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1. CONTESTO GENERALE 
 

 1.1 ISTITUTO SACRA FAMIGLIA 
 
Caratteristiche qualificanti dell’Istituto Sacra Famiglia sono: 
 

- Rispetto e valorizzazione della persona 
- Creazione di relazioni di collaborazione tra i componenti della comunità educativa 
- Qualità dell’azione didattica 
- Sviluppo delle competenze 
- Valorizzazione delle differenze 
- Alleanza educativa con le famiglie 
- Impostazione interdisciplinare del percorso didattico 

 

1.2 FINALITÀ DELL’ISTITUTO E DELL’INDIRIZZO DI STUDI (dal PTOF) 
 
Il Consiglio di Classe della 5^ Liceo Classico, in linea con le direttive ministeriali, si è proposto di: 
- trasmettere, grazie allo studio delle materie umanistiche, attraverso l’analisi delle fonti 

dirette, il patrimonio di civiltà e di cultura, in cui riscoprire le radici dell’Europa in un 
rapporto di continuità e di alterità; 

- mantenere viva la memoria storica e fornire le categorie per l’interpretazione del presente; 
- presentare le lingue straniere, non solo come veicolo di comunicazione, ma anche come 

strumento per la scoperta di un patrimonio letterario europeo; 
- trasmettere, grazie allo studio delle materie scientifiche, gli strumenti teorici atti a 

sviluppare processi di modellizzazione, di astrazione e di sintesi; 
- favorire attraverso l’approccio interdisciplinare l’integrazione tra i metodi di analisi tipici 

delle scienze umanistiche e quelli delle scienze matematiche e naturali.  
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
 
Il Liceo Classico dell’Istituto Sacra Famiglia si propone di guidare gli studenti nella scoperta del 
patrimonio di civiltà e di cultura della tradizione e nell’acquisizione dei valori dell’humanitas intesa 
come scelta di vita e categoria del pensiero critico. Le lezioni prevedono un continuo dialogo con 
l’attualità che ha lo scopo di mettere in luce la fortuna degli autori classici nella storia e l’utilità 
imprescindibile del loro pensiero nel presente. 
Le lezioni sono caratterizzate da un approccio interdisciplinare. Sono previste anche lezioni svolte 
in compresenza, che stimolano la partecipazione attiva degli allievi nell’ottica del cooperative 
learning e della didattica laboratoriale con l’utilizzo di strumenti multimediali. 
Vengono attivati a intervalli regolari sportelli pomeridiani volti al potenziamento delle eccellenze 
e al recupero degli studenti in difficoltà. Viene proposta, in chiave di valorizzazione delle 
eccellenze, la partecipazioni a competizioni studentesche quali certamina o Olimpiadi. 
Lo studio delle lingue è potenziato con l’introduzione di una lingua opzionale (francese o spagnolo) 
fino al quarto anno e di un’ora integrativa di lezione in inglese con una docente madrelingua. 
 

 

2.1 PROFILO DELLO STUDENTE IN USCITA (dal PTOF) 
 
Lo studente SAFA al termine del percorso formativo avrà imparato ad operare la sintesi tra cultura 
e fede e tra fede e vita. Tale sintesi si opera attraverso l’integrazione dei diversi contenuti del 
sapere umano, specificato nelle varie discipline, alla luce del messaggio evangelico.  
La pedagogia SAFA propone una progettualità mirata a formare studenti con una visione positiva 
del mondo: 
- Intellettualmente competenti ed affettivamente equilibrati secondo una visione integrale della 

persona; 
- Custodi del creato, attraverso la capacità di contemplarne la perfezione e la bellezza, di 

garantirne la salvaguardia e di esserne riconoscenti; 
- Attenti ed in ascolto del mistero che è intorno a loro e dentro di loro, per aprirsi al rapporto 

con il Signore e farsi collaboratori del suo progetto di amore; 
- Dotati di senso critico e di elaborazioni progettuali; 
- Capaci di rapporti costruttivi, di apertura, di dialogo e di accoglienza nei confronti degli altri; 
- Cittadini del mondo e inseriti con consapevolezza nel contesto socio-culturale nazionale, 

europeo e mondiale; 
- Capaci di conoscere e interpretare criticamente il “mondo della comunicazione” di cui 

utilizzano in modo efficace e responsabile strategie, linguaggi e strumenti. 
 
Come scuola gestita dai Fratelli della Sacra Famiglia la nostra scuola vuole distinguersi per tre 
caratteristiche: 
- L’attenzione alla persona: il docente deve saper vedere oltre il registro, deve cioè saper vedere 
non solo il voto, la preparazione dell’alunno, ma anche e prima di tutto la persona dell’alunno; 
- La qualità delle relazioni tra docenti, alunni e genitori in modo da creare un clima che faciliti la 
crescita dei ragazzi; 
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- L’eccellenza della preparazione: come scuola dove ognuno è aiutato a raggiungere il proprio 
livello di eccellenza, proponendosi di essere una scuola inclusiva. 
 
In particolare il liceo scientifico, che è caratterizzato da completezza e giusto equilibrio tra materie 
scientifiche e umanistiche, mira a suscitare negli studenti la curiosità di indagare le cause dei 
fenomeni e a offrire le competenze per leggere il mondo reale che ci circonda con occhio critico. 
SAl termine del percorso liceale lo studente avrà sviluppato le capacità logiche, critiche e di 
argomentazione e altre competenze trasversali fondamentali per la vita, quali la comunicazione, 
l’imparare ad imparare, la consapevolezza dei propri strumenti. Le materie scientifiche inoltre 
permettono di sviluppare competenze più propriamente digitali e tecnologiche. Sarà infine in 
grado di continuare gli studi in qualsiasi tipo di facoltà universitaria con basi solide e con il giusto 
metodo di studio e di organizzazione del lavoro, e di sviluppare le abilità e le competenze utili per 
essere un buon cittadino ed un ottimo lavoratore in qualsiasi ambito. 
 

2.2 QUADRO ORARIO ANNUALE DEL SECONDO BIENNIO E QUINTO 
ANNO 

 
 

MATERIA SECONDO BIENNIO QUINTO ANNO 

 III IV V 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 

LINGUA E CULTURA LATINA 4 4 4 

LINGUA E CULTURA GRECA 3 3 3 

LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) 3 3 3 

MADRELINGUA INGLESE 1 1 1 

STORIA 3 3 3 

FILOSOFIA 3 3 3 

MATEMATICA 2 2 2 

FISICA 2 2 2 

SCIENZE NATURALI 2 2 2 

STORIA DELL’ARTE 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 

RELIGIONE  1 1 1 

LINGUA OPZIONALE (FRANCESE o SPAGNOLO) 2 2 - 

TOTALE 34 34 32 
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3.2 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

D O C E N T I DISCIPLINE 

Prof.ssa CUMINO  Marta LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Prof.ssa CUMINO Marta LINGUA E CULTURA LATINA 

Prof.ssa  CAPANO Antonella LINGUA E CULTURA GRECA 

Prof.ssa ALBERTELLA Valentina LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) 

Prof.ssa BASTA Laura MADRELINGUA INGLESE 

Prof.ssa GAMBINO  Luisella STORIA 

Prof.ssa GAMBINO Luisella FILOSOFIA 

Prof. LUCÀ Silvio MATEMATICA 

Prof. LUCÀ Silvio FISICA 

Prof.ssa BONGIOVANNI Carla SCIENZE NATURALI 

Prof.ssa VICENTINI Elena STORIA DELL’ARTE 

Prof. DE DONATIS Andrea SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Prof. FRACON Marco RELIGIONE  
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3.3 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe è oggi composta da 9 alunni, 3 ragazzi e 6 ragazze.  
Nel corso del triennio era così articolata: 
 

