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1. IDENTITA’ DI ISTITUTO - FINALITA’ FORMATIVE 

 

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

 

 corsi di indirizzo scientifico normale 

 

 corsi di indirizzo scientifico, opzione scienze applicate 

 

 

FINALITÀ FORMATIVE (estratto dal Piano dell’Offerta Formativa del Liceo 

Scientifico “Maria Curie”): 

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

generale, che garantisca un’educazione scientifica non specialistica e tecnica ma aperta a 

successive e molteplici opzioni per il proseguimento degli studi o per l’acquisizione di uno 

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

Scientifico deve: 

 diffondere tra gli studenti i metodi caratteristici di ogni disciplina; 

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

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

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

processo tecnologico.” 
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Il seguente prospetto riassume la suddivisione del monte ore di insegnamento nelle quote 

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

 

 

    Liceo Scientifico di ordinamento 

 

Materie del Curricolo degli studi 
1^ 

n°ore 

2^ 

n°ore 

3^ 

n°ore 

4^ 

n°ore 

5^ 

n°ore 

Durata 

Oraria 

Lettere Italiane 4 4 4 4 4 660 

Lettere Latine 3 3 3 3 3 495 

Lingua e letteratura straniera Inglese 3 3 3 3 3 495 

Storia e Geografia 3 3 / / / 198 

Storia / / 2 2 2 198 

Filosofia / / 3 3 3 297 

Scienze 2 2 3 3 3 429 

Fisica 2 2 3 3 3 429 

Matematica e Informatica 5 5 4 4 4 726 

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

Educazione fisica 2 2 2 2 2 330 

Religione 1 1 1 1 1 165 

Totale ore di insegnamento 27 27 30 30 30 
4752/ 

4587 

 
 

 

2. OBIETTIVI DIDATTICI  

 

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

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

degli obiettivi trasversali qui definiti: 

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

scelta coerente nella prosecuzione degli studi 

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

studenti 

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

punto di vista storico-antropologico, sia fisico-naturalistico, attraverso 

l’acquisizione dei contenuti fondamentali delle discipline e la comprensione dei 

collegamenti fra esse 

4. Sviluppare la consapevolezza dell’evoluzione storica delle discipline 

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

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

le loro opinioni, la formulazione di giudizi liberi da stereotipi e pregiudizi 

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

delle diverse discipline, sollecitando l’acquisizione consapevole dei contenuti 

irrinunciabili di ciascuna di esse; 

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

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

incrementando la motivazione allo studio delle varie discipline; 

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

capacità di comprendere e correlare le nozioni apprese nelle diverse aree 

disciplinari. 

 

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

seguenti obiettivi:  

 Conoscere e saper utilizzare il lessico e le categorie proprie dei diversi ambiti 

dell’area 

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

linguaggi che caratterizzano le discipline umanistiche e la lingua inglese 

  Saper ricostruire le linee fondamentali dello sviluppo storico delle diverse 

discipline, attraverso l’analisi dei fatti/ avvenimenti/ autori/ immagini e testi più 

significativi 

 Saper analizzare un testo scritto o visivo (documento, opera, immagine), nelle 

sue caratteristiche formali/ retoriche e tematiche 

  Comprendere i differenti approcci metodologici delle discipline 

 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: 

 Conoscere e saper utilizzare il lessico e le categorie proprie dei diversi ambiti 

dell’area 

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

che caratterizzano le discipline scientifico-matematiche 

 Saper confrontare i differenti approcci metodologici delle discipline allo studio dei 

temi 

 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 

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

queste discipline; 

 Educare gli allievi al ragionamento scientifico, sia induttivo che deduttivo. 
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3. STORIA DELLA CLASSE 5Enr 

 

  
INIZIO 

ANNO 

FINE                                                                                                                                                       

ANNO 

  Totale Ritirati 
Promossi 
a giugno 

Sospensione 
del giudizio 

Non promossi 
a giugno 

Non promossi 
a settembre 

Totale 

3ENR          
(2017/18) 

26 0 24 1 1 0 25 

4ENR        
(2018/19) 

25 0 20 4 1 0 24 

5ENR        
(2019/20) 

25 1           

 

 

 

4. IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

MATERIE 
Docenti 

3° ANNO 

Docenti 

4° ANNO 

Docenti 

5° ANNO 

Lettere Italiane Anna Maria  ALBERA Anna Maria  ALBERA Anna Maria  ALBERA 

Lettere Latine Anna Maria  ALBERA Anna Maria  ALBERA Anna Maria  ALBERA 

Inglese Livio BORASIO Stefano NIGRO Maria Grazia ALOSSA 

Storia Roberto ADDA Roberto ADDA Roberto ADDA 

Filosofia Roberto ADDA Roberto ADDA Roberto ADDA 

Scienze Graziella CAVAGNERO Ivo DI BONAVENTURA  Monica ULBERTI 

Fisica Alberto RICCARDI Alberto RICCARDI Alberto RICCARDI 

Matematica  Lucia POLI Lucia POLI Lucia POLI 

Disegno e storia dell’arte Emanuela GASCA Giuseppa LEONARDI Giuseppa LEONARDI 

Educazione fisica Patrizia SERRA Patrizia SERRA Patrizia SERRA 

Religione Maria Luisa DEMARCHI Maria Luisa DEMARCHI Maria Luisa DEMARCHI 
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5. Il GRUPPO CLASSE 

 

  
3Enr A.S. 

2017/2018 
4Enr A.S. 2018/2019 

Tot.cr
edito 

  ELENCO ALUNNI 
Media 

voti 

C.S.Sos

pension

e 

giudizio 

Media 

voti 
C.S. 

Sospensione 

giudizio 
  

1 BARALE SAMUELE       

2 BIANCO 
UMBERTO 

FRANCESCO 
      

3 BORTOT IVAN       

4 CHIAVASSA 
FRANCESCO 

PAOLO 
      

5 CIRINO CRISTINA       

6 COLOSSEO CHIARA       

7 CORNA TOMMASO       

8 DE ROSA NICOLO'       

9 DI BLASIO DAVIDE       

10 DI DECO CHIARA       

11 DRAGAN 
ANNALISA 
ANDREA 

      

12 ELLENA DAVIDE       

13 FURLAN FRANCESCO       

14 GIANNETTO MATTIA       

15 GRASSO GIULIA       

16 GRELLA ELISA       

17 LERDA ELENA       

18 MORELLO FEDERICO       

19 MORESCHI ANDREA       

20 OBERTO 
NICOLO'  
ANTONIO 

      

21 PORTIS LORENZO       

22 RIZZA GIULIA       

23 STARA GIULIA       

24 ZUCCA GAIA       
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6. METODOLOGIE  

 
I programmi di tutte le discipline sono stati svolti utilizzando come riferimento, in 

particolare per quanto riguarda contenuti e obiettivi, gli Statuti Disciplinari e il Piano 

dell’Offerta Formativa della scuola. 

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

parte degli studenti, interventi critici ed un costante dialogo educativo. Ciascun insegnante 

ha poi, nell’ambito delle sue scelte didattiche ed educative, utilizzato metodi partecipativi, 

seminariali e laboratoriali. 

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

accostato altri sussidi e strumenti.  

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

audiovisivi (film, video, documentari), laboratoriali. 

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

delle competenze raggiunte poiché, attraverso la riflessione sugli errori commessi, si è 

potuto costruire un apprendimento più significativo. 

A seguito del DPCM del 25 febbraio 2020, dall’ inizio del mese di marzo,  

l’attività didattica si è svolta a distanza attraverso videolezioni su piattaforma Meet, invio 

di materiali, e assegnazioni di compiti su Classroom.  

Il Consiglio di Classe del 24 marzo 2020, realizzato in forma telematica, ha deliberato di 

rimodulare la durata delle lezioni prevedendo 20 minuti di pausa tra un’ora e l’altra in 

modo da garantire il diritto alla disconnessione.  Si è altresì deciso di continuare ad 

affiancare le videolezioni con l’invio di materiale di varia natura: audiolezioni registrate, 

dispense, schede di studio, film, presentazioni, assegnazioni di compiti nell’apposita 

sezione di CLASSROM in base alle esigenze delle singole discipline. 

Il Collegio dei Docenti del 22 aprile 2020, convocato in modalità telematica, ha deliberato 

le linee guida sulla DaD includendo tutte le modalità già proposte e attuate dal Consiglio di 

Classe. 

 

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: 
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 conoscenza dei contenuti disciplinari 

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

 capacità di analisi, di collegamento e di sintesi 

 capacità di esprimere correttamente le nozioni ed i processi di comprensione nei 

diversi linguaggi delle discipline, attraverso l’uso adeguato dei linguaggi specifici ed 

efficacia espositiva; 

 abilità di scelta critica/interpretativa, nella costruzione di ipotesi interpretative e 

risolutive motivate, di fronte a situazioni non note 

 capacità di trasferire le conoscenze acquisite in contesti diversi 

 capacità di formulare ipotesi interpretative e risolutive di fronte a situazioni nuove o 

problematiche  

 

Questi indicatori generali sono stati articolati e definiti in relazione alla specificità delle 

diverse materie dai Dipartimenti. 

 

A seguito del  DPCM del 25 febbraio 2020, dall’ inizio del mese di marzo,  

l’attività didattica si è svolta a distanza attraverso videolezioni su piattaforma Meet, con la 

stessa modalità si è proceduto per le verifiche orali. Si sono proposte anche valutazioni 

scritte con l’assegnazione di compiti nell’ apposita sezione della piattaforma Classroom o 

attraverso l’invio per e-mail. Il Consiglio di Classe del 24 marzo 2020, realizzato in forma 

telematica, ha deliberato in tal senso, stabilendo che i singoli docenti definiscono il peso di 

ciascuna valutazione e la riportano, insieme al peso, nel registro elettronico. 

Il Collegio dei Docenti del 22 aprile 2020, convocato in modalità telematica, ha deliberato 

di rendere valide tutte le valutazioni acquisite anche precedentemente alla delibera, 

specificando che è opportuno: 

- variare ed utilizzare al meglio tutte le prestazioni possibili, compatibilmente con le 

programmazioni e le modalità di lavoro dei singoli docenti 

- proporre compiti di competenza, non riproduttivi, che richiedano risposte non facilmente 

reperibili in rete 

- prediligere modalità di verifica che valorizzino la dimensione dialogica e rielaborativa da 

parte degli studenti, facendo emergere percorsi logici e collegamenti. 

 

 

 



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

 

 

8. TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE  

 

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

a seguito della delibera del Collegio dei Docenti del 22 aprile 2020 sulla didattica a 

distanza, sono state estese anche nel periodo successivo al DPCM 25 febbraio 2020, tenedo 

conto delle osservazioni sulla valutazione riportate a punto precedente: 

 tipologie di scrittura previste dall’esame di Stato; 

 verifiche sulle competenze interpretative di testi letterari; 

 prove di analisi testuale (Lingua Straniera); 

 prove di traduzione  

 prove di comprensione di testi tradotti (Latino) 

 problemi ed esercizi;  

 relazioni di approfondimento; 

 interrogazioni orali; 

 attività a gruppi 

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

multipla) 

 prove pratiche al computer 

 

9. RECUPERI  

 

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

possibilità di usufruire di attività di consulenza pomeridiane per matematica, fisica e 

inglese.  

 

10. PROVE D’ESAME 

 
PRIMA PROVA  

 

La simulazione della prima prova, prevista a livello d’istituto per metà maggio 2020, 

non è stata effettuata a causa della rimodulazione dei programmi dopo l’avvio della 

DaD.  Tuttavia, 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 esprimere le 

loro competenze, conoscenze e abilità linguistiche e comunicative. Si è perciò lavorato 
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su tutte le tipologie di scrittura, cioè sull’analisi di testo letterario (Tip. A), sull’analisi e 

produzione di un testo argomentativo (Tip.B) e sulla riflessione critica di carattere 

espositivo argomentativo (Tip. C) 

Per la valutazione delle prove scritte di Italiano, è stata sempre utilizzata una griglia 

dipartimentale, predisposta secondo gli indicatori ministeriali del DM 769 del 

26/11/2018 e corrispondente a quella da utilizzare in sede d’esame; tale griglia viene 

fornita in allegato. 

       

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. 

A seguito dell’introduzione della DaD (marzo 2020), in linea con la rimodulazione del 

Dipartimento di Matematica e Fisica, l’aspetto applicativo è stato ripensato e adattato a 

situazioni compatibili con gli strumenti didattici e di comunicazione a disposizione. La 

simulazione della seconda prova, prevista per tutte le classi quinte dell’Istituto e 

programmata dal Dipartimento di Matematica e Fisica nel maggio 2020 è stata annullata.  

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

seguito della sospensione delle attività didattiche in presenza a causa dell’emergenza 

COVID19.  

Alla luce dell’Ordinanza Ministeriale in materia di Esame di Stato, pubblicata in data 16 

maggio, quando ormai i programmi disciplinari erano già stati consegnati, il Dipartimento 

di Lettere ha ritenuto opportuno un confronto tra i docenti delle classi V per condividere 

alcune linee comuni, pur nel rispetto dei percorsi specifici che sono stati presentati dai 

singoli insegnanti con una premessa metodologica. 

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

rischioso impoverimento dei contenuti, anche nel rispetto del candidato stesso. 

La scelta dei testi sarà a discrezione del docente che terrà conto non solo dello studente, ma 

soprattutto del materiale predisposto dalla sottocommissione (Articolo 16, Prova d’esame, 

comma 3, lettera c.). Si auspica, infatti, che venga rispettato quanto definito dall’ordinanza: 

“Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la 

sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con 

il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i 

progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione 

e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle 

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

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

le competenze nel saper cogliere e sviluppare opportuni collegamenti interdisciplinari, 

rispettando le caratteristiche di un colloquio di maturità.  

