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1. PROFILO DELL’INDIRIZZO  

 

 

2. STORIA E PROFILO DELLA CLASSE  

 

2.1 PROFILO DELLA CLASSE  

 

 

L’attuale composizione della classe è il risultato di un percorso complesso e non sempre lineare: il numero 

attuale delle allieve si è ridotto a 21, a seguito di ripetute scissioni e successive ricomposizioni. 

 In terza la classe si costituisce come risultato della fusione di due seconde: la 2D e la 2C. I rapporti tra le 

studentesse risultato fin da subito difficili, tanto che i due gruppi costituitisi stenteranno ad amalgamarsi.  Lo 

scrutinio finale vede solo 10 promossi a giugno, 14 sospesi, 3 non ammessi. In quarta evidenti sono ancora i 

rapporti difficili tra i due nuclei originari, accentuati dalla presenza di personalità forti e spesso polemiche. E’ 

presente una allieva con P.D.P. che però non conclude l’anno scolastico Lo scrutino ammette alla quinta solo 

13 studentesse e ne sospende 11, tra le quali 3 vengono non ammesse a Settembre. L’ultimo anno inizia 

dunque con 21 allieve, che tuttavia riescono finalmente a riconoscersi come CLASSE, superando conflitti 

personali, lo scarso impegno e le resistenze nei confronti delle richieste dei docenti, quando i contenuti 

diventano particolarmente impegnativi.  

La discontinuità ha purtroppo caratterizzato anche la componente docente del consiglio di classe, stabile nel 

triennio solo per alcune discipline. In particolare da segnalare il cambiamento, ogni anno, della docente di 

Storia dell’arte; dalla terza alla quarta dell’insegnante di filosofia e dalla quarta alla quinta dell’insegnante di 

Scienze e di Scienze Umane. Particolare infine è la situazione in Matematica e Fisica, non tanto per il 

cambiamento dell’insegnante dalla terza alla quarta, ma per la situazione venuta a crearsi quest’anno: la 

docente titolare, per motivi di salute, ha dovuto assentarsi per un lungo periodo. Prima del suo ritorno si sono 

avvicendati diversi supplenti con metodi di insegnamento diversi, motivo per cui la programmazione iniziale 

ha necessitato di revisione e tagli. 

 

 

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

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

generale in diversi ambiti disciplinari e fornisce strumenti conoscitivi e interpretativi del presente, da 

utilizzare in maniera consapevolmente critica nelle varie realtà sociali, dedicando particolare attenzione ai 

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

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

quelli afferenti alla formazione. 

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

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

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

matematico-scientifica. 

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

proseguimento degli studi in qualsiasi facoltà universitaria 
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La suddetta discontinuità , dal punto di vista del raggiungimento degli obiettivi didattici, non ha certamente 

favorito le allieve più deboli che, soprattutto nello scritto, non riescono ancora oggi ad ottenere risultati pari 

all’impegno: la padronanza della lingua non è sempre sicura, e scarsa è la  capacità di sintesi e di riflessione 

argomentata e personale (difficoltà che si manifesta in maniera evidente ad esempio nella terza prova, per la 

quale si chiede di stare in un numero di righe definito e di mettere in luce puntualmente ma sinteticamente  

precise nozioni). A questo proposito va segnalata la necessità di una allieva che, per motivi di vista, necessita 

di spazi interlinea maggiori e, quando affaticata, di maggior tempo per lo svolgimento delle prove. 

 

In generale dunque, in relazione alle abilità cognitive maturate, la classe si presenta non omogenea: accanto 

ad un gruppo che si distingue per le buone capacità di analisi dei problemi, di rielaborazione personale e di 

sintesi, ce n’è un secondo caratterizzato da una preparazione completa e sufficiente in tutte le discipline, ma 

poco rielaborata, e infine un terzo esiguo, di cui si è già detto, non sempre all’altezza delle richieste. 

 

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

per tutte le allieve è stata graduale e continua, come si conviene a giovani in formazione; quando a nuove 

difficoltà seguivano inevitabili insuccessi, la classe si è impegnata costruttivamente, accettando di lavorare 

sui propri errori e di chiedere l’aiuto degli insegnanti. A partire dal punto di partenza di ognuna, di tutte le 

studentesse i docenti apprezzano il percorso di crescita, frutto di impegno, di lavoro sul metodo di studio, 

sulla motivazione, sulle competenze e le proprie ambizioni anche in ambiti non prettamente scolastici, dove 

le studentesse esprimono creatività, capacità di lavorare in gruppo e dedizione. 
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2.2 2.2  IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 2014/2015 (III) 2015/2016(IV) 2016/2017 (V) 

