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1. PROFILO DELL’INDIRIZZO 

Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. 
Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze 
naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 
competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le 
interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 
metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale. 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 
dovranno: 
 ● aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e scientifico; 
comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i 
metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo 
umanistico; 
 ● saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 
 ● comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, anche 
attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere 
problemi di varia natura; 
 ● saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 
problemi; 
 ● aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, 
biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza 
dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; 
 ● essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in 
relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni 
tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti; 
 ● saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
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2. STORIA DELLA CLASSE  
 
2.1 DOCENTI 

 DISCIPLINA CLASSE III CLASSE IV  CLASSE V 
Lingua e letter. italiana Eandi Giovanna Eandi Giovanna Eandi Giovanna 

 
Lingua e cultura latina  Aiassa Caterina      Eandi Giovanna Eandi Giovanna 

Lingua e cultura 
straniera 

Ressa Metello Ressa Metello Ressa Metello 

Storia Cavallo Ilaria Miranda Cavallo Ilaria Miranda Cavallo Ilaria Miranda 

Filosofia Cavallo Ilaria Miranda Cavallo Ilaria Miranda Cavallo Ilaria Miranda 

Matematica  Cinquino Francesco 
Paolo 

Cinquino Francesco 
Paolo 

Cinquino Francesco 
Paolo 

Fisica Bodrone Valeria Guglielmino Marco 
Bigatti Marco 

Urigu Riccardo 

Scienze naturali Schiavo Veronica Cimarosti Fabrizia Cimarosti Fabrizia 
 

Disegno e Storia dell’arte Campanello Carla Campanello Carla De Marco Carolina  

Scienze motorie e 
sportive 

Pentenero Simonetta (f) 
Benati Silvio (m)  

Iacono Paolino Iacono Paolino 

Religione /Attività altern. Savino Giovanni Savino Giovanni Savino Giovanni 
 

2.2 STUDENTI  

Classe Studenti 

inizio anno fine anno 

da classe  
precedente Ripetenti 

Total
e 

ammessi alla classe 
successiva 

Non   
ammessi Ritirati senza 

sospensione 
del giudizio 

con 
sospensione  
del giudizio 

3^ 22 22 0 22 17 3 1 1 
4^ 21 18*  0 21* 19 2  0  0 
5^ 23 21  1 23**        0 

             
* 2 alunne hanno cambiato istituto fra la 3^ e la 4^; in 4^ sono stati inseriti 2 alunni provenienti da altre sezioni 
del nostro liceo e un’alunna proveniente da altro istituto 
** In 5^ è stato inserito anche un alunno proveniente da altro istituto 

C.so Caio Plinio 2 - 10127 Torino - Tel: 011616197 - 011618622 
email: tois06400e@istruzione.it  -  PEC: tois06400e@pec.istruzione.it 

sito: www.copernicoluxemburg.gov.it-  C.F.: 97796270011 
4/68 

 

mailto:TOIS06400E@istruzione.it
mailto:TOIS06400E@pec.istruzione.it


 
 

 
2.3 EVENTUALI ALLIEVI BES - DSA:  
Ad un alunno è stato attribuito un PFP per attività sportiva agonistica di alto livello 
 
 
 
3. ATTIVITÀ DIDATTICHE PROGRAMMATE E REALIZZATE CON LA CLASSE NEL  2019/2020 
 
 
3.1 TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO  

   

DISCIPLINA Ore annuali 
previste 

Ore effettivamente 
svolte fino  

   al  21 febbraio 
2020 

Ore svolte didattica a 
distanza 

Lingua e letteratura italiana 132 84 E’ stata svolta regolarmente 
didattica a distanza 

Lingua e cultura latina 99 55 
E’ stata svolta regolarmente 

didattica a distanza 

Lingua e cultura straniera  99 59 E' stata svolta regolarmente 
didattica a distanza  

Storia 66 44 
E’ stata svolta regolarmente 

didattica a distanza 

Filosofia 99 41 
E’ stata svolta regolarmente 

didattica a distanza 

Matematica  132 79 

Dopo un periodo iniziale di 
lezioni a distanza 
frammentarie (problemi di 
connettività) l’attività è stata 
svolta regolarmente 

Fisica 99 53 
E’ stata svolta regolarmente 

didattica a distanza 

Scienze naturali 99 52 E’ stata svolta regolarmente 
didattica a distanza 

 Disegno e Storia dell’arte 66 35 
E’ stata svolta regolarmente 

didattica a distanza  

Scienze motorie e sportive 66 46 
E’ stata svolta regolarmente 

didattica a distanza  

Religione /attività alternativa 33 20 La DaD è stata effettuata 
tramite invio di materiali  

Totale    
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3.2 PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ CULTURALI  
● Settimana scientifica - conferenze, laboratori: 

❏ Nanomedicina: come curarsi con i diamanti 
❏ La superconduttività all'inizio del Terzo Millennio 
❏ Planck ha avuto un'illuminazione ... a led!! 
❏ L’oro bianco di quest’ultimo secolo: asbesto 2.0 
❏ A tempo di psicoanalisi 
❏ Little Bang, bosone di Higgs, neutrini: fisica al CERN 

 
● Spettacolo teatrale: Pirandello, L’uomo dal fiore in bocca, La patente (Teatro Crocetta)  
● Film: La verità negata (presso l’istituto - Giorno della Memoria) 
● Visita al CERN di Ginevra (4 studenti hanno partecipato all’attività) 
● Treno della memoria (4 studenti hanno partecipato all’attività)  
● Olimpiadi d’Italiano (4 studenti hanno partecipato alla fase d’Istituto) 

 
 
3.3 ATTIVITA’, PERCORSI E I PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI “CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE”, REALIZZATI IN COERENZA CON GLI OBIETTIVI DEL PTOF 
 
Le attività sono state svolte in coerenza con i seguenti obiettivi: 

● Sviluppo della personalità, dello spirito critico, del senso di responsabilità e dell’autonomia 
● Capacità di autovalutazione dello studente 
● Esercizio alla democrazia attraverso la partecipazione attiva alla vita della scuola 
● Rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente, delle strutture e dotazioni della scuola 
● Imparare a imparare, a progettare e a comunicare 
● Individuare collegamenti e relazioni e risolvere problemi 
● Acquisire e interpretare la realtà 
● Educazione alla salute e al benessere fisico-psichico, come valore per se stessi e dovere verso gli altri 
● Rispetto dell’ambiente: conservazione degli equilibri ecologici, valutazione dell’impatto antropico, difesa 

della biodiversità, gestione consapevole delle risorse e riciclaggio dei rifiuti, nel rispetto delle 
generazioni future 

● Cogliere gli aspetti storico- artistici del patrimonio culturale, accrescendo la consapevolezza della tutela 
e della salvaguardia di tale ricchezza comune 

● Educare alla cittadinanza e scoprire l’attualità della Costituzione italiana 
● Maturare valori coerenti con i principi costituzionali 
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PROGETTO, ATTIVITA’ ORE SVOLTE ANNO SCOLASTICO ALUNNI 

Progetto No alle mafie! 
Per una cittadinanza 
attiva (SCU.TER): 
Costituzione e sistema 
penale 

15 2017/2018 tutti 

Progetto No alle mafie! 
Per una cittadinanza 
attiva (SCU.TER):Film 
per i diritti 

10 2018/2019 tutti 

Progetto No alle mafie! 
Per una cittadinanza 
attiva (SCU.TER): 
Formazione del gruppo 
classe 

15 201872019 tutti 

Treno della memoria  2019/2020 3 

Emergenze sanitarie e 
ambientali 

10 2019/2020 tutti 

 
4. INSEGNAMENTO CLIL 
 
Non è stata effettuata alcuna attività di CLIL 
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5. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E  PER L’ ORIENTAMENTO  
 
La classe ha svolto  i percorsi per le competenze trasversali  e per l’orientamento previsti dalla scuola,  
secondo la seguente tabella (vedere allegato D): 
 
 

ATTIVITA’ DESCRIZIONE ENTE FORMATIVO ORE  ALLIEVI  CLASSE 
Corso per la 
sicurezza 

Attività preliminare Piattaforma MIUR 4 tutti terza 

Curriculum Vitae 
Europeo  

Elaborazione di un CV 
secondo i canoni europei 

 6 tutti terza 

Progetto No alle 
mafie! Per una 
cittadinanza 
attiva (SCU.TER) 

“Costituzione e sistema 
penale”: attività 
informativa e 
laboratoriale 

Associazione Acmos 15 tutti terza 

Film per i diritti 
nell’ambito del 
progetto No alle 
mafie! Per una 
cittadinanza 
attiva (SCU.TER) 

Preparazione e gestione 
di un dibattito con le 
classi seconde sui temi 
dei diritti dei lavoratori e 
degli omosessuali a 
partire dal film inglese 
Pride 

Associazione Acmos 10 
 

tutti quarta 
 

Settimana sulla 
neve 

Attività relativa alla 
sicurezza in montagna 

Scuola di sci di 
Clavière 

4 quasi 
tutti 

terza 

Laboratori di 
fisica 

Presentazione di 
esperimenti agli studenti 
del biennio 

CESEDI 15 alcuni terza 

Mostra “Che 
senso ha?” 

Organizzazione mostra 
I.I.S. Copernico 
Luxemburg - Biblioteca 
Nazionale Torino 

Associazione Acmos 95 1 terza 

Attività al 
Castello di Rivoli 

Visita del Museo di Arte 
Contemporanea e attività 
laboratoriale 

Museo di Arte 
Contemporanea del 
Castello di Rivoli 

18 tutti terza 

Math 2018 Stage di matematica Mathesis Torino 24 2 terza 
Campo di 
astrofisica - 
Bardonecchia  

Stage di astrofisica Scuola di formazione 
scientifica Luigi 
Lagrange Torino 

60 2 terza 

Salone del libro Attività di animazione con 
bambini 

Museo di Arte 
Contemporanea del 
Castello di Rivoli 

8 2 terza 

Stage Esperienza lavorativa Profumeria TOP - 
Torino 

40 alcuni terza 
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Stage Esperienza lavorativa CUFRAD Centro per 
la cura delle 
dipendenze 
patologiche - 
Sommariva del Bosco 

80 2 terza 

Stage Esperienza lavorativa Scuola per l’infanzia 
Kandinsky - Torino  

60 2 terza 

Stage Esperienza lavorativa Officina Panero auto 
2 - Beinasco 

56 1 terza 

Stage Esperienza lavorativa Farmacia Guarino - 
Torino 

76 1 terza 

Stage Esperienza lavorativa Farmacia Moretto - 
None 

76 1 terza 

Stage Esperienza lavorativa Astelav S.r.l. - Torino 80 1 terza 
Stage Esperienza lavorativa Charity Shop Scope - 

Newmarket UK 
48 1 terza 

Stage Esperienza lavorativa Biblioteca E. Artom - 
Torino 

67 1 terza 

Animazione Estate ragazzi  Sisport Fiat - Torino 77 1 terza 
Math 2019 Stage di matematica Mathesis Torino 24 2 quarta 
Spiegate le vele Corso di vela FLOR.t.o srl 40 quasi 

tutti 
quarta 

Stage Esperienza lavorativa Presidio ospedaliero 
B.V Consolata - San 
Maurizio Canavese  

60 2 quarta 

Stage Esperienza lavorativa Città della salute - 
S.C Amministrazione 
del personale 

50 1 quarta 

Global 
Leadership - 
giovani 
ambasciatori 
all’ONU 

Simulazione di una 
seduta delle Nazioni 
Unite 

United Network 70 1 quarta 

Giornale online 
“Ottoeventi” 

Attività di redazione I.I.S. Copernico 
Luxemburg 

22 1 quarta 

Stage Esperienza lavorativa Sezione AIA 
Nichelino – Arbitri di 
calcio  

90 1 quarta 

Stage Esperienza lavorativa CDS International 
Consulting srl - 
Moncalieri 

48 1 quinta 

Settimana 
scientifica 

Conferenze e laboratori I.I.S. Copernico 
Luxemburg 

15 1 terza 
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Attività INFN Laboratorio INFN 25 1 terza 
Teatro Laboratorio su spettacolo 

visto 
Associazione Acmos 3 1 terza 

Attività ARPA Laboratorio previsioni 
meteo 

ARPA Piemonte 7 1 terza 

Attività SMAT Laboratorio sull’acqua SMAT Torino 20 1 quarta 
Attività ARPA Laboratorio valanghe ARPA Piemonte 10 1 quarta 
Settimana 
scientifica 

Conferenze e laboratori I.I.S. Copernico 
Luxemburg 

16 1 quarta 

Stage Esperienza lavorativa ACI Torino 50 1 quarta 
Attività POLITO Conferenze Politecnico Torino 18 1 quarta 
Aula sul mare Corso di vela Oxygen Sail 40 1 quarta 
Progetto No alle 
mafie! Per una 
cittadinanza 
attiva (SCU.TER) 

Il mondo del lavoro: diritti, 
sfruttamento, mafie 

Associazione Acmos 50 1 terza - 
quarta 

Stage Esperienza lavorativa CDS International 
Consulting -Moncalieri 

48 1 quinta 

*** 
Progetto “Adotta 
un monumento” 

 
Ricerca e presentazione 
al pubblico 

 
Comune di Torino 

 
15 

 
1 

 
terza 

Giornalismo  Corso di giornalismo Scuola di giornalismo 
e pubbliche relazioni 
Carlo Chiavazza 

18 1 terza 

Stage Esperienza lavorativa Centro danza Royal 
Torino  

94 1 terza 

Stage Esperienza lavorativa Piscina Rari Nantes 
Grugliasco  

50 1 terza 

Stage Avviamento a tecniche 
teatrali e comunicative 

Fondazione Teatro 
Nuovo Torino 

42 1 quarta 

 
N.B: A partire dagli asterischi (***) compaiono le attività svolte da studenti appartenenti (in terza o in quarta) ad 
altri istituti 
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6. CREDITO SCOLASTICO DELLA CLASSE III (anno scolastico 2017-18) E DELLA CLASSE IV 
(anno scolastico 2018-19)  (vedere allegato E) 
 
 
 
7. DIDATTICA A DISTANZA: MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E COINVOLGIMENTO DEGLI  
STUDENTI  
 

           I docenti hanno utilizzato prevalentemente la piattaforma Gsuite, svolgendo videolezioni in diretta via Meet (a 
tale scopo è stata utilizzata anche la piattaforma Zoom) e caricando in Drive o in Classroom audiolezioni 
registrate, materiali integrativi, esercizi etc.; si è fatto ricorso inoltre alle espansioni online dei libri di testo e a 
materiali messi a disposizione dalle case editrici e dalla Rai. 

           I rapporti con gli studenti e con le famiglie sono stati mantenuti, a discrezione dei docenti, anche attraverso 
strumenti più informali e immediati, quali posta elettronica, Whatsapp, telefono. 
Si rinvia alle relazioni dei singoli docenti per indicazioni più analitiche. 

 
8.VALUTAZIONE  
 
8.1 CRITERI ADOTTATI  

Elementi caratterizzanti la valutazione: conoscenza dei contenuti disciplinari, capacità di relazione logica e di 
sintesi, capacità di rielaborazione delle conoscenze, proprietà espositiva, partecipazione al lavoro didattico in 
classe e a distanza in termini di frequenza, puntualità nel rispetto delle scadenze, disponibilità al dialogo 
educativo. Si ritiene opportuno sottolineare che i docenti, constatati tutti i limiti posti ad una valutazione seria 
dalla didattica a distanza, non attribuiscono alle prove svolte nel periodo dell’emergenza lo stesso peso che 
hanno quelle svolte in presenza. 

 
8.2 PROCESSI ATTIVATI PER IL RECUPERO, IL SOSTEGNO, L’INTEGRAZIONE 
 
Il recupero è stato svolto esclusivamente in itinere. 
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8.3 QUADRO RIASSUNTIVO DELLE VERIFICHE ( IN PRESENZA E A DISTANZA) SVOLTE DURANTE 
L’ANNO PER TIPOLOGIA  
 
 

Materia N° verifiche orali N° verifiche scritte Tipologie di prove 
prevalentemente usate 

Lingua e letter. italiana 5 4 1, 3, 8, 9 
Lingua e cultura latina 3 2 1, 3, 4 
Lingua e cultura straniera 2 3 1, 8, 10, 12, 13 
Storia 1 4 1,8, 12, 16 
Filosofia 1 3 1,8, 16 
Matematica 1 6 1,7,15,16 
Fisica 2 6 1,7,10,11,15,16,19 
Scienze naturali 4 1 1,2,13 
Disegno e Storia dell’arte 2  2 1, 2, 12 

Scienze motorie e sportive  6 12, 19 
Religione/attività altern.    
 
