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1. Presentazione dell’indirizzo di studio 
 
Il progetto del Liceo Scientifico Internazionale nasce nel 2006 con la delibera del Collegio docenti 
che aderisce a un progetto del Ministero della Pubblica Istruzione elaborato in collaborazione col 
Ministero dell'Educazione in Spagna e formalizzato con un Memorandum d'Intesa tra i due Ministeri 
nel 2010. Come riportato nello stesso Memorandum, esso recepisce, in particolare, l'Accordo 
Culturale tra l'Italia e la Spagna (1955) e gli intenti del XX Programma di Collaborazione Culturale e 
Scientifica, nei quali si auspica uno scambio tra le culture e i programmi linguistici ed educativi dei 
due Paesi, in coerenza con le direttive dell'Unione Europea sull'insegnamento e la diffusione delle 
lingue degli stati membri, allo scopo di promuovere la conoscenza della storia e della cultura dei 
popoli. 

Il Liceo Scientifico Internazionale “Umberto I” è caratterizzato, dunque, da una dimensione europea 

e multiculturale dell’insegnamento, in cui le componenti scientifica e linguistica sono arricchite da 

una solida formazione umanistica .  

L'area scientifica si articola secondo il corso di ordinamento (liceo scientifico tradizionale) che 
prevede l'insegnamento della matematica, delle scienze e dalla fisica sui cinque anni, stabilendo 
così un costruttivo equilibrio con l'area umanistica, al fine di potenziare lo sviluppo delle capacità 
critiche, logiche, razionali e ipotetico-deduttive che sono alla base di qualunque futura scelta 
universitaria. L’area umanistica, inoltre, viene potenziata attraverso laboratori di scrittura, 
partecipazioni a concorsi, visite a musei e spettacoli teatrali. 

L'area linguistica è caratterizzata dallo studio, per cinque anni, di due lingue europee: in questo 
corso lo spagnolo (lingua di indirizzo) e l’inglese; la conoscenza della lingua e della letteratura 
d’indirizzo è potenziata dall'insegnamento da parte di docenti di madrelingua spagnola e 

dall’insegnamento in lingua della geografia in seconda e della storia nel triennio. La formazione 
scientifica risulta fortemente arricchita da competenze linguistiche internazionali riconosciute e 
certificate. Il titolo di studio conseguito è riconosciuto nei paesi di lingua spagnola e, in Spagna, 
permette di accedere alle università senza obbligo di sottoporsi all’esame di idoneità linguistica. 

La sperimentazione del Liceo Scientifico Internazionale, distinguendosi per la dimensione educativa 
europea, orientata alla ricerca delle radici culturali comuni, all'apprendimento e allo scambio 
linguistico, alla pratica del rispetto e della convivenza pacifica e costruttiva, apre possibilità di 
confronto e di approfondimento; tutto ciò è reso possibile dalla realizzazione di progetti significativi 
quali scambi e stages che scandiscono un percorso formativo ricco di contenuti, di esperienze 
culturali e di relazioni umane 

L'aggiunta di una seconda lingua straniera  (spagnolo) al curricolo del Liceo Scientifico tradizionale 
fa sì che il carico orario distribuito sui cinque giorni settimanali sia aumentato, pur rimanendo 
all'interno dei limiti compatibili con il necessario approfondimento personale pomeridiano degli 
studenti. A tale scopo il Convitto, e non meno il semi-convitto, consente, infatti, di ricondurre lo studio 
individuale degli alunni alla guida dei docenti e di quanti con essi collaborano, in primo luogo gli 
educatori.  
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La figura dell'educatore, presente per tutto il primo triennio a livello di singole classi e per gli ultimi 
due anni solo come figura di riferimento per le classi parallele, assiste gli studenti nel conseguire gli 
obiettivi formativi ed educativi previsti nella programmazione. L'indirizzo "scientifico Internazionale", 
pur non disponendo all'interno del progetto di ore specifiche dedicate al laboratorio culturale, ha 
un'impostazione didattica comunque caratterizzata da uno stile laboratoriale, nel quale le attività di 
insegnamento e di apprendimento risultano il più possibile integrate. 

Ne consegue un coinvolgimento attivo dello studente nella didattica, orientata allo sviluppo delle 
abilità cognitive e delle competenze operative, alla chiarificazione e sistematizzazione dei contenuti 
o al loro approfondimento critico. L’orario curricolare è articolato su cinque giorni con chiusura il 

sabato. 

Le lezioni si svolgono dalle ore 8.00 alle ore 14.30 (le unità orarie sono pertanto di 45 minuti) con 
due rientri pomeridiani. 
 

Le sezioni di lingua spagnola fanno parte di un programma di politiche educative all'estero del 
Ministerio de educación, cultura y deporte de España  e rappresentano uno strumento fondamentale 
per la promozione e la diffusione della lingua e della cultura spagnola, oltre che per la cooperazione 
internazionale. 

Le materie che vengono impartite in lingua spagnola durante il quinquennio del liceo per 7 ore 
settimanali sono le seguenti: lingua e letteratura spagnola, geografia e storia in spagnolo. 

i docenti sono professori spagnoli e professori italiani con alta competenza nella lingua spagnola. 

Obiettivi: 

1. Ampliare la le possibilità di ricevere insegnamenti in lingua spagnola in un contesto di esperienze 
educative interculturali. 

2. Incrementare la qualità dell'insegnamento della lingua spagnola. 

3. Soddisfare la crescente domanda di apprendimento dello spagnolo in modo che gli alunni possano 
acquisire, alla fine del loro percorso di studi liceali, un alto livello di competenza linguistica in questo 
idioma (livello B2/C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue). 

4. Diffondere e promuovere la lingua e la cultura spagnola in un ambito educativo non universitario 

5. Offrire l'opportunità di ottenere in Spagna l'omologazione del titolo di scuola superiore alla 
conclusione del corso di studi presso il  Ministerio de educación, cultura y deporte de España 

La sezione spagnola organizza scambi in diversi istituti di istruzione secondaria spagnoli nel corso 
del biennio, stage linguistici presso scuole di lingue o università in alcune delle più importanti città 
della penisola, scambi con istituti scolastici di paesi del centro e del Sud America. 

Durante l'anno scolastico hanno luogo incontri di approfondimento e di potenziamento della lingua 
e cultura spagnola oltre alle lezioni in piccoli gruppi per la preparazione degli esami di certificazione 
DELE  dell'Instituto Cervantes.  
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Profilo della classe 

 

La classe 5E LSI è composta da 18 alunni, tutti provenienti dall’originaria classe prima con 

l’eccezione di tre studenti ripetenti inseriti in terza. 

Nel corso del biennio la classe mostrava un comportamento piuttosto vivace e poco controllato, fatto 
che ebbe come conseguenza la non ammissione o l’abbandono di circa 14 studenti. Una volta 

ricomposto il gruppo classe del triennio, gli studenti hanno iniziato ad assumere comportamenti 
scolastici un po’ più adeguati e a partecipare con maggior impegno e interesse alle lezioni. Fin da 

subito si sono distinti tre gruppi in quanto a partecipazione e risultati di apprendimento: alcuni 
studenti mostrano, e hanno mostrato, un interesse discontinuo per le attività svolte in classe, 
limitandosi a uno studio piuttosto selettivo e unicamente finalizzato ai momenti di verifica; un gruppo 
un po’ più nutrito ha invece cercato di uscire dalla mediocrità approfondendo alcuni aspetti delle 

discipline di indirizzo e raggiungendo risultati più convincenti anche se non sempre brillanti; un ultimo 
gruppo ha invece seguito il percorso di studi con costanza e serietà, cogliendo molte delle occasioni 
di miglioramento personale e del gruppo, partecipando a numerose attività offerte dal PTOF e 
mostrandosi molto collaborativi con i compagni e con il gruppo dei docenti. 

Questo quadro generale si è rispecchiato spesso nei risultati scolastici nel corso di tutto il triennio, 
evidenziando una certa differenza tra il primo quadrimestre (molte insufficienze e incertezze nei nodi 
fondanti delle discipline) e il secondo quadrimestre.  

Alcuni ragazzi dimostrano di aver raggiunto autonomia di pensiero, grazie anche a doti personali e 
grande tenacia; altri, invece, non hanno avuto la costanza di profondere lo stesso impegno in tutte 
le discipline per cui la loro preparazione è ancora fragile, la loro capacità di esposizione e 
argomentazione non sempre efficace, manifestando ancora incertezze lessicali e sintattiche. Si 
lamentano per alcuni le numerose assenze alle lezioni curricolari che hanno accompagnato uno 
studio personale frammentario e frettoloso. 

Almeno 6 o 7 studenti hanno mostrato maggior propensione per le discipline scientifiche e hanno 
già sostenuto con risultati per lo più soddisfacenti alcuni dei test di ammissione alle facoltà di questo 
ambito; altri invece sono più inclini alle discipline umanistiche dell’economia e del diritto. Tutti hanno 

partecipato alle iniziative di orientamento universitario offerte dall’Istituto o sul territorio; alcuni 

appaiono già fortemente motivati e decisi nelle scelte degli studi futuri, altri, invece, anche a causa 
di un certo disimpegno nella progettazione del proprio futuro, sono ancora alla ricerca di un percorso 
da seguire dopo il conseguimento del diploma. 

Dal punto di vista della maturazione di interessi connessi alla scelta orientativa i ragazzi hanno 
risposto positivamente all’attività prima definite di “Alternanza Scuola Lavoro” intraprendendo 
percorsi di classe e individuali sia in Italia che all’estero e raggiungendo un livello di consapevolezza 

dei propri talenti e dei propri interessi globalmente buono. E’ da segnalare l’impegno di tutti gli 

studenti nel realizzare l’esperienza di PCTO per un numero totale di circa 200 ore, così come stabilito 

dalla normativa precedente all’istituzione dei PCTO attualmente in vigore.  
 