ITALIANO  CRISTINA ZENI CRISTINA ZENI CRISTINA ZENI 

LATINO 
ANNALISA 

BEATRICE 

ANNALISA 

BEATRICE 

ANNALISA 

BEATRICE 

INGLESE 
ROBERTO 

MARSENGO 

ROBERTO 

MARSENGO 

ROBERTO 

MARSENGO 

STORIA  
ANNALISA 

BEATRICE 

ANNALISA 

BEATRICE 

ANNALISA 

BEATRICE 

FILOSOFIA ELENA PRENCIPE 
BARBARA 

BERTOLA 

BARBARA 

BERTOLA 

SCIENZE UMANE 
MARIA ENZA 

MANNINA 

MARIA ENZA 

MANNINA 
GLENDA STRATI 

MATEMATICA 
GABRIELLA 

VARESE 

CRISTINA 

TRAMBUSTI  

CRISTINA 

TRAMBUSTI 

FISICA 
GABRIELLA 

VARESE 

CRISTINA 

TRAMBUSTI 

CRISTINA 

TRAMBUSTI 

SCIENZE NATURALI 
CRISTINA 

BARATELLI  

CRISTINA 

BARATELLI 

TIZIANA 

PANCIROLI 

STORIA DELL’ARTE LAURA SCARCIA 
ROBERTA 

FIORAVANTI 
SIMONA VALLESE 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

ANGELO 

MARTINOLI 

ANGELO 

MARTINOLI 

ANGELO 

MARTINOLI 

RELIGIONE NINO FIORI NINO FIORI NINO FIORI 

 

 

 

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  132 120 

LATINO 66 59 

INGLESE 99 90 

STORIA  66 66 

FILOSOFIA 99 85 

SCIENZE UMANE 165 144 

MATEMATICA 66 59 

FISICA 66 44 

SCIENZE NATURALI 66 58 

STORIA DELL’ARTE 66 52 

SCIENZE MOTORIE  66 58 

RELIGIONE 33 29 
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4. ATTIVITÀ INTEGRATIVE  

4.1 ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE E DI APPROFONDIMENTO E VISITE DIDATTICHE 

 

  

La classe, in particolare negli ultimi due anni, si è evidenziata per alcuni eventi da cui sono emersi le sue 

doti di intraprendenza, responsabilità, comunicatività e creatività. Le studentesse sono state infatti 

protagoniste di diverse iniziative: alcune hanno fatto parte del comitato organizzativo del Laboratorio 

Democrazia; altre ancora dell’organizzazione di feste, talent show, tornei sportivi e serate finalizzati 

all’autofinanziamento; tutte infine dell’esposizione della Mostra dalla Pietra al Mouse. 

Il Laboratorio Democrazia è una pratica ormai consolidata da qualche anno nel nostro Istituto, interamente 

gestita dagli studenti, che si occupano di tutti i suoi aspetti: organizzazione oraria, contatti con esperti 

esterni, smistamento nei vari laboratori delle classi e dei docenti in base alle preferenze, divulgazione e 

servizio d’ordine. Per tre giorni le lezioni vengono sospese per dare spazio a questa palestra di democrazia e 

di impegno civico. 

Le attività di autofinanziamento vengono invece promosse con lo scopo di rendere possibile a tutti la 

partecipazione alle proposte della scuola: viaggi di istruzione, soggiorni all’estero, uscite didattiche. 

La mostra “Dalla pietra al mouse”, avuta in prestito da Experimenta e allestita con l’aiuto del Museo di 

Scienze naturale di Torino, della Regione Piemonte e dell’associazione Collega-menti, è stata portata nei 

locali dell’Istituto a fine maggio 2016. Le studentesse, vere pioniere dell’Alternanza Scuola Lavoro e nei 

panni di divulgatrici scientifiche, hanno accompagnato il pubblico in visita e organizzato percorsi interattivi 

e laboratori ludici di archeologia sperimentale. L’evento è stato poi inserito nelle proposte della 

manifestazione cittadina delle “Settimane della Scienza”, nei mesi di maggio e giugno, e nella “Notte dei 

ricercatori” a settembre. 

 

Con lo stesso impegno la classe ha partecipato alle seguenti iniziative: 

- Dibattito sul Referendum Costituzionale, presso la sede di Via Pacini 28 (21 novembre 2016) 

- Partecipazione al progetto Mettersi al lavoro 2.0, Sharing Economy con l’associazione Re.Te. (6 dicembre 

2016, 12 gennaio 2017) 

- Spettacolo teatrale: La Banalità del male (dall’omonimo saggio di Hanna Arendt) presso il Centro Asteria 

di Milano (20 gennaio 

   2017) 

- Visita al Museo del Novecento di Milano (20 gennaio 2017). 

