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1. PROFILO DELL’INDIRIZZO 

Il percorso del liceo scientifico 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, 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 (articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 89 del 15 marzo 2010). 

2. STORIA DELLA CLASSE  

2.1. DOCENTI 

 DOCENTI 

DISCIPLINA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

Lingua e letteratura 
italiana 

Eva Giuliano Eva Giuliano Eva Giuliano 

Lingua e cultura latina  Carlo Terracciano Carlo Terracciano Chiara Garavello 

Lingua e cultura straniera Metello Ressa Metello Ressa Metello Ressa 

Storia Angelo Pellicanò Angelo Pellicanò Angelo Pellicanò 

Filosofia Angelo Pellicanò Angelo Pellicanò Angelo Pellicanò 

Matematica  Maria Fabrizia Belletti Maria Fabrizia Belletti Maria Fabrizia Belletti 

Fisica Antonio Pierro Antonio Pierro Antonio Pierro 

Scienze naturali Paola Neirotti Paola Neirotti Paola Neirotti 

Disegno e Storia dell’arte Nadia Ruffa Nadia Ruffa Nadia Ruffa 

Scienze motorie e sportive 
Silvio Benati 

Renata Angeleri 
Marcello Marino Marcello Marino 

Religione /Attività altern. Aldo Favazza Aldo Favazza Aldo Favazza 

Sostegno 
Ivan Campofiorito 

Rosalba Todaro 

Rosa Longobardi 
Carmela Francesca 

Spinella 

Alessia Gorrasi 
Stefania Noè 
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2.2. STUDENTI 

STUDENTI 

inizio anno fine anno 

da classe  
precedente 

Ripetenti TOTALE 

ammessi alla classe successiva 
Non   

ammessi 
Ritirati senza 

sospensione del 
giudizio 

con sospensione 
del giudizio 

3° 20 1 inserito 21 14 5 1 0 
4° 20 0 20 18 2 0 0  
5° 20  1 inserito 21         

2.3. EVENTUALI ALLIEVI BES - DSA: 

Sono due studenti BES-DSA. 

3. ATTIVITÀ DIDATTICHE PROGRAMMATE E REALIZZATE CON LA CLASSE NEL 
2019/2020 

3.1. ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO E/O PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Non sono stati predisposti attività di approfondimento e percorsi interdisciplinari. 

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 132 128 di cui 40 

Lingua e cultura latina 99 85 24 

Lingua e cultura straniera  99 72 19 

Storia 66 61 22 

Filosofia 99 81 21 

Matematica  132 110 33 

Fisica 99 83 28 

Scienze naturali 99 86 27 

Disegno e Storia dell’arte 66 58 17 

Scienze motorie e sportive 66 40 12 

Religione /attività alternativa 33 29 8 

Totale 990 833 251 
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3.3. PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ CULTURALI  

- Pirandello, La patente, L’uomo dal fiore in bocca (spettacolo teatrale) 
 
Nel corso dei cinque anni, data la curvatura comunicazione della classe, gli studenti hanno partecipato 
anche alle seguenti attività: 
 
ATTIVITÀ, PROGETTI ORE SVOLTE ANNO 

SCOLASTICO 
ALLIEVI 
COINVOLTI 

Photoshop per la pubblicità 20 2016/2017 Tutta la classe 

Scuola Holden 20 2017/2018 Tutta la classe 

Corso di divulgazione scientifica 
(Treccani) 

10 2018/2019 Tutta la classe 

Salone off 30 Dal 2017 al 2019 Tre studenti 

 

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

- 10/02/2020, CERN di Ginevra, visita guidata a cui hanno partecipato 19 studenti su 21. 

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

ATTIVITÀ, PROGETTI ORE SVOLTE ANNO 
SCOLASTICO 

ALLIEVI 
COINVOLTI 

Progetto “No alle mafie! Per una 
cittadinanza attiva” (SCU.TER) 
Film per i diritti 

15 2018/2019 Tutta la classe 

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

5 2019/2020 Tutta la classe 

5. INSEGNAMENTO CLIL 

- Non sono state attuate attività CLIL. 
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6. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ ORIENTAMENTO 

La classe ha svolto i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento previsti dalla scuola, 
secondo la seguente tabella (per il dettaglio si veda l’allegato D): 
 

ATTIVITA’ DESCRIZIONE ENTE FORMATIVO n. ORE  ALLIEVI  Classe 

Corso per la 
sicurezza 
(Formazione per 
lavoratori) 

Attività preliminare Piattaforma MIUR 4 tutti terza 

Web Radio Podcast web Laterlamente 101 tutti terza 

Salone del Libro Blog di Repubblica Repubblica 20 tutti terza 

Biotecnologie Laboratorio Università di Torino 4 tutti terza 

Mathesis Laboratorio/Stage 
Associazione 
Subalpina Mathesis 

24 alcuni 
terza 
quarta 

Film per i diritti Visione e presentazione Acmos 15 tutti quarta 

Spiegate le vele Corso di fisica della vela Flor T.O. Srl Firenze 40 alcuni quarta 

Progetto Peer 
Education 

Peer Education 
IIS Copernico 
Luxemburg 

66 alcuni terza 

Attività 
Orientamento 

Orientamento in entrata 
IIS Copernico 
Luxemburg 

60 alcuni 
terza 
quarta 
quinta 
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7. CREDITO SCOLASTICO DELLA CLASSE III (anno scolastico 2017-18) E DELLA CLASSE 
IV (anno scolastico 2018-19)  

La tabella con il credito scolastico attribuito agli studenti nelle classi terza e quarta è presente nell’Allegato 
E. Come indicato nell’art. 10 dell’OM n. 10 del 16 maggio 2020, il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio 
finale, provvederà a convertire tale credito e ad attribuire quello della classe quinta, sulla base delle tabelle 
presenti nell’allegato A dell’OM. 

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

La Didattica a distanza è stata svolta attraverso i seguenti strumenti e criteri di partecipazione: 
- Piattaforme utilizzate: Google Suite for Education (Meet, Classroom), Edmodo, Software del Registro 
elettronico, Gmail di Istituto, altre risorse online (ad esempio, Zanichelli, Pearson). 
- Studenti effettivamente coinvolti nella didattica a distanza: tutti. 
- Attività o materiali per studenti con disabilità e Bes: partecipazione in compresenza delle insegnanti di 
sostegno alle lezioni in videoconferenza, lezione in videoconferenza uno a uno per esercitazioni o 
spiegazioni, predisposizione di appunti e schemi a partire dalle lezioni e dalle schede o link di 
esercitazione o approfondimento proposti dai vari insegnanti, confronto costante con i genitori attraverso 
Gmail di Istituto. 

9. VALUTAZIONE 

9.1. CRITERI ADOTTATI  

Per la valutazione sono stati adottati i seguenti criteri: conoscenza dei contenuti disciplinari, capacità di 
analisi, di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze, capacità logiche e critiche, proprietà di linguaggio 
specifico e coerenza espositiva, interesse e partecipazione ai lavori in classe, puntualità nel rispetto delle 
scadenze, partecipazione attiva al dialogo in classe. 

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

Le attività di recupero sono state svolte in itinere nelle varie discipline. 
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9.3. QUADRO RIASSUNTIVO DELLE VERIFICHE (IN PRESENZA E A DISTANZA) SVOLTE 
DURANTE L’ANNO PER TIPOLOGIA  

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

prevalentemente usate 

Lingua e letteratura italiana 6 4 1, 3, 8 

Lingua e cultura latina 4 1 1, 4, 18 

Lingua e cultura straniera 2 3 1, 8, 10, 12 

Storia 3 1 1, 2, 10, 11, 18 

Filosofia 4  1 

Matematica 3 5 1,14,15 

Fisica 3 4 1, 14, 15 

Scienze naturali 2 4 1,11, 15, 18 

Disegno e Storia dell’arte 3 3 1,2,10,13,16 

Scienze motorie e sportive  2, 4 prove pratiche Prove pratiche 

Religione/attività altern.   
Colloqui orali e 
dibattiti in classe 

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

Non sono state svolte simulazioni per le prove di esame. 

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).  

10. PROFILO DELLA CLASSE  

La classe è composta da 21 studenti, 1 dei quali proveniente da altra scuola. Sono presenti due studenti 
con BES, uno dei quali segue una programmazione per obiettivi minimi. 
La classe manifesta una buona motivazione allo studio e si mostra partecipe alle lezioni, con interventi che ne 
favoriscono un clima piacevole e basato sul dialogo e l’ascolto. Il metodo di studio appare adeguato agli obiettivi e 
ai contenuti del programma da affrontare. Inoltre, durante i cinque anni la classe ha svolto delle attività riguardanti 
la curvatura comunicazione. 
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ALLEGATI 

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

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

Esame)  
 

Torino, 30 maggio 2020 
 Il Consiglio di Classe  

     
Materia Insegnante    Firma 

Lingua e letteratura italiana Eva Giuliano   

Lingua e cultura Latina Chiara Garavello   

Lingua e cultura straniera   Metello Ressa   

Storia Angelo Pellicanò   

Filosofia Angelo Pellicanò   

Matematica Maria Fabrizia Belletti   

Fisica Antonio Pierro   

Scienze naturali Paola Neirotti 
 

Disegno e Storia dell’arte Nadia Ruffa   

Scienze motorie e sportive Marcello Marino   

Religione /attività altern. Aldo Favazza  

Sostegno Alessia Gorrasi  

Sostegno Stefania Noè  
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ALLEGATI 

ALLEGATO A 

PROGRAMMI DI ESAME DELLE DIVERSE DISCIPLINE 

ALLEGATO B 

RELAZIONI DISCIPLINARI 

ALLEGATO D 

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

ALLEGATO E 

CREDITO SCOLASTICO DELLA CLASSE III E DELLA CLASSE IV (a disposizione solo 
della Commissione di Esame)  

  



 

 
 

 
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 

11/77 

 

 

Anno Scolastico 2019/2020 

Esame di Stato 

ALLEGATO A 

PROGRAMMI DI ESAME DELLE DIVERSE DISCIPLINE 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 
Teoremi sui limiti: unicità, permanenza del segno, confronto. 
Limite della somma di due funzioni. 
Limite del prodotto, della potenza, del reciproco, del quoziente, dell’inversa. 
Calcolo di limiti di funzione. Forme indeterminate. Limiti notevoli. (dimostrazioni). 
Infinitesimi e infiniti: solo definizioni. 
Funzioni continue. Punti di discontinuità di una funzione. 
Teoria degli asintoti: orizzontali, verticali, obliqui. (dimostrazioni). 
  
Rapporto incrementale e suo significato geometrico. Derivata di una funzione. Continuità e derivabilità. 
Derivate notevoli. Regole di derivazione. (dimostrazioni). 
Derivate delle funzioni composte ed inverse. (dimostrazioni). 
Derivate successive. 
Calcolo di derivate. (dimostrazioni). 
Differenziale e suo significato geometrico. 
  
Teoremi di Rolle, di Lagrange, di Cauchy, di De l’Hospital (dimostrazioni). 
  
Monotonia di una funzione, ricerca di massimi, minimi e flessi orizzontali. 
Concavità, convessità e punti di flesso di una curva. (dimostrazioni). 
Problemi di massimo e di minimo. 
Applicazioni delle derivate: equazione della tangente, significato meccanico e fisico. 
  
Studio dell’andamento di una funzione nel suo campo di definizione. Relazione tra grafico di una funzione 
e grafico della sua derivata. 
  
Primitiva, integrali immediati. Integrazione per scomposizione, sostituzione e per parti. Integrazione delle 
funzioni razionali fratte 
  
Integrale definito. Teorema della media. (dimostrazioni).Teorema fondamentale del calcolo integrale. 
(dimostrazioni). 
Proprietà e applicazioni dell’integrale definito. Calcolo di volumi di solidi di rotazione. Integrali impropri. 
  
Introduzione alle equazioni differenziali, Applicazione delle equazioni differenziali alla fisica 
Equazioni del primo ordine: y’=f(x), a variabili separabili, lineari del primo e del secondo ordine 
  
OBIETTIVI MINIMI 
Capacità / competenze 

1. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie 

2. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 
studio e di approfondimento; 

3. saper organizzare e collegare logicamente le proprie conoscenze per risolvere problemi 
affini a quelli  studiati; 
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4. saper utilizzare tecniche e procedure di calcolo, analizzare e interpretare dati e grafici, 
risolvere problemi, argomentare e dimostrare usando consapevolmente il linguaggio 
scientifico in contesti  semplici, utilizzare modelli, individuare strategie e applicare metodi 
per risolvere problemi 

5. migliorare le capacità ipotetico – deduttive 
  
Teoremi sui limiti: unicità, permanenza del segno, confronto. 
Limite della somma di due funzioni. 
Limite del prodotto, della potenza, del reciproco, del quoziente, dell’inversa. 
Calcolo di limiti di funzione. Forme indeterminate. Limiti notevoli. (dimostrazioni). 
Infinitesimi e infiniti: solo definizioni. 
Funzioni continue. Punti di discontinuità di una funzione. 
Teoria degli asintoti: orizzontali, verticali, obliqui. (dimostrazioni). 
  
Rapporto incrementale e suo significato geometrico. Derivata di una funzione. Continuità e derivabilità. 
Derivate notevoli. Regole di derivazione. (dimostrazioni). 
Derivate delle funzioni composte ed inverse. (dimostrazioni). 
Derivate successive. 
Calcolo di derivate. (dimostrazioni). 
Differenziale e suo significato geometrico. 
  
Teoremi di Rolle, di Lagrange, di Cauchy, di De l’Hospital (dimostrazioni). 
  
Monotonia di una funzione, ricerca di massimi, minimi e flessi orizzontali. 
Concavità, convessità e punti di flesso di una curva. (dimostrazioni). 
Problemi di massimo e di minimo. 
Applicazioni delle derivate: equazione della tangente, significato meccanico e fisico. 
  
Studio dell’andamento di una funzione nel suo campo di definizione. Relazione tra grafico di una funzione 
e grafico della sua derivata. 
  
Primitiva, integrali immediati. Integrazione per scomposizione, sostituzione e per parti. Integrazione delle 
funzioni razionali fratte 
  
Integrale definito. Teorema della media. (dimostrazioni).Teorema fondamentale del calcolo integrale. 
(dimostrazioni). 
Proprietà e applicazioni dell’integrale definito. Calcolo di volumi di solidi di rotazione. Integrali impropri. 
  