Il Dipartimento chiede cortesemente che le singole Commissioni prendano atto di quanto 

condiviso dai docenti di Lettere delle classi V. 

In merito all’elaborato da assegnare agli studenti, ai sensi dell’art. 17 dell’O.M. 10 del 16 

maggio 2020, in accordo con i docenti del Consiglio di Classe e al fine di garantire uno 

svolgimento personalizzato, il docente delle materie oggetto della seconda prova 

(Matematica e Fisica) ha proposto agli studenti di scegliere tra le seguenti modalità:  

1. Approfondire un argomento svolto durante l’anno scolastico  

2. Approfondire lo svolgimento di problemi assegnati  

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

tabelle, immagini e quanto ritenuto utile per meglio esporre i concetti trattati. 

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

candidato e saranno valorizzati la capacità di argomentare sulle scelte operate e la coerenza 

argomentativa della proposta. 
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11. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E    

FORMATIVO 

 

CREDITO SCOLASTICO 

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

Docenti, si riferiscono ai seguenti indicatori: 

 media dei voti; 

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

approfondimento e di recupero proposte dalla scuola;  

 frequenza assidua;  

 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.  

 

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

società;  

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

territorio.  

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

nell’arco dell’ultimo triennio. 

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

sulla Legge 107 e sulle modalità di stage, tenute del Comitato Scientifico e ad un corso di 

12 ore di formazione sulla Sicurezza.  

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

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

cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione: 

 comunicazione nella madrelingua; 

 comunicazione nelle lingue straniere; 

 competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 

 competenza digitale; 

 imparare a imparare; 

 competenze sociali e civiche; 

 spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

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

tutor indicato dalla struttura stessa.  

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

verificato:  

 il rispetto del progetto formativo individuale concordato tra scuola e struttura 

ospitante; 

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

percorso formativo);  

PROJECT WORKS 

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

l’attività di PCTO. In questi percorsi, l’allievo ha realizzato solo una parte del periodo di 

PCTO in azienda, la parte restante è stata svolta a scuola, sotto la conduzione di uno o più 

tutor interni, per sviluppare l’idea, che rappresentava le ragioni del progetto. 

PROGETTI CON L’UNIVERSITÀ e CON ENTI ESTERNI 

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

progetti su temi specifici volti ad accompagnare gli studenti degli ultimi anni delle 

superiori in un viaggio alla scoperta del mondo del lavoro e delle università, con l’obiettivo 

di aiutarli a compiere una scelta consapevole rispetto al proprio futuro  

 

CONSIGLI DI CLASSE E PCTO 

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

Consiglio di classe ne è stato informato, ma non ha avuto parte nella loro ideazione e 

realizzazione. 

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

svolgimento delle attività; queste informazioni hanno consentito un primo confronto fra 

approcci, criteri, formulazioni di giudizi elaborati all’interno del curricolo, e i loro 

corrispondenti elaborati nelle realtà in cui gli studenti hanno prestato il loro lavoro.  

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

dell’esperienza nel percorso formativo di ciascuno studente, e per trarre dalle valutazioni 

relative ai PCTO che integrino quelle derivanti dallo studio delle materie curricolari. 

Si precisa che tutti gli studenti della classe hanno ampiamente rispettato il monte-ore 

previsto (90 ore), che è stato in molti casi superato fino a un massimo di 204 ore, come si 

evince dal relativo documento allegato. 



16 Documento del Consiglio di Classe 5ENR_a.s.19/20 

 

 

 

13. PROGETTO CLIL 

 
Il progetto di matematica in inglese previsto nel mese di marzo è state annullato a seguito 

della chiusura della scuola per l’emergenza sanitaria (DPCM 25 febbraio 2020). Si sono 

rimodulate le attività, riducendo l’intervento ad un approccio descrittivo-lessicale sul “rate 

of change” da sperimentare nella seconda metà di maggio. 

 

 

Pinerolo, 27/05/2020                  IL COORDINATORE  
Prof. Lucia POLI 

    
 

_____________________________ 
Prot.n. 4769/01-08  
 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Caterina MELIS 

 

 

_____________________________ 
 

 

 

IL CONSIGLIO di CLASSE 
 

 

Prof.ssa Anna Maria  ALBERA 

Prof.ssa Maria  Grazia ALOSSA 

Prof. Roberto ADDA 

Prof.ssa Monica ULBERTI 

Prof. Alberto RICCARDI 

Prof.ssa Lucia POLI 

Prof.ssa Giuseppa LEONARDI 

Prof.ssa Patrizia SERRA 

Prof.ssa  Maria Luisa DEMARCHI 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________
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ALLEGATO N°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE
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                       RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE 5 ENR 

 

 

 

 
La classe risulta attualmente composta da 24 allievi, tutti provenienti dalla stessa quarta. 

All’inizio del corrente anno scolastico si era iscritto uno studente non ammesso all’Esame 

di Stato l’anno precedente, ma già dal 18 ottobre ha interrotto la frequenza.  

Il gruppo classe risulta coeso e ha mantenuto un buon grado di continuità durante tutto il 

quinquennio: il primo anno (2015/16) uno studente non è stato ammesso alla classe 

successiva, durante il primo biennio altri due studenti sono stati ri-orientati. Al terzo anno 

(2017/18) si sono inseriti due allievi che non avevano ottenuto il giudizio di promozione 

alla classe quarta, uno dei quali è stato promosso con la sospensione del giudizio a 

settembre, ma poi, nell’anno scolastico successivo, non ha ottenuto il giudizio di 

promozione alla classe quinta; un altro studente, che faceva parte della classe già dal primo 

anno di corso, è risultato non promosso alla classe quarta. Quindi degli attuali 24 allievi, 23 

hanno condiviso completamente il percorso liceale e di questi 13 frequentano 

l’insegnamento della Religione Cattolica. 

La continuità didattica nel triennio si è mantenuta per tutte le materie ad eccezione di 

Scienze, Inglese, Disegno e Storia dell’Arte: la Prof.ssa Leonardi, subentrata alla prof.ssa 

Gasca, ha mantenuto la continuità negli ultimi due anni, mentre per Inglese e Scienze la 

situazione è più frammentata ed entrambe le docenti attuali hanno insegnato nella classe 

solo nell’anno scolastico in corso. 

Il gruppo classe risponde positivamente agli stimoli didattici, reagisce con interesse e 

impegno e si dimostra capace di instaurare, consolidare, sviluppare positive relazioni con il 

corpo docente e con l’istituzione-scuola.  

Tutti gli allievi evidenziano un processo di crescita culturale rispetto ai livelli di partenza, 

alcuni sviluppano un approccio personale verso le discipline in relazione a specifici 

interessi che sanno coltivare e mettere a disposizione del gruppo, rendendo il dialogo 

educativo ricco e vivace. 

Le singole personalità culturali degli studenti si sviluppano nel rispetto del gruppo, 

attraverso la collaborazione attiva e il costruttivo confronto, attingendo preziose risorse 

anche dalla partecipazione a progetti o approfondimenti, curricolari e extracurricolari, 

dettagliati nei documenti sulle attività integrative di classe o individuali e qui allegati. 
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La classe mostra responsabilità e forte spirito di adattamento sia di fronte ai problemi 

connessi alla discontinuità didattica, sia nell’affrontare le difficoltà e i disagi creati 

dall’introduzione della DaD. 

La fruttuosa collaborazione tra tutte le componenti del Consiglio di Classe e la serietà 

dell’impegno permettono di raggiungere gli obiettivi didattici trasversali e specifici anche 

in questo anno scolastico che l’emergenza sanitaria avrebbe potuto stravolgere 

completamente. 

I risultati nelle singole discipline, come dimostrano le medie dei voti del triennio, sono 

soddisfacenti, buoni ed eccellenti. 
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ALLEGATO N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMATICHE TRASVERSALI  

E 

PROGRAMMI D’ESAME 
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Il Consiglio di Classe sottolinea le seguenti attività nell’ambito trasversale di “Cittadinanza 

e Costituzione”:  

-  Esperienze in occasione della giornata della memoria 

- Partecipazione alla conferenza tenuta dal dott. Giuseppe Bonfratello della fondazione 

Labriola e concernente le guerre del XXI secolo 

- Trattazione del modulo di “Cittadinanza e Costituzione” all’ interno del programma di 

Storia. 
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PROGRAMMA D’ESAME   DI ITALIANO 

 

DOCENTE: Prof.ssa   ALBERA ANNA MARIA 

LIBRO DI TESTO : Bologna-Rocchi, Rosa fresca aulentissima, voll.4-7, 

Loescher 

 

PREMESSA 

Nello sviluppo del programma di Italiano si è cercato di stabilire sempre un diretto riferimento 

ai testi, sviluppando gli argomenti in forma problematica, più che nozionistica, senza 

trascurare le possibili connessioni interdisciplinari. Inoltre, in base alle indicazioni del 

Dipartimento di Lettere, è stata effettuata una scelta finale tra gli autori e i brani più 

significativi, per consentire agli studenti di assimilare ed approfondire alcune tematiche 

portanti dell’Ottocento e del Novecento, evitando la restituzione di un sapere puramente 

enciclopedico. 

Infine, considerando fondamentale la formazione al gusto della lettura, è stato favorito 

l’approccio personale, di cui è un esempio la scelta di letture integrali sul romanzo del 

Novecento, all’interno della quale ciascun allievo ha potuto ritrovare temi o suggestioni 

corrispondenti alla propria sensibilità di lettore. Tale percorso, anticipato al mese di dicembre 

2019, è stato svolto interamente prima della sospensione delle lezioni in presenza. 

 Nel periodo di Didattica a Distanza (DaD) è stata privilegiata la tipologia B (testo 

argomentativo) degli  

 elaborati scritti, utilizzando come documenti da esaminare degli estratti da  articoli tratti da  

riviste 

 online di riconosciuta validità  culturale e scientifica. 
  

 

Vol.4  

 

Giacomo Leopardi: lo sguardo lucido sul reale, l’immaginazione poetica.  

Poesia, conoscenza, filosofia pp. 273- 275; l'evoluzione del pensiero leopardiano pp. 277-280; 

il rapporto con il dibattito culturale del suo tempo pp. 283; L'immaginazione e il sentimento, il 

vago e l'indefinito pp. 284-286; I Canti pp. 289-290; Gli idilli pp. 292-294; Operette Morali 

pp. 373- 379; I canti Pisano-Recanatesi pp. 294-295.  

Da Zibaldone: 

La teoria del piacere p.429  

Da Canti: 

“Il passero solitario” p.305 

“L’infinito” p. 309 

 “A Silvia” p.322  

“Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” p. 338  

 “Il sabato del villaggio” p.350 

Da Operette Morali: 

“Dialogo della Natura e di un Islandese” p.392  

“Dialogo di un Venditore di almanacchi e di un Passeggere” p.410 
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Vol.5 

 

Naturalismo francese e   Verismo italiano di Giovanni Verga: il canone 

dell’impersonalità nel romanzo realistico e le novità verghiane nello stile e nel contenuto. 

 

Il positivismo in letteratura: il Naturalismo, il romanzo naturalista pp.  82-83; il romanzo, 

genere guida dell'Ottocento pp. 88-90. 

La “conversione” di Verga al Verismo pp. 247-248; Zola e Verga pp. 249-250; la novità del 

Verismo verghiano: regressione, straniamento, impersonalità pp. 253- 256; il tema dei “vinti” 

p.256; le novelle pp. 267-268; il tema della “roba” p. 268; I Malavoglia: le caratteristiche del 

romanzo pp. 305-313; il discorso indiretto libero nei Malavoglia p. 322; Mastro don 

Gesualdo: la nascita di un nuovo romanzo pp. 333-337. 

Da Vita nei campi: 

“Rosso Malpelo” p.270 

Da Novelle rusticane: 

 “La roba” p. 294   

 “Libertà” p. 298  

Da I Malavoglia: 

- La prefazione p.257 

- La famiglia Malavoglia (cap. I) p. 315 

- Il naufragio della “Provvidenza” (cap. III) p. 318 

- La seconda tempesta (cap. X) p. 325 

- L'addio di ‘Ntoni (cap. XV) p. 328 

- Da Mastro don Gesualdo: “La morte di Mastro don Gesualdo” p. 348 

 

Caratteri del Decadentismo e del Simbolismo. La nuova condizione dell’artista nella 

società moderna. 

Caratteri essenziali del Decadentismo p.390 -391; L'Estetismo   pp. 392-393; Il poeta 

veggente ed il nuovo linguaggio poetico pp. 398-400.  I fiori del male di C. Baudelaire p. 402-

403. 

Charles Baudelaire  “La perdita dell’aureola” p. 406 

                                   “L’albatro” p. 409 

                                   “Corrispondenze” p. 410 

Paul Verlaine            “L’arte poetica” p.414 

 

 Giovanni Pascoli e il Simbolismo naturale. 

La poetica delle “cose” e la poetica del fanciullino pp. 541-544; le innovazioni linguistiche di 

Pascoli p. 545; Il fanciullino pp.548-549; Le caratteristiche di Myricae pp. 553-554. 

Da Myricae: 

“La poetica pascoliana” p. 550 

Prefazione alle Myricae  p. 555 

“X Agosto” p.563 

“L’assiuolo” p. 565 

“ Il tuono” p. 568 

“Il lampo” (fotocopia) 

“Il temporale “ (fotocopia) 

“Nebbia” p.570 
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Gabriele D’Annunzio e il culto della “Parola”. 

