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1. IDENTITA’ DI ISTITUTO - FINALITA’ FORMATIVE 

 

 

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

 

1. corsi di indirizzo scientifico normale 

 

2. corsi di indirizzo scientifico, opzione scienze applicate 

 

 

FINALITÀ FORMATIVE (estratto dal Piano dell’Offerta Formativa del 

Liceo Scientifico “Maria Curie”): 

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

carattere generale, che garantisca un’educazione scientifica non 

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

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

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

Scientifico deve: 

 diffondere tra gli studenti i metodi caratteristici di ogni disciplina; 

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

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

società; 

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

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

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

 

Liceo Scientifico di ordinamento 

 

Materie del Curricolo degli studi 
1^ 

n°ore 

2^ 

n°ore 

3^ 

n°ore 

4^ 

n°ore 

5^ 

n°ore 

Durata 

Oraria 

Lettere Italiane 4 4 4 4 4 660 

Lettere Latine 3 3 3 3 3 495 

Lingua e letteratura straniera Inglese 3 3 3 3 3 495 

Storia e Geografia 3 3 / / / 198 

Storia / / 2 2 2 198 

Filosofia / / 3 3 3 297 

Scienze 2 2 3 3 3 429 

Fisica 2 2 3 3 3 429 

Matematica e Informatica 5 5 4 4 4 726 

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

Educazione fisica 2 2 2 2 2 330 

Religione 1 1 1 1 1 165 

Totale ore di insegnamento 27 27 30 30 30 

 

4587 
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2. OBIETTIVI DIDATTICI  

 

 

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

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

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

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

prospettiva di una scelta coerente nella prosecuzione degli studi 

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

vissuta degli studenti 

3. Contribuire a maturare la consapevolezza della realtà nella quale 

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

naturalistico, attraverso l’acquisizione dei contenuti fondamentali delle 

discipline e la comprensione dei collegamenti fra esse 

4. Sviluppare la consapevolezza dell’evoluzione storica delle discipline 

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

nei diversi ambiti di studio 

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

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

stereotipi e pregiudizi 

7. Fornire strumenti di comunicazione adatti a comprendere e rielaborare 

i contenuti delle diverse discipline, sollecitando l’acquisizione 

consapevole dei contenuti irrinunciabili di ciascuna di esse; 

8. Contribuire allo sviluppo delle conoscenze culturali già in possesso 

dell’allievo; 

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

pensiero, incrementando la motivazione allo studio delle varie 

discipline; 

10. Realizzazione di una programmazione trasversale, finalizzata 

all’acquisizione della capacità di comprendere e correlare le nozioni 

apprese nelle diverse aree disciplinari. 

 

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

e perseguiti i seguenti obiettivi:  

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

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

linguaggi che caratterizzano le discipline umanistiche e la lingua 

inglese 

3.  Saper ricostruire le linee fondamentali dello sviluppo storico delle 

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

immagini e testi più significativi 

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

immagine), nelle sue caratteristiche formali/ retoriche e tematiche 

5. Comprendere i differenti approcci metodologici delle discipline 

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

loro capacità di formulare giudizi ed opinioni motivate 

 

Per quanto concerne l’area scientifico-matematica: 

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

ambiti dell’area 

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

linguaggi che caratterizzano le discipline umanistiche e la lingua 

inglese 

3. Saper confrontare i differenti approcci metodologici delle discipline 

allo studio dei temi 

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

loro capacità di formulare giudizi ed opinioni motivate, anche rispetto 

ai problemi posti dall’attualità 

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

caratteristiche di queste discipline; 

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

deduttivo. 
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3. STORIA DELLA CLASSE 5Dnr 

 

  
INIZIO 

ANNO 

FINE                                                                                                                                                       

ANNO 

  Totale Ritirati 
Promossi 
a giugno 

Sospensione 
del giudizio 

Non promossi 
a giugno 

Non promossi 
a settembre 

Totale 

3DNR          
(2017/18) 

19 0 19 0 0 0 19 

4DNR        
(2018/19) 

20 0 17 3 0 0 20 

5DNR        
(2019/20) 

20 0           

 
 

 

 

 

 

4. IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

MATERIE 
Docenti 

3° ANNO 

Docenti 

4° ANNO 

Docenti 

5° ANNO 

Lettere Italiane BELTRAMO BELTRAMO BELTRAMO  

Lettere Latine BELTRAMO BELTRAMO BELTRAMO 

Inglese SCALZI SCALZI SCALZI 

Storia MORBO MORBO MORBO 

Filosofia MORBO MORBO MORBO 

Scienze RIDOLFO RIDOLFO RIDOLFO 

Fisica DAVI’ DAVI’ PIATTI 

Matematica e Informatica DAVI’ DAVI’ PIATTI 

Disegno e storia dell’arte MAROTTA MAROTTA MAROTTA 

Educazione fisica BATTAGLINO BATTAGLINO BATTAGLINO 

Religione GONELLA GONELLA GONELLA 
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5. Il GRUPPO CLASSE 

 

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

  ELENCO ALUNNI 
Media 

voti 
C.S. 

Sospensione 

giudizio 

Media 

voti 
C.S. 

Sospensione 

giudizio 
  

1 BELLO MARGHERITA        

2 BERTEA MARTA        

3 BORGNA NOEMI        

4 BOZZALLA MATTEO        

5 CARELLO ANDREA        

6 
FAURE-
ROLLAND 

ELIA        

7 GAY ALESSANDRO        

8 GRAVINA FRANCESCA        

9 GUGLIELMI MILO        

10 LAZIER 
LUCA 
EMANUEL 

       

11 MALAN UMBERTO        

12 NOVO MATTIA        

13 OBERTO BENEDETTA        

14 REVELLINO MATTEO        

15 SARETTO  JACOPO        

16 SCARATO SARA        

17 SCARATO SILVIA        

18 TROMBOTTO EDOARDO        

19 TRONO 
FRANCESCO 
GIUSEPPE 

       

20 VENEZIANO GABRIELE        
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6.  METODOLOGIE  

 

I programmi di tutte le discipline sono stati svolti utilizzando come 

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

Disciplinari e il Piano dell’Offerta Formativa della scuola. 

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

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

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

ed educative, utilizzato metodi partecipativi, seminariali e laboratoriali. 

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

insegnante ha accostato altri sussidi e strumenti.  

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

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

Di particolare importanza sono risultati essere il momento della verifica e 

della valutazione delle competenze raggiunte poiché, attraverso la riflessione 

sugli errori commessi, si è potuto costruire un apprendimento più 

significativo 

 

7.  VALUTAZIONE  

 

Tenendo conto delle indicazioni dei Dipartimenti, della linea didattica/ 

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

indicatori di valutazione possono essere così sintetizzati: 

 conoscenza dei contenuti disciplinari 

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

nelle discipline 

 capacità di analisi, di collegamento e di sintesi 

 capacità di esprimere correttamente le nozioni ed i processi di 

comprensione nei diversi linguaggi delle discipline, attraverso l’uso 

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

interpretative e risolutive motivate, di fronte a situazioni non note 

 capacità di trasferire le conoscenze acquisite in contesti diversi 

 capacità di formulare ipotesi interpretative e risolutive di fronte a 

situazioni nuove o problematiche  

 

Questi indicatori generali sono stati articolati e definiti in relazione alla 

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

griglie sono allegate a questo Documento. 

 

 

8.  TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE  

 

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

verifiche: 

 tipologie di scrittura previste dall’esame di Stato; 

 verifiche sulle competenze interpretative di testi letterari; 

 prove di analisi testuale (Lingua Straniera); 

 prove di traduzione  

 prove di comprensione di testi tradotti (Latino) 

 problemi ed esercizi;  

 relazioni di approfondimento; 

 interrogazioni orali; 

 attività a gruppi,  

 forme di scrittura sintetica (trattazione sintetica; quesiti a risposta 

singola e/o multipla) 

 prove pratiche al computer 
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9.  RECUPERI  

 

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

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

matematica, fisica e inglese.  

 

10.  PROVE D’ESAME 

 

PRIMA PROVA  

 

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

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

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

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

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

 

SECONDA PROVA 

 

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

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

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

 

Le simulazioni non sono state svolte nonostante la calendarizzazione ad 

inizio anno a seguito della sospensione delle attività didattiche in presenza a 

causa dell’emergenza COVID19.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

saranno ulteriormente estrapolati dal programma d’esame per le seguenti 

motivazioni: 

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

corso dell’anno; 

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

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

evitare un rischioso impoverimento dei contenuti, anche nel rispetto del 

candidato stesso. 

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

dello studente, ma soprattutto del materiale predisposto dalla 

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

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

predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la 

sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in 

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

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

riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione 

eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni 

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

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

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

collegamenti interdisciplinari, rispettando le caratteristiche di un colloquio di 

maturità.  
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Il Dipartimento chiede cortesemente che le singole Commissioni prendano 

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

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

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

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

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

studenti di scegliere tra le seguenti modalità:  

1. Approfondire un argomento svolto durante l’anno scolastico  

2. Approfondire lo svolgimento di problemi assegnati  

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

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

concetti trattati. 

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

prodotto dal candidato e saranno valorizzati la capacità di argomentare sulle 

scelte operate e la coerenza argomentativa della proposta. 

 

 

11.  CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

E FORMATIVO 

 

CREDITO SCOLASTICO 

 

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

dal Collegio Docenti, si riferiscono ai seguenti indicatori: 

1. media dei voti; 

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

approfondimento e di recupero proposte dalla scuola;  

3. frequenza assidua;  

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

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

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

voti tengono conto dei seguenti parametri:  

1. elementi quantitativi:  

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

condotta  

2. elementi qualitativi:  

- impegno e assiduità nella frequenza alle attività scolastiche, comprese 

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

nonché alle attività complementari ed integrative previste dal PTOF e 

deliberate dal Consiglio di classe, come emergono dal complesso delle 

discipline e dalle proposte degli insegnanti;  

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

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

delle discipline e dalle proposte degli insegnanti.  

 

12. PROGETTO DI PCTO  

 

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

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

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

le seguenti finalità:  

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

operativi reali;  

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

personali;  

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

spendibili nel mercato del lavoro;  

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

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

economico del territorio.  

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

di PCTO, nell’arco dell’ultimo triennio. 

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

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

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

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

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

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

l’occupazione: 

1. comunicazione nella madrelingua; 

2. comunicazione nelle lingue straniere; 

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

4. competenza digitale; 

5. imparare a imparare; 

6. competenze sociali e civiche; 

7. spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

8. consapevolezza ed espressione culturale. 

 

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

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

dei PCTO e di favorirne la realizzazione. 

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

 

PROGETTI DEI CONSIGLI DI CLASSE 

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

attraverso attività svolte per la maggior parte a scuola, durante l’anno, ma in 
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orario extrascolastico, possono portare i ragazzi all’acquisizione di quelle 

competenze utili nel loro futuro di cittadini e di lavoratori. 

PROGETTI ESTIVI 

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

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

progetto elaborato in collaborazione con la struttura individuata ed è stato 

seguito da un tutor scolastico e da un tutor indicato dalla struttura stessa.  

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

valutativo è stato verificato:  

 il rispetto del progetto formativo individuale concordato tra scuola e 

struttura ospitante; 

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

concordati del percorso formativo);  

PROJECT WORKS 

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

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

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

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

che rappresentava le ragioni del progetto. 

PROGETTI CON L’UNIVERSITÀ e CON ENTI ESTERNI 

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

prevede progetti su temi specifici volti ad accompagnare gli studenti degli 

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

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

rispetto al proprio futuro  

 

CONSIGLI DI CLASSE E PCTO 

Le attività di PCTO sono state organizzate e gestite dal Comitato Tecnico 

Scientifico. Il Consiglio di classe ne è stato informato e ha avuto parte nella 
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loro ideazione e realizzazione realizzando il Progetto “Ulisse” e il Progetto 

“Un giorno in Senato”, qui sotto descritti. 

