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1 Presentazione dell’indirizzo di studio. 

Nell’ambito dell’International General Certificate of Secondary Education (IGCSE), cioè la 

certificazione internazionale rivolta agli studenti dai 14 ai 16 anni, e in seguito al 

partenariato istituito con l’University of Cambridge – Cambridge International Examination 

(CIE), nel Biennio vengono parzialmente veicolate in lingua inglese alcune discipline in 

modo da poter sostenere certificazioni IGCSE (Mathematics, Physics, Geography, 

English). Il conseguimento di tali certificazioni internazionali, riconosciute dalle più 

prestigiose università del mondo e dai principali datori di lavoro, oltre ad aiutare gli studenti 

a sviluppare una curiosità informata ed una durevole passione per l’apprendimento, 

permette loro di accedere agevolmente a numerosi Atenei. 

Nel Triennio, i ragazzi possono ulteriormente acquisire le certificazioni Cambridge 

International AS e A-Level di matematica frequentando un corso extracurricolare. Inoltre, 

nel corso del Quinquennio, vengono preparati per il raggiungimento della certificazione di 

inglese ADVANCED e PROFICIENCY grazie al potenziamento curricolare della lingua e, 

tramite frequenza volontaria di un corso extracurricolare di potenziamento, possono 

acquisire la certificazione linguistica DELE (spagnolo). 

  
2 Profilo della classe. 

Nell’a.s. 2015/’16, la 1°G si componeva inizialmente di 28 alunni. Non ne viene ammesso 

uno all’anno successivo e non si riscrivono in 4. All’inizio dell’a.s. 2016/’17 la 2°G parte 

con un totale di 23 allievi ma un’alunna chiede e ottiene il passaggio dal Liceo Scientifico 

ad indirizzo cinese. A giugno non viene ammesso un ragazzo. All’inizio dell’a.s. 2017/’18 

(3°G) non si riscrivono più due discenti ma giunge da un liceo romano un nuovo 

compagno (che trascorrerà a Torino soltanto quell’anno) portando il numero complessivo a 

22. Nessuna non ammissione alla classe successiva. All’inizio dell’a.s. 2018/’19 (4°G), una 

ragazza russa proveniente dal Liceo Classico Europeo ad indirizzo tedesco, si iscrive al 

quarto anno del Cambridge ma purtroppo viene di nuovo respinta a fine anno. Due alunne 

frequentano l’intero anno scolastico negli Stati Uniti. La 5°G, a fronte di un ulteriore cambio 

di scuola effettuato da un alunno, inizia l’anno 2019/’20 componendosi di 20 ragazzi. 

Purtroppo, ad inizio settembre, gli studenti devono affrontare un grave lutto interno che li 

prova duramente e che scuote tutt’ora gli animi, sebbene l’Istituto abbia cercato di 

supportarli psicologicamente e il consiglio di classe si sia reso disponibile all’ascolto e al 

sostegno. In questa circostanza, hanno dimostrato una forza e una ricerca di equilibrio 

veramente encomiabili. 

Per l’avvicendamento o per la continuità dei docenti, si rimanda alla tabella specifica. 

Ciò che maggiormente caratterizza la quasi totalità di questi allievi, tutti provenienti 

dall’originale 1G, è la loro curiosità intellettuale che si è manifestata non soltanto 

nell’approccio alle discipline curricolari, ma soprattutto nelle varie attività che la scuola ha 

loro proposto: corsi di potenziamento, scambi, stage, alternanza scuola lavoro, mostre 

(alcune direttamente organizzate e allestite da loro come quella sulle “Stolpersteine”), 

spettacoli teatrali, progetti internazionali, attività sportive in cui hanno dimostrato di sapersi 

organizzare autonomamente e di voler conoscere il mondo, anche al di fuori delle mura 

scolastiche. Gli alunni sono apparsi sempre collaborativi con i docenti e tra di loro, anche 
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se nei primi anni, come spesso accade, le intemperanze adolescenziali e la divisione in 

gruppi hanno rallentato un poco il processo di coesione. Dopo le iniziali perplessità, hanno 

anche saputo adattarsi ai frequenti cambi di insegnanti e alle diverse metodologie di 

lavoro, partecipando attivamente in aula alle lezioni curricolari e studiando a casa con 

accettabile continuità. Inoltre, non temono di esprimere il loro parere, ma sempre con 

equilibrio ed educazione. Encomiabile si è rivelato l’impegno della classe, e in particolar 

modo dei suoi rappresentanti, in occasione dell’emergenza derivata dal corona-virus. 

Grazie ad un uso consapevole dei dispositivi individuali atti alla Didattica a Distanza, gli 

allievi hanno svolto con puntualità e con senso di responsabilità le attività concordate 

rispettando gli impegni assunti e le tempistiche imposte dal nuovo regime di interazione, di 

studio e di valutazione. Non sono mancati momenti di cedimento, prontamente superati. 

La quasi totalità degli studenti possiede buone capacità, metodo di studio e 

organizzazione autonoma del lavoro, per cui i risultati sono decisamente buoni, anche se 

alcuni di loro manifestano spiccato interesse per alcune discipline a scapito di altre, in cui 

però riescono a raggiungere risultati accettabili. Un gruppetto di loro ha sempre ottenuto 

ottimi risultati in tutte le materie. I due (purtroppo ex, per via della pandemia) convittori, di 

cui uno residente in Russia, come tali hanno vissuto l’esperienza totalizzante e goduto 

delle attività culturali proposte dal Convitto con particolare intensità e coinvolgimento. 

