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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   Scientifico,   in   linea   con   le   direttive   ministeriali,   si   è   proposto   di:   
- promuovere,  grazie  allo  studio  delle  materie  scientifiche,  gli  strumenti  teorici  atti  a              

sviluppare   processi   di   modellizzazione,   di   astrazione   e   di   sintesi;   
- trasmettere,  grazie  allo  studio  delle  materie  umanistiche  e  attraverso  l’analisi  delle  fonti              

dirette,  il  nostro  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;   
- 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  Scientifico  dell’Istituto  Sacra  Famiglia  si  propone  “lo  studio  del  nesso  tra  cultura  scientifica                 
e  tradizione  umanistica.  Favorisce  l’acquisizione  delle  conoscenze  e  dei  metodi  propri  della              
matematica,  della  fisica  e  delle  scienze  naturali.  Guida  lo  studente  ad  approfondire  e  a  sviluppare                 
le  conoscenze  e  le  abilità  e  a  maturare  le  competenze  necessarie  per  seguire  lo  sviluppo  della                  
ricerca  scientifica  e  tecnologica  e  per  individuare  le  interazioni  tra  le  diverse  forme  del  sapere,                 
assicurando  la  padronanza  dei  linguaggi,  delle  tecniche  e  delle  metodologie  relative,  anche              
attraverso   la   pratica   laboratoriale”   (art.   8   comma   1).   
Le  lezioni  sono  caratterizzate  da  un  approccio  interdisciplinare,  che  stimolano  la  partecipazione              
attiva  degli  allievi  nell’ottica  del  cooperative  learning  e  della  didattica  laboratoriale  anche              
attraverso   l’utilizzo   di   strumenti   multimediali.   
Vengono  attivati  a  intervalli  regolari  sportelli  pomeridiani  volti  al  potenziamento  delle  eccellenze  e               
al   recupero   degli   studenti   in   difficoltà.   
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;   
-  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.                   
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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   
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MATERIA   SECONDO   BIENNIO   QUINTO   ANNO  

  III   IV   V   

LINGUA   E   LETTERATURA   ITALIANA   4   4   4   

LINGUA   E   CULTURA   LATINA   3   3   3   

LINGUA   E   CULTURA   STRANIERA   (INGLESE)   3   3   3   

MADRELINGUA   INGLESE   1   1   1   

STORIA   2   2   2   

FILOSOFIA   3   3   3   

MATEMATICA   4   4   5   

FISICA   3   3   3   

SCIENZE   NATURALI   3   3   3   

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   33   33   32   



  
  

3.   INFORMAZIONI   SULLA   CLASSE   
  
  

3.1   COMPOSIZIONE   DELLA   CLASSE   
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N.  COGNOME   E   NOME   DATA   DI   NASCITA   SCUOLA   DI   PROVENIENZA   

1   ARDITO   Simone   19/11/2002   Istituto   scolastico   Sacra   Famiglia   

2   AUGELLI   Michael   5/3/2001   Istituto   scolastico   Sacra   Famiglia   

3   BAROLO   Giorgio   12/6/2002   Istituto   scolastico   Sacra   Famiglia   

4   BUCCI   BONINO   Vittorio   30/04/2002   Istituto   scolastico   Sacra   Famiglia   

5   CACOPARDO   Vittoria   18/10/2000   Istituto   scolastico   Sacra   Famiglia   

6   CAVALLINI   Maria   Vittoria   9/9/2002   Istituto   scolastico   Sacra   Famiglia   

7   CHIODI   Stefano   14/6/2002   Istituto   scolastico   Sacra   Famiglia   

8   CHIRI   Lorenzo   Francesco   2/4/2001   Istituto   scolastico   Sacra   Famiglia   

9   FILIPPI   Elena   18/6/2002   Istituto   scolastico   Sacra   Famiglia   

10  FORMATO   Elia   28/9/2002   Istituto   scolastico   Sacra   Famiglia   

11  MACCHIOLO   Pietro   Carlo   Tullio   7/1/2003   Istituto   scolastico   Sacra   Famiglia   

12  PASSEGA   Stefania   20/5/2002   Istituto   scolastico   Sacra   Famiglia   

13  PONTRANDOLFO   Federico   20/3/2001   Istituto   scolastico   Sacra   Famiglia   

14  POSSENTI   Irene   28/10/2002   Istituto   scolastico   Sacra   Famiglia   

15  PRIULI   Tommaso   23/12/2002   Istituto   scolastico   Sacra   Famiglia   

16  PROVERA   Nicolò   10/9/2002   Istituto   scolastico   Sacra   Famiglia   

17  RAJJAL   Sami   19/11/2002   Istituto   scolastico   Sacra   Famiglia   

18  RAMELLA   VOTTA   Riccardo   14/11/2002   Istituto   scolastico   Sacra   Famiglia   

19  RUZZA   Elisabetta   14/8/2002   Istituto   scolastico   Sacra   Famiglia   

20  SRA   Federica   3/11/2002   Istituto   scolastico   Sacra   Famiglia   

21  TRAVAGLIA   Chiara   31/8/2001   Istituto   scolastico   Sacra   Famiglia   



  

3.2   COMPOSIZIONE   DEL   CONSIGLIO   DI   CLASSE   
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D   O   C   E   N   T   I   DISCIPLINE   

