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1. PROFILO  DELL’INDIRIZZO  

 

 

2. STORIA  E  PROFILO  DELLA  CLASSE 

 

2.1 PROFILO DELLA CLASSE  

 

La classe V DS giunge alla conclusione del proprio percorso di studi liceali, con 17 alunni, di cui 6 

ragazze e 11 ragazzi, tutti provenienti dalla IV DS dello scorso anno. 

 

La classe, presentando al suo interno una comprensibile e inevitabile molteplicità e differenziazione di 

interessi e orientamenti, appare eterogenea per come ha risposto agli stimoli culturali e formativi in modo 

differenziato e proporzionale all’impegno personale, all’interesse, alle attitudini individuali, alle 

conoscenze e alle competenze acquisite. Il C.d.C. evidenzia per alcuni alunni la particolare costanza e la 

partecipazione attiva e responsabile alle attività curricolari ed extracurricolari, mentre per altri studenti è 

stato necessario sollecitare il loro coinvolgimento e impegno. 

 

 

 

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

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

connessioni tra le discipline, gli strumenti per interpretare il presente nella varietà e dinamicità dei suoi 

aspetti. L’opzione Scienze Applicate differisce dal Liceo Scientifico, poiché introduce l’Informatica come 

materia a se stante e potenzia le ore di Scienze. Si tratta di un percorso di formazione che fornisce gli 

strumenti necessari per la prosecuzione degli studi a livello post-secondario e universitario, in particolare 

nell’ambito delle discipline scientifiche, nonché competenze tecniche direttamente spendibili nel mondo 

del lavoro. 

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

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

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

Gli obiettivi specifici di questo indirizzo sono: 

 raggiungere la conoscenza dei contenuti fondamentali delle discipline scientifiche,  

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

anche attraverso la pratica laboratoriale  

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

laboratoriali e di correlarli con la realtà 

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

artistico attraverso l’apporto delle discipline umanistiche 

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

logico-formale 

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

adeguatamente e risolvere le situazioni problematiche della vita quotidiana 

 comprendere la funzione dell’informatica nello sviluppo delle scienze 
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La frequenza, in genere è stata regolare per quasi tutti gli studenti mentre, per alcuni, nel corso dell’anno i 

ritardi e gli ingressi alla seconda ora sono stati ripetuti e continui. 

 

Il clima relazionale tra discenti e docenti è stato generalmente corretto, sereno, basato sulla 

collaborazione educativa e gli alunni hanno dato prova di osservanza delle regole di civile convivenza. 

Sul piano didattico, nel secondo biennio e quinto anno, vi è stata una continuità che ha favorito l’azione 

formativa in quasi tutte le discipline, ad eccezione di fisica (terzo anno), informatica e scienze motorie.  

In riferimento a quanto detto, si possono delineare tre fasce di livello: 

 

- la prima è formata da un gruppo esiguo di alunni particolarmente interessati al dialogo educativo che 

funge da stimolo per gli studenti più restii alla partecipazione attiva e spontanea. Hanno acquisito una 

certa autonomia di pensiero e i risultati raggiunti sono più che buoni nei diversi ambiti disciplinari grazie 

alla conoscenza completa dei contenuti, alle capacità logico-espositive maturate, alla rielaborazione 

autonoma e personale, all’acquisizione di ottime competenze sostenute con un buon metodo di studio 

ordinato e assiduo nel tempo; 

 

- la seconda, più numerosa, risulta formata da alunni in possesso di prerequisiti non sempre adeguati per 

tutte le discipline, di un metodo di studio efficace, anche se non sempre costante e sistematico e con 

valutazioni pienamente sufficienti o discrete; 

 

- la terza, costituita da un ristretto numero di alunni, nonostante le sollecitazioni dei docenti, raggiunge al 

momento della stesura del documento, livelli di conoscenze, competenze e abilità nelle varie materie, 

deficitarie in modo più o meno grave. Tali lacune si possono ascrivere a carenze pregresse nella 

preparazione di base, alla discontinuità nell’impegno e ad un metodo di studio poco adeguato. Per questi 

allievi, alla luce degli ulteriori interventi che stanno attuando i docenti, il C.d.C. confida nel 

miglioramento dei risultati, se supportati da uno studio e un impegno più mirati al raggiungimento dei 

livelli minimi di conoscenze, competenze e abilità necessari ad affrontare le prove dell’Esame di Stato. 
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2.2 IL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

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

ITALIANO  Cristina Pozza Cristina Pozza Cristina Pozza 

INGLESE Giuseppe Costantino  Giuseppe Costantino Giuseppe Costantino 

STORIA  Claudia Listello  Claudia Listello Claudia Listello 

FILOSOFIA Claudia Listello  Claudia Listello Claudia Listello 

INFORMATICA Cristina Garzotto  Fabio Milan  Elena Martinotti  

MATEMATICA Lucia Bertolina  Lucia Bertolina Lucia Bertolina 

FISICA Federico Di Bartolo  Lucia Bertolina  Lucia Bertolina  

SCIENZE NATURALI Laura Massaglia  Laura Massaglia Laura Massaglia 

STORIA ARTE Francesca Morabito  Francesca Morabito Francesca Morabito 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
Isabella Querelante 

Simone Giuseppe 

Ellena 
Gennaro Glionna  

RELIGIONE Alberto Pisci  Alberto Pisci Alberto Pisci 

 

 

2.3 STUDENTI  
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3. PROGRAMMAZIONE 

 

3.1 OBIETTIVI DIDATTICI E PROGRAMMATICI COMUNI  

 

Gli obiettivi comuni individuati sono i seguenti: 

 

OBIETTIVI DISCIPLINE COINVOLTE 

Acquisire un linguaggio appropriato e specifico per le varie discipline Tutte 

Valutare criticamente un argomento delineando il quadro storico e la 

prospettiva ideologica in cui si inserisce 
Umanistiche  

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

sostiene 
Tutte  

Comprendere e analizzare un testo a vari livelli Tutte  

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

differenziazione 
Umanistiche  

Sintetizzare un argomento Tutte  

Approfondire un argomento trovando i collegamenti interdisciplinari Tutte  

Contestualizzare le diverse manifestazioni di un fenomeno storico-culturale Umanistiche  

Ricostruire il pensiero di un autore a partire dai testi Umanistiche  

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

autore 
Umanistiche  

Collocare un testo in una prospettiva diacronica Umanistiche  

Comprendere ed applicare leggi scientifiche 
Matematica, Fisica e 

Scienze naturali 

 

3.2 TEMPI  

 