 

3 Elenco degli alunni: si rimanda all’allegato n. 1. 

 

4    Docenti del Consiglio di classe nel Quinquennio. 

 1G 2G 3G 4G 5G 

ITALIANO E 

LATINO 

ROSSETTI ROSSETTI NOSOTTI NOSOTTI STANISCIA 

GEOSTORIA ROSSETTI ROSSETTI    

STORIA   DI NUNNO DI NUNNO DI NUNNO 

FILOSOFIA   GALANO DI NUNNO DI NUNNO 

INGLESE ROSTEGHIN ROSTEGHIN ROSTEGHIN MANGIACASALE GIOBERGIA 

CONV. INGL. SCORNITO ZOPPAS  ZOPPAS ZOPPAS - 

MATEMATICA CIANCIO LAIOLO CIANCIO CIANCIO CIANCIO 

FISICA VINTI CIANCIO CIANCIO VALENTI CIANCIO 

SCIENZE  SECCIA SECCIA SECCIA SECCIA SECCIA 

ARTE GARELLO GARELLO GARELLO GARELLO GARELLO 

SCIENZ. MOT. ACHINO ACHINO ACHINO ACHINO ACHINO 

RELIGIONE PUGLIESE PUGLIESE PUGLIESE PUGLIESE PUGLIESE 

SPAGNOLO 

OPZIONALE 

ORTEGA ANDREOLI CURRAO CRIVELLI BIGLIATI 

EDUCATORE CATALANO CATALANO CATALANO SOLDIVIERO MILAZZO 
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5 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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6 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/
recensione 

Prova 
comparat

a con 
questiona

rio 

Traduzio
ne in 

italiano 

ITALIANO 3 2   2  1  

LATINO 4     1   

STORIA 4        

FILOSOFIA 4        

INGLESE 2   1     

MATEMATI

CA 

2        

FISICA 2        

SCIENZE 2     1   

ARTE 1        

SCIEN.MO. 1        

RELIGION

E 

3     1   

 
 
 

Materia Quesi
ti V/F 

 

Quesiti 
a scelta 
multipla 

Quesiti 
rispost

a 
singola 

Quesiti 
misti 

Trattaz. 
sintetica 

di 
argome

nti 

Prove 
pratiche 

Risoluzio
ne di 

problemi 
aperti ed 
esercizi 

Schede 

ITALIANO   1      

LATINO   1      

STORIA         

FILOSOFIA         

INGLESE    2     

MATEMATI

CA 

      5  

FISICA       4  

SCIENZE    2     

ARTE   4      

SCIEN.MO.  1    3   

RELIGION

E 

1   1     
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7 Attività di recupero-consolidamento- potenziamento. 

 

 
TIPOLOGIA 

IT
A

L
IA

N
O

 

L
A

T
IN

O
 

F
IL

O
S

O
F

IA
 

    S
T

O
R

IA
 

S
C

IE
N

Z
E

 

IN
G

L
E

S
E

 

R
E

L
IG

IO
N

E
 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 

F
IS

IC
A

 

S
T

O
R

IA
 

D
E

L
L

’A
R

T
E

 

S
C

IE
N

Z
E

 

M
O

T
O

R
IE

 

Curricolare in AULA 

DISCIPLINARE  

X X X  X X  X X   

Sportello/Consulenza 

individuale e PEER 

TUTORING 

X X X X X     X X 

Corso di recupero        X    

 
 

 

8 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 
Cambridge, le tematiche afferenti all’ambito “Cittadinanza e Costituzione” risultano 
integrate nelle discipline STORIA e FILOSOFIA, LINGUA INGLESE. 
 
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 Liceo Scientifico Internazionale e Cambridge, così 
articolata: 
 

- 25 OTTOBRE 2019: lezione magistrale del prof. Paolo Bianchini (UniTO), tenutasi 
presso il Palazzo delle Facoltà Umanistiche, avente per tema l’”Evoluzione dell’idea 
di cittadinanza nell’Età moderna e contemporanea”. 

- 29 OTTOBRE 2019: incontro, in videoconferenza con Gino Strada, dal titolo 
“Principi attivi contro la guerra”. 

- 5 NOVEMBRE 2019: lezione magistrale del prof. Paolo Bianchini (UniTO), tenutasi 
presso il Convitto Nazionale, riguardante l’“Evoluzione del sistema scolastico 
dall’Unità d’Italia ad oggi”. 

- 14 NOVEMBRE 2019: proiezione del film “La paranza dei bambini”, seguita da un 
incontro in videoconferenza con Roberto Saviano e il regista Giovannesi.. 

- 23 GENNAIO 2020: lezioni tenute dai proff.ri Amico e De Mazia sui principi e sul 
significato della Costituzione Italiana, sull’attualità dei valori che l’hanno ispirata a 
settant’anni di distanza, sui fondamenti dei primi 12 articoli e sui paragoni con altre 
culture giuridiche. I ragazzi hanno poi approfondito autonomamente alcune 
tematiche di loro interesse. 
 

