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1. PROFILO  DELL’INDIRIZZO  

 

 

2. STORIA  E  PROFILO  DELLA  CLASSE 

 

2.1 PROFILO DELLA CLASSE  

La classe, costituita da 29 allievi, è frutto di un precedente accorpamento tra tre diverse realtà (la ex II a, 

alcuni studenti della ex II B e due studentesse ripetenti della ex III a), e dell’inserimento, al principio dello 

scorso anno, di un altro studente, cosa che non ha creato tensioni né cambiato il clima della classe. Non sono 

stati ammessi alla classe quinta due studenti che non hanno riportato esiti sufficienti agli esami di settembre e 

nel corso del trimestre una studentessa ha smesso di frequentare per problemi di salute. Della classe fanno 

parte due allievi con DSA, debitamente certificati, con i quali si è concordato uno specifico PDP. 

Nonostante gli insegnanti del consiglio di classe abbiano lavorato, fin dal biennio, al fine di favorire 

l’instaurarsi di un clima di collaborazione e di  iterazione positiva tra gli studenti, il gruppo classe è da subito 

apparso fortemente diviso al suo interno in piccoli gruppi e non in grado di superare le divergenze, nate da 

differenze caratteriali o da motivazioni personali, in vista di un obiettivo comune. La situazione non è 

cambiata nel corso degli  anni e gli equilibri non sono mutati in maniera significativa in seguito ai nuovi 

ingressi sopra indicati. 

Nel complesso il quadro emerso nel corso di quest’anno può essere considerato accettabile per quanto 

riguarda l’aspetto del comportamento: il gruppo classe  non ha infatti creato particolari problemi disciplinari, 

anche se si è dimostrato non sempre attento e concentrato durante le lezioni frontali e il più delle volte  

passivo e poco ricettivo nei confronti delle indicazioni di lavoro fornite dagli insegnanti.  

Dal punto di vista dei risultati didattici, la classe presenta situazioni differenti: la maggior parte degli allievi 

ha raggiunto esiti complessivamente sufficienti; un piccolo gruppo, che si è sempre  impegnato , risultati 

discreti o buoni. 

 Per quanto riguarda la continuità didattica, essa non è stata garantita nel triennio in matematica e fisica, 

materie nelle quali la maggior parte degli studenti incontra notevoli difficoltà, in scienze ed in italiano. 

 

 

 

Il curricolo prevede dieci materie di studio nel primo biennio e dodici nel secondo biennio e quinto anno, 

per un totale di 27 e 30 ore di lezione settimanali. Il corso di studio consente di acquisire una 

preparazione generale in diversi ambiti disciplinari e fornisce strumenti conoscitivi e interpretativi del 

presente, da utilizzare in maniera consapevolmente critica nelle varie realtà sociali, dedicando particolare 

attenzione ai fenomeni educativi e formativi, ai servizi della persona, al mondo del lavoro e ai fenomeni 

interculturali. Consente inoltre la prosecuzione degli studi in tutti i percorsi post-secondari ed universitari, 

in particolare in quelli afferenti alla formazione. 

In particolare, affronta lo studio dell’uomo nella sua specificità di individuo e nella complessità delle sue 

relazioni umane e sociali, attraverso l’apporto sia delle discipline specifiche dell’indirizzo sia delle 

materie rappresentative delle varie aree culturali, da quella linguistico-letteraria, a quella storico-

filosofica, a quella matematico-scientifica. 

Lo studio del Latino, infine, e quello della lingua straniera concorrono ad una preparazione adatta al 

proseguimento degli studi in qualsiasi facoltà universitaria 
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2.2 IL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

 2016/2017(III) 2017/2018 (IV) 2018/2019 (V) 

ITALIANO  SARZANO  PATRIZIA CIRILLO  IDA SERRA  ANTONELLA 

LATINO PAOLILLO GIORGIA PAOLILLO GIORGIA PAOLILLO GIORGIA 

INGLESE MATTIA  MASSIMO MATTIA MASSIMO MATTIA MASSIMO 

STORIA  PAOLILLO  GIORGIA PAOLILLO  GIORGIA PAOLILLO  GIORGIA 

FILOSOFIA BIGLIERI  MARICA BIGLIERI  MARICA BIGLIERI  MARICA 

SCIENZE UMANE 
CAVEAGNA  

ANTONELLA 
RUSSO GIUSEPPINA RUSSO GIUSEPPINA 

MATEMATICA SASSO GRAZIA CARUSO ANDREA MACCAGNI TOMMASO 

FISICA SASSO GRAZIA CARUSO ANDREA MACCAGNI TOMMASO 

SCIENZE NATURALI SACCO VALENTINA BARATELLI CRISTINA BARATELLI CRISTINA 

STORIA DELL’ARTE VALLESE SIMONA VALLESE SIMONA VALLESE SIMONA 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
MARTINOLI  ANGELO MARTINOLI  ANGELO MARTINOLI  ANGELO 

RELIGIONE MARINO SILVANA FIORI NINO FIORI NINO 

 

2.3 STUDENTI  
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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 e 

Scienze naturali 

 

3.2 TEMPI  

 

DISCIPLINA Ore annuali previste Ore effettivamente svolte 

ITALIANO  132 110 

LATINO 66 42 

INGLESE 99 93 

STORIA  66 60 

FILOSOFIA 99 103 

SCIENZE UMANE 165 151 

MATEMATICA 66 82 

FISICA 66 48 

SCIENZE NATURALI 66 56 

STORIA DELL’ARTE 66 57 

SCIENZE MOTORIE  66 55 

RELIGIONE 33 23 
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4. ATTIVITÀ  FUNZIONALI  ALLA  DIDATTICA 

 

4.1  PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L 'ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO)  

 

ATTIVITÀ ANNO DI 

SVOLGIMENTO 

ORE SVOLTE ALLIEVI 

COINVOLTI 

Corso per la sicurezza 

(livello base)  
TERZO 4 

TUTTI TRANNE UNO 

CHE LO HA SVOLTO 

AL PRINCIPIO DEL 

QUINTO ANNO 

Model UN Experience e 

strumenti per il mondo 

del lavoro 

INTERO TRIENNIO 192 

TUTTI GLI STUDENTI 

ECCETTO UNO (solo  

terzo anno differente). 

Vedi sotto 

 

Il percorso triennale si è posto i seguenti obiettivi: 

 guidare i partecipanti all’appartenenza ad una comunità globale per mezzo della conoscenza 

dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue modalità operative;  

 fornire attraverso le conferenze MUN del terzo e del quarto anno un’esperienza pratica di 

confronto e dialogo strutturato che faccia sperimentare competenze fondamentali nel mondo del 

lavoro (public speaking, negoziazione, risoluzione di conflitti, ecc.);  

 migliorare la conoscenza e l’uso della lingua inglese in termini di fluency e accuracy 

 fornire attraverso l’Innovation camp del quinto anno le competenze necessarie per trasformare 

un’idea in un progetto concreto, analizzandone passo passo la fattibilità; 

 offrire le competenze necessarie alla preparazione degli strumenti di presentazione al mondo del 

lavoro o a quello accademico (CV, application form, lettera motivazionale, cover letter); 

 orientare alla ricerca e alla scelta autonoma di opportunità di formazione accademica o professionale in 

ambito locale, nazionale e internazionale. 