Introduzione alle equazioni differenziali, Applicazione delle equazioni differenziali alla fisica: circuiti 
RL.RCL 
Equazioni del primo ordine: y’=f(x), a variabili separabili e del secondo ordine 
 
Torino, 30 maggio 2020 
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FILOSOFIA 
 
Prof. 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 pagg. 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). 
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). 



 

 
 

 
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 

15/77 

 

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). 

  
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). 
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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). 
3. La tecnica psicoanalitica (3A pagg. 594-599). 
4. La teoria della sessualità (3A pagg. 600-604). 

 
Torino, 30 maggio 2020 
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STORIA 
 
Prof. Angelo Pellicanò 
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). 
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). 
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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). 
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). 
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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). 
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 
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 
Pensiero democratico e pensiero antidemocratico 
Economia e lavoro 
 
Torino, 30 maggio 2020 
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PROGRAMMA DI ITALIANO CLASSE 5L 

Professoressa Eva Giuliano 
Testi in adozione: Carnero, Iannacone, Al cuore della Letteratura, Giunti TVP 
Dante Alighieri, Divina Commedia 
 
Romanticismo italiano: La lettera di Madame De Stael Sull’importanza delle traduzioni  e il dibattito tra 
neoclassici e  romantici. 
Leopardi: vita, poetica (La teoria del piacere, il pessimismo storico, il periodo intermedio, il pessimismo 
cosmico, la solidarietà, il tema del suicidio, la teoria del vago e indefinito) e opere. 
Analisi dei seguenti testi: 
Passi antologici dallo Zibaldone 
Dalle Operette morali: 
Dialogo della Natura e di un Islandese 
Dialogo tra Plotino e Porfirio 
Dialogo tra un venditore di almanacchi e un passeggere 
Cantico del gallo silvestre 
Dai Canti: 
Ultimo canto di Saffo 
La sera del dì di festa 
L’infinito 
Il passero solitario 
A Silvia 
Il sabato del villaggio 
La quiete dopo la tempesta 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
A se stesso 
La ginestra 
 
Il Naturalismo francese e il Verismo italiano 
Verga: vita, la fase preverista, la fase verista (tecniche narrative: eclissi dell’autore, regressione del 
narratore, straniamento) e opere. 
Lettura integrale di un romanzo a scelta tra I Malavoglia e  Mastro-don Gesualdo 
Analisi dei seguenti testi: 
Nedda (trama) 
Rosso Malpelo 
La roba 
La lupa 
 
Baudelaire, la crisi dell’artista e la nascita del Simbolismo. 
Analisi dei seguenti testi: 
L’albatro 
Corrispondenze 
Spleen 
Profumo esotico 
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La Scapigliatura: 
Tarchetti, Fosca (passo antologizzato) 
Praga, Preludio 
 
Carducci: vita, poetica, opere principali. 
Analisi dei seguenti testi: 
Pianto antico 
Nella piazza di San Petronio 
Alla stazione in una mattina d’autunno 
 
Il Decadentismo: Simbolismo, Estetismo 
D’Annunzio: vita, poetica (estetismo, superomismo, panismo) e opere 
Lettura integrale di uno a scelta tra i seguenti romanzi: Il piacere  o  L’innocente 
Trama dei romanzi 
Analisi dei seguenti testi tratti da Alcyone: 
La sera fiesolana 
La pioggia nel pineto 
Meriggio 
Nella belletta 
I pastori 
Analisi dei passi antologizzati tratti dal Poema paradisiaco e Notturno 
 
Pascoli: vita, poetica (il fanciullino) e opere 
Analisi dei seguenti testi: 
X agosto 
L’assiolo 
Lavandare 
Novembre 
Temporale 
Il lampo 
Il tuono 
Ultimo sogno 
Il gelsomino notturno 
Alexandros 
Digitale purpurea  
Italy 
 
Svevo: vita, pensiero, opere 
Trama dei tre romanzi con particolare attenzione all’evoluzione della figura dell’inetto. 
Lettura integrale de La coscienza di Zeno 
 
Pirandello: vita, pensiero, opere 
L’umorismo, la maschera, individuo e identità, il relativismo gnoseologico. 
Lettura integrale di Fu Mattia Pascal, Quaderni di Serafino Gubbio operatore 
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Trama di Uno, nessuno, centomila. 
Il teatro: la lettera alla sorella (Non scriverò mai per il teatro), il grottesco, il meta teatro, il surrealismo. 
Lettura integrale di: Così è, se vi pare o Il giuoco delle parti 
La patente 
L’uomo dal fiore in bocca 
Lettura integrale delle seguenti novelle: 
 Il treno ha fischiato 
La carriola. 
 
Il Futurismo: Il Manifesto, il manifesto della Letteratura futurista 
 
Crepuscolari: Gozzano: cenni alla vita; La signorina Felicita 
 
Ungaretti: vita, poetica ( simbolismo, unanimismo, la guerra) e opere 
Analisi dei seguenti testi: 
In memoria 
I fiumi 
San Martino del Carso 
Veglia 
Il porto sepolto 
Commiato 
La madre 
Non gridate più 
Peso 
Fratelli 
Sono una creatura 
Mattina 
Soldati 
 
Montale: vita, poetica (la contrapposizione a D’Annunzio, il correlativo oggettivo, il male di vivere, il 
varco, una poesia in negativo, le donne, la donna angelo salvifica e il Nazi-fascismo) 
I limoni 
Spesso il male di vivere ho incontrato 
Non chiederci la parola 
Cigola la carrucola del pozzo 
Forse un mattino andando in un’aria di vetro 
La casa dei doganieri 
La primavera hitleriana 
A mia madre 
Meriggiare pallido e assorto 
Non recidere, forbice, quel volto 
Ho sceso dandoti il braccio, almeno un milione di scale 
 
Saba: vita, poetica (la poesia onesta) e opere 
Il Canzoniere, Storia e cronistoria del Canzoniere 
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Analisi dei seguenti testi: 
A mia moglie 
La capra 
Città vecchia 
Mio padre è stato per me l’assassino 
Ritratto della mia bambina 
Tredicesima partita 
Teatro degli Artigianelli 
 
Quasimodo: cenni sulla vita e le opere 
Analisi dei seguenti testi: 
Ed è subito sera 
Uomo del mio tempo 
Milano, agosto 1943 
Ride la gazza, nera sugli aranci 
Alle fronde dei salici 
 
Il Neorealismo, presentazione del movimento e lettura integrale dei seguenti romanzi: 
Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno 
Fenoglio, Una questione privata 
Pavese, La luna e i falò 
Pratolini, Il quartiere 
 
  
Divina Commedia 
 Analisi dei seguenti canti: 
Paradiso, 1, 3, 6, 11, 12, 15, 17, 33 
Purgatorio, 6 
Inferno, 6 
 

Torino, 30 maggio 2020                                                   Eva Giuliano 

 
N.B. si allega, di seguito, il programma con obiettivi minimi  

 

PROGRAMMA ITALIANO CLASSE 5L – OBIETTIVI MINIMI 

Testi in adozione: Carnero, Iannacone, Al cuore della Letteratura, Giunti TVP 
Dante Alighieri, Divina Commedia  
 
Leopardi: vita, poetica (La teoria del piacere, il pessimismo storico, il periodo intermedio, il pessimismo 
cosmico, la solidarietà, il tema del suicidio) e opere. 
Analisi dei seguenti testi: 
Dialogo della Natura e di un Islandese 
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L’infinito 
Il passero solitario 
A Silvia 
Il sabato del villaggio 
La quiete dopo la tempesta 
 
Verga: vita, pensiero (il Verismo, le tecniche narrative: eclissi dell’autore, regressione del narratore, 
straniamento) e opere (in particolare trama dei romanzi) 
Lettura integrale del romanzo Mastro-don Gesualdo 
Rosso Malpelo 
La roba 
 
D’Annunzio: vita, poetica (estetismo, superomismo, panismo) e opere 
Trama dei romanzi Il piacere  e  L’innocente 
Analisi dei seguenti testi: 
La sera fiesolana 
La pioggia nel pineto 
Meriggio 
Nella belletta 
I pastori 
 
Pascoli: vita, poetica (il fanciullino) e opere 
Analisi dei seguenti testi: 
X agosto 
L’assiolo 
Lavandare 
Novembre 
Digitale purpurea 
 
Svevo: vita, pensiero, opere 
Trama dei tre romanzi con particolare attenzione all’evoluzione della figura dell’inetto. 
 
Pirandello: vita, pensiero, opere 
L’umorismo, la maschera, individuo e identità. 
Lettura integrale di Fu Mattia Pascal, Quaderni di Serafino Gubbio operatore 
Trama di Uno, nessuno, centomila. 
Il teatro: la lettera alla sorella (Non scriverò mai per il teatro) , il grottesco, il meta teatro, il surrealismo. 
Lettura integrale di Il treno ha fischiato 
L’uomo dal fiore in bocca. 
 
Il Futurismo: Il Manifesto, il manifesto della Letteratura futurista 
 
Crepuscolari: Gozzano: cenni alla vita; La signorina Felicita (contenuto) 
 
Ungaretti: vita, poetica ( simbolismo, unanimismo, la guerra) e opere 
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Analisi dei seguenti testi: 
In memoria 
I fiumi 
San Martino del Carso 
Veglia 
Il porto sepolto 
 
Montale: vita, poetica (la contrapposizione a D’Annunzio,il correlativo oggettivo, il male di vivere, il 
varco, una poesia in negativo, le donne, la donna angelo salvifica il Nazi-fascismo) 
I limoni 
Spesso il male di vivere ho incontrato 
Non chiederci la parola 
Cigola la carrucola del pozzo 
Forse un mattino andando in un’aria di vetro 
 
Saba: vita, poetica (la poesia onesta) e opere 
Il Canzoniere, Storia e cronistoria del Canzoniere 
Analisi dei seguenti testi: 
A mia moglie 
La capra 
Città vecchia 
Mio padre è stato per me l’assassino 
 
Quasimodo: cenni sulla vita e le opere 
Analisi dei seguenti testi: 
Ed è subito sera 
Uomo del mio tempo 
Milano, agosto 1943 
 
Il Neorealismo, presentazione del movimento e lettura integrale dei seguenti romanzi: 
Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno 
Fenoglio, Una questione privata 
Pavese, La luna e i falò 
Pratolini, Il quartiere 
  
 
Divina Commedia 
 Riassunto dei seguenti canti: 
Paradiso, 1, 3, 6, 11, 12, 15, 17, 33 
Purgatorio, 6 
Inferno, 6 
 
 
Torino, 30 maggio 2020                                                            Eva Giuliano 
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PROGRAMMA DI LATINO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Classe: V L 
Docente: Chiara GARAVELLO 
Libri di testo: A. Diotti, S. Dossi, F. Signoracci, NARRANT voll. 2 e 3, Sei editrice 
 
Da NARRANT 2 
 
Tito Livio: la vita e l’opera 
Lettura e analisi: 
Ab Urbe condita        Praefatio (ITA) 

Romolo e Remo I, 4, 1-7; 16 (ITA) 
La prefazione e il giuramento di Annibale XXI, 1 (ITA) 

  
Da NARRANT 3 
  
L’ETÀ GIULIO CLAUDIA 14-68 d.C. 
Il contesto 
Fedro e la favola in poesia 
Lettura e analisi: 
Fabulae                    Prologo libro I (ITA) 
                                La vedova e il soldato, Appendix Perottina, 13 (ITA) 

Il lupo e l’agnello I, 13 (ITA) 
                                 
Lucio Anneo Seneca: la vita; le opere: Dialoghi, Trattati, Epistulae, Tragedie. 
Lettura e analisi 
Consolatio ad Helviam matrem          Nessun luogo è esilio 8 (ITA) 
De tranquillitate animi                      Il taedium vitae 2, 6-7 (LAT) 
Epistulae morales ad Lucilium           Gli schiavi sono uomini 47 (ITA) testo fornito in fotocopia 

Solo il tempo è nostro 1 (LAT) 
De brevitate vitae                              Una protesta sbagliata 1(LAT) 
  
Marco Anneo Lucano: la vita e l'epos. Il Bellum civile. 
Lettura e analisi:                     
Bellum civile             Una guerra fratricida I, 1-32 (ITA) 

La presentazione dei protagonisti I, 109-147 (ITA) 
Un macabro sortilegio VI, 642-694 (ITA) 
Una tremenda profezia VI, 750-830 (ITA) 

  
Aulo Persio Flacco: la vita e l’opera. 
Lettura e analisi: 
Saturae                     Choliambi (vv. 1-14) (ITA) 
                                Satira I p. 180 (ITA) 
Petronio: la vita e l’opera. Il genere e i modelli del Satyricon, contenuto, temi e stile. 
Lettura e analisi: 
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Satyricon                   La domus di Trimalchione 28, 6-30 (ITA) 
Trimalchione si unisce al banchetto 32-33, 1-4 (ITA) 
Lo scheletro d’argento 34 (ITA) 
La descrizione di Fortunata 37 (ITA) 
I discorsi dei convitati 41, 9-12; 42; 43, 1-7 (ITA) 
La matrona di Efeso 111 (ITA) testo fornito in fotocopia 
La decadenza dell’eloquenza (ITA) testo fornito in fotocopia 

  
L’ETÀ FLAVIA 69-96 d.C. 
Il contesto 
  
Marco Fabio Quintiliano: la vita e l’opera.  
Lettura e analisi: 
Institutio oratoria                  È meglio educare in casa o alla scuola pubblica? I, 2, 1-8 (ITA) 
                                            Il maestro sia come un padre II, 2, 5-8 (LAT) 
                                            Tempo di gioco, tempo di studio I, 3, 6-13 (ITA) 
                                            L’imitazione creativa X, 2, 1-7 (ITA) 
Marco Valerio Marziale: l’autore e l’opera. 
Lettura e analisi: 
Epigrammata            Se la mia pagina ha un sapore X, 4 (ITA) 
                                Una dichiarazione programmatica I, 4 (ITA) 
                                Un consulto inquietante di medici V, 9 (ITA) 
                                Diaulo I, 47 (LAT) 
                                Oculista o gladiatore? VIII, 74 (LAT) 
                                Cacciatori di dote I, 10; X, 8 (ITA) 
                                Il compianto della piccola Erotion V, 34 (LAT) 
                                Paola vuole sposare Prisco IX, 9 (LAT) testo fornito in fotocopia 

Thaida è magra XI, 101 (LAT) testo fornito in fotocopia 
La sdentata I, 19 (LAT) testo fornito in fotocopia 

  
IL “SECOLO D’ORO” DELL’IMPERO 96-192 d.C. 
Il contesto 
  
Decimo Giunio Giovenale: la vita e l’opera.  
Lettura e analisi: 
Satire                        Satira VI p. 382s. 
  
