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1. PROFILO  DELL’INDIRIZZO  

 

 

2. STORIA  E  PROFILO  DELLA  CLASSE 

 

2.1 PROFILO DELLA CLASSE  

 

A partire dall’a.s. 2016-2017 è stato attivato dall’IIS Albert Einstein il corso di secondo livello (ex serale) 

del liceo delle scienze umane; le lezioni si sono svolte presso il CPIA di Settimo Torinese.  I percorsi di 

secondo livello sono finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e 

liceale e sono strutturati in tre periodi didattici correlati alla struttura ordinamentale della scuola 

secondaria di secondo grado: primo periodo didattico (si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze 

previste per il primo biennio del liceo delle scienze umane), secondo periodo didattico (si riferisce alle 

conoscenze, abilità e competenze previste per il secondo biennio del liceo delle scienze umane) e terzo 

periodo didattico (è finalizzato all’acquisizione del diploma e si riferisce alle conoscenze, abilità e 

competenze previste per il quinto anno del liceo delle scienze umane).  

 Il percorso di istruzione degli adulti consente, a coloro che nel corso della loro età giovanile non hanno 

completato gli studi o a coloro che vogliono intraprendere un nuovo percorso o completarlo, di 

conseguire un diploma di maturità, al fine di migliorare la propria formazione o di cogliere maggiori 

opportunità di lavoro. 

Il curricolo prevede otto materie di studio nel primo periodo e dieci nel secondo periodo e terzo periodo, 

per un totale di 23 (I periodo) e 25 ore (II e III) 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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La classe 5S è formata da 22 allievi (8 maschi e 14 femmine), di cui 5 inseriti nell’ultimo anno. Nella classe 

sono presenti 5 allievi di madrelingua non italiana, provenienti da Camerun, Filippine, India, Niger e 

Ucraina; il Consiglio di Classe ha scelto di predisporre un Piano Didattico Personalizzato per ognuno di loro, 

nel quale sono state elencate le misure compensative adottate. 

Nella classe è presente anche un’allieva che presenta diagnosi di Disturbo Specifico dell’Apprendimento, 

anche per lei è stato predisposto il relativo Piano Didattico Personalizzato. 

Tre studentesse posseggono già un diploma, mentre gli altri provengono da esperienze di studi interrotti, una 

parte degli studenti ha sospeso la frequenza scolastica da molti anni, mentre altri, più giovani, arrivano da 

esperienze scolastiche più recenti. 

 

La maggioranza degli allievi è composta da lavoratori, con orari di servizio non sempre compatibili con una 

frequenza assidua delle lezioni. Molti fra loro si sono impegnati per poter partecipare il più possibile in modo 

continuativo, altri sono stati meno presenti, sia per motivi di lavoro, sia per motivi di famiglia, sia per motivi 

di salute. 

Tre allieve hanno completamente cessato di frequentare il corso tra la fine di novembre e l’inizio di marzo. 

 

A causa delle forti e già formate personalità, le dinamiche interne al gruppo classe sono state complesse e la 

coesione interna è stata minore di quanto auspicabile. Gli impegni lavorativi e di famiglia hanno inoltre 

notevolmente influito sul tempo utile da dedicare allo studio, tanto da compromettere, talvolta, l’assunzione 

di piena responsabilità di fronte alle scadenze delle prove scritte e orali programmate e ostacolando, in alcuni 

casi, un rapporto di serena interazione e collaborazione con i docenti. 
 

Sebbene l’attenzione in classe sia stata apprezzabile, le attività di applicazione e di rielaborazione autonome 

tipiche del percorso liceale sono state limitate a causa dello scarso tempo libero, con effetti conseguenti sul 

profitto soprattutto in alcune discipline che necessitano di continuità e di esercizio. Questi problemi infatti, 

uniti ai ritardi nelle nomine dei docenti a inizio anno, hanno portato molti allievi a incontrare difficoltà 

soprattutto nella matematica e nell’inglese, dovute anche in larga misura alle considerevoli lacune pregresse 

e ad una accresciuta complessità dei saperi veicolati. Per quanto riguarda il latino, visto l’esiguo numero di 

ore a disposizione e la mancanza di conoscenze morfosintattiche di base della lingua latina, si è ritenuto 

opportuno far leggere i testi latini in traduzione. Analoga strategia è stata attuata per la letteratura inglese, ma 

i testi sono stati forniti in lingua originale con la traduzione a fronte. 

 

Da un punto di vista istituzionale il percorso scolastico triennale di Istruzione degli Adulti nel triennio è stato 

piuttosto“accidentato”, sia perché le ore assegnate dall’ufficio scolastico provinciale sono sempre arrivate 

tardivamente (nella seconda metà del mese di ottobre), sia perché non si è potuta garantire la continuità 

didattica nella totalità delle discipline, con conseguente periodo di conoscenza reciproca tra docenti e 

studenti e con necessità di abituarsi a metodi di insegnamento e di apprendimento tipici della didattica breve. 

I temi scelti nei programmi svolti sono, quindi, necessariamente ridotti rispetto a quanto raccomandato nelle 

linee guida del liceo delle scienze umane per i diversi assi culturali.  

