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1. IDENTITA’ DI ISTITUTO - FINALITA’ FORMATIVE 

 

 

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

 

1. corsi di indirizzo scientifico normale 

 

2. corsi di indirizzo scientifico, opzione scienze applicate 

 

 

FINALITÀ FORMATIVE (estratto dal Piano dell’Offerta Formativa del 

Liceo Scientifico “Maria Curie”): 

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

carattere generale, che garantisca un’educazione scientifica non 

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

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

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

Scientifico deve: 

 diffondere tra gli studenti i metodi caratteristici di ogni disciplina; 

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

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

società; 

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

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

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

 

Liceo Scientifico – Opzione Scienze Applicate 

 

 

 

Materie del Curricolo degli studi 
1^ 

n°ore 

2^ 

n°ore 

3^ 

n°ore 

4^ 

n°ore 

5^ 

n°ore 

Durata 

Oraria 

Lettere Italiane 4 4 4 4 4 660 

Lingua e letteratura straniera Inglese 3 3 3 3 3 495 

Storia e Geografia 3 3 / / / 198 

Storia / / 2 2 2 198 

Filosofia / / 2 2 2 198 

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

Fisica 2 2 3 3 3 429 

Matematica 5 4 4 4 4 693 

Informatica 2 2 2 2 2 330 

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

Educazione fisica 2 2 2 2 2 330 

Religione 1 1 1 1 1 165 

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

 

 

In coerenza con i valori e le finalità enunciate nel Ptof (Piano Triennale 

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

e perseguiti i seguenti obiettivi:  

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

ambiti dell’area; 

2. Essere in grado di comunicare in modo 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. Saper confrontare i differenti approcci metodologici delle discipline 

allo studio dei temi; 

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

loro capacità di formulare giudizi ed opinioni motivate, anche rispetto 

ai problemi posti dall’attualità; 

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

caratteristiche di queste discipline; 

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

deduttivo. 
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3. STORIA DELLA CLASSE 5Dsa 

 

  
INIZIO 

ANNO 

FINE                                                                                                                                                       

ANNO 

  Totale Ritirati 
Promossi 
a giugno  

Sospensione 
del giudizio 

Non promossi 
a giugno 

Non promossi 
a settembre 

Totale 

3DSA          
(2017/18) 

20 0 12 5 3 0 17 

4DSA        
(2018/19) 

17 0 13 4 0 2 15 

5DSA        
(2019/20) 

18 0           

 

 

 

 

 

 

4. IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

MATERIE 
Docenti 

3° ANNO 

Docenti 

4° ANNO 

Docenti 

5° ANNO 

Lettere Italiane      Mercogliano              

Mercogliano 

Comba Comba 

Inglese Borasio Borasio/Nigro Micera 
Storia Pareti Pareti Pareti 
Filosofia Crocco Crocco Pareti 
Matematica Perrone Perrone Perrone 
Informatica Tararbra Tararbra Tararbra 
Fisica Calzolari Riccardi Perrone 
Scienze Losano Losano Losano 
Disegno e storia dell’arte Revello Revello Revello 
Educazione fisica Battaglino Battaglino Battaglino 
Religione Mongiello Donato Gonella 
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5. Il GRUPPO CLASSE 

 

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

  ELENCO ALUNNI 
Media 

voti 

C.

S. 

Sospension

e giudizio 

Medi

a 

voti 

C.

S. 

Sospensio

ne giudizio 
  

1 AIMETTI CATERINA        

2 BIANCO 
LUIGI 
GIUSEPPE 

       

3 BRUNO FILIPPO        

4 BUNINO SIMONA        

5 CABIATI ESTER        

6 CARDETTI  CRISTINA        

7 CIXI ETHAN        

8 COSTANTINO SIMONE        

9 DELL'ANNO ANDREA        

1
0 

DOSSETTO MATTEO        

1
1 

FRANCHINO LUCA        

1
2 

GERBINO CHIARA        

1
3 

IMPERA 
GIOVANNI 
BENJAMIN 

       

1
4 

IULIANO SARA        

1
5 

PEIRETTI LORENZO        

1
6 

PEIRONE SAMUELE        

1
7 

SAAIDOU MARYAM        

1
8 

SCALETTA SAMUELE        

          

        

          

          

       

       

          

        

        

 

 

 

 

 

 

6.  METODOLOGIE  
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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 Triennale 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, infatti, 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) e 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. Il consiglio di classe, nella riunione del 27/04/2020, ha 

provveduto a definire le attività di didattica a distanza rese necessarie 

dall’emergenza sanitaria relativa al Covid 19. 

 In accordo con la circolare della Presidenza n°430, ha stabilito di utilizzare 

Google Meet per video-lezioni, video-conferenze e momenti dedicati alla 

correzione dei compiti svolti su Classroom. In tale riunione ha operato anche 

la rimodulazione dei programmi delle varie discipline, come risulta dal 

relativo verbale. 

 

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

discipline; 

 capacità di analisi, di collegamento e di sintesi; 

 capacità di esprimere correttamente le nozioni ed i processi di 

comprensione nei diversi linguaggi delle discipline, attraverso l’uso adeguato 

dei linguaggi specifici ed efficacia espositiva; 

 abilità di scelta critica/interpretativa, nella costruzione di ipotesi 

interpretative e risolutive motivate, di fronte a situazioni non note; 

 capacità di trasferire le conoscenze acquisite in contesti diversi; 

 capacità di formulare ipotesi interpretative e risolutive di fronte a 

situazioni nuove o problematiche;  

 

Questi indicatori generali sono stati articolati e definiti in relazione alla 

specificità delle diverse materie, nelle griglie elaborate dai Dipartimenti 

(griglie che 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;  

 problemi ed esercizi;  

 relazioni di approfondimento; 

 interrogazioni orali; 

 attività a gruppi;  
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 forme di scrittura sintetica (trattazione sintetica; quesiti a risposta 

singola e/o multipla); 

 prove pratiche al computer. 

 

9.  RECUPERI  

 

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

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

matematica, fisica e inglese. 

 

10.  SIMULAZIONE DELLE PROVE D’ESAME e PROVE DI 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 Tipologia A: analisi e 

interpretazione di un testo letterario italiano. Tipologia B: analisi e 

produzione di un testo argomentativo. Tipologia C: riflessione critica di 

carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. 

È stata effettuata una simulazione, della durata di cinque ore, il 3/4/2020. 

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

omogenei per tutta la scuola e che viene fornita in allegato quale possibile 

strumento per la valutazione della prova d’Esame. 

 

SECONDA PROVA 

 

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

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

e rafforzare argomenti già svolti, in particolare nell’aspetto applicativo. 
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Le simulazioni d’Istituto 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. 

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

riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione 

eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni 

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

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

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

collegamenti interdisciplinari, rispettando le caratteristiche di un colloquio di 

maturità.  

Il Dipartimento chiede cortesemente che le singole Commissioni prendano 

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

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

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

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

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

studenti di scegliere tra le seguenti modalità:  

1. Approfondire un argomento svolto durante l’anno scolastico  

2. Approfondire lo svolgimento di problemi assegnati  

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

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

concetti trattati. 

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

prodotto dal candidato e saranno valorizzati la capacità di argomentare sulle 

scelte operate e la coerenza argomentativa della proposta. 
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11.  CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

E FORMATIVO 

 

CREDITO SCOLASTICO 

 

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

dal Collegio Docenti, si riferiscono ai seguenti indicatori: 

1. media dei voti; 

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

approfondimento e di recupero proposte dalla scuola;  

3. frequenza assidua;  

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

finale.  

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

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

voti tengono conto dei seguenti parametri:  

1. elementi quantitativi:  

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

condotta.  

2. elementi qualitativi:  

- impegno e assiduità nella frequenza alle attività scolastiche, comprese 

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

nonché alle attività complementari ed integrative previste dal PTOF e 

deliberate dal Consiglio di classe, come emergono dal complesso delle 

discipline e dalle proposte degli insegnanti;  

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

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

discipline e dalle proposte degli insegnanti.  
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12. PROGETTO DI PCTO  

 

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

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

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

le seguenti finalità:  

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

operativi reali;  

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

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

spendibili nel mercato del lavoro;  

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

e la società;  

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

del territorio.  

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

di PCTO, nell’arco dell’ultimo triennio. 

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

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

Comitato Scientifico, e a 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; 
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7. spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

8. consapevolezza ed espressione culturale. 

 

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

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

dei PCTO e di favorirne la realizzazione. 

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

PROGETTI DEI CONSIGLI DI CLASSE 

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

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

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

competenze utili nel loro futuro di cittadini e di lavoratori. 

PROGETTI ESTIVI 

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

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

progetto elaborato in collaborazione con la struttura individuata ed è stato 

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

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 si è originato 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 mentre 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. 
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PROGETTI CON L’UNIVERSITÀ e CON ENTI ESTERNI 

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

prevede progetti su temi specifici volti ad accompagnare gli studenti degli 

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

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

rispetto al proprio futuro.  

 

CONSIGLI DI CLASSE E PCTO 

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

Scientifico. Il Consiglio di classe ne è stato informato, ma non ha avuto parte 

nella loro ideazione e realizzazione. 

A partire dalla seconda metà del quarto anno, ha ricevuto comunicazioni 

circa lo svolgimento delle attività; queste informazioni hanno consentito un 

primo confronto fra approcci, criteri, formulazioni di giudizi elaborati 

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

studenti hanno prestato il loro lavoro.  

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

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

trarre, dalle valutazioni relative ai PCTO, degli elementi di giudizio che 

integrino quelli derivanti dallo studio delle materie curricolari. 

 

13. PROGETTO CLIL 

 

Attività svolte: un’unità didattica di Scienze della Terra in lingua Inglese 

relativa alle strutture geologiche e alla tettonica delle placche. 
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Pinerolo, 27/05/2020                  IL COORDINATORE  
     Prof.ssa Luisella LOSANO 

   
 

_____________________________ 
Prot.n. 4773/01-08 

 
 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Caterina MELIS 

 

 

_____________________________ 
 

 

 

IL CONSIGLIO di CLASSE 
 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________
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ALLEGATO N°1 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE 
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La classe è formata attualmente da 18 studenti, 2 allieve hanno frequentato 

l’insegnamento di Religione Cattolica. 

Il numero di studenti che compongono la classe, nel corso del triennio, è stato 

abbastanza costante. 

Nei vari anni ci sono stati studenti non ammessi alla classe successiva, ma si 

sono registrati nuovi ingressi di ripetenti da altre classi. 

La classe, nel suo complesso, si è sempre dimostrata disponibile ad 

accogliere i nuovi allievi, che si sono integrati bene: si è pertanto strutturato 

un gruppo coeso, disponibile al dialogo educativo e aperto al confronto sia 

tra compagni sia con gli insegnanti. 

Nel corpo docente, si è registrata discontinuità didattica per Italiano, con il 

cambio dell’insegnante tra il terzo e il quarto anno; in Inglese, Fisica e 

Religione si sono succeduti, nei tre anni, insegnanti diversi. 

Per quanto concerne l’acquisizione di conoscenze e competenze specifiche 

nelle varie aree disciplinari, la classe si presenta alquanto disomogenea. 

Emerge un gruppo di studenti motivati e diligenti, che hanno sempre 

dimostrato impegno nel lavoro scolastico, conseguendo risultati molto buoni 

in tutte le materie di studio. 

Altri studenti, invece, pur lavorando con serietà, raggiungono risultati di 

livello inferiore. Permangono, in alcuni, delle fragilità, evidenti in ambito 

scientifico e, in misura minore, in ambito umanistico. 

Per quanto riguarda, nello specifico, gli obiettivi didattici, si rileva che questi 

sono stati raggiunti dalla maggioranza degli studenti. 

Nelle attività e nei progetti presentati come approfondimenti di tematiche 

trattate a lezione, gli studenti si sono sempre dimostrati attenti e partecipi. 

I vari percorsi individuali di PCTO sono stati svolti regolarmente nel corso 

del terzo e del quarto anno, facendo registrare un buon livello di 

partecipazione e di interesse. 

Durante il periodo di sospensione del lavoro scolastico in presenza, a causa 

dell’emergenza sanitaria relativa al Covid 19, gli insegnanti hanno attuato 

delle attività molteplici, utilizzando gli strumenti della didattica a distanza. 

Tutti gli studenti della classe hanno partecipato costantemente al lavoro con 

le nuove metodologie, dimostrando impegno e desiderio di fronteggiare la 

difficile situazione. 
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PROGRAMMI D’ESAME 
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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:  COMBA MAURO 

 

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: ITALIANO    CLASSE: 5 DSA 

 

 

LIBRI DI TESTO:  G.Baldi e AAVV, I classici, nostri contemporanei, Paravia-Pearson, Torino, 

2016 sgg.  

                               Dante, Paradiso, edizione libera.                               

 

 

 

1- PROGRAMMA DI ITALIANO PER L’ESAME DI STATO 

 
Precisazioni sul programma 
 
 

Il programma previsto di Italiano è stato svolto integralmente, perseguendo le linee della 

programmazione didattica, sia quelle d’inizio anno scolastico (cfr. Piano di lavoro) sia 

quelle stabilite a seguito della rimodulazione della programmazione (causa il Covid19),  

effettuata nel mese di marzo 2020. 
 

Si è cercato di fornire ai Candidati gli strumenti atti per uno studio serio ed accurato 

della disciplina, analizzando, approfondendo e interpretando testi e tematiche 

disciplinari. 
 

Per quel che concerne il Programma d’Esame  d’Italiano, si precisa  che, in base 
alle indicazioni del Dipartimento di Lettere, inserite nel PTOF di Istituto, è stata 
effettuata una scelta tra gli autori e i brani  più significativi presenti nel programma 
realmente svolto durante l’intero anno scolastico, per consentire agli studenti di 
assimilare e approfondire alcune tra le problematiche portanti e basilari dell’Otto-

Novecento, evitando pertanto, e sempre, la pura restituzione sia di un sapere che 

pretendesse di tendere all’enciclopedismo o che si basasse su un mero e acritico 

nozionismo. 
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Dal tomo 5.1 - Giacomo Leopardi: 

 

Leopardi e la poetica della lontananza, pp. 2-3; 

biografia e opere, pp. 4-9; 

Il pensiero e la poetica, pp. 15-20; 

Leopardi e il Romanticismo, pp. 30-31. 

 

Su, e dai Canti, pp. 32-38: 

L’infinito, p. 38; 

La sera del dì di festa, p. 44; 

A Silvia, p. 63; 

Canto notturno di un pastore errante nell’Asia, p. 91; 

Il sabato del villaggio, p. 84; 

A se stesso, p. 112; 

 

Su, e da Le Operette morali, pp. 141-142: 

Dialogo della Natura e di un Islandese, p. 149; 

Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggiere, p. 171; 

 

Su, e da Lo Zibaldone, pp. 20-28. 

 

Dal tomo 5.2 – Dall’età postunitaria al primo Novecento: 

 

Cenni sul pensiero “positivo” e sul termine “Positivismo”, pp. 8-9; 

Alle radici dell'Italia moderna, pp. 4-7; 

Gli intellettuali e il loro conflitto con la società contemporanea: E. Praga, Preludio, p. 

13. 

Il Naturalismo (cenni sullo “sperimentalismo” di Zola), pp. 98-101. 

E. e J. De Goncourt, Romanzo e inchiesta sociale (dalla “Prefazione” a Germinie 

Lacerteux), p.114; 

Il Verismo: l'esigenza di rappresentare il vero, pp. 153-156; 

L. Capuana, “Scienza e forma letteraria”: gli influssi del Naturalismo sul Verismo, p. 

157; 

Cenni sul pensiero “positivo”; il Positivismo, p. 8; 

 

Verga fotografo della realtà, pp. 184-185 e 226-227; 

cenni biografici, pp.186-187; 

Il pensiero e la poetica a seguito della “svolta verista”, p. 189; 

Poetica verista e tecniche narrative, pp. 190-191: 

da una serie di lettere a Capuana, pp.192, 196-199; 

dalla “Premessa” a L'amante di Gramigna, p. 194; 

gli esiti della narrativa e dell’ideologia verghiane, pp. 200-202; 

Un confronto tra Verga e Zola, pp. 202-204; 

 

Verso il Verismo: le novelle, da Nedda a Vita dei campi (p. 205), alle Novelle rusticane 

(p. 264). 

Lettura delle seguenti novelle: 

Fantasticheria, p. 206; 

Rosso Malpelo, p. 211; 

La roba, p. 264; 

Libertà, p. 271. 
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Il “ciclo dei Vinti”, p. 228: 

da e su I Malavoglia, compresi tutti i brani antologici contenuti tra le pp. 228-258; 

lettura integrale del romanzo (facoltativa, su opzione dei singoli Candidati); 

da e sul Mastro don Gesualdo, compresi tutti i brani antologici contenuti tra le pp. 280-

298. 

 

Il Decadentismo, pp. 326-331; 

temi e miti della letteratura del Decadentismo, pp. 332-336.  

L'autocoscienza della crisi tra gli intellettuali dell’epoca : tra “perdite d’aureola” e 

“fancullini”, pp. 336-338. 

 

La poesia nell’epoca del Decadentismo: il trionfo della poesia simbolista, pp. 341-342. 

Presentazione de I fiori del male di Baudelaire, pp. 347-350. 

Testi:  

Perdita d'aureola, p. 337; 

Corrispondenze, p. 351; 

L’albatro, p. 354. 

 

Cenni sulla poetica di P. Verlaine: “La musica, più d’ogni cosa”, p. 376: 

Arte poetica, p. 377. 

Cenni sul significato dell’esperienza poetica di, e in A. Rimbaud, p. 381: 

Vocali, p. 386. 

 

Il ruolo dell'Italia tra Scapigliatura simbolista e classicismo carducciano: 

Gli intellettuali e il loro conflitto con la società e con il “manzonismo”:  

E. Praga, Preludio, p. 13. 

La Scapigliatura, pp. 27-30; 

I.U. Tarchetti, da Fosca, p. 46. 

 

Carducci poeta-vate tra “sanità” e “malattia” nell’epoca dello Spleen, pp. 58-59; 

cenni biografici, p. 60; 

il pensiero e la poetica, pp. 60-63; 

Carducci poeta “barbarico”: da e sulle Odi barbare, pp. 75-76. 

Testi: 

Nella piazza di San Petronio, p. 76; 

Alla stazione in una mattina d'autunno, p. 79; 

Nevicata, p. 84; 

 

D'Annunzio, e il dannunzianesimo, p. 42;  

cenni biografici: L’esteta e il superuomo, pp. 424-425. 

 

il pensiero e la poetica, pp. 449-451; 

il culto della parola, p. 451; 

D'Annunzio e il Fascismo, p. 452. 

