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1.PROFILO DELL’INDIRIZZO 

La classe 5°H ha seguito il percorso del Liceo Scientifico Matematico, sotto il coordinamento 

dell’Università di Torino che prevede un potenziamento dello studio della matematica con un’ora 

settimanale aggiuntiva (così da approfondire temi del programma di matematica generalmente esclusi dal 

programma del liceo) prediligendo il problem solving nell’affrontare la soluzione dei problemi e 

affiancando la risoluzione degli esercizi ad una fase di utilizzo di software specifici. 

Tale percorso, oltre a evidenziare il nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica e a favorire 

l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica e della fisica, guida lo studente ad 

approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire 

lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del 

sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche 

attraverso la pratica laboratoriale. 

 

 

2. STORIA DELLA CLASSE  

 

2. DOCENTI 

 

                                          DOCENTI 

  

DISCIPLINA 

 

CLASSE TERZA 

 

CLASSE QUARTA 

  

CLASSE QUINTA 

Lingua e letteratura italiana  

Garavello Chiara  

 

Garavello Chiara  

 

 

Garavello Chiara  

 

Lingua e cultura latina  Garavello Chiara  Garavello Chiara  Garavello Chiara  

 

Lingua e cultura straniera Massara Paola Massara Paola Massara Paola 

Storia Bersano Anna  Bersano Anna Bersano Anna 

Filosofia Bersano Anna Bersano Anna Bersano Anna 

Matematica  Martinotti Simona Martinotti Simona Lazzara Letizia 

Fisica Gilardini Gianfranco Gilardini Gianfranco Gilardini Gianfranco 

Scienze naturali La Selva Marco La Selva Marco Castellaro Simona 

Disegno e Storia dell’arte Capetti Guido Capetti Guido Capetti Guido 
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Scienze motorie e sportive Angeleri Renata/Benati 

Silvio 

     Benati Silvio 

 

        Benati Silvio 

 

Religione /Attività altern. Favazza Aldo Favazza Aldo Favazza Aldo 

 

2.2.STUDENTI  

 

STUDENTI 

inizio anno fine anno 

da classe  

precedente 
Ripetenti TOTALE 

ammessi alla classe successiva 

Non   

ammessi 
Ritirati senza 

sospensione del 

giudizio 

con sospensione 

del giudizio 

3 16 0 16 7 7 2 1 

4 13 0  13 11 2 0  0  

5 14 0  14         

             

 

2.3 EVENTUALI ALLIEVI BES - DSA: si fa riferimento ai documenti inseriti nel fascicolo personale 

degli allievi. 

  

3. ATTIVITÀ DIDATTICHE PROGRAMMATE E REALIZZATE CON LA CLASSE 

NEL  2019/2020 

 

3.1. ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO E /O PERCORSI INTERDISCIPLINARI    

TITOLO 

PERCORSO/ 

ATTIVITÀ 
CONTENUTI 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

METODI 

MATERIALE 

UTILIZZATO 

 

N°.ALLIEVI 

La 

superconduttività 

all'inizio del Terzo 

Millennio 

  

 

 

Fisica 

 

Video, slide 

 

 

Tutta la classe  

I mille volti della 

fisica nucleare: 

dalla bomba 

atomica alla cura 

   Fisica   Video e slide 
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contro il cancro 

 

Tutta la classe 

 Visita al Cern 

 

Acceleratore di 

particelle 
 Fisica 

Conferenza, 

visita ad 

esperimento 

ALICE, visita 

microcosmo  

 

Tutta la classe  

 Futurismo 

 

 Manifesti e il tema 

della velocità 

 Italiano, Storia dell’arte, 

Storia 

 Lezioni 

curriculari 

Tutta la classe 

 

 

3.2 TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO     

DISCIPLINA Ore annuali previste 

Ore effettivamente svolte 

fino  

      al 30 maggio 2020 

Ore svolte 

didattica a 

distanza 

Lingua e letteratura italiana 132 124 45 

Lingua e cultura latina 99 82 31 

Lingua e cultura straniera  99 88 26 

Storia 66 60 20 

Filosofia 99 83 20 

Matematica  132 132 38 

Fisica 99 82 30 

Scienze naturali 99 80 
Svolta 

regolarmente 

 Disegno e Storia dell’arte 66 52 12  

Scienze motorie e sportive 66 40 8 

Religione /attività alternativa 33 29 8 

Totale    
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3.3 PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ CULTURALI  

(Conferenze, mostre, seminari, spettacoli e concerti ecc. 

 

● Conferenza tenuta da Domenico Quirico sulla condizione delle guerre del XXI sec. rispetto 

al passato. La condizione disumanizzante e il dovere di informare.              

● Visione dello spettacolo La patente e L’uomo dal fiore in bocca di Luigi Pirandello presso 

il Teatro Crocetta di Torino. 

● Conferenza tenuta dal dottor Matteo Iannacone, medico ricercatore dell'Istituto Scientifico 

San Raffaele di Milano, sulla ricerca scientifica raccontata da un immunologo  

 

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

Visita al Cern di Ginevra 

 

 

4. ATTIVITÀ, PERCORSI E I PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI “CITTADINANZA 

E COSTITUZIONE”, REALIZZATI IN COERENZA CON GLI OBIETTIVI DEL PTOF. 

 

ATTIVITÀ, PROGETTI ORE SVOLTE ANNO SCOLASTICO ALLIEVI 

COINVOLTI 

Giorno della memoria: film 

La verità negata di M. 

Jackson 2017 (visione e 

dibattito sul negazionismo) 

 

5 

 

2019/2020 

 

 

Tutta la classe 

 

Video tratto dalla 

conferenza di Alessandro 

Barbero sul 25 aprile e 

successiva lezione in dad 

 

2 

 

2019/2020 

 

Tutta la classe 

Giorno della memoria: film 

Il labirinto del silenzio di G. 

Ricciarelli 2014 (visione e 

dibattito) 

  

3 

  

2018/2019 

  

Tutta la classe 
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Rappresentazione sul 25 

aprile e incontro con 

testimone persecuzione 

razziale avv. Bruno Segre 

  

3 

  

  

2018/2019 

  

  

Tutta la classe 

  

  

Film/documentario Diversi 

1938 

  

  

2 

  

  

2018/2019 

  

  

Tutta la classe 

Spettacolo “Game Over” 

Fondazione Musy (sbagliare 

e riorientarsi: esperienze di 

carcere e studio) 

 2  2018/2019  Tutta la classe 

Film per i diritti 23 2018/2019 Tutta la classe 

Lezioni in preparazione 

all’attività di gara sulla 

Costituzione (poi sospesa 

per COVID)  

 

5 

 

2018/2019 

 

Tutta la classe 

 

 

5. INSEGNAMENTO CLIL 

Non sono state attuate attività CLIL con docenti di discipline non linguistiche (DNL) che abbiano la 

formazione per quanto riguarda le competenze linguistiche, né sono state svolte attività specifiche in lingua 

inglese in altre materie. 

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 dall’ordinamento. 

La documentazione completa, con i riferimenti ai percorsi aggiuntivi e individuali, sarà messa a 

disposizione della Commissione di Esame. Vengono riportate nella tabella le iniziative più significative. 

 

 

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 
7/90 

 

ATTIVITÀ DESCRIZIONE ENTE FORMATIVO n. ORE  ALLIEVI  Classe 

Corso per la 

sicurezza 

Attività preliminare Gruppo Spaggiari  4 tutti terza 

Experimenta- 

Bonhoffer 

Divulgazione didattica e 

scientifica 

IIS Copernico 

Luxemburg 

20 

circa 

tutti  terza 

Progetto scienze 

motorie 

 IIS Copernico 

Luxemburg 

4 tutti terza 

Stage di 

matematica a 

Bardonecchia 

 Mathesis. Unversità 

degli Studi di Torino 

24 alcuni terza e 

quarta 

Attività 

Orientamento 

Orientamento in entrata IIS Copernico 

Luxemburg 

4 circa 

 

alcuni quarta 

Film per i diritti Divulgazione didattica e 

approfondimenti storico-

sociologici 

ACMOS 23 

circa 

tutti quarta 

Spiegate le vele  Flor T.O. srl. di Firenze 40 tutti  quarta  

 

 

7. DIDATTICA A DISTANZA: MODALITÀ’ DI SVOLGIMENTO E COINVOLGIMENTO 

DEGLI STUDENTI  

La didattica a distanza si è svolta attraverso i seguenti strumenti e criteri di partecipazione: 

- piattaforme utilizzate: Google Suite for Education (Meet, Classroom), Software del Registro 

elettronico, Gmail di Istituto, altre risorse online (ad esempio materiale messo a disposizione da 

case editrici, RaiPlay, Rai scuola e Rai cultura). 

- Registrazione e condivisione di video lezioni da parte dell'insegnante mediante programma 

screencast-o-matic e l'ausilio della versione digitale del libro di testo e la tavoletta grafica.  

- Registrazioni (solo audio -piattaforma Webex) di lezioni da parte del docente. 

- Invio di materiali quali dispense, appunti, schemi. 

Tutti gli studenti fruiscono effettivamente della didattica a distanza. Si segnala tuttavia alcuni studenti 

hanno avuto talvolta difficoltà di connessione. 
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8.VALUTAZIONE  

 

8.1 CRITERI ADOTTATI  

Circa la valutazione gli elementi che l’hanno caratterizzata sono stati: la conoscenza dei contenuti 

disciplinari, capacità di relazione logica e di sintesi, capacità di rielaborazione delle conoscenze, proprietà 

espositiva, partecipazione al lavoro didattico in classe in termini di frequenza, puntualità nel rispetto delle 

scadenze, disponibilità al dialogo educativo. 

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

 

Momenti di ripasso e riepilogo, recupero in itinere. 

 

 

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

DURANTE L’ANNO PER TIPOLOGIA  

 

Materia 
 

N° verifiche orali 

 

N° verifiche scritte 

e pratiche 

Tipologie di prove 

prevalentemente usate 

Lingua e letteratura italiana 5 4 1, 3, 8,19 

Lingua e cultura latina 5 1 1, 4, 8, 19 

Lingua e cultura straniera 
3 ( 2 in presenza , 

1 a distanza) 
4 in presenza  1, 2, 8 

Storia 2/3 3 1; 19 

Filosofia 3/4 3 1; 19 

Matematica 
2 (1 in presenza,   

1 a distanza) 

9 (5 in presenza,     

4 a distanza) 
1, 14, 15 

Fisica 
2 (1 in presenza,   

1 a distanza) 

5 (4 in presenza,  

1 a distanza) 
1, 7, 9, 10, 11, 14,15 

Scienze naturali 2 5 1, 3, 10, 11, 14, 15 

Disegno e Storia dell’arte 2 4 1, 8, 11, 15; 19 

Scienze motorie e sportive 1 6 7, 18 

Religione/attività altern. 2 2 
colloqui orali e dibattiti 

in classe 

 

 

1. Interrogazione 

2. Interrogazione semistrutturata con obiettivi predefiniti 

3. Tema 

4. Traduzione da lingua classica/straniera in italiano 

5. Traduzione in lingua straniera 

6. Dettato 

7. Relazione 

8. Analisi di testi 

9. Saggio breve 

10. Quesiti vero/falso 
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11. Quesiti a scelta multipla 

12. Integrazioni/completamenti 

13. Corrispondenze 

14. Problema 

15. Esercizi 

16. Analisi di casi 

17. Progetto 

18. Pratiche 

19. Trattazione sintetica 

 

 

8.4 SIMULAZIONI PROVE DI ESAME  

Non sono state svolte simulazioni di prove d’esame. 

 

 

8.5 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  

 

Le valutazioni delle diverse prove hanno costituito l’insieme di dati/valori indispensabili per le valutazioni 

di fine anno scolastico nelle singole discipline e quindi per il calcolo della media complessiva; questa ha 

costituito il parametro fondamentale per l’attribuzione del punteggio del credito, a sua volta condizionato, 

sia pure in misura meno evidente, da altri parametri, quali soprattutto la motivazione e l’interesse ed anche 

la frequenza (almeno quando non condizionata da fattori non dipendenti dalla volontà degli studenti).  

 

9. PROFILO DELLA CLASSE  

All’inizio del triennio la classe era composta da 16 allievi; dopo qualche settimana dall’inizio della scuola 

un’allieva che si era trasferita presso un altro istituto è rientrata a fa parte della classe, mentre nel mese di 

ottobre un ragazzo si era trasferito in un’altra scuola; alla fine del terzo anno, durante lo scrutinio di 

giugno, due allieve non vengono ammesse alla classe successiva. 

All’inizio della quarta la classe risultava composta da 13 studenti in quanto un alunno aveva deciso di 

cambiare sezione. 

Attualmente la classe 5°H è costituita da 14 studenti (10 maschi e 4 femmine): a settembre si è inserito un 

ragazzo proveniente da un altro istituto della città, mentre un allievo si è trasferito in un’altra città; 

quest’ultimo è rientrato a far parte del gruppo classe nel mese di marzo 2020. 

La composizione del consiglio di classe ha subito poche variazioni nel corso del triennio (solo Matematica 

e Scienze naturali), pertanto la continuità didattica è stata prevalentemente garantita per la quasi totalità 

delle materie. 

Nel corso del triennio i ragazzi hanno dimostrato un atteggiamento globalmente corretto sia nel rapporto 

tra pari sia rispetto al corpo insegnante e ciò ha permesso che le lezioni si svolgessero in un clima sereno 

e positivo.  

Il percorso di crescita non appare per tutti omogeneo, tuttavia si può rilevare come gli allievi abbiano 

dimostrato con il tempo un interesse più propositivo nei confronti delle diverse discipline e una 

partecipazione più consapevole e matura al dialogo educativo. 