DISCIPLINA Ore annuali previste Ore effettivamente svolte 

ITALIANO  132 130 

INGLESE 99 84 

STORIA  66 60 

FILOSOFIA 66 69 

INFORMATICA 66 51 

MATEMATICA 132 126 

FISICA 99 83 

SCIENZE NATURALI 165 164 

STORIA DELL’ARTE 66 60 

SCIENZE MOTORIE  66 51 

RELIGIONE 33 26 

 



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. EINSTEIN”. TORINO  

LICEO SCIENTIFICO OPZ. SCIENZE APPLICATE 

Documento del Consiglio di Classe della V sez. DS 

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

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

 Pagina 8 di 38 

 

4. ATTIVITÀ  FUNZIONALI  ALLA  DIDATTICA 

 

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

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)  

 

ATTIVITÀ ANNO DI 

SVOLGIMENTO 

ORE SVOLTE ALLIEVI 

COINVOLTI 

Corso per la sicurezza 

(livello base)  
TERZO 4 TUTTI 

Stage di matematica a 

Bardonecchia 
TERZA/QUARTA 24 ALCUNI 

Repubblica Scuola – 

Salone del libro 2018 
QUARTA 20 ALCUNI 

Model UN Experience e 

strumenti per il mondo 

del lavoro 

INTERO TRIENNIO 192 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 

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) 
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4.2 ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE E DI APPROFONDIMENTO E VISITE DIDATTICHE  

 

Tutta la classe: 

- Museo del Risorgimento. 

- Progetto “All’opera ragazzi!”, Teatro Regio. G. Verdi, Traviata. 

- Teatro Stabile di Torino, Progetto Scuola: L. Pirandello, Così è (se vi pare), P. P. Pasolini, Ragazzi di   

   vita, S. Tofano, L’isola dei pappagalli. 

- Film: Martone, Il giovane favoloso. 

- Conferenza “La storia geologica della Terra”: geologo Carlo Troisi. 

- Laboratorio di biotecnologie. 

 

- Viaggio di istruzione a Budapest. 

 

Per alcuni studenti della classe: 

- Conferenza “Notte della geografia” sul cambiamento climatico (nell’ambito del “Friday for Future”):  

   climatologo Frank Raes, geografo Cristiano Giorda. 

- Attività nell’ambito dell’orientamento in entrata: “open day”. 

- Olimpiadi di Matematica, Fisica, Scienze Naturali, Filosofia, della Cultura e del Talento. 

- Corsi PON di Scienze e di Matematica e Fisica per la preparazione ai test universitari. 

- Attività di orientamento universitario. 

 

 

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 

Giornata internazionale per 

l’eliminazione della violenza 

contro le donne. 

Mostra a cura di Amnesty International sulla 

condizione femminile nel mondo.  
1 ora circa di visita 

Giorno della Memoria 
Laboratorio del prof. Enrico Manera (ISTORETO) 

“Archeologia di un genocidio”. 
2 ore 

Laboratorio di Democrazia 

Tre giorni di conferenze e laboratori per tutto 

l’Istituto organizzati in cogestione da studenti e 

insegnanti. 

12 ore 

“Tra amori e affetti”  

Corso di formazione sulle malattie sessualmente 

trasmissibili (MTS) gestito dall’ASL TO2 e 

ricaduta sulle classi prime dell’istituto con 

metodologia peer education (alcuni studenti) 

20 ore 

“Uscite di sicurezza” 
Corso di formazione sulla sicurezza a scuola gestito 

dalla cooperativa sociale O.R.S.o. e ricaduta sulle 
16 ore 
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classi prime di tutto l’istituto con metodologia peer 

education (hanno partecipato solo alcuni studenti 

della classe) 

“Water: a European Task in a 

Global Context”  

Erasmus+ Partecipazione di alcuni studenti al 

progetto mobilità verso la Germania (Aquisgrana-

Berlino) 

Una settimana  

Erasmus+ Partecipazione di alcuni studenti al 

progetto mobilità verso la Spagna (Alicante) 
Una settimana 

“Mixité & Ambition dans le 

Spatial Comme Outils 

Transculturels & 

Transdisciplinaires en 

Education” MASCOTTE 

Erasmus+ Partecipazione di alcuni studenti al 

progetto mobilità verso la Francia (Tolosa) 
Una settimana  

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

Giorno della Memoria. 

Laboratorio del prof. Claudio Vercelli (Università 

cattolica) “Lessico della violenza, violenza delle 

parole 

2 ore 

Laboratorio di Democrazia 

Tre giorni di conferenze e laboratori per tutto 

l’Istituto organizzati in cogestione da studenti e 

insegnanti. 

12 ore 

“Costruiamo il futuro” 

Ciclo di 15 conferenze presso Politecnico di Torino 

(ideatore del progetto Piero Angela). Hanno 

partecipato alcuni studenti 

30 ore 

“Tra amori e affetti”  

Lezioni rivolte alle classi I dell’istituto con 

metodologia peer education sul tema delle MTS 

(hanno partecipato solo alcuni studenti della classe) 

4 ore 

ANNO SCOLASTICO 2018/19 

“Il Welfare State: fra 

solidarietà e conflitto 

intergenerazionale.” 

Conferenza della Prof.ssa Elsa Fornero.  3 ore 

Giorno della Memoria 
Laboratorio del prof. Diego Guzzi (Ass. Milgram) 

“Di fronte al male”   
2 ore 

“1948/2018. L’Italia e 

l’assemblea costituente: la 

rinascita di un popolo” 

Conferenza del prof. Antonio Campati (Università 

Cattolica) e dell’Avv. Antonio Caputo (Presidente 

della FIAP, Federazione Italiana Associazioni 

Partigiane). 

2 ore 

“Ottant’anni dalle leggi 

razziali, settant’anni di 

Costituzione.” 

Laboratorio di cittadinanza attiva tra il 1938, il 

1948 e il 2018. A cura dell’Associazione Colle del 

Lys, attività didattica di Claudio Vercelli. 

4 ore 

Lezioni sulla Costituzione 

Approfondimento curricolare. Si rinvia alla 

programmazione disciplinare per quanto attiene i 

contenuti specifici. 

3 ore 

“Esiste una spiritualità non 

religiosa?” 

Conferenza: Un confronto con esponenti del 

mondo ateo, laico e massone. 
2 ore 
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“Ti muovi?” 

Progetto in collaborazione con la sezione polizia 

stradale di Torino per la promozione della cultura e 

sicurezza stradale nelle scuole della provincia di 

Torino. 

2 ore 

Laboratorio di Democrazia 

Tre giorni di conferenze e laboratori per tutto 

l’Istituto organizzati in cogestione da studenti e 

insegnanti. 

