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1. IDENTITA’ DI ISTITUTO - FINALITA’ FORMATIVE 

 

 

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

 

1. corsi di indirizzo scientifico normale 

 

2. corsi di indirizzo scientifico, opzione scienze applicate 

 

 

FINALITÀ FORMATIVE (estratto dal Piano dell’Offerta Formativa del 

Liceo Scientifico “Maria Curie”): 

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

carattere generale, che garantisca un’educazione scientifica non 

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

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

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

Scientifico deve: 

 diffondere tra gli studenti i metodi caratteristici di ogni disciplina; 

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

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

società; 

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

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

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

 

Liceo Scientifico – Opzione Scienze Applicate 

 
 

 

Materie del Curricolo degli studi 
1^ 

n°ore 

2^ 

n°ore 

3^ 

n°ore 

4^ 

n°ore 

5^ 

n°ore 

Durata 

Oraria 

Lettere Italiane 4 4 4 4 4 660 

Lingua e letteratura straniera Inglese 3 3 3 3 3 495 

Storia e Geografia 3 3 / / / 198 

Storia / / 2 2 2 198 

Filosofia / / 2 2 2 198 

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

Fisica 2 2 3 3 3 429 

Matematica 5 4 4 4 4 693 

Informatica 2 2 2 2 2 330 

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

Educazione fisica 2 2 2 2 2 330 

Religione 1 1 1 1 1 165 

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

 

 

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

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

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

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

prospettiva di una scelta coerente nella prosecuzione degli studi 

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

vissuta degli studenti 

3. Contribuire a maturare la consapevolezza della realtà nella quale 

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

naturalistico, attraverso l’acquisizione dei contenuti fondamentali delle 

discipline e la comprensione dei collegamenti fra esse 

4. Sviluppare la consapevolezza dell’evoluzione storica delle discipline 

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

nei diversi ambiti di studio 

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

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

stereotipi e pregiudizi 

7. Fornire strumenti di comunicazione adatti a comprendere e rielaborare 

i contenuti delle diverse discipline, sollecitando l’acquisizione 

consapevole dei contenuti irrinunciabili di ciascuna di esse; 

8. Contribuire allo sviluppo delle conoscenze culturali già in possesso 

dell’allievo; 

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

pensiero, incrementando la motivazione allo studio delle varie 

discipline; 

10. Realizzazione di una programmazione trasversale, finalizzata 

all’acquisizione della capacità di comprendere e correlare le nozioni 

apprese nelle diverse aree disciplinari. 

 

 

 

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

e perseguiti i seguenti obiettivi:  
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1. Conoscere e saper utilizzare il lessico e le categorie proprie dei diversi 

ambiti dell’area 

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

linguaggi che caratterizzano le discipline umanistiche e la lingua 

inglese 

3.  Saper ricostruire le linee fondamentali dello sviluppo storico delle 

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

immagini e testi più significativi 

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

immagine), nelle sue caratteristiche formali/ retoriche e tematiche 

5.  Comprendere i differenti approcci metodologici delle discipline 

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

loro capacità di formulare giudizi ed opinioni motivate 

 

Per quanto concerne l’area scientifico-matematica: 

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

ambiti dell’area 

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

linguaggi che caratterizzano le discipline umanistiche e la lingua 

inglese 

3. Saper confrontare i differenti approcci metodologici delle discipline 

allo studio dei temi 

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

loro capacità di formulare giudizi ed opinioni motivate, anche rispetto 

ai problemi posti dall’attualità 

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

caratteristiche di queste discipline; 

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

deduttivo. 
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3. STORIA DELLA CLASSE 5Esa 

 

  
INIZIO 

ANNO 

FINE                                                                                                                                                       

ANNO 

  Totale Ritirati 
Promossi 
a giugno  

Sospensione 
del giudizio 

Non promossi 
a giugno 

Non promossi 
a settembre 

Totale 

3ESA          
(2017/18) 

24 0 16 6 2 0 22 

4ESA        
(2018/19) 

22 0 19 2 1 0 21 

5ESA        
(2019/20) 

21 0           

 
 

 

 

 

 

4. IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

n 
Docenti 

3° ANNO 

Docenti 

4° ANNO 

Docenti 

5° ANNO 

Lettere Italiane Antonella Mercogliano Anna Maria Albera  Anna Maria Albera 

Inglese Maria Roberta Bene Maria Roberta Bene Maria Roberta Bene 

Storia Daniele Tron Roberto Morbo  Roberto Morbo 

Filosofia Daniele Tron Roberto Morbo     Roberto Morbo 

Matematica Tullio Calzolari Valentina Tancini Valentina Tancini 

Informatica     Gianluca Tararbra  

GianlucaTararbra 

TaraTararTararbra 

GianlucaTararbra 

 

 

Gianluca Tararbra Gianluca Tararbra 

Fisica Tullio Calzolari  Valentina Tancini Valentina Tancini 

Scienze Davide Bastino Davide Bastino Davide Bastino 

Disegno e storia dell’arte Giuseppa Leonardi Giuseppa Leonardi GiuseppaLeonardi 

Educazione fisica Paola Borello Paola Borello Paola Borello 

Religione Maura Montarulo Dario Mongiello Maria Luisa Demarchi 

DeDDemarchi  
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5. Il GRUPPO CLASSE 

 

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

  ELENCO ALUNNI 
Medi

a voti 
C.S. 

Sospensione 

giudizio 

Medi

a voti 
C.S. 

Sospensione 

giudizio 
  

1 AGOSTINIS 
FEDERICO 
LORENZO 

       

2 BALAN MARCO        

3 
BALLONGA 
LAHOZ 

MARIA        

4 BARBI ALESSANDRA        

5 BASSIGNANO RUGGERO        

6 BOUISSA GABRIELE        

7 BOVERO SOFIA        

8 CHIAMPO ANDREA        

9 DI NATALE CRISTIAN        

10 FRANCHINO 
MATHIAS 
STEFANO 

       

11 GAIDO RICCARDO        

12 GARRONE AURORA        

13 GAYDOU MARTINA        

14 MARGAGLIA ALBERTO        

15 MENSA FABIO        

16 NEMINI ELEONORA        

17 PAUTASSO ALBERTO        

18 REGE COLET SIMONE        

19 ROASIO GIOELE        

20 SAKANDELIDZE NATIA        

21 VERDUNA ALESSANDRO        
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6.  METODOLOGIE  

 

I programmi di tutte le discipline sono stati svolti utilizzando come 

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

Disciplinari e il Piano dell’Offerta Formativa della scuola. 

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

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

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

ed educative, utilizzato metodi partecipativi, seminariali e laboratoriali. 

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

insegnante ha accostato altri sussidi e strumenti.  

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

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

Di particolare importanza sono risultati essere il momento della verifica e 

della valutazione delle competenze raggiunte poiché, attraverso la riflessione  

sugli errori commessi, si è potuto costruire un apprendimento più 

significativo. 

L’emergenza sanitaria conseguente alla pandemia COVID 2019 e le  

correlate misure restrittive emanate dalle autorità competenti per contenere il 

contagio e tutelare la salute pubblica, hanno determinato, a fronte di una 

situazione anomala e straordinaria, l’adozione di una modalità didattica 

nuova, per sopperire all’impossibilità di esercitare l’attività in presenza.  

