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1. PROFILO DELL’INDIRIZZO 

 

La classe VF completa il ciclo di studi secondo il curriculum stabilito dalla normativa del “riordino dei 

cicli scolastici” del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 89- “Re-

golamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell’ar-

ticolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 

agosto 2008, n.133”.       

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione uma-

nistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle 

scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 

competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le 

interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 

metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8, comma 1, Regolamento recante “Re-

visione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, 

del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”). “I percorsi liceali 

forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della 

realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle 

situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al pro-

seguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia 

coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2, comma 2, ibidem). In coerenza con le finalità di 

indirizzo, come si evince dal PTOF, l’Istituto si impegna a favorire l’attitudine all’autoapprendimento, al 

lavoro di gruppo e alla formazione continua, valorizzando l’attitudine critica, il metodo scientifico e il 

sapere tecnologico, nonché il rigore, l’onestà intellettuale, la libertà di pensiero, la creatività e la collabo-

razione: valori fondamentali per la costruzione di una società aperta e democratica e che, insieme ai principi 

ispiratori della Costituzione, sono alla base della convivenza civile. 
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2. STORIA DELLA CLASSE  

 

La 5^F, attualmente costituita da diciotto allievi (dieci ragazze e otto ragazzi), di cui diciassette fanno parte 

del gruppo classe sin dalla prima, ha avuto nel corso del secondo biennio alcune modifiche di composi-

zione. In terza si è inserita l’allieva Hoxallari, proveniente dall’Albania, che, nel corso del medesimo anno, 

si è trasferita in un’altra sezione del liceo. In quarta si sono inseriti gli alunni Kamilindi, proveniente dalla 

4F, che ha smesso di frequentare dal mese di dicembre, e Buffo, atleta di alto livello, proveniente da Ge-

nova, ritornato nel liceo di provenienza subito dopo le vacanze natalizie. 

Riguardo alla docenza la continuità dell’insegnamento si è realizzata per inglese, matematica, fisica, dise-

gno e storia dell’arte e religione a partire dal primo anno, per latino dal secondo, per italiano dal terzo. 

Il prof.re Deambrogio ha seguito la classe dalla terza in filosofia e da quest’anno anche in storia. 

La prof.ssa Ferri ha insegnato scienze naturali dalla terza. 

È invece mancata la continuità in scienze motorie. 

 

 

2.1 DOCENTI 

 

 DOCENTI   

DISCIPLINA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

Lingua e letteratura 

italiana 
Maio Antonella Maio Antonella Maio Antonella 

Lingua e cultura la-

tina 
Maio Antonella Maio Antonella Maio Antonella 

Lingua e cultura 

straniera 
Squadrone Carola Squadrone Carola Squadrone Carola 

Storia Florio Eleonora Florio Eleonora Deambrogio Giacomo 

Filosofia Deambrogio Giacomo Deambrogio Giacomo Deambrogio Giacomo 

Matematica Santoro Caterina Santoro Caterina Santoro Caterina 

Fisica Gilardini Gianfranco Gilardini Gianfranco Gilardini Gianfranco 

Scienze naturali Ferri Marcella Ferri Marcella Ferri Marcella 

Disegno e storia 

dell’arte 
Ruffa Nadia Ruffa Nadia Ruffa Nadia 

Scienze motorie e 

sportive 

Angeleri Renata  

Benati Silvio 
Chieppa Roberto Magnoli Sandro 

Religione/Attività 

alternative 
Bernardi Piergiuseppe Bernardi Piergiuseppe Bernardi Piergiuseppe 
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2.2 STUDENTI  

 

STUDENTI 

inizio anno fine anno 

da classe  

precedente 
Ripetenti TOTALE 

ammessi alla classe successiva 

Non   

ammessi 
Ritirati 

senza sospen-

sione del giu-

dizio 

con sospensione 

del giudizio 

3^ 19 0 20* 16 3  1           1*** 

4^ 18 1 20** 17 1   1+1**** 

5^ 18   18         

 

*Una studentessa proveniente dall’Albania 

  **Uno studente, atleta di alto livello, proveniente da Genova. 

  ***La studentessa proveniente dall’Albania si è trasferita nel pentamestre in un’altra sezione dell’Istituto. 

  ****Lo studente proveniente da Genova è ritornato nel liceo di provenienza dopo le vacanze natalizie. 

 

 

2.3 EVENTUALI ALLIEVI BES - DSA / 
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3. ATTIVITÀ DIDATTICHE PROGRAMMATE E REALIZZATE CON LA CLASSE 

NEL  2019/2020 

 

 

3.1 TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO  

   

DISCIPLINA Ore annuali previste 

Ore effettivamente svolte 

fino  

      al 21 febbraio 2020 

Ore svolte di-

dattica a di-

stanza 

Lingua e letteratura italiana 132 93 * 

Lingua e cultura latina 99 42 * 

Lingua e cultura straniera  99 74 * 

Storia 66 46 * 

Filosofia 99 53 * 

Matematica  132 82 * 

Fisica 99 55 * 

Scienze naturali 99 57 * 

 Disegno e Storia dell’arte 66 38 * 

Scienze motorie e sportive 66 42 * 

Religione /attività alternativa 33 18 * 

Totale 990 600  

*dal 02/03/20 è stata svolta regolarmente attività didattica a distanza. 

 

 

3.2 PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ CULTURALI  

 

• Attività della “Settimana scientifica”: “L’oro bianco di questo ultimo secolo: asbesto 2.0 “, 

                 “L’universo invisibile perché studiare astrofisica”, “Ghiaccio fragile” 

                 “Planck ha avuto un’illuminazione a led”, “Little Bang, bosone di Higgs, neutrini: fisica al Cern”  

• Percorso di formazione al test d’ingresso per Ingegneria del Politecnico (1 studente) 

• Percorso di formazione al test di medicina e professioni sanitarie (3 studenti) 

• Spettacolo teatrale: “La patente” e “L’uomo dal fiore in bocca” di Pirandello  

• Spettacolo teatrale: “Ossa” 

• Percorso di formazione: coinvolgimento nell’attività degli open day (3 studenti) 

• Collaborazione ad attività della settimana scientifica (4 studenti) 
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4. ATTIVITÀ, PERCORSI E I PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI “CITTADINANZA E COSTI-

TUZIONE”, REALIZZATI IN COERENZA CON GLI OBIETTIVI DEL PTOF. 

 

ATTIVITÀ, PRO-

GETTI 

 ORE SVOLTE             ANNO SCOLASTICO  ALLIEVI COINVOLTI 

Approfondimenti sui 

cambiamenti clima-

tici 

4 2019/2020 Tutta la classe 

Lezioni di filosofia e 

cittadinanza (Prof. 

Deambrogio) 

2 + 6 da remoto 

 

2019/2020 Tutta la classe 

 

 

 

5. INSEGNAMENTO CLIL 

 

In assenza di docenti di discipline non linguistiche (DNL) che abbiano completato la formazione sia per 

quanto riguarda le competenze linguistiche sia per quanto riguarda le competenze metodologiche, il Con-

siglio di classe, sulla base delle indicazioni dei Dipartimenti disciplinari, ha attivato le seguenti modalità 

relative all’insegnamento CLIL:  

In modalità DAD è stata proposta un’attività di visita virtuale in alcuni musei di Berlino con la visione di 

alcuni contributi in lingua inglese dedicati alla storia dell’architettura contemporanea. 

   

  

6. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ ORIENTAMENTO (PCTO) 

 

La classe ha svolto i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento previsti dalla scuola, se-

condo la seguente tabella. 

Nell’allegato C sono descritti in modo dettagliato tutti i percorsi PCTO, sia quelli a cui ha partecipato tutto 

il gruppo classe sia quelli individuali, con l’indicazione dei nominativi degli studenti coinvolti. 
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ATTIVITA’ DESCRIZIONE ENTE FORMATIVO n. ORE  AL-

LIEVI  

Classe 

Corso per la sicurezza  Formazione per la-

voratori 

IIS “Copernico Luxem-

burg” 

4 17 Terza 

Corso per la sicurezza Formazione speci-

fica rischio basso 

IIS “Copernico Luxem-

burg” 

4 17 Terza 

Corso per la sicurezza  L’incendio e i 

mezzi estinguenti 

IIS “Copernico Luxem-

burg” 

2 17 Terza 

Corso per la sicurezza  Videoterminali: sa-

lute, sicurezza, ergo-

nomia 

IIS “Copernico Luxem-

burg” 

2 16 Terza 

I casi della vita Uso consapevole del 

denaro associato ai 

relativi rischi 

UNIPOL 12 18 Terza 

Corso “Aula sul 

mare” 

 IIS “Copernico Luxem-

burg” 

40 17 Quarta 

 

 

7. CREDITO SCOLASTICO DELLA CLASSE III (anno scolastico 2017-18) E DELLA CLASSE IV 

(anno scolastico 2018-19)   

 

I dati relativi ai crediti della classe terza e della classe quarta sono contenuti nell’allegato D.   

 

 

8. DIDATTICA A DISTANZA: MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E COINVOLGIMENTO DEGLI 

STUDENTI 

     

    Dal 02/03/2020 è stata attivata la didattica a distanza con le seguenti modalità: le applicazioni di G Suite 

for Education: Classroom e Meet, la mail istituzionale di classe, WhatsApp, la bacheca del registro elet-

tronico, l’applicazione Screencast-O-Matic e YouTube. 

Globalmente la classe ha partecipato in modo serio e responsabile alle attività proposte dai singoli docenti. 

 

 

9. VALUTAZIONE  

       

9.1 CRITERI ADOTTATI  

 

La valutazione del profitto è espressa ai sensi DPR 122/2009 e del D.lgs 62/2017 con voto in decimi, 

con individuazione del valore insufficiente al disotto dei sei decimi. Il collegio dei Docenti, sulla base 

delle norme vigenti, ha deliberato i criteri generali per l'attribuzione del profitto in decimi. 

Nella valutazione, il cui fine è consentire l’accertamento degli apprendimenti e delle competenze di 

ciascun allievo, si è tenuto conto, a partire dalla conoscenza degli argomenti trattati, del livello di 
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raggiungimento dei singoli obiettivi, dell’impegno profuso, del miglioramento ottenuto rispetto ai li-

velli iniziali e della partecipazione al dialogo educativo e didattico.  

Tali criteri di valutazione sono stati adottati fino al 21/02/2020 

Nel Collegio Docenti dell’11/05/2020 sono stati approvati i criteri di valutazione per la didattica a di-

stanza.  

 

 

9.2 PROCESSI ATTIVATI PER IL RECUPERO, IL SOSTEGNO, L’INTEGRAZIONE 

 

Nel corso dell’anno scolastico l’attività di recupero in tutte le discipline è stata effettuata in itinere. 

Nessuno studente si è avvalso degli sportelli didattici attivati a partire del 22 gennaio. 

 

 

9.3 QUADRO RIASSUNTIVO DELLE VERIFICHE (IN PRESENZA E A DISTANZA) SVOLTE 

DURANTE L’ANNO PER TIPOLOGIA  

 

Materia N° verifiche orali N° verifiche scritte 
Tipologie di prove pre-

valentemente usate 

Lingua e letteratura ita-

liana 
7 4 

1-3-8-9-quesiti a rispo-

ste aperte 

Lingua e cultura latina 3 3 
1-4-quesiti a risposte 

aperte 

Lingua e cultura stra-

niera 
2 4 (2 da remoto) 1-7-8-11 

Storia  1 (da remoto) 2 
1-domanda risposta 

aperta 

Filosofia 
1 (da remoto) 

 
2 

1-domanda risposta 

aperta 

Matematica 3 9 1-14-15 

Fisica 1(da remoto) 5 (1 da remoto) 1-7-9-10-11-14 

Scienze naturali 2 4 1-2-15 

Disegno e Storia 

dell’arte 
2 + 2 (remoto) 2 1-2-8-10-16 

Scienze motorie e spor-

tive 
 

4 prove pratiche + 2 

prove scritte da remoto 
19-11 

Religione/attività al-

tern. 
   

 

  

1. Interrogazione 

2. Interrogazione semistrutturata con obiettivi predefiniti 

3. Tema 

4. Traduzione da lingua classica/straniera in italiano 
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5. Traduzione in lingua straniera 

6. Dettato 

7. Relazione 

8. Analisi di testi 

9. Testo argomentativo (tipologia B e C) 

10. Quesiti vero/falso 

11. Quesiti a scelta multipla 

12. Integrazioni/completamenti 

13. Corrispondenze 

14. Problema 

15. Esercizi 

16. Analisi di casi 

17. Progetto 

 

 

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 5^F si presenta eterogenea per capacità, interessi, attitudini e propensione allo studio. 

Globalmente il profitto conseguito è più che discreto. Non sono presenti situazioni di eccellenza, se non 

per qualche caso in singole discipline. Esiguo anche il numero di studenti che nell’arco del secondo biennio 

hanno dovuto saldare debiti. 

Nel corso del quinquennio buona parte della classe ha dimostrato un comportamento corretto e general-

mente responsabile, disponibilità alle attività proposte sia in ambito curricolare sia extracurricolare, che 

però non si è sempre tradotta in un atteggiamento propositivo.   

Nell’insieme la partecipazione al dialogo educativo è stata attiva sia durante le attività in presenza sia in 

quelle svolte a distanza. 

Gli alunni sono ben integrati all’interno della classe, quasi tutti disponibili al confronto con i docenti, 

all’accettazione e al rispetto del ruolo degli adulti nel processo educativo. 
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L’intero corpo docente si è impegnato, attraverso un costante lavoro collegiale, affinché gli alunni potes-

sero migliorare le loro conoscenze, potenziare le loro abilità e maturare una maggiore consapevolezza 

dell'importanza di uno studio assiduo. 

L’attività didattica è sempre stata finalizzata a suscitare negli alunni la consapevolezza delle proprie re-

sponsabilità come discenti, all’acquisizione di un metodo di studio ragionato e proficuo e alla maturazione 

graduale di un’autonomia di giudizio. 

Dal 2 marzo i docenti hanno attivato la didattica a distanza utilizzando le due applicazioni di Google Suite 

for Education: Meet e Classroom, la bacheca del registro elettronico, la mail istituzionale di classe, Wha-

tsApp, l’applicazione Screencast -O-Matic, YouTube e registrazioni audio. 

Il gruppo classe ha raggiunto la capacità di collocare teoricamente i saperi acquisiti e, in alcuni casi, di 

usarli in altri contesti. Anche per gli alunni che hanno incontrato maggiori difficoltà, il percorso scolastico 

ha fortemente contribuito allo sviluppo della loro personalità. 

In conclusione si può ritenere che dall’inizio del triennio ad oggi la classe ha compiuto, anche se a livelli 

differenti, un sensibile percorso di crescita sia del comportamento sia delle abilità relative al metodo di 

studio. 

  

  

Torino, 30 maggio 2020 

 

 

 

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, 30 maggio 2020 
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 Il Consiglio di Classe  

 

MATERIA INSEGNANTE FIRMA 

Lingua e letteratura italiana Maio Antonella  

Lingua e cultura latina Maio Antonella  

Lingua e cultura straniera   Squadrone Carola              

Storia Deambrogio Giacomo  

Filosofia Deambrogio Giacomo  

Matematica  Santoro Caterina  

Fisica Gilardini Gianfranco  

Scienze naturali Ferri Marcella  

Disegno e Storia dell’arte Ruffa Nadia  

Scienze motorie e sportive Magnoli Sandro  

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

 

 

Esame di Stato 
 

 

ALLEGATO A 

 

PROGRAMMI DI ESAME DELLE DIVERSE DISCIPLINE 
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Programma di Italiano 

 

                                               

Anno scolastico 2019/2020 

Classe 5 F 

Prof.ssa Antonella Maio 

                                   

Giacomo Leopardi La vita, la formazione culturale e il pensiero filosofico. La poetica e i temi, lo sviluppo 

del pensiero e le fasi della poesia leopardiana. Lo stile. Le opere: Lo Zibaldone, I Canti, Le Operette morali  

Dallo Zibaldone                La teoria del piacere e l’infinito 

                                         Il vago, l’indefinito e la rimembranza 

                                         La teoria della visione e del suono 

                                         Parole poetiche e suoni indefiniti 

                                         La doppia visione 

Il giardino del dolore                                   

Dai Canti                          L’ultimo canto di Saffo 

                                            Il passero solitario 

L’infinito 

                                         A Silvia 

                                         Il sabato del villaggio 

                                         La quiete dopo la tempesta 

                                         Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

                                         Il passero solitario                          

                                         A se stesso 

                                         La ginestra 

Da Le operette morali          Cantico del gallo silvestre 

                                         Dialogo della Natura e di un Islandese 

                                         Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio familiare 

                                            Dialogo di Plotino e Porfirio 
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                                            Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggero 

    (L. Dalla L’anno che verrà) 

Il secondo Ottocento: storia, società, ideologie, intellettuali, cultura, generi e luoghi. Lingua 

La Scapigliatura: protagonisti e luoghi, temi e gusti, poetica e stile 

Emilio Praga                      Preludio 

Ugo Tarchetti                  Una donna bruttissima (da Fosca) 

Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetica, temi 

Giovanni Verga La vita, la formazione e la poetica: dai romanzi pre-veristi al Verismo. Pessimismo e “diritto 

di giudicare”. Novelle e romanzi: personaggi, temi e ambientazioni  

Poetica e tecnica narrativa: Impersonalità e regressione (da L’amante di gramigna, Prefazione) 

                                         L’eclisse dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato 

Da Vita dei campi           Rosso malpelo 

                                         La lupa 

                                         Fantasticheria 

Da Novelle rusticane           La roba 

Da Mastro-don Gesualdo     La morte di Gesualdo                                    

Il ciclo dei vinti                La prefazione ai Malavoglia 

Da I Malavoglia                  La famiglia Malavoglia 

                                            Il naufragio della Provvidenza 

                                            Nella tempesta 

                                            L’abbandono di ‘Ntoni 

                                            Il commiato definitivo di ‘Ntoni 

Decadentismo: Origine del termine, visione e poetica del Decadentismo, Simbolismo ed Estetismo, temi e 

tecniche espressive. 