I risultati conseguiti sono eterogenei: si riscontra, infatti, un primo gruppo seriamente impegnato nello 

studio e motivato, costante nella presenza e nel rispetto delle scadenze, che ha raggiunto risultati validi, e 

un secondo gruppo che, invece, ha manifestato uno studio più superficiale e discontinuo, meno puntuale 

nel rispetto delle consegne, tutti elementi che hanno inciso sul loro profitto. 
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ALLEGATI 

 

A. Programmi d’esame 

B. Relazioni disciplinari 

C. Simulazioni delle prove (colloquio) e griglie di valutazione. Esempi dei materiali utilizzati per le 

simulazioni del colloquio  

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 Garavello   

Lingua e cultura Latina Garavello   

Lingua e cultura straniera   Massara               

Storia Bersano   

Filosofia Bersano   

Matematica  Lazzara   

Fisica Gilardini   

Scienze naturali Castellaro 
 

Disegno e Storia dell’arte Capetti   

Scienze motorie e sportive Benati   

Religione /attività altern. Favazza  
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ALLEGATI  

ALLEGATO A 
 

PROGRAMMI DI ESAME DELLE DIVERSE DISCIPLINE 

 

ALLEGATO B 
 

RELAZIONI DISCIPLINARI 
   

 

ALLEGATO D  
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ ORIENTAMENTO 
( a disposizione solo della Commissione di Esame) 
 

 

ALLEGATO E 

CREDITO SCOLASTICO DELLA CLASSE III E DELLA CLASSE IV ( a disposizione solo della 

Commissione di Esame)  
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                                           Anno Scolastico 2019/2020 

 
 

Esame di Stato 

 
 

 

 

 

                                                      ALLEGATO A 
 
 

 

 

PROGRAMMI DI ESAME DELLE DIVERSE DISCIPLINE 
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PROGRAMMA DI ITALIANO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Docente: Chiara GARAVELLO 

Libri di testo: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Il piacere dei testi vol. 4, Leopardi, 5 e 6 

Pearson Paravia 

Dante Alighieri, La Divina Commedia, nuova edizione integrale (a cura di S. Jacomuzzi, A Dughera, G. 

Ioli, V. Jacomuzzi), ed. Sei (edizione consigliata) 

 

Didattica in presenza 

Dante, La Divina Commedia, Paradiso 

Introduzione al Paradiso. Lettura e commento dei seguenti canti: I, III, VI, XI, XV, XVI (vv.79-84), XVII 

(vv.46-63; 70-78; 112-142), XXXIII (vv.1-39). Richiami alla visione politica nei canti sesti dell’Inferno 

e del Purgatorio. 

  

Da Il piacere dei testi vol. 4 

L’età del Romanticismo in Italia e in Europa: caratteri generali 

Alessandro Manzoni: la vita, l’ideologia e la poetica, le opere prima della conversione (cenni). 

Gli Inni sacri, con particolare riferimento alla Pentecoste (contenuto). 

Le Odi civili 

Il Cinque Maggio 

Le tragedie, con particolare riferimento all’Adelchi 

Il Coro dell’atto III (dall’Adelchi, atto III) 

Il Fermo e Lucia e I promessi sposi 

La vergine e il seduttore (da I promessi sposi, cap. III) 

«La sventurata rispose» (da I promessi sposi, cap. X) 

La redenzione di Renzo e la funzione salvifica di Lucia (da I promessi sposi, cap. XVII) 

L’innominato: dalla storia al mito (da I promessi sposi, cap. XIX) 

La conclusione del romanzo: paradiso domestico e promozione sociale (da I promessi sposi, cap. 

XXXVIII) 
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 Da Il piacere dei testi vol. Giacomo Leopardi 

Giacomo Leopardi: la vita, il pensiero, la poetica del “vago” e “indefinito”, i rapporti con il 

Romanticismo. 

I Canti 

L’infinito 

La sera del dì di festa 

A Silvia 

La quiete dopo la tempesta 

Il sabato del villaggio 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

La ginestra o il fiore del deserto 

Le Operette morali 

Dialogo della Natura e di un Islandese 

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

  

Da Il piacere dei testi vol. 5 

L’età postunitaria: caratteri generali 

La contestazione ideologia e stilistica degli scapigliati 

- Emilio Praga: vita, opere 

Preludio, da Penombre 

Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano 

- Il Naturalismo francese, con riferimento all’opera di Flaubert e dei fratelli Goncourt 

- Il Naturalismo francese, con riferimento all’opera di Flaubert e dei fratelli Goncourt- 

Un manifesto del Naturalismo (da Germinie Lacerteux, Prefazione), con particolare riferimento ai 

passaggi che sottolineano la poetica Naturalista. 

Emile Zola 
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Lo scrittore come “operaio” del progresso sociale (da Il romanzo sperimentale, Prefazione) con 

particolare riferimento ai passaggi che sottolineano la poetica Naturalista. 

 Il ciclo dei Rougon-Macquart 

L’alcol inonda Parigi (da L’Assommoir, cap. II) 

Il Verismo italiano 

Giovanni Verga 

- La vita 

- I romanzi preveristi 

- La svolta verista 

- Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 

- L’ideologia verghiana 

- Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano 

- Vita dei campi 

Rosso Malpelo 

La lupa 

Fantasticheria 

- Il ciclo dei Vinti 

- I Malavoglia 

I “vinti” e “la fiumana del progresso”, da I Malavoglia, Prefazione 

Il mondo arcaico e l’irruzione della storia, (da I Malavoglia, cap. I) 

Il vecchio e il giovane: traduzione e rivolta (da I Malavoglia, cap. XI) 

La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno (da I Malavoglia, cap. XV) 

- Le Novelle rusticane, Per le vie, Cavalleria rusticana 

- Il Mastro don Gesualdo 

La morte di mastro-don Gesualdo (da Mastro don Gesualdo, IV, cap. V) 

Il Decadentismo: caratteri generali 
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Gabriele D’Annunzio 

- La vita 

- L’estetismo e la sua crisi 

Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (da Il piacere, libro III, cap. II) 

- I romanzi del superuomo 

- Le opere drammatiche 

- Le Laudi 

La sera fiesolana 

La pioggia nel pineto 

I pastori 

- Il periodo notturno 

Giovanni Pascoli 

- La vita 

- La visione del mondo 

- La poetica 

- L’ideologia politica 

- I temi della poesia pascoliana 

- Le soluzioni formali 

- Le raccolte poetiche 

- Myricae 

Gloria testo fornito in fotocopia 

Arano 

Lavandare 

Novembre 
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Didattica a distanza 

X Agosto 

- I Poemetti 

- I Canti di Castelvecchio 

Il gelsomino notturno 

- I poemi conviviali 

Il primo Novecento: caratteri generali 

La stagione delle avanguardie 

- I Futuristi e Filippo Tommaso Marinetti 

Manifesto del Futurismo 

Manifesto Tecnico della letteratura futurista 

Bombardamento (da Zang tum tuuum) 

Aldo Palazzeschi 

E lasciatemi divertire (da L’incendiario) 

Chi sono? (da Poesie) (testo fornito in fotocopia) 

- La lirica del primo Novecento: crepuscolari e vociani (cenni) 

Italo Svevo 

- La vita 

- La cultura 

- Il primo romanzo: Una Vita 

Le ali di un gabbiano (da Una vita, cap. VIII) 

- Senilità 

Il ritratto dell’inetto (da Senilità, cap. I) 

- La coscienza di Zeno 

Prefazione (da La coscienza di Zeno) testo fornito in fotocopia 

La morte del padre (da La coscienza di Zeno, cap IV) 
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La salute malata di Augusta (da La coscienza di Zeno, cap. VI) (sino alla riga 70) 

Il funerale di Guido (da La coscienza di Zeno, cap. VII) testo fornito in fotocopia 

La profezia di un’apocalisse cosmica (da La coscienza di Zeno, cap. VIII) 

Luigi Pirandello 

- La vita 

- La visione del mondo 

- La poetica 

Un’arte che scompone il reale, da L’Umorismo (dalla riga 20 alla riga 38) 

- Le poesie e le novelle 

Il treno ha fischiato (da Novelle per un anno) 

- I romanzi 

Lettura integrale de Il fu Mattia Pascal con particolare riferimento a: 

I. premessa (da Il fu Mattia Pascal, cap. I) testo fornito in fotocopia 

II. premessa seconda (da Il fu Mattia Pascal, cap. II), testo fornito in fotocopia 

Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” (da Il fu Mattia Pascal, capp. XII, XIII) 

- Gli esordi teatrali e il periodo grottesco 

- Il teatro nel teatro 

- L’ultima produzione teatrale 

Visione degli atti unici La patente e L’uomo dal fiore presso il Teatro Crocetta di Torino. 

  

Da Il piacere dei testi vol. 6 

Tra le due guerre: caratteri generali 

Umberto Saba 

- La vita 

- Il Canzoniere 

A mia moglie, (dal Canzoniere) 
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La capra, (dal Canzoniere) 

Trieste, (dal Canzoniere) 

Amai, (dal Canzoniere) 

Ulisse, (da Canzoniere) 

L’Ermetismo   

- Salvatore Quasimodo 

Ed è subito sera (da Acque e Terre) 

Alle fronde dei salici (da Giorno dopo giorno) 

Uomo del mio tempo (da Giorno dopo giorno) 

 Giuseppe Ungaretti 

- La vita 

- L’allegria 

Il porto sepolto (da L’allegria) 

Veglia, (da L’allegria) 

San Martino del Carso (da L’allegria) 

Mattina (da L’allegria) 

Fratelli (da L’allegria) testo fornito in fotocopia 

Soldati (da L’allegria) 

Solitudine (da L’allegria) testo fornito in fotocopia 

- Il Sentimento del tempo 

- Il dolore e le ultime raccolte 

Tutto ho perduto (da Il dolore) 

Non gridate più (da Il dolore) 

Eugenio Montale 

- La vita 

- Ossi di seppia 
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I limoni (da Ossi di seppia) 

Non chiederci la parola (da Ossi di seppia) 

Meriggiare pallido e assorto (da Ossi di seppia) 

Spesso il male di vivere ho incontrato (da Ossi di seppia) 

Cigola la carrucola del pozzo (da Ossi di seppia) 

- Il secondo Montale: Le occasioni 

- Il terzo Montale: La bufera e altro 

- L’ultimo Montale 

Xenia 1 (da Satura) 

Xenia II, 6 (da Satura) testo fornito in fotocopia 

Xenia II, 8 (da Satura) testo fornito in fotocopia 

Ho sceso dandoti il braccio (da Satura)    

Neorealismo (cenni). Lettura integrale di Una questione privata di Beppe Fenoglio.   

 

Torino, 24 maggio 2020                                                                 Prof.ssa Chiara Garavello 
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PROGRAMMA DI LATINO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Docente: Chiara GARAVELLO 

Libri di testo: A. Diotti, S. Dossi, F. Signoracci, Narrant voll. 1 e 3, Sei editrice 

 

Didattica in presenza 

Da NARRANT 1 

Tito Lucrezio Caro: l’autore e l’opera. 

Letture e analisi: 

De rerum natura:  

L’inno a Venere I, 1-43 (LAT) 

Epicuro liberatore dell’umanità I, 62-79 (LAT) 

Ifigenia, vittima della religio I, 80-101 (LAT) 

La serenità del sapiente epicureo II, 1-62 (ITA) 

I lucida carmina I, 921-950 (ITA) 

L’ambiguità del progresso V, 1105-1135 (ITA) 

La peste d’Atene VI, 1138-1181; 1225-1287 (ITA) 

  

Da NARRANT 3 

 L’ETÀ GIULIO CLAUDIA 14-68 d.C. 

Il contesto 

Fedro e la favola in poesia 

Lettura e analisi: 

Fabulae                    

Prologo libro I (ITA) 

La vedova e il soldato, Appendix Perottina, 13 (ITA) 
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Il lupo e l’agnello I, 13 (ITA) 

                                

Lucio Anneo Seneca: la vita; le opere: Dialoghi, Trattati, Epistulae, Tragedie. 

Lettura e analisi 

Consolatio ad Helviam matrem         

Nessun luogo è esilio 8 (ITA) 

De tranquillitate animi                      

Il taedium vitae 2, 6-7 (LAT) 

Epistulae morales ad Lucilium           

Gli schiavi sono uomini 47 (ITA) testo fornito in fotocopia 

Solo il tempo è nostro 1 (LAT) 

De brevitate vitae                              

Una protesta sbagliata 1(LAT)  

Marco Anneo Lucano: la vita e l'epos. Il Bellum civile. 

Lettura e analisi:                    

Bellum civile             

Una guerra fratricida I, 1-32 (ITA) 

La presentazione dei protagonisti I, 109-147 (ITA) 

Un macabro sortilegio VI, 642-694 (ITA) 

Una tremenda profezia VI, 750-830 (ITA) 

Aulo Persio Flacco: la vita e l’opera. 

Lettura e analisi: 

Saturae                     

Choliambi (vv. 1-14) (ITA) 

 Satira I p. 180 (ITA) 

Petronio: la vita e l’opera. Il genere e i modelli del Satyricon, contenuto, temi e stile. 

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 
23/90 

 

Lettura e analisi: 

Satyricon                   

La domus di Trimalchione 28, 6-30 (ITA) 

Trimalchione si unisce al banchetto 32-33, 1-4 (ITA) 

Lo scheletro d’argento 34 (ITA) 

La descrizione di Fortunata 37 (ITA) 

I discorsi dei convitati 41, 9-12; 42; 43, 1-7 (ITA) 

La matrona di Efeso 111 (ITA) testo fornito in fotocopia 

La decadenza dell’eloquenza (ITA) testo fornito in fotocopia 

L’ETÀ FLAVIA 69-96 d.C. 

Il contesto 

Marco Fabio Quintiliano: la vita e l’opera.  

Lettura e analisi: 

Institutio oratoria                 

 È meglio educare in casa o alla scuola pubblica? I, 2, 1-8 (ITA) 

 Il maestro sia come un padre II, 2, 5-8 (LAT) 

Tempo di gioco, tempo di studio I, 3, 6-13 (ITA) 

 L’imitazione creativa X, 2, 1-7 (ITA) 

 Marco Valerio Marziale: l’autore e l’opera. 

Lettura e analisi: 

Epigrammata          

 Se la mia pagina ha un sapore X, 4 (ITA) 

 Una dichiarazione programmatica I, 4 (ITA) 

 Un consulto inquietante di medici V, 9 (ITA) 

 Cacciatori di dote I, 10; X, 8 (ITA) 

Il compianto della piccola Erotion V, 34 (LAT)                      
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IL “SECOLO D’ORO” DELL’IMPERO 96-192 d.C. 

Il contesto 

 Decimo Giunio Giovenale: la vita e l’opera. La satira dell’indignatio. 

Lettura e analisi: 

Satire                        

Satira VI p. 382s. 

Didattica a distanza 

Publio Cornelio Tacito: la vita e la carriera politica. Le opere: L’Agricola, La Germania, Dialogus de 

oratoribus, Le Historiae e Gli Annales: concezione storiografica. Lingua e stile. 

Letture e analisi. 

