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1. IDENTITA’ DI ISTITUTO - FINALITA’ FORMATIVE 

 

 

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

 

1. corsi di indirizzo scientifico normale 

 

2. corsi di indirizzo scientifico, opzione scienze applicate 

 

 

FINALITÀ FORMATIVE (estratto dal Piano dell’Offerta Formativa del 

Liceo Scientifico “Maria Curie”): 

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

carattere generale, che garantisca un’educazione scientifica non specialistica 

e tecnica ma aperta a successive e molteplici opzioni per il proseguimento degli 

studi o per l’acquisizione di uno specifico profilo professionale. In particolare, 

il progetto culturale valido per il Liceo Scientifico deve: 

 diffondere tra gli studenti i metodi caratteristici di ogni disciplina; 

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

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

società; 

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

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

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

 

Liceo Scientifico – Opzione Scienze Applicate 

 
 

 

Materie del Curricolo degli studi 
1^ 

n°ore 

2^ 

n°ore 

3^ 

n°ore 

4^ 

n°ore 

5^ 

n°ore 

Durata 

Oraria 

Lettere Italiane 4 4 4 4 4 660 

Lingua e letteratura straniera Inglese 3 3 3 3 3 495 

Storia e Geografia 3 3 / / / 198 

Storia / / 2 2 2 198 

Filosofia / / 2 2 2 198 

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

Fisica 2 2 3 3 3 429 

Matematica 5 4 4 4 4 693 

Informatica 2 2 2 2 2 330 

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

Educazione fisica 2 2 2 2 2 330 

Religione 1 1 1 1 1 165 

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

 

 

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

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

classe ha tenuto conto degli obiettivi trasversali qui definiti: 

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

prospettiva di una scelta coerente nella prosecuzione degli studi 

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

vissuta degli studenti 

3. Contribuire a maturare la consapevolezza della realtà nella quale 

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

naturalistico, attraverso l’acquisizione dei contenuti fondamentali delle 

discipline e la comprensione dei collegamenti fra esse 

4. Sviluppare la consapevolezza dell’evoluzione storica delle discipline 

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

nei diversi ambiti di studio 

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

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

stereotipi e pregiudizi 

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

contenuti delle diverse discipline, sollecitando l’acquisizione 

consapevole dei contenuti irrinunciabili di ciascuna di esse; 

8. Contribuire allo sviluppo delle conoscenze culturali già in possesso 

dell’allievo; 

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

incrementando la motivazione allo studio delle varie discipline; 

10. Realizzazione di una programmazione trasversale, finalizzata 

all’acquisizione della capacità di comprendere e correlare le nozioni 

apprese nelle diverse aree disciplinari. 

 

 

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

perseguiti i seguenti obiettivi: 

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 5Csa 

 

  
INIZIO 
ANNO 

FINE                                                                                                                                                       
ANNO 

  Totale Ritirati 
Promossi a 

giugno 
Sospensione 
del giudizio 

Non 
promossi a 

giugno 

Non promossi 
a settembre 

Totale 

3CSA          
(2017/18) 

22 1 15 5 1 1 19 

4CSA        
(2018/19) 

22 1 17 2 2 0 19 

5CSA        
(2019/20) 

19 0           

 
 

 

 

 

 

4. IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

MATERIE 
Docenti 

3° ANNO 

Docenti 

4° ANNO 

Docenti 

5° ANNO 

Lettere Italiane Stefania Gilli Stefania Gilli Stefania Gilli 

Inglese Paola Debernardi Paola Debernardi Paola Debernardi 

Storia Silvia Pareti Silvia Pareti Mauro Belcastro 

Filosofia Silvia Pareti Silvia Pareti Mauro Belcastro 

Matematica Anna Berardo Anna Berardo Anna Berardo 

Informatica Giuliana Barberis Giuliana Barberis Giuliana Barberis 

Fisica Anna Berardo Anna Berardo Anna Berardo 

Scienze Lucia Di Mauro Lucia Di Mauro Lucia Di Mauro 

Disegno e storia dell’arte Cinzia Mazzoni Elisabetta Odone Elisabetta Odone 

Educazione fisica Silvana Fenoglio Silvana Fenoglio Silvana Fenoglio 

Religione Carlo Gonella Carlo Gonella Carlo Gonella 
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5. Il GRUPPO CLASSE 

 

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

  ELENCO ALUNNI 
Media 
voti 

C.S. 
Sospensione 

giudizio 
Media 
voti 

C.S. 
Sospensione 

giudizio 
  

1 BACCON JONATHAN        

2 BARALE DANIEL        

3 BERTERO SEBASTIANO        

4 BOCCHIARDI MARIO        

5 CANTARELLA GIULIA        

6 CASAGRANDE LORENZO        

7 CASATI ALESSIO        

8 DE COL SARA        

9 FARAUD MARCO        

10 FERRERO STEFANO        

11 GRANATA GIOVANNI        

12 LUPU 
GEORGIANA 
IONELA 

       

13 MAENZA DOMENICO        

14 MESSINA  LORENZO        

15 PEYRONEL SARA        

16 SPADARO MARCO        

17 TAVELLA 
LORENZO 
GIOVANNI 

       

18 VAGLIENTI LUCA        

19 ZANIN 
DAVIDE 
ALESSANDRO 
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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 della Didattica a Distanza. 

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. 

Nell’ambito della Didattica a Distanza si sono alternate attività sincrone, quali 

videolezione per tutta la classe con utilizzo di Meet e attività sincrone svolte in 

Gsuite Classroom e attività asincrone quali videolezioni registrate, attività 

interattive, condivisione di materiali e di video, test di valutazione e 

autovalutazione e consegne di compiti e produzioni. 

 

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: 



10 Documento del Consiglio di Classe 5CSA_a.s.19/20 

 

 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  

 forme alternative di valutazione dovute all’attivazione della Didattica a 

Distanza 

 

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; 
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 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 rilevare le 

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

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

e produzione di un testo argomentativo, sulla riflessione critica di carattere 

espositivo-argomentativo su tematiche di attualità.  

 

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.  

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 
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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.  

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:  
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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;  

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

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

di PCTO, nell’arco dell’ultimo triennio. 

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

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

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

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

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

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

1. comunicazione nella madrelingua; 

2. comunicazione nelle lingue straniere; 

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

4. competenza digitale; 

5. imparare a imparare; 

6. competenze sociali e civiche; 

7. spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

8. consapevolezza ed espressione culturale. 

 

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

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

dei PCTO e di favorirne la realizzazione. 

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

 

PROGETTI DEI CONSIGLI DI CLASSE 

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

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

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

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

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

nel territorio. Nel processo di PCTO, l’allievo ha realizzato il progetto elaborato 

in collaborazione con la struttura individuata ed è stato seguito da un tutor 

scolastico e da un tutor indicato dalla struttura stessa.  

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

valutativo è stato verificato:  

 il rispetto del progetto formativo individuale concordato tra scuola e 

struttura ospitante; 

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

concordati del percorso formativo);  

 

PROJECT WORKS 

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

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

parte del periodo di PCTO in azienda, la parte restante è stata svolta a scuola, 

sotto la conduzione di uno o più tutor interni, per sviluppare l’idea, che 

rappresentava le ragioni del progetto. 

 

PROGETTI CON L’UNIVERSITÀ E CON ENTI ESTERNI 

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

prevede progetti su temi specifici volti ad accompagnare gli studenti degli 

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

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

rispetto al proprio futuro 

La classe V CSA ha partecipato, quale classe pilota, al progetto “A.P.P.VER. 

– Apprendere Per Produrre Verde (Apprendre Pour Produire Vert)”, 

nell’ambito del Programma di Cooperazione Territoriale Europea Interreg V A 

– Italia-Francia “Alcotra” n. 2014TC16RFCB034, della durata di 36 mesi, 
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(entro il 18 gennaio 2020), che ha avuto come partner: La Città Metropolitana 

di Torino, la Città di Pinerolo, l’Unité urbaine de Nice, l’IRES e il CFIQ  

Oltre alla nostra scuola, hanno partecipato le Scuole secondarie di 1° grado F. 

BRIGNONE” e “LIDIA POET” e tutti gli Istituti secondari di 2° grado di 

Pinerolo e di Nizza. 

L’obiettivo generale è stato quello di qualificare l’offerta educativa e formativa 

dell’area transfrontaliera per adeguarla alle trasformazioni sociali ed 

economiche nel campo della Green e Circular Economy.   

 

CONSIGLI DI CLASSE E PCTO 

Le attività di PCTO sono state organizzate e gestite dal Comitato 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 

Berardo, docente di Fisica della classe (in parallelo la professoressa 

Debernardi, docente di inglese della classe ha attivato il percorso di 

“scaffolding” linguistico)  

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

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

un apposito Drive condiviso. 

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

revisione che avrebbe dovuto concludersi con un test posto in calendario in data 

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

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

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

Piemonte, e seguenti DPCM). 

Tale test è stato riadattato e riproposto alla classe con la collaborazione delle 

prof.sse Beltramino e Borlengo il 3 aprile 2020. Il test è stato proposto anche 

nelle classi 5 Bnr e 5 Bsa. 

I temi affrontati all'interno del modulo possono essere sintetizzati come segue. 
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Fisica e Inglese:  

- 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. 

 

Informatica e Inglese:  

La classe ha affrontato, inoltre, un modulo CLIL di Informatica incentrato sul 

tema della Crittografia. Le attività proposte agli studenti hanno riguardato: 

- una breve introduzione; 

- l'algoritmo di Diffie-Helman; 

- la crittografia asimmetrica; 

- la firma digitale.  

 

Sono state proposte attività di ascolto, di produzione di testi (domande o 

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

enigmistici. 
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ALLEGATI 

 

 

 
1. RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE 

 

 

2. TEMATICHE TRASVERSALI e PROGRAMMI D’ESAME 

 

 

3. TESTI SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME 

 

 

4. GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

 

 

5. ATTIVITÀ INTEGRATIVE, CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

 

 

6. COPIA VERBALE SCRUTINIO FINALE 

 

 

7. ATTIVITÀ di PCTO 

 

 

8. ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO INDIVIDUATE 

COME OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO: 

TEMI ASSEGNATI AI CANDIDATI 
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ALLEGATO N°1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE 
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La classe V Csa è formata da 19 allievi, con una netta prevalenza del numero di 

maschi (15) rispetto alle femmine (4), di cui 18 hanno percorso insieme l’intero 

quinquennio; un allievo è subentrato in quarta.  

La selezione è stata effettuata prevalentemente nel biennio ed è proseguita in terza 

ed in quarta.  

Alla sostanziale stabilità per composizione del gruppo studenti è corrisposta una 

continuità didattica solo per quattro docenti che hanno seguito la classe nell’intero 

quinquennio, mentre, tra i docenti del triennio, sono cambiati l’insegnante di 

Disegno e Storia dell’Arte, in quarta, e il docente di Storia e Filosofia in quinta.  

Nel biennio la classe ha presentato un atteggiamento diversificato, sia per quanto 

riguarda l’interesse che la partecipazione al dialogo educativo; alcuni allievi si sono 

dimostrati insofferenti verso le regole scolastiche creando un clima di tensione. 

Nel triennio la situazione si è decisamente modificata. Gli studenti si sono 

dimostrati molto disponibili alla collaborazione per il conseguimento degli obiettivi 

educativi, cognitivi e culturali programmati, hanno seguito con interesse le attività 

proposte e l’impegno, per la maggior parte di loro, è stato costante.  

La classe ha dimostrato interesse e impegno anche nel portare a termine, quale 

classe pilota, il progetto A.P.P. VER, lavorando, insieme a cinque docenti, per:  

- Creare un modello transfrontaliero di cooperazione fra istituzioni, aziende, scuole, 

agenzie formative e altri soggetti dell’educazione non formale, per promuovere la 

cultura e le competenze nel campo dell’”Economia Verde” e della sostenibilità; 

- Analizzare i temi della Green e Circular Economy, nell’ambito della 

programmazione scolastica del Liceo.  

Il livello generale della classe è stato abbastanza eterogeneo nel ritmo di 

apprendimento, nei diversi stili cognitivi, nelle conoscenze, capacità e competenze 

acquisite. Nonostante ciò, gli studenti più fragili, pur rivelando lacune pregresse e 

alcune difficoltà metodologiche, grazie al loro impegno e al supporto del gruppo-

classe, hanno potuto registrare un percorso di graduale miglioramento rispetto ai 

livelli di partenza. Solo alcuni di loro hanno conservato lacune significative in 
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alcune materie, per via anche dell’impegno non costante e nella non regolarità nello 

svolgimento delle consegne anche nel periodo di didattica a distanza. 

La restante parte degli allievi della classe ha invece sviluppato buone e, in taluni 

casi, ottime capacità di analisi e di sintesi raggiungendo un profitto decisamente 

apprezzabile. 

La forza di questa classe sta proprio nel carisma di questo gruppo che ha svolto una 

funzione trainante nei confronti del resto della classe, creando un clima sereno e 

favorevole al dialogo educativo e dando anche agli allevi più fragili la possibilità 

di esprimersi.  

Ci sembra importante rilevare che, in seguito all’emergenza sanitaria che ha 

caratterizzato la maggior parte dell’ultimo pentamestre del ciclo di studi, la classe 

ha reagito con serietà e dedizione. Pur confermando alcune fragilità e debolezze 

anche nel contesto della didattica a distanza, non si possano però che evidenziare 

trasformazioni positive da parte degli alunni e delle alunne. 
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ALLEGATO N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMATICHE TRASVERSALI  

E 

PROGRAMMI D’ESAME 
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PREMESSA 

 

Visto la situazione particolare e la necessaria riprogrammazione dell’intero 

percorso didattico a causa delle lezioni in modalità Didattica a Distanza, i percorsi 

trasversali inizialmente progettati sono stati rimodulati svolgendone solo alcuni. 

 

AREA UMANISTICA:  

M, l’uomo del secolo: Mussolini, d’Annunzio, il fascismo nella percezione letteraria 

di A. Scurati. 

 

AREA UMANISTICA + AREA SCIENTIFICA:  

I gloriosi anni ’60: Marcovaldo, emigrato in città, al supermercato, assalito dalla 

smania di consumare splendenti prodotti in plastica. 
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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: Stefania GILLI 

 

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: ITALIANO   CLASSE: 5 Csa 

 

 

PROGRAMMA D’ESAME DI ITALIANO 

 

LIBRO DI TESTO: Corrado Bologna, Paola Rocchi, Rosa fresca aulentissima, Loescher 

 

 

-Leopardi:  

- Dalle Operette Morali: Dialogo della Natura e di un islandese. 

– Dai Canti: Il passero solitario - L'infinito- La quiete dopo la tempesta- Il sabato del villaggio   - A Silvia 

– Canto notturno di un pastore solitario dell’Asia - A se stesso - La ginestra (contenuto complessivo e 

stralci). 

 

-Carducci: la vita e l’evoluzione poetica 

-Inno a Satana 

-Pianto antico 

-Alla stazione in una mattina d'autunno 

 

-Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: Edmond e Jules de Goncourt, Prefazione a Gérminie 

Lacerteux : Zola: teoria del romanzo naturalista 

-Panorama storico- culturale dell’Europa nella fin de siècle. 

 

-Verga: la vita e l’evoluzione poetica: dai romanzi tardo romantici alla produzione veristica  

-Nedda 

-Da Vita dei campi: Rosso Malpelo, La lupa  

-I Malavoglia: lettura integrale e commento in classe di stralci (p. 315; 328). 

-Da Novelle rusticane: La roba. 

-Mastro don-Gesualdo: lettura di brani selezionati (p. 348) 

-Il Decadentismo: 

-Il Simbolismo: Baudelaire, L’Albatros 

-La figura dell’intellettuale: Baudelaire: La perdita dell’aureola 

 

-Pascoli: la vita e la poetica 

-La prosa Il fanciullino. 

-Da Mirycae: Lavandare, Il Lampo -X Agosto -L' assiuolo 

-Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno, La mia sera. 

-Dai Nuovi Poemetti: Italy (stralci) 

-Dai Poemi conviviali: L’ultimo viaggio (stralci) 

 

-D'Annunzio: la vita e la poetica 

-I romanzi: brani scelti dal Piacere (p.460; ritratto di Andrea Sperelli, dal cap. II, testo sul web) 

-Dalle Laudi: da Alcyone: Ditirambo IV (stralci), La pioggia nel pineto, La sera fiesolana, I pastori. 

javascript:SearchA('Bologna','Corrado');
javascript:SearchA('Rocchi','Paola');
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-Le avanguardie: i Crepuscolari: Corazzini; Gozzano: La signorina Felicita 

 

-Le avanguardie: Il futurismo: Manifesto della letteratura futurista; Manifesto tecnico della letteratura 

futurista 

 

-Pirandello: la vita e la poetica 

- L'umorismo 

-Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, La signora Frola e suo genero, il signor Ponza. 

-Il fu Mattia Pascal: lettura integrale (brani pp. 574, 579,584,586,587, 591) 

-Uno nessuno e centomila (brani pp.610,613) 

-I quaderni di Serafino Gubbio operatore 

-Da Maschere nude: Sei personaggi in cerca d’autore: lettura integrale e commento in classe. 

 

-Svevo: la vita e la poetica 

-brani scelti da Senilità(p.482, 486,488) 

-lettura integrale de La coscienza di Zeno e commento in classe di alcuni brani (p.497, 502,514,520) 

 

-Ungaretti: la vita e la poetica 

-dall'Allegria: San Martino del Carso, I fiumi, Veglia, Mattina, In memoria; 

-Da Il dolore: Non gridate più. 

-Da Sentimento del tempo: Una colomba 

 

 -Montale: la vita e la poetica 

-Da Ossi di Seppia: Meriggiare, I limoni, Non chiederci la parola, Cigola la carrucola del pozzo, Spesso 

il male di vivere; 

-Dalle Occasioni: La casa dei doganieri, Non recidere, forbice 

-Dalla Bufera: La primavera hitleriana (comprensione complessiva e parafrasi di alcuni stralci) 

-Da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio 

 

-Saba: la vita e la poetica 

-dal Canzoniere: A mia moglie, La città vecchia, Mio padre è stato per me l’assassino 

 

-Il Neorealismo:  

 - Polemica fra Vittorini e Togliatti. 

 

- Calvino: le opere e la poetica. Lettura di un romanzo a scelta: Il sentiero dei nidi di ragno,Il barone 

rampante, Il visconte dimezzato, Marcovaldo. 
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-Romanzi italiani dal secondo dopoguerra, scelti da ciascun allievo  

 

 

NOME TITOLO AUTORE 

BACCON Il nome della rosa Umberto Eco 

BARALE La luna e i falò Cesare Pavese 

BERTERO Tutti giù per terra Giuseppe Culicchia 

BOCCHIARDI 

Il guardiano della collina dei 

ciliegi Franco Faggiani 

CANTARELLA Io uccido Giorgio Faletti 

CASAGRANDE Una questione privata Beppe Fenoglio 

CASATI La luna e i falò Cesare Pavese 

DE COL L'Agnese va a morire Renata Viganó 

FARAUD Il fascismo degli antifascisti Pier Paolo Pasolini 

FERRERO Novecento Alessandro Baricco 

GRANATA Lo scudo di Talos Valerio Massimo Manfredi 

LUPU Il fascismo degli antifascisti Pier Paolo Pasolini 

MAENZA La luna e i falò Cesare Pavese 

MESSINA Fine pena: ora Elvio Fassone 

PEYRONEL Una questione privata Beppe Fenoglio 

SPADARO Novecento Alessandro Barocco 

TAVELLA Se questo è un uomo Primo Levi 

VAGLIENTI Fai bei sogni Massimo Gramellini 

ZANIN 

Tu passerai per il camino: vita e 

morte a Mauthausen Vincenzo Pappalettera 

 

 
 

 

 
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: Mauro Belcastro 

 

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: Filosofia CLASSE: 5Csa 

 

LIBRO DI TESTO: F. Occhipinti, Il coraggio della domanda, vol. 3, Torino, Einaudi Scuola, 2013 

 

 

 

 

PROGRAMMA D'ESAME 

 

 

 “Post-hegelismo”: 

▪ Schopenhauer 

▪ Kierkegaard 

 Destra e sinistra hegeliana 

▪ Feuerbach 

▪ Marx 

 Nietzsche 

 Il Positivismo 

 Freud e la psicanalisi 

 Bergson e lo spiritualismo francese 

 Heidegger e la questione della tecnica 

mailto:TOPS070007@istruzione.it
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Gli/le studenti/esse hanno poi approfondito e relazionato alla classe uno o più 

classici della filosofia: 

- K. Marx, Il manifesto del partito comunista: Baccon, Cantarella, De Col, 

Ferrero, Granata, Peyronel, Spadaro; 

- S. Weil, Riflessioni sulle cause della libertà e dell'oppressione sociale: 

Bertero, Bocchiardi, Cantarella, Faraud, Maenza, Peyronel; 

- F. Nietzsche (alternativa tra Al di là del bene e del male; La Gaia scienza; 

Così parlò Zarathustra: Casati, Messina, Tavella, Vaglienti, Zanin, 

Casagrande 

- H. Arendt, La banalità del male: Barale 

- S. Kierkegaard, Aut-Aut: Lupu 

- C. Greppi, L'età dei muri (approfondimento dal punto di vista filosofico): 

Casagrande 

- M. Heidegger, “La questione della tecnica”, in Saggi e discorsi: tutti/e 

 

 

 

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: Mauro Belcastro 

 

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: STORIA     CLASSE: 5Csa  

 

LIBRO DI TESTO: Borgognone – Carpanetto, L’idea della storia, vol. 3, Pearson, 2017 

 

 

 

 
 

PROGRAMMA D'ESAME 
 

 

• La seconda rivoluzione industriale 

• La società di massa 

• Il mondo all’inizio del ‘900 

• L’età giolittiana 

• La rivoluzione russa 

• La prima guerra mondiale 

• La crisi del dopoguerra 

• La crisi del ‘29 e le sue conseguenze 

• La nascita dei nazionalismi 

• Il fascismo 

• L’Italia dal Fascismo alla Resistenza  

• Il nazismo  

• La seconda guerra mondiale  

• La guerra fredda  

• La storia d’Italia nel secondo dopoguerra  

• L’età dei muri (una storia del ‘900 dal punto di vista dei “muri”) 

 

 
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: Paola DEBERNARDI 

 

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: INGLESE   CLASSE: 5 Csa 

 

 

PROGRAMMA D’ESAME DI LETTERATURA IN INGLESE  

 

LIBRO DI TESTO: LorenzoniPellati Bacon Corrado,  InsightsintoLiterature- Concise, 

Black CatDeAScuola, 2015 

 

 

The Nineteenth Century 

 

(USA) Edgar Allan Poe,  The Oval Portrait  

        The Tell-Tale Heart   

Charles Dickens,   Oliver Twist      

         Hard Times      

(USA) Herman Melville,  Moby Dick 

Robert Louis Stevenson,  The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

Oscar Wilde,  The Picture of Dorian Gray       

            The Importance of Being Earnest 

   

The Twentieth Century and Beyond 

      

Wilfred Owen,  Dulce et Decorum Est      

Thomas Stearns Eliot,   The Waste Land      

James Joyce,   Eveline (from “Dubliners”) 

  Ulysses    

Virginia Woolf,  Mrs Dalloway  

Edward Morgan Forster, A Passage to India  

George Orwell, Nineteen Eighty-Four 

Samuel Beckett,  Waiting for Godot       

Kazuo Ishiguro,  Never Let Me Go  
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Each student has read a novel or short story collection of their own choice, as from the 

following list.  

 

BACCON  Jonathan             Herman Melville, “Moby Dick” 

BARALE  Daniel                 

 

James Joyce, “Dubliners” (“The Dead” 

and other 4 short sories) 

BERTERO  Sebastiano    Jack London, “The Call of the Wild” 

BOCCHIARDI  Mario         Edgar A. Poe, 5 short stories and the 

poem “The Raven”   

CANTARELLA  Giulia      Bram Stoker, “Dracula” 

CASAGRANDE  Lorenzo    George Orwell, “Animal Farm” 

CASATI  Alessio                 H.G. Wells, “The Time Machine” 

DE COL  Sara                        George Orwell, “Animal Farm” 

FARAUD  Marco                George Orwell, “Animal Farm” 

FERRERO  Stefano              George Orwell, “Animal Farm” 

GRANATA Giovanni        Robert L. Stevenson, “The Strange Case 

of DrJekyll and Mr Hyde” 

LUPU  Georgiana                 Charles Dickens, “Oliver Twist” 

MAENZA  Domenico           Graham Greene, “The Third Man” 

MESSINA  Lorenzo             Oscar Wilde, “The Canterville Ghost” 

PEYRONEL  Sara                 George Orwell, “Nineteen Eighty-Four” 

SPADARO  Marco            George Orwell, “Animal Farm” 

TAVELLA  Lorenzo              Aldous Huxley, “Brave New World” 

VAGLIENTI  Luca             George Orwell, “Animal Farm” 

ZANIN  Davide                 Bram Stoker, “Dracula”     

 

 

 

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 2019-20 
 

DOCENTE: ODONE Elisabetta 
 
DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: DISEGNO E STORIA DELL”ARTE 
 CLASSE: 5 CSA 
 
LIBRO DI TESTO:   

CRICCO DI TEODORO, Il Cricco di Teodoro. Itinerario nell’arte, vol.4-5, ZANICHELLI 
 

 
PROGRAMMA D'ESAME 

 

 

La Scuola di Barbizon e Camille Corot  
 

La rivoluzione del Realismo 

 

Gustave Courbet e la poetica del vero. 

Vita, formazione e approfondimento delle opere: 

 Gli spaccapietre; 

 Fanciulle in riva alla Senna 

 

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

Vita, formazione e approfondimento dell'opera: 

 Le spigolatrici 

 L’Angelus 

 

I Preraffaelliti cenni generali 

 

Il fenomeno dei Macchiaioli: <<La macchia in oppposizione alla forma>> 

 

Giovanni Fattori. 

Vita, formazione e approfondimento delle opere: 

 La rotonda di Palmieri; 

 In vedetta; 

 Bovi al carro; 

 

Silvestro Lega. 

Vita, formazione e approfondimento dell'opera: 

 Il pergolato; 

 Il canto dello stornello; 

 

Telemaco Signorini 

 La piazza di Settignano 
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L’IMPRESSIONISMO. La rivoluzione dell'attimo fuggente. 

Le ricerche e l’uso della fotografia. 

 

Edouard Manet. Lo scandalo della verità.  

Vita, formazione e approfondimento delle opere: 

 Colazione sull’erba; 

 Olympia; 

  Il bar delle Folies- Bergères. 

 

Claude Monet. La pittura delle impressioni.  

Vita, formazione e approfondimento delle seguenti opere: 

 La gazza; 

 Impressione, sole nascente; 

 Gli otto studi della Cattedrale di Rouen; 

 Stagno delle Ninfee; 

 

Pierre-Auguste Renoir. La gioia di vivere.  

Vita, formazione e approfondimento delle seguenti opere: 

 Ballo al Moulin de la Gallette; 

 Le bagnanti; 

 La Grenouillère; 

 

Edgar Degas. Il ritorno al disegno.  

Vita, formazione e approfondimento delle seguenti opere: 

 La Lezione di Ballo 

 L’assenzio; 

 Due stiratrici; 

 La tinozza. 

 

TENDENZE  POST- IMPRESSIONISTE 

 

Paul Cézanne. “Trattare la natura secondo il cilindro, la sfera e il cono”. 
Vita, formazione e approfondimento delle seguenti opere: 

 I giocatori di carte; 

 La montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves 

 

Il Pointillisme : 

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

 Un dimanche après-midi à l'ile de la Grande Jatte 

           (Una domenica pomeriggio all'isola della Grande Jatte). 

 

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

Vita, formazione e approfondimento delle seguenti opere: 

 L'onda 

 Il Cristo giallo 

 Aha oe feii? 

 Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

 

Vincent Van Gogh. Le radici dell'Espressionismo.  

Vita, formazione e approfondimento delle seguenti opere: 

 I mangiatori di patate; 
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 La camera dell’artista ad Arles; 

 La notte stellata; 

 Campo di grano con volo di corvi 

 

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

Vita, formazione  

 

Eduard Munch: il grido della disperazione.  

Vita, formazione e approfondimento delle seguenti opere:. 

 La fanciulla malata; 

 il grido. 

 

ART NOUVEAU, caratteri generali e sua diffusione in Europa. 

 

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

Vita, formazione e approfondimento delle seguenti opere: 

 Sagrada Familia, 

 

LA SECESSIONE VIENNESE 

 

Gustav Klimt: oro, linea e colore.  

Vita, formazione e approfondimento delle seguenti opere: 

 Il bacio; 

 

L’ESPRESSIONISMO 

 

I FAUVES IN FRANCIA: la forza del colore 

                           

Henri Matisse: il colore sbattuto in faccia.  

Vita, formazione e approfondimento delle seguenti opere: 

 La danza 

 La stanza rossa. 

 

IL CUBISMO 

 

Braque 

 Case all’Estaque; 

 Violino e pipa 

 

Pablo Picasso, dal periodo blu al Cubismo.  

Vita, formazione e approfondimento delle seguenti opere: 

 Poveri in riva al mare; 

 I saltimbanchi 

 Les demoiselles d’Avignon; 

 Il ritratto di Ambrose Voillard 

 Natura morta con sedia impagliata; 

 Guernica. 
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IL FUTURISMO 

 

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

delle seguenti opere: 

 La città che sale; 

 Forme uniche nella continuità dello spazio. 

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

 Dinamismo di un cane al guinzaglio; 

 Bambina che corre sul balcone. 

 

IL DADA: arte tra provocazione e sogno 

 

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

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

 

IL SURREALISMO: l’arte dell’inconscio 

Joan Mirò. <<Quando dipingo, accarezzo quello che faccio>>.  

Vita, formazione: 

René Magritte. Il gioco sottile dei nonsensi.  

Vita, formazione e approfondimento delle seguenti opere: 

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

 L’impero delle luci; 

 La condizione umana. 

Salvador Dalì. Il torbido mondo della paranoia. 

 Vita, formazione e approfondimento delle seguenti opere: 

 La persistenza della memoria, 

 

L’ASTRATTISMO Der Blaue Reiter. Il cavaliere azzurro. 

Kandinskij. Il colore come la musica. Vita, formazione e approfondimento delle 

seguenti opere: 

 Il primo acquerello astratto: Senza titolo, 1910; 

 Impressioni, Improvvisazioni e Composizioni; 

Paul Klee: astrazione e memoria. Vita, formazione  

 

LA METAFISICA 

Giorgio de Chirico.  

Vita, formazione e approfondimento delle seguenti opere: 

  Le muse inquietanti 

 L'enigma dell'ora; 

 Piazze d’Italia 

 

L'affermazione dell'architettura moderna: 

Gropius e l'esperienza del Bauhaus. 

Le Corbusier:  

 Unitee d’abitation 

Wright e l'architettura organica:  

 Casa sulla cascata  

. 
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L'école de Paris. 

Cenni generali 

Marc Chagall  

Amedeo Modigliani  
 

L'ESRESSIONISMO ASTRATTO IN AMERICA: ACTION PAINTING 

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

 

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

Campbell's) 

 

 

         L’insegnante 
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Liceo Scientifico Statale  

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

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

 

ANNO SCOLASTICO  2019-2020 
 

DOCENTE: GONELLA CARLO 

 

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: RELIGIONE    CLASSE: 5 Csa 

 

LIBRO DI TESTO:   A. PORCARELLI – M. TIBALDI,   La sabbia e le stelle. Per le scuole 

secondarie di secondo grado.    SEI 

 

 

 

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

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

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

allievi la capacità di organizzazione autonoma del proprio percorso culturale, 

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

di sintesi e di confronto critico. 

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

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

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

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

contesti culturali. 
 

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

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

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

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

Talvolta quindi, durante le lezioni si sono sviluppati momenti di  discussione, volti 

all'approfondimento e all'attualizzazione dei contenuti trattati. 

Gli elementi per la valutazione dell'attività didattica svolta sono stati rilevati tramite il 

livello di attenzione alla trattazione dei vari temi affrontati e l’apporto effettivo dato dagli 

allievi allo sviluppo delle discussioni critiche. Tali fattori sono sempre risultati di livello 

molto buono. 
 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

pensiero: 

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

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

2) le ragioni dell’ateismo nel pensiero di  

Feuerbach  -  Marx,  -  Nietzsche*  -  Freud; * 

 

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

4) le ragioni della fede nella riflessione teologica contemporanea  

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

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

con   lezioni di didattica a distanza) 

 

 

            L’insegnante 
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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: BERARDO ANNA SERENA 

 

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: MATEMATICA    

 CLASSE: 5 Csa 

 

LIBRO DI TESTO: BERGAMINI, TRIFONE, BAROZZI - MATEMATICA.BLU 2.0 2ED. 

– VOLUMI 4 e 5– ZANICHELLI 

 

 

PROGRAMMA D’ESAME DI MATEMATICA 

 

Studio di funzione (ripasso). 

Classificazione delle funzioni. 

Il dominio di una funzione. 

Lo studio del segno. 

Funzioni periodiche. 

Funzioni pari e dispari. 

Funzioni definite a tratti. Rappresentazione di funzioni con trasformazioni geometriche. 

 

La derivata. 

La funzione derivata come funzione pendenza. 

Grafici di una funzione e della sua derivata. 

Le regole di derivazione e il calcolo di derivate. 

La retta tangente al grafico di una funzione in un suo punto. 

La derivata come limite del rapporto incrementale. 

Derivate successive. 

 

I limiti. 

I quattro casi di limite e gli asintoti orizzontali e verticali. 

Algebra dei limiti e algebra degli infiniti. 

Forme indeterminate e loro risoluzione. 

La gerarchia degli infiniti. 

I limiti notevoli. 

Il teorema di de l’Hopital. 

Teorema di unicità del limite. Teorema della permanenza del segno. Teorema del 

confronto. 

 

Continuità e derivabilità. 

Definizione di funzione continua. 

Enunciati dei teoremi di Weierstrass, dei valori intermedi e di esistenza degli zeri. 



44 Documento del Consiglio di Classe 5CSA_a.s.19/20 

 

I punti di discontinuità di una funzione e loro classificazione. 

Derivata destra e sinistra e punti di non derivabilità. 

Enunciato dei teoremi di Rolle, Lagrange e Cauchy. 

 

Studio di funzione completo. 

Gli asintoti obliqui. 

Crescenza, decrescenza e concavità di una funzione. 

I punti di massimo, minimo e flesso con lo studio del segno della derivata prima e della 

derivata seconda. 

Studio di funzione completo di vari tipi di funzioni. 

I problemi di ottimizzazione. 

Il teorema fondamentale dell’algebra e la risoluzione approssimata di un’equazione con 

il metodo di bisezione. 

 

Gli integrali indefiniti. 

Le primitive e l’integrale indefinito. Gli integrali indefiniti immediati. 

Integrazione per sostituzione. 

Integrazione per parti. 

Integrali di funzioni razionali fratte. 

 

Gli integrali definiti e loro applicazioni. 

Il concetto di integrale definito e il metodo dei rettangoli. 

Le proprietà dell’integrale definito. 

Il teorema della media. 

La funzione integrale, il teorema fondamentale del calcolo integrale. 

Il calcolo dell’integrale definito. 

Il calcolo delle aree. 

Il calcolo dei volumi dei solidi di rotazione. 

 

Equazioni differenziali. 

Concetto di equazione differenziale e di sua soluzione. 

Equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili, lineari omogenee e 

complete. 

 

Applicazioni alla realtà. 

Applicazione di derivate e integrali alla fisica. 

Equazioni differenziali che modellizzano fenomeni: decadimento radioattivo, carica e 

scarica di un condensatore, diffusione di un’epidemia. 

 

 
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: BERARDO ANNA SERENA 

 

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: FISICA     CLASSE: 5 Csa 

 

LIBRO DI TESTO: WALKER, FISICA MODELLI TEORICI E PROBLEM SOLVING 2 

E 3, LINX 

 

 

PROGRAMMA D’ESAME DI FISICA 

 

Circuiti. 

Circuiti RC. 

Carica e scarica di un condensatore. 

 

Il magnetismo. 

Il campo magnetico e il geomagnetismo. 

La forza magnetica su una carica elettrica in movimento. 

Il moto di particelle cariche in campi elettrici e magnetici. 

Esperienza di Faraday e forza su un filo percorso da corrente. 

Spire di corrente e momento magnetico. 

Motore elettrico. 

Campo magnetico generato da un filo e esperienze di Oersted e Ampère. 

Campo magnetico generato da una spira e da un solenoide. 

Il magnetismo nella materia. 

 

L’induzione elettromagnetica. 

Il flusso del campo magnetico. 

La forza elettromotrice indotta e la legge di Faraday-Neumann-Lenz. 

Effetti della f.e.m. indotta e correnti parassite. 

Alternatore e f.e.m. alternata. 

Motore elettrico a corrente alternata. 

Autoinduzione induttanza di un solenoide. 

Trasformatori. 

 

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche. 

Le equazioni di Maxwell nel caso statico e nel caso dinamico. 

La corrente di spostamento. 

Le onde elettromagnetiche. 
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Produzione, ricezione e riproduzione di onde radio. 

La velocità della luce e la relazione fra E e B. 

Energia e quantità di moto delle onde elettromagnetiche. 

Lo spettro elettromagnetico. 

La polarizzazione. 

 

La relatività ristretta. 

Problemi aperti a inizio '900: le evidenze sperimentali dell'invarianza della velocità della 

luce, non invarianza delle leggi di Maxwell per trasformazioni di Galileo. 

I postulati della relatività ristretta. 

La dilatazione dei tempi e la contrazione delle lunghezze. 

Le trasformazioni di Lorentz. 

La composizione relativistica delle velocità. 

I paradossi della relatività ristretta. 

L’invariante spazio-temporale, i diagrammi di Minkowski e la connessione causale tra 

eventi. 

Quantità di moto relativistica. 

Energia relativistica e relazione massa-energia. 

La relazione relativistica tra energia e quantità di moto. 

 

La crisi della fisica classica e la meccanica quantistica. 

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

I fotoni e l’effetto fotoelettrico. 

La massa e la quantità di moto del fotone. 

L’ipotesi di de Broglie e il dualismo onda-particella. 

Il principio di indeterminazione di Heisenberg. 

La diffusione dei fotoni e l’effetto Compton. 

Il modello di Bohr dell’atomo di idrogeno. 

La descrizione quantistica dell’atomo di idrogeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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: Giuliana Barberis 

 

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO:  INFORMATICA   CLASSE:   

5Csa 

 

LIBRO DI TESTO: ” Agostino Lorenzi . Massimo Govoni 

Informatica strumenti e metodi  

Per Licei Scientifici Scienze Applicate 

Quinto anno 

Edizione Atlas 

 

 

PROGRAMMA 
 

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

www.barberisg.it/moodle33 

e consultabili utilizzando utente e password dell’anno. 

 

Algoritmi di calcolo numerico 

Fondamenti del linguaggio Python 

Tracciare grafici di funzioni con matplotlib 

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

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

Il numero e: approssimazione con Bernoullì e con Eulero 

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

Simpson 

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

Approssimazione di pigreco con il metodo di Archimede 

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

Metodo di Montecarlo per l’approssimazione di pigreco 

Fattoriale di un numero 

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

Valor medio di una funzione 

Area sotto la curva di Gauss 

Calcolo dell’area tra due curve 

Modello matematico per la diffusione dell’influenza 
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Approssimazione della soluzione ad equazioni differenziali con il metodo di Eulero  

Applicazioni alla crescita di una popolazione batterica, decadimento radioattivo 

Il problema di Cauchy 

 

Fondamenti di Networking   

Reti: definizioni e concetti di base 

Aspetti evolutivi delle reti 

I servizi per gli utenti e per le aziende  

client-server e peer to peer  

classificazione delle reti per estensione 

Topologia delle reti locali 

Reti wireless 

Mezzi trasmissivi e dispositivi di rete  

Caratteristiche dei canali di trasmissione 

Canali radio terrestri 

Tecniche di accesso o protocolli di accesso 

La commutazione (circuito, messaggio, pacchetto) 

Modalità di accesso al canale 

Evoluzione della connessione mobile 

Internet e il protocollo TCP/IP   

Internet: cenni storici  

I livelli del TCP/IP 

Struttura e classi degli indirizzi IP 

I servizi di rete   

Web e http 

L’architettura del Web 

Il protocollo http  

Posta elettronica in Internet 

Invio e ricezione di posta elettronica 

I protocolli SMTP e POP3 

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

Funzioni caratteristiche del DNS 

HTTPS – protocolli per la sicurezza 

Utilizzo della crittografia in Internet 

Il problema della certificazione dei siti 

  

La crittografia   

Alcuni cenni storici  

Steganografia 

Crittografia per trasposizione (scitale) 

Crittografia per sostituzione 

Crittografia monoalfabetica (cifratura di Cesare) 

Analisi delle frequenze 

Crittografia polialfabetica (Gianbattista Alberti, Vigénere) 

Tecniche per la forzatura della crittografia di Vigenere 

Cifrario monoblocco 

La macchina Enigma, caratteristiche, funzionamento e importanza storica  

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

PGP e Zimmermann 

Problemi della crittografia a chiave simmetrica (insicurezza del canale) 

L’intuizione di Diffie-Hellman 
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Meccanismo della crittografia a chiave asimmetrica: la chiave pubblica e la chiave 

privata 

Riservatezza del messaggio 

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

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

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

messaggio, decifratura) 

CLIL - A Short History of Cryptography 

CLIL - Diffie-Hellman key exchange 

CLIL - Asymmetric encryption - Simply explained 

CLIL - How digital Signatures work 

 

Le nuove frontiere dell’informatica 

I Big Data 

Machine Learning 

Reti Neurali 

 

 

 

        L’insegnante  
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Liceo Scientifico Statale  

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

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

 

 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 
DOCENTE: DI MAURO LUCIA 

 

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

 

CLASSE:  5Csa 

 

LIBRI DI TESTO:  

Sadava-Hillis-Craig Heller-

Berenbaum-Posca 

Chimica organica, biochimica e biotecnologie Ed. Zanichelli 

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

 

 

PROGRAMMA D’ESAME 
 

PREMESSA METODOLOGICA 

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

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

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

possibile, quelle laboratoriali e multimediali.  

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

 Lezioni frontali in cui gli allievi sono stati costantemente sollecitati ad intervenire 

in merito alle spiegazioni fornite dalla docente, in modo da verificare, lezione 

dopo lezione, il loro processo di apprendimento  

 Utilizzo di materiale multimediale  

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

studio 

 Esercitazioni in classe e problemi di applicazione da svolgere a casa 

 Ricorso al laboratorio soprattutto al fine di  potenziare la capacità di osservazione, 

di analisi e di elaborazione di un modello utile per risolvere nuove  situazioni 

problematiche  

A partire dal 9 marzo, attraverso: 

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

sollecitati ad intervenire in merito alle spiegazioni fornite dalla docente, in modo 

da verificare, lezione dopo lezione, il loro processo di apprendimento  

 Esercitazioni e problemi di applicazione da svolgere a casa 

Nello studio dei vari composti sono state privilegiate le proprietà chimiche e le reazioni, 

anziché le proprietà fisiche. 
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ARGOMENTI DI CHIMICA 

Chimica organica: una visione d’insieme 

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

rappresentazione dei composti organici. 

Pagg C 2-5 

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

Le caratteristiche dei composti organici: proprietà fisiche, gruppi 

funzionali, reattività. 

Pagg C 14-20 

Chimica organica: gli idrocarburi 

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

reazioni. 

Pagg C 26-34 

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

reazioni. 

Pagg C 40-46 

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

reazioni. 

Pagg C 48-53 

Gli idrocarburi aromatici: struttura e caratteristiche della molecola del 

benzene, derivati sostituiti del benzene, reazioni, idrocarburi aromatici 

policiclici, composti aromatici eterociclici e ruolo biologico. 

Pagg C 54-64 

Chimica organica: i derivati degli idrocarburi 

Gli Alcoli: formula molecolare, nomenclatura, classificazione, 

proprietà e reazioni. 

Pagg C 80-87 

I Polioli Pagg C 88 

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

Aldeidi e chetoni: gruppo funzionale carbonile, formula molecolare e 

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

chetoni, reattivi di Fehling e di Tollens. 

Pagg C 94-

101 

Gli Acidi carbossilici: gruppo carbossile, formula molecolare e 

nomenclatura, sintesi degli acidi carbossilici. 

Pagg C 102-

105 

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

110 

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

112 

Idrossoacidi, Chetoacidi. Acidi bicarbossilici. Pagg C 114-

115 

Le Ammine: caratteristiche, nomenclatura, classificazione, 

comportamento basico delle ammine. 

Pagg C 116-

119 

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

importanza dei polimeri. 

Pagg C 121-

127 

 

ARGOMENTI DI BIOCHIMICA 

Biochimica: le biomolecole 

I Carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi; monosaccaridi 

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

monosaccaridi e proiezioni di Haworth; le reazioni dei monosaccaridi; 

anomeria; disaccaridi e polisaccaridi. 

Pagg B 2-11 

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

Amminoacidi: caratteristiche; chiralità; nomenclatura e 

classificazione; struttura ionica dipolare; proprietà fisico-chimiche. 

Pagg B 23-26 

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

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

acidi nucleici. 

Pagg B 33-36 
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Biochimica: l’energia e gli enzimi 

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

cataboliche e anaboliche. 

Pagg B 44-47 

Il ruolo dell’ATP. Pagg B 48-49 

Il ruolo degli enzimi. Pagg B 50-52 

I meccanismi della catalisi enzimatica. Pagg B 54-58 

 

Biochimica: il metabolismo energetico 

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

coenzimi e vitamine, catabolismo del glucosio. 

Pagg B 64-67 

La Glicolisi: fasi endoergonica ed esoergonica, destino del prodotto 

finale. 

Pagg B 68-69 

Pagg B 73 

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

La Respirazione cellulare: fasi della respirazione cellulare, 

decarbossilazione ossidativa del piruvato, ciclo di Krebs, 

fosforilazione ossidativa, chemiosmosi, bilancio energetico. 

Pagg B 76-84 

 

Biochimica: la fotosintesi, energia dalla luce 

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

102 

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

108 

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

114 

 

ARGOMENTI DI BIOLOGIA 

Biotecnologie: i geni e la loro regolazione 

Introduzione alla trascrizione genica: unità di trascrizione e fattori di 

regolazione. 

Pagg B 120-

122 

La struttura a operoni dei procarioti: operone lac e operone trp. Pagg B 124 

La trascrizione negli eucarioti: TATA box, TBP. Pagg B 126-

127 

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

129 

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

131 

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

RNA non codificanti. 

Pagg B 132-

135 

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

Virus a DNA e virus a RNA. 

Pagg B 136-

140 

I geni che si spostano: plasmidi e trasposoni. Pagg B 141-

146 

Biotecnologie: tecniche e strumenti 

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

plasmidici, clonaggio di un gene, virus come vettori. 

Pagg B 152-

157 

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

su coloni, tecnica PCR. 

Pagg B 158-

161 

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

164 
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Biotecnologie: le applicazioni in agricoltura, per l’ambiente e l’industria 

Presentazione in PPT  

 

Biotecnologie: le applicazioni in campo biomedico 

Presentazione in PPT  

 

ARGOMENTI DI SCIENZE DELLA TERRA 

La Crosta terrestre: minerali e rocce 

 

I costituenti della crosta terrestre Pagg 2-3 

I minerali Pagg 4-7 

Classificazione dei minerali Pagg 8-11 

Le rocce Pagg 14-15 

Rocce magmatiche e ignee Pagg 16-22 

Rocce sedimentarie Pagg 23-29 

Rocce metamorfiche Pagg 30-32 

Il ciclo litogenetico Pagg 34-35 

Fonti di energia da minerali e rocce Pagg 50-63 

 

 

       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: FENOGLIO SILVANA 

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: SCIENZE MOTORIE 

 CLASSE:  5Csa 

 

 

 

PROGRAMMA D’ESAME 

 

-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, scala orizzontale, trave 

 
-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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTI SIMULAZIONI DELLE PROVE 

D’ESAME 
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Le simulazioni non sono state svolte nonostante la calendarizzazione ad inizio 

anno per via della sospensione delle attività didattica a causa dell’emergenza 

COVID19.  

Il consiglio di classe prevede entro la fine dell’anno scolastico una 

simulazione a campione di colloquio orale che verrà valutato con la griglia 

fornita dal Ministero. 
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ALLEGATO N°4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE VERIFICHE ORALI DI INGLESE 

 

FLUENCY ………………………..    ….. / 1 

PRONUNCIATION …………..    ….. / 1 

CONTENT ……………………….    ….. / 4 

GRAMMAR …………………….     ….. / 2 

VOCABULARY …………………     ….. / 2 

 

TOTAL SCORE ………………..     ….. / 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 Documento del Consiglio di Classe 5CSA_a.s.19/20 

 

LICEO SCIENTIFICO “M. CURIE” 

 – PINEROLO - (TO) 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Disegno e Storia dell’Arte 
 

 

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

 

 

PARAMETRI DESCRITTORI VALUTAZIONE  

CONOSCENZA 

 argomenti richiesti. 

Contenuti e aderenza alla traccia. 

Ottimo / eccellente 

Buono 

Discreto 

Sufficiente 

Insufficiente 

Nettamente insufficiente 

Nullo / Quasi nullo 

5 

4,5 

4 

3 

2,5 

2 

1 

COMPETENZA  
Correttezza e proprietà 

espressiva 

Utilizzo linguaggio specifico. 

Ottimo 

Buono 

Sufficiente 

Insufficiente 

Nullo 

2,5 

2 

1,5 

1 

0 

CAPACITA’  
Capacità argomentativa: analisi 

e sintesi. 

Ottimo / Eccellente 

Buono 

Sufficiente 

Insufficiente 

Nullo 

2,5 

2 

1,5 

1 

0 

 TOTALE 
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CRITERI DI VALUTAZIONE  

messi in atto per le materie MATEMATICA E FISICA durante il 

percorso in didattica a distanza. 

 

Hanno contribuito alla formulazione della valutazione i seguenti aspetti: 

- partecipazione attiva alle lezioni in videoconferenza, pertinenza e 

profondità degli interventi, rispetto delle dinamiche di gruppo e 

attenzione nei confronti di tutti i compagni; 

- puntualità nella consegna dei compiti e nelle attività assegnate, cura 

nello svolgimento degli stessi e capacità di autovalutazione; 

- test su argomenti specifici proposti come valutazione formativa; 

- interrogazioni orali svolte in videoconferenza; 

- valutazione complessiva del percorso dello studente. 

 

Per quanto riguarda le interrogazioni orali, data la situazione contingente, è 

stato dato maggiore valore alla capacità di formulare una risposta a partire 

da uno spunto, la capacità di condurre e descrivere la risoluzione di un 

esercizio e la capacità di spaziare tra le conoscenze relative alla materia. Le 

richieste sono state tipicamente poco nozionistiche cercando di proporre temi 

teorici che permettessero allo studente di mettere in atto capacità 

argomentative e di ragionamento. Gli esercizi proposti, in particolare per 

matematica, erano solitamente brevi dal punto di vista del calcolo a ma tali 

da dare allo studente la possibilità di evidenziare aspetti fondamentali 

dell’argomento trattato. 

 

I criteri di valutazione posso essere sintetizzati nei seguenti. 

 

- Conoscenza dei contenuti: si è valutato la correttezza e la profondità 

delle conoscenze, nonché la capacità di cogliere gli aiuti 
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dell’insegnante piuttosto che la capacità di seguire un percorso logico 

condotto parzialmente o completamente in autonomia. 

- Capacità di sintesi a partire dalla domanda proposta: si è valutato 

quanto lo studente è in grado di sintetizzare correttamente la domanda 

e organizzare le proprie conoscenze in modo mirato. 

- Risoluzione di un esercizio o di un quesito: si è valutato se lo studente 

è in grado di scegliere in autonomia i metodi e gli strumenti risolutivi 

e completare in modo corretto ed efficace i passaggi di calcolo. 

- Comprensione dei contenuti esposti e collocazione nella materia: si è 

valutato se l’esposizione dei contenuti da parte dello studente fosse di 

tipo mnemonico o supportata da una comprensione e rielaborazione 

personale. 

- Capacità espressive: si è valutata la correttezza e la precisione del 

lessico utilizzato; 

- Capacità di analisi: si è valutata la capacità di collegare le tematiche 

affrontate, individuarne gli elementi essenziali ed esprimere un 

giudizio personale originale e completo. 
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SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI UNA PROVA ORALE NEL TRIENNIO 

CONOSCENZA 

ricordare le nozioni 

studiate 

SCARSA 

Non conosce i 

contenuti minimi - 

non coglie l'aiuto 

dell'insegnante - 

non ricorda nulla 

dei contenuti 

precedenti 

LIMITATA 

Ricorda in modo 

frammentario, 

superficiale, spesso 

impreciso - ha 

bisogno di varie 

correzioni 

dell'insegnante - 

vuoti sostanziali 

nella materia 

pregressa 

ADEGUATA 

Ricorda in modo 

completo ma non 

approfondito le 

nozioni 

essenziali - 

coglie l'aiuto 

dell'insegnante e 

procede in modo 

autonomo - 

alcuni vuoti 

marginali nella 

materia 

precedente 

APPROFONDITA 

Ricorda in modo 

completo - non 

richiede l'aiuto 

dell'insegnante e 

procede con 

sicurezza - 

conosce altre 

sezioni dell'unità 

didattica 

ARTICOLATA 

Ricorda in modo ampio, 

completo e  approfondito 

- procede seguendo uno 

schema logico elaborato 

personalmente - conosce 

l'intera unità didattica 

COMPRENSIONE 

capire il senso di 

una comunicazione 

MARGINALE 

Non sa cogliere il 

significato globale 

della materia di 

studio - non sa 

cogliere i 

collegamenti con 

l'appreso pregresso 

APPROSSIMATIVA 

Coglie in modo 

frammentario il 

significato della 

materia di studio - 

collega almeno con 

un altro elemento 

dell'unità didattica 

CORRETTA 

Coglie il 

significato 

essenziale della 

materia di studio 

- sa collegare con 

alcuni elementi 

dell'unità 

ADERENTE 

Riformula 

secondo il punto 

di vista proposto - 

sa collegare i 

contenuti 

dell'intera unità 

didattica  

PUNTUALE 

Decide conseguenze e 

trae conclusioni - sa fare 

collegamenti con tutte le 

unità apprese finora 

ESPRESSIONE 

comunicare un 

argomento con una 

corretta scelta 

lessicale e 

grammaticale 

SCORRETTA 

Comunicazione 

confusa, stentata, 

con frequenti 

improprietà 

lessicali 

APPROSSIMATIVA 

Usa una 

comunicazione 

povera nel lessico, 

ripetitiva, con 

frequenti intercalari 

CHIARA 

Comunica in 

modo semplice 

ma corretto e 

fedele all'appreso 

PRECISA 

Organizza 

comunicazioni con 

un lessico chiaro e 

pertinente 

ARTICOLATA 

Elabora comunicazioni 

efficaci con uno stile 

personale 

ANALISI 

 distinguere i 

singoli elementi di 

una comunicazione 

globale 

CONFUSA 

Non sa identificare 

gli elementi 

essenziali di una 

comunicazione 

SUPERFICIALE 

Identifica e classifica 

solo parzialmente 

ESSENZIALE 

Individua gli 

elementi con 

sufficiente 

correttezza 

ARTICOLATA 

Individua gli 

elementi in modo 

completo 

PROFONDA 

Correla tutti i dati della 

comunicazione e trae le 

opportune conclusioni 

SINTESI 

unire in modo 

coerente elementi 

distinti 

INCONSISTENTE 

Non sa sintetizzare 

le conoscenze 

acquisite 

FRAMMENTARIA 

È in grado di 

effettuare solo una 

sintesi parziale e 

imprecisa 

COERENTE 

Sintetizza con 

sufficiente 

coerenza  

SIGNIFICATIVA 

Elabora una sintesi 

corretta e 

approfondita 

ORIGINALE 

Organizza le conoscenze 

in modo mirato, con 

sintesi di varia ampiezza 

APPLICAZIONE 

 utilizzare in 

situazioni nuove le 

regole apprese 

ERRATA 

Non sa utilizzare le 

conoscenze 

acquisite 

INCERTA 

Applica le 

conoscenze 

parzialmente 

ADEGUATA 

Applica le 

conoscenze con 

sufficiente 

correttezza 

SICURA 

Applica le 

conoscenze con 

correttezza e 

completezza 

AUTONOMA 

Coglie le tecniche, i 

procedimenti, le regole 

più adeguate 

VALUTAZIONE 

 esprimere giudizi  

e commenti 

sull’appreso 

INADEGUATA 

Non ha autonomia 

di giudizio 

INSICURA 

Valutazione incerta 

ed insicura 

SUFFICIENTE 

Sa valutare solo 

se guidato 

AUTONOMA 

Sa valutare in 

modo corretto 

PROPOSITIVA 

Compie valutazioni 

originali e complete 
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 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI UNA PROVA SCRITTA NEL TRIENNIO 

ALLIEVO  ___________________________________________                           CLASSE  ____ 

 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLO 

PUNTI ATTRIBUITI 

QUESITO

.. 

QUESITO 

.. 

QUESITO 

.. 

Aderenza alla 

traccia 

Le risposte date sono complete ed aderenti 

alla traccia  
1,5    

Le risposte date sono ampie  ed aderenti alla 

traccia 
1    

Le risposte date  sono parziali e poco 

aderenti alla traccia 
0,5    

Conoscenza di 

argomenti, regole e 

procedimenti 

La conoscenza degli argomenti è completa e 

ampia 

7    

La conoscenza degli argomenti è completa 

ma non approfondita 
6    

La conoscenza degli argomenti è essenziale e 

schematica  
5    

La conoscenza degli argomenti è limitata e 

superficiale   
4    

La conoscenza degli argomenti è limitata , 

superficiale  e imprecisa 
3    

La conoscenza degli argomenti è superficiale 

e  frammentaria o non richiamata 

correttamente 

2    

La conoscenza degli argomenti è limitata e  

frammentaria 
1    

Correttezza 

nell'uso del 

linguaggio specifico 

Il linguaggio utilizzato è chiaro, appropriato 

e preciso 
1,5    

Il linguaggio utilizzato è semplice e 

prevalentemente corretto 
1    

Il linguaggio utilizzato è impreciso ed 

inadeguato 
0,5    

  TOTALE  
  

  MEDIA QUESITI                  ……../ 10 
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ALLEGATO N°5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

CURRICOLARI 

ED 

EXTRACURRICOLARI 
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VISITE GUIDATE ED ATTIVITÀ CULTURALI/ DIDATTICHE 

 

- Attività di Educazione alla salute, con l’intervento di ADMO in 

favore della donazione di organi; 

- Partecipazione al laboratorio di Biotecnologie “Cosa c’è nel mio 

piatto?”, promosso dal Dipartimento di Scienze 

- In data 4 dicembre 2019 la classe ha visitato la Galleria d’Arte 

Moderna di Torino. 

 

CONFERENZE, CONCORSI, ESPERIENZE CULTURALI 
 

- Nell’ambito del Progetto Music (Mobilità Urbana Sicura, Intelligente 

e Consapevole), finanziato dal Programma V-A ITALIA – FRANCIA 

ALCOTRA 2014-2020, partecipazione allo spettacolo di cabaret 

d’autore gratuito “Incidentalmente”, presso il Teatro Incontro di Via 

Caprilli a Pinerolo.  

- In data 4 dicembre 2019 la classe ha partecipato alla conferenza dal 

titolo “Dalla formula di Erone alla crittografia ellittica” tenuta dal 

professor Ferdinando Arzarello a Palazzo Campana, presso la Facoltà 

di Matematica. 

 

SEMINARI, PROGETTI 

 

- Progetto A.P.P.Ver, la cui scheda di presentazione viene allegata al 

presente documento 

- Alcuni allievi avevano aderito allo stage di Fisica “Fisica in Gioco”, 

organizzato dall'Aif di Settimo Torinese in collaborazione con 

l’Università di Torino, Dipartimento di Fisica. Lo stage era previsto per 

le date 26-27-28 marzo 2020 ed è stato annullato in seguito al DPCM 25 

febbraio 2020. 

-  
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ATTIVITÀ SPORTIVE 

 

La classe ha partecipato a:  

- Conferenza sul tema "PROGETTO LOTTA AL DOPING" tenuta 

dalla Prof. Marchetti presso il Centro di Medicina dello Sport di 

Torino in data 6/2/2020 

- 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 dall’Università di 

Torino (in particolare, a quelle promosse dal Politecnico), dalla Rete PIN 

(ad ex. incontro con le Forze Armate, simulazioni di test d’ingresso) e 

dalla scuola (incontri con gli ex-allievi) 

- Alcuni allievi della classe hanno partecipato a delle lezioni online di 

preparazione ai Test di Medicina e Professioni sanitarie utilizzando la 

piattaforma Google Meet,  

 

 

 

 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

 

 

CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE UNIVERSITY 

STUDENTE LIVELLO DATA 

BACCON Jonathan PET (Preliminary English 

Test) (livello B1)   

Aprile 2018 

FIRST Certificate (livello 

B2) 

Maggio 2019 

BARALE Daniel           FIRST Certificate (livello 

B2) 

Maggio 2019 

BOCCHIARDI Mario FIRST Certificate (livello 

B2) 

Marzo 2019 

CASAGRANDE 

Lorenzo 

FIRST Certificate (livello 

B2) 

Maggio 2018 
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ADVANCED (livello C1) Maggio 2019 

CASATI Alessio FIRST Certificate (livello 

B2) 

Maggio 2019 

LUPU Georgiana 

Ionela 

PET (Preliminary English 

Test) (livello B1)   

Aprile 2018 

Candidata a sostenere 

l’esame FIRST 

Marzo 2020 

PEYRONEL Sara PET (Preliminary English 

Test) (livello B1)   

Aprile 2017 

FIRST Certificate (livello 

B2) 

Maggio 2018 

ADVANCED (livello C1) Maggio 2019 

SPADARO Marco PET (Preliminary English 

Test) (livello B1)   

Aprile 2018 

Candidato a sostenere 

l’esame FIRST 

Maggio 2020 

TAVELLA Lorenzo 

Giovanni 

Candidato a sostenere 

l’esame FIRST 

Maggio 2020 
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ALLEGATO N°6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPIA VERBALE SCRUTINIO 

FINALE 
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ALLEGATO N°7 
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“Curvature” curricolari e dei profili di competenza per la 
green economy 

 
SCUOLA LICEO SCIENTIFICO CURIE 
INDIRIZZO SCOLASTICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 
GRUPPO DI LAVORO 
DOCENTI 
 

ANNA SERENA BERARDO MATEMATICA E FISICA 
LUCIA DI MAURO SCIENZE NATURALI, CHIMICHE 

E BIOLOGICHE 
PAOLA DEBERNARDI LINGUA E CIVILTA' STRANIERA 

(INGLESE) 
STEFANIA GILLI LETTERE 
GIULIANA BARBERIS INFORMATICA 

CLASSE 3 CSA e 4 CSA 
N° STUDENTI  19 

 

IL PROGETTO 
Il progetto “A.P.P.VER. – Apprendere Per Produrre Verde (Apprendre Pour 
ProduireVert)”, nell’ambito del Programma di Cooperazione Territoriale Europea 
Interreg V A – Italia-Francia “Alcotra” n. 2014TC16RFCB034, della durata di 36 mesi, 
(entro il 18 gennaio 2020), ha avuto come partner: La Città Metropolitana di Torino, la 
Città di Pinerolo, l’Unité urbaine de Nice, l’IRES e il CFIQ  
Vi hanno partecipato le Scuole secondarie di 1° grado F. BRIGNONE” e “LIDIA POET” e 
tutti gli Istituti secondari di 2° grado di Pinerolo e di Nizza. 
L’obiettivo generale è stato quello di qualificare l’offerta educativa e formativa 
dell’area transfrontaliera per adeguarla alle trasformazioni sociali ed economiche nel 
campo della Green e Circular Economy.   
 
I partner di A.P.P. VER, insieme alle scuole, hanno lavorato per:  
- Creare un modello transfrontaliero, sviluppando una cooperazione fra istituzioni, 
aziende, scuole, agenzie formative e altri soggetti dell’educazione non formale, per 
promuovere la cultura e le competenze nel campo dell’”Economia Verde” e della 
sostenibilità, anche garantendo, in questo settore, nelle zone transfrontaliere, 
l’occupabilità dei giovani.  
- Armonizzare strumenti e “contesti” che strutturino relazioni durature nel tempo, oltre 
a formare giovani, docenti e aziende sui temi della Green e Circular economy.  
- Aumentare l’attrattività del sistema scolastico locale per lo sviluppo sostenibile del 
territorio  
 
A.P.P. VER ha rappresentato per le scuole un importante valore, grazie a:    

 Corsi di formazione per insegnanti, tutor e studenti.     

 Supporto di esperti di rilievo regionale, nazionale e internazionale.    

 Strumenti per la progettazione educativa e per la valutazione.     

 Supporti organizzativi per facilitare le scuole negli sviluppi del progetto.    
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 Supporto al coordinamento tra le scuole in ottica di rete.     

 Garanzia di collegamento con altri livelli e ambiti istituzionali e opportunità di 

costruzione di partnership (in Italia e in Francia).   

 Disseminazione dei risultati e comunicazione a scala locale,  metropolitana, 

regionale, nazionale e transfrontaliera.    

 Risorse dirette alle scuole per sostenere progettazione, elaborazione di prodotti, 

valutazione e coordinamento con le altre scuole e di sistema.  

 Strumenti, metodi e contenuti per qualificare e consolidare un sistema di 

alleanze per l’alternanza scuola-lavoro e l’orientamento per l’economia “verde” 

. 

LA PREMESSA 
Il Liceo Scientifico non ha una specificità di indirizzo e lo sbocco naturale (anche se non 
esclusivo) di uno studente liceale è proprio negli studi universitari e il raggiungimento di 
una più ampia base di conoscenze e competenze è requisito indispensabile non solo 
per raggiungere le “competenze chiave di cittadinanza”, ma per avere la 
possibilità effettiva di proseguire proficuamente qualunque percorso di istruzione. 
Tale impostazione, del resto, emerge già nel Profilo Educativo Culturale e 
Professionale (PECUP)dello studente e che costituisce l’ideale e l’imprescindibile 
preambolo alle Indicazioni Nazionali per i Licei. 
Il Profilo chiama innanzitutto in causa “il concorso e la piena valorizzazione di 
tutti gli aspetti del lavoro scolastico: lo studio delle discipline in una 
prospettiva sistematica, storica e critica; la pratica dei metodi di indagine 
propri dei diversi ambiti disciplinari; l’esercizio di lettura, analisi, traduzione 
di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di interpretazione di 
opere d’arte; l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline 
scientifiche; la pratica dell’argomentazione e del confronto; la cura di una 
modalità espositiva scritta eorale corretta, pertinente, efficace e personale; 
l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca”. Si 
tratta quindi dei capisaldi della tradizione degli studi liceali. 
 
Ma in che modo il Liceo Scientifico, e i modelli didattici innovativi che esso propone, 
possono aiutare a sostenere le aspirazioni dei nostri studenti e a trasformare le loro 
competenze in modelli vincenti di impresa?   
Come aiutare gli studenti a fare emergere le proprie passioni? 
Come far diventare questo luogo, la scuola, uno spazio importante dove allenare 
costantemente curiosità, creatività e intraprendenza, oltre che apprendere nuove 
conoscenze ed esperienze?   
Come può il Liceo Scientifico ripensare l’offerta formativa, integrandola con il 
mondo economico e produttivo?  
 
IL METODO: TERZO ANNO 
Alla luce di queste considerazioni, il nostro lavoro è partito dallo studio di un 
ambiente fluviale, al fine di dare agli allievi gli strumenti per osservare, leggere e 
decodificarne le caratteristiche e le eventuali criticità e applicare a questo studio il 
metodo scientifico. Per questo lavoro sono state messe in campo sia le competenze 
dei docenti del consiglio di classe, sia quelle di esperti esterni. 
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Il partire da questo studio specifico ha permesso agli studenti di comprendere 
e fare proprie le complesse relazioni uomo/territorio/ambiente, in 
particolare quelle collegate al tema della sostenibilità ambientale. 
 
Le scelte effettuate dal nostro Consiglio di Classe, nell’approccio al discorso sulla 
Green Economy, ci hanno condotto all’utilizzo di due  diverse strategie didattiche, 
considerando la loro comune denominazione nell’ambito della pedagogia 
costruttivista: la Inquiry-Based Science Education (IBSE) e il Content and 
Language Integrated Learning (CLIL). 
A queste, si è scelto di sovrapporre un ambiente di apprendimento on-line e cioè la 
piattaforma e-learning open source Moodle (Modular Object-OrientedDynamic 
Learning Environment), in modo da implementare i principi fondamentali del 
modello costruttivista. 
 
Il valore aggiunto del progetto è stato la possibilità offerta dalle visite aziendali, 
che ci ha permesso di capire quanto nel territorio fosse vissuto il tema della Green 
Economy. 
 
Per la preparazione alle visite aziendali, utilizzando il Sussidiario Green, è stata 
compilata una QKWL Chart che ha premesso ai ragazzi di esplicitare domande, 
fabbisogni formativi e risposte ai quesiti posti. Gli studenti, dopo un primo momento 
di difficoltà, hanno utilizzato con passione ed entusiasmo lo strumento Sussidiario 
Green, che ha permesso loro di analizzare le organizzazioni in ottica descrittiva e 
riuscire a distinguere e comprendere processi interni e di relazione con il territorio. 
Sono scaturite da loro molte domande, sia nel momento della preparazione delle 
visite, sia durante gli incontri con i responsabili delle aziende in occasione delle 
stesse. 
 
Ad es.: 
 
Azienda: ………………………………………………. 
 
Question Know 

(Knowledge) 
Want Learned 

Quali domande nascono 
dalle nuove conoscenze? 

Che cosa conosco già di 
questo argomento? 

Che cosa desidero 
imparare? 

Che cosa ho imparato? 

In questa colonna sono 
state inserite le domande 
poste dai ragazzi quando 
sono venuti a conoscenza 

del nuovo argomento. 
 

In questa colonna sono 
state inserite le loro 

conoscenze 
sull’argomento. 

In questa colonna hanno 
esplicitato i loro 

fabbisogni formativi 
sull’argomento. Queste 

domande sono state 
poste durante la visita 

aziendale 

In questa colonna hanno 
inserito tutto quello che 

hanno imparato 
sull’argomento. Hanno 

completato quindi la 
colonna L scrivendo le 

risposte alle domande che 
avevano inserito nella 

colonna W. 
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DEFINIZIONI DI CAMPO – APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE DEL LICEO CURIE 
 
 

 
 
 
 
 
ESEMPI SIGNIFICATIVI DEL PERCORSO  
 
L’APPROCCIO INIZIALE AL CONCETTO DI RICONOSCIMENTO DEI FABBISOGNI 
FORMATIVI DEL SINGOLO E DEL GRUPPO 
 
Si è cercato di avvicinare gli studenti sia ai contenuti che al metodo scientifico 
attraverso alcune esperienze curricolari ed extracurricolari: 

- MATEMATICA: partecipazione della classe alla competizione “Matematica Senza 
Frontiere”. 
Si tratta di una competizione transfrontaliera Italia-Francia, utile sia perché è stato 
un allenamento al lavoro in team, ed anche perché ha offerto l’occasione di mettere 
in pratica, in un contesto noto, il metodo di “analisi dei fabbisogni formativi”. Una 
prima risposta a tali fabbisogni è stato un modulo didattico sulle “trasformazioni 
geometriche” come strumento efficace per lo studio delle figure piane e delle 
funzioni. 

- CHIMICA: attraverso attività sperimentali, ed utilizzando il metodo IBSE, sono 
state analizzate le proprietà chimiche dell’Acqua, la solubilità di varie sostanze e la 

Green 
Education: 

strumento per 
la 

partecipazione 
consapevole

il cambiamento 
nell'approccio ai 
temi ambientali 

anche in funzione 
delle scelte future 

il senso di 
responsabilità 

personale come 
uomo e come 

cittadino

sfruttamento delle 
risorse e ricerca 

scientifica il metodo 
scientifico come 
strumento per lo 

studio di un 
ambiente e l'analisi 

delle sue criticità

i sistemi valoriali 
nella ricerca 

scientifica
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sua importanza per l’ambiente e per gli esseri viventi con particolare 
approfondimento del concetto di “impronta idrica”. 

- I RISCHI AMBIENTALI E LO SFRUTTAMENTO SOSTENIBILE DELLE RISORSE: 
l’incontro con due esperti, il professor Marco Baltieri (associazione ATAAI Val 
Pellice) e la dottoressa Arianna Valsecchi (geologa ambientale), ha permesso di 
affrontarei temi riguardanti la struttura, la geomorfologia e lo studio di elementi 
naturali e antropici dell’ambiente fluviale.  

- ITALIANO: la correzione formale dei lavori prodotti dagli allievi ha portato al miglioramento 
dell’efficacia comunicativa.  
 
- FISICA: attraverso l’ausilio del software GeoGebra e le leggi del moto parabolico, si è arrivati alla 
stima della portata di un fiume  
 
-INFORMATICA e MATEMATICA: sono stati forniti i materiali del “Quadro Istituzionale sulla Green 
Economy”ei ragazzi sono stati invitati a redigere, in forma condivisa, una documento che ne 
evidenziasse i punti salienti. Dalla necessità di valutare il livello di conoscenza, nella popolazione 
pinerolese, del tema della Green Economy, è stato predisposto un questionario on-line dal titolo “Che 
cos’è la Green Economy per te?” 

 
-MATEMATICA E INGLESE: una seconda uscita presso il fiume Pellice ha offerto 
l’occasione di applicare i metodi della statistica alla granulometria del sedimento. La 
statistica è diventata, infine, il tema di un percorso CLIL.  
 
LE VISITE IN AZIENDA 

Si è discusso sul significato dei termini “processo” e “prodotto” ed è stata 
presentatala QKWL Chart. 
Gli studenti, suddivisi in piccoli gruppi, hanno analizzato le voci del “Sussidiario 
Green” relative alla tipologia di azienda che avrebbero visitato e ricercato on-line i 
siti delle aziende al fine di ricavarne informazioni utili. 
Successivamente, sono state formulate collegialmente le domande da sottoporre alle 
aziende e compilate le tabelle con le informazioni già in possesso.  

Ad ogni visita è seguita, oltre al completamento della QKWL Chart, un momento di 
confronto sulle curiosità scaturite, gli aspetti più significativi, i punti di forza e i punti 
di debolezza dell’azienda che è stata visitata. 
Gli studenti, divisi in tre gruppi e guidati dall’insegnante di Italiano, hanno 
relazionato sulle visite effettuate, cercando di descrivere l’azienda visitata e 
mettendo in evidenza la sua collocazione nell’ambito della Green Economy.  
A consuntivo delle visite alcuni aspetti sono emersi in modo preponderante: 

- l’importanza di un’apertura internazionale delle aziende e dunque il ruolo di 
primaria importanza svolto dalla lingua Inglese 

- la forza del mettersi in gioco, di avere solide conoscenze, di condurre una ricerca 
ad alto livello scientifico: per questo un grande grazie va alle aziende visitate, che ci 
hanno accolto con disponibilità e passione, hanno spronato i ragazzi a dare il meglio 
di sé ed hanno consegnato loro il ruolo di interlocutori importanti. 
 
IL METODO: QUARTO ANNO 
È emersa la difficoltà che hanno i nostri studenti (e anche noi come insegnanti) nel riconoscere 
l’urgenza del tema della transizione energetica legato, anche a breve termine, alla sopravvivenza 
dell’uomo sul pianeta Terra.  
I giovani spesso non percepiscono il problema come reale, non si sentono coinvolti o, semplicemente, 
lo sentono come un problema talmente grande da non potere avere voce in capitolo, eppure sono 
proprio loro, i millenials, che hanno forse l’ultima possibilità di operare la svolta. 
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Abbiamo, perciò, indagato il tema dell'energia come concetto che permea il mondo fisico e il 
nostro vivere in esso e i problemi legati al suo sfruttamento e alla sostenibilità ambientale di 
alcune scelte produttive. 
Ci siamo chiesti come l’utilizzo di energia non rinnovabile contribuisca al riscaldamento globale 
(passando attraverso le emissioni di CO2) e con quali fondamenti scientifici possiamo affermare che 
il suddetto problema esiste. E poi: quali sono le soluzioni possibili? Come posso fare la mia parte 
come singolo? 
Abbiamo cercato di stimolare negli studenti la curiosità e l’interesse sul tema e di indagare 
con loro i vari aspetti di esso, rendendoli protagonisti di questa indagine, al fine di formulare 
delle ipotesi e prendere una posizione (che comprenda senso di responsabilità, ma anche 
conoscenze fondate) e al fine di porsi degli obiettivi da raggiungere come società ma anche 
come singoli individui.  
 
LE IPOTESI 
 
a) Descrizione delle competenze di “green economy” relative al profilo dell’indirizzo o livello 
scolastico e della formazione professionale che servono per affrontare il problema controverso che 
si intende affrontare.  
 
Riflessione del gruppo di lavoro: lavorare sulla curvatura del curriculum, affrontando 
tematiche legate al progetto nell’ambito delle materie ha permesso di acquisire competenze 
di green-economy e sostenibilità ambientale, ma contemporaneamente anche di lavorare 
sugli obiettivi specifici delle singole materie, valorizzandone i contenuti in quanto affrontati 
come strumento per risolvere e comprendere una situazione problematica. Gli obiettivi di 
apprendimento curricolari si sono dunque rivelati essi stessi elementi di “curvatura”, in 
quanto riconosciuti dal gruppo classe come competenze spendibili nel loro essere cittadini 
nel mondo, indagarne le problematiche e ricercare le soluzioni possibili per queste ultime. 
 
 
 

 “Curvatura” delle competenze del profilo  
secondo il modello di APP VER 

Competenze del 
“profilo” 

Saperi/conoscenze 
specifici della green 

economy e della 
sostenibilità 

Abilità 

Capacità meta-
cognitive, 

intelligenza 
emotiva, modelli e 

modalità 
relazionali, 

pensiero 
sistemico, 

approccio critico 
alla realtà, ecc… 

Analizzare ed 
elaborare testi di 
varia tipologia, in 
contesti 
comunicativi 
diversi, in lingua 
italiana e straniera, 
utilizzando registri 
linguistici adeguati 
alla situazione. 

- Conosce i contenuti 
e le problematiche 
presenti nel video-
documentario “The 
Third   Industrial 
Revolution” (2017) di 
Jeremy Rifkin. 

- Legge testi e prende 
visione di siti 
internet e di video 
relativi alle tematiche 
ambientali. 

- Comprende, rielabora 
(da solo o in gruppo) e 
comunica i contenuti 
essenziali del video-
documentario “The Third   
Industrial Revolution” 
(2017) di Jeremy Rifkin. 
- Comprende, rielabora 
(da solo o in gruppo) e 
comunica i contenuti 
essenziali di libri di 
lettura suggeriti dagli 
insegnanti, siti dedicati 
alle tematiche ambientali, 
video didattici e di 
divulgazione. 
 
 

- Sa comunicare in 
modo efficace i 
contenuti appresi. 
- Prende decisioni, 
singolarmente e/o 
condivise da un 
gruppo, senza 
escludere nessuno. 
- Sa autovalutarsi, 
riflettendo sul 
percorso svolto. 
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Identificare 
problemi e 
argomentare le 
proprie tesi, 
valutando 
criticamente i 
diversi punti di 
vista e 
padroneggiando gli 
strumenti del 
‘ProblemPosing 
andSolving’ e le 
strutture logiche, i 
modelli e i metodi 
della ricerca 
scientifica e gli 
apporti dello 
sviluppo 
tecnologico. 

- Conosce le diverse 
forme di produzione 
dell’energia, i 
principali processi di 
trasformazione che le 
riguardano. 
- Conosce e 
interpreta le 
trasformazioni 
energetiche dal punto 
di vista chimico, 
termodinamica ed 
elettrico. 
- Conosce le 
problematiche 
dell’inquinamento 
dell’aria e del 
riscaldamento 
globale. 

- Sa elencare, in un 
fenomeno naturale o un 
sistema artificiale, le 
trasformazioni di energia 
in rapporto alle leggi che 
le governano. 
- E’ capace di illustrare i 
vantaggi e i limiti 
intrinseci alle 
trasformazioni tra le 
varie forme di energia. 
- Legge ed interpreta 
report e dati relativi alle 
problematiche 
dell’inquinamento 
dell’aria e del 
riscaldamento globale. 

- Costruisce una 
propria opinione 
sui temi affrontati e 
sa sostenere la 
propria tesi. 
- Ha la 
consapevolezza dei 
possibili impatti 
sull’ambiente 
naturale, dei modi 
di utilizzazione e di 
produzione 
dell’energia 
nell’ambito 
quotidiano. 

Agire conoscendo i 
presupposti 
culturali e la natura 
delle istituzioni 
politiche, 
giuridiche, sociali 
ed economiche, con 
riferimento 
particolare 
all'Europa oltre che 
all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri 
dell'esserecittadini. 

- Conosce i principi 
etici e le sfide dello 
sviluppo sostenibile 
(in particolare 
l’agenda 2030). 

- Conosce la 
situazione del 
proprio territorio 
relativamente al tema 
della transizione 
energetica (es. 
comunità energetica). 

- Constata l’effettiva 
urgenza del 
raggiungimento degli 
obiettivi dell’agenda 
2030. 
- Ricerca informazioni 
riguardo alla situazione 
del proprio territorio 
relativamente al tema 
della transizione 
energetica. 

- Legge le 
informazioni con 
spirito critico. 
- Opera scelte 
consapevoli ed 
autonome, nei 
molteplici contesti, 
individuali e 
collettivi, della vita 
reale, 
relativamente ai 
temi della 
sostenibilità 
ambientale. 

Utilizzare gli 
strumenti e le 
metodologie 
dell'informatica e 
della matematica 
nell'analisi dei dati, 
nella 
formalizzazione e 
modellizzazione 
dei processi 
complessi e 
nell'individuazione 
di procedimenti 
risolutivi. 

- Conosce gli 
strumenti statistici 
per l’analisi dei dati. 
- Conosce i fattori 
climatici che possono 
influenzare il 
riscaldamento 
globale. 
- Conosce i metodi e 
gli strumenti per 
l’elaborazione e la 
creazione di 
contenuti digitali 
(inclusa la 
programmazione). 
 

- Raccoglie dati relativi 
alla qualità dell’aria e li 
interpreta sviluppando 
deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi, anche con 
l’ausilio di interpretazioni 
grafiche. 
- Utilizza gli strumenti 
informatici necessari alla 
rappresentazione dei dati 
e alla loro analisi. 
- Sa calcolare la 
correlazione tra fattori 
climatici e aumento della 
temperatura. 
- Accede a contenuti 
digitali e li sa filtrare. 

- Utilizza le 
tecnologie digitali 
con dimestichezza 
e spirito critico per 
apprendere, 
lavorare e 
partecipare alla 
società̀. 
- Assume un 
approccio etico, 
sicuro e 
responsabile 
all’utilizzo delle 
tecnologie digitali. 
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b) Contributo delle singole discipline alla costruzione del “profilo” e descrittori di competenza 
(evidenze), ossia performance che ci si attende dagli studenti. 
 

 
DISCIPLINE 

 

 
SAPERI/CONOSCENZ

E – OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
CAPACITA’ 

TECNICHE – 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 
CAPACITA’ 

METACOGNITIVE, 
ECC…- OBIETTIVI 

DI 
APPRENDIMENTO 

 
DESCRITTORI DI 
COMPETENZA – 

“EVIDENZE” 

FISICA Conosce le diverse 
forme di energia e i 
principali processi 
di trasformazione 
che le riguardano. 
 
Conosce 
l’interpretazione 
termodinamica ed 
elettrica delle 
trasformazioni di 
energia coinvolte 
nella produzione di 
energie rinnovabili 
e non rinnovabili. 

Sa descrivere le 
diverse forme di 
energia e i 
principali 
processi di 
trasformazione 
che le riguardano. 
 
Sa interpretare 
formule e dati 
numerici. 
 
Sa riconoscere nei 
fenomeni studiati 
e nelle 
applicazioni 
sperimentali, 
l’energia come 
grandezza che si 
conserva e 
l’entropia come 
grandezza che 
associata 
all’universo non 
può che 
aumentare. 

È consapevole 
delle ragioni che 
hanno prodotto 
lo sviluppo 
scientifico e 
tecnologico nel 
tempo, in 
relazione ai 
bisogni e alle 
domande di 
conoscenza dei 
diversi contesti, 
con attenzione 
critica alle 
dimensioni 
tecnico-
applicative ed 
etiche delle 
conquiste 
scientifiche, in 
particolare 
quelle più 
recenti. 

Conosce i 
contenuti 
proposti e sa 
esprimere il 
proprio punto di 
vista. 
Sa esercitare 
l’autovalutazion
e e la valutazione 
tra pari, sulla 
base di una 
rubrica 
valutativa dei 
diversi aspetti di 
una 
presentazione 
orale. 

MATEMATICA Conosce le tipologie 
di rappresentazioni 
grafiche utilizzate 
per rappresentare 
dati statistici. 
 
Sa applicare i 
concetti di 
interpolazione, 
regressione e 
correlazione 
all’analisi statistica 
dei dati. 

Sa utilizzare gli 
strumenti 
informatici 
necessari 
all’informazione, 
al calcolo, alla 
rappresentazione 
dei dati nelle varie 
forme e alla loro 
analisi. 
 
Analizza dati e li 
interpreta 
sviluppando 
deduzioni e 
ragionamenti 
sugli stessi, anche 
con l’ausilio di 
interpretazioni 
grafiche. 

Sa valutare 
l’attendibilità di 
un’affermazione 
(necessità della 
transizione 
energetica alla 
luce dei dati sulle 
emissioni di CO2, 
correlazione tra 
fattori specifici e 
cambiamenti 
climatici) e sa 
argomentare il 
proprio punto di 
vista. 

Conosce i 
contenuti 
proposti e sa 
esprimere il 
proprio punto di 
vista. 
Sa elaborare e 
interpretare i 
dati con i metodi 
della statistica. 

SCIENZE Conosce le diverse 
forme di energia e i 
principali processi 
di trasformazione 
che le riguardano. 
 

Osserva, descrive 
e analizza 
qualitativamente 
e 
quantitativament
e fenomeni legati 

È consapevole 
delle ragioni che 
hanno prodotto 
lo sviluppo 
scientifico e 
tecnologico nel 

Conosce i 
contenuti 
proposti e sa 
esprimere il 
proprio punto di 
vista. 
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Conosce 
l’importanza 
dell’uso delle fonti 
energetiche 
rinnovabili e della 
progettazione di un 
sistema energetico 
sostenibile. 
 

alle 
trasformazioni di 
energia a partire 
dall’esperienza 
 
Sa interpretare 
formule, grafici e 
dati numerici. 
 
Sa descrivere le 
reazioni che 
avvengono 
all’interno di una 
cella a 
combustibile 

tempo e del 
vantaggio 
energetico ed 
ambientale di 
una soluzione 
tecnologica di 
produzione di 
energia ad 
elevata 
innovazione  

Sa esercitare 
l’autovalutazion
e e la valutazione 
tra pari, sulla 
base di una 
rubrica 
valutativa dei 
diversi aspetti di 
una 
presentazione 
orale. 

LETTERE Sa utilizzare il 
linguaggio specifico 
in modo sia preciso 
sia chiaro. 

Analizza dati e li 
interpreta 
sviluppando 
deduzioni e 
ragionamenti. 
E’in grado di 
riportare dati, 
osservazioni e 
ragionamenti in 
un report corretto 
e chiaro. 

Sa valutare 
l’attendibilità di 
un’affermazione 
e sa argomentare 
il proprio punto 
di vista. E’ 
capace di 
mettere in 
rapporto i dati 
ottenuti con la 
situazione più 
generale.  

Conosce i 
contenuti 
proposti e sa 
esprimere il 
proprio punto di 
vista. 
Sa esercitare 
l’autovalutazion
e e la valutazione 
tra pari. 

INGLESE 
 
 
 
 

Conosce i contenuti 
di un video-
documentario 
relativo alla Green 
Economy (“The 
Third Industrial 
Revolution”): 
la crisi economica 
globale e il 
cambiamento 
climatico; il 
paradigma delle 
grandi rivoluzioni 
economiche  nel-la 
storia; l’esigenza e 
la costruzione di 
una nuova 
infrastruttura; 
l’ascesa della 
‘sharing economy’ 
(econo- mia di 
condivisione, cir- 
colare, sostenibile); 
lavoro e 
occupazione nel 
nuovo modello di 
economia;  
agricoltura 
ecologica; nuovi 
modelli di crescita 
nei paesi 
occidentali e in 
quelli in via di 
sviluppo; una nuova 

Sa ascoltare e 
comprendere 
(possibilmente 
con l’aiuto di 
sottotitoli) le 
informazioni 
principali di un 
video-
documentario in 
lingua inglese 
(struttura del 
testo e sue idee 
portanti, 
destinatari, scopo 
comunicativo e 
finalità del 
messaggio). 
E’ in grado di 
trasferire i 
contenuti del 
video in materiali 
di elaborazione di 
quanto appreso 
(glossari; 
riassunti; 
questionari; eser- 
cizi con item di 
risposta da 
selezionare; 
organizzatori 
grafici) per 
illustrare e 
chiarire a se stessi 
e ad altri i 

Sa porsi e porre 
domande di 
chiarimento e 
approfondi- 
mento sui 
contenuti 
dell’ap-
prendimento.  
Sa organizzare i 
contenuti 
appresi in modo 
efficace, in modo 
da renderli chiari 
a se stesso e ad 
altri.   
E’ consapevole 
delle difficoltà 
che incontra in 
comprensione ed 
espressione in 
lingua inglese e, 
opportunamente 
guidato, sa 
superarle. 
E’ consapevole 
degli errori che 
commette in 
lingua straniera 
e, magari 
opportu-
namente guidato, 
sa 
autocorreggersi. 

Conosce i 
contenuti 
proposti. 
Sa esercitare 
l’autovalutazion
e e la valutazione 
tra pari, sulla 
base di una 
rubrica 
valutativa dei 
diversi aspetti di 
una 
presentazione 
orale in lingua  
inglese. 
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diffusa 
consapevolezza e 
cultura sociale ed 
ecologica, di 
‘biosfera’ globale. 
 

contenuti 
dell’apprendi- 
mento. 
Sa esprimersi in 
inglese in modo 
semplice ma 
chiaro ed 
accurato (a livello 
B1 o B2 delle 
certificazioni 
europee) ed è in 
grado di 
comunicare ad 
altri in lingua 
inglese i contenuti 
appresi. 
Sa, in inglese, 
formulare 
domande e 
fornire risposte 
sugli argomenti 
trattati. 
Sa parlare 
utilizzando un 
linguaggio non-
verbale 
appropriato. 

Sa valutare la 
propria e altrui 
prestazione 
comunicativa 
(con l’ausilio di 
una rubrica 
concordata con 
l’insegnante).  

INFORMATIC
A 

Conoscere 
l’importanza dei 
“big data” e la 
possibilità di 
accedervi e 
utilizzarli 
liberamente per 
condurre ricerche. 
Conoscere le 
possibilità data dal 
linguaggio SQL per 
l’interrogazione di 
basi di dati. 

Conosce i metodi 
per accedere ai 
big data 
disponibili in rete 
per fare una 
ricerca sui fattori 
ambientali che 
influenzano i 
cambiamenti 
climatici ed 
elaborazione 
degli stessi con 
linguaggio di 
programmazione. 

Accede ai big 
data disponibili 
in rete e svolge 
una ricerca sui 
fattori 
ambientali che 
influenzano i 
cambiamenti 
climatici ed 
elaborazione 
degli stessi con 
linguaggio di 
programmazione
. 

Conosce i 
contenuti 
proposti. 
Sa applicare le 
metodologie 
apprese e sa 
svolgere in 
autonomia 
compiti 
analoghi, 
sempre inerenti 
al tema 
affrontato. 

 
 
 
c) Serve che gli studenti siano coinvolti “attivamente” nel percorso di costruzione di conoscenza e 
competenza.  Per questo occorre chiarirsi nel gruppo di lavoro su quali siano i processi che si 
intendono attivare nella realizzazione delle attività e le tipologie di attività che caratterizzeranno la 
metodologia del gruppo di lavoro, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento 
condivisi 
 

 
TIPOLOGIE DI ATTIVITA’ E 

STRUMENTI 
 

 
PROCESSI EDUCATIVI E FORMATIVI 

LEZIONI FRONTALI 
PARTECIPATE 

Attivare e sviluppare un confronto tra le rappresentazioni che 
gli studenti hanno di temi e problemi, comprendere e farle 
evolvere; aiutare a costruire un approccio critico e offrire 
strumenti concettuali per leggere e interpretare la realtà. 

GIOCHI DI RUOLO E 
SIMULAZIONE 

Gioco sul tema dell’impronta idrica svolto presso il Politecnico 
di Torino nell’ambito del progetto Clic2. Gioco di ruolo sul 
tema della transizione energetica, sviluppato con la 
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collaborazione degli studenti e successivamente proposto ad 
altre classi. 

LETTURA E ANALISI DI TESTI Materiali forniti o ricercati on-line. Libri di testo e di lettura. 
VISITE IN “ORGANIZZAZIONI 
VERDI” 

Visita studio a Nizza 

ATTIVITA’ DI RICERCA Deduzione sperimentale sul funzionamento di una cella a 
combustibile e ricerca delle sue più recenti applicazioni in 
ambito tecnologico. 

ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE Progettazione e realizzazione di un prodotto multimediale per 
presentare sinteticamente ad altri studenti il contenuto e il 
messaggio del video-documentario “The Third Industrial 
Revolution”.  

UTILIZZO DI STRUMENTI 
MULTIMEDIALI e ICT 

Video in lingua italiana e inglese. Siti internet con raccolte di 
dati. Utilizzo del tool Prezi. Utilizzo del software Excel. 

ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E 
VALUTAZIONE  

Rubriche valutative e osservazioni. Verifiche scritte. Compiti 
assegnati. 

ATTIVITA’ DI CONOSCENZA IN 
SOTTOGRUPPO 

Analisi in gruppi cooperativi (adattando la struttura del 
jigsaw) del video-documentario The Third Industrial 
Revolution(2017)di Jeremy Rifkin e realizzazione di materiali 
finalizzati alla condivisione di quanto appreso. 
Approfondimenti sui vari tipi di energia e preparazione di 
presentazione e attività per i compagni. 

ATTIVITA’ DI RIFLESSIONE 
META-COGNITIVA 

Qual è il mio punto di vista? Posso avere un impatto 
sull’evoluzione futura? 

 
 
d) Serve individuare una “unità didattica di apprendimento” cui concorrono tutte le discipline del 
gruppo di lavoro e articolata in più attività relativamente al problema che si intende affrontare e agli 
obiettivi che ci si pone 
 

 Attività 1 Attività 2 Attività 3 Attività 4 
FISICA  Le forme di 

produzione di 
energia 
(rinnovabile e non 
rinnovabile), la 
loro 
interpretazione 
tecnica e l’analisi 
del loro impatto 
ambientale: 
approfondimenti 
di gruppo e 
successiva 
condivisione e 
disseminazione. 

Riflessione sulle 
trasformazioni 
di energia 
coinvolte in una 
cella a 
combustibile: è 
una strada 
possibile per la 
transizione 
energetica? 

 

MATEMATICA    A partire 
dall’obiettivo 13 
dell’agenda 2030, 
analisi dei dati 
relativi alle 
emissioni di CO2 
nel mondo e in 
Italia (rapporti 
OCSE e OECD) e 
loro 
interpretazione 
alla luce della 
necessità della 
transizione 
energetica. 
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Analisi dei 
cambiamenti 
climatici con gli 
strumenti di 
regressione e 
correlazione. 

SCIENZE  Le forme di 
produzione di 
energia 
(rinnovabile e non 
rinnovabile), la 
loro 
interpretazione 
tecnica e l’analisi 
del loro impatto 
ambientale: 
approfondimenti 
di gruppo e 
successiva 
condivisione e 
disseminazione. 

Costruzione di 
una cella a 
combustibile, 
analisi chimica 
delle reazioni di 
ossidazione e 
riduzione e 
riflessione sulle 
trasformazioni 
di energia in 
essa coinvolte: è 
una strada 
possibile per la 
transizione 
energetica? 

 

LETTERE  Controversie e 
suasorie: 
sperimentazione 
di dibattiti in cui i 
gruppi di studenti 
devono sostenete 
in modo 
convincente la 
propria tesi e 
saper 
argomentare a 
partire dagli 
approfondimenti 
sulle forme di 
produzione di 
energia sviluppati 
in precedenza. 

  

INGLESE 
 
 

Comprensione, 
rielaborazione 
(individuale e di 
gruppo) e 
comunicazione 
dei contenuti 
essenziali del 
video-
documentario 
“The Third   
Industrial 
Revolution” 
(2017) di 
Jeremy Rifkin. 

Supporto ai 
gruppi di lavoro 
nell’analisi di 
video in lingua su 
alcune delle forme 
di produzione di 
energia 
esaminate. 

.  

INFORMATICA Costruzione con 
Prezi della 
presentazione 
dei contenuti del 
video. 

  Accesso ai big data 
disponibili in rete 
per fare una 
ricerca sui fattori 
ambientali che 
influenzano i 
cambiamenti 
climatici ed 
elaborazione degli 
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stessi con 
linguaggio di 
programmazione. 
 
 

TUTTE LE 
MATERIE 

 Gioco di ruolo e 
successiva 
condivisione con 
studenti del 
biennio e della 
scuola secondaria 
di primo grado. 

  

 
 

Il gruppo di lavoro 
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ALLEGATO N°8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORATO CONCERNENTE LE 

DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

INDIVIDUATE COME OGGETTO 

DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

DELL’ESAME DI STATO: TEMI 

ASSEGNATI AI CANDIDATI 
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ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
Consegna per gli elaborati di matematica e fisica classe 5 sez. CSA 

 

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

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

approfondimento tematico, secondo le indicazioni fornite. 

 

Quesiti di Matematica 

Il candidato espliciti un processo risolutivo per la situazione problematica proposta, valutando la 

coerenza dei risultati ottenuti con la situazione stessa. Provveda a esplicitare i teoremi a cui fa 

riferimento e rappresenti la situazione in modo da fornire anche un’interpretazione 

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

calcolatrici grafiche. 

Quesito 1 

Si consideri la funzione  definita ponendo: 

  

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

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

Verificare che  soddisfa le ipotesi del teorema di Lagrange nell’intervallo , 

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

Quesito 2 

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 3 

Sia  una funzione algebrica fratta, con . 

Il grafico della funzione ha le seguenti caratteristiche: 

è tangente in O alla retta OA 

ha un punto stazionario di ascissa -1 

In base a queste informazioni, determinare il valore dei parametri . 
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Quesiti di Fisica 

Il candidato espliciti un processo risolutivo per la situazione problematica proposta, valutando la 

coerenza dei risultati ottenuti con la situazione stessa e facendo attenzione alle unità di misura. 

Provveda a esplicitare il contesto teorico a cui fa riferimento. Se lo ritiene necessario il candidato 

può utilizzare anche software grafici e/o calcolatrici grafiche. 

Quesito 1 

Si consideri un’astronave in moto che viaggia rispetto alla Terra a velocità . A bordo 

dell'astronave è presente una scatola di dimensioni e  , con il 

lato  disposto parallelamente alla direzione del moto dell’astronave. 

Determinare il volume della scatola per un osservatore posto sulla Terra. 

Se l'astronauta lancia la scatola con una velocità  nella direzione del moto 

dell'astronave, quale velocità misura l’osservatore sulla Terra? 

 

 

Quesito 2 

Una radiolina può ricevere trasmissioni radiofoniche sintonizzandosi su frequenze che 

appartengono ad una delle tre seguenti bande: 

1) FM (Frequency Modulation):  

2) MW (Medium Waves):  

3) SW (Short Waves):  
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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? 

 

Approfondimenti tematici 

Approfondimento 1 - 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. 

 

Approfondimento 2 - 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. 

Approfondimento 3 - 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. 
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Approfondimento 4 - 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. 

 

Approfondimento 5 - Dimostrazioni o controesempi, conferme sperimentali o nuovi 

modelli: due modi di procedere che caratterizzano il metodo della Matematica e della 

Fisica. 

È noto che in Matematica dimostrare la verità di un’affermazione è spesso laborioso, mentre è 

sufficiente fornire un controesempio per confutare una congettura.  

Nell’ambito della Matematica il candidato enunci un teorema e ne sviluppi una dimostrazione. 

Scelga infine due esempi applicativi: uno che soddisfi le ipotesi del teorema, uno che invece 

rappresenti un controesempio per il teorema.  

Nell’ambito della Fisica il candidato evidenzi qual è il processo in base al quale una teoria viene 

accettata o confutata in conseguenza all’ottenimento o meno di conferme sperimentali e 

all’identificazione dell’ambito di validità della teoria stessa. Nell’esporre il suo ragionamento porti 

come esempio alcuni aspetti significativi relativi alla crisi della Fisica Classica e alla formulazione 

delle teorie della Relatività Ristretta e/o della Meccanica Quantistica, precisando in quali 

circostanze la Fisica Classica può ritenersi ancora valida. 

 

Approfondimento 6 - Lettura di grafici 

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

costruzione e lettura dei grafici. In particolare, scelga almeno tre esempi significativi in cui la 

lettura di un grafico sia emblematica per la comprensione di aspetti teorici matematici avendo 

cura di mostrare le caratteristiche osservate. 

Nell’ambito della Fisica il candidato scelga alcuni grafici che evidenzino in modo esplicito il 

significato di una legge fisica o la variazione di una grandezza, mostrando come la lettura degli 

stessi porti ad esplicitare alcuni aspetti teorici. I grafici scelti devono illustrare fenomeni 

significativi della Fisica classica e della Fisica moderna ed eventualmente i limiti entro i quali le 

due interpretazioni dello stesso fenomeno possono ritenersi coerenti. 
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Approfondimento 7 - 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. 
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Nella seguente tabella è riportata l’assegnazione per i singoli candidati. 

BACCON JONATHAN 
quesito 2 di matematica + quesito 1 di fisica e 
trattazione teorica correlata 

BARALE DANIEL approfondimento 1 

BERTERO SEBASTIANO 
quesito 1 di matematica + quesito 1 di fisica e 
trattazione teorica correlata 

BOCCHIARDI MARIO approfondimento 4 

CANTARELLA GIULIA approfondimento 2 

CASAGRANDE LORENZO 
quesito 3 di matematica + quesito 2 di fisica e 
trattazione teorica correlata 

CASATI ALESSIO approfondimento 2 

DE COL SARA approfondimento 1 

FARAUD MARCO approfondimento 2 

FERRERO STEFANO approfondimento 5 

GRANATA GIOVANNI approfondimento 1 

LUPU GEORGIANA IONELA approfondimento 3 

MAENZA DOMENICO approfondimento 7 

MESSINA LORENZO approfondimento 1 

PEYRONEL SARA 
quesito 3 di matematica + quesito 1 di fisica e 
trattazione teorica correlata 

SPADARO MARCO approfondimento 3 

TAVELLA LORENZO 
GIOVANNI 

approfondimento 2 

VAGLIENTI LUCA approfondimento 6 

ZANIN DAVIDE ALESSANDRO approfondimento 7 

 

 

 