Charles Baudelaire I fiori del male: temi e motivi, stile 

                                            L’albatro 

                                            Corrispondenze 

                                            Spleen 

Paul Verlaine                     Arte poetica 
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Languore 

Giovanni Pascoli La vita, la personalità e la formazione. La visione del mondo e la poetica del “fanciullino”. 

L’ideologia politica. Le opere: i temi, il simbolismo e le soluzioni formali. 

Da Il fanciullino:       L’eterno fanciullo che è in noi 

Da Mirycae:                   I puffini dell’Adriatico 

                                            Orfano 

                                          Arano 

                                            X agosto 

                                            L’assiuolo 

                                            Temporale 

                                            Il lampo 

                                            Tuono 

                                            Novembre 

Dai Canti di Castelvecchio: La mia sera 

Il gelsomino notturno 

Gabriele D’Annunzio La vita e la formazione, l’Estetismo e la sua crisi. La fase della bontà. La scoperta del 

Superuomo e i romanzi. Il Teatro. Le Laudi: Alcyone: struttura, temi e stile 

Da canto novo                     Canta la gioia! 

Dal poema paradisiaco       Consolazione 

Il Piacere                          Lettura integrale                    

Da Le vergini delle rocce    Il manifesto del Superuomo 

Da Alcyone           La sera fiesolana 

                                         La pioggia nel pineto 

                                         Meriggio 

                                         Stabat nuda Aestas 

                                         I pastori 

Il primo Novecento: storia e società, cultura e disagio esistenziale, la lingua. Il romanzo dall’Ottocento al 

Novecento 

Luigi Pirandello La vita e la formazione. La visione del mondo e la poetica. Relativismo e Umorismo. 
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Novelle e romanzi. Dal teatro del grottesco al metateatro. La lingua e lo stile 

Da L'umorismo                Il segreto di una bizzarra vecchietta 

                                            Forma e vita 

Da Quaderni di Serafino Gubbio operatore 

                                            Una mano che gira una manovella 

Da Novelle per un anno      Il treno ha fischiato 

                                            Ciàula scopre la luna 

                                            La carriola 

                                            La patente (spettacolo teatrale) 

                                            L’uomo dal fiore in bocca (spettacolo teatrale) 

                                            Marsina stretta 

                                            Il figlio cambiato 

Il Fu Mattia Pascal             Lettura integrale 

Uno, nessuno e centomila      Lettura integrale 

Il giuoco delle parti          Video 

Da Enrico IV                       La condanna alla follia 

Italo Svevo La vita, la formazione. La cultura: la concezione della letteratura e gli strumenti della filosofia, la 

psicanalisi. I romanzi: personaggi inetti e lottatori, strutture narrative e narratori, temi e stile 

Da Una vita                      Una serata in casa Maller 

Da Senilità                        L’inconcludente senilità di Emilio 

                                         La trasfigurazione di Angiolina (epilogo) 

La coscienza di Zeno          Lettura integrale 

La stagione delle Avanguardie e il Futurismo italiano: le idee e i miti, le opinioni politiche e la rivoluzione 

letteraria 

Filippo Tommaso Marinetti           

\        Manifesto del Futurismo 

                                            Manifesto tecnico della letteratura futurista 

                                            Aboliamo la pastasciutta 

                                            Bombardamento di Adrianopoli 

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


 
 

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 
17/94 

 

La lirica del Novecento e i Crepuscolari: temi e stili 

Sergio Corazzini             Desolazione del povero poeta sentimentale 

Marino Moretti               Io non ho nulla da dire 

Aldo Palazzeschi             Chi sono? 

                                         E lasciatemi divertire! 

Guido Gozzano: la vita e le opere    

                                         La signorina Felicita ovvero la felicità 

                                         Totò Merumeni 

La poesia italiana del primo Novecento. La Voce e La Ronda 

Giuseppe Ungaretti La vita e la formazione di esule e girovago. Il poeta e la guerra. Le opere. Allegria: titolo, 

struttura, temi e rivoluzione stilistica. Il sentimento del tempo e Il dolore. 

Da L’allegria                    In memoria 

                                         Il porto sepolto 

                                         Veglia 

                                            Peso 

                                            Dannazione 

                                            Preghiera 

                                         I fiumi 

                                         San Martino del Carso 

                                         Mattina 

                                         Soldati 

Da Il dolore                      Non gridate più 

Eugenio Montale: la vita e la formazione. La concezione della poesia, la memoria e le figure femminili. Ossi 

di seppia: il titolo e la struttura, i modelli, i temi e l’ambiente, le forme. Le altre opere 

Da Ossi di seppia    I limoni 

                                Non chiederci la parola 

                                Meriggiare pallido e assorto 

                                Spesso il male di vivere ho incontrato 

                                Cigola la carrucola nel pozzo 
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                                Forse un mattino andando 

Da Le Occasioni      Non recidere, forbice   

                                La casa dei doganieri  

Umberto Saba: la vita e la formazione. Il Canzoniere: temi e stile. 

Dal Canzoniere       La capra 

                                Città vecchia                                      

Dante: La Divina Commedia, Paradiso. 

Introduzione. Struttura e ordinamento morale. Paesaggio, simbologia ed atmosfera 

Lettura, parafrasi e analisi dei seguenti canti: I, III, VI, XI, XVII, XXXI, XXXIII 

Percorso tematico relativo all’esilio e alla missione del poeta: lettura, parafrasi e analisi del XV canto dell'In-

ferno 

  

Torino, 30 maggio 2020 

                                                                                           L'Insegnante 

Prof.ssa Maio Antonella 

I Rappresentanti di classe 

Carola Buzzoni 

Federico Caglieris 
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Programma di Latino 

  

Anno scolastico 2019/2020 

Classe 5 F 

Prof.ssa Antonella Maio 

                                                                                   

Lucrezio: la vita; De rerum natura: il genere, la poetica e il modello, il proemio e i contenuti, la struttura e 

il linguaggio 

De rerum natura        L'inno a Venere vv 1-43 (latino) 

                                L'elogio di Epicuro vv 62-79 (latino) 

                                Il sacrificio di Ifigenia vv 80-101 (latino) 

                                L'imperturbabilità degli dei 

                                La serenità del sapiente epicureo 

                                L’amore compagno dell’esistenza umana 

                                L’amore può travolgere la vita dell’uomo 

                                Nessuno può sfuggire a se stesso 

Fedro: la favola in poesia: genere, novità morale e stile 

                                La vedova e il soldato 

                                Lupus et agnus 

                                L’asino al vecchio pastore                             

Seneca: la vita e il suicidio; le opere: Consolationes e Dialoghi, Trattati, Epistulae ad Lucilium, Tragedie 

(strutture e temi). Lo stile 

Consolationes             Nessun luogo è esilio 

De ira                         Necessità dell’esame di coscienza 

De vita beata              Parli in un modo vivi in un altro 

De brevitate vitae       La vita è davvero breve 1, 1-4 (latino) 

                                   Il tempo sprecato mentre la vita si affretta                                               

Epistulae ad Lucinium Solo il tempo è nostro 1  (latino) 

                                   Non temere la morte 24, 20-23 (latino) 
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                                   Non è bene vivere, malo è vivere bene 70 (lettura integrale) 

                                   Gli schiavi 47 (lettura integrale) 

Lucano: la vita e l'epos. Bellum civile: fonti, struttura, personaggi, argomenti e stravolgimento dell’epica. 

Stile e linguaggio 

                                Il proemio 

                                   Un amaro discorso di catone 

                                   Un macabro sortilegio 

                                   Una tremenda profezia           

Petronio: la vita e l’opera. I generi e i modelli del Satyricon, contenuti, parodia, temi e personaggi maschili e 

femminili, tempi e spazi.  Il realismo petroniano e i suoi limiti. Stile. 

                                La domus di Trimalchione 

                                   Trimalchione si unisce al banchetto 

                                Lo scheletro d’argento e Riflessioni sulla morte 

                                La descrizione di Fortunata 

                                   Un cinghiale con il berretto 

                                I discorsi dei commensali 

                                   L’apologia di Trimalchione 

                                Trimalchione fa sfoggio di cultura 

Novelle                    Il lupo mannaro 

                                   Un racconto di streghe 

                                La matrona di Efeso 111, 1-5, 8-13, 112, 4-8 (latino)       

Plinio Il Vecchio: vita e opere: La naturalis historia: contenuti e metodo, antropologia e meraviglioso. Stile 

Stazio: vita e opere: Tebaide, Achilleide e Silvae         

Quintiliano: la vita e l’opera. Le finalità e i contenuti dell'Institutio oratoria: struttura, novità pedagogiche, 

storia letteraria e stile. La decadenza dell'oratoria secondo Quintiliano. Retorica e filosofia nell'educazione dei 

giovani            

                                Vantaggi e svantaggi dell’istruzione individuale 

                                È meglio educare in casa o alla scuola pubblica 

                                Il maestro sia come un padre II, 2, 5-8 (latino) 
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                                Tempo di gioco, tempo di studio 

                                   Inutilità delle punizioni corporali 

                                   L’imitazione creativa: poesia epica, elegia e satira, storiografia e oratoria 

                                Moralità dell’oratore, vir bonus dicendi peritus 

Marziale: La vita e l’opera. Gli Epigrammata: precedenti letterari, temi, caratteri, realismo e tecniche poeti-

che. Stile 

                                Se la mia pagina ha un sapore 

                                Una dichiarazione programmatica 

                                Bìlbili e Roma 

                                Cacciatori di dote 

Giovenale: vita e opere. Saturae: genere e struttura, temi e indignatio, personaggi e misoginia. Stile 

                                La donna emancipata 

Tacito: la vita e la carriera politica. Le opere: L’Agricola, Dialogus de oratoribus, La Germania: fonti, deter-

minismo ambientale e interpretazione. Le Historiae e Gli Annales: progetto e contenutii meccanismi del po-

tere, concezione e prassi storiografica. Lingua e stile 

Agricola                  Domiziano apprende della vittoria di Agricola 

                                   L’invidia del principe 

                                   La morte di Agricola 

Germania                I confini della Germania 

                                L’ aspetto fisico dei Germani 

                                Le risorse naturali e il denaro 

                                La famiglia e i costumi delle donne 

Historiae                 Il proemio 

                                   Affronto un’epoca atroce 

                                   Sine ira et studio 

                                Gli Ebrei: uscita dall’Egitto, riti e consuetudini, separatezza 

Annales                    Roma in fiamme 

                                   Il panico della folla 

                                   La reazione di Nerone 
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                                   La ripresa dell’incendio e la Domus Aurea 

                                   Le accuse ai cristiani e le atroci condanne 

Apuleio: la vita e il De magia; Le Metamorfosi: titolo e trama, fonti e modelli, allegorie e caratteristiche; gli 

intenti e lo stile 

Metamorphoses          Lucio si trasforma in asino 

                                Amore e Psiche (lettura integrale) 

                                La preghiera alla luna 

                                Il ritorno alla forma umana e il significato delle vicende di Lucio 

  

Torino, 30 maggio 2020 

                                                                                               L'Insegnante 

Prof.ssa Maio Antonella 

I Rappresentanti di classe 

Carola Buzzoni 

Federico Caglieris 
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Programma di Lingua Straniera INGLESE 

 

Anno scolastico 2019/2020 

Classe 5 F 

Docente: Professoressa Carola Squadrone 

                                               LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

                                 Testo adottato: “Performer Heritage 1 “e “Performer Heritage 2 “  

                                            Autori: Spiazzi Tavella Layton Edizione Zanichelli. 

PROGRAMMA SVOLTO  

Di ogni corrente letteraria è stato introdotto il contesto storico e socio-culturale, e sono stati fatti cenni bio-

grafici degli autori presentati. 

The Romantic Age:  

Britain and America (pag.242) 

The Industrial Revolution (da pag.244 a pag. 247) . 

The American Revolution (scheda fornita dall’insegnante) 

A new sensibility: the sublime; a new concept of nature.  (pag.250-251) 

The relationship between man and nature. Romantic poetry (pag. 259-260). 

The Romantic Nature. BBC video. 

William Wordsworth Life and works.  

The Manifesto of English Romanticism. Wordsworth and the relationship with nature.  

The importance of the senses and memory. The poet's task. (pag.280-281).  

Lettura e analisi della poesia: “Daffodils “T47 (pag.286-287)  

.  

Samuel Taylor Coleridge Life and works. 

“The Rime of the Ancient Mariner”. 
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Plot and setting. The characters.  The importance of nature. 

The Rime and the traditional ballads. Interpretations. (pag.288-289-290). 

 Lettura e analisi del testo T48: “The killing of the Albatross.” (pag.291-292-293-294)  

The Gothic Novel features (pag.253) 

Mary Shelley  

Frankenstein or The Modern Prometheus (pag.274-275) 

Plot and setting. The influence of science, themes, narrative structures. 

Lettura e analisi del testo T44 “The Creation of the Monster “(pag.276) 

Culture: The Birth of Frankenstein (fotocopia fornita dall’insegnante) 

The Victorian Age 

The dawn of Victorian Age: Queen Victoria. An Age of Reforms. 

The Victorian Compromise.  Life in Victorian Britain. (pag.4-5-7-8-9) 

The Victorian novel (pag. 24-25) 

Aestheticism and Decadence. Walter Pater’s influence (pag.29) 

Charles Dickens. Life and works. 

Charles Dickens and the world of workhouses. Didactic aim,style. 

Oliver Twist. Characters and setting. (pag.37-38-39) 

 Lettura e analisi del testo T60 “Oliver wants some more “. (pag.42-43-44) 

   

Oscar Wilde. Life and works 

The Picture of Dorian Gray. Plot, setting, characters, allegorical meaning (pag.124-125.126) 

Lettura e analisi del testo T83 “The Painter ‘ studio” (pag.129-130) 

Lettura e analisi del testo T84 “Dorian’s death “(pag.132-133 dalla riga 50 alla fine del brano) . 

The Modern Age 
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History: World war I (fotocopia fornita dall’insegnante) 

 The age of anxiety: the crisis of certainties, Freud’s influence, a new concept of time. (pag.161-162) 

 

Ernest Hemingway    Life and works. (pag.290) 

“A farewell to Arms “. Plot, setting, themes, style. 

Lettura e analisi del testo “There is nothing worse than war” T110. (pag292,293,294) 

 

The War Poets: Rupert Brooke, Wilfred Owen 

Lettura e analisi delle poesie: “The Soldier “T87 e “Dulce et Decorum est “T88 (pag.189 e 191). 

MODERNISM:  Modern novel. The Interior Monologue. 

Materiale fornito dall’insegnante  

 

James Joyce:  life (pag.248-249).  

 “Dubliners“The origin of the collection;  

Structure and setting, characters, realism, symbolism, the use of epiphany, the theme of paralysis.     

 Lettura e analisi del racconto “Eveline“testo  T102 (pag.251-252-253-254-255-256)  . 

