
 
 

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 
1/69 

 

 
                                     
 

 
 Esame di Stato 

 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

CLASSE V   G               Sezione scientifica 
 

 
Anno scolastico 2019-2020 

  

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 
2/69 

 

 
1.PROFILO DELL’INDIRIZZO 
La classe 5 G 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 – "Regolamento recante 
revisione dell'assetto ordina mentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 
4, del decreto – legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, 
n.133". Nel biennio la classe ha seguito ulteriori lezioni, come ampliamento della offerta formativa della 
sezione liceale, nella disciplina Spagnolo. 
 
2. STORIA DELLA CLASSE  
All’inizio del triennio, nell’anno scolastico 2017/18 la classe era costituita da 20 allievi,di cui 17 
provenienti dalla 2 G e tre nuovi inseriti di cui un allievo, con percorso regolare, proveniente da altra 
seconda dell’Istituto per scelta , una allieva ripetente proveniente da terza G precedente e uno studente di 
madrelingua spagnola, proveniente dal Perù. 
 
All’inizio della quarta, nell’anno scolastico 2018/19, la classe risultava composta da 18 studenti, in quanto 
tre studenti sono stati non promossi nello scrutinio di terza (uno a giugno e due a settembre) ed è stata 
inserita una nuova allieva , con percorso di studio regolare, proveniente da altro Istituto.  
 
Attualmente la classe 5 G è composta da 18 studenti, tutti provenienti in modo regolare dalla classe 
precedente. Non ci sono stati nuovi inserimenti e tutti gli allievi della classe quarta sono stati promossi a 
giugno. 
 
La composizione del consiglio di classe non ha subito  variazioni nel corso del triennio,fatta eccezione  
che per Scienze motorie, pertanto la continuità didattica è stata  garantita e ha assicurato un proficuo 
svolgimento del percorso educativo e didattico. 
L’intero corpo docente si è impegnato, attraverso un costante lavoro collegiale, affinché gli alunni 
potessero migliorare le loro conoscenze, potenziare le loro abilità e maturare una positiva crescita nelle 
competenze di cittadinanza oltre che in quelle disciplinari. 
L’attività didattica è sempre stata finalizzata a suscitare negli alunni la consapevolezza delle proprie 
responsabilità come discenti, in vista dell’acquisizione di un metodo di studio ragionato e proficuo e della 
maturazione graduale di autonomia di giudizio. 
 
 
 DOCENTI 
 
                                          DOCENTI 

  
DISCIPLINA 

 

CLASSE TERZA 
 

CLASSE QUARTA 
  

CLASSE QUINTA 
Lingua e letteratura 

italiana 
Mannone Mannone Mannone 

Lingua e cultura latina  Mannone Mannone Mannone 

Lingua e cultura straniera Gelli Gelli Gelli 

Storia Pellicanò  Fassina Fassina 

Filosofia Fassina Fassina Fassina 
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Matematica  Chiadò Chiadò Chiadò 

Fisica Chiadò Chiadò Chiadò 

Scienze naturali Tosetto Tosetto Tosetto 

Disegno e Storia dell’arte Campanello Campanello Campanello 

Scienze motorie e sportive Benati Chieppa Magnoli 

Religione /Attività altern. Savino Savino Savino 

 
 
 
2.2 STUDENTI  
 

STUDEN
TI 

inizio anno fine anno 

da classe  
precedente Ripetenti TOTALE 

ammessi alla classe successiva Non   
ammes

si 

Ritira
ti 

senza 
sospensione del 

giudizio 

con sospensione 
del giudizio 

20 17 1 20 10 9 3  
18 17  18 18      
18 18   18        

      
        
 
2.3 EVENTUALI ALLIEVI BES – DSA Nessuno 
 
 
 
3. ATTIVITÀ DIDATTICHE PROGRAMMATE E REALIZZATE CON LA CLASSE 

NEL  2019/2020 
 
3.1 ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO E /O PERCORSI INTERDISCIPLINARI  
 
   
TITOLO 

PERCORSO/ 
ATTIVITA’ 

CONTENUTI DISCIPLINECOINVOLTE 
METODI 

MATERIALE 
UTILIZZATO 

 
N° ALLIEVI 

Settimana 
Scientifica 

L’universo 
invisibile: perché 
studiare 
astrofisica17 
febbraio 2020; 
L’universo 
nascosto; dalla 
Fisica nuovi 

Fisica e Scienze 
 

Conferenze con 
proiezione in 
Aula Magna e 
Auditorium 
dell’Istituto 

tutti 
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strumenti per la 
diagnosi e la cura 
dei tumori;La 
fisica dei 
grattacieli 18 
febbraio 2020 

  
Corso di Inglese  

Materiali e attività 
per la acquisizione 
del Certificato First 

Inglese   Laboratorio 
linguistico 

2 

  
Corso  Politecnico 

 Corso di 
preparazione al test 
universitario per il 
Politecnico 

 Matematica e Fisica 

 Conferenze con 
proiezioni presso 
il Politecnico e 
presso Aula 
Magna 
dell’Istituto. 

7 

 
3.2 TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO  
   

DISCIPLINA Ore annuali previste 
Ore effettivamente svolte 

fino  
      al  15 maggio 2020 

Ore svolte 
didattica a 
distanza 

Lingua e letteratura italiana 132 100 DAD da marzo 
Lingua e cultura latina                  99 70 DAD da marzo 
Lingua e cultura straniera  99 84 DAD da marzo 
Storia 66 76 DAD da marzo 
Filosofia 99 73 DAD da marzo 
Matematica  132 110 DAD da marzo 
Fisica 99 87 DAD da marzo 
Scienze naturali 99 56 DAD da marzo 
 Disegno e Storia dell’arte 66 57 DAD da marzo 
Scienze motorie e sportive 66 32 DAD da marzo 
Religione /attività alternativa 33 20 DAD da marzo 
Totale    

 
3.3 PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ CULTURALI  
(Conferenze, mostre, seminari, spettacoli e concerti ecc. 
 
 Mostra relativa alla pittura giapponese presso la Pinacoteca Agnelli il 26 Novembre 2019 con 
partecipazione di tutta la classe insieme alla docente di Disegno e Storia dell’arte.                  
 Spettacolo “Game over”, nell’anno scolastico 2018/ 2019 a cura della Fondazione Musy. Sbagliare 
e riorientarsi : esperienze di carcere e studio. Lo spettacolo ,anche collegato alle attività di Orientamento, 
ha avuto la durata di 2 ore e ha coinvolto le discipline letterarie con partecipazione di tutta la classe 
 Lezioni interattive in compresenza con il prof. Rosatelli, docente di Storia e filosofia(descrizione 
successiva nell’ambito delle competenze trasversali) anno scolastico 2018 / 2019 
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3.4  VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE/SCAMBI (in Italia e/o all’estero)  
Il viaggio di Istruzione previsto a Lisbona non si è potuto svolgere per la emergenza coronavirus. 
La uscita didattica in Val Sesia prevista per il 6 maggio nelle disciplina Scienze non si è potuta svolgere, 
così come il viaggio di istruzione a Berlino previsto in marzo. 
 
 

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

ATTIVITA’ PROGETTI ORE SVOLTE ANNO 
SCOLASTICO 

ALLIEVI 
COINVOLTI 

Lezione con Prof Rosatelli,  autore 
della intervista a Carofiglio in relazione 
al libro “ Con i piedi nel fango” . Tema: 
 l’importanza dell’impegno in politica. 
Compresenza con la docente di Lettere 

 
2 con il Professore  
e 2 di preparazione 

con docente di 
Lettere 

 
2018/2019 

 
Tutta la classe 

Lezione del Prof. Rosatelli , in 
compresenza con la docente di Lettere, 
sul significato delle Elezioni europee 
previste per il 27 maggio 2019 

2 Prof. Rosatelli e 
docente di Lettere 

2018/ 2019 Tutta la classe 

Giorno della Memoria: visione e 
commento del film”La verità negata”di 
Jackson 2017, con la partecipazione 
attiva anche della classe 4 C della 
sezione liceale  

3 Docente di 
Lettere 

2019/2020 Tutta la classe 

Visita al CERN - Ginevra il giorno  11 
febbraio 2020 

 2019/2020 1 studente 

 
 
 
5. INSEGNAMENTO CLIL 
 
- Non sono state attuate  attività CLIL con docenti di discipline non linguistiche (DNL) in quanto nessun 
docente del cdc ha la formazione specifica corrispondente 
 
- 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 
Consiglio di classe ha attivato la seguente modalità relativa all’insegnamento CLIL:  
   
 -Proiezioni di filmati in lingua inglese nell’ambito disciplinare Storia dell’arte a distanza 
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6. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ ORIENTAMENTO  
La classe ha svolto  i percorsi per le competenze trasversali  e per l’orientamento previsti dalla scuola.  
 
Il C.d.C. ha individuato alcuni snodi concettuali per le competenze interdisciplinari (fase 3 del colloquio) 
sui seguenti temi fondamentali:  

● La concezione del tempo: durata, introspezione, flusso di coscienza, epifania, psicanalisi. 
Discipline coinvolte: Filosofia, Inglese, Arte, Latino, Italiano. 

● Il concetto di avanguardia. Discipline coinvolte: Arte, Storia, Inglese, Italiano. 
● Il tema della città. Discipline coinvolte: Arte, Inglese, Latino, Italiano. 
● Il rapporto Uomo-Natura. Discipline coinvolte: Scienze, Arte, Inglese, Latino, Italiano. 
● La figura femminile. Discipline coinvolte: Arte, Storia, Inglese, Latino, Italiano. 

 
 
La documentazione completa, con i riferimenti ai percorsi aggiuntivi e individuali, sarà messa a 
disposizione della Commissione di Esame. 
Il Consiglio di classe evidenzia, in tabella, le iniziative più significative 
 
 

ATTIVITA’ DESCRIZIONE ENTE FORMATIVO n. 
ORE  

ALLIE
VI  

Classe 

Corso per la 
sicurezza 

Attività preliminare Piattaforma MIUR 8 tutti terza 

Progetto 
UNESCO 

Percorsi sostenibile nei 
parchi urbani 

IIS Copernico 
luxemburg 

23-30 tutti terza 

Attività 
Orientamento 

Orientamento in entrata IIS Copernico 
Luxemburg 

20 
 

6 Terza e 
quarta 

Orientamento Partecipazione a Salone 
dell’Orientamento 

Pala Alpitour 11 
ottobre 2019 

8 tutti Quinta 

Spettacolo “Game over” Fondazione Musy 2 tutti quarta 
PCTO Laboratori di fisica 

itineranti 
IIS Copernico 
Luxemburg 

10-19 13 Terza e 
quarta 

Comunità di S. 
Egidio 

Attività di volontariato: 
sostegno agli anziani e 
aiuto allo studio per i 

ragazzi 

IIS Copernico 
Luxemburg 

 

da 13 
a 65 

16 Terza e 
quarta 

 
 
7.CREDITO SCOLASTICO DELLA CLASSE III (anno scolastico 2017-18) E DELLA CLASSE 
IV (anno scolastico 2018-19)  Allegato E a disposizione della Commissione d’Esame 
 
 
8. DIDATTICA A DISTANZA: MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E COINVOLGIMENTO 
DEGLI STUDENTI  
 
La didattica a  distanza si è svolta a partire da marzo con utilizzo di diverse modalità, come previsto  da 
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circolare del DS e da successive indicazioni del MIUR: lezioni interattive su Meet, Google classroom con 
predisposizione e raccolta di materiali e compiti, video lezioni e filmati inviati,materiali di Scienze su 
Piattaforma Edmodo, posta ufficiale e Whatsapp per comunicazioni veloci, Registro Elettronico. 
La classe ha globalmente partecipato in modo responsabile e attivo. Sporadiche le difficoltà di 
connessione che si sono presentate in qualche limitato caso. La classe ha svolto puntualmente i compiti e 
ha manifestato impegno nella organizzazione del lavoro collaborando con tutti i docenti.  
Nella lezione interattiva solo alcuni hanno partecipato con interventi personali, forse anche per ragioni di 
carattere.  
 
 
9.VALUTAZIONE  
 
9.1 CRITERI ADOTTATI  
Elementi caratterizzanti la valutazione: conoscenza dei contenuti disciplinari, capacità di relazione logica 
e di sintesi, capacità di rielaborazione delle conoscenze, proprietà espositiva, partecipazione al lavoro 
didattico in classe e a distanza in termini di frequenza, puntualità nel rispetto delle scadenze, disponibilità 
al dialogo educativo. 
 
 
9.2 PROCESSI ATTIVATI  PER IL RECUPERO, IL SOSTEGNO, L’INTEGRAZIONE 
 
Recupero in itinere, correzione prove, verifiche di recupero. 
 
 
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 
prevalentemente 

usate 
Lingua e letteratura 
italiana 4 4 1,3,8,18 

Lingua e cultura latina 4 3 1,2,4,8,18 
Lingua e cultura straniera 4 4 1,5,8,18 
Storia 5  1 
Filosofia 5  1 
Matematica 2 8 1,14,15 
Fisica 2 4 1,10,11,14,15,18 
Scienze naturali 1 3 + 5 a distanza 1,7,15,18 
Disegno e Storia dell’arte 4 1 1,8,18 

Scienze motorie e sportive  4 scritte( DAD)+5 
Pratiche(4+1) 11,19 

Religione/attività altern.    
  

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

            18. Quesiti a risposta singola 
            19. Prova pratica 
 
 
9.4 SIMULAZIONI PROVE DI ESAME  
 
 
SIMULAZIONE PROVE SCRITTE  
Non è  stata svolta la simulazione ufficiale in quanto prevista nel mese di maggio con scuola chiusa Nel 
corso dell’anno sono comuque state svolte prove sul modello di quelle previste per l’esame 
MATERIA DATA  
  
  
  

 
 
 
SIMULAZIONI DEL COLLOQUIO : a distanza si sono svolte simulazioni nelle singole discipline a 
partire da testi, immagini,problemi, quesiti generali. 
 
MATERIE COINVOLTE MATERIALI PER L’AVVIO DEL 

COLLOQUIO   
DATA  

   
   

 
 
9.5 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  
 

Le valutazioni delle diverse prove hanno costituito l’insieme di dati/valori indispensabili per le 
attribuzioni numeriche di fine anno scolastico nelle singole discipline ;la media complessiva ha 
costituito il parametro fondamentale per l’attribuzione del punteggio del credito, condizionato  da 
ulteriori elementi significativi, quali soprattutto la motivazione , l’interesse, l’impegno, la 
puntualità, il livello di miglioramento conseguito ed anche la frequenza (almeno quando non 
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condizionata da fattori non dipendenti dalla volontà degli studenti anche in relazione alla didattica 
a distanza).Per quanto attiene alle valutazioni a distanza si è dato peso soprattutto alla valutazione 
di carattere formativo. 