Publio Cornelio Tacito: la vita e le opere. L’Agricola, La Germania, Dialogus de oratoribus, Le Historiae 
e Gli Annales: concezione storiografica. Lingua e stile. 
Letture e analisi. 
Agricola                               Il discorso di Calgaco 30, 1-4 pag. 393 (ITA) 
                                            Grandi uomini sotto cattivi principi 42, 3-4 pag. 340 (ITA) 
Germania                              I confini della Germania 1 (LAT) 
                                            L’autoctonia dei Germani 2, 1; 4 (ITA) testo fornito in fotocopia 
                                            Un popolo bellicoso 14 (ITA) testo fornito in fotocopia 
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Historiae                              L’uscita dall’Egitto V, 3 (ITA) 
Riti e consuetudini degli Ebrei V, 4 (ITA) 
Separatezza degli Ebrei V, 5 (ITA) 

Annales                                 L'avvelenamento di Britannico XIII, 16 (ITA) testo fornito in fotocopia 
L’attentato fallito XIV, 4-5 (ITA) testo fornito in fotocopia 
Il matricidio XIV, 8 (ITA) testo fornito in fotocopia 
Roma in fiamme XV, 38 (ITA) testo fornito in fotocopia 
La reazione di Nerone XV, 39 (ITA) 
Le accuse dei cristiani XV, 44, 1-3 (ITA) 
Atroci condanne VX, 44, 4-5 (ITA) 

  
Apuleio: l’autore e il De magia; Le Metamorfosi. 
Lettura e analisi: 
Metamorfosi              Le nozze “mostruose” di Psiche VI, 28-35 (ITA) 

Psiche contempla di nascosto Amore V, 21-23 (ITA) 
Psiche scende agli Inferi VI, 16-21 (ITA) 

  
Agostino: la vita e la formazione. Confessiones e De civitate Dei. 
Lettura e analisi 
Confessiones             Il furto delle pere I, 4, 9 (ITA) 

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

PROGRAMMA DI LATINO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 – OBIETTIVI MINIMI 

Libri di testo: A. Diotti, S. Dossi, F. Signoracci, NARRANT voll. 2 e 3, Sei editrice 

Da NARRANT 2 
Tito Livio: la vita e l’opera 
Lettura e analisi: 
Ab Urbe condita  Praefatio (ITA) 

Romolo e Remo I, 4, 1-7; 16 (ITA) 
La prefazione e il giuramento di Annibale XXI, 1 (ITA) 

 
Da NARRANT 3 
 
L’ETÀ GIULIO CLAUDIA 14-68 d.C. 
Il contesto  
Fedro e la favola in poesia 
Lettura e analisi: 
Fabulae  Prologo libro I (ITA) 
   La vedova e il soldato, Appendix Perottina, 13 (ITA) 

Il lupo e l’agnello I, 13 (ITA) 
    
Lucio Anneo Seneca: la vita; le opere: Dialoghi, Trattati, Epistulae, Tragedie. 
Lettura e analisi 
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Consolatio ad Helviam matrem  Nessun luogo è esilio 8 (ITA) 
De tranquillitate animi    Il taedium vitae 2, 6-7 (LAT) 
Epistulae morales ad Lucilium   Gli schiavi sono uomini 47 (ITA) testo fornito in fotocopia 

Solo il tempo è nostro 1 (LAT) 
 
Marco Anneo Lucano: la vita e l'epos. Il Bellum civile. 
Lettura e analisi:    
Bellum civile  Una guerra fratricida I, 1-32 (ITA)  

La presentazione dei protagonisti I, 109-147 (ITA)  
Un macabro sortilegio VI, 642-694 (ITA)  
Una tremenda profezia VI, 750-830 (ITA) 

 
Aulo Persio Flacco: la vita e l’opera. 
Lettura e analisi: 
Saturae   Choliambi (vv. 1-14) (ITA)  
   Satira I p. 180 (ITA) 
Petronio: la vita e l’opera. Il genere e i modelli del Satyricon, contenuto, temi e stile.  
Lettura e analisi: 
Satyricon  La domus di Trimalchione 28, 6-30 (ITA) 

Trimalchione si unisce al banchetto 32-33, 1-4 (ITA) 
Lo scheletro d’argento 34 (ITA) 
La descrizione di Fortunata 37 (ITA) 
I discorsi dei convitati 41, 9-12; 42; 43, 1-7 (ITA) 
La matrona di Efeso 111 (ITA) testo fornito in fotocopia 
La decadenza dell’eloquenza (ITA) testo fornito in fotocopia 

 
L’ETÀ FLAVIA 69-96 d.C. 
Il contesto 
 
Marco Fabio Quintiliano: la vita e l’opera. Finalità e i contenuti dell'Institutio oratoria. La decadenza 
dell'oratoria secondo Quintiliano.  
Lettura e analisi: 
Institutio oratoria  È meglio educare in casa o alla scuola pubblica? I, 2, 1-8 (ITA) 
    Tempo di gioco, tempo di studio I, 3, 6-13 (ITA) 
    L’imitazione creativa X, 2, 1-7 (ITA) 
 
Marco Valerio Marziale: l’autore e l’opera. 
Lettura e analisi: 
Epigrammata  Se la mia pagina ha un sapore X, 4 (ITA) 
   Una dichiarazione programmatica I, 4 (ITA) 
   Un consulto inquietante di medici V, 9 (ITA) 
   Diaulo I, 47 (LAT) 
   Oculista o gladiatore? VIII, 74 (LAT) 
   Cacciatori di dote I, 10; X, 8 (ITA) 
   Il compianto della piccola Erotion V, 34 (LAT) 
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   Paola vuole sposare Prisco IX, 9 (LAT) testo fornito in fotocopia 
Thaida è magra XI, 101 (LAT) testo fornito in fotocopia 
La sdentata I, 19 (LAT) testo fornito in fotocopia 

 
IL “SECOLO D’ORO” DELL’IMPERO 96-192 d.C.  
Il contesto 
 
Decimo Giunio Giovenale: la vita e l’opera. La satira dell’indignatio. 
Lettura e analisi: 
Satire   Satira VI p. 382s. 
 
Publio Cornelio Tacito: la vita e la carriera politica. Le opere: L’Agricola, La Germania, Dialogus de 
oratoribus, Le Historiae e Gli Annales: concezione storiografica. Lingua e stile. 
Letture e analisi. 
Agricola    Il discorso di Calgaco 30, 1-4 pag. 393 (ITA) 
    Grandi uomini sotto cattivi principi 42, 3-4 pag. 340 (ITA) 
Germania   I confini della Germania 1 (LAT) 
    L’autoctonia dei Germani 2, 1; 4 (ITA) testo fornito in fotocopia 
    Un popolo bellicoso 14 (ITA) testo fornito in fotocopia 
Historiae    L’uscita dall’Egitto V, 3 (ITA) 

Riti e consuetudini degli Ebrei V, 4 (ITA) 
Separatezza degli Ebrei V, 5 (ITA) 

Annales   L'avvelenamento di Britannico XIII, 16 (ITA) testo fornito in fotocopia 
L’attentato fallito XIV, 4-5 (ITA) testo fornito in fotocopia 
Il matricidio XIV, 8 (ITA) testo fornito in fotocopia 
Roma in fiamme XV, 38 (ITA) testo fornito in fotocopia 
La reazione di Nerone XV, 39 (ITA) 
Le accuse dei cristiani XV, 44, 1-3 (ITA) 
Atroci condanne VX, 44, 4-5 (ITA) 

 
Apuleio: l’autore e il De magia; Le Metamorfosi: titolo e trama, caratteristiche; gli intenti. 
Lettura e analisi: 
Metamorfosi   Le nozze “mostruose” di Psiche VI, 28-35 (ITA) 

Psiche contempla di nascosto Amore V, 21-23 (ITA) 
Psiche scende agli Inferi VI, 16-21 (ITA) 

 
Agostino: la vita e la formazione. Confessiones e De civitate Dei.  
Lettura e analisi 
Confessiones   Il furto delle pere I, 4, 9 (ITA) 
    La concezione del tempo XI, 14; 28 (ITA) 
 
Torino, 30 maggio 2020       Chiara Garavello 
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DISCIPLINA: Scienze Motorie 
CLASSE: 5’L 
DOCENTE: Marcello MARINO 

 

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

 

Modulo 1: PERCEZIONE DI SE’ E COMPLETAMENTO DELLO SVILUPPO FUNZIONALE DELLE 
CAPACITA’ 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”) 

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

-    elementi base del Primo Soccorso; una lezione è stata effettuata con l’intervento di un 
esperto della Croce Verde. 

-      Principali infortuni: lesioni muscolari, ossee, articolari: protocollo Rice. 
  
Modulo 3: LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 
  
Contenuti: 

-     fondamentali individuali della pallacanestro (conclusioni a canestro in terzo tempo) 
-      attività di assistenza all’arbitraggio 
-      giochi di squadra: calcetto, pallavolo, pallacanestro 
-      partecipazione ai tornei interni della scuola. 
-      attività di sport individuali: atletica leggera: attività aerobica tramite corsa di resistenza 

(test 7’). 
-     Strumentalizzazione dello sport nei regimi non democratici; educazione fisica e sport 

durante il fascismo ed il nazismo; sport e propaganda durante il fascismo; Olimpiadi di 
Berlino 1936: costruzione di consensi. 

-    Gli ormoni e l’uso scorretto fatto dagli atleti in funzione dopante (es. Gh); effetti collaterali 
degli ormoni usati; metodi proibiti (emotrasfusioni, doping genetico, sostanze 
mascheranti); origini, definizione e motivazioni dell’uso di doping (es. steroidi 
anabolizzanti); creazione di atleti in laboratorio tramite uso di sostanze dopanti (es. 
Germania dell’Est); effetti collaterali del doping (testimonianze di ex atleti). 

-   Lo sport come strumento e veicolo di immagine, elemento di comunicazione e civilizzazione 
sociale; tappe dell’evoluzione dello sport moderno: dal XVII sec. (Inghilterra) ai giorni 
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nostri (sport mercato-spettacolo). 
-      I giochi olimpici: approfondimenti e riflessioni. 

 
Torino, 30 maggio 2020 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 

  
SVOLTO NELLA CLASSE V L a.s.2019/20 

  
   Docente: Aldo Favazza 

  
-L’uomo che si interroga: chi sono? Perché esisto? 
-Ripercorso per linee generali sulla religione e sulla fede. 
-Elementi di bioetica: eutanasia e testamento biologico 
-Unioni civili e matrimonio: pensiero della Chiesa 
-Il pluralismo religioso contemporaneo: cos’è e perchè esiste?  
-Cosa sono i diritti civili. 
-I giovani e la politica. 
-La religione Islamica. La vita di Maometto e la nascita dell’Islam. 
-Sunniti e Sciiti: chi sono? 
-I  5 pilastri dell’Islam. 
-Il valore della donna nell’Islam oggi 
-Il Confucianesimo. 
-La scuola e la famiglia: quali ruoli rivestono nella crescita della persona? 
-I giovani di oggi ed il loro rapporto con la fede. 
-La morale cristiana. L’importanza dei dieci comandamenti. 
-La società contemporanea è sempre più lontana dalla chiesa: perchè? 
-I giovani e la capacità di relazionarsi. 
  
5-Testi assegnati 
  
-Utilizzazione di schede tematiche che vogliono fornire materiale di discussione, di riflessione e di 
orientamento per un insegnamento che è vissuto dagli studenti come “diverso dalle altre materie”. 
-Lettura di articoli scelti riguardanti il mondo giovanile, la fase della loro crescita e delle problematiche 
inerenti  la scelta e la prosecuzione degli studi universitari. 
-Utilizzo del quotidiano in classe che aiuta il dibattito tra gli allievi su particolari tematiche inerenti 
l’attualità, 
-Verifiche 
  
-Colloqui orali e dibattiti in classe. 
  
