2 198 

Filosofia / / 2 2 2 198 

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

Fisica 2 2 3 3 3 429 

Matematica 5 4 4 4 4 693 

Informatica 2 2 2 2 2 330 

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

Educazione fisica 2 2 2 2 2 330 

Religione 1 1 1 1 1 165 

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

In coerenza con i valori e le finalità enunciate nel Piano dell’Offerta Formativa, ed entro i limiti 

consentiti dal curricolo di ciascuna disciplina, il Consiglio di classe ha tenuto conto degli obiettivi 

trasversali qui definiti: 

1. Sollecitare la motivazione e l’interesse per la cultura, anche in prospettiva di una scelta 

coerente nella prosecuzione degli studi 

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

3. Contribuire a maturare la consapevolezza della realtà nella quale viviamo, sia da un punto 

di vista storico-antropologico, sia fisico-naturalistico, attraverso l’acquisizione dei contenuti 

fondamentali delle discipline e la comprensione dei collegamenti fra esse 

4. Sviluppare la consapevolezza dell’evoluzione storica delle discipline 

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

studio 

6. Contribuire a sviluppare negli studenti la capacità di ascolto, il rispetto per gli altri e le loro 

opinioni, la formulazione di giudizi liberi da stereotipi e pregiudizi 

7. Fornire strumenti di comunicazione adatti a comprendere e rielaborare i contenuti delle 

diverse discipline, sollecitando l’acquisizione consapevole dei contenuti irrinunciabili di 

ciascuna di esse 

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

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

motivazione allo studio delle varie discipline 

10. Realizzazione di una programmazione trasversale, finalizzata all’acquisizione della capacità 

di comprendere e correlare le nozioni apprese nelle diverse aree disciplinari. 

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

obiettivi:  

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

2. Essere in grado di comunicare in modo il più possibile efficace, utilizzando correttamente i 

linguaggi che caratterizzano le discipline umanistiche e la lingua inglese 

3. Comprendere alcuni momenti 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 
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5. Accrescere l’autonomia e il senso critico degli studenti, sviluppando la loro capacità di 

formulare giudizi ed opinioni motivate. 

Circa il raggiungimento degli obiettivi sopra definiti, si osserva quanto segue: 

- l’acquisizione delle conoscenze (obiettivi 1 e 3), risulta nel complesso omogenea e di livello 

più che 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 (obiettivi 2 e 4) risulta fortemente differenziato, all’interno del 

gruppo. Mediamente, è piuttosto solido per quel che attiene ai processi di analisi di testi e 

problemi, soprattutto nell’ambito di colloqui orali. Circa la produzione di testi scritti, invece, 

si registra una marcata distanza fra studenti in possesso di strumenti efficaci ed affinati, ed 

altri che incorrono in frequenti errori ed improprietà 

- lo sviluppo ed il potenziamento delle capacità critiche (obiettivo 5) non è stato omogeneo, 

all’interno del gruppo, ed è strettamente legato al raggiungimento degli altri obiettivi di 

apprendimento: autonomia di pensiero, spirito critico, capacità di assumere posizioni 

soggettive e di motivare le proprie scelte, non sono attitudini consolidate in tutti gli studenti 

della classe. 

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. 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 

4. Stimolare l’interesse degli allievi per le idee e le problematiche caratteristiche di queste 

discipline 

5. Educare gli allievi al ragionamento scientifico, sia induttivo che deduttivo. 

Circa il raggiungimento degli obiettivi sopra definiti, si evidenzia che: 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 invece fortemente differenziato, all’interno del gruppo classe: si registra 

una distanza fra studenti in possesso di strumenti efficaci e affinati, e altri che incorrono in frequenti 

errori ed improprietà anche di linguaggio specifico. Anche lo sviluppo e il potenziamento delle 

capacità critiche non è stato omogeneo, all’interno del gruppo, ed è strettamente legato al 

raggiungimento degli altri obiettivi di apprendimento: autonomia di pensiero, spirito critico, capacità 

di assumere posizioni soggettive e di motivare le proprie scelte, non sono attitudini consolidate in 

tutti gli studenti della classe. 
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3. STORIA DELLA CLASSE 5Bsa 

 

  
INIZIO 

ANNO 

FINE                                                                                                                                                       

ANNO 

  Totale Ritirati 
Promossi 

a giugno 

Sospensione 

del giudizio 

Non promossi 

a giugno 

Non promossi 

a settembre 
Totale 

3BSA          
(2017/18) 

26 0 18 3 5 3 18 

4BSA        
(2018/19) 

21 0 19 2 0 0 21 

5BSA        
(2019/20) 

23 0           

 

 

4. IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

MATERIE 
Docenti 

3° ANNO 

Docenti 

4° ANNO 

Docenti 

5° ANNO 

Lettere Italiane 
Stefano  

Rossetti 

Stefano  

Rossetti 

Stefano  

Rossetti 

Inglese 
Flavia  

Viglianco 

Flavia  

Viglianco 

Flavia  

Viglianco 

Storia 
Marco  

Platania 

Marco  

Platania 

Marco  

Platania 

Filosofia 
Marco  

Platania 

Marco  

Platania 

Marco  

Platania 

Matematica 
Felice  

Davì 

Felice  

Davì 

Silvia  

Beltramino 

Informatica 
Gianluca  

Tararbra 

Gianluca  

Tararbra 

Gianluca  

Tararbra 

Fisica 
Felice  

Davì 

Felice  

Davì 

Silvia  

Beltramino 

Scienze 
Monica  

Ulberti 

Donatella 

Pascal 

Emanuela  

Songia 

Disegno e storia dell’arte 
Antonella  

Bonetto 

Antonella  

Bonetto 

Antonella  

Bonetto 

Educazione fisica 
Patrizia  

Serra 

Patrizia  

Serra 

Patrizia  

Serra 

Religione 
Maria Luisa  

Demarchi 

Maria Luisa  

Demarchi 

Maria Luisa  

Demarchi 
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5. Il GRUPPO CLASSE 

 

 3Bsa A.S. 2017/2018 4Bsa  A.S. 2018/2019 
Tot. 

credito 

 ELENCO ALUNNI 
Media 

voti 
C.S. 

Sospensione 

giudizio 

Media 

voti 
C.S. 

Sospensione 

giudizio 
 

1 ADAMO Ludovica        

2 BARRA Andrea        

3 BERNARDONI Giacomo        

4 BOCCO Samuele        

5 BRUERA  Stefano        

6 BUTTIGLIERO Alessandra        

7 CAMBELLOTTI Pietro        

8 CEDRINO Simone        

9 CHIARAMELLO Silvia        

10 CIAIOLO Alessandro        

11 FOGLIA Emilio        

12 FUSCA' Francesca        

13 GAY Enrico        

14 IERINO' Alessandro        

15 MANCIN Federico        

16 MENSA Sofia        

17 POLITINO Francesco        

18 PONZO Nicola        

19 RAMELLO Alessandro        

20 RAVAGNAN Paolo        

21 ROCCIA Edoardo        

22 VIOTTO Filippo        

23 ZANNINI Eleonora        
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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. Si sottolinea che, come da nota ministeriale numero 388 del 17-03-2020 (circolare interna 

numero 428), gli Statuti Disciplinari e le programmazioni sono stati rimodulati per consentire 

l’attivazione delle DaD. 

Sul piano metodologico, i docenti hanno privilegiato la lezione frontale, stimolando, da parte degli 

studenti, interventi critici ed un costante dialogo educativo. Ciascun insegnante ha poi, nell’ambito 

delle sue scelte didattiche ed educative, utilizzato metodi partecipativi, seminariali e laboratoriali. 

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

sussidi e strumenti.  

Un rilievo particolare è stato assunto dall’utilizzo di supporti multimediali (aula virtuale), audiovisivi 

(film, video, documentari), laboratoriali. 

Di particolare importanza sono risultati essere il momento della verifica e della valutazione delle 

competenze raggiunte poiché, attraverso la riflessione sugli errori commessi, si è potuto costruire un 

apprendimento più significativo. 

Dopo il 28 febbraio 2020, con l’adozione dei provvedimenti di sospensione delle attività didattiche, 

e successivamente di chiusura della scuola, per l’emergenza COVID-19 il Consiglio di classe ha 

messo in atto scelte didattiche innovative, dapprima individuali, poi man mano sempre più condivise 

a livello di gruppo di Insegnanti (formalizzate nel Consiglio di Classe del 24 marzo 2020) e di Istituto 

con le Linee Guida Didattica a Distanza (delibera del Collegio docenti del 22 aprile 2020, circolare 

interna numero 505 del 06 maggio 2020) 

Si è così progressivamente strutturata la didattica a distanza, in coerenza con quanto nel frattempo 

indicato dalle norme e dai chiarimenti del Ministero dell’Istruzione. 

In un quadro di ampia libertà nelle scelte e nei comportamenti dei singoli docenti, si possono qui 

indicare alcune linee guida, che hanno ispirato il Consiglio di Classe nel suo insieme: 

 costruire, sulla base dell’orario curricolare, una serie di video lezioni (in diretta, registrate, con 

utilizzo di materiali disponibili in rete) 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 (riducendo, ove necessario, i contenuti, a vantaggio di una didattica per problemi)   

 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/apprendimento a distanza 
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 promuovere il più possibile una partecipazione attiva di ciascuno studente, anche utilizzando 

attività seminariali e laboratoriali. 

 

Dal punto di vista metodologico la lezione frontale è stata sicuramente privilegiata, ma i Docenti 

hanno comunque cercato di mantenere vivo il dialogo costante (a distanza) con gli studenti, con tutte 

le difficoltà del caso. 

I supporti multimediali sono diventanti fondamentali per il processo di apprendimento e la 

valutazione si è rimodulata, specialmente nelle materie che prevedono anche la valutazione di uno 

scritto.  

Anche la certificazione delle competenze, vista l’impossibilità di certificare le competenze in 

presenza, nel periodo della DaD si è concentrata principalmente 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 nelle interrogazioni e nella valutazione, ma anche 

nell’autovalutazione. Oltre (necessariamente) alle competenze digitali e alla comunicazione 

attraverso esse. 