 
10. PROFILO DELLA CLASSE  
La VG appare come una comunità coesa e collaborativa, responsabile negli impegni di studio, matura 
nella gestione dei tempi di apprendimento e rispettosa delle scadenze di valutazione. 
Pur evidenziando, generalmente e non per tutti gli studenti, una predisposizione più netta nei confronti 
delle discipline letterarie, ha manifestato un interesse costante anche per gli altri ambiti disciplinari 
cercando di migliorarsi con un impegno via via più consapevole . 
Da segnalare il notevole miglioramento conseguito rispetto ai livelli della terza e l’atteggiamento sempre 
responsabile e molto collaborativo nella organizzazione delle verifiche e delle varie attività. Alcuni, di 
carattere più schivo, non hanno partecipato in modo molto attivo alle lezioni,sia a distanza che in presenza, 
ma sono tuttavia stati costruttivi e disponibili, mai conflittuali, nei rapporti con i docenti. 
A livello di profitto emerge un gruppo  che, nelle competenze e nelle conoscenze, si colloca nella fascia 
alta delle scale docimologiche sia in ambito scientifico che in ambito letterario, come anche evidenziato 
dal successo ottenuto da parte di qualche studente al Test per il Politecnico o dalle valutazioni conseguite 
in tutto il corso dell’anno nelle prove scritte e orali, sia in presenza sia a distanza. 
Un secondo gruppo ha elaborato le proprie capacità conseguendo risultati  mediamente discreti, talora 
ottimi o buoni in qualche ambito disciplinare. 
Qualche limitato caso, che ha raggiunto risultati solo sufficienti o nell’ambito della stretta sufficienza, ha 
manifestato incertezze nella rielaborazione dei concetti e problemi scientifici e talora nelle competenze 
letterarie nella esposizione scritta e /o orale. A tali difficoltà gli studenti hanno comunque cercato di 
rimediare con l’impegno ottenendo miglioramenti.Si deve tener conto che il seguire tutte le lezioni a 
distanza per gran parte del secondo quadrimestre è stato un elemento di fatica per tutti e in particolare per 
quegli studenti un po’ più fragili in qualche ambito disciplinare. Anche nelle attività connesse alla DAD 
gli allievi hanno comunque partecipato in modo responsabile. 
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ALLEGATI 
 
A. Programmi d’esame 
B. Relazioni disciplinari 
C. Simulazioni prove ( non svolte)  
D. Percorsi per le competenze trasversali e di orientamento (PCTO) (  a disposizione solo della 

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

Esame)  
 

Torino, 15 maggio 2020 
 

Il Consiglio di Classe  
 
 

     
Materia Insegnante    Firma 

Lingua e letteratura italiana Mannone 
Alessandra 

  

Lingua e cultura Latina Mannone 
Alessandra 

  

Lingua e cultura straniera   Gelli 
Chiaretta             

  

Storia Fassina 
Maurizio 

  

Filosofia Fassina 
Maurizio 

  

Matematica  Chiadò Anna 
Maria 

  

Fisica Chiadò Anna 
Maria 

  

Scienze naturali Tosetto 
Silvio 

 

Disegno e Storia dell’arte Campanello 
Carla 

  

Scienze motorie e sportive Magnoli 
Sandro 

  

Religione /attività altern. Savino 
Giovanni 
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ESAME DI STATO 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO A 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMI DI ESAME DELLE DIVERSE DISCIPLINE 
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IIS Copernico Luxemburg di Torino 
Classe V G                       Anno scolastico 2019-2020 
 
Programma di Italiano  
 
Il Romanticismo 
Caratteri del movimento. 
Confronto tra Romanticismo italiano e Romanticismo europeo. 
Schlegel “La melancolia romantica e l'ansia d'assoluto” 
Novalis “Poesia e irrazionale” 
Wordsworth “La poesia, gli umili, il quotidiano” 
M.me de Stael, "Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni” 
Giordani “Un Italiano risponde al discorso della de Stael” 
Berchet “La poesia popolare” 
Riferimenti a Shelley “Ode al vento occidentale” e a Keats “Ode su un'urna greca” 
 
G. Leopardi 
L'opera e la poetica 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 
dallo Zibaldone: 
                “La teoria del piacere” 
                “Il vago, l'indefinito e la rimembranza della fanciullezza” 
                 “Teoria della visione”  
                  “Suoni indefiniti” 
                  “La rimembranza” 
dalle Operette morali: 
                 “Dialogo di Torquato Tasso e del  suo genio   familiare” 
                 “Dialogo della Natura e di un Islandese” 
                 “Dialogo di Plotinio e di Porfirio” 
                 “Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere” 
                 “Dialogo di Tristano e di un amico” 
dai Canti:    
             "Ultimo canto di Saffo" 
             "L'infinito" 
            "Alla luna” 
             "A Silvia" 
             Riferimenti a"Le ricordanze" 
             "Canto notturno di un pastore errante dell'Asia" 
             "La quiete dopo la tempesta" 
             "Il sabato del villaggio" 
             "A se stesso" 
             Riferimenti a "La ginestra o il fiore del deserto" 
 
 
A. Manzoni 
L'opera e la poetica 
Lettura ed analisi delle seguenti opere: 
dalla Lettre a Monsieur Chauvet: 
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     "Il romanzesco e il reale" 
     "Storia e invenzione poetica” 
dalla Lettera su Romanticismo: 
“L'utile, il vero,l'interessante” 
dalle Odi: 
     Riferimenti a"Marzo 1821" 
     Riferimenti a "Il cinque maggio" in particolare vv.61 – 72 e vv. 96 – 108  
dall'Adelchi 
     “Il dissidio romantico di Adelchi”    
      (Atto III, scena I) 
     “ Coro dell’atto III” 
     Riferimenti a "L'amor tremendo di Ermengarda" 
     (Atto IV, scena I) 
     "Coro dell’atto IV” 
     "Morte di Adelchi" 
     (Atto V, scena VIII-X) 
I Promessi sposi (lettura integrale) 
Sono stati analizzati in particolare i seguenti elementi: 
-Caratteri del romanzo storico 
-il sistema dei personaggi 
-il tema della città e il percorso di formazione di Renzo 
Confronto con Fermo e Lucia 
 Testi critici richiamati: 
I. Calvino, Il romanzo dei rapporti di forza 
E. Raimondi, Il romanzo senza idillio 
 
Il Naturalismo e il Verismo 
E.e J.de Goncourt, “Un manifesto del Naturalismo” 
E.Zola, "Lo scrittore come operaio sociale” 
             “ L'alcol inonda Parigi” 
Presentazione dell'opera di Zola 
G. Verga 
L'opera e la poetica 
Lettura ed analisi dei seguenti testi: 
“Impersonalità e regressione”dalla “Prefazione” a “L'amante di Gramigna” 
Da I Malavoglia 
La “Prefazione” 
Cap. I (“il mondo arcaico e l'irruzione della storia”) 
Cap .IV (“I Malavoglia e la comunità di villaggio”) 
Cap. XI (“Il vecchio e il giovane”) 
Cap. XV (“La conclusione del romanzo”) 
 
Da Vita nei campi: 
"Rosso Malpelo" 
“La lupa” 
“Fantasticheria” 
Da Novelle rusticane: 
"La roba" 
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Mastro don- Gesualdo 
Prima parte, cap.IV (“la tensione faustiana”) 
Quarta parte, cap.V (“la morte di mastro-don Gesualdo) 
 
 
La Scapigliatura 
Caratteri del movimento. 
Lettura dei seguenti testi: 
E.Praga, "Preludio" 
I.U.Tarchetti, Fosca: ”L'attrazione della morte” 
 
Il Decadentismo 
Caratteri e interpretazioni del movimento.  
 
Ch. Baudelaire. 
Da I fiori del male: 
       “ L'albatro” 
       “ Corrispondenze” 
       “ Spleen”  
Da Lo spleen di Parigi: 
       “Perdita d'aureola” riferimenti 
  
Verlaine “Languore” 
Rimbaud  Riferimenti a “Il battello ebbro” 
Wilde “ I principi dell'estetismo” 
 
G. Pascoli 
Vita e opere 
Lettura ed analisi dei seguenti testi: 
da Il fanciullino “Una poetica decadente” 
 
da Myricae: 
       “Arano” 
       "Lavandare" 
       "X Agosto" 
       "L'assiuolo" 
       “Il lampo” 
       "Temporale" 
       “Novembre” 
          
da Canti di Castelvecchio: 
        "Gelsomino notturno" 
          
Riferimenti sul tema del fiore a “Digitale purpurea”      
 
G. D'Annunzio 
L'opera e la poetica 
Dall'esteta al superuomo. 
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Lettura ed analisi dei seguenti testi 
Da Il Piacere: 
“Un ritratto allo specchio : Andrea Sperelli ed Elena Muti”  
“Una fantasia in bianco maggiore” 
Riferimenti ai romanzi Il trionfo della morte, Le vergini delle rocce, Il fuoco  
La poesia 
Alcyone  
Lettura ed analisi dei seguenti testi: 
da Alcyone: 
         "La sera fiesolana" 
         "La pioggia nel pineto" 
         “Il vento scrive” (facoltativo) 
         “Le stirpi canore” 
        “I pastori” 
Il periodo“notturno” 
da Notturno: 
         "La prosa notturna" solo riferimenti 
 
Le  avanguardie storiche 
Futurismo Crepuscolarismo Dadaismo Surrealismo 
Le avanguardie in Italia 
F.T.Marinetti, "Manifesto del Futurismo" 
                       “Manifesto tecnico della letteratura futurista” 
A.Palazzeschi, "Lasciatemi divertire" 
 
I crepuscolari 
S.Corazzini, "Desolazione del povero poeta sentimentale" 
G.Gozzano, "La signorina Felicita" 
                   "Toto' Merumeni" 
 
G. Ungaretti  
La poetica 
Lettura ed analisi dei seguenti testi: 
da Allegria: 
            “In memoria” 
            “Il porto sepolto” 
            “Veglia” 
            “ Soldati” 
            “Girovago” 
            “Commiato” 
            “San Martino del Carso” 
            “Mattina” 
            “I fiumi” 
 
 
I. Svevo 
L'opera e la poetica 
Lettura ed analisi dei seguenti brani: 
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da Una vita: 
             "Le ali del gabbiano" 
da Senilità  
              “ Il ritratto dell'inetto” 
              “La trasfigurazione di Angiolina” 
da  La coscienza di Zeno  
              “Prefazione” (in fotocopia) 
              “Preambolo” (in fotocopia) 
              “La morte del padre”           
              “La scelta della moglie e l'antagonista” 
              “La salute malata di Augusta” 
              “La morte dell'antagonista” 
               “Psico - analisi” 
              “La profezia di un'apocalisse cosmica” 
 
 
L. Pirandello 
L'opera e la poetica 
L'Umorismo: “Un'arte che scompone il reale” 
Riferimenti a Il Fu Mattia Pascal,   
                Quaderni di Serafino Gubbio operatore: 
               Uno, nessuno e centomila. 
              In particolare  “Nessun nome” 
Dalle Novelle: 
              “Ciaula scopre la luna” 
              “Il treno ha fischiato”  
Introduzione critica ai seguenti testi teatrali con lettura di un testo a scelta               
             Così è se vi pare 
             Sei personaggi in cerca d'autore 
              Enrico IV 
 
U. Saba  
La poetica 
da Il Canzoniere: 
“A mia moglie” 
“La capra” 
“Trieste” 
“Città vecchia” 
“Ulisse” 
“Amai” 
 
E. Montale  
Elementi di poetica 
Lettura ed analisi dei seguenti testi: 
da Ossi di seppia: 
                  "I limoni" 
                  “Meriggiare pallido e assorto” 
                  "Non chiederci la parola" 
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                  "Spesso il male di vivere" 
                  "Cigola la carrucola" 
da Le Occasioni: 
                  "La casa dei doganieri" 
                "Lo sai: debbo riperderti e non posso" 
                  “Non recidere, forbice, quel volto” 
da La bufera e altro: 
                       “L’anguilla” 
                      "Piccolo testamento" 
da Satura : 
                “Ho sceso dandoti il braccio” 
 

 
C. Pavese 
Poetica e introspezione 
Presentazione dell'opera 
Lettura ed analisi dei seguenti testi: 
da Lavorare stanca: “I mari del sud”  
                                    
 Da Verra' la morte e avra' i tuoi occhi: 
                    "Verra' la morte e avra' i tuoi occhi" 
Da La casa in collina lettura integrale del romanzo 
                    “Ogni guerra è una guerra civile” in particolare            
da La luna e i falò lettura integrale del romanzo 
                    “Come il letto di un falò” in particolare  
da Paesi tuoi  
                    “Talino uccide Gisella” elementi di confronto sul mondo contadino con La malora di 
Fenoglio. 
 
Il  Neorealismo (argomento previsto dopo la data del 15 maggio, ma i testi sono stati letti e in parte 
discussi nell’arco del triennio) 
Inquadramento storico-letterario: la "Prefazione" di Italo Calvino a  Il sentiero dei nidi di ragno 
I.Calvino presentazione sintetica dell'autore  e dell'opera. 

In particolare i romanzi Il sentiero dei nidi di ragno, Il cavaliere inesistente, Le città invisibili. 
 
Beppe Fenoglio  (Ripasso previsto dopo il 15 maggio. I testi sono stati letti e discussi nell’arco del 
triennio)  
Il romanzo della resistenza : 
Lettura e analisi di  
Una questione privata 
 La malora 
I racconti :   
“Un giorno di fuoco” 
“La sposa bambina” 
“Pioggia e la sposa” 
“I ventitre giorni della città di Alba”                 

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 
18/69 

 

 
Dante Alighieri 
Da La Divina Commedia: Paradiso    Esegesi dei seguenti canti: 
I-III-VI-XI,XII ( vv 34-87; vv.106-129; vv 139-145). Riferimenti ai canti :XV,  XVII e XXXIII( gli ultimi 
due previsti dopo la data del 15 maggio) 
 
Testo in adozione: 
Baldi Giusso. Il Piacere dei testi, vol. IV, Leopardi, vol.V, vol.VI, Paravia 
 
Torino , 15 maggio  2020 
 
 
L' insegnante                                                                                            
Prof. Alessandra Mannone                                                                                                                             
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IIS Copernico Luxemburg di Torino 
Programma di Latino della classe V G    a. s. 2019– 2020 
 
Storia della letteratura 
 
La letteratura dell'eta' giulio-claudia. 
 
Seneca 
La vita e le opere.I Dialogi e la saggezza stoica. Filosofia e potere.La pratica quotidiana della filosofia: le 
Epistulae ad Lucilium. Lo stile "drammatico". Le tragedie. 
Da De brevitate vitae “La galleria degli occupati” 
Da De tranquillitate animi “Gli eterni insoddisfatti”  
Da De vita beata “La felicità consiste nella virtù” 
Da Epistulae morales ad Lucilium “Lucilio e l'amicizia” 
Lettura e analisi dei testi in latino ( si veda nella parte successiva  Autori) 
                        
Lucano 
Caratteri del Bellum civile. Lucano e Virgilio:la distruzione dei miti augustei. Lucano e l'anti-mito di 
Roma .I personaggi del poema. 
Letture antologiche : 
dal Bellum civile 
“Il Proemio” 
“I ritratti di Pompeo e di Cesare” 
“Una funesta profezia” 
 
 Petronio 
Il Satyricon .Il genere letterario :le fonti e i modelli. Realismo e parodia. Interpretazioni critiche. 
Letture antologiche  da il  Satyricon : 
“Trimalchione entra in scena” 
“Riflessioni sulla morte” 
“I commensali di Trimalchione” 
“Due ospiti d’onore” 
“La matrona di Efeso” 
Vedasi la parte relativa ad Autori. 
 
L’eta’ dei Flavi 
 
Stazio e la Tebaide 
 
Plinio il Vecchio 
Il sapere scientifico e la cultura materiale 
.Lettura da Epistulae di Plinio il Giovane 
“L'eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio” pag. 321. 
 
Marziale 
L'epigramma come poesia realistica. Il meccanismo dell'arguzia. 
Letture antologiche dagli Epigrammata  : 
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“Distinzione tra letteratura e vita” 
“Matrimoni di interesse” 
“La bellezza di Bilbili” 
“ Erotion” . 
 
Quintiliano 
 Cause della decadenza  dell’oratoria. Il programma educativo. L'oratore e il principe. Finalità e contenuti 
dell' Institutio Oratoria 
Letture antologiche dalll' Institutio oratoria: 
“ Vantaggi dell' insegnamento collettivo” 
“L'importanza della ricreazione” 
“Un excursus di storia letteraria” : “Giudizi sui poeti latini”  e “Storiografia e oratoria” 
“Severo giudizio su Seneca” 
Vedasi la parte relativa ad Autori 
 
Giovenale 
Le satire dell' indignatio. Lo stile espressionistico. 
 
