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1. IDENTITA’ DI ISTITUTO - FINALITA’ FORMATIVE 

 

 

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

 

1. corsi di indirizzo scientifico normale 

 

2. corsi di indirizzo scientifico, opzione scienze applicate 

 

 

FINALITÀ FORMATIVE (estratto dal Piano dell’Offerta Formativa del 

Liceo Scientifico “Maria Curie”): 

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

carattere generale, che garantisca un’educazione scientifica non 

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

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

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

Scientifico deve: 

 diffondere tra gli studenti i metodi caratteristici di ogni disciplina; 

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

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

società; 

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

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

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

 

Liceo Scientifico di ordinamento 

 

Materie del Curricolo degli studi 
1^ 

n°ore 

2^ 

n°ore 

3^ 

n°ore 

4^ 

n°ore 

5^ 

n°ore 

Durata 

Oraria 

Lettere Italiane 4 4 4 4 4 660 

Lettere Latine 3 3 3 3 3 495 

Lingua e letteratura straniera Inglese 3 3 3 3 3 495 

Storia e Geografia 3 3 / / / 198 

Storia / / 2 2 2 198 

Filosofia / / 3 3 3 297 

Scienze 2 2 3 3 3 429 

Fisica 2 2 3 3 3 429 

Matematica e Informatica 5 5 4 4 4 726 

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

Educazione fisica 2 2 2 2 2 330 

Religione 1 1 1 1 1 165 

Totale ore di insegnamento 27 27 30 30 30 
4752/ 

4587 
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2. OBIETTIVI DIDATTICI  

 

 

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

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

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

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

prospettiva di una scelta coerente nella prosecuzione degli studi 

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

vissuta degli studenti 

3. Contribuire a maturare la consapevolezza della realtà nella quale 

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

naturalistico, attraverso l’acquisizione dei contenuti fondamentali delle 

discipline e la comprensione dei collegamenti fra esse 

4. Sviluppare la consapevolezza dell’evoluzione storica delle discipline 

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

nei diversi ambiti di studio 

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

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

stereotipi e pregiudizi 

7. Fornire strumenti di comunicazione adatti a comprendere e rielaborare 

i contenuti delle diverse discipline, sollecitando l’acquisizione 

consapevole dei contenuti irrinunciabili di ciascuna di esse; 

8. Contribuire allo sviluppo delle conoscenze culturali già in possesso 

dell’allievo; 

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

pensiero, incrementando la motivazione allo studio delle varie 

discipline; 

10. Realizzazione di una programmazione trasversale, finalizzata 

all’acquisizione della capacità di comprendere e correlare le nozioni 

apprese nelle diverse aree disciplinari. 

 

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

e perseguiti i seguenti obiettivi:  

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

ambiti dell’area 
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2. Essere in grado di comunicare in modo corretto ed efficace, attraverso i 

linguaggi che caratterizzano le discipline umanistiche e la lingua 

inglese 

3.  Saper ricostruire le linee fondamentali dello sviluppo storico delle 

diverse discipline, attraverso l’analisi dei fatti/ avvenimenti/ autori/ 

immagini e testi più significativi 

4. Saper analizzare un testo scritto o visivo (documento, opera, 

immagine), nelle sue caratteristiche formali/ retoriche e tematiche 

5.  Comprendere i differenti approcci metodologici delle discipline 

6. Accrescere l’autonomia e il senso critico degli studenti, sviluppando la 

loro capacità di formulare giudizi ed opinioni motivate 

 

Per quanto concerne l’area scientifico-matematica: 

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

ambiti dell’area 

2. Essere in grado di comunicare in modo corretto ed efficace, attraverso i 

linguaggi che caratterizzano le discipline umanistiche e la lingua 

inglese 

3. Saper confrontare i differenti approcci metodologici delle discipline 

allo studio dei temi 

4. Accrescere l’autonomia e il senso critico degli studenti, sviluppando la 

loro capacità di formulare giudizi ed opinioni motivate, anche rispetto 

ai problemi posti dall’attualità 

5. Stimolare l’interesse degli allievi per le idee e le problematiche 

caratteristiche di queste discipline; 

6. Educare gli allievi al ragionamento scientifico, sia induttivo che 

deduttivo. 
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3. STORIA DELLA CLASSE 5Cnr 

 

  
INIZIO 

ANNO 

FINE                                                                                                                                                       

ANNO 

  Totale Ritirati 
Promossi 
a giugno 

Sospensione 
del giudizio 

Non promossi 
a giugno 

Non promossi 
a settembre 

Totale 

3CNR          
(2017/18) 

24 2 21 1 0 0 22 

4CNR        
(2018/19) 

22 0 22 0 0 0 22 

5CNR        
(2019/20) 

22 0           

 
 

 

 

 

 

4. IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

MATERIE 
Docenti 

3° ANNO 

Docenti 

4° ANNO 

Docenti 

5° ANNO 

Lettere Italiane C.Tron C.Tron C.Tron 

Lettere Latine C.Tron C.Tron C.Tron 

Inglese G.Micera G.Micera G.Micera 

Storia F.Milanesi F.Milanesi/M.Belcastro S.Pareti 

Filosofia F.Milanesi F.Milanesi/M.Belcastro S.Pareti 

Scienze L.Husak L.Mollar L.Mollar 

Fisica A.Merletti A.Merletti A.Merletti 

Matematica e Informatica A.Merletti A.Merletti A.Merletti 

Disegno e storia dell’arte Mazzoni G.Marotta G.Marotta 

Educazione fisica S.Fenoglio S.Fenoglio S.Fenoglio 

Religione M.DeMarchi M.DeMarchi M.DeMarchi 
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5. Il GRUPPO CLASSE 

 

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

  ELENCO ALUNNI 
Media 

voti 
C.S. 

Sospensione 

giudizio 

Media 

voti 
C.S. 

Sospensione 

giudizio 
  

1 AIMARETTI MARTINA        

2 AIMARETTI SAMUELE        

3 ASTORE FRANCESCO        

4 BARGAOANU TEODOR MIHAI        

5 BERSANETTI CHIARA        

6 BERTALMIO PAOLO        

7 BERTRAND GIULIA        

8 BRUNO GIACOMO        

9 CROSETTI GIULIA        

10 DEGREGORI CARLOTTA        

11 FIORILLO LORENZO        

12 GALFIONE MARTINA        

13 PEIRETTI ALBERTO        

14 PELLANDINO PAOLO        

15 RACCA MATTEO        

16 ROSANO MARTINA        

17 ROSTAGNO MATILDE        

18 RUFFINELLO GIULIO        

19 SOLA FRANCESCO        

20 TORCHIO GIACOMO        

21 VAISITTI EDOARDO        

22 VOTTERO NICOLO'        
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6.  METODOLOGIE  

 

I programmi di tutte le discipline sono stati svolti utilizzando come 

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

Disciplinari e il Piano dell’Offerta Formativa della scuola. 

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

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

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

ed educative, utilizzato metodi partecipativi, seminariali e laboratoriali. 

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

insegnante ha accostato altri sussidi e strumenti.  

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

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

Di particolare importanza sono risultati essere il momento della verifica e 

della valutazione delle competenze raggiunte poiché, attraverso la riflessione 

sugli errori commessi, si è potuto costruire un apprendimento più 

significativo 

 

7.  VALUTAZIONE  

 

Tenendo conto delle indicazioni dei Dipartimenti, della linea didattica/ 

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

indicatori di valutazione possono essere così sintetizzati: 

 conoscenza dei contenuti disciplinari 

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

nelle discipline 

 capacità di analisi, di collegamento e di sintesi 

 capacità di esprimere correttamente le nozioni ed i processi di 

comprensione nei diversi linguaggi delle discipline, attraverso l’uso 

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

interpretative e risolutive motivate, di fronte a situazioni non note 

 capacità di trasferire le conoscenze acquisite in contesti diversi 

 capacità di formulare ipotesi interpretative e risolutive di fronte a 

situazioni nuove o problematiche  

 

Questi indicatori generali sono stati articolati e definiti in relazione alla 

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

griglie sono allegate a questo Documento. 

 

 

8.  TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE  

 

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

verifiche: 

 tipologie di scrittura previste dall’esame di Stato; 

 verifiche sulle competenze interpretative di testi letterari; 

 prove di analisi testuale (Lingua Straniera); 

 prove di traduzione  

 prove di comprensione di testi tradotti (Latino) 

 problemi ed esercizi;  

 relazioni di approfondimento; 

 interrogazioni orali; 

 attività a gruppi,  

 forme di scrittura sintetica (trattazione sintetica; quesiti a risposta 

singola e/o multipla) 

 prove pratiche al computer 
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9.  RECUPERI  

 

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

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

matematica, fisica e inglese.  

 

10.  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.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

saranno ulteriormente estrapolati dal programma d’esame per le seguenti 

motivazioni: 

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

corso dell’anno; 

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

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

evitare un rischioso impoverimento dei contenuti, anche nel rispetto del 

candidato stesso. 

