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1. PROFILO DELL’INDIRIZZO  

 

 

  

Le materie curriculari del percorso di studi danno la possibilità di acquisire una formazione 

culturale completa, con particolare attenzione all’ambito scientifico e tecnologico, la capacità di 

comprendere le connessioni tra le discipline, gli strumenti per interpretare il presente nella varietà e 

dinamicità dei suoi aspetti. L’opzione Scienze Applicate differisce dal Liceo Scientifico, poiché 

introduce l’Informatica come materia a se stante e potenzia le ore di Scienze. Si tratta di un percorso 

di formazione che fornisce gli strumenti necessari per la prosecuzione degli studi a livello post-

secondario e universitario, in particolare nell’ambito delle discipline scientifiche, nonché 

competenze tecniche direttamente spendibili nel mondo del lavoro. 

Anche tramite il supporto di attività laboratoriali, permette agli allievi di raggiungere competenze 

approfondite in ambito scientifico-tecnologico, non disgiunte, però, da una valida formazione 

umanistica, storica e filosofica, pur non prevedendo lo studio del latino. 

Gli obiettivi specifici di questo indirizzo sono: 

 raggiungere la conoscenza dei contenuti fondamentali delle discipline scientifiche,  

 acquisire la padronanza dei contenuti, dei linguaggi e dei metodi specifici delle diverse 

discipline anche attraverso la pratica laboratoriale  

 utilizzare il linguaggio e gli strumenti informatici al fine di elaborare i dati delle esperienze 

laboratoriali e di correlarli con la realtà 

 giungere ad una visione complessiva della società umana dal punto di vista storico, culturale 

ed artistico attraverso l’apporto delle discipline umanistiche 

 saper interpretare il pensiero scientifico attraverso la riflessione storico-filosofica e la 

padronanza logico-formale 

 essere in grado di applicare le competenze acquisite in campo scientifico al fine di affrontare 

adeguatamente e risolvere le situazioni problematiche della vita quotidiana 

 comprendere la funzione dell’informatica nello sviluppo delle scienze 
 



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. EINSTEIN”. TORINO  

LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

Documento del Consiglio di Classe della V sez. DS 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ANNO SCOLASTICO 2017./2018                                   

                 Pagina 4 di 29 

 

2. STORIA E PROFILO DELLA CLASSE  

 

2.1 PROFILO DELLA CLASSE  

 

 

La VDS è una classe attualmente composta da 19 elementi, di cui 12 maschi e 7 femmine. Uno degli alunni 

è affetto da DSA per cui, al fine di agevolare il processo d’apprendimento, sono stati previsti appositi 

strumenti compensativi (vedi PDP in busta chiusa presente nel faldone contenente la documentazione per la 

commissione d’esame). 

 

Il nucleo originario del biennio ammesso alla terza, composto da di19 elementi, è stato integrato da 4 allievi, 

di cui 3 inseriti all’inizio dell’anno, 2 dei quali già ripetenti, e 1 aggiunto all’inizio del pentamestre, anch’egli 

ripetente, provenienti da altre scuole; tuttavia, nel corso del trimestre, 2 allievi si sono ritirati e, alla fine 

dell’anno scolastico, 3 allievi sono stati respinti. Ai 18 allievi/e ammessi/e alla quarta si sono aggiunti un 

allievo proveniente da un altro liceo del medesimo indirizzo e un’allieva proveniente da un liceo d’indirizzo 

differente. Tutti gli elementi inseriti  in terza e  in quarta si sono bene integrati nel gruppo. Uno degli allievi 

che si era aggiunto alla 5DS in terza s’è ritirato alla fine del trimestre di quest’anno per trasferimento della 

famiglia all’estero.  

 

La classe ha potuto godere in misura assai ridotta dei vantaggi che derivano dalla continuità didattica, tant’è 

vero che gli unici insegnanti che hanno lavorato nella 5DS per l’intero triennio sono i docenti di religione, di 

storia e filosofia e di disegno e storia dell’arte. La docente d’inglese ha cominciato a insegnare in 5DS in 

quarta e quella d’italiano all’inizio di quest’anno, mentre per ciò che concerne matematica e fisica, 

informatica e scienze, la classe ha avuto insegnanti differenti ogni anno. Il rendimento scolastico nelle 

discipline scientifiche – che sono peraltro quelle d’indirizzo – ne è stato negativamente influenzato, ma la 

situazione nel corso del corrente anno scolastico in generale è migliorata. 

 

Per quanto concerne il profitto generale, spicca un gruppo ristretto di allievi e allieve dalle buone potenzialità 

e particolarmente motivati/e - un gruppo che ha mostrato nel corso del tempo impegno e costanza nello 

studio, raggiungendo un livello di rendimento mediamente buono e particolarmente elevato in alcune 

discipline.  

Un altro gruppo di allievi e allieve, pur dimostrando un certo impegno nello studio individuale a casa e 

attenzione alle lezioni, mostra ancora alcune fragilità in determinate discipline relativamente alle quali l’esito 

delle prove di verifica appare altalenante, pur riuscendo, nel complesso, a raggiungere un livello di profitto 

mediamente sufficiente. 

Sono infine presenti studenti che, per l’impegno discontinuo o per particolari difficoltà d’apprendimento, 

stentano ancora ad ottenere una preparazione accettabile in tutte le discipline e che solo con un significativo 

sforzo finale potrebbero raggiungere un risultato tale da giustificare la decisione del Consiglio di classe di 

dar loro la possibilità di cimentarsi nelle prove d’esame. 
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2.2  IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 2015/2016 (III) 2016/2017 (IV) 2017/2018 (V) 

ITALIANO  Mariester NEGRO Mariester NEGRO Maria SAMBROIA 

INGLESE Basilio SCIACCA Silvia TRINCHERO Silvia TRINCHERO 

STORIA  Giovanni PAIANO Giovanni PAIANO Giovanni PAIANO 

FILOSOFIA Giovanni PAIANO Giovanni PAIANO Giovanni PAIANO 

MATEMATICA Fulvio POGLIO Enzo VALLAURI Fabrizio GRILL 

INFORMATICA 
N. Christian 

BARBIERI 

Cristina 

GARZOTTO 
Fabio MILAN 

FISICA Fulvio POGLIO Enzo VALLAURI Fabrizio GRILL 

SCIENZE NATURALI Graziella GIULIANO Chiara ULLIO 
Maria Luigia DI 

BELLA 

STORIA DELL’ARTE Lucia MORABITO Lucia MORABITO Lucia MORABITO 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
Paola 