Ciascun allievo ha scelto e presentato all’inizio dell’anno un racconto tratto dal testo 

“Dubliners selected stories “edizioni Edisco 

 

History:  World War II (pag.168-169).  

THE DYSTOPIAN NOVEL 

Kazuo Ishiguro: a Nobel Prize winner.  

“Never let me go “plot, characters, features and themes. 
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“Told and not told “Comprehension, analysis, personal response   

(fotocopie fornite dall’insegnante). Visione del film con sottotitoli in lingua. 

 

George Orwell Life and social themes (Pag.274-275) 

“Nineteen Eighty-Four”. Plot, setting, historical background, characters, themes. 

Lettura e analisi del testo T107 “Big Brother is watching you” pag.278-279 

 

 

Torino, 30 maggio 2020                                        

 L’Insegnante 

Prof.ssa Carola Squadrone 

I Rappresentanti di classe 

Carola Buzzoni 

Federico Caglieris 
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PROGRAMMA DI STORIA      

CLASSE 5f A.S.2019/20    

Prof. Giacomo Deambrogio 

 

 

Sintesi di ricapitolazione degli ultimi argomenti del IV anno 

- Il compimento dell’unificazione italiana  

- l’Europa dal 1850 al 1870. II Impero in Francia, unificazione tedesca e II Reich 

- l’Italia unita e la destra storica 

- gli Stati Uniti e il Giappone nella seconda metà dell’Ottocento 

- demografia, economia e società in Europa negli ultimi decenni dell’800 

- l’Italia dal 1876 alla conclusione della crisi di fine secolo 

 

Economia e società nei paesi industrializzati all’inizio del ‘900 

- seconda rivoluzione industriale e capitalismo  

- il movimento socialista e la II Internazionale. I dibattiti all’interno del marxismo 

- Chiesa cattolica e questione sociale 

 

Politica interna e internazionale agli inizi del ‘900 

- Gran Bretagna 

- Francia 

- Impero tedesco 

- Impero asburgico 

- Russia. La rivoluzione del 1905 

 

L’Italia nell’età giolittiana 

- la politica interna e i rapporti tra Giolitti e i socialisti 

- la politica economica e lo sviluppo industriale 

- la politica estera e il colonialismo 

- le opposizioni a Giolitti 

 

La prima guerra mondiale 

- caratteri del conflitto 
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- le origini dello scontro 

- l’Italia e la guerra 

- le operazioni militari dal 1914 al 1918 

- la pace 

 

 

 

La Russia dalla rivoluzione allo stalinismo 

- la Russia pre-rivoluzionaria. Economia, politica e società 

- dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione di ottobre 

- la guerra civile e il comunismo di guerra 

- la Nep e il centralismo democratico nel partito 

- la III internazionale 

- la morte di Lenin e la lotta per la successione 

- caratteri dello stalinismo 

- la collettivizzazione delle terre e l’industrializzazione forzata 

- le purghe degli anni trenta. Il gulag 

 

 

La crisi del primo dopoguerra 

- il dopoguerra in Germania. La repubblica di Weimar. Gli inizi, l’epoca della      stabilizzazione, la crisi 

- il dopoguerra in Italia. Nascita e avvento del fascismo, dal 1919 alla marcia su Roma 

 

Il fascismo 

- dal movimento al regime 

- la crisi Matteotti 

- istituzioni, ideologia e propaganda 

- il regime tra repressione e consenso 

- la politica economica 

 

 Il nazismo in Germania 

-          Ideologia e programma politico 

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


 
 

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 
29/94 

 

-          L’avvento al potere  

-          Il regime totalitario  

 

 La crisi del ’29 e il New Deal 

-          La crisi di Wall Street 

-          Roosevelt e il New Deal 

 

La politica internazionale tra le due guerre mondiali 

-         Gli anni ’30. La rottura degli equilibri 

-         La guerra di Etiopia 

-         La guerra civile spagnola.  L’annessione dell’Austria e la questione dei Sudeti.  

          Le conferenze di Monaco. Il Patto Molotov-Ribbentrop  

 

 

La seconda guerra mondiale 

- caratteri del conflitto 

- le operazioni militari. Prima fase 1939-1943 

- le operazioni militari. Seconda fase 1943-1945 

- l’Italia in guerra 

- la Resistenza 

- conferenze interalleate e paci 

 

Il secondo dopoguerra 

- Origini e primi sviluppi della “guerra fredda” (1945-49) 

- Italia. Dalla fine della guerra alle elezioni del 1948 

 

Le relazioni internazionali nell’età del bipolarismo e della guerra fredda (sintesi essenziale) 

 

L’Italia nell’età bipolare. La “prima Repubblica” (sintesi essenziale) 

 

Lettura dei testi (facoltativa) 

M.L. SALVADORI, Il Novecento. Una introduzione, Laterza, 2002 
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N. STONE, La seconda guerra mondiale. Una breve storia, Feltrinelli, 2019 

 

 

Torino, 30 maggio 2020 

L’Insegnante  

 

Prof. Giacomo Deambrogio 

 

I Rappresentanti di classe 

Carola Buzzoni 

Federico Caglieris 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA  

 

CLASSE VF A.S. 2019/20  

   

Prof. Giacomo Deambrogio 

 

KANT (analitico) 

Critica della Ragion pura 

- il problema 

- la tipologia dei giudizi conoscitivi 

- la ‘rivoluzione copernicana’ 

- l’estetica trascendentale. Spazio e tempo. Fondamento di scientificità di geometria e matematica 

- analitica trascendentale. Categorie e deduzione trascendentale. “Io penso” e schematismo trascenden-

tale, l’immaginazione produttiva  

-   Principi sintetici dell’intelletto puro. L’io “legislatore della natura” 

- fenomeno e noumeno 

- dialettica trascendentale. Ragione e idee. Psicologia, cosmologia e teologia razionali. -Uso normativo-

regolativo delle idee della ragione 

Critica della Ragion pratica 

- il problema 

- classificazione dei principi pratici. Massime, imperativi ipotetici e imperativi categorici 

- essenza dell’imperativo categorico. Formalismo etico 

- formule dell’imperativo categorico 

- libertà e autonomia morale 

- critica delle etiche eteronome 

- “tipica del giudizio” 

- Azione legale e azione morale. Ipocrisia e rispetto 

- Postulati della ragion pratica e primato della ragion pratica sulla pura 

Critica del giudizio 

- il problema 

- la facoltà del giudizio 

- giudizio determinante e riflettente 

- giudizio estetico. Caratteri del ‘bello’ 

- il sublime, matematico e dinamico 
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- il giudizio teleologico. La natura come “regno dei fini” 

Individuo e società 

- morale e religione 

- fine e metodo della pedagogia 

- filosofia della storia 

- il diritto 

- il ruolo dello Stato 

 

ROMANTICISMO, FICHTE, SCHELLING, (sintesi essenziale) 

HEGEL (analitico) 

- i capisaldi del sistema. Assoluto reale, dialettica e momento speculativo 

- gli scritti teologici giovanili 

- Fenomenologia dello spirito. Significato, struttura e figure più significative 

- la logica.  Novità della logica dialettica. Critica ai principi logici dell’intelletto astratto. Natura del 

finito. Buono e cattivo infinito. Prove dell’esistenza di Dio. 

- il problema della filosofia della natura 

- la filosofia dello spirito  

- spirito oggettivo. Diritto, moralità, eticità. Famiglia, società civile e stato 

- la filosofia della storia. Spirito del tempo, del mondo e del popolo. Gli individui “cosmico-storici”. 

L’astuzia della ragione 

- spirito assoluto. Arte, religione e filosofia 

FEUERBACH (sintesi essenziale) 

- destra e sinistra hegeliana 

- la critica a Hegel 

- teologia come antropologia 

- l’ateismo umanistico 

KIERKEGAARD (sintesi essenziale) 

MARX (analitico) 

- la critica a Hegel, all’economia politica, al socialismo ‘utopistico, a Feuerbach 

- il materialismo storico e la dialettica materialistica. La filosofia della storia 

- il Capitale. Merce, valore, alienazione, legge di accumulazione del capitale e della caduta tendenziale 

del saggio di profitto 
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- lotta di classe, rivoluzione dittatura del proletariato e comunismo 

SCHOPENHAUER (analitico) 

- la critica all’idealismo 

- il “mondo come rappresentazione” 

- il “mondo come volontà”. Il “velo di Maya” e il corpo 

- il pessimismo esistenziale 

- il pessimismo storico 

- il pessimismo cosmico 

- la liberazione attraverso l’arte 

- la liberazione attraverso l’ascesi 

POSITIVISMO (sintesi essenziale) 

NIETZSCHE (analitico) 

- la nascita della tragedia. Dionisiaco, apollineo e “problema Socrate” 

- sull’utilità e il danno della storia per la vita 

- il distacco da Schopenhauer e Wagner 

- l’annuncio della morte di Dio 

- l’Anticristo e il cristianesimo come vizio 

- la genealogia della morale. La transvalutazione dei valori 

- nichilismo, “eterno ritorno” e “amor fati” 

- il superuomo e il senso della terra 

 

Lettura dei testi (facoltativa): 

A. BARICCO, The Game, Einaudi, 2018 

R. BODEI, La filosofia nel Novecento (e oltre), Feltrinelli 2015 

 

Programma di Educazione alla cittadinanza e Costituzione  

(rif. Testi di Skepsis) 

 

FILOSOFIA E CITTADINANZA 

 

- Libertà vol.1A, p.78 

- Uguaglianza vol.1A, p.339 
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- Famiglia e formazioni sociali vol.1A, p.475 

- Stato e religione vol.1B, p.215 

- Stato ideale e diritti sociali vol.2A, p.90 

- Libertà di pensiero vol.2A, p.498 

- Economia e lavoro vol.3A, p.275 

- Pensiero democratico e pensiero antidemocratico vol.3A, p.366 

 

Torino, 30 maggio 2020 

L’Insegnante  

 

Prof. Giacomo Deambrogio 

 

I Rappresentanti di classe 

Carola Buzzoni 

Federico Caglieris 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

  

Anno scolastico 2019/2020 

Classe V F sezione scientifica 

Prof.ssa Santoro Caterina 

  

Gli argomenti indicati fanno riferimento alla programmazione di Matematica redatta dal Dipartimento di ma-

tematica e fisica dell’Istituto. 

  

LIMITI E CONTINUITÀ 

Introduzione all’analisi matematica  

Il problema della ricerca delle soluzioni ottimali, il problema della ricerca della retta tangente e il problema 

delle aree. 

L’insieme :  richiami e complementi. Intervalli della retta reale. I simboli  e+ −  e relativa interpretazione 

geometrica. Intorni. Punti di accumulazione di un insieme. 

Funzioni reali di variabile reale.  Classificazione delle funzioni reali. Dominio e codominio, insieme di positi-

vità e negatività e sua determinazione. 

Prime proprietà delle funzioni: funzioni crescenti e funzioni decrescenti, funzioni pari e dispari, funzioni pe-

riodiche. 

Funzione inversa e funzione composta. 

Limiti di una funzione  

Introduzione al concetto di limite: approccio intuitivo. Definizioni di limite. Limite destro e limite sinistro, 

limite per difetto e limite per eccesso. 
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Teorema dell’unicità del limite, teorema della permanenza del segno, teorema del confronto (con dimostra-

zione). 

Funzioni continue: definizione ed esempi. I limiti delle funzioni elementari. 

L’algebra dei limiti: teoremi. Il teorema del limite di una somma (dimostrazione). 

Forme indeterminate di funzioni algebriche: limiti di funzioni polinomiali, di funzioni razionali fratte e di 

funzioni irrazionali. 

Forme indeterminate di funzioni trascendenti. Limiti notevoli di funzioni goniometriche, esponenziali e loga-

ritmiche (con dimostrazione). Limiti di funzione potenza con base ed esponente variabili. 

Infiniti e infinitesimi. Ordine di infinitesimo e di infinito. Confronto tra infinitesimi e confronto tra infiniti. 

Gerarchie degli infiniti. Relazioni asintotiche. Principio di sostituzione degli infinitesimi equivalenti. Principio 

di eliminazione degli infinitesimi equivalenti. Principio di sostituzione degli infiniti equivalenti. 

Continuità 

Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. Prime proprietà delle funzioni continue. La 

continuità delle funzioni elementari.   

Teoremi sulle funzioni continue: teorema dell’esistenza degli zeri, il teorema di Weierstrass e il teorema dei 

valori intermedi. 

Invertibilità, monotonia e continuità. 

Punti di discontinuità e loro classificazione. 

Asintoti e grafico probabile di una funzione. Asintoti orizzontali e verticali. Asintoti obliqui. 

  

CALCOLO DIFFERENZIALE 

La derivata di una funzione 

Il concetto di derivata. 
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Problemi che conducono al concetto di derivata: il problema della retta tangente ad una curva e il problema 

della velocità istantanea. 

Definizione di rapporto incrementale di una funzione e suo significato geometrico. 

Definizione di derivata di una funzione in un punto. Interpretazione geometrica della derivata. 

Continuità e derivabilità: teorema con dimostrazione. 

Derivata destra e derivata sinistra. Funzione derivata e derivate successive. 

Derivate delle funzioni elementari. Algebra delle derivate (teoremi con dimostrazione). 

Derivata della funzione composta. Derivata della funzione inversa con interpretazione geometrica. Derivate 

delle funzioni goniometriche inverse. 

Classificazione e studio dei punti di non derivabilità: punti di flesso a tangente verticale, punti angolosi, cu-

spidi. Teorema sul limite della derivata. 

Applicazioni geometriche del concetto di derivata: equazione della retta tangente e normale ad una curva. 

Tangenza tra due curve. 

Applicazioni del concetto di derivata alla cinematica. 

Definizione di differenziale. 

Teoremi sulle funzioni derivabili 

Teorema di Rolle (con dimostrazione ed interpretazione geometrica), teorema di Lagrange (con dimostrazione 

ed interpretazione geometrica) e relativi corollari con interpretazione geometrica. Teorema di De L'Hôpital. 

Massimi, minimi e flessi  

Definizioni di punti di massimo e di minimo relativo e assoluto. Teorema di Fermat con dimostrazione. 

Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per la ricerca dei punti stazionari mediante lo studio del segno della 

derivata prima. Analisi dei punti stazionari in base all’utilizzo della derivata seconda. 

Ricerca del massimo e del minimo assoluto di una funzione continua in un intervallo chiuso e limitato oppure 
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in un intervallo non chiuso o non limitato. 

Funzioni concave e convesse. Criterio di concavità e convessità per le funzioni derivabili. Criterio di concavità 

e convessità per le funzioni derivabili due volte. 

Punti di flesso: definizioni. Ricerca dei punti di flesso a tangente orizzontale e a tangente obliqua. 

Problemi di ottimizzazione. 

Lo studio di funzione  

Schema per lo studio di una funzione. 

Studio di funzioni algebriche, razionali, intere e fratte, irrazionali, goniometriche, logaritmiche, esponenziali 

e di funzioni con alcuni termini in valore assoluto. 

Grafici deducibili: dal grafico di una funzione a quello della sua derivata, dal grafico di una funzione a quello 

della funzione reciproca, dal grafico di una funzione a quello di 𝒚 =  𝒆𝒇(𝒙), dal grafico di una funzione a quello 

di𝒚 = 𝒍𝒏 𝒇(𝒙) . 

CALCOLO INTEGRALE 

L’integrale indefinito 

Funzioni primitive: definizione e proprietà. 

Definizione di integrale indefinito. Linearità dell’integrale indefinito. 

Integrali immediati e integrazione di funzioni composte (integrali generalizzati). 

Integrazione per scomposizione in somma. 

Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti. 

Integrazione di funzioni razionali fratte. 

L’integrale definito  

Il problema della misura di un’area. Cenni sul metodo di esaustione.  
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Area come limite di una somma. Definizione di integrale definito e suo significato geometrico. 

Le proprietà dell’integrale definito. 

Il teorema della media (con dimostrazione) e sua interpretazione geometrica. 

La funzione integrale. Il teorema fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione). 

Calcolo dell’integrale definito. 

Applicazioni geometriche dell’integrale definito. Calcolo delle aree: area della regione del piano tra il grafico 

di una funzione e l’asse delle ascisse, area della regione del piano compresa tra i grafici di due funzioni. 

Calcolo dei volumi: volume di un solido di rotazione; volume di un solido. 