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

dello studente, ma soprattutto del materiale predisposto dalla 

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

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

predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la 

sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in 

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

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

riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione 

eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni 

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

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

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

collegamenti interdisciplinari, rispettando le caratteristiche di un colloquio di 

maturità.  
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Il Dipartimento chiede cortesemente che le singole Commissioni prendano 

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

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

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

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

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

studenti di scegliere tra le seguenti modalità:  

1. Approfondire un argomento svolto durante l’anno scolastico  

2. Approfondire lo svolgimento di problemi assegnati  

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

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

concetti trattati. 

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

prodotto dal candidato e saranno valorizzati la capacità di argomentare sulle 

scelte operate e la coerenza argomentativa della proposta. 

 

 

11.  CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

E FORMATIVO 

 

CREDITO SCOLASTICO 

 

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

dal Collegio Docenti, si riferiscono ai seguenti indicatori: 

1. media dei voti; 

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

approfondimento e di recupero proposte dalla scuola;  

3. frequenza assidua;  

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

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

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

voti tengono conto dei seguenti parametri:  

1. elementi quantitativi:  

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

condotta  

2. elementi qualitativi:  

- impegno e assiduità nella frequenza alle attività scolastiche, comprese 

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

nonché alle attività complementari ed integrative previste dal PTOF e 

deliberate dal Consiglio di classe, come emergono dal complesso delle 

discipline e dalle proposte degli insegnanti;  

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

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

delle discipline e dalle proposte degli insegnanti.  

 

12. PROGETTO DI PCTO  

 

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

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

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

le seguenti finalità:  

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

operativi reali;  

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

personali;  

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

spendibili nel mercato del lavoro;  

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

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

del territorio.  

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

di PCTO, nell’arco dell’ultimo triennio. 

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

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

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

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

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

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

l’occupazione: 

1. comunicazione nella madrelingua; 

2. comunicazione nelle lingue straniere; 

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

4. competenza digitale; 

5. imparare a imparare; 

6. competenze sociali e civiche; 

7. spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

8. consapevolezza ed espressione culturale. 

 

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

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

dei PCTO e di favorirne la realizzazione. 

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

 

PROGETTI DEI CONSIGLI DI CLASSE 

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

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

 

13. PROGETTO CLIL 

 

Il Consiglio di Classe non ha programmato attività CLIL. 

Nell'ultima parte del programma di inglese è stato svolto un argomento di 

Biologia, le biomolecole, svolto nelle ore curricolari di inglese e sul secondo 

libro di testo di inglese: “A Matter of Life 3.0”.  Il lavoro è stato condiviso 

con l'insegnante di Scienze che ha svolto lo stesso argomento nelle sue ore in 

lingua italiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 Documento del Consiglio di Classe 5CNR_a.s.19/20 
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ALLEGATI 

 

 

 
1. RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE 

 

 

2. TEMATICHE TRASVERSALI e PROGRAMMI D’ESAME 

 

 

3. ATTIVITÀ INTEGRATIVE, CURRICOLARI ED 

EXTRACURRICOLARI 

 

 

4. COPIA VERBALE SCRUTINIO FINALE 

 

 

5. ATTIVITÀ di PCTO  

 

 

6. 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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ALLEGATO N°1 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE 
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La classe è formata da 22 allieve/i delle quali 8 ragazze e 14 ragazzi. 

Alla classe prima erano iscritti in 27; un allievo si è ritirato nel corso della 

prima, uno è stato fermato e due hanno cambiato scuola alla fine del primo 

anno. In seconda è arrivata un’allieva che ripeteva. In terza due allieve hanno 

scelto di cambiare scuola, seguendo i consigli di riorientamento dati alla fine 

della seconda.  Il numero di allieve/i si è mantenuto stabile fino alla V in 22 

elementi.   

Gli allievi/e formano un gruppo classe omogeneo e hanno buone relazioni fra 

loro anche al di fuori dell’ambito scolastico; questo favorisce un clima sereno e 

collaborativo durante le lezioni. Gli studenti hanno dimostrato vivo interesse 

per le materie, sia per gli aspetti teorici che per quelli applicativi, 

approfondendo le tematiche del programma attraverso la discussione in classe e 

i lavori a casa. Interagiscono bene fra loro e con l’insegnanti e sono ben disposti 

a lavorare anche in ambiti più impegnativi come si è visto in occasione di eventi 

e progetti extracurricolari anche al di fuori dell’orario scolastico (si veda in 

seguito nell’elenco delle attività). 

Non ci sono mai stati problemi disciplinari.  

La classe è molto autonoma nelle attività in laboratorio. 

Gli allievi/e sono molto responsabili nel prendersi cura del proprio percorso 

scolastico.  

Nella classe vi sono diversi casi di eccellenza mentre i più deboli hanno 

supplito con un impegno costante.  

E’ da osservare che nel triennio c’è stato un solo caso (in terza) di sospensione 

del giudizio di un’allieva (recuperato a settembre) in Scienze. 

L’allievo Peiretti, a causa di un grave incidente avvenuto la scorsa estate che gli 

ha inibito l’uso dell’occhio sinistro, ha dimostrato un impegno notevolissimo, 

ed un rinnovato interesse per gli argomenti trattati assumendo un atteggiamento 

molto collaborativo durante le lezioni.  
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Il corpo insegnanti si è mantenuto stabile tranne che nel primo anno nel quale 

alla classe sono stati assegnati quattro diversi insegnanti di matematica. Nel 

triennio c’è stato un cambio dell’insegnante di Disegno e storia dell’arte e di 

Scienze fra la terza e la quarta e il cambio dell’insegnante di Storia e Filosofia 

una volta in IV e una V.  

Con i nuovi insegnanti la classe ha sempre avuto un rapporto collaborativo. 

E’ da sottolineare il grande spirito di adattamento della classe a tutte le 

situazioni verificatesi nel corso dei cinque anni ed in particolare negli ultimi 

mesi di didattica a distanza, nei quali hanno dimostrato grande maturità e 

disponibilità verso le proposte dei vari insegnanti. 

 

Modifiche nella didattica indotte dalla pandemia 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla 

rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, 

semplificando le consegne e le modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente 

riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla 

valorizzazione delle eccellenze. 

I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e 

formativo di “fare scuola” durante questa circostanza inaspettata ed 

imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, 

si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di 

coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: 

videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme 

digitali, l’uso delle funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e 

test digitali.  

Oltre al libro di testo sono stati utilizzati testi integrativi, articoli di giornali 

specializzati, saggi, materiale multimediale, computer e applet. In particolare, 
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durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti 

strumenti e le seguenti strategie per la DaD: videolezioni programmate e 

concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di Google Suite “Meet 

Hangouts”, “Zoom”, invio di appunti, mappe concettuali e appunti attraverso 

l’indirizzo mail di classe, whatsapp, registro elettronico, Classroom, tutti i servizi 

della G-Suite a disposizione della scuola. Sono state inviate le correzioni degli 

esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite immagini su Whatsapp e 

Classroom con funzione apposita. Sono state inviate spiegazioni di argomenti 

tramite audio su Whatsapp, materiale didattico, mappe concettuale e PowerPoint, 

registrazione di micro-lezioni. 

Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno 

scolastico e a mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. 

Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’a. s., La classe ha 

reagito molto positivamente partecipando regolarmente alle lezioni online, 

svolgendo i compiti assegnati e dimostrando disponibilità e flessibilità verso le 

proposte fatte loro. 
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ALLEGATO N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMI D’ESAME 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

Testo in adozione:  

Claudio Giunta, Cuori intelligenti, DeA Scuola, Ed. blu, 2016 

      

Giacomo Leopardi 

La famiglia,  gli studi, le amicizie. Lo Zibaldone e l’Epistolario – La svolta del 1819: dal 

bello al vero. La poetica del vago e dell’indefinito  - Gli Idilli – Il “silenzio poetico” e le 

Operette morali - Dal pessimismo storico al pessimismo cosmico: l’evoluzione del 

concetto di Natura – Il tempo e la Felicità. Dalle Operette morali  ai Canti pisano-

recanatesi – Il soggiorno fiorentino e il ciclo di Aspasia – Il testamento poetico di 

Leopardi: La ginestra 

 

La noia, p. 135 

Il progresso, p. 132 

L’infinito, p. 40 

La sera del dì di festa, p. 46 

Dialogo della Natura e di un Islandese, p. 104 

Dialogo di un Venditore di almanacchi e di un Passeggere, p. 119 

A Silvia, p. 53 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, p. 58 

Il sabato del villaggio, p. 69 

La quiete dopo la tempesta, p. 66 

A se stesso, p. 75 

La ginestra o il fiore del deserto, p. 84 

 

Le nuove poetiche della seconda metà dell’Ottocento: la Narrativa   

Le radici culturali del Verismo italiano: Positivismo e Naturalismo – Il “romanzo 

sperimentale” di E. Zola – Le novità tecniche del Verismo: l’artificio della regressione e il 

discorso indiretto libero – Rosso Malpelo: lavoro minorile e determinismo sociale – Il ciclo 

dei vinti e I Malavoglia, “uno studio sincero e spassionato” – Il romanzo nell’età del 

Decadentismo. La vita come opera d’arte: J.K. Huysmans – Il piacere di G. d’Annunzio, 

una “bibbia” dell’Estetismo decadente – La “filosofia” del Piacere: d’Annunzio e 

Nietzsche 
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Come si scrive un romanzo sperimentale, p. 153 