Prof.ssa   CAPANO     Antonella   LINGUA   E   LETTERATURA   ITALIANA   

Prof.ssa   CAPANO   Antonella   LINGUA   E   CULTURA   LATINA   

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

Prof.ssa   BASTA   Laura   MADRELINGUA   INGLESE   

Prof.ssa   VENTURELLI     Greta   STORIA   

Prof.ssa   VENTURELLI   Greta   FILOSOFIA   

Prof.ssa   MARCHI   Gloria   MATEMATICA   

Prof.   LUCÀ   Silvio   FISICA   

Prof.ssa   BONGIOVANNI   Carla   SCIENZE   NATURALI   

Prof.ssa   FERRARI   Elena   DISEGNO   E   STORIA   DELL’ARTE   

Prof.   DE   DONATIS   Andrea   SCIENZE   MOTORIE   E   SPORTIVE   

Prof.   FRACON   Marco   RELIGIONE   



  
  

3.3   PRESENTAZIONE   DELLA   CLASSE   
  

La   classe   è   oggi   composta   da   21   alunni,   13   ragazzi   e   8   ragazze.     
Nel   corso   del   triennio   era   così   articolata:   

  

  
La  Classe  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.                
Quasi  tutti  gli  alunni  hanno  partecipato  in  modo  costruttivo  al  dialogo  educativo,  hanno               
manifestato  spirito  di  collaborazione  e  condivisione  e  hanno  realizzato,  nel  corso  del  triennio,  un                
positivo  percorso  di  crescita  personale  e  scolastica.  Alcuni,  in  particolare,  hanno  sviluppato  buone               
capacità  di  rielaborazione  autonoma;  altri  hanno  progressivamente  superato,  attraverso  un            
impegno  costante,  le  difficoltà  incontrate  e  hanno  raggiunto  risultati  complessivamente  adeguati             
alla   programmazione;   un   paio   di   alunni   evidenzia   ancora   ricorrenti   fragilità   in   talune   discipline.     
Nella  classe  sono  presenti  due  studenti  DSA.  Per  questi  il  Consiglio  di  Classe  ha  predisposto  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.     
Le   certificazioni   di   DSA   (Allegato   C)   saranno   esibite   in   sede   di   preliminare.   
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Studenti   
Da   classe   

precedente   
Esterni   Ripetenti   Totale   

Non   
Promossi   

Trasferiti   

3°   SC   18/19  15   3   0   18   0   1   

4°   SC   19/20   17   3   0   20   0   0   

5°   SC   20/21  20   1   1   21         



  

3.4   CONSIGLIO   DI   CLASSE   
  

All’inizio  del  quarto  anno  l’insegnante  di  Scienze  Motorie  e  Sportive  BARBIERE  Simone  è  stato                
sostituito  dal  Prof.  DE  DONATIS  Andrea  e  l’insegnante  di  scienze  naturali  prof.ssa  RASO  Roberta  è                 
stata   sostituita   dalla   prof.ssa   Bongiovanni   Carla.   
All’inizio  del  quinto  anno  gli  insegnanti  di  Storia  e  Filosofia  e  di  Arte,  i  Proff.  CAPELLI  Marco  e                    
CARNERO  Alessandra,  sono  stati  sostituiti  rispettivamente  dalle  Prof.sse  VENTURELLI  Greta  e             
FERRARI   Elena   dal   Prof.     
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DISCIPLINA   3^   CLASSE   4^   CLASSE   5^   CLASSE   

Lingua   e   Letteratura   Italiana   Capano   Antonella   Capano   Antonella   Capano   Antonella   

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   Capelli   Marco     Capelli   Marco     Venturelli   Greta     

Fisica   Lucà   Silvio     Lucà   Silvio   Lucà   Silvio   

Scienze   Naturali            Raso   Roberta   Bongiovanni   Carla   Bongiovanni   Carla   

Disegno   e   Storia   dell’arte   Carnero   Alessandra     Carnero   Alessandra     Ferrari   Elena     

Matematica   Marchi   Gloria     Marchi   Gloria     Marchi   Gloria     

Educazione   Motoria   Barbiere   Simone   De   Donatis   Andrea     De   Donatis   Andrea   

Religione   Fracon   Marco   Fracon   Marco   Fracon   Marco   



  

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:    CAPANO   Antonella   
  

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  fino  al  15  maggio:  56  (trimestre)  +  73  (pentamestre)  =  129  (ore  che                   
comprendono   lezioni   in   presenza,   videolezioni   ed   esercitazioni   in   DAD)       
Dal   15   maggio   all’11   giugno   sono   previste   16   ore   di   ripasso   e   interrogazioni     
Totale   previsto   per   l’Anno   Scolastico:     145     
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MACROARGOMENTI   
Svolti   nell’anno   

Eventuali   
altre   

discipline   
coinvolte   

Tipologia   prove   
per   la   valutazione   

N°   prove   

Giacomo   Leopardi   Fisica   

Latino   

Filosofia   

Storia   

Inglese   

Arte   

Elaborati   scritti   (temi   in   classe   
secondo   le   tipologie   ministeriali)   

2   
La   Scapigliatura   

Il   Romanzo   in   Europa;   il   Naturalismo   
francese   e   il   Verismo   italiano   Interrogazioni   orali     3   

Giovanni   Verga   

Decadentismo   e   Simbolismo   

Verifiche   formative   2   Gabriele   d’Annunzio   

Giovanni   Pascoli   

Umberto   Saba   

  

Giuseppe   Ungaretti   

Eugenio   Montale   

  

Dante,    Paradiso    (selezione   di   canti)  

      

*tutti   gli   argomenti   sono   stati   svolti   
parzialmente   in   DAD   
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Attività   integrative   o   extrascolastiche   
svolte   a   supporto   

