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1.PROFILO DELL’INDIRIZZO 
 

La Quinta E è una classe di ordinamento con lingua straniera Inglese. 

 
2. STORIA DELLA CLASSE  
 
 
2.1 DOCENTI 
 

DOCENTI 

DISCIPLINA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

Lingua e letteratura italiana Claudia MOLINO Claudia MOLINO Claudia MOLINO 

Lingua e cultura latina  Claudia MOLINO Claudia MOLINO Claudia MOLINO 

Lingua e cultura straniera Dilva CRISTOFOLI Dilva CRISTOFOLI Dilva CRISTOFOLI 

Storia Franco BISIO Eleonora FLORIO Lucia Rita BORGIA 

Filosofia Franco BISIO Lucia Rita BORGIA Lucia Rita BORGIA 

Matematica  Silvia VARANO Silvia VARANO Silvia VARANO 

Fisica Silvia VARANO Silvia VARANO Silvia VARANO 

Scienze naturali Silvio TOSETTO Silvio TOSETTO Silvio TOSETTO 

Disegno e Storia dell’arte Guido CAPETTI Guido CAPETTI Guido CAPETTI 

Scienze motorie e sportive 
Silvio BENATI 

Renata ANGELERI 
Silvio BENATI Silvio BENATI 

Religione  Piergiuseppe BERNARDI Piergiuseppe BERNARDI Piergiuseppe BERNARDI 
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2.2 STUDENTI  
 

STUDENTI 

inizio anno fine anno 

da classe  
precedente 

Ripetenti TOTALE 

ammessi alla classe successiva 
Non   

ammessi 
trasferiti senza 

sospensione del 
giudizio 

con 
sospensione del 

giudizio 
3 21 1 22 12 8 2  

4 19   19 14 4 1 1  
5 18   18         

 
3. ATTIVITÀ DIDATTICHE PROGRAMMATE E REALIZZATE CON LA CLASSE 

NEL  2019/2020 
 
3.1 TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO  

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

È stata svolta regolarmente didattica a distanza in tutte le discipline. 
  

DISCIPLINA Ore annuali previste 
Ore effettivamente svolte fino  
      al 21 febbraio 2020 

Lingua e letteratura italiana 132 83 
Lingua e cultura latina 99 38 
Lingua e cultura straniera  99 45 
Storia 66 40 
Filosofia 99 50 
Matematica  132 86 
Fisica 99 58 
Scienze naturali 99 53 
Disegno e Storia dell’arte 66 50 
Scienze motorie e sportive 66 28 
Religione /attività alternativa 33 27 
Totale 990 558 
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3.2 ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO E /O PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
   

 
3.3 PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ CULTURALI  

 

●    Partecipazione alla Settimana Scientifica organizzata dalla scuola con le seguenti conferenze:  
 Little Bang, particella di Dio, neutrini: fisica subnucleare al CERN (dr. L. Bianchi, CERN) 
 Nanomedicina: come curarsi con i diamanti. (dr. F. Picollo, ricercatore dell’Università di 

Torino) 
 Slow tech: per un'informatica buona, pulita e giusta (prof. N. Patrignani) 
 I mille volti della fisica nucleare: dalla bomba atomica alla cura contro il cancro (L. Scavarda, 

studente facoltà di Fisica)  
 A tempo di psicoanalisi: legge di gravità e inconscio (dr. R. Tremante) 
 La fisica dei grattacieli (F. Pedullà, studentessa di architettura)  

•    Visita alla mostra “Nikola Tesla Exhibition” a Milano       
•    Spettacolo teatrale: “Così è (se vi pare)” di Pirandello. 
•    Il vampiro nella letteratura dell’Europa dell’Est, conferenza a Palazzo Nuovo 

 
3.4 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE/SCAMBI (in Italia e/o all’estero)  
 

• Visita guidata al centro storico di Torino 
• Visita al CERN: ALICE, Microcosmo e Globo.     

 

4. ATTIVITA’, PERCORSI E I PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI “CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE”, REALIZZATI IN COERENZA CON GLI OBIETTIVI DEL PTOF. 
 

ATTIVITÀ, PROGETTI ORE SVOLTE ANNO SCOLASTICO ALLIEVI 
COINVOLTI 

Film per i diritti 
 

20 
 

2018/2019 
 
Tutta la classe 

Partecipazione alle attività per la 
giornata della memoria. Visione film 
“Il labirinto del silenzio” 

3 2019\2020 Tutta la classe 

Approfondimento sul referendum 
costituzionale 

DAD 2019\2020 Tutta la classe 

 
 
  

TITOLO ATTIVITA’ CONTENUTI 
DISCIPLINE 
COINVOLTE 

MATERIALE 
UTILIZZATO 

N° ALLIEVI 

“Gaudì, la natura e la matematica” 

Conferenza ai ragazzi di 

quarta tenuta dalla classe 

in occasione della 

settimana scientifica. 

Disegno e storia 

dell’arte, matematica, 

fisica e scienze naturali 

Slide in PPT 8 
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5 . INSEGNAMENTO CLIL 
 
LA CLASSE NON SI E’ AVVALSA DELL’INSEGNAMENTO CLIL 
 
 
6. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ ORIENTAMENTO 
    
La classe ha svolto i percorsi per le competenze trasversale e per l’orientamento previsti dalla scuola, 
secondo la seguente tabella: 
 

ATTIVITA’ DESCRIZIONE ENTE FORMATIVO n. ORE  ALLIEVI  Classe 

Corso per la 
sicurezza 

Attività preliminare Piattaforma MIUR 4 tutti terza 

Attività di 
orientamento 

 ACMOS 4/25 tutti terza 

Film per i diritti  ACMOS 20 tutti quarta 
Viaggio 
naturalistico in 
Cilento 

campo scuola naturalistico 
in alternanza scuola lavoro 
intesa come affiancamento 
al lavoro delle guide/ 
educatori naturalistici 
  

FlorTo Firenze 32 tutti quarta 

 
Per i percorsi individuali si rimanda alla tabella dell’allegato C, messa a disposizione solo della 
Commissione d’Esame 
 
7.CREDITO SCOLASTICO DELLA CLASSE III (anno scolastico 2017-18) E DELLA CLASSE 
IV (anno scolastico 2018-19)   
 
Per il credito scolastico con i nominativi degli studenti si veda l'allegato D, messo a disposizione solo della 
Commissione d'Esame. 
 
 
8. DIDATTICA A DISTANZA: MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E COINVOLGIMENTO 
DEGLI STUDENTI  
 
La didattica a distanza è stata svolta regolarmente per tutte le discipline, con modalità varie: videolezioni 
su meet, invio di lezioni registrate e di materiali per un lavoro autonomo su classroom, whatsapp o tramite 
mail. 

 

9.VALUTAZIONE  
 
9.1 CRITERI ADOTTATI  

Elementi caratterizzanti la valutazione: conoscenza dei contenuti disciplinari, capacità di relazione logica 
e di sintesi, capacità di rielaborazione delle conoscenze, capacità di interpretazione dei testi, proprietà 
espositiva, partecipazione al lavoro didattico in classe e a distanza in termini di frequenza, puntualità nel 
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rispetto delle scadenze, disponibilità al dialogo educativo.  
 
9.2 PROCESSI ATTIVATI PER IL RECUPERO, IL SOSTEGNO, L’INTEGRAZIONE 
 
Recupero individuale in itinere. 
 
 
9.3 QUADRO RIASSUNTIVO DELLE VERIFICHE (IN PRESENZA E A DISTANZA) SVOLTE 
DURANTE L’ANNO PER TIPOLOGIA  
 

Materia 
 

N° verifiche orali 
 

N° verifiche scritte/pratiche 
Tipologie di prove 

prevalentemente usate 
Lingua e letteratura italiana 6 3 1,2,3,8 
Lingua e cultura latina 5 3 1,2,4,8 
Lingua e cultura straniera 4 2 2,7,8 
Storia 2 3 1,9, 18,19 
Filosofia 2 4 1, 11, 18,19 
Matematica 1 9 1,14,15 
Fisica 2 4 1,14,15 
Scienze naturali 1 8 1, 15, 20 
Disegno e Storia dell’arte 2 4 1, 8, 11, 15 
Scienze motorie e sportive 1 6 7, 21 
Religione/attività altern.    

 
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. Saggio breve 
10. Quesiti vero/falso 
11. Quesiti a scelta multipla 
12. Integrazioni/completamenti 
13. Corrispondenze 
14. Problema 
15. Esercizi 
16. Analisi di casi 
17. Progetto 
18. Trattazione sintetica di argomenti 
19. Produzione di testi e commenting in DAD 
20. Quesiti a risposta aperta 
21. Pratiche 
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9.4 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).  

 

10. PROFILO DELLA CLASSE  

La classe, formata da diciotto allievi, nel corso del triennio ha mostrato eterogeneità per quanto 
concerne impegno ed interesse per le attività didattiche proposte. 
 
All'interno della classe alcuni studenti particolarmente volenterosi e partecipi hanno acquisito una buona 
preparazione finale in quasi tutte le discipline. 
 
Alcuni studenti si attestano su risultati mediamente sufficienti ed, infine, un gruppo di allievi per 
impegno discontinuo nello studio individuale e per lacune nella preparazione di base non hanno 
raggiunto tutti gli obiettivi prefissati. 
 

Nel complesso apprezzabile dal punto di vista dei rapporti umani e nella puntualità nel rispetto delle 
scadenze, la classe ha dimostrato buone capacità di interazione e autonomia in situazioni extra scolastiche; 
ha sempre accolto con interesse le proposte educative ed è sempre stata disponibile al dialogo. 

 

 
ALLEGATI 

 

A. Programmi d’esame 
B. Relazioni disciplinari 
C. Percorsi per le competenze trasversali e di orientamento (PCTO) (a disposizione solo della 

Commissione di Esame) 
D. Credito scolastico della classe III e della classe IV (a disposizione solo della Commissione di 

Esame)  

 
Torino, 28 maggio 2020 
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 Il Consiglio di Classe  
     

Materia Insegnante    Firma 
Lingua e letteratura italiana Claudia MOLINO   
Lingua e cultura Latina Claudia MOLINO   
Lingua e cultura straniera   Dilva CRISTOFOLI   

Storia Lucia Rita BORGIA   

Filosofia Lucia Rita BORGIA   

Matematica  Silvia VARANO   

Fisica Silvia VARANO   

Scienze naturali Silvio TOSETTO 
 

Disegno e Storia dell’arte Guido CAPETTI   

Scienze motorie e sportive Silvio BENATI   

Religione /attività altern. Piergiuseppe BERNARDI  
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                                           Anno Scolastico 2019/2020 

 

 
Esame di Stato 

 

 
 
 
 

                                                      ALLEGATO A 
 

 

 

 

PROGRAMMI DI ESAME DELLE DIVERSE DISCIPLINE 
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DISCIPLINA: Italiano 

 

INSEGNANTE: CLAUDIA MOLINO 

  

LIBRI DI TESTO  CARNERO, IANNACONE Al cuore della letteratura Volumi 4, volume 

dedicato a Leopardi, 5 e 6, GIUNTI 

Dante, divina Commedia (qualunque edizione, purché integrale). 

 

 

Dante 

Lettura integrale ed analisi dei seguenti canti:Paradiso I, III, VI, XI, XVII, XXXIII; Inferno VI; 

Purgatorio VI; cenni sugli altri canti. 

 

Letteratura 

 

Alessandro Manzoni 

Vita, poetica ed opere. 

La concezione della storia, dell’arte e della poetica. 

Lettura di: 

Lettera a M. Chauvet (contenuto) 

Lettera sul Romanticismo (pag. 266) 

Gli inni sacri 

Le odi civili 

Lettura ed analisi de “Il cinque maggio” (pag. 270; contenuto del testo) 

Le canzoni politiche 

Le tragedie (caratteristiche e funzione del coro. 

Lettura ed analisi dall’Adelchi, Coro dell’atto III “Dagli atrii muscosi, dai fori cadenti” (pag. 277) 

I Promessi Sposi: suddivisione in quattro blocchi narrativi, i tempi della vicenda, il sistema dei 

personaggi, le tematiche, lo stile, le tre stesure. 

Lettura integrale del romanzo. 

 

Giacomo Leopardi 

Vita, poetica ed opere. 

La posizione leopardiana tra Classicismo e Romanticismo. 
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Il pessimismo storico, il pessimismo cosmico, la natura indifferente, il valore della ragione. 

I Canti; titolo, edizioni, struttura. Le canzoni giovanili (canzoni civili, canzoni filosofiche) piccoli 

idilli, grandi idilli; l’ultima fase della poesia leopardiana: il ciclo di Aspasia, le canzoni sepolcrali, 

i canti napoletani. Lo stile (la rivoluzione metrica, l’innovazione linguistica). 

Dai Canti: 

Ultimo canto di Saffo (pag. 91) 

Il passero solitario (pag. 96) 

L’infinito (pag. 100) 

La sera del dì di festa (pag. 106) 

A Silvia (pag. 112) 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (pag. 125) 

La quiete dopo la tempesta (pag. 132) 

Il sabato del villaggio (pag. 135) 

A se stesso (pag. 138) 

La ginestra (contenuto) 

Dalle Operette morali: 

Dialogo della Natura e di un Islandese (pag. 52) 

Cantico del Gallo Silvestre (pag. 59) 

Dialogo di un Venditore di Almanacchi e di un Passeggere (pag. 74) 

 

La Scapigliatura 

 

Il Positivismo 

 

Il Naturalismo francese 

 

Il Verismo italiano 

 

Giovanni Verga 

Vita, poetica ed opere. 

Le opere preveriste. 

Verso il Verismo: la novella Nedda. 

I Manifesti del Verismo: contenuto di “Impersonalità e regressione” da L’amante di Gramigna e 

di “Fantasticheria”. 

Il pessimismo verghiano. 