Agricola                               

Il discorso di Calgaco 30, 1-4 pag. 393 (ITA) 

 Grandi uomini sotto cattivi principi 42, 3-4 pag. 340 (ITA) 

Germania                             

 I confini della Germania 1 (LAT) 

 L’autoctonia dei Germani 2, 1; 4 (ITA) testo fornito in fotocopia 

 Un popolo bellicoso 14 (ITA) testo fornito in fotocopia 

Historiae                            

 L’uscita dall’Egitto V, 3 (ITA) 

Riti e consuetudini degli Ebrei V, 4 (ITA) 

Separatezza degli Ebrei V, 5 (ITA) 

Annales                                 

L'avvelenamento di Britannico XIII, 16 (ITA) testo fornito in fotocopia 

L’attentato fallito XIV, 4-5 (ITA) testo fornito in fotocopia 

Il matricidio XIV, 8 (ITA) testo fornito in fotocopia 

Roma in fiamme XV, 38 (ITA) testo fornito in fotocopia 
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La reazione di Nerone XV, 39 (ITA) 

Le accuse dei cristiani XV, 44, 1-3 (ITA) 

Atroci condanne VX, 44, 4-5 (ITA) 

Apuleio: l’autore e il De magia; Le Metamorfosi: titolo e trama, caratteristiche; gli intenti. 

Lettura e analisi: 

Metamorfosi             

Le nozze “mostruose” di Psiche VI, 28-35 (ITA) 

Psiche contempla di nascosto Amore V, 21-23 (ITA) 

Psiche scende agli Inferi VI, 16-21 (ITA) 

 LA CRISI DEI III SECOLO E IL TARDO ANTICO  

Agostino: la vita e la formazione. Confessiones  

Lettura e analisi 

Confessiones             

Il furto delle pere I, 4, 9 (ITA) 

La concezione del tempo XI, 14; 28 (ITA) 

  

Torino, 24 maggio 2020       Prof.ssa Chiara Garavello 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURE INGLESE ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
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Docente : Paola Massara  

DIDATTICA IN PRESENZA 

Dal testo   Spiazzi/Tavella/Layton, Performer Heritage, vol. 1+ vol. 2,  Zanichelli  :  

Vol.1 

The Romantic Age 

Timeline, 240 

America : the Declaration of Independence, 242 

The Industrial Revolution, 244 

The French Revolution, 249 

A new sensibility, 250 

The sublime, 251 

The Gothic novel, 253 

Frankenstein ( the novel was  read in an abridged version in the 4th year), 274-275  

Mary Shelley, 273 

Film: Frankenstein ( Captain Walton, the creation, The dialogue between Victor and the monster) 

Romantic poetry, 259 

Wordsworth, 280-281 

Daffodils, 286 (outline of a poetic text) 

The process of poetic composition, 283 
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The Rime of the Ancient Mariner, 289 

The story, 289 

The killing of the Albatross, 291 

A sadder and wiser man, 295 

Literary ballad v medieval ballad 

  

Keats 

Ode on a Grecian Urn, 311 

 

Performer Heritage Vol. 2 

The Victorian Age 

  

The Dawn of the Victorian Age, 4 

The Victorian compromise, 7 

Kipling and the White Man’s burden, p.123 

  

Dickens, 37 

Oliver Twist, 39 

The workhouse, 40 

Oliver wants some more, 42 
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Hard Times, 46 

Mr Gradgrind, 47 

Victorian Education 

  

The Victorian novel, 24-25 

Stevenson, 110 

The Strange Case of  Dr Jekyll and Mr Hyde, 110 

Story of the door, 112 

Monsters from Frankenstein to Jack the Ripper (presentation) 

  

Wilde 

The Picture of Dorian Gray, 126 

The painter’s studio,129 

Dorian's death, 131 

Art for Art's Sake, 125 

Wilde v Dickens : different ideas of Art 

Aestheticism and Decadence, 29-30 

 

The Modern Age 

An overall view, 155 
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Key-ideas, 157 

The age of anxiety, 161 

Modernism, 177 

 Modern poetry, 178 

The War Poets, 188 

Brooke, 188 

The Soldier, 189 

Owen, 190 

Dulce et Decorum Est, 191 

Sassoon, 192 

Glory of women 

  

T.,S. Eliot, 202 

The impersonality of the artist, 203 

The Mythical method ,205 

The Waste Land, 204 

The Burial of the Dead, 206 

The Fire Sermon, 208 
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 DIDATTICA A DISTANZA 

The modern novel, 181 

Joyce’s Ulysses (Classroom) 

The Funeral 

Main features of the interior monologue, 182 

 James Joyce, 248 

A subjective perception of time, 249 

Joyce's  Dubliners, 251 

Paralysis, 252 

Eveline, 253 

The Dead ( summary) 

Gabriel’s epiphany, 257 

   

 Orwell, Joyce , Woolf, Relationships by A, Mignani, Black Cat 

Orwell, 274 

Nineteen Eighty-Four, 276 ( from Relatioships) 

A dystopian novel 

  

 Torino, 16 Maggio 2020      Professoressa  Paola Massara 
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PROGRAMMA DI STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA 

Docente: prof. Anna Bersano 

Testo adottato: Fossati, Luppi, Zanette, Storia concetti e connessioni, vol. 3, Edizioni scolastiche B. 

Mondadori Pearson 

Premessa. Lo studio della storia, per quanto consentito dai tempi ridotti del nuovo ordinamento, e 

soprattutto dall’emergenza dei recenti mesi e dall’utilizzo della dad, è avvenuto tramite l’analisi di alcuni 

documenti e la visione di film e documentari (solo in alcuni casi ciò è potuto avvenire in classe). 

L’intenzione dell’insegnante è stata quella di fornire un approccio integrato e coinvolgente alla disciplina. 

Elenco testi: 

“La bella dama d’acciaio” T. Marinetti: lettura e analisi in classe. 

-Il programma di San Sepolcro: lettura e analisi in classe. 

-Voce “fascismo” dell’enciclopedia Treccani firma di B. Mussolini: indicazioni e commento in classe, 

lettura individuale assegnata. 

-Costituzione italiana: principi ispiratori, articoli fondamentali, diritti e doveri dei cittadini. Lettura e 

commento in classe. 

-Film/documentari: 

“Orizzonti di gloria” 1957 regia di S. Kubrick (sulla prima guerra mondiale, visionato e analizzato a 

lezione); 

“Tempi moderni” 1936 di Ch. Chaplin (sulle trasformazioni economiche sociali della seconda rivoluzione 

industriale), assegnato e commentato in classe; 

“Il delitto Matteotti” 1973 di F. Vancini: assegnata visione individuale guidata da domande e obiettivi 

mirati forniti tramite dad; 

“Una giornata particolare” 1977 di E. Scola (ambientato nella Roma fascista del 1938; segnalato, forniti 

spunti di riflessione); 

“Inside job” 2010 Ch. H. Ferguson (sulla globalizzazione e le dinamiche economico-finanziarie legate 

alla crisi del 2008, assegnato, commentato e analizzato con dad); 

“L’onda” 2008 di D. Gansel (sulla possibilità di un nuovo totalitarismo, le condizioni favorenti e i tratti 

caratterizzanti: analizzato e commentato in classe. Cfr. riflessioni di Hanna Arendt sui totalitarismi); 

“Ausmerzen: vite indegne di essere vissute”. Racconto teatrale su  Aktion T4: assegnato, commentato a 

lezione; 

“Il trionfo della volontà” 1935 di L. Riefenstahl: film-documentario sulla propaganda nazista e i concetti 

cruciali dell’ideologia: visto e commentato parzialmente in classe; 
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“Il sergente nella neve” di M. Paolini: assegnato e contestualizzato a lezione, Armata italiana in URSS; 

“Roma città aperta” 1945 regia R. Rossellini: assegnato e inserito entro il contesto durante le lezioni in 

dad; 

“Tutti a casa” 1960 di L. Comencini: assegnato e inserito entro il contesto durante le lezioni in dad; 

“Good Bye Lenin” 2003 di W. Becker (le trasformazioni politiche sociali ed economiche nella Germania 

dell’Est tra gli anni ’60 e il crollo del muro. Prevista visione dopo il dopo 15 maggio) 

  

Programma 

1) L’imperialismo: definizione dell’imperialismo attraverso l’analisi dei diversi aspetti: economico, 

politico, ideologico. Carta delle principali aree di espansione delle potenze europee. Lettura: Lenin 

“l’imperialismo stadio monopolistico del capitalismo”. 

  

2) La “grande guerra”. Analisi della situazione internazionale e delle tensioni tra le grandi potenze europee 

precedenti allo scoppio della guerra. Cause, occasione, aspetti del conflitto. Le nuove armi. L’intervento 

dell’Italia: il patto di Londra. 

La guerra nelle trincee e le condizioni di vita dei soldati. 

-Letture: brano tratto da E. Lussu, “Un anno sull’altopiano” (assegnato), Marinetti “La bella dama 

d’acciaio” (commentato in classe); visione del film “Orizzonti di gloria” del regista S. Kubrik; analisi del 

carboncino “La sentinella” di Otto Dix.   

  

3) I trattati di pace e le trasformazioni della carta geopolitica in Europa e Italia. Le principali conseguenze 

negli equilibri internazionali. I trattati di pace. Le trasformazioni nell’area mediorientale e i problemi 

nascenti. La società delle nazioni. 

  

4) La rivoluzione russa. Il “paradosso della rivoluzione sovietica”. 

La situazione dell’impero zarista tra ‘800 e ‘900. Realtà politica, sociale, economica (sintesi). La guerra 

mondiale e l’esplodere della situazione. La rivoluzione di febbraio, i governi provvisori e la guerra. Lenin 

e le “Tesi di aprile”. La rivoluzione d’ottobre. 

  

5) L’Unione Sovietica: dalla economia di guerra alla Nep. L’affermazione al potere di Stalin. I piani 

quinquennali, la dekulachizzazione. La rivoluzione in un solo paese. Le “purghe staliniane” e il 

totalitarismo. 
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6) L’Italia nel dopoguerra. Analisi della crisi sociale, economica e politica. Il biennio rosso e la crisi delle 

istituzioni liberali. L’affermazione del fascismo. La marcia su Roma. Il delitto Matteotti. La dittatura. Il 

fascismo da movimento a regime: l’ideologia del fascismo e la proposta della “terza via”. 

-analisi dei documenti: programma di San Sepolcro: commentato e analizzato a lezione; voce “fascismo” 

tratta dall’enciclopedia Treccani a firma B. Mussolini (assegnato alla lettura individuale e commentato in 

classe). 

  

7) L’Italia fascista. Cultura, economia, società durante il regime fascista. Propaganda, censura e consenso. 

I rapporti con la Chiesa. 

La politica estera: impresa etiopica e l’alleanza con la Germania. Politica economica.  

Film “Il delitto Matteotti” (assegnata visione individuale, domande e obiettivi guida forniti dall’insegnante 

tramite dad). 

  

8) Economia e società tra gli anni ‘20 e ’30: gli Usa. 

Gli Usa dalla fine della prima guerra al grande crollo del 1929. Economia, società. La bolla speculativa e 

il tracollo finanziario-economico e sociale. Le ripercussioni in Europa. Gli U.S.A. e il new deal di 

Roosevelt. I modelli di politica economica di riferimento e il concetto di “welfare state”. Le teorie di 

Keynes e la revisione del liberismo classico. 

  

9) Il significato della guerra civile spagnola nel confronto tra destre e sinistre totalitarie. Riferimenti 

essenziali (sintesi della vicenda). 

 

10) La Germania dalla repubblica di Weimar all’affermarsi del nazionalsocialismo. L’eclissi della 

democrazia. Crisi economica, sociale e politica. Il concetto di totalitarismo applicato al sistema di potere 

di Hitler. Il Terzo Reich. Programma del partito nazionalsocialista. L’antisemitismo- le leggi di 

Norimberga. Repressione e consenso. L’Europa verso la catastrofe: la politica dell’appeasement, 

l’”anschluss”, la questione dei Sudeti. La conferenza di Monaco e il progetto di dominio sull’Europa: la 

propaganda per lo “spazio vitale”. (analisi dei fatti di anni cruciali ‘33-34- ’35-;’38). 

Film: “Il trionfo della volontà” e “L’onda”. 
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11) La “soluzione finale”: la deumanizzazione dell’altro. Il problema della “banalità del male”, la 

macchina dell’eliminazione fisica. Il problema della giustizia umana e il processo di Norimberga. Il 

negazionismo (“Il labirinto del silenzio”, “La verità negata” in occasione delle Giornate della Memoria: 

film visionati e commentati in classe). Sullo stesso argomento l’opera di Hannah Arendt e le riflessioni 

sul processo ad Eichmann. 

 

12) La seconda guerra mondiale. Origini e responsabilità. L’aggressione della Polonia. L’attacco a 

occidente e la caduta della Francia. La guerra parallela dell’Italia. Il coinvolgimento delle grandi potenze: 

Inghilterra, U.R.S.S., Giappone, U.S.A. Gli anni cruciali e le vicende della guerra: ‘42 e ‘43. Il disegno 

del “nuovo ordine” e il suo fallimento dal ‘43 al ‘45. 

  

13) La caduta del fascismo in Italia e l’8 settembre. La crisi del regime. L’armistizio e le conseguenze. La 

resistenza. L’Italia divisa: dal ‘43 al ‘45. La fine della guerra. Il 25 aprile. Il Trattato di pace e il problema 

dei confini orientali. L’Italia dalla liberazione alla repubblica. 

Film segnalati: Tutti a casa, L’Agnese va a morire, Roma città aperta. 

  

14) La costituzione repubblicana. I principi ispiratori e gli articoli fondamentali. I diritti e i doveri dei 

cittadini. libertà, uguaglianza e solidarietà. La costruzione della società improntata al welfare. 

 

15) Il decollo economico negli anni del dopoguerra (sintesi dopo 15 maggio). 

  

16) Un mondo diviso. Le conseguenze della seconda guerra mondiale. La conferenza di Yalta e le zone 

d’influenza in Europa. Le nazioni unite. U.S.A. e U.R.S.S.: la guerra fredda. Aspetti fondamentali.  

 

17) Il processo di decolonizzazione: i problemi connessi all’autodeterminazione dei popoli e il contesto 

di neocolonialismo economico. Sintesi. Nascita del concetto di “terzo mondo”. Terzo mondo e 

sottosviluppo. 

  

18) L’Europa dell’Est nel precario “equilibrio” fino al crollo del muro di Berlino e la dissoluzione 

dell’Urss.  