Il nostro istituto, poi, persegue l’obiettivo di educare alla cittadinanza europea attraverso 
una serie di iniziative come  

- l’I.M.U.N., che prepara gli studenti a simulare una assemblea dell’ONU diventando 
ambasciatori di uno degli Stati membri e rappresentandolo in veste di “delegati”, per 
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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 a loro volta ospitati, promuovendo il confronto con 
diversi linguaggi, stili di vita, costumi e tradizioni: nell’anno scolastico 2015/’16 
(1°G), e più precisamente dal 17 al 20 febbraio 2016, la classe si è recata in viaggio 
di istruzione a Strasburgo e ha avuto modo di visitare il Parlamento Europeo e il 
Consiglio d’Europa. Nell’aprile del 2018, nove alunni di 3° G hanno effettuato uno 
Stage in Irlanda, e più precisamente presso l’Atlas School di Dublino, in occasione 
del quale hanno anche effettuato un’attività di 40 ore di P.C.T.O. presso un Charity 
Shop. La visita di istruzione del Quinto anno ha avuto per oggetto la problematica 
della deportazione nazista in quanto sono state visitate le città di Cracovia e di 
Varsavia, includendo il campo di internamento di Auschwitz. 
 

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

seguenti tematiche mono e pluridisciplinari:  

a) Scienze:  
1. La biologia dei virus. 

2. La matematica del virus. 

3. Epidemie e pandemie nell'Arte e nella Letteratura. 

4. Le grandi epidemie che cambiarono la storia. 

5. Questionario effettuato tramite Google sull'emergenza sanitaria da Coronavirus: 

preparazione del questionario, analisi, elaborazione e presentazione dei 

risultati. 

b) Italiano: 
1. Metalinguaggio della retorica. 
2. Il pessimismo. 
3. Cristianesimo e mondo romano.  
4. Imperialismo romano e moderno. 
5. Totalitarismo e cifra del Nord. 
6. Imperialismo romano e americano. 
7. Rapporti con il diverso. 
8. Antisemitismo nel mondo romano. 
9. Rapporti con il potere nel mondo romano e durante il Fascismo. 
10. Imperialismo nel mondo romano e nell’Ottocento. 
11. Tacitismo. 
12. La censura. 
13. Oratoria. 
14. La figura del principe. 

c) Filosofia: 
1. Destra e Sinistra hegeliana. 

2. Feuerbach, L’essenza della religione. 

3. Feuerbach, L’uomo è ciò che mangia. 

4. Marx, le fonti del pensiero. 

5. Marx, l’alienazione. 

6. Marx, il materialismo storico. 

7. Marx, la critica dell’economia politica classica. 

8. Marx, la teoria del plusvalore. 

9. Marx, la caduta tendenziale del saggio di profitto. 

10. Comte, la legge dei tre stadi. 

11. Comte, la classificazione delle scienze. 

12. Comte, la sociologia. 

13. Darwin, l’evoluzione. 

14. Spencer, positivismo evoluzionistico. 

15. Nietzsche, La nascita della Tragedia. 

16. Nietzsche, La morte di Dio. 
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17. Nietzsche, Così parlò Zarathustra. 

18. Nietzsche, L’eterno ritorno. 

d) Storia: 
1. Il biennio rosso. 
2. Le origini del Fascismo. 
3. La Marcia su Roma. 
4. La politica economica del Fascismo. 
5. La politica estera fascista. 
6. La Guerra d’ Etiopia. 
7. Fascismo e propaganda. 
8. La crisi del ’29 in Germania. 
9. L’ascesa del Nazismo. 
10. La politica interna del Nazismo. 
11. La politica estera del Nazismo. 
12. Lo Stalinismo. 
13. La fabbrica del consenso nel New Deal. 
14. La fabbrica del consenso negli Stati totalitari. 
15. Il cesaropapismo nella storia russa. 
16. La politica economica sovietica dalla Nep ai Piani quinquennali. 
17. Il concetto di stato totalitario. 
18. L’Europa autoritaria alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale. 
19. La Guerra civile spagnola come anticipazione del Secondo conflitto mondiale.  

e) Inglese e Arte: 
1. Creazione di brevi power point sulle principali Avanguardie artistiche europee 

del primo Novecento (Futurismo, Cubismo, Espressionismo, Surrealismo, Dada). Le 

presentazioni, frutto di un lavoro di gruppo, sono state esposte in lingua inglese 

e si sono inserite nel quadro artistico culturale introduttivo al Modernismo. 

 

9   Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i seguenti macro-percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento proposti o approvati dalla Scuola: 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (P.C.T.O.) 

Titolo del percorso Periodo Durata/Monte 

ore 

Discipline 

coinvolte  

Luogo di 

svolgimento 

 Villa della Regina a.s. ‘17/’18 min.30, max.87  Arte, Storia Torino 

Atlas School aprile 2018 40 Inglese Dublino 

Italian Model United Nations 

(I.M.U.N.) 

dal 12/12/’18 

al 23/01/’19 

40 Storia, Inglese Torino 

Centro Nazionale delle 

Ricerche (IPSP-C.N.R.) 

28-30 gennaio 

‘19 

min.5, max.5,5 Scienze Torino 

Anno all’estero (candidate n. 

14 e 19) 

a.s. ‘18/’19 60 Inglese USA 

Si aggiungono le attività individuali desumibili dall’allegato n. 3. 