Progetto “Ulisse” (a.s. 2017/2018 – 30 ore; prof.sse Marotta – Beltramo - 

Vattano) 

Progetto promosso dalla Fondazione Cosso (Castello di Miradolo) e rivolto 

alle istituzioni scolastiche del territorio con l’obiettivo di allestire una 

performance aperta al pubblico all’interno degli spazi espositivi del Castello 

di Miradolo sul tema del Tempo, unendo riflessione filosofico-letteraria, 

creatività artistica, competenza tecnica, condivisione delle esperienze nel 

gruppo classe. I ragazzi hanno presentato in una performance pubblica le loro 

idee di “tempo” attraverso un percorso che ha previsto vari passaggi: a. scelta 

di passi significativi su questo tema da opere letterarie antiche e moderne; b. 

realizzazione di una rappresentazione visiva (fotografia, disegno) che 

esprimesse soggettivamente/criticamente i contenuti del testo scelto e 

trasposizione su una t-shirt indossata nel giorno della rappresentazione; c. 

registrazione audio dei brani; d. esecuzione in pubblico con proiezione dei 

passi scelti su schermi mobili, con accompagnamento musicale da parte di 

alcuni alunni della classe. 

 

Progetto “Un giorno in Senato” (a.s. 2017/2018 e 2018/2019; prof.ssa 

Beltramo) 

Concorso bandito dal Senato della Repubblica per le scuole superiori con 

l’obiettivo di approfondire alcuni aspetti dell’Educazione civica, in 

particolare l’elaborazione di un disegno di legge, così come la conoscenza 

delle istituzioni parlamentari. Il progetto ha previsto la stesura di un disegno 

di legge da parte della classe, comprensivo della relazione illustrativa e 

dell’articolato; i ragazzi hanno scelto in completa autonomia l’argomento 

riguardante il fenomeno sociale della discriminazione salariale di genere 

(“gender gap”), trattandosi di un tema ampiamente discusso da alcuni anni 

nelle sedi istituzionali italiane ed europee. Dopo aver attuato un confronto 

con altre legislazioni europee e aver condotto una ricerca sulle direttive e 
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raccomandazioni dell’UE, gli allievi hanno elaborato il testo di legge, 

imparando alcuni elementi di natura tecnica e impadronendosi di un 

necessario bagaglio lessicale di ambito giuridico. La classe, pur non 

risultando a livello nazionale vincitrice del concorso, ha beneficiato di un 

premio di merito per la solidità del progetto: grazie a un bonus forfettario in 

denaro offerto dal Senato della Repubblica, la classe ha potuto far visita, per 

l’intera giornata del 10 dicembre 2018, alle sedi di Palazzo Madama e 

Palazzo Giustiniani, dove sono state svolte alcune attività e alcuni seminari a 

tema organizzati dallo staff dell’ufficio comunicazione del Senato della 

Repubblica. 

 

Tutti gli studenti hanno completato i percorsi PCT svolgendo attività per 

almeno 90 ore. Ciascun allievo ha presentato una relazione finale di carattere 

espositivo/argomentativo secondo le indicazioni della circolare del nostro 

istituto 493/2019. Gli elaborati scritti sono stati corretti e valutati dalla 

prof.ssa Beltramo. 

A partire dalla seconda metà del terzo anno, il Consiglio di Classe 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 svolto 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 in compresenza con il docente di Fisica prof. Piatti o di Inglese 

prof.ssa Scalzi della classe.  

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

materiali preparati dal gruppo di lavoro e forniti a ciascuno studente 

mediante un apposito Drive condiviso. 

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

revisione che avrebbe dovuto concludersi con un test calendarizzato in data 

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

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

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

Piemonte, e seguenti DPCM). 

 

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

segue. 

Fisica:  

- relatività e invarianti; sistemi di riferimento e trasformazioni di Galileo;  

- problemi aperti a inizio '900 riguardanti le evidenze sperimentali 

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

Maxwell per trasformazioni di Galileo;  
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- Einstein, gli esperimenti mentali e i due postulati della relatività ristretta: 

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

invarianza di tutte le leggi fisiche in sistemi di riferimento inerziali; 

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

di tempo proprio, la perdita del concetto di simultaneità. 

 

"Scaffolding" Lingua Inglese: 

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

- zero, first, second and third conditional sentences; 

- passive sentences; 

- linkers. 

 

Pinerolo, 27/05/2020          IL COORDINATORE  

Prof. Giuseppe PIATTI 

    

 

                               _____________________________ 

Prot.n. 4768/01-08 
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ALLEGATO N°1 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE 
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Relazione finale 

 

La classe 5Dnr è composta da 20 allievi, di cui uno ripetente; durante il 

quarto anno scolastico, una alunna ha frequentato le lezioni in una sede 

all’estero; nel corso del triennio, nove studenti hanno frequentato 

l’insegnamento della religione cattolica.  

Nel percorso del triennio è stata mantenuta la continuità sia nella 

composizione del gruppo di studenti sia in quella del Consiglio di classe: la 

continuità didattica è stata assicurata per tutte le discipline, ad eccezione di 

Matematica e Fisica poiché nel passaggio dalla quarta alla quinta è cambiato 

l’insegnante titolare della cattedra. 

Sul piano delle caratteristiche e dell’atteggiamento, la classe ha 

progressivamente consolidato le dinamiche di appartenenza identitaria a un 

gruppo, fattore che ha contribuito al dispiegamento degli obiettivi educativi, 

relazionali, formativi. Gli alunni hanno seguito con interesse e motivazione le 

lezioni, hanno colto l’importanza del dialogo educativo mantenendo un 

rapporto corretto ed educato con gli insegnanti e hanno risposto in maniera 

adeguata alle varie sollecitazioni didattico-pedagogiche, maturando 

progressivamente consapevolezza nei comportamenti, nella cooperazione e 

nel sostegno reciproco, anche se le potenzialità si sono meglio espresse 

all’interno di percorsi etero direzionati, strutturati e gestiti dai docenti; da 

parte di molti allievi, in effetti, meno evidente è stata la progressione nella 

ricerca autonoma di spazi di intervento, di proposte, di partecipazione attiva e 

dinamica, frenata dall’insistenza per uno studio piuttosto finalizzato al 

raggiungimento dei risultati scolastici positivi. Anche le attività integrative 

proposte dall'Istituto - sia all'interno degli organi collegiali sia nelle attività di 

orientamento e di sostegno per le classi del biennio - sono state poco recepite 

dal gruppo classe come occasione di crescita e di confronto al di là degli 

impegni scolastici nell’orario curricolare. Va comunque sottolineato che un 
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gruppo ristretto di allievi si è aperto a un convincente e stimolante 

atteggiamento dialettico, interpretativo, propositivo con gli insegnanti, che ha 

favorito positivamente la modulazione dei percorsi didattici programmati. 

Migliore è stato il feedback nelle uscite didattiche giornaliere e nei viaggi di 

istruzione (in terza e quarta liceo; il viaggio a Vienna previsto per quest’anno 

scolastico non si è potuto svolgere a causa della situazione emergenziale che 

ha imposto la chiusura delle scuole a inizio marzo): gli studenti si sono 

sempre dimostrati responsabili, attenti al rispetto delle regole e del luogo e 

molto interessati allo spessore educativo e culturale delle esperienze. 

Gli allievi, inoltre, hanno risposto con maturità e responsabilità ai mutamenti 

indotti nella didattica a seguito dell’emergenza sanitaria, partecipando con 

attenzione alle lezioni in modalità DAD e adattandosi ai diversi 

suggerimenti/strumenti metodologici messi in atto dai docenti secondo le 

specifiche esigenze contestuali (videolezioni, flipped-classroom, piattaforme 

educative, produzione di video e presentazioni, esposizioni on line ecc.). 

Nel corso del triennio, quasi tutti gli studenti hanno maturato un metodo di 

studio adeguato ed efficace, dimostrando un impegno costante e un 

atteggiamento serio e responsabile rispetto al lavoro scolastico. In generale, 

sono state implementate da parte loro le capacità di sistemazione logica delle 

riflessioni, i processi di analisi e di sintesi così come la rielaborazione 

personale di conoscenze e concetti; alcuni studenti hanno raggiunto risultati 

ottimi o eccellenti in vari ambiti disciplinari, un gruppo di quattro di allievi, 

viceversa, ha palesato minor robustezza e padronanza disciplinare e 

interdisciplinare, evidenziando difficoltà nel colmare lacune pregresse e nel 

raggiungere pienamente gli obiettivi didattici; alcuni altri studenti, infine, 

condizionati da un metodo di apprendimento di tipo mnemonico, hanno 

ottenuto risultati discreti. 
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Per quanto riguarda la metodologia CLIL, la classe ha svolto il modulo 

relativo alla relatività ristretta, ed è stato realizzato da un gruppo di lavoro 

che ha visto la sinergia di docenti del Dipartimenti di Fisica e di Inglese. 

La frequenza alle lezioni è stata costante e continua. Le famiglie si sono 

sempre dimostrate attente al processo educativo dei figli mantenendo un buon 

dialogo con i docenti e mostrando collaborazione e fiducia verso l’istituzione 

scolastica. 

Il Consiglio, infine, concorda nel ritenere che nel corso del triennio tutti gli 

allievi abbiano evidenziato un processo di crescita formativo, culturale, 

relazionale ed emotivo rispetto ai livelli di partenza e nel complesso può 

affermare che la classe abbia raggiunto gli obiettivi prefissati in sede di 

programmazione, seppur in modo differenziato e in ragione delle capacità, 

degli interessi e dell’impegno con cui è stato affrontato il lavoro scolastico.  
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ALLEGATO N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMATICHE TRASVERSALI  

E 

PROGRAMMI D’ESAME 
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PREMESSA 

 

Il Consiglio di classe, tenendo conto delle disposizioni ministeriali 

concernenti lo svolgimento della prova orale, ha individuato alcuni percorsi 

integrati e trasversali.  

 

Il dipartimento di Scienze ha stabilito che, essendo stata eliminata la prova 

scritta e data la specificità della disciplina, non sia sempre possibile inserirla 

in un percorso integrato in modo logico e coerente con la programmazione 

prevista dagli statuti dipartimentali del quinto anno. 

Pertanto, il dipartimento, per salvaguardare il lavoro svolto e valorizzare il 

percorso formativo degli allievi, decide di proporre quesiti disciplinari 

specifici. 

 

AREA UMANISTICA 

 

- Il tempo. 

- La crisi dell’io. 

- L’alienazione. 

- La crisi della scienza. 

- Simbolismi della Luna (Ronstad, Leopardi, Calvino, Méliès; visita 

alla mostra “Dalla Terra alla Luna”, Palazzo Madama, Torino). 

- Metamorfosi. 

- Intellettuale e potere. 

- Rapporto Arte e Vita 

- La condizione femminile. 

 

Cittadinanza e Costituzione 
 

Approfondimenti tematici: 

 

Le guerre del Novecento: 

 

- conferenza del prof. Gianni Oliva nell’ambito delle celebrazioni per la 

Giornata della Memoria sul tema “Memorie di Resistenza” 

nell’Auditorium del nostro istituto (31 gennaio 2020). 

 

- conferenza del professor Giuseppe Bonfratello sul tema “Le guerre del 

XXI secolo” nell’Auditorium del nostro istituto  (29 gennaio 2020). 
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La discriminazione delle minoranze: 

 

-Shoah: Vento di primavera, film di Roselyne Bosch, Francia, 2010.  

-Discriminazioni etniche, La parola ai giurati, film di Sidney Lumet, 

USA, 1957. 

 

 

La solidarietà: 

 

-visita al Museo del Mutuo Soccorso di Pinerolo. 

 

 Cittadinanza e diritti civili: 

 

- visita virtuale al Museo delle Carceri Nuove di Torino. 

 

 Cap. 6 da Lezioni di cittadinanza e Costituzione, allegato del testo di 

storia in adozione (Borgognone, D. Carpanetto, L’idea della storia, B. 

Mondadori). 

 

- Partecipazione al terzo e quarto anno al concorso: ”Un giorno in 

Senato”, proposto dal Senato della Repubblica italiana in 

collaborazione con il MIUR ; approfondimenti su temi di natura 

costituzionale e istituzionale; 30 ore 
 

 

AREA SCIENTIFICA 

 

Matematica e Fisica. 

 

Come indicato nel programma di matematica il concetto di funzione e lo 

studio della stessa (zeri, segno, massimi, minimi, flessi, asintoti, aree di 

trapezoidi, valore medio) attraverso il calcolo di limiti, derivate e 

integrali sono presenti e applicabili ad alcuni argomenti trattati in fisica. 
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  Premessa ai programmi d’esame. 

