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la scuola 
             

(estratto del PTOF 2019/2022) 

Orientamenti ideali 

 

Noi educatori, religiosi e laici, di questa scuola, ci sentiamo parte viva di un patrimonio educativo e 

culturale che ha la sua sorgente in Don Bosco e in Madre Mazzarello ed è caratterizzato dalla scelta di 

educare i giovani secondo una precisa finalità: aiutarli a diventare “buoni cristiani ed onesti cittadini”. È 

questa una prospettiva di educazione integrale in cui la fede è l’orizzonte che dà significato all’attività 

educativa e la vita del giovane è il percorso quotidiano in cui si incarna e si rende credibile la fede. La linea 

concreta che qualifica il nostro progetto educativo consiste nell’offrire ai giovani esperienze positive capaci 

di risvegliare e coinvolgere tutte le loro risorse. L’esperienza fondamentale e qualificante è l’attività 

culturale che matura le facoltà intellettuali, sviluppa la capacità di giudizio critico, mette a contatto col 

patrimonio acquistato dalle passate generazioni, promuove il senso dei valori e prepara alla vita 

professionale.  

In questa direzione operiamo alcune scelte di fondo, attinte dal sistema preventivo salesiano:  

 ci riferiamo, in modo esplicito e condiviso, ai principi evangelici che diventano norme educative, 

motivazioni interiori ed insieme mete finali;  

 facciamo appello alle forze interiori della ragione, religione, amorevolezza che sono dinamismi su cui 

far leva affinché il giovane si orienti con responsabilità nella scelta del vero e del bene;  

 privilegiamo il rapporto personale con i giovani che si traduce in presenza educativa come espressione 

concreta di amore;  

 crediamo al valore del gruppo come possibilità concreta, per il giovane, di esercitare la condivisione e la 

corresponsabilità, l’iniziativa e la libertà di partecipazione;  

 offriamo il nostro servizio ai giovani che accettano di mettersi in dialogo leale e costruttivo con 

l’ambiente educativo e con gli educatori;  

 promuoviamo uno stile di solidarietà che consenta, agli utenti con minori possibilità economiche, di 

usufruire della nostra azione educativa.  

  



 

La nostra identità 

 

La nostra Scuola si qualifica come scuola paritaria pubblica e non statale, cattolica e salesiana. Offre un 

servizio educativo - culturale alla città e alla diocesi di Torino. L’esperienza di riflessione e di condivisione, 

realizzata in questi ultimi anni, ha consentito di prendere coscienza della tendenza che motiva le famiglie 

alla scelta di questa Scuola Cattolica Salesiana.  

 

Scuola:  

i genitori richiedono di iscrivere i figli per la “garanzia di serietà” e per la “qualità d□ 

insegnamento”, per l’esperienza di “dialogo” e di “continuità con i principi vissuti in famiglia”, che 

questa comunità educativa presenta.  

 

Paritaria pubblica e non statale:  

tutti possono accedervi. La proposta educativa e didattica segue i principi della Costituzione Italiana 

e le indicazioni del Progetto Educativo Nazionale delle scuole salesiane e rispetta la normativa 

vigente.  

 

Cattolica:  

si ritiene significativo che “Gesù Cristo costituisca il fondamento di ogni scelta di vita”, per cui “si 

approfondiscono i valori cristiani"che divengono fecondo e propositivo termine di confronto con la 

cultura seriamente elaborata.  

 

Salesiana: 

“offre un ambiente permeato di serenità”, dove “l’amicizia costituisce la base del rapporto 

educativo”, per cui “valorizzando il bene presente in ognuno si educa la persona alla positività della 

vita”. Anche lo stile operativo incide sulla qualità della domanda, in quanto si valuta fondamentale 

il “coinvolgimento della famiglia nella corresponsabilità educativa” e il “superamento 

dell’individualismo a favore della condivisione”, cercando di fare proposte formative e fornire ai 

genitori una chiave di lettura adeguata a costruire un dialogo educativo con i propri figli. 

Questionari, lavori di gruppo ed assemblee hanno orientato la riflessione anche in merito ai 

destinatari e ai loro bisogni formativi. Si considera urgente che l’esperienza scolastica orienti gli 

allievi ad essere capaci di assumersi la responsabilità delle proprie decisioni, ad imparare a 

dialogare in modo rispettoso con compagni ed adulti, ad analizzare criticamente la realtà. Negli 

ultimi anni, il fatto migratorio interpella fortemente la nostra scuola: l’avvertire la diversità come 

ricchezza e come possibilità di una cultura nuova per una società più a misura di ogni uomo è 

l’appello che cogliamo ogni giorno e a cui cerchiamo con umiltà di rispondere. 

 

  



 

Un po’ di storia 

 

La Scuola Superiore “Madre Mazzarello” che dal 1924 offre, in Torino, un servizio formativo – culturale alla 

gioventù, si qualifica come un’esperienza educativa dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice che 

realizza, nella Chiesa e nella società, un progetto di educazione cristiana nello stile del sistema preventivo di 

Don Bosco. Fin dall’inizio l’Opera si rivolse alla popolazione delle fasce meno abbienti, con laboratori di 

sartoria e ricamo per l’apprendistato delle ragazze che, secondo la legislazione allora vigente, potevano 

essere assunte al lavoro a 12 anni; con una scuola materna per assistere i bambini delle famiglie operaie; 

con corsi serali a carattere professionale (camiceria maschile, sbalzo di pelle e metallo, economia domestica 

…).  

Nell’anno 1931 ha inizio la Scuola Magistrale che ha il merito di aver formato le insegnanti di tutte le Scuole 

Materne di Torino, con validità riconosciuta dalle competenti Autorità cittadine. Nel 1935 con l’avvio della 

costruzione di un nuovo complesso scolastico, si dà inizio alla Scuola Elementare ed all’Avviamento 

Professionale che nel 1962 si trasforma in Scuola Media Unica.  

Nel 1947 una nuova forma di Istruzione Professionale, con un duplice programma culturale e professionale 

con un apprendistato in ditta, porta all’avvio della Scuola Aziendale di Sartoria Maschile frequentata da una 

popolazione di profughe prima e immigrate poi, che, dopo tre anni di frequenza, venivano assunte dalla 

ditta Marus.  

Nel 1953, viene aperto l’Istituto Professionale femminile per l’abbigliamento, primo in Italia, mentre dieci 

anni dopo il Magistero Professionale per la Donna viene trasformato in Istituto Tecnico Femminile. Nel 

1966, in occasione della consegna della Medaglia d’oro da parte del ministro Oscar Luigi Scalfaro, l’Istituto 

si presenta come un complesso comprendente: Scuola Materna, Scuola Elementare, Scuola di Avviamento 

Professionale, Nuova Scuola Media, Scuola Magistrale, Istituto Professionale per l’abbigliamento, Istituto 

Tecnico Femminile, Corsi serali (taglio, sartoria, camiceria, ricamo, economia domestica, infermieristica 

familiare, dattilografia, stenografia, francese, inglese). È affiancato da un vasto complesso di opere sociali 

giovanili a carattere culturale con un bacino di utenza che va ben oltre i confini del borgo.  

Dal 1973 dato il numero elevato di attività e di utenza, le Figlie di Maria Ausiliatrice decidono di costituire 

due plessi scolastici educativi. All’ingresso n.14 si trovano la Scuola Elementare Parificata e la Scuola Media 

Legalmente riconosciuta, mentre al n.2 la Scuola Materna, la Scuola Magistrale e l’Istituto Tecnico 

Femminile.  

Nel 1977 con D.M.15/09/1977 si avvia la Sperimentazione nel Biennio dell’Istituto Tecnico comprendente 

tre indirizzi: Pedagogico – sociale, Linguistico – commerciale, Socio – sanitario.  

Nel 1992 l’Istituto Tecnico Femminile viene sostituito da due licei: il Liceo Linguistico Europeo e il Liceo 

Scientifico Biologico.  

Nel 1996 viene aggiornato il progetto del Liceo Biologico.  

Nel 1998 prende avvio il Liceo della Comunicazione con opzione beni culturali e sociale.  

Nel 2003 viene aggiunta al Liceo della Comunicazione l’opzione “Civiltà comparate”, che si conclude nel 

luglio 2008.  

Nel 2010, in conformità con le indicazioni della legge 133 del 06/08/2008, si avviano le classi prime del 

Liceo Scientifico opzione scienze applicate, del Liceo Linguistico, del Liceo delle Scienze Umane opzione 

economico-sociale. 

 
 
 
 
  



 

 

Il liceo linguistico nuovo ordinamento 

Il profilo culturale, educativo e professionale del Liceo Linguistico (PECUP) 
             

(estratto del PTOF 2019/2022 e dal PECUP) 

 

Il percorso del Liceo Linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo 

studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie 

per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, e per comprendere criticamente 

l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse (art. 6 comma 1 del Regolamento recante 

“Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei …”). 

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

dovranno, a livelli diversi:  

• avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti 

almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;  

• avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;  

• saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando 

diverse forme testuali;  

• riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed essere 

in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;  

• essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari;  

• conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo studio 

e l'analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee fondamentali 

della loro storia e delle loro tradizioni;  

• sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di 

scambio.  

Il Liceo Linguistico risponde a queste esigenze accentuando la dimensione europea nell’istruzione, 

favorendo un circuito di informazioni in lingue diverse e potenziando l'utilizzo delle diverse tecnologie della 

comunicazione.  

Il percorso del Liceo Linguistico, approfondendo conoscenze, abilità, competenze necessarie per 

l’apprendimento di tre lingue straniere, fornisce allo studente gli strumenti per rapportarsi in forma critica 

e dialettica alle altre culture. 

A tal fine l’apprendimento di lingue diverse e in generale il rafforzamento delle competenze linguistiche e 

delle abilità comunicative, prepara i giovani a vivere in una società multiculturale e contribuisce alla 

costruzione di una identità europea.  



 

Esperienze interattive con altre scuole europee, sistematicamente inserite nel curriculum di studi, 

favoriscono rapporti permanenti a livello europeo.  

 

 

PIANO DI STUDI del LICEO LINGUISTICO 

 

DISCIPLINE 1° anno  2° anno  3° anno  4° anno  5° anno  

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4 

Lingua latina 2 2 - - - 

Lingua e cultura straniera* 1 
(inglese) 

4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera* 2 
(francese) 

4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera* 3 
(spagnolo / tedesco) 

3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia  - - 2 2 2 

Filosofia  - - 2 2 2 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte - - 2 2 2 

Religione cattolica e Formazione 2 2 2 2 2 

Totale ore 29 29 32 32 32 

 

* È compresa un’ora di conversazione settimanale con la lettrice madrelingua. Per la terza lingua 

l’ora di conversazione si inserisce al triennio. 

** con Informatica al primo biennio 

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

  



 

La classe 

             
 

OMISSIS 

 
 
ELENCO DEGLI ALUNNI 
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Presentazione della classe 
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I docenti 
             

 

 

OMISSIS 

 
  



 

Le attività 
             
 

Gli obiettivi educativi e didattici dell’anno 2020/2021 sono stati perseguiti anche con le seguenti 
attività: 
 

 ATTIVITÀ PERIODO 

Percorso 
formativo annuale 

 Meeting periodici con l’assistente di classe 
sia in plenaria che in privato su richiesta di 
entrambe le parti coinvolte 

 

Settembre- giugno 

Attività Formative 

 Partecipazione al progetto “Promemoria 
Auschwitz” curato dall’Associazione Deina 
 

 Incontro con Don Derio Olivero 
 

 Incontro con Don Gianfranco Laiolo 
dell’associazione La Cordata 

 

 Il gruppo di spagnolo incontra la Escuela 
Oficial de Idiomas de Palencia: incontro su 
tematiche culturali e di attualità 

Gennaio-maggio 
 

Dicembre 
 

25 Maggio  

7 Maggio 

Orientamento 
universitario 

 Libera partecipazione ad alcuni incontri 
organizzati dai rappresentanti d’Istituto 
 

24 marzo- 7 aprile 
 

 
 

 

 

 

  



 

Percorsi CLIL 
             
 

I rinnovamenti introdotti dalla Riforma della Scuola Secondaria Superiore prevedono l'insegnamento di una 

disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera negli ultimi tre anni del Liceo Linguistico. 