12 ore 

“Le parole del lavoro” 

Lectio sul diritto del lavoro nell’ambito del Salone 

del Libro in orario extrascolastico (hanno 

partecipato solo alcuni studenti della classe) 

1 ora 

 

 

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 docente di fisica, prof.ssa Giulia Faraoni 

per acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi a tre moduli delle discipline non linguistiche 

nelle lingue straniere previste dalle Indicazioni Nazionali. In particolare i moduli hanno trattato argomenti 

di fisica: “The electromagnetic spectrum”, “The black-body problem and the quantum revolution”, 

“Atomic models”. 

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 

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  
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VOTO 7: 

biennio 

 discrete conoscenze disciplinari  

 sufficiente acquisizione di competenze e capacità autonoma di 

esercitarle   

 accettabile metodo di lavoro 

triennio 

 discrete conoscenze disciplinari 

 discreta acquisizione di competenze e capacità autonoma e 

consapevole di esercitarle   

 sicuro metodo di lavoro 

VOTO 8: 

biennio 

  buone conoscenze disciplinari 

 apprezzabile raggiungimento di competenze e capacità 

autonoma e consapevole di esercitarle  

 sicuro metodo di lavoro  

triennio 

 solide conoscenze disciplinari 

 sicuro raggiungimento di competenze e capacità autonoma e 

consapevole di esercitarle   

 consapevolezza critica 

 consolidato metodo di lavoro  

VOTO 9 / 10: 

biennio 

 ricche ed approfondite conoscenze disciplinari 

 sicura acquisizione di competenze e capacità autonoma e 

consapevole di esercitarle   

 consapevolezza critica 

 consolidato metodo di lavoro 

triennio 

 esaurienti ed approfondite conoscenze disciplinari 

 compiuta acquisizione di competenze e capacità autonoma e    

consapevole di esercitarle in modo personale ed originale 

 consapevolezza critica 

 consolidato ed autonomo metodo di lavoro  

 disponibilità all’approfondimento personale 
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5.2 QUADRO RIASSUNTIVO DELLE TIPOLOGIE DI VERIFICA SVOLTE DURANTE L’ANNO 

 

Tipi di prove 

    

1. Interrogazione 
2. Analisi testi/ 

immagini 
3. Sintesi testi 4. Prova grafica 

5. Analisi e 

produzione di un 

testo argomentativo 

6. Problema 7. Tema 
8. Quesiti 

vero/falso 
9. Esercizi 10. Traduzione 

11. Quesiti a scelta 

multipla 

12. Lettura in 

lingua straniera 
13. Relazione 

14. Prove 

pratiche 

15. Conversazione in 

lingua straniera  

16. Questionari a 

risposta aperta 

17. Trattazione 

sintetica di 

argomenti 
 

  

MATERIA ORALI 
SCRITTE E 

GRAFICHE 
PRATICHE TIPI 

ITALIANO  5 5  1, 2, 5, 7 

INGLESE 4 4  1, 2, 3, 12, 15 

STORIA  9 
 

 1, 8,11,16 

FILOSOFIA 9 
 

 1, 8,11,16 

INFORMATICA 1 4 1 1, 14, 16, 17 

MATEMATICA 6 7  1, 6 , 9 

FISICA 3 5  1, 6, 9, 16 

SCIENZE NATURALI 10 
 

 1, 11, 16, 17 

STORIA DELL’ARTE 5 2  1, 2, 4, 14 

SCIENZE MOTORIE  3 
 

4 13, 14 

RELIGIONE 1  
 

13 

     

5.3 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA  

 

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

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

nonché corretto esercizio dei propri diritti e rispetto dei propri doveri 

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

3. Partecipazione alle lezioni, collaborazione con insegnanti e compagni 

4. Frequenza e puntualità 

 Il 10 può essere attribuito in presenza di almeno sei indicatori positivi tra quelli elencati, di cui 

almeno uno per ciascun criterio di riferimento 

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

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

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

almeno di tre degli indicatori previsti per il voto superiore 
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 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 

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 
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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 

5 

 Comportamenti di particolare gravità, seguiti da sanzioni disciplinari con 

allontanamento dalla comunità scolastica per periodi di almeno quindici 

giorni 

 Gravi episodi di bullismo e/o violenza 

 Comportamenti negativi tali da ingenerare allarme sociale 

 Assenza di ravvedimento e mancato raggiungimento di un sufficiente 

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

sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare 
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5.4 SIMULAZIONI PROVE ESAME DI STATO  

 

5.4.1 SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA  

 

 

5.4.2 SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA  

 

 

5.4.3 SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO  

 

 

5.5    CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  

 

Il credito scolastico è attribuito sulla base dei seguenti PARAMETRI: 

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

b) Partecipazione attività integrative organizzate e certificate dalla scuola: 

 corsi interni per le certificazioni europee (lingue, ECDL) 

 Partecipazione ai progetti di valorizzazione delle eccellenze  

 Interventi di tutoraggio di almeno 12 ore 

 Partecipazione attiva ad iniziative organizzate dalla scuola 

c) Crediti formativi acquisiti all’esterno: 

 Riconoscimenti ufficiali in concorsi, certamina e Olimpiadi 

 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: 

 

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

rielaborata dal Dipartimento. In allegato testi e griglia utilizzati. 

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

prova rielaborata dal Dipartimento. In allegato testi e griglia utilizzati. 

Durante le prove sono state messe a disposizione della classe due calcolatrici grafiche della scuola. 

La simulazione di Colloquio si svolgerà in data lunedì 27 maggio 2019 con due candidati volontari. La 

commissione sarà composta dai tre membri interni e da tre docenti dell’Istituto che fungeranno da 

membri esterni. Per la valutazione sarà utilizzata la griglia elaborata dal gruppo di lavoro regionale 

facente capo alla scuola polo “Buniva” di Pinerolo.  

In allegato i documenti di avvio del colloquio e la griglia di valutazione utilizzati. 
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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:CRISTINA POZZA  

 

6.1.1 TESTI ADOTTATI 

 

 R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese, Perchè la letteratura, Palumbo Editore, 2015 
Vol. 4  Illuminismo, Neoclassicismo, Romanticismo 
Vol. 5  Naturalismo, Simbolismo e avanguardie 
Vol. 6  Modernità e contemporaneità 

Leopardi 

 

Manuali di letteratura italiana da cui  è stato tratto materiale in fotocopia in aggiunta o in alternativa al 

manuale adottato:  

 

R. Cacciatori, M.C. Grandi, G. Pontiggia, U. Santini , Mappe testuali e storiche. Ottocento e Novecento , 

Principato 

 

G.Baldi, S.Giusso, M.Razetti, G.Zaccaria, Il piacere dei testi, vol. 4  L'età napoleonica e il Romanticismo, 

volume Giacomo Leopardi, vol. 5 Dall'età postunitaria al primo Novecento, vol. 6 Dal periodo tra le due 

guerre ai giorni nostri , Paravia, 2012 

 

 

6.1.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.1.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

 

Conoscenza delle linee di sviluppo della 

letteratura italiana dall’età del Romanticismo al 

Novecento 

 

Studio diacronico e comparato della letteratura 

italiana nel quadro europeo 

 

Conoscenza ed uso di un lessico letterario 

specifico e degli strumenti fondamentali per 

l’interpretazione formale del testo letterario. 