 

Il percorso (quasi interamente svolto in lingua inglese) si è articolato come segue: 

 Incontri di formazione in aula 

 Attività di ricerca, compilazione e rielaborazione autonoma da parte degli studenti 

 Laboratori sugli strumenti di presentazione al mondo del lavoro e sull’orientamento 

 Conferenze MUN – Model United Nations sui temi “Languages as instruments of peace” (TERZO 

ANNO) e “SDGs: working together for a sustainable future” (QUARTO ANNO) 

 Innovation Camp: sviluppo e presentazione pubblica a gruppi di un’idea-progetto innovativa per 

l’implementazione di un SDG a scelta tra quelli previsti dall’Agenda 2030 delle nazioni Unite 

(QUINTO ANNO) 

 

L’allievo inserito nella classe in seguito agli esami di ammissione al principio del quarto 

anno non aveva svolto nel precedente Istituto alcuna ora. 
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4.2 ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE E DI APPROFONDIMENTO E VISITE DIDATTICHE 

  

Nel corso del quinto anno sono state svolte le seguenti attività: 

 Viaggio di istruzione in Grecia ad Aprile con visita della città di Atene, dell’Acropoli e del Museo 

dell’Acropoli; dei siti archeologici di Delfi, Micene ed Epidauro, con sosta a Corinto 

 Uscita didattica a Milano il giorno 11 Gennaio che ha previsto al mattino la visita alla Pinacoteca di 

Brera e lo spettacolo teatrale “La banalità del Male” tratto dall’omonima opera di Hannah Arendt 

nel pomeriggio. 

 Spettacolo in lingua inglese “ Brexit” 

 

4.3 ATTIVITÀ NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

  

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le 

seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

 

TITOLO BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO DURATA 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 

27 GENNAIO: Giorno della 

Memoria 

Laboratorio del prof. Enrico Manera (ISTORETO) 

“Archeologia di un genocidio”  

2 ore; Tutta la 

classe 

ANNO SCOLASTICO 2017/18 
25 NOVEMBRE: Giornata 

internazionale per 

l’eliminazione della violenza 

contro le donne 

Mostra a cura di Amnesty International sulla 

condizione femminile nel mondo  

1 ora circa di visita 

GUIDA ALLA 

MOSTRA: alcune 

studentesse 

 27 GENNAIO: Giorno della 

Memoria 

Laboratorio del prof. Claudio Vercelli (Università 

cattolica) “Lessico della violenza, violenza delle 

parole” 

2 ore; Tutta la 

classe 

ANNO SCOLASTICO 2018/19 

28 NOVEMBRE 
Conferenza della Prof.ssa Elsa Fornero sul tema 

“Il Welfare State: fra solidarietà e conflitto 

intergenerazionale” 

2 ore; Tutta la 

classe 

27 GENNAIO: Giorno della 

Memoria 

Spettacolo teatrale a Milano tratto dal testo di 

Hannah Arendt “La banalità del male”  

2 ore; Tutta la 

classe 

APRILE Partecipazione e animazione della 

Commemorazione dei partigiani uccisi presso la 

lapide di piazza Sofia  

1 ora; Tutta la 

classe 

4 APRILE Conferenza del prof. Antonio Campati (Università 

Cattolica) e dell’Avv. Antonio Caputo (Presidente 

della FIAP, Federazione Italiana Associazioni 

Partigiane) all’interno di “1948/2018: L’ITALIA 

E’, ASSEMBLEA COSTITUENTE: LA 

RINASCITA DI UN POPOLO”. Fondazione De 

Gasperi di Roma. 

 2 ore; Tutta la 

classe 

GUIDA ALLA 

MOSTRA: alcune 

studentesse 

NEL PENTAMESTRE -Woman Question: il ruolo delle donne dalla 

società vittoriana al diritto di voto. 

-Il Welfare state. 

- Rappresentazioni del totalitarismo (G. Orwell). 

 

NELL’AMBITO 

DEL 

PROGRAMMA DI 

INGLESE 
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NEL PENTAMESTRE -Le diverse forme di partecipazione politica 

- Le elezioni e il comportamento elettorale 

-Il referendum (lettura dell’art. 5) 

-l’educazione ai Diritti umani: i Documenti 

ufficiali (Dichiarazione ufficiale dei Diritti Umani 

del 10 dicembre 1948; la convenzione europea dei 

diritti umani del 1950). 

- I diritti dei bambini (Convenzione internazionale 

sui diritti del fanciullo). 

- L’educazione alla Cittadinanza, alla 

Democrazia, alla Legalità 

 

NELL’AMBITO 

DEL 

PROGRAMMA DI  

SCIENZE UMANE 

NEL PENTAMESTRE Arte e costituzione: la Costituzione è bella o la 

bellezza è costituzionale 

NELL’AMBITO 

DEL 

PROGRAMMA DI  

STORIA 

DELL’ARTE 

 

 

4.4 INSEGNAMENTO DI DISCIPLINE NON LINGUISTICHE IN LINGUA STRANIERA SECONDO LA METODOLOGIA 

CLIL 

 

  

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni hanno potuto 

usufruire delle competenze linguistiche in possesso della docente di SCIENZE NATURALI per acquisire 

contenuti, conoscenze e competenze relativi a un modulo delle discipline non linguistiche nelle lingue 

straniere previste dalle Indicazioni Nazionali.  

Si rinvia alla programmazione disciplinare per quanto attiene i contenuti specifici, la metodologia didattica e 

i criteri di valutazione. 
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5. VALUTAZIONE  

5.1 CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di 

prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche 

adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 

Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta 

formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni 

Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai 

docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità 

definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa” 

L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica 

l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire l’orientamento per la 

prosecuzione degli studi” 

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di 

insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e 

sulla validità dell’azione didattica. 

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 
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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 

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 
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5.2 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. Testo 

argomentativo 

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  5 5  1 2 3 17 18  

LATINO 2 5  1 2 3 8 10 11 17 18 

INGLESE 4 4  1 2 3 10 12 15 18 

STORIA  2 3  1 2 3 7 11 17 18 

FILOSOFIA 4 3  1 2 3 17 

SCIENZE UMANE 4 5  1 7 13 18 

MATEMATICA 1 6  1 4 6 8 9 11 18 

FISICA 1 5  1 4 6 8 9 11 18 

SCIENZE NATURALI 1 5  18 

STORIA DELL’ARTE 4 
 

 1 2 17 

SCIENZE MOTORIE  
 

3  1,11,14 

RELIGIONE  2 
 

13 

     

5.3 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 

 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 
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 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. 

 

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 
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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 

 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 
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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 

 

5.4 SIMULAZIONI PROVE ESAME DI STATO 

 

5.4.1 SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA  

 

5.4.2 SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA  

 

 

5.4.3 SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO  

 

 

5.5 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 di almeno 12 ore 

 Partecipazione attiva ad iniziative organizzate dalla scuola 

c) Crediti formativi acquisiti all’esterno: 

 Riconoscimenti ufficiali in concorsi, certamina e Olimpiadi 

19 febbraio e 26 marzo (simulazioni nazionali) corrette tramite la griglia di valutazione della prima prova 

rielaborata dal Dipartimento. In allegato la griglia utilizzata. 

28 febbraio e 2 aprile (simulazioni nazionali) corrette tramite la griglia di valutazione della prima prova 

rielaborata dal Dipartimento. In allegato la griglia utilizzata. 