 

Le fasi del romanzo d'annunziano: Il piacere, i romanzi del “superuomo”, la fase 

notturna”: 

Il piacere e la crisi dell’estetismo, pp. 429-430; 

testi antologici da Il piacere, pp. 431-437; pp. 523-525. 
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Il Trionfo della morte e la fase “superomistica”, pp. 443-445, p. 447: 

Le vergini delle rocce, pp.445-446: 

testi antologici da Le vergini delle rocce, pp. 448-451; 

Il fuoco, p. 446; 

 

Il notturno, p. 511: 

testi antologici da Il notturno, pp. 512-513. 

 

D'Annunzio poeta: Le Laudi (p.470) e la centralità di Alcyone, pp. 482-483: 

Lungo l’Affrico …, p. 483; 

La sera fiesolana, p. 487; 

La pioggia nel pineto, p. 494; 

Meriggio, p. 499. 

 

Pascoli, cenni biografici, “la perdita del nido” e le “innovative soluzioni formali”, pp. 

526-527; 

cenni biografici: la rilevanza del “nido” in Pascoli, p.529; 

il pensiero e la poetica: dalla crisi del Positivsmo al Simbolismo (pp. 531-532): 

il fanciullino, pp. 533-534: da il fanciullino, pp. 534-538. 

Cenni sull’ideologia politica pascoliana: dall’adesione al socialismo al nazionalismo, 

pp. 542-544. 

I temi ricorrenti della poesia pascoliana, pp. 545-548. 

Le soluzioni formali, pp. 548-550. 

 

Da e su Myricae, p. 553: 

Arano, p. 553; 

Lavandare, p. 555; 

X Agosto, p. 557; 

L'assiuolo, p. 560; 

Temporale, p. 564; 

Il lampo, p. 569. 

 

Dai, e sui, Canti di Castelvecchio, p. 605: 

Nebbia, p.570; 

Il gelsomino notturno, p. 605; 

 

Dai, e sui Poemetti, pp. 573-574: 

Digitale purpurea, p. 579; 

Italy, p. 590; 
  

Da, e su, i Poemi conviviali, p. 610: 

Alexandros, p. 612. 

 

Il primo Novecento (1901-1918): il secolo delle rivoluzioni e delle avanguardie- 

dall'età giolittiana alla guerra, pp. 643-644: 

gli effetti dell'età dell'ansia: ideologie e mentalità nuove, p. 644. 

Presentazione delle avanguardie artistico-letterarie, pp. 654-655. 

Il romanzo: l’età di Pirandello e di Svevo, p. 656.  

 

Il romanzo in Italia: la prosa del mondo e la crisi di questo genere letterario, p. 654: 
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Svevo: la tipologia dell’inetto nella letteratura italiana del periodo, pp. 760-761. 

cenni biografici; 

la cultura filosofica di Svevo e il suo rapporto con la psicoanalisi freudiana, pp. 766-

768; 

i rapporti con Joyce, p. 768; 

l'inetto, p. 771; 

cenni su Una vita, pp. 770-771; 

tra inetti e superuomini: 

cenni su Senilità, pp. 777-780; 

La coscienza di Zeno, pp. 799-804; 

I candidati hanno letto integralmente il romanzo. In questa sede, si presentano i seguenti 

testi antologici: 

Il fumo, p. 806; 

La morte del padre, p. 811; 

Le resistenze alla terapia e la “guarigione” di Zeno, p. 834; 

La profezia di un’apocalisse cosmica, p.848. 

 

Pirandello: la crisi dell’io e della realtà oggettiva, pp. 868-869. 

cenni biografici, in particolare l’attività teatrale e i rapporti con il fascismo, pp. 872-873; 

il pensiero e la poetica, pp. 873-878; 

l'Umorismo, pp. 878-879: 

Il sentimento del contrario: un’arte che scompone il reale, p. 879; 

 

Da, e sulle, Novelle per un anno, pp. 885-887: 

Ciaula scopre la luna, p. 894; 

Il treno ha fischiato, p. 901. 

 

I romanzi (pp. 908-569)1,  con particolare ed esclusiva attenzione a: 

Il fu Mattia Pascal , pp. 909-910; 

passi antologici, pp. 914-933; 

Uno nessuno, centomila, pp. 948-950; 

passi antologici, pp.610-614. 

 

Il teatro, pp. 959-961; 

La trilogia “metateatrale” e l’Enrico IV, pp. 985-986; 

lettura integrale (facoltativa) dei Sei personaggi in cerca d’autore; 

da, e sui Sei personaggi in cerca d'autore, pp. 998-991; 

testi dai Sei personaggi in cerca d’autore, pp. 991-994; 

testi dall’Enrico IV, pp. 997-1003.  

 

La poesia della prima avanguardia storica, il Futurismo italiano (in letteratura), pp.661-

662. 

I manifesti e le nnovazioni formali, p. 666. 

F.T. Marinetti: Primo manifesto del Futurismo, p. 668; 

F.T. Marinetti e altri: Manifesto tecnico della letteratura futurista, p. 672; 

F.T. Marinetti, da Zang tumb tuum: Bombardamento, p. 678. 

C. Govoni, Il palombaro, p. 686; 

A. Palazzeschi, E lasciatemi divertire, p. 682;  

                                                           
1 Nel corso del triennio, i candidati hanno letto integralmente, a loro scelta, almeno uno dei due romanzi in oggetto. 

In questa sede, si considereranno invece, tra i testi pirandelliani, quelli presentati dall’antologia in adozione. 
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Una parola scheggiata: altri esiti della poesia, p. 714: 

l'influsso di Pascoli e il confronto con D'Annunzio, pp. 714-715. 

 

La poesia Crepuscolare (Corazzini, p. 715) e Gozzano (p. 716): 

Gozzano e il ruolo del poeta (pp. 720-722): 

La signorina Felicita ovvero la felicità, p. 722; 

Totò Merùmeni, p. 737. 

Corazzini, l'esibizione della sofferenza, p. 716: 

Desolazione del povero poeta sentimentale, p. 717. 

 

I “Vociani”: il frammentismo, p. 748: 

C. Sbarbaro, taci, anima stanca di godere, p. 752. 

 

Dal tomo 6: Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri. 
  

L’intellettuale “impegnato” nell’epoca del fascismo: 

Gramsci e Gobetti, p. 8; 

P. Gobetti, Illuminismo, p. 13. 

 

Esperienze ed esperimenti della poesia: 

U. Saba: presentazione, pp. 158-159; 

il Canzoniere, pp. 163-169;  

testi tratti dal Canzoniere: 

A mia moglie, p. 170; 

La capra, p. 174; 

Città vecchia, p.178; 

Ulisse, p. 195. 

 

G. Ungaretti: presentazione, pp. 212-213; 

cenni biografici; 

La “prima stagione”: Il porto sepolto, L'Allegria, pp. 217-220: 

Noia, p. 221; 

In memoria, p. 224; 

Il porto sepolto, p. 227; 

Veglia, p. 230; 

Sono una creatura, p. 236; 

I fiumi, p. 238; 

San Martino del Carso, p. 242; 

Commiato, p. 245; 

Soldati, p. 248. 

 

La “seconda stagione” (Sentimento del tempo), pp. 253-254: 

L’isola, p. 255; 

Di luglio, p. 257. 

 

La “terza stagione” (Il dolore, il Taccuino del vecchio), pp. 259-260: 

Tutto ho perduto, p. 260; 

Non gridate più, p. 262. 

 



29 Documento del Consiglio di Classe 5Dsa_a.s.19/20 

 

Montale: la sua centralità nel canone poetico del Novecento, pp.  296-297;  

cenni biografici; 

Il pensiero e la poetica in Ossi di seppia, pp. 301-306; 

Ossi di seppia e il “correlativo oggettivo” (p. 304): 

I limoni, p. 306; 

Non chiederci la parola, p. 310; 

Meriggiare pallido e assorto, p. 313; 

Spesso il male di vivere ho incontrato, p. 315; 

Cigola la carrucola del pozzo, p. 319; 

Forse un mattino,…, p. 321. 

 

Il “secondo” Montale: Le occasioni e la poetica degli oggetti, pp. 333-334: 

Non recidere, forbice, quel volto, p. 339; 

La casa dei doganieri, p. 341. 

 

Il “terzo” Montale: La bufera e altro, pp. 347-348; 

L'anguilla, p. 353; 

Piccolo testamento, p. 356; 

Il sogno del prigioniero, p. 359. 

 

“L’ultimo” Montale: da Satura, p. 363: 

Xenia I, caro piccolo insetto, p. 363; 

La storia, p. 363.  

Montale spiega se stesso: da un’intervista del 1951, p. 383.  

 

L'Ermetismo, pp. 274-275; 

Quasimodo: le due fasi della produzione, p. 277; 

Ed è subito sera, p. 278; 

Vento a Tìndari, p. 280; 

Alle fronde dei salici, p. 282. 

 

Dal secondo dopoguerra agli anni Settanta del Novecento: 

 

il Neorealismo, pp. 597-598: 

Introduzione: Che cos'è il Neorealismo? - di I. Calvino (integrazione in fotocopia). 

Gli Indifferenti, di Moravia, p. 610: 

L’indifferenza di un giovane borghese nell’epoca fascista, p. 611. 

Il partigiano Johnny, di B. Fenoglio, pp. 654-655:  

Il “settore sbagliato” dalla parte giusta, p. 664. 

Se questo è un uomo, di P. Levi, p. 669: 

L’arrivo nel Lager, p. 670. 

La luna e i falò di C. Pavese, p. 831: 

Dove son nato non lo so, p. 832. 
  

Dante, Paradiso, canti: I, III, XV, XVII, XXXIII. 

 

 

L’insegnante 
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Liceo Scientifico Statale “Maria Curie” – Pinerolo 

a.s. 2019-2020 

 

materia: inglese 

insegnante: Giuseppe Micera 

libro di testo: Spiazzi – Tavella, Performer Literature, Zanichelli ed. 

 

Programma per l’Esame di Stato 

 

 

Il Modernismo 

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

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

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

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

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

 

La nuova realtà interiore: il romanzo psicologico 

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

L’impatto della psicoanalisi.   

- J. Conrad – Heart of Darkness 

- E.M. Forster – A Passage to India 

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

 

Un mondo in rovina: la crisi dell’intellettuale 

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

mistici della poesia di Yeats. 

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

 

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

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

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

- J. Joyce – Ulysses (fotocopia) 

- V. Woolf – Mrs Dalloway 

- T.S. Eliot – The Waste Land  

 

La denuncia e l’impegno politico 

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

intellettuali, la nascita del romanzo antiutopico  

- W. Owen – Dulce et Decorum Est 

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

- G. Orwell – 1984  

- A. Huxley – Brave New World (fotocopia) 
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Il sogno americano e i suoi testimoni: dal naturalismo al romanzo sociale 

 

- F. Scott Fitzgerald – The Great Gatsby 

- J. Steinbeck – The Grapes of Wrath (fotocopia) 

 

L’età contemporanea 

 

La critica al sistema 

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

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

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

 

La protesta sociale 

- J. Kerouac – On the Road 

 

Il teatro dell’assurdo 

- S. Beckett – Waiting for Godot 

 
                                                                                                                                            

L’insegnante 
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ANNO SCOLASTICO  2019-20120 
 

 

 

DOCENTE: Pareti Silvia 

 

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: STORIA           CLASSE:  5Dsa 

 

LIBRO DI TESTO: G.Borgognone, D.Carpaneto, L’idea della storia, vol.2-3 Pearson 

Mondadori 

                                                                                Lezioni di cittadinanza e Costituzione 

 

 

 

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
 

 

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

SECOLO 

 

 Lo stato italiano dopo il 1870 

 La Sinistra al potere 

 L’età di Crispi 

 La crisi di fine secolo 

 

LA NASCITA DELLA SOCIETA’ DI MASSA 

 

 Le caratteristiche e i presupposti della società di massa 

 Economia e società nell’epoca delle masse 

 La politica nell’epoca delle masse 

 La critica della società di massa 

 Il contesto culturale della società di massa 
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IL MONDO ALL’INIZIO DEL NOVECENTO 

 

 Gli Stati Uniti; l’età del progressismo 

 L’Europa delle democrazie: Gran Bretagna e Francia 

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

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

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

 In Sudamerica: la rivoluzione messicana (per cenni) 

 

L’ETA’ GIOLITTIANA 

 

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

 Giolitti e le forze politiche del paese 

 Luci e ombre del governo di Giolitti 

 La guerra di Libia e la fine dell’età giolittiana 

 

L’EUROPA E IL MONDO NELLA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 

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

ideologico e culturale 

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

 1914: fronte orientale e fronte occidentale 

 L’intervento italiano 

 1915-1916, anni di carneficine e massacri 

 La guerra totale 

 1917: l’anno della svolta 

 1918: la fine del conflitto 

 I problemi della pace 

 

LA RIVOLUZIONE RUSSA 

 

 La rivoluzione di febbraio 

 La rivoluzione di ottobre 

 La guerra civile e il consolidamento del governo bolscevico 

 Dopo la guerra civile 

 

IL PRIMO DOPOGUERRA 

 
 Gli Stati Uniti: sviluppo economico e isolazionismo 

 Il fragile equilibrio europeo 

 Il dopoguerra in Medio Oriente e in Asia 

 

L’ITALIA DALLA CRISI DEL DOPOGUERRA ALL’ASCESA DEL 

FASCISMO 

 

 La crisi del dopoguerra in Italia 

 L’ascesa dei partiti e dei movimenti di massa 

 La fine dell’Italia liberale 

 La nascita della dittatura fascista 
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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 

 

LA GERMANIA NAZISTA 
 

 Il collasso della Repubblica di Weimar 

 La nascita del terzo Reich 

 La realizzazione del totalitarismo 

 

LO STALINISMO IN UNIONE SOVIETICA 
 

 Dalla morte di Lenin all’affermazione di Stalin 

 La pianificazione dell’economia 

 Lo stalinismo come totalitarismo 

 

LE PREMESSE DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE 

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

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

 La guerra civile spagnola 

 L’aggressività nazista e l’appeasement Europeo 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 

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

 L’operazione Barbarossa 

 La Shoah 

 L’attacco giapponese a Pearl Harbor 

 La svolta nel conflitto (1942-1943) 

 Le resistenze nell’Europa occupata 

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

 La vittoria alleata 
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VERSO UN NUOVO ORDINE MONDIALE: LE ORIGINI DELLA 

GUERRA FREDDA 
 

 La pace e il nuovo ordine mondiale 

 Gli inizi della guerra fredda 

 La formazione dei due blocchi in Europa 

 L’Urss e il blocco sovietico 

 

L’ITALIA REPUBBLICANA 
 

 Il dopoguerra e la nascita della Repubblica 

 Gli anni del centrismo e del miracolo economico 

 La stagione del centrosinistra 

 Dal Sessantotto alla “notte della Repubblica” 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

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

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

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

webinar proposti dalla casa editrice Pearson a cui la classe è stata iscritta. Nello 

specifico si tratta delle seguenti tematiche: 

 

 Globalizzazione: ascesa e declino, con G.Borgognone 

 

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

della Costituzione, con G. Burghi 

 

 Uomo e Oltreuomo per Nietzsche, con M. Ferraris 

 

 

 

L’insegnante 
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ANNO SCOLASTICO 2019-20120 
 

 

 

DOCENTE: Pareti Silvia 

 

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: FILOSOFIA           CLASSE:  5Dsa 

 

LIBRO DI TESTO:  F.Occhipint, Il coraggio della domanda, Einaudi scuola, Vol 2-3 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

L’UOMO E LA RICERCA DELL’ASSOLUTO: LE FILOSOFIE 

ROMANTICHE 

 
 Tra Sturm und Drung e Romanticismo 

 Fichte:l’autonomia del Soggetto e la spinta alla libertà 

 Schelling: la filosofia dell’identità 

 

HEGEL E LA RAZIONALITA’ DEL REALE 

 
 Il giovane Hegel 

 La fenomenologia dello Spirito 

 Il Sistema compiuto 

 L’eredità di Hegel 

 

OLTRE HEGEL:SCHOPENHAUER, KIERKEGAARD E LO 

SPIRITUALISMO 

 
 Arthur Schopenhauer:tra filosofia e mistica 

 Kierkegaard:la problematicità dell’esistenza 

 Le correnti Spiritualistiche 
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PENSARE UNA SOCIETA’ NUOVA: LIBERALISMO, 

SOCIALISMO, POSITIVISMO 

 
 Il positivismo 

 Evoluzionismo e positivismo 

 

IL ROVESCIAMENTO DELL’IDEALISMO: FEUERBACH E 

MARX 

 
 Le divergenze all’interno della scuola hegeliana 

 Ludwig Feuerbach:una filosofia incentrata sull’uomo 

 Karl Marx: il materialismo storico 

 Con Marx e dopo Marx: la prospettiva revisionista 

 

NIETZSCHE E LA CRISI DELLE CERTEZZE 

 
 Nietzsche:la tra svalutazione di tutti i valori 

 

LO SVILUPPO DELLE SCIENZE UMANE 

 
 Sigmund Freud: la scoperta dell’inconscio e la Psicoanalisi 

 

OLTRE IL POSITIVISMO 

 
 Lo Spiritualismo francese e Bergson 

 Il neoidealismo italiano 

 

ESISTENZIALISMO 

 
 L’ontologia di Martin Heidegger 

 L’esistenzialismo in Francia: Jean-Paul Sartre 

 

LA RIFLESSIONE SULLA SOCIETA’ E SULLA POLITICA 

 
 La teoria critica della società 

 Herbert Marcuse e l’uomo a una dimensione 

 La persona e la comunità 

 Simone Weil, una testimonianza radicale 

 Percorsi di etica 

 Hanna Arendt e la vita attiva 

 

L’insegnante 
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LIBRO DI TESTO: ”    MATEMATICA.BLU 2.0         Vol  5 
                                        Bergamini – Trifone - Barozzi      ZANICHELLI 
 

 

Volume 4 

GEOMETRIA ANALITICA DELLO SPAZIO  

 

Coordinate cartesiane nello spazio.  

Distanza tra due punti , punto medio, baricentro 

Vettori paralleli e vettori perpendicolari 

Equazione cartesiana di un piano per un punto e di vettore normale noto 

Piano per tre punti 

Posizione di due piani 

Distanza di un punto da un piano 

Equazioni cartesiane e parametriche di rette nello spazio.   