Letture antologiche da le Saturae : 
“Il manifesto poetico di Giovenale” 
“Roma, città crudele con i poveri” 
“ Contro le donne” 
 
Plinio il Giovane 
Caratteri dell’opera, temi e stile 
Letture antologiche dall’Epistolario: 
“L'eruzione del Vesuvio e la morte di di Plinio il Vecchio”  
“Uno scambio di pareri sulla questione dei cristiani” 
 
Tacito 
Le cause della decadenza dell'oratoria. Agricola e la sterilita' dell'opposizione. Virtu' dei barbari e 
corruzione dei Romani nella Germania. Le Historiae: la concezione della storia .Gli Annales :il 
progredire del pessimismo, la storiografia tragica, lo stile. 
Letture antologiche da 
Agricola 
“La prefazione” 
“Il discorso di Calgaco” 
Germania 
“La famiglia : Il matrimonio, la fedeltà coniugale” 
Historiae 
“Il discorso di Petilio Ceriale” 
Annales 
“Il proemio” 
“Nerone e l'incendio di Roma” 
“La persecuzione dei cristiani” 
 
Apuleio  
La Apologia e la fama di mago dell’autore . Le Metamorfosi: la trama,il rapporto con le fonti, Lucio e la 
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"curiositas", la componente milesia, misticismo e allegoria. Lo stile : la varietà di toni. 
Letture antologiche dalle  Metamorfosi: 
“Il Proemio e l'inizio della narrazione” 
“Lucio diventa asino” 
“Psiche fanciulla bellissima e fiabesca”  
“La prima prova imposta da Venere” 
“Psiche è salvata da Amore” 
“ La preghiera a  Iside” 
 
La letteratura latina cristiana 
Le versioni bibliche, gli Atti e Passioni dei martiri 
Gli Apologisti : gli esempi di Minucio Felice e Tertulliano. 
  
 
Autori 
 
Poesia: 
Lucrezio 
Il De rerum natura : i fondamenti filosofici, lo stile.  
Esegesi e traduzione dei seguenti passi: 
“ L’inno a Venere  libro I vv.1-43   
“Elogio di Epicuro” libro I vv.62 – 79 
“La povertà della lingua e la novità della materia” libro I vv.136 - 148 
“ L'epicureismo non può essere accusato di empietà”  libro I vv.80 – 101 
“ La noia esistenziale” libro III vv. 1053 – 1075 
Passi in traduzione italiana :  
“L'argomento del poema” libro I vv. 50 – 61 
“La funzione della poesia” libro I vv. 921 – 950 
“I mali del progresso” libro V vv.1412 – 1457. 
“La peste” 
Sono stati sviluppati confronti intertestuali sul motivo del mito di Ifigenia con le opere di Eschilo e di 
Euripide; sul motivo del tedio con Leopardi  
 
Prosa: 
 
Seneca 
Lettura, traduzione ed esegesi dei seguenti testi: 
Dalle Epistulae morales ad Lucilium : 
“Il dovere della  solidarietà” 95, 51 – 53 Confronto tematico con La ginestra di Leopardi 
“Come trattare gli schiavi” 47, 1 – 4  “Libertà e schiavitù sono frutto del caso”  47 , 10 – 11 . 
“L'esperienza quotidiana della morte” 24 , 17 - 21 
  
da De Ira :  
“La lotta contro l'ira” III,13, 1 - 3. 
da De brevitate vitae: 
“ Non siamo poveri, ma prodighi di tempo” I, 1 – 4  
“Un esame di coscienza” III, 3 - 4  
“Il valore del passato” X,2, 3. 
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Petronio 
dal Satyricon  “Il lupo mannaro” 
 
Quintiliano 
da Institutio oratoria “Il maestro ideale” 
 
 
 
 
Testo in adozione : Garbarino Latina vol. 3 editrice Paravia . Per Lucrezio è stato utilizzato Latina vol. 
1 
 
Torino, 15. 5. 2020 
 
L'insegnante                                                                                                  
Prof. Alessandra Mannone 
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Programma di INGLESE 
 
DOCENTE: Prof.ssa Chiaretta GELLI 
 
 
LIBRO DI TESTO: 
Spiazzi, Tavella, Layton, Performer Heritage vol. 1 From the Origins to the Victorian Age, 
Zanichelli 
Spiazzi, Tavella, Layton, Performer Heritage vol.2 From the Victorian Age to the Present Age, 
Zanichelli 
  
 
Sono stati letti testi originali o in versione semplificata in lingua di autori concordati con gli studenti. 
Un testo a scelta tra i seguenti graded readers (ed. EDISCO o ELI): 
Henry James, The Turn of the Screw 
Joseph Conrad Heart of Darkness 
Emily Brontë, Wuthering Heights 
Mary Shelley Frankenstein 
 
  
LITERATURE 
  
 
The Romantic Age 
The Gothic Novel p. 253 
Mary Shelley’s Frankenstein pp. 274-276 
Romantic Poetry p. 259-260 
First generation of Romantic poets and the Lyrical Ballads 
William Wordsworth pp. 280-281 
Composed upon Westminster Bridge p. 284 
Daffodils p. 286 
Samuel Taylor Coleridge p. 288 
From The Rime of the Ancient Mariner pp. 288-290 The Killing of the Albatross pp. 291-293 
Second Generation of Romantic poets 
The Byronic hero p. 296 (grey box) 
P. B. Shelley: Ode to the West Wind pp. 304-305 
Film Bright Star 2009 di Jane Campion  
  
 
The Victorian Age 
The Victorian Novel pp. 24-25 
Charles Dickens pp. 37-38 
From Oliver Twist The Workhouse pp. 40-41, Oliver wants some more pp. 42-43 
From Hard Times “Coketown” p. 49-50 line 36 
Aestheticism p. 29 
Dandyism p. 30 
Oscar Wilde pp. 124-125 
The Picture of Dorian Gray p. 126 
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excerpts from the novel: The Painter’s studio pp. 129-130; Dorian’s Death p. 131-133 
film Dorian Gray 2009 di Oliver Parker  
 
 
The American Renaissance p. 27 
Nathaniel Hawthorne 
The Scarlet Letter p. 77-78 
excerpt from the novel: Public shame pp. 79-81 
Walt Whitman’s life-long poem p. 88 
from Leaves of Grass: O Captain! My Captain 
  
 
Modernism (Modern poetry and the modern novel) 
The age of anxiety p. 161-162 
 
 
Poetry: 
The War Poets p. 188 
Wilfred Owen 
Dulce et Decorum est p. 191 
Siegfried Sassoon 
Glory of Women p. 193 
T. S Eliot 
From The Waste Land: The Burial of the Dead p206 
 
 
Prose: 
New narrative techniques p. 180 
The interior monologue pp. 182-183 
Joseph Conrad pp. 216-217 
from Heart of Darkness (pp. 218-219): The horror pp. 223-225 
Video clips from Apocalypse Now 1979  Francis Ford Coppola 
James Joyce pp. 248-249 
from Dubliners (pp. 251-252): Gabriel’s epiphany pp. 257-258 
George Orwell pp. 274-275 
Nineteen Eighty-Four pp. 276-277 
excerpt from the novel: Big Brother is watching you pp. 278-279 
  
 
The Present Age 
Contemporary drama: The Theatre of the Absurd p. 342 
Samuel Beckett p. 375 
Waiting for Godot pp. 376-380 
 
  
HISTORY  
Victorian England 
The Victorian Compromise 
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Life in Victorian Britain 
The Empire 
The American Civil War 
WW1 (some hints) 
Britain between the wars 
WW2 (some hints) 
The Irish War of Independence and the Troubles 
 
  
15 Maggio 2020                                                                                                   L’insegnante 

                                                                                                        Chiaretta Gelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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 
26/69 

 

Programma di Storia della classe 5aG 
 
Testo utilizzato: Giardina, Sabbatucci, Vidotto, I mondi della storia. Guerre mondiali, decolonizzazione, 
globalizzazione. Vol. 3, Laterza.  
 
Modulo 1. L'incendio dell'Europa 
 
Capitolo 1. Guerra e rivoluzione 

1. Venti di guerra 
2. Una reazione a catena 
3. 1914-15. Dalla guerra di movimento alla guerra di posizione 
4. L'Italia dalla neutralità  all'intervento 
5. 1915-16. Lo stallo 
6. La vita in guerra 
7. Il "fronte interno" 
8. La svolta del 1917 
9. La rivoluzione d'ottobre 
10. Guerra civile e dittatura 
11. 1918. La sconfitta degli Imperi centrali 
12. Vincitori e vinti 
13. Il mito e la memoria 

 
Capitolo 2. Un difficile dopoguerra 

1. Le conseguenze economiche della guerra 
2. I mutamenti nella vita sociale 
3. Stati nazionali e minoranze 
4. Il "biennio rosso": rivoluzione e controrivoluzione in Europa 
5. La Germania di Weimar 
7. La Russia comunista 
8. L'Urss da Lenin a Stalin 
 

Capitolo 3. L'Italia: dopoguerra e fascismo 
1. Le tensioni del dopoguerra 
2. La crisi politica e il "biennio rosso" 
3. Lo squadrismo fascista 
4. Mussolini alla conquista del potere 
5. Verso il regime 
6. La dittatura a viso aperto 
 

Modulo 2. Dalla grande crisi al conflitto mondiale 
 
Capitolo 4. Una crisi planetaria 

1. Dalla ripresa alla crisi 
2. Gli Stati Uniti e il crollo del '29 
3. La crisi diventa mondiale 
4. Le conseguenze in Europa 
5. Roosevelt e il New Deal 
6. L'intervento dello Stato in economia 
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Capitolo 5. L'Europa degli anni '30: democrazie e dittature 

1. Democrazie in crisi e fascismi 
2. Dall'igiene razziale alle politiche di sterminio 
3. L'ascesa del nazismo 
4. Il consolidamento del potere di Hitler 
5. Il Terzo Reich 
6. L'Urss: collettivizzazione e industrializzazione 
7. L'Urss: le "grandi purghe" e i processi 
8. Le democrazie europee e i «fronti popolari» 
9. La guerra civile in Spagna 
10 Verso la guerra 
 

Capitolo 6. Il fascismo in Italia 
1. Lo Stato fascista 
2. Il totalitarismo italiano e i suoi limiti 
3. Scuola, cultura, informazione 
4. Economia e ideologia 
5. La politica estera e l'Impero 
6. La stretta totalitaria e le leggi razziali 
7. L'opposizione al fascismo 
 

Capitolo 7. Oltre l'Europa 
1. Il tramonto del colonialismo 
4. Il movimento indipendentista in India 
5. La guerra civile in Cina 
Personaggi: Gandhi 
 

Capitolo 8. Guerra mondiale, guerra totale 
1. Le origini e le responsabilità 
2. La guerra-lampo 
3. La sconfitta della Francia e la resistenza della Gran Bretagna 
4. L'Italia e la "guerra parallela" 
5. 1941: l'entrata in guerra di Urss e Stati Uniti 
6. L'ordine dei dominatori. Resistenza e collaborazionismo 
7. La Shoah 
8. Le battaglie decisive 
9. Dallo sbarco in Sicilia allo sbarco in Normandia 
10. L'Italia: la caduta del fascismo e l'armistizio 
11. L'Italia: Resistenza e guerra civile 
12. La fine della guerra e la bomba atomica 
 

Modulo 3. Il mondo diviso 
 
Capitolo 9. La guerra fredda (1945-73) 

1. La nascita dell'Onu 
2. I nuovi equilibri mondiali 
3. Ricostruzione e riforme nell'Europa occidentale 
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4. L'Urss e l'Europa orientale 
5. Rivoluzione in Cina, guerra in Corea 
6. Il Giappone: da nemico ad alleato 
7. Guerra fredda e coesistenza pacifica 
9. Distensione e confronto: gli anni di Kennedy e Kruscév 
10. Nuove tensioni nei due blocchi: guerra del Vietnam e crisi cecoslovacca 
11. La Cina maoista 
 

Capitolo 10. La decolonizzazione 
1. Il crollo degli imperi  
2. L'indipendenza dell'India  
3. La sconfitta francese in Vietnam  
4. Il mondo arabo e la nascita di Israele  
5. L'Egitto di Nasser e la crisi di Suez  
7. Le guerre arabo-israeliane  
 

Capitolo 11. La civiltà  dei consumi 
1. La crescita demografica  
2. Il boom economico  
3. Consumi e Welfare  
7. Critica del consumismo e contestazione giovanile  
9. La Chiesa e il Concilio  
10. La fine dell'«età  dell'oro»: la crisi petrolifera  
 

Capitolo 13. L'Italia della Prima Repubblica (1945-89) 
1. L'Italia nel 1945  
2. La Repubblica e la Costituente  
3. La Costituzione e il trattato di pace  
4. Il tempo delle scelte  
5. De Gasperi e il centrismo  
6. Il «miracolo economico»  
7. Il centro-sinistra  
8. Violenza politica e crisi economica  
9. Terrorismo e «solidarietà  nazionale»  
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Programma di Filosofia della classe 5aG 
 

 1. Kant 
 a)  La Critica della Ragion Pura 
● la critica a Hume e il rapporto con l'empirismo 
● forma e materia della conoscenza: la rivoluzione copernicana 
● giudizi analitici e sintetici a priori e a posteriori 
● l'estetica trascendentale 
● l'analitica trascendentale 
● giudizi e categorie 
● la deduzione trascendentale delle categorie 
● la distinzione fra fenomeno e noumeno 
● la dialettica trascendentale 
● le idee di anima, mondo e Dio 
● la critica delle prove dell'esistenza di Dio 
● l'uso regolativo delle idee della ragione 

 b) La Critica della Ragion Pratica 
● universalità e obbligatorietà della morale confronto con ragion pura 
● libertà, ragione e sensibilità 
● le formule dell'imperativo categorico 
● moralità e legalità 
● i postulati della ragion pratica 

 c) Il giudizio estetico 
 

 2. Hegel 
 a) I capisaldi del sistema 
● la dissoluzione del finito nell'infinito 
● l'identità di reale e razionale 
● la dialettica 
● la critica a Kant e all'Illuminismo 

 b) la Fenomenologia dello Spirito 
● la coscienza 
● le figure dell'autocoscienza: padrone e servo e la coscienza infelice 
● le figure della Ragione:  il naturalismo, la ricerca del piacere, la legge del cuore e la virtù 

 c) il sistema filosofico 
● il disegno generale del sistema hegeliano 
● lo spirito oggettivo 
● il diritto astratto e la moralità 
● l'eticità 
● lo Stato 
● la filosofia della storia 
● lo spirito assoluto: arte religione e filosofia 

 
 3. Schopenhauer 
● il mondo come volontà e rappresentazione fenomeno e noumeno 
● la volontà di vivere e il dolore 
● l'arte 
● l'ascesi 
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 4. Kierkegaard 
● la critica ad Hegel 
● la scelta e le possibilità dell’esistenza 
● gli stadi dell’esistenza 

 
 5. Marx 
● la critica ad Hegel 
● la critica dell'economia politica 
● l'alienazione del lavoro 
● ll materialismo storico 
● il Capitale: la teoria del valore, il plusvalore e la caduta tendenziale del saggio del profitto 

 
 6. Comte 
● la legge dei tre stadi 
● la classificazione delle scienze 
● la sociologia 

 
 7. Nietzsche 
● apollineo e dionisiaco 
● la genealogia della morale 
● il nichilismo, l'eterno ritorno e il superuomo (cenni) 

 
 8. Freud 
● la scoperta dell'inconscio 
● la scomposizione della personalità psichica 
● l'interpretazione dei sogni 
● lo studio delle nevrosi 
● il disagio della civiltà 
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ISTITUTO SUPERIORE “ COPERNICO – LUXEMBURG “  TORINO 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
CLASSE 5 G 
TESTO ADOTTATO : BERGAMINI – TRIFONE  “ MANUALE BLU 2.0 DI MATEMATICA con 
TUTOR “ VOL. 4B -5  ZANICHELLI 
INSEGNANTE : PROF . Chiadò Puli Anna Maria 
  

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
Geometria analitica nello spazio 
 Coordinate nello spazio 
Vettori nello spazio e ripasso proprietà 
Piano e sua equazione. Piani paralleli e piani perpendicolari. Distanza di un punto da un piano 
Retta e sue equazioni, posizione reciproca di due rette 
Posizione reciproca di una retta e di un piano 
Distanza di un punto da una retta 
Equazione della superficie sferica e della sfera. 
 