L’esteta, il superuomo e il culto della parola divina pp. 449-451; la spettacolarizzazione della 

politica pp. 452-453; le innovazioni della tecnica narrativa e dello stile nel romanzo 

dannunziano pp. 455-456; Alcyone pp. 502-504.  
Da Alcyone: “ La sera fiesolana “ p.505 

                    “La pioggia nel pineto” p. 509 

 

Vol.6 

 

Caratteri generali del Futurismo in Italia: l’esperienza innovativa  di Marinetti e 

Palazzeschi. 

Definizione di “avanguardia” p. 73; Futurismo pp. 75-78; Palazzeschi pp. 165-166; Marinetti 

 

F.T. Marinetti     “Primo manifesto del Futurismo” p.79 

                              “Manifesto tecnico della letteratura futurista” p.82 

Aldo Palazzeschi “La fontana malata” p. 93 

                              “Chi sono?”  p. 167 

                              “Lasciatemi divertire” p.169 

 

Italo Svevo e la novità della Coscienza di Zeno.  

Il caso Svevo: il passaggio dal naturalismo al romanzo del Novecento, il rapporto con la 

psicanalisi, la figura dell'inetto, la nuova dimensione del tempo e dello spazio pp. 460-465; La 

coscienza di Zeno pp. 490-496.  
 Da La coscienza di Zeno: 

La prefazione ( cap. I) p. 497 

Il preambolo (cap. II) p. 499 

Il fumo (cap. III) p. 502 

Lo schiaffo (cap. IV) p. 514 

Il finale (cap. VIII) p.520 

 

Luigi Pirandello e il dramma dell’identità.  

Le novità: dimensione europea, sperimentalismo, interesse per la filosofia e la psicologia; crisi 

del Positivismo e relativismo; arte grottesca ed umoristica pp. 534- 537; la crisi d'identità 

dell'uomo moderno; vita e forma pp. 538-540; L’umorismo pp. 542-543; Novelle per un anno 

pp. 547-549; caratteristiche dei romanzi pirandelliani pp. 567 -569; Il fu Mattia Pascal 

pp.570-574; il teatro nel teatro e il metateatro pp.615- 618.Così è se vi pare pp. 621-622 

Da L’Umorismo: 

Il “sentimento del contrario” p. 544 

La vita come flusso continuo p.545 

Da Novelle per un anno: 

Ciaùla scopre la luna p. 550 

Da Il fu Mattia Pascal: 

 Prima e Seconda Premessa (capp. I, II) p. 574 

Cambio treno ( cap. VII) p. 579 

 La lanterninosofia  (cap. XIII) p. 587 

Il fu Mattia Pascal (cap. XVIII) p. 591 

Da Così è ( se vi pare)  :  

La verità velata ( e non svelata) del finale p.622 

 

Giuseppe Ungaretti: l’esperienza individuale e universale della guerra ne  L’Allegria. 
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Il legame tra vita e poesia in Ungaretti, poeta straniero ed europeo; le tre stagioni della poesia 

di Ungaretti; Ungaretti iniziatore della nuova poesia italiana del Novecento pp. 242-247; 

L’Allegria pp. 248-251. 
Da L’ Allegria :   

 “In memoria” p. 253 

 “Il porto sepolto” p. 255 

 “Veglia” p. 257 

“Sono una creatura” p. 260 

“I fiumi” p. 262 

“San Martino del Carso” p. 265 

 “Commiato” p. 270 

 “Natale” p. 271 

 “Mattina” p. 273 

  “Soldati” p. 274 

 

Eugenio Montale: la sua centralità nel canone poetico del Novecento.   

La concezione poetica e “il negativo”; l'influenza filosofica; la dimensione metafisica; 

l'allegorismo; il correlativo oggettivo; la posizione antifascista; le scelte stilistiche: il 

plurilinguismo, il rapporto con la tradizione;la sintassi; la raccolta dell'opera poetica e lo 

sviluppo dell'ultima fase; la produzione saggistica pp. 304-311; Ossi di seppia: temi e motivi 

p. 313-316; Le Occasioni pp. 335-339; le  donne montaliane p. 341; Clizia donna -angelo p. 

350; La bufera e altro pp. 354-356; la poesia montaliana di Satura p. 366. 

Da Ossi di seppia: 

“I limoni” p. 319 

 “Non chiederci la parola” p.324 

 “Meriggiare pallido e assorto” p. 326 

  “Spesso il male di vivere ho incontrato” p.329 

Da Le occasioni: “La casa dei doganieri” p. 352 

 Da La bufera e altro: 

“Primavera hitleriana” p. 359 

Da Satura: 

 “Ho sceso, dandoti il braccio…” p. 369 

Da  E’ ancora possibile la poesia :“Che cos’è la poesia” p. 312 

 

Umberto Saba e la poesia “onesta”. Narrazione e autoanalisi nel Canzoniere. 

La poesia “onesta”, il rapporto tra poesia e psicanalisi, il significato dell'opera di Saba e la 

linea “sabiana” pp. 378-385; Il Canzoniere pp. 386-389. 
Da Il Canzoniere: 

“A mia moglie” p. 390 

 “La capra” p. 395 

“Trieste” p. 397 

“Mio padre è stato per me l'assassino” p. 405 

“Amai” p.412 

 “Ulisse” p. 413  

 

Vol.7 

 

Il Neorealismo : il rinnovato desiderio di raccontare.   

La rottura del cinema neorealista rispetto al cinema italiano del passato; la rappresentazione 

dell’uomo comune; Ladri di biciclette; il cinema come epopea popolare. pp. 137-140 Lo 

sviluppo temporale del movimento letterario neorealista dall'avvio alla sua conclusione, i 
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caratteri del Neorealismo ed il confronto con gli scrittori cosiddetti “neorealisti”, il tema 

dell'impegno pp.118-125 Il Neorealismo e il cinema pp. 137-140 

Cesare Zavattini e Vittorio De Sica, Ladri di biciclette  - visione del film ( foto di scena) 

Italo Calvino: “Cos’è il Neorealismo” : da Il Sentiero dei nidi di ragno: Prefazione 

all’edizione del 1964).   p. 126 

 

Il valore della letteratura : Italo Calvino, “Leggerezza “in  Lezioni americane,  pp. 506-511 

 

 

Il romanzo del Novecento: percorso di letture integrali a scelta individuale. 

 

1. Barale : Leonardo Sciascia, La scomparsa di Majorana 

2. Bianco: Giorgio Bassani , Il giardino dei Finzi Contini 

3. Bortot, Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo 

4. Chiavassa: Federico Tozzi, Con gli occhi chiusi 

5. Cirino: Primo Levi, Se questo è un uomo 

6. Colosseo: Vasco Pratolini, Metello 

7. Corna: Luigi Pirandello, Uno , nessuno e  centomila 

8. De Rosa: Leonardo Sciascia , Una storia semplice 

9. Di Blasio: Beppe Fenoglio, Una questione privata 

10. Di Deco : Beppe Fenoglio,Il partigiano Johnny 

11. Dragan: Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno 

12. Ellena: Ignazio  Silone, Fontamara 

13. Furlan:  Antonio Tabucchi, Sostiene Pereira  

14. Giannetto: Italo Calvino,,Ti con zero 

15. Grasso: Alberto Moravia, Gli indifferenti 

16. Grella: Alberto Moravia, La ciociara 

17. Lerda: Elsa Morante, L’isola di Arturo 

18. Oberto: Alessandro Baricco, Novecento 

19. Morello: Cesare Pavese, La luna e i falò 

20. Moreschi: Primo Levi, Il sistema periodico 

21. Portis: Dino Buzzati, Il deserto dei Tartari 

22. Rizza: Pierpaolo Pasolini, Ragazzi di vita 

23. Stara: Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta 

24. Zucca: Carlo Cassola, La ragazza di Bube 

 

 

 

 

 

 
      

 

 

                                                                                                   L’insegnante 

        Prof.ssa Anna Maria Albera  
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PROGRAMMA D’ESAME DI LATINO 

 

DOCENTE: Prof.ssa   ALBERA ANNA MARIA 

 

LIBRO DI TESTO: Garbarino-Pasquariello, Veluti flos, Paravia 

 
PREMESSA 

La selezione finale tra gli argomenti ed i testi del programma svolto, in linea con le 

indicazioni del Dipartimento di Lettere, è stata finalizzata alla costruzione di un variegato 

percorso tematico, attraverso una scelta di autori e passi significativi di età augustea ed 

imperiale, in modo tale che, da un lato, fossero significativi per lo sviluppo della competenza 

letteraria specifica e, dall’altro, costituissero una stimolante apertura verso confronti 

interdisciplinari. 
 

LA RIFLESSIONE SULLA VITA E SUL TEMPO 

 

Lucrezio poeta della ragione e della natura 

Notizie biografiche; la poetica di Lucrezio e i precedenti letterari; il proemio e il contenuto 

dell’opera; la struttura compositiva e il linguaggio; Lucrezio poeta della ragione pp.156-162. 

Da De Rerum natura: 

Inno a Venere p.  167 

Elogio di Epicuro p. 170 

Il sacrificio di Ifigenia p. 179 

Una metafora dell’esistenza: “naufragio con spettatore” p. 177 

Il timore della morte p. 181 

La “noia esistenziale” p. 183 

La peste p. 186 

 

Orazio poeta “classico” dalla sensibilità moderna 

Notizie biografiche pp.529-530. Odi: poetica, caratteri, contenuti, stile pp.540-544. 

Da Odi:  

 Il congedo ( Exegi monumentum aere perennius)  p. 562 

Pirra ( Quis multa gracilis te puer in rosa) p. 565 

Cloe ( Vitas inuleo me similis, Cloe) p. 567 

Non pensare al futuro (Vides ut alta stet nive candidum)  p. 570 

Carpe diem  ( Tu ne quaesieris, scire nefas, quem mihi, quem tibi)  p. 572 

Aurea mediocritas  ( Rectius vives,Licini, neque altum) p.575 

Non si sfugge alla morte (Eheu fugaces, Postume, Postume ) p. 578 

 

 

Seneca prosatore e filosofo morale  

Notizie biografiche pp.715-717.  I Dialogi: caratteristiche e impostazione; i dialoghi-trattati: 

De brevitate vitae, De tranquillitate animi pp. 719- 722; le Epistulae ad Lucilium pp. 724-

727; lo stile della prosa senecana pp. 727-728. 

Da Epistulae ad Lucilium: 

 Come trattare gli schiavi p.738 

Riappropriarsi di sé e del proprio tempo p. 755 
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Da De brevitate vitae: 

La vita è davvero breve?  p.  744 

Un esame di coscienza p. 748 

Il valore del passato p. 751 

Da De tranquillitate animi: 

L’angoscia esistenziale -gli eterni insoddisfatti p. 762 

 

Agostino e l’interiorità  

Notizie biografiche ; Confessiones pp. 1034- 1039 

Da Confessiones: 

Il tempo è inafferrabile p.1052 

La misurazione del tempo avviene nell’anima p.1054  

 

DUE DIVERSI MODELLI NARRATIVI 

 

Petronio scrittore “realista” 

La questione dell’autore del Satyricon; il contenuto dell’opera; la questione del genere 

letterario; il realismo petroniano ed i suoi limiti pp. 819-829. 

Da Satyricon:  

La presentazione dei padroni di casa p. 835 

Trimalchione fa sfoggio di cultura p. 839 

La matrona di Efeso p.842 

 

Apuleio narratore che diverte e fa riflettere 

 Notizie biografiche pp.1005-1006.  Metamorfosi: titolo, trama, caratteristiche, intenti 

dell’opera pp.1009-1013. 

Da Metamorfosi:  

Lucio diventa asino p. 1016 

La preghiera ad Iside p. 1019 

Psiche vede lo sposo addormentato p. 1026 

L’audace lucerna sveglia Amore p. 1027 

 

UNA LETTURA CRITICA DEL POTERE 

 

Tacito storico della crisi dell’Impero 

Notizie biografiche; Agricola; Germania; Historiae e Annales; la concezione e la prassi 

storiografica di Tacito; la lingua e lo stile pp. 941- 954. 