I docenti della classe 5 Esa hanno pertanto attivato nuove metodologie 

didattiche, come richiesto dal DPCM 1 marzo 2020 e ribadito nell’ultimo 

DPCM dell’8 aprile 2020, a seconda delle esigenze disciplinari, come 

documentato nel Consiglio di Classe per soli docenti del 25 marzo 2020 (circ. 

n. 428). Esse sono corrispondenti alle linee guida della DaD, deliberate dal 

Collegio Docenti del 22 aprile 2020 (circ. 505 del 6/05/2020), in cui è  

esposta anche la normativa di riferimento. 
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Interventi didattici attuati:  

-Videolezioni nell'orario curriculare del docente con utilizzo della 

piattaforma Meet di Google; 

- Videoconferenze ed audiolezioni registrate per la fruizione in tempi diversi 

dall’orario curriculare;  

- Momenti dedicati al confronto tra docente e allievi attraverso la chat di 

gruppo di  Meet e /o l’email di classe per risolvere dubbi o chiarire aspetti dei 

contenuti trattati e/o affidati allo studio individuale;  

- Correzione dei compiti assegnati nel corso delle videolezioni con ausilio 

della chat di gruppo di Meeet o in maniera autonoma per singoli elaborati 

inviati su classroom e/o email di classe; 

- Condivisione sullla piattaforma di classroom e/o sull’email di classe di 

materiali a supporto delle lezioni, come dispense, schede di studio, 

presentazioni power-point e quant’altro possa favorire l’apprendimento degli 

studenti in remoto. 

Ciascun docente inoltre, ha rimodulato in data 28 marzo 2020- secondo le 

indicazioni contenute nella circ. 431 - la propria programmazione, per 

contenuti ed obiettivi il proprio nuovo piano di lavoro, con la riprogettazione 

delle attività, con l’indicazione dei materiali di studio utilizzati e le modalità 

scelte per interagire con gli studenti. I cambiamenti rispetto alla 

programmazione iniziale   delle singole discipline sono stati attuati sia 

tenendo conto delle indicazioni dei rispettivi Dipartimenti, sia considerando 

la necessità di dare soprattutto rilievo, nella particolare situazione 

contingente, agli snodi fondamentali dei programmi ed ai valori culturali 

trasversali. 

Infine, per un miglior coordinamento delle attività didattiche, sia sincrone sia 

asincrone, il Consiglio di Classe ha stabilito di attenersi all’orario delle 

lezioni proposto dalla circ. 428, con le dovute “pause di disconnessione”: 
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8.30-9.10 DaD 9.10-9.30 pausa 9.30-10.10 DaD 10.10-10.30 pausa 10.30-

11.10 DaD 11.10-11.30 pausa 11.30-12.10 DaD 12.10-12.30 pausa 12.30-

13.10 DaD. 

 

 

7.  VALUTAZIONE  

 

Tenendo conto delle indicazioni dei Dipartimenti, della linea didattica/ 

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

indicatori di valutazione possono essere così sintetizzati: 

 conoscenza dei contenuti disciplinari 

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

nelle discipline 

 capacità di analisi, di collegamento e di sintesi 

 capacità di esprimere correttamente le nozioni ed i processi di 

comprensione nei diversi linguaggi delle discipline, attraverso l’uso 

adeguato dei linguaggi specifici ed efficacia espositiva; 

 abilità di scelta critica/interpretativa, nella costruzione di ipotesi 

interpretative e risolutive motivate, di fronte a situazioni non note 

 capacità di trasferire le conoscenze acquisite in contesti diversi 

 capacità di formulare ipotesi interpretative e risolutive di fronte a 

situazioni nuove o problematiche  

Questi indicatori generali sono stati articolati e definiti in relazione alla 

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

griglie effettivamente utilizzate sono allegate a questo Documento. 

I criteri della valutazione non sono stati modificati nella fase di DaD , con 

adeguamento  alle linee guida della DaD, deliberate dal Collegio Docenti del 

22 aprile 2020 (circ. 505 del 6/05/2020), in cui è presentata anche la 

normativa di riferimento. 
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8.  TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE  

 

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

verifiche: 

 tipologie di scrittura previste dall’esame di Stato; 

 verifiche sulle competenze interpretative di testi letterari; 

 prove di analisi testuale (Lingua Straniera); 

 prove di traduzione  

 prove di comprensione di testi tradotti (Latino) 

 problemi ed esercizi;  

 relazioni di approfondimento; 

 interrogazioni orali; 

 attività a gruppi,  

 forme di scrittura sintetica (trattazione sintetica; quesiti a risposta 

singola e/o multipla) 

 prove pratiche al computer. 

Il tipo di verifiche è stato parzialmente variato nella fase di DaD, con 

adeguamento alle linee guida della DaD, deliberate dal Collegio Docenti del 

22 aprile 2020 (circ. 505 del 6/05/2020), in cui è esposta anche la normativa 

di riferimento. 

 

 

 

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.  
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Nella fase di DaD le consulenze di Matematica e Fisica sono proseguite 

online ( circ. 479 del 28/04/2020) . 

 

 

10. PROVE D’ESAME 

 

 

PRIMA PROVA  

 

La simulazione della prima prova (Italiano), 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 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 la 

griglia dipartimentale - predisposta secondo gli indicatori ministeriali del DM 

769 del 26/11/2018 e corrispondente a quella da utilizzare in sede d’esame- 

che viene fornita in allegato. 

 

SECONDA PROVA 

 

La simulazione della seconda prova (Matematica e Fisica), prevista a livello 

d’istituto per maggio 2020, non è stata effettuata a causa della rimodulazione 

dei programmi dopo l’avvio della DaD. Tuttavia, durante l’intero anno 

scolastico, sono state proposte verifiche scritte con l’intento non solo di 

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

e rafforzare argomenti già svolti. In vista dell’Esame di Stato, si è cercato di 
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privilegiare l’aspetto applicativo delle due discipline e di proporre problemi 

integrati di analisi matematica e fisica. 

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; 

- 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 
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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: 

1. media dei voti; 

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

approfondimento e di recupero proposte dalla scuola;  

3. frequenza assidua;  

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

finale.  

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

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

voti tengono conto dei seguenti parametri:  

1. elementi quantitativi:  

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

condotta  

2. elementi qualitativi:  

- impegno e assiduità nella frequenza alle attività scolastiche, comprese 

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

nonché alle attività complementari ed integrative previste dal PTOF e 

deliberate dal Consiglio di classe, come emergono dal complesso delle 

discipline e dalle proposte degli insegnanti;  

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

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

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

 

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

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

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

le seguenti finalità:  

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

operativi reali;  

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

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

spendibili nel mercato del lavoro;  

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

e la società;  

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

del territorio.  

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

di PCTO, nell’arco dell’ultimo triennio. 

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

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

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

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

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

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

l’occupazione: 

1. comunicazione nella madrelingua; 

2. comunicazione nelle lingue straniere; 

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

4. competenza digitale; 

5. imparare a imparare; 

6. competenze sociali e civiche; 
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7. spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

8. consapevolezza ed espressione culturale. 

 

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

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

dei PCTO e di favorirne la realizzazione. 

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

 

PROGETTI DEI CONSIGLI DI CLASSE 

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

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

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

competenze utili nel loro futuro di cittadini e di lavoratori. 

PROGETTI ESTIVI 

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

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

progetto elaborato in collaborazione con la struttura individuata ed è stato 

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

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

valutativo è stato verificato:  

 il rispetto del progetto formativo individuale concordato tra scuola e 

struttura ospitante; 

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

concordati del percorso formativo);  

PROJECT WORKS 

Il project work 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 
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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. 
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13. PROGETTO CLIL 

 

Nel mese di febbraio la classe ha affrontato un modulo CLIL di Fisica 

incentrato sull'introduzione della Relatività Ristretta.  