Gervaise nelle strade di Parigi, p. 156 

Rosso Malpelo, p. 188 

Prefazione ai Malavoglia, p. 200 

L’incipit del romanzo, p. 203 

L’addio di ‘Ntoni, p. 214 

La roba, p. 214 

Il triste destino di una tartaruga, p. 279 

Tutto impregnato d’arte, p. 363 

Il caso Wagner, Scritti giornalistici, p. 370 

 

Le nuove poetiche della seconda metà dell’Ottocento: la Poesia 

Il Simbolismo francese tra Baudelaire e Mallarmé – I Fiori del Male e la nascita della 

poesia moderna – La Natura, il sogno di un’altra vita, l’angoscia esistenziale – Il 

Fanciullino  di Pascoli, una dichiarazione di poetica – La poesia della Natura e delle 

piccole dalle Myricae  ai Canti di Castelvecchio – Il Simbolismo impressionistico di 

Pascoli -  Il tema del nido e della morte – Le sperimentazioni tecniche della poesia di 

Pascoli: fonosimbolismo, onomatopea, sinestesia – D’Annunzio poeta. Il panismo delle 

Laudi e di Alcyone 

 

Corrispondenze, p. 90 

La vita anteriore, p. 94 

Spleen IV, p. 100 

Brezza marina, p. 276 

Il Fanciullino, p. 332 

Lavandare, p. 304 

X Agosto, p. 305 

Novembre, p. 308 

Temporale, p. 310 

Nebbia, p. 322 

La sera fiesolana, p. 373 

La pioggia nel pineto, p. 378 
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Il primo Novecento: dalla Belle Époque alla crisi della civiltà e dell’individuo 

La Guerra e la scoperta della complessità del reale – L’uomo senza qualità di R. Musil – 

Dalla complessità del reale alla complessità della coscienza: Alla ricerca del tempo perduto 

con Proust – Il tempo come dimensione della coscienza: ricordo e memoria involontaria – 

La crisi della forma-romanzo: La coscienza di Zeno e il suo narratore inattendibile – Tra 

verità e menzogna. Svevo e la psicanalisi – La struttura del libro – I temi: rapporto col 

padre, atti mancati, inettitudine, salute e malattia – La conclusione del romanzo: la civiltà 

degli ordigni – Pirandello e l’Umorismo come strumento di comprensione e 

rappresentazione della realtà – Il “sentimento del contrario” e le Novelle per un anno – La 

difficile ricerca dell’identità da Il fu Mattia Pascal a Uno, nessuno e centomila –  

Verità e  Relativismo – Il teatro di Pirandello, dal teatro umoristico al teatro nel teatro  

 

Ulrich nel parco, p. 471 

Il ricordo, p. 456 

La memoria involontaria, p. 459 

Prefazione alla Coscienza di Zeno, p. 593 

L’origine del vizio del fumo, p. 595 

“Muoio!”, p. 600 

Zeno, il Veronal e il funerale sbagliato, p. 604 

Certi obblighi, p. 499 

Il treno ha fischiato, p. 506 

Il fu Mattia Pascal (lettura integrale) 

Tutta colpa del naso, p. 526 

La vita non conclude, p. 531 

L’enigma della signora Ponza, p. 456 

L’apparizione dei personaggi, p. 551 

 

 

La nuova poesia italiana    

Le Avanguardie storiche e i loro caratteri generali – Il Futurismo e i suoi Manifesti – La 

poesia futurista di F.T. Marinetti e le “parole in libertà” – In Francia: i Calligrammi di 

Apollinaire e la poesia-immagine - Ungaretti e la poetica della “parola pura” dell’Allegria 

– L’esperienza individuale e universale della guerra – Dopo L’Allegria: da Sentimento del 
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tempo a Il dolore -   La poesia “onesta” di Umberto Saba – La verità che “giace al fondo” e 

la poesia come scandaglio del sé – Un tradizionalismo rivoluzionario: forme classiche e 

contenuti moderni nella poesia di Saba 

 

Manifesto del Futurismo 

Una cartolina da Adrianopoli bombardata, p. 667 

La cravatta e l’orologio, p. 635 

Veglia, p. 30 

Fratelli, p. 31 

I fiumi, p. 33 

San Martino del Carso, p. 37 

C’era una volta, p. 38 

Mattina, p. 39 

Soldati, p. 41 

L’isola, p. 42 

Tutto ho perduto, p. 46 

Amai, p. 113 

A mia moglie, p. 119 

La capra, p. 123 

Trieste, p. 125 

Città vecchia, p. 127 

Tre poesie alla mia balia 

Mio padre è stato per me l’assassino 

 

Eugenio Montale  

Montale e la sua importanza nel canone poetico del Novecento –  Il rapporto con la Natura 

e il richiamo dell’”invisibile” – Tensione conoscitiva e ricerca della parola – Allegorismo e  

poetica del “correlativo oggettivo” - La poesia aspra e negativa degli Ossi di seppia – Il 

ruolo della donna  nella poesia di Montale – Le Occasioni: Tempo e memoria -  Il rapporto 

dell’intellettuale con la Storia ne La Bufera e altro: allegoria della catastrofe e “fede 

combattuta” nella ragione – La poesia del quotidiano: Satura  

 

In limine, p. 63 

I limoni, p. 66 
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Meriggiare pallido e assorto, p. 70 

Spesso il male di vivere ho incontrato, p. 72 

Non chiederci la parola, p. 73 

Dora Markus, p. 83 

La casa dei doganieri, p. 87 

La bufera, p. 90 

Piccolo testamento, p. 96 

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale, p. 99 

La storia  

 

La prosa della Chiarezza: Primo Levi e Italo Calvino 

Primo Levi e il valore etico della scrittura - Italo Calvino o la Leggerezza dell’Esattezza 

Gli studenti hanno letto e approfondito un testo per autore a scelta tra i seguenti: 

 

1- Se questo è un uomo 

2- La tregua 

3- Il sistema periodico 

4- La chiave a stella  

5- Storie naturali 

6- I sommersi e i salvati 

7- Il sentiero dei nidi di ragno 

8- Marcovaldo 

9- I nostri antenati 

10- Le cosmicomiche 

11- Palomar  

12- Le città invisibili 

 

Dante Alighieri, Paradiso, Canti I, III, VI, XI, XVII, XXXIII 

 

         L’insegnante 
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PROGRAMMA DI LATINO 

 

Testo in adozione: Garbarino-Pasquariello, Veluti Flos, Paravia, 2012 

 

Argomento del corso: la riflessione filosofica latina da Terenzio a S. Agostino 

 

La difesa dell’identità culturale romana, p. 12 

L’apertura verso la cultura greca. Il “circolo scipionico”, p. 13 

 

Cicerone 

La vita, p. 243 – Le opere filosofiche, p. 255 – Politica e filosofia, p. 290 

Filosofia e impegno politico, p. 290 (testo italiano) 

L’etica: la riflessione sull’amicizia, p. 291 (testo italiano e latino) 

L’amicizia e l’utile, p. 294 (testo italiano) 

 

Lucrezio 

Dati biografici e cronologici, p. 156 – La poetica di Lucrezio e i precedenti letterari, p. 157 

– Il proemio e il contenuto del poema, p. 158 – La struttura compositiva e il linguaggio, p. 

160 – Lucrezio poeta della ragione, p. 161 – Lucrezio nel tempo, p. 163 

Il proemio del De rerum natura 

L’inno a Venere, p. 166 (testo italiano e latino) 

Elogio di Epicuro, p. 170 (testo italiano e latino) 

Poesia e Filosofia 

La povertà della lingua e la novità della materia, p. 174 (testo italiano e latino) 

“Naufragio con spettatore”, p. 177 (testo italiano) 

Le diverse forme del male 

Il sacrificio di Ifigenia, p. 179 (testo italiano) 

Il timore della morte, p. 181 (testo italiano) 

La “noia” esistenziale, p. 183 (testo italiano) 

La follia d’amore, p. 184 (testo italiano) 

La peste, p. 186 (testo italiano) 
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Orazio 

La vita e la cronologia delle opere, p. 529 – Le Satire, p. 531 – Le Odi, p. 540 – Le 

Epistole, p. 545 

Le Satire 

Est modus in rebus, p. 551 (testo italiano) 

Il topo di campagna e il topo di città, p. 556 (testo italiano e latino) 

Le Odi 

La ricerca della felicità, p. 569 

Non pensare al futuro, p. 570 (testo latino) 

Carpe diem, p. 572 (testo latino) 

Aurea mediocritas, p. 575 (testo italiano e latino) 

Non si sfugge alla morte, p. 578 (testo italiano e latino) 

Le Epistole 

Ad Albio, p. 583 (testo italiano) 

A Bullazio, p. 584 (testo italiano) 

 

Seneca 

La vita, p. 715 – I Dialogi, p. 719 – Le Epistole a Lucilio, p. 724 – Lo stile della prosa 

senecana, p. 727 – Seneca nel tempo, p. 732 

La vita quotidiana 

La visita di un podere suburbano, p. 735 (testo latino e italiano) 