Da Agricola: 

La prefazione dell’Agricola p.  957 

Il discorso di Calgaco p.  958 

Da Germania:  

Purezza razziale p. 963 

Da Historiae: 

Il punto di vista dei Romani: il discorso di Petilio Ceriale p. 968 

Da Annales:  

La tragedia di Agrippina p. 975 

 

 

L’insegnante 

Prof.ssa Anna Maria Albera 
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PROGRAMMA D’ESAME DI INGLESE 

 

DOCENTE:   Prof.ssa Maria Grazia ALOSSA 

 

LIBRO DI TESTO: “Performer” Zanichelli 

 

 

 
Modulo Storia Letteratura Arte e cinema 

VICTORIAN AGE - Handout on 

history published 

on padlet 

- Video 

documentary on 

“Children who 

built Vicotrian 

England” BBC4 

(first 30 minutes) 

1.C.Dickens:  

extracts from “Oliver Twist” and “Hard 

Times” 

2. T.Hardy: extract from “Tess of the 

D’Urbevilles” 

4. O.Wilde: extracts from “The Picture 

of Dorian Gray” 

  

THE FIRST HALF OF 

XX CENTURY AGE 

Handout on 

history  

(photocopies) 

 

 R.Brooke, The Soldier 

 W.Owen “Dulce et Decorum 

Est…” 

 T.S.Eliot “The Love Song of 

Prufrock” and extracts from “The 

Waste Land”  

 E.M.Forster extract from “A 

Passage to India” 

 J.Joyce: “Eveline” from 

“Dubliners” + extract from 

“Ulysses” 

V.Woolf: extract from “Mrs 

Dalloway” 

Paul Nash “Menin Road” 

 

 

Film: A Passage to India, 

1984, David Lean 

 

 

 

 

  

THE SECOND HALF 

OF XX CENTURY 

Handout on 

history 

(photocopies)  

 

 George Orwell extract from 

“1984”  + “Animal Farm” full 

text 

 S.Beckett extracts from 

“Waiting for Godot” 

 Ian McEwan extract from 

“Atonement” 

 Michael Cunningham extract 

from “Specimen Days” + 

extracts from “The Hours” 

 F.McCourt, extract from 

“Angela’s Ashes” 

F.Bacon “Three Studies for 

Figures at the Base of a 

Crucifixion” + “Study after 

Velazquez’s Portrait of Pope 

Innocent X” 

Film: The Hours, 2002 

Stephen Daldry 

Film: Atonement, 2007, Joe 

Wright 

 

 Ms MariaGrazia Alossa, teacher of English     Liceo Scientifico Marie Curie, Pinerolo   

 

 
          L’insegnante 
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PROGRAMMA D’ESAME DI STORIA 
 

 

DOCENTE: Prof. Roberto Adda 

 

LIBRO DI TESTO:  

-   Borgognone G., “L’idea della storia”, vol. 2, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori, 

2017 

-   Borgognone G., “L’idea della storia”, vol. 3, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori, 

2017 

-  Borgognone G., “Lezioni di Cittadinanza e Costituzione”, Edizioni scolastiche Bruno 

Mondadori, 2017 

 
 

 

 

L’Italia dalla caduta della Sinistra storica allo scoppio della Prima guerra mondiale 

I governi Di Rudinì e Pelloux: la prima crisi dello Stato liberale 

Il governo Saracco 

L’età liberale o giolittiana: 

   Il governo Zanardelli 

   I governi di Giovanni Giolitti 

            Rapporti con i socialisti e i nazionalisti 

Politica interna e riformismo sociale 

La politica estera: la campagna di Libia 

Il Patto Gentiloni 

I limiti della politica giolittiana 

 

La società di massa 

Principali caratteristiche e problematiche 

Lettura sul libro di testo: G. Le Bon, “La psicologia delle folle”, pp. 38-39 

 

La rivoluzione russa del 1905 

Il Partito socialdemocratico e il Partito socialista-rivoluzionario.  

L’esperienza dei Soviet 

Esito e conseguenze 

 

La Germania dal 1871 alle soglie della Prima guerra mondiale 

Politica estera di Bismarck 

Ascesa di Guglielmo II e fine dell’equilibrio bismarckiano 

Triplice alleanza e triplice Intesa 

 

Verso la Prima guerra mondiale 

Crisi marocchine 

Rivoluzione dei Giovani turchi 

Guerre balcaniche 
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La Prima guerra mondiale 

Le cause del conflitto: cause remote e causa scatenante 

Lo scoppio del conflitto e il ruolo della Germania. Il piano Schlieffen. 

Il 1914: dalla guerra di lampo alla guerra di usura e di trincea; fronti di guerra principali 

L’Italia tra neutralità e intervento. Il patto di Londra 

Il 1915 e il 1916: vicende nei principali fronti 

Il fronte mediorientale e il genocidio degli armeni 

Caratteri fondamentali del conflitto: guerra totale, guerra di massa 

L’intervento americano e la guerra democratica di Wilson   

Le rivoluzioni di Febbraio e di Ottobre in Russia. La fine dello zarismo. Affermazione 

dei bolscevichi e di Lenin  

1918: ultime fasi della guerra. La sconfitta degli imperi centrali. 

La fine della guerra e i trattati di pace. La Conferenza di Versailles. Il trattato di 

Versailles e il destino della Germania. La Società delle Nazioni 

Caduta dell’impero turco-ottomano e sistema dei mandati 

Approfondimenti sul libro di testo: 

Il triste simbolo della Grande guerra: le trincee (pp. 150-151) 

L’idea della guerra per i letterati italiani al fronte (pp. 164-165) 

Guerra di trincea e psicopatologie (pag. 166) 

 

I problemi in Europa nel primo dopoguerra 

Conseguenze economiche 

Conseguenze sociali  

Stati nazionali e minoranze 

Il “Biennio rosso” 

 

La Russia: dalla guerra civile all’affermazione di Stalin 

La guerra civile. Il comunismo di guerra. 

La costituzione del 1918 

La NEP 

La nascita dell’URSS 

 

La Germania dalla repubblica di Weimar all’affermazione di Hitler 

Le insurrezioni del 1919 e il movimento spartachista 

Repubblica federale e Costituzione di Weimar  

La crisi della Ruhr 

Il governo Stresemann 

La distensione in Europa dal 1924 

La crisi della Repubblica di Weimar e l’ascesa al potere di Hitler 

Politica interna di Hitler dal 1933 al 1934. I caratteri dello Stato totalitario tedesco. 

L’antisemitismo: le leggi di Norimberga e la “notte dei cristalli” 
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Le radici del consenso al nazismo 

Politica economica del nazismo 

Politica estera tedesca fino al 1936  

Approfondimenti:  

L’incendio del “Reichstag” (pag. 410 del libro di testo)  

Hitler, “L’ebreo corrompe la purezza della razza ariana” (lettura da Hitler A. 

“Mein Kampf”) 

Aktion T4”: il programma nazista di eutanasia (da materiale distribuito) 

 

 L’Italia nel primo dopoguerra e l’ascesa del fascismo. Lo stato totalitario 

I problemi del primo dopoguerra 

“Vittoria mutilata” e impresa di Fiume 

Il partito popolare, i socialisti e i Fasci di combattimento 

Giolitti: il trattato di Rapallo e l’agitazione degli operai metalmeccanici nel “biennio 

rosso” 

Dallo squadrismo fascista alla marcia su Roma: l’agonia dello stato liberale 

L’avvento del fascismo e la costruzione del regime (1922-1924). Legge Acerbo, delitto 

Matteotti. 

Il regime fascista (1925-1943): 

Le leggi fascistissime 

I Patti Lateranensi 

Il totalitarismo fascista: caratteristiche e limiti 

La politica economica: dirigismo e statalismo 

            La politica estera dal 1922 al 1938: obiettivi, strategie, limiti, risultati 

            La discriminazione degli ebrei e le leggi razziali 

            L’antifascismo 

Approfondimenti:  

B. Mussolini (lettura da materiale distribuito) 

Il “Discorso del bivacco” (lettura da materiale distribuito) 

Discorso di B. Mussolini del 3 Gennaio 1925 (lettura da materiale distribuito) 

 

La Russia di Stalin e lo Stato totalitario 

Scontro tra Trotzkij e Stalin. Inizio della dittatura staliniana 

La “seconda rivoluzione” 

La fine della NEP e l’industrializzazione forzata 

La collettivizzazione delle terre e lo sterminio dei kulaki 

Le contraddizioni dello sviluppo sovietico 

Il totalitarismo sovietico. Le “grandi purghe” 

Il Gulag: lavoro e morte 

I due volti dell’Unione sovietica 

Approfondimenti sul libri di testo: 

   “L’Arcipelago Gulag”, pp. 440-441 

   Trotzkij, “La rivoluzione tradita”, pp. 450-451 
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Gli Stati Uniti 

Il primo dopoguerra negli Stati Uniti 

Egemonia economica e problemi sociali 

La crisi del ’29: cause e conseguenze negli Stati Uniti 

Le conseguenze della crisi in Europa 

Roosevelt e il “New Deal”: principali provvedimenti e risultati  

 

 Verso la Seconda guerra mondiale 

Accordi di Stresa e aggressività tedesca 

I Fronti popolari 

La guerra civile spagnola 

L’appeasement 

L’Anschluss 

La questione dei Sudeti e la Conferenza di Monaco 

L’occupazione della Boemia e della Moravia 

Il Patto d’acciaio 

Il Patto Ribbentrop-Molotov 

Cause della Seconda guerra mondiale 

Approfondimento sul libro di testo: Picasso e “Guernica”, pp. 470-471 

 

 La Seconda guerra mondiale 

1939: lo scoppio del conflitto 

1940: occupazione tedesca della Francia; intervento italiano; “operazione Leone 

marino” 

1941: fronti principali; “operazione Barbarossa”; intervento degli Stati Uniti; i piani 

nazisti per un nuovo ordine europeo; persecuzione e sterminio degli ebrei nei territori 

occupati 

1942: la Shoah; fronti di guerra principali e svolta nel conflitto 

1943: caduta del fascismo in Italia; la Resistenza; le foibe; la battaglia di Stalingrado 

1944: lo sbarco in Normandia 

1945: la sconfitta della Germania; liberazione dell’Italia del Nord; conferenze 

internazionali; le atomiche e la resa del Giappone 

Dopo la Seconda guerra mondiale 

Il processo di Norimberga 

La Conferenza di Parigi  

La nascita dell’O.N.U. 

 

L’Italia dalla monarchia alla repubblica. I governi di Alcide De Gasperi 

Le forze politiche in Italia nel Secondo dopoguerra. Governo Parri. 

Referendum e Assemblea Costituente 

governi di Alcide De Gasperi dal 1945 al 1953. Politica interna ed estera. Il 

centrismo.  
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Cittadinanza e Costituzione. La Costituzione italiana. 

Origine della Costituzione italiana e suo carattere “rigido” 

Struttura della Costituzione italiana 

I principi fondamentali. Lettura dei primi dodici articoli con analisi degli articoli 1, 3, 4 

e 11 

La cittadinanza. Diritti e doveri dei cittadini. Ius sanguinis e ius soli 

I diritti civili. Libertà personale e sue limitazioni. Inviolabilità del domicilio e della 

corrispondenza. La privacy.  

L’uguaglianza nei diritti. Uguaglianza formale e uguaglianza sostanziale. Diritto alla 

salute e diritto all’istruzione.  

I diritti dei lavoratori. Diritto al lavoro e Statuto dei lavoratori. Flessibilità e precariato. 

Diritti sindacali.  

Ordinamento della Repubblica: sistema parlamentare, presidente della repubblica, 

governo, Consiglio superiore della magistratura, Corte costituzionale 

Approfondimenti: 

Il modello di integrazione francese ha fallito? (lettura da Caponio T., “Il modello 

di integrazione francese alla prova degli attacchi di Parigi”, 27 Novembre 2015) 

Tra sicurezza e libertà personali (lettura da Di Nicola P., “Terrorismo, sicurezza 

e libertà personali: perché occorre vigilare di fronte alle leggi speciali invocate 

dai politici”, 18 Novembre 2015) 

Giovani precari oggi, vecchi poveri domani (lettura da Faticante D., “Giovani 

precari oggi, poveri vecchi domani”, 20 Aprile 2016) 

La “malasanità” mette a rischio il diritto alla salute (lettura da Ragni R., “Tutti i 

numeri della malasanità in Italia”) 

 

La “Guerra fredda”: contesto e alcune fondamentali vicende 

Il nuovo ruolo degli Stati Uniti dopo la Seconda guerra mondiale 

Premesse e inizio della “Guerra fredda” 

Cominform, Nato, Patto di Varsavia 

La divisione della Germania 

1956: la rivolta in Ungheria 

1968: la “primavera” di Praga 

La rivoluzione in Cina e la guerra di Corea 

Kennedy e Krüscev: la crisi dei missili 

Caduta di Krüscev e assassinio di Kennedy 

Guerra del Vietnam 

 

La Cina maoista 

Rottura con l’U.R.S.S. 

“Rivoluzione culturale” 

 

La nascita di Israele e la questione arabo-israeliana fino alla intifada. L’Egitto di Nasser 

e la crisi di Suez 
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Critica del consumismo e contestazione giovanile 

La contestazione degli Stati Uniti 

La contestazione in Europa 

 

La rottura degli equilibri (1973-1989) 

Crisi delle ideologie, “grande riflusso”, terrorismo 

Gli Stati Uniti da Nixon a Reagan 

L’U.R.S.S. da Breznev a Gorbačëv 

Il dialogo U.S.A.-U.R.S.S. e i negoziati sul disarmo  

 

La politica italiana dal 1953 alla fine degli anni ’80  

Il centro-sinistra 

Violenza politica e crisi economica 

Terrorismo e “solidarietà nazionale” 

Gli anni ‘80 

La crisi del sistema politico 

 

La fine del bipolarismo 

Il crollo del Muro di Berlino e la riunificazione tedesca 

Dissoluzione dell’U.R.S.S. 

Dalla Cee all’Unione europea 

 

 
     

 

         L’insegnante     
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PROGRAMMA D’ESAME DI FILOSFIA 

 
 

DOCENTE: Prof. Roberto Adda 

 

LIBRO DI TESTO:   

- Massaro D., “La comunicazione filosofica”, vol. 2, Paravia, 2011 

- Massaro D., “La comunicazione filosofica”, voll. 3A-3B, Paravia, 2012 

 

 

 
 Idealismo tedesco 

 La nascita dell’idealismo romantico 

              -Il termine “idealismo” e i suoi significati 

 Georg Wilhelm Friedrich Hegel 

- Vita e opere 

- I capisaldi del sistema hegeliano 

- Struttura e significato della dialettica hegeliana 

- La “Fenomenologia dello Spirito”: introduzione e obiettivo, Coscienza, 

Autocoscienza, Ragione (ragione osservativa e ragione attiva) 

- “Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio” e “Scienza della 

logica” 

 Idea in sé, Idea fuori di sé, Idea che ritorna a sé 

 Logica  

 Obiettivi e significato generale 

 Logica dell’essere (in particolare: essere - nulla – divenire) 

 Logica dell’essenza 

 Logica del concetto 

 Filosofia della Natura: contenuti essenziali 

 Filosofia dello Spirito 

 Lo spirito soggettivo: contenuti essenziali 

 Lo spirito oggettivo: diritto, moralità ed eticità (la famiglia, la 

società civile, lo Stato, la storia universale e gli eroi della storia) 

 Lo spirito assoluto (arte, religione, filosofia) 

- Lettura, analisi e commento di passi scelti dalle “Lezioni di Filosofia della 

storia”: gli eroi della storia, l’astuzia della Ragione, la realizzazione dello 

Spirito nella storia. 

 

 

 

Il rifiuto dell’ottimismo idealistico: la filosofia di Arthur Schopenhauer 

 Radici culturali del sistema 

 Il rapporto con Kant: le principali differenze 

 La causalità e il “principio di ragion sufficiente”  
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 Il mondo come rappresentazione: il “velo di Maya” 

 Il mondo come volontà: la Volontà di vivere e le sue caratteristiche 

 Il pessimismo: dolore – piacere – noia, la sofferenza universale, l’illusione 

dell’amore 

 La critica all’ottimismo cosmico e all’ottimismo sociale 

 Le vie per la liberazione dal dolore: arte, morale e ascesi 

 Approfondimenti attraverso letture sul libro di testo: 

- L’inconsapevole trascorrere della vita (da Schopenhauer A., “Il mondo come 

volontà e rappresentazione”), pp. 39-40 

- Schopenhauer e Leopardi a confronto (lettura da Leopardi G., “Zibaldone di 

pensieri”), pp. 41-43 

 

 Il rifiuto dell’ottimismo idealistico: la filosofia di Søren Kierkegaard 

 Vita e opere 

 La ripresa di Socrate 

 Il cristianesimo di Kierkegaard 

 L’esistenza come possibilità e fede 

 Le critiche all’hegelismo 

 I tre stadi fondamentali dell’esistenza: stadio estetico, stadio etico, stadio 

religioso  

 L’angoscia 

 La disperazione 

 Approfondimenti attraverso letture sul libro di testo: 

- La strategia del seduttore intellettuale (da Kierkegaard S., “Diario di un 

seduttore”), pp. 48-49 

- La strategia del seduttore sensuale (da Kierkegaard S., “Don Giovanni. La 

musica di Mozart e l’eros”), pp. 49-50 

 

Destra e Sinistra hegeliana 

      Il problema religioso e il problema politico nel rapporto con Hegel 

 

Ludwig Feuerbach 

 La critica a Hegel: il rovesciamento dei rapporti di predicazione 

 La critica alla religione: alienazione e modalità dell’origine dell’idea di Dio 

nell’uomo 

 Umanismo e filantropismo 

 

Karl Marx 

 Vita e opere 

 Le caratteristiche generali del marxismo 

 La critica all’economia borghese e il problema dell’alienazione 

 Il rapporto con Feuerbach: l’alienazione religiosa 

 Il materialismo storico 
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 Il “Manifesto del partito comunista”: la funzione storica della borghesia e la 

storia come lotta di classe 

 Il “Capitale”:  

- Merce, lavoro e plusvalore; il saggio del plusvalore e il saggio di profitto 

- Tendenze e contraddizioni del sistema capitalistico 

 La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

 Le fasi della futura società comunista 

 Approfondimento attraverso una lettura sul libro di testo: 

- Gli spettri di Marx (da Fusaro D., “Bentornato Marx! Rinascita di un 

pensiero rivoluzionario”), pp. 133-134 

 

Il Positivismo 

 Caratteri generali e contesto storico 

 Le varie forme di Positivismo 

 Il Positivismo sociale: Auguste Comte 

- La vita e le opere 

- Introduzione al pensiero 

- La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 

- La sociologia 

- Il culto della scienza e l’ultimo Comte 

 Il positivismo in Inghilterra: John Stuart Mill 

- Introduzione al pensiero 

- L’importanza del metodo induttivo 

- Le scienze dell’uomo 

- L’etica utilitaristica 

- Il pensiero politico 

 Il Positivismo evoluzionistico: Herbert Spencer 

- L’importanza delle tesi di Charles Darwin 

- L’evoluzione come legge universale 

- L’analisi della società 

 

 Friedrich Nietzsche 

 La vita e le opere 

 Nazificazione e denazificazione 

 Il pensiero e la scrittura 

 Fasi o periodi della filosofia di Nietzsche 

 La prima metamorfosi dello spirito umano: il cammello ossia la fedeltà alla 

tradizione 

- La “Nascita della tragedia”: dionisiaco e apollineo 

- L’importanza dell’arte 

- Il legame con la filosofia di Schopenhauer 

 La seconda metamorfosi dello spirito umano: il leone ossia la critica alla religione, 

alla metafisica e alla morale tradizionali 

- Il metodo critico e storico-genealogico 
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- La “morte di Dio”. La fine delle illusioni religiose e metafisiche. “La gaia 

scienza” e il grande annuncio 

- La decostruzione della morale occidentale 

- Il nichilismo 

 La terza metamorfosi dello spirito umano: il fanciullo ossia l’uomo nuovo 

- Il superuomo 

- La dottrina dell’eterno ritorno all’uguale 

- La volontà di potenza 

- Il prospettivismo 

 Approfondimenti attraverso letture: 

 Il grande annuncio (da Nietzsche F., “La gaia scienza”) 

 L’eterno ritorno dell’Uguale (aforisma 341 da Nietzsche F.,  “La gaia scienza”) 

 L’eterno ritorno dell’Uguale (da Nietzsche F., “Così parlò Zarathustra”, “La visione 

e l’enigma”) 

 

 La rivoluzione psicoanalitica: Sigmund Freud 

 La formazione 

 Gli studi sull’isteria 

 Il metodo catartico e il caso di Anna O. 

 I meccanismi di difesa del soggetto 

 La rottura con Breuer 

 La via d’accesso all’inconscio: sogni, lapsus, atti mancati 

 La scomposizione psicoanalitica della personalità e le nevrosi 

 Libere associazioni e terapia psicoanalitica 

 Teoria della sessualità 

 “Il disagio della civiltà” 

 Eros e Thánatos 

 Approfondimenti attraverso letture sul libro di testo: 

- La situazione analitica (da Freud S. “Psicoanalisi”), pp. 348-349 

 

 Lo Spiritualismo francese: Henri Bergson 

 La reazione al positivismo 

 Tempo e durata 

 Memoria pura, ricordo-immagine, percezione 

 Slancio vitale ed evoluzione creatrice 

 Intelligenza e intuizione 

 

 Esistenzialismo 

 Esistenzialismo come “atmosfera culturale”  

 Esistenzialismo e letteratura 

 Esistenzialismo e filosofia 

 Jean Paul Sartre 

- Esistenza e libertà 

- Analisi della coscienza e tragicità della condizione umana. “La nausea”. 
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- Il rapporto con l’altro. “L’inferno sono gli altri”. 

- Marxismo ed esistenzialismo 

 Hannah Arendt 

 L’indagine critica dei regimi totalitari 

 L’intreccio di terrore e ideologia 

 L’organizzazione del sistema totalitario 

 La “banalità” del male 

 Approfondimento in merito al processo ad A. Eichmann: visione di un video 

 

 La riflessione filosofica dopo Auschwitz 

 Emmanuel Lévinas 

- Indagine sulle cause del totalitarismo 

- Il volto dell’Altro 

- La relazione sociale e l’imperativo della giustizia 

 Simone Weil 

- Un’esperienza di vita particolare 

- Partecipazione alla guerra civile spagnola e interesse religioso 

- Riflessione sull’origine dell’hitlerismo 

- Il pessimismo della ragione 

- Rapporto con la Chiesa cattolica e riflessione sul male 

 Hans Jonas 

- Totalitarismo e teodicea 

- Come è possibile pensare Dio dopo Auschwitz? 

- Approfondimenti attraverso letture sul libro di testo: 

 Il problema dell’onnipotenza divina dopo Auschwitz (da Jonas H., 

“Il concetto di Dio dopo Auschwitz. Una voce ebraica”), pp. 353-

355 

 

 
    

 L’insegnante
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PROGRAMMA D’ESAME DI FISICA 

 

 
 

DOCENTE: RICCARDI ALBERTO 

 

LIBRI DI TESTO:   

Walker “FISICA modelli teorici e problem solving”vol 2; Linx-Pearson edizioni 

Walker “FISICA modelli teorici e problem solving”vol 3; Linx-Pearson edizioni 

 

PROGRAMMA D’ESAME 
 

Campi elettrici e campi magnetici (vol 2, cap. 13, 14, 16) 

1. la legge di Coulomb 

2. il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss 

3. l’energia potenziale elettrica e il potenziale elettrico 

4. i condensatori 

5. immagazzinare energia elettrica 

6. il campo magnetico 

7. la forza magnetica esercitata su una carica in movimento 

8. il moto di particelle cariche 

9. esperienze sulle interazioni tra campi magnetici e correnti (Oersted, Ampère, 

Faraday) 

10. le leggi sulle interazioni tra magneti e correnti 

 

L’induzione elettromagnetica (vol 3, cap.17) 

11. la forza elettromotrice indotta 

12. il flusso del ampo magnetico 

13. la legge di Faraday-Neumann-Lenz 

14. applicazioni della  legge di Faraday-Neumann-Lenz (generatore, motore, 

trasformatore)  

15. l’autoinduzione: correnti e tensioni in un circuito RL 

16. densità di energia del campo magnetico 

 

Onde elettromagnetiche (vol 3, cap.19) 

17. le leggi di Gauss per i campi 

18. la legge di Faraday-Lenz 

19. la corrente di spostamento 

20. le equazioni di Maxwell 

21. le onde elettromagnetiche 

22. energia e quantità di moto delle onde elettromagnetiche 

23. lo spettro elettromagnetico 

 

Relatività ristretta (su dispense) 

24. la relatività secondo Galileo 

25. costanza della velocità della luce 

26. la relatività secondo Einstein 

27. le trasformazioni di Lorentz (senza dimostrazione) 

28. misure di tempo 

29. misure di lunghezza 
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30. l’intervallo invariante 

31. composizione di velocità 

32. la quantità di moto: inadeguatezza della definizione classica 

33. quantità di moto ed energia 

34. massa è energia 

 

La teoria atomica (vol.3, cap.21) 

35. i raggi catodici e la scoperta dell’elettrone 

36. l’esperimentodi Millikan e l’unità fondamentale di carica 

37. gli spettri a righe 

38. la diffrazione dei raggi x 

39. i primi modelli dell’atomo e la scoperta del nucleo 

 

La fisica quantistica (vol.3, cap.22) 

40. la radiazione di corpo nero e l’ipotesi di Planck 

41. i fotoni e l’effetto fotoelettrico 

42. la massa e la quantità di moto del fotone 

43. il modello di Bohr dell’atomo di idrogeno 

44. l’ipotesi di De Broglie e il dualismo onda-particella 

45. condizioni di stazionarietà per le onde di De Broglie 

46. il principio di indeterminazione di Heisenberg 

 

 

NOTA DI INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA  D’ESAME 
 

 Sono stati svolti esercizi unicamente allo scopo di meglio esemplificare ed 

illustrare gli argomenti teorici trattati. 

 Le attività di laboratorio si sono limitate ad esperimenti, a carattere dimostrativo, 

sulla diffrazione della luce e su fenomeni elettrostatici (al termine del quarto 

anno e nella prima parte del quinto anno). 

 

                                                L’insegnante 

Alberto Riccardi 
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PROGRAMMA D’ESAME DI MATEMATICA 

 

DOCENTE: Prof.ssa Lucia Poli 

 

LIBRO DI TESTO: M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi, “Matematica.blu 2.0”, vol. 5 

edizioni Zanichelli 

 

Funzioni reali di variabile reale 

Definizione, dominio, codominio, zeri, segno, simmetrie, periodicità, funzioni inverse 

e composizione di funzioni, grafici e proprietà delle funzioni elementari (funzioni 

polinomiali, goniometriche, esponenziali e logaritmiche). 

Limiti delle funzioni 

 Definizione e verifica di limite finito di una funzione per x che tende a un valore 

finito e per x che tende a infinito. 

 Definizione e verifica di limite infinito di una funzione per x che tende a un 

valore finito e per x che tende a infinito. 

 Teorema dell’unicità del limite, con dimostrazione. 

 Teorema della permanenza del segno, senza dimostrazione. 

 Teorema del confronto, senza dimostrazione, e sua applicazione per calcolare 



lim
x0

sin x

x
 1. 

 Operazioni con i limiti: somma algebrica, prodotto, quoziente, radice n-esima. 

 Infiniti e infinitesimi e gerarchie (approccio intuitivo). 

 Forme indeterminate e regole di risoluzione. 

 Limiti notevoli 

Funzioni continue 

 Definizione di funzione continua. 

 Teorema di Weierstrass, senza dimostrazione. 

 Teorema dei valori intermedi, senza dimostrazione. 

 Teorema dell’esistenza degli zeri, senza dimostrazione. 

 Punti di discontinuità. 

 Asintoti e loro ricerca: asintoti verticali, orizzontali e obliqui. 

Derivate di una funzione 
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 Il problema della retta tangente a una funzione in un suo punto. 

 Il problema della velocità istantanea. 

 Velocità di crescita o decrescita di una funzione. 

 Dal rapporto incrementale alla derivata di una funzione in un suo punto. 

 La funzione derivata. 

 Derivate fondamentali, con dimostrazioni. 

 Teoremi sul calcolo delle derivate: prodotto, somma, quoziente e 

funzione composta, senza dimostrazioni. 

 Calcolo di derivate di funzioni semplici e composte. 

 Significato geometrico della derivata prima. 

 Continuità e derivabilità. Punti di non derivabilità. 

 Definizione e  significato geometrico di differenziale. 

 Derivate di ordine superiore al primo. 

 Le applicazioni della derivata alla fisica: velocità, accelerazione, intensità 

di corrente, la forza elettromotrice indotta 

Teoremi del calcolo differenziale 

 Teorema di Rolle, con dimostrazione. 

 Teorema di Lagrange con dimostrazione. 

 Il teorema di De L’Hospital, senza dimostrazione, e suo uso per risolvere alcune 

forme indeterminate. 

Massimi, minimi e flessi di una funzione 

 Definizione di massimo e minimo relativo e assoluto.  

 Ricerca dei punti stazionari con la derivata prima  e con la derivata seconda 

(senza dimostrazioni). 

 Definizione di concavità e flessi e loro ricerca con la derivata seconda (senza 

dimostrazioni). 

Studio di funzione 

 Studio completo e grafico di funzioni algebriche e trascendenti escluso il caso di 

funzioni del tipo   y= g(x)
h (x)

. 

Integrali definiti e indefiniti 



46 Documento del Consiglio di Classe_a.s.19/20 

 

 Primitiva di una funzione e integrale indefinito. 

 Integrali immediati. 

 Metodi di integrazione: integrazione di funzioni razionali fratte (cenni), 

integrazione per sostituzione, integrazione per parti. 

 Il problema del calcolo delle aree. 

 Definizione di integrale definito. 

 Teorema della media (senza dimostrazione). 

 La funzione integrale e il teorema fondamentale del calcolo integrale, con 

dimostrazione. 

 Calcolo di aree. 

 Calcolo di volumi di solidi di rotazione. 

 Integrali impropri. 

Equazioni differenziali 

 Concetto di equazione differenziale e suo utilizzo nella modellizzazione di un 

fenomeno.  

 Soluzione generale e soluzione particolare (problema di Cauchy). 

 Equazioni differenziali a variabili separabili, 

 

 

 

  

                                                                          L’insegnante  

 ____________________ 
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PROGRAMMA D’ESAME DI  SCIENZE 

 

 
DOCENTE:  Prof.ssa   MONICA    ULBERTI 

 

LIBRO DI TESTO: 

 

Chimica e Scienze della Vita -  “Chimica organica, biochimica e biotecnologie – Il 

 carbonio, gli enzimi, il DNA”, Sadava, Hillis, Craig Heller,  

 Berenbaum, Posca, Zanichelli 

 

Scienze della Terra  - “Il Globo terrestre e la sua evoluzione-ed. blu, 2a edizione”, 

 E. Lupia Palmieri, M. Parotto, Zanichelli 

 

 

 
 

ARGOMENTI DI CHIMICA ORGANICA E SCIENZE DELLA VITA 
 

Chimica organica 
 
Introduzione alla chimica del carbonio 
I composti del carbonio: caratteristiche dell’atomo di carbonio, rappresentazione dei 
composti organici. 
L’isomeria: tipi e caratteristiche. 
Le caratteristiche dei composti organici: proprietà fisiche, gruppi funzionali, 
reattività. 
 
Gli idrocarburi 
Gli alcani: ibridazione, formula molecolare, nomenclatura, isomeria, proprietà e 
reazioni. 
I cicloalcani: formula molecolare, nomenclatura, isomeria e proprietà. 
Gli alcheni: ibridazione, formula molecolare, nomenclatura, isomeria, proprietà e 
reazioni. 
Gli alchini: ibridazione, formula molecolare, nomenclatura, isomeria, proprietà. 
Gli idrocarburi aromatici: struttura e caratteristiche della molecola del benzene, 
derivati sostituiti del benzene, reazioni, idrocarburi aromatici policiclici, composti 
aromatici eterociclici e ruolo biologico. 
 
Derivati degli idrocarburi 
Alogenuri alchilici: formula molecolare, nomenclatura, classificazione, proprietà. 
Alcoli, eteri e fenoli: formula molecolare, nomenclatura, classificazione, proprietà di 
alcoli, eteri e fenoli, polioli. 
Aldeidi e chetoni: formula molecolare, nomenclatura, classificazione, proprietà, 
reattivi di Fehling e di Tollens. 
Acidi carbossilici: formula molecolare, nomenclatura, classificazione, proprietà, 
FANS. 
Derivati degli acidi carbossilici e acidi carbossilici polifunzionali: formula molecolare 
e nomenclatura di esteri, ammidi, idrossoacidi, chetoacidi, acidi bicarbossilici. 
Ammine: formula molecolare, nomenclatura, classificazione, proprietà. 
Polimeri: tipi, struttura, reazioni di polimerizzazione, proprietà e importanza dei 
polimeri. 
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Biochimica 
 
Biomolecole 
Carboidrati: tipi, monosaccaridi (aldosi, chetosi, reazione di ossidazione), 
disaccaridi e polisaccaridi. 
Lipidi: tipi, strutture, classificazione, proprietà, reazioni. 
Amminoacidi e proteine: tipi, strutture, classificazione e proprietà degli 
amminoacidi, peptidi, classificazione e struttura delle proteine. 
Nucleotidi e acidi nucleici: struttura e tipi di nucleotidi, sintesi degli acidi nucleici. 
 
Energia e enzimi 
L’energia nelle reazioni chimiche: energia e metabolismo, reazioni cataboliche e 
anaboliche. 
Ruolo ATP. 
Ruolo enzimi. 
Meccanismi della catalisi enzimatica. 
 
Metabolismo energetico 
Metabolismo cellulare: una visione d’insieme, reazioni redox, ruolo coenzimi e 
vitamine, catabolismo del glucosio. 
Glicolisi: fasi endoergonica ed esoergonica, destino del prodotto finale. 
Fermentazione: fermentazione lattica e fermentazione alcolica. 
Respirazione cellulare: fasi della respirazione cellulare, decarbossilazione ossidativa 
del piruvato, ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa, chemiosmosi, bilancio 
energetico. 
 
 
Biotecnologie: regolazione genica 
Introduzione alla trascrizione genica: unità di trascrizione e fattori di regolazione. 
La struttura a operoni dei procarioti: operone lac e operone trp. 
La trascrizione negli eucarioti: TATA box, TBP. 
La regolazione prima della trascrizione: epigenetica. 
La regolazione durante la trascrizione: ruolo degli enhancer. 
La regolazione dopo la trascrizione: splicing e splicing alternativo. 
La regolazione della trascrizione nei virus: ciclo lisogeno e ciclo litico. 
I geni che si spostano: plasmidi e trasposoni. 
 
Biotecnologie: tecniche e strumenti 
Clonare il DNA: DNA ricombinante, enzimi di restrizione, vettori plasmidici, 
clonaggio di un gene. 
Isolare i geni e amplificarli: tecnica PCR. 
Leggere e sequenziale il DNA: elettroforesi su gel, metodo Sanger. 
 

 
ARGOMENTI DI SCIENZE DELLA TERRA 

 
(TESTO: Scienze della Terra “Il Globo terrestre e la sua evoluzione-ed. blu, 
2a edizione”, E. Lupia Palmieri, M. Parotto - Zanichelli) 
 
 
Fenomeni vulcanici 
Il vulcanismo: attività vulcanica, tipi di magmi. 
Edifici vulcanici, eruzioni e prodotti dell’attività vulcanica. 
Vulcanismo effusivo ed esplosivo, distribuzione geografica dei vulcani. 
Vulcani e uomo, rischio vulcanico. 
 
Fenomeni sismici 
Studio dei terremoti: modello del rimbalzo elastico, ciclo sismico. 
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Propagazione e registrazione delle onde sismiche: tipi di onde sismiche e loro 
caratteristiche, localizzazione di un sisma. 
Forza di un terremoto: scala di intensità e scala di magnitudo. 
Effetti del terremoto, danni sul territorio e tsunami. 
Terremoti e interno della Terra, propagazione delle onde sismiche e ipotesi sulla 
struttura della Terra. 
Distribuzione geografica dei terremoti. 
Terremoti e uomo: previsione e prevenzione del rischio sismico. 
 
Struttura interna della Terra e Tettonica delle placche 
Struttura interna della Terra: caratteristiche di nucleo, mantello e crosta. 
Magnetismo terrestre e paleomagnetismo. Calore interno della Terra. 
Espansione fondi oceanici: dorsali oceaniche, fosse abissali, espansione e 
subduzione. 
Anomalie magnetiche sui fondi oceanici. 
Tettonica delle Placche: placche litosferiche, margini delle placche e processi 
dinamici. 
Verifica del modello: distribuzione dei fenomeni vulcanici e sismici. 
Moti convettivi e punti caldi. 

 
 
        L’insegnante 
       Prof.ssa Monica ULBERTI 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 Documento del Consiglio di Classe_a.s.19/20 

 

 

PROGRAMMA D’ESAME DI DISEGNO E STORIA DELL’ ARTE 

 

 
DOCENTE: Prof.ssa  Giuseppa LEONARDI  

 

LIBRO DI TESTO:   

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

ZANICHELLI 

 

 

 
Il Neoclassicismo: caratteri generali. 
 
 Antonio Canova: “La bellezza ideale” e le seguenti opere:  

 Amore e Psiche; 
 Paolina Borghese come Venere vincitrice. 

J. Louis David. La pittura epico-celebrativa e le seguenti opere: 
 Il giuramento degli Orazi; 
 La morte di Marat. 

 
Il Romanticismo: l'individuo, la natura, la storia. 
Introduzione storico-artistico. 
 
Caspar David Friedric: << L'unica vera fonte dell'arte è il nostro cuore>>. 
Vita, formazione artistica e approfondimento delle opere: 

 Viandante sul mare di nebbia; 
 Le falesie di gesso di Rugen; 
 Monaco in riva  al mare; 
 Mare di ghiaccio. 

John Constable, vita, formazione artistica e approfondimento delle opere: 
 Il mulino di Flatford; 

 
Joseph Mallord William Turner 
Vita, formazione e approfondimento delle opere: 

 Incendio della camera dei Lords e dei comuni il 16 ottobre 1834; 
 Tramonto; 
 Regolo; 

Théodore Gèricault  
Vita, formazione e approfondimento delle opere: 

 La zattera della Medusa; 
 L'alienata con monomania dell'invidia; 

 
Eugène Delacroix  
Vita, formazione e approfondimento delle opere: 

 La libertà guida il popolo; 
 Le donne di Algeri. 

 
Francesco Hayez 

 Malinconia; 
 Il Bacio; 
 Ritratto di Alessandro Manzoni. 

 
La rivoluzione del Realismo 
Gustave Courbet e la poetica del vero.  
Vita, formazione e approfondimento delle opere: 
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 Gli spaccapietre; 
 L'atelier del pittore; 
 Un funerale a Ornans; 
 Le bagnanti. 

Jean-Francois Millet e la dimensione epica della vita rurale.  
Vita, formazione e approfondimento dell'opera: 

 Le spigolatrici. 
La denuncia sociale di Honoré Daumier.  
Vita, formazione e approfondimento dell'opera: 

 Il vagone di terza classe (ca 1863-65, Ottawa, National Gallery of Canada). 
 

Il fenomeno dei Macchiaioli: <<La macchia in oppposizione alla forma>> 
Giovanni Fattori.  
Vita, formazione e approfondimento delle opere: 

 La rotonda di Palmieri; 
 In vedetta; 

 
Silvestro Lega. 
Vita, formazione e approfondimento dell'opera: 

 Il pergolato. 
 Il canto dello stornello 
 La visita 

Telemaco Signorini 
 La sala delle agitate al Bonifacio di Firenze. 

Raffaello Sernesi 
 Tetti al sole. 

 
I nuovi materiali dell'architettura 

 Il Palazzo di Cristallo; 
 La Torre Eiffel 

 
L’IMPRESSIONISMO. La rivoluzione dell'attimo fuggente. 
Le ricerche e l’uso della fotografia. 
 
Edouard Manet. Lo scandalo della verità. Vita, formazione e approfondimento delle 
opere: 

 Colazione sull’erba;  
 Olympia; 
  Il bar delle Folies- Bergères. 

 
Claude Monet. La pittura delle impressioni. Vita, formazione e approfondimento 
delle seguenti opere: 

 La gazza; 
 Impressione, sole nascente;  
 Regata ad Argenteuil; 
 Stagno delle Ninfee; 
 Salice piangente. 

 
Pierre-Auguste Renoir. La gioia di vivere. Vita, formazione e approfondimento 
delle seguenti opere: 

 Ballo al Moulin de la Gallette; 
 Le bagnanti; 
 La Grenouillère; 
 Colazione dei canottieri 

Edgar Degas. Il ritorno al disegno. Vita, formazione e approfondimento delle 
seguenti opere: 

 La Lezione di Ballo 
 L’assenzio; 
 Piccola danzatrice di quattordici anni; 
 La tinozza. 
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Tendenze post-impressioniste 
 
Paul Cézanne. << Trattare la natura secondo il cilindro, la sfera e il cono>>.Vita, 
formazione e approfondimento delle seguenti opere:  

 I bagnanti; 
 Le grandi bagnanti; 
 I giocatori di carte; 
 La montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves 

 
Georges Seurat e il Pointillisme. Vita, formazione e approfondimento della 
seguente opere: 

 Un dimanche après-midi à l'ile de la Grande Jatte (Una domenica pomeriggio 
 all'isola della Grande Jatte). 

 Le cirque 
 

Il Divisionismo italiano con Giuseppe Pellizza da Volpedo e Il Quarto Stato 
 
 

Paul Gauguin. Via dalla pazza folla, sintetismo e simbolismo. Vita, formazione e 
approfondimento delle seguenti opere: 

 L'onda 
 Il Cristo giallo 
 Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

 
Vincent Van Gogh. Le radici dell'Espressionismo. Vita, formazione e 
approfondimento delle seguenti opere: 

 I mangiatori di patate;  
 La camera dell’artista ad Arles; 
 La notte stellata; 
 L’analisi di sé negli autoritratti;  
 Campo di grano con volo di corvi 

 
Henri de Toulouse Lautrec. Arte e umanità dai cavaret ai postriboli di Parigi.Vita, 
formazione e approfondimento delle seguenti opere: 

 Au Salon de la rue des Moulins 
 Al Moulin Rouge 
 La toilette 

 
Gli altri impressionisti:  
 
Alfred Sisley, Neve a Louveciennes 
 
BertheMorisot, La culla 
 
Gustave Caillebotte: I rasieratori di parquet 
 
ART NOUVEAU, caratteri generali e sua diffusione in Europa. 
 
Antoni Gaudi a Barcellona: una follia di forme e colori. Vita, formazione e 
approfondimento delle seguenti opere: 

 Sagrada Familia,  
 Park Guell,  
 Casa Milà,  
 Casa Batlò 

  
 
LA SECESSIONE VIENNESE 
Gustav Klimt: oro, linea e colore. Vita, formazione e approfondimento delle 
seguenti opere: 
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 Il bacio; 
 Giuditta I e Giuditta II; 
 Il Ritratto di Adele Bloch-Bauer I. 

 
L'ESPERIENZA DELLE ARTE APPLCATE A VIENNA 
Joseph Maria OLBRICH: Palazzo della Secessione  
 
L’ESPRESSIONISMO 
 
La forza del colore: I FAUVES IN FRANCIA                           
Henri Matisse: il colore sbattuto in faccia. Vita, formazione e approfondimento 
delle seguenti opere: 

 La danza 
 Donna con cappello 
 La stanza rossa. 

 
IL Gruppo  Die BruKe  
 
Ernst Ludwig Kirchner. Vita, formazione e approfondimento delle seguenti opere: 

 Due donne per strada; 
 Nollerdof Platze 
 Autoritratto da soldato 

 
Emil Nolde. Vita, formazione e approfondimento delle seguenti opere: 

 Gli orafi 
 Papaveri e iris 

 
Eduard Munch: il grido della disperazione. Vita, formazione e approfondimento 
delle seguenti opere:.  

 La fanciulla malata; 
 Sera nel corso Karl Johann; 
 il grido. 

 
Egon Schiele: l'incombere della morte. Vita, formazione e approfondimento delle 
seguenti opere:  

 Abbraccio; 
 Nudo femminile seduto di schiena con drappo rosso; 
 Sobborgo I 

 
IL CUBISMO. Il CUBISMO ANALITICO E IL CUBISMO SINTETICO. 
 
Pablo Picasso, dal periodo blu al Cubismo. Vita, formazione e approfondimento 
delle seguenti opere: 

 Poveri in riva al mare; 
 Famiglia di saltimbanchi 
 Les demoiselles d’Avignon; 
 Natura morta con sedia impagliata;  
 Guernica; 

 
IL FUTURISMO 
 
Umberto Boccioni e la pittura degli stati d'animo. Vita, formazione e 
approfondimento delle seguenti opere: 

 La città che sale;  
 Gli addii;  
 Forme uniche nella continuità dello spazio. 

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

 Dinamismo di un cane al guinzaglio; 
 Bambina che corre sul balcone. 
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ARTE TRA PROVOCAZIONE E SOGNO 
IL DADA:  

 Marcel Duchamp (Fontana; Ruota di bicicletta; L.H.O.O.Q.); 
 Man Ray (Cadeau; Violon d'Ingres.).  

 
L'ARTE DELL'INCONSCIO: IL SURREALISMO 
 
 
René Magritte. Il gioco sottile dei nonsensi. Vita, formazione e approfondimento 
delle seguenti opere: 

 Cecì n’est pas une pipe o l’uso della parola I ;  
 L’impero delle luci; 
 La battaglia delle Argonne; 
 La condizione umana. 

 
Salvador Dalì. Il torbido mondo della paranoia. Vita, formazione e 
approfondimento delle seguenti opere: 

 La persistenza della memoria,  
 Sogno causato dal volo di un’ape. 
 Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia. 

 
OLTRE LA FORMA.L’ASTRATTISMO Der Blaue Reiter. Il cavaliere azzurro. 
 
Kandinskij. Il colore come la musica. Vita, formazione e approfondimento delle 
seguenti opere: 

 Il primo acquerello astratto: Senza titolo, 1910; 
 Impressioni, Improvvisazioni e Composizioni; 
 Alcuni cerchi. 

 
LA METAFISICA 
 
Giorgio de Chirico. Vita, formazione e approfondimento delle seguenti opere: 

  Le muse inquietanti 
 L'enigma dell'ora; 
 Piazza d'Italia con statua e roulotte. 

 
 
 
 
         L’insegnante 
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PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE 

 
 

 
DOCENTE: Prof.ssa  PATRIZIA SERRA  
 
LIBRO DI TESTO: non adottato 
 
 

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

preparazione della campestre, test di Cooper, mt.1600, salto in lungo da fermo, 
salto triplo, lancio palla medica da seduti kg.3. 

 Test motori capacità coordinative: test oculo-manuali (lancio e ripresa della 
palla dopo aver effettuato una capovolta av. Lancio della palla da supini e 
ripresa in piedi. Lancio contro il muro, di una pallina a mano dx e ripresa a 
mano sx  e viceversa. Palleggi a terra con due palloni con ritmo differente) test 
oculo-podalici (dribbling fra i coni con cambio di piede). Giro doppio alla 
funicella. Eseguiti singolarmente e a tempo in circuito. 

 Potenziamento muscolare: serie di ripetizioni per addominali alti, bassi e 
obliqui; idem per dorsali, quadricipite e bicipite femorale, bicipite brachiale e 
pettorali. 

 Circuit training e percorsi guidati dal docente e successivamente ideati e 
realizzati a gruppi con argomenti diversi. Presentazione del percorso in forma 
pratica, grafica e scritta con riferimenti ai vari gruppi muscolari coinvolti, 
finalizzando l’esecuzione a una disciplina sportiva. 

 Progressione di forza a corpo libero. 
 Es. ai grandi attrezzi: spalliera, scala orizzontale. 
 Corso di scherma: n.5 lezioni presso il Circolo di scherma di Pinerolo. 
 Giochi sportivi: pallavolo, basket, calcetto, badminton, unihockey. Partite a 

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

 
   
ATTIVITA’ SVOLTA IN DAD:  

 Approfondimento della conoscenza delle attività pratiche tramite la visione di 
filmati tecnici e di schede. In particolare: 

          la tecnica della corsa veloce e la partenza dai blocchi 
          la tecnica ed il regolamento del salto in alto e del salto in lungo 
          la tecnica della corsa a ostacoli e della staffetta 4x100 
          la tecnica del getto del peso. 

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

 Ideazione di un percorso cardio e produzione video. 
 Le catene cinetiche muscolari coinvolte nel movimento sportivo. 
 Presentazione del Rapporto “La ripresa dell’attività sportiva” del 26/4/2020 

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

 Lezioni di fitness on line guidate dalla docente con modalità di esecuzione di 
intensità crescente 

 
 
      L’insegnante 
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PROGRAMMA SVOLTO  DI RELIGIONE 

 
 
DOCENTE: Prof.ssa MARIA LUISA DEMARCHI  
 
LIBRO DI TESTO: La sabbia e le stelle, Porcarelli, Tibaldo, Torino 2014 
 
 

 

 

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

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

Il problema Dio 

- I segni di religiosità presenti oggi nella società. 

- Dire Dio oggi. 

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

la rivelazione. 

- L’ateismo e le sue forme. 

- L’agnosticismo. 

- La critica alle religioni. 

     4-  L’Islam: il retto sentiero. 

               -  Caratteri dell’Islam. 

               -   Maometto,  il Profeta. 

               -   Espansioni e divisioni. 

               -   Il Corano. 

               -   La Sunna. 

               -   La fede. 

               -   La pratica. 

               -   Il fondamentalismo islamico. 

      5-   Breve introduzione all’Induismo. 

               - I testi sacri 

               - I principali concetti religiosi. 

               - Le caste. 

               - La concezione della divinità. 

               - Le scuole di pensiero. 
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     6- Breve introduzione al Buddismo. 

               -  Buddha il Risvegliato. 

               - La dottrina. 

               - La comunità dei monaci e dei laici. 

               -  Scuole e correnti. 

     7- Caratteristiche principali dei Nuovi movimenti religiosi. 

     8- Riflessioni e stimoli riguardanti il delicato momento di vita attuale che stiamo 

vivendo in conseguenza dell’insorgenza della pandemia. 

                                                                                                   

        L’insegnante 
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 ALLEGATO N°3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE   SCRITTO ITALIANO / PRIMA 

PROVA        

 
L. S. M.CURIE »  PINEROLO (TO  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  SCRITTO  ITALIANO 

 

Allievo …………………………………………… 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  

ottimo Il lessico è pertinente, ricco e appropriato; la 

padronanza grammaticale è sicura in tutti gli 

aspetti 

18-20 
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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 

 

Gravemente 

Insufficiente   

Interpretazione scorretta 1-3 



61 Documento del Consiglio di Classe_a.s.19/20 

 

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 

ordinato e coerente; l’uso dei connettivi, pur 

con qualche incertezza, è complessivamente 

appropriato 

6 

discreto/buono Il percorso ragionativo è coerente, ben 7-8 
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strutturato, adeguato all’ambito tematico e 

dimostra capacità di pensiero complesso e 

padronanza delle coordinate logico 

linguistiche; l’uso dei connettivi è 

appropriato 

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 

 

 

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 
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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 
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ALLEGATO N°4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

CURRICOLARI 

ED 

EXTRACURRICOLARI 
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 ATTIVITA’ INTEGRATIVE DI CLASSE 

 

 

 

 
CONFERENZE,  ESPERIENZE CULTURALI 

 

La classe ha partecipato alla conferenza tenuta dell’associazione ADMO, “MATCH IT 

NOW!” sul tema della donazione del midollo osseo, organizzato dalla commissione di 

Educazione alla Salute, nell’Auditorium del nostro istituto (24 settembre 2019).  

 

La classe ha seguito la conferenza del professor Giuseppe Bonfratello sul tema “Le guerre 

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

 

La classe ha seguito la conferenza del prof. Gianni Oliva nell’ambito delle celebrazioni per 

la Giornata della Memoria sul tema “Memorie di Resistenza” nell’Auditorium del nostro 

istituto (31 gennaio 2020). 

 

La classe ha assistito all’esecuzione “Brundibar: una musica per non dimenticare “del coro 

e orchestra del Liceo nell’ambito delle celebrazioni per la Giornata della Memoria presso 

l’Auditorium del nostro Liceo (3 febbraio 2020). 

 

La classe ha partecipato al laboratorio di biotecnologie “Analisi del DNA per 

l’identificazione della specie carnea”, tenuto nel Laboratorio di Chimica del nostro Istituto 

ed organizzato dal Museo Regionale di Scienze Naturali in collaborazione con i dottorandi 

e i ricercatori della facoltà di biotecnologie dell’Università di Torino (18 febbraio 2020). 

 

Incontro “Lotta al doping” promosso dalla federazione italiana di atletica leggera (6 

febbraio 2020) 

 

Videoconferenza sull’argomento “The new frontiere: gene doping” a cura della 

biotecnologa Giulia Valetti  (2 aprile 2020) 

 

VISITE GUIDATE ED ATTIVITÀ CULTURALI/ DIDATTICHE 

 

Uscita didattica a Pinerolo presso il Teatro Sociale per assistere alla rappresentazione “I 

gemelli veneziani” di Goldoni regia di Juri Ferrini (13 dicembre 2019) 

 

La classe ha visitato il Museo del Novecento e   la mostra “ GUGGENHEIM La Collezione 

Thannhauser  Da Van Gogh a Picasso”  presso il Palazzo Reale di Milano (22 gennaio 

2020). 

 

La visita geologica prevista in Valsesia per il giorno 8 aprile 2020 non è stata effettuata a 

seguito del DPCM 25 febbraio 2020 che ha definitivamente sospeso per ragioni sanitarie 

visite e viaggi d’istruzione.  
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VIAGGIO DI ISTRUZIONE 

  

Il viaggio di istruzione previsto dal 13 al 17 marzo a Berlino è stato annullato a causa 

dell’emergenza sanitaria (DPCM 25 febbraio 2020) 

 

 

UNITÀ DIDATTICA CON METODOLOGIA CLIL IL LINGUA INGLESE 

 

Il progetto di matematica in inglese previsto nel mese di marzo è state annullato a seguito 

della chiusura della scuola per l’emergenza sanitaria (DPCM 25 febbraio 2020). Si sono 

rimodulate le attività, riducendo l’intervento ad un approccio descrittivo-lessicale sul “rate of 

change” da sperimentare nella seconda metà di maggio. 

 

CONCORSI 

 

Premio Archimede 2018 “ Matematica è cultura” (A.S. 2017/18) 

 

La classe nell’anno scolastico 2017/18, partecipa al concorso nazionale bandito dall’ U.M.I ( 

(Unione Matematica Italiana) in collaborazione con il P.N.L.S. (Piano Nazionale Lauree 

Scientifiche) e volto a premiare i prodotti di attività didattiche realizzati con modalità 

laboratoriali. 

A partire dall’analisi di un testo di Galileo Galilei, gli allievi della classe coordinati dalla 

docente di Matematica, realizzano un laboratorio sulla probabilità, che viene proposto a 

studenti e genitori della scuola in occasione della “Serata Galileiana” organizzata dal nostro 

Istituto. Il lavoro viene approfondito dal gruppo classe insieme anche ai  docenti di Lettere e 

di Storia e predisposto per un progetto di  una mostra virtuale dal titolo “Lancia il dado! 

Viaggio tra matematica e cultura ispirato a Galilei”. Il prodotto finale è quindi inviato al 

concorso nazionale.  

La commissione valutatrice ha assegnato il  7° premio (600 euro più materiale didattico) con 

la seguente motivazione: originalità nell’ideazione e nella realizzazione del prodotto, 

profondità dei contenuti, impegno degli allievi durante tutte le varie fasi del lavoro svolto. 

 

 

ATTIVITÀ SPORTIVE 

 

La classe ha partecipato ad un corso di scherma presso il Circolo di Scherma di Pinerolo 
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ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 

 

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

particolare, a quelle promosse dal Politecnico) 

 

                  

                   ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI INDIVIDUALI 

 

 
 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 
 

Hanno conseguito la certificazioni di  

- livello B1 PET i seguenti allievi: Chiavassa Francesco, Corna Tommaso, De 

  Rosa Nicolò, Ellena Davide, Grella Elisa, Lerda Elena 

- livello B2 FCE i seguenti allievi: Di Deco Chiara, Giannetto Mattia 

- livello C1 CAE i seguenti allievi:  Dragan Annalisa, Giannetto Mattia (con 

  abilità di livello C2)  

- gli allievi Bortot Ivan e Corna Tommaso  sono in attesa di poter sostenere 

  l’ esame per il livello B2 rinviato al 23 maggio 

- l’allievo Portis Lorenzo è in attesa di poter sostenere l’esame per il livello C1 

  che da inizio maggio è stato spostato al 29 maggio 

 

CERTIFICAZIONI ECDL 

Hanno superato gli esami relativi ai 7 moduli e conseguito la certificazione finale  i seguenti 

allievi: Cirino Cristina, Di Blasio Davide, Furlan Francesco, Grella Elisa, Zucca Gaia. 

Ha superato gli esami relativi ai 7 moduli ed è in attesa della certificazione finale Bortot 

Ivan. 

Hanno superato i primi 6 moduli i seguenti allievi: Corna Tommaso, Morello Federico. 

L’allievi Chiavassa Francesco, Rizza Giulia hanno superato il primo modulo. 

 

CERTIFICAZIONI presso il CONSERVATORIO “Giuseppe Verdi” di Torino 

 

L’allievo Di Blasio Davide ha conseguito il livello B per il violoncello. 
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L’allievo Furlan Francesco fa conseguito il livello C per il solfeggio e il livello B per la 

chitarra. 

 

CONCORSI/BANDI 

L’allievo Furlan Francesco ha superato la selezione per partecipare allo stage estivo presso la 

Scuola Normale Superiore di Pisa (la scorsa estate). 

L’allievo Portis Lorenzo ha vinto il bando INPS per la frequenza del quarto anno all’estero. 

 

 

Classe quinta A.S. 2019-2020 

Progetti Ministeriali 

Progetto formativo personalizzato: 

sperimentazione didattica studente-

atleta di alto livello 

Zucca Gaia 

Giochi di Archimede  Barale Samuele, Bianco Umberto, Bortot Ivan, 

Cirino Cristina, Chiavassa Francesco, Corna 

Tommaso, De Rosa Nicolò, Di Blasio Davide, Di 

Deco Chiara, Ellena Davide, Furlan Francesco, 

Giannetto Mattia, Grasso giulia, Grella Elisa, 

Morello Federico, Moreschi Andrea, Oberto 

Nicolò, Portis Lorenzo, Rizza giulia, Zucca Gaia 

Olimpiadi della Matematica-gara 

provinciale 

Furlan Francesco (1° classificato della scuola) 

Portis Lorenzo  (3° classificato della scuola) 

Olimpiadi della Matematica- gara a 

squadre (sospesa ) 

Furlan Francesco (titolare squadra ufficiale)  

Olimpiadi della Fisica-gara di istituto Barale Samuele (1° classificato ) 

Moreschi Andrea (3° classificato ) 

Olimpiadi della Fisica- gara di secondo 

livello 

Barale Samuele (vincitore di polo) e qualifica 

per le nazionali 

Moreschi Andrea  
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Progetto di collaborazione con il Politecnico di Torino 

Corso di orientamento universitario in 

preparazione al Politecnico di Torino con 

esame finale sostenuto al Politecnico in 

data 20/02/20. 

Barale Samuele (già ammesso), Bortot Ivan, 

Chiavassa Francesco (già ammesso), Cirino 

Cristina, Corna Tommaso (già ammesso), Furlan 

Francesco (già ammesso), Giannetto Mattia (già 

ammesso), Grasso Giulia, Grella Elisa , Morello 

Federico (già ammesso), Moreschi Andrea (già 

ammesso), Rizza Giulia, Zucca Gaia 

Progetti di Istituto in collaborazione con enti esterni 

Arbitraggio presso AIA Pinerolo Cirino Cristina, Dragan Annalisa,  

Progetti di Istituto 

Porte aperte/orientamento Barale Samuele, Bortot Ivan, Chiavassa Francesco, 

Cirino Cristina, Colosseo Chiara, De Rosa Nicolò, 

Di Blasio Davide, Di Deco Chiara, Dragan 

Annalisa, Ellena Davide, Grella Elisa, Lerda 

Elena, Morello Federico, Moreschi Andrea, Portis 

Lorenzo, Stara Giulia, Zucca Gaia 

Insieme si impara Barale Samuele, Chiavassa Francesco,  Lerda 

Elena 

Aiuto ai primini Barale Samuele 

Gruppo noi Chiavassa Francesco,  Dragan Annalisa, Grella 

Elisa,  Lerda Elena 

Club della Matematica Barale Samuele, Furlan Francesco, Portis Lorenzo 

Orchestra della scuola Di Blasio Davide, Furlan Francesco 

Attività Sportive organizzate in collaborazione con la scuola 

 

Corsa campestre Barale Samuele (selezione provinciale) 
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Classe quarta A.S. 2018-2019 

Frequenza scolastica all’estero  

presso: 

St. Aidan's Comprehensive School di 

Cootehill, Co. Cavan, Irlanda 

 

 

Portis Lorenzo (vincitore bando INPS) 

 

Giochi matematici PRISM del St. Aidan's 

Comprehensive School  

Portis Lorenzo (1° classificato) 

Progetti Ministeriali 

Progetto formativo personalizzato: 

sperimentazione didattica studente-

atleta di alto livello 

Rizza Giulia, Zucca Gaia 

Giochi di Archimede  Tutta la classe 

Olimpiadi della Matematica gara 

provinciale 

Barale Samuele 

Furlan Francesco (1° classificato della scuola) 

Portis Lorenzo     (3° classificato della scuola) 

Olimpiadi della Matematica- gara a 

squadre 

Furlan Francesco (titolare squadra ufficiale) 

Olimpiadi della Fisica- gara di istituto Barale Samuele (3° classificato) 

 

Olimpiadi della Fisica- gara di secondo 

livello 

Barale Samuele (fascia argento)  

Moreschi Andrea  

Olimpiadi di Chimica- gara di istituto Barale Samuele(1° classificato ) 

Olimpiadi di Chimica- gara provinciale Barale Samuele 

Olimpiadi di Italiano Bianco Umberto 

Progetti di Istituto in collaborazione con enti esterni 

Stage di  Matematica (Bardonecchia) Barale Samuele, Bortot Ivan, Furlan Frao, 

Moreschi Andrea 

Corso con esami e arbitraggio presso Cirino Cristina, Dragan Annalisa 



71 Documento del Consiglio di Classe_a.s.19/20 

 

AIA Pinerolo  

Progetti di Istituto 

Porte aperte/orientamento Chiavassa Francesco, Cirino Cristina, Colosseo 

Chiara, Di Blasio Davide, Di Deco Chiara, Dragan 

Annalisa, Grella Elisa, Lerda Elena, Morello 

Federico, Moreschi Andrea, Stara Giulia, Zucca 

Gaia 

Aiuto ai primini Barale Samuele, Chiavassa Francesco 

Gruppo noi Chiavassa Francesco,  Dragan Annalisa, Grella 

Elisa,  Lerda Elena 

Scacchi a scuola e partecipazione alla 

fase provinciale dei tornei 

Chiavassa Francesco, Morello Federico 

Consulenze di matematica (tutor) Barale Samuele 

Club della Matematica Barale Samuele, Furlan Francesco,  

Corso poding di programmazione in 

linguaggio C++ 

Barale Samuele, Bortot Ivan 

Patentino uso defibrillatore Barale Samuele, Cirino Cristina, Colosseo Chiara, 

Grella Elisa, Moreschi Andrea, Zucca Gaia 

Orchestra della scuola Di Blasio Davide, Furlan Francesco 

Scacchi a scuola  Morello Federico 

Attività Sportive  

Corsa campestre Barale Samuele (selezione provinciale) 

Supporto logistico-organizzativo per le 

gare di atletica 

Stara Giulia 
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Classe terza A.S. 2017-2018 

Progetti Ministeriali 

Giochi di Archimede  Tutta la classe 

Corsi Velici Estivi presso la Scuola 

Sottufficiali- Marina Militare  

Cirino Cristina 

Olimpiadi della Matematica gara 

provinciale 

Furlan Francesco 

Portis Lorenzo   

Olimpiadi della Matematica- gara a 

squadre 

titolare squadra ufficiale 

Furlan Francesco fase provinciale e fase nazionale 

Portis Lorenzo fase provinciale e fase nazionale 

 

Progetti di Istituto in collaborazione con enti esterni 

Stage di  Matematica (Bardonecchia) Barale Samuele, Di Blasio Davide, Portis Lorenzo 

Progetti di Istituto 

Porte aperte/orientamento Chiavassa Francesco, Cirino Cristina, Colosseo 

Chiara, Di Deco Chiara, Dragan Annalisa, Furla 

Francesco, Grella Elisa, Lerda Elena, Morello 

Federico, Stara Giulia, Zucca Gaia 

Aiuto ai primini Barale Samuele, Chiavassa Francesco 

Consulenze di matematica (tutor) Barale Samuele 

Club della Matematica Barale Samule, Furlan Francesco, Morello 

Federico, Portis Lorenzo 

Attività Sportive  

Gare di atletica Barale SamueleMoreschi Andrea (salto in lungo 

gara di istituto 1° classificato-ammesso alla gara 

distrettuale) 

Portis Lorenzo (getto del peso-gara di istituto 1° 

classificato-ammesso alla gara distrettuale) 

Corsa campestre Barale Samuele (selezione provinciale) 

Supporto logistico-organizzativo per le 

gare di atletica 

Stara Giulia 
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ALLEGATO N°5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPIA VERBALE SCRUTINIO 

FINALE 
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ALLEGATO N°6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ di PCTO 
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ALLEGATO N°7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORATO CONCERNENTE LE 

DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

INDIVIDUATE COME OGGETTO 

DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

DELL’ESAME DI STATO: TEMI 

ASSEGNATI AI CANDIDATI 
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Indicazioni relative all’ elaborato concernente le discipline di indirizzo 

(individuate come oggetto della seconda prova scritta)  e previsto dall’ 

O.M. sugli Esami di Stato del 16 maggio 2020 art. 17, comma a). 
 

La tabella sottostante riporta l’argomento assegnato dal Consiglio di 

Classe a ciascun candidato. 
 

CLASSE 5 ENR 

ARGOMENTI  ASSEGNATI 

COGNOME NOME ARGOMENTO 

Barale Samuele Il sole come corpo nero 

Bianco Umberto Francesco Limiti 

Bortot Ivan Equazioni di Maxwell 

Chiavassa Francesco Paolo Derivate 

Cirino Cristina Teorema di Lagrange 

Colosseo Chiara Integrali definiti 

Corna Tommaso Equazioni differenziali 

De Rosa Nicolò Integrali definiti 

Di Blasio Davide Limiti 

Di Deco Chiara Derivate 

Dragan Annalisa Andrea Studio di funzioni 

Ellena Davide Derivate 

Furlan Francesco Modelli matematici 

Giannetto Mattia Circuiti  

Grasso Giulia Modelli matematici 

Grella Elisa Modelli matematici 

Lerda Elena Modelli atomici 

Morello Federico Relatività 

Moreschi Andrea Comportamento di una funzione agli estremi del suo dominio 

Oberto Nicolò Antonio Derivate 

Portis Lorenzo Equazioni di Maxwell 

Rizza Giulia Paradossi della Relatività 

Stara Giulia Derivate 

Zucca Gaia Integrali 
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A partire dall’argomento assegnato il candidato ne sviluppi in modo 

personale uno o più elementi che ritiene  interessanti o particolarmente 

significativi. 

Lo spunto  iniziale può essere maggiormente attinente alla Matematica o 

alla Fisica, ma nella trattazione complessiva è necessario far riferimento ad  

entrambe le discipline tramite esempi, applicazioni, confronti, analogie, 

oppure attraverso l’introduzione di metodi o modelli matematici adeguati a 

descrivere fenomeni fisici. 

La descrizione degli elementi coinvolti deve essere realizzata mediante il 

linguaggio specifico delle discipline d’indirizzo e attraverso l’uso 

pertinente di formule, grafici, figure, tabelle, calcoli. 

Il lavoro deve  essere corredato dalla scelta di un titolo che lo caratterizzi. 

 

L’elaborato, scritto con il carattere Times New Roman 12 per il testo e 14 

per i titoli, non deve superare le cinque pagine e deve includere: 

- intestazione con cognome, nome, classe e data  

- riferimento alla scuola, all’indirizzo e all’ Esame di Stato 2020 

- riferimento all’argomento assegnato 

- titolo  

- riferimenti bibliografici (libri di testo, libri, siti...) 

 

 