 

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  
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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. 

Con l’attivazione della DaD si è deciso di privilegiare una valutazione orale rispetto a quella scritta, 

che comunque permane in alcune sue parti.  

Nell’ambito della valutazione si è tenuto conto dell’assiduità (nel limite delle possibilità 

tecniche/tecnologiche) e la partecipazione attiva alla DaD. 

 

 

8.  TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE  

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

 tipologie di scrittura previste dall’esame di Stato; 

 verifiche sulle competenze interpretative di testi letterari; 

 prove di analisi testuale (Lingua Straniera); 

 prove di traduzione  

 prove di comprensione di testi tradotti (Latino) 

 problemi ed esercizi;  

 relazioni di approfondimento; 

 interrogazioni orali; 

 attività a gruppi,  

 forme di scrittura sintetica (trattazione sintetica; quesiti a risposta singola e/o multipla) 

 prove pratiche al computer 

 forme alternative di valutazione dovute all’attivazione delle DaD (verifiche scritte o tramite 

GoogleModuli senza sorveglianza, verifiche orali in videoconferenza, …) 

 

 

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. 
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10.  PROVE D’ESAME 

PRIMA PROVA  

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

Esame di Stato, per consentire agli studenti di rivelare le loro competenze, conoscenze e abilità 

linguistiche e comunicative. Si è perciò lavorato su tutte le tipologie di scrittura, cioè sull’analisi del 

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

SECONDA PROVA 

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

l’acquisizione dei nuovi concetti, ma anche di rivedere, integrare e rafforzare argomenti già svolti, in 

particolare nell’aspetto applicativo. 

 

Le simulazioni non sono state svolte nonostante la calendarizzazione ad inizio anno a seguito della 

sospensione delle attività didattiche in presenza a causa dell’emergenza COVID19.  

Come scritto nella premessa del programma d’esame di Italiano, questo non coincide con quello 

svolto durante l’anno. Ne costituisce una sintesi significativa, ed è stato elaborato nell’intento di 

consentire a ciascuno studente, in relazione alle proprie attitudini ed acquisizioni culturali, di 

evidenziare gli aspetti della competenza letteraria elencati di seguito: 

1. Conoscenza di aspetti essenziali della storia letteraria dal secondo Ottocento agli anni Sessanta 

del Novecento 

2. Comprensione di alcuni testi fondamentali degli autori maggiori del canone  

3. Capacità di collegare temi, opere ed autori, nell’ambito della storia letteraria o in un più ampio 

contesto storico-culturale 

4. 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.  

Ad eccezione delle opere integrali (romanzi, film), che non possono rientrare nella definizione 

normativa di “breve testo” (articolo 17 dell’Ordinanza sull’esame, lettera b), tutti i testi presenti 

nel programma potranno essere oggetto di dialogo con gli studenti nel corso del colloquio, perché 

coerenti con le finalità della prova (enunciate nell’Ordinanza, art. 16, comma 2a). 

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 
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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 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.  

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 
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I progetti prevedono un contatto con una struttura ospitante esterna che, attraverso attività svolte per 

la maggior parte a scuola, durante l’anno, ma in orario extrascolastico, possono portare i ragazzi 

all’acquisizione di quelle competenze utili nel loro futuro di cittadini e di lavoratori. 

PROGETTI ESTIVI 

La scuola ha scelto, quali partner, alcune tra le realtà economico-sociali presenti nel territorio. Nel 

processo di PCTO, l’allievo ha realizzato il progetto elaborato in collaborazione con la struttura 

individuata ed è stato seguito da un tutor scolastico e da un tutor indicato dalla struttura stessa.  

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

 il rispetto del progetto formativo individuale concordato tra scuola e struttura ospitante 

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

formativo). 

PROJECT WORKS 

Il project work è nato dalla necessità di proporre strumenti alternativi per effettuare l’attività di PCTO. 

In questi percorsi, l’allievo ha realizzato solo una parte del periodo di PCTO in azienda, la parte 

restante è stata svolta a scuola, sotto la conduzione di uno o più tutor interni, per sviluppare l’idea, 

che rappresentava le ragioni del progetto. 

PROGETTI CON L’UNIVERSITÀ e CON ENTI ESTERNI 

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

temi specifici volti ad accompagnare gli studenti degli ultimi anni delle superiori in un viaggio alla 

scoperta del mondo del lavoro e delle università, con l’obiettivo di aiutarli a compiere una scelta 

consapevole rispetto al proprio futuro. 

CONSIGLI DI CLASSE E PCTO 

Le attività di PCTO sono state organizzate e gestite dal Comitato Tecnico Scientifico. Il Consiglio di 

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

A partire dalla seconda metà del quarto anno, ha ricevuto comunicazioni circa lo svolgimento delle 

attività; queste informazioni hanno consentito un primo confronto fra approcci, criteri, formulazioni 

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

studenti hanno prestato il loro lavoro.  

Si sono poste in questo modo le premesse per una comprensione del significato dell’esperienza nel 

percorso formativo di ciascuno studente, e per trarre dalle valutazioni relative ai PCTO che integrino 

quelle derivanti dallo studio delle materie curricolari. 
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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 Anna Serena Berardo 

in compresenza con il docente di Fisica o di Inglese 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 e 

l’ambiente di Google Classroom di Fisica. 

In fase di progettazione era stata prevista una fase finale di auto-revisione che avrebbe dovuto 

concludersi con un test calendarizzato in data 28/02/2020, 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 classe con la collaborazione delle prof.sse Anna 

Serena Berardo e Sara Borlengo il 3 aprile 2020. Il test è stato proposto anche nelle classi 5 BNR 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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ALLEGATO N°1 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE 
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Il percorso formativo della classe è stato piuttosto difficile. 

Durante il biennio, il Consiglio di classe non ha goduto della continuità necessaria per creare un 

gruppo coeso, sia dal punto di vista delle relazioni (fra gli studenti e con i docenti), che nel 

consolidamento delle attitudini e delle motivazioni allo studio (estremamente diversificate all’inizio 

del percorso liceale). La selezione è stata pressoché assente (un abbandono fra primo e secondo anno), 

e la classe è arrivata in terza molto numerosa (28 studenti) e caratterizzata da forti disomogeneità di 

attenzione (capacità di rispettare i tempi e le regole della comunità), di metodo (partecipazione 

consapevole alle lezioni, prendere appunti, rielaborare contenuti e problemi nel lavoro domestico), di 

apprendimento (conoscenze elementari relative alle discipline, sviluppo minimo di abilità logiche). 

Il terzo anno è stato quindi cruciale, perché il Consiglio ha lavorato a fondo su queste criticità, 

individuando e definendo con precisione situazioni difficili e attuando strategie di recupero efficaci: 

esse hanno consentito, in presenza di un numero di insufficienze (anche gravi) molto elevato per un 

gran numero di studenti, di discriminare fra studenti privi delle minime capacità ed attitudini 

indispensabili per frequentare con successo il percorso liceale, e studenti che, pur con lacune ed 

incertezze, avrebbero potuto proseguire gli studi liceali con esito positivo. Al termine della terza, uno 

studente si è ritirato dalla frequenza e sei sono stati respinti. I numerosi studenti con debiti formativi 

hanno invece superato tutti le prove di settembre, e costituiscono ancora oggi la classe. 

Gli ultimi due anni di corso hanno visto una costante crescita del gruppo e, al suo interno, dei singoli. 

Come osservato in precedenza (nella riflessione dedicata al raggiungimento degli obiettivi), esistono 

elementi solidi e condivisi nella fisionomia culturale della classe; laddove lo sviluppo delle abilità 

presenta una certa disomogeneità, non manca però a nessuno studente la consapevolezza dei propri 

limiti, e la capacità di controllare gli aspetti più deboli della propria preparazione. Soprattutto in questi 

due anni, inoltre, sono numerose le ragazze e i ragazzi che hanno evidenziato un processo di 

apprendimento positivo e aperto, manifestando curiosità intellettuali serie e inclinazioni culturali 

personali, nel quadro di una preparazione scolastica di livello buono e spesso ottimo. 

Si sottolinea la mancanza di continuità per alcune materie caratterizzanti il corso (Scienze, 

Matematica e Fisica) con evidente difficoltà di approccio alla materia e di adattamento alla 

metodologia didattica. 
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ALLEGATO N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMATICHE TRASVERSALI  

E 

PROGRAMMI D’ESAME 
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Visto la situazione particolare e la necessaria riprogrammazione dell’intero percorso didattico a causa 

delle lezioni in modalità DaD i percorsi trasversali inizialmente progettati sono stati rimodulati, 

soprattutto tenendo conto delle difficoltà relative al contesto e alla gestione delle lezioni on line. 
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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: ROSSETTI STEFANO 

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: ITALIANO CLASSE: 5BSA 

  

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 ciascuno studente, in relazione alle 

proprie attitudini ed acquisizioni culturali, di evidenziare gli aspetti della competenza letteraria 

elencati di seguito: 

1. Conoscenza di aspetti essenziali della storia letteraria dal secondo Ottocento agli anni Sessanta 

del Novecento 

2. Comprensione di alcuni  testi fondamentali degli autori maggiori del canone  

3. Capacità di collegare temi, opere ed autori, nell’ambito della storia letteraria o in un più ampio 

contesto storico-culturale 

4. 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.  

Ad eccezione delle opere integrali (romanzi, film), che non possono rientrare nella definizione 

normativa di “breve testo”(articolo 17 dell’Ordinanza sull’esame, lettera b), tutti i testi presenti 

nel programma potranno essere oggetto di dialogo con gli studenti nel corso del colloquio, perché 

coerenti con le finalità della prova (enunciate nell’Ordinanza, art. 16, comma 2a). 