Studenti Da classe    
precedente Esterni Ripetenti Totale Non 

Promossi Trasferiti 

3° CL 18/19 8 1 0 9 0 1 

4° CL 19/20 8 0 0 8 0 0 

5° CL 20/21 8 1 0 9     

 
La Classe, pur numericamente modesta, è molto articolata al suo interno per le diverse attitudini 
e competenze cognitive, metodologiche e relazionali degli alunni e per i diversi risultati conseguiti 
nel profitto scolastico. Tutti gli alunni, in base alle loro caratteristiche e ai vari livelli, hanno 
partecipato in modo costruttivo al dialogo educativo, hanno manifestato spirito di collaborazione 
e condivisione e hanno realizzato, nel corso del triennio, un percorso di crescita personale e 
scolastica molto positivo, stimolandosi vicendevolmente. Alcuni, in particolare, hanno sviluppato 
eccellenti capacità di rielaborazione autonoma; altri hanno progressivamente superato, attraverso 
un impegno costante, le difficoltà incontrate e hanno raggiunto risultati complessivamente 
adeguati alla programmazione. 
Per i casi certificati di BES e DSA il Consiglio di Classe ha predisposto, all’inizio di ogni anno 
scolastico, un Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.). Anche per l’Esame di Stato è previsto 
l’utilizzo di misure dispensative e strumenti compensativi, inseriti nel P.D.P.      
La certificazione di DSA (Allegato) sarà esibita in sede di preliminare. 
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3.4 CONSIGLIO DI CLASSE 
 

All’inizio del quarto anno l’insegnante di Scienze Motorie e Sportive Prof. BARBIERE Simone è stato 
sostituito dal Prof. DE DONATIS Andrea; l’insegnante di Matematica, Prof.ssa MARCHI Gloria, è 
stata sostituita dal Prof. LUCÀ Silvio.  
All’inizio del quinto anno l’insegnante di Storia dell’Arte, Prof.ssa SANDRONE Claudia, è stata 
sostituita dalla Prof.ssa VICENTINI Elena. 
 

DISCIPLINA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Lingua e Letteratura Italiana Cumino Marta Cumino Marta Cumino Marta 

Lingua e Cultura Latina Cumino Marta Cumino Marta Cumino Marta 

Lingua e Cultura Latina Capano Antonella Capano Antonella Capano Antonella 

Lingua e Letteratura Inglese Albertella Valentina Albertella Valentina Albertella Valentina 

Inglese (madrelingua) Basta Laura Basta Laura Basta Laura 

Storia e Filosofia Gambino Luisella  Gambino Luisella  Gambino Luisella 

Fisica Lucà Silvio  Lucà Silvio Lucà Silvio 

Scienze Naturali Bongiovanni Carla Bongiovanni Carla Bongiovanni Carla 

Disegno e Storia dell’arte Sandrone Claudia  Sandrone Claudia  Vicentini Elena 

Matematica Marchi Gloria Lucà Silvio Lucà Silvio 

Educazione Motoria Barbiere Simone De Donatis Andrea  De Donatis Andrea 

Religione Fracon Marco Fracon Marco Fracon Marco 
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4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE (dal PTOF) 
 
Le attività scolastiche sono finalizzate all’inclusione degli alunni con BES e intendono perseguire: 

● accoglienza e accettazione attraverso la conoscenza della diversità; 
● condivisione e partecipazione; 
● valorizzazione delle potenzialità personali; 
● predisposizione e organizzazione degli spazi scolastici;  
● promozione di benessere sul piano fisico ed emotivo; 
● proficua collaborazione ed interazione con figure educative (Assistenti ad personam o Educatori 

professionali) assegnate come risorse a supporto degli alunni con Bisogni Educativi Speciali;  
● collaborazione efficace con le famiglie e con tutto il contesto extra scolastico di cui fa parte l’alunno 

(agenzie educative, ricreative offerte dal territorio di appartenenza, interventi educativi domiciliari); 
● scambio e confronto tra le diverse figure professionali coinvolte nel progetto di vita dello scolaro (enti 

pubblici e privati); 
● sostegno formativo e didattico alla classe, attraverso una progettualità condivisa a livello di Consiglio 

di Classe. 
 
Tutti gli aspetti considerati, vengono esplicitati e definiti nella stesura di documenti previsti a livello 
normativo e condivisi con il Collegio Docenti: 

● P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) previsto per gli alunni con certificazione di disabilità, rilasciata 
da un Ente Pubblico in base alla Legge 104/1992; 

● P.D.P. (Piano Didattico Personalizzato) predisposto per tutti i casi di D.S.A. con diagnosi di Disturbo 
Specifico di Apprendimento (Legge 170/2010); 

● alunni con svantaggio socio-culturale, linguistico e disturbo comportamentale, con o senza 
segnalazione o supporto specialistico. 

 
La ricerca di percorsi metodologici condivisibili, aperti e inclusivi intende rappresentare l’impegno educativo 
a favore dell’integrazione scolastica e della promozione personale di tutti gli alunni, specie di coloro che 
richiedono particolare attenzione, comprensione e rispetto nella valorizzazione delle proprie capacità. La 
necessità di sostenere una loro adeguata formazione scolastica, richiede competenza anche nella scelta di 
metodologie didattiche specifiche, funzionali alle singole individualità, ai tempi di apprendimento e alle 
diverse potenzialità cognitive. Nella stesura dei diversi Piani Educativi Individualizzati (PEI) o Personalizzati 
(PDP), trova spazio l’organizzazione degli interventi: 
- gestione degli spazi disponibili, all’interno e all’esterno della scuola, da poter predisporre come ambienti 
di apprendimento; 
- individualizzati o personalizzati, condotti in rapporto 1:1 o in piccolo gruppo (con strategie di tutoring e/o 
di cooperative learning), all’interno o all’esterno della classe; 
- proposta di una didattica inclusiva che tenga conto dei bisogni e delle diversità di ciascuno; 
- definizione di tempi adeguati ad ognuno, in relazione ai diversi ritmi di apprendimento. 

 
La progettazione e la successiva valutazione dei percorsi formativi, avvengono nei vari Consigli di Classe. 
In particolare, la valutazione degli alunni con PEI o PDP tiene conto degli obiettivi, dei contenuti e delle 
metodologie illustrati in tali documenti e vengono sempre concordati a livello collegiale (docenti curricolari, 
di sostegno ed educatori). 
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5. INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 
 

5.1 SCHEDE DISCIPLINARI 
 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
DOCENTE: CUMINO Marta 
 
LIBRI DI TESTO:  

● Baldi G., Giusso S., Razetti M., Zaccaria G., I classici nostri contemporanei, Ed. Paravia 
voll.  5.1 Giacomo Leopardi 

5.2 Dall’età postunitaria al primo Novecento 
6 Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri 

● Alighieri D., Divina Commedia, a cura di S. Jacomuzzi, A. Dughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi, SEI 
Editrice 

 

Ore di lezione effettuate 118 su di un totale previsto per l’ Anno Scolastico:  132 
Dal 15 Maggio all’11 Giugno sono previste 14 ore che saranno dedicate al ripasso e alle 
interrogazioni. 
Le ore di lezione sono state svolte in presenza e in diretta tramite la piattaforma Google Meet 
secondo le direttive del DPCM. 
 

MACROARGOMENTI 
Svolti nell’anno 

Eventuali 
altre 

discipline 
coinvolte 

Tipologia prove 
per la valutazione N° prove 

L’età del Romanticismo in Europa e in 
Italia;  

Latino 

Elaborati scritti (temi in classe 
secondo le tipologie ministeriali) 1 Giacomo Leopardi 

La Scapigliatura 

Il Romanzo tra ‘800 e ‘900; il Naturalismo 
francese e il Verismo italiano 

Interrogazioni orali e scritte 
programmate 

1 
Giovanni Verga 

Giosuè Carducci 

Decadentismo e Simbolismo francese Verifiche scritte per via 
telematica 

1 
Gabriele D’Annunzio 
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Giovanni Pascoli 

La lirica italiana del primo Novecento; le 
Avanguardie letterarie 

Interrogazioni orali per via 
telematica 

3 Italo Svevo 

Luigi Pirandello 

Umberto Saba 

 

Giuseppe Ungaretti e l’Ermetismo 

Eugenio Montale 

 

Dante, Divina Commedia, Paradiso 
(selezione di canti) 

   

Attività integrative o extrascolastiche 
svolte a supporto 

Metodologie didattiche / Strumenti utilizzati 
 

 
Attivazione sportelli pomeridiani; 
esercitazioni guidate 

Lezioni frontali e videolezioni in diretta 

Seminari a cura degli studenti 

Proiezione materiali audiovisivi 

Analisi testuali guidate 

Lezioni asincrone svolte tramite materiali audio e video 
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MATERIA: LINGUA E CULTURA LATINA 

 
DOCENTE: CUMINO Marta 
 
LIBRI DI TESTO:  

● G. Garbarino, Luminis Orae. Letteratura, testi, cultura latina, Vol. 3 dalla prima età 
imperiale ai regni romano-barbarici, Ed. Paravia 

● L. Griffa, Vertere. Versioni latine per il secondo biennio e il quinto anno, DEA scuola 
 
Ore di lezione effettuate 114  su di un totale previsto per l’ Anno Scolastico:  132 
Dal 15 Maggio all’11 Giugno sono previste 18 ore che saranno dedicate al ripasso e alle 
interrogazioni. 
Le ore di lezione sono state svolte in presenza e in diretta tramite la piattaforma Google Meet 
secondo le direttive del DPCM. 
 