N. B. Si precisa che fra le verifiche indicate alcune sono state svolte a distanza, secondo quanto precisato 
nelle relazioni dei singoli docenti 

  
1. Interrogazione 
2. Interrogazione semistrutturata con obiettivi predefiniti 
3. Tema 
4. Traduzione da lingua classica/straniera in italiano 
5. Traduzione in lingua straniera 
6. Dettato 
7. Relazione 
8. Analisi di testi  
9. Analisi e produzione di testi argomentativi 
10. Quesiti vero/falso 
11. Quesiti a scelta multipla 
12. Quesiti a risposta singola 
13. Integrazioni/completamenti 
14. Corrispondenze 
15. Problema 
16. Esercizi 
17. Analisi di casi 
18. Progetto 
19. Test pratici 

 
 
8.4 SIMULAZIONI PROVE DI ESAME  
Non sono state effettuate simulazioni  
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8.5 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  
 
Le valutazioni delle diverse prove hanno costituito l’insieme di dati/valori indispensabili per le valutazioni di fine 
anno scolastico nelle singole discipline e quindi per il calcolo della media complessiva; questa ha costituito il 
parametro fondamentale per l’attribuzione del punteggio del credito, a sua volta condizionato, sia pure in 
misura meno evidente, da altri parametri, quali soprattutto la motivazione e l’interesse ed anche la frequenza 
(almeno quando non condizionata da fattori non dipendenti dalla volontà degli studenti).  

 

9. PROFILO DELLA CLASSE  
La classe V B è attualmente composta da 23 alunni; al nucleo originario, leggermente ridimensionato alla fine 
della III, si sono aggiunti, fra il quarto e il quinto anno, altri 5 studenti. I nuovi inserimenti sono stati 
sostanzialmente sereni, pur in presenza di qualche situazione di fragilità emotiva. 

Relativamente al corpo docente, la continuità didattica è venuta meno in alcune discipline, in modo 
particolarmente pesante per quanto riguarda Fisica.  

Le attitudini, l’impegno e, di conseguenza, i risultati variano anche fortemente fra i diversi studenti: un discreto 
gruppo ha comunque dimostrato buone capacità e autonomia, in generale o per lo meno in specifiche 
discipline, e sono attualmente ben pochi coloro che raggiungono a fatica gli obiettivi minimi. 

L'atteggiamento della classe, o meglio, di una parte consistente di essa, non è stato sempre collaborativo e 
corretto nel corso del triennio: da un lato una diffusa intemperanza, una tendenza alla polemica e alla 
superficialità nell’impegno, dall’altro punte di competitività eccessiva hanno talora compromesso la serenità nel 
lavoro scolastico, soprattutto con alcuni docenti.  

Ciononostante, un discreto numero di alunni ha sempre dimostrato una piena disponibilità al dialogo educativo 
e mantenuto un impegno costante; e si è osservato, in generale, un netto miglioramento nel senso di 
responsabilità e nella disponibilità al coinvolgimento proprio nella fase più complessa, il periodo della chiusura 
delle scuole e della didattica a distanza. 

 
Torino, 30 maggio 2020 
 

 Il Consiglio di Classe      

Materia Insegnante  Firma 
Lingua e letteratura italiana Eandi Giovanna   
Lingua e cultura Latina Eandi Giovanna   
Lingua e cultura straniera  Ressa Metello   
Storia Cavallo Ilaria Miranda   
Filosofia Cavallo Ilaria Miranda   
Matematica  Cinquino Francesco Paolo   
Fisica Urigu Riccardo   
Scienze naturali Cimarosti Fabrizia  
Disegno e Storia dell’arte De Marco Carolina   
Scienze motorie e sportive Iacono Paolino   
Religione /attività altern. Savino Giovanni  
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ALLEGATI  

ALLEGATO A 
 
PROGRAMMI DI ESAME DELLE DIVERSE DISCIPLINE 

ALLEGATO B 
 
RELAZIONI DISCIPLINARI 
   
 
ALLEGATO C 
 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ ORIENTAMENTO 
(a disposizione solo della Commissione di Esame) 
 
 
ALLEGATO D 

CREDITO SCOLASTICO DELLA CLASSE III E DELLA CLASSE IV (a disposizione solo della Commissione di 
Esame)  
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PROGRAMMI DI ESAME DELLE DIVERSE DISCIPLINE 
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MATERIA: ITALIANO 
  
Docente: Giovanna Eandi 
 
Testi in uso: G. Baldi, S. Giusso, Il piacere dei testi, Paravia, voll. 4 – 5 - 6 + vol. Giacomo Leopardi 
                     Dante Alighieri, Paradiso, qualsiasi ed.  
 
 

G. Baldi, S. Giusso, Il piacere dei testi, vol. 4 + vol. Giacomo Leopardi 
 

2. L’età del Romanticismo  
● Origine del termine “Romanticismo” 
● Aspetti generali del Romanticismo europeo 
● Le istituzioni culturali 
● Gli intellettuali: fisionomia e ruolo sociale 
● Il pubblico 
 
Il Romanticismo 
● La concezione dell’arte e della letteratura nel Romanticismo europeo 
August Wilhelm Schlegel, dal Corso di letteratura drammatica: 
T1 – La “melancolia” romantica e l’ansia d’assoluto 
Novalis, dai Frammenti: 
T2 – Poesia e irrazionale 
● Un percorso a scelta (con letture libere) fra i seguenti: 
Percorso 2 – La poesia nell’età romantica 
Percorso 4 – L’eroe romantico 
Percorso 5 – Il lato oscuro della realtà  
● Il movimento romantico in Italia 
Madame de Staël: 
T5 – da Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni  
Giovanni Berchet, da Lettera semiseria di Grisostomo a un suo figliolo: 
T7 – La poesia popolare 
  
Alessandro Manzoni 
● Cenni biografici 
● Cenni sulle opere classiciste 
● Dopo la conversione: la concezione della storia e della letteratura 
Dalla Lettera sul Romanticismo: 
T4 – L’utile, il vero, l’interessante 
● Gli Inni sacri 
T5 – La Pentecoste – concetti fondamentali 
● La lirica patriottica e civile 
T6 – Il cinque maggio  
● Le tragedie : la novità della tragedia manzoniana; i cori; l’Adelchi 
Dalla Lettre à Monsieur Chauvet: 
T3 – Storia e invenzione poetica 
Da Adelchi:  
T8 – Morte di Adelchi: la visione pessimistica della storia 
T9 - Coro dell’atto III  
T11 – Morte di Ermengarda  
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● Il Fermo e Lucia e I promessi sposi 
Per un confronto fra i due romanzi, un testo a scelta fra: 
T12 a/b – Lucia e don Rodrigo 
T13 a/b – La “Signora” 
I promessi sposi- lettura completa del romanzo 
● Dopo I promessi sposi: il distacco dalla letteratura: Del romanzo storico; la Storia della colonna infame; gli interessi linguistici 

 
Giacomo Leopardi 
● Cenni biografici 
● Il pensiero 
● La poetica del” vago e indefinito” 
Dallo Zibaldone: 
T4a – La teoria del piacere 
T4b – Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza 
T4c – L’antico 
T4d – Indefinito e infinito 
T4e – Il vero è brutto 
T4f – Teoria della visione 
T4g – Parole poetiche 
T4l – Indefinito e poesia 
T4n – La doppia visione 
T4o – La rimembranza 
“Entrate in un giardino di piante, d’erbe, di fiori” (file) 
● Leopardi e il Romanticismo 
● I Canti: cenni sulle Canzoni; gli Idilli; i “grandi idilli del ’28-’30 e la distanza dai “primi idilli”; cenni sul “ciclo di Aspasia”: la 

poetica antiidillica; La ginestra e l’idea leopardiana del progresso 
Dai Canti: 
T5 – L’infinito 
T6 – La sera del dì di festa 
T9 – A Silvia 
T11 – La quiete dopo la tempesta  
T12  Il sabato del villaggio 
T13 – Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  
T14 – Il passero solitario  
T16 – A se stesso  
T14 – La ginestra o il fiore del deserto (concetti fondamentali)  
● Le Operette morali e l’”arido vero” 
Dalle Operette morali: 
T21 –  Dialogo della Natura e di un Islandese  
T22 – Cantico del gallo silvestre 
T24- Dialogo di Tristano e di un amico  
Dialogo di un folletto e di uno gnomo (file)  
Percorso: Leopardi e il suicidio (file) 
 

G. Baldi, S. Giusso, Il piacere dei testi, vol. 5 
 
1. L’età postunitaria 
● Le ideologie  
● Gli intellettuali 

 
La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati 
Emilio Praga, da Penombre: 
T1 – Preludio 
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Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano 
● Il Naturalismo francese: i fondamenti teorici; i precursori; la poetica di Zola 
J. e E. Goncourt, da Germinie Lacerteux: 
T2 - Prefazione 
● Il Verismo italiano 
Giovanni Verga 
● Cenni biografici 
● Caratteri generali dei romanzi preveristi 
T1 – da Eva, Prefazione: Arte, Banche e Imprese industriali 
● Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 
T3 – da L’amante di Gramigna, Prefazione: Impersonalità e “regressione” 
T4  b, c, d, e – da varie lettere: L’ “eclisse” dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato  
● L’ideologia verghiana 
● Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano 
● Il ciclo dei Vinti 
T7 – da I Malavoglia, Prefazione: I “vinti” e la “fiumana del progresso” 
● I Malavoglia – lettura completa del romanzo 
● Le novelle: Vita dei campi e Novelle rusticane 
Da Vita dei campi: 
T5 – Fantasticheria 
T6 - Rosso Malpelo  
T16 – La Lupa 
Da Novelle rusticane: 
T12 – La roba  
T13 – Libertà 
● Cenni su Mastro-don Gesualdo 

 
2. Il Decadentismo 
● La visione del mondo decadente 
● La poetica del Decadentismo 
● Temi e miti della letteratura decadente 
● Decadentismo e Romanticismo 

 
Punti di riferimento europei della cultura decadente 
Charles Baudelaire, da I fiori del male: 
T1 – Corrispondenze 
T2 – L’albatro 
T4 – Spleen 
Da Lo spleen di Parigi 
T7 – Perdita d’aureola 
Paul Verlaine, da Un tempo e poco fa: 
T1 – Arte poetica 
Arthur Rimbaud, da Poesie: 
T4 – Vocali 
Oscar Wilde, da Il ritratto di Dorian Gray: 
T2 – Prefazione – I principi dell’estetismo (concetti fondamentali) 
 
Gabriele D’Annunzio 
● Cenni biografici 
● I romanzi: l’esteta e il superuomo 
T1 – da Il piacere: Un ritratto allo specchio 
T3 – da Le vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo  
Le Laudi: caratteri generali 
Da Alcyone:  
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T9 – Le stirpi canore  
T10 – La pioggia nel pineto  
T11 – Meriggio 
T12 – Il vento scrive 
T15 – Nella belletta 
● Il periodo “notturno” 
Da Notturno  
T14 – La prosa “notturna” 
 
Giovanni Pascoli 
● Cenni biografici 
● La visione del mondo 
● La poetica 
T1 – da Il fanciullino: Una poetica decadente 
● L’ideologia politica 
● I temi della poesia pascoliana: i miti; il grande Pascoli decadente; le angosce e le lacerazioni della coscienza moderna 
● Le soluzioni formali 
● Le raccolte poetiche 
Da Myricae: 
T3 – Arano 
T4 – Lavandare  
T5 – X Agosto 
T7 – L’assiuolo 
T8 – Temporale  
T9 – Novembre 
T10 – Il lampo  
Dai Poemetti: 
T12 – Digitale purpurea 
T15 – Italy  
Dai Canti di Castelvecchio: 
T17 – Il gelsomino notturno 
Dai Poemi conviviali:  
T18 – Alexandros  
Dal Discorso di Barga: “La Grande Proletaria s’è mossa” 
 
La stagione delle avanguardie 
● I futuristi 
Filippo Tommaso Marinetti: 
T1 –Manifesto del Futurismo  
T2 - Manifesto tecnico della letteratura futurista  
T3 – da Zang Tumb Tuuum: Bombardamento  
 
I crepuscolari 
Guido Gozzano, da I colloqui: 
T3 – Totò Merùmeni  
 
Italo Svevo 
● Cenni biografici 
● La cultura di Svevo 
● Cenni sui primi romanzi: la genesi dell’”inetto” 
● La coscienza di Zeno – lettura integrale del romanzo 
Da L’uomo e la teoria darwiniana:  L’inetto come “abbozzo” dell’uomo futuro   (file)  
Da Lettera a Valerio Jahier: Perché voler curare la nostra malattia? (file) 
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Luigi Pirandello 
● Cenni biografici 
● La visione del mondo 
● La poetica 
T1 – da L’umorismo: Un’arte che scompone il reale 
● I romanzi: Il fu Mattia Pascal; I quaderni di Serafino Gubbio operatore; Uno, nessuno e centomila 
Lettura integrale di uno dei tre romanzi  a scelta  
● Le novelle 
● L’ultimo Pirandello narratore 
Da Novelle per un anno: 
T2 – La trappola 
T3 – Ciàula scopre la luna 
T4 – Il treno ha fischiato 
T11 – C’è qualcuno che ride 
● Il teatro: cenni generali; il teatro nel teatro   
Lettura integrale di un’opera teatrale a scelta 
 
 

G. Baldi, S. Giusso, La letteratura, vol. 6 
 
La narrativa straniera nel primo Novecento (concetti fondamentali – cfr. file) 

 
Umberto Saba 
● Cenni biografici 
● Il Canzoniere: i fondamenti della poetica; i temi principali; le caratteristiche fondamentali 
Da Quello che resta da fare ai poeti (file) 
Dal Canzoniere: 
T1 – A mia moglie 
T2 – La capra 
T3 – Trieste 
T4 – Città vecchia 
T9 – Amai 
T10 – Ulisse 
T13 – Mio padre è stato per me “l’assassino” 
 
Giuseppe Ungaretti 
● Cenni biografici 
● L’allegria 
● Il sentimento del tempo (cenni) 
● Il dolore e le ultime raccolte (cenni) 
Da Indefinibile aspirazione: Se la parola fu nuda (file) 
Da L’allegria: 
T2 – In memoria 
T3 – Il porto sepolto 
T4 – Veglia 
T5 – Sono una creatura 
T6 – I fiumi 
T7 – San Martino del Carso 
T8 – Commiato 
T9 – Mattina 
T10 - Vanità 
T11 – Soldati 
T12 – Girovago 
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Eugenio Montale  
● Cenni biografici 
● Ossi di seppia 
● Il “secondo” Montale: Le occasioni 
● Il “terzo” Montale: La bufera e altro 
● L’ultimo Montale: cenni su Satura 
Da Confessioni di scrittori (file) 
Da Ossi di seppia: 
T1 – I limoni 
T2 – Non chiederci la parola  
T3 – Meriggiare pallido e assorto 
T4 – Spesso il male di vivere ho incontrato  
T6 – Cigola la carrucola del pozzo  
T7 – Forse un mattino andando in un’aria di vetro  
Da Le occasioni: 
T11 – Non recidere, forbice, quel volto 
T12 – La casa dei doganieri  
Da La bufera e altro: 
T14 – L’anguilla  
T15 – Piccolo testamento  
  

Percorsi sulla narrativa del secondo Novecento con letture integrali: 
● Primo Levi: il testimone e il chimico 
● Letteratura e Resistenza 
● I romanzi del boom economico 
 
Dal Paradiso di Dante:  

  Canti: I - III - VI - XI - XII - XV - XVII –XXXI - XXXIII 
 
Torino, 30/05/2020 
 
 
MATERIA: LATINO 
 
Docente: Giovanna Eandi 
 
Testo in uso: G. Garbarino, L. Pasquariello, Colores, Paravia, vol. 3 
N. B. Si indica fra parentesi quali testi sono stati letti solo in traduzione (it) e quali in latino (lat) 
 
L’età giulio-claudia 
 

Unità 1 – Il contesto storico-culturale 
 

Unità 3 - Seneca 
Da Epistulae ad Lucilium: T3 (it), T8 (lat), T16 (it), T17-18 (lat) 
Da De brevitate vitae: T4 (lat), T5 (lat), T6 (lat §§ 2-3 / ita §§ 4-5) 
Da De ira: T9 (it), T10 (lat) 
Da De tranquillitate animi: T12 (it) 
Lettura completa in traduzione del De brevitate vitae 
 

Unità 4 – Lucano 
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Da Bellum civile: T1 (it), T2 (it), T3 (it)  
 

Unità 5 - Petronio 
Da Satyricon: T1 (it), T2, (it), T4 (it), T6 (it), T7 (it)  
 
Dall’età dei Flavi al principato di Adriano 
 

Unità 6 – Il contesto storico-culturale 
 

Unità 8: Marziale 
Da Epigrammata: T1 (lat), T2 (it), T4 (it), T5 (lat), T6 (lat), T7 (it), T9 (lat), T10 (it), T11 (it), T12 (lat) 
  

Unità 9 - Quintiliano 
Da Institutio oratoria: T2 (lat) T3 (§§ ita / §§6,7,8 lat) , T4 (it), T5 (it), T8 (it), T9 (lat) 
 

Unità 11 – Giovenale 
Da Satura III: T1 (it), T2 (it) 
Da Satura VI: T3 (it), T4 (it) 
 

Unità 12 - Tacito 
Da Agricola: T1 (it), T2 (it) 
Da Germania: T3 (lat), T4 (lat), T5 (it), T6 (it) T7 (lat), T 16 (lat) 
Da Historiae: T8 (it), T9 (it) 
Da Annales: T10 (it), T12 (it), T14 (it), T15 (it) 
 
  
Dall’età degli Antonini ai regni romano-barbarici 
 

Unità 13 – Il contesto storico e culturale (§§ 1 – 7: fino a Frontone escluso) 
 

Unità 14 - Apuleio 
Lettura completa in traduzione delle Metamorfosi (o L’asino d’oro) con particolare riferimento ai seguenti testi: T1, T2 ( + file libro 
III,  26), T3, T4, file libro II, 21 – 30 (Storia di Telifrone), file libro IV, 28 –V, 24 (Favola di Amore e Psiche)  
  

I generi nella letteratura cristiana (cfr. file)  
 

Unità 17 - Agostino 
Da Confessiones: T1 (it), T2(it), T3 (it), file (La riflessione sul tempo) 
Da De civitate Dei: file (Le due città) 
 
 

Torino, 30/05/2020    
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  MATERIA: INGLESE 

 
Docente: prof. Metello Ressa 
Testi adottati: Spiazzi-Tavella-Layton  "Performer Heritage"  (storia letteraria), voll. 
                       1 e 2, ediz. Zanichelli  
                       Bradfield-Wetz  "English Plus Upper-Intermediate"  (contenuti e rife- 
                       rimenti di grammatica a livello B2), ediz. OUP  
 
                                 PROGRAMMA DI GRAMMATICA SVOLTO  
 
Il testo di grammatica in adozione era stato praticamente completato lo scorso anno  
                       ad eccezione dell'ultima Unità (la 9^), contenente una revisione dei  
                       tempi verbali e dei costrutti linguistico-grammaticali incontrati e  
                       trattati nelle Unità precedenti. Revisione utile, soprattutto in relazio- 
                       ne ai programmati Test Invalsi che, a causa dell'emergenza "Corona- 
                       virus", non sono stati somministrati. 
  