 I limiti delle funzioni 
 Definizione di limite 
Teoremi sui limiti: unicità, permanenza del segno, confronto (senza dimostrazione). 
  
 Il calcolo dei limiti 
 Limite della somma di due funzioni. 
Limite del prodotto, della potenza, del reciproco, del quoziente, dell’inversa. (senza dimostrazioni). 
Calcolo di limiti di funzione. Forme indeterminate. Limiti notevoli. 
Infinitesimi e infiniti: solo definizioni. 
Funzioni continue. Punti di discontinuità di una funzione. 
Teoria degli asintoti: orizzontali, verticali, obliqui. 
  
 La derivata di una funzione 
 Rapporto incrementale e suo significato geometrico. Derivata di una funzione. Continuità e derivabilità. 
Derivate notevoli. Regole di derivazione. Punti di non derivabilità (punti angolosi, cuspidi, flessi a 
tangente verticale). 
Derivate delle funzioni composte ed inverse. 
Derivate successive. Calcolo di derivate. 
Definizione di differenziale di una funzione. Derivata come rapporto di differenziali. 
  
 I teoremi del calcolo differenziale 
 Teoremi di Rolle, Lagrange, Cauchy, De l’Hospital (senza dimostrazione). 
  
I massimi, i minimi e i flessi 
 Monotonia di una funzione, ricerca di massimi, minimi e flessi orizzontali. 
Concavità, convessità e punti di flesso di una curva. 
Problemi di ottimizzazione. 
Equazione della retta tangente. 
Applicazioni della derivata alla fisica: velocità, accelerazione, intensità di corrente, forza elettromotrice. 
  
  Lo studio di una funzione 
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 Studio dell’andamento di una funzione nel suo campo di definizione. Relazione tra grafico di una 
funzione e grafico della sua derivata. 
  
 Gli integrali indefiniti 
 Primitiva di una funzione, integrale indefinito. Risoluzione di integrali immediati. 
  Integrazione per scomposizione e regola di integrazione per parti.  
 Integrazione delle funzioni razionali fratte. 
  
 Gli integrali definiti 
 Integrale definito. Teorema della media. Teorema fondamentale del calcolo integrale. 
 Funzione integrale e proprietà. Proprietà e applicazioni dell’integrale definito.  
Calcolo di aree di superfici piane.   Calcolo di volumi di solidi di rotazione con vari metodi. 
 Integrali impropri.   Applicazioni degli integrali alla fisica. 
  
 Se possibile si svolgerà la seguente parte di programma: 
  
 Le equazioni differenziali 
 Introduzione alle equazioni differenziali. 
Equazioni del primo ordine:  y’=f(x) e  a variabili separabili. Equazione differenziale lineare del primo 
ordine omogenea e completa.  
Applicazione delle equazioni differenziali alla fisica. 
  
 Torino, 15 maggio 2020 
  
L’insegnante : prof.ssa Chiadò Puli Anna Maria        
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ISTITUTO SUPERIORE “ COPERNICO – LUXEMBURG “  TORINO 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
CLASSE 5 G 
TESTI ADOTTATI :  UGO AMALDI   “ L’Amaldi per i licei scientifici ” 
                                    Multimediale  Vol.  2 ZANICHELLI 
                                   JAMES S. WALKER “ FISICA Modelli teorici e problem solving” 
                                      Vol.3  PEARSON 
INSEGNANTE :  PROF. CHIADO’ PULI ANNA MARIA 
  

PROGRAMMA DI FISICA 
 IL CAMPO ELETTRICO 
Flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie. Definizione di flusso del campo elettrico. 
Teorema di Gauss e dimostrazione nel caso di una superficie sferica. 
 Il campo elettrico di una distribuzione piana e infinita di carica. 
 Campo elettrico di una distribuzione lineare e infinita di carica. 
 Campo elettrico di una distribuzione sferica di carica (vari casi). Campo elettrico di una distribuzione 
sferica e omogenea di carica. 
  
 IL POTENZIALE ELETTRICO 
 Energia potenziale elettrica e definizione di potenziale elettrico. 
Differenza di potenziale e relazione con il lavoro del campo elettrico. 
Le superfici equipotenziali e proprietà (senza dimostrazione). 
Relazioni fra campo elettrico e potenziale elettrico.  Proprietà elettrostatiche di un conduttore. 
La circuitazione del campo elettrico. 
  
 FENOMENI DI ELETTROSTATICA 
 Conduttori in equilibrio elettrostatico e distribuzione della carica. 
Campo elettrico e potenziale in un conduttore in equilibrio elettrostatico. 
Teorema di Coulomb (senza dimostrazione). 
Il potere delle punte e le convenzioni per lo “zero” del potenziale. 
Capacità di un conduttore, calcolo della capacità di una sfera conduttrice isolata. 
Il condensatore e sua capacità. 
Campo elettrico e capacità di un condensatore piano. Elettrometro. 
Condensatori in serie e parallelo. 
Energia immagazzinata in un condensatore, densità di energia elettrica del campo elettrico. 
  
   LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 
 L’intensità della corrente elettrica. 
I generatori di tensione e i circuiti elettrici.  La prima legge di Ohm e i resistori. 
Resistori in serie e in parallelo. Come inserire gli strumenti di misura in un circuito. 
Le leggi di Kirchhoff dei nodi e delle maglie. 
La potenza nei conduttori. Effetto Joule. Il kilowattora. 
La forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di tensione. 
  
 LA CORRENTE ELETTRICA NEI METALLI 
 I conduttori metallici e dimostrazione della relazione tra corrente e velocità di deriva. 
La seconda legge di Ohm e la resistività. Dipendenza della resistività dalla temperatura.  
 I superconduttori. 
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 FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI 
 La forza magnetica e le linee di campo. 
Forza tra magneti e correnti, esperienze di Oersted e Faraday. 
Forza tra correnti: esperienza e legge di Ampere. definizione di ampere. 
Intensità del campo magnetico (vettore induzione magnetica). 
Forza magnetica su un filo percorso da una corrente.  Legge di Biot-Savart (con dimostrazione). 
Campo Magnetico della spira circolare e del solenoide. 
Il motore elettrico. Momento torcente di una spira all’interno di un campo magnetico (con dimostrazione). 
 
  
 IL CAMPO MAGNETICO 
 La forza di Lorentz e proprietà. Dimostrazione della relazione tra intensità di corrente e numero di 
elettroni di conduzione e deduzione della forza di Lorentz. 
Il selettore di velocità. [Effetto e tensione di Hall: lasciato come lettura alla classe] 
Moto di una carica in un campo magnetico uniforme: caso di velocità perpendicolare ed obliqua al campo. 
Il flusso del campo magnetico e teorema di Gauss per il magnetismo (senza dimostrazione). 
La circuitazione del campo magnetico e dimostrazione del teorema di Ampere. 
Proprietà magnetiche dei materiali e sintesi dei tre tipi di materiali: sola lettura. 
Permeabilità magnetica relativa. Elettromagnete. 
Verso le equazioni di Maxwell. 
  
 
 L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
 I fenomeni dell’induzione elettromagnetica e la corrente indotta: esperienze di Faraday 
La legge dell’induzione di Faraday-Neumann.   La forza elettromotrice istantanea. 
La legge di Lenz e conservazione dell’energia.  L’autoinduzione. 
Il circuito RL e analisi di un circuito RL. Extracorrente di chiusura e di apertura di un circuito 
Energia immagazzinata in un induttore e densità di energia del campo magnetico. 
 
 
  LA CORRENTE ALTERNATA E I CIRCUITI IN CORRENTE ALTERNATA 
 L’alternatore: la forza elettromotrice alternata e la corrente alternata. 
I fasori: caratteristiche e rappresentazione grafica 
I circuiti in corrente alternata: il circuito ohmico; il circuito induttivo (senza dimostrazione della formula 
della corrente alternata); il circuito capacitivo con dimostrazione della formula della corrente alternata 
 Reattanza induttiva e capacitiva. Impedenza. Relazioni con la frequenza 
Valori efficaci della corrente alternata. 
Circuito completo in corrente alternata: impedenza, angolo di sfasamento, condizione di risonanza, 
frequenza di risonanza. 
 Potenza assorbita in un circuito a corrente alternata, formula di Galileo-Ferraris 
Potenza media in un circuito capacitivo e induttivo. 
  
 
  LA TEORIA DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 
 Il teorema di Gauss per i campi elettrico e magnetico (forma generale). 
La legge di Faraday – Lenz (forma generale).  La legge di Ampère (forma generale). 
Campo elettrico indotto e sua circuitazione. Linee di forza del campo elettrico indotto. 
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Il “termine mancante”: la corrente di spostamento.  Legge di Ampere-Maxwell. 
Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico. 
Le onde elettromagnetiche. Velocità di propagazione delle onde elettromagnetiche. 
Relazione tra campo elettrico e campo magnetico 
Lo spettro elettromagnetico (lettura).  
 
Torino, 15  maggio 2020 
 
 L’insegnante : prof.ssa Chiadò Puli Anna Maria     
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Programma finale di Scienze Naturali (chimica generale, organica e scienze della Terra)  
Docente prof. Silvio Tosetto 
  
Testi: Valitutti G., Tifi A., Gentile A., 2012, Chimica concetti e modelli, Zanichelli Bologna 
Lupia Palmieri E., Parotto M., 2018, Il Globo terrestre e la sua evoluzione, edizione blu II ed. Fondamenti, 
Zanichelli, Bologna 
  
Introduzione generale 
Sistemi complessi – concetti di sistema complesso e integrato, stabilità e autoregolazione dei sistemi 
(processi di retroazione, non linearità, effetto soglia) Interazioni fra geosfere e cambiamenti climatici 
– la Terra come sistema complesso integrato, dinamica dell’atmosfera e dell’oceano, effetto serra e la sua 
riduzione, il ciclo biogeochimico del carbonio, il cambiamento climatico, dati relativi, effetti e previsioni. 
  
Chimica generale inorganica 
Termodinamica- Reazioni endo ed esotermiche, energia potenziale chimica e termica, funzioni di stato, 
primo principio delle termodinamica, reazioni di combustione, calorimetro, calore di reazione ed entalpia, 
entalpia di formazione e reazione, spontaneità di una reazione, entropia e secondo principio delle 
termodinamica, energia libera di Gibbs e spontaneità di una reazione. 
Equilibrio chimico - Equilibrio dinamico, sistemi chiusi all'equilibrio, equilibrio chimico, costante di 
equilibrio e legge dell'azione di massa, costante di equilibrio e temperatura, principio di Le Chatelier, 
termodinamica dell'equilibrio. Acidi e basi - Teorie sugli acidi e basi: Arrhenius, Brönsted-Lowry, Lewis; 
ionizzazione dell'acqua, pH, forza degli acidi e delle basi, costante di ionizzazione, Ka e Kb di una coppia 
acido base coniugata, indicatori acido base, idrolisi, soluzioni tampone. 
  
Chimica Organica 
Introduzione - L'atomo di carbonio, orbitali ibridi sp, sp2 e sp3; organicazione del carbonio, strutture 
degli scheletri carboniosi, tipi di reattività, isomeria, chiralità e stereoisomeri (enantiomeri), isomeria 
geometrica cis e trans. Idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani, nomenclatura, proprietà fisiche e 
chimiche, reazioni di sostituzione; idrocarburi insaturi, alcheni e alchini, nomenclatura, proprietà fisiche 
e chimiche, reazioni di addizione, formazione del carbocatione e addizione elettrofila; idrocarburi 
aromatici, struttura e proprietà chimiche, sostituzione elettrofila aromatica. 
I gruppi funzionali, - I gruppi funzionali e la loro attività, alogenoderivati, alcoli e dei fenoli: 
nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazioni di sostituzione nucleofila e di ossidazione; aldeidi e 
dei chetoni: nomenclatura, addizione nucleofila e formazione dell’emiacetale, ossidazione; acidi 
carbossilici, proprietà chimiche, formazione di sali, esteri, grassi ed oli, saponi, le ammine. Anelli 
eterociclici -polimeri polimeri di addizione e condensazione.  
  
Scienze della Terra 
I minerali – proprietà dei minerali, reticolo cristallino e cella elementare, processi di formazione dei 
minerali; i principali tipi di minerali che formano le rocce terrestri, silicati e loro strutture, non silicati. Le 
rocce - classificazione, processi e ambienti litogenetici, strutture e tessiture; processo igneo e 
classificazione rocce ignee, origine dei magmi; processo sedimentario e principali gruppi di rocce 
sedimentarie; processo metamorfico, facies e grado metamorfico, tipi di metamorfismo, scistosità, 
principali tipi di rocce metamorfiche. Fonti di energia da minerali e rocce – carboni, petroli e petroli 
non convenzionali. 
Deformazione delle rocce – deformazione plastica e rigida, pieghe e faglie, tipologia. I terremoti - 
Natura e origine dei terremoti, modello elastic rebound e ciclo sismico, tipi di onde sismiche, 
sismogrammi, diagrammi ritardo/distanza e determinazione epicentro, intensità (scala MCS), magnitudo 
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(scala Richter e Mw); accelerazione, pericolosità, rischio sismico, effetti primari e di sito, maremoti; 
previsione e prevenzione, storicità e previsione dei terremoti, isosisme, macro e microzonazione sismica, 
prevenzione e legislazione antisismica, distribuzione della sismicità planetarie e in Italia. 
  
Struttura interna della Terra - La struttura stratificata della Terra: criteri, modelli e dati disponibili. 
Propagazione delle onde sismiche nel pianeta: variazioni di velocità e direzione, discontinuità, tomografia 
sismica.  La zona d’ombra, il nucleo. La Moho, struttura, composizione ed età della crosta continentale e 
della crosta oceanica. Il principio dell'isostasia, sollevamento e subsidenza. Struttura e composizione del 
mantello superiore (litosfera e astenosfera) Il calore interno della Terra, gradiente geotermico e flusso di 
calore, correnti convettive nel mantello, comportamento delle rocce come fluidi non newtoniani. Il campo 
magnetico della Terra e le sue caratteristiche, fossili magnetici e paleomagnetismo, Caratteristiche del 
nucleo. 
  
Modelli tettonici globali: la deriva dei continenti e l'espansione oceanica. - Il modello globale, 
multidisciplinare mobilista di Wegener, i vari tipi di prove dell’avvenuta deriva, la deriva dei continenti 
e la frammentazione della Pangea, paleolatitudini e mobilità continentale. I fondi oceanici e l’espansione 
oceanica: morfologia e struttura della crosta oceanica, le dorsali oceaniche e la loro attività, distribuzione 
di fosse e dorsali, correlazione con attività vulcanica e sismica, espansione oceanica e struttura della crosta 
oceanica, prove geologiche e prove geofisiche: flusso di calore, età sedimenti, età e profondità crosta, 
anomalie magnetiche oceaniche, inversioni di polarità e stratigrafia magnetica.  
  
Modelli tettonici globali: il modello globale multidisciplinare della tettonica delle placche - La 
distribuzione planetaria dell’attività vulcanica e sismica. il modello della tettonica globale, concetto di 
placca e moto relativo, margini di placca e loro evoluzione. Margine convergente, subduzione e i sistemi 
arco-fossa, deformazione della crosta e orogenesi, cuneo di accrescimento, margini continentali attivi; 
margine divergente, apertura di un oceano e margini continentali passivi; margine trasforme e faglie 
trasformi. Moti convettivi e punti caldi. 
  