Come trattare gli schiavi, p. 738 (testo latino e italiano) 

Il valore del tempo 

La vita è davvero breve?, p. 744 (testo latino) 

Un’esame di coscienza, p.748 (testo italiano e latino) 

Il valore del passato, p. 751 (testo italiano) 

La galleria degli occupati, p. 752 (testo italiano) 

Riappropriarsi del proprio tempo, p. 755 (testo latino e italiano) 

L’esperienza quotidiana della morte, p. 768 (testo latino e italiano) 

Le passioni 

L’angoscia esistenziale – Gli eterni insoddisfatti, p. 762 (testo italiano) 

La felicità consiste nella virtù, p. 766 (testo italiano) 
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Agostino 

I dati biografici e le prime opere, p. 1034 – Le Confessiones, p. 1037 – Agostino nel tempo, 

p. 1043 

 

Le Confessiones 

L’incipit delle Confessioni, p. 1048 (testo italiano) 

Il furto delle pere, p. 1048 (testo latino e italiano) 

Il tempo è inafferrabile, p. 1052 (testo latino) 

La misurazione del tempo avviene nell’anima, p. 1054 (testo italiano) 

 

 

         L’insegnante 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Testo in adozione:  

D.Massaro La comunicazione filosofica ed. Paravia vol. 2,3A, 3B 

 

LA FILOSOFIA DELL’INFINITO. FICHTE, SCHELLING E L’IDEALISMO TEDESCO 

L’intima connessione tra idealismo e romanticismo 

La nostalgia dell’infinito 

L’esaltazione dell’arte 

La rivalutazione della tradizione 

 

L’IDEALISMO ETICO DI FICHTE 

Una vita orientata alla ricerca della libertà 

L’IO come principio assoluto e infinito 

L’Io e i tre momenti di vita dello Spirito 

La Natura e la Materia come momenti di vita dello Spirito 

Il carattere etico dell’idealismo fichtiano 

La destinazione sociale dell’uomo 

La missione del dotto 

 

L’IDEALISMO ESTETICO DI SCHELLING 

L’unità indifferenziata di Spirito e Natura 

Le due direzioni della filosofia 

L’arte come supremo organo conoscitivo 

 

HEGEL E LA FILOSOFIA COME COMPRENSIONE DEL REALE 

La formazione e gli scritti giovanili 

Il periodo di Jena 

Gli anni della maturità 

I cardini del Sistema hegeliano 

La razionalità del reale 

La coincidenza della verità con l’intero 

La dialettica 
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La concezione dialettica della realtà e del pensiero 

La duplice via espositiva del pensiero hegeliano 

 

La Fenomenologia dello Spirito e il romanzo della coscienza 

Il senso e la funzione dell’opera 

La prima figura della fenomenologia: la certezza sensibile 

La figura dell’autocoscienza 

La figura della ragione 

L’ottimismo della prospettiva hegeliana 

La visione razionale e giustificazionista della storia 

 

La Logica e la filosofia della natura 

La fase sistematica del pensiero di Hegel 

L’analisi dell’idea “in sé e per sé”: la logica 

L’analisi dell’idea “fuori di sé”: la filosofia della natura 

 

La filosofia dello Spirito 

Lo Spirito Oggettivo 

Il pensiero etico e politico di Hegel 

Il diritto 

La moralità 

La prima forma dell’eticità: la società civile 

La terza forma dell’eticità: lo stato 

Lo Spirito Assoluto 

L’arte 

La Religione 

La filosofia 

 

TRA DOLORE E NOIA, ANGOSCIA E DISPERAZIONE. SCHOPENHAUER E 

KIERKEGAARD CONTRO L’OTTIMISMO DEI FILOSOFI 

Una filosofia dolorosa ma vera 

Lo scenario storico 

Una nuova concezione del sapere e del ruolo della filosofia 
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Tra dolore e noia: il mondo di Schopenhauer 

Una vita ricca e attiva, un sentire dolente 

Il rifiuto totale della vita 

L’incontro con l’antica saggezza orientale 

Che cos’è il mondo? 

Il mondo come rappresentazione 

La rappresentazione e le forme a priori della conoscenza 

La vita è sogno 

Il corpo come via d’accesso all’essenza della vita 

Il mondo come volontà (di vivere) 

Il dolore della vita 

Le vie della redenzione 

L’arte 

L’ascesi 

 

L’esistenza di Kierkegaard e la fede come paradosso 

Il grande contestatore dell’idealismo 

I nuclei fondamentali del pensiero kirkegaardiano 

La rottura del fidanzamento con Regina Olsen 

La maschera e le forme della comunicazione filosofica 

L’ateismo dei cristiani 

La scelta 

La vita etica 

La vita religiosa 

La possibilità come categoria dell’esistenza 

La disperazione e la fede 

 

LA STORIA COME RIVOLUZIONE. MARX E LA CRITICA DELLA MODERNITA’ 

Un’interpretazione generale della storia 

La passione rivoluzionaria 

Il contesto storico 

Destra e Sinistra hegeliana 

La prima formazione di Marx 

Le opere della maturità 
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Impegno teorico e vigore polemico nella comunicazione filosofica 

Il lavoro umano nella società capitalistica 

Oltre Feuerbach 

L’alienazione 

Il significato del lavoro 

L’operaio come merce 

Il lavoro estraniato 

La proprietà privata 

Dall’uomo a una dimensione all’uomo completo 

Un mondo di merci; l’analisi economica del Capitale 

Il Materialismo storico 

Il superamento dello Stato borghese 

 

IL VALORE DEI FATTI. IL POSITIVISMO COME CELEBRAZIONE DEL PRIMATO 

DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA 

Una nuova visione della natura e dell’uomo 

I diversi orientamenti del positivismo 

La centralità della scienza 

La nuova figura dello scienziato 

Le parole chiave del positivismo 

L’evoluzionismo biologico e filosofico 

La filosofia positiva di Comte e la nuova enciclopedia delle scienze 

 

NIETZSCHE: IL PENSIERO DELLA CRISI 

Il diagramma della crisi 

Il progetto 

L’incontro con Schopenhauer 

Dalla negazione dei valori all’uomo nuovo 

Le opere e le forme della comunicazione filosofica 

Le opere del primo periodo 

Le opere del secondo periodo 

Le opere del terzo periodo 

Fraintendimenti ed interpretazioni di parte 

La decadenza del presente e l’epoca tragica dei greci 
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La morte di Dio 

L’Oltre-uomo e l’eterno ritorno dell’uguale 

La volontà di potenza 

 

FREUD E LA PSICANALISI 

Le linee generali 

Il sogno come via d’accesso all’inconscio 

La struttura della psiche 

La nevrosi e la terapia psicanalitica 

La teoria della sessualità 

Il disagio della civiltà 

 

UN LIMITE ALLA SCIENZA. LA REAZIONE ANTIPOSITIVISTA E LA 

FONDAZIONE DELLE SCIENZE DELLO SPIRITO 

Le linee generali 

La vita dello Spirito: Bergson 

Lo storicismo Assoluto: Croce 

 

IL MONDO ALL’EPOCA DEL DISINCANTO. LA TEORIA CRITICA DELLA 

SOCIETA’: WEBER E LA SCUOLA DI FRANCOFORTE 

Repressione e arte: Marcuse, Adorno e Benjamin 

 

L’ANALISI DELLA CONDIZIONE UMANA NELLE FILOSOFIE DELL’ESISTENZA.  

La nostalgia dell’essere in Heiddeger 

 

LA CRISI DELLA DEMOCRAZIA NELLE SOCIETA’ DI MASSA 

L’analisi del totalitarismo e i compiti della politica in Hanna Arendt 

                                                                                                            

 

 

         L’insegnante 
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PROGRAMMA DI STORIA 

Testo in adozione:  

G.Borgognone, D.Carpaneto, L’idea della storia, vol.2-3 Pearson Mondadori 

Lezioni di cittadinanza e Costituzione 

 

L’ITALIA DALL’ETA’ DELLA SINISTRA ALLA CRISI DI FINE SECOLO 

Lo stato italiano dopo il 1870 

La Sinistra al potere 

L’età di Crispi 

La crisi di fine secolo 

 

LA NASCITA DELLA SOCIETA ‘ DI MASSA 

Le caratteristiche e i presupposti della società di massa 

Economia e società nell’epoca delle masse 

La politica nell’epoca delle masse 

La critica della società di massa 

Il contesto culturale della società di massa 

 

IL MONDO ALL’INIZIO DEL NOVECENTO 

Gli Stati Uniti; l’età del progressismo 

L’Europa delle democrazie: Gran Bretagna e Francia 

L’Europa dell’autoritarismo: Germania, Austria, Russia 

In Asia: la crisi della Cina e del Giappone (per cenni) 

In Africa: le amministrazioni coloniali e la guerra anglo-boera (per cenni) 

In Sudamerica: la rivoluzione messicana (per cenni) 

 

L’ETA’ GIOLITTIANA 

  Il contesto sociale, economico e politico dell’ascesa di Giolitti 

  Giolitti e le forze politiche del paese 

  Luci e ombre del governo di Giolitti 

  La guerra di Libia e la fine dell’età giolittiana 
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L’EUROPA E IL MONDO NELLA PRIMA GUERRA MONDIALE 