L’educazione bilingue, generalmente denominata CLIL (Content and Language Integrated Learning), sta 

rapidamente diffondendosi nel panorama della scuola italiana per una molteplicità di ragioni, non ultima la 

consapevolezza dell’importanza di far acquisire agli studenti la capacità di apprendere attraverso una lingua 

veicolare. Questo tipo di insegnamento, oltre a mirare all’accrescimento linguistico e all’acquisizione dei 

contenuti disciplinari, focalizza l’attenzione sulle abilità cognitive sottese ai codici della L2. 

- Il percorso CLIL è stato intrapreso fin dall’inizio del secondo biennio studiando alcuni moduli di 

Fisica con lo scopo principale di sviluppare una conoscenza base della terminologia scientifica in 

lingua inglese.  

Nella seguente tabella viene sintetizzata l’attività CLIL nel corso del triennio: 

III anno Fisica-inglese: Quantities and measurament. Kinematics. 

IV anno Fisica-inglese: Sound and light 

V anno - Compresenza spagnolo- storia sul tema Guerra Civil y Franquismo 

- Compresenza tedesco-storia su tema: dalla divisione dell’Europa in blocchi alla riunificazione, 

vita nella DDR, la STASI 

- Compresenza spagnolo-filosfia: La fotografía en los conflictos bélicos 

- Compresenza Inglese- storia: i discorsi della storia 

- Compresenza francese-storia: la guerra d’Algeria 

 

 

 

 

 
 
  



 

Simulazione della prova d’esame 

             
 
Durante l’anno si è svolta la seguente simulazione d’Esame: 
 

 
 
In merito alla simulazione del colloquio orale, si è fatto riferimento alla normativa straordinaria per l’Esame 
di Stato 2020-‘21, prevista dall’articolo 18 dell’Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di 
istruzione per l’anno scolastico 2020-‘21, pubblicata in data 3 marzo 2021 
 

Articolo 17 
(Prova d’esame) 

1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Dlgs 62/2017 sono sostituite da un colloquio, 
che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e 
professionale dello studente. 
2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: 
a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere 
capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per 
argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera; 
b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo 
educativo culturale e professionale del percorso frequentato le esperienze svolte 
nell’ambito dei PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato, 
tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica; 
c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di 
Educazione civica, per come enucleate all’interno delle singole discipline. 
3. La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali di cui 
all’articolo 18 comma 1, lettera c) all’inizio di ogni giornata di colloqui, prima del loro 
avvio, per i relativi candidati. Il materiale è costituito da un testo, un documento, 
un’esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi 
concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella 
predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la 
sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza 
con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie 
adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di 
individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, 
nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida. 
4. Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni 
contenute nel Curriculum dello studente. 

Articolo 18 
(Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame) 

1. L’esame è così articolato: 
a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come 
individuate agli allegati C/1, C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad esse 
coerente, integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre 
discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e 
dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. L’argomento è 
assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso 
personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 

Tipologia Data Discipline coinvolte 

COLLOQUIO ORALE 
3 maggio 2021 Italiano, matematica, storia, spagnolo/tedesco, 

inglese, francese 



 

aprile 2021. Il consiglio di classe provvede altresì all’indicazione, tra tutti i 
membri designati per far parte delle sottocommissioni, di docenti di riferimento 
per l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti. 
L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta 
elettronica entro il 31 di maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di posta 
elettronica istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata. 
Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la 
discussione si svolge comunque in relazione all’argomento assegnato, e della 
mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova d’esame. 
Per gli studenti dei licei musicali e coreutici, la discussione è integrata da una 
parte performativa individuale, a scelta del candidato, anche con 
l’accompagnamento di altro strumento musicale, della durata massima di 10 
minuti. Per i licei coreutici, il consiglio di classe, sentito lo studente, valuta 
l’opportunità di far svolgere la prova performativa individuale, ove ricorrano le 
condizioni di sicurezza e di forma fisica dei candidati. 
b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento 
di lingua e letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge 
l’insegnamento, durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio 
di classe di cui all’articolo 10; 
c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi 
dell’articolo 17, comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le 
diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare; 
d) esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione 
ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il 
percorso di studi, solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale 
esperienza all’interno dell’elaborato di cui alla lettera a). 
2. Le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua 
straniera attraverso la metodologia CLIL, sono valorizzate nel corso del colloquio 
qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della sottocommissione di esame. 
3. La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della 
durata indicativa di 60 minuti. 
4. Nei percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo le 
modalità sopra richiamate, con le seguenti precisazioni: 
a) i candidati, il cui percorso di studio personalizzato (PSP), definito nell’ambito del 
patto formativo individuale (PFI), prevede, nel terzo periodo didattico, l’esonero 
dalla frequenza di unità di apprendimento (UDA) riconducibili a intere discipline, 
possono – a richiesta – essere esonerati dall’esame su tali discipline nell’ambito 
del colloquio. Nel colloquio, pertanto, la sottocommissione propone al candidato, 
secondo le modalità specificate nei commi precedenti, di analizzare testi, 
documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l’acquisizione dei 
contenuti e dei metodi propri delle singole discipline previste dal suddetto 
percorso di studio personalizzato; 
b) per i candidati che non hanno svolto i PCTO, l’elaborato valorizza il patrimonio 
culturale della persona a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale 
emerge dal patto formativo individuale e favorisce una rilettura biografica del 
percorso anche nella prospettiva dell’apprendimento permanente. 
6. La sottocommissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio. La 
sottocommissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da 
ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio è espletato. Il punteggio è 
attribuito dall’intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo la griglia di 
valutazione di cui all’allegato B. 

  



 

Verifica e valutazione 
             
 
 

PRINCIPI GENERALI 
 
La valutazione ha un carattere promozionale, formativo e orientativo in quanto sostiene lo sviluppo di tutti 
gli studenti e concorre ad adeguarne il percorso didattico. La sua finalità principale consiste nello sviluppo 
delle competenze di autovalutazione e autoregolazione dei processi di apprendimento. La valutazione 
pertanto non è orientata a discriminare in base ai risultati di apprendimento, ma tiene conto dell’interno 
processo formativo della persona. I Percorsi per le competenze trasversali e l’Orientamento concorrono alla 
valutazione del percorso formativo dello studente.  
Il Collegio Docenti ritiene che la valutazione debba essere trasparente e comunicata sia nei contenuti sia nei 
metodi e a tale scopo ha messo a punto un insieme di strumenti per la condivisione, con studenti e 
famiglie, dei risultati dell’apprendimento e dei percorsi di sviluppo delle competenze.  
L’apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico sono valutati collegialmente e in modo 
condiviso. La valutazione risponde a criteri di:  

 Coerenza 
 Motivazione 
 Trasparenza 
 Documentabilità 

  
Durante l’anno scolastico 2019/2020, la sospensione della didattica in presenza e l’avvio a partire dal 4 
marzo della didattica a distanza hanno imposto una riprogrammazione dei contenuti didattici previsti ad 
inizio anno, ma anche una riflessione profonda sul concetto di valutazione come valorizzazione del 
percorso formativo e culturale degli studenti, avvenuto in un ambiente didattico nuovo per tutti e con 
metodologie e strumenti che hanno stimolato la capacità di sperimentare dei docenti. Alla luce di tale 
situazione, il Collegio Docenti e i Consigli di classe hanno ripensato sia la didattica, sia il processo di 
verifica e valutazione in più momenti. In questa sede si farà riferimento alle scelte del Collegio Docenti 
per cui si confrontino i verbali del 20 febbraio (dove, prima dell’emergenza sanitaria, era stata aperta la 
riflessione sulla valutazione), del 3 marzo (Linee guida della didattica a distanza) e del 16 marzo 
(Valutazione degli apprendimenti). 
Nel presente documento sono esplicitate le tipologie, le forme di verifica utilizzate in itinere, le modalità e i 
criteri di valutazione adottati, al fine di rendere l’intero processo di valutazione trasparente e coerente con 
gli specifici obiettivi di apprendimento e con i risultati attesi. (cfr. CM n. 89/2012).  
 
 
FASI DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE 
 

• Misurazione: è compiuta dal singolo docente sulle singole prove nella propria disciplina di 
insegnamento. In seguito all’emergenza Covid 19 e al passaggio alla didattica a distanza, attivata 
dal 4 marzo 2020, il Collegio Docenti ha stabilito che il numero minimo di valutazioni previsto per 
l’a.s. 2019-2020 sia tre, in deroga a quanto affermato nel PTOF.  

Il tipo di prove da utilizzare per la misurazione è stato lasciato alla singola determinazione del 
docente. Sono state considerate valide per la misurazione prove strutturate e semistrutturate, 
interrogazioni orali e scritte, prove scritte e pratiche, item, test, simulazioni, lavori di gruppo, 
ecc.  
È di fondamentale importanza che il giudizio valutativo scaturisca da una pluralità di differenti 
forme di prove di verifica, anche allo scopo di agevolare i diversi stili di apprendimento degli 
studenti.  
Le prove sono state valutate facendo riferimento alle Griglie di Istituto, elaborate 
collegialmente e allegate al presente documento. 
 



 

• Valutazione del docente: comprende un certo numero di singole diverse prove, più altri elementi 
di natura affettiva, emotiva, relazionale, personale, che nel presente anno scolastico hanno un 
peso più marcato. 

 In particolare il docente ha tenuto conto anche dei seguenti criteri: 
 sviluppo delle competenze rilevate (rispetto ai livelli di partenza)  
 livello complessivo dello sviluppo dell’allievo  
 capacità di autoregolazione dei processi di apprendimento  
 costanza e produttività nella partecipazione all’ambiente di lavoro anche digitale  
 capacità di autovalutazione  
 utilizzo delle conoscenze e delle abilità in contesti diversi da quelli nei quali sono appresi  
 competenze non formali comunque utilizzate dall’alunno in contesti formativi e di 

apprendimento.  
 

• La valutazione complessiva del Consiglio di classe: La proposta del docente, relativa ad ogni 
singola disciplina, espressa in decimi, viene assunta dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale 
tramite delibera. Non esiste, quindi, automatismo fra la proposta del docente e la valutazione 
espressa dal Consiglio, in virtù dell’individuazione del criterio della collegialità come criterio 
regolatore della valutazione degli apprendimenti degli studenti (cfr. D.P.R. 122/2009, art. 1,21). 
  

I criteri in base ai quali il Consiglio di classe delibera il voto delle singole discipline (a. 79 del R.D. n. 
635/25ea. 193 del D.L. vo 297/94) sono:  

 votazione proposta dal docente nella propria disciplina  
 grado di sviluppo complessivo delle competenze riferite al Profilo culturale, educativo e 

professionale dei Licei (PECUP) e al  Profilo in uscita del triennio. 
 
 
LIVELLI DI ATTRIBUZIONE DEI VOTI 
 
In coerenza con le indicazioni normative e le finalità dei processi di valutazione, i livelli di attribuzione dei 
voti, nelle singole discipline, sono quelli indicati nella seguente tabella.  
 

LIVELLI SIGNIFICATO 

LIVELLO ESPERTO 9-10  

 

10 > Livello alto di maturazione e sviluppo che consente un uso creativo e 
personale delle competenze in ambienti differenziati e non abituali. 
Autoregolazione dei processi di apprendimento.  

9 > Possesso sicuro di conoscenze, di linguaggi e metodi, in ambienti 
anche diversi da quelli nei quali le competenze sono maturate. Processi di 
autovalutazione e regolazione del proprio sapere, presenti e costanti.  