 

- Argomenti e testi 

1. La tradizione del realismo italiano nel quadro europeo 

- Storia letteraria: Positivismo, Naturalismo, Verismo. La poetica di Verga: rapporto con il 

realismo manzoniano; darwinismo sociale, ispirazione naturalista. I Malavoglia: l’idea del ciclo; 

la ricerca dell’impersonalità; la riflessione sulla natura umana e sul progresso. 
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- Antologia:  

- Come si scrive un romanzo sperimentale (Zola ), vol.3A, pag. 153 

- Come funziona un romanzo naturalista (Zola), vol. 3A, pag. 156 

- Fantasticheria, vol.3A, pag. 182 

- I Malavoglia, lettura integrale 

 

2. Il romanzo della crisi 

2.1.  Il Processo di Kafka come ribaltamento dei canoni ottocenteschi 

- Storia letteraria: Spazio, tempo, personaggio nel romanzo kafkiano. I temi della legge e della colpa. 

La difficoltà del testo e le ipotesi interpretative. 

- Antologia:  

- Il processo, lettura integrale 

2.2. Filosofia e psicologia nella narrativa umoristica di Pirandello 

- Storia letteraria: formazione e poetica di Pirandello. L’idea di umorismo e il rapporto con la 

tradizione: scrittori storici e filosofi. I romanzi umoristici: struttura, temi e forme della narrazione. 

Caratteri generali della produzione teatrale. 

- Antologia:  

- Certi obblighi (Novelle), vol. 3A, pag. 499 

- Il treno ha fischiato ( Novelle ), vol. 3A, pag. 506 

- Premessa ( Il Fu Mattia Pascal ), liberliber.it 

- Premessa seconda ( filosofica ) ( Il Fu Mattia Pascal ), liberliber.it 

- Adriano Meis entra in scena ( Il fu Mattia Pascal ), vol. 3A, pag. 516 

- L’ombra di Adriano Meis ( Il fu Mattia Pascal ), vol. 3A, pag. 521 

- La vita non conclude ( Uno nessuno e centomila ), vol. 3A, pag. 531 

2.3. Svevo, fra Darwin e Freud 

- Storia letteraria: ricerca filosofica e componenti letterarie della poetica di Svevo. Storia dei 

romanzi sveviani: superamento del naturalismo ed evoluzione della figura dell’inetto. La 

coscienza di Zeno. 

- Antologia ( da La coscienza di Zeno ):  

- Prefazione, vol. 3A, pag. 593 

- Preambolo, vol. 3A, online 

- L’origine del vizio, vol. 3A, pag. 595 

- “Muoio”, vol. 3A, pag. 600 

- Psico-analisi, vol. 3A, pag. 608 
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3. La poesia italiana fra Otto e Novecento 

3.1. La lezione francese: il Simbolismo e Baudelaire 

- Storia letteraria: figure e temi del Simbolismo baudelairiano. La ricerca di una nuova espressività 

del linguaggio nei poeti francesi. 

- Antologia:  

- Corrispondenze, vol. 3A, pag. 90 

- Vocali, vol. 3A, pag. 270 

3.2. Pascoli, fra tradizione ed innovazione 

- Storia letteraria: la lezione del classicismo tradizionale. Temi e forme della poesia pascoliana: 

frammentismo, simbolismo e narrazione; il mito del fanciullino; il nido e le figure parentali; 

l’attrazione/ repulsione per la sessualità 

- Antologia:  

- Una dichiarazione di poetica, vol. 3A, pag. 330 

- X agosto, vol. 3A, pag. 305 

- Novembre, vol. 3A, pag. 308 

- Digitale purpurea, vol. 3A, pag. 312 

- Nebbia, vol. 3A, pag. 322 

- Il gelsomino notturno, vol. 3°, online 

3.3. L’arte come gioco e retorica: la poesia disonesta di D’Annunzio 

- Storia letteraria: retorica e ricerca formale  nell’opera di D’Annunzio: l’armonia sonora; il panismo 

e il superuomo; l’esaltazione di se stesso nella figura del poeta 

- Antologia:  

- La sera fiesolana, vol. 3A, pag. 373 

- La pioggia nel pineto, vol. 3A, pag. 378 

- L’onda, vol. 3A, pag. 382 

4. La poesia italiana nella prima metà del Novecento 

4.1. L’avanguardia ungarettiana: l’Allegria 

- Storia letteraria: la rivoluzione linguistica e concettuale del primo Ungaretti. Evoluzione della 

poetica di Ungaretti: il ritorno al classicismo. 

- Antologia:  

- Veglia, vol. 3B, pag. 30 

- I fiumi, vol. 3B, pag. 33 

- San Martino del Carso, vol. 3B, pag. 37 

- Soldati, vol. 3B, pag. 41 
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4.2. Innovazione e tradizione nel Canzoniere di Saba  

- Storia letteraria: centralità della tradizione nella poetica di Saba. Figure umane e presenza divina 

nel Canzoniere. I traumi infantili e la ricerca dell’onestà letteraria. 

- Antologia:  

- Amai, vol. 3B, pag. 113 

- A mia moglie, vol. 3B, pag. 119 

- La capra, vol. 3B, pag. 123 

- Città vecchia, vol. 3B, pag. 127 

4.3. Contro D’Annunzio: la poetica di Montale attraverso il Novecento 

- Storia letteraria: la poetica montaliana dagli Ossi alla Bufera: rapporto con la tradizione e critica 

al dannunzianesimo; temi del tempo e della memoria; allegorismo umanistico. L’indagine 

filosofica sul male/ disagio nella natura umana e nella storia. 

- Antologia:  

- I limoni, vol. 3B, pag. 66 

- Spesso il male di vivere ho incontrato, vol. 3B, pag. 72 

- Non chiederci la parola, vol. 3B, pag. 73 

- Casa sul mare, vol. 3B, pag. 79 

- La casa dei doganieri, vol. 3B, pag. 87 

- La primavera hitleriana, vol. 3B, pag. 92 

- Piccolo testamento, vol. 3B, pag. 96 

- Ho sceso, dandoti il braccio, vol. 3B, pag. 99 

 

5. Censura, propaganda, opposizione, testimonianza: la genesi e le forme del Neorealismo letterario 

- Storia letteraria: La propaganda fascista. La lettura calviniana del Neorealismo nella Prefazione al 

Sentiero: ideologia politica, problemi di poetica. Esempi di poetiche del Neorealismo: Pavese, 

Vittorini, Fenoglio, Levi.  

- Antologia:  

- I. Calvino, Il sentiero dei nidi ragno, Prefazione ( passim ), vol. 3B, pag. 332 

- E. Vittorini, Rappresaglia (da Uomini e no), vol. 3B, pag. 207 

- C. Pavese, La guerra è finita soltanto per i morti ( da La casa in collina), vol. 3B, pag. 221 

- B. Fenoglio, Il trucco (da I ventitre giorni della città di Alba), 

https://fmontemarano.files.wordpress.com/2008/09/brano1.pdf 

 

 

 

https://fmontemarano.files.wordpress.com/2008/09/brano1.pdf
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6. Il cinema dalla propaganda al Neorealismo 

- Storia culturale: Finzione propagandistica, realtà storica, interrogativi etici nella rappresentazione 

delle guerre: un esempio della centralità del linguaggio cinematografico nella storia del Novecento 

- Sequenze 

- Olimpia ( 1938, L. Riefhensthal ) 

- Why we fight ( 1942, F. Capra ) 

- Germania anno zero ( 1947, R. Rossellini ) 

- Film integrali 

- Ladri di biciclette ( 1948, V. De Sica ) 

- Orizzonti di gloria ( 1954, S. Kubrick ) 

 

7. La figura dell’intellettuale militante nella cultura italiana del Novecento: Pasolini 

- Storia culturale: Lo sperimentalismo letterario ed artistico nell’opera pasoliniana: realismo, 

utilizzo del cinema. La riflessione critica: evoluzione della lingua italiana, società dei consumi, 

rapporto con la politica. 

- Antologia 

- Furto in spiaggia (da Ragazzi di vita), vol. 3B, pag. 404 

- Nascita dell’italiano tecnologico, vol. 3B, pag. 416 

- Il romanzo delle stragi, vol. 3B, pag. 418 

- Film integrale 

- Il Decamerone 

 

8. Prospettive storiche della letteratura italiana: Italo Calvino 

- Storia letteraria: formazione culturale ed evoluzione della poetica di Calvino. Le esperienze del 

realismo, del fantastico, della narrativa scientifica, alla ricerca di un punto di vista originale. La 

difesa del potere conoscitivo della letteratura. 

- Antologia: 

- Il boom economico e la mutazione antropologica (da La speculazione edilizia), vol. 3B, pag. 453 

- Il caso e la vita (da La giornata di uno scrutatore), vol. 3B, pag. 458 

- Dobbiamo salvare l’immaginazione (da Lezioni americane), vol. 3B, pag. 464 

 

 

 L’insegnante 

 _________________ 
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 ANNO SCOLASTICO 2019-2020  

 

DOCENTE: VIGLIANCO FLAVIA 

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: INGLESE CLASSE: 5BSA 

  

Programma d’esame di letteratura inglese 

 

Premessa 

Nel corso della prima parte del corrente anno scolastico è stato dato ampio spazio ad attività 

linguistiche riguardanti la Prova Invalsi di lingua inglese, non solo con ripasso e consolidamento 

grammaticale, ma anche con esercitazioni relative all’ascolto e all’utilizzo della lingua in svariati 

contesti; inoltre, con le limitazioni imposte per l’emergenza epidemiologica e con la conseguente 

attuazione della Didattica a distanza , il programma di letteratura ha subito una riduzione in termini 

di tempo a disposizione e dunque di autori e brani affrontati ed è stato svolto anche con  l’approccio 

metodologico della Flipped Classroom, in particolare in riferimento ad una presentazione generale 

del contesto storico-culturale e di quello biografico degli autori. 

La definizione delle caratteristiche letterarie e stilistiche delle opere sono state integrate con la 

presentazione di schemi riassuntivi (in Power Point), mentre la comprensione e l’analisi dei brani 

sono state generalmente svolte seguendo le attività proposte dal libro di testo in uso o sono state 

limitate ad una contestualizzazione per tematiche o analisi dei personaggi, in particolare nella fase 

della Didattica a distanza. 