  Le origini della guerra: le relazioni internazionali tra il 1900 e il 1914 e il clima 

ideologico e   culturale 

  La grande guerra: lo scoppio del conflitto e le reazioni immediate 

  1914: fronte orientale e fronte occidentale 

  L’intervento italiano 

  1915-1916, anni di carneficine e massacri 

  La guerra totale  

  1917: l’anno della svolta 

  1918: la fine del conflitto 

  I problemi della pace 

 

LA RIVOLUZIONE RUSSA 

  La rivoluzione di febbraio 

  La rivoluzione di ottobre 

  La guerra civile e il consolidamento del governo bolscevico 

  Dopo la guerra civile 

 

IL PRIMO DOPOGUERRA 

  Gli Stati Uniti: sviluppo economico e isolazionismo 

  Il fragile equilibrio europeo 

  Il dopoguerra in Medio Oriente e in Asia 

 

L’ITALIA DALLA CRISI DEL DOPOGUERRA ALL’ASCESA DEL FASCISMO 

  La crisi del dopoguerra in Italia 

  L’ascesa dei partiti e dei movimenti di massa 

  La fine dell’Italia liberale 

  La nascita della dittatura fascista 

 

LA CRISI DEL VENTINOVE E IL NEW DEAL 

  La grande crisi 

  Il New Deal di Roosevelt 

  Un bilancio del New deal 

  La diffusione e le conseguenze internazionali della grande crisi 
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IL REGIME FASCISTA IN ITALIA 

  La costruzione del regime fascista 

  Il fascismo e l’organizzazione del consenso 

  Il fascismo, l’economia e la società 

  La politica estera e le leggi razziali 

  L’antifascismo 

 

LA GERMANIA NAZISTA 

  Il collasso della Repubblica di Weimar 

 La nascita del terzo Reich 

 La realizzazione del totalitarismo 

 

LO STALINISMO IN UNIONE SOVIETICA 

  Dalla morte di Lenin all’affermazione di Stalin 

  La pianificazione dell’economia 

  Lo stalinismo come totalitarismo 

 

LE PREMESSE DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE 

  L’avanzata dell’autoritarismo e la crisi delle democrazie liberali 

  Le relazioni internazionali dagli accordi di Locarno al “fronte di Stresa” 

  La guerra civile spagnola 

  L’aggressività nazista e l’appeasement Europeo 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

  La guerra lampo nazista e gli insuccessi italiani (1939-1941) 

  L’operazione Barbarossa 

  La Shoah 

  L’attacco giapponese a Pearl Harbor 

  La svolta nel conflitto (1942-1943) 

  Le resistenze nell’Europa occupata 

  L’Italia dalla caduta del fascismo alla guerra civile (1943-1944) 

  La vittoria alleata 
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L’ITALIA REPUBBLICANA 

  Il dopoguerra e la nascita della Repubblica 

  Gli anni del centrismo e del miracolo economico 

  La stagione del centrosinistra 

  Dal Sessantotto alla “notte della Repubblica 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

A seguito della riprogrammazione per la Didattica a distanza, il Dipartimento di Storia e 

filosofia ha deciso di operare una modifica rispetto a quanto previsto ad inizio anno. 

Il programma di cittadinanza e costituzione è pertanto limitato ai contenuti di tre webinar 

proposti dalla casa editrice Pearson a cui la classe è stata iscritta. Nello specifico si tratta 

delle seguenti tematiche: 

 

Globalizzazione: ascesa e declino, con G.Borgognone 

Con Marx, contro Marx, La critica marxista alla democrazia e l’articolo 3 della 

Costituzione, con G. Burghi 

Uomo e Oltreuomo per Nietzsche, con M. Ferraris 

 

la classe ha partecipato, con l’insegnante di italiano, nel mese di maggio  ad un video-

incontro con un attore e un formatore del Progetto “Il palcoscenico della legalità 2.0” sul 

tema delle Mafie, e, nello specifico, le attività delle cosche mafiose nel territorio 

piemontese, prima e dopo il virus. 

 

 

 

 

 

         L’insegnante 
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PROGRAMMA DI INGLESE 

 

Testo in adozione: 

Spiazzi – Tavella, Performer Literature, Zanichelli ed.; 

P. Briano, A Matter of Life 3.0, Edisco ed. 

 

Il Modernismo 

Quadro storico di riferimento:  the Edwardian age, liberalismo e riforme del primo 

novecento  – La prima Guerra Mondiale – La nascita dello Stato Libero d’Irlanda – La 

rivoluzione bolscevica – La depressione economica del periodo tra le due guerre, la crisi di 

Wall Street – La crisi del colonialismo – L’economia nella nuova società industriale: la 

produzione di massa – L’emancipazione femminile - La seconda guerra mondiale 

 

La nuova realtà interiore: il romanzo psicologico 

La reazione intellettuale antivittoriana sullo sfondo della crisi dell’impero britannico. 

L’impatto della psicoanalisi.   

 J. Conrad – Heart of Darkness 

 E.M. Forster – A Passage to India 

 D.H. Lawrence –Sons and Lovers (fotocopia) 

 

Un mondo in rovina: la crisi dell’intellettuale 

La prima guerra mondiale e la rivoluzione bolscevica. La rivolta irlandese. Aspetti mistici 

della poesia di Yeats. 

W.B. Yeats – The Second Coming (fotocopia) 

 

Le forme dell’ansia: la destrutturazione e la ricerca di nuovi equilibri. 

Nuove scritture letterarie: imagism, stream of consciousness, il ricorso al mito e all’epica 

nel primo novecento, l’influenza di Bergson e di Freud 

 J. Joyce – Ulysses (fotocopia) 

 V. Woolf – Mrs Dalloway 

 T.S. Eliot – The Waste Land  
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La denuncia e l’impegno politico 

Gli orrori della guerra, l’influenza della cultura socialista, sconcerto e pessimismo degli 

intellettuali, la nascita del romanzo antiutopico  

 W. Owen – Dulce et Decorum Est 

 W.H. Auden – Musée des Beaux Arts (fotocopia) 

 G. Orwell – 1984  

 A. Huxley – Brave New World (fotocopia) 

 

Il sogno americano e i suoi testimoni: dal naturalismo al romanzo sociale 

 

 F. Scott Fitzgerald – The Great Gatsby 

 J. Steinbeck – The Grapes of Wrath (fotocopia) 

 

L’età contemporanea 

 

La critica al sistema 

La ricostruzione  - Il welfare State– Il crollo della potenza inglese e la nascita della 

superpotenza americana – la guerra fredda – La protesta sociale e politica negli anni 

cinquanta e sessanta – La cultura di massa e la cultura giovanile  

 

La protesta sociale 

 J. Kerouac – On the Road 

 

Il teatro dell’assurdo 

 S. Beckett – Waiting for Godot 

 

Nel libro di testo A Matter of Life 3.0 sono stati altresì svolti e condivisi con l’insegnante 

di Scienze i seguenti argomenti di carattere scientifico: 

Biomolecules: Carbohydrates, proteins and amino-acids, lipids, nucleic acids (DNA and 

RNA)  and nucleotides. 

 

         L’insegnante 
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PROGRAMMA DI  DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 

 

Testo in adozione: 

CRICCO, DI TEODORO, Itinerario nell’arte, VOL. 4 e 5, ZANICHELLI 

 

MODULO DIDATTICO 1: Romanticismo 

 

Introduzione storico artistica 

Il sentimento del “sublime” 

La pittura visionaria: 

F. Goya, Vita formazione ed opere. 

  (3 maggio 1808, La famiglia di Carlo IV, Maja 

desnuda e Maja vestida, Cane perso ne la rena, La 

quinta del sordo) 

 

La natura fonte di suggestioni e richiami: 

 G. D. Friedrich (Il viandante sul mare di nebbia). J. Turner Confronto tra neoclassicismo e 

romanticismo. 

  La pittura francese: T. Géricault (La zattera della Medusa, Teoria degli 

Alienati), E. Delacroix (La libertà che guida il popolo). 

  Analisi delle opere e confronto 

  La nascita dell’esotismo. 

 

 

 

MODULO DIDATTICO 2: Realismo 

 

La pittura: La Scuola di Barbizon 

  G. Courbet (Signorine sulla riva della Senna, Lo Spaccapietre, L’Atelier 

del pittore: Allegoria reale determinante un periodo di sette anni della mia 

vita artistica). 

  J. F. Millet (Le spigolatrici, L’Angelus)  

  Il Realismo in Italia: i Macchiaioli 

  Il Realismo sociale di Angelo Morbelli 
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MODULO DIDATTICO 3: Europa tra l’ 800 e il ‘900, 

Gli impressionisti: tecnica e scienza a confronto:  

La nascita della fotografia e della cinematografia 

I nuovi studi sul colore 

La tecnica “en plein air” 

E. Manet (Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies Bergère) 

C.Monet, luce colore e movimento (Cattedrali di Rouen, Impression soleil 

levant, Le Ninfee) 

E. Degas (Esame di danza, L’Assenzio, La Tinozza) 

A.Renoir (Ballo au Moulin de la Galette, La colazione dei Canottieri). 

