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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.  
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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. 
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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. 
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Il liceo scientifico scienze applicate 
             

(estratto del PTOF 2019/2022 e dal PECUP) 

 

Il percorso del Liceo Scientifico, approfondendo il nesso tra scienza e tradizione umanistica, favorisce 

l’acquisizione di conoscenze e metodi propri delle scienze sperimentali, fornendo allo studente 

competenze e abilità necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica. L’opzione 

scienze applicate, in particolare, privilegia lo studio di biologia, chimica, fisica e informatica al fine di 

acquisire competenze avanzate in ambito scientifico- tecnologico.  

Nelle classi dalla I alla IV si dà l’opportunità dello studio di una seconda lingua europea a scelta 

(Francese o Spagnolo). L'opzione scienze applicate, in particolare, privilegia lo studio di biologia, chimica, 

fisica e informatica, al fine di acquisire competenze avanzate in ambito scientifico-tecnologico. 

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

comuni, dovranno:  

 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico- storicofilosofico e 

scientifico;  

 comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i 

metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di 

tipo umanistico;  

 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; comprendere le strutture 

portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza 

del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;  

 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 

problemi; aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, 

una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali;  

 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in 

relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle 

dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;  

 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. aver appreso 

concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di laboratorio; 

 elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure 

sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; 

 analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; 

 individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, 

formali, artificiali); 

 comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; 

 saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di specifici 

problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico; 

 saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 

 

Affinché i nostri studenti possano concludere "con successo" il percorso scolastico alla Mazzarello, la 

scuola offre molte possibilità di formazione curricolare ed/od extra curricolare di cui tutti possono 

beneficiare.   
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PIANO DI STUDI del LICEO SCIENTIFICO 
opzione SCIENZE APPLICATE 

 

 I anno II anno III anno IV anno V anno 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura Inglese 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura 

francese/spagnola 

3 3 3 3 - 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica 5 4 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

Fisica* 2 2 3 3 3 

Scienze naturali** 3 4 5 5 5 

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica e Formazione 2 2 2 2 2 

Potenziamento     1 1 

Totale ore 28 28 31 32 32 

 

*CLIL: è attivo l'insegnamento in lingua inglese di alcuni moduli della disciplina 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  

  



 

  

 

7 

La classe 
             

 

OMISSIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELENCO DEGLI ALUNNI 

 

OMISSIS 
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Presentazione della classe 
             

 

 

OMISSIS 
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OMISSIS 
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I docenti 

Il Consiglio Docenti della classe 5ª Liceo Scientifico opzione Scienze applicate risulta così costituito:  

Docente Materia Continuità didattica nel triennio 

Audisio Margherita Informatica 5ª 

Battù Maria Matematica 3ª, 4ª, 5ª 

Belluzzi Francesco Filosofia 3ª, 4ª, 5ª 

Bianco Luca Fisica 5ª 

Blogna Annamaria Inglese 3ª, 4ª, 5ª 

Rissone Giulia Scienze motorie 3ª, 4ª, 5ª 

Rondana Luigi Religione 3ª, 4ª, 5ª 

Rosso Chiara Scienze naturali e Chimica 3ª, 4ª, 5ª 

Strocchio Roberta italiano 3ª, 4ª, 5ª 

Sargian Roberta Storia 3ª, 4ª, 5ª 

Votano Valeria Disegno e Storia dell’arte 5ª 
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attività 

Gli obiettivi educativi e didattici dell’anno 2019/2020 sono stati perseguiti anche con le 

seguenti attività: 

ATTIVITÀ PERIODO 

Percorso 

formativo annuale 

 dieci minuti  di formazione con il gruppo

classe (con la Coordinatrice di Classe), due

volte a settimana – prevalentemente in

presenza

 Messe comunitarie o celebrazioni per tutta 
la scuola in occasione dell’apertura 
dell’anno scolastico e delle 
maggiori festività liturgiche.

 Cena di solidarietà per le missioni nei Paesi

poveri del mondo.

 Festa dell’accoglienza alle classi prime.

 Confessioni.

ottobre-maggio 

Giornate  

di spiritualità 
--- --- 

Attività formative 

e culturali 

 Incontro coi medici ospedalieri di Rivoli

sulla pandemia

 Incontro con Don Derio

 Incontro con Don Laiolo

 Incontro con Don Luca Peiron

… 

Feste di Natale 

Maggio 

Giugno 

Orientamento 

 Libera partecipazione ad alcuni incontri del

ciclo “Porte Aperte”, organizzati

dall’Università degli Studi di Torino

febbraio-marzo 2020 
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Percorso CLIL 

Il percorso CLIL sarebbe stato intrapreso il secondo anno del secondo biennio dell’ambito della 

disciplina “fisica”, con la guida del professor Verna, allo scopo di approfondire gli aspetti di alcune 

leggi, studiarne applicazioni o sviluppare la capacità della sintesi in lingua inglese. Durante il quarto 

anno non è stato possibile elaborare tale percorso CLIL e. durante il quinto anno, è stato soltanto nella 

disciplina di informatica, con la guida della prof.ssa Audisio, che si è potuto affrontare qualche 

argomento sia disciplinare che in educazione civica (per le specifiche si rimanda al programma di 

informatica nella sezione preposta).  
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Simulazione delle prove d’esame 

Durante l’anno si sono svolte le seguenti simulazioni delle prove 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,

Tipologia Data Discipline coinvolte 

COLLOQUIO ORALE 5 maggio 2020 Italiano, storia, filosofia, matematica, fisica, 

inglese, scienze naturali 
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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

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
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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. 
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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 2020/2021, la sospensione della didattica in presenza al 100% e l’avvio 

della didattica a distanza a più riprese, ricorretta negli ultimi mesi nella percentuale di studenti che 

avrebbero potuto rientrare a scuola, hanno imposto una riprogrammazione continua e fluida 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 2020 (dove, prima dell’emergenza sanitaria, era stata aperta la riflessione sulla 

valutazione), del 3 marzo 2020 (Linee guida della didattica a distanza), del 16 marzo 2020 

(Valutazione degli apprendimenti), del 20 0ttobre 2020 (Piano Didattica Digitale Integrata).  

Nei presenti documenti sono esplicitate le tipologie, le forme di verifica utilizzate in itinere, le 

modalitàe 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).  
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FASI DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE 

 

Misurazione: la valutazioneè compiuta dal singolo docente sulle singole prove nella propria disciplina 

di insegnamento. In seguito all’emergenza Covid 19 e all’attuazione di una forma di didattica integrata, 

il Collegio Docenti ha stabilito che il numero minimo di valutazioni, previsto per l’a.s. 2020/2021 sia 

quello riportato nella seguente tabella (approvata dal Collegio Docenti in data 4/12/2020): 

TABELLA B - Didattica a Distanza – a.s. 2020/2021   

Ore per   

materia 

1 ora   2 ore   3 ore   4/5  ore 

N° totale di  valutazioni Trim.  

2 

Pent.  

2 

Trim.  

2 

Pent.  

3 

Trim.  

2 

Pent.  

3 

Trim.  

3 

Pent.  

4 

 

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 
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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. 

 tabella dei criteri di arrotondamento del voto all’intero superiore o inferiore, approvata dal 

Collegio Docenti del 20 febbraio 2020, revisionata e adattata alla DDI con approvazione del 

Collegio Docenti del 20 maggio 2020, confermata in occasione degli scrutini del primo 

trimestre. (In allegato sono riportati i criteri di arrotondamento dei voti (all’intero superiore o 

inferiore), suddivisi in didattici e formativi, che tengono conto del tipo di azione didattica 

portata avanti sia nella modalità a distanza, sia nella modalità in presenza) 

 

 

 

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). Adeguatol’inserimentoneicontestirelazionali 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. 