Torino, 15 maggio 2020                                                                                           L’insegnante  
               Prof. Silvio Tosetto 
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    A.S. 2019-2020 

PROGRAMMA DIDATTICO 

  
Sezione Scientifica 

Classe 5G 

Materia   DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Docente Campanello Carla 

  
  

Il Neoclassicismo 
La reazione al Barocco, l’influsso dell’illuminismo, la scoperta dell’antico e il “Grand tour”, 
l’Encyclopedie di Diderot e d’Alembert, la nobile semplicità di Winckelmann, il bello ideale, la nascita 
dei musei. 
  

o   Jacques Louis David: Il Giuramento degli Orazi, La morte di Marat. 
o   Antonio Canova: Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  
Il Romanticismo 

Le origini del movimento, la rappresentazione della natura, la teoria del sublime, il pittoresco, 
il revival gotico. 
  
o   Francisco Goya: L’ombrellino, La Famiglia di Carlo IV, Il sonno della ragione genera mostri, 

Fucilazioni del 3 maggio 1808. 
o   Caspar David Friedrich: Abbazia nel querceto, Viandante sul mare di nebbia, Monaco in riva al 

mare. 
o   John Constable: Il mulino di Flatford Mill, Castello di Hadleight. 
o   William Turner: L’incendio della camera dei Lord, Pioggia, vapore e velocità, San Giorgio 

maggiore. 
o   Jean Auguste Dominique Ingres: La grande Odalisca, La bagnante di Valpinçon, Il bagno 

turco. 
o   Théodore Géricault: La zattera della Medusa, Ritratti di alienati. 
o   Eugène Delacroix: La liberà guida il popolo, Donne di Algeri, La morte di Sardanapalo. 

Architetti 
o   Charles Barry: Palazzo del Parlamento di Londra 
o   Augustus Pugin: Confronto fra la città medioevale e la città  industriale da “Contrasts” 
o   William Morris: Casa rossa, il Neomedioevalismo anti- industriale, Arts and Crafts. 
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o   Eugene Viollet Le Duc: La teoria del restauro, la città fortificata di Carcassonne 
  

Il Realismo 
Trionfo della borghesia e nascita del proletariato industriale, il positivismo. 
  
o   Gustave Courbet: Gli spaccapietre, Un funerale ad Ornans, Fanciulle sulla riva della Senna. 
o   Jean François Millet: Le spigolatrici, L’angelus. 
o   Honorè Daumier : Vagone di terza classe 
  

L’Impressionismo 
Le mostre, la pittura “en plein air”, la luce, il colore, la tecnica, la rappresentazione della vita 
moderna. 
  
o   Eduard Manet: Musica alle Tuileries, Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies 

Bergères. 
o   Claude Monet: La gazza, Impressione sole nascente, Regata ad Argenteuil, La Senna a Vetheuil, 

Ville a Bordighera, Donna con parasole, La Grenouillère (confronto con “La grenouillère” di 
Renoir), la serie dei Covoni, la serie della Cattedrale di Rouen, Ninfee. 

o   Pierre Auguste Renoir: Ballo al Moulin de la Galette, La colazione dei canottieri, le bagnanti 
o   Edgar Degas: Classe di danza, Fantini davanti alle tribune, L’assenzio, La tinozza. 

  
Architettura del ferro 

Iron Bridge, Palazzo di Cristallo, Tour Eiffel, Galleria Vittorio Emanuele Milano, Mole 
Antonelliana. 
  

Le grandi trasformazioni urbanistiche 
Gli imponenti boulevards di Haussmann a Parigi, la Ringstrasse a Vienna, il piano di Barcellona di 
Cerdà. 
  

Il Postimpressionismo 
Il superamento dell’impressionismo, il giapponesismo. 
  
o   Georges Seurat: Un bagno ad Asieres, Una domenica pomeriggio presso l’isola della Grande 

Jatte. 
o   Paul Cézanne: La casa dell’impiccato, Tavolo da cucina, I giocatori di carte, La montagna di 

Sainte-Victoire, Le grandi bagnanti. 
o   Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate, La casa gialla, La camera dell’artista ad Arles, 

Autoritratti, Il caffè di notte, La chiesa di Notre Dame ad Auvers, La notte stellata, Campo di 
grano con volo di corvi. Confronto tra due dipinti: Il viale degli Alyscamps di Van Gogh e Le tre 
grazie al tempio di Venere di Gauguin. 

o   Paul Gauguin: La visione dopo il sermone, Cristo Giallo, La Orana Maria, Ta matete, Come? 
Sei gelosa, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

  
Art Nouveau 

La nuova estetica della società industriale, gli elementi stilistici. 
  

o    Victor Horta: Casa Tassel. 
o    Henry van de Velde: Scrivania. 
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o    Adolf Loos : Sedia Thonet 
o    Charles Mackintosh: Scuola d’Arte di Glasgow. 
o    Antony Gaudì: Casa Milà, Casa Batlò 

  
Secessione Austriaca 

La rottura con la cultura accademica tradizionale 
  
o   Gustave Klimt: Giuditta I, Giuditta II, Il bacio, Fregio di Beethoven. 
o   Joseph Maria Olbrich: Palazzo della Secessione Viennese 
  
  

Simbolismo nel Nord Europa 
o   Edvard Munch: La bambina malata, La notte, il Vampiro, Pubertà, Il bacio, Sera sulla via Karl 

Johann, L’urlo. 
  

I Fauves 
La follia dei colori 
  

o   Henry Matisse: Lusso calma e voluttà, La gioia di vivere, La stanza rossa (confronto con La 
tavola imbandita), La danza. 

  
L’Espressionismo tedesco 

La deformazione dell’oggetto, il brutto, l’angoscia esistenziale, la critica sociale. 
  

o   Die Brücke, Ernst Ludwig Kirchner: Persone che entrano in mare, Marcella, Cinque donne 
nella strada, Postdamer Platz. 

o   Blaue Reiter, Vasilij Kandinskij, Franz Marc: Il cavaliere azzurro, piccoli cavalli blu. 
  

Il Cubismo 
L’eredità di Cezanne, lo spazio- tempo: l’introduzione della quarta dimensione, unità di figura e sfondo, 
scomposizione dell’oggetto e dello spazio, la composizione di molteplici vedute, il cubismo analitico e 
sintetico. 
  

o   Pablo Picasso: Periodo blu: Poveri in riva al mare, Periodo rosa:i Saltimbanchi, Les demoiselles 
d’Avignon, Case in collina a Horta de Ebro, Ritratto di Ambroise Vollard,  Guernica. 

o   Georges Braque: Case all’Estaque, Giornale, violino e pipa. 
  

Il Futurismo 
Il Manifesto di Filippo Tommaso Marinetti, la rappresentazione del movimento, il dinamismo, la 
macchina, la velocità, il rapporto con il cubismo, il manifesto di Depero: Ricostruzione futurista 
dell’universo 
  

o   Umberto Boccioni: Rissa in galleria, La città che sale, La strada che entra nella casa, Gli addii, 
Forme uniche della continuità dello spazio, Dinamismo di un footballer. 

o   Giacomo Balla: Lampada ad arco, La mano del violinista, Dinamismo di un cane al guinzaglio, 
Velocità di automobile. 

o   Antonio Sant’Elia: La città nuova. 
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L’Astrattismo 
Il superamento della rappresentazione, dalla figurazione all’astrazione, la razionalità geometrica. 
  

o   Vasilij Kandinskij: La vita variopinta, Studio dal vero a Marnau, Acquerello astratto, 
Impressioni, improvvisazioni e composizioni, Alcuni cerchi. 

o   Il Bauhaus: Il Bauhaus a Weimar e a Dessau, la direzione di Walter Gropius, i rapporti con 
l’industria e con la politica, sedia Wassili, poltrona Barcelona, caratteristiche dell’edificio della 
scuola a Dessau. 

o   Piet Mondrian: Serie dell’albero, Composizioni, Broadway Boogie Woogie. 
  

Il Dadaismo 
Definalizzazione e devalorizzazione dell’arte, il non-senso, il caso, il collage, il gioco, l’anti-arte, il 
paradosso, il ready- made, il contesto e l’oggetto d’arte. 
  

o   Man Ray: Il violino di Ingres, Cadeau 
o   Marcel Duchamp: Nudo che scende una scala, Fontana, Ruota di bicicletta, L.H.O.O.Q. 
  

Il Surrealismo 
Le immagini dell’inconscio, l’esperienza onirica, la trascrizione automatica, le associazioni alogiche, il 
frottage, il collage. 

o   Renè Magritte: Il tradimento delle immagini, La condizione umana, Il Castello dei Pirenei, 
L’impero delle luci. 

o   Salvador Dalí: La persistenza della memoria. 
o   Joan Mirò: Il carnevale di Arlecchino. 

  
Previsione di programma da completare entro il 10/06: 

Il Razionalismo 
  

o   Le Corbusier: La città contemporanea, La ville radieuse, Villa Savoye, L’unitè d’abitation, 
Notre dame du Haut. 

o   Frank Lloyd Wright: Robie House, Casa sulla cascata, Guggenheim Museum. 
  

 
Torino 15/05/2020                                                                    Prof.ssa Campanello Carla 
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PROGRAMMA SVOLTO  ANNO SCOLASTICO ___2019-2020_________ 
  

             DOCENTE         MAGNOLI  SANDRO 
       MATERIA              SCIENZE MOTORIE 
       CLASSI                   5^G 
       SEZIONE                Scientifico 
  
Programma svolto in presenza fino al 20 Febbraio 2020 

  
CAPACITA’ CONDIZIONALE 

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 

                                                
                                                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 
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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 
 
CONTENUTI DEL PROGRAMMA SVOLTO DI 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

-          Test di Cooper 
-          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 
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MATERIA : Religione Cattolica  Docente : Giovanni Savino 
Ore di lezione effettuate a.s. 2019-2020: N° ore  20 in presenza., 8 Avvalenti 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
OBIETTIVI 
Approfondimento dei contenuti della tradizione cristiana attraverso un confronto con gli ambiti della 
cultura all’interno della quale questa religione si situa.  
Confronto del discorso religioso cristiano con tematiche culturali sia oggetto di altre discipline scolastiche 
(filosofia, scienza, arte…) che frutto di un attenzione all’oggi (attualità, dialogo interreligioso, etica…).  
METODOLOGIA 
L’ offerta dei contenuti è avvenuta attraverso lezioni frontali di tipo tradizionale, mentre a deguito 
dell’interruzione mi sono limitato ad inviare dei materiali e percorsi di studio, evitando lezioni a distanza 
sincrone, per non appesantire le esigenze organizzative della didattica dei colleghi in questo periodo 
emergenziale. 
VALUTAZIONE 
Per la valutazione si tiene conto dell’interesse e della partecipazione attiva alle  lezioni e al dialogo 
educativo; inoltre si valuta la corretta acquisizione e l’uso appropriato del linguaggio disciplinare. Sono 
parte integrante della valutazione l’acquisizione dell’educazione al vivere civile, al rispetto di sé, degli 
altri e dell’ambiente 
CONTENUTI 
Il problema morale: questioni preliminari. 
a. La prospettiva critica 
i. Convenzionalismo e Naturalismo (origine del dibattito filosofico nella dialettica tra sofisti e Socrate) 
b. La prospettiva teoretica 
i. Condizioni trascendentali della moralità: liberto arbitrio, coscienza, norma. 
ii. Morali teleologiche e morali deontologiche. 
iii. Varie impostazioni di pensiero:  
1. "Edonismo" 
2. "Utilitarismo" 
3. "Eudemonismo" 
4. "Formalismo." 
c. Questioni conclusive: problemi aperti - il rapporto tra metafisica e morale. 
2. Etiche religiose :caratteristiche generali Lo specifico della morale cristiana:  
a. L'etica dell'imitazione 
b. L'etica della Grazia. 
3. Bioetica:Storia e prospettive 
a. Le origini 
4. Introduzione alla Psicoanalisi: 
a. Freud, il suo ambiente, le ipotesi fondamentali 
b. La teoria topografica e la teoria strutturale 
c. L' evoluzione dell' "Es"L'"Io" ed il "Super-Io" 
d. Meccanismi di difesa, psicosi e nevrosi 
e. La religione nel pensiero Freudiano 
A seguito dell’interruzione della frequenza, l’argomento della bioetica è stato interrotto, anche se ho 
inviato dei materiali di documentazione sull’argomento. Anche il quarto argomento è stato affrontato 
tramite invio di materiali. 
 
Prof. SAVINO Giovanni 
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 Anno Scolastico 2019/2020 
   

 
 
 

Esame di Stato  
  
 
 
 

     allegato B 
 
  
 
 

RELAZIONI DISCIPLINARI 
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ATTIVITA’ DIDATTICHE DISCIPLINARI 
 
 
 
MATERIA: ITALIANO                                                           DOCENTE: MANNONE Alessandra 
 
Testi adottati: 
Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria Il piacere dei testi  ,voll. 4, Leopardi, 5, 6. 
Dante Alighieri, Paradiso, commento di Chiavacci Leonardi ediz. Zanichelli 
 
Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2019/2020 :  100 ore su 132 previste( alla data del 15 maggio).Da 
marzo le ore sono state svolte a distanza su Google Meet. 

                        PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 
 
 
Conoscenze / contenuti 
La storia e i testi della letteratura italiana dell’Ottocento e del Novecento con particolare 
riferimento ai seguenti autori: Leopardi, Manzoni, Verga, Pascoli, D’Annunzio, Svevo, Pirandello, 
Ungaretti, Montale. Lettura di romanzi di Fenoglio,Pavese,Calvino. Anticipato gia nel primo 
quadrimestre lo studio di Montale e Pavese 
Il Paradiso di Dante Alighieri (scelta di canti) 
Capacità / competenze 
 La programmazione ha inteso raggiungere i seguenti obiettivi: capacità di relazione logica e di 
sintesi; capacità di riflessione critica; acquisizione progressiva di un’autonomia di giudizio; 
utilizzazione della terminologia specifica ed appropriata; utilizzazione e registrazione dei differenti 
registri linguistici; utilizzazione e riconoscimento 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 lettura intertestuale, con riguardo alle letterature straniere e ai 
rapporti tra letteratura classica e moderna; acquisizione del concetto di tradizione letteraria; 
riconoscimento dei modelli culturali tipici dell’Ottocento e del Novecento, riconoscimento di 
tematiche comuni tra autori appartenenti a differenti epoche e correnti; riconoscimento degli elementi 
di continuità e di innovazione tra le differenti poetiche e gli autori presi in esame; comprensione degli 
aspetti di attualità nelle tematiche del passato; capacità di analisi e di riflessione. 
Sulle scelte espressive in rapporto ai messaggi, all’ideologia dell’autore, al contesto; riconoscimento, 
nell’analisi testuale, di analogie, persistenze, variazioni, innovazioni, specificità stilistiche; capacità 
di utilizzazione autonoma di strumenti critici su singoli percorsi ; capacità di esporre e discutere (in 
forma scritta e orale) differenti tesi critiche. 
 Proprio per facilitare i nessi sugli snodi tematici è stata anticipata al primo quadrimestre la trattazione 
di Montale e Pavese, autori su cui si è concentrato l’interesse degli studenti per la modernità delle 
tematiche e per il confronto con Leopardi. 
 