  

19) La crisi finanziaria ed economica del 2008. 
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Film documentario “Inside job” commentato e analizzato a lezione (dad)  

 

Torino, 24 maggio 2020       Prof.ssa Anna Bersano 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Docente: Prof. Anna Bersano 

Manuale adottato: Abbagnano-Fornero, L’ideale e il reale, voll. 2B, III A, III B, Paravia 

  

1) I. KANT La “Critica della ragion pura”: il criticismo. Limiti e fondamenti della conoscenza. Sensibilità 

e intelletto: le tesi della filosofia trascendentale. La rivoluzione copernicana dell’indagine trascendentale. 

La definizione di: fenomeno, noumeno, esperienza. L’estetica trascendentale: spazio e tempo come 

intuizioni pure. L’analitica trascendentale: intelletto e categorie. Definizione dei termini: a priori, a 

posteriori. I giudizi sintetici a priori: possibilità e fondamento della scienza. Lo schematismo 

trascendentale, lʼIo penso. LʼIo come legislatore della natura. II. Il rifiuto della metafisica come scienza: 

dialettica trascendentale. L’uso regolativo delle idee della ragione. III. La “Critica della ragion pratica”. 

La legge morale quale fatto della ragione. Dovere, possibilità, libertà. I postulati della ragion pratica e il 

rapporto tra morale e conoscenza in Kant. IV. La “Critica del giudizio”. Giudizio determinante e 

riflettente. Il giudizio estetico e teleologico. Il finalismo: una soluzione all’inconciliabilità tra necessità e 

libertà. (sintesi) 

2) Dal criticismo all’idealismo Idealità trascendentale e realismo empirico nella filosofia kantiana. Gli 

interpreti di Kant e il dibattito sulla “cosa in sé”. 

3) Caratteri generali della cultura del Romanticismo e temi principali. La filosofia del Romanticismo e il 

rifiuto del “limite”. La tensione verso l’infinito e l’assoluto tramite diversi procedimenti: ragione, 

religione, sentimento, arte. 

4) L’idealismo tedesco. 

Il pensiero di Fichte e la distinzione tra idealismo e dogmatismo. L’intento de “La Dottrina della scienza”. 

Il concetto di limite e di libertà come compito. L’infinito. Le riflessioni di ambito politico-culturale 

relative ai “Discorsi alla nazione tedesca”. 

G.W.F. HEGEL Realtà e razionalità. Definizione di idealismo. La dialettica hegeliana. Idea, Natura, 

Spirito: struttura e dinamica del sistema hegeliano. Logica, filosofia della natura, filosofia dello Spirito. 

Spirito soggettivo, oggettivo, assoluto. La fenomenologia dello Spirito. La teoria dello stato. Finito e 

infinito nel sistema hegeliano. La filosofia della storia. 

  

5) Destra e sinistra hegeliana: Il rovesciamento della filosofia speculativa operato da L. Feuerbach. 

L’alienazione religiosa. 

6) K. MARX Hegel e Marx: il concetto di dialettica, il rovesciamento dell’idealismo, il rapporto tra realtà 

e razionalità. La critica a Feuerbach. Materialismo storico-dialettico. L’analisi economica: struttura e 

sovrastruttura. Il rapporto tra l’uomo, la natura, la società, la politica. Il concetto di “lavoro” 

nell’interpretazione umanistica. Il concetto di ideologia. Critica al socialismo utopistico: lotta di classe e 

dittatura del proletariato nella visione storica di Marx. 
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7) A. SCHOPENHAUER Il mondo come volontà e rappresentazione. La rappresentazione come velo di 

Maya. La volontà come noumeno; la via di accesso alla cosa in sé. La volontà come dolore. Le vie della 

liberazione: arte, pietà, ascesi 

8) S. KIERKEGAARD L’antirazionalismo kierkegaardiano. La polemica nei confronti del sistema 

hegeliano. La verità del singolo. Possibilità, libertà, scelta, nulla. L’esistenza sprecata: l’esteta, il 

pensatore, l’uomo massa. La disperazione. La ricerca del rapporto adeguato tra pensiero e azione: lʼinter-

esse, il pensiero appassionato alla vita. Lo stadio etico: la ripresa o scelta incessante di sé. L’inadeguatezza 

della scelta etica: il pentimento. Scelta religiosa: il compito infinito e il rapporto con Dio. La figura di 

Cristo come paradosso. Approfondimento e inveramento del rapporto autentico tra vita e pensiero. 

9) Il POSITIVISMO Caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo. Il pensiero di A. Comte. 

La legge dei tre stadi. Il ruolo attribuito alla scienza e il concetto di progresso. 

10) F.W. NIETZSCHE “La nascita della tragedia”: apollineo e dionisiaco. Salute e malattia nella 

sensibilità dei greci: la decadenza e il prevalere dell’apollineo. L’arte come sola teodicea. “Umano troppo 

umano” e “La gaia scienza”: la critica della cultura tramite la scienza. Il rifiuto della metafisica e la “morte 

di Dio”. La critica alla morale cristiana: debolezza e risentimento. “Così parlò Zarathustra”: superuomo, 

volontà di potenza, amor fati, eterno ritorno. Nietzsche e la sua epoca: “Considerazioni inattuali”. Oblio 

e memoria: riflessioni sulla storia. 

  

11) S. FREUD. La rivoluzione psicanalitica. Dagli studi sull’isteria alla psicanalisi. La realtà 

dellʼ”inconscio” e i modi per accedere ad esso. La scomposizione psicanalitica della personalità: Es, Io, 

Super-io. La nuova immagine dellʼIo. La seconda topica. Normalità e nevrosi: la struttura conflittuale 

della psiche. La rimozione come difesa. L’interpretazione dei sogni. La teoria della sessualità. Religione 

e civiltà. “Il disagio della civiltà”. 

  

13) J.P. SARTRE (Si prevede dopo il 15 maggio). Esistenza e libertà. Analisi dei temi dell’esistenzialismo 

attraverso il testo: “L’esistenzialismo è un umanismo”. Essenza ed esistenza: confronto con il 

soggettivismo cartesiano e suo superamento. Angoscia e responsabilità. La scelta dell’uomo e la 

progettualità: l’impegno. La malafede. “Essere e nulla”: l’uomo come essere tramite il quale il nulla viene 

al mondo. L’essere delle cose e l’essere dell’uomo. Il concetto di “coscienza” e il valore nullificante della 

stessa. Gli altri: la serie e il gruppo. 

  

14) K. POPPER. L’epistemologia. Il criterio di demarcazione e il principio di falsificabilità. La 

trasformazione dello status della scienza: da edificio stabile a costruzione su palafitte. Il concetto di verità 

e il rapporto con esperimenti e fatti: teorie corroborate. La teoria dei tre mondi. La critica epistemologica 

al marxismo e alla psicanalisi. Il rapporto con il sapere non scientifico. Le dottrine politiche: “La società 

aperta e i suoi nemici”. La possibilità del controllo e della riforma dei sistemi politici. 

15) H. ARENDT La banalità del male. Analisi dei totalitarismi. Responsabilità e complicità. 
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16) In programma dopo il 15 maggio. Nuove prospettive dell’indagine filosofica dopo il tramonto della 

Metafisica, L’ermeneutica e la riflessione sull’arte come luogo di verità. H.J. GADAMER: “Verità e 

metodo”. Il circolo ermeneutico. La valenza interpretativa quale cifra del rapporto dell’uomo col mondo. 

Storicità e infinità del processo interpretativo. Il linguaggio: luogo di incontro e verità. Il rapporto tra 

particolare/universale, finito/infinito. 

Torino, 9 maggio 2020       Prof.ssa Anna Bersano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
39/90 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Insegnante: Lazzara Letizia 

IN PRESENZA 

Funzioni e loro proprietà 

Definizione di funzione, classificazione delle funzioni, dominio di una funzione, zeri e segno di una 

funzione. 

Grafici delle funzioni e trasformazioni geometriche (traslazioni, dilatazione verticale e orizzontale, 

contrazione verticale e orizzontale, valori assoluti). 

Proprietà delle funzioni: funzioni iniettive, suriettive, biunivoche, funzioni crescenti, decrescenti, 

monotone, periodiche, funzioni pari e dispari. 

Proprietà delle principali funzioni trascendenti (funzione esponenziale, logaritmica, seno, coseno, 

tangente, cotangente). 

Funzione inversa e funzione composta. 

I limiti delle funzioni 

Intervalli, intorni di un punto, intorni di infinito 

Definizione di limiti e sua interpretazione grafica: limite finito per x che tende ad un valore finito, limite 

infinito per x che tende ad un valore finito, limite finito per x che tende ad infinito, limite infinito per x 

che tende ad infinito. 

Primi teoremi sui limiti: teorema di unicità del limite, teorema della permanenza del segno e suo inverso, 

teorema del confronto (con dimostrazione). 

Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni 

Limite della somma di due funzioni (con dimostrazione). 

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

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

Funzioni continue. Teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi, 

teorema di esistenza degli zeri (senza dimostrazione) 

Punti di discontinuità di una funzione (di prima specie, di seconda specie, di terza specie o eliminabile). 

Teoria degli asintoti: orizzontali, verticali, obliqui. 

Grafico probabile di una funzione. 
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 La derivata di una funzione 

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

geometrico. 

Teorema sulla continuità e la derivabilità di una funzione (con dimostrazione), esempi di funzioni continue 

ma non derivabili. 

Derivate fondamentali. Regole di derivazione. 

Derivate delle funzioni composte ed inverse. 

Derivate di ordine superiore al primo. 

Retta tangente e retta normale ad una curva in un punto. 

Punti di non derivabilità (flessi a tangente verticale, cuspidi, punti angolosi). 

Criterio di derivabilità. 

Applicazioni della derivata prima e seconda alla fisica: legge oraria, velocità, accelerazione, intensità 

di corrente. 

I teoremi del calcolo differenziale 

Teoremi di Rolle, di Lagrange (senza dimostrazioni). 

Conseguenze del teorema di Lagrange (con dimostrazione) 

Teorema di Cauchy, teorema di De l’Hospital (senza dimostrazioni). 

Teoremi sulle funzioni iniettive e monotone, invertibili e monotone (senza dimostrazione) 

I massimi, i minimi e i flessi 

Definizioni di massimi e minimi assoluti, di massimi e minimi relativi. 

Definizione di concavità verso l’alto e verso il basso di una funzione e di punti di flesso di una curva. 

Teorema di Fermat (senza dimostrazione), ricerca di massimi, minimi e flessi orizzontali con la derivata 

prima. 

Teorema sulla concavità di una funzione (senza dimostrazione). Ricerca dei flessi con la derivata seconda. 

Problemi di massimo e di minimo. 

 Lo studio di una funzione 

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

e grafico della sua derivata. 
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 A DISTANZA 

 Gli integrali indefiniti 

Primitiva e definizione di integrale indefinito, proprietà dell’integrale indefinito 

Integrali indefiniti immediati. Integrazione delle funzioni composte, integrazione per sostituzione e per 

parti. Integrazione delle funzioni razionali fratte. 

 Gli integrali definiti 

Integrale definito e suo significato geometrico. Proprietà dell’integrale definito. 

Teorema della media (con dimostrazione) e suo significato geometrico. 

Teorema fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione). 

Calcolo delle aree: area compresa tra una curva e l’asse x, area compresa tra due curve, area compresa tra 

una curva e l’asse y. 

Calcolo dei volumi: volume di un solido di rotazione attorno all’asse x, e attorno all’asse y, volume di un 

solido con il metodo dei gusci cilindrici e con il metodo delle sezioni. Integrali impropri. 

 Le equazioni differenziali 

Equazioni differenziali.  

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

Equazioni del secondo ordine: del tipo y’’=f(x). 
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PROGRAMMA DI FISICA 

Insegnante: Prof. Gilardini Gianfranco 

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

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

in adozione con appunti personali o materiale fornito dal docente. 

 

1. Fenomeni elettrostatici e campo elettrostatico 

● Elettrizzazione dei corpi (esperienze significative). 

● Polarizzazione degli isolanti. 

● Quantità di carica elettrica e sue proprietà. 

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

● Legge di Coulomb e principio di sovrapposizione degli effetti. 

● Distribuzione della carica in un corpo asimmetrico. 

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

il campo gravitazionale. 

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

di Gauss. 

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

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

puntiformi, di una sfera e di un corpo cavo 

● Differenza di potenziale e superfici equipotenziali. 

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

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

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

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

● Densità di energia del campo elettrico. 

 2.   Circuiti elettrici in corrente continua 

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

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

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

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

resistività dalla temperatura. 

● Effetto Joule. 

● Energia e potenza elettrica. 

● Leggi di Kirchhoff. 

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

  

3.   Fenomeni magnetici 

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

Faraday, il campo magnetico terrestre. 

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

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

magnetico. 

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

● Funzionamento del motore elettrico. 

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

● Forza di Lorentz. 

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

massa. 

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

● Teorema di Gauss per il campo magnetico. 

● Circuitazione del campo magnetico: Teorema di Ampère. 

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

sostanze ferromagnetiche (isteresi magnetica). 
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4.  Elettromagnetismo 

● Induzione elettromagnetica: esperimenti di Faraday e di Ampère. 

● Legge di Faraday-Neumann e legge di Lenz. 

● Autoinduzione e mutua induzione. 

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

● Energia e densità di energia del campo magnetico. 

● Alternatore e generazione di correnti alternate. 

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

con i fasori, potenza assorbita. 

● Circuiti oscillanti: analogie elettro-meccaniche e risonanza. 

● Equazioni dei campi statici nel vuoto. 

● Teorema di Ampère generalizzato. 

● Corrente di spostamento e teorema di Ampere-Maxwell. 

● Equazioni di Maxwell. 

● Generazione e propagazione di onde elettromagnetiche. 

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

● Energia e densità di energia elettromagnetica. 

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

● Introduzione alla teoria della relatività. 

● Relatività Galileiana e concetto di simultaneità. 

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

● Postulati di Einstein. 

● Trasformazioni di Einstein-Lorentz. 

● Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze. 

● Composizione relativistica delle velocità. 

● Dinamica relativistica, revisione dei postulati della fisica classica. 

● Massa relativistica. 

● Energia totale ed energia a riposo. 

● Equivalenza massa-energia. 