MACROARGOMENTI 
Svolti nell’anno 

Eventuali 
altre 

discipline 
coinvolte 

Tipologia prove 
per la valutazione N° prove 

L’età giulio-claudia - il contesto Italiano; 
Greco Elaborati scritti (prove di 

traduzione in classe) 3 Fedro e la favola 

Seneca 

Lucano Interrogazioni orali e scritte 
programmate 

2 
La satira: Persio 

Petronio e il Satyricon 
Verifiche scritte per via 

telematica 
1 
 Plinio il vecchio 

L’età flavia - il contesto  

Quintiliano 
Interrogazioni orali per via 

telematica 
1 Marziale e il genere dell’epigramma 

L’età di Traiano e Adriano - il contesto 

Tacito 

 
Plinio il giovane 

Giovenale 

Svetonio 
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L’età degli antonini e dei severi - il 
contesto 

Apuleio 

Attività integrative o extrascolastiche 
svolte a supporto 

Metodologie didattiche / Strumenti utilizzati 
 

 
Attivazione sportelli pomeridiani; 
esercitazioni guidate 

Lezioni frontali e videolezioni in diretta 

Seminari a cura degli studenti 

Proiezione materiali audiovisivi 

Analisi testuali guidate 

Lezioni asincrone svolte tramite materiali audio e video 

Simulazioni guidate di prove d’Esame  
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MATERIA: LINGUA E CULTURA GRECA 

 
DOCENTE: CAPANO Antonella 
 
LIBRI DI TESTO: 

● G. Guidorizzi, Kosmos. L’universo dei Greci, Vol. 3, dal IV secolo all’età cristiana, Ed. 
Einaudi scuola 

● A.M. Santoro, Erga emeron, Paravia 
● M. Valgimigli (a cura di), Platone, Apologia di Socrate, Critone,  Ed. Laterza  
● L. Suardi (A cura di), Euripide, Medea, Ed. Principato 

 
Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 40 (trimestre) + 48 (pentamestre) = 88 (ore che 
comprendono lezioni in presenza, videolezioni ed esercitazioni in DAD)            
Dal 15 maggio all’11 giugno sono previste 12 ore di ripasso e interrogazioni  
 
Totale previsto per l’Anno Scolastico:  100  
 
 

MACROARGOMENTI 
Svolti nell’anno 

Eventuali 
altre 

discipline 
coinvolte 

Tipologia prove 
per la valutazione 

N° prove 

Demostene  Lingua e 

cultura latina; 

filosofia Elaborati scritti (prove di 
traduzione in classe secondo 
le tipologie ministeriali) 

            3 
Isocrate e la questione della παιδεία 

Platone 

Aristotele 

Interrogazioni orali e scritte 

programmate 
4 

Il teatro del IV secolo: Menandro e la 
commedia Nuova 

L’Ellenismo: caratteri generali 

Callimaco 

Teocrito 

Verifiche formative 2 Apollonio Rodio 

L’epigramma 
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Autori: Platone, Critone, 44c (da 
daimonie Sokrates) - 45c, 46b-47a 
(legetai), 48c-49c, 50d-51c; Lettura 
integrale in italiano  

 

  

Autori: Euripide, Medea: vv. 214-270 
(Primo episodio); vv. 522-626 
(secondo episodio). Lettura metrica 
del trimetro giambico proposto come 
esercizio facoltativo. 

 

  

Attività integrative o extrascolastiche 
svolte a supporto 

Metodologie didattiche / Strumenti utilizzati 
 

Attivazione sportelli pomeridiani di 
recupero; esercitazioni guidate in 
classe o con correzione individuale  

Lezioni frontali e dialogate 

Seminari a cura degli studenti 

Proiezione materiali audiovisivi 

Simulazioni guidate di prove d’Esame  
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MATERIA: LINGUA E CULTURA INGLESE 
 
DOCENTE: ALBERTELLA Valentina 
 
LIBRI DI TESTO: Maglioni, Thomson, Elliott, Monticelli, TIME Machines 2, ed. CIDEB and Black Cat 
 
Ore di lezione effettuate 88  su di un totale previsto per l’ Anno Scolastico:  99 
Durante le ultime 7 ore del corso, dal 15 maggio all’11 giugno, verrà svolto un ripasso mirato del 
programma affrontato durante l’intero anno scolastico. 
Le ore di lezione sono state in parte svolte in presenza, in parte in modalità sincrona sulla 
piattaforma Meet e in parte registrate e condivise con il gruppo classe sulla piattaforma Classroom. 
 

MACROARGOMENTI 
Svolti nell’anno 

Eventuali 
altre 

discipline 
coinvolte 

Tipologia prove 
per la valutazione N° prove 

The Late Victorian Age  

Elaborati scritti (temi in classe 
secondo le tipologie ministeriali) 0 Aestheticism 

Poetry in the Victorian Age 

Theatre in the Victorian Age 

Interrogazioni orali e scritte 
programmate 

5 The Age of Modernism 

The Novel in the Modern Age 

Stream-of-consciousness Fiction 

Verifiche scritte per via 
telematica 

0 Colonialist Fiction 

Dystopian Fiction 

American Fiction 

Interrogazioni orali per via 
telematica 

3 Poetry in the Modern Age 

Theatre in the Modern Age 

Attività integrative o extrascolastiche 
svolte a supporto 

Metodologie didattiche / Strumenti utilizzati 
 

 
 

Lezioni frontali 

Lezioni registrate 

Lezioni interattive 
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Proiezione materiali audiovisivi 

Analisi testuali guidate 
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MATERIA: INGLESE (MADRELINGUA) 
 
DOCENTE: BASTA Laura Milva  
 
LIBRI DI TESTO: P.May, CUP Compact First 
 
Ore di lezione effettuate 29  su di un totale previsto per l’ Anno Scolastico:  33 
Dal 15 Maggio all’11 Giugno sono previste 3 ore che saranno dedicate al ripasso. 
Le ore di lezione sono state svolte in presenza e in diretta tramite la piattaforma Google Meet 
secondo le direttive del DPCM. 
 

MACROARGOMENTI 
Svolti nell’anno 

Eventuali 
altre 

discipline 
coinvolte 

Tipologia prove 
per la valutazione N° prove 

Esercizi tipologia First certificate  

Elaborati scritti  First 3 Lessico inerente all’ambiente 

Lessico inerente alla tecnologia 

Lessico inerente ai social media e la 
stampa 

  
Grammatica: Mixed conditionals, if 
clauses; Passivo; If only / I wish; the 
causative; reported speech 

Saper scrivere un tema, articolo, lettera 
formale, email e recensione 

Simulazioni First  

  Ascolti First 

 

 

   

 

Attività integrative o extrascolastiche 
svolte a supporto 

Metodologie didattiche / Strumenti utilizzati 
 

Lezioni frontali 

Lezioni interattive 
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Attivazione sportelli pomeridiani; incontri 
speaking FIRST  
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MATERIA: FILOSOFIA 
 
DOCENTE: GAMBINO Luisella 
 
LIBRI DI TESTO: N. ABBAGNANO, G.FORNERO, Con-Filosofare 3A e 3B, Paravia Pearson, Milano-
Torino 2016 
 
Ore di lezione effettuate: 80  su un totale previsto per l’ anno scolastico di  99 ore 
Dal 17 Maggio all’11 Giugno sono previste 12 ore che saranno dedicate al ripasso e alle ultime 
interrogazioni.  
Le ore di lezione sono state svolte in presenza e in diretta tramite la piattaforma Google Meet 
secondo le direttive del DPCM. 
 