LIVELLO AUTONOMO 7-8  

 

8 > Costante impegno: sicura applicazione delle conoscenze, buone 
capacità di elaborazione. Sicurezza nell’esposizione e nella rielaborazione. 
Buone competenze concettuali (di argomentazione, di sintesi, di 
rielaborazione personale). Adeguato l’inserimento nei contesti relazionali 
e di lavoro. 

7 > Conoscenze ed abilità possedute in modo essenziale, applicate con 
sicurezza in contesti noti. Rielaborazione ed espressione ancorate al testo 
e alle situazioni di apprendimento strutturate. Impegno e partecipazione 
presenti. 

                                                           
1
Art. 1,2: “La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua 

dimensione sia individuale che collegiale, nonchè dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche”.  



 

 
LIVELLO BASE 6  

6> Sufficienti livelli di conoscenze e loro modesta capacità di applicazione, 
elaborazione limitata a contesti noti. Autonomia ed impegno incerti. 

LIVELLO PARZIALE 4/5  

 

5 > Debole acquisizione di alcune conoscenze essenziali, difficoltà nella 
rielaborazione e nell’uso dei linguaggi specifici. Autonomia limitata a 
compiti essenziali. Partecipazione ed impegno da stimolare 
continuamente  

4 > Conoscenze scarse, del tutto insufficiente la loro rielaborazione, 
limitate capacità di revisione e applicazione. Impegno discontinuo, 
autonomia assente. Limitata la partecipazione al contesto di lavoro. 

LIVELLO ASSENTE 1/3 

Assenza di conoscenze e abilità riferibili ai campi di indagine delle diverse 

discipline. Impegno e partecipazione assenti, anche se sollecitati. 

Autonomia e autoregolazione inadeguate.  

 
 
Valutazione della disciplina Religione Cattolica  
 

LIVELLI SIGNIFICATO 

LIVELLO ESPERTO  
OTTIMO 

Partecipazione attiva e creativa alle attività propose. Impegno 
costante, motivazione sempre presente. Acquisizione sicura delle 
conoscenze e delle abilità relative al campo di indagine specifico della 
disciplina. Inserimento produttivo nel gruppo di lavoro, spesso in 
ruoli di leader. 

 
LIVELLO AUTONOMO  
BUONO  
 

Costante impegno e buone acquisizioni in termini di conoscenze e 
abilità relative al campo di indagine specifico della disciplina. 
Inserimento produttivo nei gruppi di lavoro. 

LIVELLO BASE  
SUFFICIENTE  
 

Impegno parziale e discontinuo. Modeste acquisizioni delle 
conoscenze e delle abilità riferite al campo di indagine della 
disciplina. Motivazione assente, inserimento nei gruppi di lavoro da 
monitorare continuamente e sempre in ruoli gregari. 

LIVELLO PARZIALE 
NON SUFFICIENTE  

 

Impegno e motivazione assenti anche se sollecitati. Ridottissima 
partecipazione alle attività. Acquisizioni delle conoscenze e delle 
abilità riferite ai campi di indagine della disciplina frammentaria ed 
inefficace. Nessuna partecipazione ai gruppi di lavoro. 

 
 

Tipologia delle prove  
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Interrogazione orale              

Analisi e interpretazione di un testo 
             



 

letterario (e non)  

Analisi e produzione di un testo 
argomentativo 

  
   

 
       

Riflessione critica di carattere espositivo –
argomentativo su tematiche di attualità 

             

Trattazione sintetica  
  

 
          

Domande aperte a risposta breve  
             

Risoluzione di problemi e/o esercizi 
             

Comprensione di un testo 
             

Test a scelta multipla o completamento  
             

 

 

Attività di recupero   
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Curricolari              

Extra-curricolari 

(orario extra-scolastico) 

             

 
 

 

 

  



 

Educazione Civica 
             
 
 
I moduli di Educazione Civica sono stati introdotti nell’ultimo anno scolastico.  

Di seguito la programmazione svolta dai docenti delle diverse discipline: 

Nuclei educazione civica 

Classe: 
quinta liceo LING 

 

Nuclei 
tematici 

Discipline Asse Argomenti  Durata Eventuali 
compresenze 

La carta 
costituzionale  
Le istituzioni 
europee 

Onu 

Storia 

 

Lingua/e  
(comparazion
e) 

Costituzion
e elementi 
generali  
  
 

 

 

 

 

art 11 e 12 

Storia:  
1.Le 
caratteristiche 
generali della 
costituzione, la 
sua struttura e la 
sua genesi.   
 

2.L’italia all’ 
interno degli 
organismi 
internazionali, 
ruolo e funzione 
della Ue e 
dell’Onu 

conv. lingua 
francese 

les institutions et 
la constitution de 
la République 
française, leur 
fonctionnement, 
le role du 
président, 
comparaison avec 
le l’Italie 

 

INGLESE 

 

1.The USA and the 
Bill of Rights  
 

Inglese 
Conversazione 

3 ore 
trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

3 ore 
pentame
stre 

 

 

 

4 ore 

pentame
stre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ore 
trimestre 

 

 



 

2.Il sistema 
politico Britannico 
(differenze con 
Italia) Monarchia - 
Brexit/EU 

 

 

3 ore 
pentame
stre  

Rispettare e 
valorizzare il 
patrimonio 
culturale 

 

Arte 

 

 

 

Costituzion
e art 9 

L’Art. 9 della 
Costituzione e 
introduzione alla 
legislazione dei 
beni culturali.  
I “beni culturali”: 
significato, tutela 
e valorizzazione. 

3 ore 
pentame
stre 

 

Rispettare e 
valorizzare il 
paesaggio 

 

Scienze  Costituzion
e art 9 

 

Sostenibilit
à 
ambientale 

Scienze:  
Cittadini attivi 
verso l’ambiente e 
il territorio e lotta 
contro il 
cambiamento 
climatico 

3 ore 
pentame
stre 

 

La libertà 
religiosa 

Filosofia 

Religione 

Italiano 

 

Costituzion
e art 7 , 
8,19 

Letteratura e 
religione, un 
rapporto 
indissolubile nel 
panorama 
culturale del 
Novecento 

5 ore 
pentame
stre 

Italiano, filosofia, 
religione: 
TAVOLA 
ROTONDA: “La 
religione è 
un’illusione o è 
una necessità 
dell’uomo 
insuperabile?” 

La libertà della 
scienza 

Matematica 

Storia 

 

Costituzion
e art 33 

 3 ore 
pentame
stre 

Storia, 
matematica:  
Scienza e razza 
dal fascismo all’ 
Italia 
repubblicana 

La tutela della 
salute  
 

Scienze 
motorie 

scienze 

Costituzion
e art 32 

Scienze: 
La salute: un 
diritto universale. 
Le pandemie e i 
virus emergenti.  
scienze motorie: 
le dipendenze 

3 ore 

pentame
stre 

 

Principi 
fondamentali 

Conversazione 
lingua tedesca 

 

 

 

Costituzion
e art. 3 

Il termine “razza” 
deve sparire dal 
testo della 
costituzione? 

  
La dignità violata 
dalla politica - 
H.ARENDT,  

4 ore  
pentame
stre 

 
 
2 ore 
pentame
stre  

Compresenza 
Conversazione 
lingua tedesca e 
Filosofia  
 



 

L’origine dei 
totalitarismo e La 
banalità del male 

 

Ecosostenibilit
à ambientale: 
la produzione 
di energia 
elettrica e il 
nucleare 

Fisica 

 

Conversazione 
inglese 

 

Conversazione 
Francese 

 La produzione di 
energia elettrica 
attraverso fonti 
rinnovabili.  
La scelta Italiana, 
Inglese e Francese 
rispetto la 
produzione di 
energia nucleare 
ed il suo utilizzo. 

4 ore 
pentame
stre 

Fisica, 
Conversazione 
Inglese e 
Conversazione 
Francese 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO 
 



 

PROGETTO D’ISTITUTO LICEO MAZZARELLO 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

Premessa 

La legge 107/2015 ha introdotto l’Alternanza Scuola - Lavoro (ridenominata Percorsi per le Competenze 

Trasversali e per l’Orientamento dall’art. l, co. 784, della l.30 dicembre 2018, n. 145) come metodologia 

didattica che si basa sul principio dell’apprendimento attraverso l’esperienza, nella convinzione che non si 

possa separare l’homo faber dall’homo sapiens. Don Bosco aveva già anticipato tale metodologia che 

coniuga scuola e lavoro con i suoi contratti di “apprendizzaggio”: era l'8 febbraio 1852 e a Torino, nella casa 

dell'oratorio San Francesco di Sales, il giovane apprendista falegname Giuseppe Odasso firmava il primo 

contratto di «apprendizzaggio» in Italia, in carta bollata da 40 centesimi. Garante don Giovanni Bosco. 

 

Il progetto 

 

Il progetto di Istituto relativo all’Alternanza Scuola -  Lavoro, ( si mantiene la nomenclatura utilizzata sui 

documenti relativi ai percorsi svolti), risulta, per il triennio 2017-2020, articolato in tre moduli: 

 progetto di classe annuale per le classi terze e quarte; 
 progetto individuale concordato con i singoli allievi; 
 attività di orientamento per le classi quinte. 
 

I progetti proposti dalla scuola garantiscono una copertura minima di 120 ore del monte ore 

previsto dall’Alternanza, quelli individuali vanno a completare le 200 ore, come da normativa. 

 

I progetti di classe hanno la caratteristica di essere strettamente legati alla tipologia dell’indirizzo 

liceale (scientifico, linguistico, economico sociale) e un contenuto culturale e nel contempo 

formativo. Nascono dalla co-progettazione con Enti o Associazioni che collaborano da tempo con il 

mondo salesiano e con la nostra scuola come per esempio l’Ufficio Pastorale Migranti (UPM), il 

Sermig, il Gruppo Abele, la rete LES e le strutture, pubbliche e private, del settore scientifico, 

medico o afferente alla ricerca (come l’IRC Candiolo). 

Con altri Enti, come la Città metropolitana, la School of management (SAA) o alcune aziende del 

territorio, la collaborazione è invece più recente, ma speriamo possa consolidarsi nel tempo. 

 

Rientrano nei progetti di classe i corsi sulla sicurezza e i soggiorni linguistici che in alcuni casi 

offrono pacchetti di Alternanza Scuola Lavoro inclusi. Essi interessano il triennio di tutti e tre gli 

indirizzi liceali, si svolgono durante l’anno scolastico e hanno come meta scuole o centri in Spagna, 

Francia, Germania e Irlanda o Inghilterra. 

 



 

Per quanto concerne i progetti individuali, essi hanno lo scopo di promuovere gli interessi dei 

singoli allievi e il loro spirito di iniziativa. Gli studenti devono, infatti, o presentare un loro progetto 

o co-progettarlo insieme agli insegnanti. La scuola offre a tale scopo un’ora settimanale di 

SPORTELLO ALTERNANZA. La referente scolastica prende poi gli opportuni contatti e, in alcuni casi, 

accompagna gli studenti a conoscere i tutor esterni. 

Questo modo di procedere ha consentito alla scuola, anche grazie alla generosa collaborazione di 

alcune famiglie, di allargare la rete di Enti o Aziende che diventano un patrimonio di tutti gli 

studenti. 

 

Rientrano nei progetti individuali anche quelle attività, certificabili, che vanno a potenziare le c.d. 

soft skills (certificazioni linguistiche, ECDL, soggiorni estivi di studio all’estero, viaggi solidali in 

missioni salesiane, pellegrinaggio a Lourdes…). 

Vanno infine annoverati in questo modulo alcuni altri progetti promossi dalla Scuola che hanno 

una significativa valenza formativa e in cui è forte la dimensione dell’impegno costante e 

continuativo e della responsabilità: ne sono un esempio il progetto del Peer tutoring (un 

pomeriggio a settimana di tutoraggio a favore di studenti del biennio o della scuola sec. di primo 

grado) e la preparazione del Musical Scrooge rappresentato al Palaruffini nel mese di dicembre 

2017 che ha impegnato attori, scenografi, ballerini, cantanti, tecnici audio, guidati da un’equipe di 

insegnanti. Il laboratorio di Musical è un’attività che la scuola porta avanti da anni, coinvolgendo 

tutti gli ordini di scuola, e che ha una durata biennale finalizzata alla rappresentazione pubblica. 

