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1. PROFILO DELL’INDIRIZZO 

 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale 

e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e 

competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita 

sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 

del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei 

licei…”).  

 

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro 

scolastico:  

✓ lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica, 

✓ la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari, 

✓ l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e 

di interpretazione di opere d’arte, 

✓ l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche, 

✓ la pratica dell’argomentazione e del confronto, 

✓ la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale 

✓ l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca  

 

 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali 

 

La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze 

e acquisire strumenti nelle aree metodologica; logico argomentativa; linguistica e comunicativa; 

storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica. A conclusione di ogni percorso gli studenti 

dovranno:  

 

1. Area metodologica  

- Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche 

e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, 
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naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della 

propria vita.  

- Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 

grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.  

- Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline.  

 

2.    Area logico-argomentativa.  

- Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 

altrui.  

- Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 

possibili soluzioni.  

- Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione.  

 

3.   Area linguistica e comunicativa  

- Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: o dominare la scrittura in tutti i 

suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi 

complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando 

tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; o saper leggere e 

comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di 

significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico 

e culturale; o curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  

- Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

- Saper riconoscere i rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne.  

- Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare.  

 

4.   Area storico umanistica  

- Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri 

che caratterizzano l’essere cittadini.  
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- Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi, la storia 

d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 

- Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 

(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del 

luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, 

fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società 

contemporanea.  

- Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 

filosofica italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di 

pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni 

e culture.  

- Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.  

- Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.  

- Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive.  

- Conoscere gli elementi distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le 

lingue.  

 

5.  Area scientifica, matematica e tecnologica  

- Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 

tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono 

alla base della descrizione matematica della realtà.  

- Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 

biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 

indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.  

- Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 

studio e approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi. 
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Il liceo Scientifico 

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

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

fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 

abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 

tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la 

padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 

laboratoriale” (art. 8 comma 1) 

Il liceo scientifico si propone di preparare i giovani che vogliono proseguire gli studi in ambito 

universitario. La preparazione è incentrata principalmente su apprendimenti ipotetico-deduttivi, 

distintivi del corso di studio e consente la frequenza di tutte le facoltà universitarie, da quelle 

umanistiche a quelle del settore scientifico su cui è specificatamente mirato lo studio.  

 

Correlata alla padronanza della fisica e delle scienze, risulta caratterizzante la preparazione in 

ambito matematico, indispensabile strumento operativo in tale campo di applicazione. Lo studio è 

reso organico e rispondente alle attuali esigenze della società globale da un uso intenso e 

continuativo delle lingue straniere (il presente indirizzo è caratterizzato dallo studio del tedesco e 

dell’inglese, materia svolta come potenziamento), estesa anche ad argomenti diversi al pur 

caratterizzante campo letterario. È favorito anche lo sviluppo di abilità tecniche e operative, 

attraverso il disegno e le esperienze dei laboratori. Completano il quadro gli studi letterari, le 

conoscenze storiche e la speculazione filosofica, elementi che contribuiscono in modo sostanziale 

all’acquisizione di una ampia, articolata ed approfondita base culturale. Anche se la formazione 

liceale per sua natura privilegia lo sbocco universitario, non esclude tuttavia la possibilità di 

accedere, direttamente o tramite corsi di specializzazione post secondaria, all'attività produttiva. 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno: 

- aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico, storico, filosofico, 

artistico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in 

dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze 

sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;  

- saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 
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- comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare 

nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

- saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione 

di problemi;  

- aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del 

laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze 

sperimentali; 

- essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 

tempo, in relazione ai bisogni e alle domande dei diversi contesti, con attenzione critica alle 

dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più 

recenti;  

- saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
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2. STORIA DELLA CLASSE  

 
 
2.1  DOCENTI 
 

DISCIPLINA 
DOCENTI 

CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

Lingua e letteratura italiana Claudia MOLINO Claudia MOLINO Claudia MOLINO 

Lingua e cultura latina 
Francesca 
CHIAPPARA 

Francesca 
CHIAPPARA 

Claudia MOLINO 

Lingua e cultura straniera Rosa Maria GERACI Rosa Maria GERACI Rosa Maria GERACI 

Storia Angelo PELLICANÒ Angelo PELLICANÒ Angelo PELLICANÒ 

Filosofia Angelo PELLICANÒ Angelo PELLICANÒ Angelo PELLICANÒ 

Matematica Alessia CASASSO Alessia CASASSO Alessia CASASSO 

Fisica Alessia CASASSO Alessia CASASSO Alessia CASASSO 

Scienze naturali Maria Cristina RAZZA Fabrizia CIMAROSTI Fabrizia CIMAROSTI 

Disegno e Storia dell’arte Carla CAMPANELLO Carla CAMPANELLO Carla CAMPANELLO 

Scienze motorie e sportive 
Renata ANGELERI 
Silvio BENATI 

Silvio BENATI Silvio BENATI 

Religione/attività 
alternativa 

Piergiuseppe 
BERNARDI 

Piergiuseppe 
BERNARDI 

Piergiuseppe 
BERNARDI 

 
 
 

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 

3a 14 0 14 14 1 (1) 0 0 

4a 16 (2) 4 20 14 4 2 0 

5a 19 (3) 0 19     
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(1) All’inizio del pentamestre della classe terza è arrivato uno studente da altro Istituto. Sempre in 

terza, nel mese di dicembre è arrivata una ragazza da un altro Istituto, alunna che si è poi ritirata 

entro la fine dell’anno. 

(2) Ad inizio quarta, oltre ai quattro ragazzi ripetenti, si è aggiunta una studentessa proveniente da 

un’altra sezione dello stesso Istituto 

(3) Ad inizio 5 si è aggiunto uno studente proveniente da un altro istituto 

 

 

 
2.3     EVENTUALI ALLIEVI BES – DSA.  

 
È presente un alunno con certificazione BES  
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3.   ATTIVITÀ DIDATTICHE PROGRAMMATE E REALIZZATE CON LA CLASSE 

  NEL  2019/2020 
 
 

 
3.1 ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO E /O PERCORSI INTERDISCIPLINARI  

Anche a causa dell’interruzione della didattica in presenza nel mese di febbraio, non 

sono state predisposte attività multidisciplinari tra docenti diversi. 

 

 
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 132 114 33 

Lingua e cultura latina 99 66 19 

Lingua e cultura straniera  99 95 33 

Storia 66 61 20 

Filosofia 99 86 22 

Matematica  132 112 33 

Fisica 99 71 21 

Scienze naturali 99 71 16 

 Disegno e Storia dell’arte 66 56 25 

Scienze motorie e sportive 66 40 12 

Religione /attività alternativa 33 27 8 

Totale 990 697 242 
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3.3  PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ CULTURALI  

 

• In data 14 novembre 2019 la classe si è recata al Teatro Crocetta per assistere alla 

rappresentazione teatrale dell’opera di Pirandello “Così è (se vi pare)”.    

• la classe si è recata al Teatro Crocetta per assistere alla rappresentazione teatrale dell’opera 

di Pirandello “La patente e L’uomo dal fiore in bocca”.    

• 26 Novembre 2019 Hokusai. Hiroshige, Hasui. Viaggio nel Giappone che cambia. Pinacoteca 

Agnelli                   

     

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

• Visita alla “Nikola Tesla exhibition” a Milano (16 gennaio) 

• Visita al CERN di Ginevra (10 febbraio) 

 

 
 

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

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

 
 

ATTIVITÀ, PROGETTI ORE SVOLTE 
ANNO 

SCOLASTICO 
ALLIEVI 

COINVOLTI 

Lezioni organizzate dagli studenti su 
temi di Storia e Cittadinanza (tre 
temi per ogni studente) 

5 21019/2020 Tutta la classe 

 
 
 
5.    INSEGNAMENTO CLIL 

 

Non essendo presenti nella classe docenti di discipline non linguistiche (DNL) che abbiano 

completato la formazione sia per quanto riguarda le competenze linguistiche sia per quanto riguarda 

le competenze metodologiche, il Consiglio di classe, sulla base delle indicazioni dei Dipartimenti 
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disciplinari, non ha potuto attivare un percorso di insegnamento con le modalità relative 

all’insegnamento CLIL. 

 
6. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  
 
La classe ha svolto i percorsi per le competenze trasversale e per l’orientamento previsti dalla 

scuola, secondo la seguente tabella, più attività individuali (per il dettaglio si veda l’allegato C): 

 

ATTIVITA’ DESCRIZIONE 
ENTE 

FORMATIVO 
ORE ALLIEVI Classe 

Corso per la 

sicurezza 
Attività preliminare 

Piattaforma 

MIUR 
8 tutti Terza 

Laboratorio 

chimica 

Approfondimento 

laboratoriale 
UNITO 4 Tutti Terza 

Attività al castello 

Lezioni teoriche e attività 

pratiche al castello di 

Rivoli 

ACMOS 18 Tutti Terza 

Laboratori itineranti 

di fisica 

Percorso di meccanica 

rivolto alle classi del 

biennio 

CE.SE.DI. 15 alcuni Terza 

Il pendolo del caos 
Exhibit itinerante del 

Progetto Experimenta 

IIS Copernico 

Luxemburg 
25 tutti Terza 

Curriculum 
Attività per la preparazione 

ai colloqui di lavoro   

IIS Copernico 

Luxemburg 
6 tutti Terza 

Laboratori itineranti 

di fisica 

Percorsi di ottica e energia 

rivolto alle classi del 

biennio 

CE.SE.DI. 15 alcuni Quarta 

Festa della 

matematica - Gara 

delle medie 

Partecipazione come 

organizzatori della Festa 

della Matematica 2019 

Mathesis 50 alcuni Quarta 
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7.   CREDITO SCOLASTICO DELLA CLASSE III (anno scolastico 2017-18) E DELLA 

       CLASSE IV (anno scolastico 2018-19)  

 

Nella tabella seguente è riportato il credito scolastico maturato dai ragazzi nelle classi 3a e 4a. Come 

indicato nell’Ordinanza Ministeriale n° 10 del 16 maggio 2020, nell’articolo 10, il CdC, in sede di 

scrutinio finale, provvederà alla conversione di tale credito e all’attribuzione di quello per la classe 

quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C contenute nell’allegato A dell’OM. 

 

ALUNNI 
N° D’ORDINE 

CREDITO SCOLASTICO 
III ANNO 

CREDITO SCOLASTICO 
IV ANNO 

1 9 10 

2 10 11 

3 9 9 

4 11 12 

5 8 10 

6 8 10 

7 9 10 

8 8 9 

9 9 11 

10 9 10 

11 11 13 

12 10 10 

13 10 11 

14 11 12 

15 8 10 

16 10 12 

17 10 11 

18 9 9 

19 10 11 
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8.   DIDATTICA A DISTANZA: MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E COINVOLGIMENTO  
      DEGLI STUDENTI  
 

In seguito all'emergenza sanitaria e alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, dal 22 febbraio 

2020 la classe non ha più potuto svolgere la regolare attività didattica in presenza. Fin da subito il 

Consiglio di Classe, ritenendo che la scuola, ancor prima che un luogo fisico, sia un ambiente di 

apprendimento teso a facilitare la relazione educativa, la condivisione, il piacere di conoscere, la 

creatività e il benessere, e credendo che il rapporto educativo si basi sulla fiducia e sulla 

responsabilità, si è attivato per raggiungere tutti gli studenti, con modalità differenti in modo che 

nessuno rimanesse indietro. 

 

Dopo un periodo iniziale di assestamento e di perfezionamento dei mezzi tecnici, la Didattica a 

Distanza (DaD) è stata così svolta in modo regolare, sia dal punto di vista della scansione giornaliera, 

sia dal punto di vista della programmazione curricolare. Tutti gli studenti della classe sono riusciti a 

collegarsi per seguire le videolezioni proposte o scaricare il materiale fornito loro, senza particolari 

difficoltà tecniche. 

 

Dal punto di vista tecnico l'Istituto ha messo a disposizione di tutto il personale, docenti e studenti 

compresi, il pacchetto di Gsuite, comprendente in particolare le applicazioni di: 

- Meet per lo svolgimento delle videolezioni in diretta; 

- Classroom per l'assegnazione di compiti o testi di verifica; 

- Drive per la condivisione di documenti o videolezioni registrate; 

nonché ovviamente la casella di posta istituzionale, di cui ogni studente è dotato. 

 

La DaD è stata integrata con l'uso di vari siti web e di canali Youtube, in cui gli studenti hanno potuto 

attingere materiale, video di approfondimento e così via. Sono stati mandati ai ragazzi file e 

presentazioni Power Point preparate dai docenti.  

 

Sono stati inoltre usati saltuariamente altri software per la DaD, tra cui Zoom per lo svolgimento delle 

videolezioni in diretta. 

 

 

 

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 
15/87 

  

9.    VALUTAZIONE  

 

9.1  CRITERI ADOTTATI  

 

La valutazione dello studente, il cui fine è consentire l'accertamento degli apprendimenti e delle 

competenze di ciascun allievo, tiene conto, a partire dalla conoscenza degli argomenti trattati, del 

livello di raggiungimento dei singoli obiettivi, dell'impegno profuso e del miglioramento rispetto ai 

livelli iniziali, nonché della partecipazione al dialogo educativo e didattico. 