  
 
 
Metodologie didattiche 
Il  principio che ha sostenuto la nostra metodologia didattica si e' ispirato all'esigenza di armonizzare i 
contributi di una tradizionale indagine storico-letteraria con un confronto più diretto e meno mediato colle 
specificità del prodotto artistico e con i contributi dell'indagine critica. 
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Le grandi sintesi, di conseguenza, sono state proposte in funzione di quegli autori che ne sono stati i 
maggiori interpreti ed utilizzate come fonte di informazione per un approfondimento di tipo 
prevalentemente monografico. 
Una posizione essenziale, in questa ottica, ha ricoperto l'analisi del testo che, pur non rinunciando ad 
essere inquadrata nei processi di maturazione artistica di ogni singolo autore, ha accompagnato 
frequentemente le lezioni guida e gli interventi di  carattere introduttivo. 
L'esigenza di illustrare una panoramica delle diverse posizioni della critica ci ha, poi, indotto a non 
privilegiare un modello interpretativo sugli altri ed a confrontarci con stimoli di diversa provenienza. 
Una precisazione per quanto riguarda la letteratura del Novecento. 
La folla di presenze e la ricchezza problematica ci hanno imposto un'inevitabile selezione che, nel 
tentativo di non risultare arbitraria, si e' concretata nell'identificazione di alcune linee di tendenza tese a 
verificare lo sviluppo sincronico delle principali novità artistiche. 
Sul piano della lirica abbiamo posto particolare attenzione al definirsi e all'evolversi del simbolo, dei 
procedimenti analogici, della sperimentazione lessicale, non dimenticando il processo e la funzione della 
dissoluzione delle forme metriche tradizionali. Gli autori privilegiati, ai quali sono state dedicate lezioni 
più dettagliate, sono stati D'Annunzio, Pascoli, Ungaretti e Montale, pur senza omettere  richiami al ruolo 
essenziale di Gozzano. Sul piano del romanzo ha assunto particolare centralità la discussione intorno alle 
nuove tecniche di rappresentazione, al superamento del narratore eterodiegetico ottocentesco, alla 
moltiplicazione dei livelli di lettura. Il percorso identificato ha seguito la linea Svevo-Pirandello, per 
concludersi con l’esperienza neo-realista.Gli autori Pavese, Fenoglio e Calvino sono stati anticipati  nel 
corso del triennio attraverso la proposta di lettura e discussione di alcuni testi. Si precisano qui gli 
argomenti affrontati nelle lezioni a distanza : D’Annunzio Alcjone, Pascoli, le Avanguardie, Svevo, 
Pirandello, Ungaretti , Saba, Fenoglio e Calvino ( romanzi letti nel trennio) e ultimi due canti di Dante del 
programma. La didattica a distanza non ha impedito la regolare conclusione del programma anche grazie 
alla collaborazione e alla partecipazione della classe. 
 
Strumenti e ambiti di lavoro 
Lezioni frontali, dibattiti, testi filmici. 
Strumenti multimediali 
Lezioni interattive su Google Meet 
Posta elettronica di Istituto 
Video su whatsapp 
 
Modalità e strumenti utilizzati per la verifica  e la valutazione 
Gli strumenti di verifica hanno cercato di adeguarsi alle nuove tipologie previste dall’esame riformato. 
In particolare le prime prove hanno tenuto conto delle tipologie suggerite dando spazio a: 
 - analisi e commenti di testi letterari, corredati da indicazioni che orientino nella comprensione, 
nell’interpretazione , nella contestualizzazione 
- sviluppi di argomenti scelti all’interno di grandi ambiti di riferimento (storico-politico, socio-economico, 
artistico-letterario, tecnico-scientifico ) 
- trattazioni di  temi d’ordine generale, tratti dal corrente dibattito culturale. 
 Per verificare competenze disciplinari sono stati utilizzati quesiti a risposta singola e brevi esposizioni 
di argomenti  con particolare riferimento alla conoscenza dei contenuti, alla capacità di sintesi, alla 
capacità di individuare l’essenzialità della problematica. 
Il colloquio è stato preparato attraverso interrogazioni quanto più possibile armonizzabili con la 
prospettiva pluridisciplinare richiesta , attraverso continue sollecitazioni a determinare rapporti, 
costruire sintesi, definire relazioni. 
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Nelle fasi di didattica a distanza si è privilegiata la valutazione orale , ma sono comunque state 
assegnate due prove scritte, svolte fuori dalle ore di lezione, di analisi del testo e di riflessione sul 
difficile momento attuale.Prima della chiusura della scuola erano comunque gà state assegnate due 
valutazioni. 
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ATTIVITA’ DIDATTICHE DISCIPLINARI 
 
MATERIA: LATINO                                                                 DOCENTE: MANNONE Alessandra 
 
Testi adottati: 
Garbarino, Latina, vol.3. Edizione Paravia 
Per quanto riguarda Lucrezio si è utilizzato il vol.1 della medesima opera 
 
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2019- 2020: 70  ore su 99 ore previste alla data del 15 
maggio,; da marzo le ore sono state svolte a distanza su Google Meet 
                            PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 
Conoscenza / contenuti 
Traduzione ed esegesi di passi del De Rerum Natura di Lucrezio ;traduzione ed esegesi di alcuni 
passi di Seneca , Petronio, Quintiliano .Gli autori maggiormente approfonditi sono stati Seneca per 
la prosa e Lucrezio per la poesia. 
La storia della letteratura latina dall’età giulio-claudia all’età di Adriano e degli Antonini. 
 Il programma di Autori è stato leggermente ridotto a causa dello svolgimento delle lezioni a 
distanza a partire dal mese di marzo e a causa di una settimana di scuola comunque persa. Pertanto 
non sono stati svolti passi in Latino di Tacito e si è preferita la scelta antologica in Italiano. 
 
Capacità / competenze 
La programmazione ,per quanto riguarda le competenze linguistiche, ha inteso raggiungere i 
seguenti obiettivi: riconoscimento e interpretazione delle categorie morfo-sintattiche nella 
traduzione; riconoscimento delle specificità stilistiche degli autori; interpretazione corretta delle 
scelte lessicali; capacità di individuazione, nell’analisi testuale, dei differenti campi semantici; 
riconoscimento dei differenti generi nel rapporto con gli autori e il contesto storico. 
Per quanto riguarda l’indagine della storia della letteratura vale quanto detto per Italiano. 
 
 
Metodologie didattiche 
L'indagine della civiltà culturale latina( da Seneca ad Apuleio, con rapidi cenni sulla letteratura cristiana)  
si e' sviluppata accompagnando un approccio di tipo storicistico, teso ad individuare i rapporti esistenti 
tra l'artista e il proprio tempo, ad una considerazione dettagliata delle  figure più rappresentative. 
Tale impostazione per monografie e' stata sviluppata con un'attenzione particolare al testo, proposto come 
luogo di indagine e di riflessione, dal quale dedurre le informazioni critiche generali. 
Coerentemente alle indicazioni contenute nei programmi ministeriali, il confronto con i generi letterari e' 
stato presentato in prospettiva di un ripasso guidato dell'intera letteratura latina attraverso richiami 
frequenti ai risultati e alle soluzioni che le varie epoche hanno suggerito. 
Lo spazio concesso alla traduzione e all'indagine dei testi si e' concentrato su parti significative delle opere 
di Lucrezio e di Seneca delle quali si sono indagate le principali abitudini stilistiche, le basi filosofiche, 
le opzioni ideologiche. Sono stati inoltre analizzati alcuni passi di altri autori,in conformità con le linee 
ministeriali e le indicazioni del Dipartimento di Lettere del Liceo. Si precisa che non si è potuta 
approfondire la letteratura latina cristiana in relazione al tempo a disposizione, anche considerata la 
didattica a distanza per gran parte del secondo quadrimestre. Valutata comunque in presenza tutta la parte 
di Autori in lingua latina, tranne Petronio e Quintiliano. 
Nella valutazione a distanza si è privilegiata la interrogazione orale di carattere formativo. 
Svolti a distanza i seguenti argomenti di letteratura: Tacito, Apuleio,letteratura latina cristiana. Gli altri 
argomenti erano già stati svolti e valutati in presenza, tranne due passi di Autori per cui l’ultimo periodo 
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è stato dedicato al ripasso. 
 
Strumenti e ambiti di lavoro 
Lezioni frontali 
Laboratori di traduzione con correzione dei passi di prosa. 
Lezioni a distanza su Google Meet 
 
Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione 
-Prove di versione dal latino 
-Prove semistrutturate  -Colloqui orali 
 
 
 
 
Profilo della classe  e obiettivi realizzati 
 
 La V G è una classe unita, sostanzialmente compatta come componenti dalla terza, e pronta nel 
manifestare nel corso degli anni disponibilità al dialogo con l’insegnante. 
  
Ho seguito questi studenti dalla  terza   con Italiano e Latino. Si è stabilito un legame affettivo  con 
questo gruppo di allievi  che ho visto crescere e maturare a partire dai differenti interessi e attitudini in 
un clima di reciproco rispetto. Sempre molto preziosa la collaborazione con i ragazzi,al fine di una 
sempre più coerente organizzazione del lavoro e programmazione delle verifiche. 
Nell’arco del triennio ci sono stati positivi momenti di discussione in classe e di attualizzazione delle 
problematiche culturali al fine di una collettiva crescita umana.  Gli studenti si sono segnalati per la 
correttezza nel rapporto con la docente e per l'abitudine a condividere la organizzazione delle attività e 
la distribuzione degli impegni. 
 La programmazione ha richiesto, vista la mole di autori e argomenti, in particolare in letteratura 
italiana, una inevitabile selezione che ha tenuto conto della necessità di approfondire gli aspetti e gli 
autori più significativi, anche in una prospettiva europea, e con riguardo agli autori del Novecento, in 
relazione alle nuove disposizioni ministeriali. Inoltre si è tenuto conto dell'interesse manifestato dalla 
classe su alcuni autori o correnti che sono quindi stati oggetto di maggior approfondimento. 
Data la mole di argomenti ed autori ed il maggiore interesse manifestato dalla classe su argomenti più 
attuali, nella classe V è stato più sacrificato ,rispetto agli altri due anni,lo studio sull'opera dantesca che 
si è quindi limitato ad alcuni canti e tematiche essenziali, come peraltro da programmazione di 
Dipartimento. Si è limitato inoltre lo studio della letteratura latina cristiana per favorire il ripasso finale  
degli argomenti svolti.  
Si deve tener conto del fatto che le lezioni si sono svolte a distanza per gran parte del secondo 
quadrimestre in una condizione psicologica difficile e di affaticamento per tutti. Nonostante la 
situazione,  gli studenti si sono positivamente impegnati. 
Nel rendimento di alcuni ragazzi si evidenzia qualche incertezza  nell'esposizione scritta ;molti sono  
comunque molto migliorati rispetto ai livelli iniziali. Un ampio gruppo manifesta concentrazione e 
capacità critica nell’esposizione sia scritta sia orale. La conoscenza degli argomenti di letteratura italiana 
e autori latini presenta un livello soddisfacente per la maggior parte dei ragazzi, con situazioni 
differenziate, più convincenti per qualcuno, più deboli per qualcun altro, e con  qualche caso di 
rendimento buono e talora ottimo, anche a causa dello studio sistematico. Alcuni allievi , 
particolarmente impegnati e interessati, hanno ottenuto un rendimento costantemente brillante. Altri 
hanno manifestato un profitto buono o discreto, qualche  studente si è impegnato maggiormente nella 
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seconda parte , o nelle fasi finali  dell'anno. Per quegli allievi più selettivi nello studio il livello di 
preparazione risulta migliore in argomenti di maggiore interesse. 
Il dialogo educativo è stato proficuo e ha determinato una significativa  crescita a livello umano oltre 
che nelle specifiche abilità di studio. 
 
 
Torino 15 maggio 2020                                                                    La docente 
                                                                                                       Prof. Alessandra Mannone 
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MATERIA : INGLESE 
  
DOCENTE: Chiaretta GELLI 
  
TESTI ADOTTATI: Spiazzi Tavella Layton, Performer Heritage voll. 1 e 2, Zanichelli 
  
Ore di lezione effettuate nell’a.s 2019/20: N° ore 84  su 99 previste (al 15 maggio).  
Da marzo le ore sono state svolte a distanza su Google Meet 
  
 

PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

Conoscenze / contenuti  
Conoscenza di diversi registri di linguaggio, spaziando da quello tecnico turistico fino a quello 
letterario.  
Conoscenza degli argomenti letterari, storici e turistico-commerciali trattati. 
Capacità di utilizzare diversi registri di linguaggio, spaziando da quello tecnico turistico fino a 
quello letterario.   
Sapere leggere e commentare, analizzandolo, un testo letterario in lingua inglese. 
Saper collegare gli argomenti trattati con le altre materie 
Sviluppo di comportamenti. 
La collaborazione con i docenti delle altre discipline ha permesso di stabilire collegamenti 
trasversali indispensabili e non estranei all’esperienza culturale degli studenti, affinché questi 
potessero apprendere gli argomenti trattati in modo interiorizzato e non stereotipato. 
Uso del dizionario monolingue, affiancato dall’uso del dizionario bilingue.                                                                                          
Rielaborazione personale scritta e orale di informazioni 
I suddetti obiettivi sono stati raggiunti praticamente da tutta la classe, ed in particolare per quanto 
concerne capacità critica di giudizio e rielaborazione da un gruppo di eccellenze. 

Capacità / competenze 
Saper decodificare testi relativi al settore d’indirizzo usando tecniche di scanning, 
skimming e intensive reading e saperne ricodificare le risposte. 
Comprendere domande scritte e orali riguardanti gli argomenti svolti 
Comunicare adeguatamente – dimostrando cioè una sufficiente competenza linguistica e una 
sufficiente conoscenza del contenuto - sia nell’orale che nello scritto, i contenuti appresi 
Capacità di comunicare con efficacia e saper comprendere testi di vario genere. 
Capacità di rielaborazione scritta ed orale rispettando organizzazione formale, sequenza logica 
delle proposizioni, correttezza grammaticale e sintattica, tono e lessico appropriati e 
personalizzazioni dei contenuti utilizzando anche appunti personali. 
Essere in grado di esporre fatti ed eventi utilizzando i registri linguistici appropriati. 
Comprendere il senso globale e dettagliato di letture relative in modo particolare al settore 
d’indirizzo, saper comprendere, esporre e rispondere a domande sulla letteratura e sugli argomenti 
di storia relativi al programma svolto dimostrando sufficiente conoscenza del contenuto e 
sufficiente “competenza comunicativa”. 
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Metodologie didattiche 
L'insegnamento della lingua è proceduto tenendo conto della gamma di competenze degli allievi e dei loro 
interessi culturali. Oltre a rivedere alcune strutture grammaticali, si sono affrontati argomenti di 
“conoscenze” nell’ambito della letteratura, della civiltà, in particolare della storia. In particolare si è 
cercato di allargare il loro patrimonio lessicale. Si è proseguito nello studio dei diversi registri di 
linguaggio, approfondendo quello letterario. Nell'ambito di queste attività si sono sviluppate le abilità 
ricettive e produttive orali e scritte, presentando molteplici varietà di registri. Si è fatto anche uso di 
materiale autentico e di supporti multimediali, compatibilmente con il numero di ore. Si è inoltre insistito 
sulle capacità di memorizzazione e di studio individuale e soprattutto sulla capacità di trasformarsi da 
studenti passivi a studenti attivi per quanto riguarda la ricerca dei vocaboli non ancora conosciuti e la 
realizzazione di percorsi individuali. 
L’approccio è stato di tipo comunicativo e le lezioni interattive in quanto si è cercato di coinvolgere 
continuamente gli studenti ai quali è stata richiesta una partecipazione attiva. La lezione è stata di tipo 
frontale e/o interattiva. Sono stati effettuati talora lavori di gruppo, esercitazioni guidate e sono anche stati 
attivati processi individualizzati.       
Tramite la collaborazione con i docenti delle altre discipline si è cercato di stabilire collegamenti 
trasversali indispensabili e non estranei all’esperienza culturale degli studenti, affinché questi potessero 
apprendere gli argomenti trattati in modo interiorizzato e non stereotipato. 
La didattica a distanza, a partire dal 10 marzo, è sempre proseguita senza interruzione in base all’orario 
prestabilito per il desiderio di non intralciare il lavoro dei colleghi e per dare una parvenza di normalità 
alla vita dei ragazzi. Tale didattica, anche se va ammesso non equivalente alla lezione in classe, ha dato 
comunque risultati positivi soprattutto per quanto riguarda la fruizione da parte degli allievi di materiali 
che diversamente stato difficile condividere in laboratorio per questione di tempi dovuti a spostamenti e, 
soprattutto, calendario di utilizzo dello stesso. In questo modo invece è stato possibile sia caricare 
contenuti sulla piattaforma, sia presentarli in sincrono e pertanto discuterli direttamente con la classe. Per 
materiali intendo film, videoclip, slide, ecc. 
  