 

Ecco l’elenco delle attività approvate dal Collegio Docenti: 

 

1. stages e laboratori presso Università o altri Enti (esempio: Sermig, Gruppo Abele, O.A.S.I. 
Maen, Casa Oz …); 

2. stages in Azienda o presso professionisti; 
3. percorsi di approfondimento di matematica, fisica e altre discipline in collaborazione con 

Enti esterni (esempio: Campus scientifici organizzati da KELUAR); 
4. attività interne all’Istituto (esempio: Progetto di Peer tutoring, Comitato Open Day, 

Musical, Movimento giovanile salesiano …); 
5. certificazione ECDL con il conseguimento di ECDL base (52 ore) e  full standard (91 ore). Gli 

esami devono essere sostenuti nel corso del triennio; 
6. certificazione linguistica di livello B1, B2 o superiore (25 ore); 
7. 10-15 giorni all’estero durante il periodo estivo con attività di Alternanza Scuola Lavoro 

incluse nel pacchetto (80-100 ore circa); 
8. soggiorni linguistici all’estero volti al potenziamento linguistico (es. Cap d’Ail: verranno 

considerate di Alternanza le ore di lingua certificate dalla scuola straniera); 
9. viaggi solidali in paesi in via di sviluppo (Gabon, 3 settimane - estate 2018, 100 ore); 
10. volontariato a Lourdes presso l’Opera federativa trasporto ammalati Lourdes (OFTAL); 
11. partecipazione ai progetti del Parlamento Europeo Giovani; 
12. partecipazione ai progetti di simulazione di organismi internazionali come quelli della United 

Network: IMUN TORINO, GCMUN NEWYORK. 



 

 
PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA / LAVORO  

DELLA CLASSE 5^ LICEO LINGUISTICO  
Progetti di Classe 

 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

Classe 3^ Liceo Linguistico  

Titolo La professione del traduttore audio-visivo 

Descrizione Viaggio attraverso i prodotti audiovisivi e il loro adattamento cine 

– televisivo 

Ente esterno Associazione Forword 

Lingua Inglese 

Tutor interno Prof. ssa Ilaria Sillo 

 

Monte - ore: 50  

Soggiorno linguistico a Benalmadena – Malaga per gli studenti di spagnolo (non tutti gli studenti 

hanno partecipato). 

      Monte – ore Benalmadena: 40 

Corso di formazione sulla sicurezza generale :4 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Classe 4^ Liceo Linguistico  

Titolo Percorso co-progettato con l’Ufficio Pastorale Migranti,  

Tandem linguistico  

Descrizione Incontro con la realtà migratoria torinese – Lezione 

sull’emergenza climatica ad una classe di giovani migranti  

Enti esterni Ufficio Pastorale Migranti  

Lingue Inglese – francese – spagnolo  

tutor interno Prof. ssa Ilaria Sillo 

                                                                                                                                               Monte - ore: 40 

Corso di formazione specifica dei lavoratori – rischio medio: 8 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

Classe 5^ Liceo Linguistico  

Titolo Auschwitz- Promemoria 

Descrizione Formazione e viaggio virtuale attraverso i luoghi della memoria 

(Auschwitz- Birkenau-Cracovia) 

Ente esterno Associazione Deina 

Lingua Italiano 

Tutor interno Prof. ssa Roberta Sargian 

 

Monte - ore: 16  

Omissis 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 
 

 

 

Prove di simulazione e griglie di valutazione per disciplina 

Tracce e quesiti assegnati in occasione delle simulazioni delle prove d’Esame e relative 

griglie di valutazione. 

 

 

Programmazioni disciplinari 

Schede di programmazione di ciascun insegnante per ogni materia. 

 

 

Piano di studio personalizzato 

I PDP sono a disposizione della Commissione in Segreteria Didattica. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Simulazioni del 

colloquio 
 
 
  



 

Torino, 3 maggio 2021 
 

SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 
 
 

 sorteggio di tre alunni da sottoporre a prova orale 

 in presenza di tutto il gruppo classe 

 esaminatori docenti di classe e referente del liceo linguistico Prof.ssa Monica Falcini 

 tutte le materie previste nella commissione d’esame 

 avvio colloquio da argomento trasversale sorteggiato dal candidato fra tre disponibili 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Griglie di valutazione  



 

 

Griglia di valutazione 

COLLOQUIO ORALE  
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

Programmi disciplinari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO STORIA DELL’ARTE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

LICEO:   Liceo Linguistico 
CLASSE:  5°  
DOCENTE:  Prof.ssa Valeria Votano 
MATERIA:  Storia dell’Arte   

CONTENUTI REALMENTE SVOLTI 

Neoclassicismo 

 Jacques-Louis David – opere citate: Morte di Marat, Il Giuramento degli Orazi 

 Antonio Canova – opere citate: Amore e Psiche giacenti, Il Monumento funebre di Maria Cristina 
d’Austria 
 

Romanticismo 

 Francisco Goya – opere citate: 3 Maggio 1808, Maja desnuda, Saturno che divora uno dei suoi figli 

 John Constable – opere citate: Il mulino di Flatford 

 J.M. William Turner – opere citate: L’incendio alla camera dei Lords e dei Comuni il 16 Ottobre 1834 

 Caspar David Friedrich – opere citate: Viandante sopra il mare di nebbia, Abbazia nel querceto, Il 
naufragio della Speranza 

 Jean Auguste Dominique Ingres – opere citate: La grande odalisca 

 Theodore Gericault – opere citate: La zattera della Medusa 

 Eugene Delacroix – opere citate: La Libertà che guida il popolo 

 Francesco Hayez – opere citate: Il bacio 
 

Realismo e Impressionismo 

 La scuola di Barbizon 

 Jean-Baptiste-Camille Corot – opere citate: Il ponte di Narni 

 Jean Francois Millet – opere citate: Le spigolatrici 

 Gustave Courbet – opere citate: Un funerale a Ornans 

 Édouard Manet – opere citate: Olympia, Ritratto di Emile Zola, La colazione sull’erba  

 Claude Monet – opere citate: Impressione al levar del sole, le Cattedrali di Rouen 

 Edgar Degas – opere citate: Classe di danza, L’assenzio 

 Pierre Auguste Renoir – opere citate: Il Ballo al Moulin de la Galette 
 

Le origini dell’arte moderna 

 Georges Seurat – opere citate: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande-Jatte 

 Giuseppe Pellizza da Volpedo – opere citate: Il Quarto Stato 

 Paul Cézanne – opere citate: La montagna Sainte-Victoire, Le grandi bagnanti 

 Vincent van Gogh – opere citate: I mangiatori di patate, Augustine Roulin, Notte stellata, Campo di grano 
con corvi 

 Paul Gauguin – opere citate: Ia orana Maria, Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo? 
 

Art nouveau ed espressionismo 

 



 

 L’art Nouveau, uno stile internazionale  

 Antoni Gaudì – opere citate: Casa Battló, Casa Milá 

 La secessione viennese – opere citate: Gustav Klimt, Il bacio 

 Edvard Munch – opere citate: L’urlo 

 Egon Schiele – opere citate: La morte e la fanciulla 
 
I FAUVES  

 Henri Matisse – opere citate: La gioia di vivere, La danza 
 

Cubismo e futurismo 

 Pablo Picasso – caratteri del periodo blu e del periodo rosa, opere citate: Ritratto di Gertrude Stein, Les 
demoiselles d’Avignon, Case in collina a Horta de Ebro, Guernica 

 Georges Braque – opere citate: Case all’Estaque, Il portoghese, Aria di Bach 

 Filippo Tommaso Marinetti e “Il manifesto del Futurismo”  

 Umberto Boccioni – opere citate: La città che sale  

 Giacomo Balla – opere citate: Bambina che corre sul balcone, Dinamismo di un cane al guinzaglio 
 

La linea dell’astrazione  

 La nascita del Cavaliere Azzurro 

 Vasilij Kandinskij – opere citate: Primo acquarello astratto 

 Paul Klee: astrazione e memoria – opere citate: Strada principale e strade secondarie 

 Piet Mondrian – opere citate: Albero rosso, Albero grigio, Molo e oceano, Composizione con rosso, giallo, 
blu e nero, Broadway Boogie-Woogie  

 Kazimir Malevic – opere citate: Quadrato nero su fondo bianco, Quadrato bianco su fondo bianco 
 

L’ultima stagione delle avanguardie storiche e i nuovi realismi 
IL DADAISMO 

 Marcel Duchamp – opere citate: L.H.O.O.Q., Fontana  
 

IL SURREALISMO 

 Salvador Dalì – opere citate: La persistenza della memoria 

 Joan Mirò – opere citate: Il carnevale di Arlecchino  

 René Magritte – opere citate: Il tradimento delle immagini, La chiave dei campi, L’impero delle luci 

LA METAFISICA 

 Giorgio De Chirico – opere citate: Le muse inquietanti 
 

LA NUOVA OGGETTIVITA’ 

 George Grosz – opere citate: Le colonne della società 
 
L’Architettura moderna 

 Frank Lloyd Wright – opere citate: Casa Kaufmann 

 Le Corbusier – opere citate: Villa Savoye 
 

TESTO ADOTTATO 

M. Tavola, G. Mezzalama, Arte // Bene Comune, Vol 3 Dal Neoclassicismo a oggi, Pearson, 2018 

Torino, 07 maggio 2021                                                                                                                 

                                                                                                                                 L’insegnante 

                                                                                                                                            Prof.ssa Valeria Votano  



 

 
 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO FISICA 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

LICEO:   Liceo Linguistico 
CLASSE:  5°  
DOCENTE:  Prof.ssa Belli Alessia 
MATERIA:  Fisica 
LIBRO DI TESTO: Amaldi U., Traiettorie della fisica. azzurro- Zanichelli  
 

La carica elettrica e la legge di Coulomb 

Vari tipi di elettrizzazione: per strofinio, per contatto e per induzione (no polarizzazione) 

Differenze tra materiali conduttori e isolanti. 

L’elettroscopio come strumento per verificare confrontare le cariche tra due oggetti. 

Formula della legge di Coulomb e significato fisico.  

Differenze ed analogie tra forza elettrica e forza gravitazionale. 

Il campo elettrico e il potenziale 

Il vettore campo elettrico: significato fisico e formula. Il caso di un campo elettrico per una carica 

puntiforme. Il campo elettrico uniforme. 

Le linee di campo elettrico: regole per disegnarle nel caso di una carica positiva o una carica 

negativa, caso di due cariche puntiformi dello stesso segno e di segno opposto. 

Cosa si intende per flusso del campo elettrico: formula. Enunciato del teorema di Gauss e formula: 

rappresentazione delle linee del campo nel caso di una carica positiva all’interno di una sfera e nel 

caso di una carica negativa. 

L’energia potenziale elettrica: formula nel caso di due cariche puntiformi.  

La differenza di potenziale: definizione. Caso della differenza di potenziale in un campo uniforme: 

formula e grafico del potenziale in funzione della distanza.  

Il potenziale elettrico. Potenziale a terra e a massa.  

La forza elettrostatica come forza conservativa: definizione della circuitazione nel caso del campo 

elettrostatico. 

Il condensatore piano: definizione di capacità di un condensatore, esempi. 

 

 

 



 

La corrente elettrica 

Definizione di intensità di corrente elettrica: l’amperometro come strumento di misura della 

corrente. Differenza tra corrente continua e corrente alternata.  

I generatori di tensione: utilizzo della pila in un circuito. Definizione di circuito e differenza tra 

collegamenti in serie ed in parallelo. La legge dei nodi.  