 

LIVELLO BASE 6  

6> Sufficienti livelli di conoscenze e loro modesta capacità di applicazione, 

elaborazione limitata a contesti noti. Autonomiaedimpegnoincerti. 

                                                           
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”.  
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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. Nessunapartecipazione ai gruppi di lavoro. 
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Tipologia delle prove 
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Interrogazione breve X X X X X X X X 

Interrogazione prolungata X X X X X X X X X X 

Analisi e interpretazione  

di un testo letterario (e non) 
X X X 

Analisi e produzione di un testo 

argomentativo
X X X 

Riflessione critica di carattere espositivo – 

argomentativo su tematiche di attualità 

SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

X X 

Domande aperte a risposta breve 

(tipologia B) 
X X X X X X X X X 

Risoluzione di problemi e/o esercizi X X X X 

Traduzione X 

Comprensione di un testo X X X 

Test a scelta multipla o completamento 

(tip. C)
X X X X X 

Relazione X 

Test motori e attitudinali X 

Attività di recupero 
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Curricolari X X X X X X X X X X 

Extra-curricolari (orario extra-scolastico) X X X X X 
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Cittadinanza e Costituzione 
            

Le attività e i nuclei tematici di Cittadinanza e Costituzione sono state svolte all’interno della 

programmazione didattica di quasi la totalità delle discipline come riportato nella tabella sottostante. 

Nuclei 

tematici 

Discipline Asse Argomenti  Durata 

indicativa 

Eventuali 

compresenze 

La carta 

costituzionale  

Le istituzioni 

europee 

Onu 

Storia 

 

Lingua/e 

(comparazione) 

Costituzione 

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 

 

3 ore 

trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ore 

pentamestre 

 

Rispettare e 

valorizzare il 

patrimonio 

culturale 

 

 

Arte 

Costituzione 

art 9 

L’Art. 9 della 

Costituzione e 

introduzione alla 

legislazione dei 

beni culturali.  

I “beni culturali”: 

significato, tutela e 

valorizzazione 

3 ore 

pentamestre 

 

 

Rispettare e 

valorizzare il 

paesaggio 

Scienze  Costituzione 

art 9 

 

Sostenibilità 

ambientale 

Scienze:  

Cittadini attivi 

verso l’ambiente e 

il territorio e lotta 

contro il 

cambiamento 

climatico 

4 ore 

trimestre 

 

La libertà 

religiosa 

Religione 

Italiano 

 

 

Costituzione 

art 7 , 8, 19 

Le declinazioni 

della libertà nella 

Commedia 

dantesca 

 

3 ore 

pentamestre 

 

La libertà della 

scienza 

Storia 

Matematica 

Scienze 

Costituzione 

art 33 

Scienza e razza dal 

fascismo all’ Italia 

repubblicana 

2 ore 

pentamestre 
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La tutela della 

salute  

 

Scienze motorie 

scienze 

Costituzione 

art 32 

Le dipendenze 

 

Scienze: 

La salute: un diritto 

universale. Le 

pandemie e i virus 

emergenti. 

 

 

Scienze: 4 

ore 

pentamestre 

 

Uso 

consapevole 

delle tecnologie  

 

 

Tutte/informati

ca 

Cittadinanza 

digitale  

The Social 

DIlemma. Utilizzo 

dei social network. 

Fake news. 

Inglese:  

Visione del film 

“The Circle”  

R 

Privacy and GDPR 

 

(filosofia) 

VALORE E 

SIGNIFICATO DELLA 

TECNOLOGIA 

NELL’EPOCA 

MODERNA 

IDENTITA’  

 

5 ore  

pentamestre 

 

 

 

5 ore 

pentamenstr

e 

 

 

 

 

 

 

 

3h 

pentamestre 

 

 

La 

manomissione 

delle parole 

Italiano 

Storia 

Inglese 

 Italiano: 

Carofiglio, La 

manomissione 

delle parole 

D’Annunzio, Il 

discorso di Quarto 

Ungaretti, poesie 

da “Allegria” 

Pavese, Ritorno 

all’uomo 

 

3 ore 

pentamestre 

 

 

Compresenza 

storia - 

italiano - 

inglese 

Promemoria 

Auschwitz 

 Percorso 

proposto 

dall’Associazio

ne Deina 

 16 ore 

pentamestre 
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PER LE COMPETENZE TRASVERSALI  

E PER L’ORIENTAMENTO 
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PROGETTO D’ISTITUTO LICEO MAZZARELLO 
ANNO SCOLASTICO 2020 / 2021 

 

Premessa 

La legge 107/2015 ha introdotto l’Alternanza Scuola - Lavoro (ridenominataPercorsi 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. 
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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 dellaUnited Network:

IMUN TORINO, GCMUN NEWYORK.
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PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA / LAVORO  

DELLA CLASSE 5^ LICEO SCIENTIFICO – SCIENZE APPLICATE 

Progetti di Classe 

 

 

Premessa 

La legge 107/2015 ha introdotto l’Alternanza Scuola - Lavoro (ridenominataPercorsi 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 ai P.C.T.O., risulta, per il triennio 2018-2021, articolato in tre moduli: 

 progetto di classe annuale per le classi terze e quarte; 

 eventuale progetto individuale concordato con i singoli allievi; 

 attività di orientamento per le classi quinte. 

 

I progetti proposti dalla scuola garantiscono una copertura minima di 90 ore del monte ore previsto, 

quelli individuali vanno ad arricchire l’esperienza in ambiti di particolare interesse per gli studenti. 

 

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, l’Associazione Giovani Imprenditori, l’Associazione “Casa degli Insegnanti” 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 P.C.T.O. 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 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. 
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Rientrano nei progetti individuali anche quelle attività, certificabili, che vanno a potenziare le c.d. soft 

skills (soggiorni estivi di studio all’estero, viaggi solidali in missioni salesiane, pellegrinaggio a Lourdes, 

attività di animazione in centri estivi…). 

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 è un esempio il progetto del Peer tutoring (un pomeriggio a settimana di 

tutoraggio a favore di studenti del biennio) portato avanti anche durante il periodo di didattica a 

distanza in modalità online. 

 

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. 10-15 giorni all’estero durante il periodo estivo con attività di P.C.T.O. incluse nel pacchetto 

(80-100 ore circa); 

6. soggiorni linguistici all’estero volti al potenziamento linguistico (es. Cap d’Ail: verranno 

considerate ore P.C.T.O. le ore di lingua certificate dalla scuola straniera); 

7. viaggi solidali in paesi in via di sviluppo; 

8. volontariato a Lourdes presso l’Opera federativa trasporto ammalati Lourdes (OFTAL); 

9. partecipazione ai progetti del Parlamento Europeo Giovani; 

10. partecipazione ai progetti di simulazione di organismi internazionali come quelli dellaUnited Network: 

IMUN TORINO, GCMUN NEWYORK.  
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PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA / LAVORO  

DELLA CLASSE 5^ LICEO SCIENTIFICO – SCIENZE APPLICATE 

Progetti di Classe 

 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 – Classe terza 

Titolo “Se i personaggi cercan l’Autore” 

Descrizione Il progetto prevede la realizzazione di un prodotto editoriale collettivo destinato 

alla pubblicazione; si pone l’obiettivo di favorire una conoscenza dell’intera filiera 

di un prodotto editoriale, dall’idea letteraria, passando attraverso la sua 

traduzione in opera, sino alla pubblicazione finale e al lancio commerciale presso il 

Salone del Libro di Torino. Nel contempo, si propone di sviluppare competenze 

trasversali utili nel lavoro d’equipe. 