 

Come indicato nelle linee guida del PTOF, il processo valutativo è indirizzato, data anche la sua 

funzione formativa, a individuare le potenzialità e le carenze degli allievi, con lo scopo di consentire 

l'acquisizione di capacità auto-valutative degli stessi allievi che consentano di realizzare un processo 

di apprendimento permanente. 

 

Conseguentemente gli elementi caratterizzanti la valutazione all'interno dell'Istituto risultano essere 

la conoscenza dei contenuti disciplinari; la capacità di rielaborazione delle conoscenze, la proprietà 

espositiva e di linguaggio, la partecipazione al lavoro didattico in classe sia in termini di frequenza 

che di coinvolgimento, la puntualità nel rispetto delle scadenze, la disponibilità al dialogo educativo, 

nonché le capacità espressive, applicative, elaborative, critiche e di comprensione, analisi e sintesi 

degli allievi,  

 

 

 

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

 

Per quanto riguarda il recupero, la prima forma è stata svolta in classe, attraverso un’azione costante 

di stimolo e di attenzione finalizzata a colmare le lacune pregresse degli studenti e a risolvere le 

difficoltà di profitto via via emerse nel corso dell'attività scolastica. 

 

Gli studenti con maggiori difficoltà sono stati indirizzati alla partecipazione agli sportelli didattici 

pomeridiani, predisposti dalla commissione recupero designata dal collegio dei docenti. Durante la 

didattica a distanza sono stati svolti momenti di lezione individuale su richiesta degli alunni o 

chiarimento di dubbi/problemi via e-mail o WhatsApp. 
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Negli anni precedenti la quinta, per quanto riguarda i recuperi dopo lo scrutinio del pentamestre, 

sono stati previsti corsi estivi e sono stati assegnati compiti aggiuntivi finalizzati al recupero per gli 

studenti per i quali si è determinata la sospensione del giudizio. Le prove di recupero sono state 

svolte nella prima settimana di settembre, con verifica scritta in alcune discipline deliberate dal 

Collegio ed orale in tutte, comprese quelle trattate anche in forma scritta 

 

 

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

       SVOLTE DURANTE L’ANNO PER TIPOLOGIA  

 

Materia N° verifiche orali 
N° verifiche scritte/ 

pratiche 
Tipologie di prove 

prevalentemente usate 

Lingua e letteratura italiana 6 3 1 – 2 – 3 – 8 

Lingua e cultura latina 5 3 1 – 2 – 4 – 8 

Lingua e cultura straniera 4 3 1 – 8 – 9 

Storia 3 1 1 – 2 – 10 – 11 – 18  

Filosofia 4 0 1 – 2  

Matematica 2 6 1 – 14 – 15 – 18 

Fisica 2 4 1 – 7 – 14 – 15 - 18 

Scienze naturali 3 2 1 – 2 – 7 – 12  

Disegno e Storia dell’arte 4 0 1 

Scienze motorie e sportive 1 6 7 - 19 

Religione/attività altern.    

 
 
  

1. Interrogazione 

2. Interrogazione semistrutturata con obiettivi predefiniti 

3. Tema 

4. Traduzione da lingua classica/straniera in italiano 

5. Traduzione in lingua straniera 

6. Dettato 

7. Relazione 

8. Analisi di testi 

9. Saggio breve 

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


 
 

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

sito: www.copernicoluxemburg.gov.it-  C.F.: 97796270011 
17/87 

  

10. Quesiti vero/falso 

11. Quesiti a scelta multipla 

12. Integrazioni/completamenti 

13. Corrispondenze 

14. Problema 

15. Esercizi 

16. Analisi di casi 

17. Progetto 

18. Quesiti a risposta aperta 

19. Pratiche  

 
 
 
 
9.4 SIMULAZIONI PROVE DI ESAME  
 
Il Consiglio di Classe aveva stabilito di far fare ai ragazzi la simulazione ministeriale per la prima 

prova e quella proposta dalla Zanichelli per la seconda. Visto il cambiamento della modalità di 

svolgimento dell’Esame di Stato tali simulazioni non sono state svolte. 

 

 
 
 
9.5 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).  
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10. PROFILO DELLA CLASSE  
 

La classe 5ªI, composta da 19 studenti, ha visto mutare in modo abbastanza rilevante la sua 

composizione nel corso del triennio, come evidenziato nella tabella iniziale. Al contrario, la continuità 

didattica, nel corso degli ultimi tre anni, è stata sostanzialmente mantenuta in tutte le discipline. La 

frequenza degli allievi è stata per lo più regolare, migliorando progressivamente nel corso degli anni. 

Nel complesso la classe risulta non del tutto omogenea per capacità, conoscenze e nel modo di 

rapportarsi allo studio. Durante lo svolgimento delle lezioni gli studenti sono stati quasi sempre 

partecipi e attivi; nello studio individuale hanno invece dimostrato un impegno non sempre continuo 

e influenzato dalle personali predisposizioni e interessi disciplinari. Nello specifico, nel lavoro 

individuale qualche allievo si è dimostrato poco assiduo e puntuale nel rispettare scadenze e impegni 

e questo atteggiamento ha acuito alcune fragilità, più evidenti nell’area scientifico – matematica.  

La classe ha conseguito in modo mediamente discreto gli obiettivi di tipo cognitivo sia nell’area 

scientifica che umanistica, una certa capacità critica ed autonomia nello studio. All’interno della 

classe si individuano studenti che grazie alla propensione e assiduità nello studio hanno conseguito 

valide competenze conoscitive e buone capacità di rielaborazione critica ottenendo esiti ottimi in 

tutte le discipline. C’è poi un gruppo di allievi che ha svolto un lavoro non privo di momenti produttivi, 

ma piuttosto scolastico in cui si sono evidenziate alcune difficoltà sul piano dell’approfondimento 

critico e delle abilità analitico - sintetiche.  
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ALLEGATI 
 

A. Programmi d’esame 

B. Relazioni disciplinari 

C. Percorsi per le competenze trasversali e di orientamento (PCTO) (a disposizione solo della 

Commissione di Esame) 

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

di Esame)  

 

Torino, 30 maggio 2020 

 

   
 Il Consiglio di Classe 

  
     

Materia Insegnante Firma 

Lingua e letteratura italiana Claudia MOLINO  

Lingua e cultura Latina Claudia MOLINO  

Lingua e cultura straniera   Rosa Maria GERACI  

Storia Angelo PELLICANÒ  

Filosofia Angelo PELLICANÒ  

Matematica  Alessia CASASSO  

Fisica Alessia CASASSO  

Scienze naturali Fabrizia CIMAROSTI  

Disegno e Storia dell’arte Carla CAMPANELLO  

Scienze motorie e sportive Silvio BENATI  

Religione /attività alternative Piergiuseppe BERNARDI  
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ALLEGATI 

 

 

ALLEGATO A 

PROGRAMMI DI ESAME DELLE DIVERSE DISCIPLINE 

 

 

ALLEGATO B 

RELAZIONI DISCIPLINARI 

   

 

ALLEGATO C  

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ 

ORIENTAMENTO (a disposizione solo della Commissione di Esame) 

 

 

 

ALLEGATO D 

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

della Commissione di Esame)  
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Anno Scolastico 2019/2020 

 

 

Esame di Stato 

 

 

 

 

 

ALLEGATO A 
 

 

 

 

PROGRAMMI DI ESAME DELLE DIVERSE DISCIPLINE 
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Disciplina: ITALIANO 

Classe: 5I 

Docente: Claudia Molino  

Libri di testo adottati: C. Bologna, P. Rocchi ROSA FRESCA AULENTISSIMA Volumi 4, 5 e 6 

Loescher. 

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

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

Dante 

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

Purgatorio VI; cenni sugli altri canti. 

 

 

Letteratura 

Alessandro Manzoni 

Vita, poetica ed opere. 

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

Lettura di: 

- Lettera a M. Chauvet (pag. 334) 

- Lettera sul Romanticismo (pag. 336) 

- Gli inni sacri 

- Le odi civili 

- Lettura ed analisi de “Il cinque maggio” (pag. 307; contenuto del testo) 

- Le canzoni politiche 

- Le tragedie (caratteristiche e funzione del coro. 

- Lettura ed analisi de “La morte di Adelchi” (pag. 331) 

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

personaggi, le tematiche, lo stile, le tre stesure. Lettura integrale del romanzo. 
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Giacomo Leopardi 

Vita, poetica ed opere. 

La posizione leopardiana tra Classicismo e Romanticismo. 

Il pessimismo storico, il pessimismo cosmico, la natura indifferente, il valore della ragione. 

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

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

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

Dai Canti: 

- Ultimo canto di Saffo (pag. 490) 

- Il passero solitario (pag. 496) 

- L’infinito (pag. 500) 

- La sera del dì di festa (pag. 504) 

- A Silvia (pag. 513) 

- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (pag. 530) 

- La quiete dopo la tempesta (pag. 538) 

- Il sabato del villaggio (pag. 532) 

- A se stesso (pag. 546) 

- La ginestra (contenuto) 

Dalle Operette morali: 

- Dialogo della Natura e di un Islandese (pag. 584) 

- Cantico del Gallo Silvestre (pag. 598) 

- Dialogo di un Venditore di Almanacchi e di un Passeggere (pag. 603) 

Dallo Zibaldone: 

- La teoria del piacere (pag. 622) 

- La poetica del vago, dell’indefinito, del ricordo (pag. 625). 

 

La Scapigliatura 

Igino Ugo Tarchetti, Attrazione morbosa, Fosca (pag. 123). 

 

Il Positivismo 

 

Il Naturalismo francese 
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Il Verismo italiano 

 

Giovanni Verga 

Vita, poetica ed opere. 

Le opere preveriste. 

Verso il Verismo: la novella Nedda. 

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

“Fantasticheria”. 

Il pessimismo verghiano. 

La raccolta di novelle “Vita dei campi”: caratteristiche, contenuti, tecniche narrative utilizzate. 

Lettura ed analisi della novella “La lupa” (pag. 229) e “Rosso Malpelo” (pag. 210). 

Il progetto dei Vinti. 

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

personaggi, i temi. 

Lettura integrale del romanzo “I Malavoglia”. 

La raccolta di novelle “Novelle rusticane”. 

Lettura ed analisi della novella “La roba” (pag. 234). 

 

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

 

Gabriele D’Annunzio 

Vita, poetica ed opere. 

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

Lettura integrale del romanzo “Il piacere”. 

Dalle Laudi, Alcyone, lettura ed analisi di 

- La sera fiesolana (pag. 437) ed echi letterari 

- La pioggia nel pineto (pag. 441) 

- I pastori (pag. 455). 

 

Giovanni Pascoli 

Vita, poetica ed opere. 

Tradizione ed innovazione: un rivoluzionario nella tradizione. 

Il fonosimbolismo. 
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La poetica del fanciullino. 

Lettura ed analisi di: Il fanciullino (cap. I, pag. 482). 

Da Myricae, lettura ed analisi di 

- Lavandare (pag. 493) 

- X Agosto (pag. 495) 

- L’assiuolo (pag. 497) 

- Il tuono (pag. 500) 

Da I canti di Castelvecchio, lettura ed analisi di: Il gelsomino notturno (pag. 506) 

Cenni sulle opere minori (Poemi conviviali, Carmina, Poemetti). 

 

La stagione delle Avanguardie 

 

Il Futurismo 

Filippo Tommaso Marinetti 

Lettura del Manifesto tecnico della letteratura futurista (pag. 634). 

 

Il Crepuscolarismo 

Guido Gozzano. 

La demitizzazione della figura del poeta. 

 

Italo Svevo 

Vita, opere. 

La formazione culturale. 

Il rapporto con i modelli letterari. 

Il rapporto letteratura – vita. 

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

Lettura integrale del romanzo “La coscienza di Zeno”. 

 

Luigi Pirandello 

La vita. 

La formazione. 

La teoria dell’umorismo. 

Il contrasto tra vita e forma. 
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L’incomunicabilità. 

La raccolta “Novelle per un anno”. 

Lettura ed analisi della novella “Il treno ha fischiato”. 

I romanzi.  

Lettura integrale del romanzo “Il fu Mattia Pascal”. 

 

L’Ermetismo 

 

Salvatore Quasimodo: vita e fasi dell’attività poetica. 

Da Acque e terre, lettura ed analisi di ”Ed è subito sera” (pag. 266). 

 

Umberto Saba 

Vita, poetica ed opere. 

Dal Canzoniere, lettura ed analisi di “A mia moglie” (pag. 235). 

 

Giuseppe Ungaretti 

Vita, concezione e raccolte poetiche. 

Da L’Allegria, lettura ed analisi di 

- Il porto sepolto (pag. 112) 

- Veglia (pag. 114) 

- San Martino del Carso (pag.122) 

- I fiumi (pag. 118) 

- Mattina (pag. 127) 

- Soldati (pag. 129) 

Da Il dolore, lettura ed analisi di: Non gridate più (pag. 139) 

 

Eugenio Montale 

Vita, concezione poetica, modelli di riferimento. 

