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1. PROFILO  DELL’INDIRIZZO  
  

 

2. STORIA  E  PROFILO  DELLA  CLASSE 
 

2.1 PROFILO DELLA CLASSE  

L’attuale composizione della classe è il risultato di un percorso caratterizzato da una ricomposizione 

avvenuta nella classe terza: il numero attuale della classe è di 29 studenti. In terza la classe si costituisce 

come risultato dell’accorpamento di due seconde (sez. B e sez. C) con l’inserimento di alcune studentesse 

provenienti da altro liceo. Lo scrutinio finale vede 30 promossi e nessun non ammesso nella classe 

successiva. Nella classe quarta rimangono evidenti i rapporti difficili sorti tra gli studenti, situazione già 

evidente nel pentamestre della classe terza. Tale situazione si è avuta a causa della presenza di personalità 

forti e spesso polemiche. In questo anno scolastico non viene inserito nessun nuovo studente mentre 

cambiava sezione la studentessa con P:D:P: e una allieva si ritirava. Lo scrutinio finale ammette alla quinta 

28 studenti. L’ultimo anno vede l’inserimento di una studentessa proveniente da altra scuola. Persiste la 

situazione di polemica, l’impegno discontinuo e le resistenze nei confronti delle richieste dei docenti, quando 

i contenuti diventavano particolarmente impegnativi. La discontinuità ha caratterizzato la composizione del 

consiglio di classe, stabile nel triennio solo per alcune discipline. In particolare da segnalare il cambiamento, 

ogni anno, del docente di filosofia; dalla terza alla quarta dell’insegnante di matematica e fisica, 

dell’insegnante di scienze umane e dell’insegnante di scienze naturali e dalla quarta alla quinta 

dell’insegnante di storia dell’arte. La suddetta discontinuità, dal punto di vista del raggiungimento degli 

obiettivi didattici, non ha certamente favorito gli allievi più deboli. In relazione alle abilità cognitive la classe 

si presenta non omogenea: accanto ad un gruppo che si distingue per le buone capacità di analisi dei 

problemi, di rielaborazione personale e di sintesi, ce n’è un secondo caratterizzato da una preparazione 

completa e sufficiente, ma poco rielaborata e un terzo gruppo non sempre all’altezza delle richieste. A fronte 

delle suddette difficoltà, va tuttavia sottolineata la sostanziale positività del percorso formativo: la crescita 

per molti allievi è stata graduale e continua: quando a nuove difficoltà seguivano inevitabili insuccessi, si 

impegnavano costruttivamente, accettando di lavorare sui propri errori e rispetto al punto di partenza. Si 

deve, dunque, sottolineare per una parte significativa della classe il percorso di crescita, frutto di impegno e 

di lavoro sul metodo di studio, sulla motivazione, sulle competenze e sulle proprie ambizioni anche in ambiti 

non strettamente scolastici. 

 

 

 

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  Fulvio Donnini Fulvio Donnini Fulvio Donnini 

LATINO Fulvio Donnini Fulvio Donnini Fulvio Donnini 

INGLESE Michela Fornas Michela Fornas Michela Fornas 

STORIA  Giovanni Paiano Giovanni Paiano Giovanni Paiano 

FILOSOFIA Antonella Caveagna 
Maria Teresa 

Silvestrini 
Giovanni Paiano 

SCIENZE UMANE Lorenza Mannina Stefania Bergero Stefania Bergero 

MATEMATICA Cristina Trambusti Giovanni Polito Giovanni Polito 

FISICA Cristina Trambusti Giovanni Polito Giovanni Polito 

SCIENZE NATURALI Cristina Baratelli Carmela De Falco Carmela De Falco 

STORIA ARTE Simona Vallese Simona Vallese Marcella Bertone 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
Rossella Bernardi Rossella Bernardi Rossella Bernardi 

RELIGIONE Silvana Marino Silvana Marino Silvana Marino 

SOSTEGNO Monica Schirru / / 

 

 

2.3 STUDENTI  
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IV 30 / 30 28 / 2 

V 28 1 29 
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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  132 124 

LATINO 66 60 

INGLESE 99 70 

STORIA  66 64 

FILOSOFIA 99 83 

SCIENZE UMANE 165 167 

MATEMATICA 66 56 

FISICA 66 55 

SCIENZE NATURALI 66 56 

STORIA DELL’ARTE 66 52 

SCIENZE MOTORIE  66 54 

RELIGIONE 33 26 
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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 ALCUNI 

Corso per la sicurezza 

(livello base) 
QUARTO 4 ALCUNI 

Umana S.P.A per il 

lavoro 
QUARTO 

Una studentessa ha 

effettuato 48 ore in 

quarta liceo presso 

l’agenzia “Umana s.p.a. 

per il lavoro” in C.so 

Turati 10-Torino 

effettuando il percorso “ 

Esperienza in filiale di 

un centro per il lavoro “. 