SACCHETTINO 

Paola 

SACCHETTINO 
Simone ELLENA 

RELIGIONE Alberto PISCI Alberto PISCI Alberto PISCI 

 

 

 

2.3 STUDENTI  
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III 19+4* 3 23 18 3 2 

IV 20** 0 20 20 0 0 

V 20 0 20 

  

1 

 

 Quattro allievi provenienti da altre scuole   

**  Un’allieva e un allievo provenienti da altra scuola  



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. EINSTEIN”. TORINO  

LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

Documento del Consiglio di Classe della V sez. DS 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ANNO SCOLASTICO 2017./2018                                   

                 Pagina 6 di 29 

 

3. PROGRAMMAZIONE  

3.1 OBIETTIVI DIDATTICI E PROGRAMMATICI COMUNI 

 

Gli obiettivi comuni individuati sono i seguenti: 

 

OBIETTIVI DISCIPLINE 

COINVOLTE 

Acquisire un linguaggio appropriato e specifico per le varie discipline Tutte 

Valutare criticamente un argomento delineando il quadro storico e la prospettiva 

ideologica in cui si inserisce 
Umanistiche 

Valutare criticamente un’interpretazione, delineando il punto di vista che la sostiene Tutte 

Comprendere e analizzare un testo a vari livelli Tutte 

Confrontare due o più testi, individuandone punti di contatto o di differenziazione Umanistiche 

Sintetizzare un argomento Tutte 

Approfondire un argomento trovando i collegamenti interdisciplinari Tutte 

Contestualizzare le diverse manifestazioni di un fenomeno storico-culturale Umanistiche 

Ricostruire il pensiero di un autore a partire dai testi Umanistiche 

Collocare un testo o un’opera artistica all’interno della produzione di un autore Umanistiche 

Collocare un testo in una prospettiva diacronica Umanistiche 

Comprendere ed applicare leggi scientifiche 

Matematica, 

Fisica, Informatica 

e Scienze naturali 

 

3.2 TEMPI 

 

DISCIPLINA Ore annuali previste Ore effettivamente svolte 

ITALIANO  132 118 

INGLESE 99 89 

STORIA  66 61 

FILOSOFIA 66 57 

MATEMATICA 132 132 

INFORMATICA 66 59 

FISICA 99 86 

SCIENZE NATURALI 165 152 

STORIA ARTE 66 60 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
66 63 

RELIGIONE 33 23 
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4. ATTIVITÀ FUNZIONALI ALLA DIDATTICA  

4.1 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  

 

ANNO  DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

III ANNO 

 

Progetti che hanno coinvolto  tutta la classe: 

 Progetto Students Lab: laboratorio di impresa formativa simulata. 

Ambito: .com-Laboratorio di Comunicazione 

 Corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

 

IV ANNO 

Progetti che hanno coinvolto tutta la classe:  

 Progetto Res publica (simulazione produzione legislativa del 

Parlamento italiano)  - ente ospitante United Network 

 Progetto Scuter – Riflessioni sulle attività di ASL – ente ospitante 

ACMOS 

Progetti che hanno coinvolto soltanto dei singoli o dei gruppi: 

 Soggiorno linguistico nel Regno Unito 

 Stage di matematica a Bardonecchia 

 Progetto GREEN ECONOMY: la montagna è un patrimonio 

comune – ente ospitante Pracatinat S,C,P,A, 

 Corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (non svolto nell’anno 

precedente) organizzato dalla scuola 

 

V ANNO 

 

Progetto: Bivio Università Lavoro: strumenti di preparazione (riservato a 

18 allievi su 19)  ente ospitante Eduactive 

Progetto: A tutela della fauna - ente ospitante  Città Metropolitana di Torino:  

 

 

4.2 ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE E DI APPROFONDIMENTO E VISITE DIDATTICHE  

 

 Viaggio d’istruzione a Praga 

 Visione del film “Loving Vincent” presso il Cinema Monterosa 

 5 lezioni di 2 ore presso VERTIGYMN di discipline circensi 

 Attività di laboratorio sul DNA a scuola 

 4 lezioni CLIL di 2 ore su temi scientifici 

 Partecipazione alle attività del “Laboratorio di democrazia” autogestito dagli studenti dell’istituto 

(LABDEM). 
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5. VALUTAZIONE  

5.1 CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

Quanto alla valutazione, il Consiglio di Classe si è attenuto ai seguenti criteri deliberati dal Collegio dei 

Docenti e presenti nel P.T.O.F. dell’Istituto: 

 

Voto  Classi Descrittori 

VOTO 1: 
biennio e 

triennio 
 lavori affrontati con l’ausilio di strumenti non consentiti 

VOTO 2:  
biennio e 

triennio 

 lavori consegnati in bianco 

 rifiuto di verifica orale 

VOTO 3: 
biennio e 

triennio 
 impreparazione generale 

VOTO 4:  
biennio e 

triennio 

 conoscenze disciplinari gravemente lacunose 

 carente acquisizione di competenze 

 metodo di lavoro inadeguato 

VOTO 5:  
biennio e 

triennio 

 lacunose conoscenze disciplinari 

 incerta acquisizione di competenze  

 metodo di lavoro non sempre adeguato 

VOTO 6: 

biennio  

 conoscenza essenziale dei contenuti disciplinari 

 sufficiente acquisizione  di competenze e capacità di esercitarle  

sotto la guida  del docente  

 accettabile metodo di lavoro  

triennio 

 sostanziali conoscenze disciplinari 

 sufficiente acquisizione  di competenze e capacità autonoma di 

esercitarle   

 accettabile metodo di lavoro  

VOTO 7: biennio 

 discrete conoscenze disciplinari  

 sufficiente acquisizione  di competenze e capacità autonoma di 

esercitarle   

 accettabile metodo di lavoro 
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triennio 

 discrete conoscenze disciplinari 

 discreta acquisizione di competenze e capacità autonoma e 

consapevole di esercitarle   

 sicuro metodo di lavoro 

VOTO 8: 

biennio 

  buone conoscenze disciplinari 

 apprezzabile raggiungimento di competenze e capacità 

autonoma e consapevole di esercitarle  

 sicuro metodo di lavoro  

triennio 

 solide conoscenze disciplinari 

 sicuro raggiungimento di competenze e capacità autonoma e 

consapevole di esercitarle   

 consapevolezza critica 

 consolidato metodo di lavoro  

VOTO 9 / 10: 

biennio 

 ricche ed approfondite conoscenze disciplinari 

 sicura acquisizione di competenze e capacità autonoma e 

consapevole di esercitarle   

 consapevolezza critica 

 consolidato metodo di lavoro 

triennio 

 esaurienti ed approfondite conoscenze disciplinari 

 compiuta  acquisizione di competenze e capacità autonoma e    

consapevole di esercitarle  in modo personale ed originale 

 consapevolezza critica 

 consolidato  ed autonomo metodo di lavoro  

 disponibilità all’approfondimento personale 

 