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

La tecnica del correlativo oggettivo. 

Le raccolte poetiche. 

Da Ossi di seppia, lettura ed analisi di 

- I limoni (pag. 169) 
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- Non chiederci la parola (pag. 173) 

- Meriggiare pallido e assorto (pag. 175) 

- Spesso il male di vivere ho incontrato (pag. 178) 

Da Le occasioni, lettura ed analisi di 

- Non recidere, forbice, quel volto (pag. 198) 

- La casa dei doganieri (pag. 199). 

 

Il Neorealismo 

Quadro generale, definizione, caratteristiche e filoni principali. 

 

Italo Calvino 

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

Il rapporto con la Resistenza. 

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

 

Cesare Pavese 

Vita, opere e attività di traduttore. 

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

 

Primo Levi 

Vita, opere e pensiero. 

Lettura integrale del romanzo “Se questo è un uomo” 

 

 

 
TORINO, 30 maggio 2020 
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Disciplina: LATINO 

Classe: 5I 
Docente: Claudia Molino 

Testo adottato: Garbarino, Pasquariello, Latina, volume 3 Paravia 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

 
L’età Giulio – Claudia 

 

Seneca 

Analisi e traduzione dei seguenti passi: 

- La vita è davvero breve? (pag. 74) 

- Un esame di coscienza (pag. 76) 

- Il valore del passato (pag. 78) 

- Riappropriarsi di sé e del proprio tempo (pag. 83) 

- L’esperienza quotidiana della morte (pag. 88) 

- La lotta contro l’ira (pag. 92) 

 

Lettura in traduzione italiana dei seguenti passi:  

- Il suicidio di Seneca (pag. 40) 

- La galleria degli occupati (pag.81) 

 

Lucano 

Lettura in traduzione italiana del passo “I ritratti di Pompeo e di Cesare” (pag. 140) 

 

Persio 

 

Petronio 

Analisi e traduzione del passo “La presentazione dei padroni di casa” (pag. 178) 

Lettura in traduzione italiana del passo “La matrona di Efeso” (pag. 191) 
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Dall’età dei Flavi al principato di Adriano 

 

Marziale 

Analisi e traduzione dei seguenti passi: 

- Guardati dalle amicizie interessate (pag. 244) 

- Tutto appartiene a Candido... tranne sua moglie (pag. 245) 

 

Lettura in traduzione italiana dei seguenti passi: 

- Matrimoni di interesse (pag. 243) 

- La “bella” Fabulla (pag. 248) 

 

Quintiliano 

Lettura in traduzione italiana dei seguenti passi:  

- Vantaggi dell’insegnamento collettivo (pag. 274) 

- L’importanza della ricreazione (pag. 276) 

 

Giovenale 

Lettura in traduzione del passo “Contro le donne” (pag. 317 – 318) 

 

Tacito 

 

L’età degli Antonini 

 

Apuleio 

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

- Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca (pag. 432) 

- Psiche è salvata da Amore (pag. 439) 
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Disciplina: INGLESE 

Classe: 5I 

Docente: Rosa Maria Geraci  

Libro di testo: M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton “Performer Heritage 2”, Zanichelli 2017 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

                                                                                                                                                                         

THE VICTORIAN AGE  

 

History and Culture:  

- The dawn of the Victorian Age (pp. 4-5). 

- The Victorian compromise (p. 7 + notes). 

- The Victorian frame of mind (notes on the Victorian values + Key idea p. 122: The White 

Man’s Burden). 

- Life in Victorian Britain (p. 8). 

-  Early Victorian thinkers (pp. 12-13). 

- The American Civil War (pp. 14-15). 

- The later years of Queen Victoria’s reign (pp. 17-18). 

- The late Victorians (pp. 20-21). 

 

Literature and Genres:   

- Victorian poetry (p. 22). 

- The Victorian novel (pp. 24-25). 

- The late Victorian novel (p. 28). 

- Aestheticism and Decadence (pp. 29-30 + hints to the Pre-Raphaelite Brotherhood). 

- Victorian drama (p. 31). 

 

Authors and texts:  

- Robert Browning, Porphyria’s Lover (p. 23). 
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- Charles Dickens: life and works (pp. 37-38), 

            from Oliver Twist (p. 39): “Oliver wants some more” (pp. 42-43); 

 

- the Brontë children: life and works (p. 54 + notes), 

      Charlotte Brontë’s Jane Eyre (pp. 54-56); 

      Emily Brontë’s Wuthering Heights (pp. 61-62); 

  

- Herman Melville: life and works (p. 82) 

                  from “Moby Dick” (pp. 82-83): “The whiteness of the whale” (pp. 86-87): 

 

- Robert Louis Stevenson: life and works (p. 110), 

                  The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (pp. 110-111 + abridged reading); 

 

- Oscar Wilde: life and works (pp. 124-5), 

                   from The Picture of Dorian Gray (p. 126): “Dorian’s death” (pp. 131-133). 

                 

           

 THE MODERN AGE  

 

 History and Culture:  

- From the Edwardian Age to the First World War (pp. 156-7). 

- Britain and the First World War (pp. 158-9). 

- The Age of Anxiety (pp. 161-163). 

- The Inter-War Years (pp. 166-7 + notes about the beginning of decolonization and the 

Spanish Civil War). 

- The Second World War (pp. 168-9). 

- The Secret War (p. 170). 

- The USA in the first half of the 20th century (pp. 173-175). 

                           

Literature and Genres:   

- Modernism (p. 176). 

- Modern poetry (pp. 178-9) 

- The Modern Novel (pp. 180-1). 

- The interior monologue (pp. 182-185). 
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Authors and texts:  

- The War Poets (p. 188).  

- Rupert Brooke: life and works (p. 188). 

                   The Soldier (p. 189). 

 

- Wilfred Owen: life and works (p.190). 

                   Dulce et Decorum Est (p. 191). 

                              

- Siegfried Sassoon: life and works (p. 192). 

                   Glory of Women (p. 193). 

 

- Thomas Stearns Eliot: life and works (pp. 202-203). 

                   from The Waste Land (pp. 204-205): “The Burial of the Dead” pp. 206-207). 

 

- Joseph Conrad: life and works (pp. 216-217). 

                   Heart of Darkness (pp. 218-219 + abridged reading of the novel). 

 

- James Joyce: life and works (pp. 248-250). 

                  from Dubliners (pp. 251-2): “Eveline” (pp. 253-255), 

                  “Gabriel’s epiphany” (pp. 257-258); 

 

- Virginia Woolf: life and works (pp. 264-5). 

                  from Mrs Dalloway (pp. 266-7): “Clarissa and Septimus” (pp. 268-270), 

                  “Clarissa’s party” (pp. 271-273); 

                               

- George Orwell: life and works (pp. 274-5). 

                  Animal Farm (handout about plot and themes + unabridged reading),                                                                                        

                  Nineteen Eighty-Four (pp. 276-283 + unabridged reading of the novel). 

 

 

THE PRESENT AGE  

 

History and Culture:  

- The Post-War years (pp. 316-318). 

-  The Sixties and Seventies (pp. 319-320). 

- The Irish Troubles (p. 323). 
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- The Thatcher years, The 1990s, The 2000s (hints). 

- The Third Millennium (p. 328). 

- The USA after the Second World War (pp. 331-333). 

 

Literature and Genres. 

- Post-War Drama: The Theatre of the Absurd and The Theatre of Anger (p. 342 + notes) 

 

Authors and texts.  

- Samuel Beckett: life and works (p.375), 

                   from Waiting for Godot (pp. 376-7): “Waiting” (pp. 377-380). 

                               

- John Osbourne: from Look Back in Anger (pp. 383-4): “Jimmy’s anger” (pp. 384-7); 

 

- William Golding: life and works (p. 358), 

                   Lord of the Flies (pp. 359-360 + unabridged reading of the novel). 

 

 

Novels read throughout the year: 

- from the Victorian Age: 

                   either E. Brontë’s Wuthering Heights or C. Brontë’s Jane Eyre (unabridged version), 

                   R. L. Stevenson, The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (abridged version); 

    

- from the Modern Age: 

                   J. Conrad, Heart of Darkness (abridged version),    

                   G. Orwell, Nineteen Eighty-Four (unabridged version), 

                   G. Orwell, Animal Farm (unabridged version); 

 

- from the Present Age:           

                   W. Golding, Lord of the Flies (unabridged version), 

                   (at students’ choice, one of the following, in unabridged version) 

                             R. Bradbury, Farenheit 451 

                             M. Atwood, The Handmaid’s Tale 

                             D. Eggers, The Circle 
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Disciplina: STORIA 

Classe: 5I 

Docente: Angelo Pellicanò  

Libro di testo: A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto, I mondi della storia, vol. 2 (Ascesa ed egemonia 

europea nel mondo) e vol. 3 (Guerre mondiali, decolonizzazione, globalizzazione), Editori Laterza. 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

        
21. L’Italia dal 1870 al 1914 

1. L’Italia liberale (vol. 2 pagg. 569-570). 

2. Dalla Destra alla Sinistra (vol. 2 pagg. 570-572). 

3. La politica economica protezionistica (vol. 2 pagg. 573-574). 

4. La politica estera e il colonialismo (vol. 2 pagg. 574-575). 

5. Socialisti e cattolici (vol. 2 pagg. 577-578). 

6. Crispi: rafforzamento dello Stato e tentazioni autoritarie (vol. 2 pagg. 579-585). 

7. La crisi di fine secolo e la nuova politica liberale (vol. 2 pagg. 586-588). 

9. L’età giolittiana (vol. 2 pagg. 591-595). 

10. Il nazionalismo, la guerra di Libia e la fine del giolittismo (vol. 2 pagg. 596-599). 

 

 

L’incendio dell’Europa 

 

1. Guerra e rivoluzione 

2. Una reazione a catena (pagg. 8-11). 

3. 1914-15. Dalla guerra di movimento alla guerra di posizione (pagg. 12-14). 

4. L'Italia dalla neutralità all'intervento (pagg. 14-16). 

5. 1915-16. Lo stallo (pagg. 17-20). 

6. La vita in guerra (pagg. 20-22). 

7. Il "fronte interno" (pagg. 22-24). 
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8. La svolta del 1917 (pagg. 24-25). 

9. La rivoluzione d'ottobre (pagg. 28-30). 

10. Guerra civile e dittatura (pagg. 31-34). 

11. 1918. La sconfitta degli Imperi centrali (pagg. 34-36). 

12. Vincitori e vinti (pagg. 36-39). 

13. Il mito e la memoria (pagg. 39-41, lettura di approfondimento). 

 

2. Un difficile dopoguerra 

4. Il "biennio rosso": rivoluzione e controrivoluzione in Europa (pagg. 50-53). 

5. La Germania di Weimar (pagg. 53-55). 

7. La Russia comunista (pagg. 57-59). 

8. L'URSS da Lenin a Stalin (pagg. 59-63). 

 

3. L’Italia: dopoguerra e fascismo 

1. Le tensioni del dopoguerra (pagg. 67-69). 

2. La crisi politica e il "biennio rosso" (pagg. 69-71). 

3. Lo squadrismo fascista (pagg. 71-75). 

4. Mussolini alla conquista del potere (pagg. 75-79). 

5. Verso il regime (pagg. 79-81). 

6. La dittatura a viso aperto (pagg. 81-84). 

 

 

Dalla grande crisi al conflitto mondiale 

 

4. Una crisi planetaria 

2. Gli Stati Uniti e il crollo del '29 (pagg. 117-121). 

5. Roosevelt e il New Deal (pagg. 125-129). 

6. L'intervento dello Stato in economia: Le teorie di Keynes (pag. 131). 

 

5. L’Europa degli anni ’30: democrazie e dittature 

3. L'ascesa del nazismo (pagg. 143-147). 

4. Il consolidamento del potere di Hitler (pagg. 147-148). 

5. Il Terzo Reich (pagg. 149-153). 
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6. L'URSS: collettivizzazione e industrializzazione (pagg. 153-156). 

7. L'URSS: Le "grandi purghe" e i processi (pagg. 156-159). 

8. Le democrazie europee e i "fronti popolari" (pagg. 160-162). 

9. La guerra civile in Spagna (pagg. 162-166). 

10. Verso la guerra (pagg. 166-169). 

 

6. Il fascismo in Italia 

1. Lo Stato fascista (pagg. 172-175). 

2. Il totalitarismo italiano e i suoi limiti (pagg. 175-178, lettura di approfondimento). 

3. Scuola, cultura, informazione (pagg. 178-180). 

4. Economia e ideologia (pagg. 180-183). 

5. La politica estera e l'Impero (pagg. 183-185). 

6. La stretta totalitaria e le leggi razziali (pagg. 186-188). 

7. L'opposizione al fascismo (pagg. 188-191). 

 

7. Oltre l’Europa 

3. Il nodo del Medio Oriente: 

I progetti di spartizione. 

L'immigrazione ebraica (pagg. 198-199). 

