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I. STORIA DEL LICEO SCIENTIFICO SANT’ANNA 

 

1. FONDAZIONE E RICONOSCIMENTO LEGALE  

L'Opera educativa "Sant'Anna" avviata per iniziativa della Beata Enrichetta Dominici, 

Superiora Generale delle Suore di Sant'Anna, iniziò a funzionare dal 1878. La sollecitudine di 

Madre Enrichetta di aprire una scuola in zona della periferia di Torino fu la realizzazione del 

carisma dei Fondatori: i Marchesi Carlo e Giulia di Barolo.  

Essi, attenti al problema dell'analfabetismo e del lavoro minorile, sorto a causa 

dell'industrializzazione, si confrontarono con gli innumerevoli problemi dei ceti popolari e 

accolsero in Torino nel loro stesso Palazzo Barolo il primo Asilo Infantile, convinti che 

l'ignoranza è la massima e la peggiore povertà.  

I Marchesi Barolo si adoperarono in modo intelligente e creativo per rispondere al problema 

educativo. Fondarono la scuola dell'Infanzia come luogo di formazione e di evangelizzazione. 

Dedicarono tutte le loro ricchezze a servizio dei poveri per contribuire alla formazione 

integrale della persona nell'ottica del Vangelo.  

Dall'impresa educativa scaturirono scuole di ogni ordine e grado fino alla istituzione del Liceo 

Scientifico "Sant'Anna" che ha conseguito il riconoscimento legale (DM 11/04/1994) e la 

parità (D. n. 2789bis del 07/10/2002).  

 

2. ENTE GESTORE 

CASA DI TORINO delle SUORE DI SANT'ANNA DELLA PROVVIDENZA.  

 

3. RUOLO SUL TERRITORIO  

Nel contesto territoriale il Liceo Scientifico "Sant'Anna" è situato nel Distretto n°1 della città di 

Torino. Un tempo la scuola sorse dove non c'era nessuna presenza sia religiosa sia scolastica. 

Oggi occupa ancora un posto preminente data la popolazione scolastica della Circoscrizione 

n°1 ed i servizi operanti in zona.  

Il livello culturale delle famiglie è composito, poiché il contesto socio - culturale è costituito da 

casalinghe, operai, impiegati e professionisti.  

L'utenza è costituita da residenti in zona e da allievi i cui genitori svolgono la propria attività 

lavorativa e professionale nel quartiere. Una cospicua parte degli alunni proviene da altre zo-

ne della città e della cintura, motivata nella scelta della scuola dalle caratteristiche della pro-

posta educativa della scuola. 
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II. PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE 

1. FINALITÀ 

Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradi-

zione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matema-

tica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 

conoscenze e abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ri-

cerca 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. 

Obiettivo del curriculum, quindi, è quello di definire una personalità qualificata dal possesso 

di una formazione generale frutto di una sintesi, approfondita e rielaborata, di conoscenze 

scientifiche ed umanistiche. 

Le caratteristiche generali di tale personalità sono le seguenti: 

 

 versatilità e propensione all'approfondimento e all'aggiornamento delle tematiche cul-

turali scientifiche ed umanistiche;  

 capacità di orientamento di fronte a problemi nuovi, utilizzando le specifiche metodo-

logie acquisite nello studio delle discipline d'indirizzo;  

 capacità di cogliere la dimensione culturale dei problemi in vista di una progettazione 

di un curriculum di studio più avanzato in ambito universitario. La formazione è inte-

grata da idonee capacità linguistico-espressive e logico matematiche. 

2. CONOSCENZE 

Essenziali ed aggiornate conoscenze delle discipline d'indirizzo. 

3. COMPETENZE E CAPACITÀ 

Lo studente, al termine del corso di studio, dovrà: 

 sapere cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica 

 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti umanistico e 

scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero anche in di-

mensione storica e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle 

scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico 

 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica per individuare e risolvere problemi di varia natura 

 capere cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quoti-

diana 

 saper argomentare documentatamente sulle tematiche scientifiche, letterarie, storiche, 

filosofiche ed artistiche rilevanti che definiscono l'orizzonte culturale contemporaneo, 

alla luce degli esiti della tradizione e della storia italiana ed europea. 

 



LICEO SCIENTIFICO SANT’ANNA - A.S. 2019-2020 

4 

III. INFORMAZIONI PRELIMINARI 

1-FORMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL CORSO DEL QUINQUENNIO 

Discipline I II III IV V 

Italiano Melillo Melillo Melillo Bertone Bertone 

Informatica Michelis Broglio Aced Aced Aced 

Inglese Maccioni Maccioni Maccioni Maccioni Maccioni 

Matematica Berardi Berardi Berardi Berardi Berardi 

Fisica Bazzani Broglio Broglio Rocci Rocci 

Scienze Barberis Barberis Ghiringhelli 
Ghiringhelli 
Malinarich 

Malinarich 

Filosofia ------------- -------------- Mirabile Mirabile Mirabile 

Storia -------------- -------------- Bertone Bertone Moccia 

Geostoria Astrua Astrua -------------- -------------- -------------- 

Arte Paolella Correndo Correndo Correndo Correndo 

Scienze  
motorie 

Ratto Suman Suman Suman Suman 

Religione Cena Cena Cena Cena Cena 

Madre Lin-
gua Inglese 

 Riolfo Mc Kenna MC Kenna Mc Kenna 

 

2-NUMERO ALUNNI ISCRITTI PER OGNI CLASSE 

Classe Iscritti Ritirati Promossi Non Promossi 

I - a.s. 2014-15 14  12 2 

II - a.s. 2015-16 14  14  

III - a.s. 2016-17 23 1 20 2 

IV - a.s. 2017-18 22 1 20 1 

V - a.s. 2018-19 26 0   
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3 - TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

II quadro orario del corso prevede undici insegnamenti per un monte ore complessivo di 990 

ore (30 ore settimanali per 33 settimane). 

Fino al 20 febbraio, vigilia della sospensione delle lezioni per le vacanze di Carnevale, il 

numero di ore settimanali di frequenza scolastica è stato di 30 ore suddivise secondo il 

seguente quadro orario: 

Arte 2 

Filosofia 2 

Fisica 3 

Inglese 3 

Italiano 4 

Informatica 2 

Matematica 4 

Religione 1 

Scienze 5 

Scienze Motorie 2 

Storia 2 

Per l’emergenza sanitaria provocata dal COVID 19, le lezioni non sono più riprese in 

presenza, per la chiusura delle scuole. Il giorno 9 marzo, in seduta in parte in presenza e 

in parte on line con l’utilizzo della piattaforma Zoom, il Collegio docenti ha deliberato 

l’avvio della didattica a distanza, che è iniziata mercoledì 11 marzo, con un orario 

settimanale fisso di 20 ore, che non prevede lezioni di Religione e Scienze Motorie, 

materie per cui sono state svolte alcune lezioni in orario pomeridiano. 

Da mercoledì 11 marzo l’orario settimanale degli studenti di 5 B è stato il seguente: 

Arte 1 

Filosofia 2 

Fisica 2 

Inglese 2 

Italiano 3 

Informatica 1 

Matematica 4 

Scienze 3 

Storia 2 
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4 - SPAZI E ATTREZZATURE UTILIZZATI – Prima dell’emergenza sanitaria 

 

Materia 
Spazi 

Aula Laboratorio Palestra Spazi esterni 
Arte X   X 

Filosofia X    
Fisica X X   

Inglese X X   
Italiano X    
Latino X    

Matematica X    
Religione X    
Scienze X X   

Scienze Motorie X  X X 
Storia X    

 

 

 

Materia 
Attrezzature 

 Informatiche Audio - Visive Registratore 

Arte X X  
Ed. Fisica X   
Filosofia X X  

Fisica X X  
Inglese X X X 
Italiano X X  
Latino X X  

Matematica X X  
Religione X X  
Scienze X X  
Storia X X X 

 

Come descritto precedentemente, da mercoledì 11 marzo è stata attivata la Didattica a Distanza, con 

l’utilizzo della piattaforma Zoom. Lo strumento comunicativo è stata quindi la rete, con l’utilizzo di 

strumenti informatici. Durante le lezioni si sono utilizzati tutte le potenzialità della piattaforma (la-

vagna condivisa, possibilità di condividere immagini, documenti, video). In alcuni casi le lezioni 

sono anche state registrate, altre volte sono stati inviati materiali di sintesi o di approfondimento. 

La sintesi del lavoro, gli esercizi assegnati sono stati inseriti sul registro elettronico alla voce VIR-

TUAL CLASSROOM. Molti docenti hanno utilizzato sistematicamente GOOGLE CLASSROOM 

per inserire materiali e verifiche, altri hanno caricato il materiale delle lezioni nella cartella del ma-

teriale didattico del sito della scuola. 

  



LICEO SCIENTIFICO SANT’ANNA - A.S. 2019-2020 

7 

IV. BREVE PROFILO DELLA CLASSE 

 

La fisionomia della classe è abbastanza complessa e variegata, anche per il percorso che ha 

avuto nei cinque anni. 

Nel biennio, il gruppo di studenti che frequentavano il liceo scientifico delle scienze applicate 

e che poi ha dato origine all’attuale V B faceva parte di una classe articolata: una parte, ini-

zialmente formata da sette alunni, seguiva il percorso del liceo scientifico, l’altra, formata da 

quattordici studenti, quello del liceo scientifico delle scienze applicate. 

Al termine del biennio c’è stato un incremento delle iscrizioni ed è stato possibile formare due 

classi distinte, rispettando i due indirizzi di studio. 

Come è riportato nella tabella riguardante il numero degli iscritti per ogni anno, in terza e in 

quarta il numero degli alunni è rimasto pressoché invariato: ci sono stati dei nuovi inserimen-

ti, alcuni, pochi abbandoni e alcune non ammissioni. La fisionomia della classe, quindi, non ha 

subito grandi variazioni. 

Nell’ultimo anno si sono inseriti sei studenti, provenienti da vari istituti di Torino; alcuni han-

no evidenziato una buona preparazione di base e interesse per il lavoro scolastico. Il loro in-

serimento ha contribuito a migliorare il clima di lavoro nella classe: i nuovi alunni si sono in-

tegrati facilmente, la maggior parte degli studenti e delle studentesse è stata stimolata alla 

partecipazione delle attività scolastiche. 

Nel primo biennio e, in parte, nel secondo, molti studenti erano poco motivati al lavoro scola-

stico e il loro comportamento non favoriva un clima di lavoro costruttivo e collaborativo. Nel 

complesso, però, gli studenti hanno sempre evidenziato stima nei loro insegnanti e col tempo 

è migliorato il clima nella classe: è aumentata la partecipazione, l’interesse e soprattutto la 

collaborazione tra gli studenti. 

Nella prima parte dell’anno 2019 - 2020, fino alle vacanze di Carnevale, la classe ha evidenzia-

to un buon livello di maturità. Alcuni studenti, pur evidenziando qualche incertezza soprattut-

to nelle materie di indirizzo, sono sempre stati attivi nelle proposte di approfondimento, nella 

partecipazione alle attività. 

Solo un numero esiguo ha continuato ad avere un atteggiamento passivo, con una frequenza 

non sempre regolare. 

Da mercoledì 11 marzo è cambiata completamente la modalità didattica e, soprattutto, è cam-

biato il rapporto con la classe. Le prime video lezioni sono state molto gradite dagli studenti, 

perché avevano la possibilità di “rivedersi” dopo due settimane di segregazione a casa. Con il 

tempo l’entusiasmo è diminuito, ma la maggior parte degli studenti si è sempre connessa, an-

che se per noi insegnanti spesso è stato impossibile renderci conto della reale partecipazione 

dei singoli studenti. Alcuni hanno evidenziato una notevole maturità, partecipando in modo 

molto attivo alle lezioni, mostrando curiosità e desiderio di imparare, anche in materie che se-

guivano in modo più svogliato nelle lezioni in presenza. Con alcuni ci sono stati dialoghi molto 

interessanti e profondi. Un gruppo di studenti (fortunatamente abbastanza ridotto) ha seguito 
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con minor continuità le lezioni, ha consegnato elaborati poco personali, qualche volta in ritar-

do; alcuni hanno mantenuto l’impegno discontinuo e la scarsa predisposizione ad approfondi-

re le materie che avevano già nel periodo delle lezioni in presenza. Con la Didattica a Distanza 

è difficile “avere il polso” della classe come è possibile invece in presenza. 

I risultati ottenuti sono abbastanza soddisfacenti: ci sono alcuni studenti molto motivati, che 

hanno seguito sempre con partecipazione le attività, raggiungendo una preparazione piena-

mente sufficiente e raggiungendo gli obiettivi previsti, sia in termini di conoscenze che di 

competenze in modo completo. Altri hanno evidenziato nel corso degli anni lacune soprattutto 

nelle materie di indirizzo, in alcuni casi hanno scoperto maggior interesse nelle discipline 

dell’area umanistica. La maggior parte ha comunque cercato di seguire il lavoro proposto, mi-

gliorando l’esito scolastico, anche se qualcuno non ha raggiunto gli obiettivi in modo piena-

mente soddisfacente.  