5.2 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA  

 

Il Collegio dei Docenti ha deliberato i seguenti Criteri di riferimento per l’attribuzione del voto di condotta: 

1.  Livello di acquisizione della cultura e dei valori della cittadinanza e della convivenza civile, 

nonché corretto esercizio dei propri diritti e rispetto dei propri doveri 

2.  Rispetto  delle disposizioni che disciplinano la vita dell’istituzione scolastica 

3. Partecipazione alle lezioni, collaborazione con insegnanti e compagni 

4. Frequenza e puntualità 
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 Il 10 può essere attribuito in presenza di almeno sei indicatori positivi tra quelli elencati, di cui 

almeno uno per ciascun criterio di riferimento 

 Il 9 può essere attribuito in presenza di almeno cinque indicatori positivi tra quelli elencati 

 L’8 può essere attribuito in presenza di almeno due degli indicatori previsti 

 Il 5, il 6 e il 7 possono essere attribuiti in presenza di almeno uno degli indicatori o in presenza di  

almeno tre degli indicatori previsti per il voto superiore 

 Il 5, assegnato in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica al successivo anno 

di corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi. 

 Ovviamente la decisione del voto da assegnare è riservata ai singoli Consigli di Classe, che 

decideranno caso per caso, tenendo conto anche dei miglioramenti nel comportamento e della 

maturazione dello studente, in seguito  all’irrogazione delle sanzioni di natura educativa e 

riparatoria. 
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Gli indicatori sono i seguenti: 

 

VOTO INDICATORI  

10 

1. 

 Pieno e consapevole rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica 

2.  

 Scrupolosa osservanza del regolamento di Istituto e delle disposizioni 

organizzative e di sicurezza  

 Puntualità nell’assolvimento degli obblighi scolastici 

3.  

 Interesse costante e partecipazione attiva alle lezioni e alle attività 

scolastiche 

 Ruolo propositivo all’interno della classe 

 Buona capacità di lavorare in gruppo 

 Ottima capacità di socializzazione 

4. 

 Frequenza puntuale e assidua 

9 

1.  

 Rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica 

2. 

 Rispetto del regolamento di Istituto e osservanza delle disposizioni di 

sicurezza 

 Regolare svolgimento delle consegne scolastiche 

3. 

 Interesse e partecipazione costante alle attività scolastiche 

 Equilibrio nei rapporti interpersonali 

 Ruolo collaborativo nel gruppo classe 

4. 

 Frequenza regolare 

8 

1. 

 Rispetto non costante degli altri e dell’istituzione scolastica 

2. 

 Osservanza non costante del Regolamento interno di Istituto 

 Svolgimento non sempre puntuale delle consegne scolastiche 

 Interesse e partecipazione scarsi alle attività scolastiche 

 Note disciplinari senza sospensione dalle lezioni  

 Assenze e/o ritardi ripetuti e non giustificati puntualmente 

 Frequenti ritardi brevi 

3.  

 Presenza in classe poco costruttiva o per passività o per eccessiva 

esuberanza 

 Disturbo del regolare svolgimento delle lezioni 

4. 

 Frequenza irregolare 

7 

1. e 2. 

 Episodi di comportamento scorretto (copiatura durante le prove di 

verifica, falsificazione firme, fumo nei locali della scuola, uso improprio 

e/o rischioso delle attrezzature scolastiche, ……) 

 Svolgimento saltuario delle consegne scolastiche 
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 Disinteresse per le materie di studio e per le attività scolastiche 

 Note disciplinari numerose 

 Una sospensione di 1-3 giorni dalle lezioni 

 Assenze e/o ritardi non giustificati in numero rilevante 

3. 

 Partecipazione molto discontinua con ripetute azioni di disturbo alle 

attività scolastiche 

 Ruolo negativo all’interno del gruppo classe 

4. 

 Frequenza discontinua 

 Superamento del numero delle assenze e delle entrate e/o uscite fuori 

orario consentite 

6 

1. e 2. 

 Uno o più episodi rilevanti di  comportamento scorretto nei rapporti con il 

personale della scuola e dei compagni  

 Rilevanti danneggiamenti alle strutture della scuola 

 Comportamenti irresponsabili e potenzialmente pericolosi per gli altri e 

per sé stessi 

 Inesistente svolgimento delle consegne scolastiche  

 Totale  disinteresse per le attività didattiche  

 Elevato numero di assenze e/o ritardi non giustificati 

3.  

 Reiterato e assiduo disturbo alle attività scolastiche 

 Ruolo completamente negativo nel gruppo classe 

4.  

 Frequenza molto discontinua 

 Significativo superamento, senza validi motivi, del numero delle assenze 

e delle entrate e/o uscite fuori orario consentite 

5 

 Comportamenti di particolare gravità, seguiti da sanzioni disciplinari con 

allontanamento dalla comunità scolastica per periodi di almeno quindici 

giorni 

 Gravi episodi di bullismo e/o violenza 

 Comportamenti negativi tali da ingenerare allarme sociale 

 Assenza di ravvedimento e mancato raggiungimento di un sufficiente 

livello di crescita e di maturazione, successivamente all’irrogazione delle 

sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare 
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5.3 QUADRO RIASSUNTIVO DELLE TIPOLOGIE DI VERIFICA SVOLTE DURANTE L’ANNO 

 