                            PROGRAMMA STORICO-LETTERARIO SVOLTO 
 
Volume 1 
 
S. T. Coleridge  (Romanticismo di 1^ generazione): life and works, p.288. 
                        "The Rime of the Ancient Mariner", p.289-290: plot and setting, 
                        atmosphere and characters, the importance of nature. Imagination 
                        and fancy. Interpretations: an allegory of life? Association with tra- 
                        ditional ballads. 
                        Texts 48-49, pp.291-295. 
 
Poeti di 2^ generazione Romantica 
   
Percy Bysshe Shelley: life and works, poetry and imagination, his view of nature,  
                        freedom and love, the poet's task, pp.302-303. 
                        Text 52, pp.304-306. 
 
John Keats: life and works, his poetry and theory of imagination, the concept  
                        of "negative capability", the theme of beauty, pp.307-308. 
                        Texts 53-54, pp.309-313. 
 
Volume 2 
 
The Dawn of the Victorian Age , pp.4-5: Queen Victoria; an age of reform;  
                        workhouses and religion. Technological progress: The Great  
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                        Exhibition in 1851 and The Crystal Palace, designed by Sir  
                        Joseph Paxton. 
                        The Victorian compromise and the concept of respectability, p.7. 
                        Life in Victorian Britain, p.8, and the Victorian novel, p.24. 
                        Jeremy Bentham's Utilitarianism and John Stuart Mill's empiricist  
                        tradition, p.12.  
                        Aestheticism and Decadence; the English Aesthetic Movement.  
                        Walter Pater's influence and "The Yellow Book", p.29.  
 
Charles Dickens: life and works, p.37. Dickens's narrative, characters and didactic  
                        aim, p.38. 
                       "Oliver Twist": plot, setting and characters, the world of the work- 
                        house, p.39.  
                        Texts 59-60, pp.40-44. 
                       "Hard Times": plot, setting, characters; a critique of materialism,  
                        p.46. 
                        Texts 61-62, pp.47-50. 
 
Robert Louis Stevenson: life and works, p.110. 
                       "The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde": plot, setting, sources,  
                        influences and interpretations; the double nature in Man: Good vs  
                        Evil, pp.110-111. 
                        Text 80: "Jekyll's experiment", pp.115-116. 
 
Rudyard Kipling: life and works; two epics, the short stories and his style, p.122. 
                        Text 81 (tratto da "The White Man's Burden"), p.123. Temi affrontati  
                        da Kipling in questo poema: colonialismo ed imperialismo. 
                        Alla classe è stato anche fornito, in fotocopia, il poema moralmente  
                        educativo "If", per poi stimolare riflessioni e considerazioni sullo  
                        stesso. 
  
Oscar Wilde: life and works; the rebel and the dandy (il significato originario del  
                        termine "dandy" è rintracciabile nello specchietto "Cultural Insight",  
                        a p.30); il concetto di "Art for Art's Sake", pp.124-125. 
                        "The Picture of Dorian Gray", p.126: plot and setting, characters,  
                        allegorical meaning, p.126. Il romanzo è stato dato da leggere in in- 
                        glese come "reader" estivo, per poi essere commentato ed analizzato  
                        (in lingua) in classe. 
 
"Stream of Consciousness" and "Interior Monologue", pp.182-183: subjective  
                        consciousness and main features of the interior monologue, p.182. 
 
James Joyce: life and works, Dublin and the ribellion against the Church, pp. 
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                        248-250. 
                        An important day in Joyce's life: June 16, 1904. 
                       "Dubliners", 251-252: setting, characters, realism and symbolism.  
                       The concepts of "epiphany" and "paralysis". 
                       "A Portrait of the Artist as a Young Man", p.259: title, plot and  
                       setting, the hero (Stephen Dedalus), style. 
 
George Orwell: life and works, first-hand experiences, development as an artist,  
                       social themes and curiosities, pp.274-275. 
                       "Animal Farm": testo dato da leggere (non obbligatoriamente in  
                       inglese!) durante le vacanze estive, per poi essere commentato ed  
                       analizzato (in lingua) in classe. Messi in evidenza i numerosi pa- 
                       rallelismi con personaggi ed avvenimenti storici. 
 
                       Se ci sarà tempo, entro la fine delle lezioni sarà anche  
                       trattato il romanzo distopico "1984", pubblicato nel 1949. 
 
  
                                                                                prof. Metello Ressa  
 
  
  

MATERIA : STORIA 

LIBRO DI TESTO: V.CASTRONOVO, MILLEDUEMILA, ED. LA NUOVA ITALIA VOLL.2,3 

DISPENSE E FOTOCOPIE DI INTEGRAZIONE E/O APPROFONDIMENTO 

UTILIZZO DI SUSSIDI AUDIOVISIVI: 

COLLANA DVD  CASTRONOVO, DE FELICE, SCOPPOLA, LA STORIA D’ITALIA DALL’UNITÀ AD OGGI 

WWW.RAISTORIA.RAI.IT  PUNTATE DE  “IL TEMPO E LA STORIA” 

 L’ITALIA DAL 1861 ALL’ ETÀ GIOLITTIANA 

-I GOVERNI DELLA DESTRA E DELLA SINISTRA 

-DALL’ETÀ DI CRISPI ALLA CRISI DI FINE SECOLO 

-L’ETÀ GIOLITTIANA 

LA SOCIETÀ CONTEMPORANEA 

-LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

-COLONIALISMO, IMPERIALISMO E NAZIONALISMO 

LA GERMANIA DALL’UNITÀ ALL’ETÀ DI GUGLIELMO II 

-L’ETÀ DI BISMARCK 

-L’ETÀ DI GUGLIELMO II 

LA GRANDE GUERRA 

-LE CAUSE DEL CONFLITTO 
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-LE OPERAZIONI MILITARI 

-L’INTERVENTO ITALIANO 

-DALLA GUERRA EUROPEA ALLA GUERRA MONDIALE 

-LA FINE DELLA GRANDE GUERRA 

LA RIVOLUZIONE RUSSA 

-LA CADUTA DEGLI ZAR 

-LA RIVOLUZIONE D’OTTOBRE 

-IL “COMUNISMO DI GUERRA”; LA “NEP” 

-LA NASCITA DELL’URSS 

-DA LENIN A STALIN  

IL MONDO TRA LE DUE GUERRE MONDIALI 

-LA GERMANIA DI WEIMAR 

-LA “GRANDE CRISI” DEL 1929: CARATTERI GENERALI 

 L’ITALIA NEL PRIMO DOPOGUERRA 

-DIFFICOLTÀ ECONOMICHE 

-IL BIENNIO ROSSO ; LA CRISI DEL SISTEMA LIBERALE 

- L’AVVENTO DEL FASCISMO 

IL FASCISMO 

-DALLO SQUADRISMO AL PARTITO 

-DALLA MARCIA SU ROMA ALL’ASSASSINIO MATTEOTTI 

-LA COSTRUZIONE DEL REGIME 

-LA FASCISTIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ 

-CONSENSO E PROPAGANDA 

-LA POLITICA ECONOMICA 

-LA POLITICA ESTERA 

-L’ANTIFASCISMO 

IL NAZISMO 
-DALLA CRISI ECONOMICA ALLA CRISI DELLA REPUBBLICA DI WEIMAR 

-L’ASCESA AL POTERE DEL PARTITO NAZISTA 

-LA BASE SOCIALE DEL NAZISMO 

-LA COSTRUZIONE DELLO STATO TOTALITARIO 

LA SHOAH 
-L’ANTISEMITISMO 

--DEPORTAZIONI E GENOCIDIO 

-LE LEGGI RAZZISTE 

-LA SOLUZIONE FINALE 

-AUSCHWITZ 

-LE DEPORTAZIONI DALL’ITALIA 

-I CARNEFICI, IL PROCESSO 
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-RIFLESSIONE SULLA “BANALITÀ DEL MALE” 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

-VERSO LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

-LE PRIME FASI DEL CONFLITTO 

-IL DOMINIO NAZIFASCISTA SULL’EUROPA 

-LA MONDIALIZZAZIONE DEL CONFLITTO 

-LA CONTROFFENSIVA DEGLI ALLEATI 

-LA SCONFITTA DELLA GERMANIA E DEL GIAPPONE 

L’ITALIA DALLA CADUTA DEL FASCISMO ALLA RESISTENZA 

-L’ITALIA DAL 1943 ALLA LIBERAZIONE 

-LA RESISTENZA IN ITALIA 

-LA GUERRA E LA POPOLAZIONE CIVILE 

IL MONDO DIVISO IN DUE BLOCCHI 

-UN NUOVO ORDINE INTERNAZIONALE 

-LA GUERRA FREDDA E LE RELAZIONI INTERNAZIONALI 

LE DUE GERMANIE E LA NATO 

-L’URSS E LA “SOVIETIZZAZIONE” DELL’EUROPA DELL’EST 

-LA CINA COMUNISTA 

-IL GIAPPONE 

-LA GUERRA DI COREA 

-LA MORTE DI STALIN 

LA DESTALINIZZAZIONE 

-IL 1956 IN POLONIA E UNGHERIA 

L’ITALIA REPUBBLICANA 

L’ITALIA ALL’INDOMANI DELLA GUERRA 

-LA RINASCITA DEI PARTITI 

-LA NASCITA DELLA REPUBBLICA 

-LA COSTITUZIONE 

-LA ROTTURA DELL’UNITÀ ANTIFASCISTA 

-GLI ANNI DEL CENTRISMO 

-IL MIRACOLO ECONOMICO 

GLI SVILUPPI DELLA COMUNITÀ EUROPEA 

-GLI ESORDI DEL PROCESSO 

-FRA EUROPEISMO E NAZIONALISMO 

-EUROPA DEI MERCATI E DELLE DEMOCRAZIE 

  

I TEMI CHE VANNO DALLA CRISI DEL 1929, AL FASCISMO E  AL NAZISMO SONO STATI AFFRONTATI CON LA MODALITÀ DELLA DIDATTICA 

EMERGENZIALE A DISTANZA. 
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GLI ARGOMENTI QUI DI SEGUITO INDICATI SONO STATI AFFRONTATI, IN MODALITÀ DI DIDATTICA EMERGENZIALE A DISTANZA, ATTRAVERSO RELAZIONI 

E ATTIVITÀ DI GRUPPO DEGLI STUDENTI CHE CONSULTANDO VARIE FONTI-CARTACEE E AUDIOVISIVE- HANNO PREPARATO LAVORI SU TEMI LORO 

ASSEGNATI E OGGETTO POI DI RIFLESSIONE CON L’INTERA CLASSE: 1)LA SECONDA GUERRA MONDIALE, 2) LA SHOAH, 3)L’ITALIA DALLA CADUTA DEL 

FASCISMO ALLA RESISTENZA, 4)L’ITALIA REPUBBLICANA, 5)IL MONDO DIVISO IN DUE BLOCCHI, 6) GLI SVILUPPI DELLA COMUNITÀ EUROPEA 

-SONO STATI FORNITE, INSERENDOLE SU CLASSROOM, INDICAZIONI SIA DI TESTI CHE DI FONTI AUDIOVISIVE SU COSTITUZIONE, DIRITTI, 

EMANCIPAZIONE FEMMINILE 

  

MATERIA: FILOSOFIA 

LIBRO DI TESTO: ABBAGNANO,  FORNERO “L’IDEALE E IL REALE” ED. PARAVIA VOLL.2, 3 

ALTRI TESTI: MARX  ENGELS, IL MANIFESTO DEL PARTITO COMUNISTA, ED. EDITORI RIUNITI, ED. EINAUDI O A SCELTA DEGLI ALLIEVI 

UTILIZZO SUSSIDI AUDIOVISIVI E ALTRO : “IL CAFFÈ FILOSOFICO” EDIZ. L’ESPRESSO 

DISPENSE E FOTOCOPIE INTEGRATIVE E/O DI APPROFONDIMENTO 

  

IL CRITICISMO KANTIANO 

LA CRITICA DELLA RAGION PURA 

-IL PROBLEMA GENERALE: ANALISI CRITICA DEI FONDAMENTI DEL SAPERE 

-GIUDIZI ANALITICI E SINTETICI 

-LA RIVOLUZIONE COPERNICANA 

-L’ESTETICA TRASCENDENTALE 

-L’ANALITICA TRASCENDENTALE 

-LA DIALETTICA TRASCENDENTALE 

LA CRITICA DELLA RAGION PRATICA 

-GLI IMPERATIVI IPOTETICI 

-GLI IMPERATIVI CATEGORICI 

-LE FORMULE DELL’IMPERATIVO CATEGORICO 

-ETERONOMIA E AUTONOMIA DELLA MORALE 

-I POSTULATI DELLA RAGION PRATICA 

L'IDEALISMO TEDESCO : HEGEL 

FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO: 

-L’AUTOCOSCIENZA COME SFORZO DI EMANCIPAZIONE 

-LA DIALETTICA SERVO-PADRONE 

-LA COSCIENZA INFELICE 

IL SISTEMA HEGELIANO: 

-IL METODO DIALETTICO 

-LA LOGICA: DEFINIZIONE GENERALE 

-LA FILOSOFIA DELLA NATURA: DEFINIZIONE GENERALE 

-LA FILOSOFIA DELLO SPIRITO: 
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-LO SPIRITO SOGGETTIVO: CARATTERI GENERALI 

-LO SPIRITO OGGETTIVO: 

-DIRITTO 

-MORALITÀ 

-ETICITÀ: FAMIGLIA, SOCIETÀ CIVILE, STATO 

LA FILOSOFIA DELLA STORIA 

-ASTUZIA DELLA RAGIONE 

LO SPIRITO ASSOLUTO : ARTE, RELIGIONE, FILOSOFIA 

 RAGIONE E RIVOLUZIONE 

MARX 

-IL RUOLO DELLA FILOSOFIA 

-LA STORIA COME LOTTA DI CLASSI 

-BORGHESIA E PROLETARIATO 

-LA CRITICA DELL’HEGELISMO 

-ALIENAZIONE E PROPRIETÀ PRIVATA 

-LA CRITICA DELL’IDEOLOGIA 

-STRUTTURA E SOVRASTRUTTURA 

-IL MATERIALISMO STORICO 

-IL CAPITALE: 

-VALORE D’USO, VALORE DI SCAMBIO 

-LA FORZA LAVORO, IL PLUS-VALORE 

-IL CICLO ECONOMICO CAPITALISTICO 

-DITTATURA DEL PROLETARIATO E COMUNISMO 

 IL POSITIVISMO 

-CARATTERI GENERALI 

-COMTE 

-DARWIN E LA TEORIA DELL’EVOLUZIONE (CENNI) 

  CRITICA DELLA RAZIONALITÀ 

SCHOPENHAUER 

-IL MONDO COME VOLONTÀ E RAPPRESENTAZIONE 

-LA VOLONTÀ E LA CONDIZIONE UMANA 

-LE VIE DI LIBERAZIONE DALLA VOLONTÀ 

KIERKEGAARD 

-LA CRITICA DELL’HEGELISMO 

-IL SINGOLO E LE POSSIBILITÀ 

-GLI STADI DELL’ESISTENZA 

BERGSON 

-TEMPO DELLA SCIENZA E TEMPO DELLA MEMORIA 
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NIETZSCHE 

-INTRODUZIONE 

-LA NASCITA DELLA TRAGEDIA:  SPIRITO DIONISIACO E APOLLINEO 

-L’ANALISI DELLA MORALE 

-LA DISTRUZIONE DELLA METAFISICA E LA MORTE DI DIO 

- L’OLTRE-UOMO 

-L’ETERNO RITORNO  

-LA VOLONTÀ DI POTENZA 

FREUD: BREVI CENNI GENERALI 

MARCUSE: ANALISI DI UN BREVE SULL’ APPARENZA DELLA LIBERTÀ NELLA SOCIETA’ INDUSTRIALE AVANZATA 

I SEGUENTI AUTORI E TEMI SONO SVOLTI IN CONDIZIONE DI DIDATTICA A DISTANZA : MARX, IL POSITIVISMO, COMTE E DARWIN, BERGSON E 

NIETZSCHE, FREUD (BREVI CENNI), MARCUSE (ANALISI DI UN BRANO ) 
 TORINO 30  MAGGIO 2020 

 

 

MATERIA : MATEMATICA 
 

LIBRO DI TESTO: M.BERGAMINI,G. BAROZZI,A.TRIFONE MANUALE BLU 2.0 DI MATEMATICA,VOLUMI 4B,5 ED. 
ZANICHELLI  
DISPENSE E FOTOCOPIE DI INTEGRAZIONE E/O APPROFONDIMENTO 

Concetto di limite 

Calcolo pratico di limiti 

Studio di funzioni e grafico probabile di una funzione 

Rapporto incrementale e suo significato geometrico. Derivata di una funzione. Continuità e derivabilità. 