 

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) è stata attivata la didattica a distanza per poter proseguire nello 

svolgimento delle programmazioni delle singole discipline; i singoli 

dipartimenti  hanno  provveduto in data 23 marzo 2020, a rimodulare le 

competenze, le abilità e le conoscenze specifiche della propria disciplina, in 

relazione alle nuove modalità didattiche attivate. 
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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: Lisa BELTRAMO 

 

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: ITALIANO    CLASSE: V Dnr 

 

LIBRI DI TESTO: 

Corrado Bologna – Paola Rocchi, Rosa fresca aulentissima, Loescher, Torino 2010, voll.4-

7 
 

 

 

Nel corso del triennio è stato favorito un approccio didattico alla Letteratura Italiana non 

limitato alla lezione frontale e all’assimilazione di contenuti, in modo da attivare una 

modalità formativa che, bilanciando il rapporto tra saperi disciplinari e competenze, 

fosse centrata su alcuni aspetti educativi raccomandati dalle Indicazioni nazionali per i 

Licei e dalle indicazioni del Dipartimento di Lettere dell’istituto: 

- consapevolezza dello specifico statuto epistemologico della Letteratura e della 

cultura umanistica 

- consapevolezza del valore ideale della Letteratura e della sua funzione di 

veicolo per la comprensione del mondo nonché della propria dimensione interiore 

- valorizzazione dell’apprendimento critico, responsabile, autonomo e 

problematico dei fenomeni letterari, utile a consolidare la crescita personale e la 

competenza interpretativa (costruzione di ipotesi sul significato del testo, inferenze, 

analogie, generalizzazione, valutazione ecc.) 

- consapevolezza del retaggio culturale e identitario insito nelle opere della 

Letteratura Italiana, del loro rapporto interculturale con i sistemi letterari di altri paesi, 

della loro correlazione con altre espressioni artistiche (arte, musica, cinema, teatro) 

- consapevolezza dei significati dei testi letterari in prosa e in versi (temi, forme 

simboliche, esperienze), delle coordinate di natura contestuale e storica dei testi anche 

nel rapporto tra temi, poetiche e generi letterari  

-  acquisizione di un metodo di lavoro e di strumenti indispensabili per la 

comprensione, l’analisi (strutturale, linguistica, stilistica e retorica), l’interpretazione dei 

significati del testo 

- capacità di cogliere l’intenzionalità degli autori e la loro l’incidenza sul 

linguaggio e sulla codificazione letteraria, con particolare rilievo ai momenti di 

cambiamento dei codici e dei paradigmi culturali 

- formazione al gusto per la lettura attraverso una proposta di romanzi (anche di 

autori stranieri) scelti in ragione dei percorsi affrontati e dell’esigenza di favorire il 

riconoscimento del valore intrinseco della lettura, come interesse autonomo e come 

fonte di ampliamento esperienziale 

 - arricchimento, attraverso la lettura dei testi, della competenza espressiva e 

comunicativa adeguando lessico, sintassi, registro alla costruzione dei significati 
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L’attivazione delle conoscenze in situazioni più ampie e complesse in termini di qualità 

e di efficacia ha agito sulle scelte dei percorsi all’interno dei programmi così come sulle 

strategie, sulle metodologie, sui processi, sulla valutazione e sulle dinamiche del gruppo 

classe: si sono incoraggiate situazioni attive di apprendimento come la cooperazione e la 

reciprocità nell’apprendimento, il confronto dialogato, alcune attività laboratoriali 

centrate sulla ricerca delle informazioni e sul controllo critico delle proprie scelte, 

percorsi fondati sulla connessione con i saperi e  i linguaggi diversi (arti figurative, 

cinema, musica, scienze, storia, filosofia), presentazione di semplici rielaborazioni 

multimediali, lavori in flipped-classroom predisposti individualmente o a piccoli gruppi. 

Le richieste da parte della docente sono state calibrate tenendo conto delle potenzialità, 

delle competenze e degli interessi di ciascun allievo. 

Nel pentamestre del quinto anno parte delle proposte progettuali è stata forzatamente 

ricalibrata a causa della situazione emergenziale; nei limiti imposti dalla modalità di 

didattica a distanza (DAD), si è cercato comunque di continuare a perseguire gli 

obiettivi di un modello pedagogico centrato sui processi formativi e sulla partecipazione 

attiva degli allievi; inoltre, l’adeguamento degli spazi e dei momenti educativi alle 

modalità DAD ha indotto la docente a ridimensionare o adeguare alcuni percorsi 

tematici del Novecento letterario. 

Per quanto riguarda, infine, le competenze di scrittura, nel corso del triennio sono stati 

attivati dei laboratori a scadenza quindicinale per esercitare gli allievi nelle diverse 

tipologie della prima prova ministeriale; nel pentamestre del quinto anno uno spazio 

specifico è stato dedicato alle modalità di elaborazione dei testi espositivi, in particolare 

alla stesura della relazione finale dei percorsi PCTO. 

 

 

VOLUME 4 

 

Giacomo LEOPARDI 

La vita e l’opera: pp.264-269 

La biblioteca Leopardi: p.266 

 

Il pensiero e la poetica 

- Il pensiero poetante e le sue forme: pp.274-275 

- Il pensiero leopardiano: pp.277-280 (pessimismo individuale; pessimismo 

storico; pessimismo cosmico, teoria del piacere; escluso paragrafo “continuità o 

rottura”) 

- Le ragioni della poesia: pp.284-286 (poesia di immaginazione e poesia di 

sentimento; poetica del vago e dell’indefinito) 

 

Leopardi e la tradizione (in sintesi) 

- La tradizione letteraria: pp.287-288 

- Il richiamo a Leopardi nella letteratura successiva: p.288 

 

I Canti 

- Genesi, titolo, struttura: pp.289-290 

- Le partizioni interne: pp.291-296 + quadri sinottici (pp.292-293 + 296) 

- La lingua dei Canti: pp.297 

- L’idillio: pp.298 
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T3 - L’infinito: pp.309 + analisi “I segnali dell’infinito” (p.312)  

T4 – La sera del dì di festa: pp.313-315 + Approfondimento “Il vago e la poesia” 

(p.317) 

T5 - Alla luna + Approfondimento “Le lune leopardiane” (pp.320-321) 

T6 - A Silvia: pp.322-324  

T9 - La quiete dopo la tempesta: pp.346-348  

T11 - A se stesso: p.354  

T12 - La ginestra o fiore del deserto: p.258 sgg. vv. 1-58; 297-317  

TA - Odi, Melisso: pp.438-439 

 

Le Operette morali 

- La genesi e la struttura: pp.373-374 

- Poesia e filosofia: p.375 

- Modelli e fonti: pp.377-378 

- La lingua delle Operette: p.379 

- La fortuna delle Operette: p.380 

 

T2 - Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare: pp.386-389  

T3 - Dialogo della Natura e di un Islandese: pp.392-397  

T5 - Cantico del Gallo Silvestre: pp.405-408 + analisi (La struttura del Cantico) 

T6 - Dialogo di un Venditore d’almanacchi e di un Passeggere: pp.410-411 + analisi 

del testo (“Un dialogo circolare”) 

 

Lo Zibaldone 

Sistemazione dell’opera e modernità: pp.420-421 

 

T8 - Natura e ragione: pp.423-424  

T9 - Le voci dell’illusione: pp.425  

T11 - Indefinito del materiale, materialità dell’infinito: pp.429-430  

T12 - La poetica del vago, dell’indefinito, del ricordo: pp.431-432  

 

 

VOLUME 5 

 

La cultura del Positivismo 

- Il pensiero “positivo”: contesto e protagonisti: pp.74-75 

- La parola “Positivismo”: p.76 

- L’evoluzionismo di Charles Darwin: p.76 

- Marx e il materialismo storico: pp.77-78 

- L’individuo e la malattia: p.78 

- Le tesi fondamentali di Comte e di Darwin: p.78 

 

- Il Positivismo in letteratura: il Naturalismo: pp.82-83 

 

T4: Émile Zola, Il romanzo sperimentale: pp.85-86  

 

Il romanzo europeo 

- Il romanzo, genere guida dell’Ottocento: pp.88-90 

- Il romanzo in Francia: pp.92-93 
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Stendhal  

Stendhal e il romanzo realista: pp.94-96 

Fotocopie sul romanzo “Il rosso e il nero”   

 

- Il romanzo in Russia: p.133 

- La commedia umana di Tolstoj : pp.133-134 

Passi dall’opera La morte di Ivan Il’ič + fotocopie 

 

Giosue CARDUCCI 

La vita: pp.46-49 

Il pensiero e la poetica: 49-51 

Carducci poeta: temi e testi: pp.53-55 (con particolare riguardo alle raccolte “Rime 

nuove” e “Odi barbare) 

Un bilancio su Carducci poeta: p.55 

 

T2 - Pianto antico: p. 56 

T5 - Nevicata: pp.64-65  

 

LA SCAPIGLIATURA 

Che cos’è la Scapigliatura: pp.154-156  

La bohème: p.156 

La crisi dell’artista: pp.156-157 

La produzione letteraria: pp.157-159 

I protagonisti: pp.159-160 (fino a Tarchetti compreso) 

 

T1 - Emilio Praga, Preludio: pp.161-162  

T2 - Igino Ugo Tarchetti, Attrazione morbosa (dal romanzo Fosca): pp.163-165 

 

Giovanni VERGA 

Giovanni Verga, fotografo della realtà: p.241 

Verga: la vita e l’opera: pp.242-246 

Gli esiti della narrativa verghiana: pp.253-255 

Il metodo dell’impersonalità: p.254 

Pessimismo e antiprogressismo: il tema dei «vinti»: pp.255-256  

 

T1 - Il ciclo dei Vinti (da I Malavoglia, Prefazione): pp.257-258 

 

Verga e la fotografia: pp.260-262 

Storia di una capinera: p.264 

 

Verso il Verismo: le novelle: pp.267-268 

T2 - Rosso Malpelo (da Vita dei campi): pp.270-280 

T3 - Cavalleria rusticana (da Vita dei campi): pp.282-287  

T4 - La Lupa (da Vita dei campi): pp.289-291  

T5 - La roba (da Novelle rusticane): pp.294-297  

 

I Malavoglia 

Una lunga gestazione: pp.305-307 

Fantasticheria, una novella programmatica: pp.306-307 

Una «ricostruzione intellettuale: pp.307-308 

Il romanzo: pp.308-313 
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Le dinamiche spazio-temporali nei Malavoglia: p.311 

Il discorso indiretto libero nei Malavoglia: p.322 

 

T1 - La famiglia dei Malavoglia (cap. I): pp.315-317  

T2 - La tragedia (cap. III): pp.318-321  

T3 - Il ritratto dell’usuraio (cap. IV): pp.323-324  

T4 - La tempesta (cap. X): pp. 325-326  

T5 - L’addio (cap. XV): pp.328-330  

Lettura integrale del romanzo e ripresa dei brani antologici 

 

Mastro-don Gesualdo 

Nascita di un nuovo romanzo: p.333 

Temi, personaggi, stile: pp.334-335 

 

La linea verista in Italia 

Naturalismo e verismo in Italia: pp.360-361-362 

 

Il DECADENTISMO 

Il quadro storico-culturale: pp.380-382 

I caratteri della modernità: pp.383-386  

Decadentismo e modernità: pp.388-389 (fino a Nietzsche incluso) 

Caratteri essenziali del Decadentismo: p.390 

L’artista decadente e la società: pp.390-391 (+ schema “Romanticismo e decadentismo” 

a fondo pagina) 

L’Estetismo: pp.393-394 

 

Charles BAUDELAIRE: pp.402-403 + fotocopie 

T4 - La caduta dell’aureola (da Lo spleen di Parigi): p.406  

T6 - L’albatro (da I fiori del male): p.409  

T 7 - Corrispondenze (da I fiori del male): pp.410-411 

Spleen (da I fiori del male): fotocopie 

 

Gabriele D’ANNUNZIO 

La vita: pp.442-446 + video didattico “Il Vittoriale” 

D’Annunzio sportman, eroe e deputato della bellezza: p.448 

Il pensiero e la poetica: pp.449-450 

La scoperta di Nietzsche e l’approdo superomistico: pp.450-451 (compreso lo schema) 