In tutto il periodo dell’anno gli insegnanti hanno avuto una particolare attenzione al rapporto 

educativo, inteso come attenzione alla persona. Questa modalità di approccio ha favorito colo-

ro che hanno utilizzato una Piano Didattico Personalizzato perché in possesso di una certifica-

zione di Disturbi Specifici di Apprendimento. I nominativi degli studenti sono riportati nella 

documentazione riservata allegata, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Garante dei dati 

personali, con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719 
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V. OBIETTIVI EDUCATIVO-COMPORTAMENTALI TRASVERSALI 
formulati dal Consiglio di Classe all'inizio dell'anno scolastico in coerenza con il PTOF 

 
1 – OBIETTIVI: 

a) Sviluppo di capacità relazionali e comunicative (saper esprimere in modo efficace e 

corretto opinioni ed esperienze). 

b) Capacità di assumersi responsabilità "rispondendo" del proprio operato e rispettando 

orari e scadenze (consegna elaborati, verifiche, partecipazione alle attività integrative). 

c) Capacità di organizzarsi autonomamente o in gruppo il lavoro con metodo efficace. 

d) Conoscenza di sé, delle proprie capacità e potenzialità e dei propri limiti, al fine della 

corretta acquisizione dei saperi. 

 

2 - Modalità-strategie attivate per il conseguimento degli OBIETTIVI educativo-

comportamentali trasversali (utilizzate durante l’intero quinquennio e anche nel pe-

riodo di emergenza sanitaria): 

a. Comunicazione degli obbiettivi e commento; dialogo con la classe; illustrazione del 

nuovo esame di Stato. 

b. Rilevazione di ritardi e assenze e della puntualità nella consegna dei lavori assegnati e 

delle verifiche. 

c. Osservazione della partecipazione al dialogo e all'attività didattica. 

d. Discussione nei Consigli di Classe e comunicazione alle famiglie e al Preside. 

e. Gratificazione, nelle verifiche formative, degli allievi che hanno ottenuto successi, an-

che piccoli, con grandi sforzi. 

 

3 - Percorsi di verifica del raggiungimento degli obbiettivi ed esiti raggiunti: 

A conclusione del percorso formativo gli obbiettivi educativo-comportamentali si possono 

considerare sufficientemente raggiunti. 

 

VI. OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI 

riferibili fondamentalmente alla capacità di espressione e al metodo di studio. 
 
1 – OBIETTIVI: 
 

 Competenze linguistiche ed espressive: sapersi esprimere in modo chiaro, corretto ed 
appropriato nell'orale, nello scritto e nelle rappresentazioni grafiche. 

 Capacità di selezionare le informazioni secondo l'importanza del contesto; capacità di 
analisi e di sintesi. 

 Capacità di cogliere i nessi interdisciplinari e di risolvere problemi complessi. 
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Metodologie, strategie didattiche, percorsi operativi messi in atto per il conseguimento 

degli obbiettivi: 

 Produzione di appunti e schemi di sintesi. 

 Esercitazioni in classe e a casa. 

 Interrogazioni orali. 

 Discussioni in classe su problemi specifici. 

 Esercitazioni su temi pluridisciplinari. 

 Progetti pluridisciplinari in orario curricolare ed extra curricolare 

 Nel periodo di emergenza sanitaria per il COVID 19 le metodologie e le strategie didat-

tiche si sono dovute adeguare alla Didattica a Distanza e al nuovo strumento di comu-

nicazione della rete. Molti progetti previsti nella programmazione inziale sono stati ri-

visti o, in certi casi, interrotti.   
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VII. NUCLEI FONDANTI, CONOSCENZE E COMPETENZE DISCIPLINARI 

 

1 - MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE: Prof. ssa Luisa BERTONE 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
 Il linguaggio: identita , espressione, conoscenza 
 Il tramonto del poeta-vate 
 L’esordio della letteratura di massa 
 Il posto della poesia e della bellezza nella societa  dell’utile e dell’economico 
 La poesia come ancora di umanita  di fronte all’orrore della storia 

 
CONOSCENZE 

 
 

- Principali snodi, movimenti e correnti 
della storia letteraria italiana dalla se-
conda metà dell’Ottocento alla fine del 
Novecento; 

- Lo sviluppo della figura del poeta nella 
società contemporanea, dalla caduta 
dell’aureola alla letteratura di massa; 

- I rapporti della letteratura italiana con 
la cultura europea; 

- Sviluppo e tematiche della terza cantica 
della Divina Commedia. 

COMPETENZE 
- Comprendere un testo letterario in 

poesia o prosa nei suoi snodi principa-
li, contestualizzandolo nel periodo 
storico e nel contesto sociale di riferi-
mento; 

- Operare collegamenti intertestuali sia 
in senso diacronico che sincronico, co-
gliendo rimandi e riprese tra testi dif-
ferenti nella storia letteraria; 

- Saper argomentare adeguatamente 
una tesi, per via sia scritta che orale; 

- Saper scrivere in forma corretta e 
scorrevole, operando gli opportuni le-
gami logici tra le parti della frase e tra 
proposizioni. 

Problemi, documenti, testi, progetti ed esperienze svolte durante l’anno 
 

             APPROFONDIMENTI 
 
- Approfondimento sulla figura di Helen Keller, in relazione alla tematica del linguaggio 

e dei suoi legami con identita  ed esperienza, ma anche a quella del ruolo 
dell’educazione. E’ stata letta e commentata la biografia della Keller (Il silenzio delle 
conchiglie) e visto in classe e discusso il film a lei dedicato (Anna dei miracoli). 

- Approfondimento sulla figura di Cesare Pavese, specialmente in relazione a La luna e i 
falò. Alcuni ragazzi hanno partecipato ai Colloqui Fiorentini, quest’anno dedicati alla 
figura dello scrittore langarolo. A causa dell’emergenza COVID-19 l’iniziativa non ha 
poi avuto realizzazione in presenza. 

 

LETTURE  
 Lettura, analisi e commento del Manifesto del Futurismo, collegabile alle svariate mani-

festazioni artistiche del movimento; 
 Lettura e commento dell’estratto sulla vecchietta imbellettata dal Saggio sull’umorismo 

di Luigi Pirandello, in relazione al ruolo dell’umorista nell’inautenticita  contempora-



LICEO SCIENTIFICO SANT’ANNA - A.S. 2019-2020 

12 

nea; 
 Lettura, analisi e commento de Il sogno del prigioniero di Eugenio Montale, in relazione 

alla tematica storica dei gulag sovietici e, in generale, dei campi di concentramento; 
 Lettura di parte della prolusione per il premio Nobel di Eugenio Montale, relativa al 

posto della poesia nel mondo della mercificazione; 
 Lettura integrale de La luna e i falò di Cesare Pavese 
 Lettura integrale de Il silenzio delle conchiglie di Helen Keller. 

Collegamenti interdisciplinari 
 

 Giacomo Leopardi – il Romanticismo nella letteratura inglese; 
 Giovanni Verga – il realismo nelle arti figurative; 
 Il Futurismo – il periodo storico della Prima guerra mondiale, il Futurismo nelle arti fi-

gurative; 
 Giovanni Pascoli – l’impressionismo nelle arti figurative; 
 Gabriele d’Annunzio – l’irredentismo, il superuomo di Nietzche; 
 Italo Svevo – le teorie psicoanalitiche e la loro influenza sulla storia del pensiero occi-

dentale; 
 Luigi Pirandello – il tema dell’inautenticita ; 
 Giuseppe Ungaretti – la Prima guerra mondiale; 
 Eugenio Montale – il Fascismo, la Seconda guerra mondiale, i campi di concentramen-

to, gli anni del boom economico e la nascita della societa  di massa; 
 Primo Levi – l’esperienza dei campi di sterminio; 
 Cesare Pavese, Salvatore Quasimodo – la Resistenza 

 
Libro/i di testo: CLAUDIO GIUNTA (a cura di), Cuori intelligenti. Mille anni di letteratura, volume 
unico – Giacomo Leopardi, volume 3 a - Dal secondo Ottocento al primo Novecento, volume 3b - 
Dal secondo Novecento a oggi, DeA Scuola. 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE IN USO FINO AL 20 FEBBRAIO 2020 
 
Strumenti didattici: lezioni frontali con o senza supporto di slide; discussioni in classe; vi-
sione di fotografie relative agli autori e alla loro vicenda biografica; schematizzazione di con-
cetti complessi; visione di film relativi alla programmazione; discussione e commento sui libri 
di lettura. 
 
Modalità di verifica: temi in classe conformi al modello della prima prova dell’Esame di Sta-
to; analisi del testo scritte sui canti analizzati della Divina Commedia; verifiche scritte di lette-
ratura italiana; interrogazioni orali di letteratura italiana. 
 
METOTOLOGIE DIDATTICHE IN USO DALL’11 MARZO 2020  
(ALLA LUCE DELL’EMERGENZA COVID-19) 
 
Strumenti didattici: lezioni su piattaforma Zoom, sia guidate dall’insegnante che da gruppi di 
alunni tramite lavori ed esposizioni di gruppo; esercizi di scrittura inviati e corretti digital-
mente. I ragazzi hanno svolto dei lavori di ricerca a gruppi sui due principali romanzi di Luigi 
Pirandello (Il Fu Mattia Pascal e Uno, nessuno, centomila) e sul teatro pirandelliano. I lavori so-
no poi stati esposti da ciascuno gruppo ai compagni su piattaforma Zoom, con il sussidio di 
presentazioni create dagli studenti. 
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Modalità di verifica: stesura di temi di riflessione o di argomento letterario (analisi del testo) 
tramite piattaforma Google Classroom; interrogazioni orali su Zoom; esposizioni di lavori di 
gruppo, specialmente in relazione al lavoro succitato su Luigi Pirandello. 
 
SI ELENCANO DI SEGUITO I TESTI UTILI PER IL SECONDO MOMENTO DEL COLLOQUIO ORALE DELL’ESAME DI 

STATO. 

 

Giacomo Leopardi  L’Infinito  

A Silvia 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

 

Giovanni Verga  Rosso Malpelo 

L’Addio di ‘Ntoni (da I Malavoglia – cap. XV) 

 

Giovanni Pascoli  Lavandare  

X Agosto  

 

Gabriele D’Annunzio  La sera fiesolana 

La pioggia nel pineto 

 

Luigi Pirandello  Il treno ha fischiato 

 

Italo Svevo   Prefazione del Dottor S. (da La Coscienza di Zeno) 

 

Guido Gozzano  Invernale 

 

Giuseppe Ungaretti  Veglia 

Fratelli 

San Martino del Carso 

Mattina 

Soldati 

 

Eugenio Montale  I limoni  

Non chiederci la parola  

Felicità raggiunta, si cammina  

Casa sul mare  

Addii, fischi nel buio, cenni, tosse 

Il sogno del prigioniero 

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili  

 

Salvatore Quasimodo Alle fronde dei salici 
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ALLEGATO  

PROGRAMMA ANALITICO SVOLTO - ITALIANO 

 

2 - MATERIA: LINGUA E LETTERATURA STRANIERA - INGLESE 

DOCENTE: Prof.ssa Simonetta Maccioni  
 

NUCLEI FONDANTI 
 il bello e il sublime 
 individualismo e liberta  
 la natura e la citta  
 l’uomo di fronte all’infinito e al suo limite 
 il reale e l’immaginario 
 il tema del doppio in letteratura 
 l’uomo alla ricerca di un senso e di una identita  
 l’io e il senso del tempo e della storia 
 l’artista e il suo ruolo nella societa  
 la frammentazione dell’io e del reale nel mondo moderno 

CONOSCENZE 
 

- sviluppo e consolidamento delle abilità 
orali (listening e speaking) e scritte (reading 
e writing) a livello B2 del Quadro di Riferi-
mento comune per le Lingue del Consiglio 
d’Europa, secondo le indicazioni ministeriali 
- revisione e consolidamento delle strutture 
morfo-sintattiche introdotte negli anni pas-
sati 
- incremento delle strategie comunicative 
proprie delle quattro abilità linguistiche 
- ampliamento del lessico, con particolare 
attenzione alle differenze tra i registri «for-
male» e «informale», «parlato» e «scritto» 
- conoscere i principali temi, movimenti, 
correnti e autori della letteratura inglese dal 
Pre-Romanticismo a metà ‘900 
- saper contestualizzare, analizzare e mette-
re a confronto autori, tematiche e significati 
in un’ottica interdisciplinare 
 
Comprensione orale:  
- comprendere interventi di una certa lun-
ghezza a velocità normale cogliendo sia il 
senso generale che la maggior parte dei det-
tagli più significativi 
- saper prendere appunti 
Comprensione scritta:  
- comprendere e distinguere differenze di 

                      COMPETENZE 
 
- sviluppo delle competenze linguistico-
comunicative (comprensione, produzio-
ne, interazione) e raggiungimento di una 
buona autonomia nell’uso della lingua 
straniera nelle quattro abilità linguistiche 
(listening, reading, speaking e writing)  
- riconoscimento e utilizzo delle strutture 
morfo-sintattiche studiate sia negli enun-
ciati scritti che orali 
- acquisizione di una buona proprietà di 
linguaggio nel sostenere conversazioni o 
nel produrre elaborati su argomenti let-
terari o di cultura generale 
- sviluppo della capacità di rielaborazio-
ne critica dei contenuti presentati 
- capacità di orientarsi con una cer-
ta scioltezza, ricchezza lessicale e 
correttezza formale nell’esposizione 
degli argomenti trattati 
- capacità di esprimersi in modo 
corretto e appropriato al contenuto 
e al contesto 
- comprensione e analisi di un testo 
letterario o di attualità 
- comprensione di messaggi orali di 
vario genere 
- capacità di scrivere un breve testo 
di argomento letterario o di vario 
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stili letterari 
- saper collocare i testi nei periodi storici 
- utilizzare con efficacia il dizionario bilingue 
e monolingue 
- capire un articolo o un testo che presenta 
tematiche culturali o questioni di attualità in 
cui si sostengono vari punti di vista  
Produzione scritta:  
- scrivere testi chiari e ben articolati, di tipo 
argomentativo e non, con correttezza 
grammaticale, appropriatezza lessicale e 
coerenza logica 
Produzione orale:  
- esprimersi in modo sciolto, spontaneo e 
pertinente 
- usare la lingua in modo efficace in occasio-
ni formali e informali 
- interagire, formulare idee e opinioni riu-
scendo a collegare il proprio intervento con 
quello dell’ interlocutore 
- usare il linguaggio specifico storico-
letterario con sicurezza e lessico appropria-
to  

genere in forma corretta, coerente e 
coesa logicamente 
- capacità di operare collegamenti e 
confronti con altri autori, temi e pe-
riodi della storia letteraria inglese o 
con altre discipline  