Come è logico la classe non ha potuto sostenere prove di simulazione scritta della I, II e III prova 
dell’esame di Stato, ma nell’ultima fase dell’anno ha esercitato la modalità di colloquio orale nelle 

discipline di ambito scientifico e umanistico. Tuttavia, le prove di verifica del I quadrimestre e della 
prima parte del secondo quadrimestre sono state strutturate in modo da guidare gli studenti verso 
una prova d’esame complessa e articolata, sulla falsariga delle prove dell’anno scolastico 

precedente. 
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In quanto alle competenze comunicative nelle lingue straniere la maggior parte degli studenti ha 
raggiunto un livello intermedio o avanzato in lingua spagnola e intermedio (e solo in pochi casi 
avanzato) in lingua inglese. Alcuni ancora hanno conseguito certificazioni eccellenti o vicine 
all’eccellenza (C1-C2). 

 

Dal 27 febbraio 2020 le lezioni curricolari in presenza sono state sospese in seguito all’emergenza 

causata dall’epidemia di Covid 19, come prescritto dai diversi DPCM,  e sostituite nella settimana 

successiva da lezioni a distanza in modalità sincrona (2/3 del monte ore di ciascuna disciplina) e 
asincrona (1/3). È stato, dunque, necessario rivedere le modalità di lezione e di presentazione dei 
contenuti disciplinari e, al contempo, verificare che i piani di lavoro di ogni docente fossero 
verosimilmente compatibili con la nuova situazione. In linea di massima si è cercato di salvaguardare 
tutti i nodi fondanti delle diverse discipline e di concordare tra docenti gli aspetti più significativi da 
affrontare anche in modo interdisciplinare. Sulla base dell’OM. 16 maggio 2020 docenti e studenti 

hanno confermato l’impegno a preparare un colloquio orale in tutte le discipline oggetto dell’esame 
di Stato, esercitandosi mediante interrogazioni, lezioni dialogate e presentazioni individuali di 
approfondimenti scientifici o umanistici. 

E’ d’obbligo riconoscere che il gruppo classe ha saputo affrontare la situazione di disagio con senso 
di responsabilità e autonomia nell’organizzazione del proprio apprendimento; fanno eccezione 4 o 5 
studenti che hanno partecipato solo in parte o quasi nulla alle lezioni di Didattica a Distanza, anche 
per motivi legati a difficoltà tecniche nella gestione della connessione a internet e delle 
strumentazioni digitali risultando, dunque, piuttosto fragili nell’elaborazione di argomentazioni 

interdisciplinari, di osservazioni di tipo critico e di strutturazione complessa del pensiero. 
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Docenti del Consiglio di classe 

 

 

DOCENTE MATERIA N. DI ORE DI LEZIONE 

SETTIMANALI 

ACHINO Augusto SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

2 

ANTON Andrea LINGUA E CULTURA 
STRANIERA (INGLESE) 

3 

BERLINGIERI Maria  SCIENZE NATURALI (BIO. 
CHIM. SC. DELLA TERRA) 

3 

BONAVERO Elisa LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

4 

 LINGUA E CULTURA LATINA 3 

DI NUNNO Roberto Ulisse FILOSOFIA 3 

GARELLO Elena DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

2 

ORTEGA Sabrina LINGUA E CULTURA 
STRANIERA (SPAGNOLO) 

4 

POLITO Pompeo MATEMATICA  4 

 FISICA 3 

PUGLIESE Cesare RELIGIONE CATTOLICA 1 

SIMÓN VALERO Miguel Ángel STORIA IN SPAGNOLO 3 
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Valutazione e verifica dell’apprendimento 

 
CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZA  E 

ABILITA’ 
 

 

Valutazione 

 

 

Motivazioni 

 
 

2/10 
Non conosce le informazioni e rifiuta ogni forma e tentativo di 
coinvolgimento (Non ha assolutamente conseguito gli obiettivi) 
 

 
3/10 

Non conosce le informazioni, le regole e la terminologia di base. Non è 
in grado di applicare né di comunicare. (Non ha conseguito gli obiettivi) 

 
4/10 

Conosce in maniera frammentaria e superficiale informazioni, regole e 
terminologia di base; commette gravi errori nell'applicazione e nella 
comunicazione. (Non ha conseguito gli obiettivi fondamentali) 

 
5/10 

Conosce e comprende le informazioni, le regole, il lessico di base, che 
applica con difficoltà anche in situazioni note; evidenzia carenze nella 
comunicazione. 
(Ha conseguito solo in parte gli obiettivi) 

 
6/10 

Conosce e comprende le informazioni, le regole e la terminologia di 
base, pur non riuscendo sempre ad applicarle in maniera autonoma in 
situazioni note. Evidenzia semplicità e linearità nella comunicazione. 
(Ha raggiunto gli obiettivi minimi) 

 
7/10 

Conosce e comprende le informazioni, le regole e la terminologia di 
base della disciplina; applica e comunica con correttezza, in maniera 
autonoma, in situazioni note senza commettere gravi errori di analisi e 
sintesi.  
(Ha conseguito discretamente gli obiettivi) 

 
8/10 

Conosce e comprende le informazioni, le regole e la terminologia della 
disciplina; applica anche in situazioni non note senza commettere errori 
gravi; è capace di analisi e di sintesi; comunica in modo appropriato e 
organico. 
(Ha conseguito efficacemente gli obiettivi) 

 
9/10 

Conosce e comprende le informazioni, le regole e la terminologia della 
disciplina; applica correttamente anche in situazioni non note; sa 
collegare argomenti diversi usando in modo pertinente analisi e sintesi; 
comunica in modo preciso ed esauriente con qualche valutazione 
critica. 
(Ha conseguito gli obiettivi pienamente) 

 
10/10 

Sa esprimere valutazioni critiche e trovare approcci personali alle 
problematiche; ha un'ottima padronanza dei linguaggi specifici e sa 
affrontare un problema in un’ottica multidisciplinare e originale. 
(Ha ottimamente conseguito gli obiettivi) 
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QUADRO RIASSUNTIVO DELLE VERIFICHE SOMMATIVE SVOLTE DURANTE L’ANNO PER 

TIPOLOGIA 

 
Materia Interr. 

orale 
Tema Saggio 

breve 
Analisi di 

testi 
Scelta tra 

tema, 

saggio, 

analisi 

 Relazione  

     o PPT 

Prova con 

questionario 
Traduzion

e in 

italiano 

ITALIANO 2    3    

LATINO 2        

MATEMATICA 2        

FISICA 2        

SCIENZE 2     2   

INGLESE 3   4     

SPAGNOLO 3   4   1  

STORIA IN 
SPAGNOLO 

4        

FILOSOFIA 4        

DISEGNO E 
STORIA 
DELL’ARTE 

        

SC.MOTORIE 1        

RELIGIONE      1   
 
 
 

Materia Quesiti 

V/F 
 

Quesiti a 

scelta 

multipla 

Quesiti 

risposta 

singola 

Quesiti 

misti 
Trattaz. 

Sintetica di 

argomenti 

Prove 

pratiche 
Esercizi Schede 

ITALIANO     2    
LATINO   2      
MATEMATIC
A 

  4      

FISICA   3      
SCIENZE    2     
INGLESE         
SPAGNOLO       4  
STORIA IN 
SPAGNOLO 

        

FILOSOFIA         
DISEGNO E 
STORIA 
DELL’ARTE 

  4      

SC.MOTORIE  1    4   
RELIGIONE 1   1     
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Attività di recupero-consolidamento 
 

 
TIPOLOGIA 
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Curricolare in AULA 
DISCIPLINARE  

X X     X     

Sportello/Consulenza 
individuale e PEER 
TUTORING 

  X  X    X X X 

Corso di recupero        X    
 
 
Percorsi di cittadinanza e costituzione 

 
Viste le indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività 
e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per il LICEO SCIENTIFICO 
INTERNAZIONALE (spagnolo), le tematiche afferenti all’ambito “Cittadinanza e Costituzione” 
risultano integrate nelle discipline ITALIANO; STORIA IN SPAGNOLO; FILOSOFIA; 
LETTERATURA SPAGNOLA. 
 
Inoltre, poiché è compito della scuola sviluppare negli studenti le competenze di “cittadinanza attiva”, 
nel corso di questo anno scolastico è stata organizzata un’attività per tutti gli allievi delle classi quinte, 
così suddivisa: 
- presentazione dei 12 principi fondamentali della Costituzione italiana 
- Quale significato ha la Costituzione italiana? Dopo settant’anni sono ancora validi i principi che 

l’hanno ispirata? Riflessione con il prof. Amico - discipline giuridiche  
- Founding principles of the constitution. Riflessione con il prof. De Mazia – discipline giuridiche 

in inglese 
- Evoluzione dell’idea di cittadino nell’età moderna e contemporanea. A cura del prof. Bianchini 

dell’Università degli studi di Torino. 2 incontri 
- Partecipazione all’evento live di Emergency “principi attivi contro la guerra”, incontro con Gino 

strada 
 

- Il nostro istituto, inoltre, persegue l’obiettivo di educare alla cittadinanza europea attraverso una 
serie di iniziative come l’IMUN, che prepara gli studenti a simulare una assemblea dell’ONU 
diventando ambasciatori di uno degli Stati membri e rappresentandolo in veste di “delegati”, per 
avvicinarsi al mondo della diplomazia e comprendere come funziona la cooperazione 
internazionale; 

- gli scambi linguistici e culturali, che permettono agli allievi di ospitare i compagni delle scuole 
partner e di essere ospitati da loro, promuovendo il confronto con diversi linguaggi, stili di vita, 
costumi e tradizioni. 

