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La Classe 

Quadro orario della classe per ciascuna componente 
 

Liceo Scientifico d’Ordinamento 

Materia Ore 

Lingua e letteratura italiana 4 

Lingua e cultura latina 3 

Lingua e cultura straniera 3 

Storia 2 

Filosofia 3 

Matematica 4 

Fisica 3 

Scienze naturali 3 

Disegno e storia dell’arte  2 

Scienze motorie e sportive  2 

Religione o attività alternativa  1 

totale 30 

 

Liceo Scientifico Scienze Applicate 

Materia Ore 

Lingua e letteratura italiana 4 

Informatica 2 

Lingua e cultura straniera 3 

Storia 2 

Filosofia 2 

Matematica 4 

Fisica 3 

Scienze naturali 5 

Disegno e storia dell’arte  2 

Scienze motorie e sportive  2 

Religione o attività alternativa  1 

totale 30 

 

Continuità didattica - docenti del triennio 

Coordinatore della classe: Prof. Sorbello Francesco 

Materia Classe III Classe IV Classe V 

Lingua e letteratura italiana Benedetto Benedetto Benedetto 

Lingua e cultura latina Orsino Benedetto Benedetto 

Lingua e cultura straniera Saroglia Alberto Alberto 

Storia (Ordinamento) Cenna Cenna Cenna 

Filosofia (Ordinamento) Cenna Cenna Cenna 

Storia (Scienze Applicate) Bonadies Bonadies Bonadies 

Filosofia (Scienze Applicate) Bonadies Bonadies Bonadies 

Matematica (Ordinamento) Roccati Roccati Roccati 

Matematica (Scienze Applicate) Brun Brun Brun 

Fisica Roccati Roccati Roccati 

Informatica (Scienze Applicate) Sabato Sabato Mauro 

Scienze naturali (Ordinamento) Tubino Tubino Tubino 
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Materia Classe III Classe IV Classe V 

Scienze naturali (Scienze 
Applicate) 

Spera Spera Spera 

Disegno e storia dell’arte  Sorbello Sorbello Sorbello 

Scienze motorie e sportive  Robbiano Robbiano Robbiano 

Religione Fontanella Fontanella Marino 

Durante il triennio alla classe è stata garantita la massima continuità didattica 
in quasi tutte le discipline con l’eccezione di latino, inglese, e religione. 

o Latino, alla fine del terzo anno alla prof.ssa Orsino si è avvicendata la 
collega Benedetto, già docente di lettere della classe; 

o Inglese, sempre alla fine della terza, andata in pensione la prof.ssa 

Saroglia, che aveva seguiti gli studenti nei primi tre anni, è subentrata in 
quarta e in quinta la collega Alberto; 

o Informatica, dopo un primo biennio di continua instabilità, la classe 

aveva trovato nella docenza del prof. Sabato una continuità durata per 
tutto il secondo biennio. Tuttavia, in quinta, visto il trasferimento del 
collega d’informatica vi è subentrato il prof. Mauro.   

o Religione, al professor Fontanella, che aveva da sempre seguito gli 
studenti, è subentrato nella seconda parte di quest’anno, dopo un lungo 
alternarsi di brevi supplenze, il prof. Marino.  

 

Membri interni commissione esaminatrice 

Cognome e nome Disciplina 

ROCCATI Mariangela Matematica e Fisica 

BENEDETTO Renata Lingua e letteratura italiana 

ALBERTO Cristina Lingua e cultura straniera 

CENNA Lucia  Storia e Filosofia (Ordinamento) 

BONADIES Manuela Storia e Filosofia (Scienze Applicate) 

TUBINO Donatella Scienze naturali (Orientamento) 

SPERA Maria Piera Scienze naturali (Scienze Applicate) 

SORBELLO Francesco Disegno e storia dell’arte 
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Storia della Classe – Profilo della classe 

La classe attualmente è costituita da 25 allievi (12 ragazze e 13 ragazzi) e negli 
anni ha modificato la sua composizione: il terzo anno di corso ha visto l’ingresso 

di una studentessa ripetente, proveniente da altra sezione del Liceo, e di uno 
studente proveniente da altra istituzione scolastica; infine, nel corrente anno di 
corso, è entrato a far parte della classe uno studente, già allievo presso il Liceo 

Newton, che alla fine del terzo anno aveva lasciato la scuola, per poi farvi ritorno 
quest’anno, chiedendo e ottenendo l’ammissione alla classe quinta.  

La 5L ancora oggi risulta eterogenea, sia per livello di maturazione sia per il 

profitto, e in parte ciò è dipeso dal fatto che la classe, articolata, è divisa in 
Scientifico di Ordinamento e Scientifico Scienze Applicate; quindi alcune 
differenze, riconducibili al diverso piano di studi e alle diverse metodologie 

applicate dai docenti, sono inevitabili. Tuttavia, le diversità più marcate 
permangono tra il gruppo femminile e quello maschile; esse riguardano 
prevalentemente l’atteggiamento di fondo nei confronti degli impegni di studio e 

dell’attività di apprendimento.   
Fin dai primi anni del percorso liceale il gruppo maschile si è presentato molto 
coeso e vivace, caratterizzato dalla presenza di numerosi studenti fragili e, in 

generale, da un impegno non sempre puntuale; le ragazze, in contraltare, si 
sono dimostrate nell’insieme più consapevoli e responsabili, partecipi in modo 
attivo del dialogo didattico. Ciò ha permesso loro di conseguire risultati 

mediamente migliori della componente maschile.  
Va comunque precisato che in entrambe le due componenti sono presenti delle 

eccezioni: in quella maschile non mancano i casi di studenti brillanti, 
intellettualmente vivaci, capaci di perseguire ottimi risultati; in quella femminile 
sono altresì presenti alcuni casi di studentesse più fragili o che per la loro indole 

caratteriale non sono riuscite ad esprimere tutto il loro potenziale.  
Questo divario tra studenti e studentesse si è negli anni affievolito, ma 
nell’ultimo periodo, a causa del contesto pandemico e delle conseguenti modalità 

di DaD e DDI, è nuovamente riemerso. 

In riferimento alla didattica a distanza e alla didattica digitale integrata, 
nonostante l’impegno e la responsabilità dimostrate da una buona parte degli 

studenti, sul lungo periodo, in particolare nel corrente anno di corso, tali 
modalità sono risultate penalizzanti per la classe, non solo inficiando alcuni 
aspetti peculiari delle programmazioni disciplinari, ma accentuando le lacune 

pregresse degli studenti più fragili e rendendo talora complesso lo scambio 
dialettico. 

In conclusione, gli obiettivi relativi ai contenuti disciplinari sono stati in gran 

parte conseguiti, anche se ad una valutazione precisa del profitto e dei risultati 
raggiunti dai singoli discenti si presenta un quadro non omogeneo: un gruppo di 
allievi ha conseguito un rendimento molto buono, talora eccellente, in tutte le 

discipline, grazie a capacità logiche, critiche ed espositive, unite ad 
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un’applicazione costante; il resto della classe, differenziandosi a seconda delle 
proprie attitudini e capacità, ha raggiunto un profitto nel complesso discreto. 
Infine, un numero esiguo di allievi presenta situazioni di fragilità, anche a causa 

di lacune pregresse o di un metodo di lavoro non sempre proficuo; per loro i 
singoli insegnanti hanno messo in atto strategie di recupero e di sostegno, per 
lo più in itinere o mediante la “settimana di pausa didattica”, che però non tutti 

gli studenti hanno saputo pienamente sfruttare. 

Si segnala come il CdC, per sostenere alcuni studenti fragili, la cui situazione ha 
visto un improvviso aggravarsi a causa di un profondo disagio emotivo,  abbia 

messo in essere dei piani didattici personalizzati provvisori, della durata di soli 
due mesi, attuati tra la fine del trimestre e l’inizio del pentamestre. Tuttavia, tali 
misure non sempre hanno restituito i risultati sperati.  

Per quanto riguarda i rapporti con le famiglie degli studenti si segnala, nella 
maggioranza dei casi, la partecipazione costante e collaborativa dei genitori; i 
colloqui sono avvenuti in un clima di cordialità, rispetto e trasparenza, sempre 

in modalità di video-conferenza e tramite le prenotazioni a mezzo registro 
elettronico. 
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Percorsi multidisciplinari 

Educazione Civica 

Il Consiglio di Classe, coadiuvato dal prof. Davide Nucifora (docente di diritto -

organico di potenziamento), in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli 
studenti la trattazione dei seguenti percorsi di Educazione Civica: 

Percorsi comuni sia alla componente Ordinamento sia Scienze Applicate  

Titolo percorso  Periodo Discipline Ore 

La questione etica nel restauro, 

salvaguardia e trasmissione del 
patrimonio artistico. 

Il restauro contemporaneo (case studies); 

Cesare Brandi e la “Teoria del restauro” 
(1963). 

Trimestre e 
Pentamestre 

Storia 
dell’arte 

2 

Commenti e riflessioni critiche sulla 
Carta costituzionale. 
Democrazia e partecipazione politica, sistemi 

elettorali a confronto. 
Carta dei diritti umani, la Dichiarazione 

Universale e confronto con la nostra 
Costituzione.  

Crisi economiche: tra presente e passato.  
La parte seconda della Costituzione (artt. 55-

139): Parlamento e Governo. 

Trimestre e 
Pentamestre 

Diritto  5 

Il movimento delle suffragette. Pentamestre Inglese 4 

Legalità e mafia. 
Percorsi di riflessione a partire dalle letture “Il 
giorno della civetta” di Leonardo Sciascia e "È 

così lieve il tuo bacio sulla fronte" di Caterina 
Chinnici. 

Pentamestre Italiano 3 

Storia della legislazione sui beni 
culturali.  

La nuova sensibilità '400; la lettera di Raffaello 

a Leone X; Canova e le spoliazioni 
napoleoniche, il Chirografo di Pio VII e l'Editto 

Pacca. Il periodo post-unitario dalla legge 
Rosadi alle leggi Bottai. 

La legislazione in età repubblicana: D.lgs 
42/2004 - "Codice dei beni culturali e del 

Pentamestre 
Storia 

dell’arte e 
Diritto 

3 
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Percorsi comuni sia alla componente Ordinamento sia Scienze Applicate  

Titolo percorso  Periodo Discipline Ore 

paesaggio" (Testo Unico) e successive 
modificazioni; l'UNESCO. 

Conferenza sul tema della memoria e 

sul “25 Aprile” a cura dell’ANPI di 
Torino e di Chivasso 

Pentamestre 
Storia e 
filosofia 

2 

Sub Totale 19 

 

Percorsi solo componente Ordinamento 

Titolo percorso  Periodo Discipline  Ore 

Le trasformazioni sociali, politiche e 
culturali tra fine Ottocento e inizio 

Novecento 

Ideologie: liberalismo, socialismo, 

nazionalismo, razzismo, antisemitismo.  

Partiti di massa. 

Trimestre Storia 5 

Il rapporto tra Stato e Chiesa in Italia 

Rerum Novarum, Cristianesimo sociale, Patto 
Gentiloni, Partito Popolare italiano, Patti 

Lateranensi, Accordo di Villa Madama. 

Trimestre Storia 3 

Società civile e Stato 

Definizione e loro rapporto nel pensiero di 

Hegel e di Marx. 

Trimestre e 

pentamestre 
Filosofia 3 

La Costituzione italiana 

Contesto storico, principi ispiratori, struttura, 
articoli fondamentali, diritti e doveri, 

ordinamento della Repubblica. 

Pentamestre  Storia  6 

La Shoah: parole-chiave. Pentamestre Storia  5 

Sub Totale 22 
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Percorsi solo componente Scienze Applicate 

Titolo percorso  Periodo Discipline  Ore 

Approfondimenti di Storia. 

La difesa dell'ambiente; gli interventi 

umanitari, la cittadinanza europea 

L'ONU e i suoi poteri; il referendum, il governo 

dell'economia mondiale 

La paura del diverso; i crimini contro l'umanità; 

il suffragio femminile 

Il disarmo; i conflitti di lavoro nello stato 

democratico 

Il Commonwealth; il mito della democrazia 

diretta 

Trimestre Storia 5 

Le materie plastiche. 

tipologie di materie plastiche; i polimeri, 

processi di produzione; uso e riciclo delle 
materie plastiche. 

Trimestre Scienze  12 

Sub Totale 17 

 

Componente Ore comuni Ore specifiche per 
componente 

Totale monte ore 
annuale 

Scienze applicate 19 17 36 

Ordinamento 19 22 41 

Valutazione percorsi di Educazione Civica 

Durante l’anno scolastico sono state predisposte un numero congruo di verifiche, 
per un totale di tre orali (storia e filosofia, italiano, inglese) e tre scritte (storia 
dell’arte, diritto e storia, scienze SA). 

Note conclusive sul curriculum di Educazione Civica 

Il curriculum di classe relativo all’Educazione Civica è stato modulato tenendo in 
considerazione sia le programmazioni delle singole discipline, in una visione di 

ampliamento e approfondimento dei temi già in parte enucleati in tali 
programmazioni, sia in considerazione di contenuti previsti dalle Linee guida per 
l’insegnamento dell’educazione civica. Tuttavia, va evidenziato come le due 
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componenti della classe, in virtù delle differenze dei loro piani di studio, abbiano 
necessariamente richiesto una differente modulazione dei percorsi di Educazione 
Civica, come evidenziato dalle tabelle soprariportate. 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

La classe 5L, nella quasi totalità, ha svolto le attività relative ai PCTO nell’ a.s. 
2018/19; solo uno studente, trasferitosi al Liceo Newton da altra istituzione 

scolastica, ed entrato a far parte della classe in quinta, ha completato il suo 
percorso nel a.s. corrente.  

Questa concentrazione delle attività va però vista in relazione al mutare del 

quadro normativo relativo all’Alternanza Scuola-lavoro: l’art. 1 della legge di 
bilancio 2019 (legge n. 145/2018) ha infatti indicato nuove disposizioni per 
inquadrare le attività di Alternanza: 

o ha ridenominato l’attività di Alternanza Scuola-Lavoro in Percorsi per le 
Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO); 

o ha rimodulato il monte ore previsto per i Licei, riducendole da 200 a 90. 

Tuttavia, visto che i PCTO previsti per l’ a.s. 2018/2019 erano stati già avviati e 
tarati dal CDC sulla precedente normativa (ripartizione del monte ore di 200 tra 
terzo e quarto anno), la classe, assolvendo pienamente a quanto programmato 

per il terzo anno, ha di fatto esaurito tutto il monte ore richiesto dalla vigente 
normativa. 

Anno scolastico 2018/19 (3L) 

La progettazione avviata nell’ a.s. 2018-19 era calibrata per un monte ore 
complessivo di 100 ore, distribuito su tre progetti: 

Progetto Ore 

Formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro  8 

Giovani in Movimento 

Laboratorio teatrale + spettacolo teatrale 70 

Orientamento professionale (possibilità di 
scegliere tra due percorsi): 

- Il mestiere del formatore 
- Grafica e gestione della comunicazione 

10 

Industria culturale e creativa: un sistema di opportunità 

lavorative 
12 

TOTALE 100 
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Progetto “Formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro”.  
Periodo 21/01/2019 al 2/04/2019 – monte ore complessivo 8 

L’iniziativa, promossa dal Liceo in funzione ai PCTO, ha visto la partecipazione 

degli studenti ad un corso di formazione sulle norme e le buone prassi inerenti 
alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Formatore interno e responsabile del corso è 
stata la prof.ssa Gianfiglio, ASPP del Liceo. 

 

Progetto “Giovani in Movimento”.  
Periodo 12/12/2018 al 21/06/2019 – monte ore complessivo 80 

Laboratorio teatrale.  

Questa prima parte del progetto aveva sia un obiettivo educativo, attraverso lo 

sviluppo dell'empowerment giovanile, sia di orientamento alle professioni 
teatrali. Il modulo è stato realizzato in collaborazione con la Cooperativa 
Patchanka (partner dell’Associazione Nemo-In.Forma.Citt@), nella persona della 

dott.ssa Alice De Bacco (tutor esterno) e con intervento con i tutor interni 
(professori Sorbello, Cenna e Spera).  

La prima fase del modulo ha visto lo sviluppo di un laboratorio di tecniche 

espressive, verbali e non verbali, con la finalità propedeutica alla fase 
successiva. La seconda fase si è quindi concentrata sulla preparazione di un vero 
e proprio spettacolo teatrale: gli studenti sono stati chiamati a individuare un 

testo da mettere in scena (“Molto rumore per nulla” di William Shakespeare) e, 
divisi in gruppi di lavoro, a sviluppare sia l’adattamento del testo sia i costumi, 
le musiche e le scenografie necessarie alla rappresentazione teatrale. A ciò si 

sono poi susseguite numerose sessioni di prova dello spettacolo stesso.  

Va qui precisata una scelta specifica fatta dal tutor esterno, che ha rinunciato ad 
effettuare un casting vero e proprio, preferendo un adattamento sperimentale 

dello spettacolo. Di fatto non vi erano attori che interpretavano singoli 
personaggi, ma a turno diversi studenti interpretavano il medesimo personaggio, 
identificabile dagli spettatori grazie ad un determinato costume, sempre uguale, 

che veniva passato da un interprete all’altro. Questa scelta seppur più complessa 
e laboriosa nella sua realizzazione, ha permesso a ciascuno di sperimentare il 
“mestiere di attore”, cimentandosi nei ruoli più diversi.   

Infine, un gruppo di studenti, sotto la guida del tutor interno (prof. Sorbello), ha 
realizzato la locandina per la rappresentazione teatrale. 

Spettacolo teatrale (Prima).  

L’adattamento sviluppato dagli studenti, sotto la guida del tutor esterno e con il 
sostegno dei tutor interni, è stato messo in scena presso il Teatrino Civico di 
Chivasso (comune partner delle iniziative dell’Associazione Nemo-

In.Forma.Citt@ sul territorio). La rappresentazione teatrale, della durata di 45 
minuti, è stata preceduta da tre prove, di cui una generale in costume. 
La gestione tecnico-organizzativa è stata espletata dall’Associazione Nemo-

In.Forma.Citt@ (partner di progetto). 
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Spettacolo teatrale (Replica).  
Visto il successo della Prima, il partner di progetto ha chiesto di replicare lo 
spettacolo presso il teatro San Carlo di Casalborgone (altro comune partner delle 

iniziative dell’Associazione Nemo-In.Forma.Citt@ sul territorio). Gli studenti, 
seppur impegnati nelle attività scolastiche di fine anno, hanno affrontato con 
entusiasmo questa richiesta mostrando serietà ed impegno encomiabili, anche 

se la replica non era prevista nel progetto iniziale. 

 

Orientamento professionale.  

In cooperazione diretta con l’associazione Nemo, si sono sviluppati dei percorsi 
di orientamento incentrati sulle attività e le professioni inerenti alla 
valorizzazione del territorio chivassese, sia attraverso la gestione della 

comunicazione e dei social media dell’ Associazione Nemo-In.Forma.Citt@, sia 
attraverso l’impegno diretto nelle attività di formazione promosse sul territorio. 

I percorsi hanno quindi preso forma in due moduli, entrambi da 10, dal titolo “Il 

mestiere del formatore” e “Grafica e gestione della comunicazione”. Gli studenti, 
in forma libera hanno avuto l’opportunità di scegliere a quale dei due moduli 
prendere parte. 

Modulo il mestiere del formatore, è stato incentrato sul sostegno allo studio 
e l’alfabetizzazione di adulti e adolescenti di origine straniera. Il modulo si è 
articolato in tre fasi: una iniziale, introduttiva e propedeutica, sostenuta sia dal 

tutor interno sia dal tutor esterno (dott.ssa Veronica Davico); una fase operativa, 
svolta sotto la supervisione del tutor esterno, ha visto gli studenti direttamente 
impegnati nelle attività didattiche (lezioni di italiano L2, preparazioni agli esami 

di Licenza Media), supportando nello studio gli adulti e gli adolescenti in 
formazione; l’ultima fase ha avuto carattere progettuale, gli studenti sono stati 
chiamati a ipotizzare e a simulare poi la somministrazione di UDA per stranieri, 

sempre sotto la guida e la supervisione del tutor interno ed esterno.  

Modulo Grafica e gestione della comunicazione, si è incentrato sulla 
trasmissione dei principi essenziali della comunicazione pubblicitaria, del 

marketing e del social media marketing; sulla conoscenza di alcuni applicativi di 
base per lo sviluppo di media visivi (es Adobe Photoshop); sull’attività di 
workshop mirata alla produzione di campagne pubblicitarie (tradizionali o social) 

a sostegno delle attività dell’Associazione Nemo.  

Il modulo ha avuto una fase introduttiva,  di conoscenza dell’interfaccia degli 
applicativi, ed una attiva di workshop, entrambe svolte sotto la guida del tutor 

interno, Gabriele Cannone. 
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Progetto “Industria culturale e creativa: un sistema di opportunità 
lavorative”. 
Periodo 14/05/2018 al 16/05/2019 – monte ore complessivo 12 

Il progetto si è  avvalso di una modalità didattica nuova, che ha fuso insieme  il 
tradizionale viaggio d’istruzione con l’attività di PCTO.  
durante il viaggio d’istruzione a Firenze, gli studenti hanno avuto modo di 

avvicinarsi all’industria che ruota intorno al mondo della cultura. Il tema 
affrontato nel progetto e modulato in quattro esperienze diverse è stato la 
musica, la sua storia e le sue professioni. 

1. I discenti hanno affrontato all’interno dello Studio di Registrazione Larione 
10 s.a.s. (partner GeeTrips) un workshop dal titolo “Come nasce una 
canzone”. Hanno avuto così la possibilità di mettersi direttamente in gioco 

toccando con mano il processo di ideazione e creazione di una 
canzone/colonna sonora.  

2. Gli studenti hanno esplorato i diversi stili e generi musicali attraverso una 

visita guidata alla galleria dell’Hard Rock Cafè. L’esperienza ha avuto un 
intento didattico, ponendo l’accento sulle peculiarità e sul “sound” di ogni 
genere musicale 

3. 3. Insieme agli operatori di “Safari d’arte”, la classe è stata impegnata 
in una caccia al tesoro per trovare i simboli e le testimonianze della storia 
della musica fiorentina, dalla corte di Lorenzo il Magnifico a Piero Pelù. 

L’attività ha avuto non solo un valore formativo ma, attraverso una 
didattica ludica, ha mostrato agli studenti la possibilità di creare impresa 
attraverso la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale. 

4. Visita guidata al Teatro della Pergola, primo vero teatro all’italiana. Qui gli 
studenti hanno avuto modo di vedere un vero “dietro le quinte” di un 
grande teatro, apprezzandone la complessità e i moderni sistemi di 

acustica. Inoltre, la visita ha avuto un valore orientativo poiché ha posto 
l’accento sulle professioni dietro al mondo del teatro che, seppur 
fondamentali, vengono spesso dimenticate: addetto alle luci, macchinista, 

scenografo, costumista e molto altro ancora.  