- Conferenza del prof. Guzzi (Università di Torino) Di fronte al male, per la Giornata della Memoria (27 

gennaio 2017) 

- Orientamento universitario Ready, Steady, Study in Torino, presso il Cineporto, via Cagliari 42 Torino (8 

febbraio 2017) 

- Viaggio di istruzione a Lisbona (14-17 marzo 2017). 

 

 

5. VALUTAZIONE  

5.1 CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

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

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

VOTO 1: 
biennio e 

triennio 
 lavori affrontati con l’ausilio di strumenti non consentiti 

VOTO 2:  
biennio e 

triennio 

 lavori consegnati in bianco 

 rifiuto di verifica orale 

VOTO 3: 
biennio e 

triennio 
 impreparazione generale 

VOTO 4:  
biennio e 

triennio 

 conoscenze disciplinari gravemente lacunose 

 carente acquisizione di competenze 

 metodo di lavoro inadeguato 

VOTO 5:  
biennio e 

triennio 

 lacunose conoscenze disciplinari 

 incerta acquisizione di competenze  

 metodo di lavoro non sempre adeguato 

VOTO 6: 

biennio  

 conoscenza essenziale dei contenuti disciplinari 

 sufficiente acquisizione  di competenze e capacità di esercitarle  

sotto la guida  del docente  

 accettabile metodo di lavoro  

triennio 

 sostanziali conoscenze disciplinari 

 sufficiente acquisizione  di competenze e capacità autonoma di 

esercitarle   

 accettabile metodo di lavoro  

VOTO 7: 

biennio 

 discrete conoscenze disciplinari  

 sufficiente acquisizione  di competenze e capacità autonoma di 

esercitarle   

 accettabile metodo di lavoro 

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  
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 sicuro metodo di lavoro  

triennio 

 solide conoscenze disciplinari 

 sicuro raggiungimento di competenze e capacità autonoma e 

consapevole di esercitarle   

 consapevolezza critica 

 consolidato metodo di lavoro  

VOTO 9 / 10: 

biennio 

 ricche ed approfondite conoscenze disciplinari 

 sicura acquisizione di competenze e capacità autonoma e 

consapevole di esercitarle   

 consapevolezza critica 

 consolidato metodo di lavoro 

triennio 

 esaurienti ed approfondite conoscenze disciplinari 

 compiuta  acquisizione di competenze e capacità autonoma e    

consapevole di esercitarle  in modo personale ed originale 

 consapevolezza critica 

 consolidato  ed autonomo metodo di lavoro  

 disponibilità all’approfondimento personale 

 

5.2 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

 

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

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

nonché corretto esercizio dei propri diritti e rispetto dei propri doveri 

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

3. Partecipazione alle lezioni, collaborazione con insegnanti e compagni 

4. Frequenza e puntualità 

 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 
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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. 
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Gli indicatori sono i seguenti: 

 

VOTO INDICATORI  

10 

1. 

 Pieno e consapevole rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica 

2.  

 Scrupolosa osservanza del regolamento di Istituto e delle disposizioni 

organizzative e di sicurezza  

 Puntualità nell’assolvimento degli obblighi scolastici 

3.  

 Interesse costante e partecipazione attiva alle lezioni e alle attività 

scolastiche 

 Ruolo propositivo all’interno della classe 

 Buona capacità di lavorare in gruppo 

 Ottima capacità di socializzazione 

4. 

 Frequenza puntuale e assidua 

9 

1.  

 Rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica 

2. 

 Rispetto del regolamento di Istituto e osservanza delle disposizioni di 

sicurezza 

 Regolare svolgimento delle consegne scolastiche 

3. 

 Interesse e partecipazione costante alle attività scolastiche 

 Equilibrio nei rapporti interpersonali 

 Ruolo collaborativo nel gruppo classe 

4. 

 Frequenza regolare 

8 

1. 

 Rispetto non costante degli altri e dell’istituzione scolastica 

2. 

 Osservanza non costante del Regolamento interno di Istituto 

 Svolgimento non sempre puntuale delle consegne scolastiche 

 Interesse e partecipazione scarsi alle attività scolastiche 

 Note disciplinari senza sospensione dalle lezioni  

 Assenze e/o ritardi ripetuti e non giustificati puntualmente 

 Frequenti ritardi brevi 

3.  

 Presenza in classe poco costruttiva o per passività o per eccessiva 

esuberanza 

 Disturbo del regolare svolgimento delle lezioni 

4. 

 Frequenza irregolare 

7 

1. e 2. 