Metodologie   didattiche   /   Strumenti   utilizzati   
  

  
Attivazione   sportelli   pomeridiani;   
esercitazioni   guidate   

Lezioni   frontali   

Seminari   a   cura   degli   studenti   

Proiezione   materiali   audiovisivi   

Analisi   testuali   guidate   



  
  

MATERIA:    LINGUA   E   CULTURA   LATINA   
  

DOCENTE:    CAPANO   Antonella   
  

LIBRI   DI   TESTO:   
● G.   Garbarino,    Nova   opera    3:    Dalla   prima   età   imperiale   ai   regni   romano-barbarici ,   Paravia   
● L.   Griffa,    Vertere.   Versioni   latine   per   il   biennio   e   il   quinto   anno,    Ed.   Petrini   

  

Ore  di  lezione  effettuate  fino  al  15  maggio:  39  (trimestre)  +  46  (pentamestre)  =  85  (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:     97     
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MACROARGOMENTI   
Svolti   nell’anno   

Eventuali   
altre   

discipline   
coinvolte   

Tipologia   prove   
per   la   valutazione   

N°   prove   

L’età   giulio-claudia   -   il   contesto     

Elaborati   scritti   (prove   di   
traduzione   in   classe)   

2   Fedro   e   la   favola   

Seneca   

Lucano   

Interrogazioni   orali     3   La   satira:   Persio   

Giovenale   

Plinio   il   vecchio   

Verifiche   formative   2   Petronio   e   il   Satyricon   

L’età   flavia   -   il   contesto     

Plinio   il   Giovane   

  

Tacito   

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   

Lezioni   interattive   

Proiezione   materiali   audiovisivi   

Analisi   testuali   guidate   



  

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    89     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.   

  

   

Liceo   Scientifico   “Sacra   Famiglia”   -   Torino   
12   

    

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   

2   +   ½   giro   Poetry   in   the   Modern   Age   

Theatre   in   the   Modern   Age   

Attività   integrative   o   extrascolastiche   
svolte   a   supporto   

Metodologie   didattiche   /   Strumenti   utilizzati   
  

  Lezioni   frontali   

Lezioni   audio   registrate   

Analisi   testuali   guidate   

Proiezione   materiali   audiovisivi   



  

MATERIA:    INGLESE   (MADRELINGUA)   
  

DOCENTE:    BASTA   Laura   Milva     
  

LIBRI   DI   TESTO:   P.   May,   CUP   Compact   First   
  

ore   di   lezione   effettuate   fino   al   15/05/21:    28   
ore   previste   dal   15   maggio   fino   alla   fine   dell’anno   scolastico:   3     

  
su   di   un   totale   previsto   Anno   Scolastico:     33     
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MACROARGOMENTI   
Svolti   nell’anno   

Eventuali   
altre   

discipline   
coinvolte   

Tipologia   prove   
per   la   valutazione   

N°   prove   

Esercizi   tipologia   First   certificate     

    Lessico   inerente   all’ambiente   

Lessico   inerente   alla   tecnologia   

Lessico   inerente   ai   social   media   e   la   
comunicazione   

Elaborati   scritti   First   3   
Grammatica:   Mixed   conditionals,   
if-clauses,the   passive,   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   
  

  
Attivazione   sportelli   pomeridiani;   incontri   
speaking   FIRST   

Lezioni   frontali   

Lezioni   interattive   

  

  



  

MATERIA:    FILOSOFIA   
  

DOCENTE:    VENTURELLI   Greta   
   

LIBRI  DI  TESTO:  N.  Abbagnano  /  G.  Fornero,   Con-filosofare  2B.  Dall’illuminismo  a  Hegel ,  Paravia,                
Milano   -   Torino   2016  
Id.,   Con-filosofare  3A.  Da  Schopenhauer  alle  nuove  teologie ,  Paravia,  Milano  -             
Torino   2016   
Id.,   Con-filosofare  3B.  Dalla  fenomenologia  agli  sviluppi  più  recenti ,  Paravia,  Milano             
-   Torino   2016   

  
Ore   di   lezione   effettuate   al   15/05/2021:    48    (Trimestre)   +    39    (Pentamestre)   =    87    tot.     
  (di   cui    40    ore   in   DAD).   
Dal   16/05/2021   all’11/06/2021:    15    ore   (tra   interrogazioni   e   ripasso)   
Per   un   totale   complessivo   di    102    ore   su   di   un   totale   previsto   per   Anno   Scolastico   di     99    ore.   
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MACROARGOMENTI   
Svolti   nell’anno   

Eventuali   
altre   

discipline   
coinvolte   

Tipologia   prove   
per   la   valutazione   

N°   prove   

Kant    ( Critica   della   Ragion   Pura )     Interrogazioni   
  (orali;   programmate;   

modalità   mista:   in   presenza   e   
in   modalità   telematica)   

3   

Romanticismo   tedesco   ed   europeo   

Fichte   
(dialettica   io   -   non-io;   filosofia   politica)   

Hegel   
La    Fenomenologia   dello   Spirito ;   Ragione   
e   Natura;   Spirito   (soggettivo,   oggettivo,   
assoluto)   

  Elaborati   scritti     
(in   formato   digitale)   

1   

Destra   e   sinistra   hegeliana   
Feuerbach    (materialismo   e   umanismo)   

  Verifiche   scritte   
  (in   presenza)   

1   

Marx   
il   marxismo;   il    Manifesto   del   partito   
comunista ;   il    Capitale   

      