Gli studenti hanno tratto spunto dall’impianto narrativo del romanzo “L’estate alla 

fine del secolo” di Fabio Geda, per produrre a loro volta dei testi narrativi che sono 

poi stati raccolti in un unico libro intitolato “L’estate sta finendo”. 

La correzione degli elaborati, la creazione di un corredo di immagini, il progetto 

grafico... sono stati ulteriori passaggi per giungere alla pubblicazione. Il lavoro ha 

avuto forte connotazione cooperativa e si è avvalso del supporto di figure 

professionali specifiche cui riferirsi per consigli e pillole formative: lo scrittore, 

giornalista e docente universitario A. Perissinotto, l’editore dott. Enrico Cavallito 

(Impremixsrl) e un tecnico grafico suo collaboratore. 

Oltre all’a vità  di produzione letteraria e/o grafica, il progetto ha previsto anche 

l’elaborazione di un piano commerciale del prodotto editoriale: progettazione 

della struttura dell’opera e della veste grafica in base al target di mercato, 

ideazione di una iniziativa di presentazione e lancio commerciale del prodotto 

finale. 

La presentazione al pubblico è avvenuta nella cornice del Salone del Libro di Torino 

attraverso una performance corredata da letture, canti, musica dal vivo e 

proiezione delle illustrazioni create dagli alunni. 

All’inizio dall’a.s. 2019-2020 il videoracconto del percorso si è classificato primo al 

Concorso STORIE DI ALTERNANZA, promosso dalla Camera di Commercio di 

Torino. 

Ente esterno Casa degli Insegnanti e Ce.Se.Di. 

Tutor esterni Annamaria Moiso, Rino Coppola 

Tutor interno Roberta Strocchio, Cecilia Guala 

 

Monte - ore: 50 circa 

 

Titolo Festival dell’Educazione, “Scrittura creativa” 

 

Descrizione Presentazione al Salone dell’Educazione di Torino (29 novembre 2018) del 

laboratorio di scrittura creativa svolto nell’anno scol. precedente e dell’ebook  

realizzato dalla classe, dal titolo “Una classe in giallo”. La presentazione si è 

incentrata sul prodotto finale e, soprattutto, sugli aspetti metodologici. 

Ente esterno Casa degli Insegnanti 
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Tutor esterni Annamaria Moiso 

Tutor interno Roberta Strocchio 

 

Monte - ore: variabile a seconda dei ruoli, max. 10 

 

Titolo Progetto di Architettura e Urbanistica 

Descrizione Attività in collaborazione con l’Urban Center Metropolitano (Urban LAB) che ha 

previsto la visita alla sede di Urban LAB in Piazza Palazzo di Città 8F e un itinerario 

urbano guidato attraverso alcuni luoghi della città di Torino recentemente 

interessati da trasformazioni urbane significative. A una prima fase di studio e 

documentazione, è seguita un’attività di progettazione architettonica nell’ambito 

della programmazione di Disegno tecnico (Progettazione in gruppi di un edificio 

residenziale unifamiliare a livello preliminare: realizzazione di modelli 3D, piante, 

prospetti e sezioni dell’edifico in scala 1:100). 

Ente esterno Urban Center Metropolitano 

Tutor interno Cecilia Guala 

Monte - ore: 10 

 

Soggiorno linguistico a Benalmadena - Malaga con progetto di di P.C.T.O.  integrato (non tutti gli 

studenti hanno partecipato).       

Monte - ore: 40 

oppure 

 

Soggiorno linguistico presso il Centre Méditerranéen d’EtudesFrancais (CMEF), Monaco, France, con 

progetto di P.C.T.O.  integrato (non tutti gli studenti hanno partecipato). 

 

  Monte - ore: 25 

 

Corso di formazione sulla sicurezza generale (06/12/2018): 4 ore 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

Il previsto tirocinio di formazione e orientamento, “Appuntamento con la ricerca”, in strutture di 

interesse chimico e biosanitario o in azienda non ha potuto avere luogo a causa dell’emergenza 

sanitaria.  

 

Corso di formazione specifica dei lavoratori – rischio medio(15/12/2019): 8 ore 
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Griglia di valutazione per simulazione prova orale esame di stato 

Programmazioni disciplinari 

Schede di programmazione di ciascun insegnante per ogni materia. 

Tabelle di arrotondamento 

Piano di studio personalizzato 

I PDP sono a disposizione della Commissione in Segreteria Didattica. 
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Simulazione 
 

 

del colloquio 
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Torino, 5 maggio 2021 

 

SECONDA SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

 

 sorteggio di tre alunni da sottoporre a prova orale 

 in remoto 

 esaminatori solo docenti di commissione 

 materie stabilite dal MIUR 

 avvio colloquio da proposta argomento di italiano come da ordinanzaministeriale del  5 

MARZO 2021 Nota prot. 2512-2021 – Esami di Stato 2020/2021 
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Griglie 

di valutazione 
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Griglia di valutazione 

COLLOQUIO ORALE – prima simulazione 

 

Griglia di valutazione - COLLOQUIO 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

Conoscenze dei contenuti 

delle singole discipline e dei 

percorsi pluridisciplinari 

Le conoscenze dei contenuti disciplinari e pluridisciplinari 

sono totalmente inadeguate e l’utilizzo del lessico specifico 

è  del tutto scorretto. 

1 

Le conoscenze dei contenuti disciplinari e pluridisciplinari 

sono molto imprecise e l’utilizzo del lessico specifico è in 

parte scorretto 

2 

Le conoscenze dei contenuti disciplinari e pluridisciplinari 

sono sufficienti e l’utilizzo del  lessico specifico è 

sostanzialmente corretto 

3 

Le conoscenze dei contenuti disciplinari e pluridisciplinari 

sono complessivamente approfondite e l’utilizzo 

del lessico specifico è appropriato.  

4-5 

Le conoscenze dei contenuti disciplinari e pluridisciplinari 

sono ampie e approfondite e l’utilizzo del lessico specifico è 

sicuro e appropriato. 

5-6 

Capacità di collegare i 

nuclei tematici 

fondamentali delle 

discipline nell’ambito di 

una trattazione 

pluridisciplinare 

La capacità di collegamento nell’ambito di una trattazione 

pluridisciplinare è insufficiente 

1 

La capacità di collegamento nell’ambito di una trattazione 

pluridisciplinare è parziale 

2 

La capacità di collegamento nell’ambito di una trattazione 

pluridisciplinare è essenziale. 

3 

La capacità di collegamento nell’ambito di una trattazione 

pluridisciplinare è buona. 

4 

La capacità di collegamento nell’ambito di una trattazione 

pluridisciplinare è articolata e ricca 

5 

Capacità di argomentare in 

modo critico e personale 

La capacità di argomentare è inadeguata 1 

La capacità di argomentare è parzialmente adeguata 2 

La capacità di argomentare è adeguata 3 

Abilità nell’utilizzo dei 

concetti e degli strumenti 

delle discipline, traendo 

spunto dalle esperienze 

personali 

L’abilità nel trasferire quanto appreso è inadeguata 1 

L’abilità nel trasferire quanto appreso è parzialmente adeguata 2 

L’abilità nel trasferire quanto appreso è adeguata e critica 3 

L’abilità nel trasferire quanto appreso è adeguata, critica e 

personalizzata 

4 

Revisione degli elaborati 
Parziale 1 

Esauriente 2 

Totale  
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Griglia di valutazione 

COLLOQUIO ORALE – seconda simulazione 
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Programmi 

Disciplinari 
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PROGRAMMA DI FISICA  

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

LICEO: Liceo Scientifico Scienze Applicate 

CLASSE: 5° 

DOCENTE: prof. Luca Bianco 

MATERIA: fisica 

LIBRO DI TESTO:L’Amaldi per i licei scientifici.blu, Induzione e onde elettromagnetiche, Relatività 

equanti, Ugo Amaldi, Zanichelli 

 

TITOLO U.A. CONTENUTI 

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA Studio di esperimenti che portarono alla 

formulazione della 

 corrente indotta; la corrente indotta; la legge di 

Faraday- 

 Neumann; la legge di Lenz (no diamagnetismo e 

correnti di 

 Foucault); autoinduzione e mutua induzione (no 

risoluzione 

 dell’equazione differenziale del circuito RL); 

energia e densità 

 di energia del campo magnetico. 