 Gli studenti hanno altresì regolarmente svolto approfondimenti di tipo individuale con conseguenti 

relazioni orali alla classe (report). 
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Cultural-literary context and texts from the anthology of literature in English: 

M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Compact Performer Culture and Literature, 2015, Zanichelli 

(Specification 5/9) 

 

A TWO-FACED REALITY: Life in the Victorian town  p. 150, the Victorian compromise p. 154, 

the Victorian novel p. 155 

C. Dickens and children p 156: Oliver Twist p. 157, text “Oliver wants some more” pp. 158-159, 

film version 

Victorian hypocrisy and the double in literature: R. L. Stevenson The Strange Case of Dr Jekyll and 

Mr Hyde p. 178 and text  “The story of the door” pp. 179/181 

New aesthetic theories p. 182, Aestheticism p. 184: O. Wilde the brilliant artist and Aesthete p.185, 

The Picture of Dorian Gray p. 186, text “Dorian’s death” pp. 187/190  

 

THE NEW FRONTIER: the beginning of the American identity  

W. Whitman the American bard pp. 211-212: poem “I Hear America Singing” p 213 

 

THE GREAT WATERSHED: Modern poetry-tradition and experimentation p. 233 

The War Poets p. 234: R. Brooke’s poem “The Soldier” p. 235, W. Owen’s poem “Dulce et Decorum 

Est” pp., 236-237 

W. B. Yeats and Irish nationalism p. 239, poem “The Second Coming” (photocophy) 

T. S. Eliot and the alienation of modern man p. 243:  The Waste Land p. 244, passages from “The 

Burial of the Dead” p. 245, “The Fire Sermon” pp. 246-247 

A deep cultural crisis p. 248, The modern novel pp. 250-251 (“The Funeral”, “Molly’s Final 

Monologue” from “Ulysses” by J. Joyce) 

J. Conrad and imperialism p. 252: Heart of Darkness pp. 253-254, film version “Apocalypse Now” 

E. M. Forster and the contact between different cultures p. 258: A Passage to India p 259, text “Aziz 

and Mrs Moore” pp. 260/263 

J. Joyce and Dublin p 264: Dubliners p 265, “Eveline” pp. 266/269  

V. Woolf and moments of being p. 270, 275: Mrs Dalloway p. 271, opening lines  
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A NEW WORLD ORDER: A new generation of American writers p. 283, committed writers p 295 

F. S. Fitzgerald the writer of the Jazz Age p. 284: The Great Gatsby p. 285, text “Nick meets Gatsby” 

pp. 286/288. The dystopian novel p. 303: G. Orwell and political dystopia in 1984 pp. 304-305, text 

“Big Brother is watching you” pp. 306-307 

The Theatre of the Absurd and S. Beckett p. 310: Waiting for Godot p. 311, text “Nothing to be 

done” pp. 312-313 

 

MOVING FORWARD: the cultural revolution pp. 320/322 

J. Kerouac and The Beat Generation p. 324: On the Road p. 325, text “Into the West” pp. 326-327.  

 

 

 

 L’insegnante 

 _________________ 
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 ANNO SCOLASTICO 2019-2020  

DOCENTE: PLATANIA MARCO 

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: STORIA E EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA  

CLASSE: 5BSA 

LIBRO DI TESTO: G. Borgognone, D. Carpanetto, L'idea della Storia, vol. 3, Pearson, Milano-

Torino, 2017 

  

PROGRAMMA DI STORIA ED EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

 

Argomenti, sotto-temi, eventuali fonti 

 

La Prima guerra mondiale 

 L'innesco del conflitto 

 Le fasi conflitto: fronte occidentale e fronte orientale all'inizio del conflitto (1914); 

l'ingresso dell'Italia; l'accanimento del conflitto negli anni 1915-1916; crollo della Russia e 

ingresso degli Stati Uniti (1917) 

 Caratteristiche del conflitto: dalla guerra lampo alla guerra di posizione; nuove armi; "guerra 

totale", fronte interno 

 I trattati di pace e il nuovo assetto internazionale: crollo dell'Impero turco e di quello austro-

ungarico, nascita di nuovi Stati, pace punitiva nei confronti della Germania, il problema 

dell'Anschluss, le trattative dell'Italia e l'idea di una "vittoria mutilata". La fragile nascita 

della Società delle Nazioni Unite 

 Fonti: 

o Manifesti di propaganda bellica e antibellica (libro di testo); 

o Il problema dell’alimentazione durante la prima guerra mondiale: studio di caso a 

cura di Nadia Olivieri (Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età 

contemporanea), disponibile su piattaforma Edmodo e Classroom della classe. 

o Il dibattito sull'intervento dell'Italia: testi di Mussolini, Papini, Salvemini distribuiti 

in fotocopia 

o I "14 punti" del Presidente Wilson.  
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La Rivoluzione russa 

 Le premesse 

 Le svolte imposte dai bolscevichi: la rivoluzione guidata dal partito. 

 Guerra civile, comunismo di guerra e consolidamento del governo bolscevico (costituzione 

del 1918) 

 Il bolscevismo al potere: repressioni delle rivolte interne, NEP e costituzione dell'URSS 

(1921-1922) 

 

Le trasformazioni della Russia da Lenin a Stalin 

o La successione di Stalin e l'eliminazione dei concorrenti/dissenzienti 

o La fine della NEP: collettivizzazione dell'agricoltura e industrializzazione forzata. 

o Le loro conseguenze della politica economica sul tessuto sociale della Russia 

(carestie pianificate) 

o Stalinismo come totalitarismo: culto della personalità, propaganda, repressione 

("purghe" e Gulag) 

 Fonti e approfondimenti 

o Le "Tesi di Aprile" (p. 208) 

o Leninismo e marxismo (p. 209) 

o Socialismo e comunismo (p. 213) 

o La rivoluzione nelle campagne e il decreto sulla terra (p 228-229) 

o L'Arcipelago Gulag (p. 440-441) 

o La categoria "totalitarismo" (pp. 442-443) 

 

Il Primo dopoguerra in Europa, in Medio Oriente e in Turchia 

 La Repubblica di Weimar: le difficoltà, gli aiuti e la temporanea distensione internazionale, 

la crisi finale. 

 Il ridimensionamento della Gran Bretagna e la trasformazione dell'impero: la nascita del 

Commonwealth. 

 Il dopoguerra in Medio Oriente e in Asia (la politica dei "mandati", il nazionalismo arabo, la 

questione della Palestina); la Turchia "moderna" di Mustafà Kemal. 

 Le politiche di consolidamento monetario in Gran Bretagna e nel mondo: dal Gold Standard 

al Gold Exchange Standard 

 Fonti: 

o Vignette e manifesti dell'epoca (libro di testo) 
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I “ruggenti” anni Venti, la crisi del ‘29 e il New Deal 

 I carattere degli anni Venti e il ruolo globale degli Stati Uniti. 

 Le origini della crisi del ’29 e la sua globalizzazione 

 L'uscita dalla crisi: il New Deal di Roosevelt 

 Fonti 

o Video e immagini dei “ruggenti” anni Venti (libro di testo) 

 

Avvento e consolidamento del nazismo in Germania 

 L’ascesa del partito nazionalsocialista nel contesto della crisi politica, economica e sociale 

della Repubblica di Weimar 

 I metodi del nazismo: organizzazione gerarchica, repressione degli avversari, propaganda, 

ricorso alla violenza, successi elettorali. 

 Il nazismo al potere: la struttura del Terzo Reich 

 Il nazismo come totalitarismo (propaganda, censura, eliminazione degli avversari) 

 Le politica razziale e antisemita 

L'Italia dal biennio rosso al consolidamento del regime fascista  

 Risentimento per la "vittoria mutilata", la crisi di Fiume e la sua soluzione  

 Il problema sociale, il “biennio rosso” e l'acutizzazione delle tensioni 

 La nascita dei partiti di massa in Italia: socialisti e popolari 

 I fasci agrari e la costituzione del partito fascista; 

 Il “doppio binario” di Mussolini: squadrismo e parlamentarismo (la fondazione del PNF per 

le elezioni politiche del 1921 e la partecipazione ai "blocchi nazionali"). 

 La crisi del sistema parlamentare italiano e la marcia su Roma (1922); 

 I primi provvedimenti verso la fascistizzazione dello Stato fino al delitto Matteotti (1924) 

 La svolta verso il regime: le «leggi fascistissime», 

 La politica economica e monetaria del regime 

 La propaganda; la campagna imperiale (guerra d’Etiopia) 

 La politica razzista e antisemita del regime 

 Fonti 

o “Discorso del bivacco” (estratti) 

o Discorso del 3 gennaio 1925 (estratti); 
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o Dossier di storiografia e fonti sulla politica razzista del fascismo con alcune aperture 

alla permanenza del fenomeno ai giorni nostri, curate dalle alunne e dagli alunni 

della classe. Materiale caricato su Classroom 

 

La Seconda guerra mondiale 

 Le premesse e lo scoppio: Appeasement europeo e aggressività nazista dalla seconda metà 

degli anni Trenta (il primo tentativo di annessione dell’Austria, il fronte di Stresa, 

l’annessione della Saar, l’Asse Roma-Berlino, la liquidazione della Cecoslovacchia, il Patto 

d’acciaio, il Patto Ribbentrop-Molotov) 

 Le fasi della guerra 

 L’ingresso degli Stati Uniti 

 La conclusione della guerra: le armi atomiche 

 La Shoah 

 La giustizia internazionale sui crimini di guerra (Processo di Norimberga) 

 

Percorso di «cittadinanza e Costituzione»: L'Italia – una Costituzione... quante Repubbliche? 

 La Resistenza e la sua controversa (?) memoria oggi (con il contributo della conferenza di 

Gianni Oliva) 

 La nascita dell'Italia repubblicana: il processo costituzionale e il referendum 

 Le modifiche alla Costituzione italiana nel dibattito pubblico: riforme adottate, riforme 

bocciate, progetti aperti: quante Repubbliche dietro una Costituzione? 

 

 

 

 L’insegnante 

 _________________ 
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 ANNO SCOLASTICO 2019-2020  

DOCENTE: PLATANIA MARCO 

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: FILOSOFIA CLASSE: 5BSA 

LIBRO DI TESTO: D. Massaro, La comunicazione filosofica, voll. 3A-B, Pearson, Milano - Torino, 

2012 

  

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 

HEGEL 

 Cenni biografici. 