MACROARGOMENTI 
Svolti nell’anno 

Eventuali 
alte 

discipline 
coinvolte 

Tipologia prove 
per la valutazione 

N° 
prove 

L’Idealismo tedesco: Fichte, Schelling, 
Hegel 

 
 Storia 

 Italiano 

 Arte 

 Inglese 

Elaborati scritti (temi in classe secondo 
le tipologie ministeriali) 

0 La Sinistra hegeliana: Feuerbach 

Marx: il materialismo storico  

La reazione antihegeliana: 
Schopenhauer 

Interrogazioni orali in presenza  3 
Kierkegaard: la categoria del singolo 

Il Positivismo francese: Comte 

Lo Spiritualismo francese: Bergson 

Verifiche scritte per via telematica 0 La rivoluzione psicoanalitica: Freud 

Il crollo delle certezze: Nietzsche   

L’esistenzialismo tedesco: Heidegger  

Interrogazioni orali per via telematica 2 L’esistenzialismo francese: Sartre 

Ricoeur: I maestri del sospetto 
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Attività integrative o 
extrascolastiche svolte a supporto 

Metodologie didattiche / Strumenti utilizzati 
 

 Lezioni frontali (in presenza o in DAD) con proiezione testo 
elaborato dalla docente 

Videolezioni e lezioni registrate 

Lettura e analisi critica (in presenza o in DAD) di brani di opere 
filosofiche con adeguata contestualizzazione 

Percorsi interdisciplinari 
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DOCUMENTI DI FILOSOFIA (CONTESTUALIZZAZIONE e ANALISI) : 

G. W. HEGEL             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. SCHOPENHAUER 
 
 
 
 
 
S. KIERKEGAARD 
 
 

 L. FEUERBACH 
   
k. MARX 
 
 
 
H. BERGSON 
 
 
F. NIETZSCHE 
 
 
 
 
S. FREUD  
 
 
M. HEIDEGGER 
 
J.P. SARTRE 
 
 
 
P. RICOEUR 

I.  La razionalità della realtà, della storia, dello 
Stato:  

- “Ciò che è razionale è reale, ciò che è reale 
è razionale” 

- Lo Stato come eticità concreta 
II.  L’eticità e i suoi tre momenti  
III. Spirito del mondo e astuzia della ragione: 

- Lo Spirito del popolo 
- Gli individui cosmico-storici 

       -      L’astuzia della ragione 
 
I. La rappresentazione e la volontà (Il mondo come 
rappresentazione - Il mondo come volontà) 
II.  Insensatezza della volontà di vivere - Tra dolore 

e noia 
III. La liberazione dal dolore: l’ascesi 
 
I.  Adamo: il peccato originale e l’angoscia 
II. Agamennone e Abramo a confronto 
 
L’essenza della religione 
 
Manifesto del partito comunista (Introduzione - 
Borghesi e proletari: la lotta di classe) 
 
I. Il tempo della scienza 

II. Il tempo della vita 
 
I.  L’uomo folle e la morte di Dio                                                                                                                                                       
II. Il superuomo                                                               
III. Le tre metamorfosi dello spirito 
IV. La visione nella visione: il pastore e il serpente 
 
I. Il caso di “Anna O.”  

II. Carteggio Einstein-Freud  
 
L’esistenza inautentica e il dominio del “Sì” 
 
I. L’esperienza radicale della nausea  

II. Dalla responsabilità individuale alla 
responsabilità sociale 

 
I “maestri del sospetto” 
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MATERIA: STORIA  
 
DOCENTE: GAMBINO Luisella 
 
LIBRI DI TESTO: F.M. Feltri, M.M. Bertazzoni, F. Neri,  TEMPI Vol. 3, SEI, Torino 2015    
 
Ore di lezione effettuate: 82  su di un totale previsto per l’ anno scolastico di  99 ore 
Dal 15 Maggio all’11 Giugno sono previste 12 ore che saranno dedicate al ripasso e alle ultime 
interrogazioni. 
Le ore di lezione sono state svolte in presenza e in diretta tramite la piattaforma Google Meet 
secondo le direttive del DPCM. 
 

MACROARGOMENTI 
Svolti nell’anno 

Eventuali 
altre 

discipline 
coinvolte 

Tipologia prove 
per la valutazione 

N° 
prove 

La seconda rivoluzione industriale  
  

Filosofia 

 Italiano 

 Arte 

 Inglese 

Elaborati scritti (temi in 
classe secondo le tipologie 
ministeriali) 

0 

La “Sinistra storica” al governo in Italia 

L’età giolittiana (Italia) 

La “belle époque”  

La prima guerra mondiale 

Il 1917 in Russia: la rivoluzione “democratica” -  la 
rivoluzione “bolscevica” 

  

Il primo dopoguerra in Europa e in Italia   

L’Italia fascista (politica interna - politica estera) 

Interrogazioni orali in 

presenza  
3 

Il totalitarismo in Germania: il nazionalsocialism 
(politica interna - politica estera)  

Il totalitarismo in Russia : lo stalinismo (politica 
interna - politica estera) 

Gli USA  tra le due guerre: gli “anni ruggenti” - 
Roosevelt e il New Deal 

La guerra civile in Spagna   

La seconda guerra mondiale Verifiche scritte per via 

telematica 
0 

La resistenza in Italia 
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Il secondo dopoguerra in Europa: la formazione dei 
blocchi - la guerra fredda 

Il secondo dopoguerra in Italia: dalla monarchia alla 
repubblica -  Statuto albertino e Costituzione 
repubblicana  a confronto 

Interrogazioni orali per via 
telematica 

2 

 

 

L’ONU (nascita, Statuto, scopi, organi principali) - 
Organizzazioni internazionali (governative e non 
governative) e diritti umani 

L’integrazione europea - L’Unione Europea (nascita, 
scopi, organi principali) 

Percorsi storia/educazione civica: Pandemia e 
Costituzione italiana - Onu e pandemia - Unione 
Europea e pandemia 

Attività integrative o extrascolastiche svolte a 
supporto 

Metodologie didattiche / Strumenti utilizzati 
 

 
 

Lezioni frontali (in presenza o in DAD) con 
proiezione testo elaborato dalla docente 

Videolezioni e lezioni registrate 

Lettura e analisi (in presenza o in DAD) di  
documenti storici di rilievo  
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DOCUMENTI DI STORIA (CONTESTUALIZZAZIONE e ANALISI): 
  
1.  Dal “trasformismo” di Depretis al “compromesso” di Giolitti               
2.  Con il Titanic affondano le speranze dell’Ottocento (L. Molinari)                 
3.  Il futurismo e la guerra: il “Manifesto del Futurismo” (F. T. Marinetti)                                                      
4.  I “Quattordici punti ” dI Wilson                                                                           
5.  Le “Tesi d’aprile” di Lenin                                                                                   
6.  Il “programma di San Sepolcro” (Il programma dei Fasci di combattimento)                                                                                                                   
7.  L’avvio al regime totalitario in Italia: il discorso di Mussolini del 3 gennaio 1925 
8.  Regime fascista ed economia: la “Carta del lavoro”                                                                                                                                                            
9.  Regime fascista ed antisemitismo in Italia (la propaganda antisemita attraverso le immagini)                                                                
10.  Il totalitarismo nazista in Germania: le leggi del 1933                                                                        
11. Regime nazista e antisemitismo: le leggi razziali in Germania                                                                                              
12. Il totalitarismo in Russia: il terrore staliniano all’epoca delle “grandi purghe” - le vittime del terrore 
staliniano  - “Arcipelago GULag”                                                             
13. La Carta Atlantica                                                                                               
14. L’industria della morte: Auschwitz                                                                                                                                                     
15. Il “discorso della cortina di ferro” (Fulton, 5 marzo 1946)  
16.  Il processo di Norimberga: agghiaccianti deposizioni  
17. Il “discorso della dottrina Truman” (12 marzo 1947) 
18. La “Dichiarazione universale dei diritti umani”   
19. La “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea”  
20. Il “giorno della memoria” (legge 20 luglio 2000, n. 211) 
21. Il “ giorno del ricordo”  (legge 30 marzo 2004, n. 92) 
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MATERIA: FISICA 
 
DOCENTE: LUCÀ Silvio 
 
LIBRI DI TESTO:  U. Amaldi, Le traiettorie della fisica, Volume 3, ed. Zanichelli 
 
Ore di lezione effettuate 58 (di cui 27 nel trimestre e 31 nel pentamestre)   
su di un totale previsto per l’ Anno Scolastico:  66 
Dal 15 Maggio all’11 Giugno sono previste 8 ore che saranno dedicate al ripasso e alle 
interrogazioni. 
Le ore di lezione sono state svolte in presenza e in diretta tramite la piattaforma Google Meet 
secondo le direttive del DPCM. 
 