 Episodi di comportamento scorretto (copiatura durante le prove di 

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

e/o rischioso delle attrezzature scolastiche, ……) 

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

 Note disciplinari numerose 

 Una sospensione di 1-3 giorni dalle lezioni 

 Assenze e/o ritardi non giustificati in numero rilevante 

3. 

 Partecipazione molto discontinua con ripetute azioni di disturbo alle 

attività scolastiche 

 Ruolo negativo all’interno del gruppo classe 

4. 

 Frequenza discontinua 

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

orario consentite 

6 

1. e 2. 

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

personale della scuola e dei compagni  

 Rilevanti danneggiamenti alle strutture della scuola 

 Comportamenti irresponsabili e potenzialmente pericolosi per gli altri e 

per sé stessi 

 Inesistente svolgimento delle consegne scolastiche  

 Totale  disinteresse per le attività didattiche  

 Elevato numero di assenze e/o ritardi non giustificati 

3.  

 Reiterato e assiduo disturbo alle attività scolastiche 

 Ruolo completamente negativo nel gruppo classe 

4.  

 Frequenza molto discontinua 

 Significativo superamento, senza validi motivi, del numero delle assenze 

e delle entrate e/o uscite fuori orario consentite 

5 

 Comportamenti di particolare gravità, seguiti da sanzioni disciplinari con 

allontanamento dalla comunità scolastica per periodi di almeno quindici 

giorni 

 Gravi episodi di bullismo e/o violenza 

 Comportamenti negativi tali da ingenerare allarme sociale 

 Assenza di ravvedimento e mancato raggiungimento di un sufficiente 

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

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

 

Tipi di prove 

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

6. Problema 7. Tema 
8. Quesiti 

vero/falso 
9.  Esercizi 10. Traduzione 

11. Quesiti a scelta 

multipla 

12. Lettura in 

lingua straniera 
13. Relazione 

14. Prove 

pratiche 

15. Conversazione in 

lingua straniera  

16. Articolo di giornale 

17. Trattazione 

sintetica di 

argomenti 

18. Questionari a 

risposta aperta 
  

MATERIA ORALI 
SCRITTE E 

GRAFICHE 
PRATICHE TIPI 

ITALIANO  6 5  1,2,3,5,7,16,17,18 

LATINO 3 3  1, 17, 18 

INGLESE 4 5  1,  3,11,17,18 

STORIA  3 4  1, 18 

FILOSOFIA 2 5  1, 13,17, 18 

SCIENZE UMANE 5 4  1,7 

MATEMATICA 3 4  1,6,8,17,18 

FISICA 2 3  1,6,8,17,18 

SCIENZE NATURALI 1 4  1, 11, 18 

STORIA DELL’ARTE 3 3  1,17,18 

SCIENZE MOTORIE  1 3 7 1,11,14 

RELIGIONE 2 2 
 

17,13 

     

5.4 TERZA PROVA. QUADRO RIASSUNTIVO SIMULAZIONI EFFETTUATE SECONDO LE TIPOLOGIE PREVISTE 

 

Discipline Tipologia Numero di domande 

Filosofia, Inglese, 

Matematica, Arte 

 

Domande a risposta aperta (B) 3 

Filosofia, Scienze, 

Latino, Fisica 

 

Domande a risposta aperta (B) 3 

Matematica, Arte,  

Storia, Inglese 

 

Domande a risposta aperta (B) 3 
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5.5 SCELTA DELLA TIPOLOGIA PER LA TERZA PROVA 

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

discipline sia umanistiche sia scientifiche e consente di verificare un numero maggiore di argomenti in modo 

dettagliato.  

5.6 SCELTA DELLE DISCIPLINE PER LA TERZA PROVA 

 

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

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

disciplinari. Il tempo assegnato è stato sempre congruo a soddisfare l’esigenza di precisione, completezza e 

sinteticità richiesta da tale tipo di prova. 

5.7 MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 

 

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

singole discipline. 

5.8 ALLEGATI 

 

Si allegano: 

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

 

Il credito scolastico è attribuito sulla base dei seguenti PARAMETRI: 

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

b) Partecipazione attività integrative organizzate e certificate dalla scuola: 

 corsi interni per le certificazioni europee (lingue, ECDL) 

 Partecipazione ai progetti di valorizzazione delle eccellenze  

 Interventi di tutoraggio 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 

 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: ZENI CRISTINA 

 

6.1.1 TESTI ADOTTATI 

 C. BOLOGNA, P. ROCCHI, Rosa fresca aulentissima, voll. 2, 3a, 3b , Loescher, Torino, 2012 

 

6.1.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.1.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

Conoscenza dello sviluppo diacronico della storia della 

letteratura italiana nei suoi rapporti con la storia 

sociale, politica e culturale del mondo moderno e 

contemporaneo: 

 i generi letterari e gli autori più significativi, la 

loro produzione letteraria e poetica; 

 brani antologici dalle opere degli autori studiati, 

letti, commentati e analizzati dal punto di vista 

contenutistico, stilistico e retorico. 