Formula e significato della prima legge di Ohm: definizione di resistore e resistenza. Formula e 

definizione della seconda legge di Ohm: significato della resistività.  

I resistori in serie e in parallelo: rappresentazione grafica di un circuito con resistori in serie o 

resistori in parallelo e definizione delle due resistenze equivalenti (no dimostrazioni).  

Definizione della forza elettromotrice: enunciato e formula. Definizione della potenza dissipata (no 

dimostrazione) e definizione di kilowattora. 

Il campo magnetico 

Sostanze ferromagnetiche e forze tra poli magnetici dello stesso tipo e di tipo diverso. Le linee del 

campo magnetico per un ago magnetico. Analogie e differenze tra campo elettrico e campo 

magnetico. La non esistenza di monopoli magnetici. 

Esperimento di Oersted. Esperimento di Faraday e regola della mano destra per il verso della forza 

magnetica. Esperimento di Ampere: formula e significato.  

L’origine del campo magnetico: come una sostanza può magnetizzarsi. L’intensità del campo 

magnetico: formula.  

La forza su una corrente e su una carica in moto: formula e dipendenza del vettore campo 

magnetico perpendicolare.  

Formula del campo magnetico in un filo percorso da corrente e disposizione delle linee del campo 

magnetico. Definizione di solenoide: formula del campo magnetico in un solenoide. 

Definizione di flusso del campo magnetico ed enunciato e formula del teorema di Gauss nel campo 

magnetico.  

Formula della circuitazione del campo magnetico e comparazione con circuitazione del campo 

elettrico (no dimostrazione). 

Il motore elettrico: rappresentazione del motore elettrico e rotazione della spira all’interno.  

Esempi di elettromagneti sia permanenti che non.  

L’induzione elettromagnetica 

Cosa si intende con corrente indotta: esempio di un circuito senza generatore e di due circuiti, 

indotto ed induttore. Modi per far variare il flusso del campo magnetico.  

Enunciato e formula della legge di Faraday-Neumann: significato del segno meno attraverso la 

legge di Lenz. 



 

Definizione e rappresentazione dell’alternatore: grafici di come variano il flusso del campo 

magnetico e della forza elettromotrice indotta. Esempi. Produzione di corrente alternata. 

Significato del valore efficace di tensione. 

Le centrali elettriche: idroelettriche, termoelettriche, nucleari. Fonti rinnovabili e non. Il 

trasformatore come strumento di trasporto dell’energia elettrica: disegno e formula per la tensione 

efficace. Il consumo di energia elettrica in Italia.  

Le onde elettromagnetiche 

             Scrittura e commento delle equazioni di Maxwell: differenze ed analogie tra flusso del campo 

elettrico e magnetico e circuitazione del campo elettrico e campo magnetico. 

             Cos’è il campo elettromagnetico: rappresentazione delle onde elettromagnetiche  a partire da una 

singola carica in movimento. L’antenna trasmittente: l’onda elettromagnetica nel tempo. 

             Lo spettro elettromagnetico: cos’è e come si legge. Esempi di onde elettromagnetiche. 

La relatività ristretta 

           La crisi della fisica classica: l’invarianza della velocità della luce. Concetto di simulteneità di due eventi 

in due sistemi di riferimento l’uno in moto rispetto all’altro.  

           La relatività del tempo e dello spazio: formule e significato. La relatività nella quotidianità. 

           L’equivalenza massa-energia: formula e significato fisico. 

 

La fisica nucleare  

          La scoperta del neutrone e la composizione degli atomi. La forza nucleare e la forza di Coulomb. Cosa si 

intende per radioattività e il decadimento esponenziale. 

          Le scoperte di Fermi: la storia del premio nobel di Fermi e le scoperte successive sulla fissione 

nucleare.  Fisica nucleare oggi: esempi di applicazione nella medicina nucleare e le centrali nucleari. 

 

L’insegnante 

Prof.ssa Alessia Belli 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO SPAGNOLO 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

LICEO:   Liceo Linguistico 
CLASSE:  5°  
DOCENTE:  Prof.ssa Raffaella Console 
MATERIA:  Spagnolo 

CONTENUTI REALMENTE SVOLTI 

LITERATURA  
El siglo XIX (segunda parte)  

Realismo y Naturalismo (la sociedad, las ideas, el marco histórico) confronto con le altre letterature (Balzac, 

Stendhal, Flaubert, Zola). 

- Juan Valera fragmentos de “Pepita Jiménez” (dispensa) 
- Galdós, fragmento de “Misericordia”: “La señá Benina”(dispensa) 
- Clarín, fragmentos de “La Regenta” (dispensa) 
 

El siglo XX  

El Modernismo (el marco histórico, la poesia modernista, la influencia francesa, la estética del Modernismo, 

los temas, el estilo) 

- Ruben Darío, poesía “Sonatina” 

- J.R. Jiménez, textos  (dispensa), « Los comienzos », « La etapa modernista 1 y 2 », fragmento de 
« Platero y yo », poesía desnuda. 

-La Generación del 98 (circunstancias politicas y sociales,  

el Desastre, el concepto de generación literaria, la juventud del 98, el Grupo de los tres y su Manifiesto, la 

evolución del grupo, temas del 98, el estilo), 

- Miguel de Unamuno: “Niebla” cap.XXXI . (dispensa) 
- Azorín, « Una ciudad y un balcón » .(dispensa) 
- Pio Baroja, Fragmentos de « La Busca ». (dispensa) 
- Valle-Inclán, « Fragmentos de “Luces de Bohemia” .. 
Novecentismo y Vanguardismo (Futurismo, Dadaísmo, Surrealismo, Creacionismo y Ultraismo). 

-La Generación del 27 (un grupo poético, la vida del grupo, orientaciones estéticas: tradición y renovación, 

evolución) 

- García Lorca: “Alba »,”La guitarra”, “Poeta en NuevaYork”, “Sonetos del amor oscuro”. (dispensa), “La 



 

Aurora” 
- Rafael Alberti, poesías “Marinero en tierra”, “Sobre los angeles “ ( “ Paraíso perdido”), “La nostalgia”  

(dispensa) 
- Hernandez « Nanas de Cebolla »  
-La literatura española desde 1939 (el marco histórico, primera etapa: la posguerra, segunda etapa: los 

años del realismo social, tercera etapa: hacia una literatura experimental, la novela). 

- Camilo José Cela: fragmento de “La familia de Pascual Duarte”. (dispensa) 
- Literatura hispanoamericana : rasgos principlaes. 
 

La classe durante l’anno scolastico ha letto le seguenti opere integrali: “La Regenta” di Leopoldo Alas Clarín, 

“Niebla” di Miguel de Unamuno, “La casa de Bernarda Alba” di Federico García Lorca.  

 
 

TESTO ADOTTATO: 

- Testo adottato: Garzillo- Ciccotti “Contextos Literarios” - Ed. Zanichelli.  

- Dispensa per approfondimento testi fornita dall’insegnante. 

  

 

L’insegnante 

Raffaella Console 

 

  



 

 

 

 

 

LICEO:   Liceo Linguistico 
CLASSE:  5^  
DOCENTE:  Prof.ssa Fernández Noelia Lola 
MATERIA:  conversazione lingua spagnola 

- La fotografía en los conflictos bélicos 

- El Nazismo, película ”El fotógrafo de Mauthausen” 

- Laigualdad de género en los países hispanohablantes: los movimientos feministas y la legislación 

actual 

- El Franquismo 

- El sistema universitario español e italiano: similitudes y diferencias 

- Preparación del examen Dele B2 

 

 

L’insegnante 

Fernández Noelia Lola 

  

 



 

 

 

 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO RELIGIONE 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

LICEO:   Liceo Linguistico    CLASSE:  5°  

DOCENTE:  prof. Francesco Belluzzi    MATERIA:  Religione 

 

CONTENUTI REALMENTE SVOLTI 
 

 
1. Conoscere la persona e il messaggio di Gesù Cristo, annunciato dalle Scritture e testimoniato dalla 

Chiesa e dalle Chiese. 

2. Conoscere le origini, le caratteristiche fondanti e le principali tappe di sviluppo della comunità cristiana 
nel suo processo storico di inculturazione. 

3. Sapersi confrontare con le grandi problematiche del mondo contemporaneo per trovare chiavi di 
lettura ispirate alla speranza e non al pessimismo radicale. 

4. Apprezzare le grandi religioni moderne come uno dei momenti fondamentali in cui l'uomo coglie la 
propria esperienza umana come autenticamente fondata. 

PROGRAMMA REALMENTE SVOLTO  

IL CAMMINO DELLA SPIRITUALITÀ 
RELIGIOSA   

Come le religioni e in particolare la religione cristiana ha 
pensato il cammino dell’uomo 

Le grandi religioni mondiali – linee guida 

TEMA DI ATTUALITÀ  Cultura e religione di fronte alla cultura della “morte di Dio” e 
della violenza 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 Attenzione sistematica 
 Interesse vivo e costante 
 Capacità di dialogo 
 Capacità di cogliere gli elementi fondanti 

 

  
LIBRO DI TESTO ADOTTATO 
Renato Manganotti – Nicola Incampo, Tiberiade, Ed. La Scuola, Brescia. 

 
   L’insegnante 

  Prof. Francesco Belluzzi 

 



 

 

 

 

 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO FILOSOFIA  
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

LICEO:  LINGUISTICO        CLASSE: 5^  

DOCENTE: BELLUZZI FRANCESCO     MATERIA: FILOSOFIA 

LIBRO DI TESTO: N. Abbagnano, G. Fornero, I nodi del Pensiero, Pearson 

PROGRAMMA: 

NUCLEI 

FONDANTI 

NUCLEI TEMATICI E CONTENUTI  

  QUINTO ANNO  

Problematizzare 

  

  

- Introduzione alla storia del pensiero filosofico del XX secolo. 

 
Possibili percorsi Tematici:  

 

FILOSOFIA e STORIA   

ROMANTICISMO – ldealismo come filosofia romantica: caratteristiche della 

filosofia idealistica e interpretazioni del rapporto finito-infinito 

HEGEL – pilastri della sua filosofia, Spirito-filosofia-storia, lo Stato.   

 

La fine del sistema filosofico: anti-hegelismo  

SHOPENAUER – la critica a Hegel, l’uomo tra dolore, piacere e noi, il 

pessimismo storico, le vie di liberazione dal dolore 

 

KIERKEGAARD – critica a Hegel, il singolo, l’angoscia e la disperazione, gli 

stadi di vita 

 

Dx e Sx hegeliana 

FEUERBACH – alienazione e filosofia umanistica e naturalistica 

 

MARX – critica al misticismo logico di Hegel, caratteri del marxismo, critica 

allo stato liberale, materialismo storico, alienazione, dialettica della storia, la 

rivoluzione comunista  

 

LA SCUOLA DI FRANCOFORTE-ADORNO – filosofia critica, industria culturale, 

la personalità autoritaria   

 

FILOSOFIA E VITA  

Argomentare 

  

Confronto testuale 

 

 



 

Soggettivizzazione 

 

BERGSON – lo spiritualismo (vs. Positivismo), Bergson - spiritualismo, 

evoluzione creatrice-slancio vitale, intuizione, società aperte e chiuse.  