 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha ulteriormente approfondito le seguenti 

tematiche: 
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- Lezione inaugurale del salone del Libro 2020 (streaming) ”Conseguenze inattese. Su come 

l’umanità reagisce alle catastrofi” a cura del prof. Alessandro Barbero 

- Conformazione della Assemblea Costituente e l’attività di elaborazione della stessa; 
l’esperienza costituzionale dal 1946 al 1948; i diversi partiti: la DC, Comunista, Socialista, 
Partito d'Azione. 

- Principi fondamentali (i primi 12 articoli della costituzione) con una revisione storica dallo 
Statuto Albertino al 1948, con particolare riferimento agli articoli 1 e 7. 

- Analisi comparativa con la costituzione spagnola: aspetti in comune. 
Riflessioni con il docente di storia in spagnolo 

- Con la docente di materie letterarie: 

- il dialogus de oratoribus e le cause della corruzione dell'eloquenza. L'importanza di saper 
parlare e far valere le proprie idee. Il riconoscimento di tale diritto/dovere nella nostra 
Costituzione. 

- le relazioni tra intellettuali e potere nell'età imperiale e nell'età contemporanea (Tacito; il caso 
di Agricola; Quintiliano e l’intellettuale al servizio dello Stato; Il manifesto degli intellettuali 

antifascisti. L’intellettuale organico di Gramsci). 

- Il saggio sulla lucidità di Saramago. Il diritto di voto. 

- Schiavitù antiche (Seneca, Ep. 47)) e schiavitù moderne. Visione del documentario 
"Bangladesh&Piedmont: together towards Sdg's" presentato al World Press Photo di Torino 
2019. (https: //www.youtube.com/watch?v=AX6dxTEnog0&feature=emb_title 

- Indifferenza e intolleranza a partire dalla visita al museo della Gestapo 
- il Muro di Berlino e i muri di oggi. 
- Nel corso delle lezioni di letteratura spagnola si sono affrontati i temi di seguito descritti che 

possono essere messi in relazione con alcuni articoli della Costituzione italiana: 
a) diritto alla libertà di espressione art. 21 
b) diritto all'istruzione art. 33 e 34 
c) rispetto dei diritti civili art. 21 
d) diritto al voto art. 48 
e) libertà di culto art. 19 
f) intellettuali e guerra/e art. 11  
g) emigrazione per motivi economici, politici e/o di opinione art. 35 
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Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i seguenti percorsi per le competenze trasversali e 
per l’orientamento: 

 

Titolo del percorso 
 

Periodo Durata/Monte 
ore 

Discipline 
coinvolte 

 

Luogo di 
svolgimento 

Formazione e sicurezza 04/09/2017 
08/09/2017 

12  L’istituto 

Patto formativo 08/09/2017 1.5  L’istituto 

Seminario CIOFS 27/10/2017 
19/01/2018 

8  L’Istituto 

Inps  11/06/2018 
22/06/2018 

70  Sedi Inps (To) 

Tribunale di Torino 04/09/2018 
14/09/2018 

70  Sede 
Tribunale (To) 

Cesedi  
Comunicare la scienza 

Giovedìscienza 

04/04/2019 
19/05/2019 

26  L’Istituto 

Estancia Profesional- 
Stage professionale 

29/01/2018 
05/02/2018 

50  Istituto S. 
Fernando 
Valencia 

 
I percorsi ASL sono stati svolti nell’arco di due anni e hanno offerto ai ragazzi la possibilità di 

sperimentarsi in contesti diversi sia in Italia (Inps, Tribunale di Torino, Scuola Primaria) sia all’estero 

(esperienza di studio- lavoro in Spagna). Alcuni studenti, inoltre, hanno svolto percorsi ASL 
individuali presso il Salone del Libro di Torino, Biblioteche civiche, associazioni culturali in Italia e 
all’estero, aziende private e hanno collaborato a progetti in collaborazione con il Torino Film Festival. 

Per una trattazione più dettagliata si rinvia alla tabella riassuntiva allegata. 
 
  



 

13 

 

 
Attività di ampliamento dell’offerta formativa 

Nel corso del quinquennio la classe ha usufruito ogni anno di uscite didattiche volte alla conoscenza 
delle ricchezze del territorio e alla valorizzazione dell’offerta formativa quali mostre, rappresentazioni 

teatrali e visioni di film in lingua italiana e straniera. Inoltre, sono stati organizzati uno scambio con 
la Spagna (Siviglia) e un soggiorno studio Alternanza Scuola Lavoro a Valencia, che hanno 
rappresentato una positiva occasione di mobilità, socializzazione e confronto con coetanei in contesti 
diversi dal proprio, conoscenza e condivisione di valori europei.  Relativamente all’ultimo anno 

scolastico sono state svolte le attività elencate in tabella. 
 

 
 

TIPOLOGIA 
OGGETTO LUOGO DURATA 

Visite guidate 
Palazzina di Caccia di Stupinigi Nichelino (TO) 17 settembre 2019 

Uscita luoghi pavesiani    31 ottobre 2019 

Viaggio di istruzione 
Berlino   7/10 febbraio 2020 

 

 

 

 

 

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali 

  

Olimpiadi della matematica  Torino 21 novembre 2019 

Olimpiadi della fisica Torino 12 dic. 2019 (I liv.) 
19 feb. 2020 (II liv. ) 

laboratorio ( 16h): Green4Green: 
costruire celle solari rispettando 
l'ambiente",  
 

Università degli 
Studi di Torino, 
nell'ambito del 
Progetto 
Nazionale 
Lauree 
Scientifiche.  

30, 31 Gennaio 2020 
e 3 Febbraio 2020,  

“Laboratorio sul fotovoltaico”  Dipartimento di 
Fisica 
dell’Università 
di Torino, 
all’interno del 
Progetto 
Nazionale  
Lauree 
Scientifiche 

3 e 5 febbraio 2020 

Incontri con esperti    
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ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO POST DIPLOMA PROMOSSE DALL’ISTITUTO 

 

Orientamento Progetto Orientamento 
Politecnico  

da Novembre2019 a Febbraio 2020 

DOPO IL LICEO 

Incontri di orientamento con ex 
alunni: 1° incontro: area 
umanistica /2° incontro: 
Medicina, Indirizzi sanitari, 
Psicologia 

12/12/2019 e 13/2/2020 

presentazione dell'Offerta 
formativa dell'Università Cattolica 
del Sacro Cuore 

28 novembre 2019   

UNITO giornate 
dell’orientamento 

17/02 e 21/02/2020 

Unitour - Salone Internazionale di 
Orientamento Universitario 

29/01/2020 

UNIVERSITY FAIR - Wins 
Campus 

  

16/11/2019 

  L'Istituto di Moda e Design 
RAFFLES di Milano 

13/12/2019 

  DOPO IL LICEO 

INCONTRI DI ORIENTAMENTO 
CON EX ALUNNI: 3° incontro 
(telematico): area giuridico-
economica + ingegneria e 
matematica 

14/05/2020 
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Attività didattiche disciplinari 

 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA   DOCENTE: Elisa Bonavero 

 

OBIETTIVI CONOSCENZE 
Conoscere i principali fenomeni e le voci più rappresentative della letteratura 
italiana dell'Ottocento e del Novecento. 
Conoscere i principali dati relativi agli autori, all'ambito storico-culturale entro 
cui si manifestano le maggiori tendenze letterarie, i temi che caratterizzano 
un'opera letteraria, i testi analizzati e le loro caratteristiche precipue. 
 
COMPETENZE- CAPACITA'-ABILITA' 
Saper leggere e comprendere testi complessi inserendoli nel giusto rapporto 
con la tipologia e il relativo contesto storico culturale. 
Informazione letteraria non disgiunta da una capacità espositiva corretta e 
chiara 
usare i costrutti morfologici e sintattici della lingua italiana e le norme 
fondamentali per una corretta forma di comunicazione orale e scritta. 
Riconoscere differenti registri comunicativi di un testo. 
Saper svolgere l'analisi di un testo letterario e non. 
Saper fare confronti tematici e stilistici fra i vari autori. 
Elaborare idee e punti di vista personali sulle tematiche trattate. 
 

CONTENUTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giacomo Leopardi: vita, opere, pensiero 
I Canti, l’opera di una vita 
le Operette morali, lo Zibaldone e l’itinerario filosofico leopardiano 
 
L’età del Positivismo, il realismo, Il Naturalismo francese e il Verismo italiano 
Il romanzo di Zola 
 
Giovanni Verga: vita, opere, poetica e pensiero 
Le novelle 
I Malavoglia e il Ciclo dei Vinti 
 
Beaudelaire e il simbolismo francese 
 
La Scapigliatura 
 
Carducci, maestro di Pascoli 
 
Giovanni Pascoli: vita, opere, poetica 
 
Il Decadentismo 
 
Le Avanguardie 
 
Un poeta torinese: Guido Gozzano 
 
Gabriele D’Annunzio: vita, opere, poetica 
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PERCORSI 

Italo Svevo: la vita,  i suoi romanzi, la nascita dell’inetto,  le dottrine freudiane 
 
Luigi Pirandello: la vita, la poetica, il pensiero; le novelle, i romanzi, il teatro 
 
Il Canzoniere di Saba 
 
Ungaretti: la vita, la poetica, la guerra 
 
Montale: vita, opere e poetica 
 
L’ermetismo e Quasimodo 
 
I romanzi di Pavese, Fenoglio e Primo Levi 
 
La novella e il romanzo nell’Ottocento e nel Novecento 

METODI Lezione frontale, problem solving, lavori di approfondimento individuale, 
analisi di testi, schemi, letture interpretative, esercitazioni sulla prima prova, 
discussione in classe degli elaborati, discussione di approfondimento su 
letteratura e attualità 

STRUMENTI Lavagna multimediale, fotocopie fornite dalla docente, letture critiche; film, 
libri di narrativa, appunti delle lezioni. 

TESTO 
ADOTTATO 

Langella-Frare_gresti-Motta, Letteratura.it, storia e testi della letteratura 
italiana. vol 3a, 3b. - Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori. 