 

Progetti autonomi degli studenti. 

Il Liceo nell’intento di favorire lo sviluppo di competenze trasversali e della 
capacità di problem solving ha permesso agli studenti di prendere parte a tirocini 
formativi presso enti ed aziende. Tuttavia, si è avvantaggiata di questa 

opportunità solo una studentessa. Ciò va attribuito non ad una mancanza 
d’interesse da parte degli studenti, ma piuttosto al dato oggettivo che il monte 
ore richiesto dalla vigente norma era già stato ampiamente raggiunto. 
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Anno scolastico 2020/21 (5L) 

In riferimento ad un solo studente, entrato a far parte della 5L nel corrente anno 
scolastico, si segnala che il discente nella scorsa annualità (febbraio 2020) ha 

intrapreso tramite la scuola di provenienza un percorso incentrato sull’Analisi 
strutturale ed economica per realizzare e gestire un portale web (azienda 
CL s.r.l.). Tuttavia, a causa della pandemia, tale percorso è stato solo 

parzialmente svolto, non permettendo al discente di completare la formazione 
prevista e maturando un monte ore di 32. 

Il Liceo si è quindi attivato con un percorso ad hoc, relativo al corrente anno 

scolastico, stringendo una convenzione con un’azienda del settore automotive 
(RAVAGNANI s.r.l.) e strutturando una nuova offerta relativa all’ Introduzione 
e inserimento al mondo automotive. Il percorso, articolato in 50 ore di stage 

formativo in azienda, è stato nuovamente compromesso dalle chiusure imposte 
dalle nuove ondate pandemiche di Covid-19. 

In ogni caso, lo studente ha ottemperato con impegno ai percorsi previsti, nei 

limiti concessi dalle restrizioni imposte alle aziende partner, maturando per 
questo nuovo percorso un monte ore pari a 36. 

Di seguito, vista la peculiarità dei percorsi svolti dallo studente, si riepiloga 

sinteticamente il monte ore totale conseguito per i PCTO. 

Progetto Ore 

Formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro  8 

Analisi strutturale ed economica per realizzare e gestire un 
portale web 

32 

Introduzione e inserimento al mondo automotive 36 

TOTALE 76 

Infine, si ricorda quanto contenuto nell’OM n. 53 del 3 marzo 2021,  art. 3 

comma 1, lettera a), ovvero la deroga all’obbligo di espletamento del monte ore 
previsto dal Dlgs 62/2017 come requisito d’ammissione all’Esame di Stato. 
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Progetti interdisciplinari attuati con il CLIL 

Gli studenti, nel corso del quinto anno, hanno svolto il modulo CLIL denominato 
“Imagination, creativity and the Arts”.  

L’unità, proposta agli allievi in modalità di didattica a distanza, si configura come 
una introduzione alla “Teoria della conoscenza” applicata all’ambito artistico. 
La “Teoria della conoscenza” è una componente obbligatoria in ogni programma 

internazionale di studi (International Baccalaureate Diploma); l’Epistemologia 
può essere infatti considerata una disciplina trasversale rispetto ad ogni altra 
materia del curricolo e fondamento di ciascuna. 

Obiettivi e finalità.  

CLIL (Content and Language Integrated Learning) è un approccio metodologico 
rivolto all’apprendimento integrato di competenze linguistico-comunicative e 

disciplinari in lingua straniera. La lingua svolge nel CLIL un ruolo veicolare, 
diventa il mezzo attraverso cui i contenuti sono compresi e assimilati. La 
metodologia CLIL  intende creare ambienti di apprendimento che favoriscano 

atteggiamenti plurilingue e sensibilità  multiculturale; essa riconosce la centralità 
dell’allievo, si fonda su strategie di problem solving ed è centrata sul Task based 
learning che consente agli studenti di trasmettere e negoziare  significati in 

lingua straniera per raggiungere obiettivi extra-linguistici.  I materiali proposti, 
in questo caso inviati su piattaforma e-learning,  sono user-friendly, cioè 
accattivanti dal punto di vista formale e del contenuto, adeguati alla competenza 

in lingua straniera degli studenti e ai loro interessi. L’utilizzo di supporti 
multimediali contribuisce a facilitare lo sviluppo delle capacità di apprendimento 
e ad entrare in un contatto vivo con la lingua straniera.  

Lingua Veicolare Inglese 

Docente CLIL Prof.ssa Manuela BONADIES (docente di Filosofia) 

Units (12 ore)  IMAGINATION as a WAY OF KNOWING 

 The MISTERY of CREATIVITY 
 NATURE or NURTURE? 
 Can CREATIVITY be measured? 

 WHAT IS ART?   
 JUDGING ART 
 ART and KNOWLEDGE 

 ARTS and EDUCATION 
 ARTS and COMMUNICATION 
 

Valutazione. 

La valutazione finale tiene conto della capacità di elaborazione personale delle 
tematiche proposte, della ricchezza dei collegamenti con i contenuti curricolari 

trasversali e dell’appropriato uso della lingua veicolare. 
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Attività didattiche programmate 

Attività realizzate con la classe nell’anno scolastico in corso 

Attività Descrizione 

Progetti PTOF 
Esperienze svolte 

Partecipazione alla video-conferenza sulla 
ricorrenza del “25 Aprile”, a cura dell’ANPI di 
Torino e di Chivasso. 

Attività integrative e/o di 
recupero 

La classe dal 18 al 22 gennaio si è avvalsa 
della “settimana di sospensione dell’attività 
didattica” (circ. interna 190).  

Inoltre, sono state messe in atto dai singoli 
docenti iniziative di “recupero in itinere”, 
atte ad offrire agli studenti l’opportunità di 

colmare le insufficienze tramite percorsi di 
recupero e/o momenti di verifica aggiuntivi. 

Altre attività/iniziative 
extracurriculari 

Certificazione Linguistiche Cambridge: 

• cinque studenti hanno conseguito la 
certificazione di livello B2; 

• tre studenti la certificazione di livello 

B1. 

Gli studenti della 5L, in maniera autonoma o 
per piccoli gruppi, hanno preso parte alle 

seguenti iniziative di “orientamento in 
uscita”, svoltesi tutte in video-conferenza: 

• Incontro con l’orientatore della regione 

Piemonte; 
• Orientamento professioni sanitarie; 
• Orientamento peer to peer con 

Associazione ex allievi Newton; 
• Preparazione test ingresso facoltà 

scientifiche con Testbuster; 

• Orientamento forze armate con 
Assorienta. 

Partecipazione a 

convegni/seminari 

Partecipazione all’iniziativa “La Normale va a 

Scuola” offerta dalla Scuola Normale 
Superiore di Pisa e incentrata sulla 
veicolazione a distanza di lezioni dedicate 

agli studenti delle scuole secondarie di 
secondo grado (circ. interna 265)  
(Partecipazione autonoma o per piccoli 

gruppi di studenti) 



   
Liceo Classico Scientifico Musicale “Isaac Newton” 

via Paleologi 22, Chivasso (TO) 

 

 
Mod. D04 Rev. 6 del 15.04.2021 

16/18 

Simulazioni di prove scritte 

Nel corso dell’anno scolastico non sono state svolte simulazioni né della prima, 
né della seconda prova scritta, in quanto, a causa della situazione emergenziale 

legata alla diffusione del COVID-19, l’Ordinanza Ministeriale n. 53 del 3 marzo 
2021 prevede, all’articolo 17, comma 1, che “Le prove d’esame di cui all’articolo 
17 del D.Lgs. 62/2017 sono sostituite da un colloquio”. 

Valutazione degli apprendimenti e della condotta 

Il Collegio Docenti annualmente revisiona e delibera i criteri di valutazione 
adottati per gli scritti e gli orali delle varie occasioni di verifica, nonché i criteri 

per l’attribuzione del voto di condotta. 

Il documento che raccoglie tali criteri è pubblicato sul sito web istituzionale del 
Liceo ed è reperibile al seguente link: 

https://www.liceonewton.it/downloads/criteri-e-protocolli/criteri-di-
valutazione-rev-8-0.pdf  

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

Per l’ammissione degli studenti delle classi quinte all’esame di Stato si fa 
riferimento al D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, articoli 13 e seguenti. 

Per la determinazione del credito scolastico si utilizza la tabella dell’Allegato A di 

cui all’art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017. 

I criteri per l’assegnazione del credito scolastico sono stati definiti e deliberati in 
Collegio Docenti. Il documento che raccoglie tali criteri è pubblicato sul sito web 

istituzionale del Liceo ed è reperibile al seguente link: 

https://www.liceonewton.it/downloads/criteri-e-protocolli/criteri-attribuzione-
credito-scolastico-rev-6-0.pdf  

Per l’anno scolastico 2020-2021, i crediti scolastici saranno assegnati con 
riferimento all’art. 11 dell’O.M. n. 53/2021. A tal fine, si utilizza la tabella 
riportata all’Allegato A dell’Ordinanza. 

Fascicolo allegati 

Costituisce parte integrante del presente documento un fascicolo che contempla: 

1. Elenco degli elaborati concernenti le discipline caratterizzanti ed 

assegnati dal Consiglio di classe: gli argomenti assegnati agli studenti sono 
inseriti sotto forma di elenco numerato, nel rispetto dell’elenco alfabetico 
dei candidati della classe e senza l’indicazione dei nomi e dei cognomi degli 

studenti. Gli eventuali candidati esterni sono collocati in calce all’elenco, 
anch’essi in ordine alfabetico. 

2. Elenco dei testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 

lingua e letteratura italiana durante il quinto anno. 

3. Elenco delle aree tematiche comuni ai diversi insegnamenti. 

https://www.liceonewton.it/downloads/criteri-e-protocolli/criteri-di-valutazione-rev-8-0.pdf
https://www.liceonewton.it/downloads/criteri-e-protocolli/criteri-di-valutazione-rev-8-0.pdf
https://www.liceonewton.it/downloads/criteri-e-protocolli/criteri-attribuzione-credito-scolastico-rev-6-0.pdf
https://www.liceonewton.it/downloads/criteri-e-protocolli/criteri-attribuzione-credito-scolastico-rev-6-0.pdf
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4. Relazione descrittiva sulle modalità di somministrazione delle attività 
svolte in Didattica a distanza e in Didattica digitale integrata, in 
conformità con il Piano per la DDI del Liceo. 

5. Proposta di griglia di valutazione: è allegata la griglia di valutazione 
della prova orale pubblicata insieme all’Ordinanza. 

6. Tabella dei crediti (Allegato A dell’O.M. 53/2021). 

7. Relazioni conclusive e programma svolto: sono allegate le relazioni 
conclusive redatte dai docenti delle singole discipline in cui sono riportate 
sinteticamente le indicazioni didattiche, i criteri di valutazione e verifica e 

il programma svolto. 
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Il Consiglio di Classe 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

Lingua e letteratura italiana BENEDETTO Renata Firmato in originale 

Lingua e letteratura latina BENEDETTO Renata Firmato in originale 

Lingua e cultura straniera ALBERTO Cristina Firmato in originale 

Storia e Filosofia (Ordinamento) CENNA Lucia Firmato in originale 

Storia e Filosofia (Scienze Applicate) BONADIES Manuela Firmato in originale 

Matematica (Ordinamento) ROCCATI Mariangela Firmato in originale 

Matematica (Scienze Applicate) BRUN Giuliana Firmato in originale 

Fisica ROCCATI Mariangela Firmato in originale 

Scienze naturali (Ordinamento) TUBINO Donatella Firmato in originale 

Scienze naturali (Scienze Applicate) SPERA Maria Piera Firmato in originale 

Informatica MAURO Andrea Firmato in originale 

Disegno e storia dell’arte  SORBELLO Francesco Firmato in originale 

Scienze motorie e sportive  ROBBIANO Paola Firmato in originale 

Religione MARINO Stefano Firmato in originale 

   

 STUDENTE  

Rappresentante di classe ROMANIELLO Stefano Firmato in originale 

Rappresentante di classe CHIARULLI Alessia Firmato in originale 

  

Chivasso 15/05/2021 Il Dirigente Scolastico 

 dott. Doriano FELLETTI 

 

Si firma il presente documento per presa visione e accettazione nella sua 
interezza, comprensivo di allegati. 
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ALLEGATI AL 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

CLASSE 5L articolata 
Scientifico d’Ordinamento e Scientifico Scienze Applicate 

SOMMARIO ALLEGATI 

1. Elenco degli elaborati concernenti le discipline caratterizzanti

2. Testi di Lingua e letteratura italiana

3. Aree tematiche comuni ai diversi insegnamenti

4. Indicazioni sulla Didattica a distanza e sulla Didattica digitale integrata

5. Griglia di valutazione del colloquio

6. Tabella dei crediti (Allegato A dell’O.M. 53/2021)

7. Relazioni conclusive delle varie discipline e programma svolto
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Elenco degli elaborati concernenti le discipline caratterizzanti 

Elenco degli elaborati concernenti le discipline caratterizzanti 

L’elenco è allegato al documento cartaceo e non pubblicato in questa sede, come 

da nota del MIUR AOODGOSV.Registro Ufficiale.U.0011823 del 17/05/2021. 

ALLEGATO AL 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

CLASSE 5L articolata 
Scientifico d’Ordinamento e Scientifico Scienze Applicate 



Liceo Classico Scientifico Musicale “Isaac Newton” 
via Paleologi 22, Chivasso (TO) 
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ALLEGATO AL 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

CLASSE 5L articolata 
Scientifico d’Ordinamento e Scientifico Scienze Applicate 

Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano 

AUTORE TESTI 

A.Manzoni Dalle Odi 

Il cinque maggio 

Da I Promessi sposi 

La fine e il sugo della storia, cap.XXXVIII 

G. Leopardi Dai Canti 

L’infinito 

A Silvia 

La quiete dopo la tempesta 

Il sabato del villaggio 

A se stesso 

Dalle Operette morali 

Dialogo della Natura e di un Islandese 

Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un 

passeggere 

G. Verga Da Vita dei campi 

Rosso Malpelo 

La lupa 
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Da Novelle rusticane 

La roba 

 

Da I Malavoglia 

La famiglia Malavoglia, cap.I 

 

Da Mastro Don Gesualdo 

La morte di Gesualdo 

 

G. D’Annunzio Da Alcyone (Laudi) 

La sera fiesolana 

La pioggia nel pineto 

I pastori 

 

G. Pascoli Da Myricae 

Lavandare 

L’assiuolo 

Il tuono 

 

I.Svevo  Da La coscienza di Zeno 

Prefazione 

Il fumo 

Il finale 

 

L. Pirandello Da L’umorismo 

Essenza, caratteri e materia dell’umorismo 

 

Da Novelle per un anno 

Ciàula scopre la luna 

Il treno ha fischiato 

 

Da Il fu Mattia Pascal 

Il fu Mattia Pascal, cap.XVIII 

 

Da Cosi è (se vi pare) 

La verità velata (e non svelata) del finale 
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F.T.Marinetti Manifesto tecnico della Letteratura futurista 

 

A.Palazzeschi Da Poemi 

Chi sono? 

 

G. Ungaretti Da Allegria 

I fiumi 

In memoria 

Veglia 

 

Da Il dolore 

Non gridate più 

 

U.Saba Dal Canzoniere 

A mia moglie 

Ulisse 

La capra 

 

E.Montale Da Ossi di seppia 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

Non chiederci la parola 

Cigola la carrucola 

 

Da Satura 

Ho sceso dandoti il braccio 

 

B.Fenoglio Da Una questione privata 

L’ultima fuga di Milton, cap.XIII 
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ALLEGATO AL 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

CLASSE 5L articolata 
Scientifico d’Ordinamento e Scientifico Scienze Applicate 

 

 

 

 

 

 

Aree tematiche comuni ai diversi insegnamenti 

TEMATICA DISCIPLINE COINVOLTE 

LA METAMORFOSI  Storia dell’arte, Scienze (SA), 

Filosofia, Storia, Inglese, 
Latino, Matematica 

L’EROE E L’ANTI-EROE Filosofia, Storia dell’arte, 
Italiano, Latino 

RAPPORTO TRA L’UOMO E LA NATURA Storia dell’arte, Inglese, 
Scienze (SA), Filosofia, 

Italiano, Storia, Latino 

IL TEMPO Storia dell’arte, Latino, Fisica, 

Scienze (SA), Filosofia, 
Storia, Italiano, Inglese 

SIMMETRIA E ASIMMETRIE Scienze, Storia dell’arte, 
Matematica 

IL CROLLO DELLE CERTEZZE/LA CRISI Storia dell’arte, Fisica, Storia, 

Filosofia, Latino, Italiano, 
Inglese 

LA MODERNITÀ/PROGRESSO Storia dell’arte, Inglese, 
Italiano, Scienze (SA), 

Filosofia, Storia, Fisica 

LA LUCE Storia dell’arte, Fisica,  

Italiano, Scienze, Storia 
(ord), Filosofia (ord) 

IL MALE Filosofia, Storia, Storia 
dell’arte, Inglese, Italiano 
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Aree tematiche comuni ai diversi insegnamenti 

IL BOOM ECONOMICO E LA SOCIETÀ DI 

MASSA 

Storia dell’arte, Filosofia, 

Storia, Inglese 

LA MEMORIA Storia dell’arte, Inglese, 

Scienze (SA), Filosofia, 
Storia, Italiano  

IL PROGRESSO Inglese, Italiano, Scienze 
(SA), Storia, Filosofia 

IL SOGNO Inglese, Filosofia, Storia 
dell’arte, Italiano, Latino 

LA DONNA Inglese, Storia, Filosofia, 

Italiano, Latino 

IL LAVORO Inglese, Scienze (SA), 

Filosofia, Storia, Italiano 

LA FOLLIA Filosofia, Storia, Italiano 

LA GUERRA Inglese, Scienze (SA), Storia, 

Filosofia, Italiano, Storia 
dell’arte, Latino 

L’AMORE Inglese, Filosofia, Latino, 
Storia dell’arte , Italiano 

L’INFINITO Storia dell’arte, Fisica, 
Scienze (SA),  Italiano, 

Filosofia, Inglese, Matematica 

L’INFANZIA Italiano, Latino, Filosofia, 

Inglese 

LA MALATTIA 

 

Scienze, Filosofia, Storia, 
Italiano 

IL LIMITE Inglese, Matematica, Storia, 
Filosofia, Italiano, Scienze 

(Ord)  

OTTICA, RIMANDI VISIVI, SFONDAMENTO 

QUARTA PARETE 

Storia dell’arte, Fisica, 

Matematica, Filosofia (ord) 
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ALLEGATO AL 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

CLASSE 5L articolata 
Scientifico d’Ordinamento e Scientifico Scienze Applicate 

 

 

 

 

 

Indicazioni sulla Didattica a distanza e sulla Didattica digitale integrata 

Strumenti informatici (o ambienti di 
apprendimento) che i docenti del Consiglio di 
classe hanno utilizzato per la Didattica a distanza 
durante il periodo di emergenza epidemiologica: 

G Suite con utilizzo di Meet, 
Classroom e Drive, 

Office 365 con Teams.  

Piattaforma del Registro Elettronico 
Spaggiari 

I docenti hanno continuato il percorso di 
apprendimento cercando di coinvolgere e 
stimolare gli studenti con le seguenti attività 
significative svolte in modalità a distanza: 

Videolezioni in modalità sincrona 
secondo il quadro orario sotto 
riportato; video lezione 

asincrona, effettuate tramite l’invio di 
materiali (testi, power point, link, 
dispense, registrazioni audio/video.) 
tramite Registro elettronico, 
Classroom o Teams. 

Modalità di verifica, formativa e sommativa, 
utilizzati per la valutazione delle conoscenze, 
competenze e abilità acquisite durante il periodo 
di Didattica a distanza: 

Interrogazione orale in sincrono alla 
presenza di un piccolo gruppo di 
studenti; quiz con Google Moduli o 
Microsoft Forms; verifica scritta in 
sincrono (di diverse tipologie: quesiti 
brevi, domande aperte con risposta 
argomentata) compiti complessi in 
asincrono. 

Attività di potenziamento e di recupero attuate 
durante il periodo di Didattica a distanza: 

Le sole attività di recupero sono state 
svolte in itinere. 

Rimodulazione degli obiettivi specifici rispetto al 
Piano di lavoro di inizio anno scolastico durante 
il periodo di Didattica a distanza: 

Ogni docente ha provveduto alla 
rimodulazione in itinere della 
programmazione iniziale, ridefinendo 
gli obiettivi. A tal fine, si fa riferimento 
a quanto stabilito dai singoli 
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Dipartimenti Disciplinari nella seconda 
convocazione annuale del novembre 
2021 (si veda il punto 1 dell’odg dei 
relativi verbali di Dipartimento). 

Rimodulazione dei contenuti rispetto al Piano di 
lavoro di inizio anno scolastico durante il periodo 
di Didattica a distanza: 

Ogni docente ha provveduto alla 
rimodulazione in itinere del 
programma delle singole discipline, 
ridefinendo i contenuti. A tal fine, si fa 
riferimento a quanto stabilito dai 
singoli Dipartimenti Disciplinari nella 
seconda convocazione annuale del 
novembre 2021 (si veda il punto 1 
dell’odg dei relativi verbali di 
Dipartimento). 

 

Quadro orario rimodulato in DAD 

Durante l’attività di Didattica digitale integrata (in percentuale variabili nel corso 

dell’anno scolastico ma che comunque prevedeva la presenza di un gruppo in 
presenza e di un gruppo a distanza) l’orario settimanale della classe è quello 

previsto per le attività in presenza, senza riduzioni. 

L’orario settimanale della classe per la DaD non è stato rimodulato, tuttavia si 

segnala quanto previsto dal Piano per la Didattica digitale integrata Piano 

(approvato dal Collegio Docenti il 27 ottobre 2020): 

“Le lezioni, in sincrono e asincrono, si svolgeranno secondo il quadro orario delle 
classi, anche se non completo, dalle ore 8:00 fino al termine delle lezioni. Al fine 

di garantire agli studenti un adeguato riposo tra le attività svolte al terminale, le 

attività avranno una durata massima di 45 minuti”. 

Pertanto, il modulo orario previsto per le attività in DaD è stato ridotto di 10 

minuti passando da 55 a 45 minuti. 
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1 

 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

 

 

 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito) 

 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta  

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 
2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo 
a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di 
valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un 
credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo 
all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto 

 
  

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2010 
Nuovo credito assegnato per 

la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2010 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per 
la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 



Allegato A 

2 

 

Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di 
ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei voti 
Fasce di credito  
classe quinta 

M < 6 
11-12 

M = 6 
13-14 

6< M ≤ 7 
15-16 

7< M ≤ 8 
17-18 

8< M ≤ 9 
19-20 

9< M ≤ 10 
21-22 

 

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe 
quarta in sede di ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei voti 
Fasce di credito  
classe terza 

Fasce di credito  
classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 
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1. INDICAZIONI DIDATTICHE 

La 5L è una classe articolata, costituita da 25 allievi (12 ragazze e 13 ragazzi), 

a loro volta divisi in 13 studenti di scienze applicate e 12 di scientifico di 
ordinamento. Tra questi si segnala uno studente che solo quest’anno è entrato 

a far parte del gruppo classe. 