Il culto della parola divina: p.451 

D’Annunzio politico: pp.452-453 + motti dannunziani (fotocopie) + video didattico 

“L’amante guerriero” + appunti sulla “Carta del Carnaro” 

Fortuna di d’Annunzio: p.453 

 

D’Annunzio prosatore: pp.455-456  

Il romanzo dannunziano fra tradizione e innovazione: p.456 

 

Il piacere: pp.457-459 

La Roma dannunziana: p.459 

Prima e dopo il romanzo: le fonti e la fortuna: p.459 

I Romanzi della Rosa: p.460 

T1 - L’attesa (cap.I): pp.460-463 + note + analisi del testo 
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L’innocente: p.469 

Trionfo della morte: p.473 

T4  - Eros e morte (libro III, cap. IX): pp.473-474 + analisi del testo 

 

Il Notturno: pp.483-484 

T7 - Il cieco veggente: p.485 + analisi del testo 

 

D’Annunzio poeta: pp.486-488 (in sintesi) 

Le Laudi: p.498 

Alcyone: pp.502-503  

T13 - La pioggia nel pineto: pp.509-512 + analisi del testo in fotocopia 

Le parodie della Pioggia nel pineto: p.515 

 

Giovanni PASCOLI 

La vita: pp.536-539 

Il fanciullo e il poeta: pp.542-543 

La visione del mondo: pp.543-544 

Il metodo dei tre tavoli: p.544 

La rivoluzione stilistica e linguistica di Pascoli: pp.545-546 

 

Il fanciullino: pp.548-549 

T1: la poetica pascoliana: pp.550-551 

 

Myricae: pp.553-554 

T5 - Lavandare: p.561  

T6 - X Agosto: pp.563-564  

T7 - L’assiuolo: pp.565-566 

Il lampo: fotocopie 

T8 - Il tuono: p.568 

 

Canti di Castelvecchio: p.569 

T9 - Nebbia: p.570  

T11 - Il gelsomino notturno: p.574-575 

 

 

VOLUME 6 

 

Il secolo delle rivoluzioni e delle avanguardie: pp.14-15 

Tempo, durata e crisi della scienza: pp.25-27 

Lettura integrale del romanzo Cuore di Cane di Sergej Nikolaevič Bulgakov 

Film “Tempi moderni” di Charles Chaplin 

 

L’assurdo e l’abisso: Kafka: pp.48-49 

Lettura integrale del romanzo Il processo di Frank Kafka 

 

Le avanguardie storiche: pp. 72-74 

Cubismo e Futurismo: pp.74-78 + box “Il rumore del nuovo mondo”  

Materiali/video su Picasso, Balla, Boccioni, architettura futurista  

Futurismo e pubblicità 

Lezione sul “Futurismo musicale” (tenuta dalla prof.ssa Vattano) 
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Filippo Tommaso Marinetti: p.79 

T1 - Primo manifesto del Futurismo: pp.79-80 + analisi 

Manifesto tecnico della letteratura futurista: pp.82-83  

Bombardamento (da Zang tumb tuum): fotocopie 

 

Guillame Apollinaire 

Vita di Apollinaire: p.84 

T3 - Lettre-Océan (da Calligrammes): pp.85  

T3 - Il pleut (da Calligrammes): pp.85  

 

Corrado Govoni 

Impressioni dal Futurismo: p.89 

T6 - Il Palombaro: p.92  

 

Aldo Palazzeschi 

Un saltimbanco di primo Novecento: p.89 

Cenni biografici: pp.165-166 

Il poeta come clown: p.168 

 

T7 - La fontana malata: p.93  

T1 – Chi sono? : p.167  

T2 – Lasciatemi divertire: pp.169-170  

 

 

L’arte prima e dopo la guerra 

 

Il Dadaismo: pp.94-95 

T8 - Tristan Tzara - Manifesto del Dadaismo: pp.95-96 

Il “ready-made” : fotocopie 

analisi di tre opere di  Duchamp : “Fontana” , “L.H.O.O.Q”, “Ruota di bicicletta”  

dadaismo nel cinema: dispense 

Man Ray: pellicole “Le retour à la raison” e “Emak-Bakia” 

 

Il Surrealismo e l’Espressionismo: pp.97-98 

Gli oggetti “magici” del Surrealismo: p.98 

T9 – Manifesto del Surrealismo: p.99  

Materiali in dispensa e video didattici sull’espressionismo cinematografico  

Film “Il gabinetto del dottor Caligari” di Robert Wiene  

Film “Il fascino discreto della borghesia” di Luis Louis Buñuel 

 

Il “crepuscolarismo” 

Definizione, temi, stile: pp.164-165 

Schema a p.227 

 

Guido GOZZANO 

Cenni biografici e poetica: pp.181-182 

Gli oggetti desueti: pp.182-183 

Il rapporto con la tradizione e il linguaggio poetico: pp.183-184 

 



37 Documento del Consiglio di Classe 5DNR_a.s.19/20 

 

I colloqui 

Titolo e articolazione interna: pp.186-187 

T8 - La signorina Felicita ovvero La Felicità: pp.189-192  

T9 – L’amica di Nonna Speranza: pp.196-199  

 

Sergio Corazzini 

Cenni biografici: p.207 

T12 - Desolazione del povero poeta sentimentale: pp.208-209 + analisi del testo 

 

Giuseppe UNGARETTI 

La vita: pp.238-241 

Il pensiero e la poetica: pp.242-243 (compreso box “I titoli nella poesia di Ungaretti”) 

La prima stagione: pp.243-244 + box “Ungaretti e il Futurismo” 

Significato della poesia di Ungaretti: pp.246-247 + schema a fondo pagina 

 

L’Allegria 

Temi e stile: pp.248-251 + box “Dal “naufragio” all’ “allegria” 

La forma dell’haiku in Ungaretti: pp.252-253  

T3 – Il porto sepolto: p.255 + box “Sott’acqua, nel profondo della coscienza”: p.256 

T4 – Veglia: p.257 + analisi 

T6 – Sono una creatura: p.260 + box “Ungaretti petroso” 

T8 – San Martino del Carso: p.265  

T11 – Commiato: p.270  

T13 – Mattina: p.273  

T14 – Soldati: p.274  

Fratelli: p. 275 + confronto con Dante, If  III, vv.93-136 

 

Sentimento del Tempo 

Ragioni, temi, stile: pp.277-279 + fotocopie  

T19 – Sentimento del Tempo 

 

Il Dolore 

Temi e stile: p.287 + box “L’endecasillabo per forza di levare” 

T20 – Tutto ho perduto: p. 288 

T22 – Non gridate più: p. 291 

 

La Terra Promessa 

Temi e dimensione polifonica: p.292 

 

Eugenio MONTALE 

Vita: pp. 300-303 

Il pensiero e la poetica: pp.304-307 

Allegoria: fotocopie 

La produzione saggistica: p.311-312 

 

Ossi di seppia 

Titolo, genesi, struttura, temi: pp.313-317 

Eliot e Montale: il “correlativo oggettivo”: p.313 

Montale, la poesia, la musica: p.316 
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T2 - I limoni: pp.319-321 + fotocopie 

T5 – Spesso il male di vivere ho incontrato: p.329  

T7 – Cigola la carrucola del pozzo: p.332 

Forse un mattino, andando in un’aria di vetro: fotocopie 

 

 

Le occasioni 

Genesi, titolo, temi, significati, stile: pp.335-338  

Le destinatarie del “tu” montaliano: p.341 

La donna-angelo: p.350 

 

T13 – Addii, fischi nel buio, cenni, tosse: p.347  

T14 – Ti libero la fronte dai ghiaccioli: p.349  

T15 – Non recidere, forbice, quel volto: p.351  

T16 – La casa dei doganieri: p.352-353 + fotocopia 

 

La bufera e altro 

Genesi, titolo, struttura: pp.354-356  

T19 - L’anguilla: pp.362-363 + fotocopie + commento di Orelli: 365 

 

Satura 

Titolo, stile, Xenia: p.366 + fotocopie 

T22 – Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale: pp.369-370 

Piove: volume 5, p.530 

 

Quaderno di quattro anni 

Quel che resta, se resta: fotocopie 

 

Umberto SABA 

La vita: pp.378-381 + box “Il nome di Saba” 

Il pensiero e la poetica: pp.382-383 

L’opera poetica: pp.384-385 

 

Il Canzoniere 

Il macrotesto: p.386 

I temi: pp.388-389  

Saba e la psicanalisi: p.410 

 

T1 – A mia moglie: pp.390-392 + box “Saba commenta ‘A mia moglie’ 

T2 – La capra: pp.395  

Mio padre è stato per me l’assassino: p.405 

T10 – Amai: p.412  + fotocopie 

T11 – Ulisse: p.413 + La figura di Ulisse, p.414 

Goal: fotocopie 

 

La poesia ermetica 

Gli ermetici e la linea orfica: pp.418-421 

 

Salvatore QUASIMODO 

Vita e fasi della produzione: p.423 

L’ermetismo di Quasimodo e i frammenti greci: p.424 
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Ed è subito sera: p.425 

Uomo del mio tempo: fotocopie 

 

Italo SVEVO 

La prosa del mondo e la crisi del romanzo: pp.454-455 

Vita: pp.456-458 

Le tappe del “caso Svevo”: p.459 

Trieste, periferica e privilegiata: p.459 

Svevo, l’ebreo Aron Hector: p.460 

Il pensiero e la poetica: pp.460-461 

Lo schema dei personaggi: p.463 

L’autobiografia come spunto narrativo: pp.463-464 

La strana lingua di Svevo: p.465 

 

Una vita: trama, temi, personaggi: pp.468-469 

Senilità: trama, personaggi: pp.478-479 

 

La coscienza di Zeno: pp.490-496 

T6 – La prefazione: pp.497-498  

T7 – Preambolo: pp.499-500  

T8 – Il fumo: pp.502-504  

T9 – La morte del padre: pp.506-508  

T10 – Il dottor Coprosich: pp.510-512 

T11 – Lo schiaffo: pp.514-515  

T12 – Un matrimonio sbagliato: pp.516-518  

T13 – Il finale: pp.520-522  

Lettura integrale del romanzo e ripresa dei brani antologici 

 

 

Luigi PIRANDELLO 

La vita: pp.530-533 

Il pensiero e la poetica: pp.534-537 

Pirandello, Binet e la scomposizione dell’io: p.537 

La crisi di identità dell’uomo moderno: pp.538-540 

 

L’umorismo: pp.543-543 

T1 - Il sentimento del contrario: pp.543-544 

T1 – La vita come flusso continuo: p.545 

 

Novelle per un anno: pp.547-548 

Il treno ha fischiato: pp.558-562  

 

Il fu Mattia Pascal: pp.570-574 

T5 – Prima Premessa e seconda Premessa: pp.574-578  

T6 – Cambio treno: pp.579-581  

T11 – Il fu Mattia Pascal: pp.591  

 

Il teatro: pp.615-620 

Lo svuotamento del dramma borghese e il grottesco: fotocopia 

La rivoluzione teatrale di Pirandello: fotocopia 
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Lettura integrale de “Il giuoco delle parti”  

Materiali didattici e video sull’opera 

 

 

VOLUME 7 

Il dramma della Shoah, pp.176-177 

Primo Levi, pp.177-180 

 

Se questo è un uomo 

T1 – La condizione dei deportati, pp.181-182 

T2 – Il canto di Ulisse, pp.184-186 

T3 – Verso la libertà, pp.188-189 

 

 

 

LETTURE INTEGRALI 

Giovanni VERGA, I Malavoglia 

Italo SVEVO, La coscienza di Zeno 

Luigi PIRANDELLO, Il giuoco delle parti 

 

Sergej Nikolaevič BULGAKOV, Cuore di cane 

Franz KAFKA, Il processo 

Aleksej Nikoaevič TOLSTOJ, La morte di Ivan Il’ič 

 

 

LETTURE A SCELTA (almeno un’opera tra quelle in elenco) 

Italo CALVINO, Palomar 

Primo LEVI, Se questo è un uomo 

 

Thomas MANN, Morte a Venezia 

Edmond ROSTAND, Cyrano di Bergerac 

Henry STENDHAL, Il rosso e il nero 

 

 

PERCORSI DI CINEMA 

- L’arrosseur arrosé (Francia, 1895; BN) – Auguste e Louis Lumière 

- Il gabinetto del dottor Caligari (Das Kabinett des Dr. Caligari - Germania 1920; 