  

 

Torino, 13 maggio 2020                                    

                                                                                                                   

                                                                                Prof. Gianfranco Gilardini 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

 

Prof.ssa Simona Castellaro 

 

LIBRI DI TESTO: 

Valitutti, Falasca, Amadio - “Chimica, concetti e modelli” - Zanichelli 

Valitutti, Taddei, Maga, Macario - “Carbonio, metabolismo, biotech” - Zanichelli 

Lupia Palmieri, Parotto - “Il globo terrestre e la sua evoluzione” - Zanichelli 

 

Tutti gli argomenti sono stati spiegati dalla docente e gli alunni sono abituati a studiare sugli 

appunti, utilizzando il testo come supporto aggiuntivo o come spunto per esercizi da risolvere. 

Durante il trimestre si è portato a termine il programma di Chimica Generale e Inorganica, affrontando 

alcuni argomenti che non si erano potuti svolgere in quarta. Le parti completate non saranno 

esplicitamente oggetto del programma per l'Esame di Stato e pertanto non vengono elencate. 

 

A. CHIMICA ORGANICA 

1. IDROCARBURI 

L'atomo di carbonio. Ibridazioni. Legami σ e π. Alcani, alcheni, alchini, radicali alchilici, cicloalifatici, 

aromatici. 

2. GRUPPI FUNZIONALI 

Nomenclatura dei principali gruppi funzionali: alogenuri, alcoli, eteri, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, 

esteri, ammine. 

3. ISOMERIE 

Isomeri. Tipi di isomerie: isomeria strutturale (di catena, di posizione e di gruppo funzionale) e 

stereoisomeria (geometrica ed ottica). 

 

B. BIOCHIMICA 

1. BIOMOLECOLE 

Monomeri e polimeri. Reazione di condensazione e di idrolisi. Formule, reazioni, funzioni e caratteristiche 

di carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici. Cenni di duplicazione del DNA e di sintesi proteica. 

2. DAL DNA ALLA GENETICA DEI MICRORGANISMI 

DNA e RNA. Duplicazione del DNA. La sintesi delle proteine. I virus. Il trasferimento dei geni nei batteri.  

3. MANIPOLARE IL GENOMA: LE BIOTECNOLOGIE 

Clonaggio genico. Vettori plasmidici. Enzimi di restrizione. Librerie genomiche. PCR. Sequenziamento 

del DNA. Utilizzi delle biotecnologie. 

 

C. GEOLOGIA 

1. I MINERALI 

Composizione chimica. Classi mineralogiche. Proprietà. Polimorfismo e isomorfismo. Silicati: 

classificazione chimica e per struttura. 

2. IL CICLO LITOGENETICO 

3. LE ROCCE MAGMATICHE 

Plutoniti e Vulcaniti: processi di formazione, classificazione, composizione chimica (serie alcalicalcica) 

e struttura. 

4. LE ROCCE SEDIMENTARIE 

Rocce clastiche, organogene, chimiche e residuali: processi di formazione (erosione, trasporto, deposito 

e diagenesi), classificazione, composizione chimica e struttura. 

5. LE ROCCE METAMORFICHE 
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Processi di formazione (metamorfismo regionale, di contatto e cataclastico), classificazione, 

composizione chimica e struttura. 

6. TETTONICA DELLE PLACCHE 

Teoria della tettonica delle placche. Espansione oceanica. Subduzione. Orogenesi e movimenti delle 

placche. 

7. MAGMATISMO E VULCANESIMO 

Il magma. Morfologia vulcanica. Tipi di eruzioni. Distribuzione del vulcanesimo. Etna e Vesuvio. 

Vulcanismo secondario. Previsioni eruzioni. 

8. DINAMICA INTERNA: I TERREMOTI  

Distribuzione dei terremoti. Origine. Ipocentro ed epicentro. Tipi di onde sismiche. Sismografi e 

sismogrammi. Scale sismiche. Previsioni dei terremoti. 
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PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE.  5H 

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

INTEGRATO DALLE DISPENSINE CARICATE SUL REGISTRO ELETTRONICO 

Capitolo o paragrafo Pagine 

Il Post – impressionismo: schematizzazione Appunti 

Tra impressionismo e post impressionismo: Cezanne: La casa 

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

Victoire 

236-239 + appunti 

Post – impressionismo, caratteri generali 246 + appunti 

Il Puntillismo o puntinismo, Seurat (Una domenica mattina 

all’isola della Grande Jatte), Signac (Ingresso al porto di 

Marsiglia) 

246-247 

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

Cosa siamo? Dove andiamo? 

248-251 + appunti 

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

letto, Notte stellata, La Chiesa di Auvers, Campo di grano con 

volo di Corvi 

252-257 + appunti 

Henry Rousseau, Zingara addormentata, Foresta 266-268 

La pittura italiana del secondo ottocento   
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Brevi cenni di confronto tra lo stile degli impressionisti e 

quello dei macchiaioli, La rotonda di Palmieri come esempio 

Appunti, pag. 290 e 

291 

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

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

Pellizza da Volpedo. Il quarto stato 306-307 

Architettura nella seconda metà dell’ottocento 314 

Architettura degli ingegneri, Paxton e il Palazzo di Cristallo, 

La torre Eiffel, La mole Antonelliana. 

314-316 

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

INTEGRATO DALLE DISPENSINE CARICATE SUL REGISTRO ELETTRONICO 

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

Art Nouveau 4-5 

Architettura 8 

Horta: Casa Solvay 8 

Guimard e l’ingresso della metropolitana a Parigi 9 
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Gaudì: Casa Milà, interni di casa Batllò, Parco Guell e la 

Sagrada Familia 

9-10 e appunti 

Pittura, Klimt: Giuditta e il Bacio 12-13 

I Fauves 16-17 

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

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

Derain (Donna in camicia, Il ponte di Charing-Cross) 

22-24 

Il cubismo. Introduzione 32-35 

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

periodo rosa, Les damoiselles d’Avignon, Cubismo analitico 

(Ritratto di Ambroise Vollard), cenni sul cubismo sintetico, Le 

tre danzatrici, Guernica. 

34-43 

Espressionismo. 58-59 

Precedenti dell’espressionismo. Ensor: L’ingresso di Cristo a 

Bruxelles 

60-61 

Precedenti dell’espressionismo. Munch: Il grido, Angoscia e 

Pubertà 

61-62 

Die Brucke. Kirkner (Marcella, Donna allo specchio), 63-65 
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Kokoschka. La sposa del vento, Il lago di Ginevra 67-68 

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

Astrattismo. Introduzione 78-79 

Der Blaue Reiter 80 

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

Marc. I grandi cavalli. 83 

Klee. Strada principale e strade secondarie. 84-85 

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

Composizione con rosso giallo e blu,Victory Boogie-Woogie 

94-97 

Futurismo 102-103 

Boccioni. Forme uniche nella continuità dello spazio, Officine a 

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

104-107 

Balla: dinamismo di un cane al guinzaglio 108 

Russolo: Dinamismo di un’automobile 112 

La pittura metafisica. 116 
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De Chirico. Canto d’amore, Mobili nella valle, La piazza 

d’Italia, Le Muse inquietanti. 

116-119 

Dada 128 

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

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

Fontana, LHOOQ. 

130-131 

Surrealismo 135 

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

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

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

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

persistenza della memoria 

146 

Architettura 212 

Introduzione al movimento moderno, funzionalismo e 

razionalismo 

appunti 

Gropius: Il Bauhaus. appunti 
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Mies van der Rohe: Villa Tugendhat, Lake Drive Shore 

Apartments, Seagram Building. 

appunti 

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

Ronchamp, Unité d’habitation 

appunti 

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

pionieri e il grattacielo. 

appunti 

Wright: le case della prateria, La casa sulla cascata, 

Guggenheim Museum 

appunti 

Il razionalismo organico di Aalto: il Sanatorio di Paimio, La 

Chiesa di Riola. 

appunti 

Architettura (razionalista) in Italia appunti 

Terragni: La casa del fascio appunti 

Michelucci : Stazione di santa Maria Novella e Chiesa di san 

Giovanni Battista a Firenze 

appunti 

Cenni sull’architettura del totalitarismo e gli sventramenti 

urbanistici 

appunti 

Piacentini: il Palazzo di giustizia di Milano appunti 

Cenni su altri architetti   
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Renzo Piano: Centre Pompidou appunti 

Decostruttivismo: Frank O. Gehry, il Museo Guggenheim di 

Bilbao 

appunti 

Architettura post-modern appunti 

Philip Johnson: Grattacielo AT&T appunti 

Portoghesi: La Moschea di Roma appunti 

Arte italiana tra le due guerre   

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

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

barcaiolo, Vigilia di Pasqua 

155, 158-159 

Morandi, introduzione, natura morta, Paesaggio del 1925 e 

1936 

160-162 

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

La scuola di Parigi. Introduzione 188-189 

Chagall. Introduzione, Parigi dalla finestra, La passeggiata, 

Coppia sopra Saint-Paul, Coppia di innamorati su sfondo rosso 

190-193 
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Modigliani. Introduzione, le teste in pietra, i ritratti, Nudo 

sdraiato con braccia aperte. 

195-197 

Modigliani e la scultura: una grande passione, solo i caratteri 

generali. 

198-199 

Il realismo espressionista tedesco. Introduzione 203 

Otto Dix. Introduzione, Il venditore di fiammiferi, Ritratto 

della giornalista von Harden 

204 

George Grosz. Introduzione, cenni sui disegni, Le colonne della 

società 

205-206 e 187 

La pittura in America 250 

L’Action painting, Pollock tutto 251 

Altri artisti americani:   

Rothko tutto Appunti 

Hopper: Appunti 

Arte in Europa   

Bacon. Tutto Appunti 
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Moore. Tutto Appunti 

Giacometti Appunti 

L’arte materica: Burri Appunti 

Lo spazialismo: Fontana Appunti 

La pop art 292 

Rauschemberg. Introduzione, Letto, Buffalo II 294 

Andy Warhol: introduzione, Liz Taylor, Barattolo di minestra 

Campbell’s 

295 

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

Lichtenstein: citazione del 1963 290 

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

Natura morta cubista con carte 

295-296 

Piero Manzoni 302 

Iperrealimo: Estes Appunti 

Arte concettuale Appunti 
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Body art Appunti 

Land art Appunti 

  

Gli argomenti indicati sul libro vanno integrati con tutti gli appunti che sono 

stati inviati durante l’anno scolastico. 

  

Torino, 15 maggio 2020                                                                   Il docente 

                                                                         Guido Capetti 
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MATERIA: Scienze Motorie                                 

 

DOCENTE: Silvio Benati 

 

PROGRAMMA DIDATTICO EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

Modulo 1: PERCEZIONE DI SÉ E COMPLETAMENTO DELLO SVILUPPO FUNZIONALE DELLE 

CAPACITÀ MOTORIE ED ESPRESSIVE 

 

Contenuti:  

- potenziamento organico generale (es. addominali)  

- esercizi di preatletismo generale (es. andature varie) 

- esercizi a carico naturale e di mobilizzazione articolare (es. esercizi poliarticolari, stretching) 

- esercizi di resistenza alla velocità (es. “navetta”) 

- esercizi di coordinazione (es. salti della funicella) 

 

 

Modulo 2: SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE 

 

Contenuti:  

- elementi base del Primo Soccorso: le regole dell’emergenza, sequenza ABC, procedura RCP; 

protocollo B.L.S. per valutare la coscienza; manovre di emergenza (es. ostruzione vie aeree da 

corpo estraneo); alcune lezioni sono state effettuate con l’intervento degli esperti della Croce 

Verde. 

 

 

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

 

Contenuti:  

- fondamentali individuali della pallavolo (schiacciata) e della pallacanestro (conclusioni a 

canestro in terzo tempo), Hit Ball (colpi di attacco, muro, cambio difensivo)  

- attività di assistenza all’arbitraggio 

- giochi di squadra: calcetto, pallavolo, pallacanestro, Hit Ball 

- partecipazione ai tornei interni della scuola  

- attività di sport individuali: atletica leggera: lancio del peso, attività aerobica tramite corsa di 

resistenza (test 7’). 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE  

 Docente: Aldo Favazza 

  

-L’uomo che si interroga: chi sono? Perché esisto? 

-Ripercorso per linee generali sulla religione e sulla fede. 

-Elementi di bioetica: eutanasia e testamento biologico 

-Unioni civili e matrimonio: pensiero della Chiesa 

-Il pluralismo religioso contemporaneo: cos’è e perchè esiste?  

-Cosa sono i diritti civili. 

-I giovani e la politica. 

-La religione Islamica. La vita di Maometto e la nascita dell’Islam. 

-Sunniti e Sciiti: chi sono? 

-I  5 pilastri dell’Islam. 

-Il valore della donna nell’Islam oggi 

-Il Confucianesimo. 

-La scuola e la famiglia: quali ruoli rivestono nella crescita della persona? 

-I giovani di oggi ed il loro rapporto con la fede. 

-La morale cristiana. L’importanza dei dieci comandamenti. 

-La società contemporanea è sempre più lontana dalla chiesa: perché? 

-I giovani e la capacità di relazionarsi.   

 

 5-Testi assegnati 

 -Utilizzazione di schede tematiche che vogliono fornire materiale di discussione, di riflessione e di 

orientamento per un insegnamento che è vissuto dagli studenti come “diverso dalle altre materie”. 

-Lettura di articoli scelti riguardanti il mondo giovanile, la fase della loro crescita e delle problematiche 

inerenti la scelta e la prosecuzione degli studi universitari. 
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-Utilizzo del quotidiano in classe che aiuta il dibattito tra gli allievi su particolari tematiche inerenti 

l’attualità. 

-Verifiche 

 -Colloqui orali e dibattiti in classe. 

  

Torino, 15/5/2020                                     Prof. Aldo Favazza 
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Anno Scolastico 2019/2020 

 

 

Esame di Stato 

 
 

 

 

                                                   ALLEGATO B 
 
 

 

 

RELAZIONI DISCIPLINARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 
62/90 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 DOCENTE: Chiara Garavello 

 TESTI ADOTTATI: 

G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Il piacere dei testi voll. 4, Leopardi, 5 e 6 ed. Paravia. 

Dante Alighieri, La Divina Commedia, nuova edizione integrale (a cura di S. Jacomuzzi, A Dughera, G. 

Ioli, V. Jacomuzzi), ed. SEI (edizione consigliata) 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2019/20 al giorno 30/5: N° ore 124 su 132 previste 

 

PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

Conoscenze/contenuti 

Conoscenza della storia della letteratura italiana e delle opere principali dell’Ottocento e del 

Novecento con particolare riferimento ai seguenti autori: Manzoni, Leopardi, Verga, 

d’Annunzio, Pascoli, Svevo, Pirandello, Ungaretti, Saba, Montale. 