 

Il profitto raggiunto nei vari ambiti disciplinari è disomogeneo perché coesistono un gruppo di studenti con 

competenze generalizzate più che soddisfacenti, un gruppo i cui componenti hanno conoscenze accettabili in 

molti ambiti, ma carenti in matematica e in inglese e un piccolo gruppo che ha stentato nello stare al passo 

con le richieste che di volta in volta sono state presentate loro, soprattutto a causa dei limitati strumenti 

interpretativi dei testi complessi di varia natura e della ridotta efficacia espositiva. 
 

Complessivamente, nel corso del triennio, la classe ha intrapreso, pur con molta fatica, un percorso di 

crescita culturale e personale. 
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2.2 IL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

 
2016/2017  

(I PERIODO-2S) 

2017/2018  

(II PERIODO-4S) 

2018/2019  

(III PERIODO-5S) 

ITALIANO  MAGNETTI PETRILLI NICASTRO 

LATINO MAGNETTI PETRILLI NICASTRO 

INGLESE GHIDELLI CORATELLA OTTOLINI 

STORIA  MAGNETTI PETRILLI PETRILLI 

FILOSOFIA - SCHIRRU BRUNETTI 

SCIENZE UMANE DAL MOLIN DECAROLIS BRUNETTI 

MATEMATICA ROLANDO ROLANDO CICCHESE 

FISICA - TORELLA CICCHESE 

SCIENZE NATURALI GRIFONI VALENTE QUARANTI 

STORIA ARTE - BECCIU MORABITO 

DIRITTO COLUCCIO - - 
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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  99 93 

LATINO 66 50 

INGLESE 99 90 

STORIA  66 60 

FILOSOFIA 99 83 

SCIENZE UMANE 132 112 

MATEMATICA 66 65 

FISICA 66 60 

SCIENZE NATURALI 66 45 

STORIA DELL’ARTE 66 46 



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. EINSTEIN”. TORINO  

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Documento del Consiglio di Classe della V sez. S 

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

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

                 Pagina 8 di 33 

 

4. ATTIVITÀ  FUNZIONALI  ALLA  DIDATTICA 

 

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

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)  

 

Per quanto riguarda i percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza Scuola 

– Lavoro) il Consiglio di Classe ha fatto riferimento, a quanto affermato nella guida all’ASL e di seguito 

riportato: “con riguardo ai percorsi di istruzione per gli adulti, il relativo regolamento, emanato con 

d.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263, disciplina l’assetto didattico suddiviso, come è noto, in due livelli, il 

secondo dei quali è articolato in tre periodi didattici. Attesa la specificità dell’utenza, contraddistinta da 

bisogni formativi differenziati, e alla luce della formulazione del comma 33 dell’articolo 1 della legge 

107/2015, che fa riferimento esclusivamente agli assetti ordinamentali disciplinati dai dd.PP.RR. 87, 88 e 

89 del 2010, si ritiene che nei suddetti percorsi di istruzione per gli adulti l’alternanza scuola lavoro, in 

quanto metodologia didattica, rappresenti un’opportunità per gli studenti iscritti, rimessa all’autonomia 

delle istituzioni scolastiche.” 

Conseguentemente, il Consiglio di Classe, tenuto conto che la quasi totalità degli allievi è impegnata in 

attività lavorative già da anni o ha già avuto esperienze lavorative dirette, non ha attivato percorsi specifici 

di Alternanza Scuola-Lavoro per la classe 5S. 

 

 

4.2 ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE E DI APPROFONDIMENTO E VISITE DIDATTICHE  

La classe in data 9.5.2019 ha partecipato allo spettacolo teatrale “Se questo è un uomo” presso il teatro 

Carignano di Torino 

 

 

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: 

- ha affrontato temi legati alla fine del secondo conflitto mondiale che ricadono nelle discipline di 

letteratura e storia 

- è stato fatto un inquadramento storico della Costituzione Italiana e delle Organizzazioni 

Internazionali 

 

 

4.4 INSEGNAMENTO DI DISCIPLINE NON LINGUISTICHE IN LINGUA STRANIERA 

SECONDO LA METODOLOGIA CLIL 

 

Non è stato effettuato nessuno modulo didattico secondo la metodologia CLIL. 
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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 

 

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. Quesiti a risposta 

aperta 

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  
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16. Lettura di un’opera 

d’arte   
  

MATERIA ORALI 
SCRITTE E 

GRAFICHE 
PRATICHE TIPI 

ITALIANO  2 5  1 2 3 7 

LATINO 2 2  1 5 

INGLESE 2 3  1 2 5 8 9 10 11 12 15 

STORIA  3 2  1 5 8 

FILOSOFIA 4 4  1 5 

SCIENZE UMANE 4 4  1 5 7 

MATEMATICA 1 3  1 5 6 9 11 

FISICA 1 4  1 5 6 9 11 

SCIENZE NATURALI 0 4  5 8 

STORIA DELL’ARTE 4 0  1 5 13 16 

     

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 

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

almeno tre degli indicatori previsti per il voto superiore 

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

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

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

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

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

riparatoria. 
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Gli indicatori sono i seguenti: 

 

VOTO INDICATORI  

10 

1. 

 Pieno e consapevole rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica 

2.  