Modulo   tematico   1:     
La   fallibilità   umana   

  
1) Il   positivismo   

(caratteri   generali   e   tesi   di   fondo)   
Il   positivismo   sociale   francese   
L’utilitarismo   inglese   
il   positivismo   evoluzionista   
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2) L’antipositivismo:   
Lo   spiritualismo   di   Bergson     
Lo   storicismo   di   Dilthey   
I   positivismi   americani:    Peirce   e   James     

3) Il   crollo   delle   certezze:   i   
maestri   del   sospetto   

Schopenhauer ,    Il   mondo   come   volontà   
e   rappresentazione   
Nietzsche    (spirito   apollineo   e   spirito   
dionisiaco;   la   profezia   di   Zarathustra;   
l’Übermensch ;   la   volontà   di   potenza;   
l’eterno   ritorno;   il   prospettivismo)   
Freud    (la   rivoluzione   dell’inconscio:   Es,   
Io,   Super-io)   

4) Una   nuova   immagine   della   
scienza   

La   concezione   economica   e   rivedibile   
della   scienza    (Duhem)   

5) Il   neopositivismo   
(caratteri   generali;   il   verificazionismo)   
Il   Circolo   di   Vienna:   Schlick    (il   
verificazionismo);    Carnap    (il   principio   
della   confermabilità)   

      

6) La   crisi   delle   scienze:  
L’epistemologia   popperiana: Popper     
L’epistemologia   post-popperiana:   
Kuhn;   Lakatos ;    Feyerabend     

      

Attività  integrative  o  extrascolastiche      
svolte   a   supporto   

Metodologie   didattiche   /   Strumenti   utilizzati   
    

Attivazione  sportelli  pomeridiani;     
esercitazioni   guidate   

Lezioni   frontali   e   videolezioni   su   Meet   

Lezioni   interattive   con   proiezione   di   materiali   audiovisivi   

Proiezione   di   slide   e   condivisione   di   dispense   e   materiale   
integrativo   al   libro   di   testo   su   Classroom   

Lezioni   registrate   (con   supporto   visivo)   

Analisi   testuali   guidate   
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

MATERIA:    STORIA     
  

DOCENTE:    VENTURELLI   Greta   
   

LIBRI  DI  TESTO:  F.  M.  Feltri  /  M.  M.  Bertazzoni  /  F.  Neri,   Tempi  3.  Dal  Novecento  a  oggi ,  SEI,  Torino                       
2015   
   

Ore   di   lezione   effettuate   al   15/05/2021:    30    (Trimestre)   +    34    (Pentamestre)   =    64    tot.     
  (di   cui    34    ore   in   DAD).   
Dal   16/05/2021   all’11/06/2021:    5    ore   (tra   interrogazioni   e   ripasso)   
Per   un   totale   complessivo   di    69    ore   su   di   un   totale   previsto   per   Anno   Scolastico   di     66    ore.   
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MACROARGOMENTI   
Svolti   nell’anno   

Eventuali   
altre   

discipline   
coinvolte   

Tipologia   prove   
per   la   valutazione   

N°   prove   

Il   Novecento:   dalla    Belle   Époque    alla   
Prima   guerra   mondiale   
Il   secolo   delle   masse   
L’età   giolittiana   in   Italia   

  Interrogazioni   
  (orali;   programmate;   modalità   

mista:   in   presenza   e   in   
modalità   telematica)   

4   

La   prima   guerra   mondiale   
Scoppio   del   conflitto;   guerra   di   trincea;   
l’Italia:   dalla   neutralità   all’intervento   

La   svolta   ad   Est:   la   rivoluzione   russa   

Il   primo   dopoguerra:     
-la   pace   difficile   
-il   dopoguerra   dei   vincitori   
-il   dopoguerra   dei   vinti   

Tra   le   due   guerre   
-Le   conseguenze   della   guerra   in   Italia:   
dalle   crisi   del   1919-20   alla   dittatura   
fascista   
-La   Germania   dal   dopoguerra   all’ascesa   
di   Hitler   
-Lo   stalinismo   in   Russia   

Verso   un   nuovo   conflitto   mondiale   
le   tensioni   internazionali   negli   anni   
Trenta     

La   seconda   guerra   mondiale   
(1939-1943):   i   primi   successi   tedeschi;   
intervento   italia;   fronti   aperti   
(1943-1945):   la    guerra   totale    e   la   
chiusura   del   conflitto   
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Il   secondo   dopoguerra   
il   quadro   internazionale   

La   guerra   fredda   

Il   fenomeno   della   decolonizzazione   
(il   risveglio   dell’Asia:   India   e   Repubblica   
popolare   cinese;   la   questione   
arabo-israeliana)   

L’Italia   dal   dopoguerra   agli   anni   
Sessanta:   
-La   nascita   della   Repubblica   italiana   
-Gli   anni   Cinquanta   
-Economia   e   società   negli   anni   Sessanta  

Attività  integrative  o  extrascolastiche      
svolte   a   supporto   

Metodologie   didattiche   /   Strumenti   utilizzati   
    

    
Attivazione  sportelli  pomeridiani;     
esercitazioni   guidate   

Lezioni   frontali   e   videolezioni   su   Meet   

Lezioni   interattive   con   proiezione   di   materiali   audiovisivi   

Proiezione   di   slide   e   condivisione   di   dispense   e   materiale   
integrativo   al   libro   di   testo   su   Classroom   

Lezioni   registrate   (con   supporto   visivo)   

Analisi   testuali   guidate   



  