 
 

Problemi, documenti, testi, progetti ed esperienze svolte durante l’anno 
 
video - The creation of the monster  from Frankenstein M.Shelley 
https://www.youtube.com/watch?v=xEoc2aEfj0o  
video - the ball from Pride and Prejudice  
https://www.youtube.com/watch?v=yNIAv34eVRk 
video - I want some more from Oliver Twist 
https://www.youtube.com/watch?v=gIi7kb3NFyY 
Charles Dickens –Oliver Twist   
https://www.youtube.com/watch?v=gIi7kb3NFyY&t=48s 
https://www.youtube.com/watch?v=gIi7kb3NFyY 
https://www.youtube.com/watch?v=yGa_IcwsB5A 
Charles Dickens – Hard Times 
https://www.youtube.com/watch?v=j0Mqy8f2laA 
https://www.youtube.com/watch?v=LfDmr7hmmOI 

        Oscar Wilde and Aestheticism - The Picture of  Dorian  Gray       
        https://www.youtube.com/watch?v=qvODuh2v9SA 
        Oscar Wilde:  An Aesthetic Life | Cool History  
https://www.youtube.com/watch?v=XXbpox7l8r0 

The XX century – The Edwardian Age and the First World War 
https://youtu.be/0ff2x_9G6oI 
The XX century – The Inter-War Years and the Second World War 
https://collezioni.scuola.zanichelli.it/browsebytheme/section-inglese/performer-
heritage 

        George Orwell -  https://ed.ted.com/best_of_web/UiOxmxbO 
        video – Animal Farm summary  https://www.youtube.com/watch?v=BFP1IMyKyy4 

https://www.youtube.com/watch?v=xEoc2aEfj0o
file:///D:/SIMO/S.Anna%202018-2019/video%20-%20the%20ball%20from%20Pride%20and%20Prejudice%20%20https:/www.youtube.com/watch%3fv=yNIAv34eVRk
file:///D:/SIMO/S.Anna%202018-2019/video%20-%20the%20ball%20from%20Pride%20and%20Prejudice%20%20https:/www.youtube.com/watch%3fv=yNIAv34eVRk
file:///D:/SIMO/S.Anna%202018-2019/video%20-%20the%20ball%20from%20Pride%20and%20Prejudice%20%20https:/www.youtube.com/watch%3fv=yNIAv34eVRk
https://www.youtube.com/watch?v=gIi7kb3NFyY
https://www.youtube.com/watch?v=gIi7kb3NFyY&t=48s
https://www.youtube.com/watch?v=gIi7kb3NFyY
https://www.youtube.com/watch?v=yGa_IcwsB5A
https://www.youtube.com/watch?v=j0Mqy8f2laA
https://www.youtube.com/watch?v=LfDmr7hmmOI
https://www.youtube.com/watch?v=qvODuh2v9SA
https://www.youtube.com/watch?v=qvODuh2v9SA
https://www.youtube.com/watch?v=XXbpox7l8r0
https://collezioni.scuola.zanichelli.it/browsebytheme/section-inglese/performer-heritage
https://collezioni.scuola.zanichelli.it/browsebytheme/section-inglese/performer-heritage
https://ed.ted.com/best_of_web/UiOxmxbO
https://www.youtube.com/watch?v=BFP1IMyKyy4
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        video – Old Major’s Speech  https://www.youtube.com/watch?v=Rx5iLRpw8jg 
video - 1984  https://www.youtube.com/watch?v=jM1pFEq3a24 

        video - Orwell's 1984 summary  https://www.youtube.com/watch?v=h9JIKngJnCU 
       W. Blake - The Lamb (all. 1) 
       W. Blake - The Tyger (all. 2) 
       W. Wordsworth - Composed upon Westminster Bridge (all. 3) 
       W. Wordsworth - The Solitary Reaper (all. 4) 
       J. Keats - Ode on Grecian Urn (all. 5) 
       J. Austen - Mr and Mrs Bennet (all. 6) 
      S. Sassoon - Aftermath (all. 7) 
      J. Joyce - Penelope – I was thinking of so many things (all. 8) 
      G. Orwell - Old Major ‘s speech (all. 9) 
      The role of the woman: angel or pioneer? p.316-317 
      Charles Darwin and evolution p.330 
      Darwin vs God? p.331 
      Crime and violence p.301-302 
      Securing the vote for women p.406-407 
      The age of total war  p.422 
      A deep cultural crisis p.440 

   Why is this painting so shocking? - TED Ed lesson https://ed.ted.com/lessons/why-is-
this-painting-so-shocking-iseult-gillespie 

 
CORAVIRUS: A GLOBAL EMERGENCY?  
https://aulalingue.scuola.zanichelli.it/planet-english/coronavirus-a-global-emergency/ 
Social distancing and the handshake 
https://aulalingue.scuola.zanichelli.it/planet-english/social-distancing-and-the-
handshake/ 
Cabin Fever and its remedies 
https://aulalingue.scuola.zanichelli.it/planet-english/cabin-fever-and-its-remedies/ 
What is a coronavirus? 
https://ed.ted.com/lessons/what-is-a-coronavirus-elizabeth-cox 
The coronavirus explained and how you can combat it 
https://ed.ted.com/best_of_web/lqxfexkp 

ESPERIENZE 
 

Gli allievi nel mese di marzo 2020 avrebbero dovuto assistere allo spettacolo teatrale in lin-
gua inglese “The Importance of Being Earnest” tratto dalla omonima commedia di Oscar 
Wilde. A causa delle misure restrittive dovute alla pandemia da Covid-19 non è stato possi-
bile prendervi parte. 

Collegamenti interdisciplinari 
 

 I poeti romantici inglesi (lett. italiana, arte, filosofia) 
 W. Blake, W. Wordsworth, C. Dickens - Londra, la citta  (arte, lett. italiana, storia) 
 S. T. Coleridge, J. Joyce - il viaggio (lett. italiana, arte) 
 C. Dickens - il romanzo realista (lett. italiana, arte) 
 C. Dickens e la critica della societa  vittoriana (storia, filosofia, arte) 
 J. Keats, O. Wilde - il culto del bello, estetismo e decadentismo (lett. italiana, arte, sto-

ria, filosofia) 

https://www.youtube.com/watch?v=Rx5iLRpw8jg
https://www.youtube.com/watch?v=jM1pFEq3a24
https://www.youtube.com/watch?v=h9JIKngJnCU
https://ed.ted.com/lessons/why-is-this-painting-so-shocking-iseult-gillespie
https://ed.ted.com/lessons/why-is-this-painting-so-shocking-iseult-gillespie
https://aulalingue.scuola.zanichelli.it/planet-english/coronavirus-a-global-emergency/
https://aulalingue.scuola.zanichelli.it/planet-english/social-distancing-and-the-handshake/
https://aulalingue.scuola.zanichelli.it/planet-english/social-distancing-and-the-handshake/
https://ed.ted.com/lessons/what-is-a-coronavirus-elizabeth-cox
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 I poeti di guerra inglesi - l’esperienza e il racconto della guerra (lett. italiana, storia, 
arte) 

 J. Joyce - il flusso di coscienza e il nuovo concetto di tempo (lett. italiana, filosofia, ar-
te) 

 J. Joyce - la crisi dell’uomo moderno (lett. italiana, storia, arte) 
 G. Orwell - l’artista impegnato (lett. italiana, arte, storia) 
 G. Orwell – i totalitarismi (lett. italiana, arte, storia) 

 
Possibili collegamenti con Letteratura Italiana, Storia, Storia dell’Arte, Filosofia. 
 
Libri di testo: "Performer Culture and Literature", di M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton,   

ed. Zanichelli, vol. 1+2 e vol. 3.  
 
Modalità di verifica:  
Gli allievi durante l’anno sono stati valutati tramite prove orali e scritte volte a verificare le 
competenze comunicative attive e passive, scritte e orali raggiunte; la conoscenza della lette-
ratura inglese relativamente ad autori e opere – analisi del testo – contesto storico-culturale; 
la conoscenza di elementi della cultura dei paesi anglofoni. 
La valutazione ha tenuto conto dei risultati oggettivi ottenuti dall’alunno, del progresso del 
processo di apprendimento, dell’impegno e della continuità nello studio, della partecipazione 
attiva in classe e dello studio a casa.  
 
Strumenti didattici:  
Durante le lezioni è stato adottato un metodo di tipo comunicativo, senza però tralasciare 
l’aspetto grammaticale-funzionale, per cui di volta in volta sono stati forniti gli elementi lessi-
cali e le strutture morfo-sintattiche funzionali ad una completa e corretta espressione e ad un 
approccio testuale alla letteratura. Durante il corso dell’anno le lezioni di tipo frontale con o 
senza supporto di presentazioni in power point sono state accompagnate da momenti di di-
scussione, di revisione e di ripasso guidato. 

La presentazione dei contenuti letterari è stata svolta secondo uno sviluppo cronologico, stu-
diando lo sfondo storico e socio-culturale in cui la produzione letteraria dei singoli autori ha 
preso vita. Sono stati presi in considerazione alcuni tra gli scrittori e le personalità più in-
fluenti del panorama letterario inglese e si sono analizzati alcuni loro testi di prosa, poesia e 
teatro. Sono stati spesso effettuati collegamenti con altre discipline del corso di studi, soprat-
tutto con storia, storia dell'arte, filosofia e la letteratura italiana, in modo da facilitare lo svi-
luppo di una visione critica globale dei periodi storici e dei movimenti letterari.  

Al fine di sviluppare e potenziare la competenza comunicativa degli allievi sono stati previsti 
momenti di conversazione e di visione di film o video a partire da argomenti letterari, di at-
tualità o che rientrano nella sfera dei loro interessi, oltre ad attività di ascolto in classe o in la-
boratorio linguistico mirate a potenziare la comprensione audio-orale, la pronuncia e 
l’intonazione. Sono state svolte anche alcune esercitazioni di comprensione scritta, di ascolto 
e di uso della lingua propedeutiche alla prova Invalsi. A causa della sospensione della didattica 
in presenza durante il periodo di quarantena per l’emergenza da Covid-19, il programma sta-
bilito a inizio anno ha subito necessariamente delle modifiche e delle riduzioni, per cui alcuni 
autori/testi non sono stati trattati. L’attività didattica a distanza è continuata regolarmente e 
in modo continuativo per cui è stato comunque possibile completare la trattazione degli ar-
gomenti e il raggiungimento degli obiettivi prefissati 
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ALLEGATI:  

PROGRAMMA ANALITICO – INGLESE 

DOCUMENTI CITATI 

3 - MATERIA: MATEMATICA 

DOCENTE: prof.ssa Raffaella Berardi 

 
NUCLEI FONDANTI 

 Aritmetica e Algebra 
 Geometria 
 Relazioni e funzioni 

CONOSCENZE 
 Studio di funzioni 
 Calcolo dei limiti e continuita  di una fun-

zione 
 Concetto di derivata e sua interpretazione 

fisica e geometrica 
 Applicazione dei teoremi del calcolo diffe-

renziale per lo studio di funzioni 
 Integrali indefiniti e integrali definiti 
 Equazioni differenziali del primo ordine 
 

COMPETENZE 
 Sapere derivare le funzioni fondamentali (al-

gebriche, goniometriche, logaritmiche ed 
esponenziali), prodotti e quozienti di funzioni 
e funzioni composte 

 Sapere integrare funzioni intere e funzioni 
fondamentali 

 Riconoscere il significato delle soluzioni di 
un’equazione differenziale, collegandolo al 
significato fisico 

 Individuare strategie appropriate per risolve-
re problemi. 

 Utilizzare gli strumenti del calcolo differen-
ziale e integrale nella descrizione e modelliz-
zazione di fenomeni di varia natura, in parti-
colare fenomeni fisici 

Collegamenti interdisciplinari 
Gli argomenti svolti nel corso dell’anno sono strettamente collegati alla fisica classica. 
L’analisi matematica si e  sviluppata in particolare come linguaggio della fisica, a partire 
dal XVII secolo. Limiti, derivate e integrali sono sempre stati introdotti partendo dal loro 
significato fisico. 
Nell’ultima parte dell’anno si sono affrontati problemi in cui il calcolo differenziale e  ap-
plicato a problemi di fisica. 

 
Libro/i di testo:  
Bergamini Barozzi Trifone Manuale blu 2.0 di matematica, seconda edizione volume 4 B e vo-
lume 5 casa editrice Zanichelli 
 
Per l’emergenza sanitaria dovuta al COVID – 19, il programma di matematica e  stato ridimen-
sionato e con la didattica a distanza, iniziata il 9 di marzo, sono cambiate le modalita  di verifi-
ca e gli strumenti didattici utilizzati. 
 