 

Conoscenza approfondita della struttura di un 

testo letterario in prosa e in poesia 

 

 

 

Consolidamento e affinamento delle capacità 

espressive orali, nonché potenziamento di un 

lessico letterario specifico 

 

Produzione di testi scritti, con particolare 

riferimento alla tipologia di prove proposte 

dall’esame di Stato: 

analisi del testo(Tip. A), analisi e produzione 

di un testo argomentativo (Tip. B), riflessione 

critica di carattere espositivo-argomentativo 

su tematiche di attualità (Tip. C) 
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CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

 

 

 

 

Capacità di leggere ed interpretare, anche 

autonomamente, testi esemplari della 

tradizione storico-lettteraria italiana, 

evidenziandone le caratteristiche stilistico-

formali, individuandone le caratteristiche di 

genere, contestualizzandoli sul piano storico-

culturale e collegandoli in un orizzonte 

intertestuale 

 

Capacità di riflettere ed eventualmente 

confrontare ( conflitto di interpretazione) una 

o più tesi interpretative così come elaborate 

dalla critica letteraria in relazione ad alcuni 

testi in prosa e in poesia. 

 

 

 

 

6.1.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

La lezione frontale, soprattutto nel diretto confronto con i testi, rappresenta la forma di intervento principale 

nel triennio. La presentazione dei movimenti letterari, dei generi e degli autori, è stata ampiamente 

supportata dalla lettura e dall’analisi di brani in prosa e in poesia (in traduzione , se in lingua straniera) e 

dalla lettura di alcuni romanzi in versione integrale. 

Su alcuni argomenti sono state proposte, ad integrazione delle lezioni, le videolezioni presenti nel 

WEEBOOK del manuale  e  curate dagli autori P.Cataldi e R.Luperini 

Per alcuni movimenti letterari e autori sono state fornite mappe concettuali. 

Film e spettacoli teatrali hanno costituito un'ulteriore occasione di conoscenza o approfondimento di autori 

ed opere. 

 

6.1.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

 

Le prove orali e scritte, utilizzate come strumenti di verifica dell’apprendimento, sono state differenziate e 

hanno mirato di volta in volta a monitorare abilità diverse, tenendo conto delle novità introdotte dal Nuovo 

esame di Stato, sia utilizzando i materiali messi a disposizione dal MIUR a titolo di esempio sia attraverso le 

due simulazioni programmate nei mesi di febbraio e marzo. 

 

Sono state utilizzate le seguenti tipologie di prove: 

1. Analisi testuali sul piano stilistico-retorico e storico-culturale (Tip. A) 

2. Analisi e produzione di un testo argomentativo (Tip. B) 

3. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità (Tip. C) 

4. Verifiche “ focus” su un’opera letteraria integrale ( ad es. un romanzo ) 

6. Interrogazioni orali 
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6.2 MATERIA:  INGLESE   DOCENTE:  GIUSEPPE COSTANTINO  

 

6.2  TESTI ADOTTATI 

 LORENZONI, PELLATI , Insights into Literature , vol A/B., DeaScuola, Roma, 2015 

 

6.2.1 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.2.2 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Le conoscenze che si intende trasmettere sono 

quelle presentate nel programma. In particolare, si 

tratta della Storia e della Letteratura in lingua 

inglese dal Pre-Romanticismo ai giorni nostri. 

In particolare sono stati trattati i principali poeti del 

Romanticismo ed alcuni esponenti del romanzo 

Vittoriano nel primo periodo, mentre nel 

pentamestre sono stati affrontati gli Esponenti del 

teatro tardo vittoriano, i romanzieri modernisti. 

1) Si dovranno saper trattare con adeguata 

scioltezza linguistica e precisione 

terminologica gli argomenti oggetto del 

programma. L’allievo dovrà inoltre affrontare 

criticamente tali argomenti usando le sue 

conoscenze per elaborare risposte personali. 

 2) Si dovrà applicare quanto appreso anche 

in presenza di situazioni diverse da quelle 

affrontate in classe, ma che richiedano lo 

stesso approccio. 

 

6.2.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

Si sono “allenati” gli allievi al superamento dell’esame di stato attraverso l’impiego costante dell’analisi 

testuale, delle risposte sintetiche e analitiche a quesiti di ordine storico-letterario e del collegamento 

interdisciplinare con materie affini, ove possibile. 

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

di lavoro di gruppo, a coppie, individuale, attività di tipo creativo e interventi diretti da parte degli studenti 

nel corso della lezione frontale attraverso la spiegazione, guidata dall’insegnante, di argomenti storico-

letterari preparati in precedenza. 

6.2.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

 

Interrogazioni orali e scritte in numero di almeno due nel trimestre e nel pentamestre sono state svolte 

almeno due interrogazioni orali e due prove scritte, con possibilità di recupero delle eventuali insufficienze. 

Le interrogazioni scritte sono state di tipologie diversificate: analisi e commento di un testo poetico o 

narrativo, risposta a quesiti generali, risposta a quesiti riguardanti un ambito più ristretto del programma, test 

a scelta multipla o a risposta chiusa. Le interrogazioni orali si sono concentrate sull’analisi e il commento dei 

brani svolti durante le lezioni o a casa, e sull’esposizione dei contenuti storico-sociali del programma. Nella 

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

elaborazione personale. La scala di valutazione è quella contenuta nel PTOF. 
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6.3 MATERIA:  STORIA   DOCENTE:  CLAUDIA LISTELLO  

 

6.3.1 TESTI ADOTTATI 

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

6.3.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.3.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

 

Imperialismo e colonialismo 

Il mondo tra i due secoli 

L’Italia durante l’età giolittiana 

La prima guerra mondiale 

La rivoluzione russa 

        L’Europa negli anni Venti 

L’Italia dalla crisi del dopoguerra al fascismo 

Gli Stati Uniti tra le due guerre 

L’Europa negli anni Trenta 

La seconda guerra mondiale 

L’Italia nel secondo dopoguerra 

 

n.b. Gli argomenti di educazione civica sono 

stati affrontati all’interno dello svolgimento 

del programma di storia, secondo gli spunti 

offerti dai contenuti presi in esame. 

In particolare si è curata la disamina dei 

seguenti temi: 

- i modelli politici del XX secolo 

- cittadinanza e democrazia 

- la Costituzione italiana . 