Derivate notevoli. Regole di derivazione. 

Derivate delle funzioni composte ed inverse. 

Derivate successive. 

Calcolo di derivate. 

Differenziale e suo significato geometrico. 

Teoremi di Rolle, di Lagrange, di Cauchy, di De l’Hospital (senza dimostrazione). 
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Monotonia di una funzione, ricerca di massimi, minimi e flessi orizzontali. 

Concavità, convessità e punti di flesso di una curva. 

Problemi di massimo e di minimo. 

Applicazioni delle derivate: equazione della tangente, significato fisico. 

Studio dell’andamento di una funzione nel suo campo di definizione.  

Primitiva, integrali immediati. Integrazione per scomposizione, sostituzione e per parti. Integrazione delle 
funzioni razionali fratte 

Integrale definito. Teorema della media. Teorema fondamentale del calcolo integrale. 

Proprietà e applicazioni dell’integrale definito. Calcolo di volumi di solidi di rotazione. Integrali impropri. 

Introduzione alle equazioni differenziali. 

Equazioni del primo ordine:  y’=f(x), a variabili separabili. 

 Geometria analitica nello spazio 
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MATERIA : FISICA - Classe 5B 
DOCENTE: Riccardo Urigu 
TESTO ADOTTATO:  
James S., Walker, Fisica – Modelli teorici e problem solving, Voll. 2-3 
 

PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

CONOSCENZE/CONTENUTI 
OBIETTIVI DIDATTICI 

CAPACITÀ/COMPETENZE (*) 
ESPERIENZE DI LABORATORIO 

(e materiali vari) 

Recupero su programma non    
svolto nella classe quarta: 
Campo elettrico (V. 2 Cap. 13) 
Potenziale elettrico (V. 2 Cap. 14) 
 
Energia associata ad una    
distribuzione statica di carica    
(condensatore piano). 
 
Corrente elettrica continua (V. 2 
Cap. 15) 
 
 
 
Campo magnetico (V. 2 Cap. 16) 
Caratteristiche del campo   
magnetico (campo magnetico   
terrestre). 
Campi prodotti da magneti. 
L’effetto magnetico della corrente    
elettrica.  
Esperienza di Oersted. 
Legge di Biot-Savart 
Campo in una spira e in un       
solenoide. 
Interazione tra magneti e correnti.     
Forza di Laplace. 
Azione di un campo su una spira;       
momento di dipolo magnetico 
Fili paralleli percorsi da corrente. 
Definizione di Ampere   
internazionale. 
Sostanze dia-para-ferromagnetiche. 
 
Forza di Lorentz. 
Moto di una particella carica in un       
campo elettrico e/o in un campo      
magnetico uniforme. 

 
Descrivere l’azione delle forze gravitazionali     
elettriche e magnetiche mediante il concetto      
di campo. Rappresentare un campo elettrico o       
magnetico utilizzando le linee di forza. 
 
Utilizzare il teorema di Gauss per      
determinare le caratteristiche di campi     
elettrici generati da distribuzioni simmetriche     
di cariche e per discutere il comportamento       
delle cariche elettriche nei metalli. 
 
Il vettore induzione magnetica come     
manifestazione del moto delle cariche. 
 
Utilizzare il teorema di Ampère per      
determinare le caratteristiche di un campo      
magnetico generato da un filo percorso da       
corrente e da un solenoide ideale. 
 
Determinare la forza agente su un filo di        
lunghezza infinita percorso da corrente in      
presenza di un campo magnetico, la forza tra        
due fili di lunghezza infinita paralleli percorsi       
da corrente e la forza che agisce su un ramo          
di un circuito in moto in un campo magnetico         
per effetto della corrente indotta.  
Determinare il momento delle forze     
magnetiche agenti su una spira percorsa da       
corrente in presenza di un campo magnetico       
uniforme. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Visualizzazione delle linee di campo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esperienze di Oersted. 
Misura di forza interazione tra correnti e campi        
induzione magnetica: bilancia delle correnti di      
Cotton. 
 
Motore elettrico unipolare di Faraday     
(dimostrazione con magneti al neodimio) 
Azione del campo magnetico su una spira percorsa        
da cc: motore elettrico 
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Acceleratori di particelle. 
 
Flusso del campo magnetico    
(assenza di monopoli) 
Circuitazione del campo magnetico 
 
Induzione elettromagnetica (V. 3    
Cap. 17) 
Le leggi di Faraday-Neumann e di      
Lenz. 
Autoinduzione e induttanza di un     
solenoide. 
La corrente alternata (Cap. 39) 
Valore efficace della corrente e     
della tensione alternata. 
Circuito LC; RC; RLC. Costanti di      
tempo e analogia meccanica (V. 3      
Cap. 18) 
Energia del campo magnetico. 
 
 
Equazioni di Maxwell (V. 3 Cap.      
19) 
La teoria dell’elettromagnetismo   
secondo Maxwell. 
La corrente di spostamento. 
Circuiti oscillanti. 
Scambi di energia tra campi     
elettrici e magnetici. Energia del     
campo e. m. 
Le equazioni di Maxwell. 
Le onde elettromagnetiche. 
Spettro elettromagnetico. 
 
Relatività (V. 3 Cap. 20) 
La velocità della luce. 
Sistemi di riferimento: le leggi di      
trasformazione. Simultaneità. 
Dilatazione del tempo e    
contrazione delle lunghezze.   
Composizione delle velocità. 
Dinamica relativistica; quantità di    
moto ed energia relativistiche;    
inerzia dell’energia. 
Effetto Doppler per la luce. 
Relatività generale (cenni:   
principio di equivalenza, ascensore    
di Einstein) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Determinare la lunghezza d’onda, la     
frequenza, il periodo, la fase e la velocità di         
un’onda armonica e le relazioni tra queste       
grandezze. 
Discutere fenomeni di interferenza con     
riferimento a onde armoniche sonore o      
elettromagnetiche emesse da due sorgenti     
coerenti. 
Determinare e discutere il moto relativistico      
di un punto materiale sotto l’azione di una        
forza costante o di una forza di Lorentz. 
 
Determinare la densità di energia di campi       
elettrici e magnetici e applicare il concetto di        
trasporto di energia da parte di un’onda       
elettromagnetica. 
Descrivere e interpretare fenomeni di     
induzione elettromagnetica e ricavare correnti     
e forze elettromotrici indotte. 
Problemi e applicazioni pratiche della     
corrente alternata. 
 
Utilizzare le trasformazioni di Galileo o di       
Lorentz per esprimere i valori di grandezze       
cinematiche e dinamiche in diversi sistemi di       
riferimento. 
Applicare le relazioni relativistiche sulla     
dilatazione dei tempi e contrazione delle      
lunghezze e individuare in quali casi si       
applica il limite non relativistico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Limiti della meccanica classica per il mondo       

 
 
 
Esperienze dimostrative della legge di Faraday:      
interazione magnete-bobina, forno ad induzione,     
magnete in caduta in un tubo di Al, correnti         
parassite 
 
 
Il trasformatore 

 
 
 
 
 
Film: Onde elettromagnetiche 
Proprietà delle microonde; misura della lunghezza      
d’onda.  
 
 
 
 
 
 
 
Materiali video per Didattica a Distanza 
9 video-lezioni corso MOOC Coursera su      
Relatività ristretta, C. Cosmelli, Un. La Sapienza,       
Roma 
 
Film PSSC: “La velocità limite”. 
Film PSSC:” La dilatazione del tempo”      
(esperimento con muoni) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attività svolte durante settimana scientifica:  
1) “Planck ha avuto un’illuminazione … a led!”:        
misura con led della costante di Planck 
2) “La superconduttività all’inizio del terzo      
millennio” (lezione) 
3) “Little Bang, bosone di Higgs, neutrini: fisica        
subnucleare al CERN” (lezione) 
 
 
Effetto fotoelettrico 
Diffrazione di elettroni  
Video PSSC: Fotoni, Interferenza di fotoni 
Video: esperimento sull’interferenza di Young con      
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La crisi della fisica classica (V.      
3 Cap. 21-22) 
L’ipotesi del quanto di Planck;     
modello di Bohr 
Effetto fotoelettrico, ipotesi di    
Einstein 
Ipotesi di de Broglie 
Proprietà dei sistemi microscopici;    
aspetti concettuali; misurazione 
Discussione dell’esperimento della   
doppia fenditura 

microscopico. 
La quantizzazione della energia e della      
azione. 
Descrivere la condizione di quantizzazione     
dell'atomo di Bohr usando la relazione di De        
Broglie. 
Applicare l’equazione di Einstein dell’effetto     
fotoelettrico. 

elettrone singolo 
 

(*) Cfr. Quadro di Riferimento per il LS 
 
Torino, 15 maggio 2020 

 

 

MATERIA: SCIENZE NATURALI 

DOCENTE: PROF.SSA FABRIZIA CIMAROSTI 

  

Libri di testo: 

-VALITUTTI G., TADDEI N., MAGA G., MACARIO M.- CARBONIO, METABOLISMO, BIOTECH- Chimica 
organica, biochimica e biotecnologie - ZANICHELLI 

-LUPIA PALMIERI E., PAROTTO M. - IL GLOBO TERRESTRE E LA SUA EVOLUZIONE - EDIZIONE BLU – 
FONDAMENTI - Minerali e rocce, Vulcani e terremoti, Tettonica delle placche, Interazioni fra geosfere - 
2a edizione - ZANICHELLI 

  

• CHIMICA ORGANICA 

L’atomo di carbonio: ibridazioni sp3, sp2, sp; legami σ e π. 

Nomenclatura organica: idrocarburi alifatici saturi e insaturi, aliciclici saturi e insaturi, aromatici. 
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Isomeria piana e stereoisomeria: isomeria lineare, di posizione, di costituzione, conformazionale, geometrica, 
ottica. 

I principali gruppi funzionali (nomenclatura sistematica e radical funzione): 

acidi carbossilici, anidridi, esteri, aldeidi, chetoni, alcoli, eteri, ammine, nitrili. 

Proprietà chimico-fisiche legate alla struttura: 

punti di fusione, ebollizione, solubilità, polarità. 

Reattività organica: principali reazioni con meccanismi, orientamento e profili di reazione. 

Alcani: sostituzione radicalica. 

Esempi: alogenazione (clorurazione e bromurazione). 

Alcheni: addizione elettrofila non stereospecifica, con attacco Markovnikov e anti-Markovnikov, con formazione 
di intermedio a tre centri e quattro centri. 

Esempi: alogenazione (clorurazione e bromurazione), idroborazione, addizione di acidi forti (HX) e deboli 
(H2O), riduzione con H2. 

Alchini: acidità, riduzione con H2. 

Aromatici: sostituzione elettrofila aromatica. 

Esempi: alogenazione, nitrazione, solfonazione, alchilazione e acilazione di Friedel-Crafts. 

Alcoli e fenoli: acidità, ossidazione, eliminazione. 

Esempi: disidratazione. 

Aldeidi e chetoni: ossidazione, addizione nucleofila. 

Esempi: addizione di H2O e R-OH 

Acidi carbossilici: esterificazione e saponificazione. 

  

• BIOCHIMICA 

Le biomolecole: carboidrati, lipidi, protidi anche reinterpretati come macronutrienti (digestione e assorbimento). 
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Metabolismo (assimilazione): catabolismo e anabolismo con bilancio energetico, catabolismo degli zuccheri 
(respirazione cellulare), concetto di caloria, calcolo del fabbisogno energetico giornaliero, i gruppi alimentari 
come fonte di macronutrienti, i L.A.R.N., le linee guida per una sana e corretta alimentazione. 

  

• SCIENZE DELLA TERRA 

La struttura della Terra 

I primi indizi sulla struttura interna della Terra: 

- le prime interpretazioni; 

- la scoperta del magnetismo; 

- le prove sperimentali della struttura interna della Terra: 

- propagazione delle onde sismiche nel pianeta, variazioni di velocità e direzione, discontinuità. 

Struttura e composizione del mantello superiore (litosfera e astenosfera): 

- la suddivisione della litosfera in placche; 

- il calore interno della Terra, gradiente geotermico e flusso di calore, correnti convettive nel mantello, 
comportamento plastico delle rocce. 

Il nucleo: 

-la zona d’ombra; 

-il campo magnetico della Terra e le sue caratteristiche. 

La crosta: 

-la crosta oceanica e continentale: spessore, composizione, età, densità; 

-le discontinuità di Mohorovičić, Gutenberg e Lehmann. 

Minerali e rocce: 

-caratteristiche e classificazione dei minerali: silicati, ossidi e idrossidi, carbonati, aloidi, solfuri, solfati, elementi 
nativi; 

-rocce ignee intrusive ed effusive; 

-rocce sedimentarie: processi e ambienti di formazione, classificazione (clastiche, organogene, chimiche); 
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-rocce metamorfiche (metamorfismo cataclastico e di contatto); 

-ciclo litogenico 

Vulcani e sismi: 

-struttura di un vulcano; 

-classificazione in base al tipo di magma (edificio vulcanico, eruzione); 

-principali tipi di eruzione; 

-valutazione del rischio vulcanico, 

-i terremoti: classificazione in base al tipo di onde (ondulatorio, sussultorio), 

-i sismografi; 

-la scala Mercalli e la scala Richter; 

-valutazione del rischio sismico. 

La tettonica delle placche (cenni): 

-la subduzione e l’obduzione; 

-limiti di placche convergenti, divergenti, trascorrenti. 

 

 
MATERIA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 
DOCENTE: CAROLINA ANTONELLA DE MARCO 

 
LIBRI DI TESTO: 
 
‘ARTE IN PRIMO PIANO’ Guida agli autori e alle opere vol. 5, Ottocento, Giuseppe Nifosì ed.ri Laterza 
‘ARTE IN PRIMO PIANO’ Guida agli autori e alle opere vol. 6, Novecento, Giuseppe Nifosì ed.ri Laterza 
 
Programma svolto in presenza: 
 
Neoclassicismo:caratteri generali 
Scultura neoclassica:  
Antonio Canova, caratteri generali della sua arte  e opere: ‘Amore e Psiche’, ‘Napoleone come Marte 
pacificatore’’Paolina Borghese come Venere vincitrice’.  
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Pittura neoclassica:  
Jacques-Louis David, caratteri generali della sua arte  e opere: ‘Il giuramento degli Orazi’, ‘La morte 
di Marat’, ‘Incoronazione di Napoleone e Giuseppina’. 
Jean-Auguste-Dominique Ingres, caratteri generali della sua arte  e opere: ‘La bagnante di 
Valpincon’, ‘La grande odalisca’. 
 
Architettura neoclassica in Italia Giuseppe Piermarini ‘Teatro alla Scala’(Milano) 
 
Romanticismo: caratteri generali 
Primo Romanticismo, pittura: 
Francisco Goya, caratteri generali della sua arte e opere: ‘La famiglia di Carlo IV’, ‘3 Maggio 1808’(la 
fucilazione). 
William Blake, caratteri generali della sua arte e opere: ‘Elohim crea Adamo’. 
 