Periodo fino al 20 febbraio: 
Modalità di verifica 
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test, per la verifica dell’acquisizione dei concetti teorici e dell’applicazione delle tecniche del 
calcolo differenziale 
Verifiche scritte di tipo sommativo per verificare l’applicazione dei concetti matematici alla ri-
soluzione di situazioni problematiche e/o per la modellizzazione di fenomeni fisici 
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Strumenti didattici: 
Utilizzo del manuale, utilizzo del software geogebra, schede per la correzione delle verifiche e 
per la soluzione di problemi significativi. 
 
Didattica a distanza 
A partire da mercoledì  11 marzo, non e  cambiato il numero di ore settimanali di matematica, 
ma e  cambiato completamente la modalita  di lavoro, il rapporto con gli studenti. Mediamente 
gli studenti si sono sempre connessi alle lezioni, ma non e  stato possibile verificare la reale at-
tenzione e partecipazione di ogni studente, come nelle lezioni in presenza. I vari argomenti 
sono stati introdotti utilizzando tutti gli strumenti della piattaforma Zoom, per l’introduzione 
al concetto di integrale si sono suggeriti dei video come supporto alle lezioni. Agli studenti e  
sempre stato inviato il contenuto della lezione e la correzione di tutti gli esercizi proposti co-
me compito a casa. 
Le prove somministrate per verificare la conoscenza hanno perso notevolmente di oggettivita : 
sono stati proposte esercitazioni, si sono fatte interrogazioni orali, si e  svolta una prova di ve-
rifica sul calcolo degli integrali definiti e il calcolo delle aree. Si sono proposti sportelli pome-
ridiani, a piccoli gruppi. Non sono state proposte verifiche sommative, articolate.  
Nella valutazione sia delle prove, sia della valutazione finale e  stata utilizzata la griglia appro-
vata dal Collegio dei Docenti. 
 
ALLEGATI 
PROGRAMMA ANALITICO SVOLTO - MATEMATICA  
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4 – MATERIA: FISICA 

Docente: Prof. Daniele Rocci 

 
NUCLEI FONDANTI 

 Misura e rappresentazione di grandezze fisiche  
 Spazio, tempo e moto  
 Energia e materia  
 Onde e particelle  
 Forze e campi 

CONOSCENZE 
Incertezza di misura  

Rappresentazioni di grandezze fisiche 

Grandezze cinematiche  

Sistemi di riferimento e trasformazioni  

Cinematica classica 

Lavoro ed energia  

Conservazione dell’energia  

Trasformazione dell’energia: emissione, assor-

bimento e trasporto di energia  

Onde armoniche sonore ed elettromagnetiche  

Fenomeni di interferenza  

Dualismo onda-particella  

Rappresentazione di forze mediante il concetto 

di campo  

Campo gravitazionale  

Campo elettromagnetico  

Induzione elettromagnetica 

 

COMPETENZE 

Osservare e identificare fenomeni;  

Formulare ipotesi esplicative utilizzando model-
li, analogie e leggi;  

Rappresentare il valore di una grandezza fisica e 
la sua incertezza nelle unità di misura appro-
priate.  

Rappresentare e interpretare, tramite un grafico, 
la relazione tra due grandezze fisiche.  

Valutare l’accordo tra i valori sperimentali di 
grandezze fisiche in relazione alle incertezze di 
misura al fine di descrivere correttamente il fe-
nomeno osservato.  

Formalizzare un problema di fisica e applicare 
gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti 
per la sua risoluzione;  

fare esperienza e rendere ragione del significato 
dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove 
l’esperimento è inteso come interrogazione ra-
gionata dei fenomeni naturali, scelta delle varia-
bili significative, raccolta e analisi critica dei dati 
e dell'affidabilità di un processo di misura, co-
struzione e/o validazione di modelli. 

Comprendere e valutare le scelte scientifiche e 
tecnologiche che interessano la società in cui vi-
ve. 

Collegamenti interdisciplinari 
Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti 

per la sua risoluzione con particolare attenzione al concetto di “funzione matematica” e al calcolo 

delle derivate e degli integrali. 

 

 
Libro/i di testo: U.Amaldi , “L’Amaldi per i licei scientifici.blu” , volume 3, Zanichelli editore 

Modalità di verifica: Alle lezioni frontali in aula si sono alternati momenti di esercitazione guidata 
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incentivando l’apprendimento cooperativo. Particolare attenzione e  stata rivolta alla soluzione di 

problemi reali. Le valutazioni si sono svolte sia tramite test scritti strutturati con domande aperte e/o 

a risposta multipla e con esercizi da risolvere e interrogazioni orali per verificare la conoscenza teori-

ca sia tramite la risoluzione di problemi. Durante le interrogazioni orali, oltre al rigore formale richie-

sto dalla disciplina, e  stato dato risalto alla capacita  espositiva ed alla chiarezza di linguaggio degli 

studenti. 

 

Strumenti didattici: Sia nell'ottica di rendere gli argomenti piu  comprensibili e motivanti agli stu-

denti, che nel rispetto del carattere fortemente sperimentale della disciplina, le lezioni hanno avuto 

un'impronta fortemente interattiva. Sono stati anche dati alcuni cenni di storia della fisica, citando al-

cuni problemi del passato, nell'ottica di considerare l'evoluzione del pensiero scientifico sino ai giorni 

nostri. Parte del programma e  stato svolto utilizzando la LIM. Sono infine stati svolti in aula alcuni 

esercizi applicativi. 

 

Didattica a distanza: 

Durante il periodo di didattica a distanza le lezioni si sono svolte tramite videoconferenze e 

l’interazione con la classe e  stata gestita con la piattaforma Google Classroom. La valutazione e  avve-

nuta tenendo conto della puntualita  e nell’impegno nel consegnare i compiti assegnati, tramite test 

scritti svolti online e tramite interrogazioni orali.  

La frequenza alle video lezioni e  stata ottima. Cio  nonostante parte della classe e  risultata connessa, 

ma passiva durante le lezioni. La maggior parte della classe si e  dimostrata comunque seria e motiva-

ta nel proseguire il cammino educativo il questa situazione difficile.  

 
 
ALLEGATI 
PROGRAMMA ANALITICO SVOLTO - FISICA 
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5 - MATERIA: SCIENZE 

DOCENTE: Prof. ssa Silvia Malinarich 

 

NUCLEI FONDANTI 
 

 CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA: la chimica del carbonio, i gruppi funzionali, gli idro-
carburi aromatici, il metabolismo. 

 SCIENZE DELLA TERRA: la struttura della Terra, i fenomeni vulcanici e sismici, la tettoni-
ca delle placche, ecologia. 

 BIOTECNOLOGIE: l'amplificazione genica, il sequenziamento del DNA, le biotecnologie in 
campo medico, le biotecnologie vegetali. 

 ECOLOGIA: l'importanza della tutela ambientale 
 

CONOSCENZE 
- Definire i composti organici e saperli classi-
ficare; conoscere il significato di gruppi fun-
zionali , la struttura chimica e le proprieta  
delle piu  importanti classi di composti orga-
nici; definire i diversi tipi di formule di strut-
tura, la stereoisomeria e l'isomeria geometri-
ca; distinguere le reazioni esoergoniche da 
quelle endoergoniche, rilevando l'importanza 
degli enzimi; collegare i principali processi 
metabolici che avvengono nel nostro organi-
smo. 
- Sapere di che cosa si compone la litosfera e 
che cos'e  un minerale, conoscere le principali 
tipologie di rocce e i processi che portano alla 
loro formazione; descrivere la struttura di un 
vulcano, conoscere il significato di rischio 
ambientale, come si valuta e come si previe-
ne; descrivere i fenomeni sismici, spiegare 
come si originano e si propagano le onde si-
smiche, comprendere l'utilizzo della scala 
Mercalli e scala Richter, calcolare il rischio si-
smico con riferimento alla penisola italiana; 
saper descrivere il modello interno della 
struttura della Terra, conoscere le teorie 
dell'isostasia, della deriva dei continenti, l'e-
spansione dei fondali oceanici e la tettonica 
delle placche; descrivere i processi che por-
tano alla formazione delle catene montuose 
- Descrivere le principali tecniche utilizzate 
per l'amplificazione e il sequenziamento del 
DNA, individuare i campi di applicazione del-
le biotecnologie con riferimento al campo 
medico e al campo vegetale. 

COMPETENZE 
- Sapere effettuare connessioni logiche, clas-
sificare, riconoscere e stabilire relazioni 
- Formulare ipotesi in base ai dati forniti 
- Applicare le conoscenze acquisite a situa-
zioni della vita reale, compresi problemi di 
attualita  di carattere scientifico e tecnologico 
- Possedere contenuti fondamentali delle 
Scienze padroneggiandone il linguaggio, le 
procedure e i metodi di indagine 
- Acquisire la consapevolezza delle potenzia-
lita  e dei limiti delle tecnologie scientifiche 
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Problemi, documenti, testi, progetti ed esperienze svolte durante l’anno 
 

 VISIONE DI VIDEO E FILMATI 
 
Chimica organica, biochimica:  

1) L’utilizzo della benzina nel dopoguerra 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=128&v=kGDNS_hJ5fc 

2) DNA: siamo tutti parenti 
https://www.youtube.com/watch?v=aoB8E8-Q0_Y 

3) DNA, RNA, proteine 
https://www.youtube.com/watch?v=6QXcO9RvvF8 
 

Ecologia: 
1) ILVA 

           https://www.ilsole24ore.com/art/i-7-anni-perduti-dell-ilva-fumo-23-miliardi-euro-
pil-  ACpCtGT 

2) Riciclaggio della plastica 
https://www.youtube.com/watch?v=_6xlNyWPpB8 

3) Il buco dell’ozono: l’evento che aprì gli occhi al mondo sui cambiamenti climatici 
            https://ilbolive.unipd.it/index.php/it/news/buco-ozono-cambiamenti-climatici-
paper-nature 

4) Il buco dell’ozono si sta chiudendo: l’ecologia paga 
            https://www.lifegate.it/persone/news/buco-ozono 

5) L’effetto serra 
            https://www.youtube.com/watch?v=D_ElsAGzT2A 

 
Scienze della Terra: 

1) La struttura cristallina dei minerali 
https://www.youtube.com/watch?v=-ECfrVyicik 

2) La formazione dei minerali 
https://www.youtube.com/watch?v=0G5FwRIfq8A 

3) Esiste un rischio di maremoto nel Mediterraneo? 
https://www.raicultura.it/scienza/articoli/2019/06/Esiste-un-rischio-maremoto-o-
tsunami-nel-Mediterraneo-3376130a-c8d7-43f8-b65d-c6c9862383b8.html 

4) 24 agosto, il terremoto del centro Italia 
https://www.youtube.com/watch?v=-d7jNQw6ZyA 

5) Giuseppe Zamberletti, il padre della Protezione civile 
https://www.youtube.com/watch?v=LsjFTl7AfKA 

6) La Protezione civile 
https://www.youtube.com/watch?v=GHFxT5dijMg 

7) Amatrice tre anni dopo il terremoto 
https://www.ilmessaggero.it/video/cronaca/amatrice_tre_anni_dopo_sisma_come_e-
4693385.html 

8) Alfred Wegener e la deriva dei continenti 
https://www.biointeractive.org/classroom-resources/animated-life-pangea 

9) L’inversione dei poli magnetici e il paleomagnetismo 
https://www.youtube.com/watch?v=qjTnrecXtSU 

10) Le alpi 
https://www.youtube.com/watch?v=kxgsMr4d9G0 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=128&v=kGDNS_hJ5fc
https://www.youtube.com/watch?v=aoB8E8-Q0_Y
https://www.youtube.com/watch?v=6QXcO9RvvF8
https://www.ilsole24ore.com/art/i-7-anni-perduti-dell-ilva-fumo-23-miliardi-euro-pil-%20%20ACpCtGT
https://www.ilsole24ore.com/art/i-7-anni-perduti-dell-ilva-fumo-23-miliardi-euro-pil-%20%20ACpCtGT
https://www.youtube.com/watch?v=_6xlNyWPpB8
https://ilbolive.unipd.it/index.php/it/news/buco-ozono-cambiamenti-climatici-paper-nature
https://ilbolive.unipd.it/index.php/it/news/buco-ozono-cambiamenti-climatici-paper-nature
https://www.lifegate.it/persone/news/buco-ozono
https://www.youtube.com/watch?v=D_ElsAGzT2A
https://www.youtube.com/watch?v=-ECfrVyicik
https://www.youtube.com/watch?v=0G5FwRIfq8A
https://www.raicultura.it/scienza/articoli/2019/06/Esiste-un-rischio-maremoto-o-tsunami-nel-Mediterraneo-3376130a-c8d7-43f8-b65d-c6c9862383b8.html
https://www.raicultura.it/scienza/articoli/2019/06/Esiste-un-rischio-maremoto-o-tsunami-nel-Mediterraneo-3376130a-c8d7-43f8-b65d-c6c9862383b8.html
https://www.youtube.com/watch?v=-d7jNQw6ZyA
https://www.youtube.com/watch?v=LsjFTl7AfKA
https://www.youtube.com/watch?v=GHFxT5dijMg
https://www.ilmessaggero.it/video/cronaca/amatrice_tre_anni_dopo_sisma_come_e-4693385.html
https://www.ilmessaggero.it/video/cronaca/amatrice_tre_anni_dopo_sisma_come_e-4693385.html
https://www.biointeractive.org/classroom-resources/animated-life-pangea
https://www.youtube.com/watch?v=qjTnrecXtSU
https://www.youtube.com/watch?v=kxgsMr4d9G0
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L’atmosfera: video pag. 208 del libro di testo 
    12) Le aurore polari, cosa sono e come si formano 
          https://www.youtube.com/watch?v=pzuGTu4u0U0 
    13) L’atmosfera e il clima 
          https://www.youtube.com/watch?v=_dXoTSO_gG0 
    14) L’effetto coriolis 
https://www.nauticareport.it/dettnews/scienza_natura_e_ambiente/i_moti_dellaria_leffetto_
coriolis-7337-7756/ 
 