Retta per due punti  

Retta come intersezione di piani 

Posizione reciproca di due rette e di una retta ed un piano 

Equazione di una sfera e posizione reciproca di un piano ed una sfera 

 

 

Volume 5 
PROGRAMMA  
 

FUNZIONI    
 

Classificazione delle funzioni  
Campi  di  esistenza   /Codominio 
Simmetrie  ( Funzioni pari e dispari )  /Periodicità 
Segno  e  zeri  di  una  funzione 
Grafico  approssimativo  di  una  funzione  tramite  l’individuazione  di  alcuni  suoi  

punti 
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Grafici delle funzioni e le trasformazioni geometriche ( simmetrie, dilatazioni, 

contrazioni,traslazioni,valori assoluti ) 
Determinazione e rappresentazione delle funzioni inverse  e del reciproco di una 

funzione 
Funzione a tratti 
Rappresentazione dell’iperbole omografica come caso particolare di funzione 
 

LIMITI     
Definizioni di limite 
Limite  destro  e  limite  sinistro 
Operazioni  sui  limiti :  somma, prodotto, quoziente  ,  potenza  e  radice 
Forme di indeterminazione   0/0   ∞/∞   ∞-∞    0 • ∞   1
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0

)(lim xg

x
x

xf




 

Calcolo  limiti  di  funzioni  razionali  intere,  fratte,  irrazionali, goniometriche, 

esponenziali e  logaritmiche 
Limiti  notevoli   
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Metodo di sostituzione 
Confronto tra infinitesimi ed infiniti           /     Funzioni continue    
Discontinuità  di  I °,  II° , III°  specie 
Asintoti  verticali ,orizzontali e  obliqui 
 

SUCCESSIONI E SERIE 
 

Successione  numerica e sua rappresentazione             
Progressione aritmetica e geometrica e somme di successioni 
Successioni  limitate ed illimitate     /   Successioni  convergenti , 

divergenti,indeterminate 
Serie numerica 
Serie convergente     /  Serie geometrica e sua convergenza al variare della ragione q     /   

Serie divergente ,indeterminata 
 

DERIVATE  
 
Velocità di crescita di una funzione: dal rapporto incrementate alla derivata 

Significato  geometrico  della  derivata come pendenza della retta tangente 
Continuità  e  derivabilità 
Derivate  di  alcune  funzioni  elementari  : 
        DK                Dx        ( con dimostrazione )           D|x|                D

nx
               D

x
             

D
n mx  
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        Dsenx  ( con dimostrazione )         Dcosx         Dtgx    ( con dimostrazione )    Dcotgx                 
        D

xe
   ( con dimostrazione )          D

xa
                    Dlogx                          Dlog a x 

        Darcsenx  ( con dimostrazione )     Darccosx             Darctgx                        Darccotgx         
Teorema  della  somma , del prodotto ( con dimostrazione ), del  quoziente  di  due  

funzioni   
Calcolo  derivate   di  funzioni  razionali intere , fratte , irrazionali , goniometriche , 

esponenziali e logaritmiche 
Calcolo derivate di funzioni composte        D [ f ( g ( x) ) ]    
                     g (x ) 
D [ f ( x) ]                                                               
Saper distinguere tra la derivata di una funzione f(x) in un punto e funzione derivata di 

f(x). 

Derivate di ordine superiore al primo 
Equazione  della  tangente  ad  una  curva  e della retta normale         /        Differenziale 

di una funzione 
Applicazioni delle derivate  alla fisica ( velocità ed accelerazione…. ) 
 

Teoremi  fondamentali  del  calcolo  differenziale :  
- teorema degli zeri e di Weierstrass  
- teorema  di  Rolle  
- teorema di Lagrange  
- teorema di Cauchy  

Teorema  di  De L’Hospital  applicato  ai  limiti senza dimostrazione 
Crescenza e decrescenza / Massimi  e  minimi  assoluti  e  relativi   / Punti di non 

derivabilità ( angolosi e di cuspide ) 
Concavità  e  convessità  delle  curve  piane 
Flessi a tangente orizzontale –obliqua - verticale 
 

Studio  completo  di  funzioni 
Dati i grafici delle funzioni f(x),  f ’(x),  f ’’(x), saperli distinguere l’uno dall’altro. 

Ricavare dal grafico della derivata tutte le informazioni che permettano di risalire a una 

possibile funzione. 

Analisi numerica : 
- risoluzione approssimata di un’equazione  ( separazione delle radici  /  bisezione  

) 
Problemi  di  massimo  e  di  minimo 
 

INTEGRALI       
 

Integrali  indefiniti  immediati   : 

        dx
              

nx dx
           

xe dx
              dxa x

             
dx
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Integrali  di semplici funzioni  razionali  fratte     /   Integrazione   per  parti  e  per  

sostituzione      
Definizione  di  integrali  definiti come limite di una successione 
Calcolo  dell’area  compresa  tra  due  curve 
Teorema  della  media ( con dimostrazione ) 
Teorema di Torricelli o teorema fondamentale del calcolo integrale   ( con 

dimostrazione ) 
Calcolo  dei  volumi  dei  solidi  di  rotazione 

Integrali  impropri  in un intervallo illimitato    :     





b

a
b

a

dxxfdxxf )(lim)(
            

 




b

a
a

b

dxxfdxxf )(lim)(
 

Applicazione degli integrali alla fisica 
 calcolo dello spazio percorso in un grafico velocità tempo,     /   calcolo del lavoro 

compiuto da una forza 

 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI 
 
Equazioni differenziali del primo ordine 
Equazioni differenziali del tipo y’=f(x) 
Equazioni differenziali a variabili separabili 
 

 

L’insegnante 
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LIBRO DI TESTO: ”     WALKER 
                                            Dalla meccanica alla fisica moderna                 
                                         Elettromagnetismo – Fisica moderna- Microcosmo e macrocosmo  
                                          Ed. Pearson 
 

 

 

CAMPO MAGNETICO      
Magneti  artificiali e naturali  /     Linee  del  campo  magnetico 
Confronto  tra  campo  magnetico  ,  campo  elettrico e campo gravitazionale 
Forza magnetica esercitata su una carica in movimento ( Forza  di Lorentz )  ( con 

dimostrazione ) 
Intensità del campo magnetico    
Il moto di una carica in un campo elettrico uniforme e in un campo magnetico     
Velocità e frequenza di un ciclotrone  ( con dimostrazione ) 
Esperienza di Oersted  , di Ampère, di Faraday sulle interazioni tra campi magnetici e 

correnti 
Forza magnetica su un filo  percorso da corrente ( con dimostrazione ) 
Momento torcente esercitato su una spira rettangolare ( con dimostrazione ) 
Legge di Ampère ( con dimostrazione ) 
Campo  magnetico  generato  da  un  filo  rettilineo  percorso  da  corrente o legge di 

Biot-Savart (dim ) 
Forza esercitata tra due conduttori  rettilinei   //  percorsi da corrente  ( con dimostrazione)  
Campo  magnetico  di una spira    /    Campo  magnetico  generato  da  un  solenoide  . 
Proprietà  magnetiche  della  materia: ferromagnetismo -  paramagnetismo- 

diamagnetismo 
 

ELETTROMAGNETISMO 
Induzione elettromagnetica 
Forza elettromotrice indotta 
Flusso magnetico ( richiamo al flusso del campo elettrico ) 
Legge di Faraday-Neumann      /      Legge di Lenz 
Intensità della f.e.m.indotta dal moto di una barretta in un campo magnetico ( con 

dimostrazione ) 
Potenza meccanica e potenza elettrica ( con dimostrazione ) 
Intensità del campo elettrico prodotto dal moto di una barretta in un campo magnetico ( 

con dimostrazione ) 
Generatori elettrico in corrente alternata e dimostrazione della f.e.m. indotta in una 

bobina rotante 
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Motore elettrico in corrente alternata  / Mutua induzione ed autoinduzione 
L’induttanza     /    Induttanza per un solenoide ( con dimostrazione ) 
Circuiti RL : extracorrenti di chiusura e di apertura ( con dimostrazione ) 
Energia immagazzinata in un campo magnetico ( con dimostrazione ) 
Densità di energia del c.m ( con dimostrazione )  ( richiamo alla densità di energia del 

campo elettrico ) 
Trasformatori 
Circuiti in corrente alternata 
Valori efficaci di V e di I ( con dimostrazione ) 
Circuito Resistivo    :   tensione ed intensità con dimostrazione 
                                     valore efficace della corrente e della f.e.m. alternata   / 

diagramma dei fasori 
Circuito Capacitivo  :   tensione ed intensità con dimostrazione 
                                     valore efficace della corrente e della f.e.m. alternata 
                                     reattanza capacitiva / diagramma dei fasori 
Circuito Induttivo  :     tensione ed intensità con dimostrazione 
                                     valore efficace della corrente e della f.e.m. alternata 
                                     reattanza induttiva         / diagramma dei fasori 
Circuito  RC    /   Circuito RL  /   Circuito RCL   Impedenza 
Risonanza nei circuiti elettrici 
 

Equazioni di Maxwell ed onde elettromagnetiche 
Equazioni di Maxwell :      
     Teorema di Gauss per il c.e ( con dimostrazione )   / Teorema di Gauss per il c.m  ( 

con dimostrazione ) 
     Circuitazione del c.e.    ( con dimostrazione )         /  Circuitazione del c.m.   ( con 

dimostrazione ) 
Onde elettromagnetiche:    produzione / ricezione / velocità  ( con dimostrazione ) 
Relazione tra campo elettrico e campo magnetico 
Densità di energia di un’onda elettromagnetica e q.d.m. ( con dimostrazione ) 
Intensità della radiazione elettromagnetica 
Spettro delle onde elettromagnetiche 
Polarizzazione 
 

FISICA MODERNA 
Ipotesi atomica 
Dalla fisica classica alla fisica moderna 
Moto di Brown 
Raggi catodici e scoperta dell’elettrone : rapporto carica/massa  ( con dimostrazione ) 
Esperimento di Millikam  ( con dimostrazione ) 
Spettri a righe : spettro dell’idrogeno 
Raggi X e loro diffrazione 
Atomo e primi modelli 
Relatività 
Postulati relatività ristretta 
Trasformazioni di Galileo e legge composizione delle velocità 
Dilatazione dei tempi  e contrazione delle lunghezze  ( con dimostrazione )  
Trasformazioni di Lorentz 
Composizione relativistica delle velocità 
Spazio-tempo ed invarianti relativistici 
Quantità di moto relativistica e sua conservazione 
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Energia relativistica e relazione con la quantità di moto 
Fisica quantistica 
Radiazione del corpo nero e ipotesi dei quanti di Planck 
Spettro della radiazione del corpo nero 
Effetto fotoelettrico  /  Effetto Compton 
Modello di Bohr dell’atomo di idrogeno 
Ipotesi di De Broglie e dualismo onda-particella 
Dalle onde di de Broglie alla meccanica quantistica 
Teoria quantistica dell’atomo di idrogeno 
Principio di indeterminazione di Heisenberg 
 

 

                                                                                                    
L’insegnante 
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Programma svolto di Informatica 

 

DOCENTE: TARARBRA GIANLUCA 

 

 CLASSE: 5^DSA 

  
ANNO SCOLASTICO: 2019-2020 

 

 LIBRO DI TESTO: INFORMATICA STRUMENTI E METODI - Per 

Licei Scientifici Scienze Applicate (Quinto anno), A. LORENZI, M. 

GOVONI, ISTITUTO ITALIANO EDIZIONI ATLAS 

 

 Programmazione Python 

 
 Fondamenti del linguaggio Python 

 Linguaggi interpretati linguaggi compilati 

 Variabili e strutture dati  

Strutture di controllo  

Le funzioni 

 La ricorsione  

Calcolo dei rendimenti 

 Calcolo de  con la serie di Leibniz 

 Calcolo di media e mediana 

Calcolo della serie di Fibonacci 

 Fattoriale di un numero 

 Librerie per applicazioni scientifiche e il calcolo numerico NumPY e SciPy 

Tracciare grafici di funzioni con matplotlib 

 

 Calcolo numerico 

 
 Algoritmi di calcolo numerico e loro applicazione con il linguaggio Python 

 Calcolo approssimato della radice quadrata  

Numeri pseudocasuali  

Calcolo  con il metodo di Monte Carlo 

 Calcolo dell’integrale definito con il metodo di Monte Carlo  

Soluzione di equazioni algebriche non lineari 

Metodo della bisezione 

 Metodo di Newton  

Metodo delle secanti  

Sviluppo in serie di Taylor  

Calcolo approssimato delle aree 

Metodo dei rettangoli 

 Metodo dei trapezi 

 Metodo di Cavalieri-Simpson 
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Modelli e simulazione  

 

Definizione di sistema 

 Definizione di modello matematico 

 Applicazione dei metodi di calcolo a modelli di sistemi fisici 

 Modello matematico e simulazione del circuito RC 

 Modello matematico e simulazione della crescita di una popolazione 

  

Sistemi Complessi 

 

Introduzione ai sistemi complessi  

Automi agli stati finiti  

Macchina di Turing  

Intelligenza Artificiale  

Reti neurali  

Machine Learning 

 

 Crittografia 

 
 Le tecniche crittografiche 

 Crittografia a chiave simmetrica  

Crittografia asimmetrica o a chiave pubblica  

Il sistema crittografico RSA  

La firma digitale  

La sicurezza nell’architettura TCP/IP  

La blockchain  

 

Reti di calcolatori 

 
Fondamenti di teoria delle reti e Internet  

Fondamenti di Networking  

Introduzione di Networking Multiplazione e commutazione  

Architettura ISO/OSI 

 Internet e il protocollo TCP/IP  

Livello fisico e i mezzi trasmissivi 

Livello di rete e gli indirizzi IP 

Livello di trasporto TCP/UDP 

 Il livello applicazioni  

Applicazioni di rete DNS 

Connessione remota SSH 

Web e il protocollo http 

Trasferimento di file: FTP  

Posta elettronica: SMTP, POP3 e IMAP 

 

 

L’insegnante 
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LICEO SCIENTIFICO “M. CURIE” -  PINEROLO 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 
DOCENTE: LOSANO LUISELLA 

 

CLASSE: 5^Dsa  
  

LIBRI DI TESTO: 

 
Lupia Pamieri- Parotto “Il globo terrestre e la sua evoluzione” Zanichelli 

 

Sadava- Hillis – Heller – Bereubaum – Posca” Il carbonio, gli enzimi, il DNA: Chimica 

organica, biochimica e biotecnologie” Zanichelli 

 

 

 

 

Programma di Scienze Naturali per l’Esame di Stato 

 

Chimica organica 

 

Il carbonio: proprietà chimiche, ibridazione degli orbitali atomici, legami  e , 

configurazioni spaziali. 
 

Rappresentazione delle molecole: formule di Lewis, razionali, condensate e topologiche.  
 

Isomeria di struttura e stereoisomeria. 
 

Idrocarburi alifatici: nomenclatura e proprietà chimiche di alcani, alcheni e alchini. 
Reazioni di combustione e di alogenazione degli alcani. 
Reazioni di addizione elettrofila e di idrogenazione di alcheni e alchini. 
 

Idrocarburi aliciclici: nomenclatura e proprietà chimiche.  
 

Idrocarburi aromatici: proprietà chimiche del benzene, reazioni di nitrazione e di 

alogenazione del benzene 
Composti aromatici eterociclici: formule di struttura e proprietà chimiche di furano, 

pirrolo e piridina. 
 

Alogenuri alchilici: nomenclatura, proprietà chimiche, reazioni di sostituzione 

nucleofila. 
 

Alcoli: nomenclatura, proprietà chimiche e reattività. 

Polioli: nomenclatura. 
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Eteri e fenoli: nomenclatura e proprietà chimiche. 
 

Aldeidi e chetoni: nomenclatura, proprietà chimiche, sintesi, reazioni di addizione 

nucleofila, di riduzione e di ossidazione. 
 

Acidi carbossilici: nomenclatura, proprietà chimiche, sintesi, reazioni di sostituzione 

nucleofila per la sintesi di esteri e di ammidi. 
 

Esteri: nomenclatura, proprietà chimiche e sintesi. 
 

Ammidi: nomenclatura, proprietà chimiche e sintesi. 
 

Idrossoacidi, chetoacidi e acidi bicarbossilici: nomenclatura e proprietà chimiche. 
 

Ammine: nomenclatura di ammine alifatiche, proprietà chimiche e alcuni esempi di 

ammine aromatiche. 
 

I polimeri sintetici: omopolimeri e copolimeri. 
Le reazioni di polimerizzazione per addizione e per condensazione. 
 

Biochimica  
 

Carboidrati: aldosi, chetosi, monosaccaridi, legame alfa e beta glicosidico, disaccaridi, 

polisaccaridi. 

 

Amminoacidi e proteine: struttura e funzioni biologiche. 
 

Lipidi semplici e lipidi complessi: proprietà chimiche, reattività dei trigliceridi. 
 

Acidi nucleici: proprietà chimiche.  
 

Metabolismo e ruolo dell’energia, l’ATP. 

 

Catabolismo del glucosio: glicolisi, ciclo di Krebs , fosforilazione ossidativa, 

fermentazione lattica ed alcolica. 

 

Catabolismo dei lipidi e degli amminoacidi: concetti generali 

 

Fase luminosa della fotosintesi e ciclo di Calvin 

 

 

Biotecnologie 

 
 

Tecniche e strumenti: enzimi di restrizione, DNA ligasi, vettori plasmidici, clonaggio di 

un gene,  PCR, elettroforesi. 

 

Sequenziamento del DNA con il metodo Sanger. 

Piante transgeniche. 
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Anticorpi monoclonali prodotti tramite ibridoma: utilizzi per la ricerca, le terapie e la 

diagnostica. 

 

La clonazione animale, gli animali transgenici. 

 

 

Scienze della Terra 
 

Vulcanismo: magmi e lave, modelli di attività vulcanica e corrispondenti edifici. 

Evoluzione dell'attività vulcanica. 

 

Sismologia: proprietà delle onde sismiche. Intensità e magnitudo.  

Risultati dell'indagine sismologica: discontinuità, ipotesi sulla costituzione interna della 

Terra. 

 

Elementi di tettonica: principi della Stratigrafia. Faglie dirette e inverse. Horst e Graben. 

Pieghe sinclinali e anticlinali. 

 

Tettonica delle Placche: teoria di Wegener, morfologia del fondale oceanico, espansione 

dei fondali, faglie trasformi, fosse. 

Margini distensivi, compressivi e conservativi.  

Subduzione, orogenesi, archi insulari, punti caldi.  

Interpretazione dei fenomeni endogeni attraverso il modello della Tettonica delle 

placche. 

 

Magnetismo terrestre, paleomagnetismo e anomalie magnetiche. 

 

Attività CLIL: Strutture geologiche e tettonica delle placche. 

 

 

L’insegnante 
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Liceo Scientifico Statale  

“Maria Curie” 

Via dei Rochis, 12 - Pinerolo  Tel. 0121 - 393145 /393146 

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

 

 

ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020 
 

DOCENTE: ELSA REVELLO 

 

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  

CLASSE: 5 DSA 

 

Libro di testo di testo adottato:Itinerario nell’arte, quarta edizione, versione gialla. Cricco, Di Teodoro. 

Zanichelli.  

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 
 

NEOCLASSICISMO . Caratteri generali 

 

 Antonio Canova : il contesto , tematiche, tecnica , stile  e opere( Teseo sul 

Minotauro, 1718- 1783,. Marmo, Londra, Victoria and Albert Museum; Amore e 

Psiche 1788 – 1793,. MARMO, Parigi, Museo del Louvre; Ebe, 1800 – 1805,. 