Antologia di canti tratti dal Paradiso di Dante. 

Capacità / competenze 

La programmazione è stata volta al raggiungimento dei seguenti obiettivi: saper ricostruire e 

analizzare un contesto storico letterario, saper svolgere la parafrasi di un testo poetico o il 

riassunto di un testo in prosa, saper analizzare entrambi in base alle esperienze di vita 

dell’autore, il contesto storico e culturale di appartenenza, le scelte artistiche (tematiche e 

formali), la relazione con altri testi dello stesso genere e il rapporto con le altre opere 

dell’autore; sapere utilizzare il lessico specifico con sufficiente precisione, esprimendosi 

nello scritto e nell'orale nel modo il più appropriato e corretto possibile, saper istituire 

collegamenti e confronti fra autori e opere diverse, anche di altre culture letterarie, saper 

sostenere una tesi con argomenti validi e fondati, attraverso conoscenze scolastiche ed 

extrascolastiche, all'esperienza di vita e all'attualità. 

 Metodologie didattiche: 

lezioni frontali dialogate con analisi testuali, discussioni guidate su letture autonome assegnate e, momenti 

di correzione, consolidamento e recupero in itinere, visione di spettacoli teatrali su argomenti del 

programma dell’ultimo anno, guida alla composizione scritta in riferimento alle nuove prove dell'esame 

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 
63/90 

 

di Stato. 

In seguito alla sospensione della didattica in presenza, sono state svolte lezioni attraverso piattaforme 

ministeriali, durante le quali si è cercato di coinvolgere ulteriormente i ragazzi attraverso la costante 

ripresa da parte dei discenti degli argomenti trattati nei precedenti incontri o nel corso degli stessi e 

favorendo i loro interventi nel corso della lezione. 

  

Strumenti ed ambiti di lavoro 

Accanto al libro di testo, sono stati forniti dall’insegnante testi aggiuntivi, appunti di approfondimento o 

di sintesi, anche riguardo le nuove prove dell'esame di Stato, visione di spettacoli teatrali dal vivo o 

attraverso piattaforme digitali, soprattutto dopo l’interruzione della didattica in presenza. È stata suggerita 

la visione di brevi filmati su alcuni autori del Novecento. 

  

Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione 

Nella prima parte dell’anno scolastico l’insegnante ha agito in base ai criteri di verifica e di valutazione 

stabiliti in dipartimento, tenendo conto anche nella valutazione dei miglioramenti degli alunni, della loro 

partecipazione al dialogo educativo in classe, del percorso di maturazione di ciascuno di essi. Questi ultimi 

aspetti sono stati ulteriormente valorizzati in seguito alla sospensione della didattica in presenza. 

Sono state svolte prove scritte e colloqui orali sia nella didattica in presenza sia in quella a distanza. 

  

Breve relazione sulla classe in relazione alla disciplina 

La classe, pur presentando una maggiore predisposizione per le materie scientifiche, ha dimostrato un 

discreto interesse anche per le discipline letterarie, partecipando in maniera attiva con domande e 

interventi alle lezioni. 

Nel corso del triennio si è riscontrata una maturazione progressiva da parte di tutti gli allievi, sia nei 

confronti dell’insegnante sia in rapporto alla disciplina e, più in generale, alla scuola e allo studio. 

L’atteggiamento è globalmente educato e collaborativo, generalmente rispettoso delle scadenze e dei 

momenti di verifica. 

Si può individuare all’interno della classe un gruppo di studenti che si è distinto per un costante impegno 

nella frequenza e nello studio; accanto ad esso ve ne è un altro che, a causa di un’applicazione discontinua 

e più superficiale, presenta alcune incertezze nella preparazione e nella produzione scritta. 

 La didattica a distanza ha imposto una parziale rimodulazione del programma preventivato. 

 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA LATINA 
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DOCENTE: Chiara Garavello 

TESTI ADOTTATI: 

Angelo Diotti, Sergio Dossi, Franco Signoracci, Narrant voll. 1 e 3 Sei 

 Ore di lezione effettuate nell’a. s 2019/20 al 15/5/2020: N° ore 82 su 99 previste 

 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

Conoscenze / contenuti  

La storia della letteratura latina dall’età imperiale ai regni romani barbarici, con particolare 

riferimento ai seguenti autori: Seneca, Lucano, Petronio, Quintiliano, Marziale, Tacito, 

Apuleio e Agostino. 

Lettura in traduzione e/o in lingua di passi tratti dalle opere di Lucrezio, Seneca, Lucano, 

Petronio, Marziale, Quintiliano, Giovenale, Tacito, Apuleio, Agostino. 

Capacità / competenze: 

Capacità di collocare ciascun autore all’interno del contesto storico-culturale in cui opera; 

capacità di confrontare gli autori significativi, cogliendone i punti di contatto e le differenze; 

capacità di mettere in relazione la produzione letteraria e le condizioni storico-politiche del 

periodo, facendo ricorso ai testi trattati. 

Capacità di riassumere e commentare un testo in traduzione e di svolgere la traduzione 

ragionata di un testo in latino precedentemente affrontato in classe dall'insegnante; sapersi 

valere di un lessico specifico adeguato e corretto; capacità di stabilire confronti e fare 

collegamenti fra le opere di autori diversi anche interdisciplinari, in particolare con la storia 

della letteratura italiana. 

 Metodologie didattiche 

Lezione frontale dialogata, con lettura, analisi e commento di testi in traduzione; traduzione ragionata e 

scomposizione sintattica dei testi dal latino. Momenti di ripasso e di recupero. 

In seguito alla sospensione della didattica in presenza, sono state svolte lezioni attraverso piattaforme 

ministeriali, durante le quali si è cercato di coinvolgere ulteriormente i ragazzi attraverso la costante 

ripresa da parte dei discenti degli argomenti trattati nei precedenti incontri o nel corso degli stessi e 

favorendo e sollecitando attraverso domande i loro interventi nel corso della lezione. 
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Strumenti ed ambiti di lavoro 

Accanto al libro di testo, sono stati forniti dall’insegnante appunti di approfondimento o di sintesi, anche 

per quello che riguarda l’analisi dei testi. 

  

Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione 

Nella prima parte dell’anno scolastico l’insegnante ha agito in base ai criteri di verifica e di valutazione 

stabiliti in dipartimento, tenendo conto anche nella valutazione dei miglioramenti degli alunni, della loro 

partecipazione al dialogo educativo in classe, del percorso di maturazione di ciascuno di essi. Questi ultimi 

aspetti sono stati ulteriormente valorizzati in seguito alla sospensione della didattica in presenza. 

Sono state svolte prove scritte e colloqui orali. Nel periodo della didattica a distanza si sono svolti solo 

colloqui orali. 

  

Breve relazione sulla classe in relazione alla disciplina 

Dal punto di vista disciplinare e della relazione educativa la classe si è dimostrata sempre disponibile e 

collaborativa, attraverso un dialogo che ha messo in evidenza la maturazione globale della classe. 

L’interesse per la disciplina non è stato per tutti sempre continuo, soprattutto per quello che riguarda lo 

studio della grammatica e degli autori in lingua. Maggiore interesse è stato dimostrato verso la storia 

letteraria e la lettura di passi in traduzione, in particolare nel corso dell’ultimo anno. 

Anche per la lingua e la letteratura latina si può individuare all’interno della classe un gruppo di studenti 

che si è distinto per un costante impegno nella frequenza e nello studio, ottenendo risultati validi; accanto 

ad esso ve ne è un altro che, a causa di un’applicazione discontinua e più superficiale, presenta alcune 

incertezze, in particolare per quello che riguarda gli aspetti più tecnici della disciplina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA STRANIERA (INGLESE) 
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TESTI ADOTTATI: 

Spiazzi/Tavella/ Layton, Performer Heritage,  vol 1/2 ZANICHELLI     

Ore di lezione effettuate nell’a.s.  2019/20:  ore 88  su 99 previste 

  

  

  

PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

Conoscenze / contenuti  

      Conoscenza dello sviluppo  della letteratura inglese,  delle opere principali  

    dell’Ottocento e del Novecento attraverso lo studio dei poeti romantici, dei romanzieri 

   vittoriani , della poesia dei War Poets,  del romanzo moderno e conoscenza degli  

   eventi storico-sociali della Gran Bretagna. 

Capacità / competenze 

1.      Saper comprendere, analizzare, sintetizzare e rielaborare in lingua straniera con 

spirito critico. 

2.      Saper sviluppare delle tematiche di collegamento e confronto fra gli autori. 

3.   Usare in maniera appropriata la terminologia relativa al contesto storico, sociale e 

letterario. 

4.   Leggere e comprendere testi tratti da opere letterarie  cogliendone  la relazione con  

il contesto storico e culturale.  

5.      Saper esprimere e motivare una opinione personale in forma scritta o orale. 
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6.      Percepire l’importanza della letteratura nella formazione personale. 

  

  Metodologie didattiche : 

·         Lezione frontale con punti-chiave indicati sulla lavagna 

·         Uso di presentazioni in Power Point 

·         Analisi testuali guidate 

·         Brevi discussioni per stimolare l'analisi critica, il confronto fra autori, opere, personaggi e per 

favorire la scioltezza linguistica e la riformulazione di concetti 

·         Traduzione di brani difficili  tratti dai testi presi in esame 

·         Brevi dettati e attività di ascolto 

·         Visione di estratti da film 

  

Strumenti ed ambiti di lavoro : 

DIDATTICA IN PRESENZA 

●          Libro di testo 

●         Lavagna 
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●        Appunti 

●        Laboratorio linguistico 

●         Libri, fotocopie 

DIDATTICA A DISTANZA 

●  Videolezioni 

● Libro di testo 

● Lezioni audio registrate 

● Materiali su Classroom 

Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione: 

La valutazione orale è avvenuta principalmente attraverso interrogazioni programmate su tutto il 

programma svolto ma anche attraverso interrogazioni sul compito assegnato di volta in volta per cercare 

di incoraggiare uno studio costante. 

Per quanto riguarda lo scritto, ho utilizzato quesiti a risposta aperta, analisi testuali di brevi testi non 

precedentemente studiati ma tratti da opere note e lettura e comprensione di testi di testi con domande a 

risposta multipla o vero/falso. 

Nella valutazione finale, ho tenuto conto dei livelli di partenza, dell'interesse dimostrato e della costanza 

nell'impegno di studio. 

  

Breve relazione sulla classe in relazione alla disciplina: 

La classe, che conosco dal primo anno, è maturata e diventata più responsabile nell’impegno di studio nel 

corso degli anni. 

Gli allievi sono più interessati allo studio delle materie scientifiche ma hanno risposto positivamente alle 

attività che maggiormente consentivano una partecipazione attiva come la presentazione di argomenti e 

la discussione su autori o argomenti letterari. 

Alcuni, in particolare la componente femminile, dimostrano predisposizione ed interesse allo studio della 

letteratura, un gruppo più numeroso si dimostra interessato allo studio della lingua straniera. 

Alcuni allievi (5) hanno superato gli esami per il FIRST CERTIFICATE, un buon gruppo ha acquisito 

buone competenze linguistiche. 
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MATERIA: STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA 

DOCENTE: Anna Bersano 

Testo adottato: Fossati, Luppi, Zanette, Storia. Concetti e connessioni, Vol 3, Ed. Scolastiche B. 

Mondadori Pearson vol. III, Editori Laterza; 

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

  

PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

A) Conoscenze / contenuti 

1. Le grandi ideologie (‘800-’900): liberalismo, democrazia, socialismo, fascismo, nazismo... 

2. Le grandi trasformazioni economiche e sociali e gli eventi ad esse collegate: la seconda rivoluzione 

industriale, l’imperialismo, la decolonizzazione, (in programma dopo il 15 maggio: il neocolonialismo, la 

globalizzazione, la crisi finanziaria ed economica del 2008) 

3. Le guerre nel ‘900: caratteristiche delle diverse guerre e conseguenze per la società. L’esperienza della 

guerra come cesura del senso della vita e della quotidianità. Approfondimenti sulla prima guerra mondiale. 

4. Le esperienze dei totalitarismi. Teorizzazione e realizzazione del fascismo in Italia. 

5. Libertà ed uguaglianza nella Costituzione Italiana. Il contesto storico. 

  

B) Capacita / competenze 

1. Competenza espositiva: appropriatezza coerenza. 

2. Capacità di analizzare gli eventi tramite pluralità di riferimenti: politici, economici, sociali, culturali 

3. Capacità di distinguere fatti e interpretazioni 

4. Capacità di collegamento critico tra eventi. 

5. Capacità di leggere fatti della contemporaneità individuando quesiti e strumenti di analisi legati alla 

dimensione storica. 

6. Consapevolezza circa il proprio agire entro il tessuto sociale, politico, economico. 

  

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 
70/90 

 

Metodologie didattiche 

1. Lezione frontale, lezione con il contributo delle riflessioni degli studenti, dibattiti. 

2. Lettura e commento di documenti, testi storiografici, visione documentari e film, conferenze. 

Strumenti ed ambiti di lavoro: libri di testo, articoli di quotidiani, mappe concettuali, film in classe o classe 

virtuale. 

  

Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione 

La valutazione si è basata su prove orali e prove scritte, queste ultime sul modello della trattazione 

sintetica/quesiti a risposta aperta. È stata valutata come sufficiente la prova nella quale lo studente abbia 

dimostrato di avvalersi consapevolmente dei termini storiografici applicati a contenuti assimilati almeno 

nei tratti fondamentali e inseriti in relazioni cronologiche attendibili. 

Valutazioni via via crescenti, fino all’eccellenza sono state attribuite a quelle prove nelle quali lo studente 

ha dimostrato omogeneità dei contenuti appresi, approfondimento degli stessi, autonomia nell’esposizione 

e nei collegamenti, consapevolezza critica. L’attività di recupero e stata svolta in itinere. 

Breve relazione: Storia 

Il livello di attenzione durante le lezioni è sempre stato adeguato e la maggior parte degli studenti ha 

dimostrato interesse per i contenuti storici, specie se legati a problemi attualizzabili. Tutta la classe ha 

partecipato attivamente al dibattito su temi legati all'educazione alla legalità e ha sviluppato competenze 

circa temi significativi del '900 (totalitarismi, memoria, diritti umani) proposti attraverso un approccio 

interdisciplinare, visione di film e approfondimenti filosofici. 