MATERIA:    FISICA   
  

DOCENTE:    LUCÀ   Silvio   
  

LIBRI   DI   TESTO:   U.   Amaldi,    L’Amaldi   per   i   licei   scientifici.blu ,   Volume   2,   ed.   Zanichelli   
U.   Amaldi,    L’Amaldi   per   i   licei   scientifici.blu ,   Volume   3,   ed.   Zanichelli   

  
     

Ore   di   lezione   effettuate   fino   al   15   maggio:    86    (di   cui    39    nel   trimestre   e    47     pentamestre)       
Dal   15   maggio   al   11   giugno   sono   previste   12   ore   di   ripasso   e   interrogazioni     
su   di   un   totale   previsto   Anno   Scolastico:     99   
Le  ore  di  lezione  sono  state  svolte  in  presenza  e  in  diretta  tramite  la  piattaforma  Google  Meet                   
secondo   le   direttive   del   DPCM.   
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MACROARGOMENTI   
Svolti   nell’anno   

Eventuali   
altre   

discipline   
coinvolte   

Tipologia   prove   
per   la   valutazione   

N°   prove   

Il   campo   magnetico   Matematica  

Filosofia   

  

Interrogazioni   orali   e   scritte   

programmate   
3   L’induzione   elettromagnetica   

La   corrente   alternata   

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   La   radioattività   

Big   bang   e   cosmogenesi   

  

      

  

Attività   integrative   o   extrascolastiche   
svolte   a   supporto   

Metodologie   didattiche   /   Strumenti   utilizzati   
  

  
Attivazione   sportelli   pomeridiani;   
esercitazioni   guidate   

Lezioni   frontali   e   videolezioni   

Lezioni   interattive   

Proiezione   materiali   audiovisivi   

Laboratorio   didattico   



  

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    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  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.   
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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   
          2   

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     

  



  

  
  

*Gli   argomenti   sono   stati   svolti   solo   con   lezioni   in   diretta   tramite   la   piattaforma   Google   Meet   
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Interrogazioni   orali   per   via   
telematica   

3     

  

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     



  
  

MATERIA:    DISEGNO   E   STORIA   DELL’ARTE   
  

DOCENTE:    FERRARI   Elena   
  

LIBRI  DI  TESTO:  Giorgio  Cricco,  Francesco  Paolo  Di  Teodoro,  Itinerario  nell’arte,  volumi  3-4  Versione                
Blu,   Ed   Zanichelli.   

  
Ore   di   lezione   effettuate   fino   al   15/05/2021:      20    (trimestre)    +   30    (pentamestre)    =   50     
  (delle   quali   27   svolte   in   modalità   live)     
Dal   15   Maggio   all’14   Giugno   sono   previste   8   ore   che   saranno   dedicate   al   ripasso.   

  
su   di   un   totale   previsto   Anno   Scolastico:     66   
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MACROARGOMENTI   
Svolti   nell’anno   

Eventuali   
altre   

discipline   
coinvolte   

Tipologia   prove   
per   la   valutazione   

N°   prove   

Post    Impressionismo       
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Interrogazioni   orali   e   scritte   
programmate   

2   Art   nouveau   

Secessione   viennese   

Espressionismo   tedesco   
Esercitazione   pratica   di   disegno   

3d   per   via   telematica   
  

1   Fauvisme   

Cubismo   

Futurismo   
Interrogazioni   orali   per   via   

telematica   
  

1   Dadaismo   

Surrealismo   

Astrattismo   

    Architettura   razionalista   e   organicista   

Bauhaus   

Metafisica   

    

Ecole   de   Paris   

Arte   informale   

Pop   art     

Arte   concettuale    

Arte   povera     
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Land   Art     

Attività   integrative   o   extrascolastiche   
svolte   a   supporto   

Metodologie   didattiche   /   Strumenti   utilizzati   
  

  
Attivazione   sportelli   pomeridiani;   
esercitazioni   guidate   

Lezioni   frontali   

Video   lezioni   registrate   

Proiezione   materiali   audiovisivi   



  

MATERIA:    MATEMATICA   
  

DOCENTE:    MARCHI   Gloria   
  

LIBRI   DI   TESTO:   “Colori   della   matematica   edizione   BLU   -   volume   5αβ”,   L.   Sasso   e   C.   Zanone,   Petrini   
  

Ore  di  lezione  effettuate  fino  al  15  maggio:  67  (trimestre)  +  80  (pentamestre)  =  147  (ore  che                   
comprendono   lezioni   in   presenza,   videolezioni   ed   esercitazioni   in   DAD)       
Dal   15   maggio   all’11   giugno   sono   previste   15   ore   di   ripasso   e   interrogazioni     
su   di   un   totale   previsto   per   l’Anno   Scolastico:     165     
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MACROARGOMENTI   
Svolti   nell’anno   

Eventuali   altre   
discipline   coinvolte   

Tipologia   prove   
per   la   valutazione   

N°   prove   

Geometria   analitica   nello   spazio   Per   ogni   argomento   

sono   state   studiate   le   

possibili   applicazioni   

alla   fisica.   

Test   

3   scritti   
  

2   
telematici   

Limiti   e   continuità*   

Derivata   e   calcolo   differenziale*   

Lo   studio   di   funzione   

Interrogazioni   orali   

programmate   
2   Primitive   e   integrali   indefiniti*   

Integrali   definiti,   calcolo   di   aree   e   volumi*  

  

Verifiche   scritte   

programmate   

4   

+   1   di   

recupero   
  

  

  

      

*argomenti   svolti   in   DAD   

Attività   integrative   o   extrascolastiche   
svolte   a   supporto   

Metodologie   didattiche   /   Strumenti   utilizzati   
  

  
  

Attivazione   sportelli   pomeridiani   in   
presenza;   esercitazioni   guidate;   
attivazione   di   sportelli   di   
approfondimento   per   la   preparazione   dei   
test   universitari;   sportelli   telematici   su   
Meet   e   colloqui   individuali   per   il   recupero   
e   la   risoluzioni   dei   dubbi.   