Il  Puntinismo francese, G. Seurat (Domenica alla Grande Jatte) 

Il Divisionismo italiano, Pellizza da Volpedo (Il quarto stato) 

Post-impressionismo: caratteri fondamentali; 

P. Cézanne (I giocatori di carte, La Montagna di Sainte Victoire, Le grandi 

Bagnanti), 

  P. Gauguin (La visione dopo il sermone, Il Cristo Giallo, Da dove 

veniamo? Chi siamo? Dove andiamo) 

  V. Van Gogh (I mangiatori di patate, Autoritratti, La notte stellata, Campo 

di grano con volo di allodole, Campo di grano con volo di corvi)  

 

MODULO DIDATTICO 4: Europa tra l’ 800 e il ‘900 e le arti applicate 

Art Nouveau, Liberty, Modernismo, Jugendstil 

A. Gaudì (Casa Milà, Casa Batllò, Parco Güell, La Sagrada Familia) 

La Secessione viennese:  

  G. Klimt (Il bacio, Giuditta I, II, I Ritratti) 

  Olbrich e Klimt: Il palazzo della secessione Viennese e il Fregio 

Beethoven 

 

La secessione tedesca:  

  E. Munch (Il grido, Sera nel corso Karl Johann, Pubertà, La danza della 

vita) 
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MODULO DIDATTICO 5: Espressionismo 

Introduzione storico artistica 

Espressionismo francese:  

Fauves: 

  H. Matisse (La danza, Donna con cappello verde). 

Espressionismo tedesco:  

  Il gruppo di “Die Brücke” 

L. Kirchner (Cinque donne per strada, Strada a Berlino)  

Espressionismo austriaco: 

  O. Kokoschka (La sposa del vento) 

  E. Schiele (La famiglia, Abbraccio, Autoritratto) 

 

MODULO DIDATTICO 6: Arte del ‘900. Verso l’arte globale 

V. Kandinskij: Der blaue Reiter  

V. Kandinskij: Lo spirituale nell’arte 

V. Kandinskij: Punto linea e superficie  

Cubismo:  

  Cubismo analitico e cubismo sintetico 

  P. Picasso (Pasto frugale, La vita, La famiglia di saltimbanchi, Les 

demoiselles d’Avignone, Il ritratto di Ambroise Vollard, Guernica). 

Futurismo: Marinetti e l’estetica futurista 

  Il manifesto dei pittori futuristi 

  Giacomo Balla (Bambina che corre sul balcone, Dinamismo di un cane al 

guinzaglio) 

  U. Boccioni (Gli addii, La città che sale, La risata) 

  U. Boccioni, scultura (Forme dinamiche nella continuità dello spazio). 

 

MODULO DIDATTICO 7: L’architettura nel ‘900 

Il razionalismo in architettura 

L’Esperienza del Bauhaus: dalle cattedrali del socialismo alla soppressione nazista. 

G. Mattè Trucco: Il Lingotto a Torino. Dalla Progettazione del’ industria al 

recupero polifunzionale.  

         L’insegnante 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 

 

Testo in adozione: 

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. 

  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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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

Testo in adozione: 

BERGAMINI – TRIFONE – BAROZZI, Matematica.Blu 2.0, 2ED. – Vol.5 con Tutor 

(LDM, Ed. Zanichelli, ISBN: 9788808755087  

 

Successioni numeriche, definizione, concetto di limite, limite di una successione, 

operazioni con i limiti, unicità del limite, teorema del confronto, teorema della permanenza 

del segno, teorema delle successioni monotone, applicazioni: numero di Nepero e 

successione an = (1+1/n)n. successioni definite ricorsivamente, metodi per gli zeri di una 

funzione con le successioni ricorsive, metodo dicotomico, metodo di Newton (tangenti) 

Funzioni e limiti. Ripasso della definizione algebrica di funzione, funzioni da R in R, limiti 

di funzioni, definizione del concetto di limite epsilon – delta, limite finito, funzione al 

finito; finito, funzione all’infinito; infinito, funzione al finito, infinito, funzione all’infinito. 

Teoremi sui limiti: limite di una somma di funzioni, del prodotto di funzioni, del rapporto 

di funzioni (dimostrazioni). 

Teorema di unicità del limite, teorema della permanenza del segno, teorema del confronto. 

Funzioni continue e teoremi sulle funzione continue: teorema di Bolzano, Bolzano - 

Weierstrass, Weierstrass. Teorema sui valori intermedi di una funzione continua. 

Forme indeterminate: 0/0, ∞/∞, 0∞, 1∞, ∞-∞, Limiti fondamentali: lim sinx x ,  lim (ex – 1) 

/ x (per x tendente a zero). 

La derivata di una funzione. Ripasso del concetto di derivata e rivisitazione alla luce della 

definizione rigorosa di limite. Ripasso delle derivate fondamentali e delle regole di 

derivazione: derivata di una somma di funzioni, prodotto, rapporto, funzioni composte; 

derivata della funzione inversa. Teoremi sulle derivate: teorema di Rolle, Lagrange, 

Cauchy, regola di De l’Hospital. Significato geometrico e fisico di questi teoremi. 

Teoria dell’integrazione. Ripasso del concetto di differenziale di una funzione, esempi. 

Primitiva di una funzione. Calcolo di primitive immediate, regole base: primitiva di una 

somma e del prodotto di una costante per una funzione, primitiva del prodotto di una 

funzione moltiplicata per la sua derivata; integrazione per sostituzione e per parti.  
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Integrazione definita di funzioni continue: successioni di somme inscritte e circoscritte, 

estremo superiore dell’insieme delle somme inscritte ed inferiore di quelle circoscritte; 

esistenza della funzione integrale e sua continuità; teorema della media, teorema 

fondamentale del calcolo.  Calcolo di integrali definiti, calcolo di integrali impropri. 

Metodi numerici per il calcolo di aree. Metodo dei rettangoli, metodo dei trapezi metodo 

delle parabole (Simpson) e calcolo dei corrispondenti errori. 

 

Serie numeriche definizione di serie, definizione di convergenza, criterio di Cauchy, 

criterio del confronto, criterio del rapporto e della radice. Convergenza assoluta e non 

assoluta: paradossi. 

serie convergenti e divergenti, serie geometrica, serie telescopiche, serie armonica, serie 

alternanti; esempi di serie notevoli: la serie del problema di Basilea (calcolo della somma), 

la serie alternante degli inversi dei naturali. 

La Serie di Taylor e sviluppo di funzioni in serie di Taylor.  

 

Funzioni a più variabili; derivazione di funzioni a più variabili; derivate parziali. Operatori 

differenziali divergenza, gradiente e rotore. Massimi e minimi in più variabili, matrice 

hessiana. Metodo dei moltiplicatori di Lagrange per gli estremi vincolati. 

Cenno alle equazioni differenziali e applicazioni alla Fisica. Equazioni lineari e non lineari 

del primo ordine, metodo di Lagrange per la soluzione. Teorema di esistenza e unicità. 

Equazioni a coefficienti costanti, equazione di carica e scarica di un condensatore. 

Equazioni del secondo ordine: equazione dell’oscillatore armonico, equazione di 

Schrödinger (buca di potenziale). 

Calcolo delle probabilità: calcolo combinatorio (ripasso), definizioni di probabilità, teoremi 

sulla probabilità, probabilità condizionata, probabilità totali, Bayes. Distribuzioni di 

probabilità, distribuzione uniforme, distribuzione binomiale, distribuzione di Poisson, 

distribuzione normale. Valor medio e varianza di una distribuzione, deviazione standard e 

suo significato. Distribuzioni bivariate, covarianza e coefficiente di correlazione, criteri per 

l’indipendenza di due variabili aleatorie. Metodo dei minimi quadrati.  Intervallo fiduciario 

della media. 

 

         L’insegnante 
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PROGRAMMA DI FISICA 

 

Testo in adozione: 

”WALKER”, Fisica - Modelli teorici e problem solving 2 e 3. Ed. LINX. ISBN 

9788863647907 - 9788863647921 

“Karlsruher  Physikkurs” Vol II e III , (libro digitale scaricabile gratuitamente dal sito del 

progetto del corso di fisica di Karlsruher) 

 

Richiami: elettrostatica: modello a carica elettrica, Forza tra due cariche e legge di 

Coulomb; forze e campi; induzione elettrica e teorema di Gauss; la carica elettrica 

elementare; il potenziale e l'energia del campo elettrico. Conduttori in equilibrio e corrente 

elettrica; legge di Ohm; energia elettrica;  

Elettromagnetismo: proprietà dei magneti; azione della corrente elettrica su un magnete; 

interazioni tra correnti; azione i un campo magnetico su una corrente; campi magnetici e 

cariche in  moto; le ricerche di Faraday e la scoperta dell'induzione elettromagnetica. 

Principi dell'elettromagnetismo: teorema della circuitazione di Ampere, corrente di 

spostamento. La corrente alternata, il trasformatore, le linee elettriche ed il problema della 

distribuzione di energia. 