MACROARGOMENTI 
Svolti nell’anno 

Eventuali altre 
discipline coinvolte 

Tipologia prove 
per la valutazione 

N° prove 

La carica elettrica e la legge di Coulomb Matematica 

Letteratura italiana 

Filosofia 

 

Interrogazioni orali e 

scritte programmate 
2 La corrente elettrica 

Il campo elettromagnetico 

Le equazioni di Maxwell 
Verifiche scritte per via 

telematica 
1 La relatività ristretta 

La relatività generale 

La fisica quantistica 

Interrogazioni orali per via 
telematica 

1 Big bang e cosmogenesi 

 

 

   

 

Attività integrative o extrascolastiche 
svolte a supporto 

Metodologie didattiche / Strumenti utilizzati 
 

 
Attivazione sportelli pomeridiani; 
esercitazioni guidate 

Lezioni frontali e su Google Meet 

Lezioni interattive 

Proiezione materiali audiovisivi 

Laboratorio didattico 
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MATERIA: SCIENZE NATURALI 
 
DOCENTE:  BONGIOVANNI Carla  
 
LIBRI DI TESTO: Sadava, Hillis “Chimica organica, biochimica e biotecnologie” Zanichelli 
 Bosellini “Dagli oceani perduti alle catene montuose” Italo Bovolenta    
 
Ore di lezione effettuate 59  su di un totale previsto per l’ Anno Scolastico:  66 
Dal 15 Maggio all’11 Giugno sono previste 7 ore che saranno dedicate al ripasso. 
Le ore di lezione sono state svolte in presenza e in diretta tramite la piattaforma Google Meet 
secondo le direttive del DPCM. 
 

MACROARGOMENTI 
Svolti nell’anno 

Eventuali 
altre 

discipline 
coinvolte 

Tipologia prove 
per la valutazione N° prove 

Scienze della Terra 
Minerali classificazione e proprietà  
Genesi e classificazione delle rocce  
Fenomeni sismici e vulcanici * 
Interno della Terra e tettonica delle 
placche * 
Situazione geologica attuale dell’Italia * 

 

Interrogazioni orali e scritte 
programmate 

         3 

Chimica organica 
Idrocarburi alifatici e aromatici 
Alogenuri alchilici 
Alcoli 
Fenoli 
Eteri 
Aldeidi e chetoni 
Acidi carbossilici  
Esteri 
Ammidi 
Ammine 

Biotecnologie 
Tecniche e strumenti: 
Enzimi di restrizione 
PCR 
Sequenziamento del DNA  
Applicazioni in agricoltura, industria e 
ambiente, medicina * 

 

Verifiche scritte per via 
telematica 

0  
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Interrogazioni orali per via 
telematica 

2  

 

Attività integrative o extrascolastiche 
svolte a supporto 

Metodologie didattiche / Strumenti utilizzati 
 

 
Attivazione sportelli pomeridiani; 
esercitazioni guidate 

Lezioni frontali 

Esercitazioni con il gruppo classe  

Proiezione materiali audiovisivi 

Video lezioni in diretta  

 
 
*Gli argomenti sono stati svolti solo con lezioni in diretta tramite la piattaforma Google Meet 
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MATERIA: STORIA DELL’ARTE 
 
DOCENTE: VICENTINI Elena 
 
LIBRI DI TESTO: G. Cricco, F.P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte. Vol. 3 (Edizione azzurra) 
 
Ore di lezione effettuate 55 su di un totale previsto per l’ Anno Scolastico:  66 
Dal 15 Maggio all’11 Giugno sono previste 10 ore che saranno dedicate al ripasso e alle 
interrogazioni. 
Le ore di lezione sono state svolte in presenza e in diretta tramite la piattaforma Google Meet 
secondo le direttive del DPCM. 
 

MACROARGOMENTI 
Svolti nell’anno 

Eventuali 
altre 

discipline 
coinvolte 

Tipologia prove 
per la valutazione N° prove 

Neoclassicismo  

  
Romanticismo inglese - tedesco -francese 
- italiano 

Impressionismo 

Macchiaioli 

Interrogazioni orali e scritte 
programmate 

4 Post-Impressionismo 

Neoimpressionismo e Divisionismo 

Art Nouveau e Secessione viennese 

  Espressionismo francese - tedesco e 
austriaco 

Cubismo 

Futurismo 

Interrogazioni orali per via 
telematica 

1 Astrattismo 

Dadaismo e Surrealismo 

Bauhaus 

  Metafisica 

Ritorno all’ordine - L’Ecole de Paris 
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Realismo Anni Trenta - Nuova oggettività 

Arte informale 

New Dada 

Pop Art e minimal Art 

Arte povera - Land Art - Body Art - Arte 
concettuale 

 

Attività integrative o extrascolastiche 
svolte a supporto 

Metodologie didattiche / Strumenti utilizzati 
 

 Lezioni frontali 

Videolezioni in diretta 

Lettura di materiali forniti dal docente 

Proiezione materiali audiovisivi 
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MATERIA: MATEMATICA 
 
DOCENTE: LUCÀ Silvio 
 
LIBRI DI TESTO: “La matematica a colori AZZURRA, volume 5”, L. Sasso, Petrini 
 
Ore di lezione effettuate 58 (di cui 27 nel trimestre e 31 nel pentamestre)   
su di un totale previsto per l’ Anno Scolastico:  66 
Dal 15 Maggio all’11 Giugno sono previste 8 ore che saranno dedicate al ripasso e alle 
interrogazioni. 
Le ore di lezione sono state svolte in presenza e in diretta tramite la piattaforma Google Meet 
secondo le direttive del DPCM.   
 

MACROARGOMENTI 
Svolti nell’anno 

Eventuali altre 
discipline coinvolte 

Tipologia prove 
per la valutazione N° prove 

Limiti e continuità Per diversi argomenti 
sono state studiate le 
possibili applicazioni 
alla fisica. 

Interrogazioni orali e 

scritte programmate 
2 Derivata e calcolo differenziale 

Lo studio di funzione 

Primitive e integrali indefiniti 
Verifiche scritte per via 

telematica 
1 Integrali definiti, calcolo di aree e volumi 

 

 

Interrogazioni orali per via 
telematica 

1  

 

Attività integrative o extrascolastiche 
svolte a supporto 

Metodologie didattiche / Strumenti utilizzati 
 

 
Attivazione sportelli pomeridiani; 
esercitazioni guidate 

Lezioni frontali e su Google Meet 

Lezioni interattive 

Proiezione materiali audiovisivi 

Laboratorio didattico 
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MATERIA: EDUCAZIONE MOTORIA e SPORTIVA 
 
DOCENTE: DE DONATIS Andrea 
 
LIBRI DI TESTO: 
 
Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 26 (trimestre) + 32 (pentamestre) = 58  su di un totale 
previsto per l’ Anno Scolastico:  66 
Dal 15 Maggio all’11 Giugno sono previste 8 ore che saranno dedicate al ripasso e alle 
interrogazioni. 
Le ore di lezione sono state svolte in presenza e in diretta tramite la piattaforma Google Meet 
secondo le direttive del DPCM. 
 

MACROARGOMENTI 
Svolti nell’anno 

Eventuali 
altre 

discipline 
coinvolte 

Tipologia prove 
per la valutazione N° prove 

Sport e benessere  

Attività pratica per via telematica 1 L’allenamento sportivo 

Capacità e abilità coordinative 

Capacità condizionali 

Test fisici 4  

 

 

Verifiche scritte programmate 1  

 

 

   

 

Attività integrative o extrascolastiche 
svolte a supporto 

Metodologie didattiche / Strumenti utilizzati 
 

 
 

Lezioni frontali e su Google Meet 

Lezioni pratiche 
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Proiezione di slide e condivisione di dispense e materiale su 
Classroom 
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MATERIA: RELIGIONE 
 
DOCENTE: FRACON Marco  
 
LIBRI DI TESTO: dispense e slide fornite dal professore 
 
Ore di lezione effettuate 89  su di un totale previsto per l’ Anno Scolastico:  99 
Dal 15 Maggio all’11 Giugno sono previste 10 ore che saranno dedicate al ripasso. 
Le ore di lezione sono state svolte in presenza e in diretta tramite la piattaforma Google Meet 
secondo le direttive del DPCM. 
 