 Cenni di carattere generale sulle caratteristiche della filosofia hegeliana: "Il vero è l'intero", 

concreto e astratto, la dialettica come processo, l’identità di reale e razionale. 

 Cenni alla Fenomenologia dello spirito: la dialettica servo-padrone, il giudizio sul Terrore. 

 Cenni all'Enciclopedia delle scienze filosofiche: la famiglia e l’eticità. 

 La filosofia come sistema e culmine delle scienze (filosofia della storia). 

 Il concetto di Spirito come civiltà e lo Spirito come sviluppo. 

 

SCHOPENHAUER 

 Cenni bio-bibliografici; 

 La conoscenza attraverso le categorie di spazio-tempo e di causa. I limiti di questa 

conoscenza resi evidenti dal corpo. 

 La scoperta della "volontà di vivere" e le sue caratteristiche generali. 

 Gli effetti della volontà di vivere sull'uomo: il pessimismo schopenhauriano. 

 Il determinismo della volontà 

 La morale della compassione 

 La filosofia di Schopenhauer come superamento del noumeno kantiano e come reazione al 

sistema di Hegel. 

 Letture: T1, 4, 5 
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KIERKEGAARD 

 Cenni bio-bibliografici (vita e scrittura di Kierkegaard) 

 La categoria di "scelta" come centro della riflessione filosofica di Kierkegaard 

 La vita estetica e il suo 'campione': Don Giovanni 

 La vita etica e il suo campione: l'assessore Wilhelmn 

 La vita religiosa: il cavaliere della fede 

 I concetto di angoscia 

 Letture: T7, 10, 11 

 

MARX 

 Cenni bio-bibliografici 

 La reazione di Marx a Hegel: il vero concreto contro l'astratto; 

 Materialismo storico, struttura e sovrastruttura: la critica dello Stato borghese e liberale 

come struttura di dominio 

 Il lavoro dell'uomo come essenza dell'uomo e la critica al sistema capitalistico: alienazione e 

plusvalore 

 Il problematico superamento del capitalismo: rivoluzione, comunismo autentico e 

comunismo rozzo. 

 Letture: Estratti dalla critica al manifesto di Gotha 

 T11, 17, 18 

 

DARWIN 

 Cenni bio-bibliografici 

 La teoria dell'evoluzione in contrapposizione al creazionismo. 

 T 29 

 

COMTE 

 Cenni bio-bibliografici 

 La visione della storia e della società nella prospettiva positivista. L'idea di progresso 

 Il positivismo nei rapporti con le altre scienze 

 T 23, 24 
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NIETZSCHE 

 Cenni bio-bibliografici; le tre fasi della filosofia nietzschiana 

 La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco 

 La filosofia critica: la metafisica e il soggetto, la libertà del volere, la genealogia della 

morale (morale aristocratica e morale plebea), la religione 

 Il nuovo mattino: il superuomo, l'eterno ritorno dell'uguale, la volontà di potenza. 

 T 45, 46, 48, 50 

 

FREUD 

 Cenni bio-bibliografici 

 la scoperta dell’inconscio 

 la struttura psichica: es, io, super-io 

 Il disagio della civiltà 

 

 

 

 L’insegnante 

 _________________ 
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DOCENTE: BELTRAMINO SILVIA 

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: FISICA CLASSE: 5BSA 

LIBRO DI TESTO: James S. Walker “Fisica. Modelli teorici e problem solving” Volume 2 e 3, Ed. 

Linx 

  

PROGRAMMA 

 Il magnetismo 

o Il concetto generale di campo e il Campo magnetico 

 Magneti permanenti 

 Linee del campo magnetico 

o La forza magnetica esercitata su una carica in movimento 

o Il moto di particelle cariche in un campo magnetico 

o La forza magnetica esercitata su un filo percorso da corrente 

o Spire di corrente e momento torcente magnetico 

o Correnti elettriche, campi magnetici e legge di Ampére 

o Spire e solenoidi 

o Il magnetismo nella materia 

 L’induzione elettromagnetica  

o La forze elettromotrice indotta 

o Il flusso del campo magnetico  

o La legge dell’induzione di Faraday-Neumann  

o La legge di Lenz:  

o Lavoro meccanico ed energia elettrica 

o Generatori e motori 

o L’induzione 
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o I circuiti RL 

o L’energia immagazzinata in un campo magnetico 

o I trasformatori 

 La teoria di Maxwell e le onde elettromagnetiche. 

o Le leggi dell’elettromagnetismo 

o La corrente di spostamento. 

o Le equazioni di Maxwell  

o Le onde elettromagnetiche 

o La velocità della luce 

o Lo spettro elettromagnetico 

o Energia e quantità di moto delle onde elettromagnetiche 

o La polarizzazione 

 Relatività ristretta. 

o I postulati della relatività 

o La relatività del tempo e la dilatazione degli intervallo temporali 

o La relatività delle lunghezze e la contrazione delle lunghezze 

o Le trasformazioni di Lorentz 

o La composizione delle velocità 

o Lo spazio-tempo e gli invariati relativistici 

o Quantità di moto relativistica 

o Energia relativistica e relazione massa-energia 

 Dalla fisica classica alla fisica moderna 

o La crisi della fisica classica 

 Il moto browniano 

 Esperimento di Millikan 

 Gli spettri a righe 

 I raggi X 

  



41 Documento del Consiglio di Classe 5BSA_a.s.19/20 

 

 

 La fisica quantistica 

o La radiazione di corpo nero e l’ipotesi di Planck 

o I fotoni e l’effetto fotoelettrico 

o La massa e la quantità di moto del fotone 

o La diffusione dei fotoni e l’effetto Compton 

o Il modello di Bohr dell’atomo di idrogeno 

o L’ipotesi di De Broglie e il dualismo onda-particella 

o Dalle onde di De Broglie alla meccanica quantistica 

o Il principio di indeterminazione di Heisenberg 

 

 

 

 L’insegnante 

 _________________ 
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DOCENTE: BELTRAMINO SILVIA 

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: MATEMATICA CLASSE: 5BSA 

LIBRO DI TESTO: M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi, “Matematica.blu 2.0” 2° edizione, 

volume 5, Edizioni Zanichelli 

  

PROGRAMMA 

 Funzioni e loro proprietà 

o Definizione, caratteristiche e proprietà delle funzioni (ripasso anno precedente) 

 Limiti delle funzioni 

o Il concetto di intervallo e intorno 

o Definizione di limite e sua interpretazione, in particolare 

  

  

  

  

o Teorema di unicità del limite (con dimostrazione) 

o Teorema della permanenza del segno (senza dimostrazione) 

o Teorema del confronto (con dimostrazione) 

 Il calcolo dei limiti 

o Operazioni con i limiti 

o Le forma di indeterminazione∞−∞; 0 ∙ ∞;
∞

∞
;
0

0
;∞0; 00; 0∞; 1∞  

o Limiti notevoli: 

  con dimostrazione 

  con dimostrazione 
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  con dimostrazione 

  senza dimostrazione 

o Infinitesimi, infiniti e loro confronto 

o Definizione di funzione continua 

o Teoremi sulle funzioni continue: 

 teorema di Weierstrass (senza dimostrazione) 

 teorema dei valori intermedi (senza dimostrazione) 

 teorema di esistenza degli zeri (senza dimostrazione) 

o Punti di discontinuità di una funzione e loro classificazione 

o Ricerca degli asintoti (orizzontali, verticali, obliqui) 

o Grafico probabile di una funzione 

 Le successioni e le serie 

o Le successioni numeriche 

 Progressione aritmetica e il suo limite 

 Progressione geometrica e il suo limite 

o Alcune proprietà delle successioni: 

 successioni monotone 

 successioni limitate e illimitate 

 successioni convergenti, divergenti, indeterminate 

o Definizione di serie numerica 

o Somma della serie geometrica 

 La derivata di una funzione 

o Il rapporto incrementale e suo significato geometrico 

o Definizione di derivata di una funzione in un punto e suo significato geometrico 

o Riconoscere la velocità di variazione tramite le derivate 

o Il calcolo delle derivate 

 le derivate fondamentali, le seguenti con dimostrazione: 

 , ,  

 Le operazioni con le derivate, le seguenti con dimostrazione: 
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o Equazione della retta tangente al grafico di una funzione 

o Definizione di punto stazionario 

o Punti di non derivabilità e loro classificazione 

o La continuità e la derivabilità 

o Le derivate fondamentali 

o Le derivate di ordine superiore al primo 

o Il differenziale di una funzione 

o Interpretazione geometrica del differenziale 

o Esempi di applicazione alla fisica come velocità, accelerazione, intensità di corrente. 