I campi in fisica; campi scalari e vettoriali, le operazioni sui campi: divergenza, gradiente, 

rotore; la circuitazione di un campo, il flusso di un campo. Le equazioni di Maxwell nella 

formulazione integrale e differenziale; significato delle equazioni di Maxwell; equazioni 

nel vuoto, propagazione di onde elettromagnetiche; gli esperimenti di Hertz; lo spettro 

elettromagnetico; propagazione rettilinea, riflessione, rifrazione, assorbimento. 

 

Fisica statistica: (ripasso) ipotesi del massimo di probabilità, distribuzione di Boltzmann di 

un gas di particelle identiche e distinguibili. La temperatura come indice di equilibrio 

statistico. La funzione di partizione, spettro del corpo nero. L’interpretazione corpuscolare 

di Einstein della radiazione. 

 

Meccanica quantistica: sistema periodico e richiami di chimica; elettricità e chimica; idee 

circa la struttura interna dell'atomo; raggi catodici; i raggi X; esperimento di Rutherford; 

carica e dimensioni del nucleo; l'effetto fotoelettrico; spettroscopia dei gas; lo spettro 

dell'idrogeno; gli stati stazionari e l'esperimento di Frank ed Hertz. Comportamento 
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corpuscolare della radiazione; comportamento ondulatorio delle particelle; modello di Bohr 

dell'atomo di idrogeno e relazione di de Broglie; onde associate alle particelle, pacchetto 

d’onda, principio di indeterminazione; limiti del modello di Bohr e suo superamento; il 

principio di corrispondenza di Bohr; funzione d’onda di particella libera e formulazione 

dell’equazione di Schröndinger, principio di sovrapposizione, l'interpretazione 

probabilistica di Born; barriera di potenziale, buca di potenziale a pareti infinite; livelli 

energetici, uso del principio di corrispondenza di Bohr per grandi numeri quantici. 

Il nucleo: la scoperta della radioattività; raggi α, β, γ; trasformazioni radioattive; il concetto 

di isotopia e la misura dei nuclei; la scoperta del neutrone; il neutrino. 

 

Relatività ristretta (ripasso): E = mc2 , eguaglianza di massa ed energia, proprietà della 

massa e dell’energia e loro scambio, esempio nei campi. Invarianza della velocità della 

luce. Trasformazioni di Lorentz. Contrazione delle lunghezze e dilatazione dei tempi. 

Aumento dell’energia con la velocità, massa a riposo. Applicazione alla radiazione, 

invarianza della velocità della luce. Verifiche sperimentali della relatività ristretta, 

esperimento sui muoni. 

 

Cenni di relatività generale. Massa inerziale e gravitazionale; principio di equivalenza; 

concetto di covarianza delle leggi fisiche; approccio di Einstein al problema del moto; 

geodetiche. 

 

L'energia nucleare. La radioattività. Difetto di massa ed energia di legame; energia e 

stabilità del legame nucleare; il bilancio massa energia nelle reazioni nucleari; le forze 

nucleari; la scoperta della fissione e il modello a goccia; il modello a strati; la reazione a 

catena e i reattori nucleari; la bomba nucleare; la fusione nucleare. I fisici e la bomba: la 

responsabilità dello scienziato. 

Il modello standard: quark, leptoni, gluoni. Famiglie di particelle: classificazione delle 

particelle elementari secondo il modello standard. Simmetrie e leggi di conservazione. 

  

         L’insegnante 
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PROGRAMMA DI SCIENZE 

 

Testo in adozione: 

“ Il globo terrestre e la sua evoluzione. Edizione blu. Minerali e rocce. Geodinamica 

endogena, Interazioni tra geosfere. Modellamento del rilievo.” Lupia Palmieri Parotto – 

Zanichelli  

“Chimica organica, biochimica e biotecnologie – Il carbonio, gli enzimi, il DNA”, Sadava, 

Hillis, Craig Heller, Berenbaum, Posca, Zanichelli 

 

ARGOMENTI DI CHIMICA ORGANICA E SCIENZE DELLA VITA 

 

CHIMICA ORGANICA  

 

Il carbonio e le ibridazioni degli orbitali atomici  

La chimica del carbonio. Orbitali di legame (oltre le teorie di Lewis). Legami di tipo sigma 

e p-greco. Ibridazione del carbonio. Legami singolo, doppio e triplo.  

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

isomeria geometrica e ottica.  

I fattori che guidano le reazioni organiche: reazioni omolitica ed eterolitica, i reagenti 

elettrofili e nucleofili; carbocationi, carbanioni.  

 

Gli idrocarburi.  

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

idrocarburi aromatici e la delocalizzazione elettronica. Nomenclatura dei principali derivati 

del benzene. Reazioni principali dei composti aromatici.  

 

Derivati degli idrocarburi  

I derivati degli idrocarburi (gruppi funzionali e le principali classi di composti): 

nomenclatura di alogenuri, alcoli, fenoli, eteri, aldeidi, chetoni , ammine, acidi carbossilici, 

esteri, ammidi. Reazioni principali dei vari gruppi funzionali.  
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BIOCHIMICA e BIOTECNOLOGIE  

Biomolecole  

Polimeri e monomeri: reazioni di condensazione ed idrolisi.  

Carboidrati: monosaccaridi (aldosi, chetosi), disaccaridi e polisaccaridi. Isomeri.  

Lipidi: tipi, strutture, classificazione (trigliceridi, fosfolipidi, steroidi), reazione di 

saponificazione.  

Proteine: amminoacidi, legame peptidico, struttura primaria, secondaria, terziaria e 

quaternaria. Studio della tridimensionalità delle proteine con il software RASMOL.  

Acidi nucleici: struttura e tipi di nucleotidi. Differenze strutturali e funzionali tra DNA e 

RNA.  

 

Energia e metabolismo energetico  

L’energia nelle reazioni chimiche: reazioni cataboliche e anaboliche.  

Ruolo dell’ATP, del NAD e del FAD.  

Ruolo degli enzimi.  

Metabolismo cellulare: considerazioni generali su reazioni redox.  

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

Fermentazione: fermentazione lattica e fermentazione alcolica.  

Respirazione cellulare: fasi della respirazione cellulare, decarbossilazione ossidativa del 

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

 

Biotecnologie: regolazione genica negli eucarioti  

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

La trascrizione negli eucarioti: regolazione prima della trascrizione (eucromatina ed 

eterocromatina, nucleosomi, acetilazione e metilazione degli istoni)  

La regolazione durante la trascrizione: ruolo di enhancers e dei silencers.  

La regolazione dopo la trascrizione: splicing e splicing alternativo, capping e coda poliA, 

controllo a livello della degradazione delle proteine (ubiquitina e proteasoma).  

 

Biotecnologie: tecniche e strumenti  

Clonazione del DNA: DNA ricombinante, enzimi di restrizione, vettori plasmidici, 

clonaggio di un gene.  

Isolamento di geni e loro amplificazione: estrazione del DNA, tecnica della PCR.  

Elettroforesi su gel, western blot, northern blot, southern blot.  
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Generalità su OGM, topi transgenici e applicazioni industriali.  

 

ARGOMENTI DI SCIENZE DELLA TERRA  

Fenomeni vulcanici  

Il vulcanismo: attività vulcanica, tipi di magmi. Collegamento con rocce magmatiche e 

ciclo di Wilson.  

Edifici vulcanici, eruzioni e prodotti dell’attività vulcanica.  

Vulcanismo effusivo ed esplosivo, distribuzione geografica dei vulcani.  

 

Fenomeni sismici  

Terremoti: teoria del rimbalzo elastico, propagazione e registrazione delle onde sismiche: 

tipi di onde sismiche e loro caratteristiche, localizzazione di un sisma (epicentro e 

ipocentro). Sismogrammi. Rischio sismico in Italia. Forza di un terremoto: scala di 

intensità e scala di magnitudo. Onde sismiche e studio degli strati interni della Terra. 

Superfici di discontinuità.  

 

Struttura interna della Terra e Tettonica delle placche  

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

Magnetismo terrestre e paleomagnetismo. Calore interno della Terra.  

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

Tettonica delle Placche: placche litosferiche, margini delle placche (convergenti, divergenti 

e trasformi) e processi dinamici correlati.  

Verifica del modello: distribuzione dei fenomeni vulcanici e sismici.  

Moti convettivi e punti caldi.  

Note: Relativamente all’Unità sulle biomolecole si segnala che è stata effettuata un’attività 

multidisciplinare nel pentamestre (con la disciplina Lingua Inglese), riguardante in 

particolare l’analisi di proteine scaricate dai database scientifici internazionali con relativa 

esposizione in lingua inglese, a gruppi di due.  

        

         L’insegnante 
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PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA 

 

Evoluzioni di passo e di corsa.  

Combinazioni di esercizi a corpo libero di sviluppo generale, di coordinazione e agilità.  

Esercizi con piccoli attrezzi.  

Esercizi di stretching.  

Tests vari e circuit- training.  

Esercizi e combinazioni ai grandi attrezzi: spalliera  

quadro svedese  

Giochi ginnastici e sportivi: pallavolo, pallacanestro e calcetto.  

Atletica leggera: preatletici generali  

corsa di resistenza mt.1200 e mt.1600  

salto in lungo ( tecnica)  

Anatomia e fisiologia legate alla pratica sportiva  

Approfondimenti su sistema muscolare.  