La raccolta di novelle “Vita dei campi” : caratteristiche, contenuti, tecniche narrative utilizzate. 
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Lettura ed analisi della novella “La lupa” (pag. 202) e “Rosso Malpelo” (pag. 186). 

Il progetto dei Vinti. 

I Malavoglia: genesi, composizione, contenuto, la dimensione collettiva, il valore simbolico dei 

personaggi, i temi. 

Lettura integrale del romanzo “I Malavoglia”. 

La raccolta di novelle “Novelle rusticane”. 

Lettura ed analisi della novella “La roba” (pag. 208). 

 

Il Decadentismo (caratteristiche, modelli di intellettuale, generi letterari utilizzati) 

 

Gabriele D’Annunzio 

Vita, poetica ed opere. 

Fasi della poetica: l’esordio, l’estetismo, fase della bontà, fase del superuomo, fase del Notturno. 

Lettura integrale del romanzo “Il piacere”. 

Dalle Laudi, Alcyone, lettura ed analisi di 

La sera fiesolana (pag. 520) ed echi letterari 

La pioggia nel pineto (pag. 525) 

Nella belletta (pag. 540) 

I pastori (pag. 543). 

 

Giovanni Pascoli 

Vita, poetica ed opere. 

Tradizione ed innovazione: un rivoluzionario nella tradizione. 

Il fonosimbolismo. 

La poetica del fanciullino. 

Lettura ed analisi di 

Il fanciullino (cap. I, pag. 391, cap. X e XI pag.392) 

Da Myricae, lettura ed analisi di 

Arano (pag. 440) 

Lavandare (pag. 445) 

X Agosto (pag. 450) 

L’assiuolo (pag. 455) 

Temporale (pag. 458) 

Il lampo (pag. 458) 

Da I canti di Castelvecchio, lettura ed analisi di  

Il gelsomino notturno (pag. 403) 
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Cenni sulle opere minori (Poemi conviviali, Carmina, Poemetti). 

 

La stagione delle Avanguardie 

 

Il Futurismo 

Filippo Tommaso Marinetti 

Lettura di “Il primo Manifesto” (pag. 383) e della poesia di Aldo Palazzeschi “Chi sono?”(pag. 

392) 

 

Il Crepuscolarismo 

Guido Gozzano. 

La demitizzazione della figura del poeta. 

 

Italo Svevo 

Vita, opere. 

La formazione culturale. 

Il rapporto con i modelli letterari. 

Il rapporto letteratura – vita. 

Contenuto dei romanzi “Una vita” e “Senilità”. 

Lettura integrale del romanzo “La coscienza di Zeno”. 

 

Luigi Pirandello 

La vita. 

La formazione. 

La teoria dell’umorismo. 

Il contrasto tra vita e forma. 

L’incomunicabilità. 

La raccolta “Novelle per un anno”. 

Lettura ed analisi della novella “Il treno ha fischiato(pag. 216). 

I romanzi.  

Lettura integrale del romanzo “Il fu Mattia Pascal”. 

 

L’Ermetismo 

 

Salvatore Quasimodo: vita e fasi dell’attività poetica. 

Da Acque e terre, lettura ed analisi di”Ed è subito sera” (pag. 637). 
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Umberto Saba 

Vita, poetica ed opere. 

Dal Canzoniere, lettura ed analisi di “A mia moglie”(pag. 526),  “La capra” (pag.530). 

 

Giuseppe Ungaretti 

Vita, concezione e raccolte poetiche. 

Da L’Allegria, lettura ed analisi di 

Il porto sepolto (pag. 451) 

Veglia (pag. 452) 

San Martino del Carso (pag.467) 

I fiumi (pag. 462) 

Mattina (pag. 470) 

Soldati (pag. 473) 

Da Il dolore, lettura ed analisi di  

Non gridate più (pag. 440) 

 

Eugenio Montale 

Vita,concezione poetica, modelli di riferimento. 

La funzione della poesia (confronto con Ungaretti), la visione del mondo. 

La tecnica del correlativo oggettivo. 

Le raccolte poetiche. 

Da Ossi di seppia, lettura ed analisi di 

I limoni (pag. 169) 

Non chiederci la parola (pag. 594) 

Meriggiare pallido e assorto (pag. 603) 

Spesso il male di vivere ho incontrato (pag. 606) 

Da Le occasioni, lettura ed analisi di 

Non recidere, forbice , quel volto (pag. 582) 

La casa dei doganieri (pag. 566). 

 

Il Neorealismo 

Quadro generale, definizione, caratteristiche e filoni principali. 

 

Italo Calvino 

Vita, il mondo familiare, la realtà cosmopolita di Sanremo. 



 
 

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 
15/72 

  

Il rapporto con la Resistenza. 

Lettura integrale del romanzo “Il sentiero dei nidi di ragno”. 

 

Cesare Pavese 

Vita, opere e attività di traduttore. 

Lettura integrale del romanzo “La luna e i falò”. 

Primo Levi 

Vita, opere e pensiero. 

Lettura integrale del romanzo “Se questo è un uomo” 
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DISCIPLINA: Latino 

 

INSEGNANTE: CLAUDIA MOLINO 

  

LIBRI DI TESTO  DIOTTI, DOSSI, SIGNORACCI  NARRANT Volume 3 SEI 

 

L’età Giulio – Claudia 

 

Seneca 

Analisi e traduzione dei seguenti passi: 

Gli schiavi sono uomini (I) (pag. 85) 

Gli schiavi sono uomini (II) (pag. 88) 

Gli schiavi sono uomini (III) (pag.89) 

Solo il tempo è nostro (pag. 92) 

Non temere la morte (I) (pag. 101) 

 

Lucano 

Lettura in traduzione italiana del passo “La presentazione dei protagonisti” (pag. 158) 

 

Persio 

 

Petronio 

Analisi e traduzione del passo “La descrizione di Fortunata” (pag. 213) 

 

Dall’età dei Flavi al principato di Adriano 

 

Marziale 

Analisi e traduzione dei seguenti passi: 

Diaulo (pag. 352) 

Oculista o gladiatore? (pag. 352) 

 

Lettura in traduzione italiana dei seguenti passi: 

Un consulto inquietante di medici (pag. 351) 

Cacciatori di dote (pag. 354) 
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Quintiliano 

Lettura in traduzione italiana dei seguenti passi:  

È meglio educare in casa o alla scuola pubblica? (pag. 301) 

Tempo di gioco, tempo di studio (pag. 310) 

 

Giovenale 

 

Tacito 

 

L’età degli Antonini 

 

Apuleio 

Lettura in traduzione italiana di alcuni passi della favola di Amore e Psiche: 

Psiche contempla di nascosto Amore (pag. 573) 

Psiche e l’aiutante magico (pag. 577) 

Psiche scende agli Inferi (pag. 578) 
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DISCIPLINA: Inglese 

 

INSEGNANTE: CRISTOFOLI Dilva 

LIBRI DI TESTO  Performer Heritage – Zanichelli Vol 3 

Dubliners – Joyce  - Cideb 

Heart Of Darkness – Conrad - Cideb 

 

 

 

ROMANTICISM: end of XVIII beginning of XIX century 
1. General features, principles, themes 

 
2. First generation of romantic poets: 
• W. Wordsworth 

Biography  

Works: 

          She dwelt among the untrodden ways 

 

     3. Second generation of Romantic poets: 
• John Keats 

         Life: biography 

        Works: 

        “Ode on a Grecian Urn” 

 
• Percy B. Shelley 

        Biography. 

        Ode to the West Wind 

        

     4.  Mary Shelley and the gothic novel 

          “Frankenstein”  

          Robert L. Stevenson 

         The strange case of Dr. Jekill and Mr. Hyde 
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VICTORIAN AGE  

   

      1.  Social, political, economic context: 

          The age of the Empire 

          Conditions of life of the middle classes 

          Conditions of life of working classes 

          Social reforms 

          The Victorian compromise 

          Hypocrisy 

 

     2.  Charles Dickens  

          Life  

          Works 

          Extracts from “ Oliver Twist” 

     3.  Bram Stoker : Dracula 

           

 

AESTETIC MOVEMENT 

 
1. Oscar Wilde 

          Life : biography 

           
2. The picture of Dorian Gray : Preface 

          General content 

 

MODERN AGE  

          Modernism: political situation in England 

          The Age of Anxiety 

          Cultural background 

          Thinkers and philosophers 

          The Bloomsbury Group 

          New theories  

          Discoveries 

            
1. The influence of Ezra Pound 

Life: biography 

Haiku 
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     2.  Thomas Stearn Eliot 

          Life : biography  

          Works 

          “The Hollow Men” 

 
2. War Poets 

General features 
3. Rupert Brooke 

Life 

           “The Soldier” 
4. Wilfred Owen  

Life 

“Dulce et decorum est pro patria mori” 

 

     5.  James Joyce 

          Life: biography 

          Works  

          “Dubliners” 

          General content  

          “The Dead” “Eveline” 

           “Ulysses” 

           General content 

          Extracts from Ulysses : 

          “The funeral”  

 

     6.  Virginia Woolf 

          Life: biography 

          Works 

          Extracts from “Mrs Dalloway” 

 

     7.  George Orwell 

          Themes, features, utopia /distopia 

          Works 

          “Animal Farm” Extracts 

          “1984” plot and themes 
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     8.  The Irish Question 

          Political situation, social background, the cause of Independence 

          From the Great Famine to “The troubles” 

 

     9. William Butler Yeats 

          Themes, features 

         “Easter 1916” 

 

      10.The theatre of the Absurd 

 

       11. Samuel Beckett 

            Themes, Style, Techniques 

           “Waiting for Godot” 

            Contents, meaning, language 

            Extracts 
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DISCIPLINA: Filosofia 

 

INSEGNANTE: BORGIA LUCIA RITA 

 

 

MODULO A: La filosofia idealista 

PERIODO : (primo trimestre) 
1. il romanticismo 
2. l’idealismo in Hegel 

 

 

MODULO B: La filosofia dell’800 tra idealismo e anti-idealismo 

PERIODO: ( primo trimestre/secondo pentamestre ) 

UNITA’ DIDATTICHE 
1. dall’idealismo storico al materialismo storico  
2. le contestazioni del pensiero Hegeliano  
3. il positivismo  

 

 

MODULO C: il ‘900 e la crisi della ragione, psicanalisi ed esistenzialismo 

PERIODO : ( pentamestre ) 

UNITA’ DIDATTICHE 
1. La crisi della ragione: Nietzsche 
2. la psicologia scientifica 
3. lo sviluppo delle scienze dello spirito: la psicanalisi e Freud 

 

DETTAGLI 

MODULO A: La filosofia idealista 

 

♦ Il Romanticismo in Filosofia: 
• Caratteri generali 

 

L’ IDEALISMO:  

 
HEGEL: 
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♦ I capisaldi del Sistema 

♦ La Dialettica come legge dello sviluppo del reale e del pensiero 

♦ La Fenomenologia dello Spirito sue trame e figure: Coscienza, Autocoscienza e Ragione 

♦ La Filosofia dello Spirito: 

•  Lo Spirito soggettivo (caratteri generali) 
• Lo Spirito oggettivo: Diritto, Moralità, Eticità 
• La concezione della storia e lo Spirito assoluto  

♦ La Filosofia della Storia e la Storia della Filosofia 

 

MODULO B: La filosofia dell’800 tra idealismo e anti-idealismo 

 

IL POSITIVISMO: Caratteri generali  

COMTE 

♦ La legge dei tre stadi e la dottrina della scienza 

♦ La fondazione della sociologia come “fisica sociale” 

♦ Le classificazioni della scienza 

Caratteri generali del Liberismo:  

• A. Smith 

• D.Ricardo 

 

L’EVOLUZIONISMO 

DARWIN 

 La teoria dell’evoluzione biologica 

SPENCER: 

♦ La dottrina dell’Inconoscibile: la religione e la scienza 

♦ Il ruolo della filosofia 

♦ La teoria dell’evoluzione in biologia, psicologia, etica e sociologia 

LA DESTRA E LA SINISTRA HEGELIANA (caratteristiche generali) 

La sinistra hegeliana: 

FEUERBACH: 
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♦ La critica alla religione: Dio come proiezione ed alienazione umana 

♦ La critica ad Hegel 

♦ L’umanesimo di Feuerbach 

MARX: 

♦ Caratteristiche del marxismo 

♦ La critica a Hegel 

♦ La critica alla sinistra hegeliana 

♦ La scoperta dell’economia politica, la critica degli economisti classici 

♦ La critica a Feuerbach e la religione come oppio dei popoli 

♦ L’alienazione e il lavoro 

♦ Il materialismo storico e il materialismo dialettico: struttura e sovrastruttura 

♦ La lotta di classe  

♦ Il manifesto del partito comunista 

♦ Il Capitale: Economia e Dialettica 

• Merce lavoro e plus-valore 
• Le contraddizioni del capitalismo 

 
Filosofi contro l’idealismo: 

 

SCHOPENHAUER: 

♦ Contro Hegel 

♦ Il mondo della Rappresentazione: il velo di Maya: lo spazio, il tempo la causalità 

♦ Il mondo come Volontà: la via di accesso al Noumeno, caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 

♦ Il pessimismo: il dolore, il piacere, la noia; la sofferenza universale 

♦ Le vie di liberazione dal Dolore: l’arte, l’etica della pietà, l’ascesi  
 
 

KIERKEGAARD:  

♦ La polemica con Hegel 

♦ Il problema biografico 
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♦ L’esistenza come possibilità e fede, la verità del singolo 

♦ Gli stadi dell’esistenza: la vita estetica, la vita etica e la vita religiosa 

♦ Il sentimento del Possibile: angoscia e disperazione. I costi della libertà e la scelta 

♦ Il cristianesimo 

 

 

MODULO C: il ‘900 e la crisi della ragione 
 

NIETZSCHE: 

♦ Nietzsche interprete del proprio destino 

♦ La Nascita della tragedia e il pessimismo dei greci 

• Dionisiaco ed Apollineo come categorie interpretative del mondo greco, “il problema Socrate” 

♦ Sull’utilità e sul danno della storia per la vita 

♦ Il distacco da Schophenauer e Wagner: l’accettazione totale della vita  

♦  “Il Cristianesimo come vizio”, l’annuncio della morte di Dio, l’avvento dell’oltre-uomo 

♦ Il nichilismo,  l’oltre-uomo e l’ultimo uomo 

♦ L’ eterno ritorno dell’uguale 

♦ La volontà di potenza 

 

letture:  

La gaia Scienza  Afr.  n. 125, 341, 

Così parlò Zarathustra ,  Adelphi  

  La visione e l’enigma ( par.2 pag. 183-186 ) 
 Delle tre metamorfosi (pag. 23,24,25) 

 
 

*La nascita della psicologia scientifica: psicofisica, gestalt, comportamentismo  
 

La psicanalisi: FREUD 

♦ La nascita e lo sviluppo della psicanalisi: dalla catarsi ipnotica alla psicanalisi 

♦ La base inconscia della psiche: la “scoperta” psicanalitica dell’apparato psichico  

♦ la prima e la seconda topica (conscio, preconscio e inconscio) (Io, Es e Super-io) 

♦ Il concetto di libido e la teoria della sessualità 
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♦ I complessi di Edipo e le fasi della sessualità infantile: orale, sadico anale e fallica; la sessualità adulta e 
la fase genitale 

♦ lo sviluppo delle tecniche terapeutiche 

♦ La lotta tra Eros e Thanatos e la nascita della società civile 
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DISCIPLINA: STORIA 

 

INSEGNANTE: BORGIA LUCIA RITA 

 

1.  