  

Quadro sintetico degli argomenti: 

 Giacomo Leopardi 

 La scapigliatura 

 Naturalismo francese 

 Il genere del romanzo nel contesto europeo 

 Verismo: G. Verga 

 Decadentismo, Simbolismo, Estetismo: G. 

Pascoli, G. D'Annunzio 

 Il Novecento e la coscienza della crisi: I. Svevo, 

L. Pirandello 

 Le avanguardie storiche (Futurismo, Cubismo, 

Dadaismo, Surrealismo) 

 Futuristi e Crepuscolari (Gozzano, Palazzeschi) 

 Modelli poetici del Novecento: U. Saba, G. 

Ungaretti, E. Montale 

 Quasimodo (cenni) 

 A. Merini, A. Zanzotto (cenni) 

 Neorealismo e Narrativa: C. Pavese, I. Calvino, 

P. P Pasolini 

 

Dante 

Cantica del Paradiso: canti I, II (parte), III, VI, XI, XII 

(sintesi), XV (sintesi), XVI (sintesi), XVII (parte), 

XXIV (sintesi), XXV (sintesi), XXVI (sintesi), 

XXXIII. 

 

Consapevolezza della specificità e complessità del 

fenomeno letterario, come espressione della civiltà, 

anche in connessione con le altre discipline 

 

Conoscenza diretta dei testi più rappresentativi del 

patrimonio letterario italiano 

 

Padronanza del mezzo linguistico nella ricezione e nella 

produzione orale e scritta 

 

Sviluppo e consolidamento di uno spirito critico 

personale e consapevole 

 

In particolare: 

1. Saper analizzare e contestualizzare i testi 

 

2. Possedere la capacità di lettura diretta del testo come 

prima fonte di interpretazione 

 

3. Saper collocare il testo in un adeguato quadro di 

confronti e relazioni (tradizioni passate e coeve, 

istituzioni letterarie, espressioni artistiche e culturali, 

contesto storico) 

 

4. Saper mettere in rapporto il testo con le proprie 

esperienze e la propria sensibilità per formulare un 

giudizio critico motivato e personale 

 

5. Saper riflettere sulla letteratura in base ad una 

adeguata prospettiva storica: 

-  saper riconoscere i caratteri specifici del testo 

letterario 

- conoscere ed utilizzare i metodi e gli strumenti 

fondamentali per l’interpretazione delle opere letterarie 

- saper cogliere, attraverso la conoscenza degli autori e 

dei testi più rappresentativi, le linee fondamentali della 

prospettiva storica nelle tradizioni letterarie italiane 
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Tipologie di scrittura 

- analisi del testo (analisi retorica, metrico-ritmica, 

sintattica, lessicale) 

- saggio breve 

- articolo di giornale 

- tema storico 

- tema di ordine generale 

 

6. Consolidare le competenze linguistiche maturate nel 

corso degli anni scolastici: 

- saper produrre un discorso orale in forma 

grammaticalmente corretta 

-  saper affrontare, come lettore autonomo e 

consapevole, testi di vario genere 

- saper produrre testi scritti di diverso tipo, usando in 

modo corretto le tecniche compositive e argomentative, 

il registro formale e i linguaggi specifici 

 

6.1.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

Le metodologie didattiche utilizzate sono state le seguenti: 

 lezioni frontali volte a inquadrare storicamente e culturalmente il fenomeno letterario e l’autore in esame 

 lettura, analisi stilistica, commento di testi antologizzati in prosa 

 lettura, analisi retorico-stilistica, parafrasi, commento di testi antologizzati in poesia 

 lezioni interattive (presentazione di un problema, risposte individuali, discussione, sintesi) con domande e 

sollecitazioni alla riflessione 

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

 verifica dello studio e delle esercitazioni personali eseguite a casa 

 attività di recupero e di approfondimento 

 

Sono, inoltre, stati utilizzati come sussidi didattici i seguenti strumenti: 

 materiali di approfondimento, distribuiti in fotocopia dall’insegnante 

 sussidi audio-visivi 

 conferenze, film, materiale iconografico 

 

6.1.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

 

Le conoscenze e le competenze acquisite da ciascun allievo sono state verificate attraverso prove scritte e prove orali 

secondo le seguenti modalità: 

 interrogazioni orali, anche su porzioni di programma abbastanza ampie in modo da consentire di misurare le 

capacità di rielaborazione delle conoscenze acquisite nell’ambito di un contesto storico-culturale più 

complesso e le capacità di sintesi 

 questionari a risposta aperta con trattazione sintetica o analitica di un argomento 

 elaborati scritti di varia tipologia (analisi di testi in prosa e in poesia, temi storici, temi su argomenti di 

attualità, saggi brevi o articoli di giornali) 

 

SCRITTO 

Le verifiche scritte sono state in numero di due per il Trimestre e quattro per il Pentamestre. 