MACROARGOMENTI 
Svolti nell’anno 

Eventuali 
altre 

discipline 
coinvolte 

Tipologia prove 
per la valutazione* N° prove 

Storia della riflessione teologica e del suo 
rapporto con la filosofia da Kant alla prima 
metà del ‘900 

 

Interrogazioni orali e scritte 
programmate  

L’ateismo e le sue forme dalle origini a oggi 

Introduzione al pensiero della complessità 

Dietrich Bonhoeffer e la teologia della 
secolarizzazione 

Verifiche scritte per via 
telematica 

  

 

 

Interrogazioni orali per via 
telematica 

  

 

 La valutazione è fatta in itinere 
sulla base della partecipazione 
e  dell’interesse manifestata in 
classe, e della capacità di 
rielaborazione dei contenuti. 

  

 

Attività integrative o extrascolastiche 
svolte a supporto 

Metodologie didattiche / Strumenti utilizzati 
 

 
 

Lezioni frontali 

Dibattito in classe 
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Proiezione materiali audiovisivi 

Videolezioni (durante il periodo dell’emergenza sanitaria) 
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5.2 CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE 
 
 
Pur restando un momento fondamentale, la valutazione si prefigge come obiettivo il monitoraggio 
della crescita dello studente. Proprio per questo il Collegio Docenti si è impegnato a una riduzione 
del numero di valutazioni sommative e un ricorso via via maggiore ad approcci formativi della 
valutazione (valutazioni formative, presentazioni, attività laboratoriali, esercitazioni…) che non si 
limitino al giudizio della prestazione e delle sole conoscenze delle discipline, ma restituiscano allo 
studente un resoconto più globale circa il proprio percorso di apprendimento, così da individuarne 
i punti di forza e i lati su cui lavorare maggiormente. 
 

In base ai criteri stabiliti dal Collegio dei docenti, il Consiglio di classe periodicamente procede alla 
valutazione dell’apprendimento del singolo allievo, in relazione a: 

● situazione didattica di partenza; 
● andamento della classe; 
● eventuali problemi extrascolastici con riflesso sul lavoro dello studente (malattie, 

incidenti, situazioni familiari particolari, problemi di connessione per i momenti di DAD...); 
● impegno scolastico, regolare e puntuale partecipazione alle attività didattiche (in 

presenza e a distanza) e motivazione allo studio; 
● capacità di lavoro autonomo e guidato; 
● capacità di rapportarsi correttamente all’ambiente, ai compagni, agli insegnanti; 
● livello di competenza disciplinare raggiunto (cfr. griglia riportata in seguito) 

 

Lavoro svolto Livello raggiunto Risultato - voto 

Lavoro nullo Assolutamente insufficiente 2 

Lavoro molto parziale o disorganico con gravi 
errori; notevoli difficoltà nell’organizzazione 
logica 

Gravemente insufficiente 
 

3 / 4 

Lavoro parziale con alcuni errori o completo 
nelle linee essenziali, ma con gravi errori Insufficiente 5 

Sufficiente conoscenza dei contenuti; risposte 
pertinenti; esposizione fondamentalmente 
corretta, pur con un lessico limitato e un 
registro parzialmente informale 

 
Sufficiente 

 
6 

Conoscenza dei contenuti fondamentali e 
utilizzo consapevole degli stessi; esposizione 
fondamentalmente corretta 

 
Discreto 

 
7 

Lavoro completo, preciso e corretto nella 
forma e nel contenuto Buono 8 
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Lavoro completo e approfondito; 
rielaborazione personale; discorso ben 
strutturato; linguaggio corretto, fluente e 
variato nel lessico 

 
Ottimo 

 
9 / 10 
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6. ATTIVITÀ E PROGETTI SVOLTI DALLA CLASSE 
 

6.1 RISORSE INTERNE ALLA SCUOLA 
 
 

La classe, nei mesi di didattica in presenza, ha avuto modo di usufruire dei seguenti spazi offerti 
dall’Istituto:   
❑ VIDEOPROIETTORE O LIM E RISORSE AUDIO IN AULA 
❑ PALESTRA E PISCINA D’ISTITUTO 
❑ BIBLIOTECA D’ISTITUTO (27.000 VOLUMI) 
❑ LABORATORI DI FISICA E CHIMICA 
❑ LABORATORIO DI INFORMATICA 
❑ SALA MULTIMEDIALE (AULA 3.0) 
❑ TEATRO  
❑ MENSA SCOLASTICA 
❑ CORTILE PER ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE 
❑ SALA CONFERENZE 

Nei periodi di didattica a distanza sono stati forniti iPad della scuola a tutti gli studenti che ne hanno fatto 
richiesta. 

 

6.2 ATTIVITÀ CLIL 
 
PRIMO MODULO: The war of current 

DOCENTI Lucà 

MATERIE Fisica - Inglese 

PREREQUISITI Conoscenze di lingua inglese e di fenomeni fisici quali la corrente 
alternata e continua 

DURATA  2 h 

DESCRIZIONE DEL 
MODULO  

Descrizione della competizione economica di mercato tra Edison e 
Tesla del XIX secolo, per il controllo dell'allora crescente mercato 
mondiale dell'energia elettrica. Descrizione dei circuiti in corrente 
alternata 

PAROLE CHIAVE  DC-AC current 

FINALITA’ E CONTENUTI Mostrare l’applicazione della fisica nei diversi ambiti culturali 
mediante un approccio storico. 

VALUTAZIONE DEI 
CONTENUTI  

Il modulo è stato valutato mediante un test a risposta multipla in 
lingua inglese. 

SITO/BIBLIOGRAFIA   
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SECONDO MODULO: Magnetic phenomena 
 

DOCENTI Lucà 

MATERIE Fisica - Inglese 

PREREQUISITI Conoscenze di lingua inglese dei principali termini fisici 

DURATA  2 h 

DESCRIZIONE DEL MODULO  Descrizione dei fenomeni magnetici e delle celebri esperienze 
in grado di rivelare la natura magnetica dei campi elettrici  

PAROLE CHIAVE  Phenomena, magnetism, field 

FINALITA’ E CONTENUTI Mostrare l’applicazione della fisica nei diversi ambiti culturali 
mediante un approccio storico. 

VALUTAZIONE DEI 
CONTENUTI   

SITO/BIBLIOGRAFIA   

 
TERZO MODULO: Maxwell Equations 
 

DOCENTI Lucà 

MATERIE Fisica - Inglese 

PREREQUISITI Conoscenze di lingua inglese e di teorie fisiche come i 
fenomeni magnetici e i teoremi sull’elettromagnetismo 

DURATA  1 h 

DESCRIZIONE DEL MODULO  Lettura di una articolo con commento in lingua inglese. 

PAROLE CHIAVE  Electromagnetism, waves, Gauss 

FINALITA’ E CONTENUTI Mostrare l’applicazione della fisica nei diversi ambiti culturali 
e il suo sviluppo storico. 

VALUTAZIONE DEI CONTENUTI   

SITO/BIBLIOGRAFIA   
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QUARTO  MODULO: Einstein-Szilard letter 
 

DOCENTI Lucà 

MATERIE Fisica - Inglese 

PREREQUISITI Conoscenze di lingua inglese e della fisica nucleare 

DURATA  1 h 

DESCRIZIONE DEL 
MODULO  

Lettura di una articolo e della lettera scritta da Szilárd e firmata da 
Einstein inviata al presidente Franklin Delano Roosevelt per 
suggerire che gli Stati Uniti avrebbero dovuto iniziare le ricerche 
sull’uranio. 

PAROLE CHIAVE  Atomic bomb, uranium 

FINALITA’ E CONTENUTI Mostrare il legame storico della fisica in ambito bellico. 

VALUTAZIONE DEI 
CONTENUTI   

SITO/BIBLIOGRAFIA   

 
QUINTO  MODULO: The Manhattan project 
 

DOCENTI Lucà 

MATERIE Fisica - Inglese 

PREREQUISITI Conoscenze di lingua inglese e della fisica nucleare 

DURATA  1 h 

DESCRIZIONE DEL 
MODULO  

Lettura di una articolo con commento in lingua inglese sul progetto 
Manhattan e la costruzione della bomba atomica. 