In data 23 Maggio 2019 si terrà una simulazione del colloquio, che coinvolgerà due soli studenti della 

classe, ma a cui tutti gli studenti saranno tenuti ad assistere, che saranno esaminati da tre membri interni 

(Storia,Storia dell’Arte e Scienze Umane), nonché di altri tre docenti di altra classe che avranno il ruolo 

di membri esterni (Italiano, Inglese, Matematica). Sarà cura della Commissione così costituita preparare 

quattro buste con altrettanti materiali da cui il colloquio prenderà avvio. Di seguito o anche in un ordine 

differente se richiesto dai temi approfonditi, gli allievi saranno chiamati a svolgere una propria 

riflessione a proposito del percorso svolto nell’ambito del PCTO (ex ASL), nonché di Educazione alla 

Cittadinanza e Costituzione. 

In allegato la griglia utilizzata e i materiali utilizzati. 
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 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:  SERRA ANTONELLA 

 

6.1.1 TESTI ADOTTATI 

 P. Rocchi, Rosa fresca aulentissima, voll. 2, 3° e 3B, Loescher, Torino, 2017 

 La Divina Commedia, G. Sbrilli (a cura di), Loescher, Torino 2013 

 

6.1.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.1.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

Si elenchino in modo sintetico i principali 

argomenti svolti e le linee guida del programma 

d’esame. 

 Leopardi 

 La Scapigliatura 

 Il Positivismo 

 Il Naturalismo 

 Il Verismo: Verga 

 Il Decadentismo: D'Annunzio, Pascoli 

 Il Futurismo 

 Narrativa e teatro del primo Novecento: 

Svevo, Pirandello 

 I Crepuscolari: Gozzano 

 La poesia: Ungaretti, Montale, Saba 

 L’ermetismo: Quasimodo 

 Narrativa del secondo Novecento: Fenoglio, 

Levi 

 Lettura integrale o parziale di quattro canti 

del Paradiso: I, VI, XI, XVII 

Scrittura: analisi del testo, testo argomentativo 

 

 Essere in grado di produrre testi di ogni 

tipologia, con piena padronanza 

dell’ortografia, della grammatica, della 

sintassi e del lessico 

 Distinguere correttamente la tipologia 

testuale di scritti poetici, narrativi, 

teatrali o di saggistica, saperne dare 

un’interpretazione linguisticamente 

corretta e coerente con le coordinate 

storico-geografiche dell’autore 

 Saper motivare e difendere una tesi, sia 

oralmente sia per iscritto, ricorrendo alle 

opportune argomentazioni e contestando 

le opinioni contrarie in maniera corretta 

e rigorosa 

 Saper intuire e motivare collegamenti fra 

eventi, testi, documenti e momenti storici, 

con opportuni collegamenti 

interdisciplinari alle altre materie, specie 

a quelle di indirizzo  

 

 

6.1.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 

 Lezioni frontali per l’introduzione degli argomenti e degli autori 

 Lettura, traduzione, parafrasi, analisi formale, commento dei testi 

 Lezioni interattive attraverso domande e sollecitazioni alla riflessione 

 Percorsi tematici di tipo diacronico, volti ad evidenziare la continuità tra antico e moderno 

 La storia della letteratura, accompagnata da lettura dei testi, è stata corredata da riferimenti ai generi 

letterari ed al loro sviluppo e da notizie sull’influenza che i singoli autori hanno avuto sulla cultura 

moderna 

 

6.1.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

Due verifiche scritte nel trimestre e tre nel pentamestre, secondo le seguenti tipologie: 

 analisi del testo  

 testo argomentativo (tipologia B del nuovo Esame di Stato) 

 simulazioni ministeriali dell’Esame di Stato 
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Due verifiche orali nel trimestre e tre nel pentamestre (di cui una necessariamente un’interrogazione orale), secondo le 

seguenti tipologie: 

 Interrogazioni 

 Test 

 

In linea generale ci si attiene ai criteri espressi nel POF. In particolare, nella correzione e nella valutazione delle prove 

scritte e orali ci si servirà delle griglie previste dal Dipartimento di lettere. Nei test la sufficienza si raggiunge col 60% 

delle risposte esatte. 
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6.2 MATERIA: LATINO                   DOCENTE: PAOLILLO GIORGIA 

 

6.2.1 TESTI ADOTTATI 

 GARBARINO G., PASQUARIELLO L., Vivamus, vol. unico , PARAVIA, TORINO, 2016 

 

6.2.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.2.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

LETTERATURA 
 - La prima età imperiale : caratteri generali.    

Fedro, Seneca, Persio, Lucano, Petronio. 

- L’età dei Flavi: caratteri generali. Plinio il 

Vecchio, Stazio, Marziale, Quintiliano. 

- L’età del principato adottivo: caratteri generali. 

Svetonio, Giovenale e Tacito 

- L’età degli Antonini. Apuleio 

- La letteratura pagana dal III al V secolo d.C. 

(cenni) 

- La letteratura cristiana dalle origini al V secolo 

d.C.(cenni). 

AUTORI 
-Traduzione di alcuni testi tratti dagli autori più 

significativi tra quelli analizzati 

. 

 - Affrontare la trattazione dell’argomento 

letterario in modo pertinente, coerente e coeso, 

facendo riferimento ai testi esaminati.  

- Interpretare e tradurre testi di autore, 

riconoscendo le principali strutture sintattiche e 

morfosintattiche e giustificandone la traduzione 

effettuata. 

- Riconoscere la tipologia dei testi, in relazione al 

genere letterario di appartenenza, e le strutture 

retoriche di più largo uso. 

- Commentare i testi letti dal punto di vista 

del contenuto e saper  giustificare nelle linee 

essenziali le scelte lessicali e stilistiche 

operate dall’autore, mettendole in relazione 

con la sua ideologia e poetica. 

- Confrontare negli aspetti più significativi 

più testi del medesimo autore e di autori 

diversi. 

- Inserire correttamente l’autore nel suo 

contesto storico-culturale. 

 

 

6.2.2 METODOLOGIE DIDATTICHE 

L’insegnante, prima dell’introduzione di ogni nuovo argomento, ha avuto cura di informare la classe dei 

contenuti da esso previsti e di motivare il percorso didattico. 

La docente ha fatto ricorso alle seguenti metodologie didattiche: 

 Lezioni frontali per l’introduzione degli argomenti e degli autori. 

 Lettura, traduzione, analisi formale, commento dei testi. 

 Lezioni interattive attraverso domande e sollecitazioni alla riflessione. 

La storia della letteratura, accompagnata da lettura dei testi sia in latino sia in traduzione italiana, è stata 

corredata da riferimenti ai generi letterari ed al loro sviluppo. 

  

6.2.3 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

Per quanto riguarda il numero di prove, l’insegnante si è attenuta a quanto deciso collegialmente in sede di 

dipartimento. 

Tipologia delle verifiche orali 

      -   Esposizione e discussione orale sugli argomenti trattati.  

      -   Richiesta di analisi morfosintattica e stilistica.  

      -   Questionari a risposta sintetica. 

      -   Interrogazioni orali su macrounità didattiche di storia letteraria. 

      -  Traduzione, analisi tematica e formale dei brani d’autore letti, tradotti e commentati in classe. 
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Tipologia delle verifiche scritte 

L’insegnante ha privilegiato come tipologia di verifica scritta quella dell’analisi di brani d’autore spiegati in classe. 

