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Questo documento tiene conto della normativa vigente integrata dalle misure urgenti per la scuola
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di Stato nel secondo ciclo d’istruzione per l’anno scolastico 2019/20.
Susa, 28 maggio 2020

2

1. Il contesto

L’Istituto “Enzo Ferrari” di Susa è nato nell'anno scolastico 1964/65, quale sezione staccata
dell'ITIS "C. Olivetti" di Ivrea. Successivamente è diventato sezione staccata dell'ITIS "G.B.
Pininfarina" di Moncalieri. Dall'anno scolastico 1985/86 ha acquisito autonomia giuridica ed
amministrativa. Nel 1995 è stato intitolato all'Ing. Enzo Ferrari.
Istituto a vocazione tecnica fin dalla sua nascita, l’“Enzo Ferrari” si è progressivamente
configurato come il polo scolastico di riferimento della Valle di Susa per l’istruzione tecnologica e
professionalizzante, e negli anni ha recepito le innovazioni e i cambiamenti del tessuto sociale ed
economico del territorio: dai processi di deindustrializzazione e di trasformazione interna del
settore produttivo alla parziale riconversione economica verso il settore terziario, fino alle attuali
prospettive di sviluppo sul piano dell’innovazione tecnologica e dell’iniziativa imprenditoriale. A
questa complessa realtà si rivolgono i percorsi di studio dell’I.I.S. “Enzo Ferrari”, che negli ultimi
anni, come puntualmente emerge dalle rilevazioni di Eduscopio (Fondazione Agnelli), hanno
consentito a un cospicuo numero di allievi l’inserimento immediato nel mondo del lavoro.
Nell’Istituto sono attivi i seguenti indirizzi: Liceo Scientifico opzione Scienze applicate (a
partire dall’A.S. 2017/18 è stata attivata la curvatura “robotica e design”); Istituto Tecnico indirizzo
Meccanica, Meccatronica ed Energia; Istituto Tecnico indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica; Istituto
Professionale Servizi Commerciali (a partire dall’A.S. 2019/20 è stata attivata la curvatura
“informatica e marketing”); Istituto Professionale Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale; Istituto
Professionale Manutenzione e l’Assistenza Tecnica; Istituto Professionale Servizi Commerciali
(Serale); Istituto Professionale Manutenzione e l’Assistenza Tecnica (Serale). Negli ultimi anni, per
rispondere in maniera sempre più puntuale alle istanze educative dell’utenza, l’offerta formativa è
stata arricchita con l’inserimento della robotica quale disciplina trasversale in tutti i corsi di studio
(e la contestuale implementazione delle attrezzature tecnologiche e digitali a disposizione degli
studenti) e ampliata con l’attivazione di moduli extracurricolari finanziati dal Fondo Sociale Europeo
(P.O.N.), dedicati alla lotta al disagio sociale e alla dispersione scolastica, al rafforzamento delle
competenze di base, al potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro all’estero (con lo
svolgimento da parte di quindici allievi di uno stage di quattro settimane nel Regno Unito). Un
ulteriore finanziamento P.O.N. del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ha consentito di allestire
all’interno dell’Istituto un moderno laboratorio “Fab-Lab” dotato di attrezzature di avanguardia, tra
cui un robot umanoide, due bracci robotici, stampanti 3D, plotter, droni. Il laboratorio è stato
chiamato “La Baita di Paolo” in onore di Paolo Borsellino e in virtù di una consolidata collaborazione
dell’I.I.S. Enzo Ferrari con l’associazione “La Casa di Paolo” con sede a Palermo. Tale laboratorio –
cuore pulsante del “Ferrari” – è aperto all’utenza esterna, nello spirito di una sempre più stretta
sinergia tra l’istituzione scolastica e il territorio.
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2. Il Liceo Scientifico opzione Scienze applicate

Il curricolo di Liceo Scientifico opzione Scienze applicate, nato dalla riforma “Gelmini”, ha
sostituito il curricolo di Liceo Scientifico Tecnologico precedentemente attivo al “Ferrari”. La
didattica ha un’impronta fortemente multidisciplinare e laboratoriale: la curiosità degli allievi è
costantemente sollecitata affinché essi possano costruire, con senso critico, il variegato patrimonio
di conoscenze, abilità e competenze garantito dal piano di studi:
• una solida e completa preparazione in campo scientifico (Matematica, Fisica, Scienze della
Terra, Biologia, Chimica);
• un’ampia preparazione in campo letterario, storico, filosofico, artistico (Lingua e Letteratura
italiana, Storia, Geografia, Filosofia, Disegno e Storia dell’arte);
• l’approfondito studio di una lingua comunitaria (Inglese);
• una preparazione tecnologica innovativa (Informatica).
A conclusione del percorso di studio, gli studenti:
• hanno acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storicofilosofico e scientifico; comprendono gli snodi fondamentali dello sviluppo del pensiero,
anche in una dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica
e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;
• sanno cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;
• comprendono le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della
matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; le usano in
particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;
• sanno utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la
risoluzione di problemi;
• hanno raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’utilizzo
sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine
propri delle scienze sperimentali;
• sono consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel
tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con
attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in
particolare quelle più recenti;
• sanno cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.
L’offerta formativa del corso è arricchita ulteriormente con:
• la possibilità di approfondire la robotica in un laboratorio pomeridiano settimanale e la
partecipazione a concorsi e gare nazionali e internazionali;
• la partecipazione alle attività progettuali, culturali e ricreative organizzate dal Ferrari, anche
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in collaborazione con enti locali e aziende, nell’ottica di una scuola che guarda sempre di più
all’esterno, per preparare al meglio i suoi studenti a costruire con fiducia il proprio futuro.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio “Opzione Scienze Applicate”, dovranno:
• aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni
operative di laboratorio;
• elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle
procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica;
• analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica;
• individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici,
matematici, logici, formali, artificiali);
• comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana;
• saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione
di specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo
scientifico.

Quadro orario
Discipline

1° biennio

2° biennio

5° anno

1°

2°

3°

4°

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura straniera (inglese)

3
3
5
2
2

3
3
4
2
2

3
2
2
4
2
3

3
2
2
4
2
3

3
2
2
4
2
3

3

4

5

5

5

2
2
1

2
2
1

2
2
1

2
2
1

2
2
1

27

27

30

30

30

Storia e Geografia
Storia
Filosofia
Matematica
Informatica
Fisica
Scienze naturali (Biologia, Chimica,
Scienze della Terra)
Disegno e storia dell'arte
Scienze motorie e sportive
Religione Cattolica o attività alternative

Totale ore settimanali

N.B. E' previsto l'insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell'area delle attività e
degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei
limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.
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3. La classe V AL

3.1. Composizione consiglio di classe
Disciplina
Lingua e letteratura italiana
Storia
Lingua e cultura inglese
Matematica
Fisica
Scienze naturali
Disegno e storia dell’arte
Informatica
Filosofia
Scienze motorie e sportive
Religione

Docente
Matteo Grosso
Matteo Grosso
Paola Sabini
Giovanni Scamarcia
Federico Allais
Simona Vair
Davide Casale
Francesca Scarcione
Maria Pia De Nigris
Enrico Ferraris
Luciano Tallarico

Coordinatore del Consiglio di Classe: prof. Matteo Grosso
Segretario del Consiglio di Classe: prof. Enrico Ferraris

3.2. Prospetto sulla continuità didattica

Lingua
e letteratura
italiana
Storia
e geografia

I

II

III

IV

V

GROSSO

GROSSO

GROSSO

GROSSO

GROSSO

GROSSO

GROSSO

GIANCIPPOLI

GROSSO

GROSSO

Storia
Lingua e cultura
inglese

GRECO

DI PALMA

GRECO

POPLEVINA

SABINI

Matematica

ROCCIA

DE PETRIS

DE PETRIS

SCAMARCIA

SCAMARCIA

Fisica

DI MARIA

DI MARIA

CANTORE

CANTORE

ALLAIS

Scienze naturali

ABBÀ BLAIS

ABBÀ BLAIS

ABBÀ BLAIS

ABBÀ BLAIS

VAIR

Informatica

CAPUANA

BARZIZZA

SCARCIONE

SCARCIONE

SCARCIONE

Disegno
e storia dell’arte

VELTRI

VINCI

BRANCACCIO

FOTI

CASALE
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Filosofia

GIULIANI

PALMERI

DE NIGRIS

Scienze motorie e
sportive

PRADE

PRADE

SANDRIN

FERRARIS

FERRARIS

Religione cattolica

TALLARICO

TALLARICO

TALLARICO

ZULLO

TALLARICO

3.3. Storia del gruppo classe
La classe 5 AL è composta da ventiquattro studenti. Come si evince dal seguente prospetto,
nel corso degli anni il gruppo classe è cresciuto e si è modificato notevolmente. Soltanto dieci
studenti degli attuali ventiquattro iniziarono il percorso di studi nella I AL nell’A.S. 2015/16.
A.S.

Classe

Numero studenti

Nuovi ingressi

2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20

I
II
III
IV
V

12
14
15
18
24

2
3
4
6

Trasferiti al termine
dell’A.S.
2
1

Non
promossi
-

1

In particolare, nel precedente e nel corrente Anno Scolastico, sono entrati a far parte della
classe ben dieci allievi dai percorsi scolastici eterogenei (Liceo Scientifico opzione Scienze applicate,
Liceo Linguistico, Istituto Tecnico). I nuovi ingressi, pur mutandone inevitabilmente la fisionomia,
hanno costituito un arricchimento per un gruppo classe che si è costantemente dimostrato unito al
suo interno, collaborativo, aperto ai valori della socialità, della cittadinanza responsabile, del dialogo
e dell’accoglienza. Il clima d’aula, nel corso degli anni, è stato generalmente sereno e favorevole ai
processi di apprendimento.

3.4. Situazione didattica e disciplinare
Nel corso del corrente Anno Scolastico la classe ha mantenuto un rapporto di fiducia nei
confronti degli insegnanti, ha dimostrato nella maggior parte dei casi un impegno costante nelle
attività didattiche svolte in classe e a casa e ha collaborato attivamente alla realizzazione di un
dialogo educativo sereno, costruttivo e inclusivo. Sul piano del rispetto del regolamento scolastico,
eccezione fatta per un numero elevato di assenze da parte di alcuni alunni nel primo quadrimestre,
non si sono registrati episodi di rilievo.
Nel complesso, la classe ha partecipato con impegno anche alle attività didattiche proposte
a partire dal 2 marzo 2020 nella modalità “a distanza” a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19,
dimostrando nella maggior parte dei casi una notevole capacità di adattamento nell’uso delle
piattaforme digitali e degli altri strumenti. Fatta eccezione per un esiguo numero di studenti, la
classe ha reagito alla situazione di emergenza didattica in maniera seria e responsabile, assicurando
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una costante partecipazione alle attività proposte, interagendo correttamente con gli insegnanti e
manifestando in molti casi la volontà di completare adeguatamente la preparazione in vista
dell’Esame di Stato e degli studi universitari.
Relativamente al profitto finale, la situazione risulta variegata: nonostante il lavoro svolto,
non sempre la preparazione risulta completa e consolidata, e qualche studente presenta ancora
talune incertezze in determinate materie; la maggior parte degli allievi, tuttavia, ha raggiunto un
profitto soddisfacente e ha acquisito le competenze previste per questo specifico percorso liceale;
va segnalato che un certo numero di studenti raggiunge ottimi risultati nella maggior parte delle
discipline.

3.5. Inclusione didattica
La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano “l’uso di una didattica
individualizzata e personalizzata” come strumento di garanzia del diritto allo studio introducendo
strumenti compensativi e misure dispensative. Alla luce di ciò, in linea con le indicazioni contenute
nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, in stretta sinergia con il gruppo GLI e il referente di
Istituto per l’inclusione, il Consiglio di Classe nel suo insieme ha provveduto a redigere i Piani
Didattici Personalizzati per gli studenti che presentano Disturbi Specifici dell’Apprendimento e a
monitorarne l’applicazione.
Nel periodo di emergenza sanitaria Covid-19 le indicazioni contenute nei Piani Didattici
Personalizzati sono state adattate ai nuovi strumenti e alle nuove modalità di insegnamento a
distanza.