Tipi di prove 

    
1. Interrogazione 2. Analisi testi 3. Sintesi testi 4. Prova grafica 5. Saggio breve 

6. Problema 7. Tema 
8. Quesiti 

vero/falso 
9.  Esercizi 10. Traduzione 

11. Quesiti a scelta 

multipla 

12. Lettura in 

lingua straniera 
13. Relazione 14. Prove pratiche 

15. Conversazione 

in lingua straniera  

16. Articolo di giornale 

17. Trattazione 

sintetica di 

argomenti 

18. Questionari a 

risposta aperta 
  

MATERIA ORALI 
SCRITTE E 

GRAFICHE 
PRATICHE TIPI 

ITALIANO  7 7  
1,3,8,11,17,18 

2,5,7,16 

INGLESE 4 5  
1,2 

8,11,18 

STORIA  
 

5  18 

FILOSOFIA 1 4  18 

MATEMATICA 2 6  
1,9 

4,6,9,17,18 

INFORMATICA 1 5  
1 

6, 9, 11, 18 

FISICA 2 5  
1,9 

4,6,9,17,18 

SCIENZE NATURALI 2 7  1, 9, 11, 18 

STORIA DELL’ARTE 4 5  
1,17 

18,9 

4,14 

SCIENZE MOTORIE  1 
 

6 1,14 

RELIGIONE 2 2  1,2,13 

     

5.4 TERZA PROVA.  QUADRO RIASSUNTIVO SIMULAZIONI EFFETTUATE SECONDO LE 

TIPOLOGIE PREVISTE  

 

Discipline Tipologia Numero di domande 

Storia, inglese, scienze, 

matematica 
Domande a risposta aperta (B) 12 (3 per disciplina) 

Filosofia, inglese, scienze, 

fisica 

 

Domande a risposta aperta (B) 12 (3 per disciplina) 

Filosofia, inglese, 

informatica, scienze 
Domande a risposta aperta (B) 12 (3 per disciplina) 

 

  



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. EINSTEIN”. TORINO  

LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

Documento del Consiglio di Classe della V sez. DS 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ANNO SCOLASTICO 2017./2018                                   

                 Pagina 14 di 29 

 

5.5 SCELTA DELLA TIPOLOGIA PER LA TERZA PROVA  

 

Nelle simulazioni si è privilegiata la tipologia B, a cui gli studenti sono più avvezzi, perché è più praticabile 

in tutte le discipline sia umanistiche sia scientifiche e consente di verificare un numero maggiore di 

argomenti in modo dettagliato.  

5.6 SCELTA DELLE DISCIPLINE PER LA TERZA PROVA E TEMPI DI SVOLGIMENTO 

 

Sono sempre state coinvolte quattro discipline, in modo che in ciascuna prova fosse proposta una gamma di 

materie ampia, ma equilibrata che consentisse di verificare la preparazione del candidato in tutti gli ambiti 

disciplinari. Il tempo assegnato è stato di 3 ore per la prima simulazione e di 4 per la seconda e la terza 

simulazione. Si è deciso di estendere la durata della prova al fine di soddisfare l’esigenza di precisione, 

completezza e sinteticità richiesta da tale tipo di prova. 

5.7 MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA  

 

La valutazione finale complessiva della terza prova è scaturita  dalla media dei risultati conseguiti nelle 

singole discipline. 

5.8 ALLEGATI  

 

Si allegano: 

 i testi delle simulazioni effettuate della Terza Prova 
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5.9 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  

 

Il credito scolastico è attribuito sulla base dei seguenti PARAMETRI: 

a) Frequenza, interesse e impegno (voto di condotta 10 o 9) 

b) Partecipazione attività integrative organizzate e certificate dalla scuola: 

 corsi interni per le certificazioni europee (lingue, ECDL) 

 partecipazione ai progetti di valorizzazione delle eccellenze  

 interventi di tutoraggio e/o partecipazione attiva ad altre iniziative organizzate dalla scuola 

per almeno 12 ore complessive 

 Partecipazione a Erasmus+ 

 Rappresentanti negli OO.CC. (Consigli di classe, Consiglio di Istituto e Consulta) 

c) Crediti formativi acquisiti all’esterno: 

 Riconoscimenti ufficiali in concorsi, certamina e Olimpiadi 

 Attività di volontariato di rilevanza sociale, svolte in modo continuativo e debitamente 

documentate 

 Altri corsi debitamente documentati conclusi con una certificazione e attinenti al percorso 

scolastico 

 Attività sportive a livello agonistico documentate. 

Tali parametri potranno consentire di ottenere il punteggio più alto della banda di oscillazione determinata 

dalla media dei voti come qui di seguito indicato: 

 

A. media dei voti compresa tra il 6 e il 7 compresi (1 punto di oscillazione) 

 Dal limite inferiore della media dei voti al punteggio decimale 0,49 si assegna il punto con 

almeno due parametri positivi 

 Dal punteggio decimale 0,5 fino al limite superiore si assegna il punto con almeno un 

parametro positivo 

B. media dei voti superiore al 7 fino all’8 incluso (1 punto di oscillazione) 

 Dal limite inferiore della media dei voti al punteggio decimale 0,49 si assegna il punto con 

un almeno un parametro positivo 

 Dal punteggio decimale 0,5 fino al limite superiore si assegna il punto automaticamente. 

C. media dei voti superiore all’ 8  

 si assegna il punto automaticamente 
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6. ATTIVITÀ  DIDATTICHE  DISCIPLINARI 

 

6.1 MATERIA: ITALIANO     DOCENTE: MARIA SAMBROIA 

 

6.1.1 TESTI ADOTTATI 

 R. LUPERINI, P. CATALDI, L. MARCHIANI, F. MARCHESE, Perché la letteratura, vol.4,5,6, Palumbo Editore, Città di 

Castello (Pg), 2016 

 

6.1.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.1.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

 

Storia letteraria dell’Ottocento e del Novecento, secondo 

una disposizione cronologica. 

 

Linee generali della produzione letteraria dei principali 

autori, sempre secondo una disposizione cronologica 

(Manzoni, Leopardi, Verga, D’Annunzio, Pascoli, Svevo, 

Pirandello, Saba, Ungaretti, Montale) anche in rapporto con 

il contesto storico-letterario europeo. 

  

Un autore di narrativa italiana attraverso la lettura integrale 

di un romanzo. 

 

 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti. 

 

Leggere comprendere ed interpretare testi letterari: 

prosa e poesia. 

 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti 

scopi comunicativi. 

 

Dimostrare consapevolezza della storicità della 

letteratura. 

 

Collegare tematiche letterarie a fenomeni della 

contemporaneità. 

 

Saper stabilire nessi tra letteratura e altre discipline. 