Per quanto riguarda l’espressione della valutazione in termini numerici,  si è assunta quella riportata nel P.O.F. 

dell’Istituto. 

Si precisa che la valutazione di fine anno non è stata esclusivamente sommativa dei risultati delle singole prove, 

ma ha tenuto conto di tutti gli elementi che hanno concorso al conseguimento della formazione prevista dagli 

obiettivi generali e specifici indicati nella programmazione di classe e disciplinare, nonché dell’impegno profuso 

nel corso dell’intero anno scolastico e dei progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza.  
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6.3 MATERIA:  INGLESE DOCENTE:  MATTIA  MASSIMO 

 

6.3.1 TESTI ADOTTATI 

 G.LORENZONI – B.PELLATI – T.BACON – G.CORRADO, Insight into Literature B – Black Cat, DEA SCUOLA 

– ROMA 2015 

 

6.3.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.3.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

Al termine del percorso liceale ogni studente deve 

conoscere 1) gli argomenti storico-letterari indicati nei 

programmi e i dati fondamentali relativi alle opere 

esaminate; 

 2) le regole morfosintattiche; 

 3) il linguaggio specifico della disciplina.  

In particolare deve conoscere:  

le due generazioni di poeti romantici e la prosa del 

romanticismo 

i principali eventi storici e sociali del periodo 

vittoriano.  

le caratteristiche della narrativa e del teatro del 

periodo vittoriano e i relativi autori 

i principali eventi storici, sociali ed economici dell’età 

moderna a livello europeo e internazionale.  

le caratteristiche principali della letteratura del periodo 

moderno e i relativi autori.  

i principali eventi storici, sociali ed economici dell’età 

contemporanea a livello europeo ed internazionale. 

le caratteristiche della narrativa e del teatro dell’età 

contemporanea.  

Lo studente possiede le 4 abilità di base della 

comunicazione (comprendere ascoltando, saper 

parlare, comprendere leggendo, saper scrivere) 

attestandosi sul livello B1+ del Quadro Comune 

Europeo per le Lingue.  

Inoltre lo studente deve:  

sapere leggere, comprendere e analizzare 

criticamente, testi scritti di tipo letterario, 

appartenenti ai diversi periodi della letteratura 

affrontati.  

saper contestualizzare testi letterari nel periodo 

storico a cui appartengono.  

saper parlare di argomenti di letteratura e di 

storia utilizzando un linguaggio specifico.  

saper redigere brevi testi in lingua partendo da 

una traccia.  

saper effettuare collegamenti tra gli argomenti 

studiati, con riferimento ad altre discipline 

  

 

 

6.3.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

Gli allievi sono stati allenati al superamento dell’esame di stato attraverso l’impiego costante dell’analisi testuale, del 

collegamento interdisciplinare con materie affini e delle risposte sintetiche e analitiche a quesiti di ordine storico-

letterario.  

La lezione frontale è stata il punto di partenza dell’attività didattica. 

Ad essa si sono affiancati  momenti di simulazione, intervento diretto nella lezione frontale attraverso la spiegazione, 

guidata dall’insegnante, di argomenti storico-letterari, anche preparati in precedenza. 

Si è fatto uso del laboratorio linguistico per la visione di film attinenti al programma letterario. 

Registratore in alternativa al laboratorio per l’ascolto di brani letterari. 

I materiali didattici usati prevalentemente sono stati il libro di testo, il dizionario monolingue e bilingue, fotocopie: lo 

scopo è stato quello di fornire una varietà di fonti critico-letterarie e linguistiche con caratteristiche diverse tra cui gli 

allievi si sono dovuti orientare. 

Tutte le lezioni, salvo diversamente necessario, sono state tenute in lingua inglese.  

  

6.3.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

Le interrogazioni scritte sono state di tipologie diversificate: commento di un testo poetico o narrativo, risposta a quesiti 

generali storico-sociali, risposta a quesiti riguardanti un ambito più ristretto del programma.  
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Le interrogazioni orali hanno verificato la capacità di analisi e commento dei brani svolti durante le lezioni o a casa, e 

l’esposizione dei contenuti storico-sociali del programma. 

Nella valutazione si è tenuto conto della conoscenza dei contenuti e della padronanza degli argomenti, dell’uso del 

lessico e del registro specifico, della competenza linguistica, correttezza sintattica e grammaticale, e della  capacità di 

elaborazione personale. Inoltre hanno contribuito alla valutazione anche l’attenzione, la partecipazione al lavoro in 

classe, l’atteggiamento collaborativo, il lavoro svolto a casa. La valutazione è stata quella fatta propria dal Consiglio di 

Classe e dal Dipartimento. 
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6.4 MATERIA:  STORIA DOCENTE:  PAOLILLO  GIORGIA 

 

6.4.1 TESTI ADOTTATI 

 GENTILE G., RONGA L., Millennium, LA SCUOLA, vol. 3, MILANO, 20012. 

 

6.4.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.4.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

 Il lessico specifico della disciplina 

storica  

 Gli eventi salienti dalla storia del 

Novecento 

 Le relazioni di causa ed effetto, di 

analogia e/o differenza dei processi politici, 

economici e sociali della storia del 

Novecento 

 Le principali interpretazioni del 

dibattito storiografico su alcuni temi storici 

del Novecento (regimi totalitari, Resistenza 

italiana)  

 

 Padroneggiare il lessico e le categorie 

della storia e della storiografia   

 Individuare le relazioni fra fasi storiche, 

eventi e situazioni 

 Ricostruire un processo storico 

cogliendone la complessità e le 

interconnessioni 

 Interpretare un documento storico 

 Analizzare e sintetizzare  

 Utilizzare le conoscenze per orientarsi nel 

mondo contemporaneo 

  

 

6.4.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 

Si sono utilizzate le seguenti metodologie didattiche: 

-Lezione frontale 

- Lettura e analisi di documenti e di pagine storiografiche 

- Discussione comune 

- Utilizzo di filmati documentari o di filmografia , di carte tematiche o geopolitiche 

- Analisi dell’iconografia 

- Riferimenti al mondo attuale 

 

6.4.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

 Le  verifiche (orali e scritte a domanda aperta) sono state valutate con i seguenti criteri: 

- completezza della conoscenza dei contenuti proposti 

- correttezza e coerenza nell’organizzazione del discorso seguendo nessi logici 

- proprietà di linguaggio e sicurezza espositiva 

- capacità di sintesi e di analisi 

- capacità critica 
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6.5 MATERIA: FILOSOFIA                   DOCENTE: MARICA BIGLIERI 

 

6.5.1 TESTI ADOTTATI 

 RUFFALDI, TERRAVECCHIA,SANI, Il nuovo pensiero plurale, voll.3A-3B , LOESCHER, Torino, 2012 

 

6.5.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.5.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

 

 L’IDEALISMO TEDESCO: 

 Fichte – Schelling - Hegel 

 

CONTRO L’OTTIMISMO DEI FILOSOFI: 

Schopenhauer – Kierkegaard. 

Feuerbach 

 

LA NACITA DELLA SOCIOLOGIA E LA NUOVA 

INTERPRETAZIONE DELLA STORIA: 

 Comte - Marx  

 

    NUOVI MODELLI  DI INTERPRETAZIONE: 

     Nietzsche – Freud - Bergson 

      

CORRENTI DELLA FILOSOFIA 

CONTEMPORANEA 

L’Esistenzialismo 

L’Ermeneutica 

Il Neopositivismo. 