3.6. Contatti con i genitori degli alunni
Alla luce del patto di corresponsabilità, il dialogo tra il Consiglio di Classe e i genitori degli
studenti costituisce un momento fondamentale del processo educativo. La partecipazione dei
genitori alle assemblee e ai colloqui individuali del primo quadrimestre è stata – come già negli anni
precedenti – assidua e costante. Le rappresentanti della componente genitori nel Consiglio di Classe
hanno assicurato la continuità di un dialogo proficuo con l’Istituzione scolastica, avendo come
obiettivo il successo formativo degli alunni.
Nel secondo quadrimestre, con il sopraggiungere dell’emergenza sanitaria Covid-19, il
coordinatore di classe è stato in costante contatto con i rappresentanti dei genitori per monitorare
l’andamento didattico dei ragazzi e delle ragazze e le ricadute psicologiche di questo difficile
periodo. Le famiglie sono state rassicurate e invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico
e a mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente.
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4. L’attività didattica curricolare

4.1. Metodologie e strategie didattiche
Nel corso dell’A.S. 2019/20, in linea con la programmazione didattica elaborata a livello di
Istituto, di dipartimenti disciplinari e dei singoli docenti, ci si è avvalsi delle seguenti metodologie:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Lezione frontale
Lezione dialogata
Cooperative learning
Metodo induttivo
Metodo deduttivo

Scoperta guidata
Problem solving
Analisi dei casi
Attività laboratoriali
Classe capovolta

4.2. Content and Language Integrated Learning (C.L.I.L.)
Oltre ad alcune attività occasionali, è stata svolta un’intera U.d.A. interdisciplinare di Storia
e Inglese: Women and Vote in Britain and in the U.S. (pp. 88-99 del testo di Storia).

4.3. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (P.C.T.O.)
Nel corso del secondo biennio e del quinto anno, gli allievi hanno svolto le attività di P.C.T.O.
(ex Alternanza Scuola Lavoro) secondo i dettami della normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.
107 e successive integrazioni). Tali attività sono state programmate a partire dalla classe III, nell’A.S.
2017/18, quale momento fondamentale dell’esperienza di apprendimento degli allievi e sono state
organizzate sulla base del monte ore di attività previste dal vecchio ordinamento (200 ore per i
Licei). Esse sono state seguite dai docenti del Consiglio di Classe e dai tutor esterni.
Classe III (A.S. 2017/18)
Tutti gli studenti hanno svolto all’interno dell’Istituto 12 ore di formazione in presenza sulla
sicurezza sul lavoro. Tutti gli studenti, nel corso di una pausa didattica deliberata dal Consiglio di
Istituto, hanno svolto tra il mese di febbraio e il mese di marzo del 2018 almeno 80 ore di stage
presso enti pubblici e aziende private del territorio valsusino: Farmacia xxx (Susa), studio di
architettura (Borgone di Susa), Comune di Gravere, Erboristeria xxx (Avigliana), Studio veterinario
xxx (Susa), Studio medico xxx (Susa), Studio odontoiatrico (Bussoleno), Farmacia xxx (Susa),
Redazione de “La Valsusa” (Susa), Impresa nel settore ciclismo xxx (Rivoli), Collegio regionale “Guide
Alpine del Piemonte”, Studio veterinario xxx (Bussoleno).
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Classe IV (A.S. 2018/19)
Nel mese di settembre 2018, in occasione di una pausa didattica deliberata dal Consiglio di
Istituto, una decina di studenti ha svolto uno stage di due settimane (80 ore) a Ischia durante il quale
hanno lavorato a un progetto mirato alla realizzazione di una start up nell’ambito del management
digitale. I risultati dell’esperienza sono stati diffusi al pubblico in occasione del convegno “Educare
all’imprenditorialità”, che si è tenuto a Susa nel mese di novembre 2018. Gli altri allievi, nello stesso
periodo, hanno svolto uno stage individuale di 80 ore presso enti pubblici e aziende provate del
territorio valsusino, nella maggior parte dei casi confermando la sede del precedente Anno
Scolastico: Studio di architettura xxx (Borgone di Susa), Comune di Gravere, Farmacia xxx (Susa),
Erboristeria xxx (Avigliana), Azienda agricola xxx (Mattie), Piscina comunale di Susa, Impresa nel
settore ciclismo xxx (Rivoli), Collegio regionale “Guide Alpine del Piemonte”, Cartolibreria xxx (Susa).
Al termine secondo biennio, dunque, tutti gli studenti della classe avevano già svolto almeno
172 ore di attività connesse con i P.C.T.O. Nel frattempo, la nuova normativa ha ridotto il monte ore
da dedicare a queste attività portandolo a 90 ore.
Classe V (A.S. 2019/20)
Alla luce delle novità recepite nella programmazione di Istituto, avendo gli studenti
completato il monte ore di P.C.T.O. previsto dalla nuova normativa, non sono state organizzate
ulteriori attività di stage, fatta eccezione per due allievi provenienti da altri Istituti e che non
avevano completato il monte ore previsto e che lo hanno svolto presso il Comune di Gravere e
presso un giornale locale.
Per il dettaglio delle numerose attività svolte dagli studenti nel corso degli anni si rimanda
alla documentazione allegata e agli Atti depositati in Segreteria didattica. Per quanto riguarda i
nuovi ingressi, è stata acquisita agli Atti la documentazione relativa alle attività P.C.T.O. svolte sotto
la responsabilità degli Istituti scolastici di provenienza.
Complessivamente, gli studenti della classe hanno riportato da parte delle aziende e degli
enti ospitanti ottimi giudizi sulle esperienze svolte.

4.4. Ambienti di apprendimento
Fino al 21 febbrario 2020 le attività didattiche si sono svolte nei seguenti ambienti di
apprendimento: la classe, il laboratorio di scienze naturali, il laboratorio di fisica, il laboratorio di
robotica “La Baita di Paolo”, la palestra.
A partire dal 2 marzo 2020, a causa dell’emergenza Covid 19, le attività didattiche sono state
svolte nella modalità “a distanza” (D.a.D.), con regolari indicazioni fornite dagli insegnanti sul
registro elettronico (Argo) e attraverso le piattaforme e gli strumenti digitali indicati nel seguente
prospetto:
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Docente
Allais
Casale
De Nigris
Ferraris
Grosso
Grosso
Sabini
Scamarcia
Scarcione
Vair

Disciplina
Fisica
Disegno e storia dell’arte
Filosofia
Scienze motorie e sportive
Lingua e letteratura italiana
Storia
Lingua inglese
Matematica
Informatica
Scienze Naturali

Strumenti
email, Edmodo
email
email, Edmodo, Whatsapp
email, Edmodo, Google Forms, Google Classroom
email Edmodo, Skype, MyZanichelli
email, Edmodo, Skype, MyZanichelli
email, Skype, Google Forms, Google Drive, Whatsapp
email, WhatsApp, Zoom, Skype
email, Edmodo, Google Drive, Whatsapp;
email, Edmodo, Whatsapp

Il carico di lavoro è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo svolgimento
prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in considerazione
le difficoltà di connessione (a volte compromessa da fattori tecnici o dall’uso di device non adatti al
lavoro assegnato). Per gli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento è stato previsto l’uso
degli strumenti compensativi e dispensativi riportati nei Piani Didattici Personalizzati redatti per il
corrente Anno Scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, formulari,
calcolatrice etc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza
utilizzati in questo periodo.

4.5. Criteri di valutazione
I Docenti del Consiglio di Classe riconoscono l’importanza che assume la valutazione
all’interno del lavoro scolastico come momento di riscontro tanto del percorso di apprendimento
degli alunni quanto dell’insegnamento impartito. Gli insegnanti utilizzano strumenti di verifica
diversificata, in piena autonomia quali test, prove scritte, relazioni, prove pratiche, interrogazioni
frontali, interrogazioni brevi e lavori svolti a casa.
Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento adeguatamente certificate (DSA,
BES), la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame
conclusivo, tengono conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tal fine, nello
svolgimento dell’attività didattica e delle prove di esame, sono adottati gli strumenti compensativi
e dispensativi ritenuti più idonei (indicati nel PDP). La valutazione riguarda:
• i processi di apprendimento;
• il raggiungimento delle competenze, delle abilità e delle conoscenze stabilite dal Consiglio di
Classe;
• il raggiungimento delle competenze, delle abilità e delle conoscenze specifiche in ogni
disciplina;
• l’evoluzione del rendimento scolastico;
• il possesso dei prerequisiti necessari per frequentare la classe successiva;
• l’acquisizione di competenze specifiche disciplinari e trasversali.
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Criteri di valutazione del profitto
Livello

Voto

Descrittori

5

10

− Conoscenze approfondite e organizzate, conoscenza accurata del
linguaggio specifico
− L’allievo sa operare anche in situazioni complesse, possiede buone
capacità organizzative e non commette errori
− completa rispondenza alle proposte didattiche ed iniziative di supporto e
di stimolo alla classe
− sicura padronanza nell’uso degli strumenti didattici
− Conoscenze più approfondite e organizzate, conoscenza buona del
linguaggio specifico
− L’allievo sa operare anche in situazioni complesse, possiede buone
capacità organizzative e non commettere errori significativi.
− partecipazione costruttiva e iniziativa personale
− autonomia nell’uso degli strumenti didattici
− Conoscenza completa, buona proprietà di linguaggio, assenza di errori
(eventuali lievi imprecisioni)
− L’allievo sa operare in situazioni nuove, sa confrontare e valutare i risultati
ottenuti nel contesto del problema (si ammettono lievi imprecisioni)
− impegno adeguato e partecipazione responsabile
− esposizione chiara ed appropriata
− Conoscenze più sicure e organizzate, sporadiche lacune e maggiore
precisione espositiva
− L’allievo sa affrontare situazioni note, senza commettere errori; sa
affrontare semplici situazioni nuove.
− impegno e positiva partecipazione
− conoscenze adeguate nello svolgimento dei compiti
− capacità di applicazione di quanto si è appreso, con ancora qualche
imprecisione nell’analisi
− Conoscenze più articolate anche se modeste con alcune difficoltà
espressive
− L’allievo sa orientarsi in situazioni note, senza commettere errori
concettuali gravi
− partecipazione ed impegno appena adeguati
− conoscenze solo essenziali
− l’allievo possiede una terminologia accettabile pur con un'esposizione
poco fluente
− Conoscenze superficiali e disaggregate
− L’allievo sa affrontare solo alcuni argomenti, compie errori dovuti ad uno
studio superficiale e commette errori dovuti a scarsa attenzione
− partecipazione modesta, impegno discontinuo
− Conoscenze frammentarie e lacunose
− L’allievo sa affrontare pochi argomenti commettendo errori concettuali
− impegno e partecipazione scarsi
− gravi lacune nelle informazioni e nelle conoscenze
− mancanza di autonomia
− Assenza quasi totale di conoscenze
− L’allievo non sa affrontare e contestualizzare quasi nessun argomento
− mancanza d’impegno e di partecipazione
− gravissime lacune nelle informazioni e nelle conoscenze
− disorganizzazione nel lavoro
− Assenza totale di conoscenze
− L’allievo non sa affrontare e contestualizzare nessun argomento
− mancanza d’impegno e di partecipazione
− gravissime lacune nelle informazioni e nelle conoscenze
− disorganizzazione nel lavoro
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Criteri di attribuzione del voto di condotta
REGOLAMENTO VOTO