 Scrupolosa osservanza del regolamento di Istituto e delle disposizioni 

organizzative e di sicurezza  

 Puntualità nell’assolvimento degli obblighi scolastici 

3.  

 Interesse costante e partecipazione attiva alle lezioni e alle attività 

scolastiche 

 Ruolo propositivo all’interno della classe 

 Buona capacità di lavorare in gruppo 

 Ottima capacità di socializzazione 

4. 

 Frequenza puntuale e assidua 

9 

1.  

 Rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica 

2. 

 Rispetto del regolamento di Istituto e osservanza delle disposizioni di 

sicurezza 

 Regolare svolgimento delle consegne scolastiche 

3. 

 Interesse e partecipazione costante alle attività scolastiche 

 Equilibrio nei rapporti interpersonali 

 Ruolo collaborativo nel gruppo classe 

4. 

 Frequenza regolare 

8 

1. 

 Rispetto non costante degli altri e dell’istituzione scolastica 

2. 

 Osservanza non costante del Regolamento interno di Istituto 

 Svolgimento non sempre puntuale delle consegne scolastiche 

 Interesse e partecipazione scarsi alle attività scolastiche 

 Note disciplinari senza sospensione dalle lezioni  

 Assenze e/o ritardi ripetuti e non giustificati puntualmente 

 Frequenti ritardi brevi 

3.  

 Presenza in classe poco costruttiva o per passività o per eccessiva 

esuberanza 

 Disturbo del regolare svolgimento delle lezioni 

4. 

 Frequenza irregolare 

7 

1. e 2. 

 Episodi di comportamento scorretto (copiatura durante le prove di 

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

e/o rischioso delle attrezzature scolastiche, ……) 

 Svolgimento saltuario delle consegne scolastiche 

 Disinteresse per le materie di studio e per le attività scolastiche 
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 Note disciplinari numerose 

 Una sospensione di 1-3 giorni dalle lezioni 

 Assenze e/o ritardi non giustificati in numero rilevante 

3. 

 Partecipazione molto discontinua con ripetute azioni di disturbo alle 

attività scolastiche 

 Ruolo negativo all’interno del gruppo classe 

4. 

 Frequenza discontinua 

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

orario consentite 

6 

1. e 2. 

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

personale della scuola e dei compagni  

 Rilevanti danneggiamenti alle strutture della scuola 

 Comportamenti irresponsabili e potenzialmente pericolosi per gli altri e 

per sé stessi 

 Inesistente svolgimento delle consegne scolastiche  

 Totale  disinteresse per le attività didattiche  

 Elevato numero di assenze e/o ritardi non giustificati 

3.  

 Reiterato e assiduo disturbo alle attività scolastiche 

 Ruolo completamente negativo nel gruppo classe 

4.  

 Frequenza molto discontinua 

 Significativo superamento, senza validi motivi, del numero delle assenze 

e delle entrate e/o uscite fuori orario consentite 

5 

 Comportamenti di particolare gravità, seguiti da sanzioni disciplinari con 

allontanamento dalla comunità scolastica per periodi di almeno quindici 

giorni 

 Gravi episodi di bullismo e/o violenza 

 Comportamenti negativi tali da ingenerare allarme sociale 

 Assenza di ravvedimento e mancato raggiungimento di un sufficiente 

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

sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare 

 

5.4 SIMULAZIONI PROVE ESAME DI STATO 

 

5.4.1 SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA  

 

5.4.2 SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA  

 

 

 

 

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 seconda 

prova rielaborata dal Dipartimento. In allegato la griglia utilizzata. 
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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 

 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 

In data 21 maggio si terrà una simulazione del colloquio, che coinvolgerà due soli studenti della classe, 

ma a cui tutti gli studenti saranno tenuti ad assistere. Gli studenti saranno esaminati dai tre membri 

interni di scienze umane, storia e arte, nonché da tre docenti di altra classe che avranno il ruolo di 

membri esterni di italiano, inglese e matematica. Sarà cura della commissione così costituita preparare 

quattro buste contenenti 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 sui temi di Educazione alla Cittadinanza e Costituzione. 
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 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:  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  DOCENTE:  SAMI NICASTRO  

 

6.1.1 TESTI ADOTTATI 

 R. CARNERO, G.IANNACCONE , Al cuore della letteratura, vol. 5 e 6 , Giunti-Treccani, Firenze, 

2016. 

 

6.1.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.1.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

Il Verismo:  inquadramento storico definizione di 

Naturalismo e confronto con il Verismo, la 

produzione di Verga, il ciclo dei Vinti  con 

analisi di novelle e passi tratti dai Malavoglia 

Acquisire la consapevolezza del valore della 

lettura, come risposta a un autonomo 

interesse e come fonte di paragone con ciò 

che è altro da sé. 

Conoscere le fasi essenziali dello sviluppo 

della letteratura italiana del tardo 

Ottocento . 

Lavoro sulla tipologia A analisi del testo in 

prosa. 

Il Decadentismo e il Simbolismo :Il contesto 

storico, il nuovo modo di fare poesia e il 

nuovo rapporto con il pubblico attraverso la 

lettura di passi e liriche di Baudelaire, Pascoli 

il simbolismo poetico attraverso la lettura 

soprattuto di liriche tratte dalle Myricae, 

D’Annunzio poeta.  