 I teoremi del calcolo differenziale  

o Il teorema di Rolle (con dimostrazione) 

o Il teorema di Lagrange (con dimostrazione) 

o Interpretazione geometrica dei teoremi di Rolle e Lagrange 

o Conseguenze del teorema di Lagrange 

o Teorema di de l’Hospital (senza dimostrazione) e sua applicazione 

 I massimi, i minimi e i flessi 

o Definizione di massimi e minimi, assoluti e relativi 

o Definizione di concavità e di punto di flesso 

o Ricerca di massimi, minimi, flessi orizzontali con la derivata prima 

o Il teorema di Fermat 

o Ricerca dei flessi con la derivata seconda 

o Problemi di ottimizzazione 

 Lo studio delle funzioni  

o Lo studio di una funzione 

o I grafici di una funzione e delle sue derivate  

 Gli integrali definiti 

o Il problema delle aree e definizione di integrale definito 

o Proprietà dell’integrale definito (senza dimostrazione) 

 Additività dell’integrale rispetto all’intervallo di integrazione 

 Integrale della somma di funzioni 

 Integrale del prodotto di una costante per una funzione 

 Confronto tra l’integrale di due funzioni 

 Integrale del valore assoluto di una funzione 
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 Integrale di una funzione costante 

o Il teorema della media (con dimostrazione) 

o Definizione della funzione integrale 

o Il teorema fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione) 

o Il calcolo dell’integrale definito 

o Metodo per calcolare aree di superfici piane 

o Gli integrali impropri 

o Gli integrali applicati alla fisica: 

 Posizione, velocità e accelerazione 

 Lavoro e forza 

 Quantità di carica 

 Gli integrali indefiniti 

o Definizione di:  

 primitiva 

 integrale indefinito 

 funzione integrabile 

o Le proprietà dell’integrale indefinito (senza dimostrazioni) 

 prima proprietà di linearità 

 seconda proprietà di linearità 

o L’integrazione per sostituzione e integrazione di funzioni razionali fratte (senza 

dimostrazione), integrazione per parti (con dimostrazione) 

 Le equazioni differenziali 

o Concetto di equazione differenziale e di sua soluzione 

o Saper distinguere tra soluzione generale e soluzione particolare (problema di Cauchy) 

o Equazioni differenziali del primo ordine (senza dimostrazioni): 

 del tipo  

 a variabili separabili 

 lineare omogenea 

 lineare completa 
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 Probabilità  

o Impostazione assiomatica della probabilità 

o La probabilità della somma logica di eventi 

o La probabilità condizionata 

o La probabilità del prodotto logico di eventi 

o Il problema delle prove ripetute 

o Il teorema di Bayes 

o Le distribuzioni discrete di probabilità di uso frequente 

 

 

 

 L’insegnante 

 _________________ 
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DOCENTE: TARARBRA GIANLUCA 

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: INFORMATICA CLASSE: 5^BSA 

LIBRO DI TESTO: INFORMATICA STRUMENTI E METODI - Per Licei Scientifici Scienze 

Applicate (Quinto anno), A. LORENZI, M. GOVONI, ISTITUTO ITALIANO EDIZIONI 

ATLAS 

Programmazione Python 

Fondamenti del linguaggio Python 

Linguaggi interpretati linguaggi compilati 

Variabili e strutture dati 

Strutture di controllo 

Le funzioni 

La ricorsione 

Calcolo dei rendimenti 

Calcolo del 𝜋 con la serie di Leibniz 

Calcolo di media e mediana 

Calcolo della serie di Fibonacci 

Fattoriale di un numero 

Librerie per applicazioni scientifiche e il calcolo numerico NumPY e SciPy 

Tracciare grafici di funzioni con matplotlib 

 

Calcolo numerico 

Algoritmi di calcolo numerico e loro applicazione con il linguaggio Python 

Calcolo approssimato della radice quadrata 

Numeri pseudocasuali 

Calcolo 𝜋 con il metodo di Monte Carlo 

Calcolo dell’integrale definito con il metodo di Monte Carlo 

Soluzione di equazioni algebriche non lineari 

Metodo della bisezione 
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Metodo di Newton 

Metodo delle secanti 

Sviluppo in serie di Taylor 

Calcolo approssimato delle aree 

Metodo dei rettangoli 

Metodo dei trapezi 

Metodo si Cavalieri-Simpson 

 

Modelli e simulazione 

Definizione di sistema 

Definizione di modello matematico  

Applicazione dei metodi di calcolo a modelli di sistemi fisici 

Modello matematico e simulazione del circuito RC 

Modello matematico e simulazione della crescita di una popolazione 

 

Sistemi Complessi 

Introduzione ai sistemi complessi 

Automi agli stati finiti 

Macchina di Turing 

Intelligenza Artificiale 

Reti neurali 

Machine Learning 

 

Crittografia 

Le tecniche crittografiche 

Crittografia a chiave simmetrica 

Crittografia asimmetrica o a chiave pubblica  

Il sistema crittografico RSA 

La firma digitale 

La sicurezza nell’architettura TCP/IP 

La blockchain 

 

Reti di calcolatori 

Fondamenti di teoria delle reti e Internet 

Fondamenti di Networking 
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Introduzione di Networking 

Multiplazione e commutazione 

Architettura ISO/OSI 

Internet e il protocollo TCP/IP 

Livello fisico e i mezzi trasmissivi 

Livello di rete e gli indirizzi IP 

Livello di trasporto TCP/UDP 

Il livello applicazioni 

Applicazioni di rete DNS 

Connessione remota SSH 

Web e il protocollo HTTP 

Trasferimento di file: FTP 

Posta elettronica: SMTP, POP3 e IMAP 

 

 

 

 

 L’insegnante 

 _________________ 
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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: SONGIA EMANUELA  

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: SCIENZE NATURALI  CLASSE: 5BSA  

LIBRI DI TESTO:  

- Sadava, AA.VV., Il carbonio , gli enzimi, il DNA, Chimica organica, biochimica e 

biotecnologie, Zanichelli, Bologna, 2016 

- Lupia Palmieri E., Parotto M., Il globo terrestre e la sua evoluzione. Ed. blu. Mineralie rocce, 

geodinamica endogena, interazione fra geosfere, modellamento del rilievo. Zanichelli, Bologna 

2017  

  

Programma d’esame 

 

Chimica organica  

La chimica del carbonio C1  

Il 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.  

Cenni sui fattori che guidano le reazioni organiche: l’ effetto induttivo, le reazioni omolitica ed 

eterolitica, i reagenti elettrofili e nucleofili.  

Gli idrocarburi C2  

La nomenclatura, le isomerie, le proprietà fisiche e le principali reazioni chimiche degli idrocarburi 

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

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.  
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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. Le reazioni di Fehling e di Tollens.  

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

nucleofila acilica negli esteri.  

- sintesi degli esteri e la reazione di idrolisi basica.   

Biochimica  

Le biomolecole B1  

- I carboidrati:  

La definizione 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). La reazione di ossidazione dei monosaccaridi con il 

reattivo di Fehling. 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 e gli steroidi (il colesterolo, le LDL e le HDL). Le vitamine 

liposolubili.  

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

di replicazione.  
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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. La gluconeogenesi, la 

glicogenosintesi, la glicogenolisi e la via dei pentoso-fosfati.  

Il metabolismo dei trigliceridi e la β ossidazione degli acidi grassi nei mitocondri.  

Il catabolismo degli amminoacidi.  

 

Biotecnologie  

I geni e la loro regolazione nei virus e batteri B5  

Caratteristiche generali dei virus. Il ciclo litico e quello lisogeno del fago lambda. I virus animali a 

RNA e i retrovirus.  

I plasmidi dei batteri. Le modalità con cui i batteri scambiano i geni: la trasformazione, la 

coniugazione e la trasduzione.  

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. L’isolamento dei geni dall’RNA messaggero. Le librerie di cDNA e le librerie 

genomiche. L’isolamento del cDNA tramite ibridazione su colonia.  

La tecnica della reazione a catena della polimerasi (PCR) e l’elettroforesi su gel. La tecnica del 

Southern blotting. Il sequenziamento del DNA con il metodo Sanger.  

Biotecnologie: le applicazioni B7  

Le biotecnologie tradizionali e quelle innovative. Le biotecnologie in agricoltura e il vettore 

plasmide Ti. Le piante transgeniche: il golden rice e le piante bt. Le biotecnologie per l’ambiente: il 

biorisanamento, i biofiltri e i biosensori. La produzione di biocarburanti da OGM.  

Le biotecnologie in campo medico: produzione di farmaci e di anticorpi monoclonali. La terapia 

genica e le cellule staminali. Le cellule staminali pluripotenti indotte nella terapia genica e in quella 

rigenerativa. La clonazione riproduttiva e gli animali transgenici. 
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- Scienze della Terra  

I fenomeni vulcanici  

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

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

diversi tipi di eruzione e di attività vulcanica effusiva, mista, esplosiva e i corrispondenti edifici. La 

distribuzione geografica dei vulcani. Il rischio vulcanico e la sua prevenzione.  

I fenomeni sismici  

La sismologia: la genesi e la classificazione dei sismi. Il modello del rimbalzo elastico di Reid. 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. Le discontinuità sismiche di Mohorovicic, 

Gutenberg e Lehmann.  

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 teoria della deriva dei 

continenti di A. Wegener. 

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

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

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

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

con i sistemi arco-fossa e l’orogenesi.  

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 

 _________________ 
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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: Disegno e storia dell’arte CLASSE: 5 Bsa 

LIBRO DI TESTO: 

 Arte: G.Cricco, F.Di Teodoro Itinerario nell’arte  (vol 5) Ed. Zanichelli 

 Disegno: S. Sammarone  Disegno e rappresentazione ed. Zanichelli 

   

PROGRAMMA  SVOLTO 

Storia dell'arte 

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 (Ombra e tenebre.La sera del diluvio) 

 

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) 
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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); 

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; La grenouillère). 

 

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 montagne Saint Victoire ). 

 

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  (Olbrich) 

L’architettura visionaria di Gaudì. 
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L'età delle avanguardie 1905-1918 : 

Gruppi, manifesti, esposizioni. 

La linea dell'espressione 

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

l'espressionismo in Germania del gruppo Die Brucke : Kirchner (Marcella; Cinque donne per la 

strada) 

La pittura provocatoria di Schiele ( Abbraccio) 

Kokoschka (La sposa del vento) 

 

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 Kandinskj (Senza titolo - primo acquerello astratto) 

 

L'arte tra provocazione e sogno  

Il Dadaismo e il Surrealismo:  

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

Mirò (Il carnevale di Arlecchino; La scala dell'evasione) 

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

 

Il Futurismo italiano 

Balla(Dinamismo di un cane al guinzaglio) e Boccioni (Stati d’animo:gli addii ) 

L’ARTE TRA LE DUE GUERRE 

Tra metafisica e ritorno al realismo. 

La pittura metafisica di De Chirico (Le muse inquietanti) 

L’affermazione dell’architettura moderna: 

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

Le Corbusier (Ville Savoye; La cappella di Ronchamp) 

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

L'ARTE NEL SECONDO DOPOGUERRA  

L'arte negli anni Cinquanta e Sessanta: l'arte Informale di Burri, Fontana, Pollock e Rothko. 
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IL SECONDO NOVECENTO TRA MUTAMENTI ED INQUIETUDIINI DELLA 

MODERNITA'  

Considerazioni generali e riflessioni su: 

New Dada e Nouveau Réalisme da Klein a Manzoni; la  Pop Art di Warhol e Oldemburg; arte 

concettuale ed arte povera, land art, body art e video art e altre forme di arte contemporanea. 