UNA SOLA 

STUDENTESSA 

“La redazione-sprint e 

sport “ 
QUARTO 48 

UNA SOLA 

STUENTESSA 

Model UN Experience e 

strumenti per il mondo 

del lavoro 

INTERO TRIENNIO + 

CLASSE QUINTA PER 

LA STUDENTESSA 

PIERATTINI 

192 per tutta la classe.  

Per una studentessa 32 

ore relative a Model UN 

Experience a cui si 

aggiungono le ore sul 

corso per la sicurezza e 

le ore di alternanza 

Scuola-lavoro effettuate 

in altra scuola per un 

totale di 114 ore. 

TUTTI 

 

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 
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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) 

 

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

 Una studentessa proveniente da una quinta di altro liceo ha partecipato agli incontri tenuti dalla 

redazione del giornale “Sprint e sport” su come strutturare e scrivere un articolo di giornale di 

vario genere. 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO FORMATIVO: 

Comunicazione in ambito professionale (l’impresa editoriale e i fondamenti della professione 

giornalistica) e produzione di articoli pubblicati in una sezione del settimanale Sprint e Sport 

dedicata all’informazione per i giovani. Realizzazione del timone, scelta e valutazione delle fonti, 

scrittura di articoli e recensioni, titolazione, rilettura e correzione bozze. 

 

Formazione teorica. L’impresa editoriale: le cooperative, che cosa sono, come si costituiscono, 

opportunità e sviluppi imprenditoriali in campo editoriale. Approccio alla scrittura giornalistica. 

Presentazione del mestiere di giornalista e della composizione di un giornale: l’ordinamento 

professionale e la deontologia professionale, la gestione delle fonti di informazione, la struttura di 

un giornale e le regole per la titolazione, organizzazione del lavoro di redazione, grafica e 

impaginazione. 

La studentessa ha frequentato anche il corso “Emergenze ambientali e responsabilità umane”. 

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

 

 

 

4.2 ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE E DI APPROFONDIMENTO E VISITE DIDATTICHE  

  

Visita pomeridiana al Mao in occasione della mostra “Nomadi dell’Asia “ 

Conferenza “Esiste una spiritualità non religiosa? “Confronto con esponenti del mondo laico, ateo e 

massone. 

Spettacolo teatrale in inglese “Brexit “ 

Conferenza tenuta dalla Prof.ssa Elsa Fornero sul tema “Il Welfare State: fra solidarietà e conflitto 

intergenerazionale “. 

Corso di arrampicata BSIDE 

Conferenza tenuta dal Pro.re Antonio Campati e dall’Avv. Antonio Caputo sul tema “L’Italia  è. Assemblea 

costituente :  la rinascita di un popolo “.  

Spettacolo teatrale “Prima Guerra mondiale. La società cambia. Il ruolo della donna nel cambiamento 

epocale” tenuto dagli studenti del laboratorio teatrale della scuola. 

Viaggio di istruzione in Grecia 
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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 

Model UN Experience e 

strumenti per il mondo del 

lavoro 

Percorso per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento (ex Alternanza Scuola-Lavoro)  

Intero anno 

scolastico 

    

ANNO SCOLASTICO 2017/18 
Model UN Experience e 

strumenti per il mondo del 

lavoro 

Percorso per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento (ex Alternanza Scuola-Lavoro ) 

Intero anno 

scolastico 

“Le Nuove” storie di 

carcerati. 
Visita guidata ex carcere Le Nuove di Torino 3 ore 

ANNO SCOLASTICO 2018/19 

28 NOVEMBRE 
Conferenza della Prof.ssa Elsa Fornero sul tema 

“Il Welfare State: fra solidarietà e conflitto 

intergenerazionale” 

2 ore 

Cittadinanza e Costituzione 

Lezioni sulla Costituzione-approfondimento 

curricolare ( si rinvia alla programmazione 

disciplinare di storia per i contenuti specifici )- 

Nel corso dell’anno  : educazione, diritti e 

cittadinanza, antropologia politica; stato sociale.   

15 ore 

4 APRILE 

Conferenza del prof. Antonio Campati (Università 

Cattolica) e dell’Avv. Antonio Caputo (Presidente 

della FIAP, Federazione Italiana Associazioni 

Partigiane) all’interno Convegno inaugurale per la 

mostra ospitata dall’Istituto intitolata “1948/2018. 

L’ITALIA È. ASSEMBLEA COSTITUENTE: LA 

RINASCITA DI UN POPOLO”, realizzata dalla 

Fondazione De Gasperi di Roma.  