DI CONDOTTA

Sarà attribuito iI VOTO 10 allo studente che soddisferà tutte le seguenti condizioni:
a) rispetto scrupoloso del regolamento scolastico;
b) comportamento maturo per responsabilità e collaborazione, sotto forma anche di partecipazione
fattiva, attiva e continuativa alle attività progettuali extracurriculari proposte dall’Istituto e non
soggette a valutazione;
c) frequenza alle lezioni assidua (la somma derivante dal numero di assenze + ritardi + uscite
anticipate, non supera il limite di venti);
d) interesse vivo e partecipazione alle lezioni molto attiva e propositiva;
e) svolgimento puntuale e accurato delle consegne scolastiche;
f) un profitto mediamente buono
ruolo propositivo all'interno della classe; *(solo per il 10 e il 9)
Sarà attribuito il VOTO 9 allo studente che soddisferà tutte le seguenti condizioni:
a) rispetto scrupoloso del regolamento scolastico;
b) comportamento irreprensibile per responsabilità e collaborazione, sotto forma anche di
partecipazione fattiva, attiva e continuativa alle attività progettuali extracurriculari proposte
dall’Istituto e non soggette a valutazione;
c) frequenza alle lezioni assidua (la somma derivante dal numero di assenze + ritardi + uscite
anticipate, non supera il limite di venti);
d) interesse costante e partecipazione attiva alle lezioni;
e) sistematico svolgimento delle consegne scolastiche;
f) un profitto mediamente buono
ruolo propositivo all'interno della classe; *(solo per il 10 e il 9)

Sarà attribuito il VOTO 8 allo studente che soddisferà tutte le seguenti condizioni:
a) rispetto del regolamento scolastico;
b) comportamento buono per responsabilità e collaborazione, sotto forma anche di partecipazione
fattiva, attiva e continuativa alle attività progettuali extracurriculari proposte dall’Istituto e non
soggette a valutazione;
c) frequenza alle lezioni normale (la somma derivante dal numero di assenze + ritardi + uscite
anticipate, non supera il limite di trenta);
d) buon interesse e partecipazione attiva alle lezioni;
e) svolgimento proficuo, nel complesso, delle consegne scolastiche;
media dei voti di profitto superiore a sei oppure anche inferiore a sei, purché priva di insufficienze gravi e
purché la decisione, in quest'ultimo caso, sia assunta all'unanimità da parte del C. di Classe, considerato il
positivo giudizio relativo alle condizioni previste dalle lettere a, b, c, d, e.
Sarà attribuito il VOTO 7 allo studente che soddisferà tutte le seguenti condizioni:
a) rispetto del regolamento scolastico;
b) comportamento non sempre corretto per responsabilità e collaborazione;
c) frequenza alle lezioni normale (la somma derivante dal numero di assenze + ritardi + uscite
anticipate, non supera il limite di trenta);
d) interesse e partecipazione alle lezioni appena sufficienti;
e) sufficiente svolgimento delle consegne scolastiche;
f) assenza di carenze gravi nei voti di profitto (le carenze lievi non impediscono la valutazione di 7 in
condotta).
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Sarà attribuito il VOTO 6 allo studente che farà registrare anche solo tre delle seguenti condizioni:
a) comportamento incostante per responsabilità e collaborazione, con notifica alle famiglie;
b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da comportare note in condotta sul registro di
classe;
c) frequenza alle lezioni irregolare (la somma derivante dal numero di assenze + ritardi + uscite
anticipate, supera il limite di trenta);
d) interesse e partecipazione alle lezioni appena sufficiente;
e) discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche.
Le valutazioni inferiori al sei sono considerate valutazioni negative, tali da comportare automaticamente la
bocciatura.
Le ragioni dell'assegnazione delle valutazioni negative sono oggetto di annotazione nel verbale del consiglio
di classe.
Sarà attribuito il VOTO 5 allo studente che incorrerà anche in solo quattro delle seguenti condizioni,
facendo registrare inoltre, un profitto gravemente deficitario e volontà assai carente di recupero.
La condizione di incontenibile comportamento accentuatamente grave di uno studente è testimoniata dal
concorrere, nella stessa persona, di situazioni negative qui individuate:
a) grave inosservanza del regolamento scolastico tale da comportare notifica alla famiglia;
b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da comportare nota in condotta sul registro di
classe, in un numero di cinque;
c) frequenza ingiustificata e irregolare alle lezioni e presenza inferiore a 120 giorni;
d) limitata attenzione e partecipazione alle attività scolastiche;
e) svolgimento spesso disatteso dei compiti assegnati;
f) comportamento scorretto nel rapporto con personale scolastico e/o compagni;
g) comportamento irresponsabile durante viaggi e visite di istruzione.

4.6. Valutazione degli alunni nel periodo di emergenza sanitaria
In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388
del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli
apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla
valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche
qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla
legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri:
•
•
•

partecipazione e interazione alle attività di D.a.D.
puntualità nelle consegne delle verifiche scritte e orali.
valutazione delle singole verifiche o dei compiti assegnati.
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4.7. Attività di recupero
Le attività di recupero delle carenze sono parte ordinaria e permanente dell’Offerta
Formativa del nostro Istituto. Esse sono state programmate dai docenti del Consiglio di Classe e si
sono svolte a diversi livelli in itinere e in occasione di pause didattiche, secondo le indicazioni del
P.T.O.F. Le strategie di intervento sono state attuate in maniera mirata sulle carenze emerse nel
corso dell’A.S.
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5. L’ampliamento dell’offerta formativa

5.1. Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”
In coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e in continuità con le iniziative che
il nostro Istituto nei precedenti anni ha realizzato nell’ambito della “Cittadinanza e Costituzione” e
in particolare dell’educazione alla legalità (incontri degli studenti con Salvatore Borsellino,
formazione sul Cyberbullismo, incontri di peer education, formazione sui Diritti umani con Amnesty
International etc.) nel corrente Anno Scolastico la classe V AL ha partecipato a:
-

03/10/19: Convegno “Adaptation: convivere con il cambiamento climatico” (Cavallerizza
reale, Torino);
27/01/20: “A futura memoria”: evento per le Scuole (Palaruffini, Torino).
II quadrimestre: “Adotta un articolo”: attività sulla Costituzione Italiana svolta all’interno del
programma di Storia nel secondo quadrimestre.

5.2. Altre attività
Attività
Progetto “Politecnico”
Corso di Lingua giapponese

Descrizione
Preparazione specifica ai test di
ingresso al Politecnico
(referente prof.ssa Daniela Martina)
Corso settimanale tenuto dalla
prof.ssa Paola Sabini

Partecipanti
6 studenti
3 studenti

5.3. Attività specifiche di orientamento
Interventi occasionali sull’orientamento al mondo del lavoro e dell’Università sono stati
svolti dai singoli docenti in orario curricolare. In particolare, il 16 gennaio 2020 in Istituto è stato
svolto un incontro di orientamento curato da alcuni formatori dell’Università degli Studi di Genova,
con la simulazione dei test di ingresso ai corsi a numero chiuso. Alcuni alunni hanno poi partecipato
a titolo personale agli incontri di orientamento organizzati dall’Università degli Studi di Torino.
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7. Le discipline

Si presentano di seguito in forma sintetica le schede informative sulle singole discipline con
i piani di lavoro svolti e le competenze raggiunte dalla classe. Per i criteri di valutazione si rimanda
ai paragrafi 4.5. e 4.6 del presente Documento.
Alla luce dell’emergenza sanitaria Covid-19, ogni docente della classe, laddove necessario e
per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della
programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi e semplificando le consegne e le modalità di
verifica; ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente anno
scolastico. Sono state in ogni caso adottate le opportune strategie didattiche mirate alla
valorizzazione del merito.
1) Lingua e letteratura italiana
2) Storia
3) Lingua e cultura inglese
4) Matematica
5) Fisica
6) Scienze Naturali
7) Disegno e Storia dell’arte
8) Informatica
9) Filosofia
10) Scienze motorie e sportive
11) Religione
Nella riunione in videoconferenza del 28/05/20 (verbale n. 5), ai sensi dell’O.M. 197 del 17/04/20,
il Consiglio di Classe ha designato quali commissari interni dell’Esame di Stato i professori:
•
•
•
•
•
•

Matteo Grosso (Lingua e letteratura italiana);
Giovanni Scamarcia (Matematica);
Federico Allais (Fisica);
Simona Vair (Scienze Naturali);
Paola Sabini (Lingua e cultura inglese);
Davide Casale (Disegno e Storia dell’Arte).
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Lingua e letteratura italiana
Prof. Matteo Grosso
Programma svolto sulla base del libro di testo:
C. Bologna, P. Rocchi, Rosa fresca aulentissima, Edizione rossa, vol. 3A: Dal Naturalismo al primo
Novecento, Loescher 2011.
1. Lingua e letteratura nell’Italia post-unitaria
-

Il contesto europeo, l’Italia nella seconda metà dell’Ottocento, la questione della
lingua
(pp. 18-24; 30-32)
Giosuè Carducci: vita, pensiero, poetica (pp. 34-40);
Giosuè Carducci: Nevicata (p. 51);
La Scapigliatura (pp. 104-110);
E. Praga, Preludio (pp. 112-113);
U. Tarchetti, Attrazione morbosa [Fosca, capp. XXXII-XXXIII] (pp. 114-116);
La letteratura “per ragazzi”: Collodi, De Amicis, Salgari (pp. 127-132;137-139; 144145).
C. Collodi, L’osteria del Gambero Rosso [Le avventure di Pinocchio, cap. XIII] (pp.
132-135).
E. De Amicis, Due madri allo specchio [Cuore, Gennaio e Aprile] (pp. 139-141).
E. Salgari, Il Gange e i suoi misteri [I misteri della Jungla nera, parte I, cap. I] (pp.
145-147).

2. Il Verismo e Giovanni Verga
-

-

Dal realismo al naturalismo: Flaubert e Zola. (pp. 68-70; 82-91)
Il verismo in Italia (p. 261).
Giovanni Verga: la vita e le opere (pp. 164-183)
- La prefazione al ciclo dei vinti (pp. 175-176)
- Rosso Malpelo (pp. 185-203)
- Cavalleria rusticana (pp. 198-203).
- La Lupa (pp. 205-209)
- I Malavoglia: cap. 1; (pp. 227-228); cap. 3. (pp. 229-232); cap. 4 (pp. 233-235);
- Mastro-Don Gesualdo: 1,1 (L’incendio, p. 245); 4, 5 (La morte di Gesualdo, p. 249);
La linea verista in Italia: Capuana e De Roberto (pp. 261, 268).

3. Il Decadentismo
-

Decadentismo, Estetismo, Simbolismo (pp. 289-303);
Gabriele D'Annunzio: vita, poetica, opere (pp. 332-344);
- Il piacere: cap. 1; cap. 4 (pp. 345 a pag. 354);
- La pioggia nel pineto (pp. 372-377).
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-

Giovanni Pascoli: vita, poetica, opere (pp. 396-406);
- Il fanciullino (p. 407-408);
- Scalpitio (p. 412);
- Lavandare (p. 414);
- X Agosto (p. 416);
- L’assiuolo (p. 418);
- Nebbia (p. 423);
- Il gelsomino notturno (p. 425);
- La mia sera (p. 427).