 

1. Capacità di riconoscere la dimensione 

storica del presente 

2. Capacità di distinguere nella 

complessità e quantità delle informazioni, 

relative ai fatti storici, una gerarchia 

funzionale alla comprensione dei processi 

3. Capacità di riconoscere gli usi sociali 

e politici della storia e della memoria 

collettiva 

4. Capacità di ricostruire la complessità 

del fatto storico attraverso 

l’individuazione di molteplici 

interconnessioni 

5. Consapevolezza della genesi plurima e 

differenziata delle conoscenze storiche 

(diversità delle fonti)  

6. Capacità di adoperare concetti e 

termini storici in rapporto agli specifici 

contesti storico-culturali 

7. Capacità di padroneggiare gli 

strumenti concettuali approntati dalla 

storiografia  

8. Capacità di servirsi degli strumenti 

fondamentali del lavoro storico: atlanti 

storici, cronologie, tavole sinottiche 

 

 

6.3.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

Si è fatto ricorso ai seguenti metodi/strumenti: 

- lezione frontale, mirata all’illustrazione degli argomenti del programma, anche attraverso la 

lettura/citazione di testi di singoli autori 

- lezione interattiva (presentazione di un problema, discussione, sintesi), per lo più adottata in 

occasione di sollecitazioni da parte degli studenti di chiarimenti concettuali. 

- Laboratorio didattico di 4 ore “Ottant’anni dalle leggi razziali, settant’anni di Costituzione”. Si è 

trattato di un laboratorio di cittadinanza attiva, promosso dall’Associazione Colle del Lys e curato 

didatticamente dal prof. C. Vercelli, in cui ci si è soffermati sui temi del razzismo istituzionale, a 
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partire dall’esperienza fascista, dal 1938 al 1943, e quindi sulla nozione dei diritti d’inclusione 

presenti nella nostra Costituzione repubblicana e realizzati dal 1948 ad oggi. 

 

6.3.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

 

Nel corso dell’anno si sono effettuate numerose verifiche valutative, orali e scritte. Di queste alcune, relative 

a consistenti parti del programma, sono state pianificate in accordo con gli studenti. Le altre, circoscritte ad 

una ristretta parte di contenuti, sono state introdotte, a discrezione dell’insegnante, per incentivare continuità 

e regolarità nell’impegno. 

Le tipologie usate per le prove scritte sono state soprattutto domande a risposta aperta.  

Per la correzione delle verifiche si è fatto uso della griglia di valutazione proposta dalla scuola e da anni 

sperimentata nella correzione delle simulazioni della terza prova. In particolare, nella valutazione si è tenuto 

conto della correttezza e della completezza delle conoscenze, della pertinenza della risposta e della capacità 

di organizzare una sintesi ordinata e logicamente coerente, dell’uso appropriato del linguaggio storico.  
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6.4 MATERIA:  FILOSOFIA   DOCENTE:  CLAUDIA LISTELLO 

 

6.4.1 TESTI ADOTTATI 

 N. ABBAGNANO, G. FORNERO, L’ideale e il reale, vol.3, Paravia- Pearson Italia, Milano – 

Torino, 2013 

 

6.4.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.4.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

Conoscenza dei momenti più significativi della  

storia della filosofia, dalla fine del kantismo al 

primo 

Novecento: 

-Conclusioni sul criticismo kantiano: dalla 

Critica della Ragion pratica alla Critica del 

Giudizio  

-Dal kantismo all’idealismo tedesco 

-Il Romanticismo e la filosofia hegeliana 

-La contestazione dell’hegelismo 

-I maestri del sospetto: 

 Marx e il materialismo storico 

 Freud e la scoperta 

dell’inconscio 

 Nietzsche e la morte della 

metafisica 

-Cenni al dibattito epistemologico tra Ottocento e 

Novecento: 

 Positivismo 

 Neopositivismo 

 Popper e l’epistemologia 

evoluzionistica 

 

1. Capacità di problematizzare 

conoscenze, idee e credenze mediante il 

riconoscimento della loro storicità 

2. Capacità di riconoscere ed utilizzare 

il lessico e le categorie essenziali della 

tradizione filosofica 

3. Capacità di analizzare testi di diversa 

tipologia di filosofi storicamente rilevanti 

4. Nella lettura del testo capacità di 

compiere le seguenti operazioni: 

a. definire e comprendere 

termini e concetti 

b. enucleare le idee centrali 

c. ricostruire la strategia 

argomentativa 

d. ricondurre le tesi individuate 

nel testo al pensiero complessivo 

dell’autore 

e. individuare i rapporti che 

collegano il testo sia al contesto 

storico sia alla tradizione 

filosofica 

5. Capacità di confrontare e 

contestualizzare le diverse risposte dei 

filosofi allo stesso problema 

 

 

6.4.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

Si è fatto ricorso ai seguenti metodi/strumenti: 

- lezione frontale, mirata all’illustrazione degli argomenti del programma, anche attraverso la lettura/ 

citazione di testi di singoli autori 

- lezione interattiva (presentazione di un problema, discussione, sintesi), per lo più adottata in 

occasione di sollecitazioni da parte degli studenti di chiarimenti concettuali. 
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6.4.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

 

Nel corso dell’anno si sono effettuate numerose verifiche valutative, orali e scritte. Di queste alcune, relative 

a consistenti parti del programma, sono state pianificate in accordo con gli studenti. Le altre, circoscritte ad 

una ristretta parte di contenuti, sono state introdotte, a discrezione dell’insegnante, per incentivare continuità 

e regolarità nell’impegno. 

Le tipologie usate per le prove scritte sono state soprattutto domande a risposta aperta.  

Per la correzione delle verifiche si è fatto uso della griglia di valutazione proposta dalla scuola e da anni 

sperimentata nella correzione delle simulazioni della terza prova. In particolare, nella valutazione si è tenuto 

conto della correttezza e della completezza delle conoscenze, della pertinenza della risposta e della capacità 

di organizzare una sintesi ordinata e logicamente coerente, dell’uso appropriato del linguaggio filosofico. 
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6.5 MATERIA:  INFORMATICA   DOCENTE:  ELENA MARTINOTTI  

 

6.5.1 TESTI ADOTTATI 

 P.GALLO, P.SIRSI, Informatica App, vol.3, Minerva Scuola, Milano, 2018 

 
6.5.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 
6.5.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Algebra delle matrici 

Definizione e classificazioni delle matrici 

Somma e differenza di matrici, prodotto di matrici per 

uno scalare, prodotto matriciale. 

Determinanti e rango.  

Norme vettoriali e matriciali. 

La matrici nel linguaggio C  

Caricamento e stampa di una matrice. 

Prodotto matriciale. 

Calcolo delle norme. 