 
Strumenti ed ambiti di lavoro 
Oltre al testo in adozione è stato usato altro materiale reale, ritenuto interessante, motivante e pertinente, 
tratto siti Internet. 
Alcune attività sono state svolte attività in laboratorio; sono stati utilizzati videoproiettore e Internet, 
nonché comunicazione su telefonia mobile per condividere contenuti multimediali. 
L’utilizzo di questi materiali ha avuto lo scopo di dimostrare agli allievi che quanto appreso in aula non 
prescinde mai dalla vita reale. 
Si è cercato in particolare di rafforzare le conoscenze relative ad argomenti letterari, quali il Romanticismo 
e il romanzo Dickensiano e tardo Vittoriano, tramite la visione dei film Bright Star e The Picture of Dorian 
Gray. 
A distanza gli strumenti per creare la classe virtuale sono stati la versione digitale del testo e quelli offerti 
da G-suite: Meet, Classroom, Google documents, In particolare si è affinato l’uso di Meet introducendo 
alcune estensioni, quali meet grid e tab resize che hanno permesso di condividere pagine web, articoli di 
giornale, video di youtube, slide, pagine ed altri contenuti d'ascolto del testo digitale. 
  
 
  

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 
54/69 

 

Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione 
Gli studenti sono stati valutati tramite prove scritte nelle quali si sono tenute maggiormente in 
considerazione la correttezza grammaticale e sintattica e la coerenza linguistica, mentre nelle prove orali 
hanno prevalso la “fluency”, la conoscenza e la chiarezza espositiva degli argomenti. 
Nella valutazione finale sono stati considerati non solo i risultati raggiunti, ma anche la partecipazione 
alle attività didattiche, l'interesse, l'impegno costante, l'esecuzione dei compiti assegnati e la progressione 
nell'apprendimento. Si è cercato di curare la rielaborazione personale scritta e orale di informazioni. 
Per quanto riguarda le interrogazioni orali a distanza, queste, pur con alcune, rare, difficoltà di 
connessione, si sono svolte online in modo regolare a gruppi variabili di 4-6 studenti. Le prove di verifica 
scritte a distanza sono state soprattutto relazioni personali avente come tema argomenti trattati. Si è 
comunque insistito maggiormente sulla produzione orale, sia perché più confacente allo svolgimento 
dell’Esame di Stato, sia perché per quante cautele si possano mettere in atto per lo svolgimento della prova 
a distanza, possono sempre esserci interferenze di qualche tipo, pertanto meglio affidarsi a lavori di 
svolgimento più personali. 
  
  
Breve relazione sulla classe in relazione alla disciplina 
La classe, composta da 18 studenti, di cui 9 femmine e 9 maschi, proviene tutta dalla 4G. Si tratta di 
studenti che seguo dal secondo anno e pertanto ho potuto osservarne la crescita umana e di studio nel 
corso di questi quattro anni e mi sento di affermare che il clima che si è instaurato è sempre stato di 
affiatamento, collaborazione e fiducia reciproca. 
Nel corso dell’A.S. il clima educativo è sempre stato sereno e disteso, molti studenti hanno dimostrato un 
buon grado di maturità e hanno messo in atto atteggiamenti utili a poter svolgere un buon lavoro; anche 
durante il periodo di quarantena l’atteggiamento maturo non è mai venuto a mancare e l’attenzione è 
sempre stata all’altezza delle aspettative, infatti i ragazzi hanno dimostrato spirito di organizzazione e di 
collaborazione nella gestione delle interrogazioni e delle prove e hanno manifestato, soprattutto alcuni, 
una capacità di intervento alle lezioni, anche in DAD, al di sopra delle aspettative. 
Nel complesso si è trattato di una classe sempre educata, motivata ed interessata ai collegamenti che la 
materia poteva offrire e gli allievi hanno sempre risposto positivamente al dialogo educativo, talora dando 
prova di una più che discreta vivacità intellettuale. I risultati, mediamente più che discreti, hanno raggiunto 
in alcuni casi risultati più che lusinghieri. Anche gli allievi che in passato avevano mostrato maggiori 
lacune hanno rimediato ampiamente nel corso degli anni. 
  
Torino 15 maggio 2020                                                                    La docente 
                                                                                                       Prof.ssa Chiaretta Gelli 
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Relazione disciplinare di Storia   
DOCENTE: Maurizio Fassina 
 
 
Testo adottato: 
Giardina, Sabbatucci, Vidotto, I mondi della storia. Guerre mondiali, decolonizzazione, globalizzazione, 
vol 3, Laterza 
 
 
Ore di lezione effettuate nell’a. s. 2019/2020:  75 su 66, dai primi di marzo le lezioni sono state svolte a 
distanza utilizzando Google Meet. 
 
 
 
A livello di dipartimento abbiamo ritenuto opportuno destinare lo stesso numero di ore a storia e a 
filosofia in modo da poter svolgere un programma di storia significativo e che si avvicini il più possibile 
al presente.  
     
    

PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 
   

 
   Conoscenze / contenuti     
    
Conoscenza della storia italiana e mondiale del Novecento come specificato nel 
programma allegato 
     
      

    
   Capacità / competenze 

1. Progressiva acquisizione del linguaggio specifico     
2. Capacità di focalizzare i problemi     
3. Capacità di costruire una griglia di comprensione del contesto spazio-temporale 
4. Capacità di effettuare dei collegamenti autonomi 
5. Capacità di interpretazione storiografica     
6. Capacità di individuare l’evoluzione storica di un concetto    
7. Capacità di riconoscere i concetti e di confrontarli con la realtà presente. 
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Metodologie didattiche 
 Lezione frontale 
Lezioni a distanza utilizzando Google Meet 
Strumenti ed ambiti di lavoro 
Testo in adozione e altro materiale didattico. 
Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione 
Solo le interrogazioni orali. La classe si è sempre organizzata in modo efficiente per le interrogazioni 
"programmate" che ha preferito ai test scritti. 
I criteri di valutazione, concordati a livello di dipartimento, sono stati conformi agli obiettivi. 
In particolare, sono state considerate sufficienti le prove nelle quali gli studenti abbiano dimostrato di 
saper inquadrare degli eventi nel loro contesto spazio-temporale, di far uso di un linguaggio corretto e di 
saper esporre in modo coerente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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 
57/69 

 

Relazione disciplinare di Filosofia   
DOCENTE: Maurizio Fassina 
 
 
Testo adottato: 
Abbagnano, Fornero, Protagonisti e testi della filosofia, voll. C-D1, Paravia 
 
Ore di lezione effettuate nell’a. s. 2019/2020: 73 su 99, dai primi di marzo le lezioni sono state svolte a 
distanza utilizzando Google Meet. 
 
  
 

PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 
   

    
   Conoscenze / contenuti   
        
Conoscenza della storia della filosofia da Kant a Nietzsche per l’Ottocento, Freud per il 
Novecento come specificato nel programma allegato 
    
       
   

    
   Capacità / competenze 
    

1. Progressiva acquisizione di un linguaggio specifico  
2. Progressiva capacità di concettualizzare e fare collegamenti in modo autonomo 
3. Capacità di focalizzare i problemi e di riconoscerne l’ambito di appartenenza. 
4. Capacità di conoscere l’evoluzione storica e semantica di un concetto. 
5. Capacità di riconoscere, riprodurre e produrre argomentazioni. 

 
 
Metodologie didattiche 
Lezione frontale 
Lezioni a distanza utilizzando Google Meet 
 
 
Strumenti ed ambiti di lavoro 
Testi in adozione e altro materiale didattico. 
 
Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione 
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Solo le interrogazioni orali. La classe si è sempre organizzata in modo efficiente per le interrogazioni 
"programmate" che ha preferito ai test scritti. 
I criteri di valutazione, concordati a livello di dipartimento, sono stati conformi agli obiettivi. In 
particolare, sono state considerate sufficienti le prove nelle quali gli studenti abbiano dimostrato saper 
utilizzare un linguaggio corretto e di saper esporre in modo coerente, evidenziando una conoscenza 
degli elementi fondamentali del programma svolto 
 
Breve giudizio sulla classe 
In entrambe le materie, tutta la classe ha raggiunto gli obiettivi programmati.  
La partecipazione è sempre stata collaborativa, anche nella difficile fase della scuola a distanza a cui ha 
partecipato l'intera classe con un'energia difficile e un'organizzazione veramente encomiabile.  
L’impegno nello studio è  stato continuativo nel corso dell'intero triennio. La disponibilità al dialogo, 
sempre adeguata nel corso del triennio, è stata da parte di alcuni anche critica e arricchita da spunti 
personali, soprattutto in storia. 
Il profitto è generalmente buono, per alcuni ottimo, e sostanzialmente pari a quello che mi potevo 
aspettare se l'anno si fosse svolto normalmente senza la didattica a distanza. 
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MATERIA : Matematica 
  
DOCENTE: Anna Maria Chiadò Puli 
  
Libri di testo adottati: BERGAMINI – TRIFONE  “ MANUALE BLU 2.0 DI MATEMATICA con 
TUTOR “ VOL. 4 -5  ZANICHELLI 
  
  

PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

   Conoscenze / contenuti  
 

❖ Acquisire rigore espositivo e linguistico 
❖ Conoscere gli elementi fondamentali dell'Analisi Matematica con particolare riferimento allo 

studio di funzione e al calcolo differenziale e integrale. 
❖ Limiti, Derivate, Integrali e calcolo di aree e volumi 
❖ Equazioni differenziali. 
❖  Geometria analitica nello spazio. 

   Capacità / competenze 
 

❖  sapere matematizzare varie situazioni problematiche onde affrontare e risolvere problemi con 
metodi diversi;  

❖ saper utilizzare strutture adeguate a rappresentare i dati nei vari problemi; 
❖  saper organizzare e collegare logicamente le proprie conoscenze per risolvere problemi affini a 

quelli studiati; 
❖ saper analizzare i problemi in modo preciso e puntuale; 
❖  consolidare le capacità ipotetico - deduttive e porre particolare cura a che lo studente colga il più 

possibile la generalizzazione delle varie problematiche. 

  
Metodologie didattiche: 
  
 Al fine dello svolgimento del programma e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, il lavoro è stato 
svolto in modo graduale. Esso si è basato sulla spiegazione dettagliata della parte teorica di ogni 
argomento finalizzata alla comprensione logica dei procedimenti usati e nello svolgimento di esercizi di 
applicazione. 
  
Strumenti ed ambiti di lavoro: 
  
Durante l’esposizione teorica dei vari argomenti, gli studenti sono stati continuamente esortati ad 
intervenire liberamente onde esporre intuizioni, ragionamenti o richiedere approfondimenti. 
Il programma è stato svolto seguendo il più possibile il libro di testo per facilitare la classe, lo studio 
personale e le lezioni sono sempre state alternate a esercitazioni singole o collettive. 
Nella seconda parte dell’anno a partire da Marzo, la didattica si è svolta a distanza attraverso lezioni 
interattive su Meet con invio di materiali e compiti su Google Classroom. 
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Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione: 
  
I criteri di valutazione sono conformi da un lato agli obiettivi, dall’altro ai criteri individuati 
collegialmente  dal consiglio di classe e hanno tenuto conto della capacità espositiva con l’uso di una 
terminologia appropriata e specifica della disciplina, della conoscenza dei contenuti e della loro 
applicazione nella risoluzione di esercizi e/o problemi, della capacità di analisi e di rielaborazione 
personale. 
Fino a Febbraio la valutazione è stata sia sommativa che formativa: essa ha tenuto in considerazione i 
momenti di coinvolgimento alla lezione, l’organizzazione del lavoro, l’interesse e la partecipazione attiva, 
la serietà  nel rispetto delle scadenze, le capacità di recupero, le valutazioni nelle interrogazioni orali e 
nelle prove scritte o test. 
 
Dal mese di Marzo in poi durante la didattica a distanza la valutazione è stata per lo più sommativa, in 
questo periodo si sono valutate la frequenza (se non altrimenti motivata da difficoltà tecniche di 
connessione e collegamenti vari), la costanza, la serietà e la puntualità nello svolgimento delle attività 
richieste oltre che l’interesse e approfondimento personale. 
Il recupero dei risultati non sufficienti è stato svolto in itinere. 
 
 Breve relazione sulla classe in relazione alla disciplina: 
 
Rispettosa delle regole scolastiche, positiva e sempre disponibile al dialogo educativo, la classe è cresciuta 
responsabilmente nel corso del triennio, dimostrando complessivamente di voler acquisire quelle 
conoscenze e abilità per poter arricchire e impreziosire il suo bagaglio culturale . 
 
Nel corso di questo anno scolastico la classe ha frequentato le lezioni con una certa regolarità, 
l’atteggiamento della stessa durante le attività scolastiche è risultato corretto e consapevole ma nel 
complesso non particolarmente dinamico nella partecipazione attiva alle lezioni, costantemente, infatti, 
sono stati necessari interventi di stimolo alla rielaborazione personale ed autonoma degli argomenti trattati 
e sollecitazioni per approfondimenti e/o chiarimenti.  
Sotto il profilo dei risultati conseguiti,  una parte della classe si è applicata con una certa costanza e serietà, 
dimostrando buone capacità di rielaborazione ed ottenendo così, anche grazie ad un più efficace metodo 
di studio, competenze mediamente discrete o buone. 
In un gruppo di alunni si rileva una preparazione globale non ancora del tutto convincente, non 
particolarmente approfondita, dovuta da una parte ad una minore predisposizione allo studio delle materie 
scientifiche e, dall’altra, a evidente superficialità nella riflessione, nell’analisi e nei ragionamenti, a lacune 
pregresse non colmate e talora ad una certa ritrosia nel voler superare le difficoltà proprie della materia o 
per discontinuità nell’impegno. 
 
Tenendo conto delle difficoltà incontrate nel periodo di didattica a distanza, il programma risulta svolto 
approssimativamente nella parte delle equazioni differenziali mentre non è stato possibile affrontare il 
capitolo sulle Distribuzioni di probabilità. 
Gli argomenti concettualmente più difficili sono stati esposti secondo il metodo induttivo: le definizioni 
e le proprietà più astratte sono state infatti precedute da esempi introduttivi. Ampio spazio è stato dedicato 
all’esercizio e alla rielaborazione dei concetti in molteplici sfaccettature , approfondendo in particolare le 
applicazioni alla fisica. 
  
Prof.ssa Chiadò Puli Anna Maria 
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MATERIA : FISICA 
DOCENTE: Anna Maria Chiadò Puli 
 
 
Libri di testo adottati:   UGO AMALDI   “ L’Amaldi per i licei scientifici ” 
                                    Multimediale  Vol.  2 ZANICHELLI 
                                   JAMES S. WALKER “ FISICA Modelli teorici e problem solving” 
                                      Vol.3  PEARSON  

PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

Conoscenze / contenuti  
❖  Conoscere i metodi della indagine scientifica, sperimentali e teorici. 
❖ Conoscere i concetti, le leggi, i principi in modo organico. 
❖ Comprendere i collegamenti della fisica con altre discipline. 

  

Capacità / competenze 
❖  Saper acquisire capacità critiche e di sintesi , nonché di collegamento dei vari 

argomenti. 
❖ Apprendere un linguaggio scientifico corretto e specifico. 
❖  Acquisire un metodo scientifico appropriato e saper risolvere semplici problemi. 
❖ Acquisire capacità di osservazione e di analisi del mondo circostante. 

  
Metodologie didattiche 
  
Al fine dello svolgimento del programma e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, il lavoro è stato 
svolto in modo graduale e si è basato sulla spiegazione dettagliata della parte teorica di ogni argomento 
finalizzata alla comprensione logica dei procedimenti usati e nello svolgimento di esercizi di applicazione 
  
Strumenti ed ambiti di lavoro 
  
Durante la spiegazione dei vari argomenti si sono continuamente esortati gli studenti ad intervenire per 
formulare domande o richiedere chiarimenti. Come per matematica il programma è stato svolto seguendo 
il più possibile il libro di testo , eventualmente modificandolo e semplificandolo solo in quelle parti che 
risultavano di difficile comprensione. 
E’ stato, inoltre, utilizzato a volte il Laboratorio di Fisica per la verifica sperimentale di alcune leggi. 
Nella seconda parte dell’anno a partire da Marzo, la didattica si è svolta a distanza attraverso lezioni 
interattive su Meet con invio di materiali e compiti su Google Classroom. 
 