Biotecnologie: 

1) Laboratorio virtuale di biologia molecolare 
            https://www.scq.ubc.ca/files/VirtualLabDNA/vlabFrame.html 

2) Fasi della PCR 
https://www.youtube.com/watch?v=mb5_MgCgoA4 

3) L’evoluzione dell’ Ebola e l’analisi genetica 
https://www.biointeractive.org/classroom-resources/think-scientist-natural-
selection-outbreak 

4) Esploriamo la struttura dei virus 
https://www.biointeractive.org/classroom-resources/virus-explorer 

 
 LETTURE E APPROFONDIMENTI 

 
Chimica organica e Biochimica 
 

1) Idrocarburi policiclici aromatici 
2) Il petrolio e la reazione di cracking 
3) La plastica: storia della plastica, i tipi di plastica, il riciclaggio nell’ Unione Europea e in 

Italia, le isole di plastica, cause e possibili soluzioni del problema 
4) I lipidi “salutari”: approfondimento svolto dagli studenti  
5) Gli omega 3 e le malattie cardiache: approfondimento svolto dagli studenti  
6) Topologia molecolare e  chiralità 

 
Scienze della Terra 
 

7) ILVA: conclusione perizia epidemiologica 
8) La Protezione civile , la legge 89 24/07/2018 
9)  La normativa antisismica in Italia e il piano di emergenza: approfondimento svolto 

dagli studenti  
 
Approfondimenti svolti da gruppi di studenti 

10)  Il terremoto di Tohoku  
11)  Il terremoto del Friuli:  
12)  Il terremoto di Messina:  
13)  Il terremoto di San Francisco 
14)  Il terremoto in Nepal 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pzuGTu4u0U0
https://www.youtube.com/watch?v=_dXoTSO_gG0
https://www.nauticareport.it/dettnews/scienza_natura_e_ambiente/i_moti_dellaria_leffetto_coriolis-7337-7756/
https://www.nauticareport.it/dettnews/scienza_natura_e_ambiente/i_moti_dellaria_leffetto_coriolis-7337-7756/
https://www.scq.ubc.ca/files/VirtualLabDNA/vlabFrame.html
https://www.youtube.com/watch?v=mb5_MgCgoA4
https://www.biointeractive.org/classroom-resources/think-scientist-natural-selection-outbreak
https://www.biointeractive.org/classroom-resources/think-scientist-natural-selection-outbreak
https://www.biointeractive.org/classroom-resources/virus-explorer
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Biotecnologie 
 
15) La preparazione del vaccino per il Coronavirus 

 
https://www.biointeractive.org/planning-tools/science-news/behind-scenes-
scientists-prep-covid-19-vaccine-test 

16) La direttiva 2001/18/ec : gli OGM 
17) Report Accademia dei Lincei sul Coronavirus 

 
 ESPERIENZE DI LABORATORIO 

       Le esperienze laboratoriali erano state programmate all’interno di un progetto dal titolo 
“VA      LUTAZIONE INTEGRATA DELL' INQUINAMENTO AMBIENTALE  E POSSIBILI SOLU-
ZIONI PROGETTUALI PER LA MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI”, che la classe avrebbe dovuto 
svolgere a partire dal mese di marzo 2020. Il progetto è stato annullato a causa della chiusura 
per COVID-19. 
 

 USCITE DIDATTICHE ED EVENTI SCIENTIFICI 
 

1) Serra Morenica di Ivrea e Monti Pelati 
2) Incontro in streaming con Ilaria Capua: Focus su COVID-19 

 
 
Collegamenti interdisciplinari 
 
2) Topologia molecolare: uno sguardo matematico alla chimica 
3) Il caso dell’ ILVA: una scelta ambientale o socio-economica? 
3) L’utilizzo della luce nel microscopio petrografico 
 
 
Libro/i di testo: 
-  “Biochimica: dalla chimica organica alle biotecnologie”, M. De Leo, F. Giachi, ed. DeAgostini 

-  " Scienze della Terra” M. Bernardi, G. Ferrari, S. Di Grazia; ed DeAgostini 

- Dispense fornite dal docente 

 
Strumenti didattici: 

- lezioni frontali 
- esercitazioni in classe organizzate in gruppi di lavoro 
- video e filmati dalla rete 

- testi e riviste scientifiche di approfondimento  
 
Modalità di verifica: 

- interrogazioni orali 
- interrogazioni scritte valide come orali 
- relazioni e presentazioni 
 
  

https://www.biointeractive.org/planning-tools/science-news/behind-scenes-scientists-prep-covid-19-vaccine-test
https://www.biointeractive.org/planning-tools/science-news/behind-scenes-scientists-prep-covid-19-vaccine-test
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DAD 
Nel corso della Didattica a distanza, le lezioni si sono svolte in modalità frontale con l’ausilio 
di slide fornite come materiale didattico. Gli studenti inoltre sono stati sollecitati 
nell’approfondimento individuale di alcune tematiche. 
La valutazione è stata di tipo sommativo: per ogni argomento è stata svolto un approfondi-
mento individuale e una prova scritta online, oppure un approfondimento e un’interrogazione 
orale. 
 
 
ALLEGATI 
PROGRAMMA ANALITICO SVOLTO – SCIENZE 
DOCUMENTI 
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6 – INFORMATICA 

DOCENTE: prof. Sebastian Aced 

 

NUCLEI FONDANTI 
 

1. Algoritmi e linguaggi di programmazione:  

Conoscere e usufruire delle strutture di programmazione sequenziali, condizionali e 
iterative di un un linguaggio di programmazione di alto livello (es. Visual Basic) , così 
come della modellazione MVC per la creazione di interfacce grafiche. 
 

2. Elaborazione digitale di documenti  

Utilizzo di programmi in Cloud per la produzione di testi e presentazioni, e la gestione 
del lavoro a distanza. 

   
3. Servizi Internet  

Creazione di contenuti web tramite Content Management Systems 
 

4. Base di Dati 

Interpretare e progettare DataBase usando i modello Entità Relazione (ER) 
 

5. Progettazione, modellazione e simulazione assistita dal computer  

Conoscere ed eseguire il processo CAD/CAM per la progettazione, modellazione solida, 
slicing e stampa di oggetti 3D. 

 CONOSCENZE 

 Sapere cos’è un Content Manager 

System (CMS) 

 Riconoscere le caratteristiche prin-

cipali di un CMS 

 Sapere creare interfacce grafiche in 

Visual Basic 

 Comprendere le basi teoriche della 

stampa 3D  

 Conoscere i principi di modellazione 

ER per la creazione di DataBase 

 Conoscere lo sviluppo e gli impatti 

sociali ed economici delle nuove 

tecnologie 

COMPETENZE 
 Utilizzare il CMS Wordpress per la creazione di 

un Sito Web personale 

 Applicare le tecniche di programmazione in Vi-

sual Basic per la creazione di Interfacce Grafi-

che 

 Progettare e realizzare oggetti reali stampati in 

3D 

 Imparare ad usare gli strumenti in Cloud per il 

lavoro in gruppo e a distanza 

 Modellare entità e relazioni attraverso di un 

linguaggio formale 

 Cercare e saper presentare informazioni sulle 

tecnologie di uso quotidiano  
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Problemi, documenti, testi, progetti ed esperienze svolte durante l’anno 

  
DOCUMENTI 

Per comodità sono indicati i titoli dei capitoli dal libro di testo adottato, si allegano inoltre 
le schede utilizzate durante lo svolgimento del corso, così come le tracce dei progetti svolti 
durante l’anno scolastico.   

  

1. da: INFOSIA 2 INFORMATICA PER SISTEMI INFORMATIVI 

AZIENDALI. Programmazione visuale, database, SQL e 

sistemi informativi aziendali. Hoepli  

 

 Modello Entità Relazione   pag. 1-170 

 

2. Scheda CAD/CAM 

a. Allegato Schede 

3. Scheda Web Personale 

a. Allegato Schede 

4. Esercizi Modello Entità Relazione 

a. Allegato Schede 

5. Progetto: Web Personale 

a. Allegato Progetti 

6. Presentazioni: Nuove tecnologie 

a. Allegato Presentazioni 

Collegamenti interdisciplinari 
  

L’insegnamento della disciplina è stato strutturato e svolto con l’obiettivo di aiutare gli 
studenti a conoscere ed apprendere l’utilizzo di programmi informatici per la soluzione di 
problemi significativi in ambito personale, sociale e lavorativo, così come la conoscenza dei 
concetti teorici ad essi sottostanti, la riflessione sui vantaggi, i limiti e le conseguenze del 
loro uso.  
Lo studio dell'Informatica diventa utile per le altre materie in quanto si presenta come 
strumento di supporto per il loro studio. In particolare, si suggeriscono alcuni spunti da cui 
partire per collegarsi ad altre discipline: 
 CMS come strumenti di comunicazione nel Web 2.0 

 Stampa 3D per la realizzazioni di oggetti di supporto alla didattica delle scienze 

 Programmazione come alfabetizzazione del XXI secolo 

 Visual Basic: creazione di finestre, tasti ed elementi comuni delle interfacce grafiche 

 Lavoro collaborativo: il ruolo delle piattaforme in Cloud nel lavoro a distanza 

 Le nuove tecnologie come opportunità di cambiamenti sociali ed economici 

 La privacy nel mondo contemporaneo e le implicazioni di un mondo iperconnesso 
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Modalità di verifica: 
 Verifiche pratiche al computer: per accertare la graduale padronanza del linguaggio di 

programmazione Python e del programma di modellazione 3D TinkerCAD.  

 Progetti individuali e a gruppi: consegna di un elaborato scritto (es: sito web) e presentazione 

orale del proprio lavoro.  

 Progetto a coppie: Ricerca e presentazione sulle nuove tecnologie e il loro impatto nella società 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione si rimanda a quelli elaborati collegialmente. 
Strumenti didattici: 
Lezione frontale, peer tutoring, progetti a gruppi e laboratori individuali, esercitazioni guidate 
in aula e a casa in autonomia. 
 
DaD: Per via dell’emergenza sanitaria COVID-19, le lezioni sono state erogate in modalità te-
lematica con lo strumento Zoom. Inoltre, si sono utilizzati dei programmi per supportare la 
didattica a distanza come Google Drive. Il lavoro di gruppo è diventato lavoro a coppie e si è 
preferito l’utilizzo di strategie didattiche come la flipped classroom, in modo da coinvolgere 
gli studenti in un apprendimento attivo, migliorando la capacità di affrontare livelli misti in 
una situazione così particolare. 
 
ALLEGATI 
PROGRAMMA ANALITICO SVOLTO - INFORMATICA 
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7 - MATERIA: FILOSOFIA 

DOCENTE: prof. ssa Roberta Mirabile 
 

NUCLEI FONDANTI 

 Il paradigma della conoscenza scientifica 

 La dialettica come procedimento storico del dispiegarsi dello spirito umano 

 I cambiamenti antropologici determinati dalla civilta  della tecnica in relazione alla 

tradizione di pensiero della filosofia. 

 Il pensiero creativo dell’uomo, in relazione al carattere prevalentemente procedurale 

del pensiero scientifico. 

 Il tema del linguaggio come chiarificazione del pensiero e strumento sociale 

CONOSCENZE 

Individuare il problema fondamentale della 
filosofia critica, la differenza tra il conoscere 
e il pensare (fenomeno e noumeno) 
 
Il senso della storia come edificazione dello 
spirito umano.  
 
Ripensare l’eredità hegeliana alla luce delle 
categorie della scienza economica e del ma-
terialismo 

La ricerca dell’infinito come anelito di una 

esistenza finita. 

Il carattere irriducibile dell’esperienza reli-

giosa rispetto a ogni altra esperienza umana. 

La scoperta del carattere limitato della co-

scienza di se , a confronto di un mondo inte-

riore sconosciuto. 

La relazione tra i fattori determinanti della 

civilta  moderna e lo stato di sofferenza psi-

chica diffuso tra gli esseri umani. 

La dimensione della filosofia come chiarifi-

cazione concettuale del linguaggio e la di-

mensione sociale del linguaggio stesso. 

La falsificabilita  dei paradigmi scientifici. 

COMPETENZE 

Saper impostare il rapporto tra scienza, mo-

rale ed estetica. 

Contestualizzare le istanze dello spirito della 
cultura nel suo darsi nella Storia come dia-
lettica dalla coscienza umana, alla scienza 
naturale, alla cultura. 

Mettere in discussione un paradigma di pen-

siero confrontandolo con il contesto socio-

politico ed economico. 

Saper affrontare una situazione di esperien-

za in forma problematica, come riflessione 

mossa dalla domanda sul senso delle scelte e 

delle proprie esperienze. 

Nei confronti dell’impostazione esatta e pre-

valentemente univoca delle discipline scien-

tifiche, apprendere a considerare 

l’importanza fondamentale del limite in ogni 

pretesa di enunciazione di verita . 

Acquistare la consapevolezza del carattere 

altamente problematico della coscienza mo-

derna in cui l’individuo riconosce e situa se 

stesso. 