 

Acquisire la consapevolezza del valore della 

lettura, come risposta a un autonomo 

interesse e come fonte di paragone con ciò 

che è altro da sé. 

Conoscere le fasi essenziali dello sviluppo 

della letteratura italiana tra Ottocento e 

Novecento. 

Leggere, parafrasare, riassumere, 

interpretare, contestualizzare i testi 

letterari affrontati, operando eventuali 

confronti con altri testi, dello stesso autore 

o di autori diversi. 

Produrre testi informativi e argomentativi, 

semplici ma chiari, che rispettino le 

caratteristiche proprie di una o più tipologie 

dell’Esame di stato. 
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Il romanzo e il teatro della Crisi: Quadro europeo 

della produzione in prosa del primo Novecento 

con eventuali richiami a psicologia, Svevo “la 

Coscienza di Zeno” scelta di passi, Pirandello 

scelta di passi da Il fu Mattia Pascal”,il “meta 

Teatro. 

Acquisire la consapevolezza del valore della 

lettura, come risposta a un autonomo 

interesse e come fonte di paragone con ciò 

che è altro da sé. 

Conoscere le fasi essenziali dello sviluppo 

della letteratura italiana tra Ottocento e 

Novecento. 

Leggere, riassumere, interpretare, 

contestualizzare i testi letterari affrontati, 

operando eventuali confronti con altri 

testi, dello stesso autore o di autori diversi. 

Saper operare dei collegamenti 

interdisciplinari.  

Produrre testi informativi e argomentativi, 

semplici ma chiari, che rispettino le 

caratteristiche proprie di una o più tipologie 

dell’Esame di stato. 

La poesia tra le due guerre: Ungaretti, Saba e 

Montale. 

 

 

 

Conoscere la specificità del testo poetico e le 

sue caratteristiche. 

Conoscere ed applicare tecniche per l’analisi 

e l’interpretazione di testi di vario genere 

(letterari e non letterari). Leggere e 

commentare testi significativi in versi. 

Il Neorealismo lettura di passi di Vittorini Conoscere ed applicare tecniche per l’analisi 

e l’interpretazione di testi di vario genere 

(letterari e non letterari). Saper cogliere i 

legami con il contesto storico e stimolare la 

riflessione meta letteraria. Cogliere le radici 

storico culturali della Repubblica Italiana.  

 

 

 

6.1.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 

Le lezioni sono state principalmente frontali e sono stati proiettati filmati di interviste, spezzoni 

di film e rappresentazioni teatrali. 

 

6.1.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

SCRITTO 

Le verifiche scritte sono state principalmente proiettate verso l’analisi del testo, è stata illustrata 

la nuova tipologia B e la classe ha svolto le due simulazioni di nazionali. 

 

ORALE 

Le verifiche orali, almeno una a quadrimestre, iniziavano da un argomento a piacere dello 

studente per poi spaziare attraverso domande su altri argomenti. 
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6.2 MATERIA:  LETTERATURA LATINA   DOCENTE:  SAMI NICASTRO  

 

6.2.1 TESTI ADOTTATI 

 A.BALESTRA, M. SCOTTI, M. MOLICA, F.L. SISANA , Fervet opus, vol. 2 , Zanichelli editore, 

Bologna, 2019 

 

6.2.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.2.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

Seneca: Rapporto con lo stoicismo, la via per la 

saggezza, il tempo, la conoscenza del vero, 

l’aphateia, il rapporto con la morte, la figura con 

dello schiavo. 

Riuscire a fare collegamenti col mondo e la 

cultura moderna, in modo da recepire il 

contributo dato dalla cultura e dalla lingua 

latina alla civiltà e al pensiero dei nostri 

giorni, riconoscendo così pienamente i 

rapporti esistenti fra passato e presente. 

Saper cogliere collegamenti con la filosofia 

antica. 

La poesia neroniana: Fedro, Persio e Lucano Cogliere lo sviluppo del genere poetico dal 

punto di vista sincronico e cogliere le 

differenze con i periodi precedenti. 

La poesia nell’età dei flavi: Giovinale e Marziale  Cogliere lo sviluppo del genere poetico dal 

punto di vista sincronico e cogliere le 

differenze con i periodi precedenti. 

L’oratoria e il sistema educativo: Quintiliano Comprendere lo sviluppo dell’oratoria dal 

punto di vista  sincronico e operare dei 

confronti con l’età Repubblicana. 

Un esempio di storiografia  nell’età imperiale: 

Tacito  

Saper cogliere lo sviluppo del genere 

storiografico, cogliere il nesso tra storia e 

letteratura e il contesto storico. 

Il romanzo latino: Petronio e Apuleio Comprendere lo sviluppo di un genere 

letterario e operare dei confronti con l’età 

moderna. 

Il tema del tempo in s. Agostino Saper cogliere la fine della letteratura 

classica e il passaggio a quella medioevale e 

moderna, comprendere quali nuovi apporti 

abbia portato il cristianesimo al mondo 

romano. 
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6.2.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 

Le lezioni sono state frontali e incentrate dopo un’introduzione storico culturale sull’analisi e la 

lettura di passi in traduzione italiana. 