MODULO A: l’Europa nella seconda metà dell’800 

PERIODO: (primo trimestre ) 

 Sintesi di storia del XIX secolo con particolare richiamo a: 
3. L’unità d’Italia e la destra storica 
4. La nascita del II Reich e la Germania bismarckiana  
5. Il secondo impero in Francia 

 

 

MODULO B: L’età dell’imperialismo e la società di massa 

PERIODO: (primo trimestre ) 
6. Capitalismo e imperialismo 
7. La grande depressione e le sue conseguenze internazionali 
8. La sinistra storica in Italia.  
9. La crisi di fine secolo, la società di massa e la situazione italiana: l’età giolittiana  

 

 

MODULO C: Dall’alba del ‘900 alla crisi del I dopoguerra 

PERIODO: (primo trimestre secondo pentamestre) 

UNITA’ DIDATTICHE 
1. La grande guerra e le rivoluzioni Russe I Trimestre 
2. L’Europa tra biennio rosso 
3.  L’ascesa dei fascismi Gli USA dal red scare al New Deal  

 

 

MODULO D: Dall’età dei totalitarismi al II conflitto mondiale 

PERIODO: (secondo pentamestre) 

UNITA’ DIDATTICHE 
1. Fascismo italiano, nazionalsocialismo tedesco, Stalinismo sovietico 
2. Il II conflitto Mondiale  

Parte non ancora svolta al 15 Maggio 

 
3. L’ Italia dal patto d’acciaio alla cobelligeranza 
4. La fine del conflitto 
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MODULO E: Dalla II guerra mondiale ai giorni nostri 

PERIODO: (secondo pentamestre) 

UNITA’ DIDATTICHE 
1. Dalla conferenza di Yalta alla “Cortina di ferro”: la guerra fredda 
2. L’Italia dalla costituente agli anni del centrismo  
3. La distensione e l’era di Kennedy e Cruscev   
4. Cenni sulla Decolonizzazione 
5. L’Europa orientale dalla morte di Stalin alla caduta del muro di Berlino (libro assegnato alla 

classe) 

 

DETTAGLIO 

MODULO A: L’Europa nella seconda metà dell’800 

 

 Sintesi di storia del XIX secolo con particolare richiamo a: 

 L’unità d’Italia e la destra storica 

 La nascita del II Reich e la Germania bismarckiana  

 Il secondo impero in Francia, la terza repubblica 

 

MODULO B: L’età dell’imperialismo e la società di massa 

 

Gli Stati Europei dopo il 1870 (Caratteri generali): 

 

La Seconda Rivoluzione Industriale: 

♦ L’età dell’acciaio, dell’elettricità e del petrolio 

♦ La nascita delle società di massa 

♦ Dalla prima alla Seconda Internazionale 

♦ La grande depressione 

♦ L’imperialismo nel XIX secolo 

 

L’Italia: dalla Sinistra Storica all’Età Giolittiana 

♦ La crisi della destra e l’avvento della Sinistra:   

• A. De Pretis  
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• La politica interna 
La politica estera: la triplice alleanza e l’esordio coloniale 

♦ I governi di Crispi 

♦ Dal primo governo Giolitti alla sconfitta di Crispi 

♦ La crisi di fine secolo 

 

MODULO C: Dall’alba del ‘900 alla crisi del I dopoguerra 
 

All’alba del ‘900: 

♦ La società di massa e il suo sviluppo 

♦ L’Italia nell’età giolittiana 
 

• Giolitti al potere  
• Le riforme giolittiane e la loro incidenza 
• La politica del doppio volto 
• Il decollo della seconda Rivoluzione industriale in Italia 
• Il rapporto con socialisti, cattolici e nazionalisti 
• La guerra in Libia e il suffragio universale maschile 
• La crisi del sistema giolittiano 
 

La Prima Guerra Mondiale: 

♦ Le cause del conflitto e la situazione internazionale 

♦ Il primo anno di guerra e la neutralità italiana 

♦ L’andamento del conflitto: 

• Le grandi offensive del 1916 
• La mobilitazione totale 
• Dal crollo del fronte orientale alla vittoria dell’Intesa 
• Le conseguenze economico sociali della guerra 
• I trattati di pace e la nascita della SdN  

 
La Rivoluzione Russa: 

♦  La situazione della Russia tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900 

♦ La rivoluzione del 1905 

♦ Lenin e il bolscevismo 

♦ Gli anni della prima guerra mondiale    

♦ Dalla Rivoluzione di febbraio alla Rivoluzione di ottobre 
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♦ La nascita dell’URSS: dal comunismo di guerra alla NEP 

♦ La morte di Lenin e l’ascesa di Stalin, la crisi della NEP 

♦ Lo stato Sovietico e l’economia dei piani quinquennali 

 

La Crisi Culturale tra le Due Guerre e le Società di Massa: 

♦ Le ripercussioni internazionali della Rivoluzione Russa 

♦ La nascita della Terza Internazionale 

♦ Il biennio Rosso in Europa 

 

L’Italia: dal Biennio Rosso al Fascismo 

♦ La situazione italiana del primo dopoguerra 

♦ Il biennio rosso e la sconfitta operaia 

♦ La questione fiumana: la vittoria mutilata e la sovversione nazionalistica 

♦ L’ascesa del fascismo e la crisi dello stato liberale 

♦ Il fascismo al potere: 

• La fase legalitaria  
• Il delitto Matteotti e la nascita del regime “autoritario” e dirigista 
• Lo stato totalitario: la politica economica, la politica estera, l’avventura coloniale 

♦ La fascistizzazione del paese: il consenso e le opposizioni  

 

La Crisi Economica del 1929: 

♦ Gli Usa dalla grande guerra ai ruggenti anni ’20: liberismo e isolazionismo 

♦ Il crollo della borsa di Wall Sreet e gli squilibri dell’economia degli USA 

♦ Il Big Crash da crisi statunitense a crisi internazionale 

♦ Le risposte nel breve periodo 

♦ La presidenza di Roosevelt e il New Deal 

 

La Germania tra le due Guerre: 

♦ Le origini della Repubblica tedesca: dal biennio rosso alla sconfitta delle istanze rivoluzionarie 
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♦ La repubblica di Weimar 

♦ La nascita del movimento nazionalsocialista 

♦ La fine della repubblica di Weimar: il nazionalsocialismo al potere 

♦ Il terzo Reich: totalitarismo espansionistico e antisemitismo 

MODULO D: Dall’età dei totalitarismi al II conflitto mondiale 
 

La Politica Internazionale prima del Secondo Conflitto Mondiale: 

♦ Dalla conferenza di Locarno al sistema di alleanze internazionali alla vigilia della guerra 

Verso la Seconda Guerra Mondiale: 

♦ La guerra civile spagnola 

♦ Le aggressioni nazi-fasciste  

Oltre l’Europa: 

♦ La Turchia 

♦ Il Medio Oriente 

♦ L’India 

♦ Il Giappone e la Cina prima del Secondo conflitto (Caratteri generali): 

 

La Seconda Guerra Mondiale: 

♦ Le Cause 

♦ Dal settembre del 1939 alla primavera del 1941:  
• Lo smembramento della Polonia 
•  L’occupazione sovietica dei paesi baltici 
•  La resa della Francia e l’intervento dell’Italia 
• Il patto tripartito 

 
Parte non ancora svolta al 15 maggio 

♦ Dalla guerra europea al conflitto mondiale: 

• L’offensiva tedesca contro l’URSS 
•  L’offensiva nipponica contro gli USA 

• Il 1942: gli ultimi successi del Tripartito 

♦ Il 1943: l’anno della svolta: 

• La situazione italiana 
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• Lo sbarco alleato in Sicilia e il crollo del fascismo 
• La nascita della RSI : la resistenza nell’Italia divisa 

 

♦ Verso la pace: la vittoria alleata: 

• La fine della guerra in Europa 
• La bomba atomica e la resa del Giappone 

 

MODULO E: Dalla II guerra mondiale ai giorni nostri 
 

Gli anni della ricostruzione: la divisione del mondo in blocchi 

♦ Gli scenari economici del dopo guerra: gli accordi di Bretton Woods 

♦ Il nuovo ordine nelle relazioni internazionali: la nascita dell’ONU 

♦ Il discorso di Fulton e la “cortina di ferro” 

♦ L’egemonia sovietica in Europa orientale 

♦ Il sistema di alleanze americano: dalla dottrina di Truman al piano Marshall 

♦ La guerra fredda: 

• Il problema “tedesco”: il ponte aereo su Berlino 

• La guerra fredda in Estremo Oriente: 

 La nascita della Cina Popolare 
 La guerra in Corea 

♦ La decolonizzazione: 
• L’indipendenza dell’India 

 

♦ I primi passi della democrazia in Italia: Il referendum istituzionale e la Costituente 

♦ L’Italia dalla costituente agli anni del centrismo  

♦ La morte di Stalin e gli anni della distensione 

♦ L’Europa orientale dalla morte di Stalin alla caduta del muro* 

• Lettura saggio : Donatella Sasso, La caduta 1953-1989. Dalla morte di Stalin al crollo del muro, 

Edizioni del Capricorno, 2020  (parte assegnata alla classe prima dell’emergenza COVID) 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

INSEGNANTE: SILVIA VARANO 

 

I limiti delle funzioni 

Teoremi sui limiti: unicità, permanenza del segno, confronto. 

 

Il calcolo dei limiti  

Limite della somma di due funzioni. 

Limite del prodotto, della potenza, del reciproco, del quoziente, dell’inversa. (senza dimostrazioni). 

Calcolo di limiti di funzione. Forme indeterminate. Limiti notevoli. 

Infinitesimi e infiniti: solo definizioni. 

Funzioni continue. Punti di discontinuità di una funzione. 

Teoria degli asintoti: orizzontali, verticali, obliqui. 

 

La derivata 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. 

 

I teoremi del calcolo differenziale 

Teoremi di Rolle, di Lagrange, di Cauchy, di De l’Hospital (senza dimostrazione). 

 

I massimi, i minimi e i flessi  

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 meccanico e fisico. 

 

Lo studio di una funzione 

Studio dell’andamento di una funzione nel suo campo di definizione. Relazione tra grafico di una funzione e grafico 

della sua derivata. 
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Gli integrali indefiniti 

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

razionali fratte 

 

Gli integrali definiti 

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. 

 

Le equazioni differenziali  

Equazioni del primo ordine: y’=f(x), a variabili separabili. Applicazione delle equazioni differenziali alla fisica: 

circuiti RC, RL. 
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DISCIPLINA: FISICA 

 

INSEGNANTE: SILVIA VARANO 

 

ARGOMENTI LABORATORIO 

Cap. 16 Il campo magnetico 

 

Campo magnetico e vettore di induzione magnetica.  

Forza di Lorentz. Moto di una particella carica in un campo 

magnetico uniforme.  

Forza su un filo rettilineo percorso da corrente. 

L’effetto magnetico della corrente elettrica.  

Motore elettrico. 

Legge di Biot-Savart 

Fili paralleli percorsi da corrente. 

Definizione di Ampere internazionale. 

Campo in un solenoide. 

Teorema di Ampere.  

Sostanze dia-para-ferromagnetiche.  

 

 

 

Linee di campo. 
Misura del campo magnetico con la 
bilancia di Cotton. 

Misura di e/m 

 

Motore elettrico 

 

 

Cap. 17 L’induzione elettromagnetica  

 

Flusso del campo magnetico. Teorema di Gauss per il 

campo magnetico  

Le leggi di Faraday-Neumann e di Lenz. Correnti di 

Foucault.  

La corrente alternata. Valore efficace della corrente e della 

tensione alternata  

Autoinduzione e induttanza di un solenoide. Trasformatore 

e trasporto della corrente 

Circuito L-R.  

 

 

Esperienze di Faraday 

 

 

 

 

 

Cap. 18 Circuiti in corrente alternata 

 

Circuiti in c.a.: ohmico, induttivo, capacitivo.  

Impedenza. Legge di Ohm in corrente alternata.  

Circuiti R-C e L-C con uso delle equazioni differenziali.  
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Cap. 19 La teoria di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

 

La corrente di spostamento.  

Le equazioni di Maxwell. 