Per la correzione degli elaborati scritti ci si è serviti delle griglie previste dal Dipartimento per le diverse tipologie 

testuali. 

 

ORALE 

Le verifiche orali sono state in numero di tre per il Trimestre (di cui una alla cattedra) e quattro per il Pentamestre (di 

cui due alla cattedra) su porzioni del programma anche abbastanza ampie in modo da consentire la valutazione delle 

capacità di rielaborazione delle conoscenze. 

 

Per le prove orali si è tenuto conto dei seguenti indicatori: 
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 esposizione chiara e fluida 

 capacità di collegamento fra varie problematiche 

 attitudine alla rielaborazione personale e criticamente motivata dei contenuti acquisiti 

 

La valutazione finale prende in esame il grado di conseguimento degli obiettivi trasversali, formativi e cognitivi, oltre 

che quelli specificamente disciplinari in base ai seguenti indicatori: 

 progresso rispetto alla situazione di partenza 

 grado di raggiungimento degli obiettivi trasversali e disciplinari 

 ampliamento degli interessi culturali 

 impegno e partecipazione  
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6.2 6.2. MATERIA: LATINO     DOCENTE: ANNALISA BEATRICE 

 

6.2.1 TESTI ADOTTATI 

 M. BETTINI, Togata gens, vol.2  , La Nuova Italia, Firenze, 2015 

 

6.2.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.2.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

L’età giulio-claudia: Fedro, Seneca, Persio, Lucano, 

Petronio. 

Dai Flavi all’età degli Antonini: Quintiliano, Marziale, 

Giovenale, Tacito, Apuleio. Cenni alla genesi della 

letteratura cristiana. 

Comprendere i testi letterari più significativi della 

civiltà della Roma imperiale, prevalentemente in 

traduzione italiana, collocandoli nel proprio contesto 

storico-culturale e rapportandoli al pensiero dei 

rispettivi autori e all’evoluzione dei generi letterari di 

pertinenza. 

 

6.2.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 

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

specificamente letterario; lettura guidata, prevalentemente in traduzione, di testi più significativi sui temi affrontati.   

 

6.2.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

Ogni studentessa ha affrontato almeno un’interrogazione orale nel trimestre e nel pentamestre, a cui si sono aggiunte prove scritte 

della tipologia terza prova dell’Esame di Stato. 

Il livello di valutazione nelle interrogazioni orali ha richiesto: 

 Pertinenza alla risposta 

 Conoscenza non meccanicamente mnemonica dei contenuti minimi senza lacune significative 

 Conoscenza dei testi in italiano 

 Capacità di commentare i testi dal punto di vista del contenuto e di giustificare, nelle linee essenziali in relazione ad esso, le 

scelte lessicali e stilistiche operate. 

Per la valutazione delle prove scritte si è fatto riferimento alle griglie di valutazione concordate in sede di Dipartimento. 
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6.3 6.3   MATERIA: INGLESE     DOCENTE: ROBERTO MARSENGO 

 

6.3.1 TESTI ADOTTATI 

 MAGLIONI S, THOMPSON G., Literary Hyperlinks, vol.B, Digital Edition Plus,  Black Cat-CIDEB, Genova, 2012 

 

6.3.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.3.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

Al termine del percorso liceale ogni studente deve conoscere 

1) gli argomenti storico-letterari indicati nei programmi e i 

dati fondamentali relativi alle opere esaminate;  2) le regole 

morfosintattiche; 3) il linguaggio specifico della disciplina.  

In particolare deve  conoscere: 

 

le caratteristiche della narrativa e del teatro del 

periodo vittoriano 

 

i principali eventi storici e sociali del periodo 

vittoriano. 

 

le caratteristiche principali della letteratura del 

periodo moderno. 

 

i principali eventi storici, sociali ed economici 

dell’età moderna a livello europeo e 

internazionale. 

 

le caratteristiche della narrativa, poesia e teatro 

dell’età contemporanea. 

 

I principali eventi storici, sociali ed economici 

dell’età contemporanea a livello europeo ed 

internazionale. 