VALUTAZIONE Interrogazioni orali, prove scritte: trattazioni sintetiche, analisi testuali, sintesi, 
recensioni, commenti, testi argomentativi. 
Sono state valutate le conoscenze, la correttezza, la chiarezza espositiva, la 
pertinenza, la capacità di collegamenti, il grado di analisi e gli spunti originali. 

 
 
LINGUA E LETTERATURA LATINA   DOCENTE: Elisa Bonavero 

 

OBIETTIVI CONOSCENZE 
conoscenza degli autori studiati e del contesto storico in cui hanno operato 
conoscenza delle strutture sintattiche e stilistiche fondamentali dei brani 
analizzati 
conoscenza dei temi contenuti nei passi antologici letti in traduzione italiana 
 
COMPETENZE 
informazione letteraria non disgiunta da una capacità espositiva corretta e 
chiara; 
competenza morfosintattica e linguistica funzionale alla comprensione e 
traduzione dei testi in lingua latina 
consapevolezza del valore fondante della classicità per l'identità europea 
 
ABILITA' 
saper comprendere i testi letterari appartenenti ai vari generi e metterli in 
relazione al contesto storico di appartenenza 
riconoscere differenti registri comunicativi di un testo 
saper svolgere l'analisi di un testo 
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saper fare confronti tematici e stilistici fra i vari autori 
elaborare idee e punti di vista personali sulle tematiche trattate 
saper tradurre e commentare i testi d'autore analizzati 

CONTENUTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERCORSI 
TEMATICI 

Fedro e la favola 
Seneca filosofo; Seneca politico; l’epistolario 
Il romanzo e le novelle: Petronio e Apuleio 
Lucano, l’anti-Virgilio 
Marziale e l’epigramma 
Quintiliano, L’Institutio oratoria, La scuola e lo Stato 
La storiografia di Tacito 
L’epistolario di Plinio il Giovane 
La nascita della letteratura cristiana 
 
Schiavitù nel mondo antico e forme di schiavitù contemporanee. 
Il problema del tempo in Orazio e Seneca. 
Il Cristianesimo dalla sua nascita all’editto di Tessalonica. 
Le relazioni tra intellettuale e potere. 

METODI Lezione frontale, lezione dialogata, lettura, traduzione e analisi di testi 
Approfondimenti e lezioni di recupero  
Discussione di approfondimento su letteratura e attualità 
Lo studio della letteratura latina è stato condotto sul piano storico-letterario, 
con una particolare attenzione all’evoluzione dei generi. Esso è stato 
integrato dalla lettura antologica (in grandissima parte in traduzione italiana, 
ma sempre con il testo a fronte per indicare almeno le parole-chiave in lingua 
latina) dei brani significativi dei vari autori e, in qualche caso, da letture 
critiche, in modo da far riflettere sulla problematicità dell'interpretazione di 
alcuni autori e sullo sviluppo dei generi letterari più importanti. Si è cercato 
inoltre di far notare il riaffiorare di alcuni temi e problemi e la loro diversa 
soluzione nelle diverse epoche.  

STRUMENTI Lavagna multimediale, fotocopie fornite dalla docente, edizioni con testo a 
fronte, letture critiche; http://www.perseus, http://www.senecana.it 
 

TESTO 
ADOTTATO 

Giovanna Garbarino - Lorenza Pasquariello, Dulce ridentem, cultura e 
letteratura latina. Vol.3 – Pearson. 

VALUTAZIONE Interrogazioni orali sulla storia letteraria, del pensiero degli autori e 
dell’analisi stilistica e sintattica dei passi tradotti. 
Verifiche scritte: trattazione sintetica di temi e problemi 
Sono state valutate le conoscenze, la correttezza, la chiarezza espositiva e 
la pertinenza, la capacità di fare collegamenti, di analizzare, di sintetizzare e 
di fare osservazioni critiche. 
 
In relazione alle conoscenze dei contenuti, tutti gli allievi sono in grado di 
comprendere il senso globale dei brani analizzati; alcuni incontrano ancora 
difficoltà di carattere morfosintattico. 
Sufficiente la preparazione nella letteratura. La maggior parte degli studenti è 
in grado di muoversi fra le epoche repubblicana, imperiale e tardoantica con 
tranquillità, di riflettere sui generi letterari e, all’occorrenza, di fare confronti 
tematici e stilistici fra gli autori. 
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MATEMATICA    Docente:    Pompeo Polito       

Testo adottato: Bergamini, Trifone, Barozzi, Matematica.blu.2.0, vol. 5, Zanichelli 

Obiettivi 

  

  

  

  

  

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

·      Consolidamento della capacità di astrazione e di utilizzo di 
linguaggi formali. 

·      Sviluppo delle capacità logico-deduttive. 

·      Saper utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici per 
analizzare e risolvere problemi di vario genere e grado di complessità. 

·      Imparare a riesaminare criticamente ed a sistemare 
logicamente le conoscenze progressivamente acquisite. 

  

OBIETTIVI TRASVERSALI 

·      Saper effettuare collegamenti interdisciplinari, in particolare 
con Fisica. 

·      Stimolare una percezione positiva della matematica, del suo 
ruolo in ambito scientifico, culturale e sociale. 

·      Saper inquadrare l'evoluzione del pensiero matematico nella 
prospettiva storica  dell’evoluzione della società. 
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Contenuti ·      Le funzioni reali di variabile reale: dominio, proprietà, studio del 
segno, simmetrie e rappresentazione grafica. 

·      Limiti: definizioni, proprietà, forme indeterminate, metodi per la 
risoluzione delle forme indeterminate. 

·      Continuità di una funzione, proprietà, punti di discontinuità. 

·      Le derivate di funzioni di variabile reale, algebra delle derivate, 
derivata di funzione composta, punti di non derivabilità. 

·      Teoremi sulle funzioni derivabili. 

·      Studio di funzioni, con particolare riferimento alla 
determinazione del campo di esistenza, del segno, della parità, degli 
asintoti, dei punti stazionari, dei flessi, dell’andamento e della 
concavità. 

·      Calcolo integrale: teorema fondamentale del calcolo integrale, 
integrali immediati, integrazione per sostituzione, particolari 
sostituzioni, integrazione per parti. 

·      Determinazione della primitiva di una funzione, integrale 
indefinito e definito. Significato geometrico dell'integrale definito. 

·      Equazioni differenziali di primo ordine con particolare 
attenzione a quelle a variabili separabili. 

·      Cenni al calcolo combinatorio. 

  

Si rimanda al programma allegato per maggiori dettagli. 

Attività curriculari ed 
extracurricolari. Visite 
guidate. Viaggi 
d'istruzione 

Partecipazione ai progetti di Orientamento organizzati dall’Università 
degli Studi di Torino per le Lauree scientifiche (conferenze di 
matematica e scienze) e al progetto del Politecnico di Torino per la 
preparazione al test di ammissione solo per gli studenti interessati. 
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Metodi relativi 
all'interazione docente-
alunno: lezioni, gruppi di 
lavoro, laboratorio 
culturale, recupero, 
potenziamento 

·      Lezioni frontali e interattive. 

·      Analisi di problemi. 

·      Esercizi guidati. 

·      Consulenze ed aule a tema con insegnanti della materia. 

·      Coordinamento con gli altri insegnanti del Consiglio di Classe. 

Spazi, mezzi, materiali 
didattici attrezzature, 
tecnologie, palestre, 
laboratori, biblioteca. 

Utilizzo del libro di testo per lo studio individuale 

Utilizzo della lavagna interattiva 

software didattico (Geogebra) 

Suggerimenti bibliografici per l’approfondimento interdisciplinare 

Criteri e strumenti della 
misurazione (punteggi e 
livelli) e della 
valutazione (indicatori e 
descrittori adottati) 

·      Verifiche scritte di tipo diverso a secondo dell’argomento 
trattato: esercizi di risoluzione e discussione analitica e grafica di 
problemi  assegnati. 

·      Interrogazioni orali  ed interventi precisi e competenti durante 
le lezioni. 

·      Simulazioni di verifiche sul tipo di seconda e terza prova. 

·        Uso della corso Moodle per la didattica a distanza con prove 
effettuate anche con il sistema MapleTA, nell’ambito del progetto 
PP&S. 

·      E’ stata utilizzata una scala di valutazione dal due al dieci 
secondo i criteri stabiliti nelle riunioni di Dipartimento 

 

      Firma del Docente   
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FISICA                     Docente:  Pompeo Polito           

Testo adottato:   C. Romeni, Fisica e realtà.blu, voll. 2 e 3, ed. Zanichelli 

  

Obiettivi 

·      Favorire negli allievi l’acquisizione  di una mentalità scientifica. 

·      Potenziare l’interesse e la curiosità verso l’osservazione dei 
fenomeni fisici e la loro interpretazione. 

·      Fornire agli allievi  le conoscenze e le competenze che 
permettano di individuare all’interno di ciascun problema fisico gli 
aspetti essenziali e le strategie risolutive più adeguate. 

·      Sviluppare negli allievi le capacità di schematizzazione, ossia 
di riconoscere in un  fenomeno gli  aspetti essenziali da quelli 
secondari. 

·      Rendere gli studenti consapevoli delle relazioni che legano la 
fisica agli altri campi del sapere. 

·      Sviluppare la capacità di coordinare i vari argomenti in una 
visione più generale. 

·      Permettere agli allievi, al termine del percorso  di studio della 
fisica, di acquisire una visione globale e coerente delle tematiche che 
la disciplina affronta. 

·      Presentare l'evoluzione della fisica nel corso del XX secolo  
quale esempio significativo di scienza come processo conoscitivo in 
continuo divenire. 
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Contenuti 

·      Il campo elettrico. 

·      Correnti elettriche: circuiti resistivi, legge di Ohm, resistenze e 
condensatori. 

·       Campo magnetico: flusso e circuitazione. 