 

Saper confrontare la letteratura italiana con le 

principali letterature straniere 

 
Accostarsi a una qualunque opera letteraria, antica e 

moderna, in piena autonomia di giudizio, sapendo 

essere in rapporto critico con la pagina, riferendola al 

proprio vissuto personale, e dunque rivivendola. 

 

 

6.1.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

- lezioni frontali di inquadramento delle correnti letterarie e degli autori più significativi, miranti a inserirli nel loro contesto 

geostorico, sociale, culturale e specificamente letterario; 

- lettura diretta di testi dei più significativi autori via via affrontati, da effettuarsi sollecitando la partecipazione attiva degli allievi, 

con parafrasi, commento tematico e, per gli aspetti essenziali, stilistico-formale; 

- lavoro di gruppo di studio e di analisi testuale; 

- mappe concettuali per sintetizzare i concetti e tabelle comparative tra autori e tra i periodi storico-letterari; 

- lezioni con domande per stimolare e sollecitare la riflessione; 

- esercizi di produzione scritta, secondo le varie tipologie richieste per l'esame di Stato. 
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6.1.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

La verifica è stata considerata come momento per accertare l’efficacia dell’insegnamento e del processo di apprendimento degli 

allievi, tenendo sempre presente l’obiettivo finale dell’esame. 

I criteri seguiti  nella valutazione sono stati i seguenti: 

-  correttezza formale e capacità di organizzazione dell’espressione orale e scritta; 

-  possesso delle conoscenze relative al programma svolto; 

-  comprensione e capacità di analisi dei testi proposti; 

-  capacità di rielaborazione personale e di approfondimento autonomo degli argomenti  trattati. 

 

SCRITTO 

Per verificare la capacità di esporre per iscritto sono state effettuate prove periodiche (un testo argomentativo, l’analisi di un testo, un 

articolo di giornale o un saggio breve)  relative alle tipologie di scrittura richieste per l’esame di Stato. Le prove scritte sono state 

sette: tre nel trimestre e quattro nel pentamestre.  

 

ORALE 

Per l’orale si sono svolte interrogazioni, test a risposte aperte e chiuse e quesiti tipo terza prova. Le prove orali sono state otto: tre nel 

trimestre e cinque nel perntamestre, tra cui la  presentazione di un testo di narrativa assegnato come lettura di approfondimento del 

programma  (accompagnato da una breve scheda sull’autore).  

 

Ai fini della valutazione si è tenuto inoltre conto dell’attenzione, della partecipazione attiva alle lezioni, dell’impegno nello studio 

individuale, del senso critico e dell’autonomia di giudizio. In nessun caso il voto finale sarà il prodotto della pura e semplice 

media matematica dei voti ottenuti nelle singole prove di verifica. 
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6.2 MATERIA: INGLESE     DOCENTE: SILVIA TRINCHERO 

 

6.2.1 TESTI ADOTTATI 

 G. LORENZONI, B. PELLATI, T. BACON, G. CORRADO -  Insights into Literature – Volume A – Cideb –  

Novara - 2015 
 G. LORENZONI, B. PELLATI, T. BACON, G. CORRADO -  Insights into Literature – Volume B – Cideb –         Novara - 

2015 

 M. ANDREOLLI, P. LINWOOD -GRAMMAR REFERENCE CLASSIC – Petrini – Novara 2012 

 

6.2.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.2.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

 

Letteratura e storia: dal Pre-Romanticismo all’età 

contemporanea. 

Trattazione di alcuni scrittori romantici, esponenti del 

romanzo vittoriano e del movimento modernista con studio 

di una selezione della loro produzione letteraria e analisi di 

testi poetici o narrativi. 

Lettura integrale di un romanzo. 

 

 

• comprendere le idee fondamentali di testi complessi su 

argomenti sia concreti che astratti 

• saper trattare con scioltezza linguistica e precisione 

terminologica gli argomenti oggetto del programma 

• saper affrontare criticamente tali argomenti 

• saper usare le conoscenze per elaborare risposte 

personali 

• saper produrre testi chiari e articolati su vari 

argomenti 

• saper applicare quanto appreso anche in presenza di 

situazioni diverse da quelle già affrontate, ma che 

richiedano lo stesso tipo di approccio. 
 

 

6.2.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

La lezione frontale ha costituito il punto di partenza dell’attività didattica. Ad essa si sono affiancati momenti di lavoro a coppie, 

individuale e interventi diretti da parte degli studenti. Si è fatto uso del laboratorio linguistico e della LIM. 

  

 

6.2.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

 

Sono state effettuate due prove orali e due scritte nel trimestre e due prove orali e tre scritte nel pentamestre. Prove scritte: analisi e 

commento di un testo poetico o narrativo, risposta a quesiti generali, risposta a quesiti riguardanti un ambito più ristretto del 

programma, domande a scelta multipla o a risposta chiusa.                                                                                    

Interrogazioni orali: analisi e commento di poesie o brani svolti, esposizione dei contenuti storico-sociali e letterari del programma, 

presentazione di un libro assegnato come lettura di approfondimento del programma.  

Nella valutazione si è tenuto conto della conoscenza dei contenuti, della competenza linguistica e della capacità di elaborazione 

personale. 
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6.3 MATERIA: STORIA     DOCENTE: GIOVANNI PAIANO 

 

6.3.1 TESTI ADOTTATI 

 A. DESIDERI, G. CODOVINI, Storia e storiografia.  G. D’Anna Casa editrice , Firenze,  2015, vol. 2 e vol. 3 tomi A e B 

 

6.3.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.3.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

 

La seconda rivoluzione industriale; la II Internazionale e 

l’età dell’imperialismo: 1870-1914 

La crisi di fine secolo 

L’età  Giolittiana  

La prima guerra mondiale 

La rivoluzione russa e la nascita dell’Unione sovietica 

Il biennio rosso in Europa e soprattutto in Italia 

Il fascismo  

La crisi del ’29 e il New deal di Roosevelt 

Il nazismo 

Lo stalinismo 

Anni Venti e Trenta:  in Asia e America Latina (breve 

sintesi);  in Spagna - la guerra civile spagnola (trattazione 

analitica); nei Paesi europei (breve sintesi) 

La Seconda guerra mondiale e la resistenza in Italia. Cenni 

alla Resistenza negli altri Paesi europei 

La nascita dell’Italia repubblicana 

Aspetti essenziali generali del mondo nel secondo 

dopoguerra: 1945-fine anni ’50: l’equilibrio bipolare del 

terrore 

L’Italia del centrismo 

L’Italia del centrosinistra 

IL biennio 68/69 e lo Statuto dei lavoratori del 1970 

 

 

 

 

 

Riconoscere gli usi sociali e politici della storia e della 

memoria collettiva. 