 

 

Lo studente possiede le 4 abilità di base della 

comunicazione (comprendere ascoltando, saper parlare, 

comprendere leggendo, saper scrivere) attestandosi sul 

livello B1+ del Quadro Comune Europeo per le Lingue.  

Inoltre lo studente deve: 

 

sapere leggere, comprendere e analizzare criticamente,  

testi scritti di tipo letterario, appartenenti ai diversi 

periodi della letteratura affrontati. 

 

saper contestualizzare testi letterari nel periodo storico 

a cui appartengono. 

 

saper parlare di argomenti di letteratura e di storia 

utilizzando un linguaggio specifico. 

 

saper redigere brevi testi in lingua partendo da una 

traccia,. 

 

saper effettuare collegamenti tra gli argomenti studiati, 

con riferimento ad altre discipline  

 

 

 

6.3.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 

La lezione frontale ha costituito il punto di partenza dell’attività didattica. Gli argomenti trattati sono stati studiati, previo 

inquadramento storico, facendo ricorso ai testi contenuti nell’antologia, che sono stati letti, tradotti e commentati insieme alla classe. 

A ogni argomento è seguita una breve discussione.   

Alla lezione frontale si sono affiancati lo studio e la ricerca individuale. 

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

 

6.3.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

Per la verifica dell’apprendimento e del conseguimento degli obiettivi, ho fatto ricorso a interrogazioni orali e scritte in numero (due 

orali e due o tre scritti per ciascun trimestre).  

Le interrogazioni orali sono consistite in domande specifiche sui vari argomenti trattati fino a quel momento. 
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Le verifiche scritte sono state di due tipologie diversificate: ho chiesto di dare risposta a quesiti generali o a quesiti riguardanti un 

ambito più ristretto del programma (sono stati tenuti in debita considerazione i contenuti storico-sociali del programma). 

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

Ulteriori elementi essenziali di valutazione sono stati la partecipazione alla lezione, l’impegno nello studio a casa, il grado di 

raggiungimento degli obiettivi previsti a fronte della situazione di partenza di ciascun allievo.  

La valutazione finale è la risultante di tutti questi aspetti. 
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6.4 MATERIA: STORIA     DOCENTE: ANNALISA BEATRICE 

 

6.4.1 TESTI ADOTTATI 

 GENTILE-RONGA, Millenium, vol. III, La Scuola, Brescia, 2015 

 

6.4.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.4.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

 

L’Italia nell’età della Destra e della Sinistra storica. 

 

All’alba del Novecento 

La società di massa 

Le illusioni della Belle Époque 

L’età giolittiana  

La prima guerra mondiale 

La Rivoluzione russa 

Il primo dopoguerra 

 

L’età dei totalitarismi 

L’Italia tra le due guerre: il fascismo 

La crisi del 1929 (in sintesi) 

La Germania tra le due guerre: il nazismo 

La seconda guerra mondiale 

 

Il secondo dopoguerra 

Le origini della guerra fredda 

La decolonizzazione (in sintesi: India, Israele, Vietnam, 

Egitto, Sudafrica e Cuba) 

L’Italia Repubblicana: dalla monarchia alla repubblica; 

il «miracolo economico» e gli anni di piombo 

 

Il mondo nel terzo dopoguerra  

Il crollo del comunismo  

Il fondamentalismo islamico 

L’Unione Europea. 

L’Italia nell’età della Destra e della Sinistra storica. 

 

 

 

Saper comprendere i fatti nel loro contesto storico, 

cronologico e geografico, collegandoli sincronicamente 

e diacronicamente con altri eventi. 

 

Riconoscere le dinamiche che hanno determinato gli 

eventi storici, individuandone soggetti, cause ed effetti. 

 

Riconoscere le differenze specifiche tra le varie epoche 

storiche e distinguere, negli eventi storici, i fattori 

principali che concorrono a determinarli. 

 

Saper utilizzare gli strumenti concettuali e lessicali per 

l’analisi degli avvenimenti. 

 

Esporre in modo chiaro e organico i contenuti. 

 

Saper utilizzare alcuni degli strumenti del lavoro storico 

(documenti, carte, tavole, grafici, audiovisivi). 

 

6.4.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lezioni frontali con interventi delle studentesse. 

Lettura, commento ed analisi di documenti. 