Marmo. San Pietroburgo, Ermitage; Paolina Borghese come Venere vincitrice, 

1804 – 1808. Marmo. Roma, Galleria Borghese; Monumento funerario a Maria 

Cristina d’Austria, 1798  - 1805. Marmo, Vienna, Augustenerkirche); 

 

 Jaques-Louis David  (Il giuramento degli Orazi, 1784. Olio su tela, Parigi, 

Museo del Louvre; La morte di Marat, 1793. Olio su tela, Bruxelles, Musées 

Royaux des Beaux-Arts;Bonaparte valica le Alpi al passo del Gran San 

Bernardo, 1800 – 1801. Olio su tela, Ruel-Malmaison, Musée National di 

Chateau de la Malmaison); 

 Jean-Auguste-Dominique Ingres: il contesto , tematiche, tecnica , stile  e opere 

(La bagnante; Lapoteosi di Omero, 1827. Olio su tela, Parigi, Museo del 

Louvre ; La grande Odalisca, 1814. Olio su tela. Parigi, Museo del Louvre ; 

Monsieur Bertin, 1832. Olio su tela, Parigi, Museo del Louvre); 

 Francisco Goya : : il contesto , tematiche, tecnica , stile  e opere ( Maja vestida  

ca 1800 – 1803. Olio su tela. Madrid, Museo Nacional del Prado; Maja 

desnuda ca 1800 – 1803. Olio su tela. Madrid, Museo Nacional del Prado;; 

Fucilazione del 3 maggio 1808 sulla montagna del Principe Pio, 1814. Olio su 

tela. Madrid, Museo Nacional del Prado); 

 

Architettura e utopistica, ideale urbanistici. 

 

Etienne – Louis Boullée : l’architettura tra geometria, fantasia e utopia  ( 

Progetto per l’ampliamento della Biblioteca Nazionale;  Progetto di Museo, 

Cenotafio di Newton). 
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IL ROMANTICISMO 
 

La potenza della natura nella pittura romantica, il sogno e l’inconscio in Friedrich . 

 Caspar David Friedrich: il contesto , tematiche, tecnica , stile  e opere ( 

Viandante sul mare di nebbia, ca 1817 – 1818. Olio su tela. Amburgo, 

Kunsthalle ; Le falesie di gesso di Rugen, 1818 – 1819. Olio su tela, Museum 

Oskar Reinhart am Stadtgarten); 

 

Il paesaggio di Constable e Turner: il contesto , tematiche, tecnica , stile  e opere 

 John Constable Mulino di Flatford; Cattedrale di Salisbury vista dai giardini del 

vescovo, 1823. Olio su tela. Londra, Victoria ad Albert Museum ; Studio di 

nuvole a cirro, ca 1822. Olio su carta, Londra, Victoria and Albert Museum); 

 Joseph Mallord William Turner ( Ombra e tenedre. La sera del diluvio, 1843. 

Olio su tela. Londra, Tate Britain; Luce e colore il mattino dopo il diluvio ; 

Tramonto, 1830 – 1835. Olio su tela. Londra, Tate Britain); 

  

L’impegno sociale e politico delle nuove tematiche dell’arte. 

 Théodore Géricault : il contesto , tematiche, tecnica , stile  e opere (Corazziere 

ferito che abbandona il campo di battaglia, 1814. Olio su tela. Parigi, Museo del 

Louvre; La zattera della Medusa  ca 1819. Olio su tela, Parigi, Museo del Louvre 

Alienata con monomania dell’invidia, 1822 – 1823. Olio su tela. Lione ,Musée 

del Beaux-Arts.; Alienato con monomania del comando militare. 1822- 1823. 

Olio su tela. Winterthur, Sammlung Oskar Reinhart. Alienato con monomania 

del furto, 1822 – 1823. Museum voor Schone Kunsten; Alienato con monomania 

del rapimento di bambini, 1822 – 1823. Olio su tela. Springfield ( Mass.) 

Museum of Fine Arts; Alienata con monomania del gioco, 1822 – 1823. Parigi, 

Museo del Louvre). 

 

 Eugène Delacroix: il contesto , tematiche, tecnica , stile  e opere ( La libertà che 

guida il popolo, 1830. Olio su tela. Parigi, Museo del Louvre; Le donne di Algeri 

1834. Olio su tela. Parigi, Museo del Louvre; Giacobbe lotta con l’angelo 1854 – 

1861. Parigi, Chiesa di Saint-Sulpice). 

 

 

IL ROMANTICISMO IN ITALIA 
 

 Francesco Hayez : il contesto , tematiche, tecnica , stile  e opere (Il Bacio, 1859. 

Olio su tela. Milano, Pinacoteca di Brera; Pensiero malinconico, 1842. Olio su 

tela. Milano, Pinacoteca di Brera; I profughi di  Parga, 1831. Olio su tela. 

Brescia, Pinacoteca civica).  

 

LA SCUOLA DI BARBIZON 

 

IL REALISMO in Francia 
 

 Gustave Courbet : il contesto , tematiche, tecnica , stile  e opere (Gli 

spaccapietre, 1849. Olio su tela. Dresda, antica Gemaldegalerie;; Le vagliatrici 

di grano, 1854. Olio su tela, Musée des Beaux-Arts; L’Atelier del pittore. 

Allegoria reale determinante un periodo di sette anni della mia vita artistica e 
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morale, 1855. Olio su tela. Parigi Musée d’Orsay; Fanciulle sulla riva della 

Senna !857. Olio su tela. Parigi, Musée du Petit Palais). 

 

 Jean-Francois Millet: il contesto , tematiche, tecnica , stile  e opere (Le 

spigolatrici, 1857. Olio su tela. Parigi, Musée d’Orsay ; L’angelus , ca 1857. 

Olio su tela. Parigi, Musée d’Orsay); 

 

 Honoré Daumier : il contesto , tematiche, tecnica , stile  e opere (Il vagone di 

terza classe, ca 1863 – 1865. Olio su tela. Ottawa, National  Gallery of Canada). 

 

 

 

IL REALISMO in Italia, il fenomeno dei Macchiaioli. 
 

 Giovanni Fattori: il contesto , tematiche, tecnica , stile  e opere (La rotonda dei 

bagni Palmieri, 1866. Olio su tela. Firenze, Palazzo Pitti, Galleria d’Arte 

Moderna; Campo italiano alla battaglia di Magenta, 1862. Olio su tela. Firenze, 

Palazzo Pitti, Galleria d’Arte Moderna;  In vedetta ( o Il muro bianco), ca 1872. 

Olio su tela. Valdagno, collezione privata); 

 

 Telemaco Signorini: il contesto , tematiche, tecnica , stile  e opere ( La sala delle 

agitate al Bonifazio di Firenze, 1865. Olio su tela. Venezia, Ca’ Pesaro, Galleria 

Internazionale d’Arte Moderna); 

 

 Silvestro Lega: il contesto , tematiche, tecnica , stile  e opere ( Il pergolato ( o 

Un dopo pranzo ) 1868. Olio su tela. Milano, Pinacoteca Brera; Il canto dello 

stornello, 1867. Olio su tela. Firenze, Palazzo Pitti, Galleria d’Arte Moderna); 

 

LA NUOVA ARCHITETTURA DEL FERRO IN EUROPA 

 
Joseph Paxton  ( il Palazzo di Cristallo, 1850 – litografia di Charles Burton 1850). 

 

Gustave-Alexandre Eiffel ( Tour Eiffel, 1887 1889. Parigi). 

 

In Italia…. 

 

Alessandro Antonelli ( Mole Antonelliana, 1863 – 1889. Torino). 

 

Giuseppe Mengoni  ( Galleria Vittorio Emanuele II. 1861 / 1878 realizzazione. Milano). 

 

I PRERAFFAELLITI, caratteri generali. 
 

 John Everett Millais: il contesto , tematiche, tecnica , stile  e opere (La morte di 

Ophelia, 1851. Olio su tela. Londra, Tate Britain); 
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L’IMPRESSIONISMO. Le ricerche e l’uso della fotografia. 

 

 Edouard Manet : il contesto , tematiche, tecnica , stile  e opere (Colazione 

sull’erba , 1863. Olio su tela. Parigi, Musée d’Orsay; Olympia, 1863. Olio su 

tela. Parigi, Musée d’Orsay; Il bar delle Folies- Bergère, 1881 – 1882. Olio su 

tela. Londra, Courtauld Institute of Art); 

 

 Claude Monet: il contesto , tematiche, tecnica , stile  e opere  

( Impressione, sole nascente, 1872. Olio su tela. Parigi, Musée Marmottan 

Monet; La Grenouillère, 1869. Olio su tela. New York, The Metropolitan 

Museum of Art); gli otto studi della Cattedrale di Rouen,  La Cattedrale di 

Rouen: il portale, armonia bruna. Olio su tela. Parigi, Musée d’Orsay1892, La 

Cattedrale di Rouen: il portale e la torre di Saint-Romain, effetto del mattino. 

1893. La Cattedrale di Rouen, 1893, il portale, sole mattutino, armonia blu,1893. 

Olio su tela. Parigi, Musée d’Orsay; La Cattedrale di Rouen: il portale e la torre 

di Saint-Romain, pieno sole, 1894. Olio su tela. Parigi, Musée d’Orsay; La 

Cattedrale di Rouen: effetto di luce mattutina, 1894. Olio su tela. Parigi, Musée 

d’Orsay; La Cattedrale di Rouen a sera, 1894. Olio su tela. Parigi, Musée 

d’Orsay; Lo stagno delle Ninfee, 1899. Olio su tela. Parigi, Musée d’Orsay). 

 

 Pierre-Auguste Renoir : il contesto , tematiche, tecnica , stile  e opere ( La 

Grenouillère, 1869. Olio su tela. Stoccolma, Nationalmuseum; Ballo al Moulin 

de la Gallette, 1876. Olio su tela. La Grenouillère, 1869. Olio su tela Parigi, 

Musée d’Orsay; Colawione dei canottieri, 1881. Washington, Philips Collection;   

Le bagnanti, 1918 – 1919, ) Olio su tela. Parigi, Musée d’Orsay 

 

  Edgar Degas : il contesto , tematiche, tecnica , stile  e opere (La Lezione di 

danza, 1873 – 1875. Olio su tela. Parigi, Musée d’Orsay La piccola danzatrice di 

quattordici anni (o grande danzatrice abbigliata). 1880 – 1881 la cera, ca 1921 – 

1931 la fusione. Bronzo, patina policroma ( rossa e nera), tulle, raso. Parigi, 

Musée d’Orsay; L’assenzio 1875 – 1876. Olio su tela.  

 

IL POST-IMPRESSIONISMO. Gli sviluppo della pittura: il puntinismo. 
 

 Paul Cézanne : il contesto , tematiche, tecnica , stile  e opere ( I giocatori di 

carte. 1898. Olio su tela, Parigi, Musée d’Orsay); 

I bagnanti, 1890. Olio su tela. Parigi, Musée d’Orsay; Le grandi bagnanti, 1906. 

Olio su tela, Filadelfia, Philadelphia Museum of Art); 

 

 Georges Pierre Seurat. : il contesto , tematiche, tecnica , stile  e opere (La 

baignade à Asnières, 1883 – 1884. Olio su tela. Londra, National Gallery; Une 

dimanche aprés-midi à Ile de la Grande Jatte, 1883 – 1885. Olio su tela. 

Chicago, The Art Institute, Helen Birch Bartlett Memorial Collection) ; 

 

 Paul Gauguin: il contesto , tematiche, tecnica , stile  e opere (Aha oe feii?, 1892. 

Olio su tela. Mosca, Museo Puskin ; Il Cristo giallo, 1889. Olio su tela. Buffalo, 

Albright-Knox Art Gallery ; Chi  siamo ? Da dove veniamo? Dove andiamo?, 

1897 – 1898. Olio su tela. Boston, Museum of Fine Arts) ; 
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 Vincent Van Gogh: il contesto , tematiche, tecnica , stile  e opere (I mangiatori 

di patate, 1885. olio su tela. Amsterdam, Van Gogh Museum; Ritratto del Pére 

Tanguy, 1887. Olio su tela. Parigi, Musée Rodin; Veduta di Arles con iris in 

primo piano, 1888. Olio su tela. Amsterdam, Can Gogh Museum ; Notte stellata 

(Cipresso e paese), 1889. New York, The Museum of Modern Art;  L’analisi di 

sé negli autoritratti; Campo di grano con volo di corvi, 1890. Olio su tela. 

Amsterdam, Van Gogh Museum); 

 

 Henri de Toulouse Lautrec: il contesto , tematiche, tecnica , stile  e opere (Al 

Moulin Rouge, 1892 – 1893. Olio su tela. Chicago, The Art Institute, Helen 

Birch Bartlett Memorial Collection); 

 

 

IL DIVISIONISMO SIMBOLISTA in Italia. 
 

 Giovanni Segantini: il contesto , tematiche, tecnica , stile  e opere Mezzogiorno 

sulle Alpi, 1891. San Gallo, Otto Fischbacher 

 Giuseppe Pellizza da Volpedo: il contesto , tematiche, tecnica , stile  e opere (Il 

quarto Stato, 1896 – 1901. Olio su tela. Milano, Museo del Novecento); 

 

 

 

 

ART NOUVEAU .Caratteri generali e sua diffusione in Europa. 
 

 Antoni Gaudi a Barcellona: il contesto , tematiche, tecnica , stile  e opere 

(Sagrada Famiglia, 1882, Barcellona; Casa Milà 1905 – 1910. Barcellona, Casa 

Batllò, 1905-1907. Barcellona); 

 

ART NOUVEAU -  LA SECESSIONE VIENNESE 
 

 Gustav Klimt: il contesto , tematiche, tecnica , stile  e opere 

( Il bacio, 1907 – 1908. Olio su tela. Vienna, Osterreichische Galerie. Giuditta I, 

1901. Vienna , Osterreichische Galerie. La culla, 1917. Olio su tela, Washington, 

National Gallery of Art.). 

 

L’ESPRESSIONISMO. I FAUVES IN FRANCIA , I DIE BRUKE IN 

GERMANIA 
 

 Henri Matisse : il contesto , tematiche, tecnica , stile  e opere ( La danza, 1909 – 

1910. Olio su tela. San Pietroburgo, Ermitage; La stanza rossa, 1908. Olio su 

tela. San Pietroburgo, Ermitage). 

 

 Eduard Munch: il contesto , tematiche, tecnica , stile  e opere  

 

(La fanciulla malata ca 1885. Pastello su carta. Amburgo,  Kunsthalle; Pubertà, 

1893. Olio su tela. Oslo, Munch-museet; Il grido, 1893. Tempera e pastelli su 

cartone. Oslo, Nasjonalgalleriet; Sera nel corso Karl Johann, 1892. Olio su tela. 

Bergen, Rasmus Meyers Samlinger, Bergen Kunstmuseum). 
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 Egon Schiele: il contesto , tematiche, tecnica , stile  e opere  

(Abbraccio, 1917. Olio su tela. Vienna Osterreichische Galerie; La famiglia, 

1918. Olio su tela. Vienna, Osterreichische Galerie); 

 

IL CUBISMO. 

 

 Pablo Picasso: il contesto , tematiche, tecnica , stile  e opere ( Les demoiselles 

d’Avignon, 1907. Olio su tela. New York, Museum of Modern Art; Natura 

morta con sedia impagliata, 1912. Olio su tela, Parigi. Musée National Picasso; 

Guernica, 1937. Olio su tela. Madrid, Museo Nacional, Centro de Arte Reina 

Sofia); 

 

IL FUTURISMO 
 

 Umberto Boccioni: il contesto , tematiche, tecnica , stile  e opere ( La città che 

sale, 1910-1911. Olio su tela. New York, Museum of Modern Art, Simom 

Guggenheim Fund; Gli addii (II versione), 1911. Olio su tela. New York, 

Museum of Modern Art; Forme uniche della continuità nello spazio, 1913. 

Bronzo. Milano, Museo del Novecento); 

 

 Giacomo Balla: il contesto , tematiche, tecnica , stile  e opere (Dinamismo di un 

cane al guinzaglio, 1912. Olio su tela. Buffalo, Albright-Knox Art Gallery); 

 

 

 

IL SURREALISMO 

 

 René Magritte : il contesto , tematiche, tecnica , stile  e opere 

(L’uso della parola I, 1928-1929. Olio su tela. New York, Collezione privata ; 

L’impero delle luci, 1954. Olio su tela. Bruxelles, Musées Royaux des Beaux-

Arts de Belgique); 

 

 Salvador Dalì: il contesto , tematiche, tecnica , stile  e opere (Venere di Milo a 

cassetti, 1936. Gesso originale con pomelli d’ermellino. Collezione privata; 

Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia, 1938. olio su tela, 

Hartford (Connecticut), Wadsworth Atheneum Museum of Art, The Ella Gallup 

and Mary Catlin Sumner Collection Fund; Sogno causato dal volo di un’ape, 

1944. Olio su tavola. Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza); 

 

L’ASTRATTISMO 
 

 La nascita dell’astrattismo nelle riflessioni pittoriche di W. Kandinskij  e Franz 

Marc  Der Blaue Reiter 

(I Senza Titolo, 1910. Matita, acquerello e inchiostro di china su carta. Parigi, 

Musée National d’Art Moderne, Centre Georges Pompidou ; Impressione III ( 

Concerto), 1911.  Olio su tela. Monaco, Stadtsche Galerie im Lenbachhaus. ) 
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 Paul Klee: il contesto , tematiche, tecnica , stile  e opere ( Monumenti a G., 

1929. Gesso e acquerello su tela. New York, The Metropolitan Museum of Art) 

caratteri generali; 

 

L’ESPRESSIONISMO ASTRATTO  tra Action Painting e Colorfield 

Painting 
 

J: Pollok : il contesto , tematiche, tecnica , stile  e opere ( Pali Blu, 1953. Olio e 

smalto sintetico su tela. New York, Collezione Ben Heller 

 

L’ARTE EUROPEA FRA LE DUE GUERRE 

 

L’ESPERIENZA DEL BAUHAUS, L’ARCHITETTURA E LA 

SUA EVOLUZIONE 
Walter Gropius ( Nuova sede del Bauhaus  a Dessau, 1925- 1926. Dessau);  

Le Corbusier  ( Villa Savoje. 1929-1931. Poissy; Unità di abitazione, 1946-1952. 

Marsiglia; La Cappella di Notre-Dame-du-Haut, 1950-1955. Ronchamp ( 

Blefort) 

Frank Lloyd Wright ( La casa sulla cascata, 1936. Bear Run (Pennsylvania; 

Robie House, 1909. Chicago; The Salomon R. Guggenheim Museum, 1943-

1959. New York 

 

 

LA METAFISICA 

 
 Giorgio de Chirico : il contesto , tematiche, tecnica , stile  e opere ( Le muse 

inquietanti,, 1917. Olio su tela. Milano, Collezione Mattioli; Piazza d’Itaila con 

statua e roulotte, 1969. Olio su tela, Collezione privata); Amedeo Modigliani ( 

Nudo disteso con i capelli sciolti, 1917. Olio su tela. Osaka City Museum of 

Modern Art; Gli occhi degli amici).  