 

 

Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso 

l’individuazione di molteplici interconnessioni. 

 

Adoperare concetti e termini storici in rapporto agli 

specifici contesti storico-culturali. 

 

Padroneggiare gli strumenti concettuali elaborati dalla 

storiografia (rivoluzione, restaurazione, struttura, 

decadenza, progresso, crisi, cultura, ecc.. 

 

Sviluppare la sensibilità alle differenze. 

 

 

6.3.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

Lezione frontale  

Correzione collettiva delle verifiche scritte   

 

6.3.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

 

Vedi punto 6.4.5  
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6.4 MATERIA: FILOSOFIA     DOCENTE: GIOVANNI PAIANO 

 

6.4.1 TESTI ADOTTATI 

 N. ABBAGNANO, G. FORNERO, L’ideale e il reale.  Paravia, Torino, 2013, voll. 2 e 3 

 Schede didattiche redatte e fornite dal docente 

 

6.4.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.4.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

 

Il romanticismo: caratteri generali 

Il passaggio dal criticismo all’idealismo 

Aspetti essenziali dell’idealismo hegeliano 

Il pensiero di Karl Marx 

Il pensiero di Nietzsche 

La psicoanalisi freudiana 

Il positivismo: caratteri generali; la legge dei tre stadi e la 

classificazione delle scienze di Comte  

Il neopositivismo – caratteri generali 

Karl Popper: l’epistemologia e il pensiero politico 

 

Confrontare e contestualizzare le diverse risposte dei 

filosofi al medesimo problema. 

Problematizzare conoscenze, idee e credenze mediante il 

riconoscimento della loro storicità. 

Riconoscere, definire e utilizzare i termini del lessico 

specifico e le categorie essenziali della tradizione 

filosofica. 

Acquisire la capacità di esercitare la riflessione critica 

sulle diverse forme del sapere e sul loro rapporto con 

l’esperienza umana. 

Abituarsi al dialogo e alla conversazione nel rispetto 

degli altri e nella disponibilità al confronto. 

 

6.4.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lezione frontale  

Illustrazione e analisi di schede didattiche da me elaborate e fornite  

Correzione collettiva delle verifiche scritte. 

 

 

6.4.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

PROVE DI VERIFICA 

Verifiche scritte: domande a risposta aperta (tipologia B terza prova);  

Interrogazioni orali programmate. 

VALUTAZIONE  

Per la determinazione del voto da attribuire al termine del trimestre mi sono attenuto  e nello scrutinio di fine anno scolastico mi 

atterrò ai principi della valutazione pedagogica, prendendo in considerazione: 

1. il livello della preparazione dell’alunno in rapporto a se stesso (ossia i progressi registrabili nelle sue prestazioni) 

2. il livello della preparazione dell’alunno in rapporto al gruppo classe (cioè gli obiettivi raggiunti dall’alunno rispetto agli 

obiettivi realizzati in media dagli altri membri della classe) 

3. il livello della preparazione dell’alunno in rapporto a criteri “assoluti” (ossia a quello che egli dovrebbe sapere e saper fare 

al termine dell’anno di corso frequentato, considerati gli obiettivi didattici d’apprendimento sopra indicati) 

 

Ho tenuto e terrò inoltre conto dell’attenzione, della partecipazione attiva alle lezioni, dell’impegno nello studio individuale, del 

senso critico e dell’autonomia di giudizio. In nessun caso il voto finale sarà il prodotto della pura e semplice media matematica 

dei voti ottenuti nelle singole prove di verifica. 

 

Muovendo dal presupposto a priori che la mia attività didattica - nonostante il mio impegno e al di là delle mie aspettative -  potrebbe 

in alcuni casi essersi dimostrata purtroppo parzialmente inefficace o comunque inadeguata al raggiungimento degli obiettivi 

prefissati, anche per l’attribuzione del voto alle prestazioni dei singoli allievi in ciascuna  verifica ho tenuto conto dell’esito 

complessivo della prova.   
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6.5 MATERIA: MATEMATICA     DOCENTE: FABRIZIO GRILL 

 

6.5.1 TESTI ADOTTATI 

 LEONARDO SASSO, La matematica a colori – Edizione BLU con simulazioni d’Esame, Petrini, Novara, 2016 

 

 

6.5.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.5.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

- Generalità sulle funzioni 

- Limiti 

- Continuità 

- Derivate 

- Massimi, minimi, flessi 

- Studio di funzioni 

- Problemi di massimo e minimo 

- Teoremi sulle funzioni derivabili 

- Integrali indefiniti 

- Integrali definiti 

- Equazioni differenziali 

- Distribuzioni di probabilità. 

- Calcolare limiti di funzioni. 

- Studiare la continuità o la discontinuità di una 

funzione in un punto. 

- Calcolare la derivata di una funzione. 

- Eseguire lo studio di una funzione e tracciarne il 

grafico. 

- Risolvere problemi di ottimizzazione. 

- Applicare i teoremi di Rolle, di Cauchy, di Lagrange e 

di de l’Hopital. 

- Calcolare integrali indefiniti e definiti. 

- Applicare il calcolo integrale al calcolo di aree e 

volumi e a problemi tratti da altre discipline. 

- Risolvere semplici equazioni differenziali. 

- Utilizzare le principali distribuzioni delle variabili 

aleatorie discrete e continue. 

 

6.5.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

- Lezione frontale con proposte di contenuti selezionati e successivo studio sui testi; 

- lezione interattiva (presentazione di un problema, risposte individuali, discussione e sintesi); 

- risoluzione di esercizi e problemi, anche tratti dai temi di Esame degli ultimi anni. 