BN 80’) – Robert Wiene 

- Le retour à la raison (Francia 1923; BN 2’32’’) – Man Ray 

- Emak-Bakia (Francia 1927; BN 16’) – Man Ray 

- La corazzata Potemkin (URSS 1925; BN 67’) – Sergej M. Ejzenstein (alcune 

sequenze) 

- Tempi moderni (Modern Times – USA 1936; BN 89’) – Charles Chaplin 

- Il fascino discreto della borghesia (Le charme discret de la bourgeoisie – 

Francia/Italia 1972; 105’) – Luis Buñuel 

Linguaggio cinematografico: dispense 

Cenni di storia del cinema: dispense 
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PERCORSI TEMATICI  

- Il tempo 

- La crisi dell’io 

- L’alienazione 

- La crisi della scienza 

- Simbolismi della Luna (Ronstad, Leopardi, Calvino, Méliès; visita alla mostra 

“Dalla Terra alla Luna”, Palazzo Madama, Torino) 

 

 

 

         L’insegnante 

        Prof.ssa Lisa Beltramo 
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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: Lisa BELTRAMO 

 

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: LATINO    CLASSE: 5Dnr 

 

LIBRI DI TESTO: 

G. Garbarino – L. Pasquariello, Veluti flos, Paravia, 2008 

S. Bove – R. Alosi – P. Pagliani, La lingua delle radici, Petrini, 2011, vol. II 

 

 

 

 

PROGRAMMA D’ESAME DI LATINO 

 

In linea con le indicazioni del Dipartimento di Lettere, gli argomenti sono stati svolti 

con la finalità di costruire alcuni percorsi tematici significativi attraverso autori e opere 

(delle quali sono stati affrontati brani in originale o in traduzione) della Letteratura 

Latina dell’età augustea e dell’età imperiale; sono stati scelti percorsi utili alla 

riflessione critica, all’osservazione dell’attualità del passato  e il suo vincolo con il 

presente nonché ai confronti interdisciplinari e transdisciplinari. Le traduzioni dei passi 

sono state affrontate sia come laboratorio linguistico di consolidamento delle 

competenze lessicali, morfosintattiche, stilistiche sia per approfondimenti di carattere 

storico e letterario. 

 

L’uomo e il tempo: la riflessione filosofica in Orazio, Seneca, Agostino 

 

ORAZIO 

Vita e opere          p.528 

Le Satire          p.531 

Le Odi           p.540 

 

Da Satire 

II, 6 - Il topo di campagna e il topo di città (in italiano)    p.556 

Da Carmina 

III, 30 – Congedo (in latino)        p.562 

I, 23 – Cloe (in latino)        p.567 

I,9 – Non pensare al futuro (in latino       p.570 

I, 11 – Carpe diem (in latino)        p.573 

II, 14 - Non si sfugge alla morte (in italiano      p.578 
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SENECA 

La vita           p.714 

Il suicidio di Seneca negli Annales di Tacito      p.718 

I Dialogi (solo parte introduttiva)       p.719  

I dialoghi-trattati (solo De brevitate vitae e De tranquillitate animi)  p.720 

Le Naturales quaestiones e la fiducia nel progresso scientifico   p.723 

Le Epistole a Lucilio         p.724 

Lo stile          p.727 

Le tragedie (cenni)         p.728 

Seneca nel tempo          p.732 

 

De brevitate vitae 

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

Il valore del passato (in italiano)       p.751 

La galleria degli occupati (in italiano)      p.752 

 

Epistulae ad Lucilium 

Riappropriarsi di sé e del proprio tempo (in italiano)    p.755 

 

De tranquillitate animi 

L’angoscia esistenziale (in italiano)       p.761 

 

Approfondimento: La riflessione filosofica sul tempo    p.746 

 

 

AGOSTINO 

Vita           p.1033 

Le Confessiones         p.1037 

Esegesi, polemica antiereticale e riflessione teologica    p.1039 

Il De civitate Dei         p.1040 

Agostino nel tempo         p.1043 

   

 

Le Confessiones 

Presentazione e incipit (in italiano)       p.1047 

Il tempo è inafferrabile (in italiano)       p.1052 

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

 

 

Scienza e natura: Lucrezio, Plinio il Vecchio, Plinio il Giovane 

 

LUCREZIO 

Vita e poetica          p.155 

Il proemio del De rerum natura e il contenuto del poema    p.158 

La struttura compositiva e il linguaggio      p.158 

Lucrezio poeta della ragione        p.161 

Lucrezio nel tempo         p.163 

 

Il proemio 

L’elogio di Epicuro (in latino)       p.170 
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Le diverse forme del male 

Il sacrificio di Ifigenia (in italiano)       p.178 

Il timore della morte (in italiano)       p.181 

La noia esistenziale (in italiano)       p.183 

La follia d’amore (in italiano)       p.184 

La peste (in italiano) + box “La peste: un tópos letterario”    p.186 

La teoria del clinamen (in italiano):                                  fotocopie 

 

Scienza e tecnologia a Roma:                                       fotocopie 

- il rapporto tra uomo e natura 

- la scienza e le tecniche nel mondo greco 

- lo stallo scientifico e tecnologico del mondo romano 

- gli antichi e noi: difetto di metodo e anarchismo metodologico 

 

 

PLINIO IL VECCHIO 

La vita e le opere         p.859 

 

PLINIO IL GIOVANE 

I dati biografici e le opere        p.927 

 

Epistulae 

VI, 16, 4-20 - L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio (in italiano) 

 p.934 

X, 96; 97 - Uno scambio di pareri sulla questione dei cristiani (in italiano) p.936 

 

Sotto mutate forme: la metamorfosi come salvezza e come punizione in Ovidio e 

Apuleio 

 

OVIDIO 

Vita e opere          p.620 

L’Ars amatoria         p.625 

I Fasti           p.626 

Le Metamorfosi         p.626 

Ovidio nel tempo         p.630 

 

 

L’Ars amatoria 

L’arte di ingannare (in italiano)       p.636 

 

Le Metamorfosi 

Apollo e Dafne (in italiano)        p.640 

Narciso          p.650 

 

Approfondimento: il mito di Apollo e Dafne     p.648 

 

APULEIO 

Vita e opere          p.1004 

Le Metamorfosi         p.1009 

Apuleio e la fabula di Amore e Psiche nel tempo     p.1013  
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Le Metamorfosi 

Lucio diventa asino         p.1016 

Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca      p.1023 

La trasgressione di Psiche        p.1025 

Psiche è salvata da Amore        p.1029 

 

L’intellettuale e il potere: Tacito 

 

TACITO 

Vita           p.940 

Agricola          p.942 

La Germania          p.944 

Historiae e Annales         p.947 

La concezione storiografica di Tacito      p.950 

La prassi storiografica        p.951 

La lingua e lo stile         p.953 

Tacito nel tempo         p.954 

 

La Germania 

L’incipit (in latino)         p.961 

Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani (in latino)    p.963 

Inserto: Hitler e il Codex Aesinas       p.964 

La fedeltà coniugale (in italiano)       p.966 

 

Gli Annales 

Poppea (Annales, in latino):                                        fotocopie 

La tragedia di Agrippina (Annales, in italiano)     p.975 

Nerone e l’incendio di Roma (in italiano)      p.978 

La persecuzione dei Cristiani (in italiano)      p.980 

Alcuni brani dai libri XIII-XIV:                                     fotocopie  

 

 

 

 

         L’insegnante 

        Prof.ssa Lisa Beltramo 
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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: Roberto Morbo 

 

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: Storia    CLASSE: 5Dnr 

 

LIBRO DI TESTO: G.Borgognone, D. Carpanetto, L’idea della storia, B.Mondadori 

 

 

 

PROGRAMMA D’ESAME 

 

L’Italia giolittiana: Il contesto sociale, economico e politico dell’ascesa di Giolitti; 

Giolitti e le forze politiche del paese; luci e ombre del governo Giolitti; La guerra di 

Libia e la fine dell’età giolittiana. 

 

Europa e mondo nella prima guerra mondiale: Le origini della guerra; La Grande 

guerra: lo scoppio del conflitto e le reazioni immediate; 1914: fronte occidentale e 

fronte orientale; L’intervento italiano; 1915-1916: anni di carneficine e massacri; La 

guerra “totale”; 1917: l’anno della svolta; 1918: la fine del conflitto; I problemi della 

pace. 

 

La Rivoluzione russa: La Rivoluzione di febbraio; La Rivoluzione di ottobre; La 

guerra civile e il consolidamento del governo bolscevico; Dopo la guerra civile. 

 

Il primo dopoguerra: Gli Stati Uniti: sviluppo economico e isolazionismo; Il fragile 

equilibrio europeo; Il dopoguerra in Medio Oriente e in Asia. 

 

L’Italia dalla crisi del dopoguerra all’ascesa del fascismo: La crisi del dopoguerra in 

italia; L’ascesa dei partiti e dei movimenti di massa; La fine dell’Italia liberale, La 

nascita della dittatura fascista. 

 

La crisi del ventinove e il New Deal: La Grande crisi; Il New Deal di Roosevelt; Un 

bilancio del New Deal; La diffusione e le conseguenze internazionali della Grande crisi. 

 

Il regime fascista in Italia: La costruzione del regime fascista; Il fascismo e 

l’organizzazione del consenso; Il fascismo, l’economia e la società; La politica estera e 

le leggi razziali, L’antifascismo.  



47 Documento del Consiglio di Classe 5DNR_a.s.19/20 

 

 

La Germania nazista: Il collasso della Repubblica di Weimar; La nascita del terzo 

Reich; La realizzazione del totalitarismo. 

 

Le premesse della seconda guerra mondiale: L’avanzata dell’autoritarismo e la crisi 

delle democrazie liberali; Le relazioni internazionali dagli accordi di Locarno al “fronte 

di Stresa”; La guerra civile spagnola; L’aggressività nazista e l’appeasement europeo; 

 

La seconda guerra mondiale: La guerra lampo nazista e gli insuccessi italiani (1939-

1941); L’operazione Barbarossa; La Shoah; L’attacco giapponese a Pearl Harbor; La 

svolta del conflitto (1942-1943); Le resistenze nell’Europa occupata; L’Italia dalla 

caduta del fascismo alla “guerra civile” (1943-1944); La vittoria alleata (1944-1945). 

 

L’Italia repubblicana: Il dopoguerra e la nascita della Repubblica. 

 
 

               L’insegnante 

                                             Prof.  Morbo Roberto 
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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: Roberto Morbo 

 

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: Filosofia   CLASSE: 5Dnr 

 

LIBRO DI TESTO: F.Occhipinti, Il coraggio della domanda, Milano, 2013 

 

  

PROGRAMMA D’ESAME 

 

 Schopenhauer: tra filosofia e mistica 

Il mondo come rappresentazione; Il mondo come volontà;  Oltre gli impulsi della 

volontà: le vie della liberazione.  

 

Kierkegaard:  

La problematicità dell’esistenza e il rapporto con Dio; Scelte di vita; L’esistenza umana.  

 

 Feuerbach: una filosofia incentrata sull’uomo 

La destra e sinistra hegeliana; Oltre Hegel: la filosofia come antropologia; La religione come 

autocoscienza dell’uomo; La filosofia dell’avvenire. 

 

 Marx: il materialismo storico 

La critica della filosofia hegeliana e il ruolo del proletariato; Una nuova forma di società contro 

l’alienazione del lavoro; Il materialismo storico; La lotta per la trasformazione della società; La 

critica dell’economia politica. 
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Comte 

Il positivismo: caratteri generali; Comte e l’analisi scientifica della società; Sotto il segno del 

progresso tecnico scientifico; Il quadro dei saperi. 

 

Nietzsche 

Un pensatore eccentrico; La diagnosi della decadenza; L’analisi genealogica e la 

definizione del nichilismo; La volontà di potenza; Il superuomo e l’eterno ritorno 

dell’identico. 

 

Freud 

Il problema dell’isteria e la vita pscichica inconscia; La sessualità infantile; La 

psicoanalisi come scienza dell’uomo in generale. 

 

Jung 

Jung e l’inconscio collettivo. 

 

Bergson  

Bergson: la filosofia dello slancio vitale; L’analisi della coscienza; L’evoluzione 

creatrice. 