Diversi studenti hanno conseguito una preparazione solida, alcuni di ottimo livello. Diversi hanno 

raggiunto un livello discreto di profitto. Solo un esiguo numero di allievi non sempre ha saputo dare 

continuità allo studio e presenta una preparazione ancora scolastica. 
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MATERIA: FILOSOFIA 

DOCENTE: Anna Bersano 

Testi adottati: Abbagnano-Fornero, L’ideale e il reale, voll. 2B, III A, III B, Paravia 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2019/2020: n° 83 ore su 99 previste 

  

PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

A) Conoscenze / contenuti 

1. Dibattito gnoseologico, etico, metafisico nella filosofia di Kant e dell’idealismo tedesco; 

2. Il tema della libertà nelle diverse filosofie; 

3. La riflessione circa l’uomo e la sua identità attraverso le filosofie di Kant, Fichte, Hegel, Marx, 

Kierkegaard, Schopenhauer, Freud; 

4. Il problema del metodo e dello status della scienza: Kant, Positivismo, Popper; 

5. Le vie di accesso alle verità non scientifiche: l’arte e la prospettiva ermeneutica; 

6. Riflessioni sulla storia: Hegel, Positivismo, Nietzsche 

  

B) Capacita / competenze 

1. Consolidamento delle capacità espressive, con particolare attenzione al linguaggio specifico della 

disciplina; 

2. Capacità di individuare il carattere di fondo delle diverse filosofie e orientarsi rispetto alle aree 

fondamentali della ricerca filosofica; 

3. Capacità di produrre confronti tra diversi sistemi filosofici in merito a temi rilevanti; 

4. Consapevolezza delle relazioni culturali-storiche entro cui si inserisce ogni soggetto e riflessione; 

5. Capacità di argomentare e produrre riflessioni autonome 
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Metodologie didattiche 

1. Lezione frontale 

2. Discussioni e riflessioni in classe 

  

Strumenti ed ambiti di lavoro 

Libri di testo, articoli di quotidiani, film 

  

Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione 

La valutazione si è basata su prove orali e prove scritte, tra le quali domande a risposta aperta. È stata 

valutata come sufficiente la prova nella quale lo studente ha dimostrato: di conoscere gli elementi 

fondamentali dei diversi ambiti di riflessione, di individuare concetti rilevanti e propri per ogni filosofia 

trattata, di esporre in modo sostanzialmente coerente, autonomia espositiva, ricchezza di contenuti, 

capacità di effettuare in modo autonomo collegamenti e riflessioni. L’attività di recupero è stata svolta in 

itinere. 

  

Breve relazione sulla classe 

La classe ha manifestato interesse e motivazioni differenziate nei confronti dei temi e della ragion d’essere 

della ricerca filosofica, ma ha dimostrato globalmente una capacità crescente di relazionarsi positivamente 

rispetto al dialogo educativo e un atteggiamento di collaborazione sostanzialmente adeguato alle esigenze. 

Nel corso del triennio diversi studenti hanno saputo strutturare in modo adeguato lo studio della disciplina 

e hanno consolidato, nel corso dell'ultimo anno, una visione articolata e approfondita dei principali temi 

trattati. 

Soltanto alcuni studenti sembra non abbiano saputo cogliere in modo adeguato lo specifico della proposta 

didattica in relazione ai temi e agli autori del percorso filosofico. 
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MATERIA: Matematica 

DOCENTE: Lazzara Letizia 

Testo adottato: Manuale blu 2.0 di Matematica con tutor di Bergamini, Trifone, Barozzi vol. 4B e 5 

Zanichelli 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2019-2020: n. ore in presenza 90, n. ore a distanza 38 su 132 previste 

PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

Conoscenze / contenuti  

conoscere gli elementi fondamentali dell'Analisi: 

·         funzioni e limiti, 

·         derivate e studio di funzioni, 

·         integrali indefiniti, definiti, equazioni differenziali. 

Capacità / competenze 

● acquisire rigore espositivo e linguistico; 

● collegare gli elementi studiati nel corso del quinquennio. 

● sapere matematizzare varie situazioni problematiche anche legate alla realtà; 

● 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 cogliere il 

più possibile la generalizzazione delle varie problematiche. 

  

Metodologie didattiche 

Didattica in presenza 

● Ripasso dei prerequisiti attraverso discussione aperta e attraverso la risoluzione di esercizi e 

problemi; 
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● lezione frontale; 

● lezione dialogata; 

● esercitazione guidata ed individuale; 

● approfondimento e correzione collettiva o individuale di esercizi proposti (a casa o in classe). 

In particolare, le lezioni di spiegazione teorica sono state di tipo frontale con frequenti momenti di dibattito 

per riuscire a capire le perplessità e i dubbi degli studenti. Le lezioni sono state integrate da esercizi 

esemplificativi per consolidare concetti, nozioni e tecniche applicative. Inoltre sono state svolte numerose 

esercitazioni guidate in classe da svolgere alla lavagna o in gruppi di lavoro. 

Al termine di ogni lezione, sono stati proposti gruppi di esercizi applicativi da svolgere a casa in modo da 

spingere gli studenti ad un impegno costante e allo studio autonomo. Gli argomenti sono stati sviluppati 

in modo da ricollegarsi, ove possibile, ai temi degli anni precedenti, al fine di aiutare i ragazzi a recuperare 

eventuali lacune o incertezze. 

Didattica a distanza 

● Videolezioni registrate e condivise su classroom 

● Videolezioni sincrone con Meet e l’uso della tavoletta grafica nelle quali sono state spiegati gli 

argomenti e sono stati svolti esercizi applicativi. 

● Invio di materiali attraverso la piattaforma classroom, invio correzioni di esercizi e problemi 

lasciati come compito a casa. 

Strumenti ed ambiti di lavoro 

Didattica in presenza 

Lezioni frontali, libro di testo, appunti forniti agli alunni, geogebra. 

Didattica a distanza 

Videolezioni, libro di testo, appunti e materiali forniti agli alunni, geogebra. 

 Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione 

Didattica in presenza 

Nel trimestre sono state effettuate 3 prove scritte e una prova orale su argomenti specifici; nella prima 

parte del pentamestre sono state effettuate 2 prove scritte su argomenti specifici. 

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

Didattica a distanza 

Nella seconda parte del pentamestre sono state svolte 4 prove scritte a distanza, mediante collegamento 

su meet e invio delle prove attraverso classroom e una prova orale mediante collegamento su meet. 
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In generale le prove scritte contenenti esercizi applicativi e/o problemi, hanno permesso di abituare lo 

studente ad organizzare da solo logicamente e chiaramente dati e schemi di risoluzione studiati e hanno 

permesso di verificare le conoscenze di algoritmi, metodi di calcolo e capacità di progettare procedimenti 

risolutivi dei problemi giustificando adeguatamente le scelte operate. 

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi: 

-          conoscenza e comprensione dei contenuti 

-          capacità applicative (capacità nella risoluzione di esercizi standard) 

-          abilità di calcolo 

-  capacità elaborative (capacità nella risoluzione di esercizi non standard, 

nell’intuizione di nuovi percorsi originali) 

-      proprietà di linguaggio. 

Sintetico giudizio finale 

Sono insegnante della classe solo a partire da quest’anno scolastico, poiché l’insegnante che hanno avuto 

negli anni precedenti è andata in pensione. Fin da subito ho notato un buon livello di preparazione che mi 

ha consentito di lavorare molto bene. Da un punto di vista disciplinare il clima durante le lezioni è stato 

sempre sereno e piacevole. Da un punto di vista strettamente didattico i risultati ottenuti sono 

soddisfacenti, in particolare un gruppo di alunni si è sempre contraddistinto per l’impegno profuso e per 

l’acquisizione di ottime competenze e un gruppo, minoritario, ha comunque raggiunto gli obiettivi minimi 

nonostante le difficoltà e l’impegno non sempre costante.   

E’ opportuno sottolineare che durante la situazione di emergenza che tutti abbiamo dovuto affrontare gli 

alunni sono sempre stati presenti e hanno risposto positivamente agli stimoli proposti nella didattica a 

distanza, dimostrando collaborazione e maturità.  
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MATERIA: FISICA 

Insegnante: prof. Gianfranco Gilardini 

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

 Ore di lezione effettuate nell’a. s 2019/20 al 30/5/2019: N° ore 82 su 99 previste 

PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

Conoscenze / contenuti  

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

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

dai principi fondamentali; 

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

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

  

Capacità / competenze 

● Applicare le conoscenze nella risoluzione di problemi; 

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

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

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

matematica e la logica; 

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

l’ambiente; 

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

collegando le premesse alle conseguenze. 

  

Metodologie didattiche: 

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

concettuali della disciplina e soffermarsi sulla formalizzazione teorica dei contenuti privilegiando 

l’impianto concettuale a quello sperimentale. 

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

possibile, da alcune esperienze dimostrative o dalla spiegazione di alcuni degli esperimenti più 
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significativi che hanno segnato il progredire della fisica. 

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

in forma dialogica e problematica per attivare la partecipazione degli studenti. 

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

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

di approfondimento e ponendo in evidenza i concetti unificanti. 

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

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

stata utilizzata per elevare il livello di riflessione ed abbandonare lo studio mnemonico delle leggi. 

Pertanto, sono stati scelti esercizi non ripetitivi ma problemi legati a situazioni concrete per abituare lo 

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

Dal 12 marzo è stata attivata la didattica a distanza. 

  

Strumenti ed ambiti di lavoro: 

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

approfondimenti per le lezioni in presenza. Uso della lavagna interattiva whiteboard nelle videolezioni 

sincrone con Meet o Screencast-o-matic per registrare lezioni asincrone nel periodo in cui è stata attivata 

la didattica a distanza. Per condividere materiali, creare verifiche ed esercitazioni è stato utilizzato Google 

Classroom. 

Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione: 

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

diversificazione delle modalità e degli strumenti di verifica. La valutazione è stata organizzata in tre 

momenti: 

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

quaderno e corretti collettivamente attraverso la mediazione di un allievo chiamato alla 

lavagna, oppure effettuando dei colloqui aperti all’interno della classe in presenza; 
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esercitazioni distribuite con Google Classroom a cui ha fatto seguito una consegna nella DAD. 

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

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

periodo in cui è stata svolta la didattica a distanza è stato effettuato un colloquio orale come 

simulazione del colloquio d’esame. 

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

l’abilità nella risoluzione di esercizi orientati alla giustificazione logica delle varie fasi del processo 

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

  

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

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

●   l’interesse durante le attività curricolari; 

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

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

●   la capacità di analisi e di rielaborazione e sintesi; 

●   la competenza espositiva; 

●   i progressi compiuti in relazione alla situazione di partenza. 

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

consegna dei lavori richiesti. 

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

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

di misurazione adottati. 

Breve relazione sulla classe in relazione alla disciplina: 

La classe è divisa in due parti una componente di allievi è recettiva e disciplinata mentre alcuni allievi 
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non frequentano regolarmente le lezioni e non sono molto motivati. Il rapporto con il docente è stato 

sempre disteso e anche la collaborazione tra pari è stata proficua, tuttavia si segnala un calo di motivazione 

e conseguentemente di rendimento anche da parte di alcuni allievi rispetto agli anni passati nei quali i 

discenti erano più assidui nello studio e partecipi durante le lezioni. 

Complessivamente i risultati ottenuti sono stati discreti anche se alcuni discenti non raggiungono gli 

obiettivi didattici minimi. 

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

avendo delle buone conoscenze teoriche degli argomenti faticano ad utilizzarle in contesti problematici. 

Questa difficoltà è ancor più evidente negli esercizi non meccanici nella cui risoluzione è richiesta una 

maggiore flessibilità e una creatività risolutiva o negli esercizi dove le conoscenze matematiche sono 

rilevanti. 

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

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

hanno inevitabilmente prodotto una riduzione del programma preventivato. 
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MATERIA: SCIENZE NATURALI 

 

DOCENTE: Prof.ssa Simona Castellaro 

 

TESTI ADOTTATI: 

Valitutti, Falasca, Amadio - “Chimica, concetti e modelli” - Zanichelli 

Valitutti, Taddei, Maga, Macario - “Carbonio, metabolismo, biotech” - Zanichelli 

Lupia Palmieri, Parotto - “Il globo terrestre e la sua evoluzione” - Zanichelli 

 

Ore di lezione effettuate nell’a.s 2019/2020 N° ore 68 (fino al 21/2/20) su 99 previste 

 

PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

Conoscenze / contenuti  

 acquisizione dei contenuti minimi del programma; 

 comunicare con un linguaggio adeguato; 

 usare correttamente ed autonomamente i termini specifici della Chimica e delle Scienze 

della Terra; 

 schematizzare, formalizzare, costruire modelli; 

 ricostruire storie del passato dai segni del presente; 

 conoscere e descrivere i principali gruppi funzionali; 

 conoscere le biomolecole e le loro funzioni. 

 

 

Capacità / competenze 

 distinguere un minerale da una roccia; 

 classificare e descrivere alcuni campioni di minerali; 

 classificare alcuni campioni di roccia in uno dei tre gruppi principali e descriverne le 

caratteristiche; 

 saper nominare composti organici; 

 saper descrivere le isomerie presenti in una molecola organica. 

 

 

Metodologie didattiche:  

Le lezioni sono state svolte in modo dialogico-frontale, mediante appunti dei singoli allievi. Il libro di 

testo è stato usato come riferimento e costante supporto durante le lezioni. Ma in generale, si è preferito 

fare riferimento agli schemi forniti dall’insegnante durante le spiegazioni.  Si sono anche effettuate alcune 

esperienze nel laboratorio di Chimica della scuola. 

 

A distanza, si sono effettuate videolezioni e sono stati assegnati alcuni compiti da svolgere su classroom. 

La visione dei minerali e delle rocce di proprietà dell’insegnante è stato effettuato al termine di ogni unità 

didattica riguardante tali argomenti (svolti a distanza).  

 

Strumenti ed ambiti di lavoro: 

Lezioni frontali, videolezioni, esperienze nel Laboratorio di Chimica della scuola, visione di campioni di 

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 
81/90 

 

minerali e rocce, esercitazioni pratiche e teoriche. 

 

Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione: 

Sono state svolte prove atte a valutare il conseguimento degli obiettivi, ma si è tenuto conto anche 

dell’interesse e della partecipazione degli allievi, dell’impegno e della continuità nello studio, delle doti 

logiche e dell’autonomia di apprendimento o del miglioramento di tali capacità. 