  

 

6.5.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

 

- Verifiche scritte sommative (compiti in classe); 

- verifiche scritte su strumenti specifici (esercitazioni scritte),  

- interrogazioni orali. 
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6.6 MATERIA: INFORMATICA    DOCENTE: FABIO MILAN 

 

6.6.1 TESTI ADOTTATI 

 BARBERO – VASCHETTO, Corso di informatica – Quinto Anno, Pearson – Linx, Milano, 2015 
 

6.6.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.6.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

 

Algoritmi del calcolo numerico 
Principi teorici della computazione 
Reti di computer e protocolli di rete 
Struttura di internet e servizi di rete 
Sicurezza e crittografia 
Intelligenza artificiale (CLIL) 

Implementare e confrontare i principali algoritmi di 

calcolo numerico 
Analizzare la complessità computazionale di un 

algoritmo 
Riconoscere e classificare le principali architetture di 

rete e relativi protocolli 
Descrivere i principali algoritmi crittografici 
Coniugare l’acquisizione di competenze disciplinari con 

la promozione di competenze linguistiche nella lingua 

straniera (CLIL)  
 

6.6.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

- Lezione frontale 
- Attività di laboratorio 
- Lezione CLIL di 2 ore su “Artificial Intelligence” svolta dal Dott. Daniele Magazzeni 

 

6.6.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

 

- Verifiche scritte sommative 
- Simulazioni di prova d’esame 
- Interrogazioni orali 
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6.7 MATERIA: FISICA     DOCENTE: FABRIZIO GRILL 

 

6.7.1 TESTI ADOTTATI 

 JAMES S. WALKER, Fisica - Modelli teorici e problem solving, vol. 3, Pearson, Milano-Torino, 2016 

 

6.7.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.7.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

- Il magnetismo 
- L’induzione elettromagnetica 
- Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 
- La relatività ristretta 
- La teoria atomica 
- La fisica quantistica 
- I raggi cosmici (CLIL) 

- Osservare e identificare fenomeni. 
- Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, 

analogie, leggi. 
- Formalizzare problemi di fisica e applicare gli 

strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la loro 

risoluzione. 
- Fare esperienza e rendere ragione del significato dei 

vari aspetti del metodo sperimentale. 
- Comprendere e valutare le scelte scientifiche e 

tecnologiche che interessano la società. 
- Coniugare l’acquisizione di competenze disciplinari 

con la promozione di competenze linguistiche nella 

lingua straniera (CLIL) 
 

6.7.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

- Lezione frontale con proposte di contenuti selezionati e successivo studio sui testi; 
- risoluzione di esercizi e problemi; 
- lezioni in inglese (progetto CLIL): Cosmic Rays, 2 ore (dott. Simone Maldera), The fundamental experiments towards modern 

physics, Atomic models, 2+2 ore (prof.ssa Giulia Faraoni). 
 

 

6.7.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

 

- Interrogazioni orali; 
- scritti con domande a risposta aperta e/o problemi ed esercizi; 
- simulazioni di terza prova: tipologia    

  



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. EINSTEIN”. TORINO  

LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

Documento del Consiglio di Classe della V sez. DS 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ANNO SCOLASTICO 2017./2018                                   

                 Pagina 24 di 29 

 

6.8 MATERIA: SCIENZE NATURALI      DOCENTE:  MARIA LUIGIA DI BELLA 

 

6.8.1 TESTI ADOTTATI 

 SADAVA DAVID / HILLIS M DAVID / POSCA V E ALL,   CARBONIO (IL), GLI ENZIMI, IL DNA - (LDM) / CHIMICA ORGANICA, 

BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE , U,   ZANICHELLI,  2016 

 BOSELLINI ALFONSO SCIENZE DELLA TERRA (LE) - volume c+d multimediale (ldm) / Atmosfera, fen. meteo, geomorf. 

climatica + tettonica placche, u,  bovolenta  

 

6.8.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.8.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

SCIENZE DELLA TERRA  

 Interno della Terra 

 Pieghe e faglie 

 Dinamica terrestre e tettonica a placche 

 Caratteristiche dell’atmosfera 
 

CHIMICA ORGANICA 

 Chimica del carbonio 

 Gruppi funzionali e principali tipologie di reazioni 
 
BIOCHIMICA 

 Biomolecole 

 Metabolismo: respirazione cellulare e fermentazioni. 

 Ingegneria genetica 

 Saper utilizzare un lessico scientifico essenziale. 

 Comprendere l’utilizzo della sismologia per lo 

studio dell’interno della terra  

 Saper descrivere i modelli del magnestismo 

terrestre  

 Comprendere l’ipotesi dell’espansione dei fondali 

oceanici e citare le prove che la sostengono 

 Saper spiegare la teoria della tettonica delle zolle e 

proporre gli argomenti a sostegno della deriva dei 

continenti. 

 Saper riconoscere le proprietà chimiche e fisiche 

fondamentali dei principali composti organici in 

relazione ai gruppi funzionali 

 Comprendere i processi biochimici che 

coinvolgono le principali molecole di interesse 

biologico 

 Comprendere i meccanismi della biologia 

molecolare e delle nuove scoperte di ingegneria 

genetica  
 

6.8.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

 Favorire la partecipazione di tutti, abituando al rispetto e alla tolleranza delle idee e delle opinioni altrui 

  Alternare spiegazioni, esercitazioni, interventi degli alunni, visione di qualche filmato 

 Lezioni interattive 

 Laboratori 

 Lezioni frontali 

 Dialogo su temi proposti 

 Dibattito e confronto 

 Proiezione video 

 Problem solving 

  

 

6.8.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

 

 Questionari a risposta aperta o quesiti a scelta multipla, per l’accertamento delle conoscenze acquisite 

 Interrogazione orale 

 Esercitazioni alla lavagna 

 Osservazione personale del docente sull’operato  degli allievi 
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6.9 MATERIA: STORIA DELL’ARTE    DOCENTE: LUCIA MORABITO 

 

6.9.1 TESTI ADOTTATI 

 G. CRICCO,F.P.DI TEODORO. Itinerario nell’arte, vol. III,Zanichelli Bologna, anno di edizione 2012 
 

6.9.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.9.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

L’attenzione degli studenti è stata condotta 
sull’esame delle manifestazioni artistiche tra 

Otto e Novecento, affrontando più 
diffusamente le tematiche delle 
Avanguardie del Novecento. Agli allievi è 
richiesta l’individuazione dei messaggi 
complessivi delle opere considerate, 

sottolineando l’apporto, individuale, le 
poetiche, la cultura dell’artista, il contesto 
culturale entro il quale si è formata l’opera, 
imparando anche a riconoscere i rapporti 
che un’opera può avere con altri ambiti 
culturali, il rapporto con la committenza, la 

funzione dell’arte con riferimenti alle 
trasformazioni del contesto ambientale. 
Esposizione, sulla base di tutte le analisi e 

confronti, di un giudizio sui significati e sulle 

specifiche qualità dell’opera.  