2 ore  

 

N.B. Per le classi 

che hanno visitato 

la mostra il tempo 

di visita è stato di 1 

ora  

Model UN Experience e 

strumenti per il mondo del 

lavoro. 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento (ex Alternanza Scuola-Lavoro ) 

Intero anno 

scolastico. 
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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 del/dei docente/i di Storia dell’arte per acquisire 

contenuti, conoscenze e competenze relativi a un modulo di una disciplina non linguistica in lingua inglese 

secondo le 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 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. EINSTEIN”. TORINO  

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Documento del Consiglio di Classe della V sez. C 

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019                                    

                 Pagina 13 di 39 

 

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. 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  6 6  1-2-5-7-16 

LATINO 4 
 

 1-2 

INGLESE 4 4  1-2-3-10-12-15-18 

STORIA  
 

6  18 

FILOSOFIA 1 5  8-11-17-18 

SCIENZE UMANE 8 5  8-11-17-18 

MATEMATICA 1 5  1-9-18 

FISICA 1 5  1-9-18 

SCIENZE NATURALI 2 5  1-8-11-17-18 

STORIA DELL’ARTE 2 4  1-17-18 

SCIENZE MOTORIE  1-progettualità 3 7 11-14 

RELIGIONE  4 
 

13-16-17 

     

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: 

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. 

Il colloquio inizierà con l’estrazione, da parte del candidato, di una busta tra le tre proposte. Tali buste 

contengono il materiale d’avvio predisposto dai docenti. Tale materiale sarà costituito da: Un testo di 

filosofia, un testo di scienze umane, un grafico di matematica e una immagine per lingua e letteratura 

inglese. Una volta preso l’avvio dall’argomento proposto, il colloquio prosegue toccando temi delle 

singole discipline connessi, ove possibile, al materiale d’avvio ed eventualmente suggeriti dai vari 

docenti della commissione. Durata prevista 35 minuti a cui seguiranno 5 minuti dedicati all’esposizione 

degli argomenti relativi a Cittadinanza e Costituzione e 5 minuti dedicati al percorso per le Competenze 

Trasversali e per l’Orientamento. Per quanto riguarda la valutazione si rimanda alla griglia di valutazione 

colloquio orale. 

Data proposta per la simulazione: 23 maggio 2019 dalle ore 12,00 alle ore 14,00. 
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 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:  FULVIO DONNINI  

 

6.1.1 TESTI ADOTTATI 

  ROSA FRESCA AULENTISSIMA, vol 3a-3b, LOESCHER, Torino, 2012 

 

6.1.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.1.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

Conoscenza dello sviluppo diacronico della 

storia della letteratura italiana nei suoi rapporti 

con la storia sociale, politica e culturale del 

mondo moderno e contemporaneo: i generi 

letterari e gli autori più significativi, la loro 

produzione letteraria e poetica; brani antologici 

dalle opere degli autori studiati, letti, 

commentati e analizzati dal punto di vista 

contenutistico, stilistico e retorico. 

QUADRO SINTETICO DEGLI ARGOMENTI 

SVOLTI: 

 La scapigliatura 

Verismo: Verga 

Decadentismo: Pascoli, D’Annunzio 

Svevo e Pirandello: la coscienza della crisi 

Futuristi e Crepuscolari 

Ungaretti e Montale. 

Divina Commedia canti: I-III-VI-XI 

Tipologie di scrittura 

-analisi del testo 

-tema di ordine generale 

 

Consapevolezza della specificità e 

complessità del fenomeno letterario, come 

espressione della civiltà 

Conoscenza diretta dei testi più 

rappresentativi del patrimonio letterario 

italiano 

Padronanza del mezzo linguistico nella 

ricezione e nella produzione orale e scritta 

Sviluppo e consolidamento di uno spirito 

critico personale e consapevole 

In particolare: 

1. Saper analizzare e contestualizzare i testi 

2. Possedere la capacità di lettura diretta del 

testo come prima fonte di interpretazione 

3. Saper collocare il testo in un adeguato 

quadro di confronti e relazioni 

4.Saper mettere in rapporto il testo con le 

proprie esperienze e la propria sensibilità per 

formulare un giudizio critico motivato e 

personale 

5.Consolidare le competenze linguistiche 

maturate nel corso degli anni scolastici: saper 

produrre un discorso orale in forma 

grammaticalmente corretta, saper affrontare, 

come lettore autonomo e consapevole, testi di 

vario genere, saper produrre testi scritti di 

diverso tipo, usando in modo corretto le 

tecniche compositive e argomentative, il 

registro formale e i linguaggi specifici.   
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6.1.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 

-lezione frontale volta ad inquadrare storicamente e culturalmente il fenomeno letterario e l’autore in esame 

-lettura e analisi dei testi studiati in classe 

-attività di recupero e approfondimento 

-sono stati utilizzati, come materiali di approfondimento, sussidi audio-visivi  

 

6.1.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

SCRITTO 

Le verifiche scritte sono state in numero di tre per il Trimestre e il Pentamestre Per la correzione degli 

elaborati scritti ci si è serviti delle griglie previste dal Dipartimento prima e successivamente da quella 

predisposta  dal Ministero della Pubblica Istruzione. 