4. Il movimento indipendentista in India (pagg. 199-201). 

5. La guerra civile in Cina (pagg. 202-204). 

 

8. Guerra mondiale, guerra totale 

1. Le origini e le responsabilità (pagg. 214-216). 

2. La guerra-lampo (pagg. 217-218). 

3. La sconfitta della Francia e la resistenza della Gran Bretagna (pagg. 218-222). 

4. L'Italia e la "guerra parallela" (pagg. 222-225). 

5. 1941: l'entrata in guerra di URSS e Stati Uniti (pagg. 225-227). 

6. L'ordine dei dominatori: Resistenza e collaborazionismo (pagg. 228-232). 

7. La Shoah (pagg. 232-234). 

8. Le battaglie decisive (pagg. 234-237). 

9. Dallo sbarco in Sicilia allo sbarco in Normandia (pagg. 237-238). 

10. L’Italia: la caduta del fascismo e l’armistizio (pagg. 239-240). 
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11. L’Italia: Resistenza e guerra civile (pagg. 240-244). 

12. La fine della guerra e la bomba atomica (pagg. 244-247). 

 

 

Il mondo diviso 

 

9. La guerra fredda 

1. La nascita dell’Onu: 

La conferenza di San Francisco. 

Lo statuto dell’ONU. 

I processi di Norimberga e Tokyo (pagg. 276-278). 

 

13. L’Italia della Prima Repubblica (1945-89) 

2. La Repubblica e la Costituente: 

 Elezioni e referendum (pagg. 403-404). 

3. La Costituente e il trattato di pace: 

 Genesi e caratteri della Costituzione. 

 Il compromesso costituente (pagg. 404-405). 

 

 

ARGOMENTI DI STORIA E CITTADINANZA 

 

Il disarmo 

I meccanismi del terrore 

La personalizzazione della politica 

L'ONU e i suoi poteri 

La libertà di culto 

Femminismo e diritti delle donne 

Il Commonwealth 

Il referendum 

Stato e Chiesa in Italia 

I crimini contro l'umanità e la giustizia penale internazionale 

Lo Stato e il monopolio della forza 
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La cittadinanza europea 

Gli interventi umanitari 

Il servizio militare 

La difesa dell'ambiente 

Il mito della democrazia diretta 

Le forme dei poteri nei paesi ex-coloniali 

Proporzionale e maggioritario 

L’intervento pubblico nell’economia 
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Disciplina: FILOSOFIA 

Classe: 5I 

Docente: Angelo Pellicanò 

Testo: G. Gentile, L. Ronga, M. Bertelli, Sképsis, La filosofia come ricerca, voll. 2B e 3 (3A+3B), Il 

Capitello. 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

 
Il Romanticismo 

 

Il dibattito post-kantiano e l'Idealismo 

 

 

La filosofia di Hegel 

 

14. Il giovane Hegel: i fondamenti del sistema 

1. La tipica biografia di un uomo di studi. 

2. I principi fondamentali del pensiero di Hegel (2B pagg. 520-530). 

 

15. Hegel: La Fenomenologia dello Spirito 

1. Obiettivo e metodo della Fenomenologia (2B pagg. 553-557). 

2. Coscienza, autocoscienza e ragione (2B pagg. 559-569). 

 

Testi: 

Signoria e servitù: il duplice rapporto del signore verso la cosa e verso il servo (2B pag. 657-659). 

La conciliazione della "coscienza infelice" (2B pagg. 659-660). 

 

16. Hegel: il sistema della filosofia 

1. Da Jena a Berlino: il sistema della scienza filosofica (2B pagg. 582-584). 

2. I caratteri della logica hegeliana (2B pagg. 585-589). 

3. La Scienza della Logica (2B pagg. 591-603). 

4. La filosofia della natura (2B pagg. 604-606). 
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5. Lo Spirito soggettivo (2B pagg. 608-612). 

6. Lo Spirito oggettivo (2B pagg. 613-626). 

 

 

La civiltà del Positivismo 

 

1. Il positivismo francese e il pensiero di Comte 

1. Il positivismo: contesto storico e definizione (3A pagg. 18-22). 

3. Auguste Comte: la legge dei tre stadi (3A pagg. 27-35). 

 

 

Il confronto con Hegel 

 

4. Arthur Schopenhauer 

1. Una sensibilità esistenziale (3A pagg. 118-124). 

2. Il mondo come rappresentazione (3A pagg. 125-128). 

3. Il mondo come volontà (3A pagg. 129-135). 

4. La consolazione estetica (3A pagg. 136-141). 

5. L'esperienza del nulla: il nirvana (3A pagg. 142-144). 

 

Testi: 

Il mondo come volontà (PDF). 

La vita umana tra dolore e noia (PDF). 

 

5. Sören Kierkegaard 

1. Uno scrittore cristiano (sorridente) (3A pagg. 157-164). 

2. Lo stadio estetico ed etico (3A pagg. 165-168). 

3. Lo stadio religioso (3A pagg. 169-170). 

 

6. Destra e sinistra hegeliana. Ludwig Feuerbach 

1. L'hegelismo dopo Hegel: tra conservatori e innovatori:  

"Hegel lascia ai suoi discepoli il compito..." (3A pagg. 182-183). 

"Razionalità del reale e rapporto tra filosofia e religione..." (3A pagg. 186-188). 
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7. Karl Marx: il socialismo scientifico 

1. Una vita "impegnata"... Anzi due (3A pagg. 217-227, escludere la biografia di F. Engels). 

2. Marx critico di Hegel e dello Stato moderno (3A pagg. 228-232). 

3. Economia borghese e alienazione (3A pagg. 233-237). 

4. Storia, società e rapporti di produzione: 

“Partendo da Hegel e da Feuerbach…” 

“Secondo Marx ed Engels, la dialettica hegeliana…” 

“La concezione materialistica della storia…” 

“I rapporti di produzione costituiscono la struttura…” (3A pagg. 238-243). 

5. Il Manifesto del partito comunista (3A pagg. 246-250). 

6. La critica dell'economia politica (3A pagg. 251-260). 

 

 

La crisi delle certezze e la reazione al positivismo 

 

8. Friedrich Nietzsche 

1. Con la furia di uno "sterminatore" (3A pagg. 318-322). 

2. Due premesse: pazzia e scrittura: 

"La filosofia di Nietzsche è dichiaratamente antisistematica..." (3A pag. 324). 

3. La nascita della tragedia (3A pagg. 325-330). 

4. La filosofia della storia (3A pagg. 331-333). 

5. Nietzsche "illuminista" (3A pagg. 334-336). 

6. L’uomo folle annuncia la morte di Dio (3A pagg. 337-339). 

7. Zarathustra predica il superuomo (3A pagg. 340-342). 

8. L’eterno ritorno, “l’abissale pensiero” (3A pagg. 343-345). 

9. L’Anticristo e la volontà di potenza (3A pagg. 347-351). 

 

 

Ai confini della scienza 

 

15. Freud e il movimento psicanalitico 

1. Nascita della psicoanalisi, la “medicina delle parole” (3A pagg. 583-587). 

2. La struttura della psiche (3A pagg. 589-593). 
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3. La tecnica psicoanalitica (3A pagg. 594-599). 

4. La teoria della sessualità (3A pagg. 600 
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Disciplina: MATEMATICA 

Classe: 5I 

Docente: Alessia Casasso  

Testo adottato: M. Bergamini, G. Brozzi, A. Tritone “MANUALE BLU 2.0 DI MATEMATICA”, ed. 

ZANICHELLI, volumi 4B, 5. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

  

1. LIMITI 

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

- Operazioni sui limiti: limite della somma di due funzioni, limite del prodotto, della potenza, 

del quoziente, delle funzioni composte. 

- Calcolo di limiti di funzione. Forme indeterminate.  

- Limiti notevoli. 

- Infinitesimi e infiniti, parte principale. Principio di sostituzione. 

- Funzioni continue. Punti di discontinuità di una funzione. 

- Teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass, dei valori intermedi e di esistenza 

degli zeri. 

- Teoria degli asintoti: orizzontali, verticali, obliqui. 

- Grafico probabile di una funzione. 

 

 

2. DERIVATE 

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

- Continuità e derivabilità. 

- Derivate fondamentali.  

- Operazioni con le derivate: derivata della somma di funzioni, derivata del prodotto, del 

reciproco di una funzione, del quoziente di due funzioni. 

- Derivate della funzione composta e della funzione inversa. 
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- Derivata di [𝑓(𝑥)]𝑔(𝑥) 

- Derivate di ordine superiore al primo. 

- Retta tangente e retta normale. 

- Punti di non derivabilità. 

- Differenziale di una funzione. 

 

 

3. TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

- Teorema di Rolle.  

- Teorema di Lagrange e sue conseguenze. 

- Teorema di Cauchy.  

- Teorema di De l’Hopital. 

 

 

4. ANALISI E APPLICAZIONE DELLE DERIVATE 

- Definizione di massimi e minimi (assoluti e relativi), flessi, crescenza e concavità. 

- Monotonia di una funzione: ricerca di massimi, minimi e flessi orizzontali con la derivata 

prima. 

- Concavità e convessità: ricerca dei punti di flesso di una funzione con la derivata seconda. 

- Ricerca di massimi, minimi e flessi con le derivate successive. 

- Problemi di ottimizzazione. 

 

 

5. STUDIO DI FUNZIONE 

 

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

- Relazione tra grafico di una funzione e grafico della sua derivata. 

 

 

6. INTEGRALI INDEFINITI 

- Primitiva, integrale indefinito. 

- Proprietà degli integrali indefiniti. 
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- Integrali indefiniti immediati. 

- Integrazione per scomposizione. 

- Integrazione per sostituzione  

- Integrazione per parti. 

- Integrazione delle funzioni razionali fratte. 

 

  

7. INTEGRALI DEFINITI 

- Integrale definito. 

- Teorema della media. 

- Teorema fondamentale del calcolo integrale. 

- Proprietà e applicazioni dell’integrale definito. 

- Calcolo delle aree. 

- Calcolo di volumi di solidi di rotazione.  

- Integrali impropri. 

 

    

8. EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

- Introduzione e classificazione delle equazioni differenziali. 

- Equazioni a variabili separabili. 

- Equazioni lineari del primo ordine. 

- Problemi di Cauchy. 

- Equazioni di second’ordine a coefficienti costanti.     
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Disciplina: FISICA 

Classe: 5I 

Docente: Alessia Casasso 

Testo adottato: James S. Walker “FISICA, modelli teorici e problem solving”, Linx, volumi 2 e 3. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

1.  LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 

- L’intensità della corrente elettrica. 

- I generatori di tensione ed i circuiti elettrici. 

- La prima legge di Ohm (con esperimento in laboratorio). 

- I resistori in serie e in parallelo. 

- Le leggi di Kirchhoff. 

- L’effetto Joule. 

- La forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di tensione. 

 

 

2. LA CORRENTE ELETTRICA NEI METALLI 

- I conduttori metallici, la velocità di deriva degli elettroni. 

- La seconda legge di Ohm e la resistività. 

- La dipendenza della resistività dalla temperatura. 

 

 

3. IL CAMPO MAGNETICO 

- Calamite e fenomeni magnetici. 

- Forze tra magneti e correnti: esperienza di Oersted ed esperienza di Faraday. 

- Forze tra fili rettilinei percorsi da correnti: la legge di Ampère. 

- L’intensità del campo magnetico. 

- Forza su un filo rettilineo percorso da corrente. 

- Il campo magnetico di un filo percorso da corrente: legge di Biot-Savart. 

- Campo magnetico generato da una spira circolare percorsa da corrente e da un solenoide. 
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- Momento torcente su una spira rettangolare. 

- Motore elettrico in corrente continua. 

- La forza di Lorentz. 

- Forze elettrica e magnetica: il selettore di velocità, l’effetto Hall e la tensione di Hall. 

- Il moto di una particella carica in un campo magnetico uniforme. 

- Il flusso del campo magnetico. 

- Il teorema di Gauss per il campo magnetico. 

- La circuitazione del campo magnetico. 

- Legge di Ampère sulla circuitazione. 

- Le proprietà magnetiche dei materiali. 

 

 

4. L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

- La legge di Faraday-Neumann. 

- La legge di Lenz. 

- L’autoinduzione e la mutua induzione. 

- Energia e densità del campo magnetico. 

 

 

5. LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

- La legge di Ampère-Maxwell 

- La corrente di spostamento.  

- Le equazioni di Maxwell. 

- Le onde elettromagnetiche. 

 

 

6. LA RELATIVITÀ RISTRETTA 

- I sistemi inerziali e le trasformazioni di Galileo (TG). 

- L’esperimento di Michelson e Morley. 

- I postulati di Einstein. 

- La dilatazione del tempo. 

- Il paradosso dei gemelli. 

- La contrazione delle lunghezze. 
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- Le trasformazioni di Lorentz (TL). 

- La legge della composizione relativistica delle velocità. 

- L’effetto Doppler relativistico. 

- L’intervallo invariante 𝛥𝑠 

- Lo spazio tempo ed i diagrammi di Minkowski, il cono di luce. 

- La quantità di moto relativistica. 

- La massa relativistica. 

- L'energia cinetica e l'energia a riposo. 

- L’equazione di Einstein. 

- L’invariante energia-quantità di moto. 

 

 

7. LA MECCANICA QUANTISTICA  

- La radiazione di corpo nero e l'ipotesi di Planck. 