 

Torino 30/05/2020 

                                                                                                  L’Insegnante 

                                                                                                           Prof.ssa Caterina Santoro 

I Rappresentanti di classe 

Carola Buzzoni 

Federico Caglieris 
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PROGRAMMA DI FISICA 

Insegnante: Prof. Gilardini Gianfranco 

Libro di testo: Walker, Fisica Modelli teorici e problem solving Volumi 2 e 3, Pearson 

Tutti gli argomenti sono stati spiegati dal docente e gli allievi hanno integrato il libro di testo in 

adozione con appunti personali o materiale fornito dal docente. 

 

1. Fenomeni elettrostatici e campo elettrostatico 

● Elettrizzazione dei corpi (esperienze significative). 

● Polarizzazione degli isolanti. 

● Quantità di carica elettrica e sue proprietà. 

● Misura della carica dell'elettrone (Esperimento di Millikan). 

● Legge di Coulomb e principio di sovrapposizione degli effetti. 

● Distribuzione della carica in un corpo asimmetrico. 

● Concetto di campo elettrico: definizione, vettore campo elettrico e linee di campo, confronto con il 

campo gravitazionale. 

● Definizione di flusso concatenato con una linea chiusa, flusso del vettore campo elettrico e teorema di 

Gauss. 

● Definizione di circuitazione di un vettore e circuitazione del campo elettrico. 

● Potenziale elettrico: definizione, potenziale di una carica puntiforme, di due e più cariche puntiformi, 

di una sfera e di un corpo cavo 

● Differenza di potenziale e superfici equipotenziali. 

● Campo elettrico e potenziale elettrico generato da una distribuzione di carica uniforme lineare ed infi-

nita, piana ed infinita, sferica conduttrice e sfera isolante. 

● Condensatore piano: definizione di capacità di un conduttore e capacità di un condensatore piano, 

condensatori in serie e in parallelo, energia immagazzinata da un condensatore 

● Densità di energia del campo elettrico. 

 2.   Circuiti elettrici in corrente continua 

● Intensità di corrente elettrica istantanea e corrente continua. 
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● Generatori di tensione ideali e reali. 

● Circuiti ohmici: prima legge di Ohm, conduttori ohmici e non ohmici, resistenza elettrica e classifica-

zione dei materiali in conduttori ed isolanti, resistori in serie e in parallelo. 

● Corrente elettrica nei metalli: velocità di deriva, seconda legge di Ohm e dipendenza della resistività 

dalla temperatura. 

● Effetto Joule. 

● Energia e potenza elettrica. 

● Leggi di Kirchhoff. 

● Carica e scarica di un condensatore (analisi di un circuito RC). 

  

3.   Fenomeni magnetici 

● Esperienze significative con i magneti permanenti, esperimento di Oersted e esperimento di Faraday, 

il campo magnetico terrestre. 

● Interazione magnetica tra magneti e tra correnti, legge d'Ampère. 

● Campo magnetico: definizione del vettore intensità di campo magnetico e linee di campo magnetico. 

● Campo magnetico di un filo percorso da corrente: legge di Biot-Savart. 

● Funzionamento del motore elettrico. 

● Campi magnetici generati da un filo rettilineo infinito, una spira circolare, un solenoide. 

● Forza di Lorentz. 

● Moto di una carica in un campo magnetico uniforme, discriminatore di velocità, spettrometro di massa. 

● Esperimento di Thompson per la determinazione della carica specifica dell’elettrone. 

● Teorema di Gauss per il campo magnetico. 

● Circuitazione del campo magnetico: Teorema di Ampère. 

● Sostanze diamagnetiche, paramagnetiche e ferromagnetiche, ciclo di isteresi magnetica delle sostanze 

ferromagnetiche (isteresi magnetica). 
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4.  Elettromagnetismo 

● Induzione elettromagnetica: esperimenti di Faraday e di Ampère. 

● Legge di Faraday-Neumann e legge di Lenz. 

● Autoinduzione e mutua induzione. 

● Extracorrenti di apertura e chiusura (Analisi di circuiti RL). 

● Energia e densità di energia del campo magnetico. 

● Alternatore e generazione di correnti alternate. 

● Circuiti elementari in corrente alternata: impedenza elettrica, corrente e tensione efficace, analisi con 

i fasori, potenza assorbita. 

● Circuiti oscillanti: analogie elettro-meccaniche e risonanza. 

● Equazioni dei campi statici nel vuoto. 

● Teorema di Ampère generalizzato. 

● Corrente di spostamento e teorema di Ampere-Maxwell. 

● Equazioni di Maxwell. 

● Generazione e propagazione di onde elettromagnetiche. 

● Velocità delle onde elettromagnetiche e legame tra la lunghezza d'onda, il periodo e la frequenza. 

● Energia e densità di energia elettromagnetica. 

● Spettro elettromagnetico e natura della luce, polarizzazione della luce e legge di Malus. 

  

5. Relatività ristretta 

● Introduzione alla teoria della relatività. 

● Relatività Galileiana e concetto di simultaneità. 

● Problema dell'etere ed esperimento di Michelson e Morley. 

● Postulati di Einstein. 

● Trasformazioni di Einstein-Lorentz. 

● Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze. 

● Composizione relativistica delle velocità. 
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● Dinamica relativistica, revisione dei postulati della fisica classica. 

● Massa relativistica. 

● Energia totale ed energia a riposo. 

● Equivalenza massa-energia. 

  

 

Torino, 30 maggio 2020                                    

                                                                                                                   

                                                                                          L’Insegnante  

 

Prof. Gianfranco Gilardini 

I Rappresentanti di classe 

Carola Buzzoni 

Federico Caglieris 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

 

Anno scolastico 2019/20  

Classe VF                                                                                         

Docente: Ferri Marcella                        

 

Programma di Chimica generale 

Testo adottato: Valitutti G., Tifi A., Gentile A., 2012, Chimica concetti e modelli, Zanichelli Bologna 

  

La velocità di reazione: pag. 340-354 

·    che cos’è la velocità di reazione; 

·    l’equazione cinetica; 

·    gli altri fattori che influiscono sulla velocità di reazione; 

·    la teoria degli urti; 

·    l’energia di attivazione; 

·    Il meccanismo di reazione; 

  

L’equilibrio chimico: pag. 362-377 

·    equilibrio dinamico; 

·    l’equilibrio chimico: anche i prodotti reagiscono; 

·    la costante di equilibrio in soluzione; 

·    il quoziente di reazione; 

·    la costante di equilibrio e la temperatura; 

·    la termodinamica dell’equilibrio; 

·    il principio di Le Chatelier; 

·    Equilibri eterogenei ed equilibrio di solubilità 

·    La neutralizzazione: una reazione tra acidi e basi 

·    Titolazione acido-base 

  

Acidi e basi si scambiano protoni: pag. 388-408 

·    le teorie sugli acidi e sulle basi; 

·    la ionizzazione dell’acqua; 

·    la forza degli acidi e delle basi; 

·    come calcolare il pH; 
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Programma di Chimica organica 

Valitutti G., Tadddei N., Maga G., Macario M. 2018 “Carbonio, metabolismo, biotech” chimica organica, 

biochimica e biotecnologie, Zanichelli Bologna 

  

Dal carbonio agli idrocarburi: A1-A15; A22-A44 

·    I composti organici;  

·    Isomeria; 

·    Le proprietà fisiche dei composti organici; 

·    Gli idrocarburi saturi, nomenclatura e proprietà fisiche; 

·    alogenazione degli alcani; 

·    idrocarburi insaturi: alcheni e alchini; 

·    nomenclatura alcheni, alchini, polieni, polidieni e poliini; 

·    addizione elettrofila degli alcheni; 

·    gli idrocarburi aromatici; 

·    sostituzione elettrofila aromatica 

 

 INIZIO DIDATTICA A DISTANZA 

Dai gruppi funzionali ai polimeri: A55-A82                     

·    gruppi funzionali; 

·    gli alogeno derivati; 

·    alcoli fenoli ed eteri; nomenclatura e proprietà fisiche; 

·    Acidità e le reazioni di alcoli e fenoli;           

·    aldeidi e chetoni e nomenclatura; 

·    le reazioni caratteristiche delle aldeidi, formazioni dell’emiacetale e acetale: meccanismo della ciclizzazione gluco-

sio; 

·    gli acidi carbossilici e i loro derivati, sostituzione nucleofila acilica; 

·    esterificazione di Fischer: esterificazione degli acidi grassi e glicerolo con formazione dei trigliceridi; 

·     i saponi; 

·    le ammine, nomenclatura; 

·    le ammidi: il legame peptidico tra amminoacidi; 
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Le biomolecole: struttura e funzione: B1-B54 

·    I carboidrati; 

·    I monosaccaridi; 

·    Disaccaridi e polisaccaridi di riserva e di sostegno; 

·    I lipidi: trigliceridi, fosfolipidi, steroidi; 

·    I precursori lipidici: gli acidi grassi; 

·    Vitamine liposolubili: vitamina D e l’omeostasi del calcio; 

·    Le proteine; 

·    Gli amminoacidi- dipeptidi, oligopeptidi e polipeptidi; 

·    Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine: cenni al gruppo eme e alle proteine coniugate; 

·    Gli enzimi: i catalizzatori biologici; 

·    Le vitamine idrosolubili e i coenzimi; 

·    I nucleotidi e la loro struttura. 

  

Il metabolismo energetico: dal glucosio all’ATP: B63- B94 

· Le trasformazioni chimiche nella cellula; 

· Gli organismi viventi e le fonti di energia; 

· Il glucosio come fonte di energia; 

· Glicolisi e fermentazione; 

· Il ciclo dell’acido citrico; 

· Il trasferimento di elettroni nella catena respiratoria; 

· La fosforilazione ossidativa e la bio sintesi di ATP e la resa energetica 

· Cenni sul collegamento con il metabolismo di carboidrati, dei lipidi e degli amminoacidi 

  

  

Scienze della Terra 

Lupia Palmieri E., Perotto M., 2018 “Il Globo terrestre e la sua evoluzione” edizione blu- FONDAMENTI, 

Zanichelli, Bologna 

  

La struttura della Terra: 

· Alla ricerca di un modello immagine pag164 

· prove sperimentali della struttura interna: i terremoti e l’interno della Terra 144-145 

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


 
 

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 
47/94 

 

· le onde sismiche; 127-128-129 

· il flusso di calore; 168-169 

· il campo magnetico terrestre 170-171-172-173 

I materiali della Terra solida: 

· I minerali: struttura cristallina, proprietà fisiche e formazione; 2-7 

· I principali minerali: i silicati (cenni); 8-11 

· Le rocce e i processi litogenetici; 14-15 

· Rocce ignee; 15-22 

· Rocce sedimentarie: linee generali; 23-28 

· Rocce metamorfiche: metamorfismo regionale e di contatto; 30-32 

· Il ciclo delle rocce; 33-34 

Tettonica delle placche: un modello globale 

· La struttura della crosta terrestre; 174-176-177 

· Isostasia; 178-179 

· L’espansione dei fondi oceanici; 181-182- 183 

· Le dorsali oceaniche;184-185-186 

· Le fosse abissali- espansione e subduzione; 187-188 

· Le anomalie magnetiche; 189-190-191 

· La tettonica delle placche; 192-193-194-195-196-197-198 

· Il ciclo di Wilson; 199-200-201 

  

 L’Insegnante 

Prof.ssa Marcella Ferri 

I Rappresentanti di classe 

Carola Buzzoni 

Federico Caglieris 
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PROGRAMMA SVOLTO  5F 

Materia: Disegno e Storia dell’arte 

Docente: NADIA RUFFA 

UNO SGUARDO ALLA CONTEMPORANEITA’ 

Arte del XXI secolo: introduzione e collegamenti. Protagonisti, temi e tecniche. 

Cattelan, Hirst, Abramovic, Ai WeiWei, Mueck 

ARCHITETTURA CONTEMPORANEA: Hig tech, decostruttivismo. Protagonisti ed edifici significativi 

(sviluppo della tipologia museale e dei centri polifunzionali) 

R. Piano: Centre Pompidou (Parigi) Centro polifunzionale del Lingotto (Torino), auditorium Parco della Mu-

sica,” the shard” (Londra) 

F.O. Ghery: Museo di arte contemporanea (Bilbao) 

N. Foster: sede della Willis Faber&Dumas, Sede Campus Einaudi, Great Court del British Museum 

Z. Hadid: MAXXI (Roma), Guangzhou (Canton) 

S. Calatrava: Città delle arti e delle Scienze (Valencia) 

ILLUMINISMO e NEOCLASSICISMO: caratteri generali e inquadramento storico. Teorie di Winckelmann.  

Nascita delle prime fondazioni museali pubbliche, significato e ruolo del concetto di “tutela dei monumenti 

artistici”. 

La pittura neoclassica: il tema storico 

Jacques-Louis David: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat, Bonaparte valica le Alpi 

La scultura neoclassica: il ruolo di Canova nel panorama culturale europeo 

Antonio Canova: Teseo e il Minotauro, Monumento funebre di Maria Cristina d’Austria, Ritratto a Paolina 

Borghese, Amore e Psiche 
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Architettura Neoclassica europea: esempi significativi e progetti utopici (Boullée e Ledoux) 

ROMANTICISMO: caratteri e definizioni della poetica, il ruolo dell’artista. Confronto tra le diverse interpre-

tazioni europee (Germania, Francia, Inghilterra, Spagna e Italia) 

Caspar David Friedrich: Abbazia nel querceto, Viandante sul mare di nebbia, Mare di ghiaccio 

Joahann Heinrich Füssli: L’Incubo 

Theodore Gericault: Ufficiale dei cavalleggeri, Corazziere ferito, La zattera della Medusa, 

Eugene Delacroix: Il massacro di Scio, La morte di Sardanapalo, La Libertà che guida il popolo 

Pittura di paesaggio: pittoresco e sublime 

John Constable: Il mulino di Flarford, studio di cirri 

Joseph Turner: La mattina dopo il Diluvio, Tempesta di neve, Pioggia, vapore, velocità 

Francesco Hayez: la pittura e il melodramma. Il bacio 

Francisco Goya: La Maya desnuda e la Maya vestida, Fucilazione del tre maggio 

Posizioni sul restauro, architettura neoclassica ed eclettismo degli stili, trasformazioni urbanistiche ottocente-

sche: capitali europee, Torino e Milano 

Architettura del ferro: gli edifici per le Esposizioni. Nuovi materiali e nuove tipologie costruttive 

Londra: J.Paxton Cristal Palace 

Parigi: edifici per Esposizione Universale, torre Eiffel 

Torino:mole antonelliana 

REALISMO e artisti anticipatori della poetica impressionista. La scuola di Barbizon 

Gustave Courbet: Il funerale di Ornans, Lo spaccapietre, L’atelier del pittore 

Jean-François Millet: L’Angelus, Le spigolatrici 
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Honoré Daumier: Scompartimento di terza classe 

Conoscere le diverse “chiavi di lettura” del vero (temi sociali, scene di genere, paesaggio, satira e caricatura) 

IMPRESSIONISMO 

Caratteri di una società in trasformazione. Poetica, temi, tecniche. Comprendere i rapporti tra Realismo e 

Impressionismo e le relazioni tra la pittura impressionista e la fotografia. 

 Protagonisti: Manet, Monet, Degas, Renoir. Analisi delle opere principali 

ESPERIENZA POST-IMPRESSIONISTA 

 brevi note biografiche relative alla formazione e alle esperienze artistiche dei seguenti artisti. 

Georges Seurat: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte 

Paul Cezanne: La casa dell’impiccato, I giocatori di carte, La montagna di Sainte-Victoire, Le grandi bagnanti 

Vincent Van Gogh: Il caffè di notte, Notte stellata, La camera dell’artista, Campo di grano con corvi 

Paul Gauguin: Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove andiamo?” 

Eduard Munch: Bambina malata, L’urlo, Pubertà 

  

AVANGUARDIE STORICHE significato del termine, contesto storico culturale e parallelismi 

ESPRESSIONISMO la psicanalisi e l’arte, caratteri e definizioni della poetica, i Fauves l’esperienza Die 

Brücke. 

Ernest Ludwing Kirchner: Marcella, Toilette, donna allo specchio 

Oskar Kokoschka: La sposa del vento 

Egon Shiele: L’abbraccio 

Henri Matisse: Lusso calma e Voluttà, La gioia di vivere, La Danza 
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CUBISMO caratteri e definizioni dell’esperienza: dal primitivismo alla rielaborazione della quarta dimen-

sione. Nuove tecniche per fare arte. Definizioni di G. Apollinaire: cubismo analitico, cubismo sintetico e cu-

bismo orfico. 