Torino, 30 maggio 2020 
                                                        Prof. Aldo Favazza 
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SCIENZE NATURALI 

Docente: Prof.ssa Paola Neirotti 
Testi in adozione: 
Valitutti, Falasca, Tifi, Gentile - Chimica- concetti e modelli – Ed. Zanichelli 
Valitutti, Taddei, Maga, Macario – Chimica organica, biochimica e biotecnologie – Ed. Zanichelli 
Lupia Palmieri, Parotto – Il globo terrestre e la sua evoluzione – ed blu- Vulcani e terremoti- Tettonica a 
                                          Placche - Interazione tra le geosfere – Ed. Zanichelli 

  

 PROGRAMMA SVOLTO 

CHIMICA GENERALE 

(testo: Valitutti, Falasca, Tifi, Gentile – Chimica:concetti e modelli – Ed. Zanichelli) 

CAP 6 - LE NUOVE TEORIE DI LEGAME 

-  Ibridi di risonanza  (pag.165) 
-   Legami σ e π  (pag.166-167-168) 
-   L’ibridazione degli orbitali atomici (da pag. 169 a pag. 172) 

 CAP 14 – ACIDI E BASI 

Le teorie sugli acidi e le basi (pag. 388-389-390-391-392) 

CHIMICA ORGANICA e BIOLOGIA MOLECOLARE 

(testo: Valitutti, Taddei, Maga, Macario – Chimica organica, biochimica e biotecnologie – Ed. Zanichelli) 

 CAP A1 - DAL CARBONIO AGLI IDROCARBURI 

-  I composti organici (da pag. A1 a pag. A5) 
-  L’isomeria (da pag. A5 a pag. A14) 
-  Le proprietà fisiche dei composti organici (pag. A15) 
-  La reattività delle molecole organiche (da pag. A16 a pag. A18) 
-  Le reazioni chimiche (da pag. A19 a pag. A21) 

Idrocarburi saturi 

-          Alcani e cicloalcani (da pag. A22 a pag. A25) 
-          Nomenclatura degli idrocarburi saturi (da pag. A25 a pag. A28) 
-          Proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi saturi (da pag.A29 a pag. A33) 
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 Idrocarburi insaturi 

-          Alcheni e alchini (da pag. A33 a pag. A35) 
-          Nomenclatura degli alcheni e degli alchini (da pag. A35 a pag. A37) 
-          Reazioni di addizione elettrofila degli alcheni e degli alchini (da pag. A37 a pag. A40) 

Idrocarburi aromatici 

-          Il benzene e formule di Kekulè 
-          Teoria della risonanza e degli orbitali molecolari, 
-          Condizioni di aromaticità di un composto e regola di Huckel 
-          I derivati del benzene 
-          Regole di nomenclatura 
-          Sostituzione elettrofila aromatica(con meccanismo) (da pag. A40 a pag. A43) 
-          I composti aromatici: utilizzo e tossicità ( pag. A45) 

 BIOLOGIA MOLECOLARE 

-          Le caratteristiche biologiche dei virus (pag. B141) 
-          Il ciclo vitale dei virus (pag. B142) 

 SCIENZE DELLA TERRA  

(testo: Lupia Palmieri, Parotto – Il globo terrestre e la sua evoluzione – ed blu- Vulcani e terremoti- 
                                                    Tettonica a Placche - Interazione tra le geosfere – Ed. Zanichelli) 

  
-          La Terra come SISTEMA INTEGRATO ( pag. VI e VII) 
-          Le rocce  (presentazione PPT e appunti) 
-          Vulcani (da pag. 108 a pag. 133) 

 

Torino, 30 maggio 2020                                                                   prof. ssa Neirotti Paola 
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LINGUA E CULTURA INGLESE 
  
Docente: prof. Metello Ressa 
Testi adottati: Spiazzi-Tavella-Layton  "Performer Heritage"  (storia letteraria), voll. 
                       1 e 2, ediz. Zanichelli                                         
                       Bradfield-Wetz  "English Plus Upper-Intermediate"  (contenuti e rife- 
                       rimenti di grammatica a livello B2), ediz. OUP   
  
                                         PROGRAMMA DI GRAMMATICA SVOLTO 
 
  Il testo di grammatica in adozione era stato praticamente completato lo scorso anno   
                    ad eccezione dell'ultima Unità (la 9^), contenente una revisione dei                     
                         tempi verbali e dei costrutti linguistico-grammaticali incontrati e   
                         trattati nelle Unità precedenti. Revisione utile, soprattutto in relazio- 
                         ne ai programmati Test Invalsi che, a causa dell'emergenza "Corona- 
                         virus", non sono stati somministrati. 
                   
                                   PROGRAMMA STORICO-LETTERARIO SVOLTO 
  
Volume 1 
  
S. T. Coleridge  (Romanticismo di 1^ generazione): life and works, p.288. 
                     "The Rime of the Ancient Mariner", p.289-290: plot and setting, 
                     atmosphere and characters, the importance of nature. Imagination 
                     and fancy. Interpretations: an allegory of life? Association with tra- 
                     ditional ballads. 
                     Texts 48-49, pp.291-295. 
  
Poeti di 2^ generazione Romantica 
                                                                       
Percy Bysshe Shelley: life and works, poetry and imagination, his view of nature, 
                     freedom and love, the poet's task, pp.302-303. 
                     Text 52, pp.304-306. 
  
John Keats: life and works, his poetry and theory of imagination, the concept 
                     of "negative capability", the theme of beauty, pp.307-308. 
                     Texts 53-54, pp.309-313. 
  
Volume 2 
  
The Dawn of the Victorian Age , pp.4-5: Queen Victoria; an age of reform; 
                     workhouses and religion. Technological progress: The Great 
                     Exhibition in 1851 and The Crystal Palace, designed by Sir 
                     Joseph Paxton.                                                                                                                                                                                                           
                     The Victorian compromise and the concept of respectability, p.7. 
                     Life in Victorian Britain, p.8, and the Victorian novel, p.24. 
                    Jeremy Bentham's Utilitarianism and John Stuart Mill's empiricist 
                     tradition, p.12.     
                     Aestheticism and Decadence; the English Aesthetic Movement. 
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                     Walter Pater's influence and "The Yellow Book", p.29. 
  
Charles Dickens: life and works, p.37. Dickens's narrative, characters and didactic 
                     aim, p.38. 
                    "Oliver Twist": plot, setting and characters, the world of the work- 
                           house, p.39.                                                                                                                                   
                     Texts 59-60, pp.40-44. 
                    "Hard Times": plot, setting, characters; a critique of materialism, 
                           p.46. 
                     Texts 61-62, pp.47-50. 
  
Robert Louis Stevenson: life and works, p.110. 
                    "The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde": plot, setting, sources, 
                     influences and interpretations; the double nature in Man: Good vs                                   
                          Evil, pp.110-111. 
                     Text 80: "Jekyll's experiment", pp.115-116. 
  
Rudyard Kipling: life and works; two epics, the short stories and his style, p.122. 
                     Text 81 (tratto da "The White Man's Burden"), p.123. Temi  affron- 
                           tati da Kipling in questo poema: colonialismo ed imperialismo. 
                     Alla classe è stato anche fornito, in fotocopia, il poema moralmente 
                      educativo "If", per poi stimolare riflessioni e considerazioni sullo 
                          stesso. 
      
Oscar Wilde: life and works; the rebel and the dandy (il significato originario del 
                     termine "dandy" è rintracciabile nello specchietto "Cultural Insight",  
                          a p.30); il concetto di "Art for Art's Sake", pp.124-125. 
                          "The Picture of Dorian Gray", p.126: plot and setting, characters, 
                          allegorical meaning, p.126. Il romanzo è stato dato da leggere in in- 
                          glese come "reader" estivo, per poi essere commentato ed analizza- 
                          to (in lingua) in classe. 
  
"Stream of Consciousness" and "Interior Monologue", pp.182-183: subjective 
                     consciousness and main features of the interior monologue. 
 
  
James Joyce: life and works, Dublin and the ribellion against the Church, pp. 
                     248-250. 
                     An important day in Joyce's life: June 16, 1904. 
                    "Dubliners", 251-252: setting, characters, realism and symbolism. 
                    The concepts of "epiphany" and "paralysis". 
                    "A Portrait of the Artist as a Young Man", p.259: title, plot and   
                    setting, the hero (Stephen Dedalus), style. 
  
George Orwell: life and works, first-hand experiences, development as an artist, 
                    social themes and curiosities, pp.274-275. 
                    "Animal Farm": testo dato da leggere (non obbligatoriamente in 
                    inglese!) durante le vacanze estive, per poi essere commentato ed 
                    analizzato (in lingua) in classe. Messi in evidenza i numerosi pa- 
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                    rallelismi con personaggi ed avvenimenti storici. 
  
                    Se ci sarà tempo, entro la fine delle lezioni sarà anche 
                    trattato il romanzo distopico "1984", pubblicato nel 1949. 
  
                                                                               
Torino, 30 maggio 2020                                        prof. Metello Ressa 
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Materia: Disegno e Storia dell’arte 
Docente: NADIA RUFFA 

 
PROGRAMMA SVOLTO  5L 

 
 
UNO SGUARDO ALLA CONTEMPORANEITA’ 
 
Arte del XXI secolo: introduzione e collegamenti. Protagonisti, temi e tecniche. 
Cattelan, Hirst, Abramovic, Ai WeiWei, Mueck 
 
ARCHITETTURA CONTEMPORANEA: Hig tech, decostruttivismo. Protagonisti ed edifici significativi 
(sviluppo della tipologia museale e dei centri polifunzionali) 
R. Piano: Centre Pompidou (Parigi) Centro polifunzionale del Lingotto (Torino), auditorium Parco della 
Musica,” the  shard” (Londra) 
F.O. Ghery: Museo di arte contemporanea ( Bilbao) 
N. Foster: sede della Willis Faber&Dumas, Sede Campus Einaudi, Great Court del British Museum 
Z. Hadid: MAXXI (Roma), Guangzhou (Canton) 
S. Calatrava: Città delle arti e delle Scienze (Valencia) 
Nel mese di ottobre  riprende lo svolgimento del programma curricolare: 
 
ILLUMINISMO e NEOCLASSICISMO: caratteri generali e inquadramento storico. Teorie di 
Winckelmann.  Nascita delle prime fondazioni museali pubbliche, significato e ruolo del concetto di 
“tutela dei monumenti artistici”. 
La pittura neoclassica: il tema storico 
Jacques-Louis David: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat, Bonaparte valica le Alpi 
La scultura neoclassica: il ruolo di Canova nel panorama culturale europeo 
Antonio Canova: Teseo e il Minotauro, Monumento funebre di Maria Cristina d’Austria, Ritratto a Paolina 
Borghese, Amore e Psiche 
Architettura Neoclassica europea: esempi significativi e progetti utopici (Boullée e Ledoux) 
 
ROMANTICISMO: caratteri e definizioni della poetica, il ruolo dell’artista. Confronto tra le diverse 
interpretazioni europee (Germania, Francia, Inghilterra, Spagna e Italia) 
Caspar David Friedrich: Abbazia nel querceto, Viandante sul mare di nebbia, Mare di ghiaccio 
Joahann Heinrich Füssli: L’Incubo 
Theodore Gericault: Ufficiale dei cavalleggeri, Corazziere ferito, La zattera della Medusa, 
Eugene Delacroix: Il massacro di Scio, La morte di Sardanapalo, La Libertà che guida il popolo 
 
Pittura di paesaggio: pittoresco e sublime 
John Constable: Il mulino di Flatford, studio di cirri 
Joseph Turner: La mattina dopo il Diluvio, Tempesta di neve, Pioggia, vapore, velocità 
Francesco Hayez: la pittura e il melodramma. Il bacio 
Francisco Goya: La Maya desnuda e la Maya vestida, Fucilazione del tre maggio 
 
Posizioni sul restauro, architettura neoclassica ed eclettismo degli stili, trasformazioni urbanistiche 
ottocentesche: capitali europee, Torino e Milano 
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Architettura del ferro: gli edifici per le Esposizioni. Nuovi materiali e nuove tipologie costruttive 
Londra: J.Paxton Cristal Palace 
Parigi: edifici per Esposizione Universale, torre Eiffel 
Torino:  mole antonelliana 
 
REALISMO e artisti anticipatori della poetica impressionista. La scuola di Barbizon 
Gustave Courbet: Il funerale di Ornans, Lo spaccapietre, L’atelier del pittore 
Jean-François Millet: L’Angelus, Le spigolatrici 
Honoré Daumier: Scompartimento di terza classe 
Camille Corot: La Cattedrale di Chartres 
Esperienze a confronto: il realismo de I MACCHIAIOLI 
Conoscere le diverse “chiavi di lettura” del vero ( temi sociali, scene di genere, paesaggio, satira e 
caricatura) 
 
IMPRESSIONISMO 
Caratteri di una società in trasformazione. Poetica, temi, tecniche. Comprendere i rapporti tra Realismo e 
Impressionismo e le relazioni tra la pittura impressionista e la fotografia. 
 Protagonisti: Manet, Monet, Degas, Renoir. Analisi delle opere principali 
 
ESPERIENZA POST-IMPRESSIONISTA brevi note biografiche relative alla formazione e alle 
esperienze artistiche dei seguenti artisti. 
Georges Seurat: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte 
Paul Cezanne: La casa dell’impiccato, I giocatori di carte, La montagna di Sainte-Victoire, Le grandi 
bagnanti 
Vincent Van Gogh: Il caffè di notte, Notte stellata, La camera dell’artista, Campo di grano con corvi 
Paul Gauguin: Il Cristo giallo, Donne bretoni, Visione dopo il sermone,  Da dove veniamo? Cosa siamo? 
Dove andiamo?” 
Eduard Munch: Bambina malata, L’urlo, Pubertà 
Simbolismo: caratteri e correnti (simbolismo letterario A. Bocklin “L’isola dei morti”; Femme 
fatale G. Klimt “Giuditta”; simbolismo italiano G.Pellizza da Volpedo “Il quarto stato”) 
 
ART NOUVEAU: Premesse dell’Art Nouveau, W. Morris e il rapporto tra artigianato e 
industrializzazione. Architettura e nascita dell’industrial design. 
contestualizzazione, elementi stilistici, arti minori. Analisi delle varie declinazioni europee del 
movimento attraverso esempi locali: Austria J.M. Olbrich, A. Loos, Belgio V. Horta, Francia H. 
Guimard, Scozia C.R. Mackintosh, Catalogna A. Gaudì. 
 
AVANGUARDIE STORICHE: significato del termine, contesto storico-artistico, parallelismi 
 
ESPRESSIONISMO la psicanalisi e l’arte, caratteri e definizioni della poetica, i Fauves l’esperienza Die 
Brücke. 
Ernest Ludwing Kirchner: Marcella, Toilette, donna allo specchio 
Oskar Kokoschka: La sposa del vento 
Egon Shiele: L’abbraccio 
Henri Matisse: Lusso calma e Voluttà, La gioia di vivere, La Danza 
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CUBISMO caratteri e definizioni dell’esperienza: dal primitivismo alla rielaborazione della quarta 
dimensione. Nuove tecniche per fare arte. Definizioni di G. Apollinaire: cubismo analitico, cubismo 
sintetico e cubismo orfico. 
Pablo Picasso: Les Demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Guernica 
 
FUTURISMO caratteri e definizioni della poetica, il ruolo dell’artista. Sviluppo del movimento, brevi 
note biografiche relative alla formazione e alle esperienze artistiche dei seguenti artisti: Giacomo Balla, 
Umberto Boccioni, Luigi Russolo, Antonio Sant’Elia, Fortunato Depero. 
Umberto Boccioni: La città che sale, La strada entra nella casa, Forme uniche di continuità nello spazio, 
Stati d’animo II 
Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio, Velocità di motocicletta 
 
ASTRATTISMO esperienza del “Il cavaliere azzurro” Der Blaue Reiter, 
Vasilij Kandinkij: Primo acquarello astratto (senza titolo) del 1910, Impressioni, Improvvisazioni, 
Composizioni, Blu cielo, Alcuni cerchi 
Paul Klee: Fuoco di sera, Strada principale e strade secondarie 
Piet Mondrian: la serie dedicata a “L’albero”, Composizione in rosso, blu e giallo, Brodway Boogie-
woogie 
Arte e tecnica: l’esperienza del Bauhaus 
De Stijl e le origini del design: van Doesburg, Rietveld 
 
(ARGOMENTI TRATTATI DOPO IL 15 MAGGIO) 
 
IL MOVIMENTO MODERNO: esperienze architettoniche a confronto 
Alcune architetture di tipo residenziale: Le Courbusier, F. L. Wright 
 
DADAISMO caratteri del movimento, inquadramento internazionale, brevi note biografiche relative alla 
formazione e alle esperienze artistiche dei protagonisti principali: Hans Arp, Marcel Duchamp, Max Ernst, 
Man Ray 
Marcel Duchamp: Fontana, L.H.O.O.Q., Cadeau 
 
METAFISICA caratteri e definizioni della poetica, brevi note biografiche relative alla formazione e alle 
esperienze artistiche dei seguenti artisti: Giorgio de Chirico, Carlo Carrà, Giorgio Morandi 
Giorgio De Chirico: Canto d’amore, Piazza d’Italia, Ovale delle apparizioni, L’enigma dell’ora, Le muse 
inquietanti 
 
SURREALISMO caratteri del movimento e suoi maggiori esponenti: Max Ernst, Renè Magritte, Joan 
Mirò, Salvador Dalì 
Renè Magritte: Il tradimento delle immagini, Gli amanti, l’impero delle luci 
Salvador Dalì: Preannuncio di guerra civile, La persistenza della memoria 
Joan Mirò: Carnevale di Arlecchino, Stella del mattino, Blu II 
 
Torino, 30 maggio 2020 
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Programma di Fisica 
INSEGNANTE: Antonio Pierro 
LIBRO di TESTO:  Walker – Dalla meccanica alla fisica moderna vol.2,3 - Linx 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI. 