Gli studenti, nel complesso, sono rispettosi del dialogo didattico, ma mostrano 

talvolta una vivacità eccessiva o comportamenti immaturi, in particolare la 
componente maschile. Dal punto di vista della disciplinata si segnalano alcuni 

episodi, talora gravi, che però hanno visto protagonisti solo un paio di studenti.  

Sul piano dell’impegno e del profitto la 5L è eterogenea, ma al suo interno 

possono essere individuate tre fasce di rendimento: la prima fascia di studenti 
ha conseguito un profitto molto buono, talora eccellente, grazie a capacità 

logiche, critiche ed espositive, unite ad un’applicazione costante; il resto della 

classe, differenziandosi a seconda delle proprie attitudini e capacità, ha 
raggiunto un profitto nel complesso discreto. Infine, un numero esiguo di allievi 

presenta situazioni di fragilità, anche a causa di lacune pregresse o di un metodo 

di lavoro inadeguato, che nel tempo non è stato in grado di correggere. 

Per quanto riguarda la veicolazione dei contenuti di storia dell’arte, si è puntato 
su una trattazione dialogata, incentrata sulla comprensione e l’analisi critica delle 

opere e dei movimenti artistici, piuttosto che sul mero apprendimento 
nozionistico. La trattazione svolta quest’anno è partita dal Cinquecento ed è 

proseguita gradualmente fino al Novecento. Durante questo percorso ci si è 
sforzati di approfondire concetti come l’analisi formale e critica di un’opera, la 

visione diacronica dell’arte e degli stili, la comprensione e rielaborazione dei 
linguaggi artistici. Inoltre, si è cercato di sviluppare il più possibile una 

trattazione per “aree tematiche” condivise da altre discipline, in funzione della 

parte multidisciplinare del colloquio d’Esame. 
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Rispetto al Piano di Lavoro annuale, si segnalano delle riduzioni dovute in gran 

parte al ritardo accumulato nella precedente annualità e talora alle difficoltà 
dialettiche dovute alla veicolazione delle lezioni tramite DAD o DDI  (vedi 

programma svolto). 

Per ciò che riguarda l’emergenza pandemica, la classe, fatta eccezione per i 
periodi compresi tra la seconda metà di settembre e fine ottobre e poi tra fine 

aprile e fine anno scolastico, ha svolto didattica in modalità a distanza o in DDI 
al 50%. L’azione didattica è stata veicolata tramite l’uso della piattaforma G 

Suite, attraverso la quale sono state svolte le video-lezioni, condivise le risorse 

didattiche e somministrate le verifiche. 

A tal proposito si segnala che la modalità in DaD o in DDI, seppur efficace per la 
maggioranza della classe, è risultata problematica per gli studenti più fragili che 

hanno avuto non poche difficoltà nel rimanere al passo con gli altri compagni, 
talora rinchiudendosi in uno stato di passiva fruizione e ritirandosi in parte o del 

tutto dal dialogo didattico. 

Sotto il profilo interdisciplinare si segnala la seguente attività, svolta in DaD 

(asincrona) e veicolata attraverso la piattaforma Teams: 

Modulo CLIL, “The Arts - Theory of Knowledge”, della durata complessiva di 12 

ore, incentrato sull’arte moderna, ha trattato la “Teoria della conoscenza” 

applicata all’ambito artistico. 

 

2. CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICA 

Al fine di sviluppare strumenti di verifica appropriati ai contenuti del corso e alle 

caratteristiche dei discenti, si sono somministrate prove di diversa tipologia e 

durata.  

Si sono quindi svolti test a risposta multipla, relazioni scritte, prove orali, video-

esposizioni e prove pluridisciplinari.  

In particolare, si sono svolte due verifiche scritte nel trimestre, mentre nel 

pentamestre si sono svolte tre verifiche scritte e due orali. 

 

Valutazione delle prove scritte 

Le verifiche scritte sono state valutate tenendo conto della correttezza e 
completezza delle risposte, della capacità di rielaborazione dei contenuti nonché 

delle caratteristiche espositive (chiarezza, capacità di sintesi, uso di un 

linguaggio adeguato). 

È stata assegnata la sufficienza ai compiti svolti in modo corretto al 60%. 
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Valutazione delle prove orali 

Per la valutazione delle verifiche orali ci si è attenuti alla tabella di 

corrispondenza voto-giudizio definita dai dipartimenti e approvata nel Collegio 

Docenti del 23 ottobre 2012, che viene qui di seguito riportata. 

 

Livello Descrittore Voto/10 

Nullo Non risponde 2 

Gravemente 
insufficiente 

Conoscenze estremamente frammentarie; gravi errori 

concettuali; palese incapacità di condurre un discorso 
coerente; assenza di collegamenti; linguaggio ed 
esposizione inadeguati 

3 

Decisamente 

insufficiente 

Conoscenze frammentarie; non strutturate, confuse; 

difficoltà nello stabilire collegamenti tra i contenuti; 
linguaggio inadeguato 

4 

Insufficiente 

Conoscenze modeste, viziate da lacune; poca fluidità 

nell’esposizione effettuata in forma mnemonica; 
insicurezza nei collegamenti; linguaggio non sempre 

adeguato 

5 

Sufficiente 

Conoscenze minime, pur con qualche imprecisione; 
capacità di condurre un ragionamento con qualche 
lentezza, solo se opportunamente guidato; linguaggio 

accettabile. 

6 

Discreto 

Conoscenze essenziali, ma consolidate; discreta 
capacità di effettuare collegamenti e di condurre in 

modo autonomo semplici ragionamenti, esprimendo con 
chiarezza una tesi o un’argomentazione; linguaggio 

adeguato 

7 

Buono 

Conoscenze solide, assimilate con chiarezza; fluidità di 
espressione; autonomia di ragionamento; capacità di 
analisi e di cogliere analogie e differenze tra autori e 

tematiche artistiche; linguaggio appropriato e capacità 
di contestualizzazione. 

8 

Ottimo 

Conoscenze ampie e approfondite; capacità di analisi e 

rielaborazione personale; fluidità nella esposizione, 
sapendo cogliere analogie e differenze tra autori e 

tematiche artistiche; linguaggio pienamente 
appropriato, capacità di individuare nessi con altre 
discipline. 

9 

Eccellente 

Conoscenze ampie, approfondite e rielaborate, 

arricchite da ricerca e riflessione personale; padronanza 
e eleganza nella esposizione; disinvoltura nel costruire 

10 
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Livello Descrittore Voto/10 

ampie periodizzazioni; lettura critica di un’opera d’arte, 
capacità di sviluppare e comunicare risultati di un’analisi 

in forma originale e convincente, capacità di effettuare 
autonomamente ampi collegamenti multidisciplinari. 

3. PROGRAMMA SVOLTO 

La “Maniera Moderna” in area veneta: la rivoluzione di Tiziano Vecellio; 

Il Barocco e lo spirito della Controriforma cattolica; 

L’Accademia degli Incamminati e il “Classicismo” dei Carracci; 

Il “Naturalismo” seicentesco: la rivoluzione pittorica del Caravaggio; 

L’età dei realismi: 

- Édouard Manet, padre nobile dell’Impressionismo; 

- Impressionismo, primo grande movimento pittorico veramente 
“moderno”. L’opera di Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir e Edgar 

Degas. 
 

PERCORSI TEMATICI. 

Michelangelo e il non-finito in scultura. 

‐ Auguste Rodin, un michelangiolismo moderno; 

‐ Alberto Giacometti, “la materia smangiata e corrosa”. 

L’eredità di Tiziano. 

‐ Tiziano e l’Impressionismo “aulico” di Edouard Manet; 

‐ Impressionismo, primo grande movimento pittorico veramente “moderno”. 

L’opera di Claude Monet, Edgar Degas e Pierre-Auguste Renoir. 

Caravaggio e “il male banale”.  

‐ Caravaggio, Crocifissione di Pietro; 

‐ Francisco Goya, 3 maggio 1808: fucilazione alla Montagna del Principe Pio; 

‐ Pablo Picasso, Massacro in Corea, Guernica; 

Il tema dell’eroe neoclassico e dell’antieroe romantico. 

‐ Confronto tra Jacques-Louis David e Francisco Goya (Bonaparte che valica il 

Gran San Bernardo, 3 maggio 1808: fucilazione alla montagna del Principe 
Pio); 

L’uomo e la natura. 

- Il rapporto tra uomo e natura nella “Maniera veneta” di Giorgione; 

La mercificazione dell’arte e la sua trasformazione in opera immateriale. 

- Piero Manzoni e le radici dell’arte concettuale. 
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PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA: 

- Il restauro etico e contemporaneo (case studies: Cenacolo di Leonardo; 
Giudizio Universale di Michelangelo);  

- Cesare Brandi e la “Teoria del restauro” (1963). 

Storia della legislazione dei beni culturali: 

- La nuova sensibilità del '400;  

- La lettera di Raffaello a Leone X;  

- Canova e le spoliazioni napoleoniche, il Chirografo di Pio VII e l'Editto Pacca; 

- Il periodo post-unitario, dalla legge Rosadi alle leggi Bottai; 

- La legislazione in età repubblicana: D.lgs 42/2004 - "Codice dei beni culturali 

e del paesaggio" (Testo Unico) e successive modificazioni;  

- l'UNESCO. 

 

LETTURA DELLE OPERE: 

Leonardo “Il Cenacolo”; 

Michelangelo “il Giudizio Universale”; 

Giorgione “La Venere di Dresda”; 

Tiziano Vecellio  “Il concerto campestre”, “La venere d’Urbino”, “L’Amor 
sacro e l’Amor profano”; 

Annibale Carracci “Il trionfo di Bacco e Arianna”; 

Il Caravaggio “Il Bacco”, “Canestra di frutta”, Cappella Contarelli (La 

Vocazione di San Matteo, Martirio di San Matteo e San 
Matteo e l’angelo), Cappella Cerasi (Crocifissione di 

Pietro e Conversione di Saulo); 

Jacques-Louis David “Bonaparte che valica il Gran San Bernardo”; 

Francisco Goya “3 maggio 1808: fucilazione alla montagna del Principe 
Pio”, 

Édouard Manet “L’Olympia”, “Le déjeuner sur herbe (la colazione 

sull’erba)”, “Il Bar delle Folies Bergére”; 

Claude Monet “Impression, soleil levant (Impressione, levar del 

sole)”, “Le ninfee”, “La cattedrale di Rouen”; 

Pierre-Auguste Renoir  “Il ballo al Moulin de la Galette”; 

Edgar Degas  “La lezione di danza”, “la ballerina di quattordici 
anni”, “L’assenzio”; 

Auguste Rodin “La Porta dell’Inferno: il Pensatore e il Bacio”; 
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Alberto Giacometti “l’uomo che cammina (il camminatore)”; 

Pablo Picasso  “Guernica”, “Massacro in corea”. 
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Documento RELAZIONE CONCLUSIVA 

Disciplina FILOSOFIA 

Libro adottato 
Abbagnano-Fornero, La ricerca del pensiero 2B, 3A, 3B 
Paravia 

Docente CENNA Lucia 

Classe 5L Liceo scientifico di ordinamento 

Data 12 maggio 2021 

 

1. INDICAZIONI DIDATTICHE 

La 5L di ordinamento è parte di una classe articolata che comprende anche le 
scienze applicate. È composta da 12 allievi, con una prevalenza della 
componente femminile, infatti i ragazzi sono soltanto quattro. Tutti gli allievi 

provengono dalla 4L dello scorso anno, tranne uno studente che si è inserito a 
settembre 2020, dopo aver superato un esame di idoneità alla quinta.  

Si tratta nel complesso di una classe collaborativa e disponibile al dialogo 

educativo. Nonostante l’esiguo numero di allievi, il gruppo è eterogeneo: la 
componente femminile, nella maggior parte dei casi, è molto studiosa, si 
applica con metodo e rigore, raggiungendo risultati anche molto soddisfacenti, 

mentre pochi altri, soprattutto tra la componente maschile, meno volenterosi e 
meno costanti nell’impegno, raggiungono risultati più modesti, anche se 
complessivamente non sotto la soglia della sufficienza. 

Come già lo scorso a.s., anche quello corrente è stato particolarmente 
impegnativo sotto ogni profilo a causa delle restrizioni imposte per la pandemia 
da Covid-19, che ha costretto docenti e allievi ad alternare periodi in DAD ad 

altri in DDI, inizialmente al 75% e poi al 50%. La 5L, da questo punto di vista, 
ha potuto sfruttare l’opportunità di essere una classe articolata, riuscendo di 
conseguenza ad alternare, in presenza e a distanza, i due gruppi di scienze 

applicate e di ordinamento. 

Tutti gli allievi, si sono adattati alle lezioni online e quasi tutti si sono collegati 
in modo regolare e senza difficoltà, dimostrando senso di responsabilità e 

serietà nell'impegno. Da segnalare soltanto due casi di allievi che hanno 
accumulato un maggiore numero di assenze.  

Una risorsa preziosa è stata la piattaforma G-suite, sui cui la docente ha 



   
Liceo Classico Scientifico Musicale “Isaac Newton” 

via Paleologi 22, Chivasso (TO) 
 

Mod. D05 Rev. 2 del 15.04.2021 

 
 

provveduto a creare corsi con materiali diversi (lezioni audio, esercizi, articoli, 

ecc.) e a cui la classe ha risposto con sollecitudine. 

Lo svolgimento dei programmi è stato regolare e ha dunque rispettato quanto 
indicato nel Piano di lavoro di inizio anno.  

Molti allievi hanno sviluppato una buona autonomia nell’uso dei testi, anche se 
alcuni tendono a studiare soltanto sugli appunti annotati in classe, senza 
ulteriormente verificarli e approfondirli, con un conseguente studio superficiale 

degli argomenti trattati. Attraverso le frequenti verifiche, sia scritte sia orali, gli 
studenti hanno comunque dimostrato di aver acquisito, anche se a livelli 
diversi, i nuclei fondamentali delle discipline.  

2. CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICA 

 

Elemento essenziale è il controllo del raggiungimento degli obiettivi prefissati 

in relazione ai contenuti proposti. A tal proposito è importante che gli allievi 

conoscano in modo chiaro e comprensibile le richieste dei docenti. 

Per garantire un controllo più puntuale e completo dei livelli di 

apprendimento sono state proposte sia verifiche scritte sia orali, pur 

trattandosi di una disciplina che prevede solo l’orale.  

Con la DAD e la DDI l'aspetto che è cambiato maggiormente rispetto alla 

didattica tradizionale è proprio la valutazione, che è stata preferita rispetto 

alla semplice misurazione, in quanto processo più complesso, che prende in 

considerazione molti aspetti dell’allievo non scontati rispetto al contesto, tra 

cui, oltre alla preparazione nella specifica disciplina, anche il comportamento, 

la regolarità nelle presenze, la partecipazione, il rispetto delle scadenze. Per 

questo motivo le verifiche sono state sia sommative sia formative e sono 

state privilegiate le interrogazioni orali, secondo due tipologie diverse di 

domande: sia domande brevi rivolte a tutta la classe per coinvolgere tutti gli 

studenti, sia domande più ampie e approfondite rivolte a pochi allievi 

secondo una programmazione concordata, per prestare maggiore attenzione 

a ciascun allievo. 

Nel caso di valutazione insufficiente è stata sempre offerta la possibilità di un 

recupero orale. 

 
Valutazione delle prove scritte 
 

Nel corso dell’anno sono state somministrate verifiche che prevedevano la 
trattazione sintetica degli argomenti richiesti e per la valutazione sono stati 
tenuti in considerazione tre indicatori: 

• Conoscenza dei contenuti 
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• Capacità di analisi, sintesi e rielaborazione 

• Competenze linguistiche 
 
 

Valutazione delle prove orali 
 
Per la valutazione delle interrogazioni orali sommative ci si è attenuti alla 

tabella di corrispondenza voto-giudizio definita dai dipartimenti, approvata in 
Collegio Docenti, e presente nel documento online “Criteri di valutazione”. 
Sono stati valutati positivamente anche l’impegno e l’interesse dimostrati, 

l’applicazione costante, l’atteggiamento intellettualmente curioso e attivamente 
partecipe al lavoro scolastico. Si è tenuto conto del miglioramento (relativo) 
mostrato dall’allievo/a nel corso dell’anno scolastico. 

 

3. PROGRAMMA SVOLTO 

Si riportano di seguito gli argomenti trattati: 

 
HEGEL 

• La vita e gli scritti 

• I capisaldi del sistema: finito e infinito; ragione e realtà; la funzione della 
filosofia 

• Idea, Natura, Spirito. Le partizioni della filosofia 

• La Dialettica 
• La critica alle filosofie precedenti 
• La Fenomenologia dello spirito: finalità e struttura dell’opera, ruolo del 

filosofo, figure fondamentali 
• L'Enciclopedia delle scienze filosofiche: la logica (in sintesi) ; la filosofia 

della Natura (in sintesi); la filosofia dello Spirito; lo spirito soggettivo 

(antropologia, fenomenologia, psicologia); lo spirito oggettivo; il diritto 
astratto; la moralità; l'eticità (famiglia, società civile, Stato); la filosofia 
della storia; lo spirito assoluto; l'arte; la religione; filosofia e storia della 

filosofia 
 
LA SINISTRA HEGELIANA E FEUERBACH 

• La Destra e Sinistra hegeliana: caratteri generali 
• Feuerbach: vita e opere; il rovesciamento dei rapporti di predicazione; la 

critica alla religione; la critica a Hegel; umanismo e filantropismo (in 

sintesi) 
• Stirner (in sintesi) 
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MARX 

• La vita e le opere 
• La critica al misticismo logico di Hegel  
• La critica della civiltà moderna e del liberalismo: emancipazione politica e 

umana 
• La critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione 
• Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave 

sociale 
• La concezione materialistica della storia: dall'ideologia alla scienza; 

struttura e sovrastruttura; la dialettica della storia; la critica agli ideologi 

della Sinistra hegeliana 
• La sintesi del Manifesto: borghesia, proletariato e lotta di classe; la 

critica dei falsi socialismi 

• “Il Capitale”: economia e dialettica; merce, lavoro e plusvalore; tendenze 
e contraddizioni del capitalismo 

• La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

• Le fasi della futura società comunista 
 
SCHOPENHAUER 

• Vita e opere 
• Le radici culturali del sistema 
• Il “velo di Maya” 

• La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé 
• Caratteri e manifestazioni del Wille 
• Il pessimismo: dolore, piacere e noia; la sofferenza universale; l'illusione 

dell'amore 
• La critica alle varie forme di ottimismo 
• Le vie di liberazione dal dolore: l’arte; l'etica della pietà; l’ascesi 

 
KIERKEGAARD 

• Le vicende biografiche e le opere 

• L’esistenza come possibilità e fede 
• Il rifiuto dell'hegelismo e la verità del singolo 
• Gli stadi dell’esistenza: la vita estetica e la vita etica; la vita religiosa 

• L'angoscia 
• L'attimo e la storia: l'eterno nel tempo 

 

IL POSITIVISMO 
• Caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo  
• Positivismo, Illuminismo e Romanticismo 

 
BERGSON 

• La vita e gli scritti 
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• Tempo, durata e libertà:  

• Lo slancio vitale 
• Istinto, intelligenza e intuizione 

 

NIETZSCHE 
• La vita e gli scritti 
• Filosofia e malattia 

• Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 
• Le fasi del filosofare nietzscheano 
• Il periodo giovanile: la Nascita della tragedia, apollineo e dionisiaco 

• Il periodo illuministico: il metodo storico-genealogico e la filosofia del 
mattino; la morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche 

• Il periodo di Zarathustra: la filosofia del meriggio: il superuomo; l'eterno 

ritorno 
• L'ultimo Nietzsche: il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la 

trasvalutazione dei valori; la volontà di potenza; il problema del 

nichilismo e del suo superamento; il prospettivismo 
 
FREUD 

• Vita e opere 
• Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 
• La realtà dell’inconscio e i metodi per accedervi 

• La scomposizione psicoanalitica della personalità 
• I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici 

 

• La teoria della sessualità e il complesso edipico 
• La religione e la civiltà (in sintesi) 
• Carteggio tra Freud e Einstein 
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Documento RELAZIONE CONCLUSIVA 

Disciplina FILOSOFIA 

Libro adottato 
Abbagnano-Fornero, La ricerca del pensiero 2B, 3A, 3B 

Paravia 

Docente BONADIES Manuela 

Classe 5L Liceo scientifico Scienze Applicate 

Data 15 maggio 2021 

1. INDICAZIONI DIDATTICHE 

La classe, composta da 13 allievi,  nel corso del triennio ha potuto giovarsi della 
continuità didattica nelle discipline storico/filosofiche. La maggior parte degli 

allievi ha pertanto  potuto costruire  le impalcature strumentali e concettuali 

adeguate al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Una porzione degli studenti  ha  mostrato interesse vivo e partecipazione in 

classe e ha lavorato con continuità ed impegno regolari, manifestando una buona 
autonomia organizzativa nell’anno scolastico in corso. Un secondo gruppo di 

allievi si è dimostrato più passivo e meno intraprendente nel dialogo educativo, 

ma ha comunque lavorato con costanza per ottenere  risultati soddisfacenti. 

La Didattica a Distanza non ha comportato sostanziali modifiche nella 

metodologia di trasmissione e nell’approfondimento dei contenuti. 

Gli allievi hanno raggiunto gli obiettivi programmati: un livello discreto   
nell’acquisizione delle conoscenze, nella padronanza del lessico specifico della 

disciplina filosofica e nella rielaborazione personale; alcuni studenti hanno 
sviluppato  maggiore senso critico nell’approccio alla complessità delle tematiche 

proposte. 

In filosofia è stato svolto il percorso CLIL per il quale si rimanda alla specifica 

sezione. 

 

2. CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICA 

Elemento essenziale nel processo di insegnamento-apprendimento è il controllo 
del raggiungimento degli obiettivi prefissati in relazione ai contenuti proposti. A 

tal proposito è importante che gli alunni conoscano in modo chiaro e 
comprensibile le richieste dei docenti. 

A causa degli estesi periodi di Didattica a Distanza sono state privilegiate le prove 
orali. Nel caso di valutazione insufficiente in una prova scritta, è sempre stata 

offerta allo studente l’opportunità di un colloquio come ulteriore verifica di 
recupero. 
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In accordo con quanto riportato nel Piano di Lavoro, sono stati adottati i criteri 
di valutazione stabiliti in sede di Dipartimento e cioè quelli riportati di seguito. 