Romanticismo inglese e tedesco, pittura: 
 
William Turner, caratteri generali della sua arte e opere:‘Naufragio’,‘Luce e colore: il mattino dopo il 
diluvio’,’Bufera di neve: Annibale  e il suo esercito attraversano le Alpi’ 
John Constable , caratteri generali della sua arte e opere:'Il mulino di Flatford','Il Castello di Hadleigh'  
Caspar David Friedrich , caratteri generali della sua arte e opere:'Viandante sul mare di nebbia','Il 
mare di ghiaccio','Monaco sulla spiaggia' 
 
Romanticismo francese e italiano, pittura: 
 
Théodore Géricault, caratteri generali della sua arte e opere:'Frammenti anatomici','Alienata con 
monomania dell'invidia','La zattera della Medusa' 
Eugène Delacroix, caratteri generali della sua arte e opere:'La Libertà che guida il popolo' 
Francesco Hayez, caratteri generali della sua arte e opere:'Ultimo bacio di Romeo e Giulietta','Il 
bacio' 
 
Il Neomedievalismo: I preraffaelliti, caratteri generali 
 
Dante Gabriel Rossetti, caratteri generali della sua arte e opere:'Ecce Ancilla Domini' 
John Everett Millais, caratteri generali della sua arte e opere:'Ofelia' 
 
Arts and Crafts: caratteri generali 
 
Realismo: caratteri generali 
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Realismo in Francia, pittura: 
Gustave Courbet,  caratteri generali della sua arte e opere: 'Signorine sulla riva della 
Senna','Funerale a Ornans','L'atelier', 'Gli spaccapietre' 
Honoré Daumier,  caratteri generali della sua arte e opere: 'Il vagone di terza classe’ 
Jean-Francois Millet,  caratteri generali della sua arte e opere:'L'Angelus','Le spigolatrici' 
 
Verismo in Italia: caratteri generali 
 
Domenico Morelli,  caratteri generali della sua arte e opere:'Le tentazioni di Sant'Antonio 
Teofilo Patini,  caratteri generali della sua arte e opere:'Vanga e latte' 
 
Macchiaioli in Italia: caratteri generali 
 
Giovanni Fattori, caratteri generali della sua arte e opere:'In vedetta', 'La libecciata','La rotonda di 
Palmieri' 
Silvestro Lega, caratteri generali della sua arte e opere:'Il canto dello stornello','La visita',Il pergolato' 
Telemaco Signorini, caratteri generali della sua arte e opere:'La toeletta del mattino’,’La sala delle 
agitate al manicomio di S.Bonifacio 
 
Impressionismo: caratteri generali 
 
Edouard Manet, caratteri generali della sua arte e opere:'Il bevitore di assenzio','Musica alle 
Tuileries','La colazione sull'erba','Olympia', 'Il bar delle Folies-Bergère' 
Claude Monet, caratteri generali della sua arte e opere:’Colazione sull’erba','Regate ad 
Argenteuil','Impressione, levar del sole',’Stazione di Saint-Lazare’,'La Cattedrale di Rouen' (Armonia 
bianca, Armonia blu, Armonia grigia),'Lo stagno delle ninfee, armonia bianca' 
Pierre-Auguste Renoir, caratteri generali della sua arte e opere:'Nudo al sole','Colazione dei 
canottieri a Bougival','Le moulin de la Galette' 
Edgar Degas, caratteri generali della sua arte e opere:'L'assenzio','La tinozza','La lezione di danza' 
 
Programma svolto a distanza, e fino al 15 Maggio:  
 
Eclettismo: caratteri generali 
Eclettismo in Italia: Giuseppe Sacconi ' Monumento a Vittorio Emanuele II', Roma 
Eclettismo in Francia: La Torre Eiffel 
 
Cenni su Belle Epoque 
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Post Impressionismo: caratteri  generali 
 
Paul Cézanne, caratteri generali della sua arte e opere:'La casa dell'impiccato a Auvers','I giocatori di 
carte','Natura morta con mele e arance','Grandi bagnanti','Mont Sainte-Victoire' 
 
Neoimpressionismo e pointillisme: caratteri generali 
 
Georges Seurat, caratteri generali della sua arte e opere:'Una domenica pomeriggio all'isola della 
Grande Jatte' 
Henri de Toulouse-Lautrec, caratteri generali della sua arte e opere:'Al Salon di rue des 
Moulins','Moulin Rouge. La Goulue'(litografia a colori) 
Vincent Van Gogh, caratteri generali della sua arte e opere:'I mangiatori di patate','Caffè di notte, 
settembre 1888','Camera da letto, ottobre 1888','Vaso con dodici girasoli', 'Autoritratto 1889,'Notte 
stellata','La Chiesa di Auvers','Campo di grano con volo di corvi' 
Paul Gauguin, caratteri generali della sua arte e opere:'La visione dopo il sermone', 'Autoritratto col 
Cristo giallo','Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?' 
 
Simbolismo: caratteri generali 
 
Gustave Moreau, caratteri generali della sua arte e opere: 'Salomé'(L'apparizione) 
Pierre Puvis de Chavannes, caratteri generali della sua arte e opere:'Fanciulle in riva al mare' 
Scultura: Auguste Rodin, caratteri generali della sua arte e opere:Porta dell'inferno, il pensatore 
James Ensor, caratteri generali della sua arte e opere: 'Ingresso di Cristo a Bruxelles 
Arnold Bocklin, caratteri generali della sua arte e opere:'L'isola dei morti' 
 
Divisionismo in Italia: caratteri generali 
 
Giuseppe Pellizza da Volpedo, caratteri generali della sua arte e opere:'Quarto stato'  
 
Secessione a Monaco:caratteri generali 
Franz von Stuck,,caratteri generali della sua arte e opere:'Il Peccato' 
 
Secessione a Vienna: caratteri generali 
Gustav Klimt, caratteri generali della sua arte e opere:'Giuditta','Il bacio' 
 
Secessione a Berlino: caratteri generali 
Edvard Munch, caratteri generali della sua arte e opere:'Pubertà','Madonna','L'urlo' 
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Art Nouveau: caratteri generali e sua diffusione in Europa. Particolare attenzione è stata riposta 
nell'affrontare il Liberty a Torino 
 
Victor Horta, Casa Tassel 
Hector Guimard, Ingresso del Metrò(Parigi) 
Charles Rennie Mackintosh, Scuola d'arte(Glasgow, la biblioteca) 
Joseph Maria Olbrich, Palazzo della Secessione(Vienna) 
Antoni Gaudì, caratteri generali della sua arte e opere: Sagrada Familia, Barcellona(Spagna) 
Liberty in Italia: 
Raimondo D'Aronco, 'La Rotonda dell'Esposizione Internazionale d'Arte Decorativa Moderna' di 
Torino.  
 
Espressionismo: caratteri generali 
 
In Germania: Die Brucke, caratteri generali 
Ernst Ludwig Kirchner, caratteri generali della sua arte e opere:'Scena di strada berlinese','Marcella' 
Emile Nolde, caratteri generali della sua arte e opere:’Mulini a vento’,Acquerello 
 
In Austria: 
Egon Schiele, caratteri generali della sua arte e opere: 'Gli amanti(Abbraccio),'La famiglia' 
in Francia: Fauves 
Henri Matisse, caratteri generali della sua arte e opere: 'La stanza rossa','La danza'( prima e seconda 
versione),'La musica', 
 
in Francia: Scuola di Parigi 
Amedeo Modigliani, caratteri generali della sua arte e opere: 'Nudo rosso', 
Marc Chagall, caratteri generali della sua arte e opere: 'La passeggiata' 
 
Cubismo: caratteri generali 
 
Pablo Picasso, caratteri generali della sua arte e opere: 'Les demoiselles d'Avignon', 'Guernica' 
Georges Braque, caratteri generali della sua arte e opere: 'Case all'Estaque' 
Cenni sull'Orfismo e la Section d'Or 
 
Futurismo: caratteri.generali 
 
Giacomo Balla, caratteri generali della sua arte e opere: 'Lampada ad arco','Dinamismo di un cane al 
guinzaglio','Bambina che corre sul balcone' 
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Umberto Boccioni, caratteri generali della sua arte e opere: 'Stati d'animo, gli addii','La città che 
sale','Forme uniche nella continuità dello spazio' 
Antonio Sant'Elia, caratteri generali della sua arte e opere: 'La Città nuova'(casamento con ascensori 
esterni; casa a gradinate con ascensori esterni e ponte) 
 
Secondo Futurismo, caratteri generali 
Fortunato Depero, caratteri generali della sua arte e opere:’I miei balli plastici’ 
 
Astrattismo:Der blaue Reiter, caratteri generali 
 
Franz Marc, caratteri generali della sua arte e opere:'Cavallo azzurro' 
Vasilij Kandinskij, caratteri generali della sua arte e opere: 'Primo Acquerello astratto', 'Alcuni 
cerchi',Quadro con arco nero’ 
Paul Klee, caratteri generali della sua arte e opere: 'Cupole rosse e bianche' 
 
Neoplasticismo: caratteri generali 
 
Piet Mondrian, caratteri generali della sua arte e opere: 'Composizione con rosso, giallo e blu', 
'Quadro I', 'Broadway Boogie Woogie' 
 
Astrattismo in Russia: caratteri generali 
 
Dadaismo: caratteri generali 
 
Marcel Duchamp, caratteri generali della sua arte e opere: 'Ruota di bicicletta','L.H.O.O.Q.(Gioconda 
coi baffi),'Fontana' 
Man Ray. caratteri generali della sua arte e opere: 'Cadeau'(Regalo),'Le violon d'Ingres' 
 
Metafisica: caratteri generali 
 
Giorgio de Chirico, caratteri generali della sua arte e opere: 'L'enigma dell'ora','La torre rossa','Le 
muse inquietanti'  
  
N.B. Fin qui quanto fatto fino al 15 Maggio. 

Argomenti qui di seguito indicati, da spiegare dopo il 15 Maggio, ove vi fossero le condizioni per poterlo ancora 
fare: 

Surrealismo: caratteri generali 
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René Magritte, caratteri generali della sua arte e opere: 'La condizione umana', 'Il tradimento delle 
immagini'(Questa non è una pipa) 
Salvador Dalì, caratteri generali della sua arte e opere:'Venere di Milo con cassetti','La persistenza 
della memoria' 
Joan Mirò, caratteri generali della sua arte e opere: 'Interno olandese II' 
 
Art Déco, caratteri generali 
 
Movimento moderno: caratteri generali 
Walter Gropius e il Bauhaus 
Le Corbusier: Villa Savoye 
Frank Lloyd Wright: Casa Kaufmann(Casa sulla cascata) 
Giuseppe Terragni: Casa del Fascio 
 
Il ritorno all’ordine e il Realismo magico, caratteri generali 
 
Nuovo Astrattismo, caratteri generali 
 
Jackson Pollock, caratteri generali della sua arte e opere: 'Pali blu' 
Lucio Fontana, caratteri generali della sua arte e opere: 'Concetto spaziale. Attese' 
 
Cenni su New Dada e Nouveau Réalisme 
 
Pop Art: caratteri generali 
Andy Warhol, caratteri generali della sua arte e opere: ''Monna Lisa', 'Green Coca-Cola Bottles' 
 
 
                                                                                          Prof.ssa Carolina Antonella De Marco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIA: SC. MOTORIE 
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TESTI ADOTTATI: Non sono stati adottati libri di testo per scelta del dipartimento. Pertanto, sono state                
adottati diversi sussidi didattici tra i quali appunti in formato cartaceo e file multimediali in diverso                
formato per studiare Anatomia 

Ore di lezione effettuate nell’A.S. 2019/2020: N° ore 46 su 66 previste di cui 12 in DaD 

 

 PROGRAMMA SVOLTO 
 

MODULO 

 

 

OBIETTIVI 

 

CONTENUTI 

 

 
 
CONOSCERE IL CORPO  
 
 
LIVELLO DI SVILUPPO E 
TECNICHE DI 
MIGLIORAMENTO 
DELLE CAPACITÀ 
COORDINATIVE 
E CONDIZIONALI  
 
 
 
 
RAPPORTO TRA LA 
PRONTEZZA DI RIFLESSI 
ED UNA SITUAZIONE DI 
BENESSERE FISICO. 
 
 
CONSOLIDAMENTO 
DELLE CAPACITÀ 
COORDINATIVE 

 

DAD 
 
INDICAZIONI PER UNA 
QUARANTENA 
SPORTIVA 
 

  
Utilizza con consapevolezza il 
linguaggio verbale appreso, con 
proprietà e capacità di sintesi. 
 
Utilizzare consapevolmente piani di 
lavoro razionali per l’incremento delle 
capacità condizionali, secondo i propri 
livelli di maturazione, sviluppo e 
apprendimento.  
Modulare e distribuire il carico 
motorio-sportivo secondo i giusti 
parametri fisiologici e rispettare le 
pause di recupero. 
 
Riconoscere il corretto rapporto tra 
esercizio fisico –alimentazione - 
benessere  
 
 
Utilizzare efficacemente le proprie 
capacità in condizioni facili e normali 
di esecuzione (accoppiamento e 
combinazione dei movimenti, 
differenziazione, equilibrio, 
orientamento, ritmo, reazione e 
trasformazione. 

 
Allenamenti da fare a casa senza 
attrezzi, quando allenarsi e come 
riflessioni se l’attività fisica può 
davvero sostenere il sistema 
immunitario rafforzandone la risposta 
nei confronti dei virus 

 
Apparato scheletrico. 
Potenziamento sulle capacità 
coordinative e condizionali.  
 
Workout di III livello prima fase di       
riscaldamento generico e   
potenziamento specifico su diversi    
gruppi muscolari con l’utilizzo di     
attrezzi. 
Lezioni di Cross Fitt 
Test sulla forza isometrica 
Esercizio isometrico sul   
quadricipite, deltoide e addome 
 
 
Il giusto equilibrio tra sport e      
benessere fisico 
Attività motoria e sport 
Lo schema corporeo e lateralità 
 
 
Test sulle capacità coordinative e 
condizionali, Mobilità articolare e 
Coordinazione  
 
 
Power GAG. 
Total Body livello intermedio. 
Stetching total body. 
Potenziamento della fascia 
addominale 
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Anno Scolastico 2019/2020 
 
 

Esame di Stato 
 

 
  

 ALLEGATO B 
 
 
 
 

RELAZIONI DISCIPLINARI 
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MATERIA : Italiano                                                                                DOCENTE: Giovanna Eandi 

 
Testi in uso: G. Baldi, S. Giusso, Il piacere dei testi, Paravia, voll. 4 + Leopardi,  5, 6  
                     Dante Alighieri, Paradiso 
 
Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2019/2020: 84 ore su 132 previste + didattica a distanza 
 

PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 
A) Conoscenze / contenuti   
1. Conoscenza degli aspetti fondamentali dei periodi e degli autori trattati, con 

particolare riferimento alle tematiche ricorrenti e alle indicazioni di poetica 

B)  Capacità / competenze 
1. Consolidamento delle capacità espressive sia orali sia scritte, con particolare 

attenzione al linguaggio specifico della disciplina 
2. Capacità di riflettere su testi diversi e di riprodurli sia pure in forma semplice; in 

particolare, capacità di affrontare un testo letterario – in prosa o in versi – con 
gli strumenti dell’analisi testuale 

3. Capacità di astrazione concettuale 
4. Capacità di collegamenti transdisciplinari e interdisciplinari 
 
 
Metodologie didattiche  

1. La lezione frontale è stata per lo più integrata con l’intervento attivo degli studenti; nel periodo della 
didattica a distanza sono stati spesso applicati metodi affini alla flipped classroom 

2. Il lavoro si è svolto sempre con diretto riferimento ai testi, volendo far emergere il più possibile da questi 
le caratteristiche degli autori e delle correnti; i testi dunque, peraltro non senza gli indispensabili 
collegamenti al contesto culturale e storico, costituiscono l’oggetto privilegiato dello studio. Sono ben 
note, tuttavia, le difficoltà, innanzitutto di tipo linguistico, che l’approccio ai testi ormai comporta per molti 
studenti: pertanto, mentre alcuni brani sono stati oggetto di sistematica analisi tematico-stilistica, altri 
sono stati letti essenzialmente con riferimento ai temi presentati, per una migliore comprensione globale 
della poetica e della visione del mondo dei singoli autori. Sono state inserite in programma alcune opere 
complete: nella lettura di queste, gli studenti possono privilegiare percorsi tematici oppure analisi 
specifiche (dei personaggi, delle tecniche narrative etc.), poiché è evidentemente improponibile richiedere 
la memorizzazione dei dettagli di ognuna di esse; in ogni caso, si fa riferimento principalmente alle pagine 
disponibili nell’antologia scolastica. 

3. Sono stati proposti, sia pure in misura limitata, riferimenti alle letterature europee, in particolare inglese e 
francese, per spiegare in modo più completo e convincente determinati fenomeni letterari italiani, tanto 
più quando essi appaiono fortemente influenzati dalla cultura europea.  
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Strumenti ed ambiti di lavoro  
Libri di testo; invio di file con testi aggiuntivi; opere complete; eventuali testi critici per approfondimento; 
integrazioni reperibili in rete; materiale audiovisivo reperibile in rete, essenzialmente nella fase di didattica a 
distanza 
 
Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione  
I criteri di valutazione sono conformi da un lato agli obiettivi, dall’altro ai criteri individuati collegialmente dal 
Consiglio di Classe.  
La valutazione conclusiva, al di là dei dati oggettivi, vuole dare un riconoscimento alla serietà, alla continuità 
dell’impegno, allo sforzo per superare, poco per volta, difficoltà di ordine scolastico e psicologico.  
Quasi tutte le valutazioni del Pentamestre sono state attribuite a distanza; pur con tutti i ben noti limiti che tale 
esperienza può avere, i risultati sono stati sostanzialmente in linea con il quadro precedente. Si precisa, 
comunque, che nella valutazione finale si tiene conto dell’intero percorso compiuto, e si ritiene opportuno 
evitare di attribuire un peso eccessivo ai voti assegnati nella fase della didattica a distanza. 
Sono state utilizzate le seguenti tipologie di verifiche: interventi integrativi alle spiegazioni; interrogazioni orali; 
occasionalmente, test a risposta aperta; per lo scritto, sono state proposte tutte le tipologie previste per 
l’Esame di Stato. Nel Pentamestre, a differenza di quanto previsto nel piano di lavoro, sono state svolte solo 2 
prove scritte. 
 