1. Il campo magnetico (capitolo 16) 

Le proprietà del campo magnetico attraverso le esperienze di Faraday, Ampère e Oersted; le 
analogie e le differenze rispetto al campo elettrico; la forza di Lorentz, la legge Ampère e la legge 
di Biot Savart; il calcolo dell’intensità del campo prodotto da un filo percorso da corrente, da una 
spira e da un solenoide; il teorema di Gauss per il campo magnetico; le interazioni tra correnti e 
magneti cenni sulle differenze tra materiali ferromagnetici, diamagnetici e paramagnetici; il 
funzionamento di flussometro, di uno spettrometro di massa e del ciclotrone. 

2. L’induzione elettromagnetica (capitolo 17) 

Il fenomeno dell’induzione e le leggi di Faraday-Neuman; il fenomeno delle correnti parassite, il 
funzionamento dei generatori, dei motori e dei trasformatori; il concetto di induttanza e per 
descrivere il transitorio e il bilancio energetico dei circuito RL e la densità di energia magnetica. 

3. I circuiti in corrente alternata (capitolo 18) 

Analisi delle grandezze che caratterizzano i circuiti in corrente alternata attraverso il diagramma 
dei fasori. Il circuito RLC nel limite delle basse e alte frequenza, il fenomeno della risonanza e 
spiegare le analogie con l’oscillatore armonico il funzionamento dei trasformatori. 

4. Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche (capitolo 19) 

Il contributo di Maxwell nella formulazione delle equazioni del campo elettromagnetico e nella 
scoperta che la luce è un’onda elettromagnetica; il circuito oscillante e l’esperimento di Hertz per 
la produzione di onde elettromagnetiche; l’energia e la quantità di moto associata alle onde 
elettromagnetiche; le caratteristiche delle onde elettromagnetiche e le loro applicazioni nelle 
diverse bande dello spettro elettromagnetico; il fenomeno della polarizzazione 

5. La relatività ristretta (capitolo 20) 

I risultati dell’esperienza di Michelson Morley e le conseguenze dei postulati della teoria della 
relatività ristretta sulla simultaneità degli eventi, la dilatazione dei tempi, la contrazione delle 
lunghezze; le trasformazioni di Lorentz delle coordinate, delle velocità e l’effetto Doppler per la 
luce; lo spazio tempo di Minkowski e i diversi tipi di intervallo invariante tra due eventi; le 
espressioni dell’energia totale, della quantità di moto e energia cinetica in meccanica relativistica; 
la relazione tra quantità di moto ed energia 
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6. La teoria atomica (capitolo 21) 

La spiegazione del moto browniano e il ruolo del tubo a raggi catodici nella scoperta dell’elettrone 
e i raggi X; le architetture e i risultati degli esperimenti di Thomson e Millikan; la descrizione 
degli spettri a righe e i primi modelli atomici di Thomson e Rutherford. 

7. La fisica quantistica (capitolo 22) 

Le ipotesi di Planck e Einstein sulla quantizzazione dell’energia della radiazione elettr; il fotone e 
la spiegazione dell’effetto Compton; la giustificazione lo spettro dell’atomo di idrogeno attraverso 
il modello di Bohr; il dualismo onda-particella proposto da De Broglie, l’interpretazione 
probabilistica delle onde che descrivono le particelle e il principio di indeterminazione di 
Heisenberg. 

 

Torino, 30 maggio 2020 
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Anno Scolastico 2019/2020 

Esame di Stato 

ALLEGATO B 

RELAZIONI DISCIPLINARI 
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MATERIA : MATEMATICA 
  
DOCENTE: Belletti Maria Fabrizia 
  
TESTI ADOTTATI: Bergamini, Barozzi, Trifone- Manuale blu 2.0 di matematica-Zanichelli 
   
Ore di lezione effettuate nell’a.s 2019/2020     N° ore 110       su 132 previste 
  

PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

Conoscenze / contenuti  
 
1. Conoscere le proprietà di una funzione e il concetto di limite 
2.   conoscere il concetto di derivata e le sue applicazioni 
3.   conoscere i principali teoremi del calcolo differenziale 
4.   conoscere il concetto di integrale definito e le sue applicazioni al calcolo di aree e 
volumi 
5.   conoscere i principali teoremi del calcolo integrale 
6. conoscere il concetto di equazione differenziale 

 
Capacità / competenze 

 
1.     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. 
2.     Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle 
attività di studio e di approfondimento; 
3.     saper organizzare e collegare logicamente le proprie conoscenze per risolvere 
problemi affini a quelli studiati; 
4.     saper utilizzare tecniche e procedure di calcolo, analizzare e interpretare dati e 
grafici, risolvere problemi, argomentare e dimostrare usando consapevolmente il 
linguaggio scientifico, costruire e utilizzare modelli, individuare strategie e applicare 
metodi per risolvere problemi 
5.     consolidare le capacità ipotetico – deduttive 

  
Metodologie didattiche: 
 
La metodologia adottata è stata prevalentemente quella del problem solving. I nuovi concetti ed i nessi 
importanti sono stati introdotti a partire dal lavoro guidato su esempi significativi. All’interno delle lezioni 
frontali ho cercato di condurre gli allievi a scoprire in prima persona i nuovi risultati, alternando 
frequentemente momenti di spiegazione a brevi proposte di lavoro. Tutti gli argomenti sono stati affrontati 
in modo sistematico con il supporto di un adeguato numero di esercizi. Durante il periodo di chiusura 
alcuni ragazzi hanno sperimentato  l'uso del blogging. 
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PROCESSI ATTIVATI PER IL RECUPERO, IL SOSTEGNO, L’INTEGRAZIONE: 
Sono stati e verranno assegnati percorsi individualizzati fornendo sulla piattaforma materiale ulteriore e 
soluzioni dei problemi proposti anche per agevolare il processo teso a porre in essere attività finalizzate 
ad affrontare con tempestività ed efficacia le difficoltà di apprendimento; sono state effettuate prove 
mirate. 
  
Strumenti ed ambiti di lavoro : 
 
Gli studenti hanno utilizzato sistematicamente il libro di testo per la messa a punto dei concetti e per lo 
svolgimento degli esercizi. Per la preparazione alla seconda prova gli studenti hanno utilizzato materiale 
preso dal web, sono state utilizzate calcolatrici scientifiche , applicazioni tipo geogebra  e wolfram alfa. 
Durante il periodo di chiusura sono state effettuate le lezioni utilizzando google meet, sono state fornite 
inoltre sulla piattaforma google classroom video, soluzioni di problemi. 
  
Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione: 
 
La valutazione sia scritta sia orale ha cercato di seguire le modalità dell'esame di stato. Gli argomenti 
svolti a distanza hanno avuto modalità di verifica e valutazione diverse; si è ravvisata la necessità di 
puntare sull’acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del significato del compito nel processo di 
apprendimento. si è puntato sull’aspetto formativo della valutazione. 
Per la valutazione in periodo ordinario si è tenuto conto della griglia. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

DESCRITTORI voto 

Non comprende o comprende in modo parziale e inadeguato la situazione 
problematica proposta, senza riuscire ad individuarne gli aspetti significativi. Non 
colloca la situazione problematica nel pertinente quadro concettuale. 
Formalizza la situazione problematica in modo molto frammentario e del tutto 
inadeguato. Non riconosce il formalismo matematico necessario alla risoluzione, 
senza pervenire a risultati o pervenendo a risultati sostanzialmente scorretti. 
Non interpreta correttamente i dati, di cui riesce a fornire elaborazione solo parziale 
e frammentaria, senza ricondurli al pertinente ambito di modellizzazione. 
Non argomenta o argomenta in modo insufficiente o errato la strategia/procedura 
risolutiva e la fase di verifica, utilizzando un linguaggio matematico non appropriato 
o molto impreciso. 

2-3 



 

 
 

 
C.so Caio Plinio 2 - 10127 Torino - Tel: 011616197 - 011618622 

email: tois06400e@istruzione.it  -  PEC: tois06400e@pec.istruzione.it 
sito: www.copernicoluxemburg.gov.it-  C.F.: 97796270011 

47/77 

 

Mostra una comprensione solo parziale della situazione problematica proposta, di 
cui individua alcuni aspetti significativi e che solo in parte riconduce al pertinente 
quadro concettuale. 
Formalizza la situazione problematica in modo parziale. Utilizza in modo spesso 
impreciso il formalismo matematico, giungendo a risultati solo in parte corretti.. 
Interpreta in modo parzialmente corretto i dati, di cui fornisce elaborazione viziata 
da imprecisioni, riconducendoli solo in parte al pertinente ambito di 
modellizzazione. 
Argomenta in maniera non sempre coerente la strategia/procedura esecutiva o la fase 
di verifica. Utilizza un linguaggio matematico non sempre rigoroso. 

4-5 

Riesce ad individuare con sufficiente precisione gli aspetti concettualmente salienti 
della situazione problematica proposta, che viene ricondotta al pertinente quadro 
concettuale. Formula ipotesi esplicative nella sostanza corrette, pur non riuscendo 
ad applicare pienamente e con il corretto grado di dettaglio le necessarie leggi. 
Riesce a formalizzare la situazione problematica con sufficiente completezza. 
Applica il formalismo matematico in modo sostanzialmente corretto, anche se non 
sempre pienamente coerente o comunque con imprecisioni, giungendo a risultati 
globalmente accettabili. 
Interpreta con un sufficiente grado di precisione i dati, di cui fornisce 
un'elaborazione accettabile seppur talora viziata da imprecisioni, riconducendoli al 
pertinente ambito di modellizzazione. 
Argomenta in maniera sintetica e sostanzialmente coerente la strategia/procedura 
esecutiva o la fase di verifica. Utilizza un linguaggio matematico per lo più 
appropriato, anche se non sempre rigoroso. 

6 

Individua con buona precisione quasi tutti gli aspetti concettualmente salienti della 
situazione problematica proposta, che viene ricondotta al pertinente quadro 
concettuale. Formula ipotesi esplicative corrette,  facendo riferimento alle necessarie 
leggi. 
Riesce a formalizzare la situazione problematica in modo completo. Applica 
correttamente il formalismo matematico, pur con qualche imprecisione, giungendo 
a risultati esatti. 
Interpreta con un buon grado di precisione i dati, di cui fornisce un'elaborazione nel 
complesso completa, riconducendoli al pertinente ambito di modellizzazione. 
Argomenta in modo coerente, anche se talora non pienamente completo, la 
procedura risolutiva, di cui fornisce commento e adeguata giustificazione in termini 
formali nel complesso corretti e pertinenti. 

7-8 
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Individua con precisione tutti gli aspetti concettualmente salienti della situazione 
problematica proposta, che viene ricondotta ad un ben definito quadro concettuale. 
Formula ipotesi esplicative corrette e precise, nell'ambito del pertinente modello 
interpretativo. 
Riesce a formalizzare la situazione problematica in modo completo, preciso, 
elegante. Individua con sicurezza il pertinente il formalismo matematico, che applica 
con padronanza e che utilizza per giungere a risultati esatti. 
Interpreta in modo pienamente coerente i dati, di cui fornisce un'elaborazione 
completa e precisa, riconducendoli al pertinente ambito di modellizzazione. 
Argomenta sempre in modo coerente, preciso, accurato e completo tanto le strategie 
adottate quanto le soluzioni ottenute. Dimostra un’ottima padronanza nell’utilizzo 
del linguaggio disciplinare. 

9-10 

 
Per la valutazione a distanza sono stati utilizzati i seguenti descrittori: 
Padronanza del linguaggio e dei linguaggi specifici 
Rielaborazione e metodo 
Completezza e precisione 
Competenze disciplinari 
  
Breve relazione sulla classe in relazione alla disciplina: 
 
La classe, composta da ventuno studenti tutti provenienti dalla ex 4L tranne una ragazza, ha mostrato 
sempre una buona vivacità caratteriale associata a capacità di autocontrollo e ad un positivo senso di 
rispetto di sé, dei compagni e del docente. La partecipazione al dialogo educativo e didattico, al confronto 
ed alla discussione è risultata interessata ed attenta, nonostante un'attitudine caratteriale di circoscritta 
disponibilità. Quasi tutti gli allievi hanno sempre seguito le lezioni prendendo appunti, intervenendo in 
maniera opportuna e proficua o chiedendo chiarimenti. 
Durante il periodo di chiusura della scuola quasi tutti gli allievi hanno interagito tra loro e con l'insegnante. 
Quasi tutti gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi minimi di apprendimento richiesti e quindi una 
preparazione globalmente discreta. La classe presenta, però, una fisionomia piuttosto eterogenea in 
relazione alle singole potenzialità, all’applicazione e all’impegno profuso nello studio individuale. 
Ottimi risultati sono stati raggiunti da quegli allievi che, favoriti da maturità e vivacità intellettuale, hanno 
partecipato con interesse al dialogo educativo e alla continua revisione proposta dal docente. Gli stessi, 
forti di una palese crescita personale e culturale, hanno dimostrato padronanza e sicurezza nell’uso degli 
strumenti linguistici attraverso cui rielaborare ed esprimere con ricchezza, organicità e atteggiamento 
critico i contenuti.  Simile si è rivelata la crescita, e quindi il miglioramento delle competenze, negli 
studenti che hanno conseguito un profitto discreto o pienamente sufficiente. Le cause di risultati solo 
sufficienti o insufficienti sono da individuare in una lacunosa preparazione pregressa, nella mancanza di 
impegno costante nello studio individuale e nel rispetto degli impegni scolastici, talvolta nella difficoltà 
di concentrazione. 
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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’a.s 2019/2020     N° ore 81 (al 30 maggio) 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. 
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. 
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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 buona motivazione allo studio e si è dimostrata partecipe alle lezioni. Il metodo di 
studio è risultato adeguato al raggiungimento degli obiettivi e dei contenuti del programma, consentendo un buon 
livello finale di acquisizione delle conoscenze e delle abilità previste. Alcuni studenti hanno raggiunto livelli 
eccellenti, 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. 
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, vol. 2 (Ascesa ed 
egemonia europea nel mondo) e vol. 3 (Guerre mondiali, decolonizzazione, globalizzazione), Editori 
Laterza. 
   