4. Il romanzo italiano e la crisi dell’individuo
-

Italo Svevo: vita, pensiero, opere (pp. 574-581)
La coscienza di Zeno: preambolo (p. 597); il fumo (p. 599); lo schiaffo (p. 603), un
matrimonio sbagliato (p. 605);
Luigi Pirandello: vita, pensiero, opere (pp. 618-626);
- L’umorismo (p. 628);
- Il fu Mattia Pascal: prima premessa e seconda premessa (p. 651); Cambio treno! (p.
655); lo strappo nel cielo di carta (p. 659); la lanterninosofia (p. 660), il finale (p.
663).
- Così è (se vi pare) (pp. 672-682);
- Sei personaggi in cerca d'autore (pp.683-692)

5. Il futurismo
- Il futurismo nel suo contesto storico (p. 498);
- Filippo Tommaso Marinetti, Primo manifesto del Futurismo (p. 505);
- Manifesto tecnico della letteratura futurista (p. 507)
Programma svolto sulla base del libro di testo:
C. Bologna, P. Rocchi, Rosa fresca aulentissima, Edizione rossa, vol. 3B: L’età contemporanea,
Loescher 2011.
6. Un percorso nella poesia italiana nel primo Novecento
-

La linea crepuscolare (p. 18-21)
Guido Gozzano (pp. 38-41)
L’amica di nonna Speranza (p. 48)
*Giuseppe Ungaretti: vita, poetica, opere (pp. 86-94);
- Il Porto Sepolto (p. 101);
- Veglia (p. 102);
- Sono una creatura (p. 104);
- I fiumi (p. 106);
- San Martino del Carso (p. 110);
- Mattina (p. 115);
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-

- Soldati (p. 117);
- Non gridate più (p. 126);
*Eugenio Montale: vita, poetica, opere (pp. 132-145);
- I limoni (p. 151);
- Non chiederci la parola… (p. 155);
- Meriggiare pallido e assorto (p. 157);
- Spesso il male di vivere ho incontrato (p. 160)

Gli argomenti contrassegnati con * sono stati svolti nella modalità D.A.D.
Modalità di verifica e criteri di valutazione
Sono state svolte due verifiche orali nel primo quadrimestre e due verifiche orali in modalità a
distanza nel secondo quadrimestre.
Sono state svolte inoltre le seguenti esercitazioni scritte, valutate secondo gli indicatori proposti dal
Ministero:
-

nel primo quadrimestre è stata svolta una prova di analisi del testo (su un brano dei
Malavoglia) e una prova di analisi e commento di un testo argomentativo.
nel secondo quadrimestre sono state svolte due prove di analisi del testo (su poesie di
Gozzano e di Ungaretti).

A causa dell’emergenza Covid 19 non è stato possibile svolgere le due simulazioni della prima prova
scritta previste dal Consiglio di Classe e programmate per i mesi di aprile e maggio.
Per la valutazione delle prove orali sono stati usati questi indicatori:
•
•
•

Capacità di contestualizzare il testo proposto e di analizzarlo correttamente e in autonomia,
individuando al suo interno gli elementi utili per comprenderne il significato complessivo.
Capacità di sintetizzare correttamente l’argomento chiesto e di esporlo in maniera
personale, rielaborando i contenuti acquisiti all’interno di un discorso coerente.
Capacità di esprimersi in modo chiaro e con proprietà e padronanza lessicale.

Risultati di apprendimento
Nel corso dell’A.S. la classe ha partecipato alle lezioni con interesse e ha sostenuto con impegno il
carico di lavoro proposto dall’insegnante, raggiungendo risultati mediamente apprezzabili.
Nell’analisi testuale e nella produzione scritta emergono alcune carenze localizzate, ma in linea
generale gli studenti hanno sviluppato accettabili capacità di lettura e decodificazione di alcuni
elementi di base del testo letterario. Nelle prove orali, la maggior parte degli studenti ha dimostrato
di saper preparare e sostenere un colloquio in maniera adeguata e in alcuni casi con sicurezza. Nel
complesso, gli obiettivi di apprendimento della disciplina possono dirsi acquisiti da parte di tutti gli
studenti.
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Elenco dei testi oggetto della prova d’esame
Ai sensi dell’art. 9 comma 1 b) dell’O.M. del 16/05/2020

C. Bologna, P. Rocchi, Rosa fresca aulentissima, Edizione rossa, vol. 3A: Dal Naturalismo al primo
Novecento, Loescher 2011.
1. Lingua e letteratura nell’Italia post-unitaria
-

Giosuè Carducci, Nevicata (p. 51);
E. Praga, Preludio (pp. 112-113);
C. Collodi, L’osteria del Gambero Rosso [Le avventure di Pinocchio, cap. XIII] (pp.
132-135).
E. De Amicis, Due madri allo specchio [Cuore, Gennaio e Aprile] (pp. 139-141).
E. Salgari, Il Gange e i suoi misteri [I misteri della Jungla nera, parte I, cap. I] (pp.
145-147).

2. Il Verismo e Giovanni Verga
-

Rosso Malpelo (pp. 185-203)
Cavalleria rusticana (pp. 198-203)
La Lupa (pp. 205-209)
I Malavoglia: “La famiglia Malavoglia”, cap. 1; (pp. 225-227);
I Malavoglia: “La tragedia”, cap. 3. (pp. 229-231);
Mastro-Don Gesualdo: “L’incendio”, parte I, cap. 1 , pp. 245-247);
Mastro-Don Gesualdo: “La morte di Gesualdo”, parte IV, cap. 5 (pp. 249-253);

3. Il Decadentismo
-

Gabriele D’Annunzio, Il piacere, “L’attesa”, cap. 1 (pp. 348-351);
Gabriele D’Annunzio, La pioggia nel pineto (pp. 372-375).
Giovanni Pascoli, Il fanciullino (p. 407-408);
Giovanni Pascoli Scalpitio (p. 412);
Giovanni Pascoli, Lavandare (p. 414);
Giovanni Pascoli, X Agosto (p. 416);
Giovanni Pascoli, L’assiuolo (p. 418);
Giovanni Pascoli, Nebbia (p. 423);
Giovanni Pascoli, Il gelsomino notturno (p. 425);
Giovanni Pascoli, La mia sera (p. 427).
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4. Il romanzo italiano e la crisi dell’individuo
-

Italo Svevo, La coscienza di Zeno: cap III, “Il fumo (pp. 599-602);
Italo Svevo, La coscienza di Zeno: cap. IV “Lo schiaffo” (pp. 603-604);
Italo Svevo, La coscienza di Zeno: cap. V “Un matrimonio sbagliato” (pp. 605-608);
Luigi Pirandello, L’umorismo (“Il sentimento del contrario”, “La vita come flusso
continuo” (pp. 628-629);
Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal: prima premessa e seconda premessa (p. 651655);
Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, cap. VII, “Cambio treno!” (pp. 655-658)
Luigi Pirandello, Sei personaggi in cerca d'autore, “L’ingresso dei sei personaggi”
(pp.688-692)

5. Il futurismo
-

Filippo Tommaso Marinetti e altri, Primo manifesto del Futurismo (pp. 505-506);
Filippo Tommaso Marinetti e altri, Manifesto tecnico della letteratura futurista (pp. 507508);

C. Bologna, P. Rocchi, Rosa fresca aulentissima, Edizione rossa, vol. 3B: L’età contemporanea,
Loescher 2011.
6. Un percorso nella poesia italiana nel primo Novecento
-

-

Guido Gozzano, L’amica di nonna Speranza (pp. 48-52)
Giuseppe Ungaretti, Veglia (p. 102);
- Sono una creatura (p. 104);
- I fiumi (p. 106);
- San Martino del Carso (p. 110);
- Mattina (p. 115);
- Soldati (p. 117);
- Non gridate più (p. 126);
Eugenio Montale, I limoni (p. 151);
- Non chiederci la parola… (p. 155);
- Meriggiare pallido e assorto (p. 157);
- Spesso il male di vivere ho incontrato (p. 160)
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Storia
Prof. Matteo Grosso
Programma svolto sulla base del libro di testo: Sergio Luzzatto – Guillaume Alonge, Dalle storie alla
Storia, vol. 3 Dal Novecento a oggi, Zanichelli 2016.
1. L’età degli Imperi
1.1. La Belle Èpoque (pp. 13-27);
1.2. Apogeo e crisi del primato europeo (pp. 34-47);
1.3. Women and Vote in Britain and in the U.S. (pp. 88-99) (CLIL)
2. La nuova guerra dei trent’anni
2.1. La Prima guerra mondiale (pp. 109-142);
2.2. Le conseguenze della pace (pp. 144- 175);
2.3. La Seconda guerra mondiale e la Shoah (pp. 244-275);
3. La ricostruzione del mondo*
3.1. La guerra fredda e la decolonizzazione (pp. 347-381);
3.2. La corsa allo spazio (ricerche degli studenti e materiali digitali forniti dal docente);
3.3. L’Italia e l’Europa nel secondo dopoguerra (pp. 388-415).
3.4. “Adotta un articolo”: la Costituzione della Repubblica Italiana
Gli argomenti contrassegnati con * sono stati svolti in modalità D.A.D.

Modalità di verifica
Nel primo quadrimestre sono state svolte tre verifiche scritte (valide per l’orale) con diverse
tipologie di domande (a risposta multipla, vero/falso, abbinamenti, cloze, a risposta aperta).
Nel secondo quadrimestre è stata svolta una verifica scritta in modalità a distanza con diverse
tipologie di domande (a risposta multipla, vero/falso, abbinamenti, cloze, a risposta aperta) e una
verifica orale in modalità a distanza.
Risultati di apprendimento
La classe ha partecipato alle lezioni attivamente; in alcuni casi alcuni studenti particolarmente
interessati alla disciplina hanno contribuito ad alimentare l’attenzione della classe. Gli obiettivi di
apprendimento possono dirsi raggiunti in maniera più che soddisfacente dalla maggior parte degli
allievi; in alcuni casi sono stati raggiunti in maniera piena e adeguata.
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LINGUA, LETTERATURA E CIVILTA’ STORICA - INGLESE
CLASSE V L
A.S. 2019-2020
Docente: Prof.ssa Paola Sabini
Programma svolto sulla base dei libri di testo:
PERFORMER HERITAGE, From the Origins to the Romantic Age, vol.1, di M. Spiazzi, M. Tavella,
M. Layton, ed. Zanichelli
PERFORMER HERITAGE, From the Victorian Age to the Present Age, vol.2, di M. Spiazzi, M.
Tavella, M. Layton, ed. Zanichelli
Titolo: THE ROMANTIC AGE
- 4.7 Romantic poetry, pp. 259-260
- 4.11 William Wordsworth, pp. 280-281;
- T45 A certain colouring of imagination page (The preface to the Lyrical Ballads), pp. 281282;
- T46 Composed upon Westminster Bridge p. 284;
- T47 Daffodils, p. 286.
- 4.15 John Keats, pp. 307-308;
- T54 Ode on a Grecian Urn, pp. 311-312.
Titolo: The VICTORIAN AGE

-

5.1 The dawn of the Victorian Age, pp. 4-5;
5.2 The Victorian compromise, p. 7;
5.6 The late Victorians, pp. 20-21;
5.8 The Victorian novel, pp. 24-26; 5.10 The late Victorian novel, p. 28
5.14 Charles Dickens, pp 37-38;
Oliver Twist, p 39;
T59 The workhouse (Oliver Twist), pp 40-41;
T60 Oliver wants more (Oliver Twist), pp. 42-43.

Titolo: THE AESTHETIC MOVEMENT

-

5.11 Aestheticism and Decadence, pp. 29-30;
5.24 Oscar Wilde, pp. 124-125;
The Picture of Dorian Gray, p. 126;
T82 The Preface (The picture of Dorian Gray), p. 127;
T83 The painter’s studio, pp. 129-130;
The importance of being Earnest, p. 136;
lettura integrale in lingua originale.

Titolo: THE MODERN AGE

-

6.1 From the Edwardian age to the First World War, pp. 156-157;
6.2 Britain and the First World War, pp. 158-159;
6.3 The age of anxiety, pp. 161-163;
CLIL philosophy: A window on the unconscious, pp. 164-165;
CLIL storia, dal libro di testo di storia “Dalle storie alla storia, di Sergio Luzzatto e
Guillaume Alonge, edito da Zanichelli”, Women and the vote in Britain and in the
US, pp. 88-91;
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-

6.4, The inter-war years, pp. 166-167;
6.7 Modernism, p. 176;
6.8 Modern poetry, pp. 178-179; The modern novel, pp. 180-181;
6.16 Joseph Conrad, pp. 216-217;
Hearts of Darkness, pp. 218-219;
T96 A slight clinking, pp. 220-222.
6.14 T.S. Eliot, pp. 202-203;
The Waste Land, pp. 204-205;
T93 The Fire Sermon, pp. 208-209.
6.17 D.H. Lawrence, pp. 227-228;
Sons and lovers (synopsis), p. 229;
T99 The rose bush, pp. 232-233.
6.19 James Joyce, pp. 248-250;
6.10 The interior monologue, pp. 184-185;
Ulysses (materiale fornito dalla docente);
6.20 Virginia Woolf, pp. 264-265;
To the lighthouse,TB101 (Text Bank) My dear, stand still (materiale fornito dalla
docente).