  LA CORRENTE ALTERNATA L’alternatore; gli elementi circuitali fondamentali 

in corrente 

 alternata; i circuiti in corrente alternata (no la 

corrente 

 trifase); il circuito LC (no risoluzione 

dell’equazione 

 differenziale del circuito LC); il trasformatore. 

  LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE Dalla forza elettromotrice indotta al campo 

elettrico indotto; 

ELETTROMAGNETICHE il termine mancante; le equazioni di Maxwell e il 

campo 

 elettromagnetico; le onde elettromagnetiche, le 

onde 

 elettromagnetiche piane; le onde 

elettromagnetiche 

 trasportano energia e quantità di moto; la 

polarizzazione delle 

 onde elettromagnetiche, lo spettro 

elettromagnetico; le parti 

 dello spettro. 

LA RELATIVITA’ DEL TEMPO E DELLO SPAZIO Velocità della luce e sistemi di riferimento; 
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l’esperimento di 

 Michelson-Morley; gli assiomi della teoria della 

relatività 

 ristretta; la simultaneità; la dilatazione dei tempi; 

la 

 contrazione delle lunghezze; l’invarianza delle 

lunghezze in 

 direzione perpendicolare al moto relativo; le 

trasformazioni di 

 Lorentz (no la previsione della dilatazione dei 

tempi e della 

 contrazione delle lunghezze secondo le 

trasformazioni di 

 Lorentz); effetto doppler relativistico (no 

dimostrazione della 

 formula). 

LA RELATIVITA’ RISTRETTA L’intervallo invariante (no dimostrazione 

dell’invarianza di 

 Δσ); lo spazio-tempo; la composizione 

relativistica delle 

 velocità (no dimostrazione della legge di 

composizione delle 

 velocità); l’equivalenza tra massa ed energia (no 

 l’esperimento ideale per dimostrare l’equivalenza 

massa- 

 energia); la dinamica relativistica (no 

l’approssimazione del 

 coefficiente di dilatazione per piccole velocità, il 

 quadrivettore energia - quantità di moto e la sua 

 conservazione). 

  

LA CRISI DELLA FISICA CLASSICA Il corpo nero e l’ipotesi di Planck; l’effetto 

fotoelettrico; la 

 quantizzazione della luce secondo Einstein; 

l’effetto Compton; 

 lo spettro dell’atomo di idrogeno; l’esperimento 

di Rutherford; 

 l’esperimento di Millikan (no analisi 

dell’esperimento di 

 Millikan); il modello di Bohr; i livelli energetici 

dell’atomo di 

 idrogeno. 

LA FISICA QUANTISTICA Le proprietà ondulatorie della materia; il 

principio di 
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 indeterminazione di Heisenberg, le onde di 

probabilità (no le 

 due componenti della funzione d’onda); i numeri 

quantici 

 degli elettroni atomici. 

 

 

L’insegnante  

Prof. LUCA BIANCO 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

LICEO:  Scientifico - Scienze Applicate 

CLASSE:  5a 

DOCENTE:  prof. ssa Roberta Strocchio 

MATERIA: Italiano 

Libri di testo:  

- G.Baldi, S.Giusso, M.Razetti, G.Zaccaria, I classici nostri contemporanei, Leopardi, vol. 5.1, 

Paravia Pearson, Torino, 2016; 

- G.Baldi, S.Giusso, M.Razetti, G.Zaccaria, I classici nostri contemporanei, vol. 5.2, Paravia, Torino, 

2016; 

- Per l’alto mare aperto. La Divina Commedia. Ediz. integrale, Pearson, Torino.  

- Dispensa: Montale e Ungaretti. 

 

Programma svolto 

 

Dante Alighieri, La divina Commedia. Paradiso: lettura e commento dei canti I, III, VI, XI, XV; XVII, 

XXXIII. 

 

 Conoscenze  Testi analizzati 

 

Romanticismo 

 

- La polemica classico-romantica 

in Italia, 1816  

- Un "classicista" irregolare: G. 

Leopardi  

I manifesti romantici: 

 Madame de Staël, Sulla maniera e utilità 

delle traduzioni 

 G. Berchet, La poesia popolare (dalla 

Lettera semiseria di Grisostomo al suo 

figliolo)  

 P. Borsieri, dal Programma del 

“Conciliatore”  

 

P. Giordani, Un italiano risponde al discorso 

della de Staël 
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 Giacomo Leopardi 

 Biografia  

 Sistema filosofico: pessimismo 

storico, cosmico ed eroico  

 La poetica  

 Le Operette morali 

 

 

 

 

 

 

 Canti 

 

 Dallo Zibaldone: "La teoria del piacere"; “Il 

vero è brutto”; “La doppia visione” 

 

 

 Dialogo della Natura e di un Islandese   

 Cantico del gallo silvestre  

 Dialogo di un venditore d'almanacchi e di 

un passeggere 

 Dialogo di Plotino e di Porfirio 

(conclusione) 

 

 L'infinito  

 A Silvia  

 La quiete dopo la tempesta  

 Il sabato del villaggio  

 Canto notturno di un pastore errante 

dell'Asia 

 La ginestra: struttura e temi (non 

parafrasi) 

L'età del 

realismo 

- Il conflitto tra intellettuale e 

società nell'età postunitaria  

- La Scapigliatura  

 

 

- Il Verismo 

 Confronto con il Naturalismo 

francese  

 Linee caratterizzanti del V. italiano 

 

- Giovanni Verga 

 La formazione: Catania, Firenze, 

Milano, Catania  

 Lo svolgimento dell'opera 

verghiana: la svolta verista e il 

ciclo dei Vinti  

 La tecnica narrativa: 

l’impersonalità  

 L'ideologia verghiana  

 

 Da Vita dei Campi 

 

 

 

 

 

 E. Praga, Preludio 

 I.U. Tarchetti, L'attrazione della morte, da 

Fosca, brani antologizzati  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prefazione a L'amante di Gramigna  

 Prefazione a I  Malavoglia: il ciclo dei vinti 

 

 Fantasticheria (solo l'ideale dell'ostrica) 

 Rosso Malpelo  
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 I Malavoglia  

 Da Novelle rusticane 

 

 

 Mastro don Gesualdo  

 Brani antologizzati dal I e dal XV capitolo  

 La roba 

 Libertà  

 

 La morte di Gesualdo  

 - Giusué Carducci 

 L'evoluzione ideologica e 

letteraria  

 Dalle Rime nuove 

 

 

 Da Odi barbare 

 

 

 Pianto antico  

 San Martino  

 Congedo 

 Nevicata 

 

Decadentismo 

- Coordinate storiche  

- La visione del mondo decadente  

- La poetica: l'estetismo, il 

simbolismo, il poeta veggente, la 

poesia pura, la rivoluzione del 

linguaggio poetico  

 