Pablo Picasso: Les Demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Guernica 

FUTURISMO caratteri e definizioni della poetica, il ruolo dell’artista. Sviluppo del movimento, brevi note 

biografiche relative alla formazione e alle esperienze artistiche dei seguenti artisti: Giacomo Balla, Umberto 

Boccioni, Luigi Russolo, Antonio Sant’Elia, Fortunato Depero. 

Umberto Boccioni: La città che sale, La strada entra nella casa, Forme uniche di continuità nello spazio, Stati 

d’animo II 

Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio, Velocità di motocicletta 

ASTRATTISMO esperienza del “Il cavaliere azzurro” Der Blaue Reiter, 

Vasilij Kandinkij: Primo acquarello astratto (senza titolo) del 1910, Impressioni, Improvvisazioni, Composi-

zioni, Blu cielo, Alcuni cerchi 

Paul Klee: Fuoco di sera, Strada principale e strade secondarie 

Piet Mondrian: la serie dedicata a “L’albero”, Composizione in rosso, blu e giallo, Brodway Boogie-woogie 

Arte e tecnica: l’esperienza del Bauhaus 

De Stijl e le origini del design: van Doesburg, Rietveld 

IL MOVIMENTO MODERNO: esperienze architettoniche a confronto 

Le Corbusier, F. L. Wright 

DADAISMO caratteri del movimento, inquadramento internazionale, brevi note biografiche relative alla for-

mazione e alle esperienze artistiche dei protagonisti principali: Hans Arp, Marcel Duchamp, Max Ernst, Man 

Ray 

Marcel Duchamp: Fontana, L.H.O.O.Q., Cadeau 
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METAFISICA caratteri e definizioni della poetica, brevi note biografiche relative alla formazione e alle espe-

rienze artistiche dei seguenti artisti: Giorgio de Chirico, Carlo Carrà, Giorgio Morandi 

Giorgio De Chirico: Canto d’amore, Piazza d’Italia, Ovale delle apparizioni, L’enigma dell’ora, Le muse in-

quietanti 

SURREALISMO caratteri del movimento e suoi maggiori esponenti: Max Ernst, Renè Magritte, Joan Mirò, 

Salvador Dalì 

Renè Magritte: Il tradimento delle immagini, Gli amanti, l’impero delle luci 

Salvador Dalì: Preannuncio di guerra civile, La persistenza della memoria 

Joan Mirò: Carnevale di Arlecchino, Stella del mattino, Blu II 

L’Insegnante  

Prof.ssa Nadia Ruffa 

I Rappresentanti di classe  

Carola Buzzoni 

Federico Caglieris 
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Scienze motorie e sportive 

 

Anno scolastico 2019/20 

Docente: Magnoli Sandro 

Classe 5^F sezione scientifica 

   

  

  

Programma svolto in presenza fino al 20 Febbraio 2020 

  

CAPACITA’ CONDIZIONALI 

  
La Resistenza: 
  

·         Esercizi di corsa continua soprattutto nella prima parte dell’anno 

·         Interval- training 

·         Circuit Training 

  

La Forza: 

  

·         Esercizi di potenziamento arti superiori e inferiori con utilizzo di piccoli pesi ed elastici 

·         Esercizi per gli addominali 

  

La Velocità: 

  

·         Corsa a navetta 

·         Sprint sui 30 metri 

  

La Mobilità articolare 

  

·         Esercizi di allungamento (stretching) 

·         Esercizi di mobilizzazione articolare di tutte le articolazioni del corpo 

  

  

 CAPACITA’ COORDINATIVE: 

  

  

·         Esercizi per l’Equilibrio statico e dinamico 

·         Percorsi di destrezza 
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GIOCHI SPORTIVI: 

  

La Pallavolo: Fondamentali Individuali 

  

·         Battuta 

·         Bagher 

·         Palleggio 

  

La Pallacanestro: Fondamentali Individuali 

  

·         Il passaggio 

·         Il palleggio 

·         Il tiro 

  

 Calcio a 5 

  

 Hit-ball 

  

Tecnica di base di alcune specialità di atletica leggera: 

  

·         Salto in lungo 

  

 

 

Programma svolto in DAD 

 

Teoria: 
L’alimentazione 

Il Doping 

Il Primo Soccorso 

Pratica: 
Test Motori: 

Skip Test 

Video lezioni: 

Esercizi in circuito per la forza 

  

  

 L’Insegnante  

 

Prof. Sandro Magnoli 

I Rappresentanti di classe 

 

Carola Buzzoni 

 

Federico Caglieris 
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RELIGIONE 

  

Prof. PIERGIUSEPPE BERNARDI 

 
Insegnante di RELIGIONE 

 
Classe 5F 

 
          

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-antropolo-

gica particolarmente attenta alla dimensione religiosa.  

  

Contenuti del corso 

  

B. Quanto alla prima direttrice il tema del vino come simbolo sacro è stato sviluppato, in riferimento a spe-

cifiche opere d’arte, approfondendo i 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  
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B. Quanto alla seconda direttrice il tema delle epidemie e della loro ermeneutica socio-religiosa è stato svi-

luppato, utilizzando testi e immagini, approfondendo 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.  

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). 

 

Torino, 30 maggio 2020                                    

                                                                                                                   

L’Insegnante                                                                                 

Prof. Piergiuseppe Bernardi 

I Rappresentanti di classe 

 

Carola Buzzoni 

 

Federico Caglieris 
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Anno Scolastico 2019/2020 

 

 

Esame di Stato 

 
 

 

 

ALLEGATO B 

 

 

 

RELAZIONI DISCIPLINARI 
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MATERIA: ITALIANO 

 

DOCENTE: prof.ssa Antonella Maio 

 

TESTI ADOTTATI:  

R. Carnero, G. Iannaccone, Vola alta parola, voll Leopardi, V, VI, Giunti Editori 

Dante Alighieri, a cura di T. Di Salvo, La Divina Commedia con illustrazioni, Paradiso, Zanichelli 

   

Ore di lezione effettuate nell'a.s 2019/2020     N° ore 139       su 132  previste 

 

PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

Conoscenze / contenuti  

La storia e i testi della letteratura italiana dell’Ottocento e del Novecento con particolare riferi-

mento ai seguenti autori: Leopardi, Verga, D’Annunzio, Pascoli, Svevo, Pirandello, Ungaretti, 

Montale, Saba. 

Il Paradiso di Dante Alighieri (scelta di canti e percorso tematico relativo all’esilio e alla mis-

sione del poeta) 

Lo svolgimento del programma, come si può dedurre dall’allegato, è stato realizzato in coerenza 

con quanto stabilito dalla programmazione di dipartimento nonché individuale e ridotto quanti-

tativamente in conseguenza dell’avvio della DAD. In particolare, sebbene gli studenti avessero 

letto negli anni precedenti alcuni romanzi relativi alla letteratura del Novecento, si è preferito 

non affrontare gli argomenti ad essi collegati in considerazione della situazione emergenziale. 

Capacità / competenze 

La programmazione ha inteso raggiungere i seguenti obiettivi: capacità di analisi, di sintesi e di 

relazione logica; capacità di riflessione critica e autonomia di giudizio; utilizzazione della ter-

minologia specifica ed appropriata e dei differenti registri linguistici; utilizzazione e riconosci-

mento di differenti generi e poetiche; individuazione di specificità stilistiche di autori, generi e 

correnti; contestualizzazione  storica di autori e correnti; acquisizione di una dimensione di let-

tura intertestuale, con riguardo alle letterature straniere e ai rapporti tra letteratura classica e 

moderna; riconoscimento dei modelli culturali tipici dell’Ottocento e del Novecento; riconosci-

mento di tematiche comuni tra autori appartenenti a differenti epoche e correnti; riconoscimento 

degli elementi di continuità e di innovazione tra le differenti epoche e gli autori presi in esame; 

comprensione degli aspetti di attualità e concretezza nelle tematiche del passato; capacità di 

esporre e discutere (in forma scritta e orale) differenti tesi critiche. 
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Metodologie didattiche: La metodologia didattica si è basata sull'esigenza di conciliare i contributi della tra-

dizionale indagine storico-letteraria con l'analisi diretta dei testi e i contributi dell'indagine critica. 

Le presentazioni storiche, sociali e culturali, di conseguenza, sono state proposte in funzione degli autori che 

sono stati i maggiori interpreti e sono state utilizzate come fonte di informazione per un approfondimento di 

tipo prevalentemente monografico. Una posizione essenziale ha ricoperto l'analisi del testo che ha accompa-

gnato le lezioni e gli interventi di carattere introduttivo. 

Per quanto riguarda il Novecento, la ricchezza di presenze ha imposto un'inevitabile selezione che, nel tenta-

tivo di non risultare arbitraria, si è concretizzata nell'identificazione di alcune linee di tendenza tese a verificare 

lo sviluppo sincronico delle principali novità artistiche. Sul piano della lirica si è posta particolare attenzione 

al definirsi e all'evolversi del simbolo, dei procedimenti analogici, della sperimentazione lessicale e della ri-

voluzione poetica in linea con il processo di dissoluzione delle forme metriche tradizionali. Gli autori privile-

giati, ai quali sono state dedicate lezioni più dettagliate, sono stati D'Annunzio, Pascoli, Ungaretti e Montale, 

pur senza tralasciare richiami ai Futuristi e a Gozzano. Sul piano del romanzo ha assunto particolare centralità 

la discussione intorno ai moderni personaggi scissi e inetti, alle nuove tecniche di rappresentazione, al supe-

ramento del narratore eterodiegetico ottocentesco, alla moltiplicazione dei livelli di lettura. Il percorso ha 

seguito la linea Pirandello-Svevo. 

La lettura integrale dei romanzi indicati nel programma era stata assegnata per le vacanze estive ed è stata 

oggetto di discussione e verifica nel corso dell’a.s. La classe ha assistito ad alcuni spettacoli teatrali in orario 

scolastico e serale e a proiezioni video. 

La lezione frontale è stata svolta stimolando la partecipazione attiva, la discussione e la verifica delle acqui-

sizioni attraverso la correzione degli elaborati. 

Dal 2 marzo è stata attivata la DAD con le seguenti modalità: Google Meet per effettuare video-lezioni e mail 

istituzione per invio e restituzione dei materiali e dei compiti.  

Strumenti ed ambiti di lavoro:  

 

Lezioni frontali e interattive, uso del libro di testo e della lavagna, dibattiti, video, spettacoli teatrali. Nelle 

video lezioni attivate con Google Meet, il testo è rimasto lo strumento privilegiato per l’analisi dei testi. 

 

Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione: 

 

La verifica dell’apprendimento è stata assidua e diversificata: due sono stati gli scritti nel trimestre e due nel 
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pentamestre; le proposte hanno permesso di volta in volta agli studenti di scegliere e cimentarsi nelle varie 

tipologie previste dall’Esame di Stato (tipologia A analisi del testo letterario, tipologia B analisi e produzione 

di un testo argomentativo, tipologia C riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo). Un congruo 

numero di prove, sia orali sia scritte (valide per l’orale), tre nel trimestre e quattro nel pentamestre, hanno 

permesso di valutare in maniera costante e precisa i contenuti acquisiti, la capacità espositiva, correlativa e 

critica da parte dei singoli alunni. Nel corso dell'anno si è preferito comunque dare maggiore spazio alle in-

terrogazioni orali al fine di preparare in modo adeguato gli studenti alla prova d'esame. Si precisa che ogni 

forma di partecipazione e intervento responsabile degli stessi, essendo parte attiva del loro processo formativo, 

è stata tenuta in considerazione come elemento di valutazione. Dal 2 marzo la valutazione è stata effettuata a 

distanza. 

 

Breve relazione sulla classe in relazione alla disciplina:  

 

La classe, composta da diciotto studenti, è stata seguita da me per l’intero triennio ed ha mostrato sempre una 

buona vivacità caratteriale associata a capacità di autocontrollo e ad un positivo senso di rispetto di sé, dei 

compagni e del docente. Il rapporto fra discenti e docente è sempre risultato essere basato su rispetto e corret-

tezza e non ha comportato alcuna difficoltà. La partecipazione al dialogo educativo e didattico, al confronto 

ed alla discussione è risultata interessata ed attenta. Quasi tutti gli allievi hanno sempre seguito le lezioni 

prendendo appunti, intervenendo in maniera opportuna e proficua o chiedendo chiarimenti. 

Più faticosa, nonostante i reiterati richiami, si è rivelata l'attenzione durante le interrogazioni; tale atteggia-

mento ha limitato e condizionato, in alcuni studenti, la possibilità di cogliere e di discutere gli stimoli offerti 

durante questa fase dell’attività didattica ed ha quindi portato a risultati non sempre in linea con le singole 

potenzialità. 

Tutti gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi minimi di apprendimento richiesti e quindi una preparazione 

globalmente discreta. La classe presenta, però, una fisionomia piuttosto eterogenea in relazione alle singole 

potenzialità, all’applicazione e all’impegno profuso nello studio individuale. 

Ottimi e eccellenti risultati sono stati raggiunti da quegli allievi che, favoriti da maturità e vivacità intellettuale, 

hanno partecipato con interesse al dialogo educativo e alla continua revisione proposta dal docente. Gli stessi, 

forti di una palese crescita personale e culturale, hanno dimostrato padronanza e sicurezza nell’uso degli stru-

menti linguistici attraverso cui rielaborare ed esprimere con ricchezza, organicità e atteggiamento critico i 

contenuti.  Simile si è rivelata la crescita, e quindi il miglioramento delle competenze, negli studenti che hanno 

conseguito un profitto discreto. Le cause di risultati solo sufficienti sono da individuare sia in una lacunosa 
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preparazione pregressa o in limitate capacità sia nella mancanza di impegno costante nello studio individuale 

e nel rispetto degli impegni scolastici. 

La frequenza si è mantenuta nell’ambito della norma sia prima che dopo l’attivazione della DAD. 

 

 

 

Torino, 30 maggio 2020 

 

 

Prof.ssa Antonella Maio 
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MATERIA: LATINO 

 

DOCENTE: prof.ssa Antonella Maio 

 

TESTI ADOTTATI:  

1. Diotti, S. Dossi, F. Signoracci, Narrant, vol 3 (parte del vol 1 per lo studio di Lucrezio), 

SEI 

   

Ore di lezione effettuate nell’a.s 2019/2020     N° ore 55      su 99 previste 

 

PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

Conoscenze / contenuti  

 

Traduzione ed esegesi di passi di Lucrezio, di Seneca, Petronio e Quintiliano. Gli autori studiati 

sono stati Lucrezio, Seneca, Lucano, Petronio, Marziale, Giovenale, Plinio IL Vecchio, Stazio, 

Quintiliano,Tacito e Apuleio. 

Lo svolgimento del programma, come si può dedurre dall’allegato, è stato realizzato in coerenza 

con quanto stabilito dalla programmazione di dipartimento nonché individuale e ridotto quanti-

tativamente in conseguenza dell’avvio della DAD 

Capacità / competenze 

La programmazione, per quanto riguarda le competenze linguistiche, ha inteso raggiungere i 

seguenti obbiettivi: riconoscimento e interpretazione delle categorie morfo-sintattiche nella tra-

duzione; riconoscimento delle specificità stilistiche degli autori; interpretazione corretta delle 

scelte lessicali; riconoscimento dei differenti generi nel rapporto con gli autori e il contesto sto-

rico. Per quanto riguarda l’indagine della storia della letteratura vale quanto specificato per Ita-

liano. 

 

 

 

Metodologie didattiche: 

L'indagine della storia della letteratura latina e delle sue figure più rappresentative si è sviluppata attraverso 

la lezione frontale volta a favorire un approccio di tipo storicistico, teso ad individuare i rapporti esistenti tra 

l'artista e il proprio tempo. 

L'impostazione monografica e' stata portata avanti con un'attenzione particolare al testo, proposto anche e 

soprattutto in traduzione, come luogo di indagine e di riflessione, dal quale dedurre le informazioni critiche 
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generali. Lo spazio concesso alla traduzione dei testi è stato condizionato a partire dal 2 marzo dall’attivazione 

della DAD. L'analisi dei testi in traduzione si è concentrata su parti significative delle opere di Lucrezio, di 

Seneca, di Tacito, di Petronio e di Apuleio delle quali si sono indagate le principali abitudini stilistiche, le basi 

filosofiche, le opzioni ideologiche. 

Strumenti ed ambiti di lavoro: 

 

Lezioni frontali e interattive, uso del libro di testo e della lavagna, laboratori di traduzione. Nelle video lezioni 

attivate con Google Meet, il testo è rimasto lo strumento privilegiato per l’analisi dei testi e per l’approccio 

storicistico. 