Le onde elettromagnetiche.  

 

 

 

 

 

 

Cap. 20 La relatività ristretta 

 

Sistemi inerziali. L’esperimento di Michelson e Morley.  

I postulati di Einstein  

Simultaneità  

Dilatazione del tempo: orologio a luce.  

Contrazione delle lunghezze.  

Trasformazioni di Lorentz.  

Composizione delle velocità. 

Spazio di Minkowsky: cono di luce, linee universo 

Invariante spazio-temporale  

Dinamica relativistica: quantità di moto, energia totale, 

energia cinetica. 

 

 

“Relativitapp” di Zanichelli  

Cap. 22 La fisica quantistica 

 

Emissione di corpo nero e quanto di Planck.  

Effetto fotoelettrico.  

Effetto Compton.  

Dualismo onda corpuscolo, lunghezza d’onda di De Broglie. 

Esperimento di Davisson e Germer. 

Esperimento della doppia fenditura con elettroni. 

De Broglie spiega la quantizzazione del momento angolare 

nell’atomo di Bohr 

Principio di indeterminazione di Heisenberg. 

 

 

 

Simulazione radiazione di corpo nero 

(Phet) 

Simulazione effetto fotoelettrico. (Phet) 

Filmati su effetto fotoelettrico  

 

Filmato: “Dr. Quantum e l’esperimento 

della doppia fenditura” 
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DISCIPLINA: Scienze 

 

INSEGNANTE: SILVIO TOSETTO 

  

LIBRI DI TESTO  Valitutti G., Tifi A., Gentile A., 2012, Chimica concetti e modelli, Zanichelli  

Lupia Palmieri E., Parotto M., 2018, Il Globo terrestre e la sua evoluzione, edizione blu 

II ed. Fondamenti, Zanichelli 

 

Introduzione generale 
 

Sistemi complessi – concetti di sistema complesso e integrato, stabilità e autoregolazione dei sistemi 
(processi di retroazione, non linearità, effetto soglia) Interazioni fra geosfere e cambiamenti climatici 
– la Terra come sistema complesso integrato, dinamica dell’atmosfera e dell’oceano, effetto serra e la 
sua riduzione, il ciclo biogeochimico del carbonio, il cambiamento climatico, dati relativi, effetti e 
previsioni. 

Chimica generale inorganica 

 

Termodinamica- Reazioni endo ed esotermiche, energia potenziale chimica e termica, funzioni di stato, 
primo principio delle termodinamica, reazioni di combustione, calorimetro, calore di reazione ed entalpia, 
entalpia di formazione e reazione, spontaneità di una reazione, entropia e secondo principio delle 
termodinamica, energia libera di Gibbs e spontaneità di una reazione. 

Equilibrio chimico – Equilibrio dinamico, sistemi chiusi all’equilibrio, equilibrio chimico, costante di 
equilibrio e legge dell’azione di massa, costante di equilibrio e temperatura, principio di Le Chatelier, 
termodinamica dell’equilibrio. Acidi e basi – Teorie sugli acidi e basi: Arrhenius, Brönsted-Lowry, Lewis; 
ionizzazione dell’acqua, pH, forza degli acidi e delle basi, costante di ionizzazione, Ka e Kb di una coppia 
acido base coniugata, indicatori acido base, idrolisi, soluzioni tampone. 

Chimica Organica 

Introduzione – L’atomo di carbonio, orbitali ibridi sp, sp2 e sp3; organicazione del carbonio, strutture degli 
scheletri carboniosi, tipi di reattività, isomeria, chiralità e stereoisomeri (enantiomeri), isomeria geometrica 
cis e trans. Idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazioni di 
sostituzione; idrocarburi insaturi, alcheni e alchini, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazioni 
di addizione, formazione del carbocatione e addizione elettrofila; idrocarburi aromatici, struttura e 
proprietà chimiche, sostituzione elettrofila aromatica. 

I gruppi funzionali, - I gruppi funzionali e la loro attività, alogenoderivati, alcoli e dei fenoli: nomenclatura, 
proprietà fisiche e chimiche, reazioni di sostituzione nucleofila e di ossidazione; aldeidi e dei chetoni: 
nomenclatura, addizione nucleofila e formazione dell’emiacetale, ossidazione; acidi carbossilici, proprietà 
chimiche, formazione di Sali, esteri, grassi ed oli, saponi, le ammine. Anelli eterociclici -polimeri polimeri 
di addizione e condensazione.   
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Scienze della Terra 

 
I minerali – proprietà dei minerali, reticolo cristallino e cella elementare, processi di formazione dei 
minerali; i principali tipi di minerali che formano le rocce terrestri, silicati e loro strutture, non silicati. Le 
rocce - classificazione, processi e ambienti litogenetici, strutture e tessiture; processo igneo e classificazione 
rocce ignee, origine dei magmi; processo sedimentario e principali gruppi di rocce sedimentarie; processo 
metamorfico, facies e grado metamorfico, tipi di metamorfismo, scistosità, principali tipi di rocce 
metamorfiche. Fonti di energia da minerali e rocce – carboni, petroli e petroli non convenzionali. 

Deformazione delle rocce – deformazione plastica e rigida, pieghe e faglie, tipologia. I terremoti - Natura 
e origine dei terremoti, modello elastic rebound e ciclo sismico, tipi di onde sismiche, sismogrammi, 
diagrammi ritardo/distanza e determinazione epicentro, intensità (scala MCS), magnitudo (scala 
Richter e Mw); accelerazione, pericolosità, rischio sismico, effetti primari e di sito, maremoti; 
previsione e prevenzione, storicità e previsione dei terremoti, isosisme, macro e microzonazione 
sismica, prevenzione e legislazione antisismica, distribuzione della sismicità planetarie e in Italia. 

2. Struttura interna della Terra - La struttura stratificata della Terra: criteri, modelli e dati disponibili. 
Propagazione delle onde sismiche nel pianeta: variazioni di velocità e direzione, discontinuità, tomografia 
sismica.  La zona d’ombra, il nucleo. La Moho, struttura, composizione ed età della crosta continentale e 
della crosta oceanica. Il principio dell'isostasia, sollevamento e subsidenza. Struttura e composizione del 
mantello superiore (litosfera e astenosfera) Il calore interno della Terra, gradiente geotermico e flusso di 
calore, correnti convettive nel mantello, comportamento delle rocce come fluidi non newtoniani. Il campo 
magnetico della Terra e le sue caratteristiche, fossili magnetici e paleomagnetismo, Caratteristiche del 
nucleo. 

Modelli tettonici globali: la deriva dei continenti e l'espansione oceanica. - Il modello globale, 
multidisciplinare mobilista di Wegener, i vari tipi di prove dell’avvenuta deriva, la deriva dei continenti e la 
frammentazione della Pangea, paleolatitudini e mobilità continentale. I fondi oceanici e l’espansione 
oceanica: morfologia e struttura della crosta oceanica, le dorsali oceaniche e la loro attività, distribuzione di 
fosse e dorsali, correlazione con attività vulcanica e sismica, espansione oceanica e struttura della crosta 
oceanica, prove geologiche e prove geofisiche: flusso di calore, età sedimenti, età e profondità crosta, 
anomalie magnetiche oceaniche, inversioni di polarità e stratigrafia magnetica.   

Modelli tettonici globali: il modello globale multidisciplinare della tettonica delle placche - La 
distribuzione planetaria dell’attività vulcanica e sismica. il modello della tettonica globale, concetto di placca 
e moto relativo, margini di placca e loro evoluzione. Margine convergente, subduzione e i sistemi arco-
fossa, deformazione della crosta e orogenesi, cuneo di accrescimento, margini continentali attivi; margine 
divergente, apertura di un oceano e margini continentali passivi; margine trasforme e faglie trasformi. Moti 
convettivi e punti caldi. 
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DISCIPLINA: Disegno e storia dell’arte 

 

INSEGNANTE: GUIDO CAPETTI 

  

 

ADORNO-MASTRANGELO “DELL’ARTE E DEGLI ARTISTI” VOL 3    

INTEGRATO DALLE DISPENSINE CARICATE SUL REGISTRO ELETTRONICO 

 

Capitolo o paragrafo Pagine 

Il Post – impressionismo: schematizzazione  Appunti  

Tra impressionismo e post impressionismo: Cezanne: La casa 

dell’impiccato, I giocatori di carte, La montagna Sainte-Victoire 

236-239 + appunti 

Post – impressionismo, caratteri generali 246 + appunti 

Il Puntillismo o puntinismo, Seurat (Una domenica mattina all’isola della 

Grande Jatte), Signac (Ingresso al porto di Marsiglia) 

246-247  

Gauguin. Il Cristo giallo, Donne tahitiane, Da dove veniamo? Cosa siamo? 

Dove andiamo? 

248-251 + appunti 

Van Gogh. Autoritratto, I mangiatori di patate, Camera da letto, Notte 

stellata, La Chiesa di Auvers, Campo di grano con volo di Corvi 

252-257 + appunti 

Henry Rousseau, Zingara addormentata, Foresta 266-268 

La pittura italiana del secondo ottocento  

Brevi cenni di confronto tra lo stile degli impressionisti e quello dei 

macchiaioli, La rotonda di Palmieri come esempio 

Appunti, pag. 290 e 

291 

Il divisionismo, confronto con il puntillismo.  Appunti e pag. 302 

Segantini. Le due madri, alla stanga, La morte 303-305 

Pellizza da Volpedo. Il quarto stato 306-307 

Architettura nella seconda metà dell’ottocento 314 

Architettura degli ingegneri, Paxton e il Palazzo di Cristallo, La torre Eiffel, 

La mole Antonelliana. 

314-316 
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ADORNO-MASTRANGELO “DELL’ARTE E DEGLI ARTISTI” VOL 4    

INTEGRATO DALLE DISPENSINE CARICATE SUL REGISTRO ELETTRONICO 

 

La Belle epoque e l’arte in un mondo che cambia 4 

Art Nouveau 4-5 

Architettura 8 

Horta: Casa Solvay 8 

Guimard e l’ingresso della metropolitana a Parigi 9 

Gaudì: Casa Milà, interni di casa Batllò, Parco Guell e la Sagrada Familia 9-10 e appunti 

Pittura, Klimt: Giuditta e il Bacio 12-13 

I Fauves 16-17 

Matisse. Ritratto con la riga verde, La danza, Nudo rosa. 17-19 

De Vlamink (Il ponte di Chatou, Ballerina del Rat Mort)  e Derain (Donna in 

camicia, Il ponte di Charing-Cross) 

22-24 

Il cubismo. Introduzione 32-35 

Picasso. Periodo blu (Poveri in riva al mare e La vita), cenni sul periodo rosa, 

Les damoiselles d’Avignon, Cubismo analitico (Ritratto di Ambroise 

Vollard), cenni sul cubismo sintetico, Le tre danzatrici, Guernica. 

34-43 

Espressionismo. 58-59 

Precedenti dell’espressionismo. Ensor: L’ingresso di Cristo a Bruxelles 60-61 

Precedenti dell’espressionismo. Munch: Il grido, Angoscia e Pubertà 61-62 

Die Brucke. Kirkner (Marcella, Donna allo specchio),  63-65 

Kokoschka. La sposa del vento, Il lago di Ginevra 67-68 

Schiele. Autoritratto con le dita aperte. Donna distesa. 69 

Astrattismo. Introduzione 78-79 

Der Blaue Reiter 80 

Kandinskij. Senza titolo, Paesaggio bavarese, Composizione 80-82 

Marc. I grandi cavalli.  83 

Klee. Strada principale e strade secondarie. 84-85 

Mondrian. L’albero rosso, L’albero argentato, Melo in fiore, Composizione 

con rosso giallo e blu,Victory Boogie-Woogie 

94-97 

Futurismo 102-103 

Boccioni. Forme uniche nella continuità dello spazio, Officine a Porta 

Romana, La città che sale, Stati d’animo. 

104-107 

Balla: dinamismo di un cane al guinzaglio 108 

Russolo: Dinamismo di un’automobile 112 



 
 

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 
41/72 

  

La pittura metafisica. 116 

De Chirico. Canto d’amore, Mobili nella valle, La piazza d’Italia, Le Muse 

inquietanti. 

116-119 

Dada 128 

Dadaismo in Svizzera. Hans Arp: Trousse d’un Da. 128-129 

Dadaismo in America. Duchamp: Nudo che scende una scala, Fontana, 

LHOOQ. 

130-131 

Surrealismo 135 

Mirò: La fattoria, Il carnevale di Arlecchino. 137-138 

Magritte. Il doppio segreto, Impero della luce, Illuminazione 142-143 

Tanguy :Mamma papà è ferito, Se fosse. 144-145 

Dalì: Giraffa in fiamme, Venere di Milo con cassetti, La persistenza della 

memoria 

146 

Architettura 212 

Introduzione al movimento moderno, funzionalismo e razionalismo appunti 

Gropius: Il Bauhaus. appunti 

Mies van der Rohe: Villa Tugendhat, Lake Drive Shore Apartments, Seagram 

Building. 

appunti 

Le Courbusier. I piani urbanistici, Villa Savoye, Cappella di Ronchamp, Unité 

d’habitation 

appunti 

L’architettura organica e la tradizione americana, la casa dei pionieri e il 

grattacielo. 

appunti 

Wright: le case della prateria, La casa sulla cascata, Guggenheim Museum appunti 

Il razionalismo organico di Aalto: il Sanatorio di Paimio, La Chiesa di Riola. appunti 

Architettura (razionalista) in Italia appunti 

Terragni: La casa del fascio appunti 

Michelucci : Stazione di santa Maria Novella e Chiesa di san Giovanni Battista 

a Firenze 

appunti 

Cenni sull’architettura del totalitarismo e gli sventramenti urbanistici appunti 

Piacentini: il Palazzo di giustizia di Milano  appunti 

Cenni su altri architetti  

Renzo Piano: Centre Pompidou appunti  

Decostruttivismo: Frank O. Gehry, il Museo Guggenheim di Bilbao appunti 

Architettura post-modern appunti 

Philip Johnson: Grattacielo AT&T appunti 

Portoghesi: La Moschea di Roma appunti 
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Arte italiana tra le due guerre  

Il ritorno all’ordine, introduzione (escluse le riviste p. 157) 154-157 

Carrà, introduzione e confronto tra due opere a p.155, Il barcaiolo, Vigilia di 

Pasqua 

155, 158-159 

Morandi, introduzione, natura morta, Paesaggio del 1925 e 1936 160-162 

Casorati; introduzione, Silvana Cenni, L’attesa. 162-164 

La scuola di Parigi. Introduzione 188-189 

Chagall. Introduzione, Parigi dalla finestra, La passeggiata, Coppia sopra 

Saint-Paul, Coppia di innamorati su sfondo rosso 

190-193 

Modigliani. Introduzione, le teste in pietra, i ritratti, Nudo sdraiato con braccia 

aperte. 