 

6.2.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

SCRITTO 

Le prove scritte sono state strutturate sotto forma di questionari a risposta aperta. 

ORALE 

Le verifiche orali, almeno una a quadrimestre, iniziavano da un argomento a piacere dello 

studente per poi spaziare attraverso domande su altri argomenti. 
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6.3 MATERIA:  INGLESE   DOCENTE:  LUIGI OTTOLINI  

 

6.3.1 TESTI ADOTTATI 

NON È STATO ADOTTATO UN SINGOLO TESTO CARTACEO. IL MATERIALE È STATO DI VOLTA IN 

VOLTA FORNITO DAL DOCENTE, SOTTO FORMA DI DISPENSE, E RESO DISPONIBILE SULLA 

DIDATTICA ONLINE. LE INFORMAZIONI, I BRANI ANTOLOGICI E LE DOMANDE DI COMPRENSIONE 

USATI DAL DOCENTE PER LA STESURA DELLE DISPENSE SONO STATI PREVALENTEMENTE 

ESTRATTI DAI SEGUENTI TESTI: 

 THOMSON, GRAEME AND MAGLIONI, SILVIA, New Literary Landscapes: A Short Anthology of 

Literature in English from the Origins to the Contemporary Age. Black Cat Publishing. Genova, 

2006. 
 SPIAZZI, TAVELLA & LAYTON, Performer Culture & Literature 1+2: from the Origins to the 

Nineteenth Century. Zanichelli, Bologna, 2012. 
PICCIOLI, ILARIA, Ways of the World: Understanding Society through Literature and Social 

Sciences. San Marco, Ponteranica, 2014. 

 

6.3.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.3.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

Present Continuous come future 

Futuro “going to” 

Going to vs. pres. continuous come futuro  

Futuro con “will” e “shall” 

Saper descrivere impegni personali 

programmati nell’immediato futuro 

Saper invitare, accettare o rifiutare inviti e 

proposte  

Saper scrivere e rispondere a un semplice 

messaggio di invito accettandolo, suggerendo 

alternative o spiegando propri impedimenti 

Fare promesse 

First and second conditional Esprimere certezza e possibilità 

Offrire il proprio aiuto 

Scusarsi di non poter fare qualcosa  

The Augustan Age (1702-1785)  
Literature in the Augustan Age: the rise of the 

novel 

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 

Jonathan Swift: Gulliver’s Travels 

Conoscere il contesto storico dell’età 

augustea, lo sviluppo del giornalismo e la 

nascita di una nuova forma letteraria: il 

romanzo. 

Il romanzo di viaggio come scoperta 

dell’esotico. 

The Romantic Age (1785-1832) 
History and culture: an age of revolutions 

Literature: a new poetic sensibility 

William Wordsworth: I Wandered Lonely As A 

Cloud 

Jane Austen: Pride and Prejudice 

Mary Shelley: Frankenstein 

Conoscere il contesto storico dell’età 

romantica, lo sviluppo di una nuova sensibilità 

poetica e gli autori principali dell’epoca. 

Riconoscere nei testi letterari l’idea del 

sublime nel confronto Uomo-Natura e Uomo-

Scienza, nonché la situazione femminile 

dell’epoca. 
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The Victorian Age (1837-1901) 
The historical context: The Age of Empire . 

The literary context: The Victorian novel; 

Aestheticism and Decadence. 

Charles Dickens: Hard Times. 

Charlotte Brontë: Jane Eyre. 

Oscar Wilde: The picture of Dorian Gray. 

Walt Whitman: Song of Myself (stanza 1, 24). 

Conoscere il contesto storico dell’età 

vittoriana, i cambiamenti e la critica sociale 

negli autori principali, il movimento estetico, 

la ricerca di una voce propriamente 

americana in letteratura. 

The Modern Age (1901-1945) 
The social and philosophical influence on the 

birth of Modernism in different arts. 

The War Poets: Rupert Brooke and Wilfred 

Owen. 

Joseph Conrad: Heart of Darkness. 

James Joyce: Dubliners. 

Conoscere l’impatto stilistico e tematico sulla 

letteratura delle due guerre mondiali, delle 

scoperte scientifiche e delle teorie filosofiche 

dell’epoca. 

 

Saper analizzare i contenuti, la struttura e gli 

elementi chiave di un testo letterario, anche 

collegandolo con il contesto storico-sociale in 

cui è stato concepito, e con altri testi della 

letteratura (specialmente quella italiana).  

Fruire in autonomia, in maniera critica e 

consapevole di opere letterarie note e non. 

 

 

 

6.3.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 

Nello studio della lingua: dialoghi, pair e group work, role playing, attività di cooperative e 

supportive learning,  problem solving, ascolti.  

Nello studio della letteratura: lezione frontale con l’ausilio di dispense, e domande ai/dai 

discenti per collegare quanto esposto a quanto già approfondito nelle altre materie. 