 

 Il READY - MADE   DADA 
 

MarcelDuchamp: il contesto , tematiche, tecnica , stile  e opere ( Fontana, Ruota 

di bicicletta,, da un originale perduto del 1913. Ready-made, New York, 

Museum of Modern Art;  la Gioconda  con i baffi LHOOQ, 1919, New York, 

Collezione privata); 

Man Ray (  Le violon d’Ingres, 1924. Fotografia alla gelatine d’argento 

modificata in fase di stampa. Los Angeles, The J. Paul Getty Museum 

 

 Le provocazioni concettuali di Piero Manzoni: il contesto , tematiche, tecnica , 

stile  e opere ( Merda d’artista n. 047. 1961. Scatola di metallo con etichetta 

mumerata e firma sul coperchio. Venezia, Collezione Attilio Codognato); 

 

POP-ART 

 
Andy Warhol ( Green Coca-Cola Bottles, 1962. Olio su tela. New York, 

Whitney Museum of American Art; Marilyn, 1967. portfolio di dieci serigrafie a 

colori. 
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L’INFORMALE, ARTE POVERA, LAND ART 

 
 Robert Smithson ( Spiral Jetty , 1970. Great Salt Lake Utah ; Christo e Jeanne-

Claude ( Valley Curtain, 1970-1972. Colorado, Valle del Rifle. Penone,  

 L’arte concettuale e il ritorno al figurativo.  

 

 L’evoluzione artistica dai generi pittorici alle performances e alle “azioni”. I 

linguaggi delle immagini: strategie e provocazioni contemporanee. A tale 

riguardo si prevede l’approfondimento dei temi trattati nel modulo affrontato nel 

precedente anno scolastico, con particolare riguardo all’aspetto psicoanalitico 

individuato dalla critica contemporanea nelle opere di alcuni artisti. 

 Il mercato e la divulgazione dell’arte, le figure del gallerista e del critico d’arte. 

 La nascita delle collezioni private, i musei e le fiere espositive. 

 Espressioni artistiche con i linguaggi del cinema e dell’informatica. 

 

 

 

 

L’insegnante 
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Liceo Scientifico Statale  

“Maria Curie” 

Via dei Rochis, 12 - Pinerolo  Tel. 0121 - 393145 /393146 

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

 

 

ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020 

 

DOCENTE: Paolo Battaglino 

 

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO:  Scienze motorie e sportive    

  CLASSE: Quinta DSA  

 

 

 

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 
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Maturazione della coscienza relativa alla propria corporeità come elemento di unità 

psico-somatica, 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 

 

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 
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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 Dsa 

 

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

secondarie di secondo grado.    SEI 

 

 

Soltanto nel corrente anno scolastico ho avuto occasione di lavorare con questo gruppo 

classe. Per questo motivo ho ritenuto importante riprendere alcune tematiche  che 

normalmente svolgo in altre fasi del triennio, con la conseguente necessità di svolgerle 

in modo maggiormente sintetico. 

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

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

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

allievi la capacità di organizzazione autonoma del proprio percorso culturale, 

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

analitico, di sintesi e di confronto critico. 

 

Con l’impostazione delle lezioni e la scelta degli argomenti  si è cercato di evidenziare, 

da un lato la prospettiva specifica emergente dalla riflessione interna alla teologia 

cattolica, dall’altro il dibattito suscitato dal confronto tra le concezioni etico-dottrinali 

tipiche del cristianesimo, con impostazioni derivanti da altri contesti culturali. 

 

Soltanto due studentesse, in quest’ultimo anno, hanno scelto di avvalersi del corso di 

Religione Cattolica. 

 

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

frontale. Si è comunque cercato di sollecitare la massima partecipazione delle alunne e 

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

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

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

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

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

temi affrontati e l’apporto effettivo dato dalle allieve allo sviluppo delle discussioni 

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

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

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

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

sono presentati e discussi i materiali inviati tramite la piattaforma Classroom di G Suite 
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for Education. Le alunne, anche in questo contesto, hanno mantenuto l'atteggiamento 

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

PROGRAMMA 
 

L’attività didattica si è snodata attorno allo sviluppo dei seguenti temi: 

 

1) il fenomeno religioso cristiano nella storia: 

elementi di teologia morale 

 distinzione tra morale "fondamentale" ed etica “applicata”; 

 nozione, concetto e definizione di morale; 

 morale e libertà; 

 la coscienza morale. 

 

 

2) il problema di Dio e della religione nel cristianesimo in dialogo con 

altri sistemi di pensiero: 

 

 

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

altre culture: 

 

 introduzione generale al tema; 

 concetto di Dio e di Religione nella teologia delle “religioni 

universali”(tradizione  

 ebraico-cristiana, Islamismo, Induismo e buddismo) - cenni di storia delle 

religioni; 

 

il concetto di Dio e di Religione in alcuni sistemi filosofici e teologici del 

XIX e XX secolo:  (questa parte di programma è stata svolta con lezioni 

di didattica a distanza) 

 

 Elementi introduttivi per una filosofia delle religioni; 

 rapporto tra religione e ragione nel pensiero di Kant, Schleiermacher, 

Hegel, Otto; 

 le ragioni dell’ateismo nel pensiero di Feuerbach, Marx, Nietzsche, 

Freud; 

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

 le ragioni della fede nella riflessione teologica contemporanea ( K. 

Rahner,  

 H. Küng, D. Bonhoeffer).  

 

 

 

L’insegnante 
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 ALLEGATO N°3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTI SIMULAZIONI DELLE PROVE 

D’ESAME 
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 Sessione straordinaria 2019 Prima prova scritta  

Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca  

ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
PROVA DI ITALIANO  

 

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte.  

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 

ITALIANO  

PROPOSTA A1  

Vincenzo Cardarelli (pseudonimo di Nazareno Caldarelli), Sera di Gavinana, dalla 

raccolta Poesie, Mondadori, Milano, 1942.  

Sera di Gavinana1  

1 Gavinana: borgo medievale, frazione del comune di San Marcello Piteglio in 

provincia di Pistoia  

2 ragne: ragnatele  

3 acquata: breve acquazzone, rovescio 

improvviso di pioggia 

 Ecco la sera e spiove sul toscano 

Appennino.  

Con lo scender che fa le nubi a valle, 

prese a lembi qua e là come ragne2 fra 

gli alberi intricate, si colorano i monti 

di viola. Dolce vagare allora per chi 

s’affanna il giorno ed in se stesso, 

incredulo, si torce. Viene dai borghi, 

qui sotto, in faccende, un vociar lieto e 

folto in cui si sente il giorno che 

declina e il riposo imminente. Vi si 

mischia il pulsare, il batter secco ed 

alto del camion sullo stradone  

bianco che varca i monti. E tutto 

quanto a sera, grilli, campane, fonti, fa 

concerto e preghiera, trema nell’aria 

sgombra. Ma come più rifulge, nell’ora 

che non ha un’altra luce, il manto dei 

tuoi fianchi ampi, Appennino. Sui tuoi 

prati che salgono a gironi, questo 

liquido verde, che rispunta fra 

gl’inganni del sole ad ogni acquata3, al 

vento trascolora, e mi rapisce, per 

l’inquieto cammino, sì che teneramente 

fa star muta l’anima vagabonda.  

1  

La produzione poetica di Cardarelli inclina verso descrizioni paesaggistiche in cui è possibile 

individuare alcune costanti, spesso inserite – come nel caso di ‘Sera di Gavinana’ - in un 

contesto di descrizione stagionale, accompagnato da ricche immagini pittoriche.  

 

Comprensione e Analisi  

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

risposte alle domande proposte.  

1. Individua brevemente i temi della poesia.  

2. Tipica della produzione di Vincenzo Cardarelli è la condizione solitaria dell’io lirico: 

tuttavia, nella poesia qui proposta, tale caratteristica appare mitigata da ‘presenze’ 



68 Documento del Consiglio di Classe 5Dsa_a.s.19/20 

 

lontane, anche se con esse è preclusa ogni comunicazione. Attraverso quali rimandi 

sensoriali il poeta le fa avvertire?  

3. Lo sfondo è il “toscano Appennino” nel quale il poeta rende compresenti natura, 

umanità e modernità. Cerca di individuare gli elementi che nella poesia richiamano a 

ciascuno di essi e a movimenti letterari e poetici degli inizi del XX secolo.  

4. A quale elemento della natura il poeta allude con la sinestesia “liquido verde”?  

5. Il paesaggio viene personificato fino a diventare l’antagonista della rappresentazione 

insieme al poeta. Soffermati su come è espresso questo ‘ruolo’ e sulla definizione di sé 

come “anima vagabonda” 

Interpretazione.  

ISera a Gavinana”, oltre a contenere numerosi ed anche ben evidenti riferimenti alla 

tradizione letteraria italiana, si caratterizza per caratteri di inattesa originalità che fanno 

breccia nel testo.  
Commenta la poesia di Cardarelli, scegliendo le chiavi interpretative che, a tuo avviso, 

risultano più significative. Inoltre, sulla base dei tuoi studi, delle tue letture e di altre 

fonti per te rilevanti, individua i collegamenti ad autori, testi e correnti della nostra 

letteratura 

 

PROPOSTA A2  

Cesare Pavese, Fine d’agosto, dalla raccolta di racconti, prose liriche e saggi Feria 

d’agosto (1945). 

«Una notte di agosto, di quelle agitate da un vento tiepido e tempestoso, camminavamo 

sul marciapiede indugiando e scambiando rade parole. Il vento che ci faceva carezze 

improvvise, m'impresse su guance e labbra un'ondata odorosa, poi continuò i suoi 

mulinelli tra le foglie già secche del viale. Ora, non so se quel tepore sapesse di donna o 

di foglie estive, ma il cuore mi traboccò improvvisamente, tanto che mi fermai.  

Clara attese, semivoltata, che riprendessi a camminare. Quando alla svolta c'investì 

un'altra folata, Clara fece per  soffermarsi, senza levare gli occhi, un'altra volta in attesa. 

Davanti al portone, mi chiese se volevo far luce o passeggiare ancora. Restai un poco 

fermo sul marciapiede – ascoltai il fruscio d'una foglia secca trascinata sull'asfalto – e 

dissi a Clara che salisse, l'avrei subito seguita.  

Quando, dopo un quarto d'ora, giunsi di sopra, mi sedetti a fumare alla finestra fiutando 

il vento, e Clara mi chiese attraverso la porta della stanza se mi ero calmato. Le dissi che 

l'aspettavo e, un istante dopo, mi fu accanto nella stanza 10 buia, si appoggiò contro la 

mia sedia e si godeva il tepore del vento senza parlare. In quell'estate eravamo quasi 

felici, non ricordo che avessimo mai litigato e passavamo lunghe ore accanto prima di 

addormentarci. Clara capisce tutto, e a quei tempi mi voleva bene; io ne volevo a lei e 

non c'era bisogno di dircelo. Eppure so adesso che le nostre disgrazie cominciarono 

quella notte.  

Se Clara si fosse almeno irritata per la mia agitazione, e non mi avesse atteso con tanta 

docilità. Poteva chiedermi che  cosa mi fosse preso, poteva tentare lei stessa 

d'indovinarlo, tanto più che l'aveva intuito – ma non tacere, come fece, piena di 

comprensione. Io detesto la gente sicura di sé, e per la prima volta detestai Clara.  

Quel turbine di vento notturno mi aveva, come succede, inaspettatamente riportato sotto 

la pelle e le narici una gioia remota, uno di quei nudi ricordi segreti come il nostro 

corpo, che gli sono si direbbe connaturati fin dall'infanzia. La spiaggia dove sono nato si 

popolava nell'estate di bagnanti e cuoceva sotto il sole. Erano tre, quattro mesi di una 

vita  sempre inaspettata e diversa, agitata, scabrosa, come un viaggio o un trasloco. Le 

casette e le viuzze formicolavano di ragazzi, di famiglie, di donne seminude al punto 

che non mi parevano donne e si chiamavano le bagnanti. I ragazzi invece avevano dei 

nomi come il mio. Facevo amicizia e li portavo in barca, o scappavo con loro nelle 



69 Documento del Consiglio di Classe 5Dsa_a.s.19/20 

 

vigne. I ragazzi delle bagnanti volevano stare alla marina dal mattino alla sera: faticavo 

per condurli a giocare dietro i muriccioli, sui poggi, su per la montagna. Tra la 

montagna e il paese c'erano molte ville e giardini, e nei temporali di fine stagione le 

burrasche s'impregnavano di sentori vegetali e torridi che sapevano di fiori spiaccicati 

sui sassi.  

Ora, Clara lo sa che le folate notturne mi ricordano quei giorni. E mi ammira – o mi 

ammirava – tanto, che sorride e tace quando vede questo ricordo sorprendermi. Se 

gliene parlo e faccio parte, quasi mi salta al collo. È per questo che non sa che quella 

notte mi accorsi di detestarla.  

C'è qualcosa nei miei ricordi d'infanzia che non tollera la tenerezza carnale di una donna 

– sia pure Clara. In quelle 30 estati che hanno ormai nel ricordo un colore unico, 

sonnecchiano istanti che una sensazione o una parola riaccendono improvvisi, e subito 

comincia lo smarrimento della distanza, l'incredulità di ritrovare tanta gioia in un tempo 

scomparso e quasi abolito. Un ragazzo – ero io? – si fermava di notte sulla riva del mare 

– sotto la musica e le luci irreali dei caffè – e fiutava il vento – non quello marino 

consueto, ma un'improvvisa buffata di fiori arsi dal sole, esotici e palpabili. Quel 

ragazzo potrebbe esistere senza di me; di fatto, esistette senza di me, e non sapeva che la 

sua 35 gioia sarebbe dopo tanti anni riaffiorata, incredibile, in un altro, in un uomo.  

Ma un uomo suppone una donna, la donna; un uomo conosce il corpo di una donna, un 

uomo deve stringere, carezzare, schiacciare una donna, una di quelle donne che hanno 

ballato, nere di sole, sotto i lampioni dei caffè davanti al mare. L'uomo e il ragazzo 

s'ignorano e si cercano, vivono insieme e non lo sanno, e ritrovandosi han bisogno di 

star soli.   

Clara, poveretta, mi volle bene quella notte come sempre. Forse me ne volle di più, 
perché anche lei ha le sue malizie. Noi giochiamo qualche volta a rialzare fra noi il 
mistero, a intuire che ciascuno è per l'altro un estraneo, e così sfuggire alla 
monotonia. Ma ormai io non potevo più perdonarle di essere una donna, una che 
trasforma il sapore remoto del vento in sapore di Cesare Pavese (1908-1950), nato 

nelle Langhe, terra a cui fu molto legato, fu un personaggio complesso, nonché una delle 

figure più importanti del dopoguerra, simbolo dell’impegno politico e sociale 

dell’intellettuale e insieme del profondo disagio esistenziale dell’uomo moderno. In 

Feria d’agosto, raccolta pubblicata nel 1945, è presente la visione mitica dell’infanzia 

che caratterizza l’opera dello scrittore. Nell’infanzia l’uomo vede le cose per la prima 

volta e in lui nascono tutte le emozioni che ne accompagneranno la vita adulta. Nel 

racconto Fine d’agosto una coppia cammina per strada, quando lui, improvvisamente, 

sentendo un profumo, rievoca un’estate trascorsa al mare da bambino.»  
 

Comprensione e Analisi  

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

risposte alle domande proposte.  

1. Spiega il nesso tra le percezioni sensoriali del personaggio-narratore e i suoi ricordi.  

2. Il rapporto tra passato e presente viene percepito dal personaggio-narratore in 

continuità o in contrapposizione? Vi è piacere o sofferenza nel ricordare?  

3. Quale significato più generale si potrebbe attribuire alla crisi del rapporto con Clara? 

Che cosa significa l’espressione finale “Ma ormai io non potevo più perdonarle di 

essere una donna, una che trasforma il sapore remoto del vento in sapore di carne” 

(righe 43-44)?  
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4. Analizza il modo in cui sono rappresentati i luoghi del passato e del presente: in che 

modo il rapporto tra le due dimensioni temporali si traduce simbolicamente nella 

descrizione degli spazi?  

 

Interpretazione  

Nel racconto Fine d’agosto un passato che sembrava dimenticato, ma che era solo 

sedimentato in attesa di ripresentarsi con tutti i suoi significati, torna improvvisamente 

alla memoria del protagonista. La dinamica tra il fluire della memoria involontaria e la 

riflessione razionale sui ricordi è un tema frequente nella letteratura del Novecento. 

Approfondisci tale tema in un tuo personale percorso, a partire dalle tue letture, 

conoscenze ed esperienze personali.  

 

 

PROPOSTA B1  

Testo tratto da: Italo Calvino, Perché leggere i classici, Mondadori, Milano 1991, pp. 

18-19  

Italo Calvino (1923-1985), intellettuale di grande impegno politico, civile e culturale, è 

stato uno dei narratori italiani più importanti del secondo Novecento.  

«14. È classico ciò che persiste come rumore di fondo anche là dove l’attualità più 

incompatibile fa da padrona.  

Resta il fatto che il leggere i classici sembra in contraddizione col nostro ritmo di vita, 

che non conosce i tempi lunghi, il respiro dell’otium umanistico1; e anche in 

contraddizione con l’eclettismo della nostra cultura che non saprebbe mai redigere un 

catalogo della classicità che fa al caso nostro.  

1 Otium era nel mondo classico il tempo libero dalle occupazioni della vita politica e 

dagli affari pubblici, che poteva esser dedicato alle cure della casa, del podere, oppure 

agli studî; in epoca successiva indica il tempo dedicato agli studi letterari e più in 

generale alla riflessione culturale.  

2 M.-H. Beyle, noto con lo pseudonimo di Stendhal (1783-1842), fu uno dei massimi 

rappresentanti del romanzo francese del XIX secolo.  

3 Termine inglese che significa “aggiornato”, “al passo con i tempi”.  

4 G.-L. Leclerc, conte di Buffon, fu autore di una Storia naturale in 36 volumi, 

pubblicata in Francia tra 1749 e 1789; B. de Fontenelle (1657-1757) scrisse l’Eloge de 

Monsieur Ruysch; W. Robertson pubblicò nel 1777 una Storia d’America.  

 

Erano le condizioni che si realizzavano in pieno per Leopardi, data la sua vita nel 

paterno ostello, il culto dell’antichità  greca e latina e la formidabile biblioteca 

trasmessigli dal padre Monaldo, con annessa la letteratura italiana al completo, più la 

francese, ad esclusione dei romanzi e in genere delle novità editoriali, relegate tutt’al più 

al margine, per conforto della sorella («il tuo Stendhal2» scriveva a Paolina). Anche le 

sue vivissime curiosità scientifiche e storiche, Giacomo le soddisfaceva su testi che non 

erano mai troppo up to date3: i costumi degli uccelli in Buffon, le mummie di Federico 

Ruysch in Fontenelle, il viaggio di Colombo in Robertson4.  