 

Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione: 

 

La verifica dell’apprendimento è stata assidua e diversificata: due sono stati gli scritti nel trimestre e uno nel 

pentamestre; le proposte, diversamente articolate, hanno previsto sia la versione tradizionale sia la traduzione 

di passi di autori studiati e tradotti in classe. 

Un congruo numero di prove orali, due nel trimestre e due nel pentamestre, hanno permesso di valutare in 

maniera costante e precisa i contenuti acquisiti, la capacità espositiva, correlativa e critica da parte dei singoli 

alunni. 

Si precisa che ogni forma di partecipazione ed intervento responsabile degli studenti, essendo parte attiva del 

loro processo formativo, è stata tenuta in considerazione come elemento di valutazione. 

Dal 2 marzo la valutazione è stata effettuata a distanza. 

 

Breve relazione sulla classe in relazione alla disciplina:  

 

La classe, composta da diciotto studenti, è stata seguita da me dalla classe seconda ed ha mostrato sempre una 

buona vivacità caratteriale associata a capacità di autocontrollo e ad un positivo senso di rispetto di sé, dei 

compagni e del docente. Il rapporto fra discenti e docente è sempre risultato essere basato su rispetto e corret-

tezza e non ha comportato alcuna difficoltà. La partecipazione al dialogo educativo e didattico, al confronto 

ed alla discussione è risultata interessata ed attenta. Quasi tutti gli allievi hanno sempre seguito le lezioni 

prendendo appunti, intervenendo in maniera opportuna e proficua o chiedendo chiarimenti. 

Più faticosa, nonostante i reiterati richiami, si è rivelata l'attenzione durante le interrogazioni; tale atteggia-

mento ha limitato e condizionato, in alcuni studenti, la possibilità di cogliere e di discutere gli stimoli offerti 
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durante questa fase dell’attività didattica ed ha quindi portato a risultati non sempre in linea con le singole 

potenzialità. 

Tutti gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi minimi di apprendimento richiesti e quindi una preparazione 

globalmente discreta. La classe presenta, però, una fisionomia piuttosto eterogenea in relazione alle singole 

potenzialità, all’applicazione e all’impegno profuso nello studio individuale. 

Ottimi ed eccellenti risultati sono stati raggiunti da quegli allievi che, favoriti da maturità e vivacità intellet-

tuale, hanno partecipato con interesse al dialogo educativo e alla continua revisione proposta dal docente. Gli 

stessi, forti di una palese crescita personale e culturale, hanno dimostrato padronanza e sicurezza nell’uso 

degli strumenti linguistici attraverso cui rielaborare ed esprimere con ricchezza, organicità e atteggiamento 

critico i contenuti.   Simile si è rivelata la crescita, e quindi il miglioramento delle competenze, negli studenti 

che hanno conseguito un profitto discreto. Le cause di risultati solo sufficienti sono da individuare sia in una 

lacunosa preparazione pregressa o in limitate capacità sia nella mancanza di impegno costante nello studio 

individuale e nel rispetto degli impegni scolastici. 

La frequenza si è mantenuta nell’ambito della norma sia prima che dopo l’attivazione della DAD. 

 

 

 

Torino, 30 maggio 2020 

 

 

Prof.ssa Antonella Maio 
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MATERIA: LINGUA STRANIERA: INGLESE 

DOCENTE: Carola Squadrone 

 

TESTI ADOTTATI: Performer Heritage 1, Performer Heritage 2. 

 Autori Spiazzi Tavella - Ed. Zanichelli 

 
Ore di lezione effettuate nell’a.s 2019/20 : N° ore 70   su 99 previste 
 

PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

The Romantic Age; Historical context, Industrial revolution. 

      the sublime, a new sensibilità; nature in Romantic poetry.                                 .          

      William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge. 

 

       The Victorian Age:  the Victorian novel.  Moral and so-

cial criticism. Charles Dickens and the victims of industri-

alization . 

 Estheticism and Decadence: Oscar Wilde. The Gothic novel: Mary Shel-

ley                                                                                                                                                  

                   

            The Modern Age: World War I.  Hemingway and the War Poets. 

     Modernism:    a deep   cultural crisis.   

     The Modern Novel: James Joyce. The interior monologue.  

           World War II. The Dystopian Novel.  

           George Orwell and political dystopia: Nineteen-Eighty-Four 

            Kazuo Ishiguro: Never let me go 

   

  Capacità / competenze 

1. Comprendere e interpretare testi letterari analizzandoli e collocandoli nel contesto storico, so-

ciale e culturale. 

2. Esporre i contenuti storici e letterari utilizzando un registro linguistico appropriato.  

3. Produrre testi scritti, rispondere a questionari, completare testi.   

4.   Conoscere i contenuti storici relativi al periodo che va dal primo Ottocento ai giorni nostri e i 

testi più significativi di letteratura Britannica che hanno influenzato anche il resto dell’Europa. 

5.   Capacità di relazionare in modo approfondito, sia scritto che orale, relativamente a testi, mate-

riale autentico, documenti. 

   6 6.   Capacità di analizzare un testo letterario  

7.  Capacità di produrre composizioni di media lunghezza, utilizzando il registro linguistico appro-

priato, esprimendosi con proprietà ed accuratezza di linguaggio e capacità di riconoscere le carat-

teristiche formali dei vari generi letterari. 
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Metodologie didattiche:  

Il metodo comunicativo, mirato allo studio della letteratura inserita nel contesto storico e sociale, con partico-

lare attenzione all’analisi testuale e alla rielaborazione dei contenuti da parte dello studente. 

Le lezioni in presenza sono state svolte prevalentemente in classe e nel laboratorio linguistico in modalità 

interattiva con l’utilizzo della connessione internet per il materiale reperibile on-line, video, filmati, materiale 

digitale fornito dal libro di testo.  

L’esposizione alla lingua è avvenuta tramite la visione di film e documentari in lingua originale attinenti ai 

periodi storici oggetto di studio e alle opere analizzate. 

Le lezioni a distanza, sono state svolte tramite la piattaforma Meet, rispettando l’orario scolastico del 

periodo precedente la chiusura. La produzione dei ragazzi, i lavori assegnati dall’insegnante, i materiali didat-

tici, sono stati pubblicati sulla piattaforma: Google Classroom 

 . 

Strumenti ed ambiti di lavoro: 

Le lezioni in presenza, interattive, hanno previsto l’utilizzo del libro di testo adottato, fotocopie e materiale 

multimediale ad esso associato. Uso del registratore, laboratorio linguistico, video proiettore e connessione 

internet per materiale reperibile on-line, video, filmati. 

Le lezioni a distanza sono state possibili grazie al collegamento tramite la piattaforma Meet che ha permesso 

la presentazione degli autori del periodo moderno e l’ascolto dei brani analizzati con relativi commenti e 

spiegazioni dell’insegnante. La piattaforma Google Classroom insieme alla posta istituzionale è stata utilizzata 

per la pubblicazione di schede utili e di approfondimento e per l’invio di test utili per la valutazione formativa. 

 

Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione:  

Le verifiche scritte in presenza sono state presentate sotto forma di comprensione del testo, quesiti a risposta 

aperta e relazioni, queste prevalentemente svolte a casa. Vi sono stati momenti dedicati alla revisione delle 

strutture morfosintattiche utili per lo svolgimento corretto delle prove. L’esposizione orale è stata continua-

mente sollecitata   e le verifiche orali sono state mirate soprattutto al consolidamento delle abilità espressive 

e alla appropriatezza lessicale. La valutazione ha seguita le linee guida stabilite dal dipartimento di lingue. 

Le verifiche a distanza, un test di letteratura con domande aperte e un test a risposta multipla, sono stati 

somministrati nel periodo della chiusura scolastica e la valutazione orale è avvenuta tramite collegamento on-

line.  
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Breve relazione sulla classe in relazione alla disciplina: 

  

La classe è costituita da diciotto studenti.  

L’atteggiamento per quanto riguarda il lavoro scolastico e la motivazione allo studio sono stati sufficiente-

mente adeguati per quasi tutti gli allievi. 

Maggior interesse e partecipazione sono stati osservati per quanto riguarda gli autori moderni. 

Per questo motivo l’insegnante ha cercato di far lavorare i ragazzi in modo da stimolare l’attenzione nei con-

fronti della materia chiedendo   loro di scegliere e presentare nella prima parte del trimestre le opere letterarie 

lette durante l’estate ritenute più interessanti. Le lezioni a distanza sono state seguite dalla maggior parte degli 

studenti con puntualità e interesse. 

Il livello medio di partenza, tra il discreto /buono e, in qualche caso molto buono, è stato riconfermato dalle 

valutazioni dell’ultimo periodo.   

 

Torino, 30 maggio 2020 

 

Prof.ssa Carola Squadrone 
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MATERIA: Storia   

DOCENTE: G.Deambrogio  

Testo adottato: 

A.GIARDINA, G.SABBATUCCI, V.VIDOTTO, I Mondi della storia, Laterza, vol.2 e 3 

  

PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

Conoscenze / contenuti 

1.Economia, società, cultura e ideologie politiche nell’età dell’Imperialismo 

2. Europa e Stati Uniti al principio del XX secolo 

3. L’Italia giolittiana 

4. Le relazioni internazionali tra la fine del XIX secolo e il 1914 

5. La Prima guerra mondiale 

6. La Rivoluzione russa 

7. La crisi del primo dopoguerra 

8. Il Fascismo in Italia 

9. Il Nazismo in Germania 

10. Il Comunismo in Unione Sovietica 

11. La crisi del ’29 e New Deal 

12. La politica internazionale tra le due guerre mondiali 

13. La seconda guerra mondiale 

14. Il secondo dopoguerra 

15. Le relazioni internazionali nell’età del “bipolarismo” e della “guerra fredda” (sintesi essenziale) 

16. L’Italia nell’età bipolare. La “Prima repubblica” (sintesi essenziale)        

                         

Capacità / competenze 

1.         Progressiva acquisizione del linguaggio specifico   
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2.         Capacità di focalizzare problemi 

3.         Capacità di costruire una griglia di comprensione nel contesto spazio-temporale 

4.         Capacità di collegamenti autonomi 

5.         Capacità di interpretazione storiografica 

6.         Capacità di riconoscere concetti storici e confrontarli con la realtà presente     

  

Attività didattica in presenza (fino al 21/02/2020): 

Metodologie didattiche: Il lavoro in classe, in ogni ora di lezione, è stato articolato in due momenti fonda-

mentali, considerati di pari importanza: 1) richiesta di chiarimenti e approfondimenti sul materiale affrontato 

in precedenza ed eventuale dibattito. 2) lezione frontale dell’insegnante. 

Strumenti ed ambiti di lavoro: Utilizzazione del manuale adottato. Tutte le parti relative agli autori affrontati 

analiticamente, le sintesi conclusive ai capitoli per gli altri. 

Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione: interrogazione di tipo scritto. 

  

Attività didattica a distanza (dal 06/03/2020) 

Metodologie didattiche: 

                  1) assegnazione di letture (manuale)  

                  2) assegnazione visione video in rete 

                  3) scambio didattico (domande/richieste chiarimenti) via mail 

                  4) incontri video su Meet 

                  5) attivazione classe virtuale di storia e di filosofia su Google Classroom 

Il coinvolgimento di tutti gli studenti della classe è stato adeguato. 

Strumenti ed ambiti di lavoro: Utilizzazione del manuale adottato. Tutte le parti relative agli autori affrontati 

analiticamente, le sintesi conclusive ai capitoli per gli altri. Visione video in rete (lezioni e conferenze). Lettura 

libri facoltativa (Salvadori, Stone) 

Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione: colloquio orale da remoto (Meet). La 
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valutazione non è stata espressa in decimi e considerata, in quanto relativa a Dad, in termini esclusivamente 

formativi. 

Considerazioni conclusive: relativamente alla materia, la classe ha nell’insieme partecipato all’attività dei 

tre anni in termini positivi per interesse e applicazione, con risultati del tutto soddisfacenti. 

Nel periodo di emergenza sanitaria e di sospensione dell’attività didattica in presenza, compreso tra marzo e 

la fine dell’a.s. tutti gli allievi hanno risposto positivamente alle proposte di didattica a distanza offerte dall’in-

segnante. 

Il giudizio finale complessivo è buono. 

 

Torino, 30 maggio 2020 

Prof. Giacomo Deambrogio 
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MATERIA: Filosofia   

DOCENTE: G.Deambrogio 

Testo adottato: 

G. GENTILE, L. RONGA, M. BERTELLI, Skepsis, Il Capitello, voll.2B, 3A 

 

PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

Conoscenze / contenuti  

1. Kant (analitico) 

2. Il Romanticismo (sintesi essenziale) 

3. Fichte (sintesi essenziale) 

4. Schelling (sintesi essenziale) 

5. Hegel (analitico) 

6. Feuerbach (sintesi essenziale) 

7. Marx (analitico) 

8. Schopenhauer (analitico) 

9. Kierkegaard (sintesi essenziale) 

10. Il Positivismo (sintesi essenziale) 

11. Nietzsche (analitico) 

 

Capacità / competenze 

1.Progressiva acquisizione del linguaggio specifico   

2.Progressiva capacità di concettualizzare e fare collegamenti in modo autonomo 

3.Capacità di focalizzare 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 
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Attività didattica in presenza (fino al 21/02/2020): 

Metodologie didattiche: Il lavoro in classe, in ogni ora di lezione, è stato articolato in due momenti fonda-

mentali, considerati di pari importanza: 1) richiesta di chiarimenti e approfondimenti sul materiale affrontato 

in precedenza ed eventuale dibattito. 2) lezione frontale dell’insegnante. 

Strumenti ed ambiti di lavoro: Utilizzazione del manuale adottato. Tutte le parti relative agli autori affrontati 

analiticamente, le sintesi conclusive ai capitoli per gli altri. 

Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione: interrogazione di tipo scritto. 

 

Attività didattica a distanza (dal 06/03/2020) 

Metodologie didattiche: 

                  1) assegnazione di letture (manuale, libri)  

                  2) assegnazione visione video in rete 

                  3) scambio didattico (domande/richieste chiarimenti) via mail 

                  4) incontri video su Meet 

                  5) attivazione classe virtuale di storia e di filosofia su Google Classroom 

Il coinvolgimento di tutti gli studenti della classe è stato adeguato. 

Strumenti ed ambiti di lavoro: Utilizzazione del manuale adottato. Tutte le parti relative agli autori affrontati 

analiticamente, le sintesi conclusive ai capitoli per gli altri. Visione video in rete (lezioni e conferenze). Lettura 

libri facoltativa (Baricco, Bodei) 

Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione: colloquio orale da remoto (Meet). La valu-

tazione non è stata espressa in decimi, bensì considerata, in quanto relativa a Dad. in termini esclusivamente 

formativi. 

Considerazioni conclusive: relativamente alla materia, la classe ha nell’insieme partecipato all’attività dei 

tre anni in termini positivi per interesse e applicazione, con risultati del tutto soddisfacenti. 
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Nel periodo di emergenza sanitaria e di sospensione dell’attività didattica in presenza, compreso tra marzo e 

la fine dell’a.s. tutti gli allievi hanno risposto positivamente alle proposte di didattica a distanza offerte dall’in-

segnante. 

Il giudizio finale complessivo è buono. 

 

Torino, 30 maggio 2020 

 

Prof. Giacomo Deambrogio 
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MATERIA: Matematica 

DOCENTE: Prof.ssa Santoro Caterina 

TESTI ADOTTATI: 

Massimo Bergamini Graziella Barozzi Anna Trifone 

Manuale blu 2.0 di matematica con tutor volume 5 

Casa editrice Zanichelli  

 

Ore di lezione effettuate nell’a.s 2019/20: n° ore 122 /132 previste 

PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

Conoscenze / contenuti  

• Funzioni reali di variabile reale. 

• Limiti e continuità. 

• Calcolo differenziale: derivate, teoremi sulle funzioni derivabili. 

•  Problemi di ottimizzazione. 

•  Lo studio di funzione. 

• Calcolo integrale. 

Capacità / competenze 

● Utilizzare correttamente il simbolismo specifico ed esprimersi con precisione. 

● Utilizzare il linguaggio della matematica per organizzare informazioni qualitative e quantitative. 

●  Analizzare un problema e scomporlo nelle sue parti fondamentali per individuare una strategia ri-

solutiva. 

● Decodificare i concetti attraverso linguaggi differenti (grafico, simbolico, logico, geometrico.). 

● Saper risolvere problemi focalizzati sul ragionamento, sui concetti e sulla capacità argomentativa. 