 

10  Insegnamento secondo la metodologia CLIL:  

 

Nell’ambito di Scienze, insegnamento di due moduli di Biotechnology: “The structure of 

DNA, recombinant DNA, GMOs, gene cloning. Restriction enzymes, electrophoresis, PCR. 

Production of human insulin. Major application of biotechnologies”.    
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11 Attività di ampliamento dell’offerta formativa 

 

TIPOLOGIA 
OGGETTO LUOGO DURATA 

Visite guidate 
Palazzina di Caccia juvarriana Stupinigi 29 ottobre 2019 

Visita guidata alla mostra: 

 “I mondi di Primo Levi” 

Torino, 

Palazzo 

Cisterna 

22 gennaio 2020 

Luoghi pavesiani Santo Stefano 

Belbo 

31 ottobre 2019 

Viaggio di 

istruzione 

Viaggio della Memoria Cracovia 

Auschwitz 

Varsavia 

dal 6 al 10 

febbraio 2020 

Manifestazioni 

culturali 

Olimpiadi della Matematica Torino 22 novembre 2019 

Incontri con esperti 

Gino Strada Torino 29 ottobre 2019 

Prof. Paolo Bianchini Torino 25/10 + 5/11/2019 

Roberto Saviano Torino 14 novembre 2019 

Orientamento 

Progetto orientamento 

Politecnico 

Torino da novembre ’19 a 

febbraio ‘20 

DOPO IL LICEO: incontro di 

orientamento con ex alunni. 

1°incontro: Area umanistica. 

2°incontro: Medicina, Indirizzi 

sanitari, Psicologia. 

Torino 9 dicembre 

‘19 

10 febbraio 

‘20 

Presentazione dell’offerta 

formativa dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore. 

Torino 28 novembre 2019 

UNITO: giornate di 

orientamento. 

Torino 17/2 e 21/02/2020 

Unitour – Salone Internazionale 

di orientamento Universitario. 

Torino 29 gennaio 2020 

UNIVERSITY FAIR – Wins 

Campus 

Torino 16 novembre 2019 
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Istituto di Moda e Design 

RAFFLES di Milano. 

Torino 13 dicembre 2019 

DOPO IL LICEO: incontro di 

orientamento con ex-alunni. 

3° incontro telematico: Area 

giuridico-economica + 

Ingegneria e matematica. 

Torino 11 maggio 

2020 

 
 

 

12  Certificazioni ottenute 

 

 

ALLIEVO 

IGCSE 

MATHEMATICS 

IGCSE 

PHYSICS 

IGCSE 

GEOGRAPHY 

ESL A 

LEVEL 

MATHS 

PET FCE CAE I 

E 

L 

T 

S 

 

DELE 

A2-B1 

P

R

O

FI

CI

E

N

C

Y 

E

C

D 

L 

1 X X X X         

2 X X X X         

3 X  X X X         

4 X  X X         

5 X            

6 X X X X         

7 X X X X         

8 X X X X         

9  X X X    X  X   

10 X X X X    X     

11  X X       X   

12 X X X X         

13 X X X X    X     

14 X X X X      X X  

15   X X         

16 X X X X    X  X   

17 X X  X         

18 X X X          

19 X X X X      X X  
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13 Attività didattiche disciplinari 

 

 13.1 ITALIANO 

Docente: prof.ssa Alessandra STANISCIA 

Testi adottati: DANTE “Paradiso” (Edizione a scelta), BALDI, GIUSSO, RAZETTI, ZACCARIA, "I 
classici nostri contemporanei", vol. 31 e 32, ed. Paravia. 

 

 

Obiettivi 

CONOSCENZE 

Le conoscenze (con risultati che vanno dalla sufficienza all’eccellenza) 
riguardano i principali fenomeni e le voci più rappresentative della 
letteratura italiana dell'Ottocento e del Novecento. In genere, la classe 
conosce i principali dati relativi agli autori, all'ambito storico-culturale 
entro cui si manifestano le maggiori tendenze letterarie, i temi e gli 
argomenti che caratterizzano un'opera letteraria, i testi e le loro 
caratteristiche precipue. 

COMPETENZE-CAPACITÁ-ABILITÁ 

La classe possiede una buona conoscenza (con risultati che vanno dalla 
sufficienza all’eccellenza) dei costrutti morfologici e sintattici della lingua 
italiana e delle norme fondamentali per una corretta forma di 
comunicazione orale e scritta, e sa esprimere, pur a livelli diversi, i vari 
dati culturali studiati, con chiarezza e correttezza. 

Per quanto riguarda l'analisi testuale, gli alunni sanno leggere 
autonomamente i testi, analizzare il tema e individuarne le 
caratteristiche. 

Per gli autori, sanno riconoscerne il pensiero, collocarlo all’interno del 

periodo storico e della corrente letteraria cui appartiene e porlo in 
relazione con opere di altri autori. Complessivamente, tutti possiedono 
sufficiente capacità di analisi e sintesi, e molti rivelano una notevole 
capacità critica e di rielaborazione personale. 
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Contenuti 

          Romanticismo italiano ed europeo 

     Leopardi 

                     Secondo Ottocento 

     Naturalismo francese e Verismo italiano. Zola e Verga 

                     Il Novecento 

D’Annunzio, Pascoli 

Crepuscolari, Futuristi 

Svevo, Pirandello 

Ungaretti, Montale, Saba, 

Pavese, Fenoglio, Levi 

                    Dante 

Lettura, parafrasi, analisi e commento di 8 canti del “Paradiso” 

 
Letture integrali 

- Italo Svevo, La coscienza di Zeno 

- Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal 
- Cesare Pavese, La luna e i falò 

Si rimanda per il dettaglio al programma svolto allegato. 