Valutazione delle prove scritte 

Nel caso di test a risposta multipla predefinita si stabilisce che la sufficienza verrà 
assegnata col 60% delle risposte esatte. 

Per le tipologie quali la trattazione sintetica o la risposta singola aperta, saranno 
adottati al massimo 3 indicatori ed, al massimo, 6 indicatori:  

 

1. CONOSCENZA DEI CONTENUTI 

nulle gravemente insufficiente 0% 

frammentarie decisamente insufficiente 20% 

incomplete o superficiali insufficiente 40% 

complete, ma superficiali 
con qualche imprecisione 

sufficiente 60% 

complete e solide discreto 80% 

complete ed 

approfondite 

buono/ottimo 100% 

 

 

2. CAPACITÀ DI ANALISI, SINTESI E RIELABORAZIONE 

scarse o nulle gravemente insufficiente 0% 

parziale o poco approfondita  decisamente insufficiente 20% 

mnemonica con qualche 

insicurezza  

insufficiente 40% 

corretta ma superficiale sufficiente 60% 

corretta e organica discreto 80% 

corretta, originale, 

personale 

buono/ottimo 100% 

 

3. COMPETENZE LINGUISTICHE 

assolutamente inadeguate  gravemente insufficiente 0% 

inadeguate decisamente insufficiente 20% 

accettabili ma imprecise insufficiente 40% 

corretto  sufficiente 60% 

corretto e specifico discreto 80% 

ricco e pienamente 
appropriato 

buono/ottimo 100% 

 

In sede di Consiglio di Classe, si sono stati valutati positivamente l’impegno e 
l’interesse dimostrati, l’applicazione costante, l’atteggiamento intellettualmente 
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curioso e attivamente partecipe al lavoro scolastico. Si è tenuto conto del 

miglioramento mostrato dall’allievo nel corso dell’anno scolastico. 

 

Valutazione delle prove orali 

Per la valutazione delle verifiche orali ci si è attenuti alla tabella di 
corrispondenza voto-giudizio definita dai dipartimenti, approvata in Collegio 

Docenti, e presente nel documento online “Criteri di valutazione”. 

 

3. PROGRAMMA SVOLTO 

 

DA KANT AL ROMANTICISMO 

Critica del Giudizio 
Temi del romanticismo tedesco 

Fichte e l’idealismo tedesco 
 

HEGEL 
Tesi di fondo del sistema 

La dialettica 
La Fenomenologia dello Spirito 

Coscienza, autocoscienza, ragione 

Le figure dell’autocoscienza (servo/signore – la coscienza infelice) 
L’Enciclopedia delle scienze filosofiche 

La filosofia dello spirito soggettivo 
La filosofia dello spirito oggettivo (diritto, morale, eticità e sue istituzioni) 

Lo spirito assoluto (arte, religione, filosofia) 
 

SCHOPENHAUER 
Le radici culturali del sistema 

Il mondo come mia rappresentazione 
La volontà 

Il pessimismo 
Le vie di liberazione dal dolore 

L’arte 
L’etica della pietà 

L’ascesi 

 
KIERKEGAARD 

Le vicende biografiche 
L’esistenza come possibilità 

La critica all’hegelismo 
Gli stadi dell’esistenza 

L’angoscia, la disperazione, la fede 
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FEUERBACH 

Destra e sinistra hegeliana 
Critica all’Idealismo 

La critica a Hegel 

La critica alla religione 
Umanismo 

 
MARX 

Vita e opere 
Critica a Hegel e alla società borghese 

La religione - Confronto con Feuerbach 
Il materialismo storico 

Il Manifesto 
Il Capitale 

La società comunista 
 

NIETZSCHE 
Il periodo giovanile 

La nascita della tragedia 

Apollineo e dionisiaco 
Il periodo illuministico 

La filosofia del mattino 
La morte di Dio e la fine della metafisica 

Gli scritti del meriggio 
Il superuomo 

L’eterno ritorno 
L’ultimo Nietzsche 

La trasvalutazione dei valori 
La volontà di potenza 

Il nichilismo 
 

FREUD 
La rivoluzione psicoanalitica 

L’inconscio e le pulsioni 

I sogni, gli atti mancati, le nevrosi 
La teoria della sessualità 

Il complesso edipico 
Gli sviluppi della psicanalisi 

 
HEIDEGGER 

L’esistenzialismo 
Essere e tempo 

Esistenza inautentica ed autentica 
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Documento RELAZIONE CONCLUSIVA 

Disciplina FISICA 

Libro adottato Le risposte della fisica vol 4 e vol 5 – Le Monnier scuola 

Docente ROCCATI Mariangela 

Classe 5 L articolata 

Data 14 maggio 2021 

1. INDICAZIONI DIDATTICHE 

La 5L articolata, è composta da 25 allievi di cui uno è entrato a far parte della classe in 
questo ultimo anno. E’ una classe eterogenea dove si distinguono allievi con buone 
capacità, studiosi, attenti e pronti alla collaborazione con l’insegnante, allievi, invece, con 
buone capacità ma con uno studio superficiale, poco autonomo, non sempre disposti alla 
collaborazione. In questo contesto così pittoresco, la DAD ha sicuramente privilegiato 
questi ultimi in quanto sia nei lavori scritti che nell’orale hanno potuto usufruire 
dell’aiuto dei compagni e delle opportunità a loro offerte dal web. 

Nell’anno scolastico in corso tutta la programmazione del Dipartimento fa riferimento 
al PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA, discusso ed approvato dal 
collegio docenti in data 27 ottobre 2020.  (circolare n 112 allegata al presente piano di 
lavoro) 
Nel corso del triennio buon numero di studenti, ha realizzato un percorso di 
maturazione raggiungendo quasi tutti gli obiettivi educativi e cognitivi generali. Altri 
allievi, pur intellettualmente vivaci e ricettivi, hanno mostrato durante l’intero corso, un 
 atteggiamento passivo, di puro apprendimento, nei confronti delle attività didattiche e 
dei diversi stimoli forniti.  

      Ho cercato di svolgere tutti gli argomenti richiesti dalle nuove direttive ministeriali,  
      dando maggior rilevanza all’applicazione che non alla dimostrazione teorica.  

Nella seconda parte del primo trimestre e parte del semestre, abbiamo lavorato in DAD 
ho cercato di svolgere tutti gli argomenti soffermandomi sulla comprensione e sulla  
rielaborazione teorica, in quanto non si avevano notizie certe sullo svolgimento 
dell’esame di stato. A partire dal mese di febbraio si è ritornati in presenza prima al 50% 
poi dalla fine di aprile e nel mese di maggio alla presenza dell’intera classe. Oggi 
sappiamo che gli allievi  sosterranno un colloquio in presenza e dovranno produrre un 
elaborato, consegnato loro il 28 aprile e che dovranno riconsegnare entro il 30 maggio, 
somministrato dall’insegnante, che commenteranno in sede d'esame. 
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2. CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICA 

La valutazione è un processo che tiene conto di tutti gli obiettivi presenti nella 
programmazione di dipartimento. Si ritiene tuttavia di sottolineare che, in relazione agli 
obiettivi enunciati per i singoli argomenti, si osserverà la capacità dell'allievo di: 

• conoscere i contenuti dei diversi nuclei 

• applicare in modo corretto le varie tecniche di calcolo 

• analizzare un quesito e rispondere in forma sintetica 

• prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle 

nonché l’aderenza ad alcuni obiettivi trasversali, fra i quali: 

• leggere e interpretare un testo di carattere scientifico 

• comunicare e formalizzare procedure 

• rappresentare e convertire oggetti matematici 

• rielaborare in modo personale e originale i contenuti 

• partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni 
 

Elemento essenziale è stato il controllo del raggiungimento degli obiettivi prefissati in 
relazione ai contenuti proposti.   

Allo scopo di garantire un controllo più puntuale e completo dei livelli di apprendimento si 
è diversificato il carattere delle prove di verifica, prevedendo prove di diverso tipo e di 
diversa durata in relazione alla complessità degli obiettivi e all'articolazione dei contenuti.  
Sono stati proposti test a risposta multipla, relazioni scritte, compiti scritti tradizionali, 
prove orali, prove pluridisciplinari. 

In particolare ho svolto: 

• Almeno tre prove scritte opportunamente distribuite, anche in asincrono, nel tempo 
per il trimestre, nel semestre ho attuato delle prove scritte sia in presenza che in 
asincrono. 

• Almeno una verifica orale e test opportunamente distribuite nel trimestre, nel 
semestre ho effettuato una verifica orale in asincrono.  

 
In sede di Consiglio di Classe, si valuteranno positivamente l’impegno e l’interesse 
dimostrati, l’applicazione costante, l’atteggiamento intellettualmente curioso e attivamente 
partecipe al lavoro scolastico soprattutto nella fase di DAD.  

A causa del fermo scolastico in presenza e poi in presenza a gruppi,non si sono 

svolte prove comuni. 

 

3. Valutazione delle prove scritte 
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I criteri di attribuzione del punteggio in ogni verifica scritta hanno tenuto conto di correttezza 
e completezza nella risoluzione dei vari quesiti e problemi, oltre che dell’esposizione 
(chiarezza, ordine, struttura). Il punteggio è stato poi trasformato in un voto da 2 a 10 e la 
sufficienza è stata attribuita nel caso di corretto svolgimento del 50% della prova. 
 

4. Valutazione delle prove orali 

Per la valutazione delle verifiche orali ci si è attenuti alla tabella di corrispondenza voto-
giudizio definita dai dipartimenti, approvata in Collegio Docenti, e presente nel documento 
online “Criteri di valutazione”. 

 

5. PROGRAMMA SVOLTO 

La maggior parte del programma è stato svolto in didattica integrata. 

Richiami classe QUARTA 

 

Nucleo tematico e Contenuti Finalità e Obiettivi di apprendimento 

Le cariche elettriche e la legge di 
Coulomb 

- Metodi di elettrizzazione. 

- Conduttori e isolanti elettrici. 

- Cenni di struttura atomica della materia. 

- L'unità di misura della carica elettrica. 

- La legge di Coulomb. 

- La costante dielettrica relativa e assoluta. 

- Il principio di sovrapposizione delle forze 

elettriche. 

Conoscere e descrivere i fenomeni di elettrizzazione 

- Descrivere l'elettrizzazione per contatto, strofinio e 

induzione e interpretarli. 

- Calcolare la forza tra due cariche puntiformi, nel vuoto e 

nei dielettrici. 

- Applicare il principio di sovrapposizione delle forze. 

- Descrivere il fenomeno della polarizzazione dei dielettrici. 

Dalle forze ai campi 

- Il concetto di campo. 

- Definizione operativa di campo 

gravitazionale. 

- Definizione operativa di campo elettrico. 

- Campo elettrico di una carica puntiforme 

e di più cariche puntiformi. 

- Rappresentazione dei campi elettrici 

mediante le linee di forza. 

Operare con il campo elettrico 

- Descrivere il passaggio dall'interazione a distanza al 

concetto di campo. 

- Calcolare il campo gravitazionale generato da una massa. 

- Determinare (in modulo, direzione e verso) il campo 

elettrico generato da una carica puntiforme. 

- Determinare il campo elettrico generato da più sorgenti 

puntiformi. 

- Ricavare informazioni sul campo elettrico esaminando 

mappe di linee di forza. 



   
Liceo Classico Scientifico Musicale “Isaac Newton” 

via Paleologi 22, Chivasso (TO) 

 

 
Mod. D05 Rev. 2 del 15.04.2021 

Nucleo tematico e Contenuti Finalità e Obiettivi di apprendimento 

- Flusso del campo elettrico e teorema di 

Gauss. 

- Calcolare il flusso del campo elettrico attraverso una 

superficie assegnata. 

- Applicare il teorema di Gauss per ricavare l'espressione del 

campo elettrico generato da particolari distribuzioni di cariche. 

Il potenziale elettrico e la capacità 
elettrica 

- Il carattere conservativo della forza 

elettrostatica. 

- L'energia potenziale elettrica e il 

potenziale elettrico. 

- La relazione tra campo elettrico e 

potenziale. 

- La differenza di potenziale elettrico. Il 

moto delle cariche nei campi elettrici. 

- La circuitazione del campo elettrostatico. 

- Campo elettrico e potenziale di un 

conduttore carico in equilibrio 

elettrostatico. 

- Capacità elettrica. Il condensatore. 

- Il collegamento dei condensatori. 

- L'energia e la densità di energia di un 

condensatore carico. 

Operare con potenziale e capacità elettriche 

- Definire l'energia potenziale elettrica e il potenziale 

elettrico. 

- Calcolare l'energia potenziale di un sistema formato da 

due o più cariche puntiformi. 

- Calcolare l'energia potenziale elettrica associata a 

particolari campi elettrici uniformi. 

- Ricavare la relazione tra campo elettrico e potenziale 

(caso del campo uniforme). 

- Scrivere le equazioni di moto di una carica elettrica 

all'interno di campi elettrici uniformi. 

- Applicare il teorema di Coulomb. 

- Calcolare la capacità elettrica di un conduttore. 

- Risolvere problemi sui condensatori. 

La corrente elettrica nei metalli 

- Il circuito elettrico e la corrente elettrica. 

- L'intensità della corrente. 

- Gli strumenti di misura elettrici. 

- La corrente elettrica nei metalli: 

interpretazione microscopica. 

- La resistenza di un conduttore. 

- Le leggi di Ohm. 

- La forza elettromotrice e la resistenza 

interna del generatore elettrico. 

- La potenza elettrica. 

- Il collegamento in serie e in parallelo delle 

resistenze. 

Applicare le leggi di Ohm ai circuiti elettrici 

- Rappresentare un circuito elettrico elementare indicando 

i suoi componenti. 

- Calcolare l'intensità di una corrente elettrica. 

- Risolvere semplici circuiti elettrici applicando le leggi di 

Ohm. 

- Calcolare la resistenza equivalente di un circuito. 

- Fornire un'interpretazione microscopica del passaggio 

della corrente in un conduttore metallico. 

- Calcolare la resistenza di un filo conduttore in funzione della 

sua temperatura. 

- Fare il bilancio energetico di un circuito attraversato da 

corrente. 

- Descrivere, anche matematicamente, il processo di carica e di 

scarica di un condensatore. 
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Nucleo tematico e Contenuti Finalità e Obiettivi di apprendimento 

- L'effetto Joule. Il circuito RC alimentato in 

tensione continua. 

 
 

Classe quinta 
 

 

Nucleo tematico e Contenuti Finalità e Obiettivi di apprendimento 

 Il campo magnetico 

- Fenomeni magnetici. 

- Definizione operativa di campo magnetico: il 

vettore induzione magnetica. 

- Campi magnetici prodotti dalla corrente 

elettrica continua: filo, spira circolare, 

solenoide. 

- La forza che un campo magnetico esercita su un 

circuito percorso da corrente. 

- La forza tra fili percorsi da corrente. 

- Il momento magnetico. 

- II flusso e la circuitazione del campo 

magnetico. 

- Descrivere fenomeni magnetici e interpretarli 

in termini di campo. 

- Definire, mediante il circuito esploratore, il campo 

magnetico in una regione dello spazio. 

- Calcolare e rappresentare vettorialmente il campo 

magnetico di particolari distribuzioni di correnti 

continue: filo rettilineo, spira circolare e solenoide. 

- Calcolare la forza su un tratto di conduttore 

percorso da corrente e immerso in un campo 

magnetico. 

- Calcolare la forza tra fili percorsi da corrente. 

- Determinare il momento meccanico su una spira 

percorsa da corrente e immersa in un campo 

magnetico. 

- Calcolare il flusso e la circuitazione di un campo 

magnetico. 

 II moto delle cariche elettriche nei  
campi magnetici 

- La forza di Lorentz. 

- II moto delle cariche in un campo magnetico 

uniforme. 

- L'effetto Hall. 

- II campo magnetico nella materia. 

- II ciclo di isteresi. 

- Calcolare la forza di Lorentz su una carica in moto 

in un campo magnetico. 

- Calcolare il raggio della traiettoria circolare 

descritta da una carica in un campo magnetico. 

- Descrivere l'effetto Hall. 

- Descrivere il comportamento di una sostanza 

diamagnetica, ferromagnetica e paramagnetica e 

darne un'interpretazione microscopica. 

- Descrivere il ciclo di isteresi e una sua 

applicazione. 

 L’induzione elettromagnetica 

- La legge di Faraday-Neumann- Lenz. 

- L’autoinduzione. 

- Descrivere esperimenti in cui si producono 

correnti indotte. 

- Calcolare la forza elettromotrice indotta e la corrente 
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Nucleo tematico e Contenuti Finalità e Obiettivi di apprendimento 

- Le extracorrenti di apertura e di chiusura di un 

circuito. 

- L’energia e la densità di energia 

- di un campo magnetico. 

- La produzione e il trasporto della corrente 

alternata. 

indotta. 

- Stabilire il verso di circolazione della corrente 

indotta. 

- Ricavare l’induttanza di un solenoide. 

- Rappresentare, in funzione del tempo, la corrente di 

un circuito RL alimentato in continua. 

- Ricavare l’espressione dell’energia e della densità 

di energia di un campo magnetico. 

- Spiegare il principio di funzionamento di un 

alternatore e di un trasformatore. 

- Rappresentare l’andamento di una 

- corrente alternata. 

 La sintesi dell’elettromagnetismo 

- Le quattro equazioni di Maxwell. 

- La corrente di spostamento. 

- Le onde elettromagnetiche. 

- Lo spettro delle onde elettromagnetiche. 

- Scrivere, enunciare e spiegare correttamente le 

quattro equazioni di Maxwell. 

- Mostrare come le equazioni di Maxwell prevedono 

l’esistenza delle onde elettromagnetiche. 

- Descrivere lo spettro delle onde 

elettromagnetiche. 

 La teoria della relatività 

- L’esperimento di Michelson e Morley e il 

problema dell’etere. 

- Gli assiomi della relatività ristretta. 

- La dilatazione degli intervalli di tempo. 

- La contrazione delle lunghezze. 

- Le equazioni di trasformazione di Lorentz. 

- L’equazione di trasformazione delle velocità. 

- Il principio di equivalenza. 

- Esporre le problematiche da cui ha preso l’avvio 

la teoria della relatività ristretta. 

- Descrivere l’esperimento di Michelson e 

Morley e la sua importanza storica. 

- Enunciare gli assiomi della relatività ristretta e 

mostrare come da essi discendano la dilatazione dei 

tempi e la contrazione delle distanze. 

- Scrivere correttamente le equazioni di 

trasformazione di Lorentz e spiegarle. 

- Applicare le formule relativistiche per la 

composizione delle velocità. 

- Enunciare il principio di equivalenza e il principio 

di relatività generale, illustrando alcune 

implicazioni. 

 La dinamica relativistica 

- La massa relativistica. 

- L’energia relativistica. 

- Gli acceleratori di particelle. 

- Scrivere le formule relativistiche della massa, 

dell’energia totale e dell’energia cinetica e 

interpretarle. 
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Nucleo tematico e Contenuti Finalità e Obiettivi di apprendimento 

- L’equivalenza massa-energia. 

- La relazione tra energia e quantità di moto. 

- Gli acceleratori di particelle. 

- Definire l’energia di massa a riposo e 

calcolarla. 

- Calcolare l’energia in joule e in 

elettronvolt. 

- Ricavare la relazione tra energia e quantità di 

moto. 

- Discutere il principio di equivalenza massa-

energia, anche mediante esempi. 
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Documento RELAZIONE CONCLUSIVA 

Disciplina INFORMATICA 

Libro adottato INFORMATICA APP – Minerva Scuola 

Docente MAURO Andrea 

Classe 5L Liceo scientifico Scienze Applicate 

Data 14 maggio 2021 

1. INDICAZIONI DIDATTICHE 

Il programma è stato svolto per lo più in DDI, a causa dell’emergenza epidemiologia. Questo, in 

concomitanza al ritardo nell’assegnazione della cattedra, ha reso difficile portare a termine l’intero 

programma stabilito dal piano di dipartimento.  

La classe risulta è composta da un gruppo molto attento ed interessato alla materia, anche se in molti 

presentano molte carenze pregresse che rendono difficile uno studio approfondito degli argomenti da 

affrontare nell’ultimo anno del percorso scolastico. 

 

2. CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICA 

La valutazione è un processo che tiene conto di tutti gli obiettivi presenti nella programmazione di 

dipartimento. Si ritiene tuttavia di sottolineare che, in relazione agli obiettivi enunciati per i singoli 

argomenti, si osserverà la capacità dell'allievo di: 

• Conoscere i diversi nuclei degli argomenti trattati  

• Esprimere quanto appreso in modo chiaro 

• Adottare proprietà di linguaggio e correttezza formale 

• Saper analizzare un testo o un problema 

• Capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari 

• Capacità di applicare quanto appreso in attività pratiche effettuate al computer  

• Affrontare adeguatamente il problem solving 

• Operare e condurre un ragionamento in autonomia. 

nonché l’aderenza ad alcuni obiettivi trasversali, fra i quali: 

• rielaborare in modo personale e originale i contenuti 

• partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni 

 

Elemento essenziale sarà il controllo del raggiungimento degli obiettivi prefissati in relazione ai 

contenuti proposti.  A tal proposito è importante che gli alunni conoscano in modo chiaro e 

comprensibile le richieste dei docenti. 

Allo scopo di garantire un controllo più puntuale e completo dei livelli di apprendimento è opportuno 

diversificare il carattere delle prove di verifica, prevedendo prove di diverso tipo e di diversa durata 

in relazione alla complessità degli obiettivi e all'articolazione dei contenuti.  Saranno previsti perciò 
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test a risposta multipla, relazioni scritte, compiti scritti tradizionali, prove orali, prove 

pluridisciplinari. 

In particolare, i docenti concordano quanto segue: 

• La valutazione di ciascun allievo dovrà scaturire da almeno due prove, pratiche e orali, 

opportunamente distribuite nel tempo per il trimestre ed almeno due prove, tra pratiche e 

orali, per il semestre. 

• Al termine del primo periodo didattico l'insegnante assegnerà come valutazione da riportare 

sulla scheda dello studente un VOTO UNICO: tale voto rappresenta una sintesi delle 

verifiche orali e di una valutazione sulle esperienze pratiche svolte in laboratorio (CM n.89 

del 18 ottobre 2012).  

 

Valutazione delle prove scritte 

In ogni verifica scritta verranno indicati i criteri di attribuzione del punteggio (in genere collegato a 

correttezza e completezza nella risoluzione dei vari quesiti e problemi, nonché alle caratteristiche 

dell’esposizione (chiarezza, ordine, struttura)). Il punteggio verrà poi trasferito in un voto in decimi 

in base ad una articolazione che assegna la sufficienza nel caso di raggiungimento degli obiettivi 

minimi e in ogni caso viene comunicato e formalizzato alla riconsegna della prova. 