Usare la filosofia come un sistema di idee e 

concetti che interpretano il mondo con il 

duplice scopo di chiarificarlo e di assegnargli 

un senso. 
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Problemi, documenti, testi, progetti ed esperienze svolte durante l’anno 

Testi significativi tratti da scritti di: 

 Kant 

 Kierkegaard 

 Schopenhauer 

 Marx  

 Nietzsche  

 Freud  

 Popper 

Progetti: 

- CLIL con docente madrelingua prof. McKenna: EU institutions 

Collegamenti interdisciplinari 

 Kant: la differenza tra fenomeno e noumeno in Pirandello; il canone del bello mate-

matico nel neoclassico dell’arte; il sublime nell’arte del Romanticismo; l’infinito ma-

tematico e il limite della ragione umana 

 Il Romanticismo: l’interesse per la natura, il sentimento al centro 

 Hegel: la concezione della Storia e dello Stato; l’infinito matematico 

 Marx: la rivoluzione russa 

 Schopenhauer: il Romanticismo nell’arte e nella letteratura italiana e inglese; Leo-

pardi per l’influenza che ebbe sul pessimismo del filosofo; Montale per l’influenza 

che ne derivo . 

 Nietzsche: il super-uomo e D’Annunzio; la questione della nazificazione 

 Il Positivismo e il Neopositivismo logico: l’evoluzionismo darwiniano; le grandi 

scoperte della fisica tra Ottocento e Novecento 

 Freud: Svevo e la psicanalisi 
 

Libro/i di testo:  

Costantino Esposito, Pasquale Porro, Filosofia, 3. Contemporanea, Editori Laterza 

Slides della docente 

Modalità di verifica: 

Interrogazioni orali ed esercitazioni scritte in classe, fino a febbraio 2020 

Interrogazioni orali e relazioni da svolgere a casa da marzo 2020 a causa dell’emergenza CO-

VID-19. 

Strumenti didattici: 

Slides, lezioni frontali e discussione in classe fino a febbraio 2020. 

Da marzo 2020, a causa dell’emergenza COVID-19, didattica a distanza via Zoom: ha previsto 

l’uso di slides a supporto delle lezioni in videoconferenza; le lezioni sono state registrate e 

fruibili dagli studenti. 

ALLEGATI 

PROGRAMMA ANALITICO SVOLTO – FILOSOFIA 

DOCUMENTI 
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8 - MATERIA: STORIA 

DOCENTE: prof. Giovanni MOCCIA 

 

NUCLEI FONDANTI 
 Collocazione degli eventi nella loro dimensione cronologica 

 Inserimento degli eventi nella cornice spaziale 

 Raffronto tra le principali forme di civiltà, gruppi sociali e istituzioni 

 Rapporto tra individuo e realtà culturale  

 Relazione tra concetti, idee, temperie culturali e eventi 
CONOSCENZE 

 
 Nazionalismo,  imperialismo, societa  

di massa all’inizio del XX secolo 
 La Prima guerra mondiale 
 La Rivoluzione russa 
 La crisi dello stato liberale e l’ascesa 

del fascismo il Italia. 
 L’emergere del totalitarismo in Europa 
 La crisi del 1929 e le sue conseguenze 
 La Seconda guerra mondiale 
 Il mondo bipolare e la guerra fredda 
 L’Italia dal dopoguerra alla crisi dei 

partiti 
 La decolonizzazione  
 La caduta del sistema sovietico 

COMPETENZE 
 

 Uso appropriato del lessico della di-
sciplina 

 Padronanza dei termini inerenti le 
istituzioni statali e sociali 

 Capacita  di approcciare le fonti 
 Capacita  di cogliere gli elementi di af-

finita  tra le diverse culture 
 Comprensione del presente  
  Attitudine alla lettura dell’attualita  at-

traverso il confronto con il passato 
 Attitudine ad vita civile e politica atti-

va e responsabile 
 

 

 
Collegamenti interdisciplinari 

 
Lo studio della storia e  di per se  stesso interdisciplinare, in quanto lo scandire degli avveni-
menti umani e  intessuto con le produzioni sociali, scientifiche, letterali e artistiche. 
In modo particolare, nel corso dell’anno, sono stati affrontati i seguenti collegamenti:  

 Societa  di inizio secolo: Positivismo, Nietzsche, Impressionismo 
 Prima  guerra  mondiale: Futurismo, D’annunzio, Ungaretti 
 Fascismo, Seconda guerra  mondiale: Montale, Levi, Picasso 
 Resistenza: Pavese 
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Problemi, documenti, testi, progetti ed esperienze svolte durante l’anno 
 

Durante il percorso scolastico, nelle lezioni in classe e nelle video lezioni ci si e  avvalsi dei se-
guenti documenti: 
 

 Filippo Tommaso Marinetti, Il Manifesto del futurismo 
 Immagine: le trincee della Prima guerra mondiale 
 Thomas Woodrow Wilson, I 14 punti 
 Lenin, Le tesi d’aprile 
 Benito Mussolini, discorso alla Camera del 16/XI/ 1922 (discorso del bivacco) 
 Winston Churchill, discorso ai Comuni del 4/VI/ 1940 (combatteremo sulle spiagge)  
 Immagine: Il fungo atomico 
 Immagine: Il muro di Berlino 
 Immagine: Moro rapito 

 
Libro di testo: A. M. Banti, Tempi e culture, vol. 3, Laterza 
 
Modalità di verifica: Colloqui orali e questionari scritti con risposta aperta. Relazioni degli 
studenti a gruppi su temi specifici. 
 
Strumenti didattici: Lezione frontale con riferimento al libro di testo. Alcune lezioni median-
te supporti audiovisivi.  
Nel periodo di sospensione della didattica in presenza, a seguito dell’emergenza Covid-19, tra 
marzo e giugno, le modalita  di insegnamento e di verifica non hanno subito variazioni di rilie-
vo.  
La didattica si e  svolta sotto forma di video lezioni su piattaforma Zoom, le verifiche scritte 
tramite Google classroom.  

 

ALLEGATI: 

PROGRAMMA ANALITICO SVOLTO – STORIA 

DOCUMENTI CITATI 
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9 - MATERIA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 

DOCENTE: Prof.ssa Loredana Correndo 
 

NUCLEI FONDANTI 
 Comprensione delle principali correnti artistiche di sviluppo dell’arte, come premesse allo svi-

luppo dei movimenti d’avanguardia del XX secolo. 
 L’Importanza a considerare la situazione storica, culturale e sociale in cui l’artista ha lavorato, 

come aspetto che si riflette sui contenuti simbolici ed espressivi dell’oggetto artistico. 
 Il ruolo “comunicativo” e “informativo” che svolge l’oggetto artistico in rapporto al tempo, con-

testo e in alcuni casi delle personalita  dell’artista. 
 

CONOSCENZE 
 

- Conoscenza dei movimenti/ correnti e 
personalita  artistiche piu  significative 
della storia dell’arte dal Neoclassicismo 
alle prime Avanguardie Storiche;  

- Conoscenza delle tematiche, tecniche 
artistiche dei diversi artisti nei movi-
menti/correnti artistiche;  

- Conoscere le connessioni esistenti tra le 
correnti artistiche. 

 

COMPETENZE 
 

- Osservare, descrivere, analizzare, com-
prendere ed interpretare un’opera d’arte 
in relazione al proprio contesto storico e 
culturale; 

- Contestualizzare un’opera nel suo movi-
mento artistico e coglierne le tematiche 
ispiratrici; 

- Saper decodificare l’oggetto artistico dal 
punto di vista formale, tenendo conto de-
gli elementi costitutivi il linguaggio visivo, 
dal punto di vista tecnico, iconografico e 
tipologico inserendolo nella corrente arti-
stica di appartenenza.  

- Operare collegamenti interdisciplinari tra 
la produzione artistica e il contesto in cui 
si sviluppa. 

 
Problemi, documenti, testi, progetti ed esperienze svolte durante l’anno 

 

 L’artista Vincent Van Gogh e l’opera “Notte stellata, relativa alla personalita  dell’artista 

   https://www.ovovideo.com 

 

MUSICA  
1. Don McLean - Vincent van Gogh - Starry, Starry Night   

              https://www.youtube.com/watch?v=oxHnRfhDmrk 
 

ESPERIENZE:  
-  Uscita didattica a Cherasco (CN) per la mostra “Picasso e la sua eredita  nell’arte italiana”   

Sommario del materiale integrativo  

Collegamenti interdisciplinari 
 

- Impressionismo: Belle e poque-   letteratura italiana e storia 
- Pablo Picasso, Guernica 1937 - storia; 

 

http://www.ovovideo.com/
https://www.youtube.com/watch?v=oxHnRfhDmrk
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Libro/i di testo: Giorgio CRICCO , Francesco Paolo  DI TEODORO 
                                  Itinerario nell’Arte. Dall’eta  dei Lumi ai giorni nostri 
                                  Ed. Zanichelli Vol.3 , versione verde, Quarta Edizione. 
                                  Giuseppe Sifosì   
                                  L’arte svelata 
                                   Ed. La Terza 
 

Modalità di verifica prima e dopo l’emergenza Covid 19:  

Sino al 20 febbraio le lezioni frontali hanno permesso la somministrazione di verifiche scritte 
con solo domande aperte, compresa quella del CLIL. L’emergenza Covid-19 ci ha costretti a 
una riduzione dell’orario, con conseguente rimodulazione degli argomenti da trattare 
all’individuazione dei caratteri principali delle correnti artistiche, ai principali artisti e loro 
opere.   
Questa scelta ha permesso di avere un quadro abbastanza coerente della preparazione degli 
studenti, con due verifiche, mediante test-online con domande chiuse/aperte. 
  
Strumenti didattici: Lo studio della Storia dell’Arte, oltre a partire dal libro di testo, fonda-
mentale mediatore simbolico, si e  avvalsa principalmente di mediatori iconici (immagini e vi-
deo), utili a visualizzare e memorizzare quanto studiato. 
Lezioni frontali e modalita  remota sono state integrate da schemi, mappa concettuali e slide 
presenti nel materiale didattico. 
 
ALLEGATI 
PROGRAMMA ANALITICO SVOLTO – DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
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10 - MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: Prof.ssa Manuela Suman 

 

NUCLEI FONDANTI 
 La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capaci-

tà motorie ed espressive. 
 Lo sport, le regole e il fair play. 
 Salute, benessere e sicurezza e prevenzione. 

CONOSCENZE 
 
L'alunno dovrà esser capace di:  

 Realizzare movimenti complessi.  
 Conoscere ed applicare alcune 

metodiche di allenamento tali da 
poter affrontare attività motorie e 
sportive di alto livello. 

 Cooperare in equipe, utilizzando e 
valorizzando con la guida del docente 
le propensioni individuali e l' 
attitudine a ruoli definiti. 

 Praticare gli sport approfondendone 
la teoria, la tecnica e la tattica.   

 Prendere coscienza della propria 
corporeità al fine di perseguire 
quotidianamente il proprio benessere 
individuale. 

 Conoscere i principi generali di una 
corretta alimentazione e di come essa 
è utilizza nell' ambito dell' attività 
fisica e nei vari sport. 

  Adottare comportamenti idonei a 
prevenire infortuni nelle diverse 
attività, nel rispetto della propria e 
dell'altrui incolumità. 

 Conoscere i principi base del primo 
soccorso. 

COMPETENZE 
 

Le competenze attese sono le seguenti: 
 L'alunno deve saper agire in modo 

autonomo e responsabile: utilizzare 
le regole sportive come strumento di 
convivenza civile.  

 Collaborare e partecipare: 
partecipare alle gare scolastiche, 
collaborando all'organizzazione 
dell'attività sportiva anche in compiti 
di arbitraggio e di giuria.  

 Imparare ad imparare: riconoscere 
comportamenti di base funzionali al 
mantenimento della propria salute; 
riconoscere ed osservare le regole di 
base per la prevenzione degli 
infortuni adottando comportamenti 
adeguati in campo motorio e 
sportivo. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Libro/i di testo: nessuno 
 
Modalita  di verifica: Osservazione dei comportamenti individuali e collettivi.  
La valutazione è stata redatta tramite prove fisico motorie ed elaborati scritti. 
I risultati conclusivi hanno tenuto sempre conto delle condizioni di partenza dell'allievo/a e 
dei miglioramenti ottenuti.  
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Si sono valutate: le conoscenze, le abilità e le competenze motorie (con valenza per il voto del 
70%) attraverso prove teorico-pratiche; l'impegno, la partecipazione e la frequenza (con va-
lenza per il voto del 30%). 
A partire dall'11 Marzo , causa emergenza COVID, la valutazione è stata possibile solo attra-
verso elaborati scritti. 
 
Strumenti didattici: La palestra con tutti gli attrezzi e gli impianti esterni.  
Slide per gli argomenti teorici. 
A partire dall'11 Marzo le lezioni frontali sono state sostituite da Video lezioni. 
 
ALLEGATI 
PROGRAMMA ANALITICO SVOLTO – SCIENZE MOTORIE 
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VIII – CLIL 

La classe V B ha seguito fin dal primo biennio delle lezioni di potenziamento di Inglese, in ora-

rio curricolare, con un insegnante Madre Lingua. Nel secondo biennio e nell’ultimo anno del 

Liceo, l’insegnante Madre Lingua Inglese ha collaborato con i docenti della classe, per intro-

durre il CLIL: sono stati scelti dei moduli di discipline diverse, che sono stati spiegati in Ingle-

se dal docente di Madre Lingua, in presenza con il docente della materia interessata. 