·      Forza di Lorentz. 

·      Induzione elettromagnetica: legge di Faraday-Neumann. 

·      Leggi di Maxwell: caso statico e dinamico. 

·      Onde elettromagnetiche. 

·      La relatività ristretta: postulati di relatività. 

·      Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze. 

·      Trasformazioni di Lorentz e Galileo. 

·      Rappresentazione di Minkowski dello spazio-tempo. 

 

Vedere  programma con contenuti dettagliati allegato. 

  

Metodi relativi 
all’interazione docente-
alunno: lezioni, gruppi di 
lavoro, laboratorio 
culturale, recupero , 
potenziamento. 

  

·      Lezioni frontali e interattive. 
·      Discussioni guidate. 
·      Consulenza. 
·      Coordinamento con gli altri insegnanti del Consiglio di 
Classe. 

  



 

23 

 

  

Spazi, mezzi, 
attrezzature,  biblioteche, 
materiali didattici. 

  

·      Utilizzo del libro di testo (integrato da appunti e dispense). 
·      Software didattico (Geogebra); 
·      Utilizzo di materiale multimediale; 
·      Suggerimenti bibliografici per l’approfondimento 
interdisciplinare; 

  

  

Valutazione: tipi di prove 
e criteri. 

  

·      Interrogazioni orali e prove scritte (domande a risposta breve, 
trattazione sintetica di argomenti, esercizi numerici), valutazione di 
interventi precisi e competenti durante le lezioni. 

·      Simulazioni di verifiche con esercizi integrati di matematica e 
fisica. 

·          Uso della corso Moodle per la didattica a distanza con prove 
effettuate anche con il sistema MapleTA, nell’ambito del progetto 
PP&S.  

·      E’ stata utilizzata una scala di valutazione dal due al dieci 
secondo i criteri stabiliti nelle riunioni di Dipartimento. 

  

  

      Firma del Docente                                                                          
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STORIA IN SPAGNOLO 

 
Testo adottato  
Historia de España – Bachillerato (Cortazar). Edito da Anaya; Madrid 2016. 
Historia del Mundo Contemporáneo - Bachillerato (Joaquín Prats); Edito da Anaya; Madrid 2015. 
 

Obiettivi  

1.          Comprender los principales procesos y acontecimientos históricos 
relevantes del mundo del siglo XX situándolos en el espacio y en el tiempo, 
identificando los componentes económicos, sociales, políticos, tecnológicos 
y culturales que los caracterizan, así como sus rasgos más significativos, 
sus interrelaciones y los factores que los han conformado. 
 

2. Conocer las coordenadas internacionales a escala europea y 
mundial en el siglo XX para entender las relaciones entre los estados 
durante esa época y las implicaciones que comportaron. 
 

3. Situar el proceso histórico español e italiano en sus coordenadas 
internacionales para explicar y comprender sus implicaciones e influencias 
mutuas para ser capaces de tener una visión articulada y coherente de la 
historia. 
 

4. Analizar las situaciones y problemas del presente desde una 
perspectiva global, considerando en ellos tanto sus antecedentes como sus 
relaciones de interdependencia. 
 

5. Conocer las normas básicas que regulan el ordenamiento 
constitucional español e italiano, promoviendo tanto el compromiso 
individual y colectivo con las instituciones democráticas como la toma de 
conciencia ante los problemas sociales, en especial los relacionados con 
los derechos humanos. 
 

6. Valorar positivamente los conceptos de democracia y libertad y la 
solidaridad ante los problemas sociales, asumiendo un compromiso con la 
defensa de los valores democráticos y ante las situaciones de 
discriminación e injusticia, en especial las relacionadas con los derechos 
humanos y la paz. 
 

7. Buscar, seleccionar, interpretar y relacionar información procedente 
de fuentes diversas, –realidad, fuentes históricas, medios de comunicación 
o proporcionada por las tecnologías de la información-, tratarla de forma 
conveniente según los instrumentos propios de la Historia, obteniendo 
hipótesis explicativas de los procesos históricos estudiados y comunicarla 
con un lenguaje correcto que utilice la terminología histórica adecuada. 
 

8. Identificar los cambios coyunturales y los rasgos permanentes del 
proceso histórico por encima de los hechos aislados y de los protagonistas 
concretos, con el fin de lograr una visión global de la historia. 
 

9. Planificar y elaborar breves trabajos de indagación, síntesis o 
iniciación a la investigación histórica, en grupo o individualmente, en los que 
se analicen, contrasten e integren informaciones diversas, valorando el 
papel de las fuentes y los distintos enfoques utilizados por los historiadores, 
comunicando el conocimiento histórico adquirido de manera razonada, 
adquiriendo con ello hábitos de rigor. 
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10. Emplear con propiedad la terminología y el vocabulario históricos y 
aplicar las técnicas de comentario de textos y de interpretación de mapas, 
gráficos y otras fuentes históricas 

Contenuti EUROPA Y EL MUNDO 

 

· La “Gran Guerra”. Factores determinantes. Fuerzas en campo. 
Desarrollo, Tratados de paz y problemas sin resolver. La Sociedad 
de naciones. 

 

· El mundo entre las dos guerras: 
· La revolución rusa y el nacimiento de la URSS. La era de Stalin. 
· La crisis de 1929, evolución y consecuencias. El New Deal. 
· De la República de Weimar a la dictadura nacista. Hitler en el 

poder. 
 

· El mundo y la segunda guerra mundial: 
· El expansionismo agresivo nacista, fuerzas en juego, alianzas, 

desarrollo de la guerra en  
· Europa, extensión del conflicto y consecuencias.  
·  

Temario a completar antes del 30 de Mayo 

· La ONU y los organismos internacionales. 
 

· El mundo de los bloques: 
· La doctrina Truman y el Plan Marshall. 
· La Guerra Fría: tensión y distensión. Las crisis de Praga, Berlín, 

Corea, Vietnam; Hungría, Suez y Cuba.. 
· El Proceso de la unidad europea: de la OECE a Maastricht. 
· El proceso de descolonización. 

 

· El mundo actual 
· Los años de la distensión. Aspectos políticos, económicos y 

sociales. 
· El viraje de 1969. 
· La caída de la URSS y de los Estados del pacto de Varsovia. El 

problema de los Balcanes 
· El nuevo orden mundial: aspectos y contradicciones consiguientes 

al proceso de globalización. 
 

ITALIA 

· La edad Giolittiana 
· Debate entre Neutralistas e Intervencionistas.  
· La intervención en la guerra.  
· Consecuencias esenciales de la “Gran Guerra”. 
· La crisis del Estado liberal.  
· Biennio Rosso. 
· El advenimiento del fascismo:  
· Marcha sobre Roma; 
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· del fascismo-movimiento, al fascismo- régimen. 
· El totalitarismo imperfecto realizado en Italia;  
· El Imperio. 
· Participación en la guerra. El giro de 1943.: caída del fascismo, 

ocupación alemana. República de Saló. La Resistencia a los nazi 
– fascistas. 

· La Constitución de la República italiana. 
 

A completar antes del 30 de Mayo. 
· Las transformaciones económicas y sociales del país entre los 

años 50 y 60.  
· Los movimientos de los años 60. 
· Repercusiones internas de la situación internacional.  
· Los años del terrorismo. 
· Crisis de los partidos tradicionales y nuevas formaciones políticas 

en los años 90. 
· La relación con Europa y el mundo. 

 

ESPAÑA 

 

· El reinado de Alfonso XIII.  
· La crisis del bipartidismo.  
· Estructura social y evolución del régimen. 
· España y la 1ª Guerra Mundial.  
· La crisis de 1917. 
· La Dictadura de Primo de Rivera: el directorio militar y el directorio 

civil. 
· El Pacto de San Sebastián y el final de la monarquía. 
· La segunda República española:  
· gobierno provisional, primeras medidas y nueva Constitución de 

1931. 
· El bienio reformista y el bienio radical cedista.  
· El Frente Popular. 
· La Guerra civil:  
· el levantamiento.  
· Desarrollo de la guerra.  
· La España republicana y la España franquista.  
· Las ayudas internacionales. 
· Consecuencias para España. 

 

A completar antes del 30 de Mayo 

· La dictadura de Franco. Las bases del régimen. 
· La posguerra. Los años cuarenta. 
· Apertura y reconocimiento exterior en los años 50. 
· La España del desarrollo (1960-72). 
· Ocaso del franquismo. La oposición al régimen. Muerte de Franco 

(1969-75).  
Metodi relativi all'interazione 
docente-alunno: lezioni 
frontali, lavoro di gruppo, 
recupero, potenziamento. 

Lezione frontale, lezione interattiva, attività in coppia o di gruppo, lavoro di 
ricerca individuale, costruzione di mappe concettuali, presentazioni in PPT, 
Tests e Giochi al Computer (Valutazione formativa) Utilizzo di strumenti 
multimediali (LIM e Computer) video didattici e non.  

Spazi, mezzi, attrezzature, 
tecnologie, palestre, 
laboratori, biblioteca, 
materiali didattici. 

Utilizzo del computer e della LIM. 
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Modalità del recupero svolto 
nell’anno in corso 

L’attività di recupero è stata effettuata in itinere o con consulenza 
personalizzata. 

Valutazione: tipi di prove e 
criteri 

Oltre al raggiungimento degli obiettivi specifici di ogni disciplina, si terrà 
conto nella valutazione di ogni allievo del raggiungimento degli obiettivi 
trasversali.  
Si valuterà il conseguimento degli obiettivi specifici della disciplina. Si terrà 
conto della partecipazione alle lezioni in classe. Si valuterà l'attenzione e la 
precisione nell'esecuzione delle relazioni. 
Valutazione scritta 4 verifiche + 1 simulazione quarta prova 

. 
Valutazione orale   

 
 
 
Firma del docente 
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FILOSOFIA  

 
Docente ULISSE R. DI NUNNO 

Testo adottato Abbagnano-Fornero, Con-Filosofare, vol. 2B-3A, Paravia 

 

 
Obiettivi 

COMPETENZE 
· Saper utilizzare il lessico e le categorie essenziali della tradizione 

filosofica 
· Saper compiere nella lettura del testo filosofico le seguenti 

operazioni: definire e comprendere termini e concetti, enucleare 
le idee centrali, riassumere le tesi fondamentali, ricondurre le tesi 
espresse nel testo al pensiero complessivo dell’autore, 
individuare i rapporti che collegano il testo al contesto storico di 
riferimento e alla tradizione filosofica nel suo insieme. 