 

 

 

Comprendere, nell’Idealismo tedesco, l’intenzione 

di superare i “limiti” Kantiani fino a raggiungere 

nella sintesi hegeliana l’unità dei molteplici aspetti 

della realtà e delle forme culturali attraverso le 

quali l’uomo la pensa e la comprende. 

 

Cogliere come, negli autori proposti, la critica 

alla ragione astratta e conservatrice introduca a 

nuovi modelli ermeneutici. 

 

Comprendere come, attraverso la reazione alla 

razionalità hegeliana, si giunga ad una nuova 

visione dell’uomo e della storia, funzionali a 

ridisegnare un nuovo quadro dei rapporti sociali. 

 

Cogliere la proposta, attraverso gli autori, di 

modelli e paradigmi a cui si ispirerà gran parte 

della cultura del Novecento, non solo filosofica ma 

anche letteraria e scientifica. 

 

Comprendere l’uomo e la sua opera, tenendo 

conto che l’attività filosofica è strettamente 

collegata con altri campi del sapere quali la 

letteratura, l’economia, le scienze umane, la 

religione e le ideologie politiche. 

 

6.5.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lezioni frontali, discussioni guidate, letture e analisi di testi. 

 

6.5.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

Interrogazioni orali e scritte. Elementi essenziali di valutazione sono stati: la partecipazione alla lezione, l’impegno 

nello studio a casa, il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti a fronte della situazione di partenza di ciascun 

allievo. 

Ogni momento dell’attività didattica ha costituito oggetto di valutazione, inclusa la correzione dei compiti assegnati. La 

valutazione finale è la risultante di tutti questi aspetti.   
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6.6  MATERIA:  SCIENZE  UMANE DOCENTE:  RUSSO  GIUSEPPINA 

 

6.6.1 TESTI ADOTTATI 

 E. CLEMENTE, R. DANIELI, La prospettiva antropologica, VOL. UNICO, PARAVIA, MILANO-TORINO, 2016 

 E. CLEMENTE, R. DANIELI, La prospettiva sociologica, VOL.2, PARAVIA MILANO- TORINO, 2016 

 E. CLEMENTE, R. DANIELI, La prospettiva pedagogica. Per il quinto anno del Liceo delle scienze umane, 

PARAVIA PEARSON, MILANO-TORINO, 2016. 

 

6.6.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

6.6.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

PEDAGOGIA 

 La pedagogia tra Ottocento e Novecento: le 

scuole nuove e l'attivismo pedagogico. 

 John Dewey e la scuola progressiva 

 William Heard Killpatrick. La didattica per 

progetti 

 Maria Montessori e la pedagogia scientifica 

 Pedagogia progressiva in Europa 

 Ovide Decroly e il metodo globale di 

insegnamento. 

 Edouard Claparède: l'educazione funzionale e 

la scuola su misura. 

 Célestin Freinet: il metodo e le tecniche. 

 Maritain: il personalismo. 

 Jerome Bruner: la didattica strutturale e la 

centralità dei codici simbolici della cultura. 

 

TEMATICHE 

 Elementi di storia della scuola in Italia dalla 

riforma Gentile alla riforma Gelmini 

 Il sistema scolastico italiano a confronto con 

le politiche dell’istruzione a livello europeo 

 La formazione alla cittadinanza e 

l’educazione ai diritti umani 

 L'educazione e la formazione in età adulta e i 

servizi di cura alla persona 

 Educazione in prospettiva multiculturale e 

interculturale 

 Disabilità e didattica inclusiva. 

 

ANTROPOLOGIA CULTURALE 

 Il sacro, i riti e i simboli religiosi 

 Le grandi religioni mondiali 

  Ebraismo, cristianesimo, islam, 

induismo, buddhismo, taoismo, confucianesimo, 

shintoismo   Religioni indigene in Asia, 

Africa e Australia 

 L'antropologia politica 

 I sistemi politici 

 L'antropologia della guerra 

  

1. Competenza metodologica  

 Acquisire un metodo di studio autonomo e 

flessibile, che consenta di condurre 

ricerche e approfondimenti personali e di 

continuare in modo efficace i successivi 

studi superiori, naturale prosecuzione dei 

percorsi liceali, e di potersi aggiornare 

lungo l’intero arco della propria vita.  

 Essere consapevoli della diversità dei 

metodi utilizzati dai vari ambiti 

disciplinari ed essere in grado  valutare i 

criteri di affidabilità dei risultati in essi 

raggiunti. 

 Saper compiere le necessarie 

interconnessioni tra i metodi e i 

contenuti delle singole discipline.  

 

2. Competenze disciplinari  

 acquisire le conoscenze dei principali 

campi d’indagine delle scienze umane 

mediante gli apporti specifici e 

interdisciplinari della cultura 

pedagogica, psicologica e socio-

antropologica; 

 raggiungere, attraverso la lettura e  lo 

studio diretto di opere e di autori 

significativi del passato e contemporanei,  
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SOCIOLOGIA 

 Industria culturale e comunicazioni di massa 

 La politica: il potere, lo Stato e il cittadino 

 I processi di globalizzazione 

 Il welfare state 

 Religione e secolarizzazione 

 Salute, malattia e disabilità 

 La Scuola moderna 

 Le trasformazioni della scuola nel XX secolo 

 La Scuola dell’inclusione 

 

la conoscenza delle principali tipologie 

educative, relazionali e sociali proprie 

della cultura occidentale e il ruolo da 

esse svolto nella costruzione della civiltà 

europea; 

 identificare i modelli teorici e politici di 

convivenza, le loro ragioni storiche, 

filosofiche e sociali, e i rapporti che ne 

scaturiscono sul piano etico-civile e 

pedagogico-educativo; 

PEDAGOGIA 

Padroneggiare, attraverso autori particolarmente 

significativi del Novecento, i diversi modelli 

educativi e i loro rapporti con la politica, la vita 

economica e quella religiosa, il rafforzarsi del 

diritto all’educazione anche da parte dei ceti 

popolari, la graduale scoperta della specificità 

dell’età infantile e il significato dell’educazione 

durante l’intero arco di vita. 

SOCIOLOGIA 

Conoscere e saper utilizzare i principali metodi di 

indagine della sociologia, i tipi di dati e le relative 

procedure di acquisizione. 

Conoscere le principali teorie sullo sviluppo 

sociale per saper interpretare i contesti in cui il 

soggetto nasce e cresce, attraverso 

l’approfondimento di tematiche quali la mobilità 

sociale, la comunicazione e i mezzi di massa  

Conoscere le diverse teorie sociologiche e i diversi 

modi di intendere individuo e società ad essi 

sottesi, attraverso l’approfondimento di tematiche 

legate alla società di massa , i processi di 

globalizzazione, il modello occidentale di welfare 

state. 

ANTROPOLOGIA 

Divenire consapevoli delle nozioni fondamentali 

relative al significato che la cultura riveste per 

l’uomo e comprendere le diversità culturali e le 

ragioni che le hanno determinate anche in 

collegamento con il disporsi con il loro spazio 

geografico, attraverso l’approfondimento di 

tematiche legate alle forme di parentela e di 

famiglia, alla dimensione rituale e religiosa, 

all’organizzazione dell’economia e della cita 

politica. 