 

Metodi relativi 
all’interazione 

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

 

Lezioni frontali in presenza e in videoconferenza 

Problem solving 

Lavori di ricerca e di approfondimento individuali e a gruppi 

Analisi di testi 

Letture interpretative 

Teatro 

Approfondimenti 

Discussione in classe degli elaborati 

Discussione di approfondimento su letteratura e attualità 
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Attività curricolari ed 
extracurricolari. 
Visite guidate. Viaggi 
d'istruzione 

Uscita didattica ai luoghi pavesiani 

Spettacoli teatrali serali al Teatro Carignano: “Rumori fuori scena”, “ I 

giganti della montagna” 

Spettacolo teatrale “I ragazzi del massacro” presso l’Istituto Avogadro 

Visita alla mostra “I mondi di Primo Levi” a Palazzo Cisterna 

 

Spazi, mezzi, 
attrezzature, 
biblioteche, materiali 
didattici. 

Libri di testo 

Fotocopie 

Libri di narrativa 

Letture critiche 

Appunti delle lezioni 

Supporti video e audio 

 

Valutazione: tipi di 
prove e criteri. 

 

Interrogazioni orali 

Trattazioni sintetiche di argomenti 

Analisi testuali 

Verifiche scritte svolte in classe e a casa 

Discussioni 
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13.2 LATINO 

Docente: prof.ssa Alessandra Staniscia 

Testo adottato: GARBARINO, PASQUARIELLO, Dulce ridentem, vol.3, Paravia. 

 

 

Obiettivi 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÁ, ABILITÁ 

Conoscenza degli autori studiati e del contesto storico in cui hanno 
operato; conoscenza delle strutture fondamentali dei brani analizzati. 

In relazione alle conoscenze dei contenuti, tutti gli allievi sono in grado 
di comprendere il senso globale dei brani analizzati, ma i più incerti 
incontrano alcune difficoltà di carattere morfosintattico. 

Più che soddisfacente la preparazione sulla letteratura, in cui si sono 
evidenziate buone capacità di collegamento tra i diversi autori, generi ed 
epoche culturali. 

Sono stati prodotti, individualmente e a gruppi, ottimi lavori di 
approfondimento. 

 

Contenuti 

Poesia e prosa nella prima età imperiale 

Fedro 

Seneca 

-Il romanzo 

Petronio 

- L’ epica e la satira 

      Lucano e Persio 

Poesia e prosa nell’età dei Flavi 

-L’ epigramma 

      Marziale 

       Quintiliano 

La letteratura nell’età di Traiano e di Adriano 

Giovenale 

-La storiografia 

Tacito 

Dall’apogeo al declino dell’impero 

Apuleio 

L’età cristiana: 

 S. Agostino 

Lettura e analisi di un dialogo di Seneca a scelta 

Realizzazione di una presentazione sui temi più rilevanti 
nell’opera di Tacito. 
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Metodi relativi 
all’interazione 
docente-alunno: 
lezioni, gruppi di 
lavoro, laboratorio 
culturale, recupero, 
potenziamento. 

 

Lezione frontale in presenza e in videoconferenza 

Lavori di ricerca e di approfondimento individuali e a gruppi 

Lettura, traduzione e analisi di testi 

Letture interpretative 

Approfondimenti 

Discussione di approfondimento su letteratura e attualità 

 

Lo studio della letteratura latina è stato condotto sul piano 
fondamentalmente storico, integrato dalla lettura antologica (con 
relativa traduzione) 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. Per 
quanto riguarda il lavoro di traduzione, si è cercato di abituare l’allievo 

alla rigorosa fedeltà del pensiero dell'autore, mai disgiunta però 
dall'esigenza di una resa in "buon italiano", con attenzione anche allo 
stile dei vari autori. 

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

 

 

 

Spazi, mezzi, 
attrezzature, 
biblioteche, materiali 
didattici. 

Libro di testo 

Fotocopie fornite dalla docente 

 

 

Valutazione: tipi di 
prove e criteri. 

 

Interrogazioni orali e che hanno avuto lo scopo di saggiare la 
conoscenza della storia letteraria, del pensiero degli autori e della 
struttura morfo – sintattica dei testi oggetto di analisi, con la richiesta di 
approfondimento personale e di collegamento interdisciplinare 

Verifiche scritte che hanno spaziato dalla traduzione alla trattazione 
sintetica di argomenti 
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13.3 STORIA  
 
Docente: prof. ULISSE R. DI NUNNO 
Testo adottato: Borgognone-Carpanetto, L'idea della storia, ed. B.Mondadori. 
 