Ore di lezione effettuate nell’a.s 2019/2020     N° ore 61 (al 30 maggio) 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. 
  
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. 
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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 buona 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. 
 

  



 

 
 

 
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 

53/77 

 

MATERIA : ITALIANO  

DOCENTE: Eva GIULIANO  

TESTI ADOTTATI: Carnero, Iannacone, Al cuore della Letteratura, Giunti TVP 

Dante Alighieri, Divina Commedia 

  
Ore di lezione effettuate nell’a.s 2019/2020  128 (al 30 maggio, di cui 40 a distanza) su 132 previste. 
  

PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

Conoscenze / contenuti  

La classe ha acquisito una conoscenza approfondita della Letteratura italiana dell’Ottocento 
e del Novecento da Leopardi al Neorealismo (vedere il programma allegato al documento), 
non solo attraverso l’analisi condotta in classe di passi antologici, ma anche attraverso la 
lettura integrale di testi. 

Per quanto concerne, in particolare, i contenuti minimi, si rimanda al programma dettagliato 
allegato al presente documento. 

Capacità / competenze 

Nel corso dell’intero triennio la classe ha acquisito l’abilità di analizzare un testo letterario, 
narrativo o poetico, sia nella produzione scritta che oralmente. 

Allo stesso modo, i ragazzi sono in grado di produrre un elaborato scritto di tipo descrittivo, 
espositivo o argomentativo. Essi hanno acquisito, inoltre, una buona capacità espositiva, oltre 
al linguaggio tecnico necessario all’analisi narratologica e retorica di testi letterari. 

Obiettivi minimi 

Per quanto riguarda le minime competenze richieste, ci si aspetta che gli studenti siano in 
grado di fornire le notizie biografiche degli autori principali e di riassumere e spiegare il 
messaggio contenuto nei testi analizzati. In relazione allo scritto, ci si aspetta la produzione 
di un elaborato rispondente alla traccia proposta e corretto dal punto di vista formale, anche 
se non approfondito. 
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Metodologie didattiche: 
 
L’analisi è sempre partita dal testo, analizzato in classe con i ragazzi, ponendo in evidenza temi e 
caratteristiche dell’autore o della corrente in questione. 
Lo stesso metodo è stato seguito anche negli ultimi mesi tramite la didattica a distanza, anche se, in questo 
periodo, è stato un  po’ più complicato, per ragioni tecniche, il confronto con gli studenti, comunque 
sempre interpellati nell’analisi ed interpretazione dei passi scelti. 
  
Strumenti ed ambiti di lavoro 
: 
Nel corso dei cinque anni, ai ragazzi sono stati proposti diversi strumenti di lavoro: dal rapporto diretto 
con il testo, alla partecipazione a spettacoli teatrali, all’incontro con autori, all’uso di supporti 
multimediali. 
Durante il periodo della DAD abbiamo utilizzato il testo ed i supporti multimediali. 
   
Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione: 
 
La valutazione dell’apprendimento è stata realizzata attraverso prove scritte strutturate sul modello della 
prima prova dell’Esame di Stato e interrogazioni orali; si è valutata anche la partecipazione al dialogo 
educativo, oltre che l’impegno nel lavoro a casa. 
Anche durante il periodo della DAD ho cercato di aiutare gli studenti a mantenere la rotta indirizzata 
all’acquisizione di una preparazione approfondita e completa, continuando a sentirli sui vari argomenti, 
pur riconoscendo e valutando anche il loro impegno e la loro puntualità e serietà nel condurre il lavoro in 
condizioni meno favorevoli. 
Per quanto riguarda lo scritto, esso è stato considerato sufficiente se rispondente alla traccia e 
sostanzialmente corretto. La valutazione è risultata via via discreta, buona o ottima in presenza di 
approfondimenti personali e della padronanza del linguaggio tecnico. 
Nell’orale si è tenuto conto della correttezza e della completezza delle risposte, della padronanza del 
linguaggio tecnico e dell’abilità di analisi, di approfondimento e di contestualizzazione degli argomenti. 
Il recupero è stato condotto in itinere e assegnando lavori a casa finalizzati al raggiungimento degli 
obiettivi minimi. 
  
Breve relazione sulla classe in relazione alla disciplina: 
La classe 5L, che ho seguito per tutto il percorso liceale, è costituita, per la maggior parte, da allievi seri, 
interessati e puntualmente impegnati nel lavoro, anche se talvolta un po’ troppo vivaci, soprattutto nella 
componente maschile. 
Un numero molto circoscritto di studenti mostra, invece, per motivi diversi, un atteggiamento non sempre 
adeguato alle richieste, raggiungendo, perciò, risultati solo sufficienti. 
La classe ha seguito il corso di Liceo scientifico per la Comunicazione, mostrando molto interesse per le 
attività proposte, anche nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro, che hanno riguardato sia l’informatica 
per la Comunicazione (Photoshop per la pubblicità, Web-radio), sia il giornalismo (collaborazione con 
Repubblica, corso di divulgazione scientifica organizzato dalla Fondazione Treccani) sia l’incontro con 
autori (Roberto Alajmo) e la collaborazione con il Salone del Libro (Salone off). 
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MATERIA: Scienze motorie 

DOCENTE: Marcello Marino 

TESTI ADOTTATI: Del Nista-Parker-Tasselli - “In perfetto equilibrio” - Casa editrice D’Anna 
(consigliato) 

  
Ore di lezione effettuate nell’a.s 2019/20: N° ore 40 (al 30 maggio) 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. nozioni di Primo Soccorso) 

3.    Conoscere la tecnica di base degli sport individuali praticati / Esercizi sui 
fondamentali individuali e di squadra degli sport trattati (es. 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 

  
Obiettivi minimi 
 

● Miglioramento delle capacità condizionali 
● Saper correre, saltare, lanciare, rotolare, arrampicare  
● Conoscere e praticare in forma tecnica almeno due sport individuali e due giochi di 

squadra 
● Educazione alla salute: informazioni di base 
● Rispetto delle regole 
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Metodologie didattiche: 

si sono privilegiate le seguenti metodologie: 

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

  

Strumenti ed ambiti di lavoro: 

- sono stati utilizzati tutti gli attrezzi disponibili in palestra e nei locali annessi, nonché le risorse reperibili 
negli spazi esterni (campo da calcetto, campo da basket, pista di atletica). 

Per la parte teorica (in particolare durante la fase della didattica a distanza, legata all’emergenza Covid 
19) si è privilegiato l’utilizzo di materiale didattico inviato agli alunni dal docente inerente i vari argomenti 
trattati; si è prevalentemente utilizzata la piattaforma Classroom per tali attività di didattica a distanza. 

  

Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione: 

 - test codificati e non, percorsi ginnici, cronometraggi e misurazioni delle qualità motorie e fondamentali 
individuali dei giochi sportivi di squadra. 

La valutazione, espressa in decimi, tiene in considerazione le qualità motorie, i miglioramenti, il grado di 
preparazione, la partecipazione e l’impegno dimostrato da ogni allievo nel corso dell’anno scolastico. 

Nel corso dell’anno scolastico in generale si è data la priorità a valutazioni di carattere pratico, mentre 
durante la fase di didattica a distanza si è privilegiato l’utilizzo di prove scritte a risposta aperta. 

  

Breve relazione sulla classe in relazione alla disciplina: 

La considero una buona classe dal punto di vista delle abilità motorie, mentre l’impegno profuso è 
mediamente adeguato nella maggioranza degli allievi. La classe è nel complesso collaborativa e si adopera 
in modo continuo nelle attività proposte. In conclusione, sono abbastanza soddisfatto del gruppo classe, 
sia per il comportamento tenuto sia per i risultati conseguiti. 
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MATERIA: RELIGIONE 
 
DOCENTE: Aldo Favazza 
 
TESTI ADOTTATI:  
   
Ore di lezione effettuate nell’a.s 2019/2020     N° ore 29 (al 30 maggio)  su 33 previste 
 

PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

Conoscenze / contenuti  
 
1-Obiettivi generali  
L’insegnamento della Religione Cattolica ( IRC ) concorre a promuovere, insieme alle altre 
discipline, il pieno sviluppo della personalità degli alunni e contribuisce ad un più alto livello di 
conoscenze e di capacità critiche. Inoltre, nel quadro delle finalità della scuola, promuove 
l’acquisizione della cultura religiosa per la formazione del cittadino e dell’uomo, offrendo agli 
allievi, in vista del loro inserimento nel mondo professionale e civile, strumenti specifici per una 
valida formazione storico-culturale in cui essi vivono.                                                                  
Comprendere il problema di Dio, come risposta personale e in relazione alle 
indicazioni offerte dalle Religioni esistenti nel mondo contemporaneo. 
Considerare con attenzione il Cristianesimo e i suoi aspetti contemporanei, esprimendo opinioni 
personali motivate. 
 
Capacità / competenze 
 
2-Obiettivi conseguiti           
Aver compreso e acquisito uno spirito aperto al dialogo e all’incontro con l’altro; saper dibattere 
su tematiche che partendo dal sociale hanno dato la possibilità di uno sviluppo dialettico 
religioso tra alunni e professori. Così facendo gli allievi hanno potuto maturare capacità di 
confronto tra pensiero cattolico( al suo interno) ed altre fonti religiose ponendo, in ogni caso, il 
dialogo educativo come elemento trainante durante le lezioni. 
 

 
Metodologie didattiche e strumenti di lavoro: 
 
Le lezioni si sono svolte regolarmente, in presenza, fino al mese di febbraio. 
Dal mese di marzo in poi: 
    •Materiali di studio: appunti del docente, materiale riadattato, webinar gratuiti. 
    •Strumenti utilizzati: tutti i dispositivi di uso comune, compreso il registro elettronico. 
       •Gestione dell’interazione: sono state utilizzate video lezioni con cadenza quasi settimanale, tenendo 
conto di tempi distesi e poco perentori. 
 
Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione: 
 
-Per la valutazione si è tenuto conto dell’interesse e della partecipazione attiva alle lezioni e al dialogo 
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educativo; inoltre si è tenuto conto di una corretta acquisizione ed uso corretto del linguaggio disciplinare, 
dell’educazione al vivere civile, rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. 
Il giudizio finale conseguito dagli studenti  come classe è “ottimo”. 
 
Breve relazione sulla classe in relazione alla disciplina: 
 
La classe è composta di 21 allievi di cui 19 avvalentesi dell’IRC. 
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MATERIA: Scienze Naturali 
 
DOCENTE: Paola Neirotti  
 
TESTI ADOTTATI:  
Valitutti, Falasca, Tifi, Gentile - Chimica- concetti e modelli – Ed. Zanichelli 
Valitutti, Taddei, Maga, Macario – Chimica organica, biochimica e biotecnologie – Ed. Zanichelli 
Lupia Palmieri, Parotto – Il globo terrestre e la sua evoluzione – ed blu- Vulcani e terremoti- Tettonica a  
                                          Placche - Interazione tra le geosfere – Ed. Zanichelli 
 
Ore di lezione effettuate nell’a.s 2019/2020     N° ore 86 (al 30 maggio) su 99 previste 
 

PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

Conoscenze / contenuti  
conoscere gli aspetti principali delle unità didattiche svolte: vedi programma specifico allegato 
alla documentazione di classe 

Capacità / competenze 
▪ usare correttamente ed autonomamente i termini specifici della Chimica e delle Scienze della 
Terra 
▪ saper comprendere dati espressi sotto forma di tabelle, grafici e altre rappresentazioni 
simboliche 
▪ capacità di correlare i contenuti studiati 
▪ acquisire capacità di osservazione, analisi, interpretazione  
▪ riconoscere cause ed effetti nei fenomeni considerati 
▪ comprendere le relazioni di interdipendenza tra i fenomeni 
▪ identificare e risolvere problemi utilizzando procedure e linguaggi specifici 
Obiettivi minimi 
Per ciò che concerne i requisiti minimi, gli studenti devono dimostrare di: 
▪ conoscere gli aspetti principali delle unità didattiche svolte 
▪ di aver acquisito le seguenti competenze: 

- partecipare in modo costruttivo alla vita sociale 
- saper comunicare utilizzando una terminologia scientifica sufficientemente corretta 
- capacità di correlazione dei contenuti studiati 
- capacità di applicare le corrette procedure sperimentali in attività di laboratorio 
- identificare e risolvere un problema utilizzando procedure e linguaggi specifici 

 
 
Metodologie didattiche: 
▪ lezione frontale 
▪ visione di materiale didattico audiovisivo collegato ai percorsi effettuati 
▪ attività di laboratorio 
▪ apprendimento in rete o con strumenti multimediali 
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Durante la trattazione dei contenuti gli allievi sono stati guidati nella stesura di schemi e appunti. 
L’individuazione dei metodi di insegnamento è stata effettuata in funzione degli obiettivi prefissati e 
tenendo conto dello sviluppo e degli stili cognitivi degli allievi. 
Il percorso didattico annuale è stato organizzato secondo moduli, a loro volta suddivisi in unità didattiche, 
per individuare, di volta in volta prerequisiti, obiettivi verificabili, attività, tempi di svolgimento, verifiche 
ed un eventuale recupero. 
Durante il periodo della Didattica a Distanza è stata anche adottata la metodologia della Flipped 
Classroom e della Lezione Segmentata; sono stati inviati materiali su contenuti di studio con richiesta di 
rielaborazione individuale mediante presentazione, stesura di un testo, mappa concettuale; sono stati 
assegnati regolarmente compiti da restituire sulla piattaforma. 
 