 

 

6.6.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 

a. Si individuano principalmente due tipologie di lezione in classe: da un lato la lezione frontale, 

dall’altro la discussione (soprattutto come introduzione ad un nuovo argomento) e la ricerca libera o 

guidata. 

b. Come strumenti di lavoro in vista di un autonomo studio si propongono le seguenti metodologie: 
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studio del libro in adozione; stesura, organizzazione e rielaborazione degli appunti presi durante la 

lezione; lettura di articoli e brani tratti da saggi da relazionare all’intera classe per introdurre una 

discussione partecipata; stesura di testi di tema pedagogico/sociale in vista della preparazione alla 

seconda prova dell’esame di stato 

c. Partecipazione a conferenze e dibattiti 

d. Materiale audiovisivo 

e. Lavoro sui testi 

f. Lavagna LIM 

 

6.6.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

a. Test (su parti minime di programma: un singolo autore o una particolare tematica). 

b. Interrogazioni orali: su parti ampie di programma. 

c. Simulazione seconda prova 
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 6.7 MATERIA: MATEMATICA   DOCENTE: MACCAGNI TOMMASO 

 

6.7.1 TESTI ADOTTATI 

 BERGAMINI, TRIFONE, BAROZZI, Matematica. azzurro multimediale, VOL. 5, ZANICHELLI 

 

6.7.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.7.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

CONOSCENZE 

 

COMPETENZE 

 definizione di funzione e le loro proprietà 

 Il funzionamento del limite e il suo significato 

(senza la definizione formale) 

 Il limite destro e limite sinistro 

 La definizione di continuità di una funzione in un 

suo punto 

 Le discontinuità e la loro classificazione 

 Le definizioni dei tre tipi di asintoto 

 Le forme indeterminate 

 La definizione di derivata di una funzione in un 

suo punto e la sua interpretazione geometrica 

 L’equazione della retta tangente al grafico di una 

funzione in un suo punto 

 La definizione di punto stazionario 

 La definizione di massimo e minimo (assoluti e 

relativi) 

 Il teorema sulla relazione tra continuità e 

derivabilità (senza dimostrazione) 

 I teoremi di Rolle e Lagrange (senza 

dimostrazioni) e i relativi significati geometrici 

 Il teorema di de l’Hopital (senza dimostrazione) 

 La monotonia di funzioni semplici usando il segno 

della derivata prima 

 Lo studio di funzioni semplici (“fino alla derivata 

prima”) 

 Applicazione alla fisica: la derivata prima e la 

velocità di un corpo 

 

 

 

 

 

 

** per l’intero anno scolastico sono state prese in 

considerazione principalmente funzioni razionali 

intere e razionali fratte e alcuni casi più semplici di 

funzioni esponenziali e logaritmiche 

 Rappresentare un intervallo mediante i segni di 

disuguaglianza (<,>, , ) 

 Riconoscere una funzione dal grafico 

 Determinare il dominio di una funzione sia 

algebricamente sia graficamente 

 Riconoscere le funzioni pari e le funzioni dispari 

sia algebricamente sia graficamente 

 Determinare le intersezioni con gli assi e il segno 

di una funzione sia algebricamente sia 

graficamente 

 Determinare la funzione inversa di funzioni 

semplici sia algebricamente sia graficamente 

 Svolgere l’operazione di composizione tra due 

funzioni 

 Eseguire l’operazione di limite su funzioni 

semplici sia algebricamente (riconoscendo le 

eventuali forme indeterminate) sia graficamente 

 Determinare gli asintoti di una funzione sia 

algebricamente sia graficamente 

 Calcolare la derivata di una funzione in un suo 

punto usando la definizione di derivata 

 Calcolare le derivate di somme, prodotti e 

quozienti di funzioni sia elementari sia composte 

 Sapere trovare l’equazione della retta tangente al 

grafico di una funzione in un suo punto  

 Sapere trovare i massimi, i minimi e gli intervalli 

di monotonia di funzioni semplici 

 Sapere verificare l’applicazione e, in caso 

affermativo, sapere applicare i teoremi di Rolle e 

di Lagrange 

 Sapere risolvere i limiti usando il teorema di de 

l’Hopital 

  Sapere eseguire parti di studio di funzioni 

semplici (“fino alla derivata prima”) 

 Trovare la velocità di un corpo in un dato istante 

conoscendo la sua funzione spazio s(t) 
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6.7.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

 Lezione frontale con proposte di contenuti selezionati; 

 Esercitazioni di gruppo nelle quali gli allievi cooperano insieme al fine di raggiungere l’obiettivo 

dell’esercizio proposto (eventualmente con l’aiuto dell’insegnate). 

 

6.7.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

 

Tipologie di verifiche 

 Esercizi da svolgere 

 Affermazioni del tipo Vero-Falso 

 Interrogazione orale  

 

Criteri di valutazione 

Per il raggiungimento della sufficienza l’allievo ha dimostrato di: 

 Avere acquisito i contenuti minimi previsti; 

 Sapere, se opportunamente guidato, applicare correttamente le conoscenze acquisite; 

 Sapere esprimere quanto appreso utilizzando un linguaggio sufficientemente corretto nel lessico e nella 

simbologia. 

 

Per l’assegnazione del singolo voto si è fatto riferimento al P.O.F. di Istituto. 

Ad ogni esercizio o quesito di una prova scritta è stato attribuito a priori un punteggio, che tenesse conto dei vari 

elementi, oltre che al grado di difficoltà rispetto agli esercizi. La relazione applicata per determinare il voto a partire dal 

punteggio (da 0 a 8) è stata la seguente: voto=2+punteggio (poiché in sede di dipartimento si è deciso di non attribuire 

valutazioni inferiori al due, in allineamento al P.O.F. di Istituto). 
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6.8  MATERIA: FISICA      DOCENTE: MACCAGNI TOMMASO 

 

6.8.1 TESTI ADOTTATI 

 PARODI, OSTILI, MOCHI ONORI, Lineamenti di fisica, quinto anno, Pearson 

 

6.8.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.8.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

 Le cariche elettriche, l’elettrizzazione e i metodi 

di elettrizzazione, l’elettroscopio a foglie 

 La legge di Coulomb 

 Il campo elettrico (concetto generale di campo, 

definizione, campo elettrico di una carica 

puntiforme, linee di campo) 

 L’energia potenziale elettrica e la differenza di 

potenziale elettrica 

 I condensatori e la capacità elettrica 

 La corrente elettrica nei solidi 

 Le leggi di Ohm 

 La potenza elettrica e l’effetto Joule 

 I circuiti elettrici e connessione in serie e parallelo 

di resistenze e di condensatori 

 La forza elettromotrice e generatori ideali e reali 

 I magneti e le loro proprietà, le tre esperienze di 

Oersted, Faraday e Ampère 

 La forza di Lorentz, la legge di Biot-Savart, le 

spire e i solenoidi; 

 La forza di un campo magnetico su un filo 

percorso da corrente 

 Il motore elettrico  

 I campi magnetici nella materia e i materiali 

ferromagnetici, paramagnetici e diamagnetici 

 La corrente indotta 

 Il flusso del campo magnetico 

 Sapere individuare e sapere 

definire le grandezze fisiche e le 

corrispondenti unità di misura 

 Sapere utilizzare un linguaggio 

scientifico corretto e sintetico 

 Sapere utilizzare strumenti 

matematici nella risoluzione di semplici 

esercizi applicativi delle varie formule 

 Sapere enunciare le leggi fisiche 

 Sapere descrivere 

sinteticamente gli esperimenti 

 Sapere cogliere gli aspetti 

essenziali di ogni argomento 

 

6.8.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

 Lezione frontale con proposte di contenuti selezionati; 

 Risoluzione di semplici esercizi, diretta applicazione delle formule teoriche, volta a giustificare la teoria 

sviluppata nelle lezioni frontali 

 Esercitazioni di gruppo nelle quali gli allievi cooperano insieme al fine di raggiungere l’obiettivo 

dell’esercizio proposto (eventualmente con l’aiuto dell’insegnate). 