 

6.3.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

Al termine di ogni UD è stata svolta una prova 

- scritta: quesiti a risposta chiusa o aperta breve sugli argomenti del programma; oppure 

- orale: colloquio volto all’accertamento della conoscenza della letteratura. 
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6.4 MATERIA:  STORIA   DOCENTE:  SABRINA PETRILLI  

 

6.4.1 TESTI ADOTTATI 

 ANDREA GIARDINA,GIOVANNI SABBATUCCI,VITTORIO VIDOTTO, NUOVI PROFILI 

STORICI,vol.3,EDITORI LATERZA,Bari,2013 

 Appunti del docente 

 

6.4.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.4.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

La società di massa 

L'Europa nella belle èpoque 

L'Italia giolittiana 

La prima guerra mondiale 

La rivoluzione russa 

Il dopoguerra in Italia e l'avvento del fascismo 

La grande crisi :economia e società negli anni 

'30 

Il Nazismo 

La seconda guerra mondiale 

La guerra fredda 

 

Conoscenza dei principali eventi storici e delle 

caratteristiche fondamentali delle epoche 

considerate, dal punto di vista culturale, 

economico, sociale, politico e religioso. 

Riconoscimento degli elementi di continuità e 

rottura all’interno del breve, del medio e del 

lungo periodo, anche in considerazione delle 

diverse tesi storiografiche.  Comprensione dei 

fondamenti e delle istituzioni della vita sociale, 

civile e politica. 

Far acquisire consapevolezza dei problemi 

che contrassegnano la realtà contemporanea 

attraverso la conoscenza del passato e la 

riflessione critica su di esso 

 

 Promuovere la partecipazione e l’impegno 

nella società civile come diritto-dovere che  a 

ciascuno compete in qualità sia di uomo che 

di cittadino 

 

Educare al confronto culturale e ideologico 

 

 

 

6.4.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lezione frontale 

Lettura del testo per enucleare informazioni e concetti 

Schematizzazioni 

Video-lezioni 
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6.4.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

SCRITTO                            Verifiche semistrutturate valide per l'orale 

ORALE                                Verifiche orali 
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6.5 MATERIA:  FILOSOFIA   DOCENTE:  BARBARA BRUNETTI  

 

6.5.1 TESTI ADOTTATI 

 A.A.V.V.           DISPENSE FORNITE DALL’INSEGNANTE 

 

6.5.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.5.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

Il pensiero di Schopenhauer. 

Il progetto di emancipazione dell’uomo in K. 

Marx. 

F. Nietzsche e i nuovi orizzonti del pensiero. 

Freud e la scoperta dell’inconscio 

Jung e gli sviluppi della psicoanalisi 

 

Riconoscere temi, problemi, autori che 

costituiscono snodi fondamentali da cui si è 

sviluppata la struttura della tradizione 

filosofica e psicoanalitica. 

 

Riconoscere e utilizzare temi, concetti e 

categorie essenziali della tradizione filosofica 

e fare collegamenti con la psicoanalisi. 
 

Usare in modo appropriato il linguaggio 

disciplinare.  
 

Collegare con forme di ragionamento e/o di 

organizzazione dei contenuti. 

 

Capacità di spiegazione e di confronto dei 

concetti caratterizzanti gli argomenti svolti. 

 

 

 

6.5.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lezione frontale partecipata, schemi 

 

6.5.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

         Verifiche orali: interrogazioni – Verifiche scritte con domande aperte 
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6.6  MATERIA:  SCIENZE UMANE   DOCENTE:  BARBARA BRUNETTI  

 

6.6.1 TESTI ADOTTATI 

        DISPENSE TRATTE DAI SEGUENTI TESTI: 

 AVALLE, U. – MARANZANA, M.: “LA PROSPETTIVA PEDAGOGICA: DAL NOVECENTO AI NOSTRI 

GIORNI - PER IL QUINTO ANNO DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE”, PARAVIA PEARSON, MILANO, 

TORINO, 2016. 

 CLEMENTE, E. – DANIELI, R.: “LA PROSPETTIVA ANTROPOLOGICA – PER IL LICEO DELLE SCIENZE 

UMANE E PER L’ECONOMICO SOCIALE”, PARAVIA PEARSON, MILANO, TORINO, 2016. 

 CLEMENTE, E. – DANIELI, R.: “LA PROSPETTIVA SOCIOLOGICA – PER IL LICEO DELLE SCIENZE 

UMANE E PER L’ECONOMICO SOCIALE”, PARAVIA PEARSON, MILANO, TORINO, 2016. 

 

6.6.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.6.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

PEDAGOGIA 

 

Dewey: educare mediante l’esperienza 

Decroly e la scuola dei “centri di interesse” 
Montessori e le “Case dei bambini” 

I contesti formali e non formali dell’educazione 

Educazione e mass media 

Educazione, diritti e cittadinanza 

Educazione, uguaglianza, accoglienza 
 

SOCIOLOGIA- ANTROPOLOGIA: 
 

Il sacro tra riti e simboli 

Dentro la società: norme, istituzioni, devianza 

La società: stratificazione e disuguaglianze 

Religione e secolarizzazione 

La politica: il potere, lo stato, il cittadino 

La globalizzazione 

 

Identificazione di modelli teorici e politici di 

convivenza. 

 

Saper argomentare dal punto di vista storico, 

filosofico, sociale e sul piano etico-civile, 

pedagogico-educativo. 

 

Capacità di esporre i concetti con lessico 

appropriato. 

 

Capacità di fare collegamenti e saper 

individuare analogie e differenze. 

 

Riflettere sulle esperienze proprie e altrui. 