- L'effetto fotoelettrico e l’interpretazione di Einstein. 

- L'effetto Compton. 

 

 

 

Torino, 30 maggio 2020 

  

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


 
 

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

sito: www.copernicoluxemburg.gov.it-  C.F.: 97796270011 
49/87 

  

Disciplina: SCIENZE NATURALI 

Classe: 5I 

Docente: Fabrizia Cimarosti 

Testi adottati:  
- VALITUTTI G., TADDEI N., MAGA G., MACARIO M.- CARBONIO, METABOLISMO, 

BIOTECH- Chimica organica, biochimica e biotecnologie – ZANICHELLI 

- LUPIA PALMIERI E., PAROTTO M. - IL GLOBO TERRESTRE E LA SUA EVOLUZIONE - 

EDIZIONE BLU – FONDAMENTI - Minerali e rocce, Vulcani e terremoti, Tettonica delle 

placche, Interazioni fra geosfere - 2a edizione - ZANICHELLI 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

 

CHIMICA ORGANICA 

 

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

- Nomenclatura organica: idrocarburi alifatici saturi e insaturi, aliciclici saturi e insaturi, aromatici. 

- Isomeria piana e stereoisomeria: isomeria lineare, di posizione, di costituzione, 

conformazionale, geometrica, ottica. 

- I principali gruppi funzionali (nomenclatura sistematica e radical funzione): acidi carbossilici, 

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

- Proprietà chimico-fisiche legate alla struttura: punti di fusione, ebollizione, solubilità, polarità. 

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

- Alcani: sostituzione radicalica. 

Esempi: alogenazione (clorurazione e bromurazione). 

- Alcheni: addizione elettrofila non stereospecifica, con attacco Markovnikov e anti-Markovnikov, 

con formazione di intermedio a tre centri e quattro centri. 

Esempi: alogenazione (clorurazione e bromurazione), idroborazione, addizione di acidi forti 

(HX) e deboli (H2O), riduzione con H2. 

- Alchini: acidità, riduzione con H2. 
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- Aromatici: sostituzione elettrofila aromatica. 

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

- Alcoli e fenoli: acidità, ossidazione, eliminazione. 

Esempi: disidratazione. 

- Aldeidi e chetoni: ossidazione, addizione nucleofila. 

Esempi: addizione di H2O e R-OH 

- Acidi carbossilici: esterificazione e saponificazione. 

 

 

BIOCHIMICA 

 

- Le biomolecole: carboidrati, lipidi, protidi anche reinterpretati come macronutrienti (digestione e 

assorbimento). 

- Metabolismo (assimilazione): catabolismo e anabolismo con bilancio energetico, catabolismo 

degli zuccheri (respirazione cellulare), concetto di caloria, calcolo del fabbisogno energetico 

giornaliero, i gruppi alimentari come fonte di macronutrienti, i L.A.R.N., le linee guida per una 

sana e corretta alimentazione. 

 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

La struttura della Terra 

I primi indizi sulla struttura interna della Terra: 

- le prime interpretazioni; 

- la scoperta del magnetismo; 

- le prove sperimentali della struttura interna della Terra: propagazione delle onde sismiche nel 

pianeta, variazioni di velocità e direzione, discontinuità. 

 

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

- la suddivisione della litosfera in placche; 

- il calore interno della Terra, gradiente geotermico e flusso di calore, correnti convettive nel 

mantello, comportamento plastico delle rocce. 
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Il nucleo: 

- la zona d’ombra; 

- il campo magnetico della Terra e le sue caratteristiche. 

 

La crosta: 

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

- le discontinuità di Mohorovičić, Gutenberg e Lehmann. 

 

Minerali e rocce: 

- caratteristiche e classificazione dei minerali: silicati, ossidi e idrossidi, carbonati, aloidi, solfuri, 

solfati, elementi nativi; 

- rocce ignee intrusive ed effusive; 

- rocce sedimentarie: processi e ambienti di formazione, classificazione (clastiche, organogene, 

chimiche); 

- rocce metamorfiche (metamorfismo cataclastico e di contatto); 

- ciclo litogenico 

 

Vulcani e sismi: 

- struttura di un vulcano; 

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

- principali tipi di eruzione; 

- valutazione del rischio vulcanico, 

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

- i sismografi, 

- la scala Mercalli e la scala Richter; 

- valutazione del rischio sismico. 

 

La tettonica delle placche (cenni): 

- la subduzione e l’obduzione; 

- limiti di placche convergenti, divergenti, trascorrenti. 
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Disciplina: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Classe: 5I 

Docente: Carla Campanello 

Testi adottati: Giusppe Nifosì “ARTE IN PRIMO PIANO” Editori Laterza volume 5, volume 6.  
 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

Il Neoclassicismo 

La reazione al Barocco, l’influsso dell’illuminismo, la scoperta dell’antico e il “Grand tour”, 

l’Encyclopedie di Diderot e d’Alembert, la nobile semplicità di Winckelmann, il bello ideale, la nascita 

dei musei.  

 

- Jacques Louis David: Il Giuramento degli Orazi, La morte di Marat. 

- Antonio Canova: Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

Il Romanticismo 

Le origini del movimento, la rappresentazione della natura, la teoria del sublime, il pittoresco, il 

revival gotico. 

 

- Francisco Goya: L’ombrellino, La Famiglia di Carlo IV, Il sonno della ragione genera mostri, 

Fucilazioni del 3 maggio 1808. 

- Caspar David Friedrich: Abbazia nel querceto, Viandante sul mare di nebbia, Monaco in 

riva al mare. 

- John Constable: Il mulino di Flatford Mill, Studio di nubi, Castello di Hadleight. 

- William Turner: L’incendio della camera dei Lord, Pioggia, vapore e velocità, San Giorgio 

maggiore. 

- Jean Auguste Dominique Ingres: La grande Odalisca, La bagnante di Valpinçon, Il bagno 

turco. 

- Théodore Géricault: La zattera della Medusa, Ritratti di alienati. 

- Eugène Delacroix: La liberà guida il popolo, Donne di Algeri, La morte di Sardanapalo. 
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Architetti 

- Charles Barry: Palazzo del Parlamento di Londra 

- Augustus Pugin: Confronto fra la città medioevale e la città  industriale da “Contrasts” 

- William Morris: Casa rossa, il Neomedioevalismo anti- industriale, Arts and Crafts. 

- Eugene Viollet Le Duc: La teoria del restauro, la città fortificata di Carcassonne 

 

 

Il Realismo 

Trionfo della borghesia e nascita del proletariato industriale, il positivismo. 

 

- Gustave Courbet: Gli spaccapietre, Un funerale ad Ornans, Fanciulle sulla riva della Senna. 

- Jean François Millet: Le spigolatrici, L’angelus. 

- Honorè Daumier : Vagone di terza classe 

 

 

L’Impressionismo 

Le mostre, la pittura “en plein air”, la luce, il colore, la tecnica, la rappresentazione della vita moderna. 

 

- Eduard Manet: Musica alle Tuileries, Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies 

Bergères. 

- Claude Monet: La gazza, Impressione sole nascente, Regata ad Argenteuil, Chiesa di 

Vetheuil, La Senna a Vetheuil, Ville a Bordighera, Donna con parasole, La Grenouillère 

(confronto con “La grenouillère” di Renoir), la serie dei Covoni, la serie della Cattedrale di 

Rouen, Ninfee. 

- Pierre Auguste Renoir: Ballo al Moulin de la Galette, La colazione dei canottieri, le bagnanti 

- Edgar Degas: Classe di danza, Fantini davanti alle tribune, L’assenzio, La tinozza. 

 

 

Architettura del ferro 

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

 

 

Le grandi trasformazioni urbanistiche 

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


 
 

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

sito: www.copernicoluxemburg.gov.it-  C.F.: 97796270011 
54/87 

  

Gli imponenti boulevards di Haussmann a Parigi, la Ringstrasse a Vienna, il piano di 

Barcellona di Cerdà. 

 

 

Il Postimpressionismo 

Il superamento dell’impressionismo, il giapponesismo. 

 

- Georges Seurat: Un bagno ad Asieres, Una domenica pomeriggio presso l’isola della 

Grande Jatte. 

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

Sainte-Victoire, Le grandi bagnanti. 

- Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate, La casa gialla, La camera dell’artista ad Arles, 

Autoritratti, Il caffè di notte, La chiesa di Notre Dame ad Auvers, La notte stellata, Campo di 

grano con volo di corvi. Confronto tra due dipinti: Il viale degli Alyscamps di Van Gogh e Le 

tre grazie al tempio di Venere di Gauguin. 

- Paul Gauguin: La visione dopo il sermone, Cristo Giallo, La Orana Maria, Ta matete, 

Come? Sei gelosa, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

 

 

Il Simbolismo 

Sogno e segni 

 

- Gustave Moureau: L’apparizione. 

- Odilon Redon: Occhio mongolfiera 

- Arnold Bocklin: L’isola dei morti 

 

 

Il Divisionismo simbolista 

 

- Gaetano Previati: Maternità. 

- Giovanni Segantini: Le due madri. 

 

Art Nouveau 

La nuova estetica della società industriale, gli elementi stilistici. 
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- Victor Horta: Casa Tassel.  

- Henry van de Velde: Scrivania.  

- Adolf Loos : Sedia Thonet 

- Charles Mackintosh: Scuola d’Arte di Glasgow, Sedia a schienale alto. 

- Antony Gaudì: Casa Milà, Casa Batlò 

 

 

Secessione Austriaca 

La rottura con la cultura accademica tradizionale 

 

- Gustave Klimt: Giuditta I, Giuditta II, Il bacio, Fregio di Beethoven. 

- Joseph Maria Olbrich: Palazzo della Secessione Viennese  

 

 

Simbolismo nel Nord Europa 

- Edvard Munch: La bambina malata, La notte, il Vampiro, Pubertà, Il bacio, Sera sulla via Karl 

Johann, L’urlo. 

 

 

I Fauves 

La follia dei colori 

 

- Henry Matisse: Lusso calma e voluttà, La gioia di vivere, La stanza rossa (confronto con La 

tavola imbandita), La danza. 

 

 

L’Espressionismo tedesco 

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

 

- Die Brücke, Ernst Ludwig Kirchner: Persone che entrano in mare, Marcella, Cinque donne 

nella strada, Postdamer Platz. 

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

L’eredità di Cezanne, lo spazio- tempo: l’introduzione della quarta dimensione, unità di figura e 

sfondo, scomposizione dell’oggetto e dello spazio, la composizione di molteplici vedute, il cubismo 

analitico e sintetico. 

 

- Pablo Picasso: Periodo blu: Poveri in riva al mare, Periodo rosa:i Saltimbanchi, Les 

demoiselles d’Avignon, Case in collina a Horta de Ebro, Ritratto di Ambroise Vollard,  Guernica. 

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

 

 

Il Futurismo 

Il Manifesto di Filippo Tommaso Marinetti, la rappresentazione del movimento, il dinamismo, la 

macchina, la velocità, il rapporto con il cubismo, il manifesto di Depero: Ricostruzione futurista 

dell’universo 

 

- Umberto Boccioni: Rissa in galleria, La città che sale, La strada che entra nella casa, Gli addii, 

Forme uniche della continuità dello spazio, Dinamismo di un footballer. 

- Giacomo Balla: Lampada ad arco, La mano del violinista, Dinamismo di un cane al guinzaglio, 

Velocità di automobile. 

- Antonio Sant’Elia: La città nuova. 

 

 

L’Astrattismo 

Il superamento della rappresentazione, dalla figurazione all’astrazione, la razionalità geometrica. 

 

- Vasilij Kandinskij: La vita variopinta, Paesaggio con torre, Studio dal vero a Marnau, 

Acquerello astratto, Impressioni, improvvisazioni e composizioni, Alcuni cerchi. 

- Il Bauhaus: Il Bauhaus a Weimar e a Dessau, la direzione di Walter Gropius, i rapporti con 

l’industria e con la politica, sedia Wassili, poltrona Barcelona, caratteristiche dell’edificio della 

scuola a Dessau. 

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

 

 

Il Dadaismo 

Definalizzazione e devalorizzazione dell’arte, il non-senso, il caso, il collage, il gioco, l’anti-arte, il 

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


 
 

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

sito: www.copernicoluxemburg.gov.it-  C.F.: 97796270011 
57/87 

  

paradosso, il ready- made, il contesto e l’oggetto d’arte. 

 

- Man Ray: Il violino di Ingres, Cadeau 

- Marcel Duchamp: Nudo che scende una scala, Fontana, Ruota di bicicletta, L.H.O.O.Q. 

 

 

Il Surrealismo 

Le immagini dell’inconscio, l’esperienza onirica, la trascrizione automatica, le associazioni alogiche, 

il frottage, il collage. 

 

- Renè Magritte: Il tradimento delle immagini, La condizione umana, Il Castello dei Pirenei, 

L’impero delle luci. 

- Salvador Dalí: La persistenza della memoria. 

- Joan Mirò: Il carnevale di Arlecchino. 

 

 

Il Razionalismo 

 

- Le Corbusier: La città contemporanea, La ville radieuse, Villa Savoye, L’unitè d’abitation, Notre 

dame du Haut. 