Titolo: THE THIRTIES*

-

dispense fornite dalla docente.
6.21 George Orwell, pp. 274-275;
1984, pp.276-277;
T107 Big Brother is watching you, pp. 278-279.

*Questa parte del programma verrà svolta nella settimana dal 18 al 22 maggio.
Nota: in giallo è segnata la parte di programma svolta in DaD.

Risultati di apprendimento
Durante l’anno, gli allievi hanno dimostrato di saper utilizzare il lessico, gli strumenti
espressivi e argomentativi indispensabili per gestire un’interazione comunicativa in vari
contesti utilizzando la lingua inglese. Hanno certamente imparato a leggere, comprendere
e interpretare testi scritti in lingua inglese di vario tipo. Nel complesso, il livello di conoscenza
e di competenza linguistica raggiunto dalla maggior parte degli allievi della classe è
assimilabile al livello B2 (Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle
lingue).
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PROGRAMMA DI MATEMATICA SVOLTO - A.S. 2019-20
DOCENTE

GIOVANNI SCAMARCIA

INDIRIZZO

Liceo Scientifico opzione Scienze applicate – Design & Robotica

CLASSE

5^AL

DISCIPLINA

MATEMATICA - Triennio

ANNO SCOLASTICO

2019/20

N° ORE sett.li

4

N.
1

MODULO
Geometria analitica nello
spazio

UNITA’DIDATTICHE
- Coordinate cartesiane di un punto nello spazio
- Distanza tra punti e punto medio di un segmento.
- Equazione generale di un piano e casi particolari.
- Condizione di parallelismo e di perpendicolarità tra piani.
- Distanze tra punti, rette e piani.
- Equazioni di una retta.
- Retta passante per due punti.
- L’equazione di una superficie sferica.

2

L’analisi di una funzione
reale di variabile reale

- Definizione di funzione reale di variabile reale y = f(x)
Classificazione delle funzioni (algebriche razionali intere e
fratte, algebriche irrazionali intere e fratte, trascendenti)
α
Il grafico delle funzioni elementari: y = costante, y = x ,
y
x
x
= lnx, y = logax, y = e , y=a , y = senx, y = cosx, y = tgx, y
= ctgx .
- Ripasso sulle proprietà delle funzioni (dominio, codominio,
iniettività, suriettività, biettività, simmetria, funzioni inverse).
- Introduzione intuitiva al concetto di limite.
- Dagli intorni alla definizione generale di limite.
- Teoremi di esistenza e unicità dei limiti.
- Il calcolo dei limiti e le forme di indeterminazione di funzioni
algebriche e di funzioni trascendenti.
- Infinitesimi e infiniti.
- La continuità di una funzione con esempi di funzioni
continue.
- Punti singolari e loro classificazione (eliminabile, di 1a e 2a
specie).
- Proprietà delle funzioni continue e teoremi: il teorema di
esistenza degli zeri, il teorema di Weierstass ed il teorema
dei valori intermedi (o di Darboux).
- Asintoti orizzontali, verticali e obliqui e grafico probabile di
una funzione.

3

Calcolo differenziale: la
derivata ed i teoremi sulle
funzioni derivabili

- Il concetto di derivata ed il suo significato geometrico.
- Continuità e derivabilità di una funzione.
- La tabella delle derivate delle funzioni elementari.
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-

L’algebra delle derivate: la linearità, la derivata del prodotto di
due funzioni, la derivata del quoziente di due funzioni, la
derivata della funzione composta e della funzione inversa.
- Classificazione e studio dei punti di non derivabilità.
Applicazioni geometriche del concetto di derivata: retta
tangente e normale ad una curva.
- Applicazione del concetto di derivata in fisica: le derivate
e lo studio del moto (velocità media e velocità istantanea,
accelerazione media e accelerazione istantanea).
- Il differenziale di una funzione.
4

Teoremi sulle funzioni
derivabili

-I punti di massimo e di minimo relativi e assoluti di una
funzione
- Gli enunciati dei teoremi di Fermat, di Rolle e Lagrange.
- Funzioni crescenti e decrescenti e criterio di monotonia per
le funzioni derivabili.
- L’analisi dei punti stazionari (massimi e minimi relativi) in
base allo studio del segno della derivata prima.
- Problemi di massimo e minimo.
- L’analisi dei punti stazionari (flessi) in base allo studio del
segno della derivata seconda e la loro classificazione.
- Funzioni concave e convesse e punti di flesso: i flessi a
tangente orizzontale, verticale e obliqua a confronto.
Gli enunciati dei teoremi di Cauchy e di de l’Hopital e le
loro applicazioni.

5

Lo studio di funzione

- Schema generale per lo studio di una funzione y = f(x):
a) dominio o campo di esistenza;
b) eventuali simmetrie pari o dispari;
c) intersezioni con gli assi;
d) segno della funzione;
e) comportamento agli estremi del campo di esistenza e calcolo
dei limiti;
f) asintoti verticali, orizzontali e obliqui;
g) calcolo della derivata prima e ricerca dei punti di massimo,
minimo;
h) studio del segno della derivata prima e monotonia della
funzione;
i) calcolo della derivata seconda e ricerca dei punti di flesso;
l) studio del segno della derivata seconda e concavità della
funzione.
- Esempio di studio di funzioni razionali e irrazionali intere e
fratte.
- Esempio di studio di funzioni trascendenti.
- Esempio di studio di funzioni con valori assoluti.
-Lettura di grafici di funzione y = f(x)

6

L’integrale indefinito

- Definizione di integrale come operatore inverso della
derivata.
- Definizione di primitiva F(x) di una funzione y = f(x).
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- Ricerca della funzione primitiva F(x) passante per un
punto dato.
- Definizione di integrale indefinito.
- La linearità dell’integrale indefinito.
- La tabella delle primitive delle funzioni elementari
- Integrazione di funzioni composte, per sostituzione e per
parti.
- Integrali indefiniti di funzioni razionali frazionarie.
7

L’integrale definito

-Dalle aree al concetto di integrale definito:
a) Aree come limite di una somma;
b) Il concetto di integrale definito: area del trapezoide e
definizione di integrale definito di una funzione;
c) Interpretazione geometrica dell’integrale definito.
-Proprietà dell’integrale definito e teorema del valor
medio
- Funzione integrale e teorema fondamentale del calcolo
integrale:
a) Definizione di funzione integrale;
b) Teorema fondamentale del calcolo integrale o teorema
di Torricelli – Barrow.
-Calcolo di integrali definiti e loro applicazioni
geometriche:
a) Calcolo dell’area di una superficie piana limitata da
una o più curve;
b) Calcolo del volume di un solido di rotazione, calcolo
della lunghezza di un arco di curva piana, area di una
superficie di rotazione;
c) Sezioni di un solido e Principio di Cavalieri.
-Applicazioni degli integrali definiti alla fisica: calcolo dello
spazio percorso s da un punto e della velocità v di un punto
in funzione del tempo, della quantità di carica Q che
attraversa una sezione di un circuito percorso da corrente
i, del lavoro L compiuto da una forza F mediante integrali
definiti.

N.B. (In neretto la parte di programma svolta nell’ambito della DIDATTICA A DISTANZA)
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GIUDIZIO COMPLESSIVO SULLA CLASSE 5aAL
MATERIA: MATEMATICA
DOCENTE: GIOVANNI SCAMARCIA
ANNO SCOLASTICO: 2019/20

Dal punto di vista didattico, il gruppo studenti risulta abbastanza omogeneo sia per quanto riguarda
l’apprendimento e sia per quanto riguarda la partecipazione alle lezioni, l’interesse per la materia e
l’impegno dimostrato, che per la maggior parte della classe sono stati buoni sia nella Didattica in
Presenza (fino al 21 febbraio 2020) e sia nella Didattica a Distanza: tranne per qualche caso, tutti gli
studenti della classe hanno raggiunto gli obiettivi prefissati ad inizio anno scolastico.
Il livello di preparazione complessivo raggiunto dalla classe è nel complesso più che soddisfacente,
fatta eccezione per quattro studenti, che presentano ancora delle lacune nella materia, nonostante
i continui richiami effettuati, sia nella Didattica in Presenza e sia nella Didattica a Distanza, mediante
lezioni di recupero volte a chiarire eventuali dubbi e a colmare le carenze e le difficoltà di
comprensione degli argomenti svolti sui quali gli studenti hanno riscontrato maggiori difficoltà. A
tal fine è stato creato un gruppo classe sulla piattaforma WATSUP sulla quale in ogni momento della
giornata e della settimana scolastica è stato possibile interfacciarsi con gli studenti e rispondere alle
loro domande di chiarimento.
La valutazione di ogni singolo studente si è basata:
- sulla partecipazione, impegno e interesse dimostrato per la materia e sul giudizio riportato nelle 3
prove scritte e nell’interrogazione orale alla lavagna svolte a scuola, per quanto riguarda la Didattica
in Presenza (fino al 21/02/2020);
- sulla partecipazione alle videolezioni, sull’impegno e interesse dimostrato per la materia, sul
giudizio riportato nella valutazione dei compiti assegnati e sulla puntualità nella consegna, sul
giudizio della Simulazione della 2a Prova di Maturità svolta il 30 aprile 2020 e dell’interrogazione
orale programmata svolta su piattaforma ZOOM, nell’ambito della Didattica a Distanza.
Inoltre il programma didattico svolto rispecchia quasi interamente quello preventivamente
programmato nel Piano di Lavoro ad inizio anno scolastico: a parte l’unità didattica sulle Equazioni
differenziali e sulla Probabilità, tutti gli argomenti sono stati affrontati e svolti nella loro interezza,
29

nonostante i problemi riscontrati, soprattutto inizialmente, nel dover effettuare un altro tipo di
didattica a cui sia noi docenti che gli allievi non erano abituati e che ha comportato un maggiore
carico di lavoro dovuto in particolare ai tempi di correzione e invio telematico degli elaborati di ogni
studente.
Infine, dal punto di vista disciplinare, la classe è sempre stata nel complesso vivace, ma corretta e
come già detto sempre partecipe alla lezione: la maggior parte degli studenti ha seguito in modo
attivo le lezioni di matematica, sia in presenza che a distanza, dimostrando un buon interesse per la
materia.
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Specificazione della griglia di correzione (eventualmente ripetibile per diversi tipi di prove)
2