 Paul Verlaine, Languore 
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 - Giovanni Pascoli 

 Biografia  

 La visione del mondo  

 La poetica  

 Le soluzioni formali: “Pascoli verso 

il Novecento”  

 Da Myricae 

 

 

 

 

 

 

 Da I poemetti  

 

 

 

 Passi antologizzati da Il fanciullino  

 

 

 X Agosto  

 L'assiuolo 

 Temporale   

 Il Lampo 

 Il tuono  

 Novembre  

 

 La digitale purpurea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il primo 

Novecento 

- Gabriele D'Annunzio 

 Biografia  

 La crisi dell'estetismo: Il Piacere  

 L'ideologia superomistica  

 Le Laudi: un progetto di 

celebrazione totale del reale  

 Il vitalismo panico: Alcyone 

 

 

– Crepuscolarismo  

 La poetica di S. Corazzini 

 L’ironia di G. Gozzano 

 

 

 

– Futurismo 

 

 

 

Incipit del romanzo (in fotocopia) 

 

 

 

 La pioggia nel pineto 

 

 

 

 S. Corazzini, Desolazione del povero poeta 

sentimantale 

 G. Gozzano, La signorina Felicita ovvero la 

felicità  

 

 F.T. Marinetti:Manifesto del Futurismo   

 Manifesto tecnico della letteratura 

futurista 

 Zang tumbtuuum, Bombardamento 

 Corrado Govoni, Il palombaro 
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Il primo 

Novecento 

- Italo Svevo 

 Biografia  

 La formazione culturale: la 

“triestinità” di Svevo 

 Il “caso” Svevo 

 L'inetto 

 La coscienza di Zeno (1923): il 

nuovo impianto narrativo; le 

tematiche [il fumo; la morte del 

padre; la storia del proprio 

matrimonio; la moglie e l’amante; 

la storia dell’associazione 

commerciale con G. Speier; Psico-

analisi]; l'inattendibilità di Zeno 

narratore; l’ironia; l’inettitudine 

come condizione aperta: salute e 

malattia; Svevo e la psico-analisi. 

 

– Luigi Pirandello 

 Biografia  

 La visione del mondo e la poetica: 

-  il relativismo conoscitivo 

-  ’umorismo: un'arte che scompone il 

reale  

 

 

 La narrativa: novelle e romanzi 

 Da Novelle  per un anno  

 

 

 

 

 Il fu Mattia Pascal  

 

 

 

 

 

 Uno, nessuno e centomila 

 

 

 

 

 

 

 

La coscienza di Zeno: conoscenza 

generale del romanzo. In particolare: 

 Prefazione del dottor S. (sul Drive) 

 La salute "malata" di Augusta  

 La profezia di un'apocalisse cosmica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arte e coscienza d’oggi (sul Drive) 

 L’esempio della vecchia signora 

imbellettata (dalla seconda parte del 

saggio L'umorismo, 1908) 

 

 Ciàula scopre la luna  

 Il treno ha fischiato  

 C'è qualcuno che ride 

 

 Conoscenza generale del romanzo. In 

particolare: 

– Premessa filosofica(a mo' di scusa) - sul 

Drive 

– Lo strappo nel cielo di carta  

– La lanterninosofia 

 

 "Nessun nome" (conclusione) 
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Tra le due guerre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Eugenio Montale 

 La vita: la geografia di Montale  

 La poetica: il correlativo oggettivo 

(confronto con T.S. Eliot)  

 Sviluppi tematici  

 Le raccolte poetiche 

 Ossi di seppia (1925) 

 Le occasioni (1939) 

 Satura (1971) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Giuseppe Ungaretti 

 Biografia  

 La ricerca ungarettiana: dal Porto 

sepolto all'Allegria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La poesia 

 I limoni (Ossi di seppia) 

 Non chiederci la parola (Ossi di seppia) 

Il male di vivere 

 Spesso il male di vivere … (Ossi di seppia) 

 Meriggiare pallido e assorto (Ossi di 

seppia) 

Il tempo e la memoria 

 Cigola la carrucola del pozzo (Ossi di 

seppia) 

 Non recidere forbice quel volto (Le 

occasioni) 

 La casa dei doganieri (Le occasioni) 

Le figure femminili 

Clizia 

 Ti libero la fronte dai ghiaccioli  (Le 

occasioni) 

Mosca 

 Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un 

milione di scale (Satura) 

 

 

 

 

Da L’Allegria 

La poesia 

 Il porto sepolto  

 

Il dolore della guerra  

 Veglia  

 I fiumi  

 San Martino del Carso  

 Mattina  

 Soldati   

 Fratelli  

 Dannazione  

 

L’identità, la memoria 

 In memoria  

 

L’insegnante    

Prof. ssa Roberta Strocchio   
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PROGRAMMA INGLESE  

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

LICEO:  Scienze Applicate  

CLASSE: 5  

DOCENTE: Blogna   

MATERIA: Inglese  

 

A) PREPARAZIONE PROVE INVALSI 

Da Ottobre 2020 a Marzo 2021 la classe ha simulato prove di Reading and Comprehension e 

Listening di livello B1 e B2 in preparazione alle prove Invalsi. Due momenti di simulazione (uno 

durante il trimestre e uno a febbraio) sono stati oggetto di valutazione da parte dell’insegnante. 

 

B) ENGLISH AND AMERICAN LITERATURE: 

1. Late Victorian and Dualism: 

- Queen Victoria’s Reign da pag. 224 a pag 226 

- The Victorian Compromise pag. 227 

- Victorian Thinkerspagg. 230- 231 

- Aestheticism and Decadencepagg. 240  

- R. L. Stevenson’s “The Strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde” da pag. 270 a pag. 271 

- “Jekyll’s experiment”: analysis da pag. 272 a pag. 273 

- O. Wilde’s “The Picture of Dorian Gray” da pag. 274 a pag. 276 

- “The painter’s studio” and “Dorian’s death”: analysis da pag. 277 a pag. 282 

- O. Wilde’s “The Importance of Beiong Earnest”: teacher’s ppt and photocopies 

- Cineforum: “Dorian Gray”, a comparison between the film and the novel 

 

2. Edwardian Age and World War I 

- From the Edwardian Age to the First World War pagg. 304- 305- 306 

- The Age of anxiety 307- 308 

- Modernism pagg. 318- 319 

- Modern Poetry pagg. 320- 321 

- The War Poets p. 330 

- R. Brooke’s “The Soldier” and W. Owen’s “Dulce et Decorum est”: analysis and comparison 

da pag. 330 a pag. 334 

- W. B. Yeats’s “Easter 1916”: analysis and introduction to the Irish Question da pag. 334 a 

pag. 337 

- The Modern Novel pagg. 322- 323 

- The InteriorMonologue da pag. 324 a pag. 327 

- J. Conrad’s “Heart of Darkness” da pag. 352 a pag. 355 

- “A slight clinking”: analysis da pag. 356 a pag. 358 

- J. Joyce “Dubliners” da pag. 372 a pag. 376 

- Epiphany and paralysis pag. 376 

- “Eveline”: analysis da pag. 377 a pag. 380 

- V. Woolf’s “Mrs Dalloway” da pag. 383 a pag. 386 

- “Clarissa and Septimus” da pag. 387 a pag. 389. 

- M. Cunningham’s “The Hours” pag. 3-4-5 (teacher’s photocopy) 
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- Cineforum:  The Hours”, a comparison among some scenes to analyse the three different 

kind of women. 