PAROLE CHIAVE  Atomic bomb 

FINALITA’ E CONTENUTI 
Mostrare l’applicazione della fisica nei diversi ambiti culturali e il 
suo sviluppo storico, nonché le conseguenze filosofiche del 
conflitto nucleare descritte dei fisici coinvolti. 
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VALUTAZIONE DEI 
CONTENUTI   

SITO/BIBLIOGRAFIA   
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6.3 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
 
Anno Scolastico 2018/2019 
 
1) Progetto Museo Castello di Rivoli 
sede delle attività: Castello Di Rivoli Museo D’arte Contemporanea – Dipartimento Educazione; 
Piazzale Mafalda di Savoia, 2 - Rivoli 
periodo: gennaio 2019-maggio 2019  
studenti coinvolti: tutto il gruppo classe 

Il progetto aveva come obiettivi generali quello di favorire il senso di appartenenza e l’identità 
culturale e di promuovere l’accrescimento culturale delle giovani generazioni, nonché, nello 
specifico di conoscere il funzionamento di una Istituzione Museale dall’interno. La sua 
articolazione prevedeva: 

·   Formazione: prima parte svolta tramite lezioni illustrate, percorsi guidati, workshop al 
Castello di Rivoli; conoscenza di programmi di peer education (giovani per i giovani) 

·   Esperienza sul campo: seconda parte di affiancamento alle attività del Dipartimento 
Educazione, con ricerche assistite o svolte in autonomia; preparazione attività e 
allestimenti per eventi culturali  

·   Verifica e preparazione elaborati finali: al termine del progetto, organizzazione di una visita 
guidata rivolta a una classe della Scuola Primaria del medesimo Istituto, in cui gli studenti 
hanno potuto mettere in pratica le competenze acquisite durante l’attività 

 
 
Anno Scolastico 2019/2020 
1) Progetto in collaborazione con Accademia delle Scienze 
sede delle attività: Accademia delle Scienze, via Maria Vittoria 3 (biblioteca) 
periodo: dicembre 2019 - marzo 2020 (interruzione causa pandemia da COVID-19) 
studenti coinvolti: tutto il gruppo classe  
 
Il percorso prevedeva principalmente un’attività pratica di digitalizzazione di materiale 
manoscritto, preceduta da un’introduzione all’ambiente della biblioteca, ai sistemi di 
ordinamento, ai cataloghi, a seguito di una visita guidata ad alcune biblioteche della città. Si è 
tenuto quindi il lavoro di digitalizzazione, da svolgere presso la sede dell’Accademia delle Scienze. 
Al termine del percorso sarebbe stata prevista una lezione sulla struttura e realizzazione dei libri 
antichi, con acquisizione della terminologia tecnica, che non è stato possibile svolgere a causa 
dell’emergenza sanitaria. 
L’obiettivo del progetto era quello di mettere in contatto gli studenti con l’ambiente della 
biblioteca e con il materiale manoscritto, permettendo loro di acquisire nozioni e competenze sul 
patrimonio librario e sul suo valore storico, nonché sulla necessità di conservarlo adeguatamente. 
Inoltre, l’attività pratica di digitalizzazione mirava a consentire ai ragazzi di applicare le proprie 
competenze digitali a un ambito coerente con il percorso di studi del Liceo Classico. 
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COMPETENZE TRASVERSALI ACQUISITE NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI PCTO 

● orientarsi nel mondo del lavoro e conoscere le sue regole; 
● instaurare rapporti interpersonali tra pari e con adulti in contesti diversi dall’ambiente 

scolastico; 
● gestire le situazioni con spirito collaborativo; 
● adattarsi alle diverse situazioni imparando a gestire le proprie emozioni; 
● assumere un atteggiamento consapevole e professionale; 
● organizzare e gestire con metodo il materiale di lavoro e le scadenze previste; 
● conoscere le fasi necessarie allo sviluppo di un prodotto (materiale o immateriale), dal 

progetto alla sua concreta realizzazione; 
● imparare a imparare e trasmettere conoscenze; 
● conoscere le realtà internazionali e operare in un contesto linguistico diverso da quello di 

appartenenza. 
 

Per il dettaglio e i progetti individuali si vedano i dossier dei singoli studenti 
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6.4 ATTIVITÀ E PROGETTI NELL’AMBITO DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

 

ATTIVITÀ  
(breve spiegazione) 

CONTENUTI e 
AMBITO 

DOCENTE ORE E 
VALUTAZIONI 

PERIODO 

Il programma di Educazione Civica è stato 
svolto secondo due direzioni: 
approfondimento di argomenti trattati in 
Storia; richiamo all’epidemia di Covid-19, che 
dal marzo 2020 ha determinato una 
legislazione emergenziale anche in Italia e che, 
a livello internazionale, ha prodotto interventi 
significativi dell’ONU e dell’Unione Europea. 
Di seguito gli argomenti affrontati. 

 
La Costituzione italiana:  

- diritti e doveri dei cittadini; 
- ordinamento della Repubblica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Costituzione 
 

Gambino 
 

18 ore  
2 prove 

trimestre e  
pentamestr
e 
 

L’ONU: la “Dichiarazione universale dei diritti 
dell’uomo” 

Organizzazioni 
internazionali e 
diritti umani 

Organizzazioni umanitarie governative (FAO, 
UNESCO, UNICEF) e non governative (Medici 
senza frontiere, Save the Children, Croce Rossa 
e Mezzaluna Rossa Internazionale, Amnesty 
International, Caritas) 

Organizzazioni 
internazionali e 
diritti umani 

La “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
Europea” 

Unione Europea 

Pandemia e Costituzione italiana 
ONU e Pandemia  
Unione Europea e pandemia 

Costituzione e 
Pandemia 

SCIENZE DELL'ALIMENTAZIONE: 
Cosa sono gli alimenti, i nutrienti e la loro 
classificazione a livello generale. Studio delle 
basi di una corretta alimentazione. 
Esercitazione pratica attraverso l'utilizzo di 
un'App sui nostri comportamenti e sulle 
nostre abitudini alimentari. 

Educazione alla 
salute 
 
Alimentazione 

De Donatis 10 h - 1 prova trimestre 

Visita ad un museo virtuale 
La classe, suddivisa in gruppi, realizza una 
relazione scritta della mostra visitata e 
presenta successivamente il lavoro in forma 
orale. Gli studenti sono invitati a seguire la 
traccia fornita dal docente ed il materiale 

Educazione 
ambientale 

Vicentini 5h - 1 prova pentamestr
e 
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relativo alle modalità di allestimento di una 
mostra. 
Totale ore 33  
 
 
 

6.5 ALTRE ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA 
 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE 
Corso di approfondimento e conversazione con insegnante di Inglese madrelingua (Certificazione 
First) 
Laboratorio di biotecnologie  estrazione DNA e PCR  “Invito alla scienza con delitto”. 
Giornate dell’Orientamento UNITO 
Progetto Orientamento POLITO 
Laboratorio di teatro  
Blog 
 
ATTIVITÀ STUDENTESCHE 
Conferenza dantesca 
 
ATTIVITÀ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO 
Sportelli pomeridiani gestiti dal docente della disciplina nei pomeriggi da lunedì a venerdì in 
presenza e a distanza. 
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7. CREDITO SCOLASTICO  
 

 7.1 CREDITO SCOLASTICO E CREDITO FORMATIVO 
	
Per l’attribuzione del credito ci si attiene alle disposizioni di cui all’articolo 15, comma 2 del D.L. 
13.04.2017, n. 62. La conversione del credito della classe terza e della classe quarta è effettuata 
sulla base rispettivamente delle tabelle A e B di cui all’allegato A all’ordinanza concernente gli 
esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021. 
 
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 
 
I crediti vengono attribuiti in base alla media dei voti conseguita nello scrutinio finale secondo la 
tabella: 
 

MEDIA DEI VOTI 3^ ANNO 4^ ANNO 5^ ANNO 

M < 6  6-7  →  10-11 11-12 

M = 6 7-8  →  11-12 8-9  →  12-13 13-14 

6 < M ≤ 7 8-9  →  13-14 9-10  →  14-15 15-16 

7 < M ≤ 8 9-10  →  15-16 10-11  →  16-17 17-18 

8 < M ≤ 9 10-11  →  16-17 11-12  → 18-19 19-20 

9 < M ≤ 10 11-12  →  17-18 12-13  →  19-20 21-22 

 
I criteri adottati dal collegio dei docenti per l’attribuzione del credito sono i seguenti: 

● Come punteggio base viene attribuito il valore inferiore della banda di oscillazione 
corrispondente alla media dei voti. 