 
Obiettivi 

 
COMPETENZE 

3. saper utilizzare gli strumenti concettuali elaborati dalla storiografia 
4. saper utilizzare gli strumenti del lavoro storico per individuare e descrivere i 

fenomeni storici 
5. saper ricercare, selezionare, interpretare, contestualizzare una fonte 
6. saper accedere alle fonti sia tradizionali sia della rete 
7. saper integrare a partire dal discorso storico metodi e contenuti di discipline 

diverse 
ABILITA' 

· senso critico della pluralità delle forme di vita e delle varie civiltà e culture 

· consapevolezza critica della complessità del fatto storico e dell’approccio 
storiografico 

· consapevolezza della comune civiltà europea 

· percepire e comprendere le radici storiche del presente 

· proiettare la propria esperienza personale in un contesto di cittadinanza europea 
 
CONOSCENZE 

conoscere i principali eventi e processi 
conoscere i principali strumenti concettuali formulati dalla storiografia 
conoscere gli strumenti del lavoro storiografico 
conoscere le problematiche relative alla raccolta e utilizzazione delle fonti 
conoscere gli elementi basilari della comune civiltà europea. 
        

 
Contenuti 

            
Gl   Società e cultura agli inizi del XX secolo. Caratteri della società di massa 

∙      L'età giolittiana. Il decollo economico. Il colonialismo italiano. 
∙      L’Europa e il mondo alla vigilia della guerra mondiale 
∙      La prima guerra mondiale. Caratteri politici, sociali, economici. 
∙      La rivoluzione russa. Dalla NEP alla collettivizzazione. Caratteri dello stalinismo. 
∙      Fascismo: movimento e regime. I caratteri dello Stato fascista 
∙      Crisi del dopoguerra 
∙      L'economia mondiale fra le due guerre: la crisi del '29. 
∙      Germania e Unione Sovietica negli anni ’30 
∙      Il concetto di totalitarismo. Nazismo e Stalinismo. 

I genocidi del XX secolo 
∙      La seconda guerra mondiale e il dopoguerra 
∙      La nascita della Repubblica Italiana. 
Gue La guerra fredda.  

 Il processo di decolonizzazione 
 il      

 

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

La presentazione di tutti gli argomenti è stata curata dal docente; il manuale ha costituito un 
riferimento stabile ma non esclusivo soprattutto per le fonti documentarie e storiografiche.  
 
  
 

 

 

 



 18 

 

13.4 FILOSOFIA 
 
Docente: prof. Ulisse R. DI NUNNO 
Testo adottato:  Abbagnano-Fornero, Con-Filosofare, voll. 2B-3A, Paravia. 
 

 

Obiettivi 
 
COMPETENZE 

1. Saper utilizzare il lessico e le categorie essenziali della tradizione 
filosofica 

2. 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. 

3. Saper ricostruire le strategie argomentative di un testo filosofico. 

4. Saper confrontare le differenti risposte dei filosofi ai singoli problemi. 

5. Saper integrare a partire dal discorso filosofico metodi e contenuti di 
discipline diverse. 

 
ABILITA' 

4. Capacità di analisi e di controllo critico di un discorso. 
5. Capacità di individuare e analizzare problematiche contemporanee 

alla luce dei criteri elaborati dalla ricerca filosofica. 
6. Capacità di elaborazione autonoma nelle relazioni con la società 
7. 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 

 

 
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. 
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Spazi, mezzi, attrezzature, 
biblioteche, materiali didattici. 

ñ Manuale 
ñ 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: 

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

· saper esporre i contenuti appresi utilizzando la terminologia specifica 
della disciplina 

· 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.  
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13.5 INGLESE 
 

Docente: prof.ssa Chiara GIOBERGIA 
 
Testo adottato: Spicci, Shaw - Amazing Minds 2, Pearson. 
 
 

Obiettivi - Conoscere il contesto storico-culturale proprio a ciascuna epoca letteraria 
 
- Saper riconoscere le forme proprie di ciascun genere letterario 
 
- Cimentarsi nell’analisi testuale dal punto di vista strutturale, semantico e 
stilistico 
 
- Allenare capacità di lettura e interpretazione critica dei contenuti di un testo 
letterario 
 
- Consolidare le competenze espositive e argomentative 
 
- Sviluppare collegamenti tra il testo e il contesto storico-culturale di 
riferimento, tra la produzione anglosassone e l’omologa italiana, tra l’epoca 
passata e l’odierna.  
 
- Elaborare un sistema autonomo di analisi critica del contenuto veicolato dai 
testi, intesi in un’ottica moderna del termine  

Contenuti 
∙      - L’epoca Vittoriana: inquadramento storico culturale e approfondimento dei 

principali autori (Sorelle Bronte, Charles Dickens, Oscar Wilde, un accenno a 
Robert Louis Stevenson) 

 
- - La poesia americana tra ‘800 e ‘900: Emily Dickinson e un accenno a Edgar 

Lee Masters 
-  
- - Il primo Novecento: contesto storico culturale e approfondimento dei poeti di 

guerra Rupert Brooke e Wilfred Owen 
-  
- - Il Modernismo: James Joyce e Virginia Woolf 
-  

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

- Lezione frontale coadiuvata dal supporti visivi (presentazioni interattive) 
- Lezione partecipata con commento dei testi collaborativo (frutto 
dell’interazione docente-studenti) 
- Lavoro di gruppo finalizzato alla preparazione di presentazioni alla classe 
incentrate su approfondimenti artistico-culturali delle varie epoche letterarie 
oggetto di studio 
- Laboratori pomeridiani di consolidamento del contesto storico-culturale 
tramite la visione di documentari in lingua 
 

Spazi, mezzi, attrezzature, 
biblioteche, materiali didattici. 