Breve relazione sulla classe in relazione alla disciplina:  
La classe, nel suo complesso, ha dimostrato in tutto il triennio caratteristiche un po’ contraddittorie: da un lato 
molti studenti appaiono dotati di buone capacità di apprendimento, disponibilità al coinvolgimento attivo e 
apprezzabile senso critico, dall’altra si osserva una tendenza alla polemica e alla dispersività, che ha in alcune 
occasioni disturbato o rallentato il lavoro scolastico. L’interesse verso la materia è stato piuttosto vivace, 
soprattutto da parte di alcuni studenti, e l’impegno nello studio abbastanza regolare. I risultati, pur non 
omogenei, sono in generale di livello piuttosto elevato nell’orale; nello scritto persistono alcune criticità, ma 
alcuni studenti raggiungono, anche in questo ambito, livelli di eccellenza. 
 

 
 

MATERIA : Latino                                                                                  DOCENTE: Giovanna Eandi 
 
Testo in uso: Garbarino, Pasquariello, Colores, vol. 3, Paravia 
 
Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2019/2020: 55 ore su 99 previste + didattica a distanza 
 

PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

A) Conoscenze / contenuti  
1. Conoscenza degli aspetti fondamentali degli autori trattati 

2. Conoscenza dei testi affrontati in lingua originale, sia dal punto di vista 
contenutistico, sia dal punto di vista linguistico e stilistico  
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B)  Capacità / competenze 
1. Capacità di orientarsi nel percorso proposto, argomentando logicamente  
2. Capacità di leggere, comprendere e tradurre i brani studiati, commentandoli 
3. Capacità di orientarsi nella comprensione e nel riconoscimento delle strutture 

sintattiche su testi non noti degli autori più frequentati  
 
Metodologie didattiche  
Pur non abbandonando completamente la dimensione linguistica, nei confronti della quale pochi studenti 
conservano una sicura consapevolezza, si è data un’assoluta priorità, nell’ultimo anno, all’aspetto letterario. 
In presenza, è stata utilizzata per lo più la lezione frontale: il lavoro sui testi degli autori si è sempre svolto 
interamente in classe, curando sia la traduzione sia il commento tematico, sintattico e stilistico. Nel periodo di 
didattica a distanza le lezioni frontali sono state quasi completamente sostituite da metodi  affini alla flipped 
classroom. 
Il programma di letteratura è stato affrontato considerando essenzialmente i singoli autori nella loro specificità 
letteraria, e solo marginalmente il contesto storico, nella misura in cui esso risulti indispensabile per la 
comprensione degli autori stessi. Sono state inserite in programma due opere complete: gli alunni devono 
dimostrare di conoscerne le linee generali, le principali tematiche e devono essere in grado di inquadrarvi, in 
particolare, le pagine antologiche. 
 
Strumenti ed ambiti di lavoro  
Libro di testo. Opere complete in traduzione. Eventuali integrazioni in file o attraverso materiali reperibili in 
rete. 
 
Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione  
I criteri di valutazione sono conformi da un lato agli obiettivi, dall’altro ai criteri individuati collegialmente dal 
Consiglio di Classe. La valutazione finale intende dare un riconoscimento alla serietà e alla continuità 
dell’impegno, soprattutto nei casi in cui, a causa di lacune pregresse, le difficoltà nell’ambito 
linguistico-grammaticale si sono rivelate insormontabili.. 
Sono stati utilizzati diversi tipi di prove scritte e interrogazioni orali. 
Prove scritte: traduzione (solo nel primo trimestre); esame di testi già noti, con particolare attenzione per 
l’analisi tematica, la comprensione globale, i fondamentali aspetti stilistico-retorici e, secondariamente, per la 
traduzione.  
Prove orali: interrogazioni sul programma di letteratura. 
A causa della situazione di emergenza, il numero delle verifiche (parte delle quali svolta a distanza) è stato 
ridotto rispetto a quanto previsto nel piano di lavoro. 
Si precisa che nella valutazione finale si tiene conto dell’intero percorso compiuto, e si ritiene opportuno 
evitare di attribuire un peso eccessivo ai voti assegnati nella fase della didattica a distanza. 
 
 
Breve relazione sulla classe in relazione alla disciplina:  
La classe ha manifestato un certo interesse per gli aspetti letterari, mentre l’impegno nel lavoro sulla lingua, e 
in particolare la traduzione, è venuto meno progressivamente; ciononostante, alcuni alunni si dimostrano in 
grado di affrontare con buona dimestichezza testi non noti di una certa complessità. In generale, il lavoro sui 
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testi in lingua ha richiesto molto impegno, al quale non tutti gli studenti si sono adeguati, mentre è stato 
decisamente più produttivo lo studio della storia letteraria col supporto dei testi in traduzione. 
 

 
 
 

MATERIA: Lingua e Cultura Inglese  
 
DOCENTE: Metello Ressa  
 
 
LIBRI DI TESTO ADOTTATI: Spiazzi-Tavella-Layton "Performer Heritage" (storia letteraria), voll.1-2, ediz. 
Zanichelli  
Bradfield-Wetz "English Plus Upper-Intermediate" (contenuti e riferimenti grammaticali a livello B2), ediz. OUP  
 
Le ore di lezione realmente effettuate nell'a.s. 2019-20 ammontano ad un totale di 59 ore su 99 previste + 
Didattica a Distanza. 
 
              PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI  
 
Conoscenze/contenuti: 

1) Romanticismo (da S. T. Coleridge ai poeti Romantici di 2^ generazione)  
2) Età Vittoriana  
3) Età Moderna  

 
Capacità/competenze: 

● riconoscere le caratteristiche formali dei generi letterari; 
● comprendere ed interpretare documenti e testi letterari, analizzandoli  e collocandoli nel loro contesto 

storico, sociale e culturale; 
● esporre i contenuti utilizzando un registro linguistico appropriato; 
● produrre testi scritti: rispondere a questionari, elaborare testi argomentativi e descrittivi, completare 

testi, analizzare passi letterari; 
● collegare i temi trattati nelle varie discipline; 
● rielaborare criticamente i contenuti utilizzando un linguaggio  

autonomo; 
● rielaborare un percorso tematico personale interdisciplinare. 

 
Obiettivi minimi: 
conoscere opere ed autori maggiormente rappresentativi del periodo studiato e saperli collocare nel loro 
contesto storico-culturale in modo essenziale ma comunque corretto, usando un lessico semplice ed, allo 
stesso tempo, il più possibile appropriato. 
 
 

C.so Caio Plinio 2 - 10127 Torino - Tel: 011616197 - 011618622 
email: tois06400e@istruzione.it  -  PEC: tois06400e@pec.istruzione.it 

sito: www.copernicoluxemburg.gov.it-  C.F.: 97796270011 
49/68 

 

mailto:TOIS06400E@istruzione.it
mailto:TOIS06400E@pec.istruzione.it


 
 

Metodologie didattiche: 
prevalentemente lezione frontale, confronto con il testo (letterario o linguistico-grammaticale), assegnazione di 
attività (esercizi e/o letture) da svolgere a casa, successivamente verificate e commentate in classe, 
preferibilmente in lingua. Incoraggiati gli interventi spontanei, purché a proposito. 
 
Strumenti ed ambiti di lavoro: 
interrogazioni, analisi di testi storico-letterari e linguistico-grammaticali attraverso risposte a domande (in 
lingua). 
 
Modalità e strumenti di verifica e valutazione: 
analisi del testo, esercizi a carattere linguistico-grammaticale (solo oralmente nel periodo di attività didattica in 
modalità DaD, e con valenza puramente formativa), brevi colloqui in lingua sugli argomenti di importanza 
principale. La valutazione tiene anche nella giusta e doverosa considerazione i seguenti aspetti:  

● completezza ed approfondimento della trattazione, scritta od orale; 
● correttezza nella terminologia espositiva; 
● capacità di correlare le conoscenze; 
● motivazione allo studio; 
● interesse e partecipazione all'attività didattica; 
● organizzazione del lavoro; 
● rispetto di regole e scadenze. 

 
L'attività di recupero di insufficienze è stata svolta "in itinere", generalmente in forma di colloquio in lingua, sia 
pure abbastanza breve. 
 
Breve relazione sulla classe riguardo alla disciplina: 
nel corso della prima metà dell'anno scolastico (in modalità "standard") solo una parte della classe ha mostrato 
interesse e partecipazione alla materia ed impegno nello studio, mentre un'altra è sembrata molto meno 
motivata, con conseguenti risultati non sempre positivi sia sotto l'aspetto dell'impegno che dell'apprendimento. 
La situazione si è evoluta in meglio nel corso delle attività didattiche tenute in modalità DaD a causa 
dell'emergenza Covid-19 che, a quanto sembra, ha contribuito a sensibilizzare parecchi allievi ad una 
maggiore autonomia e responsabilizzazione allo studio, visto che li attende l'Esame di Maturità, in qualunque 
modalità dovesse potersi svolgere. 
 
 
                                                                                                                                  prof. Metello Ressa 
 
 
                                                             MATERIA: STORIA 

 DOCENTE: ILARIA CAVALLO 

TESTI ADOTTATI : V. Castronovo , MilleDuemila, La Nuova Italia, voll.2 e 3 
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Sussidi audiovisivi: Castronovo, De Felice, Scoppola  “La storia d’Italia”, Dvd; Rai puntate de “Il tempo e la storia”, Rai 

Cultura, Rai Storia, Rai Play; Dispense e/o fotocopie 

 
PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

      Conoscenze, contenuti e abilità 

Contenuti minimi stabiliti: le tappe fondamentali di un secolo di storia a partire dal 1860 ( Italia, 

Europa, Stati Uniti, relazioni internazionali) 

Conoscenza dei contenuti stabiliti nel programma 

Conoscere e utilizzare i termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-culturali 

Conoscere le principali interpretazioni storiografiche relative ai contenuti affrontati 

Autonomia nell’uso del libro di testo e del materiale di studio 

 Utilizzare modelli appropriati per inquadrare, comparare e periodizzare i diversi fenomeni storici 

 Adoperare le categorie storiografiche fondamentali 

 Contestualizzare in modo adeguato alcuni concetti storici essenziali: ad esempio rivoluzione, progresso, ciclo,  crisi, 

totalitarismo, conflitto, società di massa. 

 Elaborare un testo scritto in modo attinente alle consegne 

Capacità ( Filosofia/Storia nel corso del triennio) 

-Analizzare e sintetizzare testi di argomento filosofico, storico, economico e sociale in maniera adeguata 

-Organizzare il proprio lavoro in modo autonomo e approfondito 

-Fronteggiare situazioni nuove e complesse 

-Porsi di fronte alla realtà in modo problematico e consapevole 

-Confrontare la propria soggettività con quella altrui in modo collaborativo 

 

 

Metodologie didattiche 

Lezione frontale,  analisi di pagine scelte, di testi integrali e di documenti relativi ai punti principali del 

programma,ricerche e relazioni degli studenti, uso di sussidi audiovisivi, videolezioni e invio di link e materiale vario 

di studio ( sintesi, video, mappe concettuali ecc) nei mesi di emergenza Covid19 ( Dad)  

Modalità e strumenti di verifica  e  valutazione 

Interrogazioni orali, verifiche scritte, relazioni 

-Elementi oggetto di valutazione: completezza e approfondimento della trattazione, correttezza  della terminologia, 

capacità di correlare le conoscenze, correttezza formale dell'esposizione, impegno, interesse, partecipazione, 
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autonomia nello studio, creatività, iniziative e interessi  personali, capacità di riconoscere gli errori ed impegno per il 

loro superamento, collaborazione con i compagni 

       DIDATTICA A DISTANZA 

Ad oggi  non si è proceduto ad attribuire voti decimali relativamente ai lavori svolti dagli studenti e ai colloqui tenuti su 

temi filosofici e storici; non si ritiene per il momento di tradurre in valori numerici quello che è una modalità del tutto 

nuova ed emergenziale e che non può essere traslata dall’emergenza alla “normalità” e viceversa. 

La valutazione formativa (non i voti) , il dialogo educativo,  e la condivisione con gli studenti dei loro  “risultati” 

rappresentano  l’unica modalità  adottata per la valutazione  delle attività svolte dai primi di marzo 2020 

E’ vero che gli elementi della valutazione possono essere sostanzialmente i medesimi suddetti ma tenendo anche conto, 

necessariamente, della difficilissima e problematica condizione che stiamo vivendo, studenti, docenti e famiglie tutte. 

In ogni caso si terrà conto , laddove possibile, dell’intero percorso del triennio affrontato dagli studenti. 

BREVE RELAZIONE 

La classe ha livelli eterogenei sia di impegno che di apprendimento e di risultato; nel corso dell’anno sino al mese di 
febbraio, una buona parte di studenti ha tenuto atteggiamenti, consapevolezza e senso di responsabilità inadeguati ad 
una quinta liceo. Il programma è perciò stato svolto molto lentamente e con difficoltà e non sempre nei termini di 
analisi e approfondimento consoni all’ultimo anno di corso.  
D’altro canto alcuni studenti hanno avuto nel triennio carenze e lacune, sia conoscitive che metodologiche,  in entrambe 
le discipline che a tutto il primo trimestre non erano state colmate in modo apprezzabile. 
Ciò non di meno, un gruppo di studentesse e studenti pur con conoscenze risultati differenti ha comunque cercato 
costantemente di studiare con impegno e serietà e ha ottenuto risultati positivi e talora anche buoni.  
 
Progressivamente comunque, già a partire dall’inizio del pentamestre, è cresciuto tra gli studenti tutti, pur con livelli 
diversi, un certo grado di responsabilità e consapevolezza che ha permesso di impostare in modo più proficuo, per molti, 
il lavoro svolto in classe e lo studio a casa. 

In questi mesi di situazione emergenziale alunne e alunni hanno dimostrato complessivamente, ciascuno con i propri 

livelli di conoscenza e abilità, un apprezzabile grado di maturità e responsabilità, con interesse e risultati non scontati. 

 Tutti si sono impegnati sin dai primi giorni della didattica a distanza ( i primi di marzo) molto di più di quanto non 

fossero soliti fare durante l’anno; pur in modi diversi, anche in  relazione alle loro capacità e conoscenze,  hanno 

prodotto esercizi e relazioni, queste ultime presentate da vari gruppi e condivise con tutta la classe sui temi assegnati 

dalla docente e oggetto del programma di storia; hanno sostenuto e sosterranno colloqui per capire il loro livello di 

conoscenza e comprensione degli autori di filosofia trattati in questi mesi sia a scuola, fino a febbraio, sia appunto sinora 

a partire da marzo.  
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MATERIA: FILOSOFIA 

DOCENTE: ILARIA MIRANDA CAVALLO 

TESTI ADOTTATI: Abbagnano,  Fornero “L’ideale e il reale” ed. Paravia voll.2, 3; 

Marx, Il Manifesto del Partito Comunista, ed. a scelta; Sussidi audiovisivi “Il caffè filosofico” (Dvd) 

 

PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

 Conoscenze, contenuti  e abilità 

     Conoscenza del contesto storico-culturale degli autori trattati, in particolare dell'Ottocento  

           e dei primi anni del Novecento: da Hegel a Marx, da Bergson  a Nietzsche, a Freud  

            Conoscenza dei contenuti stabiliti 

Autonomia nell’uso del libro di testo e del materiale di studio 

Analizzare testi di autori filosoficamente rilevanti compiendo le seguenti operazioni: 

-definire e comprendere termini e concetti 

-enucleare e riassumere in forma orale e scritta le tesi fondamentali 

-valutare la coerenza di un’argomentazione 

-ricondurre le tesi individuate al pensiero complessivo dell’autore 

-individuare i rapporti che collegano il testo al contesto storico e alla tradizione filosofica  

 nel suo  complesso 

Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema 

Elaborare un testo scritto in modo attinente alle consegne 
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Capacità  (per Filosofia e Storia nel corso del triennio) 

-Analizzare e sintetizzare testi di argomento filosofico, storico, sociologico in maniera adeguata 

-Organizzare il proprio lavoro in modo autonomo 

-Fronteggiare situazioni nuove e complesse 

-Porsi di fronte alla realtà in modo problematico e consapevole 

-Confrontare la propria soggettività con quella altrui in modo collaborativo 

 

 Metodologie didattiche 

Lezione frontale 

Analisi comparata delle problematiche dei diversi autori, di problemi filosofici o dei fenomeni sociali 

Analisi di pagine scelte, di testi integrali e di documenti relativi ai punti principali del programma 

Uso di sussidi audiovisivi,  videolezioni e invio di link e materiale vario nei mesi di emergenza Covid19 ( Dad)  

Modalità e strumenti di verifica e  valutazione 

-Interrogazioni orali -Verifiche scritte  

-Elementi oggetto di valutazione:  

conoscenza, completezza e approfondimento della trattazione, correttezza  della terminologia, capacità di correlare le 
conoscenze, correttezza formale dell'esposizione, impegno, interesse, partecipazione, autonomia nello studio, 
creatività, iniziative e interessi  personali, capacità di riconoscere gli errori ed impegno per il loro superamento, 
collaborazione con i compagni 

DIDATTICA A DISTANZA 

Ad oggi   non si è proceduto ad attribuire voti decimali relativamente ai lavori svolti dagli studenti e ai colloqui tenuti su 

temi filosofici e storici; non si ritiene per il momento di tradurre in valori numerici quello che è una modalità del tutto 

nuova ed emergenziale e che non può essere traslata dall’emergenza alla “normalità” e viceversa. 