 

Matrici e sistemi lineari 

Risoluzione di sistemi lineari, metodo di Cramer, metodo 

di eliminazione di Gauss, metodo di sostituzione in avanti 

e all’indietro e loro implementazione su foglio Excel. 

Calcolo numerico 

Polinomio di interpolazione di Lagrange e di Newton. 

Dimostrazione dell’unicità del polinomio di 

interpolazione. 

Il fitting dei dati ai minimi quadrati.  

Il metodo di bisezione.  

Sistemi e automi 

Generalità sui sistemi, stati interni, ingressi, uscite, stati, 

funzioni di transizione e di trasformazione. 

Automi e automi a stati finiti. I diagrammi degli stati. Le 

tabelle di transizione. Esempi. 

Gli automi riconoscitori con e senza ripetizione e 

l’automa cassaforte. 

Automi di Mealy e di Moore. 

Algoritmi 

Il costo di un algoritmo: definizione e calcolo. 

Complessità' computazionale, ordine di grandezza e 

classi di computabilità. Complessità e classificazione dei 

problemi, problemi P e Np. 

Algoritmi di ricerca sequenziale e ricerca dicotomica, 

algoritmi di ordinamento e loro codifica in C. 

 

Macchina di Turing 

I modelli computazionali e la macchina di Turing. 

Funzioni di transizione per Macchina di Turing. Tesi di 

Church.  

 

Conoscere l’algebra delle matrici e saper 

operare con esse 

 

Scrivere, correggere ed eseguire 

programmi in un linguaggio imperativo 

di programmazione 

 

Saper implementare in un linguaggio 

imperativo programmi relativi al calcolo 

matriciale 

 

Saper utilizzare le matrici per la 

risoluzione di sistemi lineari, con 

l’utilizzo di strumenti informatici 

 

Conoscere i principali algoritmi di 

calcolo numerico e la loro applicazione 

nei problemi di approssimazione  

 

Saper individuare gli elementi di un 

sistema 

 

Saper analizzare gli automi a stati finiti, 

schematizzandone il funzionamento 

mediante diagramma degli stati e tabella 

di transizione 

 

Conoscere le classi di complessità degli 

algoritmi 

 

Saper calcolare la complessità di un 

algoritmo 

 

Saper confrontare algoritmi in base alla 

loro complessità 

 

Saper operare con il modello 

computazionale della Macchina di 

Turing 
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6.5.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata/partecipata 

 Lavoro di gruppo 

 Problem solving 

 Discussioni 

 Assegnazione letture 

 Assegnazione esercizi 

 Uso delle TIC 

 Uso di laboratori 

 Uso di strumenti multimediali 

 
6.5.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

 

 Interrogazione 

 Prove pratiche 

 Trattazione sintetica di argomenti 

 Questionari a risposta aperta 

 



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. EINSTEIN”. TORINO  

LICEO SCIENTIFICO OPZ. SCIENZE APPLICATE 

Documento del Consiglio di Classe della V sez. DS 

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

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

 Pagina 28 di 38 

 

 
6.6 MATERIA:  MATEMATICA   DOCENTE:  LUCIA BERTOLINA  

 

6.6.1 TESTI ADOTTATI 

 LEONARDO SASSO, La matematica a colori, vol. 5, Petrini, Lavis (Tn), 2016 

 

6.6.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.6.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

Funzioni reali a variabile reale. 

Limiti di funzioni reali di variabile reale. 

Continuità e relativi teoremi. 

Derivabilità e relativi teoremi. 

Massimi, minimi e flessi. 

Studio di funzioni. 

Problemi di massimo e minimo. 

Teoremi sulle funzioni derivabili. 

L’integrale: indefinito, definito e improprio. 

Le equazioni differenziali del primo e secondo 

ordine. 

Distribuzione di probabilità di variabili 

discrete. 

Distribuzione di probabilità di variabili 

continue. 

- Saper determinare il campo d’esistenza di una 

funzione e i suoi zeri. 

 - Riconoscere crescenza, decrescenza, positività, 

periodicità, simmetrie, asintoti, massimi e minimi 

di una funzione. 

 - Calcolare i limiti di una funzione. 

 - Riconoscere i diversi tipi di discontinuità di 

una funzione. 

 - Fornire esempi di funzioni continue e non. 

 - Calcolare derivate di funzioni. 

 - Utilizzare le derivate per rappresentare il 

grafico qualitativo di una funzione. 

- Risolvere problemi di ottimizzazione. 

- Applicare i teoremi di Rolle, di Cauchy, di 

Lagrange e di de l’Hopital. 

- Eseguire lo studio di una funzione e tracciarne 

il grafico. 

 - Calcolare il valore dell’integrale indefinito di 

una funzione assegnata. 

 - Utilizzare il teorema fondamentale del calcolo 

integrale per determinare aree, volumi e 

superfici laterali di solidi di rotazione. 

 - Saper risolvere equazioni differenziali di primo 

e secondo ordine. 

  - Saper individuare ed utilizzare le principali 

distribuzione delle variabili aleatorie discrete e 

continue. 

 

6.6.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

L’attività didattiche si è svolta attraverso: 

- lezioni frontali per introdurre le unità di studio; 

- lezioni interattive (presentazione di un problema, risposte individuali, discussione e sintesi); 

- risoluzione di esercizi e problemi, anche tratti dai temi di Esame degli ultimi anni. 
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6.6.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

 

Gli allievi hanno dovuto dimostrare di: 

- possedere i contenuti trattati e saperli esporre usando un formalismo corretto ed un lessico     

  appropriato; 

- saper utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo; 

- saper argomentare, congetturare e dimostrare; 

- saper porsi problemi e risolverli; 

- saper risolvere con metodi diversi uno stesso problema; 

- saper utilizzare gli strumenti di calcolo dell’analisi in ambiti diversi. 

 

Gli strumenti di valutazione sono stati prove sia scritte che orali: 

- prove scritte contenenti problemi ed esercizi; 

- due simulazioni multidisciplinari (matematica e fisica) di Seconda Prova Ministeriali; 

- interrogazioni orali; 

- test validi per l’orale. 
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6.7 MATERIA:  FISICA   DOCENTE:  LUCIA BERTOLINA  

 

6.7.1 TESTI ADOTTATI 

 JAMES WALKER, Modelli teorici e problem solving, vol. 3 , Pearson, Milano, 2016 

 

6.7.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.7.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

- Il magnetismo 

- L’induzione elettromagnetica 

- Le equazioni di Maxwell e le onde 

elettromagnetiche 

- La relatività ristretta 

- La teoria atomica 

- La fisica quantistica 

 

 
- Formulare ipotesi, interpretare leggi fisiche 

e utilizzare modelli. 

 - Analizzare fenomeni fisici riuscendo a 

individuare le grandezze fisiche 

caratterizzanti e a proporre relazioni 

quantitative tra esse. 