3

4

5

6

7

8

9

10

- l ’allievo quasi mai rispetta gli impegni, si distrae in classe
- ha conoscenze frammentarie e superficiali e commette errori
nell’esecuzione di compiti semplici
- applica le sue conoscenze commettendo gravi errori
- commette errori che oscurano il significato del discorso
LIVELLO 1 BASSO
- l ’allievo quasi mai rispetta gli impegni, si distrae in classe
- ha conoscenze frammentarie e superficiali e commette errori
nell’esecuzione di compiti semplici
- applica le sue conoscenze commettendo gravi errori
- commette errori che oscurano il significato del discorso
LIVELLO 1 BASSO
- l’allievo non rispetta sempre gli impegni, talvolta si distrae
- ha conoscenze non approfondite e commette errori nella comprensio ne
- commette errori sia nell’applicazione sia nell’analisi
- usa poco frequentemente il linguaggio appropriato
LIVELLO 2 MEDIO-BASSO
- l’allievo non rispetta sempre gli impegni, talvolta si distrae
- ha conoscenze non approfondite e commette errori ne lla comprensione
- commette errori sia nell’applicazione sia nell’analisi
- usa poco frequentemente il linguaggio appropriato
LIVELLO 2 MEDIO-BASSO
- normalmente l’allievo assolve agli impegni e partecipa alle lezioni
- ha conoscenze non molto approfondite, ma non commette errori
nell’esecuzione di compiti semplici
- è in grado di effettuare analisi parziali con qualche errore
- è impreciso nell’effettuare sintesi
- possiede una terminologia accettabile pur con un'esposizione poco
Fluente
LIVELLO 3 MEDIO
- l’allievo partecipa attivamente e fa fronte all’impegno con metodo
proficuo
- possiede conoscenze che gli consentono di non commettere errori
nell'esecuzione dei compiti complessi
- sa applicare e sa effettuare analisi anche se con qualche imprecisione
- è autonomo nella sintesi, ma non approfondisce troppo
- espone con discreta chiarezza e terminologia abbastanza appropriata
LIVELLO 4 MEDIO-ALTO
- l’allievo partecipa attivamente e fa fronte all’impegno con metodo
proficuo
- possiede conoscenze che gli consentono di non commettere errori
nell'esecuzione dei compiti complessi
- sa applicare e sa effettuare analisi anche se con qualche imprecisione
- è autonomo nella sintesi, ma non approfondisce troppo
- espone con discreta chiarezza e terminologia abbastanza appropriata
LIVELLO 4 MEDIO-ALTO
- l’allievo mostra impegno e partecipazione buoni arricchite con iniziative
personali
- possiede conoscenze complete ed approfondite
- non commette errori né imprecisioni ed effettua analisi abbastanza approfondite
LIVELLO 5 ALTO
- l’allievo mostra impegno e partecipazione buoni arricchite con iniziative
personali
- possiede conoscenze complete ed approfondite
- non commette errori né imprecisioni ed effettua analisi abbastanza approfondite
LIVELLO 5 ALTO
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PIANO DI LAVORO ANNUALE A.S. 2019/20
DOCENTE

Allais Federico

INDIRIZZO

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate - Design e
Robotica

CLASSE

5° LA - Quinto Anno

DISCIPLINA

Fisica

N° ORE sett.li

3

Libro di testo

Dalla meccanica alla fisica moderna 3, Volume 2 e 3
James S. Walker - Pearson

CONTENUTI
N.

MODULO

UNITA’DIDATTICHE

1

Magnetismo

UDA 1 – MAGNETISMO

2

Flusso del campo magnetico e
legge di Faraday

Il campo magnetico.
La forza magnetica sulle cariche in
movimento.
Il moto di particelle cariche in un campo
magnetico.
La forza magnetica esercitata su un filo
percorso da corrente.
Spire di corrente e momento torcente
magnetico.
Correnti elettriche, campi magnetici e legge
di Ampère.
Spire di corrente e solenoidi.
Il magnetismo nella materia.
UDA 1 – FLUSSO DEL CAMPO
MAGNETICO E LEGGE DI FARADAY
Forza elettromotrice indotta.
Flusso del campo magnetico.
Legge di Faraday dell’induzione
elettromagnetica.
La legge di Lenz.
Lavoro meccanico ed energia elettrica.
Generatori e motori.
Autoinduzione e induttanza.
Circuiti RL.
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SCANSIONE
TEMPORALE
[Svolto]

[Svolto]

Energia immagazzinata in un campo
magnetico.
I trasformatori.

3

Circuiti in corrente alternata

4

Onde elettromagnetiche

6

Dalla fisica classica alla fisica
moderna

UDA 1 – CIRCUITI IN CORRENTE
ALTERNATA
Tensioni e correnti alternate.
I condensatori nei circuiti in corrente
alternata.
UDA 1 – LE LEGGI
DELL’ELETTROMAGNETISMO
Riepilogo e approfondimento sulle leggi
dell’elettromagnetismo.
La corrente di spostamento.
Le equazioni di Maxwell.
UDA 1 – FISICA ATOMICA

[Da ultimare – da
svolgere in modalità
DAD]

[Svolto in modalità DAD]

[Svolto]

La scoperta dell’elettrone.
Obiettivi di apprendimento
Al termine del percorso liceale lo studente avrà appreso i concetti fondamentali della fisica, le leggi e le teorie che li
esplicitano, acquisendo consapevolezza del valore conoscitivo della disciplina e del nesso tra lo sviluppo della
conoscenza fisica ed il contesto storico e filosofico in cui essa si è sviluppata.
In particolare, lo studente avrà acquisito le seguenti competenze: osservare e identificare fenomeni; formulare
ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi; 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 ragionata dei fenomeni
naturali, scelta delle variabili significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell'affidabilità di un processo di
misura, costruzione e/o validazione di modelli; comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che
interessano la società in cui vive.
Tipologie prove di verifica
Questionari a risposta aperta
Prove strutturate a risposta chiusa
Interrogazione individuale
Conversazione con la classe
Temi e relazioni
Esercizi applicativi di regole
Realizzazione di grafici e disegni
Lavoro di gruppo
Criteri di valutazione.
Partecipazione, puntualità nelle consegne, precisione, completezza e correttezza nello svolgimento dei compiti
assegnati.
Disponibilità alla collaborazione con il docente.
Interazione costruttiva.
Costanza nello svolgimento delle attività.
Impegno nella produzione del lavoro proposto.
Progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.
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PROF.SSA VAIR SIMONA

CLASSE 5L

A.S. 2019/2020

Libri di testo:
Connecting Science-Biochimica (Dalla chimica organica alle biotecnologie), M. De
Leo, F. Giachi, DeAgostini.
Scienze della Terra PLUS vol.2 La Terra solida e i suoi processi, Gabriele Longhi,
DeAgostini.
Campbell Biologia Concetti e collegamenti Secondo biennio, Cain, Dickey, Hogan,
Jackson, Reece, Simon e altri, Pearson Linx
PROGRAMMA SVOLTO SCIENZE NATURALI
Chimica organica - gli idrocarburi:
Caratteristiche del carbonio (ibridazioni sp, sp2 e sp3).
Tipi di idrocarburi e loro formula grezza.
Nome e formula dei gruppi funzionali e delle relative classi chimiche dei composti organici.
Definizione di isomeria.
Tipi di isomeri e caratteristiche delle diverse classi.
Definizione di chiralità e condizioni di chiralità di un atomo di carbonio.
Proprietà fisiche delle classi di idrocarburi.
Principali reazioni e prodotti ottenuti: reazione radicalica e di combustione degli alcani,
addizione elettrofila ad alcheni e alchini, sostituzione elettrofila aromatica.
Regola di Markovnikov.
Isomeria di catena, di posizione, geometrica, conformazionale delle diverse classi di
idrocarburi.
Chimica organica - i composti organici diversi dagli idrocarburi:
Classi dei derivati degli idrocarburi e relative caratteristiche strutturali:
alogenuri alchilici, alcoli, eteri, fenoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammidi,
ammine.
Proprietà fisiche dei derivati degli idrocarburi.
Meccanismi di reazione: sostituzione nucleofila, addizione nucleofila.
Definizione di polimero.
Tipi di polimeri e relative caratteristiche strutturali.
Meccanismi di polimerizzazione: poliaddizione e policondensazione.
I composti eterociclici.
Isomeria di struttura e stereoisomeria dei derivati degli idrocarburi.
Biochimica - le biomolecole:
Definizione, formula minima e classi dei carboidrati (monosaccaridi, oligosaccaridi,
polisaccaridi).
Struttura ed esempi di monosaccaridi aldosi e chetosi, pentosi ed esosi.
Polimeri naturali del glucosio, amido, glicogeno, cellulosa.
I lipidi: struttura, esempi e funzioni delle classi (saponificabili e insaponificabili); trigliceridi,
fosfolipidi glicolipidi, steroidi, vitamine liposolubili.
Struttura e classificazione degli amminoacidi.
Classificazione delle proteine in base alla forma (fibrose, globulari).
Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine.
Ribonucleotidi, formazione e struttura di DNA ed RNA.
Proiezioni di Fischer di monosaccaridi e amminoacidi e caratteristiche delle serie D ed L.
Proiezioni di Haworth dei monosaccaridi e definizione di anomeri α e β.
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Stereospecificità del metabolismo degli esseri viventi: presenza dei soli amminoacidi della
serie L (eccetto nei batteri) e dei monosaccaridi della serie D;
Specificità degli enzimi digestivi di organismi diversi di scindere i diversi legami Oglicosidici.
Reazione di ciclizzazione dei monosaccaridi: rappresentazione, condizioni ed equilibrio.
Reazione di polimerizzazione dei carboidrati: rappresentazione e tipi di legami generati.
Reazione di saponificazione: rappresentazione, struttura e proprietà dei saponi.
Concetto di sostanza anfifilica ed esempi di lipidi anfifilici.
Reazione di condensazione per la formazione del legame peptidico: rappresentazione e
caratteristiche del prodotto.
Legami stabilizzanti nelle strutture secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine.
Distinzione tra oli e grassi.
Funzioni (energetica o strutturale) dei diversi tipi di carboidrati.
Funzioni (energetica, strutturale, di regolazione e segnalazione, di cofattore, di tensioattivi)
dei diversi tipi di lipidi.
Funzioni (strutturale, catalitica, contrattile, di trasporto, di difesa, di riserva, di
regolazione/segnalazione) dei diversi tipi di proteine.
Biochimica - la catalisi enzimatica:
Concetti di complessità delle molecole organiche, di anabolismo e di catabolismo.
Principi della termodinamica; reazione esoergonica, endoergonica, spontanea e non
spontanea.
Caratteristiche dei catalizzatori biologici: specificità per una data reazione e per un certo
substrato o gruppo di substrati (anche stereospecificità); possibilità di modifica dell’attività
catalitica attraverso variazione delle condizioni fisiche (temperatura, pH) e chimiche
(inibitori, attivatori).
Caratteristiche degli enzimi.
Definizioni di attivatori e inibitori enzimatici, inibitori reversibili e non reversibili, competitivi
e non competitivi.
Concetto di intermedio dello stato di transizione, definizione di energia di attivazione,
modello di catalisi (abbassamento dell’energia di attivazione), meccanismi della catalisi
enzimatica (adattamento indotto, interazioni tra enzima e substrati).
Effetti del pH, della temperatura e dell’interazione con attivatori e inibitori enzimatici sulla
forma e quindi sulla funzione degli enzimi.
*L’esempio dell’ATP: composizione, struttura, funzione, aspetti termodinamici della sintesi
(endoergonica) e dell’idrolisi (esoergonica).
*Definizione ed esempi di cofattori inorganici e organici (coenzimi).
*Concetto e funzione biologica dell’accoppiamento energetico.
*I ribozimi.