· Saper ricostruire le strategie argomentative di un testo filosofico. 
· Saper confrontare le differenti risposte dei filosofi ai singoli 

problemi. 
· Saper integrare a partire dal discorso filosofico metodi e contenuti 

di discipline diverse. 
 
ABILITA' 

· Capacità di analisi e di controllo critico di un discorso. 
· Capacità di individuare e analizzare problematiche 

contemporanee alla luce dei criteri elaborati dalla ricerca 
filosofica. 

· Capacità di elaborazione autonoma nelle relazioni con la società 
· Capacità di proiettare la propria esperienza personale in un 

contesto di cittadinanza europea. 
 
CONOSCENZE 

· Conoscere il lessico e le categorie essenziali della tradizione 
filosofica 

· Conoscere le linee essenziali dello sviluppo storico del 
pensiero filosofico 

· Conoscere testi di autori rilevanti appartenenti a diversi ambiti 
della tradizione filosofica 

· Conoscere il rapporto della filosofia con il contesto storico e 
culturale 

 

 
Contenuti 

 
  Hegel 
  Caratteri della reazione antihegeliana 
         Schopenhauer 
∙        Kierkegaard 
∙        Marx: la critica dell’economia 
∙        Positivismo francese: Comte 
∙       Darwin e l'evoluzionismo 
∙       La crisi della cultura europea tra Ottocento e Novecento. 
  Nietzsche. 
  Freud. 
∙       Bergson 
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Metodi relativi all’interazione 

docente-alunno: lezioni, 
gruppi di lavoro, laboratorio 
culturale, recupero, 
potenziamento. 
 

 
LEZIONI frontali 
 
LETTURA E DISCUSSIONE di testi antologici 
La presentazione di tutti gli argomenti è stata curata dal docente; il 
manuale ha costituito un punto di riferimento stabile ma non esclusivo. 
L’attività didattica ha seguito un'impostazione dialogico-critica. Le attività 
di sintesi, sistematizzazione, approfondimento hanno favorito negli 
studenti la revisione e l'autoverifica. 
 

Spazi, mezzi, attrezzature, 
biblioteche, materiali 
didattici. 

1. Manuale 
2. testi e materiali documentari anche in rete , dizionari, mappe 

concettuali, ricerche in rete, lim, computer. 

Valutazione: tipi di prove e 
criteri. 

Tutte le verifiche sono state valutate secondo i criteri definiti dal 
Dipartimento: 

· conoscenza dei contenuti 
· capacità di esposizione 
· uso corretto del lessico filosofico 
· capacità di stabilire collegamenti e confronti 
· capacità di elaborazione autonoma 
· capacità di analisi e sintesi 
· acquisizione della capacità critica 

 
Obiettivi minimi: 

1. di ciascun autore, testo, nucleo tematico, possedere una 
conoscenza essenziale ma ordinata 

2. saper esporre i contenuti appresi utilizzando la terminologia 
specifica della disciplina 

3. essere in grado, anche guidati, di eseguire analisi, 
contestualizzazioni e sommari confronti rispetto ad autori, testi, 
nuclei tematici 

 

Per la valutazione è stata utilizzata l’intera scala espressa in decimi. 

 

 

 Firma del docente 
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STORIA DELL’ARTE   
 
Docente            prof.ssa Elena Garello 
            
Testo adottato           BELTRAME, DEMARTINI, TONETTI,”IL NUOVO ARTE TRA NOI”, vol.4, 
MILANO, MONDADORI 
          DEMARTINI, GATTI, VILLA, “IL NUOVO ARTE TRA NOI”, vol.5, MILANO, MONDADORI 
 

Obiettivi Individuare le coordinate storico-culturali entro le quali si colloca un 
manufatto artistico. 
Eseguire confronti tra opere coeve o appartenenti ad epoche diverse. 
Utilizzare un lessico adeguato e specifico della disciplina, padroneggiare una 
scioltezza espressiva e descrittiva unita alla capacità di analisi e di sintesi. 

Contenuti Il Settecento in Architettura: Filippo Juvarra e le realizzazioni torinesi 
progettate in scala urbana o territoriale. 
Genesi progettuale della Palazzina di Caccia di Stupinigi. 
Giambattista Tiepolo ultimo esponente del quadraturismo europeo. 
Il fenomeno del Grand Tour e il Vedutismo: dalla veduta “emozionante” del 

Canaletto a quella “emozionata” del Guardi. 
Caratteristiche della pratica e della pittura accademica ottocentesca. 
L’evoluzione del paesaggio dal “genere” seicentesco all’ interpretazione 

sublime o pittoresca dell’Ottocento . 
Il Romanticismo inglese: William Turner (paesaggio emozionante) e John 
Constable (paesaggio emozionato). 
Il Romanticismo tedesco: Caspar David Friedrich. Temi e soggetti prevalenti 
della sua produzione pittorica. 
Il Realismo francese: Millet e Daumier. La denuncia sociale, 
l’incomunicabilità, la solitudine, l’alienazione. 
La Scuola di Barbizon antesignana dell’Impressionismo. 
Premesse e conseguenze dell’Impressionismo. 
Temi e soggetti prediletti da Manet, Monet, Degas, Renoir. 
Il Post-impressionismo di Van Gogh, Gauguin, Toulouse-Lautrec. 
Fasi della produzione pittorica di Pablo Picasso dalla formazione accademica 
sino a “Guernica” (1937). 

Attività curricolari ed 
extracurricolari. 

Visita della Palazzina di Caccia di Stupinigi. 
Proiezione del film “Brama di Vivere”, di Vincent Minnelli, USA, 1956. 

Metodi relativi 
all’interazione docente-
alunno: lezioni, gruppi di 
lavoro, laboratorio 
culturale, recupero, 
potenziamento. 

Sono state utilizzate, prevalentemente, lezioni frontali corredate dalla 
proiezione e dal commento di immagini, poi sostituite da videolezioni 
impostate sulla medesima modalità in presenza. L’alunno si è avvalso di 

appunti presi autonomamente. Il manuale ha svolto un ruolo complementare 
e non sostituito del contenuto delle lezioni. L’ allievo è stato seguito anche 
durante le ore di consulenza. 
 
Il progetto, o tema conduttore del piano di lavoro, di 
Storia dell'Arte dell'ultimo anno di corso ruota prevalentemente 
attorno all'evoluzione della 
trattazione paesaggistica tra Settecento e Novecento. 
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L'"ultramondo" tiepolesco vede la rappresentazione di un paesaggio 
visionario e fiabesco mentre il Vedutismo si dipana tra la 
rappresentazione cittadina "emozionante" del Canaletto e quella 
estrema, "emozionata", del Guardi. Tra i due si colloca il Bellotto, 
con i suoi "capricci" architettonici e i suoi paesaggi europei. 
Il paesaggismo romantico inglese eredita la tradizione veneta e vede 
Constable aderire alla filosofia canalettiana mentre Turner ispirarsi 
alla forza espressiva e sentimentale delle rappresentazioni del 
Guardi. Il paesaggio romantico tedesco, che ha come principali 
esponenti Friedrich e Bocklin, ruota attorno ai temi della fede, della 
morte e della nave come metafora della vita. 
In Francia, la secolare e consolidata tradizione accademica considera 
il paesaggio come elemento complementare della narrazione storica o 
mitologica. Pittori coraggiosi e temerari come i Realisti e gli 
appartenenti alla Scuola di Barbizon assegnano, via via, maggior 
importanza alla componente naturalistica facendole acquisire forza ed 
indipendenza. 
La strada per la nascita dell'Impressionismo è spianata. Non tutti gli 
Impressionisti abbracciano la trattazione en plein air. Altri 
preferiscono portare avanti i temi già propri del realismo francese: 
denuncia sociale, alienazione, solitudine, incomunicabilità. 
Post-impressionisti del calibro di Van Gogh e di Gauguin rendono 
protagonisti i paesaggi olandesi, arlesiani, bretoni, 
tahitiani....mentre Toulouse Lautrec predilige le ambientazioni 
notturne parigine. 
Due cittadine spagnole influenzeranno notevolmente la visione 
picassiana del mondo: Gosol e Guernica. La prima è prodromo del 
Cubismo, mentre il drammatico episodio storico che attanaglierà la 
seconda genererà uno dei più grandi capolavori dell'arte moderna 
europea. 

Spazi, mezzi, 
attrezzature, biblioteche, 
materiali didattici. 

Power Point, fotocopie, schede e schemi riassuntivi, dvd, piattaforme Zoom 
(per l’effettuazione delle lezioni sincrone o asincrone) ed Edmodo (per la 

somministrazione delle verifiche per via telematica). 

Valutazione: tipi di prove 
e criteri. 

Sono state eseguite quattro prove scritte composte da quesiti a risposta 
aperta. 
Per la valutazione, si fa riferimento a quella proposta dal Dipartimento. 

 
Firma del docente  _______________________________________________________ 
 
Firma degli studenti  _______________________________________________________ 
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LINGUA E LETTERATURA INGLESE  
 
A.S. 2019/ 2020 Docente Giacosa Antonella M. /Andrea Anton 
Classe 5E Disciplina Lingua e cultura Inglese 

Totale allievi 19 
 

OBIETTIVI 

- Obiettivi educativi: enunciati nel PTOF. 
- Obiettivi disciplinari: definiti nel curricolo per competenze. 
- Obiettivi minimi: definiti dal dipartimento. 
 