 - Capacità di comunicare ed esporre, con un 

linguaggio adeguato in modo chiaro e 

sintetico, le procedure seguite e i risultati 

ottenuti. 

 - Spiegare le più comuni applicazioni della 

fisica. 

 - Risolvere problemi utilizzando il linguaggio 

algebrico e grafico, nonché il Sistema 

Internazionale delle unità di misura. 

 - Collocare le principali scoperte scientifiche 

nel loro contesto storico. 

-  Coniugare l’acquisizione di competenze 

disciplinari con la promozione di competenze 

linguistiche nella lingua straniera (CLIL) 

 

 

6.7.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 

 
L’attività didattiche si è svolta attraverso: 

- lezioni frontali in modo tradizionale; 

- lezioni interattive; 

- risoluzione di esercizi e problemi sotto la guida del docente e in modo autonomo anche tratti dalle   

  simulazioni della seconda prova dell’Esame di Stato 

 - lezioni in inglese (progetto CLIL): “The electromagnetic spectrum”, “The black-body problem and  

               the quantum revolution”, “Atomic models” 1 ora ogni lezione (prof.ssa Giulia Faraoni). 
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6.7.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

 

Gli allievi hanno dovuto dimostrare di: 

- possedere i contenuti trattati e saperli esporre usando un formalismo corretto ed un lessico  

  appropriato; 

- saper argomentare e congetturare; 

- saper porsi problemi e risolverli. 

 

Sono state utilizzate diverse modalità di verifica: 

- prove scritte con domande a risposta aperta; 

- prove orali su vaste parti di programma; 

- esercizi e problemi;  

- due simulazioni multidisciplinari (matematica e fisica) di Seconda Prova Ministeriali. 
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6.8 MATERIA:  SCIENZE NATURALI    DOCENTE:  LAURA MASSAGLIA  

 

6.8.1 TESTI ADOTTATI 

 SADAVA ET AL, Il carbonio, gli enzimi, il DNA. Chimica organica, biochimica e biotecnologie, vol. 

U,  Zanichelli, Bologna, 2016 

❑ ANTONIO VARALDO, Scienze per la Terra, secondo biennio e quinto anno, Pearson Italia, Milano-

Torino, 2017 

 

6.8.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.8.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

 

 

La chimica del Carbonio  

 

 

Gli idrocarburi 

 

 
Principali gruppi funzionali e loro reattività  

 

Le biomolecole: struttura, caratteristiche 

chimico-fisiche e reattività  

 

Metabolismo energetico  

glicolisi e respirazione cellulare 

fotosintesi clorofilliana 

 

 

 

Genetica dei microrganismi e tecnologia del 

DNA ricombinante  

 

 

 

Il pianeta come sistema integrato 

  

 

I modelli della tettonica globale  

Comunicare in modo corretto conoscenze, 

abilità utilizzando un linguaggio scientifico 

specifico  

 

Formulare ipotesi sulla reattività di 

sostanze chimiche in base a caratteristiche 

chimico-fisiche fornite.  

 

Riconoscere le relazioni spaziali tra gli 

atomi all’interno delle molecole e fra 

molecole diverse  

 

Riconoscere e stabilire relazioni fra la 

presenza di particolari gruppi funzionali e 

la reattività di molecole  

 

 

Saper descrivere le procedure tipiche delle 

biotecnologie  

 

Comprendere come si ottengono organismi 

geneticamente modificati  

 

Saper visualizzare il Pianeta Terra come un 

sistema integrato  

 

Essere in grado di scegliere e utilizzare 

modelli esistenti appropriati per descrivere 

situazioni geologiche reali  
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6.8.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

Il programma scolastico è stato svolto attraverso lezioni frontali comprensive di:  

1. uso di grafici, mappe concettuali e illustrazioni  

2. rielaborazione attraverso schemi riassuntivi  

3. materiale audiovisivo  

ciò al fine di agevolare la comprensione delle singole tematiche e favorire i collegamenti tra le varie parti del 

programma.  

Per lo studio quotidiano gli studenti si sono avvalsi del libro di testo in adozione, che è stato puntualmente 

spiegato e integrato da appunti distribuiti durante le lezioni, da schede riassuntive e da mappe concettuali e 

da altro materiale didattico che ho avuto cura di fornire agli studenti.  

Le spiegazioni sono state introdotte da una breve esposizione degli obiettivi e dei contenuti, inseriti nel più 

vasto e già esplicito contesto della materia e collegati, ove possibile, a conoscenze preacquisite.  

È stato seguito un processo logico nell’esposizione, in modo da rendere evidenti i concetti chiave, le 

connessioni tra le diverse parti e la possibile strutturazione in schemi dell’argomento, facendo via via ricorso 

a brevi sintesi di quanto esposto.  

Quando possibile si è cercato di utilizzare sussidi didattici diversi (commento di illustrazioni, figure, grafici e 

tabelle tratti dal manuale in adozione o da altri testi).  

Il programma stabilito all'inizio dell'anno, e comune a tutti gli insegnanti di Scienze, è stato svolto nelle sue 

linee essenziali e ha rispettato le finalità proposte.  

 

6.8.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

 

Le valutazioni relative allo sviluppo dei quadri di conoscenza e di abilità, alle disponibilità ad apprendere, 

all’assimilazione del programma di ogni studente sono state raccolte in maniera sistematica e continuativa. 

Le informazioni sono state acquisite in forma sintetica secondo criteri che assicurano un confronto dei livelli 

di crescita individuali e collettivi. Le modalità e gli strumenti della valutazione sono state differenti e 

pertinenti al tipo di attività preso in considerazione. Le attività sono state finalizzate a promuovere un uso 

cosciente e ragionato del manuale in adozione, cercando di soffermarsi sulla conoscenza del lessico, la 

comprensione di concetti, l’individuazione delle idee chiave, la produzione di schemi.  

La valutazione delle competenze scientifiche ha richiesto una pluralità di mezzi:  

- verifiche scritte con domande a risposta breve, al fine di rilevare la capacità di utilizzare in modo 

significativo specifici concetti e modelli più o meno formalizzati;  

- interrogazioni orali tese ad individuare se l’allievo possiede una conoscenza approfondita e consapevole, 

valutando anche il modo di argomentare e l’organicità della esposizione.  

Per la valutazione si è tenuto conto:  

- della capacità di capire le richieste del docente;  

- del livello di conoscenza dei contenuti trattati;  

- della qualità dell’esposizione dei concetti;  

- del livello di padronanza del lessico specifico della disciplina;  

- della capacità di analisi e sintesi;  

La continuità e il grado di partecipazione e impegno hanno costituito elementi fondamentali per la 

valutazione di fine anno.  