195-197 

Modigliani e la scultura: una grande passione, solo i caratteri generali. 198-199 

Il realismo espressionista tedesco. Introduzione 203 

Otto Dix. Introduzione, Il venditore di fiammiferi, Ritratto della giornalista 

von Harden 

204 

George Grosz. Introduzione, cenni sui disegni, Le colonne della società 205-206 e 187 

La pittura in America 250 

L’Action painting, Pollock tutto 251 

Altri artisti americani:   

Rothko tutto Appunti 

Hopper:  Appunti 

Arte in Europa  

Bacon. Tutto Appunti 

Moore. Tutto Appunti 

Giacometti Appunti 

L’arte materica: Burri Appunti 

Lo spazialismo: Fontana Appunti 

La pop art 292 

Rauschemberg. Introduzione, Letto, Buffalo II 294 

Andy Warhol: introduzione, Liz Taylor, Barattolo di minestra Campbell’s 295  

Andy Warhol: lo specchio della nostra vita: tutto 298-299 

Lichtenstein: citazione del 1963 290 

Lichtenstein: introduzione, OK sono in gamba, Natura morta, Natura morta 

cubista con carte 

295-296 

Piero Manzoni 302 

Iperrealimo: Estes Appunti 
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Arte concettuale Appunti 

Body art Appunti 

Land art Appunti 
 
Gli argomenti indicati sul libro vanno integrati con tutti gli appunti che sono 
stati inviati durante l’anno scolastico. 
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DISCIPLINA: Scienze Motorie   

INSEGNANTE: Silvio Benati 

 
 
Modulo 1: PERCEZIONE DI SÉ E COMPLETAMENTO DELLO SVILUPPO FUNZIONALE DELLE 
CAPACITÀ MOTORIE ED ESPRESSIVE 
 
Contenuti:  

• potenziamento organico generale (es. addominali)  
• esercizi di preatletismo generale (es. andature varie) 
• esercizi a carico naturale e di mobilizzazione articolare (es. esercizi poliarticolari, stretching) 
• esercizi di resistenza alla velocità (es. “navetta”) 
• esercizi di coordinazione (es. salti della funicella) 

 
 
Modulo 2: SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE 
 
Contenuti:  

• elementi base del Primo Soccorso: le regole dell’emergenza, sequenza ABC, procedura RCP; 
protocollo B.L.S. per valutare la coscienza; manovre di emergenza (es. ostruzione vie aeree da 
corpo estraneo); alcune lezioni sono state effettuate con l’intervento degli esperti della Croce 
Verde. 

 
Modulo 3: LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 
 
Contenuti:  

• fondamentali individuali della pallavolo (schiacciata) e della pallacanestro (conclusioni a 
canestro in terzo tempo), Hit Ball (colpi di attacco, muro, cambio difensivo)  

• attività di assistenza all’arbitraggio 
• giochi di squadra: calcetto, pallavolo, pallacanestro, Hit Ball 
• partecipazione ai tornei interni della scuola  
• attività di sport individuali: atletica leggera: lancio del peso, attività aerobica tramite corsa di 

resistenza (test 7’). 
 
Durante il periodo DaD, legato all’emergenza COVID 19, sono stati fatti ulteriori approfondimenti: 
 
 Alimentazione nello sportivo 
 Doping e sport 
 Lo sport nei regimi dittatoriali 
 Storia ed edizioni delle Olimpiadi moderne 
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DISCIPLINA: Religione  

 

INSEGNANTE: PIERGIUSEPPE BERNARDI  

 
Articolazione del corso 
Il corso si è sviluppato lungo due diverse linee direttrici: 
A. Nella fase della didattica frontale oggetto del corso è stata la riflessione sul modo in 
cui la cultura e l’arte occidentali si sono rapportate al tema del vino considerato in una 
prospettiva simbolico/religiosa. 
B. Nella fase della didattica a distanza oggetto del corso è stato invece il tema della 
pandemia esaminata attraverso una serie di testi e immagini che ne hanno ripercorso la 
storia in una prospettiva socio-antropologica particolarmente attenta alla dimensione 
religiosa. 
 
Contenuti del corso 
 
A. Quanto alla prima direttrice il tema del vino come simbolo sacro è stato sviluppato, in 
riferimento a specifiche opere d’arte, approfondendoi seguenti capitoli: 
 
1. Introduzione: il simbolo come evocazione dell’invisibile attraverso il visibile. 
2. La dimensione sacrale del vino nella tradizione mesopotamica: “la donna che fa il 
vino” nell’epopea di Gilgameš. 
3. La dimensione sacrale del vino nella tradizione egizia: Sekhmet e all’occhio-udjat 
di Horus. 
4. La dimensione sacrale del vino nella tradizione greca: la figura di Dioniso. 
5. La dimensione sacrale del vino nell’Antico Testamento: introduzione. 
6. La doppia scoperta di Noè: la vite e gli effetti del vino. 
7. La benedizione di Melchisedech: la prefigurazione dell’eucarestia. 
8. Il grappolo gigante: il vino futuro della “terra promessa”. 
9. L’erotismo “spiritualizzato” del vino: il Cantico dei Cantici. 
10.La dimensione sacrale del vino nel Nuovo Testamento. 
11. L’inattesa sorpresa delle nozze di Cana 
12.La vite come simbolo di morte e risurrezione di Cristo 
 
B. Quanto alla seconda direttrice il tema delle epidemie e della loro ermeneutica socio 
religiosa sono stati approfonditi, utilizzando testi e immagini, i seguenti capitoli: 
 
1. Introduzione: le epidemie come costante storica e la loro interpretazione. 

2. La peste come ira di Dio sul suo popolo e sui suoi nemici nella Bibbia. 
3. Il trapelare della peste nella mitologia e nel teatro dell’antica Grecia. 
4. L’impotenza della medicina e della religione: la peste di Atene. 
5. Un grande futuro messo a rischi da un’epidemia: le pestilenze nella Roma 
repubblicana. 
6. L ’ombra della peste sul declino di Roma: la peste antonina. 
7. Lo splendore di Bisanzio minacciato dall’oscurità: la peste di Giustiniano. 
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8. Il cristianesimo di fronte alla peste: Gregorio Magno e la peste romana del 590. 
9. (La percezione “pandemica” dell’epidemia: l’Europa aggredita dalla peste nera). 
10.(La peste “manzoniana” del 1630: un esiziale contagio clamorosamente 

sottovalutato). 
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MATERIA: Italiano 

DOCENTE: MOLINO Claudia  

TESTI ADOTTATI:  

CARNERO  IANNACONE  Al cuore della letteratura volumi 4, volume riferito a Leopardi, 5 e 6 GIUNTI 

Dante, La divina Commedia ((qualunque edizione) 

Ore di lezione effettuate nell’a.s  2019/2020     n° ore 83 in presenza/ 32 a distanza   su 132 previste 

 
PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

Conoscenze / contenuti  

La letteratura italiana dal Romanticismo al Neorealismo, con particolare attenzione ai seguenti autori e 

correnti letterarie: Manzoni, Leopardi, Scapigliatura, Verga, Decadentismo, Pascoli, D’Annunzio, 

Futurismo, Crepuscolari, Svevo, Pirandello, Ermetismo, Quasimodo, Saba, Ungaretti, Montale, 

Neorealismo, Calvino, Pavese e Levi. 
 

Capacità / competenze 

Analizzare un testo di qualsiasi tipo (con particolare attenzione al testo narrativo e poetico, elaborare un 

testo argomentativo o espositivo – argomentativo partendo da documenti forniti dal docente, argomentare 

un testo partendo da una traccia proposta. 

Perfezionare le tecniche relative all’analisi narratologica e retorica di testi narrativi e poetici. 

Acquisire maggiore padronanza del linguaggio tecnico. 

Perfezionare l’abilità espositiva. 
 

 

Metodologie didattiche 

In presenza – Il lavoro, nel corso di tutto il triennio, è partito dal testo analizzato in classe insieme agli studenti per 

evidenziare la poetica, le tecniche, i temi e le parole chiave degli autori studiati. 

A questo lavoro è stata affiancata la lettura a casa di diversi romanzi dell’Ottocento e del Novecento, 

successivamente analizzati in classe sotto la guida della docente. 

Si è spesso fatto uso di schemi riassuntivi per aiutare gli allievi a focalizzare le idee principali ed a collegarle 

logicamente. 

A distanza – La docente ha preparato schemi riassuntivi, sintesi inerenti agli autori ancora da spiegare ed ha inviato 

questi materiali via mail agli studenti. 

Durante la videolezione con meet gli allievi hanno seguito la spiegazione facendo riferimento ai materiali inviati in 

precedenza; per quanto riguarda l’analisi dei testi degli autori sono state preparate schede con indicazione dei 

contenuti tematici e degli aspetti tecnici (stile, metrica, sintassi, lessico…). 
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Durante la videolezione alcuni allievi hanno interagito con la docente ponendo domande per chiarire dubbi. 

 

Strumenti ed ambiti di lavoro  

In presenza – Sono state svolte tre prove scritte, strutturate sul modello della prima prova dell’Esame di Stato e due 

interrogazioni orali. 

Per la valutazione dello scritto sono stati utilizzati i seguenti criteri: 

• aderenza alle richieste della traccia e della tipologia di testo scelta 

• coerenza espositiva e coesione del testo 

• abilità di approfondimento e rielaborazione personale degli argomenti 

• correttezza morfosintattica ed ortografica 

• uso di un linguaggio specifico e scelta di un registro lessicale adeguato 

Le prove orali hanno valutato la conoscenza degli argomenti, la padronanza di un linguaggio tecnico adeguato, la 

capacità di analisi dei testi letterari e di effettuare collegamenti e confronti tra diversi autori e correnti. 

A distanza – Sono state svolte tre interrogazioni orali (due formative, una sommativa) 

Per la valutazione sono stati utilizzati gli stessi criteri elencati precedentemente tenendo conto della contingente 

situazione. 

 

Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione:  

In presenza – Sono state svolte prove atte a valutare il raggiungimento degli obiettivi, ma si è tenuto conto anche 

dell’interesse, della partecipazione, dell’impegno e della continuità nello studio. 

A distanza – Si è tenuto conto dell’impegno profuso, della partecipazione, della capacità di relazionarsi a distanza, 

dell’interesse dimostrato per quanto proposto, della puntualità nello svolgimento delle attività proposte, della 

padronanza del linguaggio specifico, dei miglioramenti relativamente a competenze ed abilità acquisite e della 

padronanza delle abilità e delle conoscenze. 

 

Breve relazione sulla classe in relazione alla disciplina: 

La classe 5E è costituita da diciotto allievi provenienti, tutti, dalla 4E dello scorso anno. 

Simpatica ed apprezzabile dal punto di vista umano, la classe si presenta piuttosto eterogenea per ciò che riguarda 

l’interesse e la partecipazione a scuola e l’applicazione nel lavoro a casa. 

Un gruppo di studenti si mostra sempre interessato e partecipe e risulta preparato e puntuale in occasione delle 

verifiche programmate. 

Un altro gruppo segue con interesse saltuario, talvolta distraendosi dal lavoro svolto in classe, pur risultando, di 

solito, sufficientemente preparato in occasione delle prove di verifica, grazie ad un impegno generalmente 

finalizzato alla mera valutazione. 
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MATERIA: Latino  

DOCENTE: MOLINO Claudia 

TESTI ADOTTATI: DIOTTI  DOSSI SIGNORACCI  NARRANT 3 SEI 

Ore di lezione effettuate nell’a.s 2019/2020     N° ore 38 in presenza/ 8 a distanza      su 99 previste 

 
PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

Conoscenze / contenuti  

Linee essenziali dell’evoluzione della letteratura in età imperiale: Seneca, Lucano, Persio, Petronio, 

Quintiliano, Marziale, Giovenale, Tacito, Apuleio. 

Lettura e traduzione di testi di Seneca, Petronio e Marziale. 

Capacità / competenze 

1. Conoscenza della lingua sufficiente ad affrontare gli autori apprezzandone stile e pensiero. 

2. Capacità di affrontare l’interpretazione di testi anche problematici con sufficiente padronanza e con 

particolare attenzione alla comprensione. 

3. Conoscenza degli aspetti fondamentali dei periodi e degli autori trattati. 

4. Buona dimestichezza con i testi proposti degli autori studiati. 

 

Metodologie didattiche:  

In presenza – Lezione frontale: presentazione del quadro storico – letterario, della vita, delle opere e del pensiero 

degli autori studiati; traduzione, analisi morfo – sintattica, retorica e stilistica dei testi latini proposti. 

Dopo la consegna e la correzione della verifica scritta è stata concessa agli studenti insufficienti la possibilità di 

recupero.  

A distanza – La spiegazione è stata svolta utilizzando i materiali preparati dalla docente e inviati via mail agli allievi 

 

Strumenti ed ambiti di lavoro:  

In presenza  - libro di testo in adozione. 