  
  
  
  

Lezioni   frontali   e   videolezioni   su   Meet   

Esercitazioni   alla   lavagna   e   su   Meet   

Proiezione   di   slide   e   condivisione   di   dispense   e   materiale   
integrativo   al   libro   di   testo   su   Classroom   

Utilizzo   di   GeoGebra   e   delle   calcolatrici   grafiche   
  
  
  



  

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.   
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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   

Proiezione   di   slide   e   condivisione   di   dispense   e   materiale   su   
Classroom   

  



  

MATERIA:    RELIGIONE   
  

DOCENTE:    FRACON   Marco     
  

LIBRI   DI   TESTO:   dispense   e   slides   fornite   dal   professore   
  

ore   di   lezione   effettuate   fino   al   27/02/2020:     16      
ore   di   lezione   effettuate   in   modalità   telematica   dal   27/02/2020   al   30/05/2020:    6   
su   di   un   totale   previsto   Anno   Scolastico:     33   
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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   

Proiezione   materiali   audiovisivi   

  



  

  

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)  
  

Liceo   Scientifico   “Sacra   Famiglia”   -   Torino   
26   

    

5.2   CRITERI   GENERALI   DI   VALUTAZIONE   

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   

Lavoro   completo   e   approfondito;   
rielaborazione   personale;   discorso   ben   
strutturato;   linguaggio   corretto,   fluente   e   
variato   nel   lessico   

  
Ottimo   

  
9   /   10   



  

6.   ATTIVITÀ   E   PROGETTI   SVOLTI   DALLA   CLASSE   
  

  
  

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.   

  

  

PRIMO   MODULO:   The   war   of   current   
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6.1   RISORSE   INTERNE   ALLA   SCUOLA   

6.2   ATTIVITÀ   CLIL   

DOCENTI   Lucà   

MATERIE   Fisica   -   Inglese   

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

DURATA     4   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       



  
SECONDO   MODULO:   A   brief   summary   of   the   relativity   

  

  
TERZO   MODULO:   The   Manhattan   project   
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DOCENTI   Lucà   

MATERIE   Fisica   -   Inglese   

PREREQUISITI   
Conoscenze   di   lingua   inglese   e   di   teorie   fisiche   come   la   relatività   
speciale   e   generale   

DURATA     2   h   

DESCRIZIONE   DEL   
MODULO     

Lettura   di   una   articolo   con   commento   in   lingua   inglese.   

PAROLE   CHIAVE     Relativity   

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

VALUTAZIONE   DEI   
CONTENUTI     

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

SITO/BIBLIOGRAFIA       

DOCENTI   Lucà   

MATERIE   Fisica   -   Inglese   

PREREQUISITI   Conoscenze   di   lingua   inglese   e   della   fisica   nucleare   

DURATA     2   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.   

VALUTAZIONE   DEI   
CONTENUTI     

  

SITO/BIBLIOGRAFIA       



  
  

  
Anno   Scolastico   2018/2019   

   
1)   Progetto  “STEM  for  the  future”  a  cura  dell’Associazione  CentroScienza  Onlus  (sede:   Via               

Accademia   delle   Scienze,   6,   TO )   

sede   delle   attività:   Istituto   Sacra   Famiglia,   Via   Rosolino   Pilo,   24,   TO   

periodo:   novembre   2018-novembre   2019   

studenti   coinvolti:   studenti   coinvolti:   tutto   il   gruppo   classe   

Il  progetto  era  volto  ad  aiutare  gli  studenti  a  comprendere  quanto  la  dimestichezza  con  scienza  e                  

tecnologia  sia  fondamentale  per  scegliere  in  autonomia  e  consapevolezza  che  cosa  si  ritiene  più                

opportuno  per  il  proprio  futuro,  in  ragione  della  centralità  delle  questioni  scientifiche  nei  problemi                

del  mondo  contemporaneo.  L’esperienza,  che  univa  educazione  ambientale  e  competenze            

relazionali  e  comunicative,  prevedeva  che  i  ragazzi  si  calassero  nei  panni  del  divulgatore  scientifico,                

creando  piccoli  laboratori  didattici  destinati  a  studenti  più  giovani.  Al  termine  del  percorso,  i                

laboratori  sono  stati  effettivamente  esposti  in  classi  della  Scuola  Primaria  e  Secondaria  di  I  Grado                 

dell’Istituto.   

Anno   Scolastico   2019/2020   

   
1)    Progetto   in   collaborazione   con   Associazione   Diplomatici   

sede   delle   attività:   Istituto   Sacra   Famiglia,   Via   Rosolino   Pilo,   24,   TO   

periodo:   settembre   2019   -   febbraio   2019   

studenti   coinvolti:   tutto   il   gruppo   classe   

   
Il  percorso  si  componeva  di  due  fasi,  la  prima  proposta  all’intero  gruppo  classe  e  la  seconda                  

accessibile  per  merito.  La  seconda  parte,  per  cui  erano  stati  selezionati  alcuni  studenti,  non  si  è                  

potuta   svolgere   a   causa   dell’emergenza   sanitaria.   