Doping  

N.5 lezioni di ARRAMPICATA SPORTIVA presso il “Rocodromo Sportica” di Pinerolo.  

 

         L’insegnante 
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 ALLEGATO N°3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

CURRICOLARI 

ED 

EXTRACURRICOLARI 
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Nel corso dell’A.S. e del triennio la classe ha svolto le seguenti attività 

curricolari ed extracurricolari: 

 

VISITE GUIDATE ED ATTIVITÀ CULTURALI/ DIDATTICHE 

 

Disegno e storia dell’arte. 

1. Visita alla Mostra "Da Van Gogh a Picasso", presso Palazzo Reale di Milano. 

 

Nell'ambito del Progetto Itinerari nei luoghi dell'arte:    

1. Visita alla Mostra "Dalla Terra alla Luna", presso Palazzo Madama a Torino.   

2. Itinerario guidato a Milano nella zona di Porta Nuova per vedere il "Bosco 

verticale" e l'architettura contemporanea. 

3. Visita al Lingotto di Torino ed alla Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli. 

4. Visita alla mostra Hokusai, Hiroshige e Hasui, l'arte delle stampe giapponesi, 

presso la Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli. 

 

UNITÀ DIDATTICA CON METODOLOGIA CLIL IL LINGUA 

INGLESE 

 

 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE 

  

Dal 13 al 17 marzo, la classe non ha partecipato, ad alcun viaggio di istruzione 

ma ognuno è stato a casa propria per difendersi dal corona virus. 

 

CONFERENZE, CONCORSI, ESPERIENZE CULTURALI 

 

Italiano 

Lettura del romanzo “Fuga da Berlino” e incontro di approfondimento sul tema 

degli Internati Militari Italiani con l’autore, l’architetto pinerolese Paolo 

Chiappero. 
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Uscita al teatro Sociale di Pinerolo per assistere allo spettacolo “Pensaci, 

Giacomino!” di L. Pirandello, con la compagnia di Leo Gullotta e il nostro ex 

allievo Marco Guglielmi nella parte del protagonista. 

 

Inglese 

Gli alunni Crosetti, Fiorillo, Galfione e Pellandino hanno partecipato nell'a.s. 

2019-2020 ad un gemellaggio con la scuola Agrupamento des Escolas Garcia de 

Orta di Porto in Portogallo, tenutosi per 6 giorni nel mese di ottobre in Italia e 

per 6 giorni nel mese di novembre in Portogallo. 

Durante il terzo anno la classe ha partecipato al progetto Etwinning (pubblicato 

sul sito web della nostra scuola nelle English Pages) “A cultural and historical 

journey across European identity: from Savoy Royal Residences in Piedmont to 

Slovakian castles and palaces”. 

La scuola partner slovacca era la Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského di 

Liptovský Mikuláš.  In seguito a questo progetto fu costruita la gita scolastica 

per visitare le residenze e monumenti in Austria (Graz), Slovenia (Bled e 

Lubiana) e Ungheria (Budapest) da completare con le residenze reali di Vienna 

quest’anno: a causa della pandemia non è stato possibile. 

 

SEMINARI, PROGETTI 

 

Scienze 

Laboratorio di Biotecnologie grazie alla collaborazione dell'Università degli 

studi di Torino; PCR, elettroforesi su gel e digestioni enzimatiche, per la 

discriminazione delle specie animali in ambito alimentare. 
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Matematica e fisica 

Durante il IV anno la classe ha partecipato al progetto della giornata 

Leonardiana in occasione dei 500 anni della morte di Leonardo, tenutasi presso 

la scuola il 2 maggio 2019.  

Per l’occasione la classe ha realizzato un laboratorio su una quidicina di 

macchine di Leonardo.  

Dopo aver consultato online le pagine del Codice Atlantico e del Codice di 

Madrid gli studenti sono stati divisi in gruppi.  Ogni gruppo ha costruito una 

macchina che aveva scelto, ha dovuto capirne il funzionamento e intuire i 

principi fisici sottesi (principi di statica e di equilibrio come leve, carrucole, 

ingranaggi, vite senza fine, ecc…). In seguito, sono stati preparati i disegni in 

scala della macchina, sia manualmente sia con software per il disegno 

tridimensionale, individuando i singoli pezzi, la loro funzione e le loro 

dimensioni per sapere come procedere alla loro costruzione. Definiti i materiali, 

prevalentemente legno, i ragazzi hanno realizzato e collaudato le macchine. In 

totale ne sono state costruite circa una quindicina, tra le quali: la catapulta, il 

ponte componibile, vari sistemi di sollevamento, una macchina per molare 

specchi concavi, lo scappamento di un orologio, un prototipo di cuscinetti a 

sfera, un sistema multiplo di carrucole, un modello di ala, un compasso ellittico, 

un prospettografo, una ruota a cricchetto, un anemometro, e un ingranaggio-vite 

senza fine. 

Oltre alla realizzazione hanno allestito una mostra con pannelli esplicativi ed 

hanno curato l’esposizione, apparato per apparato, ai visitatori. 

ATTIVITÀ SPORTIVE 

 

Educazione fisica 

La classe ha partecipato: 

- ad una conferenza curata dal Centro di Medicina dello Sport di Torino e tenuta 

dalla Prof.ssa Marchetti dal titolo: "PROGETTO LOTTA AL DOPING" in data 

6/2/2020. 
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-al corso di "AVVIAMENTO ALL'ARRAMPICATA SPORTIVA" di 5 lezioni, 

presso il Rocodromo Sportica di Pinerolo. 

 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 
 

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

Torino (in particolare, a quelle promosse dal Politecnico) 

 

 

CERTFICAZIONI LINGUISTICHE 

 

Certificazioni di lingua inglese: 

Livello B1 (P.E.T.): Bertrand, Crosetti, Galfione, Ruffinello e Torchio 

conseguito in classe terza. 

Livello B2 (First): Bargaoanu, Crosetti, Galfione, Torchio e Vaisitti conseguito 

in classe quarta. 

Bargaoanu e Galfione hanno seguito parte del corso (circa 20 ore) tenuto dal 

Prof. Allaix per il conseguimento del livello C1 ma non daranno l'esame a causa 

delle restrizioni conseguenti la situazione creatasi per la pandemia.  
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ALLEGATO N°4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPIA VERBALE SCRUTINIO FINALE 
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ALLEGATO N°5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ di PCTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 Documento del Consiglio di Classe 5CNR_a.s.19/20 

 

 

 

 

 

ALLEGATO N°6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORATO CONCERNENTE LE 

DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

INDIVIDUATE COME OGGETTO 

DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

DELL’ESAME DI STATO: TEMI 

ASSEGNATI AI CANDIDATI 



65 Documento del Consiglio di Classe 5CNR_a.s.19/20 

 

 

Allieva/o Elaborato 

Aimaretti Martina  I raggi X: dalla loro scoperta ai primi utilizzi. 

 Aimaretti Samuele    

 

Il modello atomico di Bohr 

 e l’esperimento di Franck ed Hertz. 

 Astore Francesco    La spettroscopia come chiave di indagine della natura. 

Bargaoanu Teodor  La matematica degli eventi rari:  

 Il caso del bombardamento su Londra del 13 giugno ‘44 

Bersanetti Chiara  Scienza e guerra: l'etica di fronte alle scoperte scientifiche 

Bertalmio Paolo   

 

L’esperimento di Thomson e la scoperta della prima 

particella elementare. 

Bertrand Giulia  Lo spettro del corpo nero: 40 anni di ricerche  

e la rottura di un paradigma. 

Bruno Giacomo    

 

L’esperimento di Rutherford: il metodo sperimentale per 

la ricerca sulle particelle elementari. 

Crosetti Giulia  Il principio di equivalenza in relatività generale, la 

curvatura dello spazio e l’esperimento di Eddington. 

DeGregori Carlotta  

 

Relatività speciale: “contrazione di spazi, dilatazione di 

tempi… di là da quelli” e un esperimento sui muoni. 

Fiorillo Lorenzo  L'uso della probabilità come chiave di lettura per 

comprendere i giochi. 

Galfione Martina  L’eredità del periodo ellenistico lasciata alla scienza 

moderna. 

Peiretti Alberto “Su un punto di vista euristico relativo alla produzione e 

trasformazione della luce” 

L’articolo di Einstein del 1905 sulla radiazione. 

Pellandino Paolo Applicazioni quotidiane e non 

 della distribuzione di Poisson 

Racca Matteo     

 

Relatività generale:  

dallo spazio di Minkowski allo spazio di Riemann. 

Rosano Martina L'interpretazione di Copenaghen della meccanica 

quantistica.  

Rostagno Matilde Il lavoro dei coniugi Curie nella scoperta della 

radioattività.  

Ruffinello Giulio  

 

Le equazioni differenziali come linguaggio delle scienze 

sperimentali. 

Sola Francesco Fisica, simmetria e matematica. 

Torchio Giacomo L’uso della matematica nello studio dei conflitti. 

Vaisitti Edoardo Le prime applicazioni della radioattività. 

Vottero Nicolò  

 

L’esperimento di Millikan per la misura della massa 

dell’elettrone. 

 