I moduli affrontati con il CLIL sono i seguenti: 

 

Storia   Anni '20 negli stati uniti 

 

Philo   Istituzioni dell' UE 

 

Scienze Naturali Gli origini dell'universo  

Documenti scientifici  

Vulcani  

Storia dell’Arte Canova e neoclassicismo 

 

 

IX - PROGETTI CURRICOLARI O EXTRACURRICOLARI 

 

A causa della chiusura delle scuole molti progetti programmati dal Consiglio di Classe non so-

no stati realizzati: erano previste alcune uscite didattiche, il viaggio di istruzione in un paese 

estero, la visione di uno spettacolo in lingua inglese, un progetto che coinvolgeva Informatica 

e Scienze sulla rilevazione dell’inquinamento atmosferico, la realizzazione e la partecipazione 

all’evento della Tre Giorni della Scienza. 

I progetti realizzati nel corso dell’anno scolastico 2019 – 2020 sono solamente i seguenti: 

 Uscita didattica alla Serra di Ivrea, come approfondimento di Scienze, inserita nei PCTO 

 Partecipazione all’evento FOCUS LIVE, a Milano, sempre inserita nei PCTO 

 Visita a Cherasco alla mostra su Picasso, approfondimento dello studio di Storia dell’ 

Arte 

 Partecipazione di un gruppo di studenti al Progetto di Orientamento del Politecnico 

 Corso di preparazione ai test universitari dei corsi di laurea di medicina (seguiti da uno 

gruppo di studenti). 
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X – CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

La consapevolezza del proprio ruolo di cittadino italiano ed europeo e la conoscenza 

della Carta Costituzionale italiana sono nozioni e competenze imprescindibili per uno 

studente al termine del percorso di istruzione secondaria, frutto di un percorso di 

istruzione conforme ai dettami dell’articolo 34 della Costituzione Italiana. 

Durante l’anno scolastico 2019 – 2020 è stato rimodulato il progetto di Cittadinanza e 

costituzione rispetto agli anni passati, vista la particolare situazione vissuta da tutti 

gli Italiani e, come loro, da tante persone nel mondo: dato il repentino cambiamento 

della vita quotidiana e di tutte le pratiche sociali, ognuno è stato chiamato a riflettere 

come singolo individuo e come parte  di una più ampia collettività, italiana, europea e 

non solo, essendo richiamato al contempo a una grande responsabilità civile. 

Il percorso di Cittadinanza e Costituzione si è svolto prevalentemente nel periodo di 

Didattica a Distanza: sono stati organizzati alcuni incontri in orario pomeridiano sulla 

Costituzione e sull’ordinamento della Repubblica, ma si è dato anche ampio spazio 

alla riflessione sul periodo del lockdown dovuto all’emergenza sanitaria, sulla 

responsabilità di ciascuno, sul ruolo della scienza, sui diritti e doveri che abbiamo 

come cittadini. 

Nella tabella sono riassunte le attività svolte 

 

AREE DI INTERESSE CONOSCENZE E OBIETTIVI DOCUMENTI E ATTIVITA’ 
SVOLTE 

Cittadinanza, Stato e 
comunità nazionale. 
 

La Costituzione: breve storia, 
principi fondamentali, 
istituzioni, diritti e doveri. 
 

Video lezione di Storia 

La Costituzione Italiana, 
Principi fondamentali e 
prima parte 

 
La rappresentanza politica Il sistema politico italiano 

L’iter legislativo 

Video lezione di Storia 

La Costituzione italiana, 
parte seconda, l’ordinamento 
delle Repubblica. 
 

L’Unione europea Storia dell’Unione europea 

I trattati fondamentali 
Le istituzioni 
rappresentative 

 
Modulo CLIL in presenza 

La nascita della Protezione 
Civile in Italia 

Conoscenza delle 
problematiche della gestione 
dei rischi e del territorio 

Lezione in presenza di 
Scienze 

La definizione di OGM e la 
direttiva europea 2001 
18/EC 

Conoscenza 
regolamentazione  degli 
Organismi geneticamente 
modificati 

Lezione in presenza di 
Scienze 
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L’emergenza COVID-19: la 
traccia che lascia dentro di 
noi 

Riflessione su dinamiche, 
mutamenti e nuove 
consapevolezze relativi 
all’emergenza sanitaria in 
atto 

Tema di riflessione nelle ore 
di Italiano 

L’emergenza COVID – 19: 
notizie, domande, 
prospettive 

Riflessione sul periodo di 
emergenza sanitaria dovuta 
al COVID - 19 

Video conferenza: 
“Sentinella, a che punto 
siamo della notte? 

Dialogo con il prof. Esposito 
organizzato da Romanae 
Disputationes 

Rassegna stampa di articoli 
pubblicati nel periodo di 
emergenza sanitaria 

Riflessione personale, a 
partire dalle considerazioni 

di giornalisti e uomini di 
cultura 

Umberto Galimberti, 
Riflessioni ai tempi del 
coronavirus sul senso del 
futuro, gqitalia.it, 16 aprile 
2020 
 
Paolo Giordano, Nel contagio, 
Torino, Einaudi, 2020 
 
Il nichilismo non ha vinto, 
intervista ad Alain 
Finkielkraut, IlFoglio, 6 marzo 
2020 

 
Massimo Recalcati, La nuova 
fratellanza, la Repubblica, 14 
marzo 2020 
 
Alberto Caccaro, Salute, 
sicurezza, salvezza, mondo e 
missione.it, 18 aprile 2020 
 
Costantino Esposito, 
Coronavirus, il punto di 
partenza siamo noi, il 
sussidiario.net, 13 aprile 2020 
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XI. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRSVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 

PROGETTO TRIENNALE 

Nel corso del triennio il progetto di Alternanza, che si è sviluppato a partire dall’anno scolasti-

co 2018 – 2019 nei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (d’ora innanzi 

chiamate PCTO), ha previsto momenti di formazione in aula, partecipazione a conferenze di 

carattere pluridisciplinare, partecipazione a progetti organizzati dall’Istituto e partecipazione 

a esperienze di lavoro nei periodi di sospensione delle lezioni, attuate sulla base di conven-

zioni 

I periodi di apprendimento nei PCTO hanno fatto parte integrante dei percorsi formativi per-

sonalizzati volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di 

studi. 

Gli obiettivi che hanno caratterizzato il progetto sono i seguenti 

• avvicinare i giovani al mondo del lavoro, offrendo loro l’opportunità di ampliare co-

noscenze ed esperienze per rispondere meglio alle esigenze della società contempora-

nea e sostenere la competitività del nostro Paese  

• sviluppare competenze trasversali (soft skills), spendibili anche nel mercato del la-

voro: capacità comunicative, saper lavorare in gruppo, saper rispettare regole e tempi 

di consegna, saper gestire le informazioni e le risorse, saper risolvere problemi, avere 

autonome capacità decisionali, avere spirito d’iniziativa (autoimprenditorialità), ecc. 

• Incrementare le capacità di orientamento degli studenti 

• favorire il raccordo tra mondo della scuola e mondo del lavoro 

• Acquisire un’etica e una cultura del lavoro 

 

LE COMPETENZE 

Le competenze previste per gli studenti che hanno partecipano ai PCTO, in accordo con quan-

to indicato nelle LINEE GUIDA PER i PCTO, sono le seguenti: 

• Competenze personali, sociali e capacità di imparare ad imparare: capacità di ri-

flettere su se stessi e individuare le proprie attitudini, capacità di gestire efficacemente 

il tempo e le informazioni, capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collabora-

tiva, sia in maniera autonoma, capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva 

• La competenza in materia di cittadinanza: capacità di impegnarsi efficacemente con 

gli altri per un interesse comune o pubblico, capacità di pensiero critico e abilità inte-

grate nella risoluzione di problemi 
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• La competenza imprenditoriale: capacità di trasformare le idee in azioni, capacità di 

riflessione critica e costruttiva, capacità di assumere iniziative e di accettare la respon-

sabilità. 

• La competenza in materia di consapevolezza ed espressioni: capacità di impegnar-

si in processi creativi sia individualmente che collettivamente 

Alcune attività hanno coinvolto l’intera classe, altre, invece, sono state seguite da piccoli grup-

pi o da singoli studenti. 

Come risulta dalla descrizione del percorso che descrive la storia della classe, alcuni studenti e 

studentesse hanno seguito il progetto del liceo Sant’Anna per tutto il triennio, altri, che si sono 

inseriti nel corso degli anni, hanno seguito il percorso in parte nelle scuole di provenienza, in 

parte nel nostro istituto.  

 

DESCRIZIONE DEI PROGETTI 

 

IL MONDO DELLE IMPRESE – PROGETTO IN COLLABORAZIONE CON LA DOTTORESSA 

VIGLIAROLO 

Il progetto è stato suddiviso in due parti: 

Nella prima i ragazzi sono stati introdotti alla conoscenza del mondo delle imprese, affrontan-

do alcuni temi fondamentali quali la classificazione, le funzioni aziendali e le strutture orga-

nizzative. 

Nella seconda parte (Laboratorio) i ragazzi sono stati suddivisi in tre o più gruppi per la crea-

zione di un’impresa o di un’attività professionale, attraverso le seguenti attività: 

 Ideazione e progettazione per la costituzione di un’impresa 

 Ricerca di mercato delle aziende simile a livello territoriale e nazionale 

 Condivisione delle idee progettuali 

 Suddivisione dei ruoli  

 Ideazione della mission aziendale 

 Definizione del nome e del logo aziendale 

 Realizzazione della presentazione aziendale in italiano e inglese. 

 

PROGETTO “TRE GIORNI DELLA SCIENZA” (ha coinvolto la classe per l’intero triennio) 

Il Progetto dei PCTO è iniziato per la classe nell’anno scolastico 2017/2018, proseguito 

nell’anno scolastico successivo. Per l’emergenza sanitaria non è stato possibile completare il 

progetto nell’anno scolastico in corso. 

Il liceo scientifico Sant’Anna da più di dieci anni organizza l’evento denominato “3 giorni della 

scienza”: le lezioni vengono sospese per approfondire temi di carattere scientifico, affrontati 
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in modo pluridisciplinare: sono previste conferenze, dibattiti, allestimento di mostre, organiz-

zazione di eventi aperti anche alla partecipazione delle famiglie e aperti al territorio. Ogni an-

no si sceglie un tema. Gli studenti, insieme ai docenti, organizzano l’evento, curando tutti gli 

aspetti: scelta dei temi delle varie conferenze, scelta e convocazione dei relatori, cura del ma-

teriale pubblicitario e divulgativo, cura delle luci e dei microfoni durante le conferenze o la 

proiezione di video, scelta di eventuali film collegati al tema prescelto. 

Un gruppo di studenti della classe ha collaborato alla realizzazione dell’evento, curando la fase 

di progettazione (scelta del tema, ipotesi di lavoro, scelta dei relatori, creazione del logo e del-

le locandine, creazione di video di presentazione), di realizzazione (presentazione dei relatori, 

partecipazione al servizio d’ordine, cura degli aspetti tecnici), di divulgazione (giornalino) 

I temi trattati nel triennio sono stati i seguenti: 

Anno scolastico 2017 – 2018: Scienza e musica 

Anno scolastico 2018 – 2019: Alla luna, in occasione dell’anniversario del primo allunaggio 

(luglio 1969) 

Tutta la classe ha seguito le conferenze proposte, inserite nel progetto dei PCTO come aiuto 

all’orientamento scolastico e professionale. 

 

PROGETTO “TOUR OPERATOR” – AGENZIA VIAGGI 

il progetto è stato seguito da alcuni studenti della classe nell’anno scolastico 2017/2018. 

Gli alunni, supportati dal tutor e dai docenti, hanno realizzato le proposte dei viaggi di istru-

zione per le varie classi del liceo: hanno preso contato con le agenzie per la formulazione di un 

preventivo, hanno valutato le proposte con i relativi costi e hanno formulato i programmi di 

viaggio e i relativi itinerari. 

 

PROGETTO SPEAKER RADIOFONICO 

Il progetto si è svolto nell’anno scolastico 2017/2018 in orario extra curricolare e ha coinvolto 

un gruppo degli studenti delle due quinte.  

Il corso, che ha compreso alcune attività laboratoriali, è stato tenuto da Enrico Zambruno, te-

lecronista professionista per Sky e JTV. 

Gli obiettivi del progetto sono stati: 

- introdurre gli studenti alla conoscenza dei tempi e delle dinamiche della radio e del fun-

zionamento delle redazioni specializzate 

- preparare un programma radiofonico finale in cui ognuno potesse cimentarsi nel trattare 

l'argomento scelto o preferito.  

Il programma, andato in onda live, è stato disponibile in podcast online per oltre un anno ed 

ha riscosso un buon successo di ascolti. 
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PROGETTO: ALLA SCOPERTA DELLE SOFT SKILLS in collaborazione con l’associazione 

Compagnia delle opere del Piemonte ed e’ stato inserito nel programma della camera di com-

mercio di Torino nell’anno 2018-2019 

L’attività è consistita in un percorso laboratoriale che ha previsto il coinvolgimento degli 

studenti, insegnanti e imprese. L’intento è stato quello di sensibilizzare gli studenti sulle 

cosiddette “competenze trasversali”, intese come l’insieme delle conoscenze, capacità ed 

abilità di un individuo, diventate oggi il vero valore aggiunto che lo stesso può esprimere, sia 

nel contesto lavorativo, che nella pratica di ogni aspetto che la vita implica. Sono le 

competenze relazionali, metodologiche e personali come, ad esempio, capacità di comunicare, 

negoziare, lavorare in team, creatività, adattabilità al cambiamento, capacità di programmare, 

pianificare, spirito di iniziativa che si sviluppano durante tutto l’arco della vita. 

Sono stati affrontati i seguenti argomenti: 

 Quali sono le competenze trasversali utili in un contesto relazionale, come identificarle e 

comunicarle in modo adeguato 

 Skill relazionali e comunicative: responsabilità, capacità di lavorare in gruppo, adattabilità, 

capacità di presentazione. 