 

6.8.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

 

Tipologie di verifiche 

 Domande a risposta aperta 

 Affermazioni del tipo Vero-Falso 
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 Esercizi semplici da svolgere 

 Interrogazione orale  

 

Criteri di valutazione 

Per il raggiungimento della sufficienza l’allievo ha dimostrato di: 

 Avere acquisito i contenuti minimi previsti; 

 Sapere, se opportunamente guidato, applicare correttamente le conoscenze acquisite; 

 Sapere esprimere quanto appreso utilizzando un linguaggio sufficientemente corretto nel lessico e nella 

simbologia. 

 

Per l’assegnazione del singolo voto si è fatto riferimento al P.O.F. di Istituto. 

Ad ogni esercizio o quesito di una prova scritta è stato attribuito a priori un punteggio, che tenesse conto dei vari 

elementi, oltre che al grado di difficoltà rispetto agli esercizi. La relazione applicata per determinare il voto a partire dal 

punteggio (da 0 a 8) è stata la seguente: voto=2+punteggio (poiché in sede di dipartimento si è deciso di non attribuire 

valutazioni inferiori al due, in allineamento al P.O.F. di Istituto). 
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6.9  MATERIA:  SCIENZE  NATURALI DOCENTE:  BARATELLI  CRISTINA 

 

                     6.9.1 TESTI ADOTTATI 

 TARBUCK-LUTGENS,    “Corso di Scienze Della Terra” secondo biennio e quinto anno  ed. LINX, 

Calenzano (Fi), 2012 

 CAMPBELL,    “Biologia” primo biennio edizione rossa,  ed. LINX,  Milano, 2011 

 CAMPBELL ,   “Biologia” secondo biennio e quinto anno,  ed. LINX, Milano, 2013  

 SIMON, “Al cuore della biologia” secondo biennio e quinto anno, ed. LINX, Milano, 2015 

 

6.9.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.9.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

SCIENZE DELLA TERRA 

Le caratteristiche dell'atmosfera  

Il riscaldamento dell'atmosfera   

I fattori che controllano il riscaldamento 

dell'atmosfera  

L'acqua nell'atmosfera e la formazione delle nubi  

Tipi di nubi e precipitazioni  

La pressione atmosferica e i venti  

Le masse d'aria, i fronti e le perturbazioni  

La classificazione delle rocce                

La struttura interna della Terra  

Vulcani e terremoti 

La teoria della Tettonica delle Placche 

BIOCHIMICA 

Le molecole organiche  

I carboidrati ;I lipidi ;Le proteine ;Gli acidi nucleici  

La biologia molecolare del gene   

La struttura del materiale genetico: DNA e RNA  

La duplicazione del DNA  

Il passaggio dell'informazione genetica: la sintesi delle 

proteine  

La genetica dei virus e dei batteri  

Il controllo dell'espressione dei geni 

Il cancro 

La clonazione delle piante e degli animali  

 

 

Saper distinguere le condizioni che generano i vari 

tipi di precipitazioni 

Saper distinguere tra cause naturali e antropiche 

del riscaldamento globale 

Saper spiegare la teoria della tettonica delle 

placche e le sue implicazioni  

 

 

 

 

 

 

Comprendere e spiegare come viene decodificata 

l'informazione contenuta nel DNA e come avviene 

la sintesi delle proteine 

Sapere come si effettuano la clonazione 

riproduttiva e quella terapeutica e comprenderne 

le implicazioni etiche 

Sapere cosa sono le cellule staminali 

comprenderne l’utilità 

Sapere cosa sono gli OGM e comprenderne 

l’utilizzo 
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6.9.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

Lezione frontale esplicativa ed integrativa e lezione frontale interattiva. Utilizzo corretto e critico del libro di testo ed 

integrato da eventuali approfondimenti selezionati dall’insegnate. Coinvolgimento attivo degli studenti mediante 

interventi di ricapitolazione e osservazioni personali.  Il capitolo sulla Tettonica delle Placche è stato svolto il lingua 

Inglese. 

 

 

6.9.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

 

Le verifiche sono state effettuate attraverso  prove scritte e interrogazioni orali    finalizzate a seguire e valutare 

l’evoluzione dell’apprendimento dei singoli studenti.  Le valutazioni hanno tenuto conto delle conoscenze acquisite, 

dell’uso corretto di una terminologia specifica, della comprensione e rielaborazione dei contenuti, delle capacità di 

collegamento tra le varie discipline  e i vari argomenti e dell’impegno  personale e partecipazione all’attività didattica. 
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6.10  MATERIA:  STORIA  DELL’ARTE  DOCENTE:  VALLESE  SIMONA 

 

6.10.1 TESTI ADOTTATI 

 Giorgio Cricco, Francesco Paolo Di Teodoro, Itinerario nell’arte. Dall’età dei Lumi ai giorni nostri, Zanichelli, 

Bologna 2007, vol. 3 

6.10.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

6.10.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

Il 1700: Vedutismo  

Il Neoclassicismo 

Preromantici 

Il Romanticismo  

L’arte nella seconda metà dell’Ottocento 

Il Realismo in Francia 

La scultura in Francia 

L’Impressionismo 

Postimpressionismo  

L’arte nella prima metà del Novecento 

Introduzione alle Avanguardie artistiche: 

Fauves ed Espressionismo  

Il Cubismo  

il Futurismo  

Il Dadaismo  

il Surrealismo 

la Metafisica  

l’Astrattismo  

 

La disciplina all'interno del processo di formazione 

previsto dalle finalità della scuola dovrà fornire 

competenze di base per leggere e interpretare in modo 

critico la realtà e i linguaggi visivi, sviluppando la 

sensibilità artistica. Il percorso formativo, attento 

all'importanza della soggettività degli allievi, dovrà 

riconoscere, valorizzare e ordinare conoscenze acquisite 

dall'alunno nel campo espressivo anche fuori dalla 

scuola, come elementi uniti al processo di formazione e 

capacità di riflessione critica. La disciplina contribuisce 

così in modo rilevante a far sì che la scuola si apra al 

mondo. E' necessario che l'apprendimento  sia realizzato 

attraverso l'integrazione dei suoi nuclei costitutivi: 

1- Linguistico-comunicativo: il messaggio visivo, i segni 

dei codici iconici e non iconici, le funzioni. 

2- Storico- culturale: l'arte come documento per 

comprendere la storia, la società, la cultura, la religione. 

3- Patrimoniale: il museo, i beni culturali e ambientali 

presenti nel territorio. 