CONTENUTI 

Studio degli autori e dei generi letterari dominanti nei secoli XIX e XX (The Victorian Age 1837- 1901, 
The Age of Anxiety 1901- 1949, Towards Global Age 1949- giorni nostri) con particolare riferimento 
al contesto storico- economico e sociale e approfondimento di un autore a scelta di cui si è letto un 
romanzo; esercitazioni basate sulla tecnica del debate; esercitazioni delle abilità coinvolte nella 
prova Invalsi come stabilito dal Dipartimento. 
 

METODOLOGIE  

Brainstorming, lezione frontale, lezione interattiva, attività a coppie, attività di gruppo, cooperative 
learning, lavoro di ricerca individuale e  di gruppo, problem solving, attività di drammatizzazione, 
didattica per competenze, attività di debate e public speaking. 
 

Approfondimento e presentazione di un autore a scelta di cui si è letto un romanzo: 

· F. S. Fitzgerald – The Great Gatsby (Bordin F., Farabini U., Marletta T.) 
· H. Melville – Moby Dick (Mancardo E., Raiteri G.) 
· J. Conrad – Heart of Darkness (Vocale E.) 
· O. Wilde - The Importance of Being Earnest (Valtorta V., Seber G., Ferregutti C.) 
· O. Wilde – The Picture of Dorian Gray (Bonino G., Garbezza D., Castelli S.) 
· R.L. Stevenson – The Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde (Barbieri  N., Dilillo F., Dalla 

Libera A.) 
· V. Woolf –Mrs Dalloway (Andreis A., Consalvo I., Musci F.) 

 
 
RIASSUNTIVO DELLE VERIFICHE SOMMATIVE SVOLTE DURANTE L’ANNO 

Interrogazione orale 3 
Analisi di testi 4 
Simulazione Invalsi: 1 
 
Argomenti trattati in presenza: 

 

THE VICTORIAN AGE The Social, Cultural and Literary Context 

· C. Dickens – Oliver Twist, Hard Times 
· C. Brontë  - Wuthering Heights 
· E. Brontë – Jane Eyre 
· L. Carroll – Alice’s Adventures in Wonderland 
· R.L. Stevenson – The Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde 
· O. Wilde – The Picture of Dorian Gray, The Importance of Being Earnest 
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Argomenti trattati durante l’attività a distanza (DaD): 

 

The Age of Anxiety 1901- 1949 the Social, Cultural and Literary Context 

War poets  

· R. Brooke – The Soldier 
· S. Sassoon – Suicide in Trenches 
Stream of consciousness  

· V, Woolf –Mrs Dalloway 
· The Dystopian Novel- G. Orwell 1984 
Towards Global Age 1949- The Social, Cultural and Literary Context 

Theatre of the Absurd 

· S. Beckett – Waiting for Godot 
 

 
Firma del docente  
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LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA    Docente: Sabrina ORTEGA 
 
Testo adottato:   GARZILLO CICCOTTI-  CONTEXTOS LITERARIOS-  ED. ZANICHELLI 
 
COMPETENZE                                          
● Saper comprendere testi letterari di generi diversi anche in versione integrale ed analizzare 
i codici di composizione  
● Saper individuare interrelazioni tra testo letterario e il suo contesto specifico e saper 
esprimere il proprio giudizio sui testi studiati                                         
● Saper svolgere l’analisi di un testo in modo argomentato  
● Saper esporre in modo corretto e coerente concetti e contenuti 
● Saper individuare analogie e collegamenti tra gli argomenti studiati nelle diverse discipline 
                      
CONOSCENZE                                         
● Acquisizione di competenza linguistica a livello almeno B2-C1 
● Il lessico specifico dei diversi ambiti storico-letterari. 
● Temi, strutture stilistiche ed ideologie proprie dei principali autori del XX secolo. 
● Testi di autori fondamentali selezionati dal Ministero spagnolo e dal docente per lo studio 
della letteratura spagnola e ispanoamericana del XX secolo. 
● Relazioni tra opere letterarie e contesto storico-sociale.     
                                 
CAPACITA’                                                                      
● Di analisi e di controllo critico di un discorso.                   
● Di individuare e analizzare problematiche contemporanee, alla luce delle tematiche emerse 
dallo studio dei testi letterari.  
● Di elaborazione di idee e punti di vista personali sulle tematiche trattate 
● Di proiettare nella propria esperienza personale le riflessioni emerse dallo studio dei testi 
letterari. 

I temi trattati durante l’anno scolastico 2019-2020 sono descritti in dettaglio nel programma svolto 
allegato 

Per la programmazione si fa riferimento agli accordi binazionali Italia -Spagna e più specificamente 
alla Resolución de 11 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 

Profesional, por la que se aprueban las orientaciones curriculares de las enseñanzas de "Lengua 

Española y Literatura" y de "Geografía e Historia de España" para los programas de educación en 

el exterior que, en el marco de sistemas educativos extranjeros, conducen a la obtención de los 

títulos españoles de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller. 

Sulla base della normativa vigente in entrambi i paesi gli argomenti da trattare, e trattati, sono i 
seguenti: 

La literatura española en el siglo XX: Modernismo y Generación del 98. 

Poesía. Novela. Teatro. 

Entre los autores posibles, se sugieren: Antonio Machado. Pío Baroja. Miguel de Unamuno. Ramón 
María del Valle-Inclán... 

Vanguardias y Generación del 27. 

Las Vanguardias en España. La poesía pura. La Generación del 27. 
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Entre los autores posibles, se sugieren: Juan Ramón Jiménez. Federico García Lorca. Luis 
Cernuda. Pedro Salinas... 

Narrativa: de la postguerra a nuestros días. 

La narrativa de posguerra. Novelistas españoles de hoy. 

Entre los autores posibles, se sugieren: Ramón J. Sender. Camilo José Cela. Miguel Delibes. 
Carmen Laforet. Luis Martín-Santos.  

Poesía: de la posguerra a nuestros días. 

La poesía posterior a 1940. Poetas españoles de hoy. 

Entre los autores posibles, se sugieren: Miguel Hernández. Blas de Otero. José Hierro. Gabriel 
Celaya. Ángel González. Jaime Gil de Biedma.  

Teatro: de la posguerra a nuestros días (argomento non svolto) 

Otras manifestaciones literarias. Evolución del ensayo y las formas periodísticas. 

Entre los autores posibles, se sugieren: Ortega y Gasset.Fernando Savater. Rosa Montero. Juan 
José Millás, Javier Marías... 

Literatura hispanoamericana. 

La narrativa hispanoamericana: el cuento y la novela. La poesía hispanoamericana. 

Entre los autores posibles, se sugieren: Julio Cortázar. Mario Vargas Llosa. Gabriel García Márquez 

 
METODOLOGIA 
LEZIONI interattive, a piccoli gruppi, talvolta frontali 
UTILIZZO DI CONTENUTI MULTIMEDIALI: video, audio, uso della piattaforma digitale EDMODO 
per la condivisione di materiali di consultazione 
LETTURA E DISCUSSIONE di testi antologici 
LETTURA E DISCUSSIONE di opere letterarie originali e complete 
  
Attività di approfondimento: Consolidamento linguistico nelle abilità orali e scritte 
  
Struttura formale del “comentario de texto” richiesta dall'Ordinamento scolastico spagnolo: 
a.   identificazione del tema di un testo letterario 
b.   identificazione e analisi della struttura esterna e interna 
c.    localizzazione  del brano all'interno dell'opera e analisi dello sviluppo tematico 
d.   Analisi testuale e individuazione della struttura stilistico-retorica dei brani letti 
e.   relazione del testo letterario con il quadro storico-sociale dell'epoca cui appartiene ed 
eventualmente con le altre letterature studiate.                             
                                                     
Spazi, mezzi, attrezzature, biblioteche, materiali didattici 
*        Libro di testo 
*        approfondimenti tematici su EDMODO 
*        Presentazioni in PPT 
*       Uso della LIM in classe per materiale didattico audiovisivo e per lezioni di spiegazione interattivi 
  
VALUTAZIONE: TIPI DI PROVE E CRITERI 



 

36 

 

Prove scritte fino al 27 febbraio in presenza: strutturate come la prova dell’Esame di Stato (due 
opzioni per analisi di un testo letterario). Modalità utilizzata anche in DaD 
Prove orali: interrogazione e monitoraggio in itinere delle attività di studio (lettura, analisi testuale, 
commento critico in particolare delle letture integrali) 
Una prova orale di simulazione di esame di stato organizzata da tutta la Sezione. 
La Sezione spagnola si attiene a quanto stabilito dal Ministero spagnolo in relazione ai criteri e alle 
scale di valutazione: 
 
I criteri di valutazione sono: 
*        Conoscenza dei contenuti 
*        Capacità di analisi della struttura di un testo letterario 
*        Capacità di analisi critica e stilistica del testo letterario 
*        Capacità di esposizione orale e scritta 
*       Uso corretto delle strutture linguistiche (ortografia, lessico, morfosintassi, coerenza e coesione 
del testo) 
*        Capacità di stabilire collegamenti e confronti con il contesto storico in cui si inquadra l’opera 
letteraria 
*        Capacità di elaborazione autonoma 
 
Firma della docente 
Sabrina Ortega 
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SCIENZE NATURALI, CHIMICA, GEOGRAFIA GENERALE              

Docente: Maria Berlingieri 

                                 

OBIETTIVI Competenze 

Saper osservare e analizzare fenomeni naturali complessi. 

Saper utilizzare modelli appropriati per interpretare i fenomeni. 

Acquisire la consapevolezza della necessità di conciliare lo sviluppo tecnologico 
con la conservazione degli equilibri dinamici naturali. 