Disegno 

Sviluppo temi fotografici ed esperienza progettuale (ristrutturazione ed arredo di un appartamento 

di ringhiera del primo Novecento) 

 

 

 L’insegnante 

 _________________ 
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Liceo Scientifico Statale  

“Maria Curie” 

Via dei Rochis, 12 - Pinerolo  Tel. 0121 - 393145 
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 ANNO SCOLASTICO 2019-2020  

DOCENTE: SERRA PATRIZIA 

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: SCIENZE MOTORIE CLASSE: 5^BSA 

LIBRO DI TESTO: non adottato 

PROGRAMMA SVOLTO 

OBIETTIVI 

 Autoefficacia 

 Superamento dei problemi 

 Rielaborazione degli schemi motori 

 Saper eseguire alcuni es. di coordinazione in volo 

 Miglioramento delle capacità condizionali e coordinative 

 Sapersi autovalutare 

 Imparare a valutare degli atteggiamenti e osservare i comportamenti tramite la visione di 

filmati. 

 

CONTENUTI 

 Test motori capacità condizionali: corsa di resistenza presso il parco olimpico in preparazione 

della campestre, test di Cooper, mt 30, lancio palla medica, lancio della palla medica da seduti 

kg.3, isometrico in sospensione alla spalliera 

 Test motori capacità coordinative: test navetta, test oculo-manuali (lancio e ripresa della palla 

dopo aver effettuato una capovolta av. Lancio della palla da supini e ripresa in piedi. Lancio 

contro il muro, di una pallina a mano dx e ripresa a mano sx e viceversa. Palleggi a terra con 

due palloni con ritmo differente) test oculo-podalici (dribbling fra i coni con cambio di piede). 

Giro doppio alla funicella. Eseguiti singolarmente e a tempo in circuito 

 Potenziamento muscolare: serie di ripetizioni per addominali alti, bassi e obliqui; idem per 

dorsali, quadricipite e bicipite femorale, bicipite brachiale e pettorali 

 Circuit training e percorsi guidati dal docente e successivamente ideati e realizzati a gruppi 

con argomenti diversi. Presentazione del percorso in forma pratica, grafica e scritta con 
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riferimenti ai vari gruppi muscolari coinvolti finalizzando l’esecuzione a una disciplina 

sportiva 

 Progressione di forza a corpo libero 

 Piccoli attrezzi. Es. con la funicella, ostacoli over, cerchi 

 Giochi di squadra: pallavolo, basket e calcio. 

 

ATTIVITA’ SVOLTA IN DAD:  

 Approfondimento della conoscenza delle attività pratiche tramite la visione di filmati tecnici e 

di schede. In particolare: 

o la tecnica della corsa veloce e la partenza dai blocchi  

o la tecnica ed il regolamento del salto in alto e del salto in lungo 

o la tecnica della corsa a ostacoli e della staffetta 4x100 

o la tecnica del getto del peso 

 Doping e doping genetico. Elaborazione individuale di un video contro il doping 

 Ideazione di un percorso cardio e produzione video 

 Presentazione del Rapporto “La ripresa dell’attività sportiva” del 26/4/2020 realizzato dal Coni 

e dal politecnico di Torino con l’integrazione della Federazione Medici Sportivi Italiani 

 

 

 

 L’insegnante 

 _________________ 
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Liceo Scientifico Statale  

“Maria Curie” 

Via dei Rochis, 12 - Pinerolo  Tel. 0121 - 393145 

/393146 

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

 
 ANNO SCOLASTICO 2019-2020  

DOCENTE: DEMARCHI MARIA LUISA 

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: RELIGIONE CLASSE: 5Bsa 

LIBRO DI TESTO: La sabbia e le stelle, Porcarelli, Tibaldo, Torino 2014 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

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

2- Conoscere alcune posizioni filosofiche e teologiche su Dio. 

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

comune. 

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

delle tradizioni religiose orientali e la ricchezza spirituale che esse rappresentano per la cultura 

e la storia del pensiero umano.  

 

METODOLOGIA  

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

il quale tiene conto della relazione tra gli aspetti teologico ed esperienziale e scaturisce da una visione 

globale dell’uomo e del suo rapporto col trascendente. Tale metodo, tenta di mettere in rapporto gli 

enunciati della tradizione di fede con le esperienze umane d’oggi, in modo che la rivelazione e 

l’esperienza s’illuminino reciprocamente. 

Sono state adottate metodologie di lavoro tali da permettere agli alunni di essere partecipi, in prima 

persona, con le loro esperienze di vita. L’obiettivo di questa disciplina è quello di far acquisire allo 

studente la capacità di comprendere l’intrinseca struttura del fatto e del pensiero religioso, non nel 

senso della sua adesione di fede, ma come capacità di interpretare la realtà e la vita anche nell’ottica 

religiosa.  

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

propositiva e globale con particolare attenzione alle problematiche esistenziali. E’ stato lasciato 

ampio spazio agli interventi e alle proposte degli alunni.  Quando possibile, si è lavorato in piccoli 

gruppi con attenzione e serietà favorendo così il confronto tra gli alunni. Sono stati  utilizzati gli 

audiovisivi con attenzione particolare a che non diventassero forme vuote, ma strumenti di analisi e 

di confronto.  
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CONTENUTI 

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

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

3. Il problema Dio 

- I segni di religiosità presenti oggi nella società. 

- Dire Dio oggi. 

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

- L’ateismo e le sue forme. 

- L’agnosticismo. 

- La critica alle religioni. 

4. L’Islam: il retto sentiero. 

- Caratteri dell’Islam. 

- Maometto,  il Profeta. 

- Espansioni e divisioni. 

- Il Corano. 

- La Sunna. 

- La fede. 

- La pratica. 

- Il fondamentalismo islamico. 

5. Breve introduzione all’Induismo. 

- I testi sacri 

- I principali concetti religiosi. 

- Le caste. 

- La concezione della divinità. 

- Le scuole di pensiero. 

6. Breve introduzione al Buddismo. 

- Buddha il Risvegliato. 

- La dottrina. 

- La comunità dei monaci e dei laici. 

- Scuole e correnti. 

7. Caratteristiche principali dei Nuovi movimenti religiosi. 

8. Riflessioni e stimoli riguardanti il delicato momento di vita attuale che stiamo vivendo in 

conseguenza dell’insorgenza della pandemia. 

 L’insegnante 

 _________________  
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 ALLEGATO N°3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE  
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Si allega la griglia del colloquio orale proposta nell’allegato 4 dell’O.M. 10 del 16 maggio 2020. 

Indicatori 
Livell

i 
Descrittori Punti 

Punteg-

gio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle 

diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle 

d’indirizzo 

I 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li 

ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 
1-2 

 

II 

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo 

parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre 

appropriato. 

3-5 

III 
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline 

in modo corretto e appropriato. 
6-7 

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 

completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 
8-9 

V 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 

completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro 

metodi. 

10 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra 

loro  

I 
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo 

fa in modo del tutto inadeguato 
1-2 

 

II 
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 

difficoltà e in modo stentato 
3-5 

III 
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 

istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 
6-7 

IV 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 

trattazione pluridisciplinare articolata 
8-9 

V 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 

trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 
10 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti  

I 
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 

argomenta in modo superficiale e disorganico 
1-2 

 

II 
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a 

tratti e solo in relazione a specifici argomenti 
3-5 

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e 

personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 
6-7 

IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 

personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 
8-9 

V 
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 

personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 
10 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, anche in 

lingua straniera  

I 
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico 

inadeguato 
1 

 

II 
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, 

anche di settore, parzialmente adeguato 
2 

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche 

in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 
3 

IV 
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche 

tecnico e settoriale, vario e articolato 
4 

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, 

anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 
5 

Capacità di 

analisi e 

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a partire 

dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali  

I 
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 
1 

 

II 
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 
2 

III 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di 

una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 
3 

IV 
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di 

una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 
4 

V 

È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla 

base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 

personali 

5 

Punteggio totale della prova   
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ALLEGATO N°4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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 Berardo durante le ore curricolari di Fisica o di 

Inglese, in compresenza con le docenti curricolari. 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE 

Dal 4 al 7 marzo la classe avrebbe dovuto partecipare al viaggio di istruzione a Parigi. 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 dello storico Gianni Oliva (ex assessore al Sistema 

educativo del Piemonte e ex Preside del Liceo Alfieri di Torino) sul tema della Resistenza e della 

sua memoria storica (anche controversa) nell'ambito delle iniziative della Settimana della 

Memoria 

 Conferenza del Prof. Bonfratello (Centro di Studi Antonio Labriola, Torino) sul tema: "Le guerre 

del XXI Secolo" (analisi della ramificazione internazionale dei conflitti, delle loro motivazioni, 

implicazioni e costi).  

 Conferenza dell'ADMO sulla donazione del midollo 

 Intervento del Dott. Andrea Bruera, ricercatore presso la Queen Mary University di Londra, 

Dipartimento di Ingegneria Elettronica e Informatica, per approfondimenti sul tema 

“Neuroscienze e Informatica: dai neuroni alle reti neurali”. Durata dell’incontro: 1 ora. Argomenti 

trattati: teoria dei linguaggi, neuroscienze, machine learning, programmazione Python. Verranno 

presentati alcuni semplici programmi Python per la simulazione di reti neurali fondamento delle 

tecniche di machine learning. 

 Lunedì 6 aprile 2020 la classe ha partecipato all'incontro con la biotecnologa Giulia Valetti su 

“The new frontier: gene doping” 
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SEMINARI, PROGETTI 

 La classe ha partecipato al Progetto di Biotecnologie, proposto dal Piano dell’Offerta Formativa 

del Museo delle Scienze Naturali di Torino, il 14 febbraio 2020, durata quattro ore. Contenuti: 

estrazione ed analisi del DNA mitocondriale, tramite PCR ed elettroforesi su gel, per individuare 

la specie carnea. 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 

La classe ha partecipato alle attività organizzate dalla scuola e dall’Università di Torino e del 

Politecnico, in particolare Adamo, Bocco, Fuscà, Ponzo, Ravagnan e Roccia hanno partecipato alle 

attività promosse del Politecnico di Torino, sostenendo il test in febbraio. 