All'interno del processo di formazione previsto dalle 

finalità della scuola si dovranno fornire competenze di 

base per leggere e interpretare in modo critico la realtà 

e linguaggi visivi sviluppando la sensibilità artistica. Il 

valore formativo della disciplina Arte nel suo 

svolgimento è espresso dalle COMPETENZE che 

sviluppa la materia: 

- Saper guardare: saper vedere, osservare, leggere 

visivamente e descrivere ciò che si vede. 

- Saper capire: saper comprendere e spiegare il 

significato di ciò che si è guardato e in particolare delle 

immagini, delle opere d'arte figurativa, delle 

architetture. 

- Saper apprezzare il patrimonio artistico e i beni 

culturali: saper collocare in modo geo/storico le opere e 

saperne descrivere gli aspetti più significativi con la 

terminologia adeguata. 

 

6.10.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 

Le lezioni si sono svolte in modo frontale, le conversazioni erano interattive e mirate a coinvolgere il gruppo, in modo 

da creare un contesto comunicativo basato sulla critica costruttiva. Gli strumenti didattici sono: libro di testo, riviste 

specializzate, sussidi audiovisivi e schede analitiche. 
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6.10.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

La didattica di questo insegnamento è centrata sull'opera d'arte, che viene analizzata in modo storico. Il metodo 

didattico si basa su momenti informativi per stimolare osservazione e riflessione. 

I momenti del processo didattico sono: Determinazione delle unità didattiche.  La conoscenza della disciplina è appurata 

con l’interrogazione orale e frontale di Storia dell’arte, al fine di rilevare la conoscenza delle nozioni di base e l’uso 

della terminologia corretta, inoltre si sono svolte una/due simulazioni in vista della dell’Esame di Stato 
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6.11  MATERIA: SCIENZE MOTORIE SPORTIVE   DOCENTE: ANGELO MARTINOLI 

 

6.11.1 TESTI ADOTTATI 

Autore, G. Fiorini S. Coretti, In Movimento. Fondamentali di Scienze Motorie, vol. unico, Marietti 

Scuola, Novara, febbraio 2010 

 

6.11.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.11.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

Pallavolo 

 

 

Conoscenza delle tecniche di base e del 

regolamento 

Atletica leggera: corse, salti, lanci Conoscenza  del regolamento delle varie 

discipline. 

 

Corpo umano Terminologia nell’educazione fisica. Postura. 

Patologie della colonna vertebrale. Apparato 

scheletrico e muscolare. Apparato circolatorio. 

 

Pronto soccorso Tecniche di primo soccorso. Respirazione 

artificiale. Massaggio cardiaco.  

 

 

6.11.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

Gli argomenti sono stati affrontati  teoricamente con spiegazione delle tecniche e successive dimostrazioni da parte 

dell'insegnante.  

Non è stato possibile effettuare collegamenti con le altre materie, se non a volte dal punto di vista storico. 

 

6.11.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

 

SCRITTO 

Periodicamente sono stati effettuati test scritti atti a verificare il grado  di apprendimento di ogni alunno  . La 

valutazione è stata effettuata tenendo conto: 

       della partecipazione individuale allo svolgimento delle lezioni, intesa anche come rispetto verso gli       

 altri,verso i regolamenti. 

 delle capacità organizzative e creative del singolo. 

 dell’interesse e dell’impegno dimostrati nelle attività.  

 

ORALE 

Periodicamente sono state effettuate interrogazioni atte a verificare il grado  di apprendimento di ogni alunno   
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6.12 MATERIA:  RELIGIONE     DOCENTE:  FIORI  NINO 

 

6.12.1 TESTI ADOTTATI : DISPENSE DEL DOCENTE AD USO DEGLI STUDENTI  

 BOCCHINI, INCONTRO ALL’ALTRO , VOLUME UNICO,EDB 

 

6.12.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.12.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

Macro argomenti 

ANNA HARENDT E LA BANALITÀ  DEL 

MALE 

Dispense 

ETTY HILLESUM E IL SUO DIARIO  

ELOGIO A DANTE DI PAOLO SESTO IL 

SIGNORE DELL’ALTISSIMO CANTO 

Lezioni di sogni IL CAMBIAMENTO  DELLA 

SCUOLA FINE OTTOCENTO 

IL SISTEMA EDUCATIVO E PREVENTIVO DI 

GIOVANNI BOSCO  

Il GIOVANE FAVOLOSO BIOGRAFIA DI 

LEOPARDI  

L’Arte di essere Fragili di ALESSANDRO 

D’AVENIA 

COSTITUZIONE E CITTADINANZA 

SPIEGATA DA ROBERTO BENIGNI  

L’EDUCAZIONE PEDAGOGICA E 

CRISTIANA NEL NOVECENTO  

DONNE A TORINO NEL NOVECENTO. 

IL CANTO XXXIII DEL PARADISO 

Riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale 

della Chiesa e gli impegni per la pace, la giustizia 

e la salvaguardia del creato. 

Individuare percorsi sviluppati dalla chiesa 

cattolica 

Per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso. 

Motivare le scelte etiche nelle relazioni affettive, 

nella famiglia, nella vita dalla nascita al suo 

termine. 

Motivare le diverse differenze tra le varie 

tradizioni religiose e non. 

Capacità  di ricerca e autocritica. 

Conoscenza  del pensiero educativo laico e delle 

varie confessioni,riconoscere analogie e percorsi 

comuni 

 

6.12.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 

Le metodologie adottate durante le lezioni sono state varie: si è passati  dall’approccio-frontale-tradizionale, basato 

sulla lettura e spiegazione del libro di testo al dialogo/confronto su documenti sottoposti dall’insegnante agli studenti, 

all’approccio multimediale attraverso la visione e il commento di documentari e testi. 

 

6.12.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

La valutazione non si è configurata come giudizio sull’alunno ma piuttosto come accertamento dell’efficacia 

dell’azione didattica intrapresa .Interesse, partecipazione, puntualità degli interventi  in classe, atteggiamento 

collaborativo hanno fornito i criteri fondamentali per la valutazione in itinere e finale degli studenti e delle studentesse. 

La valutazione complessiva dell’alunno è stata inoltre inserita nel processo di crescita evidenziato nell’arco non solo 

dell’anno scolastico ma dell’intero triennio. 
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ELENCO  ALLEGATI 

Programmi analitici disciplinari 

Materiali di avvio del Colloquio 

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

Proposta di griglia per la valutazione del colloquio 

Quadro sinottico delle attività di Cittadinanza e Costituzione svolte dai singoli candidati 
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I sottoscritti, docenti della classe V sez. B, all’unanimità, formulano, approvano e sottoscrivono il presente 

documento. 

 

 

DOCENTE DISCIPLINA/E FIRMA 

SERRA  ANTONELLA ITALIANO   

PAOLILLO GIORGIA LATINO  

MATTIA MASSIMO INGLESE  

PAOLILLO  GIORGIA STORIA   

BIGLIERI  MARICA FILOSOFIA  

RUSSO GIUSEPPINA SCIENZE UMANE  

MACCAGNI  TOMMASO MATEMATICA  

MACCAGNI  TOMMASO FISICA  

BARATELLI  CRISTINA SCIENZE NATURALI  

VALLESE SIMONA STORIA DELL’ARTE  

MARTINOLI  ANGELO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

FIORI NINO RELIGIONE  

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Marco Michele CHIAUZZA 

 

…………………………………………… 

 

 

 

Torino, 15 maggio 2019 

 