Strumenti ed ambiti di lavoro: 
Libro di testo, materiale per l’esemplificazione o l’approfondimento di alcuni argomenti fornito in formato 
digitale; sussidi audiovisivi,  prodotti multimediali, uso di internet, laboratorio di chimica e di scienze 
della terra, conferenze di approfondimento. 
 
Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione: 
La verifica, in itinere, del grado di apprendimento, è stata effettuata attraverso la valutazione di interventi 
spontanei e domande dirette. 
La verifica sommativa si è basata su interrogazioni orali, prove scritte (prove con quesiti a risposta chiusa, 
aperta ed esercizi)  
Il recupero di risultati non sufficienti è stato svolto “in itinere”. 
I criteri seguiti per la valutazione sono i seguenti. 
▪ Effettive capacità di apprendimento 
▪ Livello di partenza 
▪ Progresso nel processo di apprendimento 
▪ Impegno e interesse nei confronti della disciplina 
▪ Livello di raggiungimento degli obiettivi 
▪ Padronanza del linguaggio scientifico 
 
Breve relazione sulla classe in relazione alla disciplina: 
La classe, nel complesso, ha manifestato disponibilità al dialogo educativo, maturando nel corso del 
triennio un livello di responsabilità e di impegno adeguati. 
La maggior parte degli allievi ha seguito con interesse e coinvolgimento lo svolgimento della 
programmazione e dimostrato una buona attitudine allo studio. 
Per quanto riguarda il profitto, la maggior parte degli studenti ha raggiunto risultati soddisfacenti sia in 
termini di conoscenze che di competenze.  
 
 
Torino, 30 maggio 2020                                                                  prof. ssa Neirotti Paola  
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DOCENTE: Chiara Garavello 

TESTI ADOTTATI: 

Angelo Diotti, Sergio Dossi, Franco Signoracci, Narrant voll. 2 e 3 Sei 
  
Ore di lezione effettuate nell’a. s 2019/20 al 15/5/2020: N° ore 85 su 99 previste 
  

PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

Conoscenze / contenuti  
La storia della letteratura latina dall’età imperiale ai regni romani barbarici, con particolare 
riferimento ai seguenti autori: Seneca, Lucano, Petronio, Quintiliano, Marziale, Tacito, Apuleio e 
Agostino. 
Lettura in traduzione e/o in lingua di passi tratti dalle opere di Lucrezio, Seneca, Lucano, Petronio, 
Marziale, Quintiliano, Giovenale, Tacito, Apuleio, Agostino. 

Capacità / competenze: 
Capacità di collocare ciascun autore all’interno del contesto storico-culturale in cui opera; capacità di 
confrontare gli autori significativi, cogliendone i punti di contatto e le differenze; capacità di mettere 
in relazione la produzione letteraria e le condizioni storico-politiche del periodo, facendo ricorso ai 
testi trattati. 
Capacità di riassumere e commentare un testo in traduzione e di svolgere la traduzione ragionata di 
un testo in latino precedentemente affrontato in classe dall'insegnante; sapersi valere di un lessico 
specifico adeguato e corretto; capacità di stabilire confronti e fare collegamenti fra le opere di autori 
diversi anche interdisciplinari, in particolare con la storia della letteratura italiana. 
  
Obiettivi minimi 

-        Conoscere, attraverso lo studio degli autori e dei testi più significativi, le linee 
fondamentali della letteratura latina dell’età imperiale e della letteratura cristiana. 

-        Saper riassumere, analizzare e tradurre un testo presentato in classe cogliendone 
le principali caratteristiche morfo-sintattiche. 

-        Se opportunamente guidato, saper istituire collegamenti semplici sia tra testi dello 
stesso autore sia di autori diversi. 

 
Metodologie didattiche: 
 
Lezione frontale dialogata, con lettura, analisi e commento di testi in traduzione; traduzione ragionata e 
scomposizione sintattica dei testi dal latino. Momenti di ripasso e di recupero. 
In seguito alla sospensione della didattica in presenza, sono state svolte lezioni attraverso piattaforme ministeriali, 
durante le quali si è cercato di coinvolgere ulteriormente i ragazzi attraverso la costante ripresa da parte dei discenti 
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degli argomenti trattati nei precedenti incontri o nel corso degli stessi e favorendo e sollecitando attraverso domande 
i loro interventi nel corso della lezione. 
  
Strumenti ed ambiti di lavoro 
 
Accanto al libro di testo, sono stati forniti dall’insegnante appunti di approfondimento o di sintesi, anche per quello 
che riguarda l’analisi dei testi. 
  
Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione 
 
Nella prima parte dell’anno scolastico l’insegnante ha agito in base ai criteri di verifica e di valutazione stabiliti in 
dipartimento, tenendo conto anche nella valutazione dei miglioramenti degli alunni, della loro partecipazione al 
dialogo educativo in classe, del percorso di maturazione di ciascuno di essi. Questi ultimi aspetti sono stati 
ulteriormente valorizzati in seguito alla sospensione della didattica in presenza. 
Sono state svolte prove scritte e colloqui orali. Nel periodo della didattica a distanza si sono svolti solo colloqui 
orali. 
  
Breve relazione sulla classe in relazione alla disciplina 
 
Nel corso dei cinque anni per quanto riguarda l’insegnamento della lingua e la letteratura latina si sono avvicendati 
tre docenti e l'insegnante attualmente titolare è entrata solo quest’anno a far parte del consiglio di classe. 
Dal punto di vista relazionale e del comportamento la classe tutta si è dimostrata da subito accogliente e 
collaborativa, aperta e disponibile al dialogo educativo, rispettosa nei confronti della docente. 
L’interesse verso la disciplina è buono e valida la partecipazione alle lezioni.  
Nei precedenti anni del triennio, tuttavia, allo studio della grammatica e degli autori in lingua è stato assolutamente 
privilegiato quello della storia letteraria, soprattutto attraverso letture in traduzione. Ciò ha portato l’insegnante a 
limitare le traduzioni dei passi in latino, utilizzati anche per consolidare alcune conoscenze e competenze 
morfosintattiche. Accanto ad essi sono stati letti diversi passi in traduzione, attraverso i quali si è avviato un 
confronto anche interdisciplinare, rispetto al quale la classe ha dimostrato interesse e partecipazione. 
Tuttavia si individuano in essa un gruppo di studenti che ha dimostrato un impegno e uno studio costanti che hanno 
portato a risultati anche molto validi, e un altro gruppo di allievi, più esiguo, che è stato meno assiduo nello studio, 
con risultati discontinui e non sempre soddisfacenti. 
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MATERIA: LINGUA E CULTURA INGLESE 
 
DOCENTE: Metello Ressa 
 
TESTI ADOTTATI: Spiazzi-Tavella-Layton "Performer Heritage" (storia letteraria), voll.1-2, ediz. 
Zanichelli. 
Bradfield-Wetz "English Plus Upper-Intermediate" (contenuti e riferimenti grammaticali a livello B2), 
ediz. OUP. 
   
Ore di lezione effettuate nell’a.s 2019/2020     N° ore 72 (al 30 maggio) su 99 previste. 
 

PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

Conoscenze / contenuti  
 

1)  Romanticismo (da S. T. Coleridge ai poeti Romantici di 
                               2^ generazione)      
2)  Età Vittoriana 
3)  Età Moderna  
 

Capacità / competenze 
 

●   riconoscere le caratteristiche formali dei generi letterari; 
●   comprendere ed interpretare documenti e testi letterari, analizzandoli  e collocandoli 

nel loro contesto storico, sociale e culturale; 
●   esporre i contenuti utilizzando un registro linguistico appropriato; 
● produrre testi scritti: rispondere a questionari, elaborare testi argomentativi e 

descrittivi, completare testi, analizzare passi letterari; 
●   collegare i temi trattati nelle varie discipline; 
●   rielaborare criticamente i contenuti utilizzando un linguaggio 
     autonomo; 
●   rielaborare un percorso tematico personale interdisciplinare. 

 
Obiettivi minimi 
  
conoscere opere ed autori maggiormente rappresentativi del periodo studiato e saperli collocare 
nel loro contesto storico-culturale in modo essenziale ma comunque corretto, usando un lessico 
semplice ed, allo stesso tempo, il più possibile appropriato. 
 

 
Metodologie didattiche: 
 
prevalentemente lezione frontale, confronto con il testo (letterario o linguistico-grammaticale), 
assegnazione di attività (esercizi e/o letture) da svolgere a casa, successivamente verificate e commentate 
in classe, preferibilmente in lingua. Incoraggiati gli interventi spontanei, purché a proposito. 
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Strumenti ed ambiti di lavoro: 
 
interrogazioni, analisi di testi storico-letterari e linguistico-grammaticali attraverso risposte a domande (in 
lingua). 
  
Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione: 
 
analisi del testo, esercizi a carattere linguistico-grammaticale (solo oralmente nel periodo di attività 
didattica in modalità DaD, e con valenza puramente formativa), brevi colloqui in lingua sugli argomenti 
di importanza principale. La valutazione tiene anche nella giusta e doverosa considerazione i seguenti 
aspetti:              

●   completezza ed approfondimento della trattazione, scritta 
      od orale; 
●   correttezza nella terminologia espositiva; 
●   capacità di correlare le conoscenze; 
●   motivazione allo studio; 
●   interesse e partecipazione all'attività didattica; 
●   organizzazione del lavoro; 
●   rispetto di regole e scadenze. 

  
L'attività di recupero di insufficienze è stata svolta "in itinere", generalmente in forma di colloquio in 
lingua, sia pure abbastanza breve. 
  
Breve relazione sulla classe in relazione alla disciplina: 
 
nel corso della prima metà dell'anno scolastico (in modalità "standard") solo una parte della classe ha 
mostrato interesse e partecipazione alla materia ed impegno nello studio, mentre un'altra è sembrata molto 
meno motivata, con conseguenti risultati non sempre positivi sia sotto l'aspetto dell'impegno che 
dell'apprendimento. La situazione si è evoluta un po' in meglio nel corso delle attività didattiche tenute in 
modalità DaD a causa dell'emergenza Covid-19 che, a quanto sembra, ha contribuito a sensibilizzare 
parecchi allievi ad una maggiore autonomia e responsabilizzazione allo studio, visto che li attende l'Esame 
di Maturità, in qualunque modalità dovesse potersi svolgere. 

  

                                                                       prof. Metello Ressa 
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MATERIA : DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 
DOCENTE: NADIA RUFFA 
 
TESTI ADOTTATI: 
Storia dell’arte: E.Tornaghi et. Altri “Chiave di volta” L’opera d’arte: lettura e metodo, dal Classicismo 
all’Impressionismo, vol. 4, Loescher editore 
E.Tornaghi et. Altri “Chiave di volta” L’opera d’arte: lettura e metodo, dal post-impressionismo ai giorni 
nostri, vol. 5, Loescher editore 
Disegno: Formisani “Linee Immagini”, vol. A e B, Loescher-Thema 
  
Ore di lezione effettuate nell’a.s 2019/20: totale 58 ore (al 30 maggio, di cui 41 in presenza) su 66 previste 
 
 

PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

Conoscenze / contenuti 
 
La conoscenza dei principali avvenimenti che hanno caratterizzato la storia dell’arte in 
relazione allo sviluppo e contesto in cui si sono sviluppati, analisi delle principali 
caratteristiche espressive dell’opera. Nell’ambito della disciplina del disegno, si conclude nel 
corso del primo trimestre l’esperienza attraverso una esercitazione individuale di disegno 
architettonico o di industrial design (tema: caso studio, scelta di un edificio/oggetto su cui la 
realizzazione di una p.point illustrativa di ricerca e di elaborati grafici in scala adeguata) in cui 
di esplica la conoscenza e l’applicazione delle tecniche di rappresentazione grafica tradizionale 
e/o CAD: bidimensionale e tridimensionale. 
  
CONTENUTI 
Il programma svolto ha posto l’attenzione alla contemporaneità nel primo mese di scuola (con 
una particolare attenzione all’architettura, soprattutto dei grandi musei della fine del XX sec. e 
alle forme espressive proprie della contemporaneità: dalle installazioni alla Street Art) per poi 
richiamare attraverso il Romanticismo e l’ambiente artistico della seconda metà dell'Ottocento 
alle principali linee di sviluppo dell’arte contemporanea in Italia e all’estero, con attenzione alle 
più recenti tecnologie e sistemi costruttivi. 
Nell’ultimo anno di corso il disegno è stato svolto per l’analisi e la conoscenza dell’ambiente 
costruito (di uno spazio urbano, di un edificio, di un monumento o di un oggetto di design), 
mediante il rilievo grafico e di schizzi a mano libera, di un caso studio (da scegliere nell’ambito 
dell’Art Nouveau – Razionalismo). 
Per l’elaborazione di semplici proposte progettuali di modifica dell’esistente o da realizzare ex-
novo, si rimanda a quanto svolto nel corso del secondo Biennio (anno di quarta: progetto di unità 
abitativa minima per studenti. Disegno architettonico svolto con progecad). 
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Capacità / competenze 
 
Obiettivi formativi generali: (obiettivi strategici interdisciplinari espressi in forma 
sintetica): 

- Affinamento del metodo di lavoro 
- Capacità di ascoltare con attenzione, saper raccogliere dati (non solo dal libro 

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

- Aver raggiunto un sufficiente livello di autodisciplina e autocontrollo 
- Il rispetto con puntualità le scadenze prefissate 
- Saper confrontare e contestualizzare sistemi di pensiero e forme espressive 

appartenenti a diversi patrimoni culturali 
- Saper operare inquadramenti storici e culturali dei diversi movimenti artistici 

ed eventuali collegamenti interdisciplinari 
- Miglioramento della metodologia d’analisi e progressivo sviluppo delle capacità di 

critiche individuali; 
- Affinamento del metodo di ricerca nell’ autonomia del reperimento di informazioni, 

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

- Competenze disciplinari e trasversali 
Imparare a imparare progettare collaborare e partecipare comunicare, agire in modo 
autonomo e responsabile individuare collegamenti e relazioni risolvere problemi 
acquisire e interpretare l’informazione 

 
Obiettivi minimi 
 
CONOSCENZE    manualistiche e digitali essenziali 
CAPACITA’         analisi di opere guidate, non approfondite 
COMPETENZE applicazione generalmente corretta delle conoscenze (su esercitazioni e 
compiti semplici) 
COMPETENZE 
In riferimento ai nuclei fondanti di apprendimento: Osservare, Comprendere, Interpretare, 
Mettere in relazione, Contestualizzare, Rappresentare, Comunicare,  Progettare, in sintesi nel 
corso dei cinque anni di studio si è mirato al raggiungimento delle seguenti competenze: 

- Saper analizzare in modo sistematico un prodotto artistico 
- Saper porre in relazione gli elementi formali con quelli descritti nell’opera 
- Affinamento delle attività di formalizzazione di processi mentali di analisi e confronto 
- Consapevolezza delle caratteristiche del linguaggio artistico come veicolo di 

comunicazione 
- Affinamento delle capacità espositive, al fine di saper fare collegamenti e come 

strumento di interpretazione 
 

 
Metodologie didattiche: 
 
Le lezioni in presenza si sono sviluppate con metodologia frontale, dialogiche, lavori di cooperazione 
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informale a piccoli gruppi (esposizione di brevi schede di approfondimento) su singoli artisti o tematiche. 
Si sono seguite le scansioni temporali del testo, ampliando il repertorio iconografico con una particolare 
attenzione all’analisi dell’immagine e della sua lettura contestualizzata. 
Nella modalità DAD si sono alternate le metodologie di coinvolgimento attivo (condivisione di materiali, 
video, contributi audio) su cui lavorare in autonomia con le video lezioni in cui si abbinava l’utilizzo di 
materiali precedentemente condivisi (pdf preparati dalla docente) e/o il libro di testo. 
  