Sarà assegnata la sufficienza ai compiti correttamente svolti al 50%. 

 

Valutazione delle prove orali 

Per la valutazione delle verifiche orali ci si è attenuti alla tabella di corrispondenza voto-giudizio 

definita dai dipartimenti, approvata in Collegio Docenti, e presente nel documento online “Criteri di 

valutazione”. 

 

3. PROGRAMMA SVOLTO 

Si riportano di seguito gli argomenti trattati per la classe 5L, scienze applicate. 

Argomento Conoscenze Abilità 

Fondamenti di networking ‒ Conoscere gli elementi 

fondamentali di una rete 

‒ Conoscere le topologie di rete 

‒ Riconoscere i dispositivi di rete 

‒ Saper classificare le reti in base 

all'uso di mezzi trasmissivi 

‒ Acquisire il concetto di 

protocollo 

‒ Apprendere le tecniche di 

commutazione 

‒ Classificare le tecniche di 

trasferimento dell'informazione 

‒ Saper collocare le funzioni ai 

diversi livelli protocollari 

‒ Comprendere il concetto di 

architettura stratificata 

‒ Conoscere i compiti dei livelli 

Conoscere il concetto di rete 

informatica e nello specifico le 

moderne reti a commutazione 

Conoscere le varie topologie di rete, 

costo e resistenza ai guasti 

Conoscere come avviene uno 

scambio a livello 2 e 3 della 

gerarchia ISO-OSI sapendo indicare 

i vari messaggi che vengono 

trasmessi con i relativi indirizzi. 
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Argomento Conoscenze Abilità 

ISO-OSI e TCP-IP 

‒ Saper confrontare il modello 

ISO-OSI con il modello TCP-IP 

Internet e il protocollo TCP/IP  

 

 

‒ Conoscere i livelli del TCP/IP 

‒ Conoscere le funzioni degli IP 

riservati 

‒ Saper scomporre una rete in 

sottoreti 

‒ Assegnare staticamente gli 

indirizzi IP classless e classful 

Conoscere i servizi offerti dal livello 

TCP/IP, riuscendo a ricostruire lo 

scambio di messaggi, simulando la 

gestione del recupero di messaggi 

persi. 

Saper dividere una rete in sottoreti 

configurando correttamente indirizzi 

IP e Subnet masks, disponendo 

correttamente specifici dispositivi. 

I servizi di rete ‒ Conoscere il concetto di 

applicazione di rete 

‒ Individuare le tipologie di 

applicazione di rete 

‒ Conoscere l'architettura peer-to-

peer 

‒ Conoscere l'architettura 

gerarchica del WEB 

‒ Comprendere i meccanismi del 

protocollo HTTP 

Comprendere le differenze delle 

modalità di gestione hardware e 

software di una rete.  

Comprendere ed analizzare le 

differenze tecnico operative degli 

strumenti hardware legati 

all'implementazione di una rete. 

Algoritmi di calcolo numerico 

 

‒ Definizione di errore 

computazionale 

‒ Rappresentazione dei numeri 

‒ Propagazione dell’errore 

Conoscere la rappresentazione dei 

numeri reali in binario e saper 

valutare l’errore dovuto ad essa 

(overflow e underflow) 

Algebra Lineare ‒ Matrici, vettori e operazioni sulle 

matrici 

‒ Determinante di una matrice 

(metodo di Laplace e Sarrus) 

‒ Matrice inversa, trasposta e rango 

Conoscere i principi dell’algebra 

lineare 

Saper calcolare le proprietà di una 

matrice autonomamente e con 

l’ausilio di Octave 

Conoscere principi e metodi 

fondamentali per la risoluzione di 

particolari strutture come le matrici, 

che possono essere utilizzate nello 

sviluppo dell’algoritmo ai fini di 

utilizzo del software utilizzato. 

Octave ‒ Octave come linguaggio di 

programmazione (strutture di 

controllo) 

‒ Implementazione del k-NN 

Conoscere le potenzialità di Octave 

applicandolo su problema pratico, 

sviluppando un semplice algoritmo 

di  Machine Learning. 

Applicazione risoluzione 

sistemi lineari 

‒ Metodo di Cramer 

‒ Metodo di Eliminazione di Gauss 

‒ Metodo di Jacobi 

Saper applicare i vari metodi per la 

risoluzione di sistemi lineari 
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Argomento Conoscenze Abilità 

Applicazione Metodi di 

interpolazione 

‒ Polinomio di interpolazione di 

Lagrange, Newton. 

Conoscere i vari metodi per 

calcolare il polinomio di 

interpolazione. 

Saper plottare i dati utilizzando 

Octave 

Saper individuare e comprendere le 

differenze di un modello matematico 

che descrive una realtà rispetto ad un 

modello implementato che 

rappresenta la realtà attraverso una 

macchina 
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Documento RELAZIONE CONCLUSIVA 

Disciplina INGLESE 

Libro adottato 
PERFORMER HERITAGE – Zanichelli 
Spiazzi/Tavella/Layton Volumi 1 e 2 

Docente ALBERTO Cristina 

Classe 5L Liceo scientifico di ordinamento e scienze applicate 

Data 15 maggio 2021 

1. INDICAZIONI DIDATTICHE 

 

 

La classe, articolata in scientifico/scienze applicate, è composta da 25 allievi. 
Complessivamente, la classe si è sempre mostrata attenta, corretta e 

mediamente partecipe.  
Pertanto, i risultati raggiunti sono stati globalmente soddisfacenti. Alcuni allievi 

si sono distinti per il loro profitto ottimo ed eccellente in alcuni casi. Per quanto 
concerne le abilità e le competenze acquisite, esse sono state quelle previste 

nelle indicazioni ministeriali per il quinto anno del liceo scientifico/classico. 
Specificatamente: 

 
Lingua 

Acquisizione delle strutture, abilità e competenze linguistico –comunicative 
corrispondenti al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento, 

consolidando il metodo di studio nell’uso della lingua straniera per 

l’apprendimento di contenuti non linguistici, coerentemente con l’asse culturale 
caratterizzante del liceo scientifico/scienze applicate e con il proseguimento degli 

studi. In particolare, alcuni studenti (5) hanno ottenuto certificazioni linguistiche 
europee a livello B2. 

 
Cultura  

Approfondimento degli aspetti della cultura inglese (ambiti storico-sociale e 
letterario) con particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri 

dell’epoca moderna e contemporanea. Gli studenti sono stati guidati all’analisi e 
all’elaborazione di prodotti culturali di diverse tipologie e generi, su temi di 

letteratura per essere in grado di esprimersi creativamente e comunicare in 
diverse situazioni anche con interlocutori stranieri.  

 
Il programma ha avuto uno svolgimento regolare coerentemente con le linee 

suddette e in accordo con le indicazioni del dipartimento di lingue. 
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2. CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICA 

 
La valutazione è un processo che tiene conto di tutti gli obiettivi presenti nella 

programmazione di dipartimento.  

Elemento essenziale è stato il controllo del raggiungimento degli obiettivi 

prefissati in relazione ai contenuti proposti.   

Allo scopo di garantire un controllo più puntuale e completo dei livelli di 

apprendimento è stato diversificato il carattere delle prove di verifica, 
prevedendo prove di diverso tipo e di diversa durata in relazione alla complessità 

degli obiettivi e all'articolazione dei contenuti.  Sono state somministrate prove 
strutturate (comprensive di vero/falso, scelta multipla, quesiti aperti e brevi 

composizioni), domande aperte, esposizioni orali, ecc. in congruo numero per il 
trimestre e il semestre, includendo la possibilità di recupero per le insufficienze. 

 

Valutazione delle prove scritte 

I criteri di attribuzione del punteggio sono stati quelli previsti dal dipartimento 

di lingue (in genere relativi a correttezza e completezza nella risoluzione dei vari 
quesiti, nonché alle caratteristiche dell’esposizione (chiarezza, ordine, 

struttura)). Il punteggio è stato poi trasferito in un voto in decimi in base ad una 
articolazione che assegna la sufficienza nel caso di raggiungimento degli obiettivi 

minimi e in ogni caso comunicato e formalizzato alla riconsegna della prova. 
E’ stata assegnata la sufficienza ai compiti correttamente svolti al 60%. 

 

 

Valutazione delle prove orali 

Per la valutazione delle verifiche orali ci si è attenuti alla tabella di 

corrispondenza voto-giudizio definita dai dipartimenti, approvata in Collegio 

Docenti, e presente nel documento online “Criteri di valutazione”. 
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3. PROGRAMMA SVOLTO 

Si riportano di seguito gli argomenti trattati: 

 

PERFORMER HERITAGE 1: 

 

Unit 4. The Romantic Age 

From Literature and Genres: 

 The Romantic Spirit 

- A New sensibility 

- The Sublime 

- Romantic Poetry (characteristics) 

 

Authors and Texts 

MARY SHELLEY: life and works 

- “Frankenstein, or The Modern Prometheus”:  

origins; the influence of science and other literary influences; 

narrative structure; themes; the double 

The creation of the monster (text analysis) 

 

WILLIAM WORDSWORTH: life and works  
        The Manifesto of English Romanticism; man and nature; the importance  

         of the senses and memory; the poet’s task and style  
- “Composed upon Westminster Bridge” (text analysis)  

- “Daffodils” (text analysis) 

S.T. COLERIDGE: life and works; Imagination and fancy 

- “The Ryme of the Ancient Mariner”: features; form; interpretations 

The killing of the Albatross (text analysis) 

A sadder and wiser man (text analysis) 
 

JOHN KEATS: Life and works; imagination and negative capability; beauty 

- “La Belle dame sans merci” (text analysis) 
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- “Ode on a Grecian Urn” (text analysis) 

 
E.A. POE: tales; setting and characters; themes, style; the single effect 

- “The Tell-Tale Heart” 

 

PERFORMER HERITAGE 2: 

 

Unit 5. The Victorian Age 
 

History and Culture: 
- The Dawn of the Victorian Age 

- The Victorian Compromise 
- Early Victorian thinkers (in particolare: Bentham’s Utilitarianism) 

- The American Civil War and a new version of the American dream 
- The late years of Queen Victoria’s reign  

- The late Victorians (in particolare: Social Darwinism) 
-  

Literature and Genres 
- Victorian Poetry: The Dramatic monologue 

- The Victorian Novel (characteristics) 

- Aestheticism and Decadence 

 

Authors and texts 
 

ALFRED TENNYSON: life and works 

“Ulysses”: features 

- Ulysses (text analysis) 

CHARLES DICKENS: life and works; a didactive aim, characters; style 

- “Oliver Twist”: plot and features 

Oliver wants some more (text analysis)    

- “Hard Times”: plot; setting; structure; characters 

Mr Grandgrind; Coketown (text analysis) 

 

EMILY BRONTË 

- “Wutheing Heights”: plot, setting; characters; themes; structure 

I am Heathcliff (text analysis) 
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Heathcliff’s despair (text analysis) 

 

WALT WHITMAN: life and works; a life-long poem; the view of nature 

- “O Captain! My Captain!” (text analysis) 

 

R.B. STEVENSON: life and works 

- “The Strange Case of DR Jekyll and Mr Hyde”:  

plot; the double nature of the setting; good and evil; sources; style; 
interpretations 

Jekyll’s experiment (text analysis) 
 

OSCAR WILDE: life and works; the rebel and the dandy 

- “The Picture of Dorian Gray”: 

plot, setting; characters; allegorical meaning; narrative technique 

The Preface (analysis) 
Dorian’s death (text analysis) 

 

 Unit 6. The Modern Age: The Age of anxiety 

Literature and Genres 

 
- Modernism: features 

- Modern poetry:The War poets; Imagism; Symbolism 
- The modern novel: the role of the novelist; the new concept of time; 

stream-of-consciousness; the interior monologue. 
 

Authors and texts 
 

The WAR POETS (features) 

RUPERT BROOKE 

- “The Soldier” (text analysis) 

WILFRED OWEN 
- “Dulce et Decorum Est” (text analysis) 

T.S. ELIOT: life and works; the impersonality of the artist; the mythical method 
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- “The Waste Land”: structure; themes; the speaking voice; style and a 

new concept of history 

The Fire Sermon (text analysis) 

 

JAMES JOYCE: life and works; a subjective perception of time; style 

- “Dubliners”: structure and setting; characters; realism and symbolism; 
paralysis and the use of epiphany; style. 

lettura estiva di “Eveline” e “The Dead” 
Eveline (text analysis) 

Gabriel’s epiphany (extract from “The Dead”): text analysis 
 

GEORGE ORWELL 

- “Nineteen Eighty-Four”: a dystopian novel 

plot; historical background; setting; characters; themes 

Big Brother is watching you (analysis) 
Room 101 (analysis) 

 

Unit 6. The Present Age 

Literature and Genres 
 

- The Theatre of the Absurd (features) 
 

Authors and Texts 

SAMUEL BECKETT 

- “Waiting for Godot”: features; themes; characters; the concept of time 

Waiting (analysis) 

 

APPROFONDIMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA: 

- The Suffragettes Movement: 
origins; reasons; aims; steps, leaders; results (caricato materiale 

sul registro, sezione didattica).  
 

LINGUA: 

Consolidamento e approfondimento delle strutture linguistiche e del lessico a 

livello B2/C1.  
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Documento RELAZIONE CONCLUSIVA 

Disciplina ITALIANO 

Libro adottato Rosa fresca aulentissima voll.4,5,6 - Loesher 

Docente BENEDETTO Renata 

Classe 5^L Ordinamento – Scienze Applicate 

Data 5 maggio 2021 

1. INDICAZIONI DIDATTICHE 

La classe 5^L, nel suo complesso, ha seguito un percorso di Italiano 
soddisfacente, frutto di un lavoro graduale e meticoloso, reso possibile grazie 

alla continuità dell’insegnamento negli ultimi quattro anni, che ha consentito di 
modulare l’offerta formativa in modo da riuscire a sostenere gli alunni più fragili 

e, contemporaneamente, a valorizzare gli allievi più motivati e dotati di un 

autentico interesse nei confronti della disciplina, nel pieno rispetto delle singole 
personalità, della storia individuale e delle effettive potenzialità di ciascuno 

studente.  L’atteggiamento positivo di una discreta parte della classe verso le 
varie attività scolastiche e l’impegno nello svolgimento dei lavori assegnati 

hanno contribuito alla creazione di un clima di apprendimento sereno e 
collaborativo. L’attenzione costante nel corso delle lezioni, un metodo di studio 

efficace e rigoroso, il rispetto delle consegne hanno caratterizzato il curricolo di 
un nutrito gruppo di allievi particolarmente brillanti che hanno conseguito 

risultati eccellenti o decisamente buoni. Una parte cospicua di alunni, attraverso 
un metodo di studio via via più autonomo, ha raggiunto e consolidato 

adeguatamente gli obiettivi formativi e culturali, realizzando un positivo percorso 
di crescita che si è rafforzato nel corso degli ultimi anni. Infine, qualche studente 

scarsamente dotato di validi strumenti culturali ha condotto uno studio 
superficiale, spesso esclusivamente a ridosso delle verifiche, e non sempre è 

riuscito ad approfondire adeguatamente gli argomenti affrontati e a rielaborarli 

in modo personale.  

Lo svolgimento del programma è stato sicuramente condizionato dalla situazione 

di emergenza legata alla pandemia. La Didattica a distanza e la Didattica digitale 
integrata hanno determinato un approccio inconsueto alle lezioni da parte degli 

studenti che, in taluni casi, sono apparsi un po’ disorientati e non sempre 
pienamente partecipi al dialogo educativo. Lo studio degli autori e delle correnti 

letterarie è stato affrontato attraverso lezioni, in parte frontali, in parte 
interattive, che hanno posto al centro dell'attività l’analisi dei testi, punto di 

riferimento ineludibile per una conoscenza seria e consapevole della storia 
letteraria, pur senza trascurare, naturalmente, la contestualizzazione e i 
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riferimenti alla tradizione. Ampio spazio è stato attribuito ai testi poetici e 

antologici, letti, analizzati sotto il profilo stilistico e commentati criticamente in 
classe. Questa scelta senza dubbio ha influito sul tempo a disposizione e ha 

comportato necessariamente dei tagli rispetto al panorama letterario, 

soprattutto novecentesco. 

 

2. CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICA 

Nel corso dell’anno scolastico sono state somministrate, verifiche scritte (due 

prove nel trimestre, e due nel pentamestre) secondo i modelli proposti dal 
Ministero (Tipologie A, B, C). Le prove orali hanno avuto come punto di partenza 

testi letterari da analizzare, contestualizzare, commentare. 

 

Valutazione delle prove scritte 

Per la valutazione delle prove scritte è stata adottata la griglia concordata e 

approvata a livello di Dipartimento, sulla base delle indicazioni fornite dal 

Ministero. 

 

Valutazione delle prove orali 

Per la valutazione delle verifiche orali ci si è attenuti alla tabella di 

corrispondenza voto-giudizio definita dai dipartimenti, approvata in Collegio 

Docenti, e presente nel documento online “Criteri di valutazione”. 

 

3. PROGRAMMA SVOLTO 

Si riportano di seguito gli argomenti trattati. 

 

vol.4 

NEOCLASSICISMO E PREROMANTICISMO 

J.J. WINCKELMANN,  

La quieta grandezza del Laocoonte di Winckelmann, pagg.23-24 

 

U.FOSCOLO, la figura e l’opera 

Le ultime Lettere di Jacopo Ortis 

 L’esordio, pag.195 

 La divina fanciulla, pag.199 
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Sonetti 

Alla sera, pag.206 

Autoritratto, pag.209 

A Zacinto, pag.211 

In morte del fratello Giovanni, pag.215 

 

ROMANTICISMO 

MADAME DE STAEL,  

 Esortazioni e attacchi agli intellettuali italiani, pag.106 

 

A.MANZONI, la figura, l’opera 

 

Documenti di poetica 

Storia, poesia e romanzesco, pag.334 

 Lettera sul Romanticismo, pag.336 

 

Odi 

 Il cinque Maggio, pag.307 

 

Promessi sposi, conoscenza generale dell’opera (lettura integrale in biennio) 

 Capitoli: 1,9,10,11,21,23,38 

 

G.LEOPARDI, la figura, l’opera 

 

Zibaldone 

 Poesia, filosofia, scienza, pag.620 

 Indefinito del materiale, materialità dell’infinito, pag.622 

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

 

Canti 

 L’infinito, pag.500 

 A Silvia, pag.513 
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 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, pag. 530 

 La quiete dopo la tempesta, pag.538 

 Il sabato del villaggio, pag.542 

 A se stesso, pag.546 

La ginestra, (contenuto complessivo e analisi dei vv. 111-135; vv.297-
317), pag.553 

 

Operette Morali 

 Dialogo della Moda e della Morte, pag.573 

Dialogo della Natura e di un Islandese, pag.584 

 Dialogo di un venditore di almanacchi, pag.603 

 

Vol.5 

NATURALISMO E VERISMO 

 

G.VERGA, la figura, l’opera 

 

Documenti di poetica 

 La poetica verista (Premessa a l’Amante di Gramigna), pag.192 

 Prefazione ai Malavoglia, pag.197 

 Fantasticheria, pag.246 

 

Vita dei campi 

 Rosso Malpelo, pag.210 

 La lupa, pag.229 

 

Novelle rusticane 

 La roba, pag.234 

 

I Malavoglia 

 La famiglia Malavoglia, pag.255 

 L’addio, pag.268 
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Mastro Don Gesualdo 

 La morte di Gesualdo, pag.284 

 

DECADENTISMO 

C.BAUDELAIRE, La caduta dell’aureola, pag.342 

 

D’ANNUNZIO, la figura, l’opera 

Le laudi 

 La sera fiesolana, pag.437 

 La pioggia nel pineto, pag.441 

 I pastori, pag.455 

 

G.PASCOLI, la figura, l’opera 

Il fanciullino 

 La poetica pascoliana, pag.482 

Myricae 

 Lavandare, pag.493 

 X Agosto, pag.495 

 L’assiuolo, pag.497 

 Il tuono, pag.500 

 

I.SVEVO, la figura, l’opera 

La coscienza di Zeno 

 La prefazione, pag.747 

 Preambolo, pag.749  

Il fumo, pag.752 

 Un matrimonio sbagliato, pag.765 

 Il finale, pag.769 

 

L.PIRANDELLO, la figura, l’opera 

L’Umorismo 
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Essenza, caratteri e materia dell’umorismo, Il sentimento del contrario, 

pag.794 

 

Novelle per un anno 

 Ciaula scopre la luna, pag.801 

 Il treno ha fischiato, pag.809 

 

Il Fu Mattia Pascal 

 Prima premessa e seconda premessa, pag.825 

 Cambio treno, pag.830 

 Il fu Mattia Pascal, pag.842 

 

Così è (se vi pare) 

 La verità velata (e non svelata) del finale, pag.872 

 

Vol.6 

LE AVANGUARDIE 

FUTURISMO 

 Primo manifesto del Futurismo, pag.631 

 Manifesto tecnico della letteratura futurista, pag,634 

 

A.PALAZZESCHI 

 Chi sono, pag.26 

 

C.GOVONI 

 Il palombaro, pag.35 

 

LA POESIA DEL NOVECENTO 

 

G.UNGARETTI 

L’Allegria 

 In memoria, pag.109 
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Veglia, pag.114 

Sono una creatura, pag.116 

I fiumi, pag.118 

Mattina, pag.127 

Soldati, pag.129 

Il dolore 

 Non gridate più, pag.139 

 

B.FENOGLIO, Una questione privata (lettura integrale) 

L.SCIASCIA, Il giorno della civetta (lettura integrale)* 

C.CHINNICI, E’ così lieve il tuo bacio sulla fronte (lettura integrale)* 

 

*Gli studenti hanno letto a scelta una delle due opere 

 

  

DANTE ALIGHIERI, Paradiso 

 Caratteri generali della terza cantica 

Interpretazione complessiva e analisi di alcuni passi dai canti I, III, VI, XI, 

XII, XV e XVII. 
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Documento RELAZIONE CONCLUSIVA 

Disciplina LATINO 

Libro adottato Mercurius vol.3 - Rizzoli 

Docente BENEDETTO Renata 

Classe 5^L Ordinamento 

Data 5 maggio 2021 

1. INDICAZIONI DIDATTICHE 

Relativamente all’insegnamento del Latino, gli alunni della 5^L di Ordinamento 
non hanno beneficiato totalmente della continuità didattica: li ho conosciuti al 

secondo anno del biennio e li ho poi seguiti nuovamente nei due anni conclusivi 

del percorso liceale.  