Oggi un’educazione classica come quella del giovane Leopardi è impensabile, e 

soprattutto la biblioteca del conte 

Monaldo è esplosa. I vecchi titoli sono stati decimati ma i nuovi sono moltiplicati 

proliferando in tutte le letterature e le culture moderne. Non resta che inventarci ognuno 

una biblioteca ideale dei nostri classici; e direi che essa dovrebbe comprendere per metà 

libri che abbiamo letto e che hanno contato per noi, e per metà libri che ci proponiamo 

di leggere e presupponiamo possano contare. Lasciando una sezione di posti vuoti per le 

sorprese, le scoperte  occasionali.  
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M’accorgo che Leopardi è il solo nome della letteratura italiana che ho citato. Effetto 

dell’esplosione della biblioteca. Ora dovrei riscrivere tutto l’articolo facendo risultare 

ben chiaro che i classici servono a capire chi siamo e dove siamo arrivati e perciò gli 

italiani sono indispensabili proprio per confrontarli agli stranieri, e gli stranieri sono 

indispensabili proprio per confrontarli agli italiani.  

Poi dovrei riscriverlo ancora una volta perché non si creda che i classici vanno letti 

perché «servono» a qualcosa. La sola ragione che si può addurre è che leggere i classici 

è meglio che non leggere i classici.  

E se qualcuno obietta che non val la pena di far tanta fatica, citerò Cioran5 (non un 

classico, almeno per ora, ma un pensatore contemporaneo che solo ora si comincia a 

tradurre in Italia): Mentre veniva preparata la cicuta, Socrate stava imparando un’aria 

sul flauto. “A cosa ti servirà?” gli fu chiesto. “A sapere quest’aria prima di morire”.»  

_______________________  

5 E. M. Cioran (1911-1995), nato in Romania, ma vissuto prima in Germania e, a partire 

dagli anni del secondo conflitto mondiale, in Francia, è stato intellettuale e filosofo fra i 

più influenti del XX secolo.  

Comprensione e analisi  

1. Riassumi il testo, ponendo in rilievo la tesi dell’autore e gli argomenti che egli usa 

per sostenerla.  

2. Nell’introdurre l’unico esempio letterario impiegato, Calvino sostiene (righe 11-12) 

che “Oggi un’educazione classica come quella del giovane Leopardi è impensabile, e 

soprattutto la biblioteca del conte Monaldo è esplosa”. Spiega il significato della 

metafora impiegata.  

3. Quale suggerimento dà Calvino per la costituzione di una ‘moderna biblioteca dei 

classici’?  

4. Qual è il senso della citazione di Cioran (righe 24-25) relativa agli ultimi istanti della 

vita di Socrate?  

 

Produzione  

Ha ancora senso parlare oggi di ‘classico’ in relazione alla cultura letteraria? Ritieni 

importante individuare una tua ‘biblioteca dei classici’ e a che scopo, in una cultura 

come quella contemporanea, sempre più pervasa da una logica consumistica e 

utilitaristica? Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti siano organizzati in 

un discorso coerente e coeso.  

 

 

PROPOSTA B2  

Testo tratto da: Jared Diamond, Armi, acciaio e malattie. Breve storia del mondo negli 

ultimi tredicimila anni, trad. it. di L. Civalleri, Einaudi, Torino 2000, p. 324 

  

«La storia non è in genere considerata una scienza: si parla di “scienza della politica”, di 

“scienza economica”, ma si è restii a usare l’espressione “scienza storica”. Gli stessi 

storici non si considerano scienziati, e in genere non studiano le scienze sperimentali e i 

loro metodi. Il senso comune sembra recepire questa situazione, con espressioni come: 

“La storia non è che un insieme di fatti”, oppure: “La storia non significa niente”.  

Non si può negare che sia più difficile ricavare princìpi generali dallo studio delle 

vicende umane che da quello dei  pianeti; ma la difficoltà non mi sembra 

insormontabile. Molte scienze “vere” ne affrontano di simili tutti i giorni: l’astronomia, 

la climatologia, l’ecologia, la biologia evolutiva, la geologia e la paleontologia. 



72 Documento del Consiglio di Classe 5Dsa_a.s.19/20 

 

Purtroppo l’immagine comune delle scienze è basata sulla fisica e su altri campi che 

applicano gli stessi metodi, e i fisici non tengono in gran conto le discipline come quelle 

indicate sopra - dove opero anch’io, nel campo della geologia e della biologia evolutiva. 

Ricordiamoci però che la parola scientia sta nel verbo scire, cioè conoscere; e la 

conoscenza si ottiene con i 10 metodi appropriati alle singole discipline. Ecco perché 

sono solidale con gli studenti di storia.  

Le scienze storiche intese in questo senso allargato hanno molte caratteristiche in 

comune che le rendono diverse dalla fisica, dalla chimica e dalla biologia molecolare. 

Ne isolerei quattro: metodologia, catena di cause ed effetti, previsioni e complessità.» 

 

Comprensione e analisi  

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.  

2. Attraverso quali argomenti l’autore sostiene che la storia non è considerata come una 

scienza?  

3. Secondo te, in che senso Diamond si dichiara solidale con gli studenti di storia (riga 

11)?  

4. Che cosa si intende con l’espressione scienze storiche intese in questo senso allargato 

(riga 12)?  

 

Produzione  

Prendendo spunto dalle considerazioni di Diamond, e sulla base delle conoscenze 

acquisite, delle tue letture e delle tue esperienze personali, elabora un testo 

argomentativo nel quale sviluppi le tue opinioni sulle affermazioni dell’autore. 

Soffermati, in particolare, sulle quattro caratteristiche distintive delle scienze storiche 

(metodologia, catena di cause ed effetti, previsioni e complessità). Organizza tesi e 

argomenti in un discorso coerente e coeso.  

 

 

PROPOSTA B3  

Testo tratto da: Teresa Numerico – Domenico Fiormonte – Francesca Tomasi, 

L’umanista digitale, il Mulino, Bologna 2010, pp. 60-62  

In questo libro gli autori, esperti di scienza della comunicazione, di sociologia della 

comunicazione digitale e di informatica umanistica, affrontano la questione delle 

trasformazioni del web e delle loro conseguenze.  

«Come Tim Berners-Lee ama ripetere, il web non è qualcosa di compiuto: è uno 

strumento costantemente in evoluzione che deve essere riprogettato periodicamente per 

rimanere sempre al servizio dell’umanità. Sul tema del servizio all’umanità le cose sono 

piuttosto complesse. Non è sempre chiaro se e in che senso la tecnologia possa restare al 

servizio dell’umanità intera, o invece porsi al servizio di una parte di essa, di solito la 

più ricca, la più efficiente e la più organizzata da un certo punto di vista cognitivo, come 

aveva acutamente avvisato Wiener ormai 5 circa sessant’anni fa. A questo punto vorrei 

abbandonare la storia e osservare il presente, con l’obiettivo di fare qualche previsione 

su che cosa accadrà nel prossimo futuro.  

Innanzitutto è necessario dire qualche parola sul web 2.0, una fortunata etichetta 
inventata per ragioni di marketing da Tim O’Reilly [2005], che chiamò così un ciclo di 
conferenze organizzate dalla sua casa editrice nel 2004 e che ha ottenuto un successo 
mediatico senza precedenti. Scorrazzando per le applicazioni web, non ce n’è una che 
non possa 10 essere ricompresa nell’alveo del web 2.0. Qual era l’obiettivo del nuovo 
titolo da dare al web? Rianimare il settore colpito dal crollo delle dot com all’inizio del 
secolo che stentava a riprendersi dopo lo scoppio irrimediabile della bolla speculativa 
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cresciuta intorno alle aspirazioni e alle velleità delle aziende di servizi web. Così 
O’Reilly si lasciava il passato alle spalle e rilanciava le imprese web da una nuova 
prospettiva. Se cerchiamo di rintracciare il filo del suo discorso con l’aiuto di un 
importante studioso italiano di web e politica, Carlo Formenti, ci troviamo in presenza 
di 15 uno spettacolo alquanto diverso dagli obiettivi del primo web. Diciamo che 
siamo di fronte a una specie di caricatura. Gli obiettivi del web 2.0 si possono 
sintetizzare così: puntare sull’offerta di servizi e non di software, considerare il web 
un’architettura di partecipazione, elaborare strategie per lo sfruttamento 
dell’intelligenza collettiva, con particolare riguardo alle opportunità dei remix di servizi 
riorganizzati in modi nuovi. Interrogato sull’argomento nel 2006, l’inventore del web 
affermò che si trattava sostanzialmente di un termine gergale e che oltre a wiki e blog 
(al 20 centro dell’interesse web 2.0 dell’epoca) esistevano molti altri modi per le 
persone di collaborare e condividere contenuti [Berners-Lee 2006]. Quindi nihil novi 
sub sole. Del resto il carattere strumentale del web 2.0 e i suoi fini commerciali sono 
assolutamente trasparenti nel progetto di O’Reilly. Si tratta di usare il contenuto 
prodotto dagli utenti (user generated content) in diverse forme1, e organizzarlo in 
maniere appetibili per il mercato pubblicitario e per altri modelli di business a esso 
affini. In sintesi il bene comune rappresentato dal contenuto digitale messo al servizio 
25 di business privati. Una sorta di capitalismo 2.0 dove chi possiede la piattaforma 
dove condividere le informazioni con amici o postare video e foto non deve neanche 
preoccuparsi di pagare i contenuti e può vendere la pubblicità sull’attenzione generata 

da questi contenuti collettivi, allargando oltretutto la platea degli investitori: online, 

infatti, è possibile vendere e comprare anche piccole quantità di spazi pubblicitari, 

permettendo così anche a piccoli inserzionisti di avere il proprio piccolo posto al sole.  
30  
1 Alcuni esempi di servizi basati sui contenuti generati dagli utenti: social networking 

(Facebook, MySpace), microblogging (Twitter), social bookmarking (Delicious), 

programmi per la condivisione di foto (Flickr) e video (YouTube).  

2 Uno dei topoi interpretativi alle origini del www era che sarebbero scomparse tutte le 

forme di mediazione, permettendo ai cittadini del web di accedere direttamente e 

immediatamente ai contenuti. 
  

Altro che scomparsa degli intermediari2 

 L’etichetta web 2.0 segnala, dunque, la comparsa di nuovi mediatori di un tipo più 
sofisticato che guadagnano per il solo fatto di trovarsi in una certa posizione di 
organizzatori dei contenuti collettivi. Tutto questo avveniva con buona pace della protezione 

dei dati personali e del riconoscimento della figura dei produttori di contenuti. Ci avviciniamo a 

un’era che lo studioso critico del web Geert Lovink [2007] ha definito a «commenti zero», nella 

quale cioè chi scrive in rete di solito non raggiunge una posizione di visibilità e 35 

riconoscimento tale da consentirgli di acquisire lo status di autore. Il web 2.0 è considerato il 

regno dell’amatorialità. Non ci sono professionisti e, quando lo sono, essi vengono trattati come 

se non lo fossero (non pagati per le loro prestazioni), in una sterile celebrazione 

dell’intelligenza delle folle che diventa solo un pretesto per una nuova leva di business web, 

disinteressata a costruire meccanismi di finanziamento della produzione intellettuale. C’è di che 

riflettere per l’umanista digitale e di che lavorare a lungo.» 40  
 

Comprensione e analisi  

1. Qual è il tema principale sviluppato nel testo? Sintetizzane i contenuti, mettendo in evidenza 

i principali snodi concettuali.  

2. In base al testo proposto, in cosa consiste il web 2.0? Da chi e con quali obiettivi è stato 

lanciato?  
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3. Nel primo capoverso cosa si afferma del web?  

4. Per gli autori in cosa consistono i fini commerciali «assolutamente trasparenti» del web 2.0?  

5. «C’è di che riflettere per l’umanista digitale e di che lavorare a lungo» (righe 39-40): spiega 

la conclusione del testo, riconducendola a ciò che gli autori affermano sull’amatorialità e 

sull’autorialità dei contenuti nel web 2.0.  

 

 

 

 

Produzione  

Elabora un testo argomentativo sui temi trattati da Numerico, Fiormonte e Tomasi, in 

particolare su ciò che affermano a proposito dello sfruttamento dell’intelligenza collettiva nel 

web 2.0.  

Arricchisci il tuo elaborato con riferimenti pertinenti, tratti sia dalle tue conoscenze sia dalle 

tue esperienze dirette o indirette del web e dei servizi basati sui contenuti generati dagli utenti.  

 

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-

ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ  

PROPOSTA C1  

 

Ivano Dionigi, Il presente non basta, Mondadori, Milano 2016, pp. 99-102, p.105.  

«[…] Lo studio e il diritto allo studio, assicurato dalla Costituzione (art. 34), si caricano 

ai giorni nostri di valenze e urgenze inedite, in un “nuovo mondo” creato dalle 

tecnologie e dalle scienze. Si pensi agli scenari della cosmologia scientifica, alle 

frontiere della fisica pura e applicata, alle domande della e sulla genetica, per non dire 

delle acquisizioni di informatica e scienze cognitive. Dobbiamo attrezzarci per capire e 

renderci amico questo futuro carico di complessità e incognite, perché sono in gioco e in 

discussione le nostre identità consolidate e rassicuranti: l’identità culturale, incalzata 

dall’avvento di culture altre; l’identità professionale, scalzata dai robot; e la stessa 

identità personale, che vede tramontare le parole “padre” e “madre” così come le 

abbiamo pronunciate e vissute per millenni. Di fronte a tali rivoluzioni, la scuola 

rimane, a mio avviso, la realtà più importante e più nobile alla quale consegnare queste 

sfide […] La parola “scuola” evoca una stagione della nostra vita, un titolo di studio, 

[…], il ricordo di un ottimo insegnante, l’origine dei nostri fallimenti o successi. […] 

Essa è il luogo dove si formano cittadini completi e […] si apprende il dialogo: parola 

da riscoprire in tutta la sua potenza e nobiltà. […] Dove c’è dialogo non c’è conflitto; 

perché i conflitti sono di ignoranza e non di cultura. […] Compito della scuola è mettere 

a confronto splendore e nobiltà sia del passato che del presente; insegnare che le 

scorciatoie tecnologiche uccidono la scrittura; ricordare ai ragazzi che la vita è una cosa 

seria e non tutto un like; formare cittadini digitali consapevoli, come essa ha già fatto 

nelle precedenti epoche storiche con i cittadini agricoli, i cittadini industriali, i cittadini 

elettronici; convincere che la macchina non può sostituire l’insegnante; dimostrare che 

libro e tablet non sono alternativi e rivali ma diversi perché il libro racconta, il tablet 

rendiconta; e rassicurare i ragazzi che il libro non morirà ma resisterà a qualunque 

smaterializzazione.» 

La citazione proposta, tratta dal saggio di Ivano Dionigi, Il presente non basta, presenta 

il tema del diritto allo studio e del ruolo della scuola nella società contemporanea, 

dominata dalle nuove tecnologie, alla quale spetta la complessa sfida di mantenere 

aperto un dialogo culturale tra passato, presente e futuro, per formare cittadini digitali 

consapevoli.  
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Rifletti su queste tematiche, diritto allo studio, ruolo della scuola, cittadini digitali, 

dialogo e conflitto nella società contemporanea e confrontati anche in maniera critica 

con la tesi espressa nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue 

esperienze personali, alla tua sensibilità.  

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un 

titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.  

 

 

 

 

 

PROPOSTA C2  

 

Gabriella Turnaturi, Tradimenti. L’imprevedibilità nelle relazioni umane, Feltrinelli, 

Milano 2014, pp. 81-83.  

«Condividere un segreto è uno dei modi per rafforzare e creare intimità. Tutti coloro che 

condividono un segreto si sentono protagonisti di un rapporto privilegiato e speciale che 

esclude quanti non ne siano a conoscenza. Includere e al tempo stesso escludere 

contrassegna di ambivalenza il segreto e lo trasforma spesso in uno strumento di potere. 

Intorno al segreto, proprio grazie a questa duplice natura, è sempre in agguato il 

tradimento: chi conosce l’esistenza di un segreto e sa di esserne escluso sarà tentato di 

venirne a parte, inducendo al tradimento. Chi invece custodisce il segreto può tradirlo 

usandolo come strumento di potere per escludere o includere altri.  

Il segreto crea intimità e condivisione, e insieme la possibilità del tradimento: confidare 

un segreto è una scelta che contempla il rischio di essere traditi. Il piacere di condividere 

un segreto può spingere a superare incautamente il rischio contenuto nella condivisione. 

E il piacere, legato al potere, di rivelare, allargare la cerchia di condivisione può far 

superare ogni remora nei confronti del tradimento. È per questo che svelare un segreto è, 

forse, una delle forme più diffuse di tradimento. […]  

Svelando un segreto lo si disconosce come tale, lo si svaluta declassandolo da qualcosa 

di sacro a qualcosa di ordinario che può essere reso pubblico. […] Già la differenza di 

percezione e valutazione dell’importanza di mantenere un segreto da parte di chi 

tradisce e da parte di chi è tradito, infligge una ferita alla relazione. […]  

Il tradimento del segreto, quindi, implica anche la distanza percettiva e valutativa fra chi 

tradisce e chi ha confidato. Insieme alla segretezza, si spezza l’andamento armonico 

della relazione e il rivelare irrompe come una dissonanza.»  

La sociologa Gabriella Turnaturi in questo libro si occupa del tradimento. Centrale nella 

storia e nella letteratura di tutti i tempi, il tradimento di un segreto, spesso vincolato da 

patti impliciti, è anche un evento comune, che non di rado causa svolte radicali nel 

nostro rapporto con gli altri, spezzando legami che si credevano profondi con familiari, 

amici, innamorati o soci.  

Esponi il tuo punto di vista sulla questione, arricchendo il tuo elaborato con riferimenti 

tratti dai tuoi studi, dalle tue letture personali, dalle tue esperienze scolastiche ed 

extrascolastiche.  

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un 

titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA  PROVA         

 
L. S. M.CURIE »  PINEROLO (TO)    - ESAME DI STATO     

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA – ITALIANO 

Candidato …………………………………………… Classe ……………….. 