- Frank Lloyd Wright: Robie Ho 

 

 

 

TORINO, 30 maggio 2020 
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Disciplina: SCIENZE MOTORIE 

Classe: 5I 

Docente: Silvio Benati 

 
 

PROGRAMMA 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)  
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• attività di assistenza all’arbitraggio 

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

• partecipazione ai tornei interni della scuola  

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

resistenza (test 7’). 

 

Durante il periodo DaD, legato all’emergenza COVID 19, sono stati fatti ulteriori approfondimenti: 

• Alimentazione nello sportivo 

• Doping e sport 

• Lo sport nei regimi dittatoriali 

• Storia ed edizioni delle Olimpiadi moderne 

 

 

Torino, 30 maggio 2020 
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Disciplina: RELIGIONE 

Classe: 5I 

Docente: Piergiuseppe Bernardi 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

 
Articolazione del corso  

Il corso si è sviluppato lungo due diverse linee direttrici: 

A. Nella fase della didattica frontale oggetto del corso è stata la riflessione sul modo in cui la 

cultura e l’arte occidentali si sono rapportate al tema del vino considerato in una 

prospettiva simbolico/religiosa. 

B. Nella fase della didattica a distanza oggetto del corso è stato invece il tema della pandemia 

esaminata attraverso una serie di testi e immagini che ne hanno ripercorso la storia in una 

prospettiva socio-antropologica particolarmente attenta alla dimensione religiosa. 

   

Contenuti del corso  

A. Quanto alla prima direttrice il tema del vino come simbolo sacro è stato sviluppato, in riferimento 

a specifiche opere d’arte, approfondendo i seguenti capitoli: 

1. Introduzione: il simbolo come evocazione dell’invisibile attraverso il visibile. 

2. La dimensione sacrale del vino nella tradizione mesopotamica: “la donna che fa il vino” 

nell’epopea di Gilgameš. 

3. La dimensione sacrale del vino nella tradizione egizia: Sekhmet e all’occhio-udjat di Horus. 

4. La dimensione sacrale del vino nella tradizione greca: la figura di Dioniso.  

5. La dimensione sacrale del vino nell’Antico Testamento: introduzione. 

6. La doppia scoperta di Noè: la vite e gli effetti del vino. 

7. La benedizione di Melchisedech: la prefigurazione dell’eucarestia. 

8. Il grappolo gigante: il vino futuro della “terra promessa”. 

9. L’erotismo “spiritualizzato” del vino: il Cantico dei Cantici. 

10. La dimensione sacrale del vino nel Nuovo Testamento. 

11. L’inattesa sorpresa delle nozze di Cana 

12. La vite come simbolo di morte e risurrezione di Cristo  
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B. Quanto alla seconda direttrice il tema delle epidemie e della loro ermeneutica socio religiosa 

sono stati approfonditi, utilizzando testi e immagini, i seguenti capitoli: 

1. Introduzione: le epidemie come costante storica e la loro interpretazione. 

2. La peste come ira di Dio sul suo popolo e sui suoi nemici nella Bibbia. 

3. Il trapelare della peste nella mitologia e nel teatro dell’antica Grecia.  

4. L’impotenza della medicina e della religione: la peste di Atene.  

5. Un grande futuro messo a rischi da un’epidemia: le pestilenze nella Roma repubblicana. 

6. L’ombra della peste sul declino di Roma: la peste antonina. 

7.  Lo splendore di Bisanzio minacciato dall’oscurità: la peste di Giustiniano.  

8. Il cristianesimo di fronte alla peste: Gregorio Magno e la peste romana del 590.  

9. (La percezione “pandemica” dell’epidemia: l’Europa aggredita dalla peste nera). 

10. (La peste “manzoniana” del 1630: un esiziale contagio clamorosamente sottovalutato). 

 

 

TORINO, 30 maggio 2020 
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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 
63/87 

  

MATERIA: Lingua e letteratura italiana 

DOCENTE: Claudia Molino  

TESTI ADOTTATI: C. Bologna, P. Rocchi ROSA FRESCA AULENTISSIMA volumi 4, 5, 6.  

Dante, La divina Commedia 

 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2019/2020 al 30 maggio n° ore 114 su 132 previste 

 

PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

Conoscenze / contenuti  

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

autori e correnti letterarie: Manzoni, Leopardi, Scapigliatura, Verga, Decadentismo, Pascoli, 

D’Annunzio, Futurismo, Crepuscolari, Svevo, Pirandello, Ermetismo, Quasimodo, Saba, 

Ungaretti, Montale, Neorealismo, Calvino, Pavese e Levi. 

Capacità / competenze 

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

elaborare un testo argomentativo o espositivo – argomentativo partendo da documenti forniti dal 

docente, argomentare un testo partendo da una traccia proposta. 

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

Acquisire maggiore padronanza del linguaggio tecnico. 

Perfezionare l’abilità espositiva. 

 

Metodologie didattiche. 

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

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

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

successivamente analizzati in classe sotto la guida della docente. 

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

collegarle logicamente. 

 

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

spiegare ed ha inviato questi materiali via mail agli studenti. 

Durante la videolezione con meet gli allievi hanno seguito la spiegazione facendo riferimento ai 
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materiali inviati in precedenza; per quanto riguarda l’analisi dei testi degli autori sono state preparate 

schede con indicazione dei contenuti tematici e degli aspetti tecnici (stile, metrica, sintassi, 

lessico…). 

Durante la videolezione alcuni allievi hanno interagito con la docente ponendo domande per chiarire 

dubbi. 

 

 

Strumenti ed ambiti di lavoro. 

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

di Stato e due interrogazioni orali. 

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

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

• coerenza espositiva e coesione del testo 

• abilità di approfondimento e rielaborazione personale degli argomenti 

• correttezza morfosintattica ed ortografica 

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

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

adeguato, la capacità di analisi dei testi letterari e di effettuare collegamenti e confronti tra diversi 

autori e correnti. 

 

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

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

contingente situazione. 

 

 

Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione. 

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

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

 

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

relazionarsi a distanza, dell’interesse dimostrato per quanto proposto, della puntualità nello 

svolgimento delle attività proposte, della padronanza del linguaggio specifico, dei miglioramenti 

relativamente a competenze ed abilità acquisite e della padronanza delle abilità e delle conoscenze. 

Breve relazione sulla classe in relazione alla disciplina: 
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Ho conosciuto gli allievi della 5I in terza (a.s. 2017 – 2018). Erano studenti affidabili, seri e scrupolosi. 

Nel corso degli anni si è instaurato un clima di lavoro proficuo, improntato al rispetto reciproco e ad 

una costante apertura al dialogo educativo. 

La risposta della classe al lavoro proposto è risultata piuttosto varia: un gruppo ha sempre seguito 

in classe con serietà e si è applicato con costanza a casa ottenendo risultati buoni, ottimi ed 

eccellenti; un gruppo ha seguito con minore costanza, impegnandosi prevalentemente in occasione 

delle verifiche programmate, con un impegno finalizzato al voto; un residuo piccolo gruppo si è 

spesso mostrato poco interessato al lavoro, talvolta anche distraendosi e talvolta non è risultato 

sufficientemente preparato alle verifiche programmate. 
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MATERIA: Lingua e cultura latina 

DOCENTE: Claudia Molino  

TESTI ADOTTATI: Garbarino, Pasquariello, Latina 3, Paravia 

   

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2019/2020 al 30 maggio n° ore 66 su 99 previste 

 

PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

Conoscenze / contenuti  

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

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

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

Capacità / competenze 

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

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

con particolare attenzione alla comprensione. 

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

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

 

Metodologie didattiche. 

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

e del pensiero degli autori studiati; traduzione, analisi morfo – sintattica, retorica e stilistica dei testi 

latini proposti. Dopo la consegna e la correzione della verifica scritta è stata concessa agli studenti 

insufficienti la possibilità di recupero.  

 

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

mail agli allievi 

 

 

Strumenti ed ambiti di lavoro. 

In presenza - libro di testo in adozione. 

A distanza - materiali inviati agli allievi via mail. 

Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione. 
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In presenza – Sono state svolte prove atte a valutare il raggiungimento degli obiettivi, ma si è tenuto 

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

 

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

padronanza delle conoscenze acquisite. 

 

 

Breve relazione sulla classe in relazione alla disciplina: 

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

quinta. 

Buona parte della classe si è impegnata ed ha seguito con attenzione ed interesse in relazione alle 

capacità possedute.  

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

una conoscenza realistica delle loro potenzialità. 

La classe ha conseguito risultati complessivamente soddisfacenti, rappresentati da una sufficienza 

un po' faticosa per i soggetti più deboli, e da esiti discreti e, in alcuni casi, ottimi per gli studenti 

migliori, che hanno saputo costruirsi una consapevole maturazione critica. 
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MATERIA: Inglese            

DOCENTE: Rosa Maria Geraci 

TESTI ADOTTATI:  M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton “Performer Heritage 2”, Zanichelli 2017 

 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2019/2020 al 30 maggio: n. 95 su 99 previste. 

 

PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

Conoscenze / contenuti 

Contesto storico, sociale e letterario con presentazione di monografie e analisi di opere scelte 

di alcuni tra gli scrittori più rappresentativi dei seguenti periodi:   

• Periodo Vittoriano 

• Periodo Moderno  

• Periodo Contemporaneo 

Capacità / competenze 

• Comprendere testi letterari, analizzandoli e collocandoli nel contesto storico, sociale e 

culturale. 

• Esporre i contenuti storico-letterari utilizzando un registro linguistico appropriato.  

• Riconoscere le caratteristiche formali dei vari generi letterari. 

• Produrre testi scritti, rispondere a questionari, analizzare passi letterari. 

• Rielaborare criticamente i contenuti utilizzando un linguaggio autonomo. 

• Collegare i temi trattati nelle varie discipline.   

 

 

Metodologie didattiche  

L’apprendimento della lingua è stato principalmente finalizzato allo studio della letteratura, con 

particolare interesse per l’analisi testuale e per la rielaborazione dei contenuti da parte dello 

studente. 

Le lezioni sono state di tipo frontale fino al 21 febbraio; dal 9 marzo, invece, le lezioni sono avvenute 

in remoto, tramite videoconferenze con l’applicazione Google Meet. 

La lezione frontale in presenza seguiva generalmente le seguenti fasi: breve ricapitolazione dei temi 

principali trattati nella lezione precedente; presentazione del nuovo argomento e chiarimento degli 

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 
69/87 

  

obiettivi della nuova lezione. 

La videoconferenza seguiva generalmente le stesse fasi della lezione frontale, ma con il supporto 

anche di file in PowerPoint appositamente preparati dalla docente e presentati durante la 

videolezione. Questi file venivano prontamente caricati su Classroom in modo che gli studenti 

potessero visionarli e studiarli. Inoltre, si sono caricati anche dei video (scelti accuratamente tra la 

vasta offerta di YouTube) inerenti i romanzi trattati. 

Si è sempre cercato di stimolare gli studenti attraverso domande volte ad incoraggiare, una volta 

terminata la fase di comprensione e commento, la risposta personale ai testi proposti, il confronto 

con altri autori e con la realtà contemporanea ove possibile. 

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

collegarle logicamente.   

 

Strumenti ed ambiti di lavoro 

Libro di testo, fotocopie, lavagna, PowerPoint, video su Classroom. Le lezioni si sono svolte in 

classe.  

 

Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione 

Verifiche periodiche con modalità mista (domande aperte e domande con risposte a scelta multipla).  

Le verifiche orali sono state due nel trimestre e due nel pentamestre. 

 

Breve relazione sulla classe in relazione alla disciplina 

Classe mediamente e generalmente sempre partecipe e collaborativa, puntuale nelle consegne e 

sempre pronta ad accogliere ciò che l’insegnante proponeva. Pur con le dovute differenze (la 

classe, infatti, si presenta come eterogenea sia nelle competenze linguistiche-espositive sia come 

partecipazione al dialogo educativo), hanno raggiunto mediamente risultati e competenze discreti. 
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MATERIA: filosofia 

DOCENTE: Angelo Pellicanò 

TESTI ADOTTATI: G. Gentile, L. Ronga, M. Bertelli, Sképsis, La filosofia come ricerca, voll. 2B e 3 

(3A+3B), Il Capitello. 

   

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2019/2020 al 30 maggio  n° ore 86  su 99 previste 

 

PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

Conoscenze / contenuti 

Il Romanticismo e l’idealismo. 

La filosofia di Hegel. 

Il positivismo - Auguste Comte. 

Arthur Schopenhauer. 

Sören Kierkegaard. 

Destra e Sinistra hegeliane. Karl Marx. 

Friedrich Nietzsche. 

Freud e la rivoluzione psicoanalitica 

Capacità / competenze 

Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla 

discussione razionale. 

Acquisire la capacità di argomentare una tesi. 

Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina. 

Saper contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi campi conoscitivi. 

Comprendere le radici concettuali filosofiche delle principali correnti e dei principali problemi della 

cultura contemporanea. 

Individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline 

 

Obiettivi minimi 

Si considerano come obiettivi minimi (livello minimo di apprendimento) quelli relativi alle 

Conoscenze (Conoscere – Comprendere), per ogni Modulo didattico affrontato: 

Definire con lessico appropriato i concetti e i termini relativi alle tematiche trattate nei vari moduli. 

Richiamare, Identificare i concetti, i termini, le idee, le cause, gli effetti e le teorie relativi alle 

tematiche trattate nei vari moduli. 

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 
71/87 

  

Descrivere, Riprodurre, con lessico appropriato o con schemi, le idee, i concetti, le cause, gli 

effetti e le teorie relativi alle tematiche trattate nei vari moduli. 

Selezionare i concetti, i termini, le idee, le cause, gli effetti e le teorie relativi alle tematiche trattate 

nei vari moduli. 

 

 

Metodologie didattiche. 

Le lezioni si sono svolte principalmente in maniera frontale, ma nella prospettiva di una elaborazione 

autonoma e un ampliamento delle riflessioni proposte dal manuale. Sono stati promossi gli interventi 

e, in generale, la partecipazione degli studenti, al fine di valorizzare il confronto e la discussione 

come elementi fondanti del carattere critico della riflessione filosofica. 

 

Strumenti ed ambiti di lavoro. 

Il manuale è stato usato come strumento di approfondimento e di studio personale a casa e per la 

lettura e l’analisi di alcuni testi significativi dei vari autori. 

 

Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione. 

La valutazione è stata condotta attraverso verifiche orali. Il recupero delle insufficienze è stato 

effettuato in itinere. 

 

Breve relazione sulla classe in relazione alla disciplina. 

La classe ha manifestato una discreta motivazione allo studio, dimostrandosi partecipe alle lezioni. 

Il metodo di studio è risultato, in generale, adeguato al raggiungimento degli obiettivi e dei contenuti 

del programma, consentendo, nella maggior parte dei casi, un discreto livello finale di acquisizione 

delle conoscenze e delle abilità previste. Alcuni studenti hanno raggiunto ottimi livelli, accrescendo 

notevolmente le proprie conoscenze e capacità riguardo alla riflessione filosofica affrontata, altri, pur 

non raggiungendo ottimi risultati, hanno mostrato interesse continuo, migliorando il proprio approccio 

con la materia e con lo studio, altri ancora hanno manifestato lacune nel condurre uno studio proficuo 

della disciplina. 

Le ore effettivamente svolte non sono state sufficienti a portare a compimento il programma previsto, 

che è stato quindi ridotto alle linee essenziali, per consentire uno studio approfondito dei vari autori 

trattati. 
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MATERIA: storia  

DOCENTE: Angelo Pellicanò 

TESTI ADOTTATI: A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto, I mondi della storia, voll. 2 (Ascesa ed 

egemonia europea nel mondo) e 3 (Guerre mondiali, decolonizzazione, globalizzazione), Editori 

Laterza. 

   

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2019/2020 al 30 maggio n° ore 61 su 66 previste 

 

 

PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

Conoscenze / contenuti 

L’Italia dal 1870 al 1914. 

L’incendio dell’Europa. 

La prima guerra  

mondiale e la Rivoluzione russa. 

Il dopoguerra: i vincitori, la Germania di Weimar, la Russia comunista da Lenin a Stalin. 

L’Italia: dopoguerra e fascismo. 

La grande crisi e il conflitto mondiale. 

Gli Stati Uniti e la crisi del ’29. Le conseguenze della crisi in Europa. Roosevelt e il New Deal. 

L’Europa degli anni ’30: l’ascesa del nazismo e il Terzo Reich, l’URSS di Stalin. 

Il fascismo in Italia. 

La seconda guerra mondiale. 

La nascita dell’ONU. 

L’Italia: la Repubblica e la Costituente. 

Capacità / competenze 

Acquisire e saper discutere criticamente i principali eventi storici studiati. 

Saper rielaborare ed esporre i temi trattati in modo articolato, ponendo attenzione alle loro 

relazioni. 

Individuare i concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di 

società e culture. 

Saper collocare gli eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali, la coerenza del 

discorso e la padronanza terminologica. 
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Obiettivi minimi 

Si considerano come obiettivi minimi (livello minimo di apprendimento) quelli relativi alle 

Conoscenze (Conoscere – Comprendere), per ogni Modulo didattico affrontato: 

Definire con lessico appropriato i concetti e i termini relativi alle tematiche trattate nei vari moduli. 

Richiamare, Identificare i concetti, i termini, le idee, le cause, gli effetti e i processi storici relativi 

alle tematiche trattate nei vari moduli. 

Descrivere, Riprodurre, con lessico appropriato o con schemi, le idee, i concetti, le cause, gli 

effetti e i processi storici relativi alle tematiche trattate nei vari moduli. 

Selezionare i concetti, i termini, le idee, le cause, gli effetti e i processi storici relativi alle tematiche 

trattate nei vari moduli. 

 

 

Metodologie didattiche. 

Le lezioni si sono svolte principalmente in maniera frontale, prendendo spunto dalla scansione degli 

argomenti proposta dal manuale. Anche per Storia sono stati promossi gli interventi e, in generale, 

la partecipazione degli studenti. 

 

 

Strumenti ed ambiti di lavoro: 

 

Il manuale è stato usato come strumento di approfondimento e di studio personale a casa. 

 

 

Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione: 

La valutazione è stata condotta attraverso verifiche orali e verifiche scritte. Il recupero delle 

insufficienze è stato effettuato in itinere. 

 

 

Breve relazione sulla classe in relazione alla disciplina: 

Anche per lo studio della Storia la classe ha manifestato una discreta motivazione e si è dimostrata 

partecipe alle lezioni. In generale, i risultati rispecchiano le considerazioni fatte per lo studio della 

Filosofia. Le ore effettivamente svolte non sono state sufficienti a portare a compimento il 

programma previsto, che è stato quindi ridotto alle linee essenziali, per consentire uno studio 

approfondito dei vari temi trattati. 
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MATERIA: matematica  

DOCENTE: Alessia Casasso 

TESTI ADOTTATI: M. Bergamini, G. Brozzi, A. Tritone “MANUALE BLU 2.0 DI MATEMATICA”, ed. 

ZANICHELLI, volumi 4B e 5. 

 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2019/20 al 30 maggio: n° 112 ore su 132 previste 

 

PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

Conoscenze / contenuti 

-  Limiti 

- Derivate 

- Teoremi del calcolo differenziale 

- Massimi, minimi, flessi 

- studio di funzione 

- Integrali indefiniti 

- Integrali definiti 

- Equazioni differenziali  

Capacità / competenze 

- Utilizzare tecniche e procedure di calcolo 

- Analizzare e interpretare dati e grafici 

- Risolvere problemi 

- Argomentare e dimostrare 

- Costruire utilizzare modelli matematici 

- Individuare strategie e applicare metodi per risolvere problemi 

 

 

Metodologie didattiche. 

- Lezioni teoriche accompagnate dalle esercitazioni per un'applicazione ragionata della teoria. 

- Lezioni interattive. 

- Esercizi a gruppi. 

- Appunti e mappe concettuali. 
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Nella didattica a distanza sono state alternate videolezioni con Meet a video registrati dalla docente. 

In entrambi i casi sono stati forniti, su Classroom, i materiali utilizzati. Sono inoltre stati caricati, 

sempre sulla piattaforma, gli svolgimenti di tutti gli esercizi assegnati come compito. 

 

 

Strumenti ed ambiti di lavoro. 

- Libro di testo. 

- Appunti e schemi predisposti dall’insegnante. 

- Esercizi e simulazioni d’esame. 

- Classe e aula Lim. 

- Nella DaD: classroom, meet, e video registrati con Obs64 

 

 

Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione. 

La valutazione è stata effettuata mediante prove scritte e prove orali per certificare il raggiungimento 

delle competenze richieste, ma si è tenuto conto anche della partecipazione e dell’impegno degli 

studenti e dei loro progressi, soprattutto nella seconda parte dell’anno in cui non è stato possibile 

effettuare didattica in presenza. 

 

 

Breve relazione sulla classe in relazione alla disciplina. 

Gli allievi della classe presentano buone capacità: la maggior parte possiede un metodo di lavoro 

efficace ed autonomo, mentre pochi hanno dimostrato un interesse saltuario e scarse attitudini per 

la materia. Alcuni studenti hanno raggiunto ottimi risultati, la maggior parte risultati discreti e buoni, 

mentre qualcuno non ha raggiunto la sufficienza a causa di difficoltà verso la disciplina e per lacune 

pregresse. Nel corso dell'anno scolastico c’è stata una partecipazione attiva e costruttiva da parte 

degli studenti. Globalmente, gli studenti hanno manifestato interesse per la maggior parte degli 

argomenti trattati. Il ritmo di apprendimento è stato costante ed ha consentito di svolgere il 

programma. I contenuti sono stati assimilati, in pochi casi con qualche difficoltà. 

I rapporti con gli studenti sono stati molto buoni e produttivi ed hanno consentito un profondo e 

costruttivo dialogo educativo. 
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MATERIA: fisica 

DOCENTE: Alessia Casasso 

TESTI ADOTTATI: James S. Walker “FISICA, modelli teorici e problem solving”, Linx, volumi 2 e 3. 

 

 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2019/20 al 30 maggio: n° ore 71 su 99 previste 

 

PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

Conoscenze / contenuti  

- Elettromagnetismo 

- Relatività speciale 

- Meccanica quantistica 

 per il programma dettagliato cfr. Allegato A 

Capacità / competenze 

- Comprendere la particolare natura dei metodi della disciplina, che si articola in un 

continuo rapporto tra osservazione del fenomeno fisico e formalizzazione matematica 

dello stesso. 

- Saper analizzare e schematizzare situazioni reali, comprendendo come alcune ipotesi o 

principi interpretino ed unifichino un'ampia classe di fenomeni empirici. 

- Potenziare la pratica sperimentale, dall'utilizzo adeguato degli strumenti di laboratorio 

all'elaborazione ed interpretazione dei dati sperimentali. 

- Saper utilizzare il linguaggio specifico, con particolare riguardo alla capacità di sintesi. 

-  Saper inquadrare storicamente i momenti fondamentali del cammino del progresso 

scientifico. 

 

 

Metodologie didattiche. 

Le lezioni teoriche sono state sempre accompagnate dalle esercitazioni sulla risoluzione di problemi, 

per un'applicazione ragionata della teoria. Alcuni argomenti riguardanti la parte di elettromagnetismo 

sono stati verificati in laboratorio; la parte sperimentale ha svolto tuttavia un ruolo marginale a causa 

del poco tempo a disposizione. Nella didattica a distanza sono state alternate videolezioni con Meet 

a video registrati dalla docente. In entrambi i casi sono stati forniti, su Classroom, i materiali utilizzati. 
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Sono inoltre stati caricati, sempre sulla piattaforma, gli svolgimenti di tutti gli esercizi assegnati come 

compito. 

 

 

Strumenti ed ambiti di lavoro. 

- Libro di testo. 

- Appunti e schemi predisposti dall’insegnante. 

- Esercizi e simulazioni d’esame. 

- Classe e aula Lim. 

- Nella DaD: classroom, meet, e video registrati con Obs64 

 

 

Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione. 

La valutazione è stata effettuata mediante prove scritte e prove orali per certificare il raggiungimento 

delle competenze richieste, ma si è tenuto conto anche della partecipazione e dell’impegno degli 

studenti e dei loro progressi, soprattutto nella seconda parte dell’anno in cui non è stato possibile 

effettuare didattica in presenza. 

 

 

Breve relazione sulla classe in relazione alla disciplina: 

La classe si è dimostrata nel complesso interessata alla materia e attenta durante le spiegazioni. 

Per quanto riguarda la padronanza dei concetti teorici, ha raggiunto buoni risultati con alcuni casi di 

eccellenza. Evidenti problemi sono invece emersi nella risoluzione dei problemi, causati in parte da 

lacune legate agli anni precedenti, ma principalmente dovuti ad un lavoro domestico non sempre 

adeguato alle richieste della disciplina. 

I rapporti con gli studenti sono stati molto buoni e produttivi ed hanno consentito un profondo e 

costruttivo dialogo educativo. 
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MATERIA: scienze naturali 

DOCENTE: Fabrizia Cimarosti 

TESTI ADOTTATI:  

- Valitutti G., Taddei N., Maga G., Macario M. - CARBONIO, METABOLISMO, BIOTECH - 

Chimica organica, biochimica e biotecnologie - Zanichelli 

- Lupia Palmieri E., Parotto M. - IL GLOBO TERRESTRE E LA SUA EVOLUZIONE - EDIZIONE 

BLU – FONDAMENTI - Minerali e rocce, Vulcani e terremoti, Tettonica delle placche, Interazioni 

fra geosfere - 2a edizione - Zanichelli 

   

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2019/2020 al 30 maggio: n° ore 71 su 99 previste 

 

PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

Conoscenze / contenuti  

• Conoscere i fondamenti della nomenclatura organica IUPAC di idrocarburi alifatici, aliciclici 

e aromatici e della nomenclatura sistematica e radical funzione dei gruppi funzionali 

• Conoscere i principali meccanismi della reattività organica con relativi esempi 

• Conoscere la struttura, la classificazione e le funzioni biologiche delle biomolecole 

• Conoscere i fondamenti della chimica metabolica 

• Conoscere i principi che regolano il metabolismo del glucosio 

• Conoscere la struttura e la classificazione di minerali e rocce 

• Conoscere la struttura della Terra e le forze endogene ed esogene che determinano i 

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

• Conoscere i fondamenti della teoria della tettonica a placche 

Capacità / competenze 

• Saper utilizzare la nomenclatura di semplici sostanze appartenenti alla famiglia degli 

idrocarburi alifatici e aromatici. 