Strumenti ed ambiti di lavoro: 
 
Abbinati al testo adottato, si sono utilizzate schede di approfondimento (analisi delle opere), schemi di 
analisi per svolgere autonomamente esercitazioni, materiali didattici interattivi (cd-rom, film, video, 
contributi audio). Le lezioni sono state svolte nelle aule lim, in classe. 
Nella modalità a distanza (dall’inizi di marzo) in DAD attraverso la condivisione materiali tramite 
piattaforma Classroom e video lezioni tramite Meet. 
  
Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione: 
 
La valutazione si è espressa considerando il livello di partenza degli studenti, la loro capacità espositiva 
con terminologia appropriata e specifica della disciplina (Storia dell’arte). A conclusione di un argomento, 
o per confronto di argomenti, si è svolto un colloquio orale (su argomento concordato, da esporre alla 
classe) o in gruppi di 4 o 5 allievi. Per questioni pratiche, è tuttavia utilizzata anche la modalità dei test di 
apprendimento (tipologia semistrutturata, strutturata e a domande aperte). 
Nella modalità DAD si è puntato soprattutto al miglioramento della capacità espositive, per tanto si sono 
utilizzate ai fini della valutazione metodologie alternative all’interrogazione: presentazioni in PowerPoint, 
elaborati scritti di commento personale, individuazione di parole chiave. 
Ai fini della valutazione saranno tenuti in considerazione anche i seguenti aspetti: 
- l’attenzione alle comunicazioni (condivise tramite Classroom, mail) 
- la puntualità nell’invio 
- la precisione nel seguire tutte le indicazioni del docente 
- la cura nell’eseguire i compiti assegnati attraverso le Schede di lavoro inviate tramite Classroom 
- le competenze digitali 

- In modalità sincrona, capacità di cogliere gli aspetti significativi di un’opera, saperla contestualizzare, 
saper proporre collegamenti e/o confronti. Le immagini selezionate e condivise attraverso la 
piattaforma Classroom sono state oggetto di un successivo commento sull’opera da parte dei ragazzi 
in modalità remoto (tramite Meet). 

- In modalità asincrona è stata richiesta una presentazione in p.pont dedicata ad un argomento 
(attraverso cui emergessero le competenze di cui sopra: metodo di ricerca nell’ autonomia del 
reperimento di informazioni, testi, materiali per ricerche, nella selezione dei contenuti, nella loro 
sintesi ed organizzazione; capacità di sintesi e di collegamento; competenze base di tipo digitale) 

Per quanto concerne la valutazione della fase DAD, si rimarca quanto risulta di dubbia certezza ciò che è 
frutto del dialogo/colloquio in remoto, o di elaborati trasmessi, pertanto si darà maggior peso alle capacità 
espressive, di rielaborazione, di sintesi, alle competenze nel confronto con altre opere o contenuti piuttosto 
che alle conoscenze. 
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Breve relazione sulla classe in relazione alla disciplina: 
 
Classe composta da ragazzi educati, capaci e disponibili al rapporto educativo, alcuni soggetti hanno da 
sempre avuto un ruolo trainante, ma non dominante rispetto all’intera componente. La partecipazione in 
classe è sempre stata attiva, così come l’interesse. Per alcuni non vi è stata una certa difficoltà 
nell’applicazione autonoma. Il nuovo inserimento è avvenuto senza problemi di accoglienza, grazie alla 
capacità del gruppo classe di integrarsi positivamente. 
Nell’impegno si sono mostrati piuttosto eterogenei: solo un piccolo gruppo non si è sempre impegnato in 
un modo adeguato. A fronte di questa discontinua applicazione, tuttavia la maggior parte di loro, ha 
mostrato negli anni una buona capacità di maturazione facendo dell’ascolto reciproco e delle 
collaborazione una delle peculiarità significative della classe. 
Il livello delle abilità grafiche è notevole, sia nel disegno geometrico che in quello a CAD (modulo svolto 
in 4°) tranne che per una piccola componente della classe, che non ha mostrato impegno e costanza 
metodologica. La maggior parte di loro ha svolto le esercitazioni grafiche con una particolare attenzione: 
si sono raggiunti tuttavia gli obiettivi minimi per circa un terzo della classe, mentre la maggior parte ha 
raggiunto risultati che si collocano tra il buono e l’ottimo. 
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MATERIA: FISICA 
 
DOCENTE: Antonio Pierro 
 
TESTI ADOTTATI: Walker – Dalla meccanica alla fisica moderna vol.2,3 - Linx 
   
Ore di lezione effettuate nell’a.s 2019/2020     N° ore 83 (al 30/05/2020, 3 settimanali)  su 99 previste 
 

PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

Conoscenze / contenuti  
 
elencate dettagliatamente nella parte dedicata al programma svolto 
 
Capacità / competenze 
 

- Osservare e identificare fenomeni: Studiare un fenomeno fisico individuando le variabili 
connesse ed isolando l’effetto di una sola variabile in un processo che dipende da più 
variabili, sapere raccogliere dati sperimentali e informazioni per verificare le leggi 
studiate, utilizzare strumenti di misura e rappresentare dati su tabelle e grafici. 

- Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi: utilizzare il 
linguaggio scientifico-matematico nella descrizione dei fenomenologia studiata e/o 
osservata; 

- Applicare strumenti matematici per la risoluzione di problemi tratti anche dall’esperienza 
quotidiana: saper stimare ordini di grandezza nell’effettuare calcoli, utilizzare la 
notazione scientifica e la calcolatrice scientifica. 

- Fare esperienza e rendere ragione delle diverse fasi del metodo sperimentale: riferire in 
modo sintetico la procedura seguita nelle proprie indagini, i risultati raggiunti ed il loro 
significato usando linguaggi specifici, saper fare approssimazioni compatibili con 
l’accuratezza richiesta e valutare i limiti di tali semplificazioni, utilizzare modelli teorici 
per prevedere le conseguenze sperimentali,  definire grandezze in modo operativo, 
associandoli per quanto possibile ad apparati di misura. 

- Saper valutare ed illustrare il contributo della fisica e delle sue scoperte nel corso della 
storia umana. 

 
Obiettivi minimi 
 
Conoscere gli argomenti trattati nel corso anno e saper leggere e interpretare le informazioni di un testo 
scientifico, di un grafico e di una relazione matematica. vari moduli. Esporre in modo appropriato e 
corretto i risultati e le conclusioni di un’esperienza e di un problema. 
 

 
Obiettivi effettivamente conseguiti: 
 
I ragazzi sono in grado di spiegare e rendere ragione di tutti gli argomenti svolti durante la 
programmazione ma, esistono alcune differenze in merito alle conoscenze scientifiche acquisite. 
La maggior parte degli studenti è in grado di collegare i punti nodali dell'evoluzione della fisica negli 
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ultimi due secoli e dedurre le principali conseguenze delle leggi studiate ma, pochi sono in grado di 
sostenere delle rigorose dimostrazioni matematiche e di completare lo svolgimento  problemi più 
elaborati. 
Probabilmente queste carenze sono legate alla mancanza di parallelismo tra lo svolgimento delle 
programmazioni di matematica e di fisica, infatti per affrontare compiutamente tutti gli argomenti legati 
alle equazioni di Maxwell e alla fisica moderna i ragazzi dovrebbero possedere una certa  padronanza del 
calcolo differenziale e integrale che purtroppo raggiungono solo alla fine dell’anno scolastico. 
Abbiamo discusso con un discreto grado di approfondimento le contraddizioni della relatività galileiana 
e i problemi che hanno innescato la crisi della fisica classica e tutti gli alunni sono stati posti nelle 
condizioni di saper interpretare i risultati degli esperimenti fondamentali compiuti a sostegno delle nuove 
idee della meccanica relativistica e quantistica. 
La maggior parte della classe è in grado di collegare gli argomenti trattati aiutandosi anche attraverso 
diagrammi, schemi e fotografie. 
Purtroppo quest’anno non siamo stati in grado di svolgere molte esperienze in laboratorio perché la 
struttura è stata per molto tempo inagibile nella prima parte dell’anno svolta in presenza. 
Nella seconda parte dell’anno svolta a distanza non abbiamo più svolto costantemente esercizi e problemi 
scritti dal momento che il ministero ha emanato nuove indicazioni sullo svolgimento dell’esame di stato 
che prevedevano solo la prova orale. 
In ogni caso ritengo utile segnalare che nella prima parte dell’anno quando abbiamo svolto delle prove 
scritte alcuni evidenziano delle difficoltà nell'interpretare le informazioni proposte da un testo scientifico 
e non mostravano una sufficiente padronanze degli strumenti matematici per proporre strategie di 
risoluzione di problemi più complessi. 
Nel complesso ritengo che la maggioranza  degli studenti abbia avuto molte occasioni di approfondimento 
e riflessione sugli argomenti previsti dal programma ed ha acquisito i prerequisiti indispensabili per il loro 
futuro proseguimento degli studi e orientamento professionale. 
 
Metodologie didattiche: 
 
La metodologia didattica utilizzata è stata, in maggior parte, quella “classica” della lezione frontale 
dialogata partecipata, che permetteva una continua analisi del livello di interesse, apprendimento ed 
impegno. 
La maggior parte delle esperienze nodali del percorso didattico (Thomson Rutherford, Millikan, 
Michelson Morley) non sono state eseguite praticamente ma, illustrate attraverso fotografie e schemi 
riportati sul libro di testo.  
 
Strumenti ed ambiti di lavoro: 
 
libro di testo e di approfondimento, laboratorio. 
  
Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione: 
 
Nella prima parte dell’anno gli studenti hanno sostenuto una prova scritta con esercizi e domande teoriche 
e una prova orale alla conclusione di ogni modulo svolto. 
Le interrogazioni di tipo formativo e sommativo hanno inteso valutare: 
- la correttezza espositiva; 
- il livello di approfondimento delle conoscenze; 
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- la capacità di scelta e argomentazione delle informazioni rilevanti; 
- la capacità di interpretare le informazioni proposte da grafici, tabelle e schemi. 
Si rimanda al documento prodotto dal dipartimento di matematica e fisica e intregrato nel PTOF di istituto 
in cui sono specificati i criteri di valutazione e i loro  descrittori. Dopo ogni prova scritta ho dedicato 
alcune lezioni al recupero in itinere per permettere agli alunni che non avevano raggiunto la sufficienza 
di svolgere una nuova prova di recupero. 
Nella seconda parte dell’anno svolta a distanza ho assegnato  un’esercitazione scritta e ho svolto dei 
colloqui a commento delle soluzioni proposte dagli alunni. Questa modalità di verifica non mi ha 
permesso di valutare in modo esaustivo il livello di preparazione raggiunto dagli studenti e anche il 
dipartimento di matematica e fisica ha proposto per questa fase una modalità di valutazione formativa 
abbastanza generica basata sulla partecipazione costante alle video lezioni, la puntualità nella consegna e 
la correttezza dei contenuti esposti. 
In ogni caso alcuni studenti sono stati in grado di riflettere sui numerosi spunti da me inviati attraverso la 
piattaforma Classroom e hanno arricchito le video lezioni con le loro riflessioni e i loro interventi. 
  
Breve relazione sulla classe in relazione alla disciplina: 
  
Ho seguito la classe nell'arco del triennio e ritengo che abbiamo svolto complessivamente un percorso 
formativo approfondito. 
Le richieste dei nuovi programmi entrati in vigore con la riforma necessitano un adeguamento delle 
attrezzature disponibili nei laboratori didattici e occorre ripensare a una didattica più efficace e al tempo 
stesso meno banale della meccanica quantistica e relativistica a livello di scuola secondaria che tenga 
conto delle competenze matematiche che i ragazzi possegono. 
In generale l’interesse e la partecipazione mostrati dagli alunni nell’arco del trienno sono stati adeguati e 
la maggioranza degli studenti ha compiuto un percorso di seria maturazione. 
Il bagaglio di conoscenze teoriche acquisite e le esperienze svolte nei precedenti anni dovrebbero 
permettere agli studenti di affrontare con la dovuta preparazione il proseguimento degli studi nelle facoltà 
scientifiche e di ingegneria. 
L’ultimo periodo svolto a distanza purtroppo ha causato un certo disorientamento negli studenti che non 
hanno più accompagnato lo svolgimento della programmazione con la stessa costanza che mostravano in 
classe. 
Probabilmente questa situazione è stata anche causata dalla scarsa efficacia delle mie proposte didattiche, 
dalla demotivazione che deve essere seguita alla conferma della chiusura delle lezioni in presenza e dalla 
mancanza di organizzazione nel tempo di studio svolto solo a casa. 
  