 

Valutazione:    ……..…..   /100     ….……   /20 

 

 

 

 

 
INDICAZIONI GENERALI (max. 60 punti) 

1.Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo; coesione e coerenza testuale 

gravemente  

insufficiente 

L’elaborato è del tutto  incoerente e 

disorganico, non risponde a una ideazione 

pertinente né a una  

pianificazione   

1- 5 

insufficiente L’elaborato non risponde a una ideazione 

chiara, la struttura non è stata adeguatamente 

pianificata e il testo non risulta del tutto 

coerente né coeso 

6-10 

sufficiente L’elaborato mostra sufficiente 

consapevolezza nell’ideazione e 

pianificazione e risulta complessivamente 

coerente e coeso nello sviluppo 

11-13 

discreto/ buono L’elaborato risponde a una ideazione 

consapevole, è stato pianificato e 

organizzato con cura, lo svolgimento è 

coerente e coeso e se ne individua la 

progressione tematica 

14-17  

ottimo L’elaborato è stato ideato e pianificato con 

piena padronanza, lo svolgimento è coerente 

e coeso e la progressione tematica è ben 

strutturata  

18-20 

2.   Ricchezza e padronanza lessicale; correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi e punteggiatura) 

 

gravemente  

insufficiente 

Il lessico è molto povero e scorretto; la 

padronanza grammaticale è gravemente 

lacunosa in diversi aspetti 

1- 5 

insufficiente Il lessico è limitato e presenta inesattezze; la 

padronanza grammaticale incerta e/o 

lacunosa 

6-10 

sufficiente Il lessico è globalmente corretto anche se 

non sempre preciso ed appropriato; qualche 

inesattezza lieve nella padronanza 

grammaticale 

11-13 

discreto/buono Il lessico è nel complesso pertinente e 

appropriato; nonostante qualche incertezza la 

padronanza grammaticale è adeguata 

14-17  
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ottimo Il lessico è pertinente, ricco e appropriato; la 

padronanza grammaticale è sicura in tutti gli 

aspetti 

18-20 

3. Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali; espressione di 

giudizi critici e di valutazioni personali 

 

gravemente  

insufficiente 

L’elaborato evidenzia lacune gravi nelle 

conoscenze e nei riferimenti culturali; manca 

del tutto una rielaborazione 

1- 5 

insufficiente L’elaborato evidenzia povertà e 

approssimazione nelle conoscenze e nei 

riferimenti culturali; la rielaborazione è 

incerta e/o solo abbozzata 

6-10 

sufficiente Le conoscenze e i riferimenti culturali sono 

limitati ma pertinenti; la rielaborazione non è 

molto approfondita ma corretta  

11-13 

discreto/buono L’elaborato evidenzia il possesso di adeguate 

conoscenze, riferimenti culturali pertinenti e 

discrete/buone capacità di rielaborazione e 

valutazione critica 

14-17  

ottimo L’elaborato dimostra ampiezza e precisione 

di riferimenti culturali, ottime capacità 

critiche e padronanza nella rielaborazione 

personale 

18-20 

 
PUNTEGGIO PARZIALE (SOMMA DEI TRE 

INDICATORI) 

 

…../60 

 
 

ELEMENTI DA VALUTARE NELLO SPECIFICO (max. 40 punti) –TIPOLOGIA A 

1. Rispetto dei vincoli posti nella consegna (esempio: lunghezza, parafrasi, 

riassunto) 

 

Gravemente 

Insufficiente  

Assente 1-3 

Insufficiente Parziale 4-5 

Sufficiente Lacunoso, ma complessivamente accettabile 6 

Discreto- buono Quasi esauriente, ma con qualche 

imprecisione 

7-8 

Ottimo Esauriente  9-10 

2. Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici 

 

Gravemente 

Insufficiente   

Mancata comprensione del testo 1-3 

Insufficiente Comprensione parziale e approssimativa 4-5 

Sufficiente Comprensione accettabile 6 

Discreto- buono Comprensione quasi esauriente 7-8 

Ottimo Comprensione puntuale ed esauriente 9-10 

3. Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica 

 

Gravemente 

Insufficiente   

Analisi lacunosa e/o scorretta 1-3 

Insufficiente Analisi generica, approssimativa e imprecisa 4-5 

Sufficiente Analisi globalmente corretta, anche se non 

accurata in ogni aspetto 

6 

Discreto- buono Analisi precisa e corretta, sviluppata con 

discreta completezza  

7-8 

Ottimo Analisi puntuale, approfondita e completa 9-10 

4. Interpretazione corretta e articolata del testo 
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Gravemente 

Insufficiente   

Interpretazione scorretta 1-3 

Insufficiente Interpretazione superficiale e generica 4-5 

Sufficiente Interpretazione semplice, essenziale ma 

pertinente 

6 

Discreto- buono Interpretazione articolata e adeguata  7-8 

Ottimo Interpretazione approfondita, articolata e 

complessa, con elementi di 

contestualizzazione 

9-10 

PUNTEGGIO PARZIALE (SOMMA DEI 4 INDICATORI) 

 

…. /40 

 
 
 

ELEMENTI DA VALUTARE NELLO SPECIFICO (max. 40 punti) –TIPOLOGIA B 

 

1. Comprensione della struttura e del contenuto del testo 

proposto 

 

gravemente 

Insufficiente. 

Il testo proposto viene del tutto frainteso nel 

suo contenuto e non ne viene riconosciuta la 

struttura  

1-3 

insufficiente Il testo proposto non viene correttamente 

compreso e non ne viene riconosciuta con 

chiarezza la struttura 

4-5 

sufficiente Il testo proposto viene compreso nel suo 

significato complessivo e ne viene 

riconosciuta almeno in parte la struttura 

6 

discreto/buono Il testo proposto viene compreso nel suo 

significato complessivo, vengono individuati 

alcuni snodi testuali e ne viene capita la 

struttura 

7-8 

ottimo Il testo proposto viene compreso con 

precisione nel suo significato complessivo, 

ne vengono individuati gli snodi testuali 

fondamentali e ne viene compresa 

esattamente la struttura in tutte le sue parti 

9-10 

2. Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto 

Gravemente 

Insufficiente 

Tesi e argomentazioni non vengono 

riconosciute e /o vengono del tutto fraintese 

1-3 

insufficiente Tesi e argomentazioni vengono riconosciute 

e comprese solo parzialmente 

4-5 

sufficiente Tesi e argomentazioni vengono globalmente 

riconosciute e comprese nelle linee generali 

6 

discreto/buono Tesi e argomentazioni vengono riconosciute 

e comprese con discreta/buona precisione e 

completezza 

7-8 

ottimo Tesi e argomentazioni vengono riconosciute 

e comprese con precisione e completezza in 

tutte le loro implicazioni 

9-10 

3. Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi 

pertinenti 

Gravemente.  

insufficiente. 

Il percorso ragionativo è disorganico, 

incoerente e contraddittorio e/o lacunoso; 

l’uso dei connettivi è improprio 

1-3 

insufficiente Il percorso ragionativo presenta passaggi 

incoerenti e non appare bon strutturato e 

ordinato; l’uso dei connettivi presenta 

incertezze 

4-5 

sufficiente Il percorso ragionativo è semplice ma 6 
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ordinato e coerente; l’uso dei connettivi, pur 

con qualche incertezza, è complessivamente 

appropriato 

discreto/buono Il percorso ragionativo è coerente, ben 

strutturato, adeguato all’ambito tematico e 

dimostra capacità di pensiero complesso e 

padronanza delle coordinate logico 

linguistiche; l’uso dei connettivi è 

appropriato 

7-8 

ottimo Il percorso ragionativo è coerente, strutturato 

con chiarezza e complessità e mostra buona 

padronanza delle coordinate logico-

linguistiche dell’ambito tematico; l’uso dei 

connettivi è vario ed appropriato 

9-10 

4.Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

Gravemente 

insufficiente 

L’argomentazione è disorganica, i riferimenti 

culturali sono assenti o del tutto impropri 

1-3 

insufficiente L’argomentazione presenta alcune 

incongruenze e /o contraddizioni; i 

riferimenti culturali sono poveri e/o impropri 

4-5 

sufficiente L’argomentazione è semplice ma ordinata; i 

riferimenti culturali sono limitati ma 

pertinenti 

6 

discreto/buono L’argomentazione è ben costruita e efficace, 

sostenuta da riferimenti culturali pertinenti, 

adeguati, discretamente ampi 

7-8 

ottimo L’argomentazione è costruita con sicurezza e 

originalità, sostenuta da riferimenti culturali 

ampi e approfonditi 

9-10 

 
PUNTEGGIO PARZIALE (SOMMA DEI 3 INDICATORI) 

 

…. /40 
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ELEMENTI DA VALUTARE NELLO SPECIFICO (max. 40 punti) –TIPOLOGIA C 

1. Pertinenza del testo rispetto alla traccia; Coerenza nella formulazione del titolo e 

dell’eventuale paragrafazione 

Gravemente.  

insufficiente 

Molto scarse o nulle 1-3 

Insufficiente Carenti 4-5 

Sufficiente Accettabili 6 

Discreto/buono Adeguate 7-8 

Ottimo Piene 9-10 

2. Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 

Gravemente insuff. Totale mancanza di chiarezza e 

consequenzialità 

1-3 

Insufficiente Esposizione disordinata e poco coerente 4-5 

Sufficiente Esposizione semplice e lineare 6 

Discreto/buono Esposizione logica e strutturalmente chiara 7-8 

Ottimo Esposizione appropriata e ben articolata 9-10 

3. Articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali  

Gravemente.  

insufficiente. 

Limitata e/o assente 1-3 

Insufficiente Accennata, non sviluppata 4-5 

Sufficiente Presente ma non sempre evidente 6 

Discreto/buono Abbastanza evidente 7-8 

Ottimo Evidente e precisa 9-10 

4. Correttezza delle conoscenze dei riferimenti culturali 

Gravemente insuff. Riferimenti culturali assenti e/ o inesatti  1-3 

Insufficiente Riferimenti culturali poco convincenti o 

limitati 

4-5 

Sufficiente Riferimenti culturali superficiali o poco 

approfonditi 

6 

Discreto/buono Riferimenti culturali presenti e riconoscibili 7-8 

Ottimo Riferimenti culturali ampi e approfonditi 9-10 

 
PUNTEGGIO PARZIALE (SOMMA DEI 3 INDICATORI) 

 

…. /40 

 
 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 

 (somma degli indicatori parziali) 

 

 

 

 

 

……./100 

 

 



82 Documento del Consiglio di Classe 5Dsa_a.s.19/20 

 

Criteri di valutazione di storia e filosofia 

 

 

conoscenza dei 

contenuti e 

capacità di 

approfondimento 

comprensione e 

rielaborazione 

esposizione e 

capacità di 

argomentazione 

uso del lessico 

specifico 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

(voti 2, 3, 4) 

conoscenze 

inconsistenti e 

lacunose 

comprensione nulla 

o quasi 

esposizione 

scorretta, poco 

comprensibile e non 

pertinente con gli 

argomenti 

incapacità di usare 

termini adeguati o 

loro uso spesso 

improprio 

INSUFFICIENTE 

conoscenza incerta 

dei contenuti 

fondamentali 

comprensione 

superficiale 

esposizione stentata 

e non sempre 

corretta 

uso talora improprio 

dei termini 

fondamentali 

SUFFICIENTE 

conoscenza non 

completa ma 

comunque 

comprensiva dei 

contenuti 

fondamentali 

comprensione 

essenziale e solo 

parzialmente 

articolata 

esposizione 

semplice ma 

sostanzialmente 

corretta e coerente 

uso appropriato del 

lessico specifico, ma 

limitatamente ai 

termini 

fondamentali 

DISCRETO 

conoscenza  precisa 

dei contenuti 

fondamentali 

comprensione 

essenziale ed 

abbastanza 

articolata 

esposizione 

semplice ma 

corretta e coerente 

uso generalmente 

appropriato del 

lessico 

storico/filosofico 

BUONO 

conoscenza 

completa dei 

contenuti 

comprensione 

articolata degli 

argomenti e 

capacità di 

collegarli in una 

visione d’insieme 

esposizione precisa 

ed argomentata 

uso appropriato del 

lessico 

storico/filosofico 

OTTIMO 

conoscenza 

completa e 

pienamente 

strutturata dei 

contenuti 

comprensione 

esaustiva e 

rielaborazione 

autonoma dei 

contenuti con 

approfondimenti 

personali 

esposizione 

efficace, sorretta da 

una valida capacità 

argomentativa 

uso rigoroso del 

lessico 

storico/filosofico 

ECCELLENTE 

conoscenza ampia e 

dettagliata dei 

contenuti, arricchita 

da approfondimenti 

personali 

comprensione 

esaustiva e 

rielaborazione 

critica degli 

argomenti 

esposizione efficace 

e sorretta da 

spiccate capacità 

logico - 

argomentative 

piena padronanza 

del lessico 

storico/filosofico 

 

Nella valutazione finale sommativa si terrà conto della partecipazione al lavoro 

didattico e al dialogo educativo, della preparazione dimostrata nella globalità dei 

contenuti e del percorso individuale di apprendimento. 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “MARIA CURIE”  

PINEROLO (TO) 

 

Dipartimento di Lingue Straniere 

 

Lingua Inglese 

 
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI – TRIENNIO ED 

ESAME DI STATO 

 

Scioltezza espositiva           0,25 -  1  

 

Contenuti                             0,50 – 4 

  

Lessico                                 0,50 – 2 

  

Pronuncia/intonazione         0,25 – 1 

  

Correttezza grammaticale     0,50 - 2  

 

Totale                                        __/10 
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DIPARTIMENTO DI EDUCAZIONE FISICA – 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE PRATICHE 
 

Voto Giudizio Aspetti educativo- 
formativi(impegno 

e 
partecipazione) 

Capacità motorie Conoscenze e competenze 
motorie 

1 Nullo Totale disinteresse per 
l’attività svolta 

Irrilevabili Livello delle conoscenze e 
competenze  motorie 
profondamente inadeguato 

2-3 Gravemente 
insufficiente 

Forte disinteresse per la 
disciplina 

Scarse Inadeguato livello delle 
conoscenze e competenze 
motorie, rilevanti difficoltà di 
comprensione delle richieste, 
realizzazione pratica molto 
lenta, scoordinata e scorretta 

4 Insufficiente Parziale disinteresse per 
la disciplina 

Insufficienti Conoscenze e competenze 
motorie lacunose o 
frammentarie 

5 Mediocre Mediocre interesse per la 
disciplina 

Mediocri Conoscenze e competenze 
motorie incerte e in parte 
lacunose 

6 Sufficiente A Sufficiente impegno e 
partecipazione 

Sufficienti Conoscenze  e competenze 
motorie nel  complesso 
accettabili 

6 Sufficiente B Discreto impegno e 
partecipazione 

Mediocri Conoscenze e competenze 
motorie incerte e in parte 
lacunose 

6 Sufficiente C Mediocre impegno e 
partecipazione 

Discrete Conoscenze e competenze 
motorie abbastanza sicure; 
raggiunge un livello accettabile 
nelle prove proposte 

7 Discreto A Discreto impegno e 
partecipazione 

Discrete Conoscenze e competenze 
motorie abbastanza sicure; 
raggiunge un livello accettabile 
nelle prove proposte 

7 Discreto B Buono l’impegno e la 
partecipazione 

Sufficienti Conoscenze e competenze 
motorie nel complesso 
accettabili 

7 Discreto C Sufficiente impegno e 
partecipazione 

Buone Il livello delle competenze 
motorie è buono, sia sul piano 
coordinativo, sia su quello 
condizionale, sia su quello 
tattico e della rapidità di 
risposta motoria 
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8 Buono A Buono l’impegno e la 
partecipazione 

Buone Il livello delle competenze 
motorie è buono, sia sul piano 
coordinativo, sia su quello 
condizionale, sia su quello 
tattico e della rapidità di 
risposta motoria 

 Buono B Fortemente motivato e 
interessato, 
partecipazione attiva e 
costante 

Discrete Conoscenze e competenze 
motorie abbastanza sicure; 
raggiunge un livello accettabile 
nelle prove proposte 

8 Buono c Discreto impegno e 
partecipazione 

Ottime Elevato livello delle abilità 
motorie, livello coordinativo 
raffinato e livello condizionale 
molto elevato 

9 Ottimo Fortemente motivato e 
interessato; 
partecipazione attiva e 
costante 

Ottime Elevato livello delle abilità 
motorie, livello coordinativo 
raffinato e livello condizionale 
molto elevato 

10 Eccellente Impegno, motivazione, 
partecipazione, senso di 
responsabilità e maturità 
caratterizzano lo 
studente 

Eccellenti Il livello delle conoscenze, 
delle competenze e delle 
prestazioni è sempre 
eccellente 

 

 

NOTA : DESCRITTORI GENERALI per attività pratiche ( a seconda delle attività pratiche prese in 

considerazione,alcuni descrittori possono essere variati, presi in considerazione anche parzialmente 

e/o singolarmente oppure integrati con altri specifici scelti dal docente ed esplicitati agli alunni). 

 
 

 CORRETTEZZA E PRECISIONE ESECUTIVA 

 
 

 CONTINUITA’ E FLUIDITA’ ESECUTIVA 

 
 

 AUTONOMIA MOTORIA 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI UNA PROVA ORALE 

Di SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E  BIOLOGICHE 

 

CONOSCENZA 

ricordare le 

nozioni 

studiate 

SCARSA 

Non conosce i 

contenuti 

minimi - non 

coglie l'aiuto 

dell'insegnante 

- non ricorda 

nulla dei 

contenuti 

precedenti 

LIMITATA 

Ricorda in modo 

frammentario, 

superficiale, 

spesso impreciso 

- ha bisogno di 

varie correzioni 

dell'insegnante - 

vuoti sostanziali 

nella materia 

pregressa 

ADEGUATA 

Ricorda in 

modo 

completo ma 

non 

approfondito 

le nozioni 

essenziali - 

coglie l'aiuto 

dell'insegnante 

e procede in 

modo 

autonomo - 

alcuni vuoti 

marginali nella 

materia 

precedente 

APPROFONDITA 

Ricorda in 

modo 

completo - non 

richiede l'aiuto 

dell'insegnante 

e procede con 

sicurezza - 

conosce altre 

sezioni 

dell'unità 

didattica 

ARTICOLATA 

Ricorda in 

modo ampio, 

completo e  

approfondito - 

procede 

seguendo uno 

schema logico 

elaborato 

personalmente 

- conosce 

l'intera unità 

didattica 

COMPRENSIONE 

capire il senso 

di una 

comunicazione 

MARGINALE 

Non sa cogliere 

il significato 

globale della 

materia di 

studio - non sa 

cogliere i 

collegamenti 

con l'appreso 

pregresso 

APPROSSIMATIVA 

Coglie in modo 

frammentario il 

significato della 

materia di 

studio - collega 

almeno con un 

altro elemento 

dell'unità 

didattica 

CORRETTA 

Coglie il 

significato 

essenziale 

della materia 

di studio - sa 

collegare con 

alcuni 

elementi 

dell'unità 

ADERENTE 

Riformula 

secondo il 

punto di vista 

proposto - sa 

collegare i 

contenuti 

dell'intera 

unità 

didattica  

PUNTUALE 

Decide 

conseguenze e 

trae 

conclusioni - 

sa fare 

collegamenti 

con tutte le 

unità apprese 

finora 

ESPRESSIONE 

comunicare un 

argomento con 

una corretta 

scelta lessicale 

e 

grammaticale 

SCORRETTA 

Comunicazione 

confusa, 

stentata, con 

frequenti 

improprietà 

lessicali 

APPROSSIMATIVA 

Usa una 

comunicazione 

povera nel 

lessico, 

ripetitiva, con 

frequenti 

intercalari 

CHIARA 

Comunica in 

modo semplice 

ma corretto e 

fedele 

all'appreso 

PRECISA 

Organizza 

comunicazioni 

con un lessico 

chiaro e 

pertinente 

ARTICOLATA 

Elabora 

comunicazioni 

efficaci con 

uno stile 

personale 

ANALISI 

 distinguere i 

singoli 

elementi di 

una 

comunicazione 

globale 

CONFUSA 

Non sa 

identificare gli 

elementi 

essenziali di 

una 

comunicazione 

SUPERFICIALE 

Identifica e 

classifica solo 

parzialmente 

ESSENZIALE 

Individua gli 

elementi con 

sufficiente 

correttezza 

ARTICOLATA 

Individua gli 

elementi in 

modo 

completo 

PROFONDA 

Correla tutti i 

dati della 

comunicazione 

e trae le 

opportune 

conclusioni 
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SINTESI 

unire in modo 

coerente 

elementi 

distinti 

INCONSISTENTE 

Non sa 

sintetizzare le 

conoscenze 

acquisite 

FRAMMENTARIA 

È in grado di 

effettuare solo 

una sintesi 

parziale e 

imprecisa 

COERENTE 

Sintetizza con 

sufficiente 

coerenza  

SIGNIFICATIVA 

Elabora una 

sintesi corretta 

e approfondita 

ORIGINALE 

Organizza le 

conoscenze in 

modo mirato, 

con sintesi di 

varia 

ampiezza 

APPLICAZIONE 

 utilizzare in 

situazioni 

nuove le regole 

apprese 

ERRATA 

Non sa 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite 

INCERTA 

Applica le 

conoscenze 

parzialmente 

ADEGUATA 

Applica le 

conoscenze 

con sufficiente 

correttezza 

SICURA 

Applica le 

conoscenze 

con 

correttezza e 

completezza 

AUTONOMA 

Coglie le 

tecniche, i 

procedimenti, 

le regole più 

adeguate 

VALUTAZIONE 

 esprimere 

giudizi  

e commenti 

sull’appreso 

INADEGUATA 

Non ha 

autonomia di 

giudizio 

INSICURA 

Valutazione 

incerta ed 

insicura 

SUFFICIENTE 

Sa valutare 

solo se guidato 

AUTONOMA 

Sa valutare in 

modo corretto 

PROPOSITIVA 

Compie 

valutazioni 

originali e 

complete 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI UNA PROVA SCRITTA 

SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE 

ALLIEVO  ______________________________________________                           CLASSE  ____ 

 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLO 

PUNTI ATTRIBUITI 

QUESITO.. QUESITO .. QUESITO .. 