* Biochimica - le principali vie metaboliche:
Descrizione delle reazioni principali caratteristiche della glicolisi, della fermentazione e del
ciclo di Krebs.
Reagenti, prodotti e tappe chiave di altre vie metaboliche importanti (gluconeogenesi,
glicogenolisi, glicogenosintesi, β-ossidazione degli acidi grassi, transamminazione e
deamminazione ossidativa degli amminoacidi).
Localizzazione cellulare delle diverse fasi del catabolismo del glucosio (glicolisi,
decarbossilazione ossidativa del piruvato, ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa).
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Caratteristiche dei trasportatori di elettroni: modifiche subite (forma ossidata e forma
ridotta), fasi del metabolismo in cui sono coinvolti, corrispondenza tra tipo di trasportatore
di elettroni e numero di molecole di ATP sintetizzate.
Concetti di gradiente elettrico, gradiente chimico e gradiente elettro-chimico; reazioni
associate alla fosforilazione diretta dell’ADP; fosforilazione ossidativa: catena respiratoria
e chemiosmosi; bilancio energetico del catabolismo del glucosio e delle sue diverse fasi in
condizioni aerobiche e anaerobiche.
Importanza dell’acetil-CoA come punto di convergenza nel catabolismo di carboidrati, lipidi
e proteine.
Condizioni che influenzano il prevalere di una via metabolica sull’altra:
aerobiosi/anaerobiosi.
Reagenti e prodotti della fotosintesi: equazione complessiva.
Caratteristiche della fotosintesi ossigenica e anossigenica.
Localizzazione cellulare delle fasi della fotosintesi.
Localizzazione nel tempo delle fasi della fotosintesi.
Reazioni della fase luminosa: ossidazione della clorofilla per assorbimento di fotoni, fotolisi
dell’acqua, trasporto di elettroni, creazione del gradiente elettrochimico transmembrana,
sintesi di ATP e riduzione del NADP+.
Reazioni chiave del ciclo di Calvin (fase oscura): tappa di fissazione del carbonio, tappa di
riduzione del carbonio (e ossidazione di NADPH + H+) e funzione chiave della RuBisCO.
Biotecnologie - i geni e la loro regolazione:
Classificazione degli RNA in codificanti (mRNA) e non codificanti; esempi di RNA non
codificanti e loro ruoli fisiologici.
Definizioni ed esempi di geni costitutivi e di geni a espressione regolata.
Struttura e funzione delle sequenze di DNA coinvolte nella regolazione della trascrizione:
promotori, operatori, enhancer.
Composizione, funzioni ed esempi di fattori di trascrizione: attivatori e repressori
trascrizionali.
Procarioti: organizzazione delle unità trascrizionali in operoni; eucarioti: presenza nel
promotore o in sua prossimità di sequenze di regolazione che legano lo stesso fattore di
trascrizione.
Regolazione della trascrizione nei procarioti: struttura dell’operone ed esempi di sistema
inducibile (operone lac) e di sistema reprimibile (operone trp).
Regolazione pre-trascrizionale negli eucarioti: modifiche epigenetiche di DNA e istoni.
*Regolazione trascrizionale, post-trascrizionale, traduzionale e post-traduzionale negli
eucarioti (maturazione dell’mRNA, degradazione dell’mRNA da parte di miRNA,
meccanismo dello splicing alternativo, attivazione proteine tramite clivaggio e
degradazione proteine da parte del proteasoma).

*Biotecnologie - tecniche, strumenti e applicazioni:
Elettroforesi su gel di agarosio e applicazione della tecnica alla separazione degli acidi
nucleici.
Funzione biologica e usi biotecnologici degli enzimi di restrizione e della ligasi.
Vettori plasmidici e vettori di clonaggio.
Il clonaggio.
Principi alla base del blotting e delle tecniche di rivelazione (ibridazione con sonde).
Definizioni di organismi transgenici e knock-out.
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Concetti di pluripotenza, multipotenza ed unipotenza; origine delle cellule staminali
embrionali.
Definizioni di clonaggio e clonazione.
Tecnica di produzione di piante transgeniche, utilizzando Agrobacterium tumefaciens e il
plasmide Ti ricombinante.
Tecnica di clonazione per trasferimento di nucleo da cellule somatiche adulte a cellule
uovo anucleate.
Tecnica di produzione di chimere e, da esse, di animali transgenici.
Esempi di casi reali a cui sono state applicate le biotecnologie agroalimentari (produzione
di Golden Rice e cotone Bt), per l’ambiente e l’industria (biorisanamento), biomediche e
farmaceutiche (produzione di farmaci da OGM).
*Scienze della Terra - I materiali della litosfera (vulcani, terremoti e tettonica a
placche)
Attività vulcanica e magmi.
Edifici vulcanici, classificazione delle eruzioni.
Vulcanesimo secondario.
La distribuzione geografica dei vulcani.
La prevenzione del rischio vulcanico.
I terremoti e le onde simiche.
La misura dei terremoti egli effetti distruttivi.
La distribuzione geografica dei terremoti.
Prevenzione del rischio sismico.
Il modello della struttura interna della Terra.
Calore interno e flusso geotermico.
La teoria della deriva dei continenti.
La teoria dell’espansione dei fondali oceanici.
La teoria della tettonica a zolle, le caratteristiche delle zolle.
La separazione delle placche.
La convergenza delle placche e l’orogenesi.
I margini trasformi e l’evoluzione della litosfera.
I punti caldi e le forze che muovono le placche.
*Scienza della Terra - Il cambiamento climatico (da svolgere dopo il 15 maggio 2020)
Riflessione sul riscaldamento globale collegato all’aumento di emissione dei gas serra da
parte delle attività umane.
*Programma svolto tramite didattica a distanza

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:
• saper utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e oggetti e porsi con
atteggiamento razionale e critico di fronte alla realtà, alle informazioni e alle loro fonti e
riconoscere i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze.
• comprendere ed utilizzare un linguaggio scientificamente corretto (inclusi quelli formali)
per analizzare e sintetizzare informazioni, spiegare fenomeni, comunicare idee e
partecipare a discussioni, considerando i punti di vista differenti dal proprio e
argomentando adeguatamente basandosi su evidenze scientifiche.
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• affrontare la comprensione di fenomeni e processi e prevederne le conseguenze,
tenendo in considerazione la complessità dei sistemi e le relazioni tra le varie componenti,
anche con lo scopo di adottare comportamenti responsabili nei confronti della persona,
dell’ambiente e del territorio.
Chimica:
Saper riconoscere e stabilire relazioni.
Saper classificare.
Saper applicare le conoscenze acquisite alla vita reale.
Saper trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti.
Saper formulare ipotesi in base ai dati forniti.
Saper risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici.
Scienze della Terra:
Possedere i contenuti fondamentali delle Scienze della Terra, padroneggiandone il
linguaggio, le procedure e i metodi di indagine.
Saper ricondurre l’osservazione dei particolari a dati generali (dai componenti al sistema,
dal semplice al complesso) e viceversa.
Saper analizzare e utilizzare i modelli delle scienze.
Saper riconoscere o stabilire relazioni.
Saper classificare.
Possedere l’abitudine al ragionamento rigoroso e all’applicazione del metodo scientifico.
Saper effettuare connessioni logiche.
Saper formulare ipotesi in base ai dati forniti.
Saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale.
MODALITA’ DI VERIFICA: verifiche scritte a domande aperte (con interrogazioni orali di
recupero).

CRITERI DI VALITAZIONE:
Griglia di correzione
Le verifiche scritte vengono impostate di norma su 5 richieste, valutate singolarmente dal
punto di vista di competenze, abilità e conoscenze relative agli argomenti considerati.
Risposta
esauriente e
approfondita
(punteggio1,20)

Risposta
completa
(punteggio1,00)

Risposta non
completamente
esauriente
(punteggio
0,75)

Domanda
n°1
Domanda
n°2
Domanda
n°3
Domanda
n°4
Domanda
n°5
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Risposta
parzialmente
data
(punteggio
0,50)

Risposta
appena
accennata, con
minimi accenni
all’argomento
(punteggio
0,25)

Risposta
non
presente o
non corretta
(punteggio
0,00)

Totale

Una valutazione globale ottima in tutto il periodo scolastico, unita ad un comportamento
particolarmente corretto dal punto di vista disciplinare e scolastico permette di ottenere
il voto finale 10, a testimonianza di un completo raggiungimento delle competenze
prefissate.
Durante il quadrimestre si ottengono più voti dalle verifiche; il voto di fine quadrimestre è
la media ottenuta da queste valutazioni.
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IIS “E.FERRARI” – Susa (To)
Programma di Storia dell’arte_classe 5^ Liceo_a.s. 2019/2020
Docente_ prof. Davide Casale
LIBRO DI TESTO:
Itinerario nell'arte Volume 5 - Dall'Art Nouveau ai giorni nostri
Quarta edizione versione arancione 2016

Giorgio Cricco Francesco Paolo Di Teodoro
Edizione: Zanichelli
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:
• Essere in grado di leggere le opere d’arte (pittura, scultura e architettura) negli
aspetti compositivi, tecnici e stilistici ed esprimere un giudizio critico mediante
l’ausilio della terminologia specifica;
• Collocare un’opera d’arte nel contesto storico culturale;
• Acquisire familiarità con i diversi linguaggi artistici;
• Maturare una chiara consapevolezza del grande valore storico e culturale del
patrimonio artistico (pittura, scultura e architettura) nazionale e internazionale.
MODALITA’ DI VERIFICA:
Prove strutturate a risposta chiusa; Questionari a risposta aperta (cloze-test, scelta
multipla, vero/falso); Temi e relazioni; Realizzazione di grafici e disegni
CRITERI DI VALUTAZIONE:
I criteri di valutazione sono gli stessi dichiarati nel piano di lavoro. Tuttavia alla luce
della D.A.D. la valutazione sarà improntata dando maggiore peso al criterio
dell’impegno.

PROGRAMMA DI STUDIO _ PERIODO 1° QUADRIMESTRE
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MODULO

Riepilogo

UNITA’ DIDATTICHE

SCANSIONE TEMPORALE

Dal ‘700 al Romanticismo

1° quadrimestre

• Camille Corot e la scuola di 1° quadrimestre
Barbizon;
• Gustave Courbet e la rivoluzione
del Realismo (Honore Daumier);
• I preraffaelliti;
• Il fenomeno dei Macchiaioli;
• La nuova architettura del ferro in
Europa;
• Eugene Viollet le Duc, John Ruskin
e il restauro architettonico.

Dai Lumi
all’Ottocento
(UNITA’ DI RECUPERO)

La stagione dell’Impressionismo
• L’Impressionismo;
• Edouard Manet;
• Claude Monet;
Tendenze postimpressioniste. Alla
ricerca di nuove vie
• Tendenze postimpressioniste
• Paul Cézanne ;
• Georges Seurat
• Van Gogh

Ottocento Novecento

Verso il Crollo degli Imperi centrali
• I presupposti dell’Art Nouveau
• L’art Nouveau
• L’esperienza delle arti applicate a
Vienna
• Gustav Klimt
• I Fouves
• L’Espressionismo
• L’Art Deco
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1° quadrimestre

MODULO

Ottocento Novecento

UNITA’ DIDATTICHE

SCANSIONE TEMPORALE

L’inizio dell’arte contemporanea
2° quadrimestre
• Il novecento delle Avanguardie
storiche
• Il Cubismo
• Pablo Picasso
• Georges Braque
• Juan Gris

PROGRAMMA DI STUDIO _ PERIODO 2° QUADRIMESTRE
PROGRAMMA DI STUDIO _ PERIODO 2° QUADRIMESTRE _

46

MODULO

UNITA’ DIDATTICHE

Ottocento Novecento La stagione italiana del Futurismo

SCANSIONE TEMPORALE
2° quadrimestre- D.A.D
e fino al 15 maggio 2020

• Filippo Tommaso Marinetti
l’estetica futurista
• Umberto Boccioni
• La
ricostruzione
Futurista
dell’universo
• Antonio Sant’Elia
Arte tra provocazione e sogno
• I Dada (Marcel Duchamp; Man Ray)
• L’arte dell’inconscio: Il Surrealismo
( Joan Mirò; Renè Magritte; Salvador
Dalì)
Oltre la forma. L’Astrattismo
• Der Blaue Reiter
• Franz Marc
• Vassilly Kandisky
• Paul Klee
• Piet Mondrian e De Stijl
• Kazmir Malevic e il Suprematismo
• 1913:Il Sincronismo, costruttivismo
• Il Razionalismo in Architettura
Tra Metafisica, richiamo all’ordine ed
Ecole de Paris
• Metafisica
• Giorgio de Chirico
• Esperienze italiane
(Mario Sironi, Renato Guttuso)
• L’Ecole de Paris
(Marc Chagall, Amedeo Modigliani)
Esperienze artistiche nel secondo
dopoguerra
• Verso il contemporaneo
• Arte informale (Alberto Burri, Lucio
Fontana)
• L’espressionismo astratto
(Jackson Pollock)
• Metamorfosi della scultura
(Alexander Calder)
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• La Pop art (Andy Warhol)
FINO AL 15 MAGGIO_D.A.D
PROGRAMMA DI STUDIO _ PERIODO 2° QUADRIMESTRE _
MODULO

Ottocento Novecento

UNITA’ DIDATTICHE

SCANSIONE TEMPORALE

Esperienze artistiche nel secondo 2° quadrimestre_D.A.D
dopoguerra
dopo il 15 maggio* 2020
• L’architettura degli anni Sessanta e
Settanta
Tendenze e sperimentazioni del
Contemporaneo*
• Land Art (Robert Smithson,
Christo)
• Body Art e performance
(Hermann Nitsch)
• Transavanguardia
• Graffiti Writing (Keith HaringBansky)
• L’architettura di fine Millennio.