Fuscà ha partecipato alla giornata di orientamento del Campus Einaudi 

Barra ha preso parte a due lezioni di orientamento al Politecnico di Torino 

CERTFICAZIONI LINGUISTICHE 

Negli anni precedenti Barra, Bocco, Fuscà e Ramello hanno conseguito la certificazione PET (Lingua 

Inglese, Livello B1) 

CERTIFICAZIONI SCIENTIFICHE   

Negli anni precedenti Ponzo ha conseguito la certificazione informatica europea EiPASS 
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ALLEGATO N°5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPIA VERBALE SCRUTINIO FINALE 
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ALLEGATO N°6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ di PCTO 
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Tutti gli studenti tranne Roccia Edoardo sono riusciti a completare il proprio percorso di PCTO.  

 

Per le attività di PCTO del terzo anno si veda la tabella allegata.  

 

Durante il quarto anno, le attività legate ai Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

sono state svolte in partenariato/convenzione con il liceo “Lombardo Radice” di Catania, in un 

progetto denominato Racconti di scuola. Il progetto ha coinvolto tutti gli studenti tranne Stefano 

Bruera e Roccia Edoardo che non erano studenti della classe lo scorso anno. 

Gli studenti sono stati impegnati, insieme ai loro colleghi di una quinta catanese, nella realizzazione 

di un video sulla vita della scuola. L’attività si prefiggeva le finalità seguenti: 

- Consolidare l’apprendimento teorico di categorie e concetti legati alla narrazione (genere, 

realismo, verosimiglianza, spazio-tempo, punto di vista, narratore, personaggio) 

- Utilizzare idee e concetti appresi nello studio della narrazione romanzesca per la stesura 

creativa di storie legate al mondo della scuola  

- Esprimere in forma narrativa/ artistica riflessioni ed emozioni vissute a scuola 

- Favorire negli studenti lo scambio di esperienze e la capacità di collaborare alla riuscita di un 

progetto condiviso 

- Accrescere la consapevolezza del ruolo dei moderni media nella costruzione dell’immaginario 

collettivo (opinione pubblica) 

- Potenziare un uso culturalmente qualificato dei media giovanili. 

L’elaborato finale del progetto è visibile al seguente indirizzo: 

https://www.youtube.com/watch?v=Bvd833kzuoU 

Gli esiti individuali e le relative valutazioni, tutte ampiamente positive, sono registrate sui libretti 

dell’alternanza scuola/ lavoro relativi al quarto anno. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Bvd833kzuoU
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ALLEGATO N°7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORATO CONCERNENTE LE 

DISCIPLINE DI INDIRIZZO INDIVIDUATE 

COME OGGETTO DELLA SECONDA 

PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO: 

TEMI ASSEGNATI AI CANDIDATI 
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Esame di Stato 2019/2020  

Elaborati di Matematica e Fisica - classe 5 sez. BSA 

 

Il candidato affronti, a seconda dell’assegnazione ricevuta, e riportata in tabella, se due quesiti 

(uno di Matematica e uno di Fisica) con relativa trattazione teorica oppure un approfondimento 

tematico, secondo le indicazioni fornite. 

 

Studente Argomento assegnato 

Adamo Ludovica L’integrale in Matematica e in Fisica 

Barra Andrea Paradossi in Matematica e in Fisica 

Bernardoni 

Giacomo 
Il concetto di misura in Matematica e in Fisica 

Bocco Samuele Lettura di grafici 

Bruera Stefano 
Quesito 5 di Matematica e Quesito 1 di Fisica, con trattazione teorica 

correlata 

Buttigliero 

Alessandra 

Quesito 3 di Matematica e Quesito 1 di Fisica, con trattazione teorica 

correlata 

Cambelotti Pietro Concetto di asintoto in Matematica e in Fisica 

Cedrino Simone Paradossi in Matematica e in Fisica 

Chiaramello Silvia 

Dimostrazioni o controesempi, conferme sperimentali o nuovi 

modelli: due modi di procedere che caratterizzano il metodo della 

Matematica e della Fisica 

Ciaiolo Alessandro La derivata in Matematica e in Fisica 

Foglia Emilio 
Quesito 2 di Matematica e Quesito 2 di Fisica, con trattazione teorica 

correlata 

Fuscà Francesca Paradossi in Matematica e in Fisica 

Gay Enrico 
Quesito 2 di Matematica e Quesito 4 di Fisica, con trattazione teorica 

correlata 

Ierinò Alessandro 
Quesito 3 di Matematica e Quesito 1 di Fisica, con trattazione teorica 

correlata 

Mancin Federico Modello e modellizzazioni 

Mensa Sofia Concetto di asintoto in Matematica e in Fisica 

Politino Francesco Il concetto di campo 
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Studente Argomento assegnato 

Ponzo Nicola 

Dimostrazioni o controesempi, conferme sperimentali o nuovi 

modelli: due modi di procedere che caratterizzano il metodo della 

Matematica e della Fisica 

Ramello Alessandro Lettura di grafici 

Ravagnan Paolo 
Quesito 4 di Matematica e Quesito 1 di Fisica, con trattazione teorica 

correlata 

Roccia Edoardo 
Quesito 4 di Matematica e Quesito 3 di Fisica, con trattazione teorica 

correlata 

Viotto Filippo Lettura di grafici 

Zannini Eleonora Paradossi in Matematica e in Fisica 
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Quesiti 

 

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’eventuale interpretazione 

grafico/geometrica. Se lo ritiene necessario il candidato può utilizzare anche software grafici e/o 

calcolatrici grafiche. 

Quesito 1 

Data la funzione 𝑓(𝑥) = 𝑥𝑠𝑖𝑛(𝑥) e fissato un numero 𝑘 > 0, provare che il valore di 

∫
0

𝜆
(𝑘 ⋅ 𝑓(𝑘𝑥))𝑑𝑥 

dove 𝜆 indica il minimo numero reale positivo per cui 𝑓(𝑘 ⋅ 𝜆) = 0 non dipende dalla scelta di 𝑘. 

Quesito 2 

Si consideri la funzione 𝑓:ℝ → ℝ definita ponendo: 

 𝑓(𝑥) = {
𝑎𝑒𝑥 + 2 𝑠𝑒𝑥 ≤ 0

−
𝑥2

4
+ 𝑏𝑥 + 3 𝑠𝑒𝑥 > 0

 

Determinare il valore dei parametri reali 𝑎 e 𝑏 tali che la funzione risulti derivabile in ℝ. 

Tracciare il grafico della funzione deducendolo da quello di funzioni elementari. 

Verificare che 𝑓(𝑥) soddisfa le ipotesi del teorema di Lagrange nell’intervallo [−1; 6], 

determinando l’ascissa del punto che ne soddisfa la tesi. 

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 𝑓(𝑥) =
𝑎𝑥+𝑏

𝑥2+𝑐
 una funzione algebrica fratta, con 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ ℝ, 𝑎 ≠ 0. 

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 𝑎, 𝑏, 𝑐. 
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Quesito 5 

Sia data la funzione 𝑓(𝑥) = 𝑒−𝑥 nell’intervallo [𝑎; 𝑎 + 1], con 𝑎 ∈ ℝ. 

Sia 𝛤 il grafico della funzione e sia 𝑡 la sua tangente nel punto A di ascissa 𝑎. Determinare il 

rapporto tra le aree in cui 𝑡 divide la porzione di piano compresa tra 𝛤, l’asse delle ascisse e le 

rette 𝑥 = 𝑎, 𝑥 = 𝑎 + 1 

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/o calcolatrici grafiche. 

Quesito 1 

Si consideri un’astronave in moto che viaggia rispetto alla Terra a velocità 𝑣 = 0,90𝑐. A bordo 

dell'astronave è presente una scatola di dimensioni 𝑎 = 40𝑐𝑚, 𝑏 = 50𝑐𝑚e  ℎ = 20𝑐𝑚, con il lato 𝑏 

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 𝑣𝑠 = 0,50𝑐 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 

𝐵 = 0,20𝑇 con velocità di modulo 𝑣0 = 1,5 ⋅ 104𝑚/𝑠, che forma un angolo di  10∘ con la direzione di 

𝐵
⃗

. 

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 𝐵(𝑡) = 𝐵0(2 + 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡)) dove 𝑡 indica 

il tempo, attraversa perpendicolarmente un circuito quadrato di lato 𝑙.  

Detta 𝑅 la resistenza presente nel circuito, determinare la forza elettromotrice e l’intensità di 

corrente indotte nel circuito all’istante 𝑡0.  

Specificare le unità di misura di tutte le grandezze coinvolte. 

Quesito 4 

Una radiolina può ricevere trasmissioni radiofoniche sintonizzandosi su frequenze che 

appartengono ad una delle tre seguenti bande: 

* FM (Frequency Modulation): 88 − 108𝑀𝐻𝑧 

* MW (Medium Waves): 540 − 1600𝐾𝐻𝑧 

* SW (Short Waves): 6,0 − 18,0𝑀𝐻𝑧 

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?  
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Approfondimenti tematici 

 

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. 

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 anche 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 nelle 

equazioni di Maxwell. Il candidato riporti alcuni esempi significativi. 

In entrambi i casi si sottolinei la differenza tra soluzione esatta e soluzione approssimata, in 

riferimento sia ai limiti associati alle tecniche di calcolo, sia alla modellizzazione di un fenomeno 

reale. 

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 analizzi 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. 
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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. 

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 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. 

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. 

Concetto di asintoto in Matematica e in Fisica 

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. 

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. 
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Lettura di grafici 

Nell’ambito della Matematica il candidato tratti sinteticamente il contesto teorico relativo alla 

costruzione e lettura dei grafici. In particolare, scelga 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 possono 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. 

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. 

 