Il gruppo-classe numericamente ridotto e l’atteggiamento generalmente 

disponibile da parte degli alunni hanno fatto maturare, nel corso degli anni, una 
risposta positiva al dialogo educativo: la maggior parte degli studenti si è 

mostrata interessata alle varie attività, solo per alcuni l’applicazione è stata 
talvolta superficiale e discontinua. Gli interventi volti a migliorare nel gruppo più 

debole il metodo di lavoro, a sanarne le lacune e a favorire lo sviluppo di 
un’adeguata competenza linguistica hanno portato gradualmente ad una 

crescente collaborazione. Il percorso di assimilazione delle conoscenze e di 
acquisizione delle competenze e delle capacità in letteratura può dirsi, nel 

complesso, pienamente raggiunto; maggiori incertezze si ravvisano invece a 
livello linguistico, dove le conoscenze grammaticali e le abilità traduttive, nella 

maggior parte dei casi, risultano decisamente carenti. Nel corso dell’anno, 
pertanto, coerentemente con le indicazioni del Dipartimento, si è abbandonata 

la tradizionale versione, per dare più spazio a prove che prevedessero domande 
di comprensione, analisi lessicale, stilistica e contestualizzazione di testi latini, 

accompagnati da traduzione a fronte. Durante le lezioni e le verifiche si è cercato 

di sollecitare gli studenti verso un’interpretazione critica dei testi letti, spesso 
operando anche confronti con autori e testi della letteratura italiana. Il profitto 

medio conseguito è nel complesso buono, eccellente in alcuni casi.  

 

2. CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICA 

Sono state somministrate tre prove scritte, due nel primo periodo e una nel 

secondo. Tali prove hanno voluto saggiare principalmente le capacità di 
comprendere, analizzare, contestualizzare e mettere a confronto testi di autori 

latini studiati nel programma di letteratura. Le valutazioni orali sono state due 
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nel primo trimestre, tre nel pentamestre e hanno avuto come oggetto sia lo 

studio della storia letteraria, sia la conoscenza dei contenuti e degli aspetti 

stilistici di passi d’autore letti e analizzati in classe. 

Valutazione delle prove scritte 

I criteri di attribuzione del punteggio si sono basati su parametri quali la 
completezza e la precisione delle risposte nonché la correttezza e la chiarezza 

sul piano formale. 

 

Valutazione delle prove orali 

Per la valutazione delle verifiche orali ci si è attenuti alla tabella di 

corrispondenza voto-giudizio definita dai dipartimenti, approvata in Collegio 

Docenti, e presente nel documento online “Criteri di valutazione”. 

 

3. PROGRAMMA SVOLTO 

Si riportano di seguito gli argomenti trattati. 

 

L’età giulio-claudia: contesto storico e aspetti culturali 

Fedro 

 La volpe e l’uva, pag.25 

 Il lupo e l’agnello, pag.30 

 La Novella della vedova e del soldato, pag.34 

 

Seneca, la vita e l’opera 

 Desiderare è dannoso, pag.63 

 Vita attiva e contemplativa, pag.72 

 Elogio di Claudio, pag.73 

Non è un bene vivere, ma lo è vivere bene, pag.91 

Siamo noi che rendiamo la vita breve, pag.96 

Vivi oggi, domani sarà tardi, pag.97 

Riflessione sul tempo, pag.99 

Servi sunt. Immo homines, pag.105-112 

La forza dell’ira è incontrollabile, pag.118 
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Persio e Lucano, la vita, le opere 

La morte di Pompeo, pag.143 

 La vera saggezza, pag.147 

 Il proemio, le lodi di Nerone, pag.150 

 I protagonisti: Cesare e Pompeo, pag.152 

 Ritratto di Catone, pag.156 

 La scena della necromanzia, pag.159 

 

Petronio, la “questione petroniana” 

Uova… con sorpresa, pag.180 

 Lo scheletro d’argento, pag.184 

 Una storia di licantropia, pag.198 

 La matrona di Efeso, pag.202 

 

L’età dei flavi e il periodo aureo dell’Impero: contesto storico e aspetti 

culturali 

 

Quintiliano, la vita, l’opera 

 Alcuni lavori del maestro, pag.241 

 I vantaggi dell’apprendimento collettivo, pag.244 

 E’ necessario anche il gioco, pag.247 

 Non antagonismo, ma intesa tra allievi e maestro, pag.252 

 Il giudizio su Seneca, pag.254 

 L’oratore, vir bonus dicendi peritus, pag.255 

 Una vita per lo studio, pag.258 

 

Marziale 

La bellezza di Maronilla, pag.286 

 Un “povero” ricco, pag.287 

 L’amore è cieco… pag.290 

 In morte della piccola Erotion, pag.294 

 Ricetta per una vita felice, pag.297 
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 La vita lontano da Roma, pag.299 

Giovenale 

 Perché scrivere satire, pag.301 

 Pregiudizi razzisti, pag.303 

 Eppia, la gladiatrice, pag.310 

 

Plinio il Giovane 

Una storia di fantasmi, pag.327 

 La morte di Plinio il Vecchio, pag.329 

 Plinio e i cristiani, pag.334 

 Il rescritto di Traiano, pag.337 

 

Tacito, la vita, l’opera 

 Il discorso di Calgàco, pag.364 

 La “sincerità dei Germani”, pag.369 

 Divinità, auspici e divinazione, pag.371 

 La vita familiare dei Germani, pag.372 

 Eloquenza e libertà, pag.376 

 Il proemio degli Annales, pag.390 

 L’assassinio di Agrippina, pag.391 

 La scelta del piano, pag.392 

 L’invito a Baia, pag.394 

 Il delitto imperfetto, pag.396 

 La conclusione della tragedia, pag.398 

 L’incendio di Roma, pag.401 

 Vita e morte di un libertino, pag.405 

 

L’età di Adriano e degli Antonini: contesto storico e aspetti culturali 

 

Apuleio, la vita e le opere; lettura integrale delle Metamorfosi 

 Al lettore curioso, pag.461 

 Autoritratto: i capelli di Apuleio, pag.464 
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 Cos’è la magia? pag.465 

 Una storia di streghe e di magia nera, pag.469 

 La metamorfosi in asino, pag.472 

 Psiche, pag.476 

 Lo sposo misterioso, pag.482 

 La prova dei semi, pag.487 

 Il sogno di Lucio, pag.493 

 Retrometamorfosi e bilancio, pag.495 
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Documento RELAZIONE CONCLUSIVA 

Disciplina MATEMATICA 

Libro adottato Corso base blu di matematica - Zanichelli 

Docente ROCCATI Mariangela 

Classe 5L Liceo scientifico di ordinamento 

Data 15 maggio 2021 

 

1. INDICAZIONI DIDATTICHE 

La classe 5L ordinamento è composta da 12 allievi di cui 11 li  conosco ormai dalla 1 e un 
allievo Frassà che è entrato a far parte della classe in questo ultimo anno. Per la maggior 
parte la componente è femminile, si contano, infatti, solo 4 maschi, che a mio parere 
rappresentano la componente più fragile, sia per uno studio non sempre puntuale, sia per 
le capacità. Le allieve, invece, mostrano di possedere buone capacità chi più sviluppate e 
potenziate da uno studio attento e approfondito, altre più legate al testo o alle parole 
dell’insegnante, ma comunque con risultati soddisfacenti. 

   Nel corso del triennio buon numero di studenti, ha realizzato un percorso di maturazione 
   raggiungendo quasi tutti gli obiettivi educativi e cognitivi generali. Altri allievi, pur 
   intellettualmente vivaci e ricettivi, hanno mostrato durante l’intero corso, un 
   atteggiamento passivo, di puro apprendimento, nei confronti delle attività didattiche e dei 
   diversi stimoli forniti.  
   Ho cercato di svolgere tutti gli argomenti richiesti dalle nuove direttive ministeriali, dando  
   maggior rilevanza all’applicazione che non alla dimostrazione teorica.  
   Nella seconda parte del primo trimestre e parte del semestre, abbiamo lavorato in DAD 
   ho cercato di svolgere tutti gli argomenti soffermandomi sulla comprensione e sulla  
   rielaborazione teorica, in quanto non si avevano notizie certe sullo svolgimento dell’esame 
  di stato. A partire dal mese di febbraio si è ritornati in presenza prima al 50% poi dalla fine 
  di aprile e nel mese di maggio alla presenza dell’intera classe. Oggi sappiamo che gli allievi  
  sosterranno un colloquio in presenza e dovranno produrre un elaborato, somministrato  
  dall’insegnante, consegnato loro il 28 aprile che dovrà essere restituito entro il 30 maggio,   
  che commenteranno in sede d'esame. 

 

2. CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICA 
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La valutazione è un processo che tiene conto di tutti gli obiettivi presenti nella 
programmazione di dipartimento. Si ritiene tuttavia di sottolineare che, in relazione agli 
obiettivi enunciati per i singoli argomenti, si osserverà la capacità dell'allievo di: 

• conoscere i contenuti dei diversi nuclei 

• applicare in modo corretto le varie tecniche di calcolo 

• analizzare un quesito e rispondere in forma sintetica 

• prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle 

nonché l’aderenza ad alcuni obiettivi trasversali, fra i quali: 

• leggere e interpretare un testo di carattere scientifico 

• comunicare e formalizzare procedure 

• rappresentare e convertire oggetti matematici 

• rielaborare in modo personale e originale i contenuti 

• partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni 
 

Elemento essenziale è stato il controllo del raggiungimento degli obiettivi prefissati in 
relazione ai contenuti proposti.   

Allo scopo di garantire un controllo più puntuale e completo dei livelli di apprendimento si 
è diversificato il carattere delle prove di verifica, prevedendo prove di diverso tipo e di 
diversa durata in relazione alla complessità degli obiettivi e all'articolazione dei contenuti.  
Sono stati proposti test a risposta multipla, relazioni scritte, compiti scritti tradizionali, 
prove orali, prove pluridisciplinari. 

In particolare ho svolto: 

• Almeno tre prove scritte opportunamente distribuite nel tempo per il trimestre sia in 
presenza che in asincrono, nel semestre ho attuato delle prove scritte in presenza. 

• Almeno una verifica orale e un test opportunamente distribuite nel trimestre, in 
asincrono, nel semestre ho effettuato un test in presenza.  

In sede di Consiglio di Classe, si valuteranno positivamente l’impegno e l’interesse 
dimostrati, l’applicazione costante, l’atteggiamento intellettualmente curioso e attivamente 
partecipe al lavoro scolastico soprattutto nella fase di DAD.  

A causa del fermo scolastico in presenza per lunghi periodi non si sono svolte 

prove comuni. 

 

3. Valutazione delle prove scritte 

 

I criteri di attribuzione del punteggio in ogni verifica scritta hanno tenuto conto di correttezza 
e completezza nella risoluzione dei vari quesiti e problemi, oltre che dell’esposizione 
(chiarezza, ordine, struttura). Il punteggio è stato poi trasformato in un voto da 2 a 10 e la 
sufficienza è stata attribuita nel caso di corretto svolgimento del 50% della prova. 
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4. Valutazione delle prove orali 

Per la valutazione delle verifiche orali ci si è attenuti alla tabella di corrispondenza voto-
giudizio definita dai dipartimenti, approvata in Collegio Docenti, e presente nel documento 
online “Criteri di valutazione”. 

5. PROGRAMMA SVOLTO 
Il programma svolto in DAD ha toccato i seguenti argomenti: derivate, studio di funzione, parte degli 

integrali. La scelta di questi ultimi argomenti è per preparare al meglio gli allievi che dovranno 

sostenere un test di ingresso a facoltà scientifiche. Le equazioni differenziali saranno svolte dopo il 

15 maggio. 

 

Nucleo tematico e Contenuti Finalità e Obiettivi di apprendimento 

Le funzioni e le loro proprietà 

- Dominio di una funzione 

- Proprietà delle funzioni 

- Funzione inversa 

- Funzione composta 

Gestire informazioni sulle funzioni e sui grafici 

- Individuare dominio, segno, iniettività, suriettività, 

biettività, (dis)parità, (de)crescenza, periodicità, 

- Determinare la funzione inversa di una funzione 

- Determinare la funzione composta di due o più funzioni 

- Trasformare geometricamente il grafico di una funzione 

I limiti delle funzioni e il calcolo dei 

limiti 

- Definizione di limite 

- Operazioni sui limiti 

- Forme indeterminate 

- Limiti notevoli 

- Funzioni continue e teoremi  

- Asintoti di una funzione 

- Punti di discontinuità di una funzione 

 

Operare con i limiti e riconoscere i punti di discontinuità 

- Calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti e potenze 

di funzioni  

- Calcolare limiti che si presentano sotto forma 

indeterminata  

- Calcolare limiti ricorrendo ai limiti notevoli 

- Studiare la continuità o discontinuità di una funzione in 

un punto 

- Determinare gli asintoti di una funzione 

- Disegnare il grafico probabile di una funzione 

La derivata di una funzione 

- Concetto di derivata 

- Derivate fondamentali 

- Operazioni con le derivate 

- Derivata di funzione composta 

- Derivata di funzione composta 

- Derivata logaritmica 

- Derivate di ordine superiore al primo 

- Retta tangente 

- Punti di non derivabilità  

 

Operare con le derivate 

- Calcolare la derivata di una funzione mediante la 

definizione 

- Studiare la derivabilità di una funzione e i punti di non 

derivabilità  

- Determinare l’equazione della retta tangente al grafico di 

una funzione 

- Calcolare la derivata di una funzione mediante le derivate 

fondamentali e le regole di derivazione 

- Applicare le derivate alla fisica 

I teoremi del calcolo differenziale 

- Teorema di Rolle 

Conoscere e applicare i teoremi del calcolo differenziale 

- Applicare il teorema di Rolle 
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Nucleo tematico e Contenuti Finalità e Obiettivi di apprendimento 

- Teorema di Lagrange 

- Teorema di Cauchy 

- Teorema di De L’Hospital 

- Applicare il teorema di Lagrange 

- Applicare il teorema di Cauchy 

- Applicare il teorema di De L’Hospital 

I massimi, i minimi e i flessi 

- Massimi, minimi e flessi a tangente 

orizzontale 

- Flessi a tangente obliqua  

- Concavità di una curva 

 

Determinare tutti gli elementi legati al grafico di una 

funzione 

- Determinare i massimi, i minimi e i flessi orizzontali 

mediante la derivata prima 

- Determinare i flessi mediante la derivata seconda 

- Risolvere i problemi di massimo e di minimo 

- Applicazione a problemi reali 

Lo studio delle funzioni 

- Grafici di funzioni e sue derivate  

- Ricerca degli zeri con metodi di analisi 

numerica  

Studiare una funzione e tracciare il suo grafico 

- Passare dal grafico di una funzione a quello della sua 

derivata e viceversa 

- Risolvere problemi con le funzioni 

Gli integrali indefiniti 

- Concetto di integrale indefinito 

- Calcolo di integrali (immediati, per 

sostituzione, per parti) 

- Integrazione di funzioni razionali fratte 

 

Conoscere e saper applicare le varie regole di 

integrazione 

- Calcolare gli integrali indefiniti di funzioni mediante gli 

integrali immediati e le proprietà di linearità 

- Calcolare un integrale indefinito con il metodo di 

sostituzione e con la formula di integrazione per parti 

- Calcolare l’integrale indefinito di funzioni razionali fratte 

Gli integrali definiti 

- Concetto di integrale definito  

- Teorema fondamentale del calcolo 

integrale 

- Calcolo di aree 

- Calcolo di volumi 

- Integrali impropri 

- Integrazione numerica 

 

Determinare aree e volumi attraverso gli integrali 

- Calcolare gli integrali definiti mediante il teorema 

fondamentale del calcolo integrale 

- Calcolare il valor medio di una funzione 

- Operare con la funzione integrale e la sua derivata 

- Calcolare l’area di superfici piane e il volume di solidi 

- Calcolare gli integrali impropri 

- Applicare gli integrali alla fisica 

 

Geometria analitica dello spazio 

- coordinate nello spazio 

- distanza fra due punti, punto medio di un 

segmento, baricentro di un triangolo 

- vettori nello spazio: componenti cartesiane 

- vettori paralleli e vettori perpendicolari 

- piano e sua equazione 

- retta e sua equazione 

- posizione reciproca di due piani, di due 

rette, di una retta e un piano 

- superficie sferica 

Lavorare in un sistema di riferimento cartesiano 

ortogonale nello spazio 

- Calcolare la distanza tra due punti. 

- Determinare le coordinate del punto medio di un 

segmento. 

- Operare con i vettori nello spazio per determinarne 

parallelismo e perpendicolarità. 

- Ricavare l’equazione di un piano e di una retta nelle 

forme parametrica e cartesiana. 

- Calcolare la distanza di un punto da un piano e da una 

retta. 

- Ricavare l’equazione di una superficie sferica. 
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Nucleo tematico e Contenuti Finalità e Obiettivi di apprendimento 

Le equazioni differenziali 

- Definizione di equazione differenziale 

- Equazioni differenziali di primo ordine 

 

 

Risolvere equazioni differenziali 

- Risolvere le equazioni differenziali del primo ordine del 

tipo y’ = f(x), a variabili separabili, lineari 

- Risolvere problemi di Cauchy del primo ordine 

- Applicare le equazioni differenziali alla fisica 

 

 
 

. 
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Documento RELAZIONE CONCLUSIVA 

Disciplina MATEMATICA 

Libro adottato Corso base blu di matematica - Zanichelli 

Docente BRUN Giuliana 

Classe 5L Liceo scientifico opzione Scienze Applicate 

Data 14 maggio 2021 

 

 

1. INDICAZIONI DIDATTICHE 

La classe 5L, con cui la docente lavora dal secondo anno di corso, ha dimostrato 

generalmente interesse per la matematica e partecipazione al dialogo educativo. 
Anche durante i periodi di didattica a distanza alcuni allievi hanno risposto alle 

richieste dell’insegnante perlopiù con serietà e diligenza, mostrandosi disponibili, 
collaborativi, educati e ben disposti all’ascolto, favorendo così un sereno e 

costruttivo clima di lavoro.  L’atteggiamento mediamente corretto e propositivo 
evidenziato da un cospicuo gruppo di  studenti ha comportato un’apprezzabile 

crescita sul piano culturale, più evidente in quegli alunni che, valorizzando le 
proprie buone capacità cognitive, dimostrando una motivazione seria e costante 

insieme a capacità di rielaborare gli insegnamenti e i dati disciplinari acquisiti, 
sono stati in grado di pervenire a risultati considerevoli, animando lo sviluppo 

delle lezioni con interventi e apporti personali significativi. Ad altri allievi va 

riconosciuto lo svolgimento di un lavoro serio, caratterizzato da costanza 
nell’impegno, che ha comportato il conseguimento di risultati sicuramente validi, 

anche se non contrassegnati da particolari contributi individuali.  Qualche 
studente infine ha mantenuto una presenza saltuaria e piuttosto passiva, una 

gestione dispersiva e non sempre responsabile dei propri doveri e, non avendo 
sanato le proprie lacune, mostra tuttora difficoltà nell’applicazione delle 

conoscenze alla risoluzione dei problemi. 

 

L’attività didattica ha permesso di sviluppare, ampliare e approfondire quanto 
impostato negli anni precedenti. I principali nuclei tematici del calcolo 

infinitesimale, continuità, derivabilità e integrabilità, sono stati esaminati anche 
nel ruolo di strumenti concettuali fondamentali nella descrizione e nella 

modellizzazione di fenomeni fisici.   
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La riduzione dell’unità oraria nei lunghi periodi di didattica a distanza e 
l’interruzione dovuta ad altre attività curricolari (ad esempio Prove Invalsi) 

hanno di necessità comportato una vistosa decurtazione della programmazione 
di inizio anno. Per tali ragioni il tema delle distribuzioni di probabilità non è stato 

affrontato. 

 

Per quanto riguarda la metodologia d’insegnamento:  

• lo svolgimento del programma è stato distribuito in maniera equilibrata 
nel corso dell’anno scolastico per evitare eccessivi carichi di lavoro e 

concedere opportuni tempi di recupero e chiarimento agli studenti 

• le singole unità didattiche sono state esposte tramite lezioni frontali 

dialogate per raggiungere meglio l’obiettivo del rigore espositivo, del 
corretto uso del simbolismo quale specifico mezzo del linguaggio scientifico 

• quanto spiegato in classe è stato poi rinforzato dal lavoro a casa, sugli 
appunti, sul testo, con adeguati esercizi. 

 

L’itinerario didattico è stato sviluppato in modo da mettere in luce analogie e 

connessioni tra argomenti appartenenti a temi diversi allo scopo di realizzarne 
l'integrazione e di facilitarne la comprensione da parte degli allievi.  

Ove necessario si sono apportate modifiche e correzioni all'attività didattica in 

base ai feed-back ottenuti in itinere tenendo conto delle specifiche esigenze della 
classe e delle indicazioni, pervenute ad anno scolastico ampiamente iniziato, 

circa la natura e la struttura della prova d’esame. 

Si è condotto un insegnamento per problemi: a partire cioè da una situazione 

problematica gli studenti sono stati stimolati dapprima a formulare ipotesi di 
soluzione ricorrendo a conoscenze già possedute ed anche all'intuizione per 

giungere infine, mediante raffinamenti successivi, alla generalizzazione e 
formalizzazione del risultato conseguito e al suo collegamento con altre nozioni 

teoriche già apprese. Ciò non ha escluso anche il ricorso a esercizi di tipo 
applicativo per consolidare le nozioni apprese dagli allievi e per far acquisire loro 

una sicura padronanza del calcolo.  

 

L’attività di recupero è stata condotta mediante pausa didattica e recupero in 
itinere. 
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2. CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICA 

In relazione agli obiettivi enunciati per i singoli argomenti e indicati nel Piano di 

lavoro presentato a novembre, si è osservata la capacità dell'allievo di: 

 conoscere i contenuti dei diversi nuclei 

 applicare in modo corretto le varie tecniche di calcolo 

 analizzare un quesito e rispondere in forma sintetica 

 prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle 

nonché l’aderenza ad alcuni obiettivi trasversali, fra i quali: 

 leggere e interpretare un testo di carattere scientifico 

 comunicare e formalizzare procedure 

 rielaborare in modo personale e originale i contenuti 

 partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni 

Elemento essenziale è stato il controllo del raggiungimento degli obiettivi 

prefissati in relazione ai contenuti proposti.   

Ad ogni studente che sia risultato presente a tutte le prove scritte programmate 

sono state attribuite non meno di due valutazioni (tra prove scritte e/o orali) per 
ogni periodo didattico: in totale 7 prove scritte e 3-4 prove orali. 

 

Valutazione delle prove scritte 

I criteri di attribuzione del punteggio in ogni verifica scritta hanno tenuto conto 

di correttezza e completezza nella risoluzione dei vari quesiti e problemi, oltre 
che dell’esposizione (chiarezza, ordine, struttura). Il punteggio è stato poi 

trasformato in un voto da 2 a 10.  

La sufficienza è stata generalmente attribuita con il 60% del punteggio, 

sia nei test a risposta multipla che nelle verifiche ad esercizi.  