● Saper risolvere problemi focalizzati sull’analisi e interpretazione di grafici. 

● Saper risolvere problemi contestualizzati in situazioni reali.      
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Metodologie didattiche: 

L’attività didattica è stata realizzata con la finalità di promuovere non solo l’acquisizione dei contenuti trattati, 

ma soprattutto la consapevolezza del loro significato e delle implicazioni concrete, al fine di utilizzarli in 

contesti nuovi, per risolvere problemi. 

La scelta privilegiata nella conduzione delle lezioni è stata quella di stimolare la partecipazione degli allievi 

all’apprendimento, ritenendo più efficace l’acquisizione delle conoscenze in modo attivo, attraverso il coin-

volgimento diretto. 

La modalità di lavoro in classe ha visto l'alternarsi di lezioni frontali finalizzate ad introdurre gli argomenti 

nuovi con esemplificazioni significative; lezioni aperte all'intervento degli allievi, in forma di discussione, su 

specifiche proposte di lavoro; esercitazioni scritte e orali sia per consolidare l'apprendimento degli argomenti 

trattati sia per sviluppare le capacità di elaborazione personale; ripasso dei prerequisiti attraverso discussione 

aperta e risoluzione di esercizi; approfondimento e correzione collettiva o individuale di esercizi proposti (a 

casa o in classe). 

Ampio spazio è stato dedicato alla risoluzione di esercizi per focalizzare i concetti chiave, per interpretare 

grafici, per giustificare ed argomentare. Sin dalla terza sono stati affrontati problemi e quesiti tratti dalle simu-

lazioni e dalle prove d’esame degli anni precedenti in preparazione alla seconda prova scritta.  

Dal 2 marzo è stata attivata la didattica a distanza con le seguenti modalità: Google Classroom per condividere 

materiali preparati dall’insegnante (ppt, appunti ed esercizi svolti), video tratti dalle collezioni Zanichelli e per 

creare verifiche con relative correzioni ed esercitazioni, e Google Meet per effettuare videolezioni sincrone.    

Strumenti ed ambiti di lavoro: 

Uso della lavagna e del libro di testo come strumento di riferimento ampliato con appunti per approfondimenti 

per le lezioni in presenza, uso della lavagna interattiva whiteboard nelle videolezioni con Meet nel periodo in 

cui è stata attivata la didattica a distanza. 

  

Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione 

Sono state svolte verifiche scritte con cadenza mensile e verifiche orali sia nel trimestre sia nel pentamestre. 
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Le verifiche scritte sono state strutturate con problemi contestualizzati in situazioni reali e quesiti tratti dalle 

prove d’esame degli anni precedenti. 

Elementi caratterizzanti la griglia di valutazione delle prove sia scritte che orali: 

·         la conoscenza dei contenuti; 

·         le capacità applicative (capacità nella risoluzione di esercizi standard); 

·         le capacità elaborative (capacità nella risoluzione di esercizi non standard, nell’intuizione di nuovi 

percorsi originali); 

·         l'ordine logico dell'esposizione; 

·         la comprensione.  

In particolare nelle prove scritte si è valutata: 

·         la capacità di utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo studiate; 

·         la capacità di matematizzare situazioni riferite ad ambiti diversi. 

In particolare nelle prove orali si è valutato: 

·         la conoscenza e l'uso del linguaggio appropriato; 

·         la capacità di ragionamento coerente e argomentato. 

 Dal 2 marzo la valutazione è stata effettuata a distanza.   

 

Breve relazione sulla classe in relazione alla disciplina 

Ho seguito la classe per l’intero quinquennio. Nel corso di questi anni sono riuscita ad instaurare con gli allievi 

un rapporto improntato sul rispetto reciproco e sulla chiarezza. Si è così creato un clima di fiducia che ha 

consentito di costruire un rapporto costruttivo e collaborativo. 

Globalmente la classe ha dimostrato interesse per gli argomenti trattati e disponibilità alle attività proposte, 

che però non si è sempre espressa attraverso un atteggiamento realmente propositivo. 

Buona parte degli studenti, con impegno costante e serietà, ha raggiunto un discreto livello di preparazione. 

Alcuni allievi hanno evidenziato una particolare attitudine per la materia e un’ottima capacità intuitiva. Pur-

troppo questa vivacità intellettuale non sempre è stata supportata da uno studio sistematico e dal desiderio di 
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approfondire a casa.  

Solo un esiguo numero di studenti presenta ancora incertezze metodologiche e pertanto ha conseguito solo gli 

obiettivi minimi.  

Torino, 30 maggio 2020  

 

Prof.ssa Caterina Santoro 
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MATERIA: FISICA 

Insegnante: prof. Gianfranco Gilardini 

TESTI ADOTTATI: Walker, Fisica Modelli teorici e problem solving Volumi 2 e 3, Pearson 

 Ore di lezione effettuate nell’a. s 2019/20 al 15/5/2019: N° ore 75 su 99 previste 

 

PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

Conoscenze / contenuti  

● Conoscere in modo organico e logico i concetti, le leggi ed i principi fisici trattati; 

● Dimostrare le leggi fondamentali dell’elettromagnetismo e della relatività ristretta partendo 

dai principi fondamentali; 

● Effettuare confronti e collegamenti tra argomenti del programma (ad esempio tra il campo 

gravitazionale, elettrico e magnetico; relatività galileiana ed einsteiniana). 

  

Capacità / competenze 

● Applicare le conoscenze nella risoluzione di problemi; 

● Utilizzare in modo corretto il linguaggio scientifico nell’esposizione di fenomeni fisici; 

● Applicare modelli interpretativi a situazioni riconducibili a casi già discussi; 

● Individuare legami tra la fisica e le altre discipline come la filosofia, la chimica, la mate-

matica e la logica; 

● Valutare le conseguenze positive o negative della scienza sullo sviluppo della società e con 

l’ambiente; 

● Descrivere le osservazioni effettuate negli esperimenti individuando le relazioni tra i dati 

collegando le premesse alle conseguenze. 

  

Metodologie didattiche: 

La didattica della fisica dell’ultimo anno del liceo dovrebbe concentrare l’attenzione sugli aspetti concettuali 

della disciplina e soffermarsi sulla formalizzazione teorica dei contenuti privilegiando l’impianto concettuale 
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a quello sperimentale. 

Le teorie sono state presentate mettendo in evidenza l’evoluzione storica, partendo, quando è stato possibile, 

da alcune esperienze dimostrative o dalla spiegazione di alcuni degli esperimenti più significativi che hanno 

segnato il progredire della fisica. 

La scelta didattica adottata è stata quella di effettuare lezioni di tipo prevalentemente frontale, organizzate in 

forma dialogica e problematica per attivare la partecipazione degli studenti. 

Il modello dell’avanzamento degli argomenti ha seguito un approccio a spirale che consiste nel riprendere i 

temi trattati negli anni precedenti (ad esempio la relatività del moto) per svilupparli ad un diverso livello di 

approfondimento e ponendo in evidenza i concetti unificanti. 

L’attività sperimentale è stata svolta prevalentemente per introdurre i concetti nella prima parte dell’anno 

scolastico ed ovviamente abbandonata nella DAD. La risoluzione di esercizi e dei problemi di sintesi è stata 

utilizzata per elevare il livello di riflessione ed abbandonare lo studio mnemonico delle leggi. Pertanto, sono 

stati scelti esercizi non ripetitivi ma problemi legati a situazioni concrete per abituare lo studente ad osservare 

la realtà ed interpretare i fenomeni alla luce delle teorie studiate. 

Dal 12 marzo è stata attivata la didattica a distanza. 

 

Strumenti ed ambiti di lavoro: 

Uso della lavagna e del libro di testo come strumento di riferimento ampliato con appunti per approfondimenti 

per le lezioni in presenza. Uso della lavagna interattiva whiteboard nelle videolezioni sincrone con Meet o 

Screencast-o-matic per registrare lezioni asincrone nel periodo in cui è stata attivata la didattica a distanza. Per 

condividere materiali, creare verifiche ed esercitazioni è stato utilizzato Google Classroom. 

Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione: 

Al fine di raccogliere elementi atti a sondare l’apprendimento degli studenti è opportuno effettuare una diver-

sificazione delle modalità e degli strumenti di verifica. La valutazione è stata organizzata in tre momenti: 

● valutazione formativa, assegnando degli esercizi in classe da svolgere individualmente sul quaderno e 

corretti collettivamente attraverso la mediazione di un allievo chiamato alla lavagna, oppure 
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effettuando dei colloqui aperti all’interno della classe in presenza; esercitazioni distribuite con Google 

Classroom a cui ha fatto seguito una consegna nella DAD. 

● valutazione sommativa delle conoscenze dei contenuti, attraverso una verifica scritta nel primo periodo 

sotto forma di domande aperte o questionari con item a risposta chiusa ed aperta. Nel periodo in cui è 

stata svolta la didattica a distanza è stato effettuato un colloquio orale come simulazione del colloquio 

d’esame. 

● valutazione sommativa delle capacità, con quattro verifiche scritte di applicazione per valutare l’abilità 

nella risoluzione di esercizi orientati alla giustificazione logica delle varie fasi del processo risolutivo 

ed all’analisi critica dei fenomeni e non limitati ad una automatica applicazione di formule. 

 

Nella valutazione del periodo in cui è stato intrapreso la didattica a distanza la valutazione del rendimento 

degli alunni basata sul raggiungimento degli obiettivi didattici ha tenuto conto di seguenti criteri: 

● l’interesse durante le attività curricolari; 

● l’impegno nelle attività di studio scolastiche e domestiche; 

● l’acquisizione dei contenuti disciplinari stabiliti in sede dipartimentale; 

● la capacità di analisi e di rielaborazione e sintesi; 

● la competenza espositiva; 

● i progressi compiuti in relazione alla situazione di partenza. 

● la partecipazione attiva durante le lezioni in didattica a distanza e il rispetto dei tempi di consegna dei 

lavori richiesti. 

Per la corrispondenza tra i voti ed i livelli di apprendimento è stata utilizzata la griglia riportata nel piano di 

offerta formativa. Gli alunni sono stati informati sulla modalità di svolgimento delle prove e sui criteri di 

misurazione adottati. 

Breve relazione sulla classe in relazione alla disciplina: 

La classe è composta da allievi recettivi, disciplinati e disponibili al dialogo che frequentano regolarmente le 

lezioni. Il rapporto con il docente è stato sempre disteso e anche la collaborazione tra pari è stata proficua, 

tuttavia si segnala un calo di motivazione e conseguentemente di rendimento da parte di alcuni allievi rispetto 

agli anni passati nei quali i discenti erano più assidui nello studio e partecipi durante le lezioni. 

Complessivamente i risultati ottenuti sono stati discreti e quasi tutti i discenti raggiungono almeno gli obiettivi 

didattici minimi. 
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La risoluzione degli esercizi rimane tuttora per molti la maggior causa di insuccesso. Alcuni allievi pur avendo 

delle buone conoscenze teoriche degli argomenti faticano ad utilizzarle in contesti problematici. Questa diffi-

coltà è ancor più evidente negli esercizi non meccanici nella cui risoluzione è richiesta una maggiore flessibi-

lità e una creatività risolutiva o negli esercizi dove le conoscenze matematiche sono rilevanti. 

L’emergenza da coronavirus ha fortemente limitato l’incisività dell’azione didattica nella seconda parte 

dell’anno tuttavia la maggior parte degli alunni ha seguito con interesse le lezioni a distanza. Tali modalità 

hanno inevitabilmente prodotto una riduzione del programma preventivato. 

Torino, 30 maggio 2020 

Prof. Gianfranco Gilardini 
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MATERIA: Chimica generale, organica e scienze della Terra 

  

DOCENTE: Ferri Marcella 

  

TESTI ADOTTATI: 

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

Valitutti G., Tadddei N., Maga G., Macario M. 2018 “Carbonio, metabolismo, biotech”chimica organica, 

biochimica ebiotecnologie, Zanichelli Bologna 

Lupia Palmieri E., Perotto M., 2018 “Il Globo terrestre e la sua evoluzione” edizione blu- FONDAMENTI, 

Zanichelli, Bologna 

   

Ore di lezione effettuate nell’a.s 2019/2020  N° ore 57 in presenza fino al 21/03, le altre circa 38 con moda-

lità a distanza sulle 99 previste 

  

PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

Conoscenze / contenuti  

1. Termodinamica e la velocità di reazione, 10 ore 

2. L’equilibrio chimico, acidi e basi, 15 ore 

3. Nomenclatura, isomerie di alcani, alcheni, alchini, idrocarburi aromatici e reattività, 25 ore 

4. Nomenclatura dei gruppi funzionali e reattività, 20 ore 

5. Biomolecole, glicolisi e metabolismo terminale, 15 ore 

6. Cenni: struttura interna della Terra, minerali e rocce e dinamica terrestre 5 ore 

Capacità / competenze 

1. Sviluppo della capacità di osservazione, analisi, sintesi, correlazione e rielaborazione degli argo-

menti trattati 

2. Comprensione del significato e del valore delle ipotesi, dei modelli e delle teorie frutto di un'evo-

luzione e di un contesto storico, sociale e filosofico 

3. 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 

4. Consapevolezza del valore delle scienze naturali quali componenti culturali indispensabili alla co-

noscenza della natura 

  

Metodologie didattiche e strumenti ed ambiti di lavoro: 

-    In presenza 

Il corso di scienze per quanto riguarda la chimica generale è stato svolto il più possibile con un approccio 

storico, in modo da ridurre i salti concettuali e consentire un’assimilazione progressiva dei diversi modelli, 

per far ciò, la metodologia ha previsto ore frontali, discussioni, problem solving e ore in laboratorio di chimica 
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e fisica, fino a quando la didattica a scuola ce lo ha permesso. 

Per quanto riguarda gli esercizi abbiamo utilizzato quelli proposti dal libro di testo, quando possibile, abbiamo 

svolto esercitazioni pratiche in laboratorio; gli esercizi sono stati svolti a scuola e come consolidamento asse-

gnati anche per casa, con successiva correzione degli esercizi più ostici, mentre per le esercitazioni in labora-

torio, con gli studenti, suddivisi in gruppi, è stata prevista la consegna di al termine dell’attività di una scheda 

di laboratorio con l’elaborazione dei dati e una riflessione teorica dei risultati ottenuti.    

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, questo ha 

assorbito buona parte del primo trimestre. Per quanto riguarda la chimica organica, le biomolecole e la bio-

chimica è stata utilizzata una didattica, visto la mole degli argomenti e le conoscenze di base già acquisite, 

frontale, con momenti di problem solving, recupero e integrazioni di parti di biologia già affrontate durante 

gli anni passati. Nell’ultima parte dell’anno, con le Scienze della Terra, si è lavorato solo a distanza in un 

tempo molto limitato, si sono sfruttati video e immagini oltre che videolezioni, l’obiettivo è stato quello di 

dare una visione superficiale, ma d’insieme della struttura e della dinamica terrestre. 

-    A distanza: nell’ultimo periodo, ho preferito le videolezioni, registrate e poi caricate su Classroom, alle 

lezioni on line su piattaforma Meet, perché visto il tipo di argomenti, la reattività organica e le biomo-

lecole, per gli studenti era più semplice riascoltare le lezioni e annotare formule e ragionamenti che 

non in una lezione on line, ovviando a tutte le difficoltà di audio, collegamento e schermo, che avreb-

bero inficiato la comprensione. A questo aggiungo che tale didattica ha sgravato di ore di collegamento 

in presenza necessarie per altre discipline. 

Al termine di gruppi di argomenti, ho lasciato degli esercizi e correggendoli, ho interagito con ognuno di 

loro su piattaforma Classroom, provvedendo a mostrare errori di esecuzione o concetti non chiari. Quando 

richiesto, ho fatto lezione on line, in particolare prima delle verifiche orali. 

  

Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione: 

-    In presenza: le lezioni, su richiesta degli studenti, hanno previsto momenti di discussione ed esercita-

zione sui contenuti già affrontati e sugli esercizi assegnati, la verifica scritta dopo la correzione è sem-

pre stata rivista insieme. 

Sono state svolte 2 prove scritte semi strutturate con domande aperte, in cui valutare comprensione, esposi-

zione e utilizzo del lessico specifico; domande chiuse di conoscenza e ragionamento e infine esercizi e 2 
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interrogazioni orali con integrazione di esercizi. 

-    A distanza: sono state svolte e 2 interrogazioni esclusivamente orali con distribuzione degli argomenti 

e del carico di lavoro. 