  
Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione 
  
I criteri di valutazione da un lato sono conformi  agli obiettivi , dall’altro ai criteri individuati 
collegialmente dal consiglio di classe . Essi hanno tenuto conto della capacità espositiva con l’uso di una 
terminologia appropriata e specifica della disciplina , della conoscenza dei contenuti , della capacità di 
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analisi / sintesi e di rielaborazione personale.   Fino a Febbraio la valutazione è stata sia sommativa sia 
formativa : essa ha tenuto in considerazione gli interventi integrativi alle lezioni , l’interesse e la 
partecipazione , la serietà nel rispetto delle scadenze , la capacità di recupero, le valutazioni nelle 
interrogazioni e nelle prove scritte. 
Dal mese di Marzo in poi durante la didattica a distanza la valutazione è stata per lo più sommativa, in 
questo periodo si sono valutate la frequenza (se non altrimenti motivata da difficoltà tecniche di 
connessione e collegamenti vari), la costanza, la serietà e la puntualità nello svolgimento delle attività 
richieste oltre che l’interesse e approfondimento personale. 
 
Il recupero di risultati non sufficienti è stato , in linea di massima , programmato all’interno delle ore di 
lezione con percorsi e materiali messi a punto a seconda delle carenze riscontrate.    
  
  
Breve relazione sulla classe in relazione alla disciplina: 
  
L’interesse e l’impegno sono stati complessivamente continui durante tutto l’anno scolastico, anche se il 
comportamento piuttosto passivo rispetto agli stimoli offerti ed al richiamo all’approfondimento dei 
contenuti ha alquanto compromesso l’affinamento delle capacità e della rielaborazione personale nello 
studio della disciplina. 
I risultati, pertanto, sono un po' distanti dalle aspettative e si attestano su livelli discreti nella maggioranza 
degli alunni con pochi casi di buon livello. Alcuni presentano una preparazione poco convincente, insicura 
e frammentaria a causa di lacune pregresse non colmate, studio incostante e superficiale e, in alcuni casi, 
predisposizione non adeguata nei confronti della disciplina. 
Molteplici sono state le ore dedicate alla risoluzione di problemi ed esercizi al fine di comprendere ed 
applicare le formule fisiche dei fenomeni studiati . 
Per le difficoltà incontrate nello svolgimento della disciplina durante il periodo della didattica a distanza 
il programma si è concluso con lo studio della Teoria di Maxwell e delle Onde elettromagnetiche. 
  
Prof.ssa Chiadò Puli Anna Maria 
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MATERIA: Chimica generale, organica e scienze della Terra         DOCENTE: Silvio Tosetto 
Testi adottati: Valitutti G., Tifi A., Gentile A., 2012, Chimica concetti e modelli, Zanichelli Bologna; 
Lupia Palmieri E., Parotto M., 2018, Il Globo terrestre e la sua evoluzione, edizione blu II ed. Fondamenti, 
Zanichelli, Bologna 
  

PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

Conoscenze/contenuti/tempi (ore settimanali previste 3) 
1. Sistemi complessi e loro regolazione, cicli biogeochimico del carbonio, sistema 

oceano-atmosfera, cambiamento climatico 11 ore 
2. Minerali e rocce, processi igneo, sedimentario e metamorfico, 10 ore 
3. Deformazione rocce e sismica 9 ore 
4. Struttura interna della Terra, 2 ore 
5. Dinamica ed evoluzione della crosta terrestre e modelli globali 5 ore 
6. Termodinamica, equilibrio chimico, acidi e basi, 16 ore 
7. Alcani, alcheni, alchini, idrocarburi aromatici, 9 ore 
8. Gruppi funzionali, polimeri 4 ore 

  

Capacità/Competenze 
1. Sviluppo della capacità di osservazione, analisi, sintesi, correlazione e 

rielaborazione degli argomenti trattati 
2. Comprensione del significato e del valore delle ipotesi, dei modelli e delle teorie 

frutto di un'evoluzione e di un contesto storico, sociale e filosofico 
3. Educazione al senso del tempo e dello spazio 
4. Esplicazione dei sistemi naturali come sistemi integrati 
5. 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 

6. Consapevolezza del valore delle scienze naturali quali componenti culturali 
indispensabili alla conoscenza della natura 

  
Metodologie didattiche, contenuti e tempi 
Il corso di scienze è stato impostato secondo una visione classicamente naturalistica. Essa implica un 
approccio multidisciplinare, un metodo scientifico affine a quello delle scienze storiche, e un percorso 
dove i modelli e le teorie evolutive costituiscono la chiave di lettura. Tale impostazione è inoltre la più 
adatta a comprendere l’impatto della popolazione umana sull’ambiente e le conseguenze che ne derivano 
per entrambi. 
Il corso è iniziato introducendo i sistemi complessi integrati, la loro regolazione, il ciclo biogeochimico 
del carbonio e il modello gaiano per dare, per quanto possibile, una visione unitaria delle scienze della 
Terra con la chimica organica e la biochimica. Il programma poi è stato svolto sviluppando parallelamente 
la parte di scienze della Terra con quella di chimica generale e organica. 

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 
64/69 

 

Per quanto riguarda le scienze della Terra, ho puntato sull’osservazione visibile dei fenomeni per arrivare 
poi ai modelli esplicativi. È stato dato risalto alla raccolta ed uso di dati storici e di diversa tipologia come 
tipico metodo delle scienze della Terra dove l’inferenza è lo strumento tipico nell’impossibilità di esperire 
i fenomeni studiati. La storia del pensiero scientifico è stata utilizzata nell’approccio ai problemi 
geologici, dall’attualismo agli attuali modelli globali interdisciplinari. 
Per quanto riguarda chimica generale il dipartimento di Scienze ha concordato di proseguire nel quinto 
anno i temi della chimica generale non svolti in precedenza e utili alla formazione di base degli studenti. 
In chimica organica la trattazione, senza preparazioni e reazioni, partita dagli idrocarburi è giunta ai 
polimeri senza avere il tempo di toccare il le macromolecole e il metabolismo cellulare a livello 
molecolare, a causa della perdita di ore di lezione per la chiusura della scuola a causa della pandemia del 
Covid19, che ha anche impedito la trattazione del vulcanesimo. 
Infatti il numero di ore effettivamente svolte in presenza è stato di 56 fino al 20 febbraio 2020, in seguito 
il corso si è svolto con la DaD fino alla fine dell’anno scolastico. 
  
Strumenti ed ambiti di lavoro 
Lezioni frontali, attività in laboratorio di chimica e di scienze della Terra, uso di disegni, schemi, modelli, 
immagini e prodotti cartografici, produzione di emozioni con i mezzi suddetti, fonte di curiosità per le 
osservazioni. Impostazione storica ed evoluzionistica degli argomenti, riferimenti storici ed 
epistemologici nei corsi, discussioni sui testi e sull'attività di laboratorio. Esplicazione dei sistemi naturali 
come sistemi integrati e prodotti storici. Didattica a distanza alternando ore di lezione a distanza via meet, 
preparazione ed invio ppt commentati audio e video, indicazioni di studio. 
  
Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione 
Prove scritte semistrutturate con correzione e discussione in classe, interrogazioni orali in presenza e a 
distanza, approfondimenti personali, test a distanza con valutazione ed autovalutazione degli allievi. 
Torino, 15 maggio 2020                                                                                            L'insegnante prof.  
                         Silvio Tosetto 
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RELAZIONE DISCIPLINARE DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
  
DOCENTE: Campanello Carla 
  
TESTI ADOTTATI: Giusppe Nifosì “ARTE IN PRIMO PIANO” Editori Laterza volume 5, 
volume 6. 
  
Ore di lezione effettuate nell’a.s 2019/20: N° ore 54    su 66  previste 
  

PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

Conoscenze / contenuti 
Conoscere gli strumenti grafici, le tecniche, i supporti utili alla rappresentazione 
grafica. 
Conoscere la geometria, il metodo di rappresentazione delle figure geometriche e le 
norme fondamentali del disegno architettonico. 
Conoscere le scale proporzionali e il concetto di rapporto proporzionale. 
Conoscere alcuni concetti specifici della geometria: simmetria, modulo, struttura… 
Conoscere gli argomenti proposti in storia dell’arte in sequenza cronologica. 
Conoscere i protagonisti degli eventi artistici, le opere realizzate e le correnti a cui 
appartengono. 
Conoscere la terminologia specifica della materia 
Contenuti: 
L’Arte del periodo neoclassico, del Romanticismo, l’architettura del ferro, le 
trasformazioni urbane di metà ‘800, il Realismo, l’Impressionismo ,il 
Postimpressionismo, l’Art Nouveau, le avanguardie (Espressionismo, Cubismo, 
Futurismo, Astrattismo, Dadaismo, Surrealismo), il Movimento Moderno in 
architettura. 

Capacità / competenze 
Saper applicare il metodo grafico nella rappresentazione di oggetti o di architetture. 
Essere in grado di svolgere un compito di progettazione dall’ideazione alla 
rappresentazione grafica, scegliendo le modalità grafiche più adatte per una resa 
efficace, chiara e corretta. 
Saper scegliere la scala proporzionale più adatta alla rappresentazione di un oggetto 
o di un’architettura nella fase di realizzazione di un elaborato. 
Saper contestualizzare opere, artisti e movimenti artistici in un più ampio quadro 
storico, letterario e scientifico. 
Saper argomentare ed utilizzare il linguaggio specifico della storia dell’arte. 
Essere in grado di riconoscere lo stile di un’opera, la tecnica pittorica, scultorea o il 
metodo costruttivo di un edificio e saper fare una lettura iconografica e iconologica. 
Saper confrontare movimenti artistici, le opere e gli stili di diversi artisti; saper 
proporre un commento e un giudizio personale. 
Saper svolgere un approfondimento personale, realizzare una ricerca autonoma su un 
aspetto di particolare interesse attraverso i mezzi informatici, libri, riviste, video. 

  
Metodologie didattiche: 
Nel primo trimestre svolgimento di un progetto di ristrutturazione di un alloggio a seguito di una differente 
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destinazione d’uso. 
Le lezioni di storia dell’arte sono in genere lezioni frontali con proiezione di slide in PowerPoint, si cerca 
un costante dialogo con gli studenti. 
Inquadramento storico e sociale preliminare allo studio degli stili artistici. 
Analisi e lettura di opere attraverso l’osservazione di immagini. 
Organizzazione di visite a mostre e musei. 
Ricerche personali, interventi ed esercitazioni di lettura di singole opere d’arte secondo la metodologia 
acquisita. 
Didattica a distanza: registrazione di video con meet con commento di slide inerenti gli argomenti dall’Art 
Nouveu al Razionalismo. Incontri programmati in alcune delle ore di lezione in videoconferenza con meet 
per commentare gli argomenti trattati nei video e chiarire eventuali dubbi. 
  
Strumenti ed ambiti di lavoro : 
Libro di testo, slide proposte dall’insegnante, siti wed, video, visite a mostre, visite sul territorio. 
Didattica a distanza: utilizzo della piattaforma google suite, 5 video in inglese (CLIL). 
  
Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione: 
Il percorso didattico è scandito da verifiche orali e scritte (con domande aperte) in cui è valutata per ogni 
alunno la preparazione, tenendo presente: 

-          L’esposizione (versatilità lessicale e precisione nella terminologia). 
-          La coerenza nell’ articolazione logica del discorso. 
-          La capacità di riflessione critica, di osservazioni analitiche e di sintesi. 
-          La sensibilità artistica. 
-          L’attenzione e la partecipazione al dialogo educativo. 
-          L’assiduità nello studio progressivo della materia. 

Didattica a distanza: le verifiche orali si sono svolte in videoconferenza con meet, non sono state svolte 
verifiche scritte. Per la valutazione si è dato maggior peso alle capacità espressive, di rielaborazione, di 
sintesi, alle competenze nel confronto con altre opere o contenuti piuttosto che alle conoscenze. I voti 
sono stati registrati con la dicitura “valutazione a distanza”. 
Ai fini della valutazione si sono tenuti in considerazione anche i seguenti aspetti: la partecipazione attiva 
alle lezioni in videoconferenza e la dimostrazione di un atteggiamento maturo e responsabile 
nell’esecuzione dei compiti assegnati. 
Breve relazione sulla classe in relazione alla disciplina: 
La classe ha mantenuto nel corso del triennio un atteggiamento collaborativo e di rispetto. L’attenzione e 
l’impegno sono stati generalmente costanti e buona la puntualità nelle consegne. L’interesse verso gli 
argomenti di storia dell’arte è cresciuta nel corso dell’ultimo anno, maggiori difficoltà si sono presentate 
nell’esecuzione dell’esercitazione grafica proposta nel trimestre; nessun allievo ha dimostrato particolare 
attitudine o passione per il disegno tecnico ed architettonico. 
Lo studio costante della storia dell’arte ha permesso di raggiungere ottimi risultati ad un gruppo numeroso 
della classe, solo qualcuno ha difficoltà nell’argomentare e nell’uso del linguaggio specifico, tuttavia gli 
obiettivi minimi sono stati raggiunti da tutti gli alunni. 
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MATERIA : SCIENZE MOTORIE 
 
DOCENTE: Magnoli Sandro 
 
TESTI ADOTTATI:    
 
Ore di lezione effettuate nell’a.s 2019/2020     N° ore 32      su 66 previste 
 
 

PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 
Conoscenze / contenuti  
 
-          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 educativa, in modo da promuovere anche nei meno dotati, l'abitudine alla pratica  
sportiva. 
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  
esercitazioni pratiche ciò  per valutare il sostanziale miglioramento conseguito da ogni allievo nelle varie 
attività ginnico-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 (  
alimentazione , doping,  pronto soccorso), regolamenti degli sport di squadra ( pallavolo,  
pallacanestro,),  lezioni pratiche in remoto improntate su esercizi a corpo libero. attraverso Google   
Meet,Classroom, email istituzionale e bacheca di argo. 
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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, partecipazione alle videolezioni su meet). 
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 lezione dimostrando impegno ed interesse verso la materia. 
 
 
Prof.Magnoli Sandro 
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MATERIA : Religione Cattolica  Docente : Giovanni Savino 
Ore di lezione effettuate a.s. 2019-2020: N° ore  20 in presenza., 8 Avvalenti 
 
OBIETTIVI 
Approfondimento dei contenuti della tradizione cristiana attraverso un confronto con gli ambiti della 
cultura all’interno della quale questa religione si situa.  
Confronto del discorso religioso cristiano con tematiche culturali sia oggetto di altre discipline scolastiche 
(filosofia, scienza, arte…) che frutto di un attenzione all’oggi (attualità, dialogo interreligioso, etica…).  
METODOLOGIA 
L’offerta dei contenuti è avvenuta attraverso lezioni frontali di tipo tradizionale, mentre a seguito 
dell’interruzione mi sono limitato ad inviare dei materiali e percorsi di studio, evitando lezioni a distanza 
sincrone, per non appesantire le esigenze organizzative della didattica dei colleghi in questo periodo 
emergenziale. 
VALUTAZIONE 
Per la valutazione si tiene conto dell’interesse e della partecipazione attiva alle  lezioni e al dialogo 
educativo; inoltre si valuta la corretta acquisizione e l’uso appropriato del linguaggio disciplinare. Sono 
parte integrante della valutazione l’acquisizione dell’educazione al vivere civile, al rispetto di sé, degli 
altri e dell’ambiente 
GIUDIZIO CONCLUSIVO 
La classe nel suo insieme si è presentata corretta, interessata e partecipe in modo esemplare, permettendo 
a ciascuno di esprimere le proprie capacità ed interesse rivelando in alcuni allievi una preparazione ampia 
ed elaborata criticamente 
 

Prof. Giovanni Savino 
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