 

Valutazione delle prove orali 

Per la valutazione delle verifiche orali ci si è attenuti alla tabella di 

corrispondenza voto-giudizio definita dai dipartimenti, approvata in Collegio 
Docenti, e presente nel documento online “Criteri di valutazione”. 
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3. PROGRAMMA SVOLTO 

Si riportano di seguito gli argomenti trattati. 

 

Nucleo tematico e Contenuti Finalità e Obiettivi di apprendimento 

Le funzioni e le loro 
proprietà 

- Dominio di una funzione 

- Proprietà delle funzioni 

- Funzione inversa 

- Funzione composta 

Gestire informazioni sulle funzioni e 
sui grafici 

- Individuare dominio, segno, iniettività, 
suriettività, biettività, (dis)parità, 

(de)crescenza, periodicità, 

- Determinare la funzione inversa di una 
funzione 

- Determinare la funzione composta di due 
o più funzioni 

- Trasformare geometricamente il grafico di 
una funzione 

I limiti delle funzioni e il 
calcolo dei limiti 

- Definizione di limite 

- Operazioni sui limiti 

- Forme indeterminate 

- Limiti notevoli 

- Funzioni continue e teoremi  

- Asintoti di una funzione 

- Punti di discontinuità di una 

funzione 

 

Operare con i limiti e riconoscere i 
punti di discontinuità 

- Calcolare il limite di somme, prodotti, 

quozienti e potenze di funzioni  

- Calcolare limiti che si presentano sotto 

forma indeterminata  

- Calcolare limiti ricorrendo ai limiti 

notevoli 

- Studiare la continuità o discontinuità di 

una funzione in un punto 

- Determinare gli asintoti di una funzione 

- Disegnare il grafico probabile di una 
funzione 

La derivata di una funzione 

- Concetto di derivata 

- Derivate fondamentali 

- Operazioni con le derivate 

- Derivata di funzione composta 

Operare con le derivate 

- Calcolare la derivata di una funzione 
mediante la definizione 

- Studiare la derivabilità di una funzione e i 
punti di non derivabilità  
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Nucleo tematico e Contenuti Finalità e Obiettivi di apprendimento 

- Derivata di funzione inversa 

- Derivata logaritmica 

- Derivate di ordine superiore al 
primo 

- Retta tangente 

- Punti di non derivabilità  

 

- Determinare l’equazione della retta 
tangente al grafico di una funzione 

- Calcolare la derivata di una funzione 
mediante le derivate fondamentali e le 

regole di derivazione 

- Applicare le derivate alla fisica 

I teoremi del calcolo 
differenziale 

- Teorema di Rolle 

- Teorema di Lagrange 

- Teorema di De L’Hospital 

Conoscere e applicare i teoremi del 
calcolo differenziale 

- Applicare il teorema di Rolle 

- Applicare il teorema di Lagrange 

- Applicare il teorema di De L’Hospital 

I massimi, i minimi e i flessi 

- Massimi, minimi e flessi a 

tangente orizzontale 

- Flessi a tangente obliqua  

- Concavità di una curva 

 

Determinare tutti gli elementi legati al 

grafico di una funzione 

- Determinare i massimi, i minimi e i flessi 
orizzontali mediante la derivata prima 

- Determinare i flessi mediante la derivata 
seconda 

- Risolvere i problemi di massimo e di 
minimo 

- Applicazione a problemi reali 

Lo studio delle funzioni 

- Grafici di funzioni e sue 

derivate  

- Ricerca degli zeri con metodi di 

analisi numerica (metodo di 
bisezione o delle tangenti) 

Studiare una funzione e tracciare il 

suo grafico 

- Passare dal grafico di una funzione a 
quello della sua derivata e viceversa 

- Risolvere equazioni e disequazioni per via 
grafica  

- Risolvere problemi con le funzioni 

- Separare le radici di un’equazione 

- Risolvere in modo approssimato 
un’equazione con metodo di bisezione o 

delle tangenti 
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Nucleo tematico e Contenuti Finalità e Obiettivi di apprendimento 

Gli integrali indefiniti 

- Concetto di integrale indefinito 

- Calcolo di integrali (immediati, 
per sostituzione, per parti) 

- Integrazione di funzioni 
razionali fratte 

 

Conoscere e saper applicare le varie 
regole di integrazione 

- Calcolare gli integrali indefiniti di funzioni 
mediante gli integrali immediati e le 

proprietà di linearità 

- Calcolare un integrale indefinito con il 

metodo di sostituzione e con la formula di 
integrazione per parti 

- Calcolare l’integrale indefinito di funzioni 

razionali fratte 

Gli integrali definiti 

- Concetto di integrale definito  

- Teorema fondamentale del 

calcolo integrale 

- Calcolo di aree 

- Calcolo di volumi 

- Integrali impropri 

 

Determinare aree e volumi attraverso 

gli integrali 

- Calcolare gli integrali definiti mediante il 

teorema fondamentale del calcolo 
integrale 

- Calcolare il valor medio di una funzione 

- Operare con la funzione integrale e la sua 

derivata 

- Calcolare l’area di superfici piane e il 
volume di solidi 

- Calcolare gli integrali impropri 

- Applicare gli integrali alla fisica 

Le equazioni differenziali 

- Definizione di equazione 

differenziale 

- Equazioni differenziali di primo 

ordine 

 

 

Risolvere equazioni differenziali 

- Risolvere le equazioni differenziali del 

primo ordine del tipo y’ = f(x), a variabili 
separabili 

- Applicare le equazioni differenziali alla 
fisica 
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I seguenti nuclei tematici sono stati svolti in presenza: 

 Le funzioni e le loro proprietà 

 I limiti delle funzioni e il calcolo dei limiti 

 Gli integrali indefiniti 

 Gli integrali definiti 

 

Tutti gli altri argomenti sono stati affrontati in prevalenza con Didattica 

interamente a Distanza 



Liceo Classico Scientifico Musicale “Isaac Newton” 
via Paleologi 22, Chivasso (TO) 

Mod. D05 Rev. 2 del 15.04.2021 

Documento RELAZIONE CONCLUSIVA 

Disciplina RELIGIONE 

Libro consigliato Bibbia 

Docente MARINO Stefano 

Classe 5L Liceo scientifico ordinamento e scienze applicate 

Data 5 maggio 2021 

1. INDICAZIONI DIDATTICHE

Il programma, dato l’avvicendarsi di vari supplenti, è stato svolto in parte, ed è 
stato adattato da ciascuno di essi. Gli argomenti sono stati presentati attraverso 

lezioni frontali, con qualche contributo audiovisivo. Sono stati caricati dei file e 
linkati gli articoli e i testi di approfondimento. L’attenzione degli studenti alle 

lezioni si è mostrata buona e partecipata. 

2. CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICA

La valutazione è un processo che tiene conto di tutti gli obiettivi presenti nella 
programmazione di dipartimento.  

Gli obiettivi formativi, relativamente ai saperi minimi, sono stati conseguiti. Essi 
sono:  

1. conoscenza di base delle principali tradizioni religiose universali in rapporto
col Cristianesimo (buono);

2. competenze di base sulle questioni etico-religiose fondamentali attinenti
a: persona, famiglia, società (quasi buone, nel complesso);

3. competenze di base sui riferimenti religiosi nell’attualità, nella letteratura,
nell’arte figurativa, nella musica, nel cinema (quasi buono).

Inoltre, sono stati verificati gli obiettivi cognitivi: 

1. maturazione delle attitudini conoscitive soggettive (curiosità, interesse,

metodologia): più che soddisfacente;
2. capacità di utilizzo delle strumentazioni conoscitive oggettive (testi, mass-

media, social-media): molto buona;
3. capacità di decodificazione dei segni e simboli propri del linguaggio

religioso: discreta.
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Valutazione delle prove 

Per la valutazione delle verifiche ci si è attenuti alla tabella di corrispondenza 

voto-giudizio definita dai dipartimenti, approvata in Collegio Docenti, e presente 

nel documento online “Criteri di valutazione”. 

Le tipologie di verifica utilizzate sono: test a risposta multipla, interrogazioni 

orali individuali. 

 

3. PROGRAMMA SVOLTO 

Si riportano di seguito gli argomenti trattati: 

 

Argomento N° di ore dedicate 

a ciascun argomento 

Il concetto di libertà (a cura del prof. Di Gregorio) 1 

Stato laico e IRC (a cura del prof. Patruno) 3 

Il femminile e la parità di genere (a cura della prof.ssa 

Merante) 
2 

Don Alberto Ravagnani, Chiesa e fede (a cura della 

prof.ssa Merante) 
2 

Riflessione fede/ateismo, fede/idolatria, fede/scienza (a 

cura della prof.ssa Merante) 

1 

Teoria male gaze, esempi cinematografici e letterari di 
rappresentazione femminile (a cura della prof.ssa 

Romanazzi) 

1 

Scontro Twitter – Trump, libertà d’espressione e 
censura all’interno delle piattaforme digitali, luoghi 

pubblici e privati (a cura della prof.ssa Romanazzi) 

1 

Le cinque dimensioni dell’uomo, relazionalità e socialità 

in un confronto tra teologia e scienze umane, i cinque 
linguaggi dell’amore di Gary Chapman (a cura della 

prof.ssa Romanazzi) 

1 

Approfondimento sulla dimensione intellettuale e 
progettuale, la teoria delle intelligenze multiple di H. 

1 
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Gardner e il tema della procrastinazione; introduzione 

alla coscienza morale (a cura della prof.ssa Romanazzi) 

Introduzione al concetto di religione (Lattanzio, 

Cicerone, Agostino) 

1 

Introduzione agli elementi religiosi (con visione del 

mediometraggio) presenti ne “La Ricotta” di P. P. 

Pasolini 

1 

Analisi, con glosse (a cura del prof. Dario Coppola), de 

“La Ricotta” e verifica 

3 

Cattolicesimo e Dialogo interreligioso: 1964: Unitatis 

reditegratio, 1965: Nostra ætate 
1 

Attualità religiosa 2 

Dibattiti su temi etici scelti dalla classe 5 

Totale ore: 26 

 

Il docente 

Stefano Antonio Marino 
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Documento RELAZIONE CONCLUSIVA 

Disciplina SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Libro adottato 
Il corpo e i suoi linguaggi    Del Nista - Parker – Tasselli - 
D’Anna 

Docente ROBBIANO Paola 

Classe 5L Liceo Scientifico di Ordinamento e Scienze Applicate 

Data 10 maggio 2021 

1. INDICAZIONI DIDATTICHE 

La classe risulta eterogenea da un punto di vista delle capacità e dell’impegno. 

Nelle poche lezioni in presenza del primo trimestre il gruppo classe ha lavorato 
con attenzione e partecipazione. Successivamente con la Didattica a distanza 

dovuta al Covid-19 gli allievi hanno comunque dimostrato grande capacità di 
adattamento alle nuove esigenze didattiche, collaborazione e serietà 

nell’applicazione. Anche nel secondo pentamestre, nonostante l’alternanza delle 
lezioni in presenza e a distanza, l’impegno e la partecipazione sono risultati 

costanti. Corretti  sono stati i rapporti con l’insegnante e  in numerose situazioni 
gli studenti si sono dimostrati precisi e puntuali nel rispettare gli impegni 

prestabiliti dimostrando una certa maturità.  Più che buono il livello di 

preparazione raggiunto dalla classe; ottimo per alcuni ragazzi che si sono 

sempre distinti per tenacia e dedizione 

Finalità e Obiettivi Specifici 

Si riportano di seguito le indicazioni contenute nel Piano di Lavoro di 

Dipartimento per la classe quinta del liceo Scientifico.  

In questa fascia d'età, tenendo conto non solo delle modalità del lavoro svolto 

nel precedente biennio, ma soprattutto delle caratteristiche psicosomatiche e del 
bagaglio motorio acquisito, si è cercato di stimolare le funzioni organiche e 

muscolari e le capacità coordinative e condizionali attraverso esercitazioni globali 
e/o specifiche e/o analitiche.  I percorsi e le unità didattiche sono stati impostati 

in maniera più mirata e specifica  richiedendo perciò esecuzioni più precise e 
tecniche , il rispetto assoluto delle regole nelle attività sportive, 

l’autoregolamentazione, la consapevolezza dei propri livelli e miglioramenti.  

Gli obiettivi disciplinari rimangono quelli del biennio, ma i contenuti sono 

maggiormente complessi ed orientati verso un'interiorizzazione del movimento: 

• sviluppo fisiologico e miglioramento muscolare generale; 

• sviluppo delle qualità personali, del carattere  e della  socialità; 
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• consuetudine alle attività  motorie e sportive. 

 

2. CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICA 

Per quanto riguarda  le valutazioni effettuate in presenza, oltre all'osservazione 

sistematica dei processi d'apprendimento, in modo episodico sono state 
utilizzate prove oggettive di profitto e momenti di controllo durante lo 

svolgimento delle lezioni tramite vari procedimenti di osservazione e di verifica. 

In seguito all’emergenza Covid-19, si è dato inizio ad una attività asincrona con 

assegnazione di materiale ed esercizi riportati sul registro elettronico, inoltre, 

sono state effettuate lezioni teoriche su argomenti inerenti il programma.  

Per la valutazione finale si è considerato oltre alle varie verifiche in itinere, la 
frequenza, la partecipazione e l'interesse dimostrati per le varie attività durante 

l’emergenza Covid-19 seppure con modalità diverse. Si prendono inoltre in 
considerazione la disponibilità e la collaborazione verso i compagni e verso 

l'insegnante, la puntualità, la correttezza, il comportamento educato ed il 

rispetto del materiale e delle norme di convivenza civile 

 

Valutazione delle prove scritte 

È stato effettuato un elaborato scritto o elettronico. 

 

Valutazione delle prove orali 

Per la valutazione delle verifiche orali ci si è attenuti alla tabella di 
corrispondenza voto-giudizio definita dai dipartimenti, approvata in Collegio 

Docenti, e presente nel documento online “Criteri di valutazione”. 

 

3. PROGRAMMA SVOLTO 

Si riportano di seguito gli argomenti trattati: 

o esercizi di allungamento e tonificazione muscolare con e senza l’ausilio di 

attrezzi; 

o esercizi di pre-atletismo ,andature e allenamento della capacità aerobica; 

o circuit-training; 

o fitness; 

o esercizi e progressioni a corpo libero; 

o defaticamento e stretching; 
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o piccoli attrezzi: funicella e palloni di diverse dimensioni e pesi; 

o grandi attrezzi: scala orizzontale, pertica, quadro svedese; 

o ginnastica artistica: parallele  asimmetriche (femminili) e simmetriche 

(maschili); 

o calcio: fondamentali individuali di controllo palla, passaggi e tiro in porta. 

Teoria: 

o Test di Ruffier: rilevazione pulsazioni e frequenza cardiaca; 

o Infortuni sportivi e relativo pronto soccorso; 

o Primo soccorso: GAS, RCP, MCE; 

o Paramorfismi e dismorfismi; 

o Apparato scheletrico e articolare; 

o Effetti del movimento su: apparato scheletrico, articolare, cardio-

circolatorio, respiratorio e sistema nervoso; 

o Effetto dello stress negativo su corpo e mente; 

o Mal di milza e di fegato; 

o La buona alimentazione: dieta mediterranea e piramidi alimentari; 

o Il doping; 

o La preparazione fisica e l’allenamento; 

o Storia dell’educazione fisica; 

o Linguaggio del corpo non verbale; 

o Prossemica. 
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Documento RELAZIONE CONCLUSIVA 

Disciplina Scienze naturali 

Libro adottato 

Chimica più Dalla materia all’elettrochimica Zanichelli 

Posca Fiorani      
Biologia: il nuovo invito alla biologia. blu Zanichelli Curtis 

#Terra Zanichelli Lupia Parotto 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Docente Tubino Donatella 

Classe 5L Liceo scientifico di ordinamento 

Data 10 maggio 2021 

1. INDICAZIONI DIDATTICHE 

La classe, formata da 12 alunni di cui 8 femmine e 4 maschi, presenta sia 
studenti con buone capacità e discreta preparazione, sia studenti che, per 

ottenere risultati accettabili, necessitano più tempo per poter assimilare i 
concetti base, rielaborarli per poi, mettere in pratica. La classe ha dimostrato 

sempre un atteggiamento positivo verso gli argomenti proposti e non sono 

mancate interessanti discussioni su temi di attualità. 

Dal punto di vista disciplinare la classe si è comportata in modo corretto; 

l’attenzione e la partecipazione alle lezioni sono state costanti. Ad ogni unità 
didattica sono seguiti schemi riassuntivi e mappe concettuali, nonché esercizi 

per consolidare la loro preparazione. 

2. CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICA 

La valutazione è un processo che tiene conto di tutti gli obiettivi presenti nella 
programmazione di dipartimento.  Sono stati proposti test a risposta multipla, 

verifiche a risposta aperta e prove orali per poter mettere ogni alunno nelle 

condizioni migliori per un ottimo rendimento scolastico. 

Valutazione delle prove scritte 

I criteri di attribuzione del punteggio in ogni verifica scritta hanno tenuto conto 

della correttezza e completezza della risposta dei vari quesiti e problemi, oltre 

che dell’esposizione con linguaggio il più possibile scientifico e appropriato. 

Ogni verifica comprendeva una serie di domande con diversi gradi di difficoltà e 

con relativi punteggi. La somma risultava 10 per le verifiche più articolate. Sono 

state svolte 4 verifiche. 
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Valutazione delle prove orali  

Per la valutazione delle verifiche orali ci si è attenuti alla tabella di 
corrispondenza voto-giudizio definita dai dipartimenti, approvata in Collegio 

Docenti, e presente nel documento online “Criteri di valutazione”. 

 

3. PROGRAMMA SVOLTO 

Si riportano di seguito gli argomenti trattati. 

SCIENZE DELLA TERRA: 

I minerali: composizione chimica e loro caratteristiche fisiche 

Classificazione: Silicati, Ossidi, Carbonati, Solfuri e Solfati, elementi nativi, 

Borati e Fosfati 

Le rocce: la loro origine, studio delle rocce 

Le rocce magmatiche, le rocce sedimentarie, le rocce metamorfiche 

Ciclo litogenetico 

I principi della stratigrafia, la deformazione delle rocce, le pieghe 

Le faglie : diretta, inversa, trascorrenti 

I vulcani: che cos’è un vulcano, i prodotti delle eruzioni, classificazione 

Eruzioni effusive , miste effusive-esplosive 

Vulcani in Italia e loro distribuzione geografica 

Fenomeni legati all’attività vulcanica 

I fenomeni sismici: che cos’è un terremoto, effetti del terremoto, tsunami o 

maremoti. 

Le onde sismiche, registrazione delle onde sismiche, misurare un terremoto, la 

scala delle intensità sismiche MCS 

Magnitudo ed intensità La distribuzione geografica dei terremoti 

Il comportamento delle onde sismiche 

Le onde sismiche e l’interno della terra, La difesa dai terremoti 

La tettonica delle placche: struttura interna della terra, concetto di isostasia 

Il flusso di calore. Il paleomagnetismo (cenni), La struttura della crosta terrestre 

L’espansione e la subduzione dei fondi oceanici, le placche litosferiche , la deriva 

dei continenti 

I margini divergenti, convergenti, trasformi, il ciclo di Wilson 

Le correnti convettive 
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BIOLOGIA 

Le difese dell’organismo: 

Il sistema linfatico, gli organi linfoidi 

L’immunità innata, la prima linea di difesa del corpo, l’infiammazione, il sistema 

del complemento 

L’immunità acquisita 

L’immunità mediata da anticorpi 

L’immunità passiva naturale e artificiale, i vaccini e loro classificazione. 

Le allergie 

L’immunità mediata da cellule (cenni): i linfociti T  

Le malattie da immunodeficienza AIDS, trasmissione, terapia 

Chimica organica: 

Rappresentazione grafica delle molecole organiche, formule di struttura espanse 

e razionali 

Gruppi funzionali, l’isomeria, molecole con più stereocentri ,regola di Van’t Hoff, 

isomeria cis-trans 

Idrocarburi:  

Alcani nomenclatura, proprietà fisiche, reazione degli alcani, alogenuri alchilici 

Alcheni nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni 

Alchini nomenclatura, reazione degli alchini 

Idrocarburi aliciclici e aromatici ( benzene cenni) 

Alcoli e fenoli, nomenclatura , proprietà fisiche, proprietà chimiche 

reazioni degli alcoli 

Gli eteri, nomenclatura 

Aldeidi e chetoni nomenclatura e loro reazioni ( ossidazione e riduzione) 

Acidi carbossilici, nomenclatura, loro proprietà fisiche e chimiche, esterificazione 

Gli esteri(cenni) 

Ammine, nomenclatura, ammine di interesse biologico, gli alcaloidi 

Ammidi (cenni) 

Amminoacidi, classificazione e proiezione di Fischer, amminoacidi essenziali, 

carattere anfotero 

I carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi 
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I lipidi, classificazione, gli acidi grassi, trigliceridi, grassi e oli, fosfolipidi e 

glicolipidi 

Le proteine: legame peptidico, struttura delle proteine, denaturazione 

Funzione delle proteine, gli enzimi e il loro ruolo. Meccanismo d’azione degli 

enzimi, fattori che influiscono sulle velocità di reazione 

I nucleotidi e gli acidi nucleici 

Nucleotidi e le basi azotate, struttura dei nucleotidi, i nucleotidi come funzione 

energetica, NAD E FAD, ATP 

Importanza biologica degli acidi nucleici 

 

 

 Firma del docente 

 Prof.ssa Donatella Tubino 
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Documento RELAZIONE CONCLUSIVA 

Disciplina SCIENZE 

Libro adottato 

INVITO ALLA BIOLOGIA  Curtis Helena/Barnes Sue N. 

Zanichelli 

CHIMICA CONCETTI E MODELLI BLU. Dalla

struttura atomica all’elettrochimica Valitutti, Falasca ed 

altri Zanichelli 

CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA 

BIOTECNOLOGIE  Colonna ed. Linx 

#TERRA   Lupia Palmieri, Parotto  Zanichelli 

Docente SPERA Maria Piera 

Classe 5L Liceo scientifico Scienze Applicate 

Data 6 maggio 2021 

1. INDICAZIONI DIDATTICHE

Anno scolastico piuttosto faticoso, con l’alternarsi di momenti in presenza e a distanza 

che ha costretto a continui e repentini cambiamenti di programmazione, aggravati dal 

fatto che si sono accumulati argomenti non svolti nell’anno precedente per la riduzione 

oraria ed i problemi della didattica solo a distanza da marzo al termine dell’anno. 