- Classe virtuale su piattaforma digitale per condivisione dei materiali 
- Lavagna Interattiva Multimediale 
- Espansioni digitali (file audio, video, esercizi grammaticali interattivi) del libro 
di testo adottato 
 

Valutazione: tipi di prove e 
criteri. 

Prove scritte:  
- test nozionistici di letteratura a domanda chiusa e aperta  
- prove comprensione e analisi testuale di estratti di testi letterari 
 
Prove orali:  
- interrogazioni in lingua volte a verificare le nozioni acquisite in ambito 
letterario e la capacità di collegamento 
- presentazioni dei lavori svolti in gruppo    
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13.6 MATEMATICA 
 
Docente:  prof. Emanuele CIANCIO 
 
Testo adottato: BERGAMINI BAROZZI - MATEMATICA.BLU 2.0 2ED. - VOLUME 5 CONTUTOR (LDM), 
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  

 
 
 
Contenuti 

· Le funzioni reali di variabile reale: dominio, proprietà, studio del 
segno, simmetrie e rappresentazione grafica; 

· Limiti: definizioni, proprietà, forme indeterminate, metodi di calcolo; 

· 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 delle funzioni 
razionali intere e fratte; 

· Calcolo integrale: teorema fondamentale del calcolo integrale, integrali 
immediati; 

· Determinazione della primitiva di una funzione, integrale indefinito e 
definito. 

· Calcolo di aree e volumi di solidi di rotazione 

· Equazioni differenziali di primo e secondo ordine 

· Distribuzioni di probabilità continue 

· Geometria analitica nello spazio 

Vedere programma allegato 

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

· Lezioni frontali e interattive 

· Analisi di problemi 

· Esercizi guidati  

· Aule a tema con insegnanti della materia  

· Coordinamento con gli altri insegnanti del Consiglio di Classe 

· Didattica a distanza in modalità sincrona 

· Videolezioni registrate 
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Spazi, mezzi, attrezzature, 
biblioteche, materiali didattici. 

 

· Utilizzo del libro di testo per lo studio individuale 

· Utilizzo della lavagna interattiva 

· software didattico (Geogebra) 

· Suggerimenti bibliografici per l’approfondimento interdisciplinare  

· Dispense fornite dal docente 

 
 

 
 
Valutazione: tipi di prove e 
criteri. 

 

· Verifiche scritte di tipo diverso a seconda 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 terza prova 

· E’ stata utilizzata una scala di valutazione dal due al dieci secondo i 
criteri stabiliti nelle riunioni di Dipartimento 
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13.7 FISICA 
 
Docente   prof. Emanuele CIANCIO 
 
Testo adottato   ROMENI CLAUDIO - FISICA E REALTA’. BLU 2ED. - VOLUME 3 (LDM) INDUZIONE E ONDE 
ELETTROMAGNETICHE, RELATIVITA’ E QUANTI. 
 

 
 
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 triennale 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. 

 
 
Contenuti · Correnti elettriche: circuiti resistivi, legge di Ohm 

· Condensatori e capacità: circuiti capacitivi 

· Campo magnetico: flusso e circuitazione  

· Forza di Lorentz 

· Induzione elettromagnetica: legge di Faraday-Neumann 

· Circuiti oscillanti RL, RC e RCL 

· Circuiti in corrente alternata 

· 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 

· Principi della relatività generale 

· Meccanica quantistica: radiazione di corpo nero 

· Ipotesi di Planck ed effetto fotoelettrico 

· Relazione di De Broglie, modello atomico di Bohr e principio di 
Heisenberg  

 

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. 
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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;  

· Esperienze di laboratorio (elettromagnetismo). 

· Didattica a distanza in modalità sincrona 

· Videolezioni registrate 

 

 
 
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 sul tipo di terza prova; 

· E’ stata utilizzata una scala di valutazione dal due al dieci secondo i 
criteri stabiliti nelle riunioni di Dipartimento. 
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13.8 SCIENZE NATURALI, CHIMICA, GEOGRAFIA GENERALE 

 

Docente:                  prof.ssa Milfred  SECCIA         

 

Testo adottato:      Bruno Colonna, Antonio Varaldo “Chimica organica, Biochimica, Biotecnologie,  Scienze 

       della Terra”, ed. Linx Pearson. 

 

Obiettivi 

 

Competenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abilità 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenze 

Saper osservare e analizzare fenomeni naturali complessi. 

Collocare le scoperte scientifiche nella loro dimensione storica. 

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 fra di 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. 

 

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. 

Saper condurre in modo autonomo ed efficace una ricerca bibliografica e di siti 

web. 

Essere consapevoli del ruolo che i processi tecnologici giocano nella modifica 

dell’ambiente che ci circonda considerato come sistema. 

 

 

Chimica organica: caratteristiche dell’atomo di carbonio, legami, catene, gruppi 

funzionali e classi di composti. Biomolecole e metabolismo dei carboidrati. 

Tettonica e dinamica terrestre.  

Biotecnologie.  