Restituire una informazione ben 
argomentata dei contenuti inerenti i diversi 

movimenti e artisti affrontati. 
Tratteggiare un quadro ampio ed esaustivo 
delle problematiche inerenti i diversi periodi, 
che trovi la sua completezza nei risvolti 
artistici. 

Operare connessioni e riconoscere analogie 
esistenti tra questi e le altre espressioni  
socio-culturali caratterizzanti le diverse 
epoche. 
Giungere a formulare valutazioni critiche 
motivate. 
Padroneggiare i mezzi grafici e le diverse 

modalità tecnico-teoriche di traduzione di 

realtà oggettuali. 

 

6.9.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

Lezione frontale. 
Uso di riviste specializzate. 
Attività curricolare atta a recuperare le lacune Xxxxx  

 

6.9.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

 

Sono state somministrate due verifiche grafiche nel trimestre e tre nel pentamestre. 

 Due valutazioni orali per periodo. 
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6.10 MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE   DOCENTE: SIMONE ELLENA 

 

6.10.1 TESTI ADOTTATI 

 FIORINI, CORETTI, BOCCHI Titolo, In Movimento, Marietti scuola, 2017 

 

6.10.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.10.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

La percezione di sè ed il completamento dello sviluppo 

funzionale delle capacità motorie ed espressive: 

Lo studente è in grado di sviluppare un'attività motoria 

complessa, adeguata ad una completa maturazione 

personale. 

Ha piena conoscenza e consapevolezza degli effetti positivi 

generati dai percorsi di preparazione fisica specifici. Saprà 

osservare ed interpretare i fenomeni connessi al mondo 

dell'attività motoria e sportiva proposta nell'attuale contesto 

socio-culturale, lungo tutto l'arco della propria esistenza. 

Lo studente conoscerà ed applicherà le strategie 

tecnico-tattiche dei giochi sportivi; saprà affrontare il 

confronto agonistico con un'etica corretta, rispettando 

le regole e con vero fair play. Saprà svolgere ruoli di 

direzione dell'attività sportiva, nonché organizzare e 

gestire eventi sportivi nel tempo scolastico ed 

extrascolastico. 

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione: 

Lo studente assumerà stili di vita e comportamenti attivi 

nei confronti della propria salute, intesa come fattore 

dinamico, conferendo il giusto valore all'attività fisica e 

sportiva, anche attraverso la conoscenza dei principi 

generali di una corretta alimentazione e di come essa 

vada utilizzata nell'ambito dell'attività fisica e dei vari 

sport. 

 

6.10.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

Dal globale all’analitico, scoperta guidata, cooperative learning, peer education. 

 

 

6.10.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

 

Tabelle preparate dal docente, griglie presenti sul libro di testo utilizzato, attraverso il calcolo delle classi di frequenza della classe. 
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6.11 MATERIA: RELIGIONE        DOCENTE: ALBERTO PISCI 

 

6.11.1 TESTI ADOTTATI 

 PISCI, M. BENNARDO, ALL’OMBRA DEL SICOMORO, vol. Unico, DeA Scuola, Novara, 2016 

 

6.11.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.11.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

 Dio e l’aldilà nelle religioni. 

  Le vie di liberazione orientali : la prospettiva 

hindù. 
  La via di liberazione buddista. 
 Antropologia cristiana 
 Elementi di psicologia della religione (S. Freud e 

G. Jung, E. Fromm, w. James, A. Maslow, G. 

Allport, V. Frankl). 

 Etica della vita e della morte 

 Natura, ecologia e religione 

  Lavoro, economia e dottrina sociale della Chiesa 
 Religione e cinema 

Individuare nella Chiesa esperienze di confronto 

con la Parola di Dio, di partecipazione alla vita di 

comunione fraterna. 
  
Confrontare la “Via media” di Siddharta con gli 

altri percorsi etici delle religioni studiate. 
  
Riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale 

della Chiesa e gli impegni per la pace, la giustizia 

e la salvaguardia del creato. 
  
Individuare i percorsi sviluppati dalla Chiesa 

cattolica per l’ecumenismo e il dialogo 

interreligioso. 
  
Motivare le scelte etiche dei cattolici nelle relazioni 

affettive, nella famiglia, nella vita dalla nascita al 

suo termine. Motivare le differenze tra le varie 

tradizioni religiose 
 

 

6.11.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

Lezioni frontali di inquadramento sugli argomenti e sugli autori inseriti nel loro contesto storico, geografico, culturale e sociale. 
Lettura diretta di testi antologici; analisi di genere e contenuto effettuati attraverso un confronto didattico con, e tra, gli alunni.        

Didattica legata alla “classe rovesciata”. 
 

 

6.11.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

 

Interesse, impegno e partecipazione alle attività didattiche.  

Progressi fatti dall’allievo rispetto al punto di partenza e al raggiungimento degli obiettivi minimi. 
Relazioni individuali e di gruppo   
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7. ELENCO  ALLEGATI*   

Programmi analitici disciplinari  

Testi delle simulazioni di  “terze prove” 

Proposta di griglie per la valutazione delle prove scritte elaborate dai dipartimenti disciplinari 

Proposta di griglia per la valutazione del colloquio 

 

* Saranno consegnati, ordinati ed allegati al documento a giugno il giorno dello scrutinio 
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I sottoscritti, docenti della classe V sez. DS opzione SCIENZE APPLICATE, all’unanimità, formulano, 

approvano e sottoscrivono il presente documento. 

 

 

DOCENTE DISCIPLINA/E FIRMA 

Maria SAMBROIA ITALIANO   

Silvia TRINCHERO INGLESE  

Giovanni PAIANO STORIA   

Giovanni PAIANO FILOSOFIA  

Fabrizio GRILL MATEMATICA  

Fabrizio GRILL FISICA  

Fabio MILAN INFORMATICA  

Maria Luigia DI BELLA SCIENZE NATURALI  

Lucia MORABITO STORIA DELL’ARTE  

Simone ELLENA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

Alberto PISCI RELIGIONE  

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Marco Michele CHIAUZZA 

 

…………………………………………… 

 

 

 

Torino, 15 maggio 2018 

 