La  prima  parte  ha  avuto  carattere  seminariale  e  si  è  svolta  presso  la  sede  dell’Istituto  Sacra                  

Famiglia,   con   incontri   dedicati   ai   seguenti   temi:   

● strumenti   e   prospettive   per   l'ingresso   nel   mercato   del   lavoro   globale;     

● Nazioni   Unite,   Organizzazioni   e   Carriere   internazionali;     

● successi  e  limiti  del  processo  di  integrazione  europea:  Unione  Europea  e  cooperazione             

internazionale;     

● lavoro,   impresa   e   innovazione.     

A  tali  seminari,  svolti  da  un  formatore  esperto,  si  è  aggiunta  la  parte  di  approfondimento  e  analisi                   

personale  sui  temi  trattati,  verificata  attraverso  consegne  fissate  da  incontro  a  incontro.  A               

conclusione  del  progetto  è  stato  svolto  un  colloquio  (tenutosi  in  alcuni  casi  in  lingua  inglese  e                  

spagnola)  di  valutazione  sulle  conoscenze  e  competenze  acquisite,  al  termine  del  quale  è  stata                
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6.3   PERCORSI   PER   LE   COMPETENZE   TRASVERSALI   E   L’ORIENTAMENTO   



  
stilata  una  graduatoria  di  merito  che  sarebbe  stata  funzionale  alla  selezione  di  alcuni  studenti  per                 

partecipare   alle   simulazioni   dei   parlamenti   internazionali.   

   
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  anche  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   saper   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  DURATA   DATA   

ECOSOSTENIBILITÀ   ( PARTE   1) :   

Spiegazione   e   analisi   del   significato   di   

impronta   ecologica,   stili   di   vita   sostenibili   e   

impatto   ambientale.   Valutazione   della   

propria   impronta   ecologica.   Visione   di   Ted   

conferenza   sul   tema   dell'importanza   della   

sostenibilità   e   discussione   in   classe.   

Divisione   a   gruppi   per   approfondimento   su   

temi   legati   alla   sostenibilità   e   presentazione   

degli   elaborati   tramite   Power   Point.   

EDIFICI   SOSTENIBILI   (PARTE   2):   

Analisi   di   scuole   sostenibili     

Progetto   di   una   scuola   sostenibile     

Sviluppo   

sostenibile     

Ferrari   6   h   

+   

6   h   

Trim.   

+   

Pent.   

SCIENZE   DELL'ALIMENTAZIONE:   

Cosa   sono   gli   alimenti,   i   nutrienti   e   la   loro   

classificazione   a   livello   generale.   Studio   delle   

basi   di   una   corretta   alimentazione.   

Educazione   alla   

salute   

  

Alimentazione  

De   Donatis   10   h   Trim.   



  

  
  

  

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   e   POLITO)   

Salone   dello   Studente   (“Devi   affrontare   il   test   d’ingresso   a   Medicina?”)   

Progetto   Orientamento   (POLITO)   

Pomeriggi  di  potenziamento  di  matematica,  fisica  e  logica  in  preparazione  dei  test  d’ingresso               

universitari   

Cineforum   

Laboratorio   di   teatro     

  

ATTIVITÀ   DI   SOSTEGNO   E   DI   RECUPERO   

Corsi   di   recupero   a   distanza   nella   settimana   dal   7   al   13   gennaio.   

Sportelli  pomeridiani  gestiti  dal  docente  della  disciplina  nei  pomeriggi  da  lunedì  a  venerdì  in                

presenza   e   a   distanza.   

    

   

Liceo   Scientifico   “Sacra   Famiglia”   -   Torino   
31   

    

Esercitazione   pratica   attraverso   l'utilizzo   di   

un'App   sui   nostri   comportamenti   e   sulle   

nostre   abitudini   alimentari.   

COSTITUZIONE:   

Introduzione   al   diritto   (norme   giuridiche;   

ordinamento   giuridico;   gerarchia   delle   fonti;   

validità   e   interpretazione   delle   norme).   Lo   

Stato:   elementi   costitutivi   e   identificativi.   La   

Costituzione   italiana:   storia;   struttura;   analisi   

dei   principi   fondamentali;   analisi   degli   artt.   

13,   32-34;   ordinamento   della   Repubblica:   

Parlamento,   Presidente   della   Repubblica,   

Governo,   Magistratura.   

Costituzione     Venturelli   10   h     Pent.   

CINEFORUM   “La   mafia   uccide   solo   d’estate”   
Visione   del   film   con   introduzione   e   dibattito   
gestiti   dagli   studenti.   

  

Cittadinanza   

attiva   e   legalità   

Capano   3h   Febb.   

                                                                                                                   TOTALE   ORE:     35   

6.5   ALTRE   ATTIVITÀ   DI   ARRICCHIMENTO   DELL’   ATTIVITÀ   FORMATIVA   



  

7.   CREDITO   SCOLASTICO     

  

  
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:   

  

  
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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  7.1   CREDITO   SCOLASTICO   E   CREDITO   FORMATIVO   

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   



  