 

3. American Novels in the first half of the 20th century 

- Usa during World War First pag. 315 

- Prohibitionismpag. 316 

- Wall Street Crash and the Great depression pagg. 316- 317  

- The Jazz Age pag. 328 

- The Literature of the Great Depression pag. 329 

- F. S. Fitzgerald’s “The Great Gatsby” da pag. 400 a pag. 402 

- “Nick meets Gatsby”: analysis da pag. 403 a pag. 405 

- J. Steinbeck’s “The Grapes of Wrath” da pag 412 a pag. 414 

- “From fear to anger”: analysis da pag. 415 a pag. 417 

4. Dystopian Novel and Totalitarianism 

- The inter-war years pag. 309 

- The Second World war pagg. 310 -311 

- Totalitarianism: use and misuse of words (teacher’s ppt) 

- Political Dystopia: G. Orwell’s “Animal Farm” and “1984” da pag. 390 a pag. 393 

- “Big Brother is watching you”: analysis pagg. 394- 395 

- “Room 101”: analysis pagg. 396- 397- 398 

- Scientific Dystopia: A. Huxley’s “Brave New World” (teacher’s pdf and ppt) analysis 

- Ethics and Genetics: “Dolly” (teacher’s ppt) 

- Modern Dystopia: D. Eggers’s” The Circle” (teacher’s pdf) analysis 

- M. Atwood’s article “When privacy is theft” (teacher’s photocopy) 

- Privacy and the Social Media (teacher’s ppt) 

- Cineforum: “The Circle”, a comparison between the film and the novel 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

All’interno del programma di Letteratura Inglese sono stati analizzati i seguenti contenuti di Ed. 

Civica: 

- Right to work: Art. 4 Italian Constitution; art. 23 UDHR 

- Right to freedom of opinion and expression: Art. 21 Italian Constitution; 1st Amendment to 

the U.S. Constitution; art. 19 of the UDHR 

- Privacy and the EU General Protection Data Regulation (GDPR) 

 

TESTI ADOTTATI. 

“Training for successful Invalsi”, Pearson 

Spiazzi- Tavella- Layton, “Performer Heritage. Blu”, Zanichelli 

 

 

                                                                                      

L’insegnante 

Prof.ssa Annamaria Blogna 
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PROGRAMMA DI INFORMATICA 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

LICEO:   Liceo Scientifico opzione scienze applicate 

CLASSE:  5°  

DOCENTE:  prof.ssa Margherita Audisio 

MATERIA:  Informatica 

 

 Linguaggio di programmazione C++ 

 Caratteristiche del linguaggio. 

 Differenze tra compilatori e interpreti. 

 La struttura di un programma in C++. 

 Variabili e loro dichiarazione. 

 La gestione dell’I/O in C++. 

 La struttura di selezione unaria e binaria.  

 I vari tipi di costrutti iterativi. 

 I costrutti di selezione e iterazione in linguaggio C e C++. 

 

 Le funzioni 

 Scomposizione di problemi in sottoproblemi. 

 Ambienti di visibilità delle variabili. 

 Tipi di sottoprogrammi. 

 Le procedure. 

 Le funzioni. 

 Il passaggio di parametri. 

 

 Le strutture di dati 

 Le strutture di dati: proprietà e caratteristiche. 

 I vettori in C++ 

 Le matrici in C++ 

 Operazioni con vettori e matrici. 

 

 Fondamenti di programmazione orientata ad oggetti 

 Caratteristiche e scopi della OOP. 

 Classi e oggetti. 

 Il metodo costruttore. 

 UML. 

 Le interfacce. 

 Classi e metodi in C++. 

 Il metodo Main. 

 

 Ereditarietà e polimorfismo 

 Le classi astratte. 

 Information hiding e incapsulamento. 
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 L’ereditarietà e la specializzazione delle classi. 

 Tecniche di gestione dell’ereditarietà in C++. 

 Il polimorfismo. 

 

 Cenni di teoria della computabilità 

 

 Gli aspetti fondamentali della teoria della computabilità. 

 Ricorsività.  

 La macchina e il test di Turing. 

 

 CLIL 

 Whatis the internet. 

 The maintypes of networks (LAN, WAN). 

 Network topologies (bus, star, full mesh). 

 Data transmission. 

 The fourlayers of the TCP/IP protocolarchitecture model.  

 Cyber security. 

 The encryption and the Caesar Cipher. 

 

 EDUCAZIONE CIVICA 

 Visione del docu-film ‘The Social Dilemma’ 

 Discussione su benessere digitale, privacy, dati personali, gemello digitale 

 

TESTI ADOTTATI 

Addomine Marisa, Pons Daniele, INFORMATICA – VOL. QUINTO ANNO (LD) / RETI DI COMUNICAZIONE, 

PRINCIPI DI COMPUTAZIONE, FONDAMENTI DI CALCOLO NUMERICO – Zanichelli 

 

 

         

L’insegnante 

Prof.ssa Margherita Audisio  
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PROGRAMMA MATEMATICA  

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

LICEO: Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate  

CLASSE: 5a   

DOCENTE: Maria Battù   

MATERIA: Matematica 

 

CONTENUTI e ABILITA’ 

 

 Introduzione allo studio di funzioni 

Definizione di funzione e proprietà 

Classificazione 

Dominio, zeri, positività, simmetrie evidenti 

 

Conoscere i grafici di funzioni elementari,  

Conoscere e ricavare le proprietà di una funzione da un grafico 

Saper classificare le funzioni 

Determinare dominio, zeri, positività, eventuali simmetrie evidenti 

 

 

 Funzioni continue e calcolo di limiti 

Definizioni di limiti 

Funzioni continue e punti di discontinuità 

Teoremi per il calcolo dei limiti (somma, prodotto, quoziente, funzione composta) 

Forme indeterminate 

Asintoti 

 

Conoscere le definizioni dei limiti, utilizzando il concetto di intorno 

Saper calcolare i limiti proposti utilizzando gli opportuni teoremi, conoscere e saper risolvere le 

forme indeterminate 

Saper enunciare ed applicare i teoremi relativi al calcolo del limite della somma, del prodotto, del 

quoziente di funzioni, della funzione composta 

Conoscere i limiti notevoli 

Saper dare la definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo 

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, a partire sia dall’equazione sia 

dal grafico 

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

 

 

 La derivata di una funzione e i teoremi del calcolo differenziale 

Definizione di rapporto incrementale e di funzione derivata 

Significato geometrico di derivata in un punto 

Derivate fondamentali 

Teoremi per il calcolo delle derivate 
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Andamento di una funzione 

Concavità di una funzione 

Punti stazionari e flessi 

Punti di non derivabilità 

 

Saper dare la definizione di funzione derivabile in un punto e in un intervallo 

Saper enunciare e applicare il teorema relativo alla continuità e derivabilità di una funzione  

Saper enunciare e applicare i teoremi relativi alle derivate fondamentali  

Saper enunciare, applicare e dimostrare i teoremi relativi alla derivata del prodotto di una costante 

per una funzione, di una somma di funzioni, del prodotto di due funzioni 

Saper enunciare ed applicare i teoremi relativi alla derivata del quoziente di funzioni, della potenza 

di una funzione, della funzione composta 

Saper studiare e classificare i punti di non derivabilità  

Saper determinare l’equazione della retta tangente e normale a una curva in un punto 

Saper applicare il concetto di derivata alla fisica 

Saper dare la definizione di punto di massimo e di minimo relativo e assoluto  

Saper enunciare, applicare e dare un’interpretazione grafica dei teoremi di Rolle e Lagrange 