Riconoscere il ruolo dell'attività antropica nel determinare situazioni di rischio ed 
assumere atteggiamenti responsabili nei confronti dell'ambiente. 

Saper collegare tra loro le conoscenze acquisite nelle diverse discipline 
scientifiche. 

Porsi in modo critico e consapevole di fronte ai temi di carattere scientifico e 
tecnologico della società attuale. 

Abilità 

Saper utilizzare il lessico scientifico. 

Saper costruire e leggere grafici, tabelle, schemi e diagrammi. 

Usare in modo consapevole le diverse fonti bibliografiche e gli altri strumenti di 
consultazione. 

Individuare i processi tecnologici utili a mantenere l’equilibrio dinamico delle 

condizioni ambientali.  

Conoscenze 

Chimica organica: caratteristiche dell’atomo di carbonio, legami, catene, gruppi 
funzionali e classi di composti. Biomolecole e metabolismo dei carboidrati. Virus. 
Biotecnologie. Atmosfera. Tettonica e dinamica terrestre. Le fonti energetiche a 
pannelli fotovoltaici. 
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CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Chimica organica 

L’atomo di Carbonio, ibridazione. Struttura delle molecole organiche. Isomeria. 

Struttura del benzene. Gruppi funzionali. 

Alcani, alcheni, alchini. Alcooli e fenoli. Aldeidi e chetoni. Gli acidi carbossilici 

polifunzionali: molecole del metabolismo energetico. Derivati degli acidi 
carbossilici: Gli esteri e le ammidi. 

2. Le biomolecole 

Le caratteristiche generali dei carboidrati. Il glucosio. I pentosi di particolare 
interesse biologico. Gli acidi grassi. I trigliceridi. Struttura degli acidi nucleici. 

3. Energia e metabolismo. Metabolismo dei carboidrati. 

Glicolisi, fermentazione, ciclo di Krebs  e respirazione cellulare. Fotosintesi. 
Fotorespirazione. 

4. I virus 

Caratteristiche generali. I virus a RNA - SARS-CoV-2. 

5. Biotecnologie 

L’ingegneria genetica. Gli enzimi di restrizione. La clonazione del DNA. Il mais 

e il frumento. L’insulina. 

6. L’atmosfera terrestre 

Composizione e struttura dell’atmosfera. Il bilancio radiativo. Il riscaldamento 

globale. L’effetto serra. 

7. L’interno terrestre 

Lo studio dei terremoti e la costruzione del modello dell’interno della terra. La 

struttura stratificata della Terra. 

8. La tettonica delle placche 

Le placche litosferiche. Espansione del fondo oceanico. Le cause del 
movimento delle placche. Prove dell’espansione oceanica: Il paleomagnetismo 

– La struttura del fondo oceanico – La paleobiogeografia. 

9. Le fonti energetiche 

Risorse rinnovabili e non rinnovabili. 
La genesi del carbone e degli idrocarburi. 
Fonti energetiche alternative: il fotovoltaico a coloranti naturali. 
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METODI Lezione frontale 

Approfondimenti 

Gruppi di lavoro 

Modalità ZOOM per la Didattica a distanza 

Lo studio è stato condotto con un’attenzione particolare alla relazione 

tra l’uomo e il sistema Terra: Flussi/cicli di materia – Flussi di energia 

– Flussi di informazioni. 

STRUMENTI Lavagna multimediale, fotocopie e documenti fornite dalla docente, libro di 
testo.  

TESTO 
ADOTTATO 

Chimica organica, Biochimica, Biotecnologie, Scienze della Terra   

Bruno Colonna, Antonio Varaldo  -  Linx Pearson 

VALUTAZIONE La valutazione è stata effettuata attraverso prove scritte e interrogazioni orali. 
Le prove scritte, nel primo quadrimestre, sono state di tipo misto. 

Nel II quadrimestre, a causa dell’emergenza da Coronavirus, la valutazione è 

stata effettuata conformemente a quanto deciso dal Dipartimento di Scienze ed 
approvato dal Collegio dei Docenti: valutazioni formative, valutazioni dei lavori di 
approfondimento preparati dagli studenti in ppt, interrogazione orale sommativa. 

Sono state valutate le conoscenze, la chiarezza espositiva, la capacità di fare 
collegamenti, di sintetizzare e di fare osservazioni critiche. 

Nella valutazione finale si è tenuto conto dell'interesse  e della partecipazione 
alle attività svolte. 

In relazione alle conoscenze dei contenuti, quasi tutti gli allievi sono in grado di 
orientarsi fra i vari argomenti, ma incontrano difficoltà nell’utilizzo del linguaggio 
scientifico. 

 

Firma del docente 

Maria Berlingieri 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE                                    Docente     Augusto ACHINO 

 

Obiettivi Conoscenze 

● Conoscere le metodologie di allenamento per le capacità motorie 
condizionali. 
● Conoscere i sistemi energetici. 
● Conoscere come fare per condurre uno stile di vita sano. 
● Conoscere i principi di allenamento : volume e intensità. 

Competenze 

● Saper progettare un allenamento per la resistenza, per la forza, per la 
velocità. 
● Saper progettare la propria attività fisica in funzione di un migliore 
stato di forma. 
● Saper progettare una tabella di allenamento settimanale da svolgere 
in casa, durante uno stato di emergenza, come quello attuale. 

Contenuti Allenamento della forza  

● tabella di Prilepin 
● concetto di volume ed intensità 
● concetto di buffer 

Allenamento della resistenza 

● frequenze cardiaca massima, a riposo, residua e range di frequenze 
cardiache allenanti 
● RPE (sforzo percepito) 

I sistemi energetici 

● tempi di lavoro, intensità e tempi di recupero per ogni sistema 
energetico. 

Metodiche di allenamento: 

● emom 
● amrap 
● death by 
● for time 
● tabata 

Allenamenti crossfit 

Progetti di lezioni o allenamenti da parte della classe. 

Pallavolo tornei a squadre con fondamentali di squadra. 
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Metodi relativi 
all’interazione 

docente-alunno: 
lezioni, gruppi di 
lavoro, laboratorio 
culturale, recupero, 
potenziamento. 

Utilizzo del lavoro di gruppo ed individuale per il raggiungimento degli obiettivi 
della lezione. 
Utilizzo degli strumenti  e mezzi della scuola (video, attrezzature a tecnologia 
flywheel, treadmill, skillmill, timer, pesi liberi, kettlebell, rilevazione frequenze 
cardiaca) per la conoscenza del proprio corpo e della consapevolezza dei 
relativi cambiamenti dopo l’allenamento. 
Utilizzo di gare a quiz singoli ed a squadre con conoscenza immediata del 
risultato e delle risposte sbagliate (con visione risposte corrette) per incidere 
sul processo di apprendimento. 

Spazi, mezzi, 
attrezzature, 
biblioteche, materiali 
didattici. 

Palestre, attrezzature del liceo, utilizzo dei cellulari personali per riprese video 
durante l’apprendimento di nuovi schemi motori, piattaforme edmodo, zoom, 

argo, quizziz. 

Valutazione: tipi di 
prove e criteri. 

Valutazioni sommative : 
4 prove pratiche 
1 prova scritta a risposta multipla 
1 prova orale su un progetto di allenamento da svolgere a casa con 
riferimento ai sistemi energetici coinvolti. 
Valutazioni formative: gare a quiz nella fase di DAD.             

 
firma del docente 
Augusto Achino 
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RELIGIONE 
Docente                               prof. Pugliese Cesare 

Testo adottato    A.Porcarelli, M.Tibaldi La sabbia e le stelle, ed SEI 

Obiettivi:        -       conoscenza dei contenuti della fede cristiana 

-       il superamento delle chiusure, dei pregiudizi e dei luoghi comuni              

-       l’acquisizione degli atteggiamenti adeguati per una ricerca religiosa 

 

Contenuti: Il libro della Genesi e il problema del male 

Questioni di etica e bioetica cristiana 

Introduzione alle encicliche sociali: date, autori e contenuti 

Fede e ragione a confronto: contenuti e riflessioni 

Chiesa e totalitarismi 

 

Metodi relativi all’interazione docente-alunno: lezioni, gruppi di lavoro, laboratorio culturale: 

lezione frontale. lezione interattiva. attività di gruppo. lavoro di ricerca individuale. mappe concettuali 

Spazi, mezzi, attrezzature, biblioteche, materiali didattici:  Strumenti multimediali 

  

Tipologia delle verifiche Numero di verifiche 

Relazione/recensione 1 

Quesiti V/F 1 

Quesiti misti 1 

  

La valutazione tiene conto anche della partecipazione e interesse con cui l’allieva/o ha seguito il 

corso di religione cattolica 

Firma del docente                

Pugliese Cesare 
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Il Consiglio di classe e i rappresentanti degli studenti     
I docenti del consiglio di classe:  
 
 
 

DOCENTE MATERIA FIRMA 

ACHINO Augusto SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

 

ANTON Andrea LINGUA E CULTURA 
STRANIERA (INGLESE) 

 

BERLINGIERI Maria  SCIENZE NATURALI (BIO. 
CHIM. SC. DELLA TERRA) 

 

BONAVERO Elisa LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

 

 LINGUA E CULTURA 
LATINA 

 

DI NUNNO Roberto Ulisse FILOSOFIA  

GARELLO Elena DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

 

ORTEGA Sabrina LINGUA E CULTURA 
STRANIERA (SPAGNOLO) 

 

POLITO Pompeo MATEMATICA   

 FISICA  

PUGLIESE Cesare RELIGIONE CATTOLICA  

SIMÓN VALERO Miguel 
Ángel 

STORIA IN SPAGNOLO  

 

 

Firma per presa visione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Classe  

  …………………………………………………… 

  …………………………………………………… 

 
 
Torino, 28 Maggio 2020 
 
 Il Rettore/Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Giulia GUGLIELMINI 

 …………………………………………. 
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