La valutazione formativa (non i voti) , il dialogo educativo,  e la condivisione con gli studenti dei loro  “risultati” 

rappresentano  l’unica modalità  adottata per la valutazione  delle attività svolte dai primi di marzo 2020 

E’ vero che gli elementi della valutazione possono essere sostanzialmente i medesimi suddetti ma tenendo anche conto, 

necessariamente, della difficilissima e problematica condizione che stiamo vivendo, studenti, docenti e famiglie tutte. 

C.so Caio Plinio 2 - 10127 Torino - Tel: 011616197 - 011618622 
email: tois06400e@istruzione.it  -  PEC: tois06400e@pec.istruzione.it 

sito: www.copernicoluxemburg.gov.it-  C.F.: 97796270011 
54/68 

 

mailto:TOIS06400E@istruzione.it
mailto:TOIS06400E@pec.istruzione.it


 
 

In ogni caso si terrà conto , laddove possibile, di tutto il percorso del triennio affrontato dagli studenti 

BREVE RELAZIONE 

La classe ha livelli eterogenei sia di impegno che di apprendimento e di risultato; nel corso dell’anno sino al mese di 

febbraio, una buona parte di studenti ha tenuto atteggiamenti, consapevolezza e senso di responsabilità inadeguati ad 

una quinta liceo. Il programma è perciò stato svolto molto lentamente e con difficoltà e non sempre nei termini di 

analisi e approfondimento consoni all’ultimo anno di corso.  

D’altro canto alcuni studenti hanno avuto nel triennio carenze e lacune, sia conoscitive che metodologiche,  in entrambe 

le discipline che a tutto il primo trimestre non erano state colmate in modo apprezzabile. 

Ciò non di meno, un gruppo di studentesse e studenti pur con conoscenze risultati differenti ha comunque cercato 

costantemente di studiare con impegno e serietà e ha ottenuto risultati positivi e talora anche buoni.  

 

Progressivamente comunque, già a partire dall’inizio del pentamestre, è cresciuto tra gli studenti tutti, pur con livelli 

diversi, un certo grado di responsabilità e consapevolezza che ha permesso di impostare in modo più proficuo, per molti, 

il lavoro svolto in classe e lo studio a casa. 

In questi mesi di situazione emergenziale alunne e alunni hanno dimostrato complessivamente, ciascuno con i propri 

livelli di conoscenza e abilità, un apprezzabile grado di maturità e responsabilità, con interesse e risultati non scontati. 

 Tutti si sono impegnati sin dai primi giorni della didattica a distanza ( i primi di marzo) molto di più di quanto non 

fossero soliti fare durante l’anno; pur in modi diversi, anche in  relazione alle loro capacità e conoscenze,  hanno 

prodotto esercizi e relazioni, queste ultime presentate da vari gruppi e condivise con tutta la classe sui temi assegnati 

dalla docente e oggetto del programma di storia; hanno sostenuto e sosterranno colloqui per capire il loro livello di 

conoscenza e comprensione degli autori di filosofia trattati in questi mesi sia a scuola, fino a febbraio, sia appunto sinora 

a partire da marzo.  

 

 

MATERIA: MATEMATICA 
 
Docente: Cinquino Francesco Paolo 
 
Numero degli studenti 
La classe è formata da 23 studenti. 
 
Provenienza (da un’unica classe, da due o più classi) 
Ventuno studenti provengono dalla 4 B, due studenti da classi quinte del medesimo istituto. 
 
Atteggiamento della classe in ordine al lavoro scolastico: motivazione allo studio, capacità di aggregazione, 
interazione con l’insegnante, capacità di ascolto, metodo di studio. 
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La classe è  abbastanza motivata allo studio, non è del tutto unita e a volte si presentano situazioni di accesa 
conflittualità. La capacità di ascolto ed attenzione risulta mediamente buona  e subisce un calo soprattutto  se 
nelle ore successive si deve svolgere qualche verifica; l’interazione con il docente risulta soddisfacente mentre 
quello che ancora manca è un metodo di studio più autonomo e più costante; l’impegno risulta ancora troppo 
mirato in prossimità delle verifiche e manca ancora quel lavoro di collegamento e ripasso continuo, anche se , 
questa situazione emergenziale ha molto attenuato l’ atteggiamento precedentemente descritto e si è 
evidenziata una crescita personale e collettiva  significativa.  
 
Le metodologie impiegate prevedono lezioni frontali interattive, qualche ricerca sul web, attività di laboratorio 
di informatica (soprattutto nel secondo periodo), esercitazioni di gruppo da svolgersi in classe ed esercitazioni 
individuali. 
 
I criteri di verifica 
La verifica degli apprendimenti e delle competenze avverrà tramite verifiche scritte, anche semi-strutturate, e 
due verifiche orali per un totale di otto come specificato in Dipartimento.  
In conseguenza del lungo periodo emergenziale,non verranno rispettati appieno i criteri decisi ad inizio 
anno,quindi necessariamente qualche prova verrà tagliata o sostituita, ad esempio con un lavoro di ricerca. Il 
Docente punterà nelle verifiche molto su quesiti e problemi, sulla giustificazione delle risposte e sulla 
correttezza dei procedimenti messi in atto per giungere alle conclusioni, non trascurando ovviamente la parte 
prettamente di calcolo.  
L’attività didattica a distanza ha avuto inizio con scansione regolare da metà Marzo  e la sua valutazione sarà 
di natura formativa(riscontro del lavoro degli allievi per quanto concerne: partecipazione,presenza costante, 
puntualità nelle consegne,ecc…). Nella valutazione delle attività DaD si è tenuto conto anche delle singole 
eventuali situazioni di disagio per quanto riguarda l’uso e la disponibilità delle dotazioni tecnologiche e 
condizioni personali famigliari. 
 
Sono richieste le seguenti abilità: 
Uso appropriato del linguaggio 
Fondamentali abilità di calcolo 
Conoscenza di proprietà fondamentali e ricorrenti della matematica e uso corretto delle stesse 
Comprensione/Decodifica del testo di un quesito/problema e delle sue richieste 
Correttezza procedurale e formale  nelle risoluzione di esercizi standard e quesiti/problemi 
Correttezza procedurale e formale  nelle risoluzione di problemi legati alla realtà 

 

 

 

MATERIA: FISICA 
 
Metodologie didattiche : 
 
Lezioni frontali, attività di problem solving, attività di laboratorio; collaborazioni esterne con Università di Torino 
(Istituto di Fisica): Stage di Fisica per classi quinte (Torgnon 2020: non svolto causa pandemia ). 
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Capacità/competenze e contenuti richiesti sono riportati nella scheda riportata sopra, relativa al programma 
d’esame e sono conformi alle Indicazioni Nazionali vigenti. 
 
Strumenti ed ambiti di lavoro: 
Libro di testo e ulteriore materiale didattico fornito dall’insegnante (integrazioni con estratti o riferimenti a testi 
o articoli vari, file di testo e/o presentazioni relative alle lezioni in classe, schede integrative o di guida per le 
attività sperimentali); strumentazione del laboratorio di fisica e informatica; utilizzo di strumenti didattici 
multimediali (CD, filmati video PSSC e presentazioni, indicazione di siti web interessanti). 
Attività extrascolastiche di approfondimento: settimane scientifiche organizzate dall’Istituto. 
Nel corso del 2020 gli allievi hanno seguito le seguenti lezioni/attività durante la settimana scientifica d’Istituto: 
-        Attività in laboratorio “Planck ha avuto un'illuminazione ... a led!!” (gestita da ex-studenti) (misura della 
costante di Planck); 
-        “La superconduttività all’inizio del terzo millennio” (lezione) 
-        “Little Bang, bosone di Higgs, neutrini: fisica subnucleare al CERN” (lezione) 
Quattro allievi hanno partecipato ad una visita al Cern di Ginevra nel gennaio 2020 (Brillante, Di Mauro, 
Gianusso, Podio). 
  
Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione: 
Sono state effettuate prove scritte di vario tipo: risoluzione di quesiti e problemi (equivalenti a quelli presenti 
nel libro di testo), test a scelta multipla, trattazione sintetica di argomenti. 
L’attività di laboratorio è consistita di regola in lavori a piccoli gruppi su argomenti oggetto del programma, 
valutati attraverso relazioni individuali elaborate in parte a lezione (di norma nel laboratorio di informatica) e in 
parte a casa. Mediamente sono state effettuate un paio di prove individuali orali durante il corso dell’anno 
scolastico. Il recupero di risultati non sufficienti è stato svolto “in itinere”. 
E’ da segnalare che l’attività di laboratorio è stata notevolmente sacrificata rispetto a quanto preventivato non 
solo a causa dell’emergenza sanitaria, ma anche da precedenti situazioni logistiche e una serie di lavori 
straordinari di ristrutturazione dei laboratori scolastici protrattisi oltre i termini previsti. 
L’attività didattica a distanza ha avuto inizio con scansione regolare dal 6/3/2020 e la valutazione 
(eminentemente di natura formativa) della stessa è consistita in un riscontro regolare (documentato 
dettagliatamente sulla piattaforma d’Istituto di Classroom) del lavoro degli allievi per quanto concerne: 
partecipazione, assiduità, puntualità nelle consegne. Nella valutazione delle attività DaD si è tenuto conto 
anche delle singole eventuali situazioni di disagio per quanto riguarda l’uso e la disponibilità delle dotazioni 
tecnologiche e condizioni personali famigliari. 
  
Breve relazione sulla classe in relazione alla disciplina: 
La classe ha avuto un percorso piuttosto accidentato per quanto riguarda il triennio, con problemi di 
discontinuità didattica ed approcci didattici differenti alla disciplina. Ho riscontrato in particolare notevoli 
difficoltà e scarsa familiarità con le attività laboratoriali. 
La classe ha mostrato nel complesso un impegno discontinuo, un po’ legato alle urgenze e alle occasioni di 
valutazione; non ho riscontrato un particolare interesse per la disciplina in sé, a parte poche eccezioni. 
Raramente gli allievi hanno corrisposto a proposte di attività o progetti alternativi alla normale routine 
scolastica. In ogni caso è da tenere conto dei molteplici interessi dimostrati da molti allievi per ambiti esterni 
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alla disciplina che a volte li hanno distolti dallo studio curricolare o li hanno impegnati al di là delle loro capacità 
di gestione proficua di tutte le attività. 

In generale la classe ha conseguito, tenuto conto del difficile contesto didattico dell’anno in corso, un profitto 
mediamente sufficiente.  

 
 
 

MATERIA : SCIENZE NATURALI 

DOCENTE: CIMAROSTI Fabrizia  

TESTI ADOTTATI: 

-      VALITUTTI G., TADDEI N., MAGA G., MACARIO M. - CARBONIO, METABOLISMO, BIOTECH- Chimica 
organica, biochimica e biotecnologie - ZANICHELLI 

-    LUPIA PALMIERI E., PAROTTO M.        - IL GLOBO TERRESTRE E LA SUA EVOLUZIONE - EDIZIONE BLU – 
FONDAMENTI - Minerali e rocce, Vulcani e terremoti, Tettonica delle placche, Interazioni fra geosfere - 2a 
edizione - ZANICHELLI 

 Ore di lezione effettuate nell’a.s 2019/2020 N° ore 70 su 99 previste  

PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

Conoscenze / contenuti  

•       Conoscere i fondamenti della nomenclatura organica IUPAC di idrocarburi 
alifatici, aliciclici e aromatici e della nomenclatura sistematica e radical 
funzione dei gruppi funzionali 

•       Conoscere i principali meccanismi della reattività organica con relativi esempi 
•       Conoscere la struttura, la classificazione e le funzioni biologiche delle 

biomolecole 
•       Conoscere i fondamenti della chimica metabolica 
•       Conoscere i principi che regolano il metabolismo del glucosio 
•       Conoscere la struttura e la classificazione di minerali e rocce 
•       Conoscere la struttura della Terra e le forze endogene ed esogene che 

determinano i principali fenomeni naturali legati alla litosfera (vulcanesimo 
e movimenti tellurici) 

•       Conoscere i fondamenti della teoria della tettonica a placche 
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Capacità / competenze 

      •     Saper utilizzare la nomenclatura di semplici sostanze appartenenti alla famiglia degli 
idrocarburi alifatici e aromatici 

      • Saper distinguere i principali gruppi funzionali 

   •  Saper nominare le molecole organiche con la nomenclatura sistematica e radical 
funzione 

      • Saper descrivere i meccanismi delle principali reazioni organiche 

      • Saper classificare le biomolecole 

      • Saper descrivere le tappe fondamentali dei processi metabolici degli zuccheri 

      • Saper applicare i principi fondamentali del metabolismo energetico 

      • Saper classificare i minerali e le rocce in base ai processi di formazione 

   •  Saper utilizzare i principi base della tettonica a placche per descrivere i principali 
fenomeni legati alla litosfera 

      • Saper classificare i vulcani in base alla composizione del magma e al tipo di eruzione 

      • Saper descrivere un fenomeno sismico 
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Metodologie didattiche: per la parte di programma relativa alla chimica organica/biochimica è stata utilizzata 

soprattutto la lezione frontale per quanto concerne la didattica in presenza, invece per la didattica a distanza si sono 

rese necessarie lezioni in ppt inviate tramite mail istituzionale, videolezioni registrate ed inviate su un gruppo WA (su 

richiesta degli studenti) per consentire di seguire i passaggi delle reazioni organiche (vedendoli scritti su una lavagna e 

sentendoli commentare) e velocizzare la risoluzione di eventuali dubbi in tempo reale, videoconferenze su Google Meet 

anche con proiezione di slides per la parte di biochimica. 

Purtroppo la parte relativa alla didattica laboratoriale, che si sarebbe dovuta svolgere nella seconda parte dell’anno 

scolastico, non è stata svolta. 

 Strumenti ed ambiti di lavoro : in presenza lezioni frontali partecipate, per la didattica a distanza lezioni in ppt, 

videolezioni registrate, videoconferenze su Google Meet con presentazione di slides. 

 Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione: in presenza interrogazioni orali e scritte,  a distanza 

lavori di approfondimento su argomenti del programma (vulcani) e di attualità (Sars-CoV2, epidemie del passato, 

approccio matematico ad una pandemia), interrogazioni su tutto il programma che si concluderanno dopo il 15/05. 

 Breve relazione sulla classe in relazione alla disciplina: 

la classe è stata tendenzialmente partecipe e la gran parte degli studenti si è dimostrata motivata ed attenta alle lezioni; 

l’interazione con l’insegnante è stata positiva anche se il clima non  sempre costruttivo. Le lezioni sono sempre state 

interattive, anche se spesso le domande non erano frutto di curiosità e interesse per la materia, bensì finalizzate a 

chiarire più volte i passaggi più complessi della spiegazione; il metodo di studio è risultato per un buon gruppo 

adeguato, mentre per una parte degli studenti, forse più orientata verso altre discipline, non del tutto soddisfacente. 

Il livello di partenza era medio-alto  per la maggior parte degli allievi, attualmente ci sono diverse eccellenze ed alcuni 

allievi che manifestano  qualche difficoltà a stare “al passo”. 

Nel periodo di “chiusura delle scuole” gli studenti si sono dimostrati estremamente collaborativi e disponibili a fare in 

modo che la DAD, compatibilmente con tutte le difficoltà legate all’insegnamento a distanza di una disciplina che 

necessiterebbe di una parte pratica svolta in laboratorio e di una parte di esercitazione che prevederebbe  l’uso della 

lavagna (comunicare scrivendo formule è effettivamente molto complicato), risultasse efficace per tutti per il 

raggiungimento degli obiettivi didattici auspicati. 

 
 
 

MATERIA : DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 
DOCENTE: CAROLINA ANTONELLA DE MARCO 
 
LIBRI DI TESTO: 
‘ARTE IN PRIMO PIANO’ Guida agli autori e alle opere vol. 5, Ottocento, Giuseppe Nifosì ed.ri Laterza 
‘ARTE IN PRIMO PIANO’ Guida agli autori e alle opere vol. 6, Novecento, Giuseppe Nifosì ed.ri Laterza 
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Ore di lezione effettuate nell’a.s 2019/2020: n° ore 50 su 66 previste +Didattica a Distanza 
 

PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

Conoscenze: 

Si precisa che imprevedibili scarti come ad esempio una esercitazione grafica che era da 
assegnare agli allievi al rientro a scuola, subito dopo la festività di Carnevale,  e ritardi rispetto al 
programma stabilito in Dipartimento sono dovuti,  inoltre, alla particolare situazione di 
emergenza venutasi a creare, con la messa in quarantena dal Covid -19, oltre che per per 
motivi non sufficienti di tempo avendo preso servizio il 02 Ottobre 2019, e conosciuto la classe il 
07 Ottobre 2019. 