 Come impostare e realizzare una presentazione di sé: il CV e il video curriculum. 

Si sono tenuti sette incontri in presenza e un’uscite presso la società PADEL TORINO ADS. 

 

 PERCORSO FORMATIVO PATENTINO DELLA ROBOTICA DI COMAU in collaborazione con 

Pearson 

Il progetto si è sviluppato tra la terza e la quarta liceo, per un totale di 100 ore e ha visto la 

partecipazione di due studenti della quinta A e quattro della quinta B. 

Il progetto ha previsto 

• un periodo di formazione online, per un totale di 52 ore, tramite accesso alla Piatta-

forma online Comau;  

• un periodo di formazione in presenza da 40 ore per studente, tenuto da un docente del 

liceo precedentemente formato da Pearson, secondo i ritmi e le specificità della scuola;  

• L’accesso alla sessione d’esame, previo completamento della piattaforma online e su-

peramento del test finale online con la valutazione minima di 60/100 almeno una set-

timana prima della data d’esame. L’esame si è svolto nell’arco di una giornata di circa 8 

ore, presso lo stabilimento di Comau. Durante l’esame, i candidati hanno eseguito si-

mulazioni al computer e con un vero robot, e sostenuto una prova scritta con 2 esami-

natori. 
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LABORATORIO DI FISICA IN MOTO ALLA DUCATI A BORGO PANIGALE (BOLOGNA): 

CLASSE TERZA.  

E’ stata coinvolta l’intera classe. L’attività si è svolta in tre fasi: 

• Laboratorio didattico interattivo, realizzato all’interno della storica fabbrica Ducati di 

Borgo Panigale, che ha permesso di scoprire la realtà e la bellezza dei principi fisici che 

guidano gli ingegneri e tecnici nella realizzazione di una moto Ducati. 

• Visita al museo della Ducati 

• Visita allo stabilimento della Ducati di Borgo Panigale 

 

PROGETTO MAURIZIANO – CLASSE IV – CONVENZIONE CON L’AZIENDA OSPEDALIERA 

MAURIZIANO DI TORINO 

Il progetto ha coinvolto una quindicina di studenti delle classi del secondo biennio durante 

l’anno scolastico 2018 – 2019, è iniziato con una lezione presso l’Ospedale, in cui è stata spie-

gata l’organizzazione e il lavoro degli operatori sanitari nella struttura (medici e personale in-

fermieristico). Nella seconda parte dell’anno a piccoli gruppi gli studenti hanno seguito visite 

guidate nei vari reparti, sotto la guida del personale dell’ospedale. Il progetto era rivolto so-

prattutto agli studenti che prendono in considerazione la possibilità di iscriversi a corsi di lau-

rea in Medicina, Infermieristica e in generale nel settore sanitario. 

 

STAGE DI MATEMATICA A BARDONECCHIA:  

In collaborazione con l’associazione Mathesis e l’Università degli studi di Torino. Nella classe 5 

A sono stati coinvolti due studenti in terza e due studenti in quarta, nella quinta B hanno par-

tecipato due studenti in terza e due in quarta. 

 

PARTECIPAZIONE ALLA COSTRUZIONE DI EVENTI ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO 

Alcuni studenti della classe, nel corso del triennio hanno collaborato alla costruzione di eventi 

all’interno dell’istituto:  

• open days di presentazione della realtà del liceo 

• collaborazione alla realizzazione di conferenze o feste aperte ai genitori degli studenti 

• collaborazione in occasione dell’allestimento della mostra di matematica sulle simme-

trie (classe quarta) 

• collaborazione con la professoressa Suman durante la Giornata dello Sport per la Scuo-

la Primaria 

 

CONFERENZE E APPROFONDIMENTI 

Nei PCTO sono state programmate conferenze e approfondimenti tematici nel corso dei tre 

anni: 
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classe terza: 

 Corso di base sulla sicurezza, tenuto dal dott Andrea Nano. Alcuni studenti hanno se-

guito il corso sulla piattaforma del Ministero 

 Conferenza sulle devianze giovanili in collaborazione con la Polizia di Stato 

Classe quarta 

Conferenza di educazione alla salute: “Progetto Martina” 

 

Classe quinta: 

Uscite didattiche su tematiche scientifiche:  

Visita alla Serra di Ivrea 

partecipazione all’evento Focus live a Milano 

Attività di orientamento: incontro con studenti universitari. 

La chiusura delle scuole per l’emergenza sanitaria ha impedito di sviluppare o concludere le 

attività programmate: alcuni studenti stavano realizzando uno spettacolo teatrale, altri stava-

no seguendo un corso di Disegno, per la classe quinta B era programmata un’attività per il ri-

levamento dei fattori inquinanti. 

 

STAGE IN AZIENDA 

Il Liceo Scientifico Sant’Anna ha stipulato convenzioni con numerose aziende e associazioni di 

volontariato, che hanno permesso ai nostri studenti di effettuare stage nei periodi di sospen-

sione delle lezioni, sia durante l’anno scolastico, sia nel periodo estivo. Molti studenti hanno 

scelto di effettuare stage in realtà lavorative coerenti con i loro interessi, con l’obiettivo di ve-

rificare ipotesi per la scelta del percorso successivo al liceo. 

 

STUDIO ALL’ESTERO E ATTIVITA’ SPORTIVE DI ALTO LIVELLO 

Nel corso del secondo biennio e nell’ultimo anno nei percorsi dei PCTO sono stati conteggiati 

gli anni di studio all’esterno (durante il quarto anno) e le attività sportive di alto livello. Nella 

classe V B sono state conteggiate 60 ore per i PCTO a un alunno che ha raggiunto risultati a li-

vello mondiale nel nuoto di salvamento. 

 

La documentazione della attività svolte dagli studenti del liceo Sant’Anna si può consultare in 

segreteria e/o sul sito del SIDI, nel settore Percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro).  

ALLEGATI 

ALLEGATO XI – 1: CERTIFICAZIONE DELLE ORE EFFETTUATE PER CIASCUN ALUNNO DELLA 

CLASSE  
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XII. PROCESSI ATTIVATI PER L’INCLUSIONE, PER IL RECUPERO E IL SOSTEGNO 

 

Nel corso dei cinque anni sono state proposte attività di approfondimento, curricolare o extra 

curricolari, attività di recupero, di sostegno; il Collegio dei Docenti ha approvato il Piano per 

l’Inclusione che prevede le azioni per includere tutti coloro che, per vari motivi, hanno biso-

gno di Piani Didattici Personalizzati. Nell’azione didattica i Docenti hanno cercato sempre di 

valorizzare ciascun alunno, sollecitandolo a esprimere il meglio di sé. 

Per tutte le discipline sono stati attivati in orario scolastico interventi volti in primo luogo a 

recuperare le motivazioni allo studio attraverso la sollecitazione dell'autostima e la rimozione 

delle prestazioni legate all’insuccesso; in secondo luogo sono state adottate le seguenti strate-

gie di recupero: 

 Si sono ripresi alcuni argomenti fondamentali.  

 Si sono proposte esercitazioni supplementari. 

Nell'Istituto è stato attivato un servizio di consulenza da parte dei docenti di tutte le discipline 

rivolto a tutti gli studenti interessati a chiarire ed approfondire in orario pomeridiano esiti, 

problemi, sezioni del programma svolto. 

All’inizio del pentamestre, in orario curricolare, sono state fatte alcune ore di recupero per co-

loro che avevano una situazione insufficiente al termine del trimestre. 

Anche nel periodo di Didattica a Distanza alcuni docenti sono stati disponibili a effettuare ore 

di “Sportello”, per coloro che ne avevano la necessità. Queste ore sono state utilizzate sia per 

approfondimenti, sia per recupero. 

 

XIII. VALUTAZIONE 

 

1 - Fattori ed elementi presi in esame per l'attivazione dei processi valutativi (criteri) 

Il Consiglio di Classe nei processi valutativi ha seguito quanto riportato dal PTOF del Liceo 

Scientifico Sant’Anna: 

“La valutazione ha carattere formativo, non ha funzione definitoria ed è uno strumento di aiuto, 

per rassicurare e correggere l'alunno nel processo dell’apprendimento. La sua validità dipende 

in gran parte dal rapporto di collaborazione che si costituisce tra docente e discente e la 

reciproca stima nel lavoro garantisce che essa incrementi l'apprendimento stesso.  

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 

scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa 

e attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di 

autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo 

formativo (DPR n°122/2009). Le valutazioni formative consentono dunque all’allievo di avere un 
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riscontro sull’efficacia del proprio processo di apprendimento e consentono all’insegnante di 

individuare eventuali difficoltà o carenze e di fornire a ciascun allievo indicazioni per migliorare 

il proprio metodo di studio al fine di raggiungere il successo formativo” 

Per la valutazione sono stati seguiti i seguenti criteri:  

a) Conoscenza degli argomenti trattati  

b) Grado di approfondimento  

c) Capacità di rielaborazione personale dei concetti appresi  

d) Competenza nell’applicare le conoscenze acquisite per affrontare situazioni nuove e) 

Utilizzo della terminologia specifica della disciplina  

f) Capacità espositiva e di sintesi  

 

2 - Tipologia delle verifiche formative proposte 

Per la verifica dell'apprendimento sono state usate le seguenti tipologie: 

a) Prove scritte in classe (temi, saggi, relazioni, risoluzione di problemi nell’ambito delle 

materie scientifiche). 

b) Prove scritte a casa (temi, saggi, relazioni, risoluzione di problemi). 

c) Prove strutturate e semi-strutturate (trattazione sintetica di argomenti, quesiti a ri-

sposta singola). 

d) Interrogazioni scritte. 

e) Esercitazioni pratiche. 

f) Interrogazioni orali. 

 

3- Valutazione nel periodo di emergenza sanitaria 

Nel periodo in cui si è utilizzata la Didattica a Distanza, ci siamo accorti che in quasi tutte le mate-

rie è stato necessario cambiare il tipo di prove e soprattutto cambiare alcuni criteri di valutazione: 

infatti è stato difficile somministrare prove oggettive, perché è cambiata la situazione in cui queste 

potevano essere svolte. Si è valorizzata l’originalità degli elaborati inviati dagli studenti e spesso si 

sono privilegiati colloqui orali. Si è valorizzata anche la partecipazione attiva ai momenti di lezione. 

Il collegio dei docenti ha deliberato quindi l’utilizzo di una nuova griglia di valutazione, 

 

4 - Prove formative svolte specificamente in preparazione all'esame: 

L’attività nel periodo di fini maggio e inizio giugno ha avuto la finalità di aiutare gli studenti a 

lavorare sui nodi concettuali delle materie, a stabilire collegamenti interdisciplinari anche a 

partire da documenti o situazioni problematiche proposte. 

5 –   



LICEO SCIENTIFICO SANT’ANNA - A.S. 2019-2020 

50 

 

5 – Attribuzione del credito scolastico: 

media scolastica 

partecipazione attiva ai PCTO e alle attività proposte dall’Istituto 

voto di condotta pari a 9 o 10 

 

XIV ELABORATI DI MATEMATICA E FISICA PER IL COLLOQUIO ORALE 

Gli elaborati di matematica e fisica da inviare agli studenti sono stati redatti dagli insegnanti 

delle discipline e approvati dal Consiglio di Classe in data 29/05/2020. Sono state redatte cin-

que tracce diverse per cinque gruppi di studenti. Ogni traccia contiene 5 quesiti, che toccano 

gli argomenti fondamentali delle discipline e permettono di verificare le conoscenze e le com-

petenze degli studenti e la capacità di argomentare i procedimenti utilizzati per risolvere si-

tuazioni problematiche. 

Al presente verbale sono allegati gli elaborati e l’elenco degli studenti con l’indicazione delle 

tracce assegnate. 

 

 

XV. ALLEGATI 

- PROGRAMMI ANALITICI SVOLTI 

- DOCUMENTI INDICATI DAI SINGOLI DOCENTI NEL CAPITOLO VII (ALLEGATI - VII) 

- DOCUMENTI DEL PERCORSO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE (ALLEGATI X) 

- DOCUMENTI DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

(ALLEGATI XI) 

- GRIGLIE DI VALUTAZIONE (ALLEGATI XIII) 

- ELABORATI DI MATEMATICA E FISICA PER IL COLLOQUIO D’ESAME ED ELENCO DEGLI 

STUDENTI CON LE TRACCE ASSEGNATE (ALLEGATI XIV 

- ALTRO 
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XVI. FIRME 

 
I sottoscritti docenti della quinta A formulano, approvano e sottoscrivono il presente docu-
mento 
 

DOCENTE DISCIPLINA/E FIRMA 

LUISA BERTONE ITALIANO  

SIMONETTA MACCIONI INGLESE  

RAFFAELLA BERARDI MATEMATICA  

DANIELE ROCCI FISICA  

SILVIA MALINARICH SCIENZE NATURALI  

SEBASTIAN ACED LOPEZ INFORMATICA  

ROBERTA MIRABILE FILOSOFIA  

GIOVANNI MOCCIA STORIA  

LOREDANA CORRENDO 
DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE 
 

MANUELA SUMAN SCIENZE MOTORIE  

ANDREA CENA RELIGIONE  

BENEDICT MC KENNA 
INSEGNANTE DI MADRE 

LINGUA INGLESE 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I Rappresentanti di Classe    PROF. FRANCESCO BARBERIS 

---------------------------------------------    ____________________________________________ 
 
-------------------------------------------- 
 
Torino, 30/05/2020  
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