 

NIETZSCHE – apollineo e dionisiaco, morte di Dio e oltre-uomo, nichilismo  

 

FREUD – psicoanalisi, le topiche della mente, ES tra desiderio-rimozione-

sogno, il disagio della civiltà  

 

HEIDEGGER – fine della filosofia e nuovo inizio: Esserci ed esistenza 

autentica e in autentica 

 

SARTRE – esistenzialismo come umanesimo ateo, essenza ed esistenza, dalla 

nausea alla responsabilità  

 

LEVINAS – il volto dell’Altro e la relazione etica 

Storicità  

 

L’insegnante 

Prof. Francesco Belluzzi 

 

 

 
  



 

 
 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO FRANCESE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

LICEO:  Liceo Linguistico 

CLASSE:  5^  

DOCENTE:  prof.ssa Claudia Duchene 

MATERIA:  Francese  

CONTENUTI REALMENTE SVOLTI 

Le XIXe siècle 

Panorama historique et social: 

L'Empire de Napoléon, la Restauration, la Monarchie de Juillet, la Deuxième République, Le Second Empire, 

La Troisième République  

L'Affaire Dreyfus: les dreyfusards et les antidreyfusards, le rôle de la presse et des intellectuels 

Le Romantisme: 

Thèmes romantiques 

Le héros romantique et le Mal du siècle 

V. Hugo: sa vie et son œuvre 

                Les Contemplations, 'Demain dès l'aube', analyse de texte 

                Les Misérables, analyse des personnages, 'On vit Gavroche chanceler', analyse de texte 

Du Romantisme au Réalisme: 

H. de Balzac et le goût de la description 

La Comédie Humaine 

     Le Père Goriot, analyse des personnages, 'À nous deux, maintenant!', analyse de texte 

 

Le Réalisme: 

G. Flaubert et son style  

 



 

Madame Bovary, le Bovarysme, analyse des personnages, 'Le pauvre homme!', analyse de texte 

 

Le Naturalisme: 

E. Zola et le Roman Expérimental 

Les Rougon-Macquart 

      L'Assommoir, analyse des personnages, comparaison entre Gervaise et Emma Bovary,  

      'La boisson me fait froid', analyse de texte 

 

La poésie du Romantisme au Symbolisme: 

Th. Gautier et l'Art pour l'Art 

Émaux et Camées, L'Art, analyse de texte 

 

Ch. Baudelaire et la théorie des correspondances 

Sa vie et son œuvre 

Les Fleurs du Mal, 'Correspondances', analyse de texte 

                                'Spleen, quand le ciel bas et lourd...', analyse de texte 

                                'L'Albatros', analyse de texte 

 

P. Verlaine et la musicalité du vers 
Jadis et Naguère, 'L'Art poétique', analyse de texte 

Comparaison entre 'L'Art' de Th. Gautier et 'L'Art poétique' de Verlaine 

 

Le XXe siècle 

Panorama historique et social de 1899 à 1945 

La Belle Époque, la Première Guerre Mondiale, l'Entre-deux-guerres 

La Deuxième Guerre Mondiale: l'occupation nazie, le gouvernement de Vichy, la Résistance, la libération de 

Paris, le rôle du général de Gaulle 

Le développement de la poèsie 

G. Apollinaire et les avant-gardes artistiques et littéraires 

Calligrammes, ‚La cravate et la montre‘, analyse de texte 

Le développement du roman 



 

Marcel Proust et « l’édifice immense du souvenir » 

À la Recherche du temps perdu: mémoire de l'intelligence et réminiscences 

Du Côté de chez Swann, ‚Ce goût, c’était celui du petit morceau de madeleine‘, analyse de texte 

Le Dadaïsme et le Surréalisme 

M. Duchamp, ‚L.H.O.O.Q‘ 

T. Tzara, ‚Manifeste Dada 1918‘ 

A. Breton, Le Manifeste du Surréalisme, ‚L’écriture automatique‘, analyse de texte 

Panorama historique et social de 1945 à nos jours 

La IVe République et la décolonisation,  la guerre d'Algérie 

La Ve République: de de Gaulle à Macron 

La littérature engagée 

A. Camus: de la révolte individuelle à l'engagement humaniste et collectif 

La Peste, analyse des personnages, 'Mon dieu, sauvez cet enfant', analyse de texte 

J.-P. Sartre : « L’homme n’est rien d’autre que ce qu’il fait » 

Huis clos, extrait tiré du Commentaire de la pièce par l’auteur 

                 ‘L’enfer, c’est les Autres’, analyse de texte 

 

 

TESTO ADOTTATO: 

A. Barthés, E. Langin, Littérature & Culture, Vol. 2, Loescher Editore 

   La docente 

 Prof.ssa Claudia Duchene 

      

  



 

PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

LICEO:   Liceo Linguistico 

CLASSE:  5°  

DOCENTE:  prof.ssa Eloy Christelle  
MATERIA:  Lettorato di francese   

CONTENUTI REALMENTE SVOLTI 

le epidemie, malattia, il corona virus 

diverse malattie nel mondo 

il corona virus: protezione, confinamento e sconfinamento, politiche de gestione della malattia in Francia, 
paragone con l'Italia 

La condizione delle donne 

L’evoluzione della condizione delle donne nella storia, la situazione attuale, la parità uomo/donna. 

le donne nella letteratura 

I problemi dell’immigrazione nel tempo 

Le migrazioni del passato.  

Le migrazioni del presente. 

L’istituzione europea e francese (educazione civica) 

Quali sono le istituzioni delle Francia e dell’Unione Europea e come funzionano.  

Paragone con tra costituzione italiana e francese 

 
                    L’insegnante 

Prof.ssa Eloy Christelle 
 

 
 

 
  



 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO TEDESCO 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

Liceo Linguistico 

CONTENUTI REALMENTE SVOLTI 

Materia: Lingua e letteratura tedesca 

Docente: Ilaria Sillo 

Libro di Testo: V. Villa, Loreley, Loescher Editore 

Letteratura e civiltà 

Geschichtlicher Kontext des 19. Jahrhunderts  

Die Romantik und ihre Phasen  

- Frühromantik 

Novalis: Hymnen an die Nacht- Erste Hymne an die Nacht (Textanalyse) 

- die Schwarze Romantik 

E.T.A Hoffmann und die schwarze Romantik- Der Sandmann (allgemeine Einführung) 

- Die Spätromantik 

Die Brüder Grimm (Volksmärchen und Kunstmärchen) - Die Sterntaler (allgemeine Einführung) 

Joseph von Eichendorff- Aus dem Leben eines Taugenichts (allgemeine Einführung) 

1848: die Revolutionären Bewegungen  

Das Biedermeier und Vormärzliche Literatur 

Heinrich Heine -Die Lorelei- Schlesischen Weber (allgemeine Einführung) 

Karl Marx: Manifest der Kommunistischen Partei: die Grundlagen des Marxismus (eine allgemeine 

Einführung) 

Geschichtlicher und gesellschaftlicher Kontext nach der Märzrevolution: Otto von Bismarck und seine 

Politik 

Der Realismus 

Theodor Fontane- Effi Briest (Auszug 4. Kapitel -Textanalyse) 

Der Anfang des 20. Jahrhunderts: vom Imperialismus bis den ersten Weltkrieg und die Weimarer Republik 

Sigmund Freud und Albert Einstein: Allgemiene Einführung 

 



 

Der Naturalismus 

Gerhart Hauptmann - Bahnwärter Thiel 

Vergleich Realismus- Naturalismus 

Der Impressionismus (allgemeine Einführung) 

Der Symbolismus 

Rainer Maria Rilke und das Dinggedicht - Herbsttag 

Das dritte Reich die Literatur der Nazi-Zeit, die innere Emigration die Literatur des Exils 

Der zweite Weltkrieg und die Nachkriegszeit, die Berliner Mauer 

DDR und die STASI (Film: Das Leben der anderen von Florian Henckel von Donnersmarck) 

Die Wende und die Wiedervereinigung 

Der Expressionismus 

Allgemeine Einführung 

Jakob van Hoddis- Weltende (Textanalyse) 

Die Prosa in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 

Thomas Mann - Tonio Kröger (Auszug 1. Kapitel- Textanalyse) 

  Buddenbrooks, Verfall einer Familie (Auszug von 7. Teil, 6. Kapitel) 

Franz Kafka- die Verwandlung (Auszug) 

 Analyse der Erzählungen Parabel Vor dem Gesetz, Gibs auf! Globalverständnis 

Das Theater der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 

Bertolt Brecht. Das epische Theater- Lebens des Galilei 

B. Brecht als Dichter- Mein Bruder war ein Flieger 

Die Trümmer- Kahlschlagliteratur 

Wolfgang Borchert – Das Brot 

Paul Celan - Todesfuge 

 

L’insegnante 

Ilaria Sillo 

  



 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

Liceo Linguistico 

CONTENUTI REALMENTE SVOLTI 

Materia: Conversazione lingua Tedesca 

Docente: Katrin Volkhammer 

1. Präsentation gemäß Modul SPRECHEN der Zertifikatsprüfung B1 zu folgenden Themen: 
 
- Ehrenamtliches Engagement 
- Ist Bio-Essen besser? 
- Hotel Mama - Sollten Jugendliche bei den Eltern wohnen? 
- Sollten Jugendliche allein verreisen? 
 
2. Im Rahmen der Civic Education behandeltes Thema: Rassismus 

 
- Was ist Rassismus?  
- Rassengesetze in Nazideutschland 
- Rassentrennung in den USA 
- Wissenschaftliche Erkenntnisse zur Herkunft der heutigen Menschen 
 
3. Weitere Themen 

 
 Verschwörungstheorien um das Corona-Virus 
 Die Impfskepsis der Deutschen 
 Ernährungsformen 
 Was ist Heimat für dich? 
 Präsentation des Lebens einer jüdischen Persönlichkeit während der Nazizeit 
 Das Leben in der DDR 

 

L’insegnante 

Katrin Volkhammer 

 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO SCIENZE NATURALI 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
LICEO: Liceo Linguistico 
CLASSE: 5° 
DOCENTE: Prof.ssa Chiara Rosso 
MATERIA: Scienze Naturali 
 

CONTENUTI REALMENTE SVOLTI 
 

TESTI:  Gi. Valitutti, N. Taddei, G. Maga, M. Macario. Carbonio, metabolismo, biotech. Biochimica, 

biotecnologie e tettonica delle placche con elementi di chimica organica. Ed. Zanichelli 

 
Chimica organica 
 

Il mondo del carbonio 

Composti organici, idrocarburi saturi e insaturi, isomeria di struttura e stereoisomeria, chiralità, 

enantiomeri, idrocarburi aromatici. Derivati degli idrocarburi e gruppi funzionali.  

Le basi della biochimica 

Caratteristiche generali struttura, funzione e classificazione delle biomolecole, i carboidrati, i 

monosaccaridi, legame o-glicosidico e disaccaridi, polisaccaridi, i lipidi, gli acidi grassi e i trigliceridi, le 

proteine, gli amminoacidi e la struttura delle proteine, gli enzimi, gli acidi nucleici e i nucleotidi. 

Metabolismo 

Le trasformazioni chimiche nella cellula, reazioni metaboliche, vie anaboliche e cataboliche, vie 

metaboliche divergenti, convergenti, cicliche. La produzione di energia delle cellule e la regolazione 

delle attività metaboliche. 

Biologa molecolare e biotecnologie 

Il flusso dell’informazione genetica, l’organizzazione dei geni, l’espressione genica e la sua regolazione. 

Le caratteristiche biologiche dei virus, il trasferimento dei geni nei batteri, i trasposoni. Visione 

d’insieme sulle biotecnologie, il clonaggio e la clonazione, enzimi di restrizione e DNA ligasi, vettori 

 



 

plasmidici, PCR, sequenziamento del DNA, biotecnologie tradizionali e moderne. Le applicazioni delle 

biotecnologie: biotecnologie mediche, agrarie e ambientali. 

Educazione civica: Epidemie ed epidemiologia, virus emergenti e vaccini.  

Scienze della terra 
Vulcanesimo 

Fenomeni vulcanici e tettonica delle placche. Edifici vulcanici, eruzioni, prodotti dell’attività vulcanica. 

Gli Hot Spot. Distribuzione geografica dei vulcani.  

Terremoti 

Teoria del rimbalzo elastico. Le onde sismiche. Onde P, S, onde di superficie. Distribuzione dei terremoti. 

Piano di Benioff.  

L’interno della terra 

Prove dirette e indirette per ricostruire interno della Terra. Struttura stratificata, descrizione degli 

involucri, il calore interno della terra, gradiente geotermico, il campo magnetico terrestre, il 

paleomagnetismo, le inversioni di polarità. 