 Il modulo è stato realizzato da un gruppo di lavoro che ha visto la sinergia di 

docenti del Dipartimenti di Fisica e di Inglese. Le attività proposte agli 

studenti sono state così suddivise: 

attività in presenza (per un monte-ore totale di 4 ore) tenute dalla prof.ssa 

Borlengo in compresenza con il docente di Fisica della classe, prof.ssa 

Tancini nei giorni 4, 5,12,21 febbraio 2020; 

attività individuali di studio e approfondimento, da svolgersi mediante i 

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

un apposito Drive condiviso. 

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

revisione che avrebbe dovuto concludersi con un test calendarizzato in data 

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

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

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

Piemonte, e seguenti DPCM). 

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

segue. 

Fisica: relatività e invarianti; sistemi di riferimento e trasformazioni di 

Galileo; problemi aperti a inizio '900 riguardanti le evidenze sperimentali 

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

Maxwell per trasformazioni di Galileo; Einstein, gli esperimenti mentali e i 

due postulati della relatività ristretta: l'invarianza della velocità della luce e il 

principio di relatività ristretta di invarianza di tutte le leggi fisiche in sistemi 

di riferimento inerziali; conseguenze dei postulati di Einstein: la dilatazione 
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dei tempi e il concetto di tempo proprio, la perdita del concetto di 

simultaneità. 

"Scaffolding" Lingua Inglese: 

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

zero, first, second and third conditional sentences; 

passive sentences; 

linkers. 

 

 

Pinerolo, 27/05/2020                           IL COORDINATORE  

                                                                               Prof.ssa Anna Maria   ALBERA 

   
 

_____________________________ 

Prot.n. 4774/01-08 
 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Caterina MELIS 
 

 

_____________________________ 
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ALLEGATO N°1 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE 
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La classe 5Esa è costituita da 21 elementi, di cui 7 femmine e 14 maschi. Gli 

allievi che hanno frequentato l'insegnamento della religione cattolica sono 

cinque.   

Considerando l'andamento statistico, quale risulta dai documenti, i 

componenti del gruppo classe sono passati da 24 a 21 allievi, dalla terza 

(a.s.2017/2018) alla quinta (a.s.2019/2020), con una riduzione nel 

complesso relativa.  

E’ da notare tuttavia che per Italiano, Matematica, Fisica, Storia e Filosofia 

vi è stata continuità didattica solo a partire dalla classe quarta; inoltre, per 

Italiano, Matematica, Fisica e Scienze il cambio di docente era già avvenuto 

nel biennio tra il primo e il secondo anno. Infine, per ogni anno di corso è 

variato il docente di Religione. 

L'approccio e la relazione con il corpo docente sono stati soddisfacenti, per 

cui un significativo numero di allievi si è rivelato progressivamente più 

sensibile agli indirizzi educativi ed alle proposte culturali suggerite dal 

Consiglio di Classe, come approfondimenti, conferenze o attività 

interdisciplinari. Rispetto alle relazioni interne   alla classe, il clima di 

socializzazione e interazione si è sviluppato in modo positivo. La frequenza 

alle lezioni è stata sempre costante e continua per la quasi totalità della 

classe. 

Il livello di preparazione della classe, prendendo in considerazione la media 

dei voti del triennio, è quindi complessivamente soddisfacente, ma declinato 

in modo vario: alcuni allievi si distinguono per ottime capacità, impegno e 

rendimento; un’ampia base ha raggiunto risultati discreti; pochi allievi 

hanno raggiunto solo risultati nella sfera della sufficienza. 

Per la maggioranza degli allievi il percorso curriculare svolto ha 

rappresentato certamente un’occasione per confermare e consolidare 

l’interesse verso le materie scientifiche, mentre per un numero limitato di 

allievi vi è stato un progressivo sviluppo di interessi in ambiti diversi 
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rispetto a quelli specifici dell’indirizzo scelto. Tutti gli allievi nel corso del 

triennio hanno comunque evidenziato un significativo processo di crescita, 

emotiva e culturale, rispetto ai livelli di partenza, aspetto che costituisce la 

necessaria premessa per il successivo passaggio all’università. 

Nel periodo di Didattica a Distanza (DaD), in cui è stato necessario 

sopperire all’impossibilità di esercitare attività didattica in presenza anche 

con l’impegno personale, tutti gli allievi hanno seguito con assiduità le 

lezioni e le varie proposte attivate, dimostrando buona disponibilità e 

partecipazione, così da consentire un proficuo svolgimento del percorso 

didattico, anche in una condizione di emergenza . 
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TEMATICHE TRASVERSALI 

 

 

Il Consiglio di classe, pur avendo inizialmente preso in considerazione, nella 

riunione del Consiglio di Classe  del 4 febbraio 2020 le  disposizioni 

ministeriali (art.2 decreto legislativo 18 gennaio 2019, n.37), in cui si 

richiede di individuare dei percorsi integrati e trasversali in relazione al 

colloquio orale, ha successivamente scelto di non indicare per ora  dei  

percorsi specifici, tenuto conto delle disposizioni ufficiali relativamente alla 

fase di DaD  - DPCM 1 marzo 2020,  DPCM dell’8 aprile 2020, dell’OM  

n.1997 del 17 aprile 2020, oltre che  delle  linee guida della DaD, deliberate 

dal Collegio Docenti del 22 aprile 2020 (circ. 505 del 6/05/2020). 
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  PROGRAMMA D’ESAME   DI ITALIANO 

 

     DOCENTE: Prof.ssa   ALBERA ANNA MARIA 

TESTO IN ADOZIONE:  

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 
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Giuseppe Ungaretti: l’esperienza individuale e universale della guerra ne  L’Allegria . 

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 

 “I fiumi” p. 262 

“San Martino del Carso” p. 265 

  “Mattina” p. 273 

 

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:  “ La bufera” p. 357 

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

 

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: 

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

“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 

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) 

 

 

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

 

Agostinis: Carlo Cassola, La ragazza di Bube 

Balan: Pierpaolo Pasolini, Ragazzi di vita 
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Ballonga: Elsa Morante, La storia  

Barbi: Primo Levi, Se questo è un uomo 

Bassignano: Federico Tozzi, Con gli occhi chiusi 

Bouissa: Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno 

Bovero:Luigi Pirandello, Uno , nessuno e  centomila 

Chiampo:Primo Levi, Il sistema periodico 

Di Natale: Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta 

Franchino: Elsa Morante, L’isola di Arturo 

Gaido:Italo Calvino Il visconte dimezzato 

Gaydou: Alberto Moravia, Gli indifferenti 

Garrone: Giorgio Bassani, Il giardino dei Finzi Contini 

Margaglia: Italo Calvino, Il cavaliere inesistente 

Mensa:Italo Calvino, Il barone rampante 

Nemini: Italo Calvino, Marcovaldo 

Pautasso: Mario Rigoni Stern, Il sergente nella neve 

Rege Colet: mLeonardo Sciascia, La scomparsa di Majorana 

Roasio: Italo Calvino, Ti con Zero  in Cosmicomiche 

Sakandelidze: Antonio Tabucchi, Sostiene Pereira  

Verduna: Dino Buzzati, Il deserto dei Tartari 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

          L’insegnante 

 

         _________________________ 
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PROGRAMMA D’ESAME   DI INGLESE  

 

 

     DOCENTE: Prof.ssa  BENE MARIA ROBERTA 

 

      LIBRI DI TESTO:  

M. Mann, S. Taylore-Knowles, Optimise B2, Macmillan, 2018 

M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Compact Performer Culture & 

Literature, Zanichelli, 2015. 