I risultati sono stati espressi utilizzando tutta la scala decimale, come concordato all'inizio dell'anno nella 

riunione di dipartimento.  

La scala di valutazione è stata quella fatta propria dal Consiglio di Classe. 



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. EINSTEIN”. TORINO  

LICEO SCIENTIFICO OPZ. SCIENZE APPLICATE 

Documento del Consiglio di Classe della V sez. DS 

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

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

 Pagina 34 di 38 

 

 

6.9 MATERIA:  STORIA DELL’ARTE   DOCENTE:  FRANCESCA MORABITO  

 

6.9.1 TESTI ADOTTATI 

 

❑ CRICCO DI TEODORO, Itinerario nell’arte, Vol. 3, Zanichelli, Bologna, 2012 

 

6.9.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.9.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

 

 

Dal Neoclassicismo alle Avanguardie 

storiche del ‘900 fino alle esperienze 

dell’architettura razionalista. 

 

Metodo di lettura delle opere d’arte. 

 

Progettazione architettonica. 

Saper cogliere le relazioni tra oggetto 

artistico e suo contesto storico-culturale; 

sapere applicare un metodo di lettura nelle 

opere d’arte valutandone i vari aspetti sia 

formali che iconografici; 

Saper utilizzare le conoscenze dei sistemi di 

rappresentazione per comprendere le diverse 

espressioni artistiche; 

Utilizzare terminologia e sintassi espositiva 

appropriate; 

Saper collegare gli argomenti con riferimenti 

interdisciplinari. 

 

6.9.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

Lezione frontale per la presentazione e la contestualizzazione degli argomenti. Gli allievi sono stati guidati 

attraverso l’analisi dei contenuti formali di opere delle principali correnti artistiche del XIX e XX secolo. Si 

è prestata attenzione ai possibili confronti tra i diversi artisti e allo sviluppo di temi comuni affrontati 

comunque con modalità e sensibilità personale di ognuno. 

 

6.9.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

 

Verifiche orali a piccoli gruppi (due o quattro studenti) basate sull’analisi e il commento delle opere degli 

artisti caratterizzanti i movimenti compresi nella storia dell’arte tra ‘800 e ‘900. La valutazione ha tenuto 

conto della conoscenza dei contenuti, dell’uso della terminologia specifica della disciplina e della capacità di 

elaborazione dell’approfondimento personale. 

Nella valutazione finale si è tenuto conto anche dei miglioramenti conseguiti rispetto alla preparazione 

iniziale, dell’impegno e della partecipazione alle lezioni. 
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6.10 MATERIA:  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE        DOCENTE:  GENNARO GLIONNA  

 

6.10.1 TESTI ADOTTATI 

 G. FIORINI, S. CORETTI, S. BOCCHI, “In movimento-fondamentali di scienze motorie” Marietti 

Scuola, 2010. 

 

6.10.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.10.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

Acquisizione di abilità sportive. 

Pallavolo. 

Pallacanestro. 

Hit-Ball. 

Comprensione dei giochi nelle forme più o 

meno complesse. 

Conoscere i regolamenti dei giochi di squadra 

affrontati. 

Saper arbitrare. 

 

6.10.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

Alternanza tra metodo globale e analitico. Ripetizioni di sequenze, circuit-training, lavori di gruppo. Il       

lavoro svolto è stato suddiviso in unità didattiche, all’ interno delle quali si sono utilizzate spiegazioni verbali 

e dimostrazioni pratiche, lasciando ampio spazio alle esercitazioni. 

 

6.10.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

 

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti didattici: attrezzature presenti in Palestra, l’uso del libro di testo. Al 

termine di ogni unità didattica seguiva una verifica: Test motori, prove orali (relazioni scritte). 

Inoltre è stata valutata la partecipazione e l’impegno individuale. 
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6.11 MATERIA:  RELIGIONE    DOCENTE:  ALBERTO PISCI 

 

6.11.1 TESTI ADOTTATI 
 Pisci, M. Bennardo, All’ombra del sicomoro, vol. Unico, DeA Scuola, Novara, 2016 

 
6.11.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 
6.11.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 
  

  
Conoscenze 

  
Competenze 

 Dio e l’aldilà nelle religioni. 

 Le vie di liberazione orientali: la 

prospettiva hindù. 

 La via di liberazione buddista. 

 Antropologia cristiana 

 Elementi di psicologia della religione (S. 

Freud e G. Jung, E. Fromm, w. James, A. 

Maslow, G. Allport, V. Frankl). 

 Etica della vita e della morte 

 Natura, ecologia e religione 

 Lavoro, economia e dottrina sociale della 

Chiesa 

 Religione e cinema 

Individuare nella Chiesa esperienze di confronto con 

la Parola di Dio, di partecipazione alla vita di 

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

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

della Chiesa e gli impegni per la pace, la giustizia e 

la salvaguardia del creato.  
Individuare i percorsi sviluppati dalla Chiesa 

cattolica per l’ecumenismo e il dialogo 

interreligioso.  
Motivare le scelte etiche dei cattolici nelle relazioni 

affettive, nella famiglia, nella vita dalla nascita al 

suo termine. Motivare le differenze tra le varie 

tradizioni religiose. 

 

6.11.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 

 
Lezioni frontali di inquadramento sugli argomenti e sugli autori inseriti nel loro contesto storico, geografico, 

culturale e sociale. Proiezioni di film e documentari funzionali agli argomenti trattati. 
Lettura diretta di testi: analisi del contenuto effettuata attraverso un confronto didattico con gli alunni. 
Didattica legata alla “flipped lesson”. 
 

6.11.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

 
Interesse, impegno e partecipazione alle attività didattiche. Progressi fatti dall’allievo rispetto al punto di 

partenza e al raggiungimento degli obiettivi minimi. 
Relazioni individuali e di gruppo. 
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ELENCO  ALLEGATI 

Programmi analitici disciplinari 

Materiali di avvio del Colloquio, utilizzati durante la simulazione 

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

documento. 

 

 

DOCENTE DISCIPLINA/E FIRMA 

Prof.ssa Cristina Pozza ITALIANO   

Prof. Giuseppe Costantino INGLESE  

Prof.ssa Claudia Listello STORIA   

Prof.ssa Claudia Listello FILOSOFIA  

Prof.ssa Elena Martinotti INFORMATICA  

Prof.ssa Lucia Bertolina MATEMATICA  

Prof.ssa Lucia Bertolina FISICA  

Prof.ssa Laura Massaglia SCIENZE NATURALI  

Prof.ssa Francesca Morabito STORIA DELL’ARTE  

Prof. Gennaro Glionna SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

Prof. Alberto Pisci RELIGIONE  

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Marco Michele CHIAUZZA 

 

…………………………………………… 

 

 

 

Torino, 15 maggio 2019 

 