La tettonica delle placche 

La teoria della deriva dei continenti di Wegener. L’espansione dei fondali oceanici. La tettonica delle 

placche, una teoria unificante, le placche litosferiche, margini di placca, placche e terremoti, placche e 

vulcani. Le dorsali oceaniche. Le faglie. Tipi di margine e movimenti. Le fosse abissali. Sistemi arco-fossa. 

Le anomalie magnetiche. Punti caldi. Cause fisiche della tettonica. Collisioni e orogenesi.  

 

Educazione civica. Caratteristiche generali dell’atmosfera e l’inquinamento atmosferico.  L’influenza 

dell’uomo sul clima e cambiamento in atto. Gli impatti attuali e futuri del riscaldamento globale. Interventi 

per ridurre l’impatto umano. 

L’nsegnante 

Chiara Rosso 

 

  



 

 

PROGRAMMA SVOLTO INGLESE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

Liceo Linguistico 

 

Docente: Prof.ssa Emma Martire 

Classe: 5^ 

Materia: Inglese  

 

Libri di testo:    Spiazzi, tavella, Layton “Performer Heritage 2” From the Victorian Age to the 

Present Age” – Zanichelli 

 

TITOLO U.A. CONTENUTI 

The Victorian Age 

 

 

The Victorian Age: early, mid- and late Victoria period (main 

reforms and events, Victorian Compromise, new 

social/cultural/literary movements) 

The anti-Victorian reaction: 

- Stevenson, The Strange Case of Dr.Jekyll and Mr. Hyde 

Extract: Jekyll’s experiment pg. 115 -116 

- Wilde, The Picture of Dorian Gray 

Extracts: Dorian’s death pg. 131 – 132 -133 

 

World War I and modernism 

Historical Context: from the Edwardian Age to WWI, Britain and WWI, 

The age of anxiety, The inter-war years 

Cultural context: Modernism, Modern poetry, The modern novel, The 

interior monologue 

1) Poetry during the Great War 
 

The War poets: 



 

- Rupert Brooke, The Soldier pg. 189 

- Wilfred Owen, Dulce et Decorum Est pg. 191 

- Sassoon, Glory of women pg. 193 

- W.B. Yeats, Easter 1916 pg. 198 – 199 ; The Second Coming pg. 

200 

2)  Modern novelists 

- James Joyce “Dubliners”: Evelyne pg. 253 -254 -255 ;  “Ulysses”: 

The Funeral (photocopy) 

- Virginia Woolf “Mrs. Dalloway”: Clarissa and Septimus pg. 268-

269; Clarissa’s party pg. 271 - 272 

 

World War II 

World War II: historical context 

1) The Dystopian novel: 
George Orwell, “Nineteen Eighty-Four”: Big brother is watching you 

pg. 278-279; Animal Farm: an introduction 

2) Poetry: 
Wystan Hugh Auden “Refugee blues” pg. 212 – 213;  “Epitaph on a 

tyrant” (photocopy) 

 

The USA 

The USA in the first decades of the 20
th

century: 

1) The USA during WW1 
Ernest Hemingway “A farewell to arms”: There is nothing worse than 

war pg. 293 -294 

2) The USA during the 20s 
- Francis Scott Fitzgerald, “The Great Gatsby”:  an introduction 

 

 

 

L’insegnante 

Prof. Emma MARTIRE  

 

 

 

 
 



 

PROGRAMMA SVOLTO 
ANNO SCOLASTICO 2020 / 2021 

 

LICEO:   Liceo Linguistico 
CLASSE:  5°  
DOCENTE:  prof.ssa Laura M Basta  
MATERIA:  Lettorato di inglese  
 

CONTENUTI REALMENTE SVOLTI 

 
Abbiamo portato a termine il percorso FIRST, B2, completando il libro di testo Compac First t, P. May, CUP  

nel mese di marzo. 

In particolare sono stati svolti:  

Unit 8: Sci & Tech, ripasso del passivo e lessico specifico alla tecnologia; 

Unit 9: Fame and the Media, ripasso discorso indiretto e lessico specifico alla comunicazione; 

Unit 10: Clothing and Shopping, ripasso avverbi, I wish / if only, the causative, verbi frasali con out 

Sono state svolte simulazioni First, sia Use of English, Reading e Listening  ed molto tempo è stato dedicato 

alle varie tipologie di produzione scritta del First, per migliorare le competenze in quest’area. 

In seguito, lavorando a sostegno della Prof.ssa Martire, le lezioni hanno come obiettivo ripassare e 

approfondire alcuni argomenti di letteratura e storia, per consentire agli studenti la capacità di fare 

collegamenti, partendo da un concetto o parola. Inoltre sono state dedicate 3 ora al programma di 

educazione civica, analizzando il sistema parlamentario nel Regno Unito, la monarchia costituzionale, la 

Brexit, la richiesta di indipendenza della Scozia per dare agli studenti la possibilità di conoscere e discutere i 

punti di forza e debolezza del sistema Britannico. 

 

L’insegnante 

Prof.ssa Laura Basta 

  



 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

Anno scolastico 2020/2021 

Liceo Linguistico  

LICEO:   Liceo Linguistico 

CLASSE:   5°  

DOCENTE:  Prof.ssa Francesca Fiumara 

MATERIA:  Italiano  

 

CONTENUTI REALMENTE SVOLTI 

 

Giacomo Leopardi 

La vita e le opere 

Il pensiero di Leopardi dentro e fuori lo Zibaldone: sistema filosofico e poetica 

Dallo Zibaldone:   La teoria del piacere;  

Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza 

Dai Canti:    L’infinito 

La sera del dì di festa 

L’ultimo canto di Saffo  

A Silvia 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

La ginestra 

Dalle Operette morali  Dialogo della Natura e di un Islandese 

Dialogo di Plotino e di Porfirio 

 

Dall’età postunitaria al primo Novecento  

L’età del Realismo: il Positivismo e le tendenze dominanti della cultura europea 

La Scapigliatura 

Emilio Praga    Penombre: Preludio e Vendetta postuma  

Il genere lirico dopo il 1848: la nascita della poesia moderna in Francia con i poeti maledetti 

Baudelaire    I fiori del male: Corrispondenze e L’albatro 

Lo spleen di Parigi: Perdita d’aureola 

Il Verismo 

Rapporti con il Naturalismo  

Linee caratterizzanti del Verismo  

 

Giovanni Verga 

La vita e il pensiero 



 

I romanzi preveristi 

La svolta verista 

Poetica e tecnica narrativa del verismo: da L’amante di Gramigna, Prefazione, Impersonalità e 

“regressione” 

Da Vita dei campi:   Rosso Malpelo 

Il ciclo dei Vinti 

I Malavoglia: conoscenza generale del romanzo  

I «vinti» e la «fiumana del progresso» (Prefazione) 

Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (cap. I) 

La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno (cap. XV)  

Mastro-don Gesualdo: conoscenza generale del romanzo 

La tensione faustiana del self-made man (parte I, cap. IV);  

La morte di Mastro-don Gesualdo (parte IV, cap. V) 

Dalle Novelle rusticane:  La roba 

 

Il Decadentismo  

La crisi del Positivismo 

La visione del mondo decadente 

La poetica del Decadentismo: temi e miti della letteratura decadente 

Decadentismo e Romanticismo 

Decadentismo e Naturalismo 

La poesia simbolista 

Il romanzo decadente 

 

Gabriele d’Annunzio 

La vita e l’ideologia 

Estetismo, superomismo, panismo 

Il piacere: conoscenza generale del romanzo  

Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti, Libro III, cap. II 

Una fantasia in “bianco maggiore”, Libro III, cap. III 

Da Poema Paradisiaco  Consolazione 

Dalle Laudi, Alcyone  La sera fiesolana 

La pioggia nel pineto 

Meriggio 

I pastori 

 

Giovanni Pascoli 

La vita e la visione del mondo 

L’ideologia politica 

La poetica   Il fanciullino: Una poetica decadente 

Da Myricae    Lavandare 

X Agosto 

L'assiuolo 

Temporale 

Novembre 

Il lampo 

Da Canti di Castelvecchio Gelsomino notturno 

Da Poemetti   Digitale purpurea  

 



 

Esperienze poetiche del primo Novecento e avanguardie 

Il ruolo delle avanguardie nel rinnovamento della lirica italiana 

Il Crepuscolarismo 

Sergio Corazzini   Piccolo libro inutile, Desolazione del povero poeta sentimentale 

“La Voce” e “i vociani” 

Dino Campana   Canti orfici, L’invetriata 

Il Futurismo 

Filippo Tommaso Marinetti Il primo manifesto del Futurismo 

Zang tumb tuum: Bombardamento 

Aldo Palazzeschi:   Poemi: Chi sono?  

L’incendiario: Lasciatemi divertire 

 

La narrativa primonovecentesca e il rinnovamento del teatro: Svevo e Pirandello 

Italo Svevo 

La vita e le opere 

La rivoluzione del romanzo 

Una vita: conoscenza generale del romanzo 

    Le ali del gabbiano (cap. VIII) 

Senilità: conoscenza generale del romanzo 

Il ritratto dell’inetto (cap. I) 

La coscienza di Zeno: conoscenza generale del romanzo 

    Il fumo (cap. III) 

    La morte del padre (cap. IV) 

    La salute “malata” di Augusta (cap. VI) 

    La profezia di un’apocalisse cosmica (cap. VIII) 

 

Luigi Pirandello 

La vita e le opere 

La poetica, il vitalismo e il relativismo conoscitivo 

Da L'Umorismo:  Un’arte che scompone il reale 

Novelle per un anno: conoscenza generale della raccolta 

     Il treno ha fischiato  

Il fu Mattia Pascal: conoscenza generale del romanzo 

Lo “stappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” (capp. XII-XIII) 

“Non saprei proprio dire ch’io mi sia” (cap. XVIII) 

I quaderni di Serafino Gubbio operatore: conoscenza generale del romanzo 

Uno, nessuno, centomila: conoscenza generale del romanzo 

    “Nessun nome” (pagina conclusiva del romanzo) 

Caratteri e novità del teatro di Pirandello 

Il giuoco delle parti: sintesi tematica 

Sei personaggi in cerca d'autore: sintesi tematica 

 

Giuseppe Ungaretti    

La vita e la formazione 

La poetica ungarettiana tra espressionismo e simbolismo, la religione della parola 

Da L'allegria:   Veglia  

I fiumi 

    San Martino del Carso 

    Mattina 



 

    Soldati 

Fratelli 

Commiato 

Da Sentimento del tempo:  La madre 

Da Il dolore:    Non gridate più  

 

Eugenio Montale 

La vita e la formazione 

La parola e il significato della poesia: scelte formali e sviluppi tematici 

Da Ossi di seppia: I limoni  

   Non chiederci la parola 

   Meriggiare pallido e assorto 

   Spesso il male di vivere ho incontrato 

   Cigola la carrucola del pozzo 

Da Le occasioni: La casa dei doganieri 

Da La bufera e altro A mia madre 

   La primavera hitleriana 

   L’anguilla 

Da Satura:  Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale   

 

La narrativa del secondo dopoguerra in Italia  

Il Neorealismo* (cenni) 

Beppe Fenoglio: lettura integrale di Una questione privata 

 

Dante Alighieri 

La Divina Commedia  Il Paradiso 

Lettura e commento dei seguenti canti: I, III, V (vv. 100-139), VI, VIII, XII, XIII, XVII, XXXIII 

 

TESTI ADOTTATI 

Dante Alighieri, La Divina Commedia, (edizione consigliata Alessandro Marchi, Per l’alto mare aperto, 2016)  

Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, I classici nostri contemporanei, volume 5.1, 5.2 e 6, Paravia, 2019 

 

 

L’insegnante 

Prof.ssa Francesca Fiumara 

  



 

 

PROGRAMMA SVOLTO SCIENZE MOTORIE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

DOCENTE: RENATA MUSSO 

Classe 5^      

MATERIA: SCIENZE MOTORIE SPORTIVE 

CONTENUTI REALMENTE SVOLTI 

Blocco pratico 

Lavoro specifico sulle capacità fisiche: lavori pratici sulla forza veloce e sulla resistenza. 