  

ORALE 

Le verifiche orali sono state in numero di due per il Trimestre e quattro nel Pentamestre su porzioni del 

programma anche abbastanza ampie in modo da consentire la valutazione delle capacità di rielaborazione 

delle conoscenze. 
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6.2 MATERIA:  LATINO   DOCENTE:  FULVIO DONNINI  

 

6.2.1 TESTI ADOTTATI 

 GARBARINO, PASQUARIELLO, Vivamus, vol U.  PARAVIA -PEARSON, Varese, 2017 

 

6.2.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.2.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

Principali autori dell’età Giulio-Claudia. 

(Seneca, Persio, Lucano, Petronio) 

Dai Flavi all’età degli Antonini. (Quintiliano, 

Marziale, Giovenale Tacito, Apuleio) 

Comprendere i testi letterari più significativi 

della civiltà della Roma imperiale, 

prevalentemente in traduzione italiana, 

collocandoli nel proprio contesto storico-

culturale e rapportandoli al pensiero dei 

rispettivi autori.  

 

6.2.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lezioni frontali di inquadramento sugli autori più significativi, miranti ad inserirli nel loro contesto storico, 

culturale e specificatamente letterario; lettura guidata, prevalentemente in traduzione, di testi più significativi 

sui temi affrontati. I testi in lingua sono stati affrontati non dal punto di vista grammaticale, ma da quello del 

contenuto e affiancati dal testo tradotto.  

 

6.2.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

Il livello di valutazione nelle interrogazioni ha richiesto: 

1 Pertinenza alla risposta 

2 Conoscenza non meccanicamente mnemonica dei contenuti minimi senza lacune significative 

3 Capacità di commentare i brani dal punto di vista del contenuto e inserirli nel pensiero più amplio 

dell’autore. 
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6.3 MATERIA:  INGLESE   DOCENTE:  FORNAS MICHELA  

 

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:  

la prosa del romanticismo 

i principali eventi storici e sociali del periodo 

vittoriano.  

le caratteristiche della narrativa 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 della Lim per la visione di spezzoni di film attinenti al programma letterario, per l’ascolto di 

testi poetici, per la spiegazione di alcune opere attraverso esercizi di accolto e comprensione. 

I materiali didattici usati prevalentemente sono stati il libro di testo, fotocopie, le risorse didattiche offerte 

dal web.: 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. 
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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. 

 

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 scala di valutazione è stata quella fatta propria dal Consiglio di Classe e dal Dipartimento. 
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6.4 MATERIA:  STORIA  DOCENTE:  GIOVANNI PAIANO   

 

6.4.1 TESTI ADOTTATI 

 G. GENTILE, L. RONGA, A. ROSSI., Millenium, voll.2 e 3, La Scuola, Brescia, 2012  

 

6.4.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.4.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

 

La Destra e la Sinistra storiche in Italia 

La crisi italiana di fine secolo 

La seconda rivoluzione industriale, 

l’imperialismo e tensioni internazionali.  

La Russia prerivoluzionaria e la prima 

rivoluzione russa 

L’età di Giolitti. 

La prima guerra mondiale 

La rivoluzione russa del 1917 e l’Unione 

sovietica sino al termine della guerra civile 

Il fascismo 

La NEP e l’avvento al potere di Stalin in URSS 

Il nazismo  

Lo stalinismo  

La crisi del ’29 e il New Deal negli USA 

Europa, Asia e America tra le due guerre (sintesi) 

La guerra civile spagnola 

La Seconda guerra mondiale; la resistenza; la 

nascita della Repubblica Popolare Cinese 

L’Italia: la nascita della Repubblica e la 

costituzione del 1948 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Lezioni sulla Costituzione 

 

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 

 

6.4.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lezione frontale  

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 e trattazione sintetica di argomenti. 

Interrogazioni orali programmate per il recupero delle insufficienze.  
 