.Contenuti essenziali, fino al 15 Maggio: 

Dal Neoclassicismo alla Metafisica. 

Capacità: 

- Capacità di esaminare le relazioni tra committenti, artista, pubblico e di comprendere il ruolo 
sociale dell’artista, comprenderne la poetica in relazione al suo linguaggio espressivo ed allo 
stile, identificare modi e contenuti della raffigurazione. 

Competenze: 

- Riconoscere ed analizzare le caratteristiche tecniche e formali di un’opera individuandone i 
significati. 

- Collocare un’opera d’arte nel contesto storico-culturale; maturare una chiara consapevolezza 
del valore della tradizione artistica che lo precede; comprendere le diversità dei tempi storici  

- Istituire confronti tra autori ed opere. 

- Rielaborare la materia in modo autonomo. 

- Acquisizione degli strumenti e dei metodi di base per l’analisi e la comprensione dei prodotti 
artistici. 

- Analisi e comprensione dell’opera d’arte (architettura, scultura, pittura), negli aspetti materiali, 
iconologici e formali, attraverso una adeguata esposizione. 

- Cogliere i collegamenti tra produzione artistica, pensiero umano e avvenimenti storici, 
attraverso il confronto tra le aree geografiche e culturali. 
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Metodologie didattiche: 
In presenza fino al 21/2/2020: La lettura dell’opera richiesta agli allievi è stata affrontata sempre con 
l’immagine dinanzi. Le lezioni frontali sono state presentate con l’uso, anche, di materiale iconografico 
integrativo del libro di testo. 
Discussioni e colloqui guidati per consentire agli allievi di istituire confronti tra le opere e di individuare relazioni 
tra queste ultime e gli ambiti culturali. 
 
Didattica a distanza dopo il 21/2/2020: La lettura dell’opera agli allievi è affrontata sempre con l’immagine 
dinanzi sul libro di testo in loro dotazione alla quale seguono, ove richiesto anche dagli allievi, discussioni e 
chiarimenti vari inerenti l’argomento o gli argomenti trattati con loro. 

 
Strumenti ed ambiti di lavoro :  
In presenza: le lezioni si sono svolte, come da orario didattico, un’ora il Lunedì e un’ora il Mercoledì. Le ore di 
lezione svolte in presenza fino al 21/02/2020 sono 35. 
Didattica a distanza: regolare a partire dal 16 Marzo, e per ogni settimana a seguire tale data, videolezioni, 
inizialmente con la piattaforma Zoom poi con G.Meet, e/o disponibilità in orario didattico con  condivisione di 
materiali (file e documentari vari inerenti la lezione appena svoltasi, e audio lezioni registrate)su Classroom. 
L’attività svolta viene sempre registrata sul R.E. di Argo e le condivisioni su Classroom vengono sempre 
segnalate sulla Bacheca di classe, sempre su Argo. Comunicazioni immediate tramite chat di gruppo su 
WhatsApp, o attraverso l’indirizzo di posta elettronica della classe. 
 
Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione:  
In presenza: per la parte teorica gli allievi hanno svolto tra Novembre e Dicembre, e a Febbraio, una 
interrogazione orale. Per la parte pratica gli allievi hanno svolto a Dicembre una verifica scritta con domande a 
risposta aperta. 

A distanza: per la parte pratica gli allievi hanno svolto un elaborato scritto (in sintesi la traccia assegnata: 
Presentazione di un artista e di una sua opera a scelta, tra quelle trattate dal Pre-Impressionismo al Cubismo, 
con un apprezzamento critico personale). 
 
Nella valutazione finale si terrà conto soprattutto di ciò che è stato fatto in presenza, mentre nel periodo della 
didattica a distanza ci si attiene in particolar modo all’impegno e alla partecipazione costante, ove possibile, 
degli allievi tenendo conto che alcuni di loro hanno riscontrato, nel corso della stessa, vari problemi di 
carattere tecnico( dalla connessione all’esaurimento dei GB disponibili), di condivisione negli stessi orari di 
lezione con le esigenze di altri componenti della loro famiglia, o altro. 
 
Breve relazione sulla classe in relazione alla disciplina:  
Premetto che la classe la conosco solo da quest’anno scolastico e la poca conoscenza che ho di loro si è 
interrotta bruscamente per la situazione di emergenza epidemiologica ben nota. Poca conoscenza dalla quale 
è emerso che il comportamento acquisito, alcuni atteggiamenti nel complesso, non è adeguato poiché ancora 
piuttosto infantile. Ma nonostante ciò l’interesse dimostrato per la materia è buono, anche se non sempre la 
classe lo ha manifestato, probabilmente solo per il carattere degli studenti. Gli allievi, alcuni di loro, hanno 
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dimostrato interesse e partecipazione, oltre che una adeguata preparazione conseguendo ottimi  risultati per 
poter sostenere senza difficoltà l’Esame di Stato. 
Altri allievi hanno mostrato una discreta, e per pochi altri sufficiente, attenzione sia nei confronti della materia 
che nell’apprendimento. Nell’insieme la classe si è presentata discretamente omogenea nell’andamento 
didattico e nella collaborazione reciproca fra i compagni, ed anche durante la didattica a distanza, nei video 
collegamenti tutti, pochissime volte quasi tutti, hanno partecipato puntualmente e anche dialogato. 
 
 
 
 
MATERIA : SC. MOTORIE PROF. PAOLINO IACONO  
 
TESTI ADOTTATI:  

Non sono stati adottati libri di testo per scelta del dipartimento. Pertanto sono state adottati diversi 
sussidi didattici tra i quali appunti in formato cartaceo e file multimediali in diverso formato per 
studiare il corpo umano con cenni di traumatologia.   
  Ore di lezione effettuate nell’a.s 2019/2020: N° ore 46 su 66 previste di cui 12 in DaD 
 
PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 
 
Conoscenze / contenuti   

● Conoscere la giusta sequenza dei gesti per ottenere il movimento esatto e la sua giusta esecuzione e 
ne è consapevole mentre l’attiva; 

● Conoscere le tecniche alternative e le sequenze riassuntive di stretching. 
● Conoscere i fondamentali e i regolamenti di alcuni giochi di squadra quali calcio, pallavolo e 

pallacanestro. 
● Conoscere alcune nozioni di educazione alimentare quali “cibo e metabolismo, alimentazione 

bilanciata”. 
 
Conoscenze / Contenuti  

Possedere le nozioni di traumatologia generale quali “stiramento, strappo  
muscolare, distorsione, lussazione e frattura”. 
Potenziamento sulle capacità coordinative e condizionali: 
Mobilità articolare 
Coordinazione 
Forza esplosiva 
Velocità  
Resistenza 
il Sistema Nervoso 
Test isometrici sul quadricipite,  deltoide e Plank 
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 Il giusto equilibrio tra sport e bedeltoide e Plank 

Il giusto equilibrio tra sport e benessere fisico 
Corso sul primo soccorso BLS             

 
Capacità / competenze 

● Essere consapevole dei processi motori attuati per raggiungere l’obiettivo prefissato, avendone 

appreso la sequenza logica e riuscendo a ripercorrerla in forma astratta; 

● Muoversi con sicurezza, coordinando i movimenti degli arti inferiori con i movimenti degli arti superiori 

● Cambiare posizione del corpo mantenendo l’equilibrio e nel minor tempo consentito; 

● Percepire lo spazio in cui si opera utilizzandolo in ogni sua parte; 

● Adattare con consapevolezza gli schemi motori appresi a situazioni nuove e in spazi diversi; 

● Coordinare i diversi movimenti tra loro, essendo consapevole di quanto deve essere fatto per 

apprendere lo schema motorio richiesto dall’insegnante; 

● Gestire un attrezzo, utilizzando con consapevolezza ogni parte del proprio corpo; 

● Utilizzare con consapevolezza il linguaggio verbale appreso, con proprietà e capacità di sintesi. 

● Compiere gesti essendo consapevole del proprio corpo e delle conseguenti variazioni di direzione e 

di carico; 

● Adattarsi alle diverse realtà dello spazio; 

Metodologie didattiche: 

I metodi proposti e attuati sono quelli dell’insegnamento individualizzato, dell’insegnamento di 
gruppo ed il metodo collettivo. 

1) In Sc. Motorie l’insegnamento individualizzato diviene un discorso particolarmente 
delicato. Nel corso di una lezione, esso ha trovato posto quando l’alunno non è riuscito 
ad interiorizzare e ad esprimere un determinato gesto tecnico, non dimenticando che la 
motricità è una dote personalissima, composta di fattori fisiologici, neurologici, 
psicologici e sociali che si risolvono in un'unica entità tecnico espressiva, questo è stato 
assolutamente necessario quando si è dovuto curare un particolare tecnico di varie 
specialità nell’ambito sportivo, ad esempio: Atletica Leggera, Pallavolo ecc. 

2)  

All’insegnamento di gruppo si attribuiscono svariati pregi: da quello dello stimolo alla 
socialità a quello dello della ricerca dei valori comuni; da quello di una costante apertura 
al dialogo, a quello della cooperazione e collaborazione fra alunni, ottenendo il 
superamento di certe posizioni egoistiche degli alunni stessi. 
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3) L’insegnamento collettivo ha implicato la partecipazione contemporanea e corale, allo 
stesso livello di impegno personale, della totalità della classe riuscendo ad avere dei 
risultati ottimali. 

  

Strumenti e ambiti di lavoro 
Ispirandomi al principio di massima semplicità esecutiva, soprattutto nell’uso degli attrezzi minimi e 
di facile reperibilità senza trascurare il risultato che dovrà essere il massimo ottenibile, si considera 
tra le pratiche più idonee alla preparazione atletica generale, che consiste in una vasta gamma di 
esercizi a carico naturale con o senza semplici attrezzi, pratica rivolta a migliorare tutte le qualità 
organiche e neuro muscolari indispensabili alla massima “performance” nel gesto sportivo, anche 
nella DaD tramite dei workout personalizzati in base alle proprie esigenze.   

  
Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione: 
Il controllo è l’elemento fondamentale della didattica, si è svolto periodicamente e in modo costante seguendo 
una metodologia uniforme. Sulla base di osservazioni sistematiche e di prove oggettive di verifica la 
valutazione terrà conto, oltre che dalla situazione di partenza, dei progressi individualmente conseguiti nel 
raggiungimento degli obiettivi prefissati attraverso l’applicazione, la collaborazione, le abilità acquisite e il 
comportamento. Un altro aspetto da tenere in considerazione è l'effetto dello stress e dell'ansia, dovute al 
momento storico che stiamo attraversando. Le preoccupazioni legate alla propria salute e a quella dei propri 
cari, unite a quelle economiche, lavorative o per l’esame di stato  

BREVE RELAZIONE 

 
Gli alunni hanno dimostrato il massimo impegno nelle attività didattiche svolte sia in palestra che 

nella D. a D.  hanno dimostrato interesse e curiosità nelle varie lezioni di Anatomia. Gli alunni 

pertanto hanno raggiunto delle ottime conoscenze e delle eccellenti competenze tecniche sportive, 

infine hanno stabilito una buona relazione con l’insegnante e i compagni, rispettando i limiti e le 

capacità di ognuno e i propri (ascoltano l’insegnante con attenzione e lo osservano nelle 

dimostrazioni; provano a correggersi e accettano le osservazioni dell’insegnante con serenità); 

sono disponibili alla collaborazione e all’aiuto reciproco (accettano l’aiuto dei compagni e, allo 

stesso modo, cercano di aiutarli con serenità, senza mettersi in competizione); non assumono 

atteggiamenti da leader, ma collaborano con i compagni e rispettano i tempi di esecuzione di 

ciascuno).  
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MATERIA : RELIGIONE CATTOLICA  DOCENTE : GIOVANNI SAVINO 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE A.S. 2019-2020: N° ORE  20 IN PRESENZA., 8 AVVALENTI 

OBIETTIVI 

APPROFONDIMENTO DEI CONTENUTI DELLA TRADIZIONE CRISTIANA ATTRAVERSO UN CONFRONTO CON GLI AMBITI DELLA CULTURA 

ALL’INTERNO DELLA QUALE QUESTA RELIGIONE SI SITUA. 

CONFRONTO DEL DISCORSO RELIGIOSO CRISTIANO CON TEMATICHE CULTURALI SIA OGGETTO DI ALTRE DISCIPLINE SCOLASTICHE 

(FILOSOFIA, SCIENZA, ARTE…) CHE FRUTTO DI UN ATTENZIONE ALL’OGGI (ATTUALITÀ, DIALOGO INTERRELIGIOSO, ETICA…). 

METODOLOGIA 

L’ OFFERTA DEI CONTENUTI È AVVENUTA ATTRAVERSO LEZIONI FRONTALI DI TIPO TRADIZIONALE, MENTRE A DEGUITO 

DELL’INTERRUZIONE MI SONO LIMITATO AD INVIARE DEI MATERIALI E PERCORSI DI STUDIO, EVITANDO LEZIONI A DISTANZA SINCRONE, 

PER NON APPESANTIRE LE ESIGENZE ORGANIZZATIVE DELLA DIDATTICA DEI COLLEGHI IN QUESTO PERIODO EMERGENZIALE. 

VALUTAZIONE 

PER LA VALUTAZIONE SI TIENE CONTO DELL’INTERESSE E DELLA PARTECIPAZIONE ATTIVA ALLE  LEZIONI E AL DIALOGO EDUCATIVO; 

INOLTRE SI VALUTA LA CORRETTA ACQUISIZIONE E L’USO APPROPRIATO DEL LINGUAGGIO DISCIPLINARE. SONO PARTE INTEGRANTE 

DELLA VALUTAZIONE L’ACQUISIZIONE DELL’EDUCAZIONE AL VIVERE CIVILE, AL RISPETTO DI SÉ, DEGLI ALTRI E DELL’AMBIENTE 

CONTENUTI 

IL PROBLEMA MORALE: QUESTIONI PRELIMINARI. 

1. LA PROSPETTIVA CRITICA 

                                                              I.      CONVENZIONALISMO E NATURALISMO (ORIGINE DEL DIBATTITO 

FILOSOFICO NELLA DIALETTICA TRA SOFISTI E SOCRATE) 

2. LA PROSPETTIVA TEORETICA 

                                                              I.      CONDIZIONI TRASCENDENTALI DELLA MORALITÀ: LIBERTO ARBITRIO, 

COSCIENZA, NORMA. 
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                                                            II.      MORALI TELEOLOGICHE E MORALI DEONTOLOGICHE. 

                                                          III.      VARIE IMPOSTAZIONI DI PENSIERO: 

1.      "EDONISMO" 

2.      "UTILITARISMO" 

3.      "EUDEMONISMO" 

4.      "FORMALISMO." 

1. QUESTIONI CONCLUSIVE: PROBLEMI APERTI - IL RAPPORTO TRA METAFISICA E MORALE. 

2. ETICHE RELIGIOSE :CARATTERISTICHE GENERALI LO SPECIFICO DELLA MORALE CRISTIANA: 

1. L'ETICA DELL'IMITAZIONE 

2. L'ETICA DELLA GRAZIA. 

3. BIOETICA:STORIA E PROSPETTIVE 

1. LE ORIGINI 

4. INTRODUZIONE ALLA PSICOANALISI: 

1. FREUD, IL SUO AMBIENTE, LE IPOTESI FONDAMENTALI 

2. LA TEORIA TOPOGRAFICA E LA TEORIA STRUTTURALE 

3. L' EVOLUZIONE DELL' "ES"L'"IO" ED IL "SUPER-IO" 

4. MECCANISMI DI DIFESA, PSICOSI E NEVROSI 

5. LA RELIGIONE NEL PENSIERO FREUDIANO 

A SEGUITO DELL’INTERRUZIONE DELLA FREQUENZA, L’ARGOMENTO DELLA BIOETICA È STATO INTERROTTO, ANCHE SE HO INVITO DEI 

MATERIALI DI DOCUMENTAZIONE SULL’ARGOMENTO. ANALOGAMENTE AL QUARTO ARGOMENTO. 

  

GIUDIZIO CONCLUSIVO 

LA CLASSE NEL SUO INSIEME SI È PRESENTATA CORRETTA INTERESSATA E PARTECIPE, NONOSTANTE LA COLLOCAZIONE ORARIA 

SFAVOREVOLE. APPREZZABILE, DA PARTE DI TUTTI LA DISPONIBILITÀ AL DIALOGO, SEBBENE DIVERSIFICATO A SECONDA DELLA 

PROPRIA INDOLE E CAPACITÀ. 

PROF. SAVINO GIOVANNI 
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Anno Scolastico 2019/20 
 
 

Esame di Stato 
 
 
 

ALLEGATO C 
 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ ORIENTAMENTO 
 
 
N.B. L’ALLEGATO C, con i nominativi degli studenti, sarà  messo a disposizione solo della Commissione di 
Esame 
 
 
   

ALLEGATO D 
 
CREDITO SCOLASTICO DELLA CLASSE III (ANNO SCOLASTICO 2017-2018) E DELLA CLASSE IV 
(ANNO SCOLASTICO 2018-2019) 
 
N.B. L’ALLEGATO D, con i nominativi degli studenti, sarà  messo a disposizione solo della Commissione di 
Esame  
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