  

Le valutazioni sono attribuite secondo l’intera scala dei livelli di valutazione misurabili, da gravemente insuf-

ficiente a eccellente, utilizzando l’intera scala in decimi. 

  

  

Breve relazione sulla classe in relazione alla disciplina:  

Sono stata insegnante di Scienze della classe VF a partire dalla terza. La classe fin dall’inizio si è dimostrata 

da subito curiosa e interessata alla disciplina, nel corso del triennio però, essendo le discipline insegnate molto 

diverse tra loro, per alcuni studenti questo atteggiamento non è stato continuativo. 

In generale, a parte poche eccezioni, l’impegno è stato abbastanza costante, permettendo il raggiungimento 

per la maggioranza della classe di buoni e per alcuni studenti anche ottimi risultati. 

Sicuramente l’interruzione delle lezioni in classe non ha favorito chi era già in difficoltà e non ha successiva-

mente utilizzato gli strumenti che la dad a distanza ha messo a sua disposizione. Sottolineo che in questo 

periodo di didattica a distanza, la classe ha in generale, nella mia disciplina, mostrato un atteggiamento maturo, 

confrontandosi con l’insegnante sulle difficoltà e trovando soluzioni condivise, mostrando capacità di orga-

nizzazione e rispetto delle singole esigenze. 

 

 

Torino, 30 maggio 2020 

 

Prof.ssa Ferri Marcella 
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MATERIA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE: NADIA RUFFA 

TESTI ADOTTATI: 

Storia dell’arte: E.Tornaghi et. Altri “Chiave di volta” L’opera d’arte: lettura e metodo, dal Classicismo all’Im-

pressionismo, vol. 4, Loescher editore 

E.Tornaghi et. Altri “Chiave di volta” L’opera d’arte: lettura e metodo, dal post-impressionismo ai giorni 

nostri, vol. 5, Loescher editore 

Disegno: Formisani “Linee Immagini”, vol. A e B, Loescher-Thema 

Ore di lezione effettuate nell’a.s 2019/20: totale 46 ore (al 15 maggio, di cui 38 in presenza) su 66 previste 

PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

Conoscenze / contenuti  

La conoscenza dei principali avvenimenti che hanno caratterizzato la storia dell’arte in relazione allo svi-

luppo e contesto in cui si sono sviluppati, analisi delle principali caratteristiche espressive dell’opera. 

Nell’ambito della disciplina del disegno, si conclude nel corso del primo trimestre l’esperienza attraverso 

una esercitazione individuale di disegno architettonico o di industrial design (tema: caso studio, scelta di un 

edificio/oggetto su cui la realizzazione di una p.point illustrativa di ricerca e di elaborati grafici in scala 

adeguata) in cui di esplica la conoscenza e l’applicazione delle tecniche di rappresentazione grafica tradi-

zionale e/o CAD: bidimensionale e tridimensionale.  

CONTENUTI 

Il programma svolto ha posto l’attenzione alla contemporaneità nel primo mese di scuola (con una particolare 

attenzione all’architettura, soprattutto dei grandi musei della fine del XX sec. e alle forme espressive proprie 

della contemporaneità: dalle installazioni alla Street Art) per poi richiamare attraverso il Romanticismo e 

l’ambiente artistico della seconda metà dell'Ottocento alle principali linee di sviluppo dell’arte contemporanea 

in Italia e all’estero, con attenzione alle più recenti tecnologie e sistemi costruttivi. 

Nell’ultimo anno di corso il disegno è stato svolto per l’analisi e la conoscenza dell’ambiente costruito (di uno 

spazio urbano, di un edificio, di un monumento o di un oggetto di design), mediante il rilievo grafico e di 

schizzi a mano libera, di un caso studio (da scegliere nell’ambito dell’Art Nouveau – Razionalismo). 
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Per l’elaborazione di semplici proposte progettuali di modifica dell’esistente o da realizzare ex-novo, si ri-

manda a quanto svolto nel corso del secondo Biennio (anno di quarta: progetto di chiosco. Disegno architet-

tonico svolto con progecad e/o sketch-up). 

Capacità / competenze 

Obiettivi formativi generali: (obiettivi strategici interdisciplinari espressi in forma sintetica): 

·                    Affinamento del metodo di lavoro 

·                    Capacità di ascoltare con attenzione, saper raccogliere dati (non solo dal libro di te-

sto), saper utilizzare adeguatamente gli strumenti didattici, usare un linguaggio appropriato 

·                    Aver raggiunto un sufficiente livello di autodisciplina e autocontrollo 

·                    Il rispetto con puntualità le scadenze prefissate 

·                    Saper confrontare e contestualizzare sistemi di pensiero e forme espressive appartenenti a 

diversi patrimoni culturali 

·                    Saper operare inquadramenti storici e culturali dei diversi movimenti artistici ed even-

tuali collegamenti interdisciplinari 

·                    Miglioramento della metodologia d’analisi e progressivo sviluppo delle capacità di critiche 

individuali; 

·                    Affinamento del metodo di ricerca nell’ autonomia del reperimento di informazioni, testi, 

materiali per ricerche, nella selezione dei contenuti, nella loro sintesi ed organizzazione. 

  

COMPETENZE 

In riferimento ai nuclei fondanti di apprendimento: Osservare, Comprendere, Interpretare, Mettere in rela-

zione, Contestualizzare, Rappresentare, Comunicare, Progettare, in sintesi nel corso dei cinque anni di studio 

si è mirato al raggiungimento delle seguenti competenze: 

·        Saper analizzare in modo sistematico un prodotto artistico 

·        Saper porre in relazione gli elementi formali con quelli descritti nell’opera 

·        Affinamento delle attività di formalizzazione di processi mentali di analisi e confronto 

·        Consapevolezza delle caratteristiche del linguaggio artistico come veicolo di comunicazione 
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·        Affinamento delle capacità espositive, al fine di saper fare collegamenti e come strumento di interpreta-

zione 

·        Competenze disciplinari e trasversali 

Imparare a imparare progettare collaborare e partecipare comunicare, agire in modo autonomo e responsa-

bile individuare collegamenti e relazioni risolvere problemi acquisire e interpretare l’informazione. 

obiettivi cognitivi minimi 

CONOSCENZE    manualistiche e digitali essenziali 

CAPACITA’         analisi di opere guidate, non approfondite 

COMPETENZE applicazione generalmente corretta delle conoscenze (su esercitazioni e compiti semplici 

Metodologie didattiche: 

Le lezioni in presenza si sono sviluppate con metodologia frontale, dialogiche, lavori di cooperazione infor-

male a piccoli gruppi (esposizione di brevi schede di approfondimento) su singoli artisti o tematiche. Si sono 

seguite le scansioni temporali del testo, ampliando il repertorio iconografico con una particolare attenzione 

all’analisi dell’immagine e della sua lettura contestualizzata. 

Nella modalità DAD si sono alternate le metodologie di coinvolgimento attivo (condivisione di materiali, 

video, contributi audio) su cui lavorare in autonomia con le video lezioni in cui si abbinava l’utilizzo di mate-

riali precedentemente condivisi (pdf preparati dalla docente) e/o il libro di testo. 

Strumenti ed ambiti di lavoro: 

Abbinati al testo adottato, si sono utilizzate schede di approfondimento (analisi delle opere), schemi di analisi 

per svolgere autonomamente esercitazioni, materiali didattici interattivi (cd-rom, film, video, contributi au-

dio). Le lezioni sono state svolte nelle aule lim, in classe. 

Nella modalità a distanza (dall’inizio di marzo) in DAD attraverso la condivisione materiali tramite piatta-

forma Classroom e video lezioni tramite Meet. 

Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione: 
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La valutazione si è espressa considerando il livello di partenza degli studenti, la loro capacità espositiva con 

terminologia appropriata e specifica della disciplina (Storia dell’arte). A conclusione di un argomento, o per 

confronto di argomenti, si è svolto un colloquio orale (su argomento concordato, da esporre alla classe) o in 

gruppi di 4 o 5 allievi. Per questioni pratiche, è tuttavia utilizzata anche la modalità dei test di apprendimento 

(tipologia semistrutturata, strutturata e a domande aperte). 

Nella modalità DAD si è puntato soprattutto al miglioramento della capacità espositive, per tanto si sono 

utilizzate ai fini della valutazione metodologie alternative all’interrogazione: presentazioni in PowerPoint, 

elaborati scritti di commento personale, individuazione di parole chiave. 

Ai fini della valutazione saranno tenuti in considerazione anche i seguenti aspetti: 

- l’attenzione alle comunicazioni (condivise tramite Classroom, mail) 

- la puntualità nell’invio 

- la precisione nel seguire tutte le indicazioni del docente 

- la cura nell’eseguire i compiti assegnati attraverso le Schede di lavoro inviate tramite Classroom 

- le competenze digitali 

·     In modalità sincrona, capacità di cogliere gli aspetti significativi di un’opera, saperla contestualizzare, 

saper proporre collegamenti e/o confronti. Le immagini selezionate e condivise attraverso la piattaforma 

Classroom sono state oggetto di un successivo commento sull’opera da parte dei ragazzi in modalità 

remoto (tramite Meet). 

·     In modalità asincrona è stato richiesto di formulare una ricerca in forma di “intervista con l’artista” 

dedicata ad uno dei protagonisti del Post-impressionismo (attraverso cui emergessero le competenze 

di cui sopra: metodo di ricerca nell’autonomia del reperimento di informazioni, testi, materiali per 

ricerche, nella selezione dei contenuti, nella loro sintesi ed organizzazione; capacità di sintesi e di 

collegamento; competenze base di tipo digitale) 

Per quanto concerne la valutazione della fase DAD, si rimarca quanto risulta di dubbia certezza ciò che è frutto 

del dialogo/colloquio in remoto, o di elaborati trasmessi, pertanto si darà maggior peso alle capacità espres-

sive, di rielaborazione, di sintesi, alle competenze nel confronto con altre opere o contenuti piuttosto che alle 
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conoscenze. 

Breve relazione sulla classe in relazione alla disciplina: 

Classe composta da ragazzi educati, ma dall’atteggiamento indolente e passivo in particolar modo cristalliz-

zato nel corso di questo ultimo anno di studio, che ha visto solo alcuni, partecipi ed attivi nel dialogo educativo. 

La partecipazione in classe è sempre stata sollecitata dall’insegnante. Pochi hanno saputo esplicitare il loro 

interesse, o quanto meno rispettare le consegne richieste.  Per alcuni non vi è stata l’adeguata applicazione 

autonoma che si richiede ad una classe conclusiva. Nell’impegno si sono mostrati piuttosto eterogenei: solo 

un piccolo gruppo non si è sempre impegnato in un modo adeguato. A fronte di questa scarsa applicazione 

della maggior parte di loro, non si è registrata negli anni una capacità di maturazione e crescita propositiva. Il 

livello delle abilità grafiche non particolarmente brillante, si è evidenziato sia nel disegno geometrico che in 

quello a CAD (modulo svolto in 4°) tranne che per una piccola componente della classe, che non ha mostrato 

impegno e costanza metodologica. Una esigua parte della classe ha svolto le esercitazioni grafiche con una 

particolare attenzione: lavorando con metodo e costanza hanno raggiunto risultati che si collocano tra il buono 

e l’ottimo. Mentre per il resto della classe si è registrato un totale disinteresse e mancato rispetto nei confronti 

di quanto proposto e richiesto dell’insegnante. 

Torino, 30 maggio 2020 

 

Prof.ssa Nadia Ruffa 
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE 

  

DOCENTE: MAGNOLI SANDRO 

 

TESTI ADOTTATI:  

   

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

 

PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

Conoscenze/contenuti 

- Test di Cooper 

- Test la forza arti inferiori 

- Test di coordinazione 

- Test di Velocità 

- Lo stretching statico e dinamico 

- Test la forza degli arti superiori 

- Test di Equilibrio 

- Giochi sportivi: il calcio 

- Giochi sportivi: la pallavolo i fondamentali 

- Giochi sportivi: la pallacanestro i fondamentali 

 

Capacità/competenze 

- saper lavorare cooperando (in coppia, in gruppo) 

- rispettare le regole mantenendo un comportamento adeguato 

- cosciente della propria corporeità (padronanza motoria e conoscenza dei propri limiti) 

- aumento autostima 

- saper organizzare il lavoro in base alle consegne date 

- migliorare le capacità condizionali (forza, resistenza, velocità.) e capacità coordinative 

- consolidamento e rafforzamento degli schemi motori di base 

- saper esprimere verbalmente per ogni attività la conoscenza delle medesima 

- saper autovalutare in relazione ai risultati ottenuti 

 

 

 

Metodologie didattiche:  

 

La metodologia utilizzata in presenza si è basata su lezioni frontali, lavori di gruppo, attività individualizzate, 

attività di ricerca. 

Negli sport individuali e di squadra il carattere di competitività si è realizzato in armonia con l'istanza educa-

tiva, in modo da promuovere anche nei meno dotati, l'abitudine alla pratica sportiva. 
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Sono stati utilizzati i metodi analitico e globale in alternanza, seguendo il principio della gradualità e della 

progressione dei carichi. 

Quando è stato possibile l'insegnamento è stato individualizzato e gli studenti invitati a correggersi anche 

reciprocamente. 

Costante è stato il collegamento tra le spiegazioni tecniche/ teoriche e la pratica; si è lavorato anche in circuiti, 

stazione e percorsi per sfruttare al meglio tempo, spazio e attrezzature disponibili. 

Durante le lezioni in presenza è stato effettuato costantemente il monitoraggio delle capacità e il recupero in 

itinere. 

Le attività in presenza si sono svolte nella palestra, e nei campi all’aperto della scuola 

La verifica è consistita nella continua osservazione anche comportamentale degli allievi durante le esercita-

zioni pratiche ciò per valutare il sostanziale miglioramento conseguito da ogni allievo nelle varie attività gin-

nico-sportive, e le conoscenze acquisite sui vari argomenti svolti. 

Le verifiche in presenza sono state effettuate periodicamente. 

La metodologia utilizzata a distanza si è basata su invio di materiale, appunti: educazione alla salute (alimen-

tazione, doping, pronto soccorso), regolamenti degli sport di squadra (pallavolo, pallacanestro), lezioni prati-

che in remoto improntate su esercizi a corpo libero attraverso Google Meet, Classroom, email istituzionale e 

bacheca di argo. 

Lo studente alla fine del quinto anno è in grado di praticare, nei vari ruoli, i giochi sportivi della pallavolo, 

della pallacanestro e conosce le rispettive principali regole di gioco, tollera un carico di lavoro submassimale 

per un tempo prolungato, sa compiere azioni semplici e complesse nel più breve tempo possibile, è in grado 

di realizzare movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni spazio-temporali. 

 

 

Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione: 

 

Le verifiche in presenza si sono svolte in itinere attraverso l’osservazione degli allievi durante le attività  

 

curriculari con test motori. 

Le verifiche a distanza si sono svolte con la restituzione da parte degli studenti dei compiti assegnati ( domande 

a risposte multiple sugli argomenti teorici, svolgimento di test motori con invio del risultato ottenuto, parteci-

pazione alle videolezioni su Meet). 

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


 
 

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 
92/94 

 

Le verifiche formative sono avvenute tramite lezioni dialogate, esercitazioni pratiche. 

Criteri di valutazione 

La valutazione è espressa con un voto unico rappresentata dalla media delle verifiche pratiche riguardanti le 

conoscenze, le abilità e le competenze acquisite. 

Si è tenuto conto anche dell'impegno, del comportamento, della partecipazione e l'interesse mostrate dagli 

allievi durante le lezioni sia in presenza, nella prima parte dell’anno, sia a distanza nella seconda parte. 

 

Breve Relazione sulla classe in relazione alla disciplina: 

 

La classe da settembre a febbraio durante le lezioni in presenza e da marzo a fine anno durante la Dad  

 

ha sempre partecipato alle lezioni dimostrando impegno ed interesse verso la materia. 

 

Torino, 30 maggio 2020 

 

 

Prof. Sandro Magnoli 
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MATERIA: RELIGIONE 

  

DOCENTE: Piergiuseppe Bernardi 

  

TESTO ADOTTATO: 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: 

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. 

Capacità / competenze 

  

 Su un piano contenutistico, nella fase della didattica frontale, si sono raggiunte le seguenti competenze: com-

prensione 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 soggia-

cente 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: 
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Nella didattica in presenza si è puntato sull’utilizzo di mezzi multimediali, sviluppando sempre le lezioni tra-

mite 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. 

  

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 propositiva-

mente 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. 

 

Torino, 30 maggio2020 

 

Prof. Piergiuseppe Bernardi 
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