DOPO IL 15 MAGGIO*_D.A.D
*Il programma descritto per il periodo successivo al 15 maggio 2020 è suscettibile di ulteriori
variazioni secondo il criterio della riduzione e semplificazione dei contenuti.

Susa 25/05/2020

prof. Davide Casale
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Programma di informatica 5LA
Gli elementi fondamentali di una rete
• Reti: definizioni e concetti di base
• Aspetti hardware delle reti
§ Tecnologia trasmissiva
1. Reti broadcast
2. Reti punto a punto
§ Scala dimensionale
1. Lan
2. Man
3. Wan
4. Gan

• Reti locali
• Topologia delle reti locali
§
§
§
§
§

Reti a stella
Reti ad anello
Reti a bus
Reti a maglia
Reti ad albero

• Reti geografiche
• Reti wireless

Il trasferimento dell’informazione
• La trasmissione delle informazioni
§ Modalità di comunicazione
1. Modalità a connessione
2. Modalità senza connessione
§ Modalità di utilizzo del canale
1. Simplex
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2. Half-duplex
3. Full-duplex

• Tecniche di trasferimento dell’informazione
§ Tecnica di multiplazione
1. Multiplazione statica
2. Multiplazione dinamica
§ Le modalità di accesso al canale
1. Accesso centralizzato
2. Accesso distribuito o multiplo
§ La tecnica di commutazione
1. A commutazione di circuito
2. A commutazione di messaggio
3. A commutazione di pacchetto

L’architettura ISO/OSI
• Il modello OSI
§
§
§
§
§
§
§

Livello fisico o physical layer
Livello di collegamento o data link
Livello di rete o network layer
Livello di trasporto o transport layer
Livello di sessione o session layer
Livello di presentazione o presentation layer
Livello applicativo o application layer

Il TCP/IP
• Cenni storici
• Livelli del TCP/IP
§
§
§
§

Livello di applicazione
Livello di trasporto
Livello internet o IP
Livello di rete
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•
•
•
•

Formato dei dati nel TCP/IP
Struttura degli indirizzi IP
Classi degli indirizzi IP
Indirizzi IP privati

Indirizzamento IP e subnetting
• IPv4 e IPv6
• Subnetting generalità
• Subnet mask
§
§
§
§
§

A cosa serve la subnet mask
Formato della subnet mask
Numero di host
Numero di sottoreti
Assegnazione degli indirizzi

Indirizzi statici e dinamici
• Configurazione di un PC in una LAN
• Assegnazione mediante DHCP

Il livello delle applicazioni
• Il livello applicazione
• Host
• Architetture delle applicazioni di rete
§
§
§
§
§

Architettura client-server
Architettura peer-to-peer
P2P decentralizzato
P2P centralizzato
P2P ibrido ( o parzialmente centralizzato )

• Servizi offerti dallo strato di trasporto delle applicazioni
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§
§
§
§

Trasferimento dati affidabile
Ampiezza di banda ( bandwidth )
Temporizzazione
Sicurezza

Il web: http e ftp da svolgere dopo il 15 Maggio
• Il World Wide Web
• L’architettura del web
§ URL ( Uniform Resource Locator )

• Il protocollo Hyper-Text Transfer Protocol ( HTTP )
§ Il formato del messaggio http
§ Definizioni dei metodi

• I cookies
• HTTPS: Secure HyperText Transfer Protocol ( cenni )
• Il protocollo FTP
§ FTP Server
§ FTP Client
§ FTPS

Servizi email e DNS
• Generalità
• Invio e ricezione di posta elettronica
§ MUA
§ MTA

• Il protocollo SMTP
§ Il formato del messaggio
§ Trasferimento SMTP

• Prelievo della posta: Post Office Protocol ( POP3 )
§ L’accesso alla posta via WEB ( Web mail )

• Protocollo IMAP
• Nome simbolico e indirizzo IP
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RELAZIONE FINALE
FILOSOFIA
Classe: 5^L A.S. 2019-2020
Docente: De Nigris Mariapia
Inizio supplenza: 10 Gennaio 2020
Libro di testo: La comunicazione filosofica VOL3 – Massaro – PARAVIA codice ISBN 978-88-3953368-5
PROFILO DELLA CLASSE
La conoscenza degli alunni è avvenuta a metà anno scolastico quasi alla fine del secondo
quadrimestre, nonostante il ritardo della supplenza, è stato necessario riprendere alcuni filosofi
del 4 anno per poi approcciarci sui nuovi filosofi dell’età contemporanei, nonostante questo, la
classe nel complesso ha risposto positivamente alle metodologie e agli argomenti di studio
proposti, mostrandosi partecipe alle lezioni. Sebbene non siano stati approfonditi alcuni
argomenti, la scelta di affrontare alcuni argomenti è stata fatta per offrire maggiori opportunità di
recupero, agli studenti che hanno mostrato conoscenze lacunose rispetto alle tematiche
affrontate. Il loro impegno e lo sforzo nell’affrontare la nuova didattica a distanza non ha
demotivato gli alunni dal punto di vista dell’impegno , cercando di conciliare i loro impegni con la
didattica a distanza che ha presentato non pochi ostacoli. La classe si è presentata da subito
collaborativa. Per la valutazione si è tenuto conto delle conoscenze acquisite, della capacità di
esposizione in forma chiara, appropriata e del grado di autonomia e organicità nella rielaborazione
individuale. Sono stati, inoltre, valutati l’impegno individuale nel lavoro in classe e a casa, la
partecipazione, il metodo di studio ed i progressi fatti a partire dalla situazione iniziale.
OBIETTIVI REALIZZATI
Conoscere e comprendere il pensiero dei filosofi affrontati contestualizzandoli da un punto di vista
storico e politico. Individuare analogie e differenze tra le principali teorie filosofiche affrontate.
Esporre con un linguaggio adeguato le idee e i sistemi di pensiero dei filosofi studiati.
METODOLOGIA DIDATTICHE
Lezione frontale; - Lezione dialogata e pratiche discorsive; - Lezione audio; - Mappe; - Link you
tube; - Power Point
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI
Libro di testo: La comunicazione filosofica VOL3 – Massaro – PARAVIA
Appunti e schemi
CONTENUTI TRATTATI dal 10 gennaio 2020
UdA1- Kant e la nuova direzione del pensiero filosofico
La vita di Kant-Il criticismo idealistico Kantiano-La “rivoluzione copernicana” in filosofia-L’ “io
penso” e il problema della conoscenza-I limiti del conoscere: fenomeno e noumeno
UdA2- . Hegel e la filosofia come comprensione del reale
La vita di Hegel-I cardini del sistema Hegeliano-La dialettica come legge della razionalità-La
“Logica” e la “Filosofia della Natura”-La “Fenomenologia dello Spirito”
UdA3- L’analisi dell’esistenza in Schopenhauer e Kierkegaard
Unità didattica1. Schopenhauer: il dolore dell’esistenza e le possibili vie di liberazione
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La vita di A. Schopenhauer-La realtà fenomenica come illusione e inganno-Il mondo come volontàLa vita come continuo oscillare tra desiderio e noia-Le possibili vie di liberazione dal dolore
dell’esistenza
Unità didattica 2. Kierkegaard: l’esistenza come scelta e la fede come paradosso
La vita di S. Kierkegaard-Le caratteristiche della filosofia di Kierkegaard-Gli stadi della vita: estetica,
etica e religiosa-L’uomo come progettualità e possibilità-La disperazione come “malattia mortale”
UdA4- Il progetto di emancipazione in Feuerbach e Marx
Unità didattica 1. Feuerbach e il materialismo naturalistico
La vita di L. Feuerbach-L’indagine sull’uomo come essere sensibile e naturale-L’essenza della
religione-L’alienazione religiosa
Unità didattica 2. Marx e la critica della modernità
Vita di K. Marx -La formazione di Marx e l’origine del suo pensiero rivoluzionario-L’analisi
dell’alienazione operaia -La concezione materialistica della storia-I rapporti fra struttura e
sovrastruttura-L’analisi del sistema produttivo capitalistico e il progetto del suo superamento
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI E GLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE
PROVE: Nel primo quadrimestre sono state effettuate 1 prove di valutazione, nel secondo
semestre sono state effettuate 2 prove di valutazione (strutturate e semi-strutturate) e varie
prove di step di verifica degli argomenti. La valutazione è avvenuta in decimi, gli esiti sono stati
diversificati e, in alcuni casi, appena sufficienti. E' sempre stata data la possibilità di recuperare,
venendo incontro sia alle difficoltà personali sia alle assenze degli allievi.
ELEMENTI: L’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe; - i progressi
raggiunti rispetto alla situazione iniziale; - l’impegno nel lavoro e il rispetto delle consegne; l’acquisizione delle principali nozioni

Susa, 15 Maggio 2020

Il docente
Mariapia De Nigris
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PROGRAMMA DIDATTICO di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
I.I.S. "E. FERRARI" – SUSA
DOCENTE: Prof. ENRICO FERRARIS
a.s. 2019/2020

• Teoria e didattica degli sport individuali: atletica leggera – Nuoto.
• Cenni teorici di base sulla corretta alimentazione generica e sportiva, il
corretto dimagrimento.
• Capacità ed abilità nelle scienze motorie, classificazione delle discipline
sportive.
• Le basi dell'allenamento sportivo: forza – velocità - resistenza
• definizione e spiegazione di allenamento e supercompensazione
• I metabolismi energetici per la produzione dell' ATP
• L'anatomia del corpo umano: l'apparato muscolo-schelettrico
Libro di testo: Sullo Sport. Conoscenza, padronanza e rispetto del corpo
Autori: Del Nistra, Parker, Tasselli
Casa editrice: D'Anna
vol. Unico
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RELIGIONE

5 LA

E’ stata privilegiata l'interazione con la classe attraverso confronti di carattere esperienziale;
la tecnologia ha aiutato molto nel far riflettere in particolare grazie a film tematici che
erano seguiti da questionari a risposta chiusa o aperte o schede lavoro e grazie anche
a testi di cantautori fatti ascoltare in classe.
L'esperienza personale ha guidato spesso il confronto.
Materiale didattico
Fotocopie, aula lim, confronto esperienziale, audio-musicali
Argomenti
Nella prima parte dell'anno sono stati affrontati argomenti riguardanti la morale
della vita fisica come la responsabilità delle nostre azioni, i comandamenti, il
problema della bioetica
Nella seconda parte dell'anno i temi più religiosi come l’esistenza di Dio, Dio e il
Male, i valori cristiani, i dubbi di fede degli allievi, la chiesa
Obiettivi
-Sviluppare e potenziare il senso critico.
-Migliorare la propria autostima
-Far toccar con mano il disagio dell'altro per apprezzare le proprie scelte.
Conoscere il patrimonio religioso valsusino attraverso visite a Chiese e monumenti sacri
Valutazione
Gli studenti sono stati valutati nella prima parte dell’anno in base alla loro attenzione
ai loro atteggiamenti in classe, al dialogo relazionale e alla loro disponibilità alle
proposte, oltre naturalmente alla capacità critica successivamente in base alla
partecipazione riguardante la didattica a distanza che prevedeva schede lavoro allegate
a film, questionari, brani di lettura per aiutare gli allievi alla resilienza, autostima e a
letture di temi religiosi
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