A distanza -  materiali inviati agli allievi via mail. 

 

Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione:  

In presenza – Sono state svolte prove atte a valutare il raggiungimento degli obiettivi, ma si è tenuto conto anche 

dell’interesse, della partecipazione, dell’impegno e della continuità nello studio. 

A distanza – Si è tenuto conto dell’impegno profuso, dell’interesse, della partecipazione e della padronanza delle 

conoscenze acquisite. 
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Breve relazione sulla classe in relazione alla disciplina: 

 

Il mio incarico sulla classe, per quanto riguarda l’insegnamento del latino, si è avviato a partire dalla classe prima. 

La classe si è impegnata ed ha seguito con attenzione ed interesse in relazione alle capacità possedute; inoltre 

gli studenti della classe hanno dimostrato di essere in grado di programmare gli impegni in base ad una conoscenza 

realistica delle loro potenzialità. 

La classe ha conseguito risultati complessivamente soddisfacenti, rappresentati da una sufficienza per i soggetti più 

deboli, e da esiti discreti e, in alcuni casi, ottimi per gli studenti migliori, che hanno saputo costruirsi una 

consapevole maturazione critica. 
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MATERIA: Inglese                                                                 

DOCENTE: CRISTOFOLI Dilva  

TESTI ADOTTATI: PERFORMER HERITAGE 1 

PERFORMER HERITAGE 2 

SPIAZZI TAVELLA LAYTON – ZANICHELLI 

DUBLINERS – JOYCE  - CIDEB 

HEART OF DARKNESS – CONRAD- CIDEB 

 
Ore di lezione effettuate nell’a.s 2019/2020: N° ore 45      su  99 previste 

PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

Conoscenze / contenuti  

Romanticism     
 
The Victorian Age        
 
The Aesthetic Movement 
                 
The 20th Century                                     
 
War poets 
 
Modernism 
 
Utopia Dystopia 
 
The Theatre of the Absurd 
 
The Irish question 
 
Capacità / competenze 

Acquisizione di una competenza linguistica a livello intermedio avanzato. 
Saper comprendere testi letterari di generi diversi, anche in versione integrale,  
ed analizzare i codici di composizione. 
Saper esprimere il proprio giudizio e pensiero sui testi studiati. 
Saper individuare interrelazioni tra testo letterario e contesto storico-sociale. 
Saper individuare analogie e collegamenti tra gli argomenti studiati nelle diverse materie. 
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Metodologie didattiche: 

Lettura ed analisi dei testi in classe 

Lettura a casa di brani di romanzi e revisione in classe 

Lezioni frontali / interattive 

Esercizi linguistici e letterari da svolgere in classe e/o a casa 

Video/filmati/materiale didattico dal web 

Preparazione di progetti e uso di strumenti multimediali 

Lavoro in gruppo 
 

Strumenti ed ambiti di lavoro: 

Utilizzo del libro di testo 

Distribuzione di materiale didattico di supporto 

Approfondimenti da fotocopie di altri testi 

Laboratorio 

Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione:  

Verifiche scritte: analisi testuali strutturate e libere; quesiti a risposta singola; trattazione sintetica degli argomenti. 

Presentazione di argomenti concordati, risposte a quesiti aperti 

Presentazione di lavori di gruppo 

È stata utilizzata una scala di valutazione dal tre al dieci. 

 

Breve relazione sulla classe in relazione alla disciplina: 

Classe dove la componente femminile ha mostrato negli anni maggior interesse e coinvolgimento, mentre quella 

maschile per lo più ha partecipato senza però mai mostrare entusiasmo per le proposte educative o gli spunti alla 

riflessione proposti all’interno del programma o dalla docente medesima. Ne risulta una preparazione disomogenea 

con qualche rara punta di spicco, tra le ragazze; un gran numero di studenti si attestano sulla sufficienza o poco più. 

L’impegno, che ben si riflette nella valutazione, è stato molte volte legato alle scadenze, e pertanto finalizzato al 

conseguimento di un voto positivo. Sono mancate vere e proprie spinte di interesse culturale e desiderio di 

approfondimento. Rapporti buoni e collaborativi. 
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MATERIA: Filosofia   

DOCENTE: BORGIA Lucia Rita 
TESTO ADOTTATO: SCKEPSIS VOL.2 TOMO B; VOL.3, GENTILE, RONGA, BERTELLI Edizioni IL 
CAPITELLO 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2017/18: N  ore 50  alla data 21/02 di didattica in presenza su 99 curricolari, si 

sono svolte lezioni con le piattaforme classroom e meet nel periodo di DAD 

 

  

PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

Conoscenze / contenuti  
1. Il Romanticismo tedesco (caratteri generali)  
2. Il dibattito post-kantiano e l’Idealismo tedesco  
3. Hegel 
4. La destra e la sinistra Hegeliane, Il Materialismo ottocentesco: Feuerbach 
5. Il materialismo storico: Marx 
6. le contestazioni del pensiero hegeliano: Schopenhauer e Kierkegaard 
7. Il Positivismo sociale e Comte 
8. Il Positivismo evoluzionistico: Darwin e Spencer 
9. Nietzsche 
10. La rivoluzione psicoanalitica di Freud 

 

Capacità  
1.  acquisizione del linguaggio specifico 
2. capacità di concettualizzare e fare collegamenti  
3. capacità di focalizzare i problemi e conoscerne l’ambito di appartenenza 
4. capacità di conoscere l’evoluzione storica e semantica di un concetto 
5. capacità di riconoscere, riprodurre e produrre argomenti  

 

Finalità della pratica filosofica, competenze: 

 
1. Saper fare domande, ovvero porre le questioni in modo corretto; 
2. Utilizzare le parole: gestire le argomentazioni; 
3. Cercare risposte motivate non accontentandosi di visioni del mondo precostituite 
4. Valorizzare il dissenso aprendo alla maturazione democratica. 
5. Saper aprire confini e superare barriere dialogando con tutte le altre forme culturali 
6. Capire gli altri tempi e gli altri mondi aprendosi ad orizzonti culturali altri e porre le basi 

per la convivenza tra soggetti e comunità provenienti da realtà diversificate 

 

Metodologie didattiche: Per raggiungere gli obiettivi, le lezioni frontali correlate al problem solving e alla 

discussione critica a partire da testi e documenti, l’uso di lezioni in ppt, con il supporto della LIM, sono apparse le 

metodologie didattiche più idonee durante le lezioni in presenza. 

Dalla fine di Febbraio, con l’inizio dell’emergenza COVID19, si sono sperimentate modalità di DAD con lavori 

assegnati agli allievi e che si completavano con commenting in modalità asincrona, video conferenze gestite dal 
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docente con esposizione di argomenti e approfondimenti, attività laboratoriali con moduli google, utilizzo dei 

materiali (documentari, films, lezioni) messi a disposizione da RAI Scuola                                                      

 
Strumenti ed ambiti di lavoro 

 Libro di testo 
 Mappe concettuali 
 LIM 
 Letture integrative al testo in adozione 
 Lettura diretta di alcuni testi filosofici 
 Piattaforma Classroom 
 Meet 
 Rai scuola 
 Posta elettronica istituzionale 
 Documenti condivisi in drive 

 

Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione  

Le verifiche, sia orali (formative e sommative) sia scritte, (tipologia A e B), hanno avuto l’intento di accertare il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati.  Nella fase di DAD si sono aggiunte le valutazioni scritte asincrone e 

quelle in commenting, Verifiche orali con esposizione di argomenti a piccoli gruppi o con tutta la classe. 

 

Breve relazione sulla classe  

Nel corso del quarto anno e dell’ultimo anno la classe ha evidenziato una certa difficoltà nell’approfondimento 

concettuale. Il cambio di insegnante, all’inizio del quarto anno è stato forse un po’ destabilizzante. La forma 

espressiva degli allievi risulta non sempre adeguata ai contenuti trattati, per alcuni allievi, l’impegno non è sempre 

stato adeguato alla complessità degli argomenti. 

Durante i mesi di DAD tutti gli allievi hanno comunque dimostrato serietà e spirito di collaborazione. 

 A oggi si può ritenere che nella classe gli obiettivi minimi prefissati sono stati raggiunti: 
 in modo superficiale per alcuni che restano ad un livello minimale di sufficienza; 
 in modo  iscreto e talora buono  per altri; 
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MATERIA: Storia  

DOCENTE: BORGIA Lucia Rita 

TESTO ADOTTATO: A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto, I mondi della storia Vol II; Vol III, Editori Laterza  

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2017/18: N 40  ore (alla data del 21/02/2020) su 66 curricolari 

 

PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

Conoscenze / contenuti  
1. Sintesi di storia del XIX secolo con particolare richiamo a: 

 L’unità d’Italia e la destra storica 

 La nascita del II Reich e la Germania bismarckiana  

 La fine del secondo impero in Francia 

 l’Italia liberale (1871-1914) 

2.La Seconda rivoluzione industriale 

3.L’età dell’imperialismo 

4.La Prima guerra mondiale 

5. La Rivoluzione russa e la storia dell’Urss (1921-1929) 

6.La Crisi del primo dopoguerra in Europa (il caso tedesco) 

7. L’Italia del primo dopoguerra e l’avvento del fascismo 

8. Gli USA dagli “anni ruggenti” al new Deal 

9. La “grande crisi” e i diversi ordini di soluzione in Europa e nel mondo 

10. Gli anni Trenta e la Seconda guerra mondiale 

11. Le relazioni internazionali nel secondo dopoguerra.* 

12. L’Italia repubblicana* 

13. Dalla “guerra fredda” alla crisi del “bipolarismo* 

14. Dalla morte di Stalin alla caduta del muro di Berlino (Lettura di un libro) 

*parti non ancora svolte alla data del 15 maggio svolte  

Capacità / competenze 
1. acquisizione del linguaggio specifico 
2. capacità di focalizzare problemi 
3. capacità di costruire una griglia di comprensione del contesto spazio-temporale 
4. capacità di operare collegamenti autonomi 
5. capacità di muoversi nel dibattito storiografico 
6. capacità di individuare l’evoluzione storica di un concetto 
7. capacità di confrontare i risultati della ricerca storica con l’attualità 
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Metodologie didattiche 

Per raggiungere gli obiettivi, le lezioni frontali correlate al problem solving e alla discussione critica, anche 

supportata dall’uso della LIM e da altri strumenti multimediali sono apparse le metodologie didattiche più idonee. 

Dalla fine di Febbraio, con l’inizio dell’emergenza COVID19, si sono sperimentate modalità di DAD con lavori 

assegnati agli allievi e che si completavano con  commenting in modalità asincrona, video conferenze gestite dal 

docente e/o allievi con esposizione di argomenti e approfondimenti, attività laboratoriali con moduli google, utilizzo 

dei materiali (documentari, films, lezioni) messi a disposizione da RAI Scuola  e ci si è avvalsi delle piattaforme 

Meet e classroom, comunicazioni attraverso mail e condivisione lavori e materiali in Drive. 

 

Strumenti ed ambiti di lavoro 
 Libro di testo 
 Mappe concettuali 
 LIM 
 Letture integrative al testo in adozione 
 Piattaforme G.suite 

 Piattaforma Classroom 
 Meet 
 Rai scuola 
 Posta elettronica istituzionale 
 Documenti condivisi in drive 

 

Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione 

  

Le verifiche, sia orali (formative e sommative) sia scritte, (con risposte strutturate aperte tipologia A e B) hanno 

avuto l’intento di accertare il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Nella fase di DAD si sono aggiunte le 

valutazioni scritte asincrone e quelle in commenting, Verifiche orali con esposizione a di argomenti; verifiche orali 

a piccoli gruppi o con tutta la classe 

Per la preparazione al colloquio d’esame sono state fornite agli studenti alcune ipotesi di collegamento disciplinare 

e pluridisciplinare  

 

Breve relazione sulla classe 

 

La classe ha evidenziato nello studio della disciplina e nel perseguire gli obiettivi formativi un differente livello di 

motivazione allo studio. Il cambio di insegnante all’inizio della classe V, le difficoltà legate all’emergenza 

COVID19 hanno contribuito a render più complessa la situazione. Ciò ha comportato una disparità di livelli di 

attuazione degli obiettivi prefissati: una parte della classe ha seguito con interesse l’attività formativa proposta ed 

è giunta a un buon livello di conoscenze, mentre l’altra è rimasta ad un livello minimale di sufficienza.  
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Persistono inoltre differenze fra studenti anche in merito alle competenze relative all’utilizzo di un registro 

linguistico appropriato, all’elaborazione autonoma dei contenuti, al collegamento sincronico e diacronico tra fatti.  

Un certo numero di studenti ha dimostrato di padroneggiare le diverse tematiche trattate raggiungendo buoni 

risultati. Per alcuni allievi invece risulta ancora piuttosto modesto l’approccio alla disciplina e pertanto i risultati 

sono solo sufficienti. 

La maggioranza degli allievi ha comunque dimostrato un interesse e una partecipazione costanti sia nei periodi di 

attività didattica in presenza sia nei momenti di DAD.  
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MATERIA: Matematica 

DOCENTE: VARANO Silvia  

TESTO ADOTTATO: Bergamini, Trifone, Barozzi Manuale Blu 2.0 di Matematica  Zanichelli 

Ore di lezione effettuate nell’a.s 2019/2020     N° ore 86       su 132 previste 

 
PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

Conoscenze / contenuti  

 
• acquisire rigore espositivo e linguistico; 
• conoscere gli elementi fondamentali dell'Analisi 
• collegare gli elementi studiati nel corso del quinquennio. 

 

Capacità / competenze 

 
• saper matematizzare varie situazioni problematiche; 
• saper utilizzare strutture adeguate a rappresentare i dati nei vari problemi; 
• saper organizzare e collegare logicamente le proprie conoscenze per risolvere problemi affini a 

quelli studiati; 
• saper analizzare i problemi in modo preciso e puntuale; 
• consolidare le capacità ipotetico – deduttive 
• cogliere il più possibile la generalizzazione delle varie problematiche. 