VALUTAZIONE  
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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:  FILOSOFIA  DOCENTE:  GIOVANNI PAIANO   

 

6.5.1 TESTI ADOTTATI 

 E.RUFFALDI, U.NICOLA, Il nuovo pensiero plurale, voll. 2 E 3, Loescher, Torino, 2012 

 

6.5.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.5.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

 

LA GNOSEOLOGIA CRITICISTA KANTIANA – La 

“Critica della ragion pura” 

ETICHE DEONTOLOGICHE E CONSEQUENZIALISTE: 

l’etica di Kant (“Critica della ragion pratica”) e degli 

utilitaristi  

IL ROMANTICISMO: caratteri generali 

ASPETTI ESSENZIALI DELL’IDEALISMO 

HEGELIANO 

DESTRA E SINISTRA HEGELIANE: caratteri generali 

IL PENSIERO DI FEUERBACH  

IL PENSIERO DI KARL MARX 

IL PENSIERO DI SCHOPENHAUER 

IL PENSIERO DI KIERKEGAARD 

IL POSITIVISMO: caratteri generali; A. Comte: legge dei 

tre stadi, ruolo della filosofia e classificazione delle scienze 

IL PENSIERO DI NIETZSCHE 

 

FREUD: un approccio psicoanalitico allo studio dei 

fenomeni sociali. 

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. 

 

6.5.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lezione frontale  

Illustrazione e analisi di schede didattiche da me elaborate e fornite  

Correzione collettiva delle verifiche scritte. 

 

6.5.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

VERIFICHE 

Verifiche scritte: domande a risposta aperta, trattazione sintetica di argomenti, prove strutturate (V/F, scelta 

multipla e completamento)  

Una interrogazione orale programmata per tutti e altre interrogazioni orali programmate per il recupero delle 

insufficienze. 
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6.6 MATERIA:  SCIENZE UMANE  DOCENTE:  STEFANIA BERGERO  

 

6.6.1 TESTI ADOTTATI 

 CLEMENTE DANIELI, La prospettiva sociologica, Paravia 

 CLEMENTE DANIELI, La prospettiva antropologica, Paravia 

 CLEMENTE DANIELI, La prospettiva pedagogica, Paravia 

 

6.6.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.6.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

 

SOCIOLOGIA 
La città e i suoi problemi 

La comunicazione di massa 
Religione 

Potere e politica 
Globalizzazione 

 

ANTROPOLOGIA 
Religione, magia e mito 

Arte 
Antropologia politica 

 

PEDAGOGIA 
Il 

Movimento delle Scuole Nuove in Europa 
L’attivismo pedagogico in USA 

La pedagogia marxista 
La Psicologia al servizio della pedagogia 

Pedagogia della non-violenza. 
 

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, ai processi della globalizzazione, al 

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 attraverso l’approfondimento di 

tematiche legate alla dimensione rituale e alle forme 

religiose. 
 
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. 
 

 

6.6.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 

L’insegnamento si è svolto secondo le seguenti modalità: 

 lezione frontale aperta alle questioni poste dagli studenti, con la sollecitazione all’intervento e al 

dialogo da parte di tutti. 

 lettura di testi, documenti, articoli proposti sia dall’insegnante che dagli allievi. 

 interventi di approfondimento da parte dei singoli studenti o gruppi di studenti su specifici 

argomenti. 

 uso di immagini, filmati, film 



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. EINSTEIN”. TORINO  

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Documento del Consiglio di Classe della V sez. C 

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019                                    

                 Pagina 27 di 39 

 

Gli studenti sono stati tenuti a: 

 partecipare attivamente alle lezioni interagendo con i compagni e l’insegnante 

 usare il libro di testo in modo competente (citazioni, uso di indici e titoli per individuare i 

contenuti fondamentali di un testo) 

 leggere, comprendere e saper esporre brani tratti da saggi ed articoli 

 capire una bibliografia 

 compiere osservazioni ed indagini nell'ambito del proprio ambiente in relazione ai temi trattati e 

saperle esporre 

 elaborare relazioni scritte su argomenti o su ricerche monotematiche 

 saper cercare autonomamente informazioni e documenti in rete 

 

6.6.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

 Verifiche verbali tradizionali, mirate a valutare le capacità concettuali, argomentative ed 

espositive, oltre che l’acquisizione dei contenuti di base. 

 Verifiche scritte strutturate e non. 

 Verifiche formative in relazione ai seguenti indicatori:  

-   motivazione, interesse e disponibilità all’impegno 

-   coinvolgimento attivo al lavoro in classe in termini di partecipazione alle discussioni   

-   disponibilità a lavorare in gruppo 

-   sapere ricercare strumenti e materiale bibliografico inerente ai temi trattati 

-   sapere acquisire progressivamente autonomia di lavoro 

-   saper produrre contributi personali e originali 
 

Il raggiungimento del voto di sufficienza è connesso al possesso di informazioni di base generali e alla 

conoscenza della terminologia fondamentale. Le valutazioni superiori sono relative allo sviluppo delle 

capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale.  