Utilizzo sussidi audiovisivi 

Aula LIM 

 

6.4.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

Interrogazioni orali 

Verifiche scritte valide per la valutazione orale su modello della terza prova dell’Esame di Stato. 
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La valutazione ha tenuto conto degli obiettivi trasversali della programmazione di classe, oltre che di quelli specificatamente 

disciplinari. In particolare: 

 progresso rispetto alla situazione di partenza 

 grado di raggiungimento degli obiettivi trasversali e disciplinari 

 ampliamento degli interessi culturali 

  

Per quanto riguarda le verifiche scritte e le interrogazioni orali sono stati valutati i seguenti aspetti: 

 rispondenza alla traccia, alla consegna di lavoro, alla domanda 

 grado di possesso delle conoscenze relative sia all'argomento specifico proposto sia al quadro di riferimento generale in cui 

esso si inserisce 

 capacità di rielaborazione personale e autonomia di valutazione 

 correttezza morfosintattica, proprietà lessicale, specificità del linguaggio 

Sono di seguito riportati gli indicatori di livello di prova sufficiente: 

 sostanziale rispondenza alla specificità della tipologia testuale (scritto) 

 documentazione accettabile (scritto) 

 assenza di gravi errori ortografici, morfosintattici e lessicali (scritto) 

 sostanziale conoscenza degli argomenti, pur con alcune imprecisioni (scritto e orale) 

 sufficiente capacità di ragionamento (scritto e orale) 

 assenza di gravi errori concettuali (scritto) 

 sostanziale adeguatezza della scelta del registro linguistico (scritto e orale) 
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6.5 MATERIA: FILOSOFIA     DOCENTE: BARBARA BERTOLA  

 

6.5.1 TESTI ADOTTATI 

 ABBAGNANO-FORNERO, L’ideale e il reale, vol. 2-3 , Paravia, Torino, 2013 

 

6.5.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.5.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

L’IDEALISMO TEDESCO: 

Fiche – Schelling - Hegel 

 

 

 

 

CONTRO L’OTTIMISMO DEI FILOSOFI: 

Schopenhauer – Kierkegaard. 

 

 

 

LA NUOVA INTERPRETAZIONE DELLA STORIA: 

Feuerbach - Marx  

 

 

 

 

NUOVI MODELLI ERMENEUTICI: 

     Nietzsche – Freud 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA REAZIONE AL POSITIVISMO: 

   Bergson 

 

 

Comprendere, nell’Idealismo tedesco, l’intenzione di 

superare i “limiti” Kantiani fino a raggiungere nella 

sintesi hegeliana l’unità dei molteplici aspetti della 

realtà e delle forme culturali attraverso le quali l’uomo 

la pensa e la comprende. 

 

Cogliere come, negli autori proposti, la critica alla 

ragione astratta e conservatrice introduca a nuovi 

modelli ermeneutici. 

 

 

Comprendere come, attraverso la reazione alla 

razionalità hegeliana, si giunga ad una nuova visione 

dell’uomo e della storia, funzionali a ridisegnare un 

nuovo quadro dei rapporti sociali. 

 

 

Cogliere la proposta, attraverso gli autori, di modelli e 

paradigmi a cui si ispirerà gran parte della cultura del 

Novecento, non solo filosofica ma anche letteraria e 

scientifica. 

Comprendere l’uomo e la sua opera, tenendo conto che 

l’attività filosofica è strettamente collegata con altri 

campi del sapere quali la letteratura, l’economia, la 

religione e le ideologie politiche. 

 

Comprendere che la scienza non è l’unica forma di 

conoscenza possibile. Accanto ai fatti naturali c’è 

un’altra realtà, conoscibile attraverso una modalità 

irriducibile a quella scientifica. 
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CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

 

LA TEORIA CRITICA DELLA SOCIETA’: 

       La scuola di Francoforte 

 

 

 

 

 

 

POLITICA E POTERE: 

    Hannah Arendt 

 

 

Comprendere come, attraverso la ripresa 

dell’interpretazione dialettica della realtà propria della 

tradizione hegelo-marxista e degli studi di Freud 

sull’autorità e la libido, venga elaborata una teoria 

critica della società, in vista di una umanità libera e 

disalienata. 

 

Comprendere la necessità di nuovi fondamenti del 

vivere comune e la ridefinizione del concetto di politica, 

in un periodo storico segnato dalla crisi della 

democrazia.  

 

 

 

 

 

 

 

6.5.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

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

 

 

6.5.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

 

Interrogazioni orali e scritte, simulazioni terza prova. Elementi essenziali di valutazione sono stati: la partecipazione alla lezione, 

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

allievo. 

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

La valutazione finale è la risultante di tutti questi aspetti.   
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6.6 MATERIA: SCIENZE UMANE     DOCENTE: GLENDA STRATI 

 

6.6.1 TESTI ADOTTATI 

 

R. TASSI – S. TASSI, I SAPERI DELL'EDUCAZIONE