 

Metodologie didattiche: 

 

La trattazione di ciascun argomento è partita dalle definizioni e dalla dimostrazione dei teoremi più importanti, per 

concludersi con lo svolgimento di un congruo numero di esercizi. 

 

Strumenti ed ambiti di lavoro: 

 

Lezioni frontali. Videolezioni. Uso di Geogebra per i grafici 

 

Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione:  

 

Sono state effettuate in presenza tre prove scritte nel primo quadrimestre e due nel secondo, un’interrogazione 

individuale e due test su argomenti specifici. Sono state effettuate a distanza due verifiche scritte e un test sugli 

integrali. 
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Il recupero di risultati non sufficienti è stato, in linea di massima, svolto in itinere. 

 

Breve relazione sulla classe in relazione alla disciplina: 

 

La classe è sempre stata poco partecipativa e anche poco studiosa. Nel secondo quadrimestre, già nelle lezioni e 

verifiche in presenza, si è notato un miglioramento nella costanza dell’impegno e di conseguenza anche nei risultati. 
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MATERIA: Fisica 

DOCENTE: VARANO Silvia  

TESTO ADOTTATO J. Walker Fisica voll. 2 e 3 Pearson 

 Ore di lezione effettuate nell’a.s 2019/2020     N° ore 58    su 99 previste 

 

PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

Conoscenze / contenuti 

  

Il campo magnetico 

Induzione elettromagnetica 

Relatività ristretta 

Meccanica quantistica 

Capacità / competenze 

  
• sapere utilizzare i principali strumenti di laboratorio; eseguire misure; impostare e condurre semplici 

attività sperimentali di laboratorio; 
• saper utilizzare il formalismo matematico per esprimere i concetti fisici e risolvere semplici quesiti e 

problemi; 
• saper confrontare i modelli con la realtà 
• saper utilizzare il linguaggio specifico 

  

Metodologie didattiche 

Il lavoro è stato svolto sia attraverso la lezione frontale intesa come dialogo, sia attraverso la risoluzione di un buon 

numero di problemi, la realizzazione di esperienze di laboratorio e uso di simulazioni di esperienze di laboratorio 

durante il periodo di lezioni a distanza. Il metodo didattico utilizzato è volto a collegare il più possibile la teoria 

all’esperimento; utilizzare concetti unificanti e modelli trasversali, facendone vedere gli ambiti di validità e 

applicabilità; integrare la disciplina con la matematica; guidare gli studenti verso un atteggiamento problematico. 

  

Strumenti e ambiti di lavoro 

  

Lezioni frontali, videolezioni su meet, laboratorio di fisica e di informatica (foglio elettronico), filmati e 

simulazioni. 

  
  



 
 

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 
62/72 

  

Modalità e strumenti per la valutazione 

  

Sono state effettuate in presenza due verifiche scritte e un’interrogazione orale nel primo quadrimestre e una verifica 

scritta nel secondo. 

Sono state effettuate a distanza una verifica scritta e una orale.  

Il recupero di risultati non sufficienti è stato, in linea di massima, svolto in itinere. 

 
Breve relazione sulla classe in relazione alla disciplina 

La classe ha avuto un primo anno molto travagliato con un turn over di molti docenti e questo ha comportato grosse 
difficoltà di recupero, soprattutto di un metodo di lavoro, negli anni seguenti. Ho sempre cercato di dare ampio 
spazio al laboratorio di fisica, dove si è cercato di scoprire le leggi più che di verificarle. Ogni esperienza è stata 
corredata da una relazione stilata con l'utilizzo di un foglio elettronico, ma la classe non ha mai apprezzato questo 
tipo di lavoro.  

Nella trattazione della cosiddetta Fisica moderna ci siamo avvalsi anche di materiali multimediali, come 
Relativitapp di Zanichelli, simulazioni PhET e filmati reperiti in rete. 

Molto tempo è stato dedicato allo svolgimento di problemi in classe, ma non tutti gli studenti sono in grado di 

risolvere quelli non elementari. 
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MATERIA: Chimica generale, organica e scienze della Terra 

DOCENTE: TOSETTO Silvio  

TESTI ADOTTATI  

Valitutti G., Tifi A., Gentile A., 2012, Chimica concetti e modelli, Zanichelli Bologna;  

Lupia Palmieri E., Parotto M., 2018, Il Globo terrestre e la sua evoluzione, edizione blu II ed. Fondamenti, 

Zanichelli, Bologna 

Ore di lezione effettuate nell’a.s 2019/2020     N° ore 53    su 99 previste 
 

PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

Conoscenze/contenuti/tempi  
1. Sistemi complessi e loro regolazione, cicli biogeochimico del carbonio, sistema oceano-atmosfera, 

cambiamento climatico 12 ore 
2. Minerali e rocce, processi igneo, sedimentario e metamorfico, 12 ore 
3. Deformazione rocce e sismica 6 ore 
4. Struttura interna della Terra, 2 ore 
5. Dinamica ed evoluzione della crosta terrestre e modelli globali 4 ore 
6. Termodinamica, equilibrio chimico, acidi e basi, 13 ore 
7. Alcani, alcheni, alchini, idrocarburi aromatici, 7 ore 
8. Gruppi funzionali, polimeri 4 ore  

 

Capacità/Competenze 
• Sviluppo della capacità di osservazione, analisi, sintesi, correlazione e rielaborazione degli 

argomenti trattati 
• Comprensione del significato e del valore delle ipotesi, dei modelli e delle teorie frutto di 

un'evoluzione e di un contesto storico, sociale e filosofico 
• Educazione al senso del tempo e dello spazio 
• Esplicazione dei sistemi naturali come sistemi integrati 
• Educazione alla sensibilità nei confronti dell’ambiente, alla conservazione responsabile di tutte le 

risorse: comprensione e rispetto dell’equilibrio degli ecosistemi e del pianeta Terra 
• Consapevolezza del valore delle scienze naturali quali componenti culturali indispensabili alla 

conoscenza della natura 

 

Metodologie didattiche, contenuti e tempi 

Il corso di scienze è stato impostato secondo una visione classicamente naturalistica. Essa implica un approccio 

multidisciplinare, un metodo scientifico affine a quello delle scienze storiche, e un percorso dove i modelli e le 

teorie evolutive costituiscono la chiave di lettura. Tale impostazione è inoltre la più adatta a comprendere l’impatto 

della popolazione umana sull’ambiente e le conseguenze che ne derivano per entrambi. 

Il corso è iniziato introducendo i sistemi complessi integrati, la loro regolazione, il ciclo biogeochimico del carbonio 

e il modello gaiano per dare, per quanto possibile, una visione unitaria delle scienze della Terra con la chimica 

organica e la biochimica. Il programma poi è stato svolto sviluppando parallelamente la parte di scienze della Terra 

con quella di chimica generale e organica. 
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Per quanto riguarda le scienze della Terra, ho puntato sull’osservazione visibile dei fenomeni per arrivare poi ai 

modelli esplicativi. È stato dato risalto alla raccolta ed uso di dati storici e di diversa tipologia come tipico metodo 

delle scienze della Terra dove l’inferenza è lo strumento tipico nell’impossibilità di esperire i fenomeni studiati. La 

storia del pensiero scientifico è stata utilizzata nell’approccio ai problemi geologici, dall’attualismo agli attuali 

modelli globali interdisciplinari.  

Per quanto riguarda chimica generale il dipartimento di Scienze ha concordato di proseguire nel quinto anno i temi 

della chimica generale non svolti in precedenza e utili alla formazione di base degli studenti. In chimica organica 

la trattazione, senza preparazioni e reazioni, partita dagli idrocarburi è giunta ai polimeri senza avere il tempo di 

toccare le macromolecole e il metabolismo cellulare a livello molecolare, a causa della perdita di ore di lezione per 

la chiusura della scuola a causa della pandemia del Covid19, che ha anche impedito la trattazione del vulcanesimo. 

Infatti il numero di ore effettivamente svolte in presenza è stato di 53 fino al 20 febbraio 2020, in seguito il corso 

si è svolto con la DaD. 

 

Strumenti ed ambiti di lavoro  

 

Lezioni frontali, attività in laboratorio di chimica e di scienze della Terra, uso di disegni, schemi, modelli, immagini 

e prodotti cartografici, produzione di emozioni con i mezzi suddetti, fonte di curiosità per le osservazioni. 

Impostazione storica ed evoluzionistica degli argomenti, riferimenti storici ed epistemologici nei corsi, discussioni 

sui testi e sull'attività di laboratorio. Esplicazione dei sistemi naturali come sistemi integrati e prodotti storici. 

Didattica a distanza alternando ore di lezione a distanza via meet, preparazione ed invio ppt commentati audio e 

video, indicazioni di studio. 

 

Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione 

 

Prove scritte semistrutturate con correzione e discussione in classe, interrogazioni orali in presenza e a distanza, 

test a distanza con valutazione ed autovalutazione degli allievi. 
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MATERIA: Disegno e Storia dell’arte 

DOCENTE: CAPETTI Guido 

TESTI ADOTTATI  

Piero Adorno, Adriana  Mastrangelo, “Dell’arte e degli artisti”, D’Anna editore, vol. 3 e 4 Integrato e in certi casi 

sostituito da dispensine caricate sul registro elettronico 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2019/2020     N° ore 60 circa      su 66 previste 

 
PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

Conoscenze / contenuti  

Storia dell’arte 

- conoscenza dell’arte dal post – impressionismo all’epoca contemporanea (vedi programma dettagliato):

seconda metà dell’800: architettura “degli ingegneri”.  

- Post Impressionismo: Cezanne, Gauguin, van Gogh, Rousseau, Puntinismo.  

- Cenni sul movimento dei Macchiaioli e Divisionismo.  

- Introduzione al Novecento, Art Nouveau, Fauves ed Espressionismo. Cubismo, Astrattismo, Futurismo. 

Arte Metafisica, Dadaismo e Surrealismo.  

- Architettura del Novecento. La scuola di Parigi, il Ritorno all’ordine, il Secondo Espressionismo tedesco, 

arte Informale, Materica e Spazialismo, Pop Art, Action Painting, altri artisti Europei ed americani,  

- cenni sulle più recenti espressioni artistiche come Body Art, Land Art, Conceptual Art, ecc.  

- Architettura contemporanea e post – moderna. 

 

Disegno geometrico 

- elementi di disegno edile (piante come sezioni orizzontali, sezioni longitudinali, convenzioni nel 

disegno dei serramenti e delle scale); elementi di rilievo architettonico applicato al proprio alloggio, 

restituzione grafica in scala. Analisi di semplici oggetti di design legati al programma di architettura e di 

piantine e/o prospetti di edifici famosi (attività didattica a distanza) 

- Disegno a mano libera: riproduzione di monumenti trattati in storia dell’arte con tecniche grafiche sia 

analitiche che sintetiche. 

- uso di semplici strumenti software per produzione di presentazioni e brevi video (didattica a distanza) 

Capacità / competenze 

- Saper rappresentare oggetti e ambienti con le tecniche grafiche acquisite negli anni precedenti. 
Riconoscere e usare le principali convenzioni grafiche del disegno geometrico applicato alla 
rappresentazione architettonica.  

- Saper rilevare e restituire graficamente in scala ridotta ambienti interni.  
- Saper applicare i principali passaggi della metodologia progettuale a problemi semplici come oggetti 

d’uso quotidiano.  
- Descrivere le opere d’arte usando una terminologia appropriata sia in forma scritta che orale.  
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- Individuare nelle opere d’arte i principali elementi del linguaggio visivo, i caratteri generali del periodo 
e le caratteristiche specifiche più importanti; operare collegamenti tra la produzione artistica e il 
contesto in cui si sviluppa.  

- Saper gerarchizzare le informazioni distinguendo i concetti fondamentali dai dati secondari.  
- Saper variare il registro linguistico a seconda del contesto (conferenza a coetanei, ragazzi delle medie, 

docenti).  
- Saper valutare gli elaborati dei compagni di classe e auto-valutare i propri. 
- Produrre elaborati grafici a mano libera privi di gravi errori formali e chiaroscurali.  
- Saper collaborare nelle attività che implicano di attività di classe o di gruppo. 

 

Metodologie didattiche: 

 

In presenza 

- Storia dell'arte: spiegazione in classe e in laboratorio (attraverso strumenti multimediali quali proiettore, LIM, 

smartTV, ecc.) seguendo la scansione cronologica dei vari argomenti, trattando i caratteri generali, operando 

inquadramenti in periodi storico-artistici; analisi della produzione artistica sia da un punto di vista estetico che 

figurativo, anche in rapporto al contesto che l'ha originata, operando i necessari collegamenti interdisciplinari (ove 

possibile anche musicali). Analisi specifica, per ogni periodo, delle personalità e le opere più significative, 

individuandone anche gli elementi caratteristici e le invarianti del linguaggio figurativo. Utilizzo di diapositive, 

filmati e cataloghi d’arte per migliorare la fruizione delle opere trattate. Interrelazione con le attività grafiche 

utilizzando il disegno come strumento di analisi e conoscenza. 

- Disegno geometrico: spiegazione alla lavagna degli argomenti programmati, evidenziati nelle loro linee essenziali 

e riproposti come esercitazioni a casa con l'obiettivo di attivare un processo di astrazione che porti alla 

comprensione degli aspetti teorici e pratici. Una particolare attenzione è stata riservata all'ordine globale delle 

tavole, alla cura della tavola e alla precisione grafica.  

- Disegno architettonico: riproduzione di elementi architettonici, fotografie di particolari decorativi o d'insieme, 

con tecniche diverse. Analisi di monumenti trattati in storia dell’arte attraverso diverse tecniche grafiche sia 

analitiche che sintetiche. 