NOTA BENE: in qualsiasi caso il voto finale non risulta dalla semplice media matematica dei voti 

raggiunti nelle varie prove. L’insegnante si assume la totale responsabilità di considerare le diverse prove 

effettuate, con il loro differente peso, nel quadro dell’intero lavoro svolto dallo studente durate tutto 

l’anno scolastico in relazione agli indicatori sopra individuati. 
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6.7 MATERIA:  MATEMATICA  DOCENTE:  GIOVANNI POLITO    

 

6.7.1 TESTI ADOTTATI 

 BERGAMINI, TRIFONE, BAROZZI, Matematica. Azzurro, vol. 5, Zanichelli, Bologna, 2012 

 

6.7.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.7.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

Pratica sportiva 

Resistenza generale, carichi 

progressivamente crescenti. Attività ed 

esercizi a carico naturale e con attrezzi. 

Esercizi isometrici, esercizi in sospensione, 

arrampicata. Attività ed esercizi antalgici e di 

rilassamento. Resistenza specifica: prove 

cronometrate.  

Lanci: palla medica, getto del peso. 

Circuit-training, power-traing. 

Attività sportiva di squadra: conoscenza 

tecnica dei fondamentali individuali e pratica 

sportiva in situazione degli sport praticati 

(pallavolo, pallacanestro etc ). 

Attività di arbitraggio degli sport individuali 

e di squadra. 

Argomenti teorici 

L’economia dei diversi sistemi sportivi 

La resistenza: definizione e classificazione, i 

metodi di allenamento 

La forza definizione e classificazione, i 

regimi di contrazione, i principi e i metodi di 

allenamento 

Progettazione di una seduta di allenamento 

Sport di squadra: conoscenza tecnica-tattica 

della pallavolo, regolamento di gioco. 

Essere in grado di proporre ed eseguire 

autonomamente gli esercizi di riscaldamento e 

defaticamento. 

Essere in grado di comprendere ed attuare 

una razionale distribuzione dello sforzo nelle 

prove di resistenza. 

Essere in grado di individuare ed eseguire le 

principali categorie di esercizi volti al 

miglioramento delle capacità condizionali. 

Essere in grado di realizzare coordinazioni 

complesse. 

Essere in grado di gestire l’equilibrio 

dinamico e in volo. 

Essere in grado di utilizzare gli attrezzi in 

modo consono e controllato. 

Essere in grado di eseguire i fondamentali 

individuali di pallavolo inseriti in una 

sequenza di gioco. 

Essere in grado di eseguire coordinazioni di 

movimenti secondo uno schema ritmico. 

Essere in grado di dirigere una seduta di 

allenamento con obiettivo specifico.  

 

6.7.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 

La metodologia adottata nello studio dei gesti tecnici è stata di tipo analitico, le esercitazioni si sono svolte in 

forma individuale, collettiva, a gruppi omogenei od eterogenei, per il livello di capacità motorie. Nelle fasi di 

progettualità, con la supervisione del docente.   

 

6.7.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 
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La valutazione è stata di tipo formativo e sommativo, tuttavia, ho tenuto conto oltre che i risultati ottenuti 

nelle varie prove, anche della partecipazione, dell’impegno, del comportamento e dei progressi raggiunti da 

ogni allievo, in rapporto alle attitudini individuali ed alle singole situazioni di partenza.   
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6.8 MATERIA:  FISICA DOCENTE:  GIOVANNI POLITO    

 

6.8.1 TESTI ADOTTATI 

 PARODI, OSTILI, MONCHI ONORI, Lineamenti di Fisica, Quinto anno, Linx Pearson, Milano, 

2014 

 

6.8.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.8.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

Le cariche elettriche e i campi elettrici 

La corrente elettrica 

Il campo magnetico 

Il campo elettromagnetico 

 

- sviluppo della capacità di sintesi; 

- comprensione del procedimento 

induttivo a partire da osservazioni 

specifiche e la costruzione del 

“metodo sperimentale” 

- acquisizione di un linguaggio 

scientifico corretto e sintetico; 

- raggiungere la capacità di vagliare e 

correlare informazioni scientifiche di 

varia provenienza, inquadrandole in 

un contesto organico. 

 

6.8.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 

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

- Lezione frontale esplicativa di contenuti precedentemente esaminati dagli allievi (il docente integra 

ed amplia l’informazione); 

- Risoluzione di semplici esercizi visti come strumento per giustificare logicamente la soluzione. 