• Saper distinguere i principali gruppi funzionali.  

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

• Saper descrivere i meccanismi delle principali reazioni organiche. 

• Saper classificare le biomolecole. 

• Saper descrivere le tappe fondamentali dei processi metabolici degli zuccheri. 

• Saper applicare i principi fondamentali del metabolismo energetico. 
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•  Saper classificare i minerali e le rocce in base ai processi di formazione. 

• Saper utilizzare i principi base della tettonica a placche per descrivere i principali 

fenomeni legati alla litosfera. 

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

• Saper descrivere un fenomeno sismico. 

 

 

Metodologie didattiche. 

Per la parte di programma relativa alla chimica organica/biochimica è stata utilizzata soprattutto la 

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

sono rese necessarie lezioni in ppt inviate tramite mail istituzionale, videolezioni registrate ed inviate 

su un gruppo WA (su richiesta degli studenti) per consentire di seguire i passaggi delle reazioni 

organiche (vedendoli scritti su una lavagna e sentendoli commentare) e velocizzare la risoluzione di 

eventuali dubbi in tempo reale, videoconferenze su Google Meet anche con proiezione di slides per 

la parte di biochimica. 

Purtroppo la parte relativa alla didattica laboratoriale che si sarebbe dovuta svolgere nella seconda 

parte dell’anno scolastico non è stata svolta. 

 

 

Strumenti ed ambiti di lavoro. 

In presenza lezioni frontali partecipate, per la didattica a distanza lezioni in ppt, videolezioni  

registrate, videoconferenze su Google Meet con presentazione di slides. 

 

 

Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione. 

In presenza interrogazioni orali e scritte, a distanza lavori di approfondimento su argomenti del 

programma (vulcani) e di attualità (Sars-CoV2, epidemie del passato, approccio matematico ad una 

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

 

 

Breve relazione sulla classe in relazione alla disciplina. 

La classe si è sempre dimostrata attenta e la gran parte degli studenti si è rivelata motivata ed 

interessata alle lezioni; l’interazione con l’insegnate è sempre stata molto positiva e il clima 
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costruttivo. I ragazzi hanno stabilito delle belle relazioni tra loro, ci sono ovviamente dei sottogruppi, 

comunque ben integrati nel gruppo classe. Le lezioni sono vivaci, con interventi pertinenti e domande 

da parte degli studenti che dimostrano interesse e curiosità per la materia; il metodo di studio è per 

un buon gruppo adeguato, mentre per una piccola parte degli studenti, forse più orientata verso altre 

discipline, non pienamente soddisfacente. 

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

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

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

disponibili a fare in modo che la DAD, compatibilmente con tutte le difficoltà legate all’ insegnamento 

a distanza di una disciplina che necessiterebbe di una parte pratica svolta in laboratorio e di una 

parte di esercitazione che prevederebbe l’uso della lavagna (comunicare scrivendo formule è 

effettivamente molto complicato), risultasse efficace per tutti per il raggiungimento degli obiettivi 

didattici auspicati. 
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MATERIA: disegno e storia dell’arte 

DOCENTE: Carla Campanello 

TESTI ADOTTATI: Giusppe Nifosì “ARTE IN PRIMO PIANO” Editori Laterza volume 5, volume 6. 

  

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2019/20 al 30 maggio: n° ore 56 su 66  previste 

  

PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

Conoscenze / contenuti  

Conoscere gli argomenti proposti in storia dell’arte in sequenza cronologica. 

Conoscere i protagonisti degli eventi artistici, le opere realizzate e le correnti a cui 

appartengono.  

Conoscere la terminologia specifica della materia 

Contenuti: 

L’Arte del periodo neoclassico, del Romanticismo, l’architettura del ferro, le trasformazioni 

urbane di metà ‘800, il Realismo, l’Impressionismo, il Postimpressionismo, l’Art Nouveau, le 

avanguardie (Espressionismo, Cubismo, Futurismo, Astrattismo, Dadaismo, Surrealismo), il 

Movimento Moderno in architettura. 

Capacità / competenze 

Saper contestualizzare opere, artisti e movimenti artistici in un più ampio quadro storico, 

letterario e scientifico. 

Saper argomentare ed utilizzare il linguaggio specifico della storia dell’arte. 

Essere in grado di riconoscere lo stile di un’opera, la tecnica pittorica, scultorea o il metodo 

costruttivo di un edificio e saper fare una lettura iconografica e iconologica. 

Saper confrontare movimenti artistici, le opere e gli stili di diversi artisti; saper proporre un 

commento e un giudizio personale. 

Saper svolgere un approfondimento personale, realizzare una ricerca autonoma su un 

aspetto di particolare interesse attraverso i mezzi informatici, libri, riviste, video. 

  

 

Metodologie didattiche. 

Nel primo trimestre svolgimento di un progetto di ristrutturazione di un alloggio a seguito di una 

differente destinazione d’uso. 
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Le lezioni di storia dell’arte sono in genere lezioni frontali con proiezione di slide in PowerPoint, si 

cerca un costante dialogo con gli studenti. 

Inquadramento storico e sociale preliminare allo studio degli stili artistici. 

Analisi e lettura di opere attraverso l’osservazione di immagini. 

Organizzazione di visite a mostre e musei. 

Ricerche personali, interventi ed esercitazioni di lettura di singole opere d’arte secondo la 

metodologia acquisita.  

 

 

Didattica a distanza. 

Registrazione di video con meet con commento di slide inerenti gli argomenti dall’Art Nouveu al 

Razionalismo. Incontri programmati in alcune delle ore di lezione in videoconferenza con meet per 

commentare gli argomenti trattati nei video e chiarire eventuali dubbi. 

 

 

Strumenti ed ambiti di lavoro.  

Libro di testo, slide proposte dall’insegnante, siti wed, video, visite a mostre, visite sul territorio. 

Didattica a distanza: utilizzo della piattaforma google suite. 

 

 

Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione 

Il percorso didattico è scandito da verifiche orali e scritte (con domande aperte) in cui è valutata per 

ogni alunno la preparazione, tenendo presente: 

- L’esposizione (versatilità lessicale e precisione nella terminologia). 

- La coerenza nell’ articolazione logica del discorso. 

- La capacità di riflessione critica, di osservazioni analitiche e di sintesi. 

- La sensibilità artistica. 

- L’attenzione e la partecipazione al dialogo educativo. 

- L’assiduità nello studio progressivo della materia. 

 

 

Didattica a distanza. 

Le verifiche orali si sono svolte in videoconferenza con meet, non sono state svolte verifiche scritte. 

Per la valutazione si è dato maggior peso alle capacità espressive, di rielaborazione, di sintesi, alle 
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competenze nel confronto con altre opere o contenuti piuttosto che alle conoscenze. I voti sono stati 

registrati con la dicitura “valutazione a distanza”. 

Ai fini della valutazione si sono tenuti in considerazione anche i seguenti aspetti: la partecipazione 

attiva alle lezioni in videoconferenza e la dimostrazione di un atteggiamento maturo e responsabile 

nell’esecuzione dei compiti assegnati. 

 

 

Breve relazione sulla classe in relazione alla disciplina 

La classe ha mantenuto nel corso del triennio un atteggiamento abbastanza collaborativo. 

L’attenzione e l’impegno non sono stati sempre costanti e discreta la puntualità nelle consegne.  

La classe ha in generale dimostrato nel corso del triennio maggiore interesse per il disegno tecnico 

che per gli argomenti di storia dell’arte, alcuni hanno difficoltà di esposizione e di argomentazione, 

in parte a causa di un lavoro svolto in modo superficiale a casa. 

Lo studio costante della storia dell’arte ha permesso di raggiungere ottimi risultati ad un piccolo 

gruppo della classe, la maggioranza ha ottenuto buoni o discreti risultati, qualcuno studia in modo 

superficiale, ha difficoltà nell’argomentare e nell’uso del linguaggio specifico; tuttavia gli obiettivi 

minimi sono stati raggiunti da tutti gli alunni. 
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MATERIA: scienze motorie e sportive  

DOCENTE: Silvio Benati 

TESTO ADOTTATO: Del Nista - Parker, In perfetto equilibrio, ed. D’Anna. 

   

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2019/2020 al 30 maggio: n° ore 40 su 66 previste 

  

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 
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• Lavori in circuito, a seconda della tipologia di capacità o di abilità da allenare 

 

 

Strumenti ed ambiti di lavoro: 

- sono stati utilizzati tutti gli attrezzi disponibili in palestra e nei locali annessi, nonché le 

risorse reperibili negli spazi esterni (campo da calcetto, campo da basket, pista di atletica).  

 

 

Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione:  

- test codificati e non 

- percorsi ginnici 

- cronometraggio e misurazioni delle qualità motorie 

- 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 e 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 più che buono. Nel complesso sono soddisfatto del gruppo classe. 

 

 

Torino, 30 maggio 2020 
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MATERIA: religione  

DOCENTE: Piergiuseppe Bernardi 

TESTO ADOTTATO: A. Porcarelli – M. Tibaldi, Il nuovo La sabbia e le stelle, SEI, Torino 2017. 

   

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2019/2020 al 30 maggio: n° ore 27 su 33 previste 

  

PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

Conoscenze / contenuti 

Il corso si è sviluppato lungo due diverse linee direttrici: 

A.  Nella fase della didattica frontale oggetto del corso è stata la riflessione sul modo in cui la cultura 

e l’arte occidentali si sono rapportate al tema del vino considerato in una 

prospettiva simbolico/religiosa. 

B. Nella fase della didattica a distanza oggetto del corso è stato invece il tema della pandemia 

esaminata attraverso una serie di testi e immagini che ne hanno ripercorso la storia in una 

prospettiva socio-antropologica particolarmente attenta alla dimensione religiosa. 

Capacità / competenze 

Su un piano contenutistico, nella fase della didattica frontale, si sono raggiunte le seguenti 

competenze: comprensione del dinamismo soggiacente allo sviluppo complessivo delle 

immagini relative vino come simbolo religioso e al loro evolversi a partire dal mondo antico fino 

all’epoca rinascimentale. Nella fase della didattica a distanza si è invece proceduto a inserire in 

una piattaforma specifici contributi dell’insegnante sul tema, scegliendo però di non procedere 

a verifiche per non gravare troppo sugli alunni e consentire loro di concentrarsi sulle materie 

d’esame.  

Su un piano metodologico le competenze perseguite sono state: capacità di analizzare una 

specifica immagine e di relazionarla al contenuto che essa intende esprimere; analisi di questo 

contenuto come elemento soggiacente all’espressione culturale messa a punto nel contesto 

socio-antropologico e religioso dell’Occidente. 
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Metodologie didattiche. 

Il percorso, in entrambe le fasi, è stato sviluppato in modo inclusivo, favorendo al massimo il dialogo 

e la possibilità di interlocuzione. Se questi ultimi, nella prima fase sono stati facilitati dalla presenza 

in classe, nella seconda si è valorizzata la capacità degli alunni di interagire attraverso classroom 

google e posta elettronica.  

  

 

Strumenti ed ambiti di lavoro. 

Nella didattica in presenza si è puntato sull’utilizzo di mezzi multimediali, sviluppando sempre le 

lezioni tramite mail: videoproiettore, aula LIM, laboratori di informatica. 

Nella didattica a distanza si è preferito fornire agli alunni testi scritti sul tema trattato, facendo 

interagire parole, immagini e fonti, favorendo per un verso la lettura e per l’altro l’interazione fra 

approcci diversi ai concetti via via sviluppati. 

 

  

Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione. 

Mentre nella fase iniziale la valutazione si è basata sull’attenzione in classe e sulla qualità 

interlocuzione degli alunni con l’insegnante e con i compagni di classe, nella seconda fase, anche 

per evitare sovraccarichi di lavoro agli alunni, non si è proceduto a verifiche puntuali, ma si è valutato 

l’atteggiamento dell’alunno nel considerare e reagire agli stimoli offerti attraverso lo specifico 

materiale elaborato dall’insegnante. 

  

 

Breve relazione sulla classe in relazione alla disciplina. 

La classe, nell'insieme piuttosto omogenea, ha lavorato con impegno costante, dimostrato una 

significativa attenzione per le tematiche prese in esame nel corso delle lezioni e partecipando 

attivamente e propositivamente ad esse. Puntuale e documentato lo svolgimento dei lavori assegnati 

nella prima fase dell’anno, buona la risposta nella seconda fase. La capacità dei membri della classe 

di stabilire un corretto rapporto tra loro e con l'insegnante ha prodotto un dialogo proficuo che ha 

favorito il raggiungimento di buoni risultati da parte di quasi tutti i componenti la classe. 
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