 

 

 

6.6.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lezione frontale partecipata, schemi, esercitazioni da svolgere individualmente 

 

6.6.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

Verifiche orali: interrogazioni – Verifiche scritte con domande aperte, simulazioni della seconda 

prova: temi 
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6.7 MATERIA:  MATEMATICA   DOCENTE:  IVO CICCHESE  

 

6.7.1 TESTI ADOTTATI 

 Dispense in forma di slide redatte dal docente e messe a disposizione sullo spazio “Didattica 

Multimediale” del registro elettronico 

 AA.VV. Matematica C3 (Algebra 1 e 2), edizioni Matematicamente.it, consultabile 

gratuitamente online (testo consigliato per la revisione degli argomenti pregressi) 

 

6.7.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.7.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

Rappresentazione dei numeri come punti sulla 

retta reale. Definizione di intervallo e di intorno. 

 

Generalità sulle funzioni (dominio, codominio, 

immagine di un elemento). Funzioni reali definite 

attraverso espressioni in x. Studio del segno. 

 

Grafico probabile di una funzione: passaggio per 

un punto, intersezioni con gli assi, posizione 

rispetto all’asse x. 

 

Concetto di limite e di comportamento asintotico. 

Funzioni continue e loro proprietà. Enunciato del 

teorema dei “valori intermedi”. 

 

 

Definizione di derivata di una funzione e sua 

relazione con la monotonia. Proprietà di linearità, 

regola di Leibniz e applicazioni. 

Descrivere la proprietà di densità dei numeri 

reali. Produrre esempi di intorni di un punto. 

 

Calcolare l’immagine tramite una semplice 

funzione assegnata. Determinare il dominio e 

il segno di una semplice funzione razionale. 

 

Sintetizzare informazioni su una funzione 

(valore in un punto, segno, monotonia) e 

interpretarle correttamente in termini grafici. 

 

Calcolare un limite nei casi più semplici, 

riportandone il significato sul grafico. 

Enunciare il teorema dei valori intermedi, 

producendo alcuni esempi di applicazione. 

 

Calcolare derivate di funzioni razionali, 

individuandone gli intervalli di monotonia, i 

punti di massimo e di minimo. 

 

 

 

6.7.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 

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

 Lezione guidata in cui, partendo da argomenti noti, gli allievi sono stimolati e guidati verso 

nuove conoscenze 

 Risoluzione partecipata e guidata di esercizi alla lavagna 

 

6.7.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

 Questionari a risposta multipla 

 Quesiti a risposta aperta con esercizi da svolgere 
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 Interrogazioni 
 

Per il raggiungimento della sufficienza, all’allievo è richiesto di 
 

 aver acquisito i contenuti minimi previsti 

 sapere, se opportunamente guidato, applicare correttamente le conoscenze acquisite 

 saper esprimere quanto appreso utilizzando un linguaggio sufficientemente corretto nel 

lessico e nella simbologia 
 

Per l’assegnazione del singolo voto si è fatto riferimento al PTOF di Istituto. A ogni esercizio o 

quesito componente una prova scritta è stato attribuito a priori un punteggio, tenendo conto dei 

vari elementi oltre che del grado di difficoltà relativo. 

 

6.7.6 NOTE 
 

 Il livello di preparazione in ingresso di buona parte degli studenti presentava profonde 

lacune pregresse. Il recupero in itinere ha funzionato solo in parte, principalmente a causa 

del poco tempo dedicato alla rielaborazione al di fuori delle ore di lezione. 
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6.8 MATERIA:  FISICA   DOCENTE:  IVO CICCHESE  

 

6.8.1 TESTI ADOTTATI 

 Dispense in forma di slide redatte dal docente e messe a disposizione sullo spazio “Didattica 

Multimediale” del registro elettronico 

 Ugo Amaldi, Corso di Fisica vol. 2, edizioni Zanichelli (testo consigliato) 

 

6.8.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.8.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

Cariche elettriche e legge di Coulomb. 

Analogie e differenze con la legge di gravitazione 

universale di Newton. 

 

Concetto di campo. Relazione tra campo elettrico 

e forza elettrica. Flusso attraverso una superficie, 

teorema di Gauss per il campo elettrico. 

 

Lavoro della forza elettrica su una carica. 

Potenziale elettrostatico. Campi conservativi. 

 

Generalità sui circuiti elettrici. Resistenze in serie 

e in parallelo. Prima legge di Ohm. Potenza. 

 

 

Interazioni tra cariche e correnti elettriche. 

Campo magnetico e forza di Lorentz. Legge di 

Ampère; equazioni di Maxwell nel caso statico. 

Determinare l’intensità della forza elettrica 

tra due cariche puntiformi. 

 

 

Descrivere il campo elettrico generato da una 

singola carica puntiforme. Enunciare il 

teorema di Gauss, anche per mezzo di esempi. 

 

Calcolare il lavoro su una carica elettrica in 

un potenziale assegnato. 

 

Risolvere semplici esercizi sui circuiti. 

Riconoscere le principali caratteristiche dei 

collegamenti in serie e in parallelo. 

 

Determinare la forza su una carica in un 

campo elettromagnetico. Enunciare le 4 

equazioni di Maxwell nel caso statico. 