A distanza 

Collegamenti in videoconferenza (quasi sempre più brevi delle due ore a disposizione), preparazione e invio di 

dispensine da parte del docente, materiale didattico, comunicazione continua tramite mail, invio di schede per la 

metodologia di studio, per la compilazione di questionari e di valutazione degli elaborati. Invio i link per tutorial 

uso di software per la preparazione dei video da parte degli studenti. 

 

Strumenti ed ambiti di lavoro :  

 

- Storia dell'arte: spiegazione in classe e in laboratorio (attraverso strumenti multimediali quali proiettore, LIM, 

televisore smart, ecc.) seguendo la scansione cronologica dei vari argomenti, trattando i caratteri generali, operando 

inquadramenti in periodi storico-artistici; analisi della produzione artistica sia da un punto di vista estetico che 
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figurativo, anche in rapporto al contesto che l'ha originata, operando i necessari collegamenti interdisciplinari (ove 

possibile anche musicali). Analisi specifica, per ogni periodo, delle personalità e le opere più significative, 

individuandone anche gli elementi caratteristici e le invarianti del linguaggio figurativo. Utilizzo di diapositive, 

filmati e cataloghi d’arte per migliorare la fruizione delle opere trattate.. Interrelazione con le attività grafiche 

utilizzando il disegno come strumento di analisi e conoscenza. 

Oltre al libro di testo il docente ha inviato e allegato al registro elettronico delle dispensine complete di immagini 

che a volte integrano, altre sostituiscono le parti del libro di testo (vedi programma allegato). 

- Disegno geometrico: spiegazione alla lavagna degli argomenti programmati, evidenziati nelle loro linee essenziali 

e riproposti come esercitazioni a casa con l'obiettivo di attivare un processo di astrazione che porti alla 

comprensione degli aspetti teorici e pratici. Una particolare attenzione è stata riservata all'ordine globale delle 

tavole, alla cura della tavola e alla precisione grafica.  

- Disegno architettonico: riproduzione di elementi architettonici, fotografie di particolari decorativi o d'insieme, 

con tecniche grafiche di difficoltà graduale. Analisi grafica di monumenti trattati in arte. 

A distanza 

Collegamenti in videoconferenza (quasi sempre più brevi delle ore a disposizione), preparazione e invio di 

dispensine da parte del docente, materiale didattico, comunicazione continua tramite mail, invio di schede per la 

metodologia di studio, per la compilazione di questionari e di valutazione degli elaborati. Invio i link per tutorial 

sull’uso di software per la preparazione dei video da parte degli studenti. 

 

Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione:  

 

- Storia dell'arte: le verifiche hanno avuto lo scopo di stimolare e valutare il raggiungimento degli obiettivi proposti, 

la conoscenza dei contenuti, la padronanza di un linguaggio corretto, l'uso di una terminologia specifica, la capacità 

di operare collegamenti tra autori, opere, periodi, discipline e la capacità di esprimere giudizi personali 

adeguatamente motivati. Si è ritenuto necessario per il raggiungimento di una valutazione sufficiente la conoscenza 

degli argomenti richiesti, espressi con un linguaggio scorrevole e non improprio; il punteggio massimo 

complessivo, o parziale delle singole risposte, è stato assegnato solo in presenza di risposta completa, espressa in 

una forma appropriata e sintetica. Elementi importanti al fine della valutazione sono stati anche la costanza nella 

frequenza e nella partecipazione alle attività in classe, espressa attraverso interventi pertinenti e risposte dal posto. 

- Disegno geometrico: il processo valutativo ha verificato la comprensione del problema, la conoscenza degli aspetti 

teorici, la corretta risoluzione, la precisione dell'esecuzione grafica, l'ordine e la cura dell'elaborato. Si è ritenuto 

necessario, per il raggiungimento di una valutazione sufficiente, la corretta risoluzione degli esercizi proposti e un 

livello di precisione che non comprometta l'immediata lettura dell'elaborato. Non si sono ritenute sufficienti tavole 

disordinate, svolte in modo trascurato, sporche o incomplete. 

- Disegno architettonico: il processo valutativo ha verificato la correttezza dello schizzo preparatorio, della 

distribuzione del chiaroscuro e la qualità del tratto. Si è ritenuto necessario, per il raggiungimento di una valutazione 
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sufficiente, la produzione di un disegno anche semplice ma privo di gravi errori formali e chiaroscurali.  

Modalità delle verifiche: 

- Storia dell'arte: verifiche scritte, con interrogazioni orali, e questionari volti a verificare gli aspetti nozionistici 

della disciplina; verifiche scritte di più ampio respiro, al fine di esercitare gli studenti ad una corretta espressione 

scritta (obiettivo di carattere interdisciplinare). 

 - Disegno: esercitazioni in classe e compiti da svolgere a casa. 

Sia nel disegno geometrico che a mano libera, per raggiungere la sufficienza è comunque necessario che gli 

elaborati grafici siano stati consegnati completi e consegnati puntualmente. 

Valutazioni finali. Per quanto riguarda le valutazioni finali, si stabilisce che vengano effettuate sulla base, ma non 

esclusivamente, di una media aritmetica di tutti i voti, compresi i – e + che valgono 0,25 decimi di voto.  Le 

valutazioni a cui è stato assegnato solo il simbolo + o – valgono anch’esse 0,25 punti che, ai fini della media 

aritmetica della valutazione finale, sono stati aggiunti o sottratti ad una qualsiasi delle votazioni conseguite. Pur 

sulla base della media aritmetica, la valutazione ha anche conto della costanza dell’impegno, della partecipazione, 

dell’evoluzione del profitto e delle verifiche in classe considerate maggiormente significative rispetto ai compiti a 

casa.  

 

Didattica a distanza: 

 

Elaborati grafici (lucidi di planimetrie, sezioni, ecc.), test e interrogazioni on line anche mediante Kahoot, 

produzione di video a tema, questionari, scalette, elaborati  da inviare compilati secondo specifiche molto precise. 

Controllo del rispetto dei tempi e delle modalità di consegna, della comprensione e del rispetto delle richieste, della 

qualità degli elaborati grafici, della pertinenza dei testi inviati. 

 

Breve relazione sulla classe in relazione alla disciplina: 

 

Nel corso degli anni la classe è via via migliorata secondo un percorso di maturazione abbastanza positivo sia per 

quanto riguarda l’impegno nello studio che nell’attenzione in classe. Sempre educati e positivi, quasi tutti gli allievi 

hanno seguito con costanza le lezioni e le attività didattiche sia in presenza che a distanza. Il dialogo educativo è 

stato sempre positivo e alcuni ragazzi hanno dimostrato notevole maturità, coinvolgimento e creatività personale in 

particolar modo nelle attività di didattica a distanza. Alcune dei video prodotti sono risultati interessanti e originali, 

mentre la maggior parte degli allievi, pur mantenendo un livello d’impegno sufficiente, non ha colto del tutto la 

specificità della consegna. 

Un gruppo numeroso ha partecipato alle attività della settimana scientifica preparando ed esponendo ai compagni 

delle classi quarte in modo apprezzato dai colleghi della disciplina (tema: “Gaudì la natura e la matematica”). In 

tutti gli anni del liceo la classe ha sempre dimostrato di possedere migliori competenze in situazioni 

extrascolastiche.  
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MATERIA: Scienze motorie e sportive 
 
DOCENTE: BENATI Silvio  
 
TESTI ADOTTATI: Del Nista- Parker In perfetto equilibrio  ed. D’Anna 
   
Ore di lezione effettuate nell’a.s 2019/2020     N° ore 28 in presenza fino al 21/02 su 66  previste 
È stata svolta regolarmente didattica a distanza 
 

PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 
Conoscenze / contenuti  

1. Conoscere la corretta tecnica esecutiva degli esercizi a carico naturale / Esercizi di tonificazione 
generale a carico naturale (es. addominali) 

2. Conoscere ed assumere comportamenti sicuri in palestra, a scuola, negli spazi esterni, in strada / 
Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e prevenzione infortuni (es.RICE), nozioni di Primo 
Soccorso 

3. Conoscere la tecnica di base degli sport individuali praticati / Esercizi sui fondamentali individuali e di 
squadra degli sport trattati (basket, pallavolo) 

Capacità / competenze 
1. Elaborare soluzioni motorie da semplici a complesse / Saper eseguire gli esercizi di potenziamento a 

carico naturale 
2. Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza / Saper eseguire correttamente gli esercizi di 

riscaldamento prima dell’attività motoria; consolidare abitudini di previdenza e tutela della salute  
3. Partecipare ad una gara o pratica degli sport / Saper eseguire le tecniche di base individuali delle 

discipline praticate; saper applicare il regolamento   
 
Metodologie didattiche: 
si sono privilegiate le seguenti metodologie: 

• Lezione frontale 
• Analitica: scomposizione di movimenti complessi in sequenze didattiche semplici 
• Globale: apprendimento di un gesto motorio specifico attraverso attività ludiche 
• Addestramento 
• Lavoro guidato individuale – a coppie – di gruppo 
• Lavori in circuito, a seconda della tipologia di capacità o di abilità da allenare 

 
Strumenti ed ambiti di lavoro: 
 
- sono stati utilizzati tutti gli attrezzi disponibili in palestra e nei locali annessi, nonché le risorse reperibili negli 
spazi esterni (campo da calcetto, campo da basket, pista di atletica).  
 
Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione:  
 
- test codificati e non, percorsi ginnici, cronometraggio e misurazioni delle qualità motorie e fondamentali 
individuali dei giochi sportivi di squadra.  
La valutazione, espressa in decimi, tiene in considerazione le qualità motorie, i miglioramenti, il grado di 
preparazione, la partecipazione e l’impegno dimostrato da ogni allievo nel corso dell’anno scolastico.  
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Breve relazione sulla classe in relazione alla disciplina 
 
Classe dalle buone capacità motorie. Collaborativi e propositivi, si adoperano in modo continuo e con volontà di 
migliorarsi nelle attività proposte e approfondendo i temi trattati anche in modo autonomo. Dal punto di vista del 
comportamento e della partecipazione il giudizio è ottimo. Nel complesso e per tutto l’arco del triennio il rapporto 
con la classe è stato molto gratificante. 
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MATERIA: Religione 

DOCENTE: BERNARDI Piergiuseppe  

TESTI ADOTTATI  A. Porcarelli – M. Tibaldi, Il nuovo La sabbia e le stelle, SEI, Torino 2017. 
 
Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2019/2020: N° ore 26 su 33 previste 
 

PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

Conoscenze / contenuti 

  
Il corso si è sviluppato lungo due diverse linee direttrici: 

• Nella fase della didattica frontale oggetto del corso è stata la riflessione sul modo in cui la cultura e 
l’arte occidentali si sono rapportate al tema del vino considerato in una prospettiva simbolico/religiosa. 

• Nella fase della didattica a distanza oggetto del corso è stato invece il tema della pandemia esaminata 
attraverso una serie di testi e immagini che ne hanno ripercorso la storia in una prospettiva socio-
antropologica particolarmente attenta alla dimensione religiosa. 

Capacità / competenze 

  
Su un piano contenutistico, nella fase della didattica frontale, si sono raggiunte le seguenti competenze: 
comprensione del dinamismo soggiacente allo sviluppo complessivo delle immagini relative vino come 
simbolo religioso e al loro evolversi a partire dal mondo antico fino all’epoca rinascimentale. Nella fase della 
didattica a distanza si è invece proceduto a inserire in una piattaforma specifici contributi dell’insegnante sul 
tema, scegliendo però di non procedere a verifiche per non gravare troppo sugli alunni e consentire loro di 
concentrarsi sulle materie d’esame. 
Su un piano metodologico le competenze perseguite sono state: capacità di analizzare una specifica immagine 
e di relazionarla al contenuto che essa intende esprimere; analisi di questo contenuto come elemento 
soggiacente all’espressione culturale messa a punto nel contesto socio-antropologico e religioso 
dell’Occidente. 

 
Metodologie didattiche: 
 
Il percorso, in entrambe le fasi, è stato sviluppato in modo inclusivo, favorendo al massimo il dialogo e la 
possibilità di interlocuzione. Se questi ultimi, nella prima fase sono stati facilitati dalla presenza in classe, nella 
seconda si è valorizzata la capacità degli alunni di interagire attraverso classroom google e posta elettronica. 
 
Strumenti ed ambiti di lavoro: 
 
Nella didattica in presenza si è puntato sull’utilizzo di mezzi multimediali, sviluppando sempre le lezioni tramite 
mail: videoproiettore, aula LIM, laboratori di informatica. 
Nella didattica a distanza si è preferito fornire agli alunni testi scritti sul tema trattato, facendo interagire parole, 
immagini e fonti, favorendo per un verso la lettura e per l’altro l’interazione fra approcci diversi ai concetti via 
via sviluppati. 
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Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione: 
 
Mentre nella fase iniziale la valutazione si è basata sull’attenzione in classe e sulla qualità interlocuzione degli 
alunni con l’insegnante e con i compagni di classe, nella seconda fase, anche per evitare sovraccarichi di lavoro 
agli alunni, non si è proceduto a verifiche puntuali, ma si è valutato l’atteggiamento dell’alunno nel considerare e 
reagire agli stimoli offerti attraverso lo specifico materiale elaborato dall’insegnante. 
 
Breve relazione sulla classe in relazione alla disciplina: 
 
La classe, nell'insieme piuttosto omogenea, ha lavorato con impegno costante, dimostrato una significativa 
attenzione per le tematiche prese in esame nel corso delle lezioni e partecipando attivamente e propositivamente 
ad esse. Puntuale e documentato lo svolgimento dei lavori assegnati nella prima fase dell’anno, buona la risposta 
nella seconda fase. La capacità dei membri della classe di stabilire un corretto rapporto tra loro e con l'insegnante 
ha prodotto un dialogo proficuo che ha favorito il raggiungimento di buoni risultati da parte di quasi tutti i 
componenti la classe. 
 