8.   DOCUMENTI   PER   L’ESAME   DI   STATO   
  

8.1   ELABORATI   
  

ELENCO   COMPLETO   DEGLI   ELABORATI   ASSEGNATI     
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n.   TITOLO   

1   Rinormalizzazione   delle   teorie   fisiche   

2   Limiti   in   matematica   e   in   fisica   

3   Effetto   Doppler   relativistico   

4   Problemi   di   ottimizzazione   

5   Dati   e   contesto   

6   Fake   news   e   la   curva   di   Dunning-Kruger   

7   Orbitali   atomici   e   probabilità   

8   La   geometria   dello   spazio-tempo   

9   Incertezza   e   calcolo   approssimato   

10   Modelli   matematici   economici,   evoluzione   dell’andamento   economico   pre   e   post   Covid   

11   L'interpretazione   di   Copenaghen.   La   matematica   nel   mondo   reale   

12   Teoria   del   consumatore   

13   L’infinito   

14   Fallibilità   e   vulnerabilità   per   progredire   nelle   scienze   

15   Gioco   d’azzardo   tra   calcolo   delle   probabilità   e   fisica.   

16   Matematici   in   “guerra”:   Newton   vs   Leibniz,   chi   ha   inventato   la   derivata?   

17   I   paradossi   

18   Modelli   matematici   e   pandemie   

19   Decadimenti   radioattivi   

20   Macchina   Enigma   e   crittografia   

21   Fusione   e   fissione   nucleare,   modelli   esponenziali   



  

8.2   TESTI   ITALIANO   
  

ELENCO   COMPLETO   DEI   TESTI   LETTI   E   ANALIZZATI   NEL   CORSO   DELL’ANNO   SCOLASTICO   
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AUTORE   TESTI     

D.   Alighieri   Paradiso ,   Canti   I,   III,   VI,   XI,   XV   (vv.1-96),   XVII   (vv.   13-   60,   

70-87,   106-142)   

G.   Leopardi   -    Zibaldone ,    Il   vago,   l’indefinito   e   le   rimembranze    (22) ;  

L’antico    (23) ;   Indefinito   e   infinito    (24) ;   Teoria   della   

visione    (24) ;   Parole   poetiche    (25) ;   Teoria   del   suono    (26) ;   

Suoni   indefiniti    (27) ;   La   doppia   visione    (27)   

-    Canti ,   L’Infinito    (38) ;   La   sera   del   dì   di   festa    (44) ;   A   Silvia   

(63) ;   La   quiete   dopo   la   tempesta    (80) ;   Il   sabato   del   

villaggio    (84) ;   Canto   notturno   di   un   pastore   errante   

dell’Asia    (91) ;   Il   passero   solitario    (100) ;   La   ginestra    (121:   

vv.   1-58,   70-86,   98-125,   145-157,   297-317)   

-    Operette   morali ,   Dialogo   della   Natura   e   di   un   

Islandese    (149)   

A.   Boito   -    Libro   dei   versi ,    Dualismo    (37)   

I.U.   Tarchetti   -    Fosca ,     L’attrazione   della   morte    (45-49)   

Edmond   e   Jules   de   Goncourt   -    Germinie   Lacerteux ,     Un   manifesto   del   Naturalismo   

(114)     

G.   Verga   -    L’amante   di   Gramigna ,   Prefazione,   Impersonalità   e   

“regressione”    (194)   

-    Eva ,   Prefazione   (fotocopia)   

-    Vita   dei   campi ,   Rosso   Malpelo    (211)  

-    I   Malavoglia ,   Prefazione,   I   “vinti”   e   la   “fiumana   del   

progresso”    (228)   

C.   Baudelaire   -    I   fiori   del   male ,   Corrispondenze    (351);    L’albatro    (354);   

Spleen    (363)   

-    Lo   spleen   di   Parigi ,   Perdita   dell’aureola    (337)   

G.   D’Annunzio   -    Il   Piacere     (lettura   integrale)   

-    Alcyone ,   La   sera   fiesolana    (487);    La   pioggia   nel   pineto   

(494)   

G.   Pascoli   -    Myricae,    X   Agosto    (557);    L’assiuolo    (560);    Temporale   

(564);    Novembre    (566);    Il   lampo    (569)   

F.   T.   Marinetti   -   Manifesto   del   Futurismo    (668)   

-   Manifesto   tecnico   della   letteratura   futurista    (672)   
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G.   Gozzano   -    Colloqui ,    Invernale    (741)   

I.   Svevo   -    La   coscienza   di   Zeno ,   La   salute   “malata”   di   Augusta   
(822-827) ;    La   resistenza   alla   terapia    (834-839)   

L.   Pirandello   -    Novelle   per   un   anno ,    Ciaula   scopre   la   luna    (894);    Il   

treno   ha   fischiato    (901)   

-   Il   fu   Mattia   Pascal ,   Lo   “ strappo   nel   cielo   di   carta ”   e   la   

“ lanterninosofia ”   (926)   

S.   Quasimodo   -    Acque   e   terre ,    Ed   è   subito   sera    (278)   

U.   Saba   -    Il   Canzoniere ,   La   capra    (174);    Goal    (187)   

G.   Ungaretti   -    L’allegria ,   Il   porto   sepolto    (227);    Veglia    (230);    I   fiumi   

(238);    San   Martino   del   Carso    (242);    Mattina    (246);   

Soldati    (248)   

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)   

-    Le   Occasioni ,    La   casa   dei   doganieri    (341)   



  
  

FIRME   DOCUMENTO   
  

Il   presente   documento   è   condiviso   in   tutte   le   sue   parti   dal   Consiglio   di   Classe,   che   ha   operato   con   il   
gruppo   degli   studenti.   

  

  
  

     IL   PRESIDE     
   prof.   Vittorio   Sarnico   

  
  
  
  

Torino,   14   maggio   2021   

  
  
  
  
  

ALLEGATI :     
Le   certificazioni   e   i   PDP   degli   studenti   DSA   verranno   consegnati   in   sede   d’esame   
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