 

6.8.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

- Interrogazioni 

- quesiti a risposta aperta  

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

- avere acquisito i contenuti minimi previsti; 

- saper, se opportunamente guidato, applicare correttamente le conoscenze acquisite; 

- sapere esprimere quanto appreso utilizzando un linguaggio sufficientemente corretto nel lessico e 

nella simbologia. 
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6.9 MATERIA:  SCIENZE NATURALI DOCENTE:  CARMELA DE FALCO   

 

6.9.1 TESTI ADOTTATI 

 SIMON, Al cuore della Biologia. Secondo Biennio e Quinto anno, Ed. Linx  

 TARBUKS- LUTGENS, Corso Di Scienze Della Terra- Secondo Biennio E Quinto Anno, D. Linx 

 

6.9.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.9.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

I vulcani e i terremoti 

L’interno della Terra 

La dinamica terrestre 

Le macromolecole biologiche 

La duplicazione del DNA 

La sintesi proteica 

Controllo dell’espressione genica nei 

procarioti ed eucarioti 

Le biotecnologie moderne 

. 

1.  Osservare, descrivere, fenomeni appartenenti 

alla realtà naturale e riconoscere nelle sue varie 

forme i concetti di sistema e complessità. 

 

2.. Saper formulare ipotesi sulla base dei dati 

forniti 

3. Saper applicare le conoscenze acquisite alla 

vita reale 

 

 

6.9.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lezione frontale, sussidi audiovisivi, slides. 

 

6.9.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

La verifica delle conoscenze e delle competenze è stata effettuata mediante interrogazioni orali e verifiche 

scritte.  Per la valutazione ci si è serviti delle griglie previste dal Dipartimento. 
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6.10 MATERIA:  STORIA DELL’ARTE DOCENTE:  MARCELLA BERTONE  

 

6.10.1 TESTI ADOTTATI 

 CRICCO DI TEODORO, Itinerario nell’arte, vol. 3, Zanichelli, Bologna, 2004 

 

6.10.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.10.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

L’arte dalla seconda metà del Settecento alla 

prima metà dell’Ottocento. 

Il Neoclassicismo: architettura, scultura 

(Canova), pittura (David). 

Il Romanticismo: architettura e scultura, 

pittura (Géricault, Delacroix, Hayez). 

L’arte nella seconda metà dell’Ottocento. 

L’architettura degli ingegneri e il concetto di 

restauro. Il Realismo in Francia (Coubert) e i 

Macchiaioli in Italia (Fattori). 

L’arte nella seconda metà dell’Ottocento. 

L’Impressionismo (Manet, Monet, Degas, 

Renoir -per questa parte di programma si è 

svolto un modulo in lingua inglese). 

La nascita della fotografia e il suo rapporto 

con la pittura. Il Postimpressionismo 

(Cézanne, Seurat, Gauguin, Van Gogh). 

L’arte nella prima metà del Novecento. 

L’Art Nouveau (Klimt). 

Le avanguardie storiche: l’Espressionismo e i 

Fauves. 

Cenni al Cubismo, Futurismo, Surrealismo e 

Dadaismo. 

Condurre un discorso orale in forma corretta 

servendosi del linguaggio specifico della 

disciplina. 

Produrre testi scritti sugli argomenti 

affrontati secondo le diverse tipologie 

d’esame: ricostruire la trama di relazioni  tra 

gli elementi che, nelle diverse realtà storiche 

concorrono a determinare la specificità del 

fenomeno artistico; utilizzare i metodi e gli 

strumenti fondamentali per l’interpretazione 

delle opere artistiche; ricostruire , a partire 

dall’analisi di un’opera, la visione artistica di 

un autore, con riferimento ad altre opere 

dello stesso artista e anche al contemporaneo 

contesto culturale; esprimere  un giudizio 

critico e personale sulle opere e gli autori 

analizzati.  

 

6.10.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

Per lo svolgimento del programma si è privilegiata la lezione frontale, mentre il libro di testo è stato lo 

strumento maggiormente utilizzato. Sono stati proposti dei DVD su alcune figure particolarmente 

significative (Van Gogh, Monet) e l’avanguardia dadaista. Si è effettuata una visita guidata a Milano alla 

Pinacoteca di Brera. È stato svolto un modulo sull’Impressionismo in lingua inglese secondo la metodologia 

CLIL. 
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6.10.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

 

Trimestre 

Nel primo trimestre la conoscenza della disciplina è stata appurata con un’interrogazione orale ed una scritta, 

al fine di rivelare la conoscenza delle nozioni, i collegamenti con le altre discipline e l’uso della terminologia 

corretta. 