● Viene aggiunto 1 punto, e si raggiunge il valore superiore della banda di oscillazione, se 
- La media dei voti è 6,9 – 7,9 – 8,9 – 9,9 
- Il consiglio di classe ritiene valida la documentazione presentata per una attività di 

tipo culturale, sociale e sportivo: credito formativo 
- Il consiglio di classe valuta positivamente l’atteggiamento dell’alunno durante 

l’attività scolastica dell’anno in corso (puntualità, frequenza, attenzione, impegno, 
partecipazione, …): credito scolastico 

● Agli alunni che nello scrutinio finale vengono “aiutati” in qualche disciplina viene assegnato 
il punteggio minimo della banda di oscillazione 

● In ogni caso il punteggio assegnato non può uscire dalla banda di oscillazione relativa alla 
media. 
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8. DOCUMENTI PER L’ESAME DI STATO 
 

8.1 ELABORATI 
 
ELENCO COMPLETO DEGLI ELABORATI ASSEGNATI  
 

n° 
STUDENTE 

TEMA TESTI  REFERENTE 

1 Gli astri  Seneca, Naturales Quaestiones VII, 1-5 
Plutarco, De facie in orbe luna 928-935 

Prof. Silvio Lucà 

2 Humanitas e 
φιλανθρωπία 

Seneca, Epistulae morales ad Lucilium XV, 
95, 51-53; 63-64 
Aristotele, Etica Nicomachea VIII 

Prof.ssa Marta 
Cumino 

3 Vita e teatro Luciano, Menippo 16 
Seneca, Epistulae morales ad Lucilium IX, 
80, 6-10 

Prof.ssa Antonella 
Capano 

4 L’imperialismo Tacito, Agricola XX-XXI 
Polibio, Storie XV, 17 

Prof. Silvio Lucà 

5 La follia Seneca, De ira I, 1-4 
Platone, Timeo 71-72 

Prof. Silvio Lucà 

6 La decadenza 
dell’ars dicendi 

Tacito, Dialogus de oratoribus 36 
Sul sublime 44 

Prof.ssa Marta 
Cumino 

7 La solitudine Marco Aurelio, Pensieri IV, 3-4 
Seneca, Epistulae morales ad Lucilium I, 
10, 1-4 

Prof.ssa Antonella 
Capano 

8 L’emancipazio
ne femminile 

Euripide, Medea, primo stasimo (vv. 410-
430) 
Giovenale, Satira VI, 246-258; 434-456 

Prof.ssa Antonella 
Capano 

9 Il rapporto 
docente-
discente 

Quintiliano, Institutio Oratoria II, 2, 1-13  
Plutarco, De liberis educandis VII [4A-4C] 

Prof.ssa Marta 
Cumino 
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8.2 TESTI ITALIANO 
 
ELENCO COMPLETO DEI TESTI LETTI E ANALIZZATI NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO 
 

AUTORE TESTI (le pagine indicate fanno riferimento al manuale 
in adozione) 

D. Alighieri Paradiso, Canto I (lettura integrale), III (lettura integrale), 
V (vv. 115-139), VI (1-126), XI (1-42), XVII (46-75;94-142); 
XXXI (79-93), XXXIII (lettura integrale) 

G. Leopardi - Zibaldone, La teoria del piacere (20-22); Indefinito e 
infinito (24); Teoria della visione (24-25); Il giardino 
sofferente (197-198) 
- Canti, L’Infinito (38-39); A Silvia (63-65); Ultimo canto di 
Saffo (58-61); La quiete dopo la tempesta (80-81); Il 
sabato del villaggio (84-85); Il passero solitario (100-102); 
A se stesso (112); La ginestra o il fiore del deserto (121-
130);  
- Operette morali, Dialogo della Natura e di un Islandese 
(149-154); Cantico del gallo silvestre (157-160); Dialogo 
di un venditore di almanacchi e di un passeggere (171-
172);  

I. U. Tarchetti - Fosca, L’attrazione della morte (46-49) 

G. Carducci - Rime nuove, Pianto antico (68) 
- Odi barbare, Nella piazza di San Petronio (76-77) 
- Odi Barbare, Nevicata (84) 

L. Capuana - Prefazione a I Malavoglia, Scienza e forma letteraria: 
l’impersonalità (157-159) 
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G. Verga - L’amante di Gramigna, Prefazione, Impersonalità e 
“regressione” (194) 
- Lettera a Capuana, L’eclisse dell’autore e la regressione 
nel mondo rappresentato (196-199) 
- Vita dei campi, Fantasticheria (206-209); Rosso Malpelo 
(211-221) 
- I Malavoglia, Prefazione, I “vinti” e la “fiumana del 
progresso” (228-229); dal cap. 1, Il mondo arcaico e 
l’irruzione della storia (239-241); dal cap. 15, La 
conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno 
(254-258) 

C. Baudelaire - I fiori del male, Corrispondenze (351); L’albatro (354-
355); Spleen (363) 
- Lo spleen di Parigi, Perdita dell’aureola (337-338) 

P. Verlaine - Un tempo e poco fa, Languore (379) 

G. D’Annunzio - Il Piacere, libro 1 cap. 2, Il conte Andrea Sperelli (523-
525) 
- Forse che sì, forse che no, L’aereo e la statua antica 
(460-461) 
- Alcyone, La sera fiesolana (487-489); La pioggia nel 
pineto (494-497) 

G. Pascoli - Il fanciullino, Una poetica decadente (534-538) 
- Myricae, X Agosto (557); L’assiuolo (560-561); 
Temporale (564); Novembre (566); Il lampo (569) 
- Poemetti, Il vischio (574-577) 
- Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno (605-606) 

F. T. Marinetti - Manifesto del futurismo (668-669); Manifesto tecnico 
della letteratura futurista (672-674); 

S. Corazzini - Piccolo libro inutile, Desolazione del povero poeta 
sentimentale (717-718) 

G. Gozzano - Poesie sparse, Le golose (testo distribuito in fotocopia) 

I. Svevo - La coscienza di Zeno, (estratti dal cap. IV) La morte del 
padre (811-818);  
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L. Pirandello - Novelle per un anno, Il treno ha fischiato (901) 
- Il fu Mattia Pascal, Lo “strappo nel cielo di carta” e la 
“lanterninosofia” (926-930);  
- Uno, nessuno e centomila, Nessun nome (949) 

U. Saba - Il Canzoniere, La capra (174); Città vecchia (178-179); 
Amai (193); Ulisse (195)  

G. Ungaretti - L’allegria, Il porto sepolto (227); Fratelli (228); Veglia 
(230); Sono una creatura (236); Fiumi (238); Mattina 
(246); Soldati (248) 
- Il sentimento del tempo, Di luglio (257) 

E. Montale - Ossi di seppia, I limoni (306); Non chiederci la parola 
(310); Meriggiare pallido e assorto (313); Spesso il male 
di vivere ho incontrato (315); Forse un mattino andando 
in un’aria di vetro (321);  
- Le occasioni, La casa dei doganieri (341);  
- Satura (Xenia), Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un 
milione di scale (381) 
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FIRME DOCUMENTO 
 
Il presente documento è condiviso in tutte le sue parti dal Consiglio di Classe, che ha operato con 
il gruppo degli studenti. 
 

D O C E N T I FIRMA 

Prof.ssa CAPANO  Antonella  

Prof.ssa CUMINO Marta  

Prof.ssa ALBERTELLA Valentina  

Prof.ssa BASTA Laura  

Prof.ssa GAMBINO Luisella  

Prof. LUCÀ Silvio  

Prof.ssa BONGIOVANNI Carla  

Prof.ssa VICENTINI Elena  

Prof. DE DONATIS Andrea  

Prof. FRACON Marco  

           
 

    IL PRESIDE    
 prof. Vittorio Sarnico 

 
 
 
Torino, 14 maggio 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI:      Certificazione DSA che sarà consegnata in sede d’esame 