 

Croce 

Lo storicismo di Benedetto Croce; La filosofia dello spirito; La comprensione storica 

 

Sartre 

La coscienza e la libertà; Dal rapporto nichilistico con gli altri all’impegno. 

 

Arendt  

Hannah Arendt e la vita attiva. 

  

              L’insegnante: 

                                                  Prof.  Morbo Roberto 
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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: SCALZI PIERANGELA 

 

 

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: INGLESE   CLASSE: 5 Dnr 

 

 

LIBRO DI TESTO: “ COMPACT PERFORMER CULTURE and LITERATURE”,         

Spiazzi, Tavella, Layton, Zanichelli 

 

 

 

PROGRAMMA D’ESAME 

 

 

THE VICTORIAN AGE.  

 

Charles DICKENS,            from ‘Hard Times’, Coketown, p. 151, and  

                                  The Definition of a Horse, p. 161         

                            from ‘Oliver Twist’, Oliver wants some more, p. 157 

 

Charlotte BRONTE,            from ‘Jane Eyre’, Punishment, p. 164 

                               

Thomas HARDY,              from ‘Tess of the D’Urbervilles’, 2 photocopies 

 

Robert L. STEVENSON,        from ‘The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde’,          

The Story of a Door, p. 179, and The First 

Transformation, ph. 

 

Oscar WILDE,                from  ‘The Picture of Dorian Gray’, The Preface,  

text bank 42 and  

The Mad Wish, ph.  

from ‘The Importance of Being Earnest’, from Act 1, 

text bank 43                            

.                                                                                                

 

 

THE FIRST PART OF THE XX CENTURY.  

                                         

Rupert BROOKE,      ‘The Soldier ’, p. 325 

 

Siegfried SASSOON,   ‘They’,ph.  

 

Wilfred OWEN, ‘Anthem for Doomed Youth’, ph. 
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Thomas Stearns ELIOT,  from ‘The Waste Land’, ph. from part 1, text p. 246  

                      from part 3, and ph. from part 5 

 

 

Joseph CONRAD,       from ‘Heart of Darkness’, The chain-gang, p. 254 

                      from ‘Youth’, ph.  

 

 

James JOYCE,          from ‘Dubliners’, Eveline, p.266;  

                      from The Dead, Gabriel’s  

                      Epiphany, text bank 56                

from ‘Ulysses’, The Funeral, p. 251, from Molly’s      

monologue, text bank 57  

 

Virginia WOOLF,       from ‘Mrs. Dalloway’,  The Opening, ph. and p. 272                                                                                                                                                                           

                      from ‘A Room of One’s Own’, ph.  

 

 

George ORWELL,               from ‘Animal Farm’, The End, ph. 

                              from ‘1984’, Big Brother is Watching You, p. 306 

 

Samuel BECKETT,              from ‘Waiting for Godot’,  p.311, and ph. 

 

 

 

 

THE SECOND PART OF THE XX CENTURY.   

 

Michael CUNNINGHAM,      from ‘The Hours’, p. 276 

 

Ian McEWAN,               from ‘Atonement’, p. 170 and ph. 

                                               

Aravind ADIGA,             from ‘The White Tiger’, ph   

 

 

FILMS. 

 

OLIVER TWIST, Roman Polanski, 2005 

APOCALYPSE NOW, F.F. Coppola, 1979 

 

 
                            L'insegnante: 

                                             Prof.ssa Pierangela Scalzi 
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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: GABRIELLA MAROTTA 

 

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: DISEGNO E STORIA DELL'ARTE     CLASSE: 5Dnr 

 

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

 

 

 

 

PROGRAMMA D’ESAME DI STORIA DELL’ARTE 

 

MODULO DIDATTICO 1: Romanticismo 

 Introduzione storico artistica 

 Il sentimento del “sublime” 

 La pittura visionaria: 

 F. Goya, Vita formazione ed opere. 

o (3 maggio 1808, La famiglia di Carlo IV, Maja desnuda e Maja vestida, 

Cane perso ne la rena, La quinta del sordo) 

 

 La natura fonte di suggestioni e richiami: 

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

neoclassicismo e romanticismo. 

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

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

o Analisi delle opere e confronto 

o La nascita dell’esotismo. 
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 MODULO DIDATTICO 2: Realismo 

 La pittura: La Scuola di Barbizon 

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

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

mia vita artistica,). 

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

o Il Realismo in Italia: i Macchiaioli 

o Il Realismo sociale di Angelo Morbelli 

 

MODULO DIDATTICO 3: Europa tra l’ 800 e il ‘900, 

 Gli impressionisti: tecnica e scienza a confronto:  

o La nascita della fotografia e della cinematografia 

o I nuovi studi sul colore 

o La tecnica “en plein air” 

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

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

soleil levant, Le Ninfee) 

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

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

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

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

 Post-impressionismo: caratteri fondamentali; 

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

grandi Bagnanti), 

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

veniamo? Chi siamo? Dove andiamo) 

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

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

 

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

 Art Nouveau, Liberty, Modernismo, Jugendstil 

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

 La Secessione viennese:  

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

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

Beethoven 
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 La secessione tedesca:  

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

vita) 

 

MODULO DIDATTICO 5: Espressionismo 

Introduzione storico artistica 

 Espressionismo francese:  

 Fauves: 

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

 Espressionismo tedesco:  

o Il gruppo di “Die Brücke” 

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

 Espressionismo austriaco: 

o O. Kokoschka (La sposa del vento) 

o E. Schiele (La famiglia, Abbraccio, Autoritratto) 

 

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

 V. Kandinskij: Der blaue Reiter  

 V. Kandinskij: Lo spirituale nell’arte 

 V. Kandinskij: Punto linea e superficie  

 Cubismo:  

o Cubismo analitico e cubismo sintetico 

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

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

 Futurismo: Marinetti e l’estetica futurista 

o Il manifesto dei pittori futuristi 

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

guinzaglio) 

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

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

MODULO DIDATTICO 7: L’architettura nel ‘900 

 Il razionalismo in architettura 

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

nazista. 

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

recupero polifunzionale. 

                        L’insegnante: 

                                                          Prof.ssa Gabriella Marotta 
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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: PIATTI GIUSEPPE 

 

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: MATEMATICA    CLASSE: 5Dnr 

 

LIBRO DI TESTO:  “Matematica .blu 2.0 - volume 5 ” – Bergamini - Trifone – Barozzi – 

ed. Zanichelli. 

 

 

 

 

 

Premessa. 

 
 

Durante l’anno si sono approfonditi i vari concetti, definizioni e proprietà relativi 

alle funzioni attraverso la rappresentazione dei loro grafici attraverso l’utilizzo di 

calcolatrice grafica su smartphone o su pc + LIM presente in aula. Gli stessi 

concetti, definizioni e proprietà sono state spesso introdotte attraverso degli esempi 

per poi in un secondo momento esporre la teoria relativa ad essi. Le dimostrazioni 

teoriche sono state poche anche per motivi legati al tempo a disposizione durante 

l’anno scolastico. La parte di geometria analitica nello spazio è stata inserita nel 

programma d’esame perché non è stata svolta nel corso del quarto. Sono state fatti 

alcuni esempi di applicazione del formalismo dell’analisi matematica alla fisica sia 

nelle ore di matematica che nelle ore di fisica. Purtroppo non essendo stato fatto 

niente in quarta né di calcolo combinatorio, né tanto meno di calcolo di probabilità 

non stato possibile parlare di distribuzioni di probabilità. 
 

 

PROGRAMMA  D’ESAME 
 

 

 Le funzioni reali di variabile reale:. 

 

 Ripasso fatto trasversalmente durante lo svolgimento del programma: 

attraverso esercizi svolti in classe e a casa anche con l’ausilio di software di 

grafica sono stati ripassati e approfonditi i seguenti concetti: che cosa sono le 

funzioni, la classificazione delle funzioni, il campo di esistenza di una 

funzione e lo studio del segno, le funzioni e le trasformazioni geometriche, le 

proprietà delle funzioni: f. iniettive, suriettive e biiettive, f. crescente e 
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decrescente, f. periodica, f. pari e dispari, la f. inversa, funzioni composte e 

funzioni a tratti. 

 

 

   La topologia della retta: gli intervalli, gli insiemi limitati e illimitati, gli 

estremi di un insieme, gli intorni di un punto, gli intorni di infinito, i punti 

isolati, i punti di accumulazione.  

 

   Limiti definiti per funzioni elementari di cui è noto il grafico anche 

attraverso l’utilizzo di software grafico:  il limite infinito di una funzione 

per x  che tende a un valore finito (asintoto verticale), il limite finito di una 

funzione per x  che tende all’infinito (asintoto orizzontale), il limite infinito 

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

funzione per x  che tende  a un valore finito: tutte queste definizioni sono 

state date e verificate per le funzioni elementari note dagli studi degli anni 

precedenti. 

 

 

 Le funzioni continue e il calcolo dei limiti. 

 

Definizione di funzione continua.  Enunciato del teorema del confronto e sua 

applicazione anche al calcolo del limite per 0x  della funzione 
senx

y
x

 . 

Attraverso vari esercizi sono state introdotte le varie operazioni sui limiti: il 

limite della somma algebrica di due funzioni, il limite del prodotto di due 

funzioni, il limite del quoziente di due funzioni, il limite delle funzioni 

composte. Continuità della funzione somma, prodotto, quoziente, composta e 

inversa.                   

Forme indeterminate e loro risoluzione in alcuni casi:   , 0 , 



, 

0

0
.  

I limiti notevoli goniometrici   e quelli che derivano dalla forma indeterminata 

1 (definizione del numero di Nepero).  

  

Teoremi sulle funzioni continue: enunciati dei teoremi di Weierstrass, dei valori 

intermedi e di esistenza degli zeri.  I punti singolari di una funzione e loro 

classificazione: prima, seconda e terza specie: esempi di funzioni con singolarità 

eliminabile. 

Gli asintoti e la loro ricerca: verticali, orizzontali e obliqui. Alcuni esempi di 

grafico probabile di una funzione anche aiutati dalla calcolatrice grafica.     

 

 La derivata di una funzione. 

 

Il problema della tangente, il rapporto incrementale, la derivata di una funzione 

in un punto, derivabilità di una funzione in un punto (la derivata sinistra e 

destra), punti di non derivabilità (angolosi e cuspide). La continuità e la 

derivabilità (teorema dimostrato). Calcolo attraverso la definizione delle derivate 

di ( )f x  costante, 
2 3( ) , , ,f x x x x x , ( )f x senx , ( ) cosf x x , 

( ) xf x e , ( ) lnf x x . Enunciati  alcuni teoremi sul calcolo delle derivate: la 

derivata della somma di funzioni, la derivata del prodotto di due funzioni (la 
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derivata del prodotto di una costante per una funzione; applicazione del 

principio di induzione per dimostrare la derivata di xn e  la derivata della 

potenza di una funzione f(x)n ), la derivata del quoziente di due funzioni (la 

derivata del reciproco di una funzione e sua applicazione al calcolo della 

derivata di f(x)-n), la derivata di una funzione composta (calcolo della derivata di 

,  la derivata delle funzioni goniometriche inverse. La retta 

tangente al grafico di una funzione in un suo punto. Il differenziale di una 

funzione e suo utilizzo per approssimare il valore di una funzione: significato 

geometrico e notazione di Leibniz per la derivata. 

 

 La derivata applicata alla fisica.  

Velocità, accelerazione, legge di Faraday e utilizzo delle derivate per verificare 

le soluzioni di equazioni differenziali applicate alla fisica.  

 

 I teoremi del calcolo differenziale. 

Enunciato dei teoremi di Rolle, di Lagrange (o del valor medio) e dimostrazione 

dei corollari del teorema di Lagrange. Applicazione alla fisica dei teoremi 

studiati. Il teorema di De L’Hospital e applicazione al calcolo dei limiti nelle 

varie forme di indeterminazione.  

 

 I massimi, i minimi e i flessi. 

Definizione di massimi, minimi assoluti e relativi e di flessi. Data una funzione 

saper determinare gli eventuali punti di massimo, minimo e di flesso orizzontali 

con lo studio degli zeri e del segno della derivata prima (punti stazionari); 

concavità e relativi punti di flesso con lo studio degli zeri e del segno della 

derivata seconda. I problemi di massimo e di minimo applicati alla geometria 

piana (euclidea e analitica), solida. 