Pentamestre 

Nel pentamestre la conoscenza della disciplina è stata appurata con tre interrogazioni scritte (di cui una in 

inglese per il modulo Clil )e una orale.   
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6.11 MATERIA:  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DOCENTE:  ROSSELLA BERNARDI  

 

6.11.1 TESTI ADOTTATI 

 AUT FIORINI, CORETTI, BOCCHI, Il movimento, Marietti scuola, Novara 2010 

 

6.11.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.11.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

Pratica sportiva 

Resistenza generale, carichi 

progressivamente crescenti. Attività ed 

esercizi a carico naturale e con attrezzi. 

Esercizi isometrici, esercizi in sospensione, 

arrampicata. Attività ed esercizi antalgici e di 

rilassamento. Resistenza specifica: prove 

cronometrate.  

Lanci: palla medica, getto del peso. 

Circuit-training, power-traing. 

Attività sportiva di squadra: conoscenza 

tecnica dei fondamentali individuali e pratica 

sportiva in situazione degli sport praticati 

(pallavolo, pallacanestro etc ). 

Attività di arbitraggio degli sport individuali 

e di squadra. 

Argomenti teorici 

L’economia dei diversi sistemi sportivi 

La resistenza: definizione e classificazione, i 

metodi di allenamento 

La forza definizione e classificazione, i 

regimi di contrazione, i principi e i metodi di 

allenamento 

Progettazione di una seduta di allenamento 

Sport di squadra: conoscenza tecnica-tattica 

della pallavolo, regolamento di gioco. 

Essere in grado di proporre ed eseguire 

autonomamente gli esercizi di riscaldamento e 

defaticamento. 

Essere in grado di comprendere ed attuare 

una razionale distribuzione dello sforzo nelle 

prove di resistenza. 

Essere in grado di individuare ed eseguire le 

principali categorie di esercizi volti al 

miglioramento delle capacità condizionali. 

Essere in grado di realizzare coordinazioni 

complesse. 

Essere in grado di gestire l’equilibrio 

dinamico e in volo. 

Essere in grado di utilizzare gli attrezzi in 

modo consono e controllato. 

Essere in grado di eseguire i fondamentali 

individuali di pallavolo inseriti in una 

sequenza di gioco. 

Essere in grado di eseguire coordinazioni di 

movimenti secondo uno schema ritmico. 

Essere in grado di dirigere una seduta di 

allenamento con obiettivo specifico.  
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6.11.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 

La metodologia adottata nello studio dei gesti tecnici è stata di tipo analitico, le esercitazioni si sono svolte in 

forma individuale, collettiva, a gruppi omogenei od eterogenei, per il livello di capacità motorie. Nelle fasi di 

progettualità, con la supervisione del docente. 

 

6.11.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

 

La valutazione è stata di tipo formativo e sommativo, tuttavia, ho tenuto conto oltre che i risultati ottenuti 

nelle varie prove, anche della partecipazione, dell’impegno, del comportamento e dei progressi raggiunti da 

ogni allievo, in rapporto alle attitudini individuali ed alle singole situazioni di partenza. 
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6.1 MATERIA:  RELIGIONE    DOCENTE:  SILVANA MARINO  

 

6.12.1 TESTI ADOTTATI 

 S. BOCCHINI, INCONTRO ALL’ALTRO, EDB 

 

6.12.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.12.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

Studio delle relazioni tra religione e politica, tra 

proposta religiosa e società civile con particolare 

attenzione alla realtà italiana. 

_Temi di morale che vedono incontrarsi o 

contrapporsi Stato e Chiesa cattolica 

_Etica e religioni: religioni a confronto su alcuni 

temi etici. 

_Etica e società. 

 

_Conoscenza oggettiva e sistematica dei 

contenuti essenziali del Cattolicesimo. 

_Conoscenza delle altre religioni come 

fenomeni sociali inseriti nella storia. 

_Conoscenza delle molteplici forme del 

linguaggio religioso e specificamente di 

quello cattolico. 

_Rispettare le diverse posizioni che le persone 

assumono in materia etica e religiosa, al fine 

di passare gradatamente dal piano della 

conoscenza a quello della consapevolezza dei 

principi e dei valori. 

 

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 film.  

 

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. 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. C , all’unanimità, formulano, approvano e sottoscrivono il presente 

documento. 

 

 

DOCENTE DISCIPLINA/E FIRMA 

Fulvio Donnini ITALIANO   

Fulvio Donnini LATINO  

Michela Fornas INGLESE  

Giovanni Paiano STORIA   

Giovanni Paiano FILOSOFIA  

Stefania Bergero SCIENZE UMANE  

Giovanni Polito MATEMATICA  

Giovanni Polito FISICA  

Carmela De Falco SCIENZE NATURALI  

Marcella Bertone STORIA DELL’ARTE  

Rossella Bernardi SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

Silvana Marino RELIGIONE  

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Marco Michele CHIAUZZA 

 

…………………………………………… 

 

 

 

Torino, 15 maggio 2019 

 