Nel corso dell’anno si sono affrontate cinque prove scritte, ciascuna accompagnata da una adeguata griglia 

di valutazione. 

Si sono inoltre effettuati almeno due colloqui orali a distanza. Per la valutazione orale si è tenuto conto 

dei seguenti descrittori: 

 Conoscenza dei contenuti 

 Correttezza ed efficacia espressiva 

 Capacità di organizzazione logica e di ragionamento 

 Capacità di collegamento e di approfondimento 

 

Breve relazione sulla classe in relazione alla disciplina: 

La docente ha conosciuto questa classe solo nel settembre 2019, all’inizio della quinta.  

La classe presenta un buon gruppo di alunni partecipi, interessati e abbastanza collaborativi, che hanno 

sempre accolto con serietà gli argomenti e le attività proposte. Purtroppo un gruppo ristretto risulta più 

refrattario agli stimoli proposti e al rispetto delle scadenze scolastiche.  
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 MATERIA : Disegno e storia dell’arte 

 DOCENTE: GUIDO CAPETTI 

  

TESTI ADOTTATI: Piero Adorno, Adriana  Mastrangelo, “Dell’arte e degli artisti”, D’Anna 

editore, vol. 3 e 4 Integrato e in certi casi sostituito da dispensine caricate sul registro elettronico 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2019/2020  N° ore 52   su 66 previste 

  

PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

Conoscenze / contenuti  

- Storia dell’arte: conoscenza dell’arte dal post – impressionismo all’epoca contemporanea (vedi 

programma dettagliato) :seconda metà dell’800: architettura “degli ingegneri”. Post Impressionismo: 

Cezanne, Gauguin, van Gogh, Rousseau, Puntinismo. Cenni sul movimento dei Macchiaioli e 

Divisionismo. Introduzione al Novecento, Art Nouveau, Fauves ed Espressionismo. Cubismo, 

Astrattismo, Futurismo. Arte Metafisica, Dadaismo e Surrealismo. Architettura del Novecento. La 

scuola di Parigi, il Ritorno all’ordine, il Secondo Espressionismo tedesco, arte Informale, Materica 

e Spazialismo, Pop Art, Action Painting, altri artisti Europei ed americani, cenni sulle più recenti 

espressioni artistiche come Body Art, Land Art, Conceptual Art, ecc. Architettura contemporanea e 

post – moderna. 

- Disegno geometrico: elementi di disegno edile (piante come sezioni orizzontali, sezioni 

longitudinali, convenzioni nel disegno dei serramenti e delle scale); elementi di rilievo architettonico 

applicato al proprio alloggio, restituzione grafica in scala. Analisi di semplici oggetti di design legati 

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

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

sia analitiche che sintetiche. 

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

distanza) 
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Capacità / competenze 

Saper rappresentare oggetti e ambienti con le tecniche grafiche acquisite negli anni precedenti. 

Riconoscere e usare le principali convenzioni grafiche del disegno geometrico applicato alla 

rappresentazione architettonica. Saper rilevare e restituire graficamente in scala ridotta ambienti 

interni. Saper applicare i principali passaggi della metodologia progettuale a problemi semplici come 

oggetti d’uso quotidiano. Descrivere le opere d’arte usando una terminologia appropriata sia in forma 

scritta che orale. Individuare nelle opere d’arte i principali elementi del linguaggio visivo, i caratteri 

generali del periodo e le caratteristiche specifiche più importanti; operare collegamenti tra la 

produzione artistica e il contesto in cui si sviluppa. Saper gerarchizzare le informazioni distinguendo 

i concetti fondamentali dai dati secondari. Saper variare il registro linguistico a seconda del contesto 

(conferenza a coetanei, ragazzi delle medie, docenti). Saper valutare gli elaborati dei compagni di 

classe e auto-valutare i propri. 

Produrre elaborati grafici a mano libera privi di gravi errori formali e chiaroscurali. 

Saper collaborare nelle attività che implicano di attività di classe o di gruppo. 

Metodologie didattiche: 

Il presenza 

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

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

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

vista estetico che figurativo, anche in rapporto al contesto che l'ha originata, operando i necessari 

collegamenti interdisciplinari (ove possibile anche musicali). Analisi specifica, per ogni periodo, delle 

personalità e le opere più significative, individuandone anche gli elementi caratteristici e le invarianti del 

linguaggio figurativo. Utilizzo di diapositive, filmati e cataloghi d’arte per migliorare la fruizione delle 

opere trattate. Interrelazione con le attività grafiche utilizzando il disegno come strumento di analisi e 

conoscenza. 

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

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

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

globale delle tavole, alla cura della tavola e alla precisione grafica. 

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

d'insieme, con tecniche diverse. Analisi di monumenti trattati in storia dell’arte attraverso diverse tecniche 

grafiche sia analitiche che sintetiche. 

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

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

di schede per la metodologia di studio, per la compilazione di questionari e di valutazione degli elaborati. 

Invio i link per tutorial uso di software per la preparazione dei video da parte degli studenti. 

Strumenti ed ambiti di lavoro: 

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

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

generali, operando inquadramenti in periodi storico-artistici; analisi della produzione artistica sia da un 

punto di vista estetico che figurativo, anche in rapporto al contesto che l'ha originata, operando i necessari 

collegamenti interdisciplinari (ove possibile anche musicali). Analisi specifica, per ogni periodo, delle 

personalità e le opere più significative, individuandone anche gli elementi caratteristici e le invarianti del 

linguaggio figurativo. Utilizzo di diapositive, filmati e cataloghi d’arte per migliorare la fruizione delle 

opere trattate. Interrelazione con le attività grafiche utilizzando il disegno come strumento di analisi e 

conoscenza. 

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

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

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

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

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

globale delle tavole, alla cura della tavola e alla precisione grafica. 

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

d'insieme, con tecniche grafiche di difficoltà graduale. Analisi grafica di monumenti trattati in arte. 

A distanza 

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

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

schede per la metodologia di studio, per la compilazione di questionari e di valutazione degli elaborati. 

Invio i link per tutorial sull’uso di software per la preparazione dei video da parte degli studenti. 

Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione: 

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

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

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

giudizi personali adeguatamente motivati. Si è ritenuto necessario per il raggiungimento di una 

valutazione sufficiente la conoscenza degli argomenti richiesti, espressi con un linguaggio scorrevole e 

non improprio; il punteggio massimo complessivo, o parziale delle singole risposte, è stato assegnato solo 

in presenza di risposta completa, espressa in una forma appropriata e sintetica. Elementi importanti al fine 
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della valutazione sono stati anche la costanza nella frequenza e nella partecipazione alle attività in classe, 

espressa attraverso interventi pertinenti e risposte dal posto. 

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

degli aspetti teorici, la corretta risoluzione, la precisione dell'esecuzione grafica, l'ordine e la cura 

dell'elaborato. Si è ritenuto necessario, per il raggiungimento di una valutazione sufficiente, la corretta 

risoluzione degli esercizi proposti e un livello di precisione che non comprometta l'immediata lettura 

dell'elaborato. Non si sono ritenute sufficienti tavole disordinate, svolte in modo trascurato, sporche o 

incomplete. 

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

distribuzione del chiaroscuro e la qualità del tratto. Si è ritenuto necessario, per il raggiungimento di una 

valutazione sufficiente, la produzione di un disegno anche semplice ma privo di gravi errori formali e 

chiaroscurali. 

Modalità delle verifiche: 

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

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

corretta espressione scritta (obiettivo di carattere interdisciplinare). 

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

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

gli elaborati grafici siano stati consegnati completi e consegnati puntualmente. 

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

ma non esclusivamente, di una media aritmetica di tutti i voti, compresi i – e + che valgono 0,25 decimi 

di voto.  Le valutazioni a cui è stato assegnato solo il simbolo + o – valgono anch’esse 0,25 punti che, ai 

fini della media aritmetica della valutazione finale, sono stati aggiunti o sottratti ad una qualsiasi delle 

votazioni conseguite. Pur sulla base della media aritmetica, la valutazione ha anche conto della costanza 

dell’impegno, della partecipazione, dell’evoluzione del profitto e delle verifiche in classe considerate 

maggiormente significative rispetto ai compiti a casa. 

Didattica a distanza: 

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

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

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

delle richieste, della qualità degli elaborati grafici, della pertinenza dei testi inviati. 

Breve relazione sulla classe in relazione alla disciplina: 

Nel corso degli anni la classe è via via migliorata secondo un percorso di maturazione abbastanza positivo 
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sia per quanto riguarda l’impegno nello studio che nell’attenzione in classe. Sempre educati e positivi, 

quasi tutti gli allievi hanno seguito con costanza le lezioni e le attività didattiche sia in presenza che a 

distanza. In questo secondo caso solo due allievi hanno mostrato scarsa collaborazione, assenze dai 

collegamenti e ritardi o mancato invio degli elaborati richiesti. Il dialogo educativo è stato sempre positivo 

e alcuni ragazzi hanno dimostrato notevole maturità, coinvolgimento e creatività personale in particolar 

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

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

tutto la specificità della consegna. 
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

DOCENTE: Silvio Benati 

 

TESTI ADOTTATI: In perfetto equilibrio   Del Nista- Parker ed. D’Anna 

   

Ore di lezione effettuate nell’a.s 2019/2020     N° ore 40 in presenza    su 66  previste 

È stata svolta regolarmente didattica a distanza 

 

PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

Conoscenze / contenuti  

1. Conoscere la corretta tecnica esecutiva degli esercizi a carico naturale / Esercizi di 

tonificazione generale a carico naturale (es. addominali) 

2. Conoscere ed assumere comportamenti sicuri in palestra, a scuola, negli spazi esterni, 

in strada / Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e prevenzione infortuni 

(es.RICE), nozioni di Primo Soccorso 

3. Conoscere la tecnica di base degli sport individuali praticati / Esercizi sui fondamentali 

individuali e di squadra degli sport trattati (basket, pallavolo) 

Capacità / competenze 

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

potenziamento a carico naturale 

2. Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza / Saper eseguire correttamente gli 

esercizi di riscaldamento prima dell’attività motoria; consolidare abitudini di 

previdenza e tutela della salute  

3. Partecipare ad una gara o pratica degli sport / Saper eseguire le tecniche di base 

individuali delle discipline praticate; saper applicare il regolamento  

 

 

Metodologie didattiche: 

si sono privilegiate le seguenti metodologie: 

● Lezione frontale 

● Analitica: scomposizione di movimenti complessi in sequenze didattiche semplici 

● Globale: apprendimento di un gesto motorio specifico attraverso attività ludiche 

● Addestramento 

● Lavoro guidato individuale – a coppie – di gruppo 

● Lavori in circuito, a seconda della tipologia di capacità o di abilità da allenare 

 

Strumenti ed ambiti di lavoro: 

- sono stati utilizzati tutti gli attrezzi disponibili in palestra e nei locali annessi, nonché le risorse 

reperibili negli spazi esterni (campo da calcetto, campo da basket, pista di atletica).  
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Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione:  

- test codificati e non, percorsi ginnici, cronometraggio e misurazioni delle qualità motorie e 

fondamentali individuali dei giochi sportivi di squadra.  

La valutazione, espressa in decimi, tiene in considerazione le qualità motorie, i miglioramenti, il grado 

di preparazione, la partecipazione e l’impegno dimostrato da ogni allievo nel corso dell’anno scolastico.  

 

Breve relazione sulla classe in relazione alla disciplina 

Classe dalle buone abilità motorie. Abbastanza collaborativi, propositivi, si adoperano in modo 

continuo e con volontà di migliorarsi nelle attività proposte; dal punto di vista del comportamento e 

della partecipazione il  giudizio è buono. Nel complesso sono soddisfatto del gruppo classe. 
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Materia: RELIGIONE 

Docente :Aldo FAVAZZA 

 

La classe è composta di 13 allievi di cui 11 avvalentesi dell’IRC. 

Le ore di lezioni previste nell’a.s. 2019/2020: 33. Effettuate in totale 29, di cui le ultime 8 in video-

lezioni 

  

1-Obiettivi generali 

L’insegnamento della Religione Cattolica ( IRC ) concorre a promuovere, insieme alle altre discipline, il 

pieno sviluppo della personalità degli alunni e contribuisce ad un più alto livello di conoscenze e di 

capacità critiche. Inoltre, nel quadro delle finalità della scuola, promuove l’acquisizione della cultura 

religiosa per la formazione del cittadino e dell’uomo, offrendo agli allievi, in vista del loro inserimento 

nel mondo professionale e civile, strumenti specifici per una valida formazione storico-culturale in cui 

essi vivono.                                                                 

Comprendere il problema di Dio, come risposta personale e in relazione alle 

indicazioni offerte dalle Religioni esistenti nel mondo contemporaneo. 

Considerare con attenzione il Cristianesimo e i suoi aspetti contemporanei, esprimendo opinioni personali 

motivate.                            

  

2-Obiettivi conseguiti          

Aver compreso e acquisito uno spirito aperto al dialogo e all’incontro con l’altro; saper dibattere su 

tematiche che partendo dal sociale hanno dato la possibilità di uno sviluppo dialettico religioso tra alunni 

e professori. Così facendo gli allievi hanno potuto maturare capacità di confronto tra pensiero cattolico( 

al suo interno) ed altre fonti religiose ponendo, in ogni caso, il dialogo educativo come elemento trainante 

durante le lezioni.               

  

3-Metodo di svolgimento delle lezioni 

Le lezioni si sono svolte regolarmente, in presenza, fino al mese di febbraio. 

Dal mese di marzo in poi: 
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   •Materiali di studio: appunti del docente, materiale riadattato, webinar gratuiti. 

   •Strumenti utilizzati: tutti i dispositivi di uso comune, compreso il registro elettronico. 

   •Gestione dell’interazione: sono state utilizzate video lezioni con cadenza quasi settimanale, tenendo 

conto di tempi distesi e poco perentori. 

  

4 Valutazione 

Per la valutazione si è tenuto conto dell’interesse e della partecipazione attiva alle lezioni e al dialogo 

educativo; inoltre si è tenuto conto di una corretta acquisizione ed uso corretto del linguaggio disciplinare, 

dell’educazione al vivere civile, rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. 

Il giudizio finale conseguito dagli studenti  come classe è “ottimo”. 

  

Torino, 15/5/2020                                     Prof. Aldo Favazza 
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