Sport di squadra: volley, calcio a 5, baseball. Esercizi e schemi sia per i fondamentali individuali che per i 
fondamentali di squadra. 

Percorso capacità motorie e coordinative: discipline sportive scelte dagli alunni secondo le loro   capacità 
individuali. 

Blocco teorico: 

Capacità coordinative 
L’apprendimento e il controllo motorio 
La coordinazione generale 
Le capacità coordinative speciali 

Educazione alimentare: 
Gli alimenti nutrienti e fabbisogni biologici. 
Fabbisogno energetico: glucidi e lipidi. 
Fabbisogno plastico rigenerativo: i protidi. 
Fabbisogno bioregolatore protettivo: vitamine e sali minerali. 
Fabbisogno idrico. 
Il metabolismo energetico. 
Una dieta equilibrata: quantità e qualità, la piramide alimentare. 

LE DIPENDENZE 
L’uso e L’abuso 
Tabacco e L’alcol 
Le droghe più comuni e i loro effetti. 

Doping 
Sostanze che danneggiano la salute. Le dipendenze: sostanze e loro effetti (tabacco e alcol). 
Le droghe ed i loro effetti. 
Doping. Definizione e codice WADA. Sostanze proibite: steroidi anabolizzanti, ormoni e sostanze correlate, 
gli antagonisti e i modulatori degli ormoni, diuretici e gli altri agenti mascheranti. 
I metodi proibiti: il doping ematico, le manipolazioni farmacologiche, il doping genetico. 

Cenni storici sulla riforma Gentile ei suoi riflessi sull’educazione fisica sportiva 
L’Ente nazionale per l’Educazione Fisica 
L’Opera Nazionale Balilla 



 

La Gioventù Italiana del Littorio 

Le Olimpiadi 
Le Olimpiadi antiche 
Le Olimpiadi moderne estive e invernali: storia, organizzazione, C.I.O.  
 
     L’Insegnante       

     Prof.ssa Renata Musso  



 

  



 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

LICEO LINGUISTICO 

CLASSE: 5^   

DOCENTE: SARGIAN ROBERTA  

MATERIA: STORIA  

1. L’ ETA’ GIOLITTIANA 

L’ Italia tra arretratezza e decollo industriale. 

Legislazione sociale, opere pubbliche e riforme. 

Il rapporto tra Giolitti e Turati. 

La politica estera italiana e la guerra di Libia 

L’ attenuazione del non expedit e l’ impegno dei cattolici 

Il Patto Gentiloni e la fine dell’ età giolittiana. 

 

2. LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Le cause della guerra. 

La guerra: lo scoppio e i suoi caratteri principali. 

L’Italia dalla neutralità all’ intervento 

Gli eventi della guerra. 

La svolta del 1917 

Gli esiti e le conseguenze della guerra. 

I trattati di pace 

 

3. LA RIVOLUZIONE RUSSA E IL COMUNISMO IN URSS 

 

La crisi dello zarismo 

La rivoluzione di febbraio 

I soviet 

Le tesi di Aprile 

La rivoluzione di Ottobre 

Il comunismo di guerra, la Nep 

Da Lenin a Stalin 

I piani quinquennali. 

Il regime totalitario staliniano: propaganda, consenso, terrore ( gulag ) 

L’ internazionale comunista 

 

4. L’ EREDITA’ DELLA GRANDE GUERRA 

 

 



 

La situazione socioeconomica in Europa 

Il biennio rosso in Europa 

La repubblica di Weimar 

 

5. IL DOPOGUERRA IN ITALIA, L’ AVVENTO DEL FASCISMO, L’ITALIA FASCISTA 

Nascita e avvento del fascismo. 

La fine dello Sato liberale, la marcia su Roma 

La fase legalitaria: la legge Acerbo, il delitto Matteotti, l’ Aventino 

La fase totalitaria: le leggi fascistissime, l’ ordine corporativo, i Patti Lateranensi. 

La conquista dell’ Etiopia e le sanzioni economiche. 

La politica economica e la sua evoluzione 

La politica estera dell’ Italia fascista: l’ alleanza con la Germania 

 

6. ECONOMIA DEL DOPOGUERRA E ETA’ DEI TOTALITARISMI 

La ripresa economica del dopoguerra 

La crisi del 1929: cause, effetti e ripercussioni 

La risposta alla crisi: Roosevelt 

Ideologia del partito nazista, il Mein Kampf. 

L’ avvento al potere del nazismo 

L’incendio del Reichstag 

La notte dei lunghi coltelli 

La notte dei cristalli 

Il regime totalitario: terrore e consenso 

La politica economica e la sua evoluzione. 

 

7. LA SECONDA GUERRA MONDIALE. 

Verso la II guerra mondiale: la guerra civile spagnola, il patto nazisovietico. 

Le cause della guerra.  

Gli eventi della guerra: dall’ invasione della Polonia al crollo della Francia;  

la guerra parallela dell’Italia fascista;  

la resistenza inglese;  

l’ intervento degli USA;  

l’attacco tedesco all’Urss;  

le sconfitte dell’Asse;  

il crollo militare italiano e la caduta del fascismo;  

il governo Badoglio, la RSI, la Resistenza, il Cln 

la sconfitta della Germania e del Giappone, la bomba atomica. 

gli esiti e le conseguenze della guerra. 

 

8. IL MONDO DOPO IL 1945: RICOSTRUZIONE E GUERRA FREDDA. 

La crisi tra le nazioni vincitrici: la guerra fredda. 

La nascita dell’ Onu 

La nascita della comunità europea. 

Dottrina Truman e piano Marshall 

 

9.IL MONDO EXTRAEUROPEO NEL SECONDO DOPOGUERRA 

La nascita dello stato di Israele 

Il processo di decolonizzazione in India, Algeria, Indocina francese. 



 

 

10..L’ ITALIA NEL SECONDO DOPOGUERRA, LA PRIMA REPUBBLICA 

Il referendum istituzionale e l’Assemblea costituente 

La Costituzione: principi ispiratori e assetto dello Stato 

Le elezioni del 18 Aprile 1948                  

L’ evoluzione della politica italiana negli anni della ricostruzione   

Gli anni del centrismo 

Il “miracolo economico” 

I governi del centro sinistra 

Il terrorismo nero e il terrorismo rosso: genesi e modus operandi 

Il compromesso storico  

Il sequestro Moro  

Gli anni del pentapartito  

La crisi del sistema politico e la fine della “ prima repubblica” 

 

11.TRA CRISI E SPERANZE DI DISTENSIONE 

La morte di Stalin 

Kruscev e la denuncia dei crimini staliniani 

Gli USA e la presidenza Kennedy 

La crisi dei missili a Cuba 

La guerra del Vietnam: cause ed esito 

La contestazione studentesca: il ‘68 

 

12.VERSO LA FINE DEL BIPOLARISMO 

 

La presidenza Gorbaciov 

La dissoluzione dell’ Urss 

Il crollo dei regimi nell’ Europa orientale  

L’ unificazione delle due Germania 

 

TESTI ADOTTATI 

Desideri-Codovini, Storia e storiografia, voll. 3Ae 3B 

 

Torino, 13/5/2021 

I rappresentanti di classe  L’insegnante 

 Roberta Sargian 

  



 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

LICEO:  Linguistico 

CLASSE: Quinta  

DOCENTE: Federica Refranco  

MATERIA: Matematica   

LIBRO DI TESTO: BERGAMINI, BAROZZI, TRIFONE “Lineamenti di 

matematica.azzurro-Ebook multimediale con Tutor- Volume 5” , Zanichelli 

 

Parte del programma è stato affrontato secondo le modalità previste dalla DAD, nel rispetto 

del DPCM del 4 marzo 2020 8confermato dai successivi) 

 

CONTENUTI REALMENTE SVOLTI 

 

Funzioni, successioni e loro proprietà 

Funzioni di variabile reale Da pag. 773 a pag. 777  Conoscere i grafici di 
funzioni elementari,  

 Conoscere e studiare le 
proprietà di una funzione 

 Saper classificare le 
funzioni 

 Determinare dominio, 
positività, intersezione con 
gli assi di una funzione 

 Individuare su un grafico il 
dominio, le intersezioni 
con gli assi, la positività, le 
simmetrie e la monotonia. 

 

Proprietà delle funzioni 

 

Da pag. 777 a pag. 781 

Funzione inversa  Da pag.783 a pag. 784 

  

 

Limiti  

Insiemi di numeri reali Da pag. 833 a pag. 837   Conoscere la definizione 
generale di limite, 
utilizzando il concetto di 
intorno, e conoscere la 
definizione di limite. 

 Saper calcolare i limiti 
proposti utilizzando gli 
opportuni teoremi, 
conoscere e saper 
risolvere le forme 
indeterminate per le 
funzioni algebriche 

   
    

       Da pag. 837 a pag. 843  

   
    

       Pagg. 843-846 

   
   

       Pagg. 847-850 

   
   

       

Primi teoremi sui limiti 

Pag.851 

Da pag. 852 a pag. 854 



 

 Saper applicare i teoremi 
relativi al calcolo del limite 
della somma, del 
prodotto, del quoziente di 
funzioni, della funzione 
composta 

 Individuare su un grafico il 
volere del limite della 
funzione rappresentata. 
 

 

 

Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni 

Operazioni sui limiti Da pag. 883 a pag. 889  Saper dare la definizione 
di funzione continua in un 
punto.  

 Saper dare la definizione 
di punto di discontinuità 
di prima, seconda e terza 
specie e saper 
riconoscere la tipologia di 
un punto di discontinuità 
di una funzione  

 Saper definire e 
determinare l’equazione 
di asintoti verticali, 
orizzontali, obliqui 

 Individuare su un grafico 
se è continua o se è 
discontinua di quale tipo 
di discontinuità si tratta e 
quale tipi di asintoti sono 
presenti. 

 

Forme indeterminate Da pag. 889 a pag. 893 
Funzioni continue 
Punti di discontinuità di funzione 
Asintoti 
Grafico probabile 

Da pag. 898 a pag. 900 
Da pag. 901 a pag. 903 
Da pag. 903 a pag. 907 

Pag. 907 

Derivate   
Derivata di una funzione 
Derivate fondamentali 
Calcolo delle derivate 

Da pag 949 a pag 954 
Da pag. 958 a pag. 959 
Da pag. 961 a pag. 965 

 Saper dare la 
definizione di derivata 
in un punto 

 Calcolo dei punti di 
massimo e di minimo 

 

 

 

 

 

Torino,  15 Maggio 2021                                                                                         L’insegnante 

                                                                                                                 Prof.ssa Refranco Federica 

 



 

 

 

  



 

Verbale di approvazione dei PROGRAMMI DISCIPLINARI di ogni 

candidato 

(allegati al documento del Consiglio di Classe) 

  



 

Per approvazione 

             
 
 
Il presente documento è condiviso in tutte le sue parti da tutti i docenti del Consiglio di Classe. 

 
 

 

Torino, 15 maggio 2021 

 
 

La Preside 
Prof.ssa Daniela Mesiti 

Docente Disciplina Firma 

Basta Laura conversazione lingua inglese  

Belli Alessia fisica  

Belluzzi Francesco religione e filosofia   

Console Raffaella spagnolo   

Duchene Claudia francese  

Eloy Christelle conversazione lingua francese  

Fiumara Francesca italiano   

Fernandez Noelia Lola conversazione lingua spagnola  

Martire Emma inglese   

Musso Renata scienze motorie  

Refranco Federica matematica  

Rosso Chiara scienze  

Sargian Roberta  storia  

Sillo Ilaria tedesco  

Volkhammer  Katrin conversazione lingua tedesca  

Votano Valeria storia dell’arte  