 

 

 

6.8.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 

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

 Lezione guidata in cui, partendo da argomenti noti, gli allievi sono stimolati e guidati verso 

nuove conoscenze 

 Risoluzione partecipata e guidata di esercizi alla lavagna 

 

6.8.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 
 

 Questionari a risposta multipla 

 Quesiti a risposta aperta con esercizi da svolgere 

 Interrogazioni 
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Per il raggiungimento della sufficienza, all’allievo è richiesto di 
 

 aver acquisito i contenuti minimi previsti 

 sapere, se opportunamente guidato, applicare correttamente le conoscenze acquisite 

 saper esprimere quanto appreso utilizzando un linguaggio sufficientemente corretto nel 

lessico e nella simbologia 
 

Per l’assegnazione del singolo voto si è fatto riferimento al PTOF di Istituto. A ogni esercizio o 

quesito componente una prova scritta è stato attribuito a priori un punteggio, tenendo conto dei 

vari elementi oltre che del grado di difficoltà relativo. 

 

6.8.6 NOTE 
 

Per diversi studenti è stato necessario familiarizzare ancora con il linguaggio della fisica. 

Inoltre, il poco tempo a disposizione per la rielaborazione personale non ha consentito di dare il 

giusto spazio all’elettromagnetismo né di introdurre elementi di fisica moderna. 
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6.9 MATERIA:  SCIENZE NATURALI   DOCENTE:  LAURA QUARANTI  

 

6.9.1 TESTI ADOTTATI 

 TARBUCK -LUTGENS  CORSO DI SCIENZE DELLA TERRA  VOL. PER IL SECONDO BIENNIO E QUINTO 

ANNO  PEARSON  MILANO  2014 

 SIMON  AL CUORE DELLA BIOLOGIA  VOL PER IL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO  PEARSON  

MILANO 2015 

 

6.9.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.9.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

Le biomolecole gli acidi nucleici duplicazione 

trascrizione e traduzione del messaggio la 

biosintesi proteica la regolazione le biotecnologie 

avanzate e tradizionali MOGM ed OGM la 

tecnologia del DNA ricombinante la clonazione  

la dinamica endogena la struttura della Terra i 

minerali le rocce il vulcanesimo l’atmosfera i 

climi il cambiamento dei climi il 

surriscaldamento globale dell’atmosfera. 

Saper descrivere la struttura e le funzioni 

delle principali biomolecole saper evidenziare 

i differenti ruolo degli acidi nucleici e le 

modalità di produzione e regolazione delle 

proteine  saper distinguere le biotecnologie 

tradizionali da quelle avanzate evidenziando 

vantaggi e svantaggi saper descrivere la 

struttura della Terra e le caratteristiche di 

minerali e rocce evidenziandone l’origine ed 

collegandone le differenze con i fenomeni di 

origine saper descrivere le componenti degli 

elementi climatici ed evidenziare  quelli 

naturali ed antropici ed il ruolo di ognuno nel 

surriscaldamento globale evidenziando i 

rimedi 

 

 

 

6.9.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lezioni frontali e interattive ricerca di materiale su internet esercitazioni in classe singole e di 

gruppo 

 

6.9.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

Domande brevi ed informali   verifiche scritte semistrutturate  

 

 

  



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. EINSTEIN”. TORINO  

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Documento del Consiglio di Classe della V sez. S 

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

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

                 Pagina 31 di 33 

 

6.10 MATERIA:  STORIA DELL’ARTE   DOCENTE:  LUCIA MORABITO  

 

6.10.1 TESTI ADOTTATI 

 A.A.V.V.           DISPENSE 

 

6.10.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.10.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

Conoscere i contenuti dei movimenti affrontati, 

tra Otto e Novecento. Riconoscere le opere d’arte 

nel contesto storico di produzione, nel 

movimento di riferimento, nello stile e nella 

tecnica espressiva individuale. 

Confrontare sulla base di tutte le analisi operate, 

formulando un giudizio personale, sui significati 

e sulle specifiche qualità dell’opera. 

Operare connessioni e riconoscere analogie 

esistenti tra i movimenti artistici e le altre 

espressioni socio-culturali caratterizzanti le 

diverse epoche. 

Formulare personali valutazioni critiche 

motivate.  

Uso del lessico specifico. 

 

 

 

6.10.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lezioni frontali. 

Riviste specializzate. 

LIM  

 

6.10.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

Sono state somministrate verifiche orali, due per periodo. 
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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.S , all’unanimità, formulano, approvano e sottoscrivono il presente 

documento. 

 

 

DOCENTE DISCIPLINA/E FIRMA 

SAMI NICASTRO ITALIANO   

SAMI NICASTRO LATINO  

LUIGI OTTOLINI INGLESE  

SABRINA PETRILLI STORIA   

BARBARA BRUNETTI FILOSOFIA  

BARBARA BRUNETTI SCIENZE UMANE  

IVO CICCHESE MATEMATICA  

IVO CICCHESE FISICA  

LAURA QUARANTI SCIENZE NATURALI  

LUCIA MORABITO STORIA DELL’ARTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Marco Michele CHIAUZZA 

 

…………………………………………… 

 

 

 

Torino, 15 maggio 2019 

 