Saper dare la definizione di punto stazionario e la sua interpretazione grafica 

Saper enunciare e applicare il criterio di monotonia per le funzioni derivabili  

Saper enunciare e applicare i criteri per l’analisi dei punti stazionari 

Saper dare la definizione di concavità e convessità 

Saper enunciare e applicare i criteri di concavità e convessità per le funzioni derivabili  

Saper dare la definizione di punto di flesso  

Saper dare la definizione di punto di flesso a tangente orizzontale, verticale o obliqua  

Saper enunciare e applicare il teorema di De L’Hôpital 

 

 

 Lo studio delle funzioni 

Saper enunciare i punti fondamentali per effettuare lo studio di una funzione e la relativa 

rappresentazione grafica  

Saper effettuare lo studio di funzioni algebriche e trascendenti e la relativa rappresentazione grafica  

Saper dedurre il grafico di una funzione mediante trasformazioni geometriche 

Saper passare dal grafico di una funzione a quello della sua derivata e viceversa 

 

 

 Gli integrali indefiniti 

Definizione di primitiva e integrale indefinito 

Integrali immediati 

Integrali del prodotto di una funzione composta e la derivata della funzione interna 

Integrazione per parti e per sostituzione 

Integrazione di funzioni razionali fratte 

 

Saper dare la definizione di primitiva di una funzione 

Saper dare la definizione di integrale indefinito  

Saper enunciare, dimostrare e applicare le proprietà relative all’integrale del prodotto di una 

costante per una funzione, di una somma di funzioni  
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Saper determinare l’integrale delle funzioni elementari e delle funzioni la cui primitiva è una 

funzione composta  

Saper effettuare e giustificare l’integrazione per sostituzione e per parti 

Saper effettuare l’integrazione di funzioni razionali fratte 

 

 

 Gli integrali definiti e le loro applicazioni 

Definizione di integrale definito 

Calcolo di aree 

Applicazioni alla fisica 

 

Saper definire il concetto di somma di Riemann 

Saper dare la definizione di integrale definito e saperlo interpretare graficamente  

Saper enunciare e applicare le proprietà dell’integrale definito 

Saper enunciare, applicare e dimostrare il teorema fondamentale del calcolo integrale  

Saper calcolare aree di regioni piane limitate dal grafico di una funzione e dall’asse x, dal grafico di 

due funzioni 

 

 

 Le equazioni differenziali  

Questo argomento è stato affrontato durante le lezioni di Informatica 

Definizione di equazione differenziale 

Equazioni differenziali lineari del primo ordine; definizione e teorema 

Equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili 

Problemi di Cauchy per le equazioni del primo ordine 

 

Saper dare la definizione di equazione differenziale 

Saper dare la definizione, enunciare e applicare il teorema per le equazioni lineari 

Saper dare la definizione e risolvere equazioni a variabili separabili 

Saper risolvere problemi di Cauchy 

 

TESTI ADOTTATI 

Leonardo Sasso, Colori della matematica ed BLU, vol 5 a, b, Petrini 

 

L’insegnante  

 Prof.ssa Maria Battù 
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PROGRAMMA  DI  SCIENZE NATURALI 

Anno scolastico 2020/2021 

 

LICEO: Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate  

CLASSE: 5a   

DOCENTE: Chiara Rosso  

MATERIA: Scienze Naturali  

 

Chimica organica 

I composti organici: le caratteristiche dell’atomo di carbonio, rappresentazione dei composti organici. 

Concetto di isomeria: isomeria di struttura, stereoisomeria, isomeria geometrica, isomeria ottica, 

enantiomeri, chiralità.  

Proprietà fisico-chimiche dei composti organici, gruppi funzionali, reazione omolitica ed eterolitica, 

reagenti elettrofili e nucleofili. 

Idrocarburi saturi ed insaturi:  

Gli idrocarburi alifatici: alcani, alcheni e alchini, cicloalcani; formula molecolare, nomenclatura, 

isomerie, proprietà fisico-chimiche, principali reazioni, combustione, alogenazione, idrogenazione, 

reazione di addizione elettrofila. 

Idrocarburi aromatici: il benzene, ibrido di risonanza, reazioni principali, idrocarburi aromatici 

policiclici, idrocarburi aromatici eterociclici. 

Derivati degli idrocarburi:  

Proprietà chimico-fisiche, principali reazioni, nomenclatura di alogeno derivati, alcoli, fenoli ed eteri, 

aldeidi e chetoni, acidi carbossilici, acidi carbossilici derivati e polifunzionali. 

 

Chimica biologica descrittiva 

Le biomolecole: 

I carboidrati, chiralità, strutture cicliche dei monosaccaridi. I disaccaridi, lattosio, maltosio, saccarosio. 

I polisaccaridi, amido, glicogeno, cellulosa.  

I lipidi saponificabili e non saponificabili, trigliceridi, reazioni di idrogenazione e di saponificazione, 

azione detergente di un sapone, fosfolipidi, glicolipidi, gli steroidi, colesterolo, ormoni, vitamine 

liposolubili, funzioni.  

Gli amminoacidi e le proteine, chiralità, classificazione, proprietà chimico-fisiche. Amminoacidi 

essenziali, legame peptidico e disolfuro, peptidi e proteine. Struttura primaria, secondaria, terziaria, 

quaternaria, modalità di classificazione delle proteine e funzioni.  

I nucleotidi e gli acidi nucleici, sintesi, struttura e funzione. 

 

Biochimica: l’energia e gli enzimi 

ATP: struttura e funzione,  reazioni accoppiate.   

Gli enzimi: classificazione e meccanismo di azione, i meccanismi della catalisi enzimatica, cofattori; 

regolazione delle attività enzimatiche, espressione genica e inibitori competitivi e non competitivi; 

l’influenza dell’ambiente: pH e temperatura.  

Chimica biologica metabolica 

Metabolismo cellulare, reazioni metaboliche, coenzimi, FAD, NAD, vie anaboliche e cataboliche, vie 

metaboliche divergenti, convergenti, cicliche. Metabolismo dei carboidrati, glicolisi, fase endoergonica 

ed esoergonica, fermentazione lattica e alcolica. Decarbossilazione ossidativa del piruvato, ciclo di 

Krebs, catena di trasporto degli elettroni, fosforilazione ossidativa, chemiosmosi e sintesi di ATP.   
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Biologia molecolare e biotecnologie 

Il DNA ricombinante e l’ingegneria genetica, gli enzimi di restrizione e la DNA ligasi, I vettori genici, Le 

colture cellulari, Il clonaggio di un gene, isolamento di un gene, librerie geniche, cDNA, PCR, Southern 

blot, Le sonde geniche. Sequenziamento del DNA, Il metodo Sanger. Genomica, Trascrittomica, 

Proteomica, elettroforesi delle proteine.  

Biotecnologie tradizionali e moderne. Organismi geneticamente modificati. Applicazioni delle 

biotecnologie in agricoltura, piante transgeniche. Biotecnologie per ambiente e industria, 

biorisanamento, biofiltri e biosensori, compostaggio. Biotecnologie in campo medico, farmaci 

biotecnologici, anticorpi monoclonali produzione e applicazioni, Terapia genica, cellule staminali nella 

terapia genica, farmacogenomica. La clonazione animale.  

Educazione civica: La biologia dei virus, epidemie ed epidemiologia, ciclo di infezione, coronavirus e 

SARS-coV-2, vaccini e terapie, anticorpi monoclonali.  

Vulcanesimo 

Fenomeni vulcanici e tettonica delle placche. Gli Hot Spot. Distribuzione geografica dei vulcani. Il 

rischio vulcanico. 

Terremoti 

Teoria del rimbalzo elastico. Le onde sismiche. Onde P, S, onde di superficie. I sismografi. Distribuzione 

dei terremoti. Piano di Benioff.  