Aderenza alla traccia 

Le risposte date sono complete ed aderenti alla 
traccia  

1,5    

Le risposte date sono ampie  ed aderenti alla 
traccia 

1    

Le risposte date  sono parziali e poco aderenti alla 
traccia 

0,5    

Conoscenza di 

argomenti, regole e 

procedimenti 

La conoscenza degli argomenti è completa e 
ampia 

7    

La conoscenza degli argomenti è completa ma non 
approfondita 

6    

La conoscenza degli argomenti è essenziale e 
schematica  

5    

La conoscenza degli argomenti è limitata e 
superficiale   

4    

La conoscenza degli argomenti è limitata , 
superficiale  e imprecisa 

3    

La conoscenza degli argomenti è superficiale e  
frammentaria o non richiamata correttamente 

2    

La conoscenza degli argomenti è limitata e  
frammentaria 

1    

Correttezza nell'uso 

del linguaggio 

specifico 

Il linguaggio utilizzato è chiaro, appropriato e 
preciso 

1,5    

Il linguaggio utilizzato è semplice e 
prevalentemente corretto 

1    

Il linguaggio utilizzato è impreciso ed inadeguato 0,5    

  TOTALE  
  

  MEDIA QUESITI                  ……../ 10 
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LICEO SCIENTIFICO “M. CURIE” –PINEROLO- (TO) 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – Disegno e Storia dell’Arte 

 

 

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

. 

 

 

PARAMETRI 

DESCRITTORI 
VALUTAZIONE  

CONOSCENZA argomenti richiesti. 

Contenuti e aderenza alla traccia. 

Ottimo / eccellente 

Buono 

Discreto 

Sufficiente 

Insufficiente 

Nettamente insufficiente 

Nullo / Quasi nullo 

5 

4,5 

4 

3 

2,5 

2 

1 

COMPETENZA  

Correttezza e proprietà espressiva 

Utilizzo linguaggio specifico. 

Ottimo 

Buono 

Sufficiente 

Insufficiente 

Nullo 

2,5 

2 

1,5 

1 

0 

CAPACITA’  

Capacità argomentativa: analisi e 

sintesi. 

Ottimo / Eccellente 

Buono 

Sufficiente 

Insufficiente 

Nullo 

2,5 

2 

1,5 

1 

0 

 TOTALE 
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GRIGLIE DI MATEMATICA E FISICA                                   a.s. 2019 /2010 

 

Prof.ssa  PERRONE 

  

 

Durante l’anno scolastico, prima dell’emergenza sanitaria, sia le prove di matematica  

 

che quelle di fisica  hanno avuto un punteggio complessivo di 8 punti  suddivisi nei vari  

 

esercizi o domande teoriche in base alle diverse difficoltà . 

  

Nell’attribuire i singoli punteggi sono stati valutati i seguenti indicatori : 

 

-saper analizzare 

 

-saper sviluppare il processo risolutivo 

 

-saper interpretare, rappresentare ed elaborare i dati 

 

-saper argomentare 

 

In base alle richieste non è detto che siano stati oggetto di valutazione  tutti i punti su 

  

esposti, dato che in alcuni casi ad esempio non era possibile procedere a delle  

 

rappresentazioni o a delle argomentazioni. 

  

Durante,  invece, il periodo della  Didattica a Distanza si è proceduto a delle  

 

interrogazioni orali, principalmente teoriche, e dove è stato possibile anche lo 

 

 svolgimento di un esercizio. 
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Griglia di valutazione Informatica Classe   

Candidato   Data   

       

Obiettivi Indicatori Livelli Voto  

Conoscenze Conoscenza degli argomenti richiesti 

inesistente 3-4 
   
   

sommaria 5 
   
   

adeguata 6 
   
   

soddisfacente 7-8 
   
   

completa e 
approfondita 

9-10 
   
   

Competenze 
Rielaborare dati e informazioni. 
Applicare le regole e proporre 

soluzioni  

inesistente 3-4 
   
   

sommaria 5 
   
   

non del tutto 
adeguata 

6 
   
   

soddisfacente 7-8 
   
   

completa e 
approfondita 

9-10 
   
   

Capacità  
Capacità di sintesi, logiche, di 

rielaborazione e di rappresentazione 

poco efficace 3-4 
   
   

non del tutto 

esauriente  
5-6-7 

   
   

efficace ed 

appropriata 
8-9-10 

   
   

Voto come media dei singoli quesiti    
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ALLEGATO N°5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

CURRICOLARI 

ED 

EXTRACURRICOLARI 
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VISITE GUIDATE ED ATTIVITÀ CULTURALI/ DIDATTICHE 

 

   6/11/2019  La classe ha preso parte allo spettacolo Pensaci Giacomino, di 

Pirandello, con Leo Gullotta, al teatro sociale di Pinerolo.      
 

17/12/2019    Visita di istruzione in Val D’Aosta. 

 

19/02/2020  Laboratorio di Biotecnologie svolto nei locali del Liceo in 

collaborazione con il museo di Scienze Naturali di Torino. 

 

 

UNITÀ DIDATTICA CON METODOLOGIA CLIL IN LINGUA 

INGLESE 

 

E’ stata svolta l’unità didattica di Scienze della Terra, con metodologia CLIL 

relativa alle strutture geologiche e la tettonica delle placche. 

 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE 

 

 Era previsto un viaggio di istruzione in Austria che, a causa dell’emergenza 

sanitaria relativa al Covid 19, non si è pertanto svolto. 

 

CONFERENZE, CONCORSI, ESPERIENZE CULTURALI 

 

24/09/2019   Conferenza con l’associazione ADMO per la sensibilizzazione alle 

donazioni di midollo osseo e di cellule staminali. 

 

31/01/2020 Conferenza del Prof. Gianni Oliva: Le memorie di resistenza. 

 

5/02/2020 Conferenza del Prof Giuseppe Bonfratello: Le guerre del xxi secolo. 

 

 

SEMINARI, PROGETTI 

 

Ci si è iscritti ad uno spettacolo di tradizione e musica Klezmer, all’interno 

del “Progetto Diderot” della Fondazione CRT ( le iscrizioni si sono effettuate 

il 10/10/2019): la classe è stata accolta all’interno del progetto il cui 

spettacolo, però, a causa del Covid 19, non è stato allestito. 

 

Alcuni, tra le ragazze e i ragazzi della classe, si sono iscritti all’abbonamento 

serale al Teatro Stabile di Torino (Teatro Carignano). Spettacoli di questa 

stagione: Ditegli sempre di sì (Eduardo de Filippo – 6/11/19), Zio Vanja 

(Céchov – 15/01/20) e Fronte del porto (B. Schulberg – 12/02/20). 
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ATTIVITÀ SPORTIVE 

 

La classe ha seguito un corso di autodifesa dal 15/11/19 al 13/12/19. 

Si sono svolte 5 lezioni nell’auditorium del Liceo. 

 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 

 

La classe ha partecipato alle attività organizzate dalla scuola e 

dall’Università di Torino (in particolare, a quelle promosse dal Politecnico). 

 

 

 

 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

 

 

- Certificazioni conseguite negli scorsi anni scolastici: 

 

 B1  Gerbino Chiara, Peirone Samuele e Franchino Luca; 

 

 B2  Scaletta Samuele, Cixi  Ethan e Costantino Simone. 

 

 

- Certificazioni da conseguire perché hanno seguito i corsi con il Prof. 

Allaix quest'anno e si spera che possano effettuare l'esame entro 

giugno: 

 

 B2  Dell'Anno Andrea e Franchino Luca; 
  

 C1  Gerbino Chiara. 

 

 

-  I corsi da loro seguiti erano previsti per un numero di 40 ore, ma 

sono terminati prima per l'emergenza sanitaria relativa al  Covid 19. 

 



95 Documento del Consiglio di Classe 5Dsa_a.s.19/20 

 

ALLEGATO N°6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPIA VERBALE SCRUTINIO 

FINALE 
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ALLEGATO N°7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ di PCTO 
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ALLEGATO N°8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORATO CONCERNENTE LE 

DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

INDIVIDUATE COME OGGETTO 

DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

DELL’ESAME DI STATO: TEMI 

ASSEGNATI AI CANDIDATI 
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 ARGOMENTO 

MATEMATICA 

ARGOMENTO FISICA ARGOMENTO MATEMATICA-

FISICA 

AIMETTI            

Caterina 

INTEGRALI MECCANICA 

QUANTISTICA 

 

BIANCO             

Luigi Giuseppe 

FUNZIONI MECCANICA 

QUANTISTICA 

 

BRUNO              

Filippo 

QUESITO   n° 

2/5 

QUESITO   n° 2  

BUNINO             

Simona 

INTEGRALI MAXWELL  

CABIATI            

Ester 

QUESITO   n° 

6/7 

QUESITO   n° 2  

CARDETTI        

Cristina 

QUESITO   n° 

4/1 

QUESITO   n° 1  

CIXI                    

Ethan 

QUESITO   n° 3 QUESITO   n° 2 QUESITO   n° 3 

COSTANTINO   

Simone 

  Antenne come ricevitori e 

generatori di onde 

elettromagnetiche 

DELL’ANNO     

Andrea 

  I  buchi neri : come vedere ciò che 

è invisibile 

DOSSETTO        

Matteo 

QUESITO   n° 9 QUESITO   n° 1 QUESITO   n° 1 

FRANCHINO     

Luca 

  Il principio di indeterminazione di 

Heisenberg applicato a livello 

macroscopico : come cambierebbe 

la realtà 

GERBINO           

Chiara 

  Fisica e matematica , le influenze 

sulla medicina: da Ippocrate al 

Covid -19, l’evoluzione in campo 

sanitario. 

IMPERA              

Giovanni 

DERIVATE INDUZIONE 

ELETTROMAGNETICA 

 

IULIANO             

Sara 

FUNZIONI FISICA QUANTISTICA  

PEIRETTI            

Lorenzo 

LIMITI  TEORIA ATOMICA  

PEIRONE             

Samuele 

  Il theremin : primo estrumento 

musicale elettronico 

SAAIDOU            

Maryam 

FUNZIONI RELATIVITA’  

SCALETTA         

Samuele 

  I circuiti RC e la funzione  

raddrizzatrice del diodo 
 

I quesiti e gli argomenti assegnati sono stati tratti dai testi allegati 
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ARGOMENTI   

MATEMATICA                                                                           

1) Lettura grafici 

2) Limiti e concetto di asintoto 

3) Derivata  

4) Funzioni 

5) Integrali 

6) Equazioni differenziali 

7) Soluzioni per approssimazione 

MATEMATICA E FISICA 

1) Ruolo della derivata in fisica 

2) Ruolo degli integrali in fisica 

3) Ruolo delle equazioni differenziali in fisica 

4) Lo studio di funzione al servizio della fisica  

FISICA 

1) Concetto di campo 

2) Induzione elettromagnetica 

3) Maxwell a partire dalle sue equazioni 

4) Teoria atomica 

5) Relatività  

6) Meccanica quantistica 

Nell’approfondire uno degli argomenti tratti dal programma d’esame i candidati ,oltre 

alla teoria in oggetto , potranno fare riferimento anche ad applicazioni pratiche di 

particolare interesse risolvendo,  se finalizzato ad una maggior esplicitazione 

dell’argomento  , un esercizio . 

Potrebbero servirsi eventualmente di software grafici.  
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Sono stati assegnati a ciascun candidato uno o due tra i 10 quesiti proposti  di 

MATEMATICA  

Gli allievi dovranno per ciascun quesito esplicitare  non solo il processo risolutivo ma 

anche  i teoremi a cui fanno  riferimento  rappresentando  la situazione studiata in modo 

da fornire anche un’eventuale interpreta- zione grafico-geometrica , servendosi se lo 

ritengono opportuno di software grafici.  

1  )  Si risolva la seguente equazione    3  

       Il concetto di binomiale  dove lo hai riscontrato in questi anni ? 

2  )  Si verifichi che l’equazione           abbia una sola radice  tra 

-1 e 0    

       E se l’equazione fosse     la risposta sarebbe la stessa ? Si 

, no e perchè ? 

3 )   Determinare se esistono a, b in modo che valga la seguente relazione : 

                            Pensa ad almeno un’applicazione  

4 )   Determinare h e k in modo che la funzione :    

 

        risulti continua e derivabile 

5 )   La  funzione   soddisfa il teorema di Lagrange nell’intervallo 

  ? 

       Se si , trovare il punto  c che compare nella formula   

6  )  Un’azienda commercializza il suo prodotto in lattine da 4 litri a forma di 

parallelepipedo a base  

        quadrata . 

        Le lattine hanno dimensioni tali da richiedere la minima quantità di latta per 

realizzarle. 

        Quali sono le dimensioni , arrotondate ai millimetri, di una lattina ? 

7 )   La regione  delimitata dal grafico di   ,  dall’asse x e dalla retta  x = 2 è la 

base di un solido  

        S  le cui sezioni , ottenute tagliando S con piani perpendicolari all’asse x , sono 

tutte triangoli  equi- 

       lateri .  Si calcoli il volume di S . 

8 )   Si determini un polinomio P ( x ) di terzo grado tale che : 

                           ed           

9  )   La derivata della funzione      è la funzione    

        Giustificare il risultato in due modi diversi eseguendo tutti i calcoli . 

10)  Risolvere la seguente equazione differenziale :      in due modi 

diversi , giustificandoli . 

       Determinare infine  il valore della costante    sapendo che   
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Ai candidati è stato assegnato 1 tra i quesiti proposti  di  FISICA   

Gli allievi dovranno per ciascun quesito esplicitare  non solo il processo risolutivo  ( 

facendo particolare attenzione alle unità di misura  ) ma anche  il contesto teorico e 

storico a cui fanno riferimento.  

Se lo ritengono opportuno possono  servirsi eventualmente di software grafici 

 

1 ) Una sfera di massa m urta centralmente a velocità v una seconda sfera , avente massa 

2m ed 

     inizialmente ferma. 

- Stabilire le velocità delle due sfere dopo l’urto , nell’ipotesi che l’urto sia 

perfettamente elastico. 

- Stabilire le velocità delle due sfere dopo l’urto , nell’ipotesi che esso sia 

completamente anelastico 

Esprimere in questo caso , il valore dell’energia dissipata 

      Nel programma di quest’anno quando hai sentito parlare di urti ? 

      Cita infine almeno un paio di energie calcolate sempre quest’anno. 

2 )  Un fotone X con una lunghezza d’onda di 0,320nm viene diffuso da un elettrone 

libero in  

      quiete . 

      Il fotone diffuso si muove con un angolo di 110° rispetto alla propria direzione di 

incidenza. 

      Calcolare : 

- la quantità di moto iniziale del fotone 

- la quantità di moto finale del fotone 

Quando hai sentito parlare per la prima volta di q.d.m ? 
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Ai candidati è stato assegnato eventualmente 1 tra i quesiti proposti di 

MATEMATICA- FISICA   

Gli allievi dovranno per ciascun quesito esplicitare non solo il processo risolutivo   

(facendo particolare attenzione alle unità di misura in fisica )  ma anche nel caso di 

matematica  i teoremi a cui fanno riferimento e nel caso di fisica il contesto teorico e 

storico in oggetto. 

Per matematica, soprattutto,  potrebbero  rappresentare la situazione studiata in modo da 

fornire anche una eventuale interpretazione grafico-geometrica , servendosi se lo 

ritengono opportuno di software grafici.  

 

1 )  Un campo magnetico , la cui intensità varia secondo la legge 

 

      dove t indica il tempo , attraversa perpendicolarmente un circuito circolare di raggio 

r . 

      Detta R la resistenza presente nel circuito , determinare la forza elettromotrice e 

l’intensità 

      di corrente indotte nel circuito all’istante t. 

      Specificare le unità di misura di tutte le grandezze coinvolte. 

2 ) Una barca si muove sulla superficie di un lago con una velocità di   v = 4 – 4x  . 

     La posizione al tempo t =0  è =2 .  Determinare come varia x al variare di t. 

     Se invece x ( t ) = 4 - 4t  quanto vale  v ( t ) ?  Di che tipo di moto si tratta ? 

     Rispetto al programma di quest’anno mi sapresti citare due velocità importanti , ed i 

passi salien- 

     ti che le hanno precedute ? 

3 ) Dato     

       Calcolare    e spiegarne il significato fisico 

     Disegnare  sullo stesso piano i grafici di   e di    , commentando i risultati 

ottenuti da un punto  

     di vista matematico. 

 

 