 

 

Contenuti 

 

 Chimica organica 
 Struttura dell'atomo di carbonio, ibridazione. Struttura delle molecole 
organiche. Isomeria. Risonanza e struttura del benzene. Gruppi funzionali. 
Effetto induttivo. Reazioni organiche: reagenti e intermedi di reazione. 
Meccanismi delle reazioni. 
 Idrocarburi e suoi derivati 
 Alcani, alcheni, alchini e composti aromatici (benzene). 
 Proprietà chimiche e reazioni caratteristiche. 
 Derivati funzionali degli idrocarburi 
 Derivati alogenati, alcooli e fenoli. 
 Energia e metabolismo. Metabolismo dei carboidrati. 
 Glicolisi, fermentazione, ciclo di Krebs e respirazione cellulare. Fotosintesi. 
Biotecnologie CLIL (due moduli) 

  
 La Dinamica terrestre e la Tettonica delle placche 
 Deriva dei continenti, Tettonica delle placche 
 Margini di placca. Orogenesi. Formazione degli oceani. 
  

 

Metodi relativi 

all’interazione docente-

 

Lezione frontale, gruppi di lavoro, discussioni guidate. 
Metodologia CLIL. Uso di padlet. 
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alunno: lezioni, gruppi di 

lavoro, laboratorio 

culturale, recupero, 

potenziamento. 

Modalità ZOOM per la Didattica a distanza. 

 

Attività curricolari ed 

extracurricolari. Visite 

guidate. Viaggi d'istruzione 

Incontro con la Polizia Scientifica nell’ambito del progetto Scienza e Tecnologia 

per la sicurezza e la legalità denominata “Virtute e Conoscenza”. 

 

Spazi, mezzi, attrezzature, 

biblioteche,materiali 

didattici. 

 

 Laboratorio d’informatica 
 video, CD-Rom, internet. 
  

 

Valutazione: tipi di prove e 

criteri. 

 

 

La valutazione è stata effettuata attraverso prove scritte e interrogazioni orali. 

Le prove scritte sono state di tipo misto (nel primo quadrimestre). La 

valutazione è espressa in voti da uno a dieci e tiene conto di: 

Conoscenze, Competenze, Abilità. 
Nella valutazione finale si è tenuto inoltre conto dell'interesse e della 

partecipazione alle attività svolte. 

Nella parte finale dell’anno 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 presentati alla classe con ppt, 

interrogazione orale sommativa). 
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13.9 DISEGNO E 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. 

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 
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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 singola. 

Per la valutazione, si fa riferimento a quella proposta dal Dipartimento. 
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13.10 SCIENZE MOTORIE 
 
Docente:      prof. Augusto ACHINO 
Testo adottato:    
 

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. 

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. 
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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: primo quadrimestre tre progetti di allenamento; 
secondo quadrimestre 1 prova scritta ed una prova orale su un progetto di 
allenamento da svolgere a casa con riferimento ai sistemi energetici coinvolti 
nel secondo quadrimestre. 
Valutazioni formative attraverso gare a quiz singolarmente ed a squadre 
nella fase di DAD. 
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13.11 RELIGIONE 
 
Docente        prof. Cesare PUGLIESE 
 
Testo adottato    A.Porcarelli, M.Tibaldi La sabbia e le stelle, ed SEI. 

 
 

 
Obiettivi 

 
Conoscenze: la conoscenza dei contenuti della fede cristiana 

      Abilità: il superamento delle chiusure, dei pregiudizi e dei luoghi comuni                

      Competenze: l’acquisizione degli atteggiamenti adeguati per una ricerca 

religiosa 

 

Contenuti 
Don Milani e introduzione al libro "Lettera a una professoressa" 

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 su 

Bibbia e Costituzione 

 

 
 
 

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

 

Lezione frontale. lezione interattiva. attività di gruppo. lavoro di ricerca 

individuale. mappe concettuali 

 

 
 

 
Spazi, mezzi, attrezzature, 
biblioteche, materiali didattici. 

 
Strumenti multimediali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Valutazione: tipi di prove e 
criteri. 

 
La valutazione tiene conto anche della partecipazione e interesse con cui 
l’allieva/o ha seguito il corso di religione cattolica 
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14 Il Consiglio di classe e i rappresentanti degli studenti  

    

Prof.ssa Alessandra Staniscia                       disciplina: Lingua e letteratura italiana e latina 

 

 Firma………………………………………………………………… 

 

Prof. Ulisse Roberto Di Nunno                                                    disciplina: Storia e Filosofia 

 

 Firma………………………………………………………………… 

 

Prof.ssa Chiara Giobergia                                          disciplina: Lingua e letteratura inglese 

 

 Firma………………………………………………………………… 

 

Prof. Emanuele Ciancio             disciplina: Matematica e Fisica 

 

 Firma………………………………………………………………… 

 

Prof.ssa Milfred Seccia          disciplina: Scienze naturali  

 

 Firma………………………………………………………………… 

 

Prof.ssa Elena Garello    disciplina: Disegno e Storia dell’Arte 

 

 Firma………………………………………………………………… 

 

Prof. Augusto Achino   disciplina: Scienze motorie e sportive 

 

 Firma………………………………………………………………… 

 

Prof. Cesare Pugliese                                                               disciplina: Religione cattolica 

 

 Firma………………………………………………………………… 

 

Prof.ssa Emilia Milazzo                             Educatrice di Classe 

  

 Firma………………………………………………………………… 

 

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

 

Nome Cognome……………………..……….……Nome Cognome…..…………………………        

 

Torino, 28 Maggio 2020 

 Il Rettore/Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Giulia GUGLIELMINI 
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