 

 READING 

Lighting up the city (understanding implication), National parks (understanding attitude and 

opinion), Extract from Vanity Fair (understanding references), Spending decisions 

(understanding purpose), An alternative holiday (understanding linking words/phrases), Get 

inspired! (identifying synonyms). 

 

VOCABULARY 

Words connected with the arts, phrasal verbs, collocations from the art world, words 

connected with environmental issues, words+ prepositions, words connected with literature, 

collocations with say, speak and tell, words connected with spending money, collocations 

with do, get, go and make, words connected with travelling, easily-confused words, idioms 

with keep and lose.  

  

 GRAMMAR 

- Pronouns 

- Result clauses, connectors of contrast 

- Conditionals: second, third and mixed 

- Unreal past and past wishes 

- The passive 

- The causative, direct and indirect objects 

- Relative clauses 

- Participle clauses 
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- Reported speech 

- Indirect questions 

- Inversions 

- Cleft sentences 

 

- CULTURE 

- Life in the Victorian town 

- The Victorian Compromise 

- The role of the woman: angel or pioneer? 

- Charles Darwin and evolution 

- New Aesthetic theories 

- The beginning of an American society 

- A deep cultural crisis 

- The Great Depression of the 1930s in the USA 

- Britain between the wars 

- The cultural revolution 

 

- LITERATURE             

- The Victorian Novel:  

- Charles Dickens (“Oliver wants some more” from Oliver Twist, “Coketown” from 

Hard Times 

- Emily Bronte (“The Nature of Love” from Wuthering Heights) 

- Charlotte Bronte (“Punishment” from Jane Eyre) 

- Robert Louis Stevenson (“The story of the door” from The strange Case of Dr. 

Jekyll and Mr Hyde) 

- Aestheticism: 

- Oscar Wilde (“The Preface” and “Dorian’s death” from The Picture of Dorian Gray) 

-  Modern Poetry: tradition and experimentation: 
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- The War Poets: Rupert Brooke (“The Soldier”),  Wilfred Owen (“Dulce et Decorum 

est”) 

- Modernism:  

- T.S. Eliot (“The Burial of the Dead” And “The Fire Sermon” from The Waste Land) 

- James Joyce (“The Funeral” from Ulysses, “Eveline” from Dubliners) 

- Joseph Conrad (“The Chain-gang” from Heart of Darkness) 

- E.M. Forster (“Aziz and Mrs Moore” from A Passage to India) 

- Virginia Woolf (“Clarissa and Septimus” from Mrs Dalloway) 

- A new generation of American writers: 

- Francis Scott Fitzgerald (“Nick meets Gatsby” from The Great Gatsby) 

- The dystopian novel:  

- George Orwell (“Big Brother is watching you” from 1984) 

- The Theatre of the Absurd: 

- Samuel Beckett (“Nothing to be done” from Waiting for Godot) 

- The Beat Generation:  

- Jack Kerouac(“Into the West” from On the Road) 

- Ian McEwan (“A sense of loss” from The Child in Time) 

 

- HISTORY 

- he first half of Queen Victoria’s Reign 

- The British Empire 

- The question of slavery 

- Abraham Lincoln 

- The American Civil War 

- The Gilded Age 

- The Edwardian Age 

- World War I 

- The USA in the first decades of the 20
th

 century 
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- World War II and after 

- Turbulent times in Britain 

- Mid-century America 

- The Irish Troubles 

- Britain: the Thatcher years and beyond 

 

- VIDEO WORK 

- “The Great Gatsby”    

- “1984”       

- “The Child in time” 

 

 

          L’insegnante 

 

         _________________________ 
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PROGRAMMA D’ ESAME   DI STORIA  

 

     DOCENTE: Prof. MORBO ROBERTO 

 

TESTO IN ADOZIONE:  

G .Borgognone, D.Carpanetto, L’idea della storia, B. Mondadori 

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

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

dell’età giolittiana. 

 

 

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

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

L’intervento italiano; 1915-1916: anni di carneficine e massacri; La guerra “totale”; 1917: 

l’anno della svolta; 1918: la fine del conflitto; I problemi della pace. 

 

 

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

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

 

 

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

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

 

 

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

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

dittatura fascista. 

 

 

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

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

 

 

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

del consenso; Il fascismo, l’economia e la società; La politica estera e le leggi razziali, 

L’antifascismo.  

 

 

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

realizzazione del totalitarismo. 
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Le premesse della seconda guerra mondiale: L’avanzata dell’autoritarismo e la crisi delle 

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

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

 

La seconda guerra mondiale: La guerra lampo nazista e gli insuccessi italiani (1939-1941); 

L’operazione Barbarossa; La Shoah; L’attacco giapponese a Pearl Harbor; La svolta del 

conflitto (1942-1943); Le resistenze nell’Europa occupata; L’italia dalla caduta del fascismo 

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

 

 

 

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

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Approfondimenti tematici: 

 

Le guerre del Novecento: 

 

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

Memoria sul tema “Memorie di Resistenza” nell’Auditorium del nostro istituto (31 gennaio 

2020). 

 

-conferenza del professor Giuseppe Bonfratello sul tema “Le guerre del XXI secolo” 

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

 

 

La discriminazione delle minoranze: 

 

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

-Discriminazioni etniche, La parola ai giurati, film di Sidney Lumet, USA, 1957. 

 

 

La solidarietà: 

 

-Visita al Museo del Mutuo Soccorso di Pinerolo. 

 

 

Cittadinanza e diritti civili  

 

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

(Borgognone, D. Carpanetto, L’idea della storia, B. Mondadori). 

 

          L’insegnante 

 

         _________________________ 
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PROGRAMMA D’ESAME   DI FILOSOFIA  

 

     DOCENTE: Prof. MORBO ROBERTO 

TESTO IN ADOZIONE:  

F. Occhipinti, Il coraggio della domanda, Einaudi Scuola 
 

 Schopenhauer: tra filosofia e mistica 

Il mondo come rappresentazione; Il mondo come volontà;  Oltre gli impulsi della volontà: le vie 

della liberazione.  

 

Kierkegaard:  

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

 

 Feuerbach: una filosofia incentrata sull’uomo 

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

autocoscienza dell’uomo; La filosofia dell’avvenire. 

 

 Marx: il materialismo storico 

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

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

dell’economia politica. 

 

Comte 

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

progresso tecnico scientifico; Il quadro dei saperi. 

 

Nietzsche 

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

nichilismo; La volontà di potenza; Il superuomo e l’l’eterno ritorno dell’identico. 

 

Freud 

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

come scienza dell’uomo in generale. 

 

Bergson  

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

 

Croce 

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

 

Arendt  

Hannah Arendt e la vita attiva; L’etica del discorso. 

 

          L’insegnante 

 

         _________________________ 
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PPROGRAMMA D’ESAME DI MATEMATICA 

 

 

 DOCENTE: Prof.ssa TANCINI VALENTINA 

 

 TESTO IN ADOZIONE:  

  

Bergamini, Trifone, Barozzi, Matematica blu 2.0 , vol. 5, Zanichelli 
 

 

Funzioni reali di variabile reale 

Ripasso di funzioni polinomiali, razionali fratte, irrazionali, esponenziali, logaritmiche, 

goniometriche  

Dominio e codominio, 

Segno e zeri 

Parità 

 

Limiti 

Definizione di limite 

Operazioni con i limiti 

Forme indeterminate e loro risoluzione 

Limiti notevoli 

 

Funzioni continue 

Definizione di continuità 

Teorema di Weierstrass 

Teorema di esistenza degli zeri 

Classificazione dei punti di discontinuità: prima, seconda e terza specie 

Asintoti verticali, orizzontali e obliqui 

 

Derivate 

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

Problema della retta tangente ad una funzione in un suo punto 

Significato geometrico della derivata 

Derivate delle funzioni elementari 

Operazioni con le derivate 

Derivata della funzione composta 

Derivata del prodotto e del quoziente 

Classificazione dei punti stazionari: massimi, minimi e flessi orizzontali 

Derivabilità e continuità 

Classificazione dei punti di non derivabilità: punti angolosi, cuspidi, flessi verticali 

Applicazioni alla fisica 

Differenziale di una funzione 

Problemi di ottimizzazione 

Derivata seconda e sua interpretazione geometrica 

Flessi e concavità di una funzione 

Teorema di Rolle e sua interpretazione geometrica 

Teorema di Lagrange e sua interpretazione geometrica 
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Teorema di De L’Hospital 

 

Studio delle funzioni 

Schema generarle 

Ricerca dei massimi e dei minimi relativi e assoluti di una funzione 

Relazioni tra i grafici di f(x), f’(x) e f’’(x) 

Risoluzione grafica di equazioni e disequazioni 

I due teoremi di unicità degli zeri 

Risoluzione approssimata di equazioni: metodo di bisezione 

 

Integrali indefiniti 

Definizione di primitiva e di integrale indefinito 

Proprietà dell’integrale indefinito 

Integrali indefiniti immediati 

Integrazione per sostituzione 

Integrazione per parti 

Integrazione di funzioni razionali fratte 

 

Integrali definiti 

Definizione di integrale definito 

Teorema della media 

Funzione integrale 

Teorema fondamentale del calcolo integrale e calcolo dell’integrale definito 

Area compresa tra una curva e l’asse x 

Area compresa tra due curve 

Area compresa tra una curva e l’asse y 

Volume di un solido di rotazione: rotazione intorno all’asse x 

Volume di un solido di rotazione: rotazione intorno all’asse y 

Volume di un solido con il metodo delle sezioni 

Integrali impropri per funzioni con un numero finito di discontinuità 

Integrali impropri su intervalli illimitati 

 

Equazioni differenziali  

Concetto di equazione differenziale e di sua soluzione 

Equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili 

Applicazioni alla fisica 

 

 

 

 

 

 

          L’insegnante 

 

         _________________________ 
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P PROGRAMMA DI INFORMATICA 

 

 

 DOCENTE: Prof. GIANLUCA TARARBRA 

 

 TESTO IN ADOZIONE:  

  

A. Lorenzi, M. Govoni, Informatica Strumenti e Metodi  per licei scientifici 

scienze applicate (quinto anno), Istituto Italiano Edizioni Atlas 

 
Programmazione Python 

Fondamenti del linguaggio Python 

Linguaggi interpretati linguaggi compilati 

Variabili e strutture dati 

Strutture di controllo 

Le funzioni 

La ricorsione 

Calcolo dei rendimenti 

Calcolo del  con la serie di Leibniz 

Calcolo di media e mediana 

Calcolo della serie di Fibonacci 

Fattoriale di un numero 

Librerie per applicazioni scientifiche e il calcolo numerico NumPY e SciPy 

Tracciare grafici di funzioni con matplotlib 

 

Calcolo numerico 

Algoritmi di calcolo numerico e loro applicazione con il linguaggio Python 

Calcolo approssimato della radice quadrata 

Numeri pseudocasuali 

Calcolo  con il metodo di Monte Carlo 

Calcolo dell’integrale definito con il metodo di Monte Carlo 

Soluzione di equazioni algebriche non lineari 

Metodo della bisezione 

Metodo di Newton 

Metodo delle secanti 

Sviluppo in serie di Taylor 

Calcolo approssimato delle aree 

Metodo dei rettangoli 

Metodo dei trapezi 

Metodo si Cavalieri-Simpson 

 

Modelli e simulazione 

Definizione di sistema 

Definizione di modello matematico  

Applicazione dei metodi di calcolo a modelli di sistemi fisici 

Modello matematico e simulazione del circuito RC 

Modello matematico e simulazione della crescita di una popolazione 
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Sistemi Complessi 

Introduzione ai sistemi complessi 

Automi agli stati finiti 

Macchina di Turing 

Intelligenza Artificiale 

Reti neurali 

Machine Learning 

 

Crittografia 

Le tecniche crittografiche 

Crittografia a chiave simmetrica 

Crittografia asimmetrica o a chiave pubblica  

Il sistema crittografico RSA 

La firma digitale 

La sicurezza nell’architettura TCP/IP 

La blockchain 

 

Reti di calcolatori 

Fondamenti di teoria delle reti e Internet 

Fondamenti di Networking 

Introduzione di Networking 

Multiplazione e commutazione 

Architettura ISO/OSI 

Internet e il protocollo TCP/IP 

Livello fisico e i mezzi trasmissivi 

Livello di rete e gli indirizzi IP 

Livello di trasporto TCP/UDP 

Il livello applicazioni 

Applicazioni di rete DNS 

Connessione remota SSH 

Web e il protocollo HTTP 

Trasferimento di file: FTP 

Posta elettronica: SMTP, POP3 e IMAP 

 

 

          L’insegnante 

 

         _________________________ 
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PPROGRAMMA D’ESAME DI FISICA 

 

DOCENTE: Prof.ssa TANCINI VALENTINA 

 

   TESTO IN ADOZIONE:  

 

   J. S. Walker, Fisica. Modelli teorici e problem solving  vol. 2 e 3, Links  

 

 

 
1. Il magnetismo 

Campo magnetico. Forza di Lorentz. Moto di particelle cariche in un campo magnetico. Forza 

magnetica esercitata su un filo percorso da corrente. Momento torcente su una spira immersa 

in un campo magnetico. Esperienza di Oersted. Formula di Biot e Savart. Forza tra due fili 

rettilinei percorsi da corrente. Circuitazione del campo magnetico e legge di Ampère. Campo 

magnetico generato da un solenoide e da una spira circolare. 

2. Induzione elettromagnetica 

Forza elettromotrice indotta. Flusso del campo magnetico. Legge di Faraday-Lentz. Moto di 

una barretta in un campo magnetico uniforme. Relazione tra il campo elettrico indotto e il 

campo magnetico. Correnti parassite. Generatori e motori. Auto-flusso e induttanza. 

Induttanza di un solenoide. Apertura e chiusura di circuiti RL. Energia immagazzinata in un 

campo magnetico. Trasformatori. 

3. Circuiti in corrente alternata 

Tensioni e correnti alternate. Valori efficaci di tensione e corrente. Potenza media. Circuito 

puramente resistivo, circuito puramente capacitivo e circuito puramente induttivo. Circuiti 

RLC. Circuiti LC. Risonanza. 

4. Teoria di Maxwell e onde elettromagnetiche 

Teorema di Gauss per il campo elettrico e per il campo magnetico. Legge di Faraday-Lentz. 

Legge di Ampère. Corrente di spostamento. Equazioni di Maxwell. Produzione e ricezione di 

onde elettromagnetiche. Velocità di propagazione. Energia e quantità di moto delle onde 

elettromagnetiche. Lo spettro elettromagnetico. 

5. Relatività ristretta 

Postulati della relatività ristretta. Orologio a luce. Tempo proprio. Dilatazione dei tempi. 

Contrazione delle lunghezze. Decadimento del muone. Trasformazioni di Lorentz. Relatività 

della simultaneità. Composizione relativistica delle velocità. Quantità di moto relativistica. 

Energia relativistica. 
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6. Teoria atomica 

Raggi catodici e scoperta dell’elettrone. Esperimento di Thomson. Esperimento di Millikan. 

Gli spettri a righe e la serie di Balmer. La scoperta dei raggi X. La diffrazione dei raggi X e la 

legge di Bragg. Esperimento di Rutherford. Modelli atomici di Thomson e Rutherford. 

7. Fisica quantistica 

Radiazione del corpo nero e ipotesi di Planck. Fotoni ed effetto fotoelettrico. Effetto 

Compton. Modello di Bohr per l’atomo di idrogeno. Ipotesi di de Broglie e dualismo onda-

particella. Esperimento di Davisson e Germer. Esperimento della doppia fenditura. Equazione 

di Schrodinger e funzioni d’onda. Numeri quantici, livelli energetici e nuvole di probabilità. 

Principio di indeterminazione di Heisenberg. Effetto tunnel. 

8. Nuclei e particelle 

Costituenti e la struttura del nucleo. Antimateria. Radioattività. Decadimenti alpha, beta e 

gamma. Legge dei decadimenti e velocità di decadimento. 

 

 

 

 

 

 

          L’insegnante 

 

         _________________________ 
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PROGRAMMA D’ESAME   DI SCIENZE NATURALI 

 

      DOCENTE: Prof. BASTINO  DAVIDE 

           TESTI IN ADOZIONE:  

-Sadava, AA.VV., Il carbonio, gli enzimi, il DNA, Chimica organica, 

biochimica e biotecnologie, Zanichelli 

- Lupia Palmieri E., Parotto M., Il globo terrestre e la sua evoluzione. Ed. 

blu. Minerali e rocce, geodinamica endogena, interazione fra geosfere, 

modellamento del rilievo. Zanichelli                                

 
BIOCHIMICA 

 

Unità C1   La Chimica del carbonio 

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

carbonio singolo, doppio e triplo. I legami di tipo  e . 

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

configurazionali geometrici e ottici. Le caratteristiche dei composti organici: le proprietà 

fisiche e i legami intermolecolari; la reattività chimica e i gruppi funzionali. 

Cenni riguardo i fattori che guidano le reazioni organiche: l’effetto induttivo, le reazioni 

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

liberi. La classificazione delle reazioni organiche. 

 

      Unità C2 Gli idrocarburi 

 

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

Nomenclatura, isomeria, proprietà fisiche e reazioni chimiche degli idrocarburi alifatici. 

Gli idrocarburi aromatici e la delocalizzazione elettronica. 

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

sostituzione elettrofila aromatica. I composti aromatici più comuni.  

Petrolio e petrolchimica di base. 

 

       Unità C3 I derivati degli idrocarburi 

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

conosciuti, le proprietà fisico- chimiche e cenni ai principali tipi di reazioni delle seguenti 

classi di composti: alogenuri, alcoli, fenoli, eteri,aldeidi, chetoni , ammine,acidi carbossilici, 

esteri.  

 

Unità B1 Le biomolecole 

 

 I carboidrati 

La classificazione dei carboidrati. Caratteristiche fisiche, chimiche e strutturali dei 

monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi.  

 

I lipidi 

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

quelli insaturi. Gli acidi grassi essenziali. Le reazioni dei trigliceridi di idrogenazione e di 
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saponificazione. I fosfolipidi, i glicolipidi e gli steroidi ( il colesterolo , le LDL e le HDL). Le 

vitamine liposolubili.  

 

Gli amminoacidi e le proteine 

La struttura degli amminoacidi e gli enantiomeri. Le proprietà fisiche e chimiche. Il punto 

isoelettrico (“zwitterione”). Il legame peptidico. Le strutture delle proteine primaria, 

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

 

I nucleotidi egli acidi nucleici 

Struttura e composizione dei nucleotidi. La sintesi degli acidi nucleici. Il modello a doppia 

elica del DNA. Cenni riguardo i meccanismi di auto replicazione del DNA (le bolle di 

replicazione).  

 

      Unità B2 L’energia e gli enzimi 

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

termodinamica e le reazioni metaboliche cataboliche e anaboliche. Il ruolo e la struttura 

molecolare dell’ATP. Gli enzimi e i meccanismi d’azione e di regolazione. 

 

        

 

Unità B3 -B4 Il metabolismo energetico – La fotosintesi, energia della luce  

 

Cenni di metabolismo cellulare: Il catabolismo del glucosio (glicolisi, fotosintesi, respirazione 

cellulare, la fermentazione).  

 

      Unità B5 I geni e la loro regolazione 

 

Elementi riguardo la trascrizione dei geni e i meccanismi di regolazione dell’espressione dei 

geni. Concetti relativi alla struttura degli operoni nei procarioti. Sintesi proteica: trascrizione, 

traduzione e cenni relativi alla regolazione dopo la trascrizione. Concetto di introni ed esoni. 

 

       Unità B6 biotecnologie: tecniche e strumenti 

 

Concetto di ingegneria genetica e il DNA ricombinante. Gli enzimi di restrizione. La tecnica 

della PCR e l’elettroforesi su gel. Il progetto genoma umano.  

 

        Unità B7 Biotecnologie: le applicazioni 

Le biotecnologie tradizionali e quelle innovative. I campi di applicazione delle biotecnologie. 

Gli OGM e le piante transgeniche. Concetto di biorisanamento e produzione di biocarburanti 

da OGM. Le biotecnologie in campo medico: produzione di farmaci e di anticorpi 

monoclonali. La terapia genica e le cellule staminali. La clonazione riproduttiva e gli animali 

transgenici.  

 

SCIENZE DELLA TERRA 

  

I fenomeni vulcanici 

La classificazione e l’origine dei magmi 

L’attività vulcanica e i magmi. La morfologia dei vulcani e la loro classificazione. I prodotti 

dell’attività vulcanica: le lave, le piroclastiti e i gas. I diversi tipi di eruzione e di attività 

vulcanica effusiva, mista, esplosiva e i corrispondenti edifici. La distribuzione geografica dei 
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vulcani. Il rischio vulcanico e la sua prevenzione. Cenni di interazioni geofisiche e 

geochimiche tra l’attività vulcanica e le conseguenze relative all’atmosfera terrestre. 

 

 

I fenomeni sismici 

La sismologia: la genesi e classificazione dei sismi. Il modello del rimbalzo elastico.  

I sismografi e i sismogrammi. Le proprietà delle onde sismiche P,S,L. L’ Intensità e la 

magnitudo. Gli effetti dei terremoti: danni agli edifici e maremoti. La distribuzione 

geografica. La previsione dei terremoti, la prevenzione del rischio sismico. 

La struttura interna della Terra  e l’indagine sismica. Le discontinuità.  

 

 

La tettonica delle placche: un modello globale 

Elementi di tettonica: come si deformano le rocce,le faglie,le pieghe, i sovrascorrimenti e le 

falde.  

La dinamica interna della Terra. La composizione e la struttura interna della Terra 

 Il flusso di calore e la temperatura interna. Il campo magnetico terrestre e il paleomagnetismo 

La struttura e la composizione della crosta oceanica e di quella continentale. L’isostasia. La 

teoria della deriva dei continenti di A. Wegener 

La morfologia dei fondi oceanici: le dorsali, le fosse abissali, l’espansione e la subduzione. 

L’ipotesi dell’espansione dei fondi oceanici di Hess. Le anomalie magnetiche dei basalti dei 

fondi oceanici. 

Le placche litosferiche e i tipi di margine: costruttivi o divergenti, distruttivi o convergenti e 

conservativi. I fenomeni associati ai diversi tipi di margine. Le dorsali, la subduzione con i 

sistemi arco- fossa e l’orogenesi. (Il ciclo di Wilson) 

L’interpretazione dei fenomeni endogeni sismici e vulcanici attraverso il modello della 

tettonica delle placche. I moti convettivi e i punti caldi. 

 chimica organica. Il carbonio e le ibridazioni degli orbitali atomici; i legami carbonio-

carbonio singolo, doppio e triplo. I legami di tipo  e . 

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

configurazionali geometrici e ottici. Le caratteristiche dei composti organici: le proprietà 

fisiche e i legami intermolecolari; i; la reattività chimica e i gruppi funzionali. 

Cenni riguardo i fattori che guidano le reazioni organiche: l’effetto induttivo, le reazioni 

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

liberi. La classificazione delle reazioni organiche. 

 

 

           

          L’insegnante 

 

         _________________________ 
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PROGRAMMA D’ESAME DI STORIA DELL’ARTE 
 

DOCENTE: Prof.ssa LEONARDI GIUSEPPA 

 

TESTO IN ADOZIONE:  

G.Cricco F. 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. 

 

Francesco Hayez 

- Malinconia; 

- Il Bacio; 

- Ritratto di Alessandro Manzoni. 
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La rivoluzione del Realismo 

 

Gustave Courbet e la poetica del vero. 

- Vita, formazione e approfondimento delle opere: 

- 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 opposizione 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. 
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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. 

 

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; 
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- 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. 

 

Berthe Morisot, La culla. 

 

Gustave Caillebotte: I rasieratori di parquet. 

 

Art Nouveau, caratteri generali e sua diffusione in Europa. 

 

Antoni Gaudì 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: 

- Il bacio; 

- Giuditta I e Giuditta II; 

- Il Ritratto di Adele Bloch-Bauer I. 

 

L'esperienza Delle Arte Applicate 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 
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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. 

 

Arte Tra Provocazione E Sogno 

Il Dada. 

 

 

Marcel Duchamp  

-Fontana;  

-Ruota di bicicletta;  
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-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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P   PROGRAMMA  DI SCIENZE MOTORIE  

 

 DOCENTE: Prof.ssa BORELLO PAOLA 
 

- Esercizi individuali e a coppie  

 

- Esercizi elementari e preatletici generali: Esercizi elementari a corpo libero di sviluppo 

generale, serie di  

 

- Esercizi di preatletica generale, esercizi respiratori, esercizi di mobilizzazione articolare e di 

allungamento muscolare. 

 

- Esercizi con piccoli attrezzi: Esercizi eseguiti anche sotto forma di “progressione” 

           con la corda 

 

- Atletica corsa campestre: 1200/1600 m. presso il Parco Olimpico di Pinerolo 

 

- Isometria 

 

- Addominali alti 30’’ 

 

- Navetta 30” 

 

- Giochi sportivi: Pallavolo, calcetto, calcio e basket.  

 

- SCHERMA: 5 lezioni con istruttore nazionale. 

 

Con la didattica online: 

 

- Tesina sul Sistema muscolare e sistema Nervoso Centrale e Periferico 

-  

- Tesina sulle tematiche del Film “ La Freccia del Sud” 

-  

- Esercitazioni    pratiche a casa. 

 

 

          L’insegnante 

 

         _________________________ 
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PROGRAMMA   DI RELIGIONE 

 

     DOCENTE: Prof. ssa  DEMARCHI  MARIA LUISA 

 

TESTO IN ADOZIONE: Porcarelli- Tibaldi, La sabbia e le stelle, SEI 

 

METODOLOGIA  

 

Si è proposta una programmazione che utilizza il metodo didattico-pedagogico della 

correlazione, il quale tiene conto della relazione tra gli aspetti teologico ed esperienziale e 

scaturisce da una visione globale dell’uomo e del suo rapporto col trascendente. Tale metodo, 

tenta di mettere in rapporto gli enunciati della tradizione di fede con le esperienze umane 

d’oggi, in modo che la rivelazione e l’esperienza s’illuminino reciprocamente. 

Sono state adottate metodologie di lavoro tali da permettere agli alunni di essere partecipi, in 

prima persona, con le loro esperienze di vita. L’obiettivo di questa disciplina è quello di far 

acquisire allo studente la capacità di comprendere l’intrinseca struttura del fatto e del pensiero 

religioso, non nel senso della sua adesione di fede, ma come capacità di interpretare la realtà e 

la vita anche nell’ottica religiosa.  

Per quanto riguarda le modalità di lavoro è stata privilegiata un’esposizione dei contenuti in 

forma propositiva e globale con particolare attenzione alle problematiche esistenziali. E’ stato 

lasciato ampio spazio agli interventi e alle proposte degli alunni.  Quando possibile, si è 

lavorato in piccoli gruppi con attenzione e serietà favorendo così il confronto tra gli alunni. 

Sono stati  utilizzati gli audiovisivi con attenzione particolare a che non diventassero forme 

vuote, ma strumenti di analisi e di confronto.  

La classe mi è stata affidata solamente all’inizio del quinto anno, pertanto, il programma da 

svolgere è stato concordato ad inizio anno scolastico con gli allievi, onde evitare doppioni o 

gravi lacune rispetto a quanto svolto negli anni precedenti. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

1- Comprendere l’importanza della dimensione spirituale e religiosa nella vita dell’uomo.  

2- Cogliere e definire il rapporto esistente tra coscienza, libertà e legge nell’antropologia 

cattolica.   

3- Avere una conoscenza essenziale, ma corretta delle religioni orientali. Riconoscere 

l’importanza delle tradizioni religiose orientali e la ricchezza spirituale che esse rappresentano 

per la cultura e la storia del pensiero umano.  

 

CONTENUTI 
 

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

 

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

 

3. Definizione di coscienza umana e riferimenti biblico-teologici. La libertà. I 

valori e le regole.  Le Beatitudini . 

 

4.  Breve introduzione all’Induismo. 

- I testi sacri. 

               -I principali concetti religiosi. 
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               -Le caste. 

               -La concezione della divinità. 

                - Le scuole di pensiero. 

 

5.  Breve introduzione al Buddismo. 

 - Buddha il Risvegliato. 

               - La dottrina. 

               - La comunità dei monaci e dei laici. 

               -  Scuole e correnti. 

 

6. Caratteristiche principali dei Nuovi movimenti religiosi. 

 

           7.  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  

 
L. S. M.CURIE »  PINEROLO (TO  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  SCRITTO  ITALIANO 

 

Allievo …………………………………………… Classe ……………….. 
 

 

Valutazione:   ……..…..   /100        ….……   /10 

 
 

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 

3. Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali; espressione di 

giudizi critici e di valutazioni personali 
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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 

Insufficiente Interpretazione superficiale e generica 4-5 

Sufficiente Interpretazione semplice, essenziale ma 

pertinente 

6 

Discreto- buono Interpretazione articolata e adeguata  7-8 
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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 

strutturato, adeguato all’ambito tematico e 

dimostra capacità di pensiero complesso e 

padronanza delle coordinate logico 

linguistiche; l’uso dei connettivi è appropriato 

7-8 

ottimo Il percorso ragionativo è coerente, strutturato 

con chiarezza e complessità e mostra buona 

9-10 
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padronanza delle coordinate logico-

linguistiche dell’ambito tematico; l’uso dei 

connettivi è vario ed appropriato 

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 

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 DELLA CLASSE 5 ESA A. S. 2019/2020 

  

 

VISITE GUIDATE  

La classe ha visitato il   Museo del Mutuo Soccorso di Pinerolo (13 gennaio 

2020) 

 

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.  

 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE 

  

Il viaggio in Andalusia previsto per i giorni 9- 12 marzo non è stato effettuato 

a seguito del DPCM 25 febbraio 2020 che ha definitivamente sospeso per 

ragioni sanitarie visite e viaggi d’istruzione. 

 

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 2020).  

 

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). 
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La classe ha partecipato al laboratorio di biotecnologie “Che cosa c’è nel 

piatto”, 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 (11 

febbraio 2020). 

 

La classe ha partecipato alla conferenza di Macroeconomia dei Sistemi 

Monetari con relatore l’ingegnere Sergio Ferrero nel Centro di 

Documentazione del nostro Istituto (14 febbraio 2020). 

 

La classe ha partecipato in orario curriculare, nella fase di DaD, ad un 

incontro, organizzato dai docenti della classe di Italiano e Informatica, sul 

tema “Neuroscienze -Informatica”, in collaborazione con il ricercatore 

Andrea Bruera del dipartimento di Ingegneria Elettronica e Informatica della 

Queen Mary University di Londra (20 maggio 2020). 

 

ATTIVITÀ SPORTIVE 
 

La classe ha partecipato ad un corso di scherma presso il Circolo di Scherma 

di Pinerolo (15, 29 gennaio 2020; 5, 12, 19 febbraio 2020). 

 

 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 
 

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

di Torino, in particolare a quelle promosse dal Politecnico nell’a.s. 

2019/2020. 

 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE INDIVIDUALI DEL TRIENNIO 

 
 

CLASSE QUINTA - ANNO SCOLASTICO 2019 /2020 

 

 

AREA SCIENTIFICA 

CERTIFICAZIONE ECDL  Barbi 

Bovero 

Sakandelidze 

6/7 

Certificazione 

Certificazione 

OLIMPIADI DELLA MATEMATICA Barbi 

Chiampo 

Margaglia 

Roasio 

Partecipazione 

Partecipazione 

Partecipazione 

Partecipazione 

CORSO di ISTITUTO  e TEST di ammissione al 

POLITECNICO 

Chiampo 

Mensa  

Roasio 

Sakandelidze 

Ammesso 

Ammesso 

Ammesso 

Ammesso 

 

AREA LINGUISTICA 
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CERTIFICAZIONI: IELTS Garrone Certificazione (corso esterno) 

 

PROGETTI D’ISTITUTO 
  

ORGANO DI GARANZIA Barbi Rappresentante d’Istituto 

 

CLASSE QUARTA – ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

 

AREA SCIENTIFICA 

CERTIFICAZIONE ECDL  Garrone  

Rege Colet 

Certificazione 

Certificazione 

STAGE DI MATEMATICA- 

BARDONECCHIA 

Ballonga Lahoz 

Barbi 

Di Natale 

Sakandelidze  

Partecipazione 

Partecipazione 

Partecipazione 

Partecipazione 

CONCORSO Giochi della Chimica Balan 

Ballonga Lahoz 

Barbi 

Chiampo 

Di Natale  

Margaglia 

Mensa 

Pautasso 

Rege Colet 

Roasio 

Sakandelidze 

Partecipazione 

Selezionata per prova regionale  

Partecipazione 

Selezionato per prova regionale  

Partecipazione 

Partecipazione 

Selezionato per prova regionale  

Partecipazione 

Partecipazione 

Partecipazione 

Selezionata per prova regionale  

OLIMPIADI  DELLA MATEMATICA Barbi 

Chiampo 

Margaglia 

Roasio 

Sakandelidze 

Partecipazione 

Partecipazione 

Partecipazione 

Partecipazione 

Partecipazione 

 

 

AREA LINGUISTICA 

CERTIFICAZIONI : FIRST  Garrone Certificazione 25/05/2019 

                                   IELTS Garrone Certificazione 10/08/2019 

  SOGGIORNO -STUDIO Verduna Liverpool 31/07/2019-14/08/2019  

 

AREA UMANISTICA 
OLIMPIADI DI ITALIANO Ballonga Lahoz 

Bovero 

Partecipazione 

Partecipazione 

 

PROGETTI D’ISTITUTO 
  

CORSO PER L’USO DEL DEFIBRILLATORE 

– LIONS 

Agostinis  

Ballonga Lahoz 

Barbi 

Chiampo 

Di Natale 

Franchino 

Gaido 

Gaydou 

Garrone 

Rege Colet 

Roasio  

Sakandelidze 

Certificazione 

Certificazione 

Certificazione 

Certificazione 

Certificazione 

Certificazione 

Certificazione 

Certificazione 

Certificazione 

Certificazione 

Certificazione 

Certificazione 

PROGETTO  Orientamento in  Ingresso Ballonga Lahoz 

Barbi  

Bovero 

Di Natale 

Partecipazione 

Partecipazione 

Partecipazione 

Partecipazione 
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Garrone 

Pautasso 

Rege Colet 

Sakandelidze 

Partecipazione 

Partecipazione 

Partecipazione 

Partecipazione 

 

 

 

CLASSE TERZA - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

 

AREA SCIENTIFICA 

OLIMPIADI DI MATEMATICA Balan 

Barbi 

Bovero 

Chiampo 

Di Natale  

Margaglia 

Roasio 

Sakandelidze 

Partecipazione 

Partecipazione 

Partecipazione 

Partecipazione 

Partecipazione 

Partecipazione 

Partecipazione 

Partecipazione 

OLIMPIADI DI INFORMATICA Bovero 

Sakandelidze  

Partecipazione 

Partecipazione 

CORSO DI GAME DEVELOPEMENT Chiampo 

Roasio 

Verduna 

Partecipazione 

Partecipazione 

Partecipazione 

 

AREA LINGUISTICA 

  

FREQUENZA  ALL’ESTERO Aurora Garrone Australia 24 /072017-_20/09/2017 

CERTIFICAZIONI: FIRST Ballonga Lahoz 

Roasio 

Certificazione 

Certificazione 25/07/2018 

 

PROGETTI D’ISTITUTO 

PROGETTO Orientamento in Ingresso Ballonga Lahoz 

Barbi 

Di Natale 

Garrone 

Mensa  

Pautasso 

Rege Colet 

Partecipazione 

Partecipazione 

Partecipazione 

Partecipazione 

Partecipazione 

Partecipazione 

Partecipazione 
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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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CLASSE 5ESA 

ARGOMENTI  ASSEGNATI 

COGNOME NOME ARGOMENTO 

Agostinis Federico Lorenzo Derivate 

Balan Marco Integrali 

Ballonga Lahoz Maria Meccanica quantistica 

Barbi Alessandra Equazioni differenziali 

Bassignano Ruggero Integrali 

Bouissa Gabriele Meccanica quantistica 

Bovero Sofia Derivate 

Chiampo Andrea Circuiti in corrente alternata 

Di Natale Cristian Relatività speciale 

Franchino Mathias Radioattività 

Gaido Riccardo Elettromagnetismo 

Garrone Aurora Elettromagnetismo 

Gaydou Martina Elettromagnetismo 

Margaglia Alberto Meccanica quantistica 

Mensa Fabio Studio funzione 

Nemini Eleonora Derivate 

Pautasso Alberto Meccanica quantistica 

Rege Simone Meccanica quantistica 

Roasio Gioele Studio funzione 

Sakandelidze Natia Elettromagnetismo 

Verduna Alessando Modelli atomici 
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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...) 

 
 