L’interno della terra 

Struttura stratificata: classificazione chimica e reologica degli involucri, descrizione degli involucri e 

litologia. Il calore interno della terra, origine,  il gradiente geotermico e il flusso di calore. Il campo 

magnetico terrestre, il paleomagnetismo, le inversioni di polarità. 

La tettonica delle placche 

La teoria della deriva dei continenti di Wegener. La tettonica delle placche, una teoria unificante, le 

placche litosferiche, margini di placca, placche e terremoti, placche e vulcani. Teoria di Hess 

dell’espansione dei fondali oceanici. Le dorsali oceaniche. Le faglie. Tipi di margine e movimenti. Le 

fosse abissali. Sistemi arco-fossa. Le anomalie magnetiche. Punti caldi e origine del moto delle placche. 

Collisioni e orogenesi. Teoria del supercontinente. 

Interazioni tra geosfere e cambiamenti climatici 

Atmosfera e dinamiche dell’atmosfera: composizione, suddivisione e caratteristiche fisiche. Bilancio 

termico e gas serra. Fenomeni naturali e variazioni della temperatura. Clima e temperatura. 

Circolazione dell’aria nella bassa e nell’alta troposfera. Previsioni del tempo e fenomeni meteorologici: 

formazione delle nuvole, delle precipitazioni e delle perturbazioni alle medie latitudini. 

Educazione civica: Bilancio termico terrestre ed effetto serra. 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’insegnante  

 Prof.ssa Rosso Chiara 
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PROGRAMMA SCIENZE MOTORIE  

Anno scolastico 2020/2021 

 

Liceo Scientifico scienze applicate 

Classe 5^  

DOCENTE: GIULIA RISSONE 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE SPORTIVE 

 

Blocco pratico: 

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

_     Sport di squadra : volley, basket, 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: 

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 

 

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. 

 

Torino, 9/ 05 / 2021 

 

L’Insegnante        

Prof.ssa Giulia Rissone      
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PROGRAMMA STORIA DELL’ARTE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

LICEO:   Liceo Scientifico 

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-CamilleCorot– 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, AugustineRoulin, Notte stellata, Campo di grano 

con corvi 
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 Paul Gauguin – opere citate: Iaorana 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 – operecitate: L’urlo 

 EgonSchiele – 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, 

Lesdemoiselles 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 

 PietMondrian – 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 
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 Frank Lloyd Wright – operecitate: Casa Kaufmann 

 Le Corbusier – operecitate: Villa Savoy 

 

TESTO ADOTTATO 

E. Demartini, C. Gatti, L. Tonetti, E. Villa, Il Nuovo Vivere l’Arte, Vol 3, Dall’Ottocento a oggi, 

Mondadori 

 

L’insegnante   

Prof.ssa Valeria Votano 
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PROGRAMMA STORIAN 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

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 
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Nascitae 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 MeinKampf. 

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 
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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 

 

L’insegnante   

Prof.ssa Sargian Roberta  
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PROGRAMMA FILOSOFIA  

ANNO SCOLASTICO 2020/2021  

 

LICEO:  SCIENTIFICO opz. SCIENZE APPLICATE    

CLASSE:  5^  

DOCENTE: BELLUZZI FRANCESCO      

MATERIA: FILOSOFIA 

PROGRAMMA: 

FILOSOFIA   

NUCLEI 

FONDANTI 

NUCLEI TEMATICI E CONTENUTI  

  QUINTO ANNO  

Problematizzare 

 

  

ROMANTICISMO  

- rapporto con l’infinito  

 

FICHTE   

- caratteristiche del’idealismo 

 

HEGEL  

- I pilastri della filosofia  

- lo Spirito e lo Stato etico (caratteristiche)  

- La fenomenologia dello Spirito e la figura servo-padrone  

- Inversione mezzi-fini (pagine scelte da PSICHE E TECNE di 

U.Galimberti) 

 

La fine del sistema filosofico: anti-hegelismo  

SHOPENAUER  

- la critica a Hegel 

- l’uomo tra dolore, piacere e noia  

- la volontà di vivere 

- le vie di liberazione dal dolore 

 

KIERKEGAARD  

- critica a Hegel,  

- il singolo, l’angoscia e la disperazione  

- gli stadi di vita 

 

APPROCCI TEORICI ALLA FILOSOFIA DELLA TECNICA 

- Sintesi delle teorie contemporanee a riguardo  

(dispensa del professore)  

- Galimberti 

- Giaccardi 

https://youtu.be/bsprMRnqHFQ  

https://youtu.be/v6nQ1kDu4eM   

Argomentare 

 

Confronto 

testuale 

 

Soggettivizzazione 

 

Storicità  

https://youtu.be/bsprMRnqHFQ
https://youtu.be/v6nQ1kDu4eM
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https://youtu.be/ZLwCl3-3yJY  

 

 

MAX WEBER  

- Disincantamento del mondo  

- Gabbia d’acciaio  

 

MARX  

- Materialismo storico 

- Alienazione 

- dialettica della storia 

- la rivoluzione comunista  

- Feticismo delle merci e ruolo del denaro  

(pagine scelte da PSCICHE E TECNE di U.GALIMEBRTI)  

 

NIETZSCHE  

- morte di Dio  

- oltre-uomo 

- nichilismo  

 

FREUD  

- psicoanalisi ,  

- le topiche della mente,  

- SUPER-IO,  

- il disagio della civiltà  

 

HEIDEGGER  

- L’uomo e la tecnica   

 

JONAS  

- Un’etica per la civiltà tecnologica  

 

MODERNITA’ ALTERNATIVA – Feenberg (dispensa del professore)  

 

TESTI ADOTTATI 

ABBAGNANO-FORNERO, I nodi del pensiero, vol.3, Paravia ed. 

 

L’insegnante  

Prof. Belluzzi Francesco  

 

  

https://youtu.be/ZLwCl3-3yJY
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PROGRAMMA RELIGIONE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

LICEO: LiceoScientifico – Scienze Applicate 

CLASSE: 5a   

DOCENTE: prof. Luigi Rondana   

MATERIA: Religione  

 

OBIETTIVI GENERALI: 

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. 

TITOLO U.A. CONTENUTI 

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  - L’amore, alla luce dell’enciclica AMORIS LAETITIA di 

Papa Francesco; 

- I documenti riguardanti la dottrina sociale della 

Chiesa  

- Enciclica di Papa Francesco “FRATELLI TUTTI” 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Attenzione sistematica 

Interesse vivo e costante 

Capacità di dialogo 

Capacità di cogliere gli elementi fondanti 

 

Libro di testo: Renato Manganotti – Nicola Incampo,Tiberiade, Ed. La Scuola. 

 

L’insegnante  

Prof. Luigi Rondana 
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Verbale di approvazione dei PROGRAMMI DISCIPLINARI di ogni 

candidato 

(allegati al documento del Consiglio di Classe) 
 

Omissis 
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Per approvazione 
             

 

 

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

 

Docente Materia Firma 

Audisio Margherita Informatica  

Battù Maria Matematica  

Belluzzi Francesco Filosofia   

Bianco Luca Fisica   

Blogna Annamaria Inglese  

Rissone Giulia Scienze motorie  

Rondana Luigi Religione  

Rosso Chiara Scienze naturali e Chimica  

Sargian Roberta Storia  

Strocchio Roberta Italiano  

Votano Valeria Disegno e Storia dell’arte  

 

 

Torino, 15 maggio 2020 

 

 

La Preside 
Prof.ssa Daniela Mesiti 

 

 