 

 Gli integrali definiti e loro applicazioni. 

 

Il trapezoide, l’integrale definito di una funzione positiva o nulla, la definizione 

generale di integrale definito, le proprietà dell’integrale definito. Il teorema della 

media e suo collegamento con il teorema di Lagrange, la funzione integrale, il 

teorema fondamentale del calcolo integrale e il concetto di funzione primitiva, il 

calcolo dell’integrale definito, il calcolo delle aree, il calcolo dei volumi dei 

solidi di rotazione e dei solidi per sezioni perpendicolari all’asse delle ascisse. 

Alcuni esempi di integrali impropri. Applicazione degli integrali alla fisica. 

 

 Gli integrali indefiniti. 

Le primitive, l’integrale indefinito, le proprietà dell’integrale indefinito, gli 

integrali indefiniti immediati. Integrazione per parti. Integrali di funzioni 

razionali fratte.  

 

 Geometria analitica nello spazio. 

Le coordinate cartesiane nello spazio, distanza tra due punti e il punto medio di 

un segmento - il piano (equazione generale), condizioni di parallelismo e 

perpendicolarità fra piani - la retta: equazioni parametriche e cartesiane. La 

superficie sferica.  

 

                 L’insegnante: Prof. Giuseppe Piatti 
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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: GIUSEPPE PIATTI 

 

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: FISICA           CLASSE: 5Dnr 

 

LIBRO DI TESTO:    Walker  vol. 2  “Modelli teorici e problem solving. Onde - 

Elettricità e Magnetismo” – Edizione: Linx –Pearson;  

Walker  vol. 3  “Modelli teorici e problem solving. 

Elettromagnetismo e Fisica moderna” – Edizione: Linx –

Pearson 

 

 

 

Premessa 
 

Il programma svolto è iniziato terminando la parte relativa i circuiti elettrici, che 

però non è stato inserito nel programma di esame essendo questa 

programmazione di quarta.  La parte relativa al magnetismo e alla nascita 

dell’elettromagnetismo, che anch’essa dovrebbe essere svolta in quarta si è 

ritenuto invece opportuno inserirla nel programma per i collegamenti importanti 

con gli argomenti successivi (concetto di campo magnetico e sue sorgenti, forza 

di Lorentz, ...). 

 

 

PROGRAMMA D’ESAME 
 

Dal magnetismo alla nascita dell’elettromagnetismo 

□ Il campo magnetico. Il magnetismo nella materia: sostanze ferromagnetiche, 

paramagnetiche e diamagnetiche. La nascita dell’elettromagnetismo: 

l’esperimento di Oersted e la legge di Biot-Savart; la forza magnetica esercitata 

su un filo percorso da corrente (esperimento di Faraday): spire di corrente e 

momento magnetico (il galvanometro e il motore elettrico a c.c.). Correnti 

elettriche e campi magnetici (esperimento di Ampere). Campo magnetico 

generato da una spira circolare e da una bobina compatta formata da N spire. 

Dalla legge di Biot-Savart alla legge di Ampére e sua applicazione alla 

determinazione del campo all’interno di un solenoide ideale. La forza magnetica 

esercitata su una carica: forza di Lorentz.  Il moto di particelle cariche in un 
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campo magnetico: selettore di velocità e spettrometro di massa. Esercizi 

applicativi. 

 Esperimenti: fenomeni magnetici. Visualizzazione con bussola e limatura di 

ferro del campo magnetico generato da un magnete permanente; l’esperimento di 

Oersted e visualizzazione con bussola e limatura di ferro del campo magnetico 

generato da un solenoide; esperimento di Faraday. 

 

L’induzione elettromagnetica.  

□ Il flusso del campo magnetico e sua variazione in funzione del tempo. La legge 

dell’induzione di Faraday-Neumann e la legge di Lenz: la forza elettromotrice 

indotta, la corrente indotta e il campo elettrico indotto.   

La forza di Lorentz e la forza elettromotrice indotta nel caso di variazione 

costante del flusso magnetico (f.e.m. = costante); lavoro meccanico ed energia 

elettrica.  

Modello delle linee di campo tagliate da un conduttore in moto per spiegare la 

f.e.m indotta ai suoi capi. 

L’alternatore: generatore di corrente alternata (variazione cosinusoidale del 

flusso magnetico; tensioni e correnti alternate: valore efficace della corrente e 

della tensione. La potenza media) 

L’auto-induzione. L’energia immagazzinata nel campo magnetico dell’induttore. 

L’energia immagazzinata nel campo elettrico di un condensatore: ripasso sulle 

proprietà di un condensatore piano. 

 Esperimenti: fenomeni di induzione elettromagnetica: bobine e calamite in 

moto relativo, effetto frenante dovuto alle correnti indotte (parassite o di 

Foucault): magnete che cade in un tubo di alluminio. Correnti indotte in un disco 

di alluminio in rotazione in presenza di un campo magnetico (disco di Faraday). 

 Esperimenti: la struttura interna di un’amperometro, di un motore a c.c. e di un 

alternatore; (visualizzazione di una corrente alternata su un oscilloscopio e 

misura del suo valore efficace con un voltmetro; analisi delle parti che 

costituiscono un trasformatore e visualizzazione della ∆V   in uscita con 

l’oscilloscopio). 

 Problema sul disco di Faraday in cui si calcola la f.e.m. indotta costante, sia 

usando la Legge di Faraday che la forza di Lorentz.  

 Problema su barretta in caduta libera all’interno di un campo magnetico.  

 

             La teoria di Maxwell e le onde elettromagnetiche. 

□ La corrente di spostamento. Le equazioni di Maxwell nel vuoto in presenza e in 

assenza di sorgenti, la propagazione dei campi elettrici e magnetici: le onde 
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elettromagnetiche, la velocità della luce nel vuoto e in un mezzo (indice di 

rifrazione), lo spettro elettromagnetico. 

□ Densità di energia e intensità di energia delle onde elettromagnetiche. La 

polarizzazione: la legge di Malus. 

 Esperimento: analisi di alcuni fenomeni ondulatori con la vaschetta 

ondoscopica. Ottica fisica della luce: la diffrazione e l’interferenza della luce e 

relativa misura della lunghezza d’onda della luce laser (esperimento di Young 

con reticolo di diffrazione). 

 Esperimento: utilizzo di filtri per la polarizzazione della luce.  

 

Relatività ristretta. (Introduzione con le 4 ore di CLIL) 

□ Dal principio di relatività di Galileo al principio di relatività di Einstein: i 

postulati della relatività ristretta e l’invarianza delle equazioni di Maxwell per i 

sistemi di riferimento inerziali. 

□ La relatività del tempo e la dilatazione degli intervalli temporali: paradosso dei 

gemelli e vita media dei muoni. 

□ La relatività delle lunghezze e la contrazione delle lunghezze. La 

relativizzazione della simultaneità degli eventi. 

□ Le trasformazioni di Lorentz e loro applicazione ai fenomeni precedenti e 

problemi in cui non ci sono osservatori che misurano un tempo proprio o 

lunghezza propria (vedi anche quesito esame 2019 sessione ordinaria). 

□ La distanza nello spazio-tempo come invariante relativistico. La relazione di 

causalità tra eventi. 

□ La composizione relativistica delle velocità. 

 

Dalla fisica classica alla fisica moderna      

□ L’ipotesi atomica. I raggi catodici e la scoperta dell’elettrone. L’esperimento di 

Millikan: la quantizzazione della carica e l’unità fondamentale di carica. I raggi 

X. Gli spettri a righe: serie di Balmer, Lyman e Paschen I primi modelli 

dell’atomo e la scoperta del nucleo (Thomson, Rutherford). 

 

      La fisica quantistica 

□ Dalla radiazione termica (la legge di Stefan) alla radiazione di corpo nero; 

definizione di corpo nero: lo spettro e la legge di spostamento di Wien; le leggi 

di Wien e di Rayleigh-Jeans (catastrofe ultravioletta) per la spiegazione dello 

spettro della radiazione del corpo nero. L’ipotesi di Planck sulla quantizzazione 

della radiazione emessa e assorbita da un corpo nero e superamento del 

problema della catastrofe ultravioletta: visione filmati su YouTube del prof. 

Costa e  appunti  sui modelli relativi alla radiazione di corpo nero. 
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□ Ipotesi di Einstein sull’esistenza dei fotoni e la quantizzazione dell’energia per le 

onde elettromagnetiche. 

□ L’esperimento di Lenard e la spiegazione di Einstein dell’effetto fotoelettrico. 

□ La massa e la quantità di moto del fotone: la diffusione dei fotoni e l’effetto 

Compton (esempio relativistico: quantità di moto relativistica, energia 

relativistica ed energia cinetica relativistica dell’elettrone in seguito 

all’interazione con un fotone).                                     

□ Il modello di Bohr dell’atomo di idrogeno e la spiegazione dello spettro a righe 

dell’idrogeno. 

□ L’ipotesi di de Broglie e il dualismo onda – particella. Diffrazione della luce 

(esperimento di Young) e degli elettroni. 

□ Il principio di indeterminazione di Heisenberg. 

             

         

            L’insegnante: Prof. Giuseppe Piatti 
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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: VALERIA RIDOLFO 

 

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: SCIENZE NATURALI         CLASSE: 5Dnr 

 

LIBRI DI TESTO:   

- David Sadava, David M. Hillis, H. Craig Heller, May R. Berenbaum, Vito Posca: il 

carbonio, gli enzimi, il dna chimica organica, biochimica e biotecnologie ldm scienze 

Zanichelli. 

 

- Lupia Palmeri E., Parotto M., “GLOBO TERRESTRE E LA SUA EVOLUZIONE (IL) 

ED. BLU. SecoNda Edizione - LDM - MINerali E ROCCE, geodinamica endogena, 

interazioni fra geosfere modellamento del rilievo -  Zanichelli 

 

 

PROGRAMMA D’ESAME 

 

CHIMICA ORGANICA 

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

legami carbonio-carbonio singolo, doppio e triplo. I legami di tipo sigma e pi 

greco. L’isomeria di struttura e la stereoisomeria: gli isomeri conformazionali e 

quelli configurazionali geometrici e ottici. Le caratteristiche dei composti 

organici: le proprietà fisiche e i legami intermolecolari; la reattività chimica e i 

gruppi funzionali. 

- I fattori che guidano le reazioni organiche: l’effetto induttivo, le reazioni 

omolitica ed eterolitica, i reagenti elettrofili e nucleofili; carbocationi, carbanioni 

e radicali liberi. La classificazione delle reazioni organiche. 
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- “Cenni” e “Caratteristiche generali” di Idrocarburi e dei Derivati degli 

Idrocarburi. 

- Gli idrocarburi 

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

Nomenclatura, isomeria, proprietà fisiche e reazioni chimiche degli idrocarburi 

alifatici. Gli idrocarburi aromatici e la delocalizzazione elettronica. La 

nomenclatura dei principali derivati del benzene. Le proprietà fisiche e le 

reazioni di sostituzione elettrofila aromatica. I composti aromatici più comuni.  

- I derivati degli idrocarburi 

- I gruppi funzionali e le principali classi di composti. La nomenclatura dei 

composti più conosciuti, le proprietà fisico-chimiche e i principali tipi di 

reazioni delle seguenti classi di composti: alogenuri, alcoli, fenoli, eteri, aldeidi, 

chetoni, ammine, acidi carbossilici, esteri. 

 

 

BIOCHIMICA 

Le biomolecole 

I carboidrati: la classificazione dei carboidrati. Caratteristiche fisiche, chimiche e 

strutturali dei monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. La reazione di ossidazione dei 

monosaccaridi con il reattivo di Fehling. 

I lipidi. I lipidi saponificabili e non saponificabili e la loro insolubilità in acqua. I 

trigliceridi saturi e quelli insaturi. Gli acidi grassi essenziali. Le reazioni dei trigliceridi 

di idrogenazione e di saponificazione. I fosfolipidi, i glicolipidi e gli steroidi (il 

colesterolo, le LDL e le HDL). Le vitamine liposolubili.  

Gli amminoacidi e le proteine. La struttura degli amminoacidi e gli enantiomeri. Le 

proprietà fisiche e chimiche. Il punto isoelettrico. Il legame peptidico. Le strutture delle 

proteine primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. Le funzioni delle proteine: gli 

enzimi. 