La maggior parte della classe ha comunque reagito con serietà ed impegno, cercando 

di sfruttare al meglio i momenti di lavoro insieme e svolgendo con attenzione i compiti 

individuali. Per pochi allievi sono emerse fragilità legate a difficoltà nel partecipare 

proficuamente durante le lezioni a distanza od uno scarso impegno nei momenti in cui 

è stato più difficile avere uno scambio puntuale e preciso. Una situazione più 

complessa si è avuta per uno studente che ha perso un genitore ad inizio anno ed ha 

quindi avuto momenti di difficoltà seguiti da un impegno più serio e rigoroso che l’ha 

portato a raggiungere gli obiettivi minimi pur in presenza di carenze pregresse 

Naturalmente la disciplina è risultata impoverita dalla impossibilità di svolgere uscite 

sul territorio e dallo scarso numero di attività di laboratorio che si sono potute 

effettuare 

2. CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICA
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La valutazione è un processo che tiene conto di tutti gli obiettivi presenti nella 

programmazione di dipartimento. Si ritiene tuttavia di sottolineare che, in relazione 

agli obiettivi enunciati per i singoli argomenti, sono stati valutati negli allievi: 

• la conoscenza degli argomenti trattati 
• l’uso del lessico specifico e l’esposizione 
• l’applicazione delle conoscenze 

• la comprensione e la rielaborazione delle conoscenze 

Allo scopo di garantire un controllo più puntuale e completo dei livelli di 

apprendimento è stato diversificato il carattere delle prove di verifica, prevedendo 

prove di diverso tipo e di diversa durata in relazione alla complessità degli obiettivi e 

all'articolazione dei contenuti.  Sono stati utilizzati perciò test a risposta multipla, 

compiti scritti con domande aperte, prove orali. 

E’ stato garantito lo svolgimento delle prove orali per tutti quegli studenti che hanno 

evidenziato un profitto insufficiente nelle prove scritte. 

Le valutazioni indicate sono quelle relative a tutta la classe, le prove scritte sono state 

prevalentemente a tipologia mista, con quesiti a risposta multipla associati a domande 

aperte. Alcuni allievi hanno avuto un maggior numero di valutazioni, per lo più orali, 

specialmente se ci sono state prove negative.  

 

Tipo valutazione Trimestre Semestre 

Interrogazioni “lunghe” 1 2 

Quesiti a risposta multipla 2 2 

Quesiti con domande a risposta aperta   

Totale valutazioni 3 4 

 

Valutazione delle prove scritte 

I criteri di attribuzione del punteggio hanno fatto riferimento agli indicatori presenti 

nella tabella di valutazione della terza prova, utilizzando i punteggi indicati e 

attribuendo la sufficienza al valore relativo al 60%. I voti assegnati sono stati secondo 

numeri interi o frazioni del 50%. 

Valutazione delle prove orali 

Per la valutazione delle verifiche orali ci si è attenuti alla tabella di corrispondenza 

voto-giudizio definita dai dipartimenti, approvata in Collegio Docenti, e presente nel 

documento online “Criteri di valutazione”. 
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3. PROGRAMMA SVOLTO 

Ad inizio anno sono state svolte le unità di chimica organica non affrontate in quarta, 

si è poi passati alla parte di biologia, riprendendo il modello di Watson e Crick e la 

sintesi proteica, cercando di fare un quadro il più chiaro possibile delle biotecnologie, 

loro modalità di lavoro ed applicazioni, con riferimenti ai problemi attuali; infine si è 

concluso con gli elementi di Scienze della Terra. 

Nell’ambito dell’educazione civica sono state dedicate alcune lezioni alle materie 

plastiche come esempio di polimeri, al loro uso, riciclo e ai problemi ambientali 

collegati; ogni studente ha presentato una breve relazione su un singolo materiale 

dando spazio al suo uso, riciclo o problemi ambientali legati ad uno scorretto 

smaltimento.  

Ho scelto di non svolgere ulteriori argomenti dopo il 15 maggio, per dar tempo ad un 

ripasso ed un approfondimento del programma svolto. 

Chimica 
organica 

 

 
Alcoli: formula e nomenclatura, sintesi, proprietà, reazioni.  

Cenni su polioli ed eteri  
Fenoli: formula e nomenclatura, cenni su proprietà e reazioni.  
Aldeidi e chetoni: formula e nomenclatura, sintesi, proprietà, reazioni.  

Acidi carbossilici: formula e nomenclatura, sintesi, proprietà, reazioni.  
Derivati degli acidi carbossilici: esteri: formula e nomenclatura, sintesi, 

reazioni. Cenni sulle ammidi e loro caratteristiche. Gli acidi carbossilici 
polifunzionali: alcuni semplici esempi  
Ammine: formula e nomenclatura, proprietà, cenni sulle reazioni.  

Polimeri: formula e nomenclatura, reazioni, alcuni esempi. Approfondimenti 
individuali  

Biologia 
 

 
Il DNA 

 
Il ruolo  

La struttura molecolare: il modello di Watson e Crick 
La replicazione 
La struttura dei genomi  

 Biotecnologie: geni e regolazione genica. 

 
Geni ed RNA; regolazione dell’espressione genica; gli operoni nei procarioti; la 
trascrizione negli eucarioti; l’epigenetica; la regolazione durante la 

trascrizione; lo splicing e gli RNA non codificanti. 
La regolazione della trascrizione nei virus: ciclo litico e lisogeno; i virus a 
RNA. 

Plasmidi: coniugazione e trasduzione batterica; trasposoni 

 Biotecnologie: tecniche e strumenti 



   
Liceo Classico Scientifico Musicale “Isaac Newton” 

via Paleologi 22, Chivasso (TO) 

 

 
Mod. D05Rev. 2 del15.04.2021 

 
Clonare il DNA: DNA ricombinante; enzimi di restrizione e DNA ligasi; i vettori 
plasmidici e virali ed il clonaggio dei geni; 

Isolamento e amplificazione dei geni: isolamento del mRNA; librerie 
genomiche e di cDNA; isolamento del cDNA; la PCR; 

Lettura e sequenziamento del DNA: elettroforesi su gel; il Southern blotting; il 
sequenziamento del DNA; 
I geni in azione: genomica; proteomica. 

 Applicazioni delle biotecnologie 

 
Origine delle biotecnologie; applicazioni in agricoltura; applicazioni per 
l’ambiente; applicazioni in campo medico; anticorpi monoclonali; terapia 

genica; cellule staminali; 
La clonazione e gli animali transgenici. 

 Metabolismi energetici 

 
Aspetti generali. 
La respirazione cellulare aerobia: glicolisi, ciclo di Krebs, fosforilazione 
ossidativa. 

Le fermentazioni 
La fotosintesi: luce e pigmenti coinvolti; fase luminosa e fase oscura, foto 

respirazione; piante C3, C4, CAM. 
Metabolismo glucidico. 
Metabolismo lipidico: trigliceridi e colesterolo  

Metabolismo dei composti azotati 

 

Scienze 

della 
Terra  

 

 La tettonica delle placche.  

 
Struttura della Terra; flusso di calore;campo magnetico e paleomagnetismo; 

la crosta oceanica e le sue trasformazioni;  le placche litosferiche ed i modelli 
dei moti relativi; i movimenti dei margini di placca; le correnti interne della 

Terra.  

 
L’atmosfera 

 
Caratteristiche generali e stratificazione; radiazione solare; temperatura; 
pressione e venti; circolazione generale dell’atmosfera; umidità dell’aria e 
precipitazioni; cenni sulle previsioni del tempo; cenni sui climi 
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Documento RELAZIONE CONCLUSIVA 

Disciplina STORIA 

Libro adottato 
De Bernardi-Guarracino, La realtà del passato, vol. 3, 
Mondadori 

Docente CENNA Lucia 

Classe 5L Liceo scientifico di ordinamento 

Data 12 maggio 2021 

 

1. INDICAZIONI DIDATTICHE 

 
Per quanto riguarda le lezioni di Storia la classe conferma la fisionomia già 

descritta nella Relazione conclusiva di Filosofia. Gli allievi, infatti, hanno 
mantenuto un atteggiamento di confronto aperto e diretto.  

Si ribadisce che il programma è stato svolto in modo regolare, nonostante 

l’alternarsi di periodi in DAD e in DDI, con una riduzione delle lezioni a distanza 
a 45 minuti per modulo orario, che ha reso necessario spiegare alcuni argomenti 
in asincrono, attraverso file audio, messi a disposizione degli allievi sulla 

piattaforma G-suite.  

Particolare attenzione è stata dedicata all’approfondimento della Shoah nel 
pentamestre, verso cui gli allievi hanno mostrato particolare sensibilità. 

Gli obiettivi generali della disciplina sono stati nel complesso conseguiti, anche 
se a livelli diversificati: alcuni allievi hanno acquisito un efficace metodo di 
studio, ottenendo una preparazione solida e rielaborata anche a livello 

personale, che sanno esprimere con sicurezza e proprietà di linguaggio; un altro 
gruppo ha raggiunto esiti pienamente soddisfacenti, frutto di un impegno serio 
e continuativo, anche se più scolastico; altri, infine, hanno ottenuto risultati più 

modesti, dettati da un lavoro altalenante o da difficoltà nella rielaborazione dei 
contenuti appresi.  

 

2. CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICA 

Elemento essenziale è il controllo del raggiungimento degli obiettivi prefissati 

in relazione ai contenuti proposti. A tal proposito è importante che gli allievi 

conoscano in modo chiaro e comprensibile le richieste dei docenti. 

Per garantire un controllo più puntuale e completo dei livelli di apprendimento 

sono state proposte sia verifiche scritte sia orali, pur trattandosi di una 
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disciplina che prevede solo l’orale. La finalità che la docente si è proposta è 

stata quella del maggior coinvolgimento possibile della classe, soprattutto nei 

periodi di DAD. 

Nel caso di valutazione insufficiente in una prova scritta è stata sempre offerta 

la possibilità di un recupero orale. 

Sia le date delle verifiche scritte sia quelle delle interrogazioni sono sempre 

state concordate con la classe. 

 
 

Valutazione delle prove scritte 

 
Nel corso dell’anno sono state somministrate verifiche che prevedevano la 
trattazione sintetica degli argomenti richiesti e per la valutazione sono stati 

tenuti in considerazione tre indicatori: 
• Conoscenza dei contenuti 
• Capacità di analisi, sintesi e rielaborazione 

• Competenze linguistiche 
 

Valutazione delle prove orali 

 
Per la valutazione delle interrogazioni orali ci si è attenuti alla tabella di 
corrispondenza voto-giudizio definita dai dipartimenti, approvata in Collegio 

Docenti, e presente nel documento online “Criteri di valutazione”. 
In sede di Consiglio di Classe, sono stati valutati positivamente l’impegno e 
l’interesse dimostrati, l’applicazione costante, l’atteggiamento intellettualmente 

curioso e attivamente partecipe al lavoro scolastico. Si è tenuto conto del 
miglioramento (relativo) mostrato dall’allievo/a nel corso dell’anno scolastico. 

 

3. PROGRAMMA SVOLTO 

CAP. 1. IL CICLO ESPANSIVO DELL’ECONOMIA OCCIDENTALE 

Nuovi scenari economici. Tra Stato e mercato: il capitale monopolistico. L’età del 

consumatore. L’imperialismo e la nuova geografia dello sviluppo. 

CAP. 2. L’ETA’ DELL’ORO DELLO STATO-NAZIONE 

Dal liberalismo alla democrazia. Nuove culture politiche. Gli stati imperiali. 

Vecchi imperi in declino: l’altra Europa. 

CAP. 3. L’ITALIA GIOLITTIANA 

La crisi di fine secolo. Il progetto giolittiano. Il grande balzo industriale. Il declino 

del compromesso giolittiano. 
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CAP. 4. LA GRANDE GUERRA 

Il mondo nella guerra generale europea. I fronti di guerra. L’Italia in guerra. La 
guerra totale. Il 1917: guerra e rivoluzione. La fine del conflitto. 

CAP. 5. NUOVI SCENARI GEOPOLITICI 

I dilemmi della pace. Il declino dell’egemonia europea. Rivoluzione e 
controrivoluzione. La crisi dello stato liberale in Italia. 

CAP. 6. LABORATORI TOTALITARI 

La costruzione della dittatura fascista in Italia. Politica e ideologia del fascismo. 
La nascita dell’Unione Sovietica. 

CAP. 7. ANNI TRENTA: L’EPOCA DEL DISORDINE MONDIALE 

La Grande depressione. Il New Deal e la ripresa americana. L’Europa nella crisi 
e l’ascesa del nazismo in Germania. Il comunismo nell’Unione Sovietica di Stalin. 

CAP. 8. ANNI TRENTA: L’AVANZATA DEL FASCISMO 

L’economia italiana nella crisi. Razzismo e imperialismo nell’Italia fascista. 
L’Europa verso un nuovo conflitto generale. 

CAP. 9. IL MONDO IN GUERRA 

L’espansione nazista in Europa. Il mondo in conflitto e l’opposizione civile al 
fascismo. Il crollo del fascismo italiano. La fine della guerra. 
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Documento RELAZIONE CONCLUSIVA 

Disciplina STORIA 

Libro adottato 
A. De Bernardi – S. Guarracino 
La realtà del passato 3- MONDADORI 

Docente BONADIES Manuela 

Classe 5L Liceo scientifico Scienze Applicate 

Data 15 maggio 2021 

1. INDICAZIONI DIDATTICHE 

La classe, composta da 13 allievi,  nel corso del triennio ha potuto giovarsi della 
continuità didattica nelle discipline storico/filosofiche. La maggior parte degli 

allievi ha pertanto  potuto costruire  le impalcature strumentali e concettuali 

adeguate al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Una porzione degli studenti  ha  mostrato interesse vivo e partecipazione in 
classe e ha lavorato con continuità ed impegno regolari, manifestando una buona 

autonomia organizzativa nell’anno scolastico in corso. Un secondo gruppo di 
allievi si è dimostrato più passivo e meno intraprendente nel dialogo educativo, 

ma ha comunque lavorato con costanza per ottenere  risultati soddisfacenti. 

La Didattica a Distanza non ha comportato sostanziali modifiche nella 

metodologia di trasmissione e nell’approfondimento dei contenuti. 

Gli allievi hanno raggiunto gli obiettivi programmati: un livello discreto   
nell’acquisizione delle conoscenze, nella padronanza del lessico specifico della 

disciplina filosofica e nella rielaborazione personale; alcuni studenti hanno 
sviluppato  maggiore senso critico nell’approccio alla complessità delle tematiche 

proposte. 

Nel programma curricolare di storia sono state enucleate ed approfondite alcune 

tematiche trasversali di riflessione civica e costituzionale. A queste si è 
accompagnato un breve percorso con il collega di Potenziamento di Diritto, 

prof.Nucifora, sulla Costituzione e sulle istituzioni europee. Per le attività ed i 

contenuti svolti si rimanda alla apposita sezione. 

 

2. CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICA 

Elemento essenziale nel processo di insegnamento-apprendimento è il controllo 
del raggiungimento degli obiettivi prefissati in relazione ai contenuti proposti. A 

tal proposito è importante che gli alunni conoscano in modo chiaro e 

comprensibile le richieste dei docenti. 
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A causa degli estesi periodi di Didattica a Distanza sono state privilegiate le prove 

orali. Nel caso di valutazione insufficiente in una prova scritta, è sempre stata 
offerta allo studente l’opportunità di un colloquio come ulteriore verifica di 

recupero. 

 
In accordo con quanto riportato nel Piano di Lavoro, sono stati adottati i criteri 

di valutazione stabiliti in sede di Dipartimento e cioè quelli riportati di seguito. 

Valutazione delle prove scritte 

Nel caso di test a risposta multipla predefinita si stabilisce che la sufficienza verrà 
assegnata col 60% delle risposte esatte. 

Per le tipologie quali la trattazione sintetica o la risposta singola aperta, saranno 
adottati al massimo 3 indicatori ed, al massimo, 6 indicatori:  

 

1. CONOSCENZA DEI CONTENUTI 

nulle gravemente insufficiente 0% 

frammentarie decisamente insufficiente 20% 

incomplete o superficiali insufficiente 40% 

complete, ma superficiali 
con qualche imprecisione 

sufficiente 60% 

complete e solide discreto 80% 

complete ed 

approfondite 

buono/ottimo 100% 

 

 

2. CAPACITÀ DI ANALISI, SINTESI E RIELABORAZIONE 

scarse o nulle gravemente insufficiente 0% 

parziale o poco approfondita  decisamente insufficiente 20% 

mnemonica con qualche 
insicurezza  

insufficiente 40% 

corretta ma superficiale sufficiente 60% 

corretta e organica discreto 80% 

corretta, originale, 
personale 

buono/ottimo 100% 

 

3. COMPETENZE LINGUISTICHE 

assolutamente inadeguate  gravemente insufficiente 0% 

inadeguate decisamente insufficiente 20% 

accettabili ma imprecise insufficiente 40% 

corretto  sufficiente 60% 

corretto e specifico discreto 80% 

ricco e pienamente 
appropriato 

buono/ottimo 100% 
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In sede di Consiglio di Classe, si sono stati valutati positivamente l’impegno e 
l’interesse dimostrati, l’applicazione costante, l’atteggiamento intellettualmente 

curioso e attivamente partecipe al lavoro scolastico. Si è tenuto conto del 
miglioramento mostrato dall’allievo nel corso dell’anno scolastico. 

 

Valutazione delle prove orali 

Per la valutazione delle verifiche orali ci si è attenuti alla tabella di 
corrispondenza voto-giudizio definita dai dipartimenti, approvata in Collegio 

Docenti, e presente nel documento online “Criteri di valutazione”. 

 

3. PROGRAMMA SVOLTO 

Verso la società di massa 

Masse, individui e relazioni sociali 

Sviluppo industriale e razionalizzazione produttiva 

I nuovi ceti 

Gli eserciti di massa 

Suffragio universale, partiti di massa, sindacati 

La questione femminile 

Riforme e legislazione sociale 

I partiti socialisti e la Seconda Internazionale 

I cattolici e la Rerum novarum 

Il nuovo nazionalismo 

 

L’Europa nella belle époque 

Un quadro contraddittorio 

Le nuove alleanze 

La Francia tra democrazia e reazione 

Imperialismo e riforme in Gran Bretagna 

La Germania guglielmina 

I conflitti di nazionalità in Austria-Ungheria 

La Russia e la rivoluzione del 1905 

Verso la guerra 
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Le nuove sfide all’egemonia europea 

Il ridimensionamento dell’Europa 

La guerra russo-giapponese 

La rivoluzione in Cina 

Imperialismo e riforme negli Stati Uniti 

 

L’Italia giolittiana 

La crisi di fine secolo 

La svolta liberale 

Decollo industriale e progresso civile 

La questione meridionale 

I governi Giolitti e le riforme 

Il giolittismo e i suoi critici 

La politica estera, il nazionalismo, la guerra di Libia 

Socialisti e cattolici 

La crisi del sistema giolittiano 

 

La prima guerra mondiale 

Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea 

1914-15: dalla guerra di movimento alla guerra di usura 

L’intervento dell’Italia 

1915-16: la grande strage 

La guerra nelle trincee 

La nuova tecnologia militare 

La mobilitazione totale e il «fronte interno» 

1917: la svolta del conflitto 

L’Italia e il disastro di Caporetto 

1917-18: l’ultimo anno di guerra 

I trattati di pace e la nuova carta d’Europa 

 

La rivoluzione russa 

Da febbraio a ottobre 
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La rivoluzione d’ottobre 

Dittatura e guerra civile 

La Terza Internazionale 

Dal «comunismo di guerra» alla Nep 

La nascita dell’Urss: costituzione e società 

Da Lenin a Stalin: il socialismo in un solo paese 

 

L’eredità della grande guerra 

Mutamenti sociali e nuove attese 

Il ruolo della donna 

Le conseguenze economiche 

Il «biennio rosso» in Europa 

Rivoluzione e reazione in Germania 

La stabilizzazione moderata in Francia e in Gran Bretagna 

La Repubblica di Weimar fra crisi e stabilizzazione 

 

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 

I problemi del dopoguerra 

Il «biennio rosso» in Italia 

Un nuovo protagonista: il fascismo 

La conquista del potere 

Verso lo Stato autoritario 

 

La grande crisi: economia e società negli anni ’30 

Crisi e trasformazione 

Gli Stati Uniti e il crollo del 1929 

La crisi in Europa 

Roosevelt e il New Deal 

Il nuovo ruolo dello Stato 

 

Totalitarismi e democrazie 

L’eclissi della democrazia 
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L’avvento del nazismo 

Il Terzo Reich 

Il contagio autoritario 

L’Unione Sovietica e l’industrializzazione forzata 

Lo stalinismo 

La crisi della sicurezza collettiva e i fronti popolari 

La guerra di Spagna 

L’Europa verso la catastrofe 

 

L’Italia fascista 

Il totalitarismo imperfetto 

Il regime e il paese 

Cultura e comunicazioni di massa 

La politica economica 

La politica estera e l’Impero 

L’Italia antifascista 

Apogeo e declino del regime 

 

Il tramonto del colonialismo 

Il declino degli imperi coloniali 

Rivoluzione e modernizzazione in Turchia 

L’Impero britannico e l’India 

Nazionalisti e comunisti in Cina 

 

La seconda guerra mondiale 

Le origini 

La distruzione della Polonia e l’offensiva al Nord 

La caduta della Francia 

L’Italia in guerra 

La battaglia d’Inghilterra e il fallimento della guerra italiana 

L’attacco all’Unione Sovietica e l’intervento degli Stati Uniti 

Il «nuovo ordine». Resistenza e collaborazionismo 
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1942-43: la svolta della guerra 

L’Italia: la caduta del fascismo e l’armistizio 

L’Italia: guerra civile, Resistenza, liberazione 

La sconfitta della Germania 

La sconfitta del Giappone e la bomba atomica 

 

Guerra fredda e ricostruzione 

Le conseguenze della seconda guerra mondiale 

Le Nazioni Unite e il nuovo ordine economico 

La divisione dell’Europa 

Guerra fredda e coesistenza pacifica 

Il Muro di Berlino 

 

L’Italia repubblicana 

Dalla liberazione alla repubblica 

La crisi dell’unità antifascista 

La Costituzione repubblicana 

Le elezioni del ’48 e la sconfitta delle sinistre 

La ricostruzione economica 

Il miracolo economico 

Il Sessantotto 

 

Approfondimento di tematiche di EDUCAZIONE CIVICA complementari ai 

contenuti curricolari di Storia: 

  

Il suffragio femminile e i diritti delle donne 

La paura del diverso 

I conflitti di lavoro nello Stato democratico 

Il mito della democrazia diretta 

Il Commonwealth 

I crimini contro l’umanità L’ONU e i suoi poteri 

Il referendum 
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La Costituzione Italiana 

Disarmo e sicurezza internazionale 

La cittadinanza europea: dalla CEE all’Unione Europea 

Il governo dell’economia mondiale 

La difesa dell’ambiente 

Gli interventi umanitari 
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