I nucleotidi egli acidi nucleici. Struttura e composizione dei nucleotidi. La sintesi degli 

acidi nucleici. Il modello a doppia elica del DNA. Il meccanismo di auto replicazione 

del DNA tramite le bolle di replicazione.  

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

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

Gli enzimi e i meccanismi d’azione e di regolazione. 

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

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

Krebs e fosforilazione ossidativa), la fermentazione. Il metabolismo dei carboidrati, dei 

lipidi e delle proteine.  

 

LE BIOTECNOLOGIE 

I geni e la loro regolazione. La trascrizione dei geni e i meccanismi di regolazione 

dell’espressione dei geni. La struttura degli operoni nei procarioti. La trascrizione negli  

eucarioti e i fattori di trascrizione. La regolazione prima della trascrizione e i 

cambiamenti epigenetici. La regolazione durante la trascrizione con gli intensificatori. 

La regolazione dopo la trascrizione. 

 

Le tecniche e gli strumenti 

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

vettori. Il  

clonaggio dei geni. La tecnica della PCR e l’elettroforesi su gel.  
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SCIENZE DELLA TERRA 

La dinamica endogena. 

I fenomeni vulcanici. La classificazione e l’origine dei magmi. L’attività vulcanica e i 

magmi. La morfologia dei vulcani e la loro classificazione. I diversi tipi di eruzione e di 

attività vulcanica effusiva, mista, esplosiva e i corrispondenti edifici. La distribuzione 

geografica dei vulcani.  

I fenomeni sismici. La sismologia: la genesi e classificazione dei sismi. Il modello del 

rimbalzo elastico. I sismografi e i sismogrammi. Le proprietà delle onde sismiche P,S,L. 

L’ intensità e la magnitudo. I maremoti. La distribuzione geografica. La struttura interna 

della Terra e l’indagine sismica. Le discontinuità. 

La tettonica delle placche: un modello globale. Elementi di tettonica: come si 

deformano le rocce, le faglie, le pieghe, i sovrascorrimenti e le falde. La dinamica 

interna della Terra. La composizione e la struttura interna della Terra. Il flusso di calore 

e la temperatura interna. La struttura e la composizione della crosta oceanica e di quella 

continentale. L’isostasia. I fenomeni sismici e vulcanici nel modello della tettonica delle 

placche. Il motore delle placche e i punti caldi. 
  

                             L’insegnante: 

                                                  Prof.ssa Valeria Ridolfo 
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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: Paolo Battaglino 

 

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO:  Scienze motorie e sportive        CLASSE: 5 Dnr

  

 

LIBRO DI TESTO:  

 

 

 

PROGRAMMA 
 

 

 

Al termine dell’ultimo triennio, lo studente deve essere in grado di: 

 

1- Compiere attività di resistenza, forza, velocità ed articolarità. 

2- Coordinare azioni efficaci in situazioni complesse. 

3- Utilizzare le qualità fisiche e neuromuscolari in modo adeguato ai diversi 

contenuti tecnici. 

4- Praticare almeno due degli sport proposti nell’attività curricolare. 

5- Mettere in pratica le norme di comportamento ai fini della prevenzione degli 

infortuni. 

 

CONTENUTI 

Corse con variazioni di ritmo, intensità e durata. Circuit-training. 

Esercizi a corpo libero svolti con resistenze naturali. Esercizi a coppie con opposizione 

e resistenza. 

Esercizi con piccoli e grandi attrezzi. 
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Percorsi di destrezza e coordinazione. 

Atletica leggera: Velocità, salto in lungo e in alto, getto del peso, corsa ad ostacoli, 

staffetta, resistenza. 

Pallavolo: Fondamentali individuali e di squadra. 

Pallacanestro: Fondamentali individuali e di squadra. 

Corso di difesa personale svolto nell’auditorium del liceo. 

Calcio a 5. 

A partire dal mese di marzo, a causa dell’emergenza sanitaria, i ragazzi hanno seguito 

tutorial ed allenamenti suggeriti dall’insegnante, oltre a produrre alcune ricerche di 

approfondimento dei seguenti argomenti: 

Storia e tecnica degli sport. 

Storia dei Giochi Olimpici. 

Il doping nello sport. 

Sistemi ed apparati del corpo umano. 

Ognuno di loro ha ampiamente relazionato in merito. 

COMPETENZE 

Ideare e realizzare programmi di lavoro relativi alle attività motorie praticate. 

Utilizzare le diverse percezioni (tattile, uditiva, visiva e cinestetica) in relazione al 

compito richiesto dalla situazione.  

Saper decodificare e rielaborare rapidamente le informazioni ed i gesti specifici. 

Interpretare la prestazione motoria alla luce delle diverse scienze che si occupano del 

movimento. 

Elaborare risposte motorie efficaci in situazioni complesse. Saper comunicare e 

rispettare regole comportamentali. 

Saper trasferire le conoscenze motorie acquisite nelle situazioni dinamiche di vita 

quotidiana. 

Maturazione della coscienza relativa alla propria corporeità come elemento di unità 

psicosomatica, sia come disponibilità e padronanza motoria, sia come capacità 

relazionale. 

Conoscenza del movimento: i piani del corpo umano, le qualità motorie dello sportivo, 

movimenti fondamentali ed applicazioni sportive. 
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Per gli allievi esonerati dalle attività pratiche: 

gli apparati del corpo umano, sport individuali e di squadra, regolamenti di gioco e gara. 

Il fabbisogno energetico, l’equilibrio alimentare, i disturbi dell’alimentazione. 

Il tabagismo. Il doping. L’alcolismo. 

 

                                 L’insegnante: 

                                                   Prof.  Paolo Battaglino     
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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 Dnr 
 

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

secondarie di secondo grado.    SEI 
 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
 

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

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

pensiero: 

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

secolo. 

 

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

 

2) le ragioni dell’ateismo nel pensiero di   Feuerbach  -  Marx, - Nietzsche* - Freud; * 

 

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

 

4) le ragioni della fede nella riflessione teologica contemporanea:    K. Rahner  -  H. 

Küng,  -  D. Bonhoeffer*.  

 

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

con   lezioni di didattica a distanza) 

 

 

                 L’insegnante: 

                                                         Prof.   Carlo Gonella 
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ALLEGATO N°3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

CURRICOLARI 

ED 

EXTRACURRICOLARI 
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VISITE GUIDATE ED ATTIVITÀ CULTURALI/ DIDATTICHE 
 

 

- Uscita didattica il 20 febbraio 2020 per visitare la mostra "Da Van 

Gogh a Picasso, presso Palazzo Reale di Milano. 

- Uscita didattica nel mese di novembre 2019 a Pinerolo al museo del 

Mutuo Soccorso. 

- Visita al Museo del Cinema di Torino. 

- Visita alla mostra “Dalla Terra alla Luna” (Palazzo Madama - Torino). 

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

  

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

Madama a Torino.  

2. Itinerario guidato a Milano nella zona di Porta Nuova per 

vedere il "Bosco verticale" e l'architettura contemporanea. 

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

Marella Agnelli. 

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

stampe giapponesi presso la Pinacoteca giovanni e Marella 

Agnelli. 
 

 

UNITÀ DIDATTICA CON METODOLOGIA CLIL IN LINGUA 

NGLESE 

 

- E’ stata svolta l’unità didattica sull’introduzione alla Relatività 

ristretta, con metodologia CLIL. 

 

 

CONFERENZE, CONCORSI, ESPERIENZE CULTURALI 

 

- Conferenza ADMO  il 24 settembre 2019. 

- conferenza del professor Giuseppe Bonfratello sul tema “Le guerre del 

XXI secolo” nell’Auditorium del nostro Istituto  (29 gennaio 2020). 

- conferenza del prof. Gianni Oliva nell’ambito delle celebrazioni per la 

Giornata della Memoria sul tema “Memorie di Resistenza” 

nell’Auditorium del nostro istituto (31 gennaio 2020). 

- Tre spettacoli teatrali serali in abbonamento (Teatro Carignano - 

Torino). 

 

 

 



71 Documento del Consiglio di Classe 5DNR_a.s.19/20 

 

SEMINARI, PROGETTI 

 

- Laboratorio di Biotecnologie proposto dal Piano dell’Offerta formativa 

del Museo di Scienze Naturali di Torino. 

- Laboratorio Letteratura e Musica (2 lezioni in collaborazione con la 

Prof.ssa Vattano). 

- Laboratorio di Cinema (10 ore in classe + attività materiali e pellicole 

su piattaforma on line). 

- Lezioni su Comunicazione interpersonale (4 ore). 

 

 

ATTIVITÀ SPORTIVE 

 

- La classe ha partecipato ad un corso di autodifesa presso l’Auditorium 

del Liceo. 

 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 
 

- La classe ha partecipato alle attività organizzate dalla scuola e 

dall’Università di Torino, in particolare sette allievi hanno partecipato 

al corso di preparazione al test di ammissione al Politecnico. 

 

 

CERTFICAZIONI LINGUISTICHE 

 

- Nove allievi hanno ottenuto la certificazione in inglese a livello B2; 

quattro altri allievi avrebbero dovuto sostenere l’esame a marzo 2020, 

ma non è stato possibile causa lockdown. 
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ALLEGATO N°4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPIA VERBALE SCRUTINIO 

FINALE 
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ALLEGATO N°5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ di PCTO 
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ALLEGATO N°6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORATO CONCERNENTE LE 

DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

INDIVIDUATE COME OGGETTO 

DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

DELL’ESAME DI STATO: TEMI 

ASSEGNATI AI CANDIDATI 
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Argomenti da sviluppare, Problemi o Quesiti, Temi trattati in classe 

da approfondire  
n.  Argomento -Problema o Quesito Tema Allievo a cui è stato 

assegnato 

1 Il valore medio di una funzione e sua 
applicazione ad alcune grandezze fisiche. 

 
Novo Mattia 

2 L’integrale definito applicato alla fisica. Malan Umberto 

3 Utilizzo dell’integrale indefinito per risolvere 
un’equazione differenziale per l’analisi del 
decadimento radioattivo di una sostanza. 

 
Trombotto Edoardo 

4 Scelta di un problema tratto dall’Esame di 
stato negli ultimi anni in cui si analizza la 

parte sia di Matematica che di Fisica 
attraverso grafici e considerazioni 

teoriche. 

 
Carello Andrea e 
Revellino Matteo 

5 Utilizzo delle equazioni differenziali nella 
risoluzione di alcuni problemi di Fisica     

(vedi file:  Matematica_orale su Bacheca 
Argo). 

 
Lazier Luca Emanuel 

6 La singolarità di una funzione e loro 
classificazione. 

Guglielmi Milo e  
Trono Francesco 

Giuseppe 

7 La definizione del numero di Nepero e , 
come limite di una successione, un po' di 

storia… 

 
Bertea Marta 

8 L’integrazione numerica per determinare il 
valore di alcune cifre di pigreco attraverso il 
calcolo di un integrale definito o improprio 

 
Bello Margherita 

9 La natura ondulatoria degli elettroni e della 
materia: cosa succederebbe se la costante 

di Planck fosse molto più grande ? 

 
Bozzalla Matteo  e 
 Gravina Francesca 

10 La forza di Lorentz. Analisi di alcuni 
esperimenti in cui è rilevante la sua 

presenza. 

Saretto Jacopo   e  
 

Scarato Silvia 

11 La polarizzazione della luce: risoluzione di 
un problema che potrebbe essere affrontato 
in laboratorio (vedi file: Quesito 2_Fisica su 

Bacheca Argo). 

 
Oberto Benedetta  

 e  
Scarato Sara 

12 Analisi di un problema in cui si applica 
l’effetto fotoelettrico in una cellula 

fotoelettrica (vedi file: Quesito 1_Fisica su 
Bacheca Argo). 

 
Borgna Noemi 

13 Lettura e analisi dell’articolo: “Heisenberg, 
l'indeterminazione e la rivoluzione 

quantistica”  (vedi file: su Bacheca Argo). 

 
Gay Alessandro e 

Veneziano Gabriele 

14 Lettura e analisi dell’articolo: “La gomma 
quantistica”  (vedi file: su Bacheca Argo). 

 
Faure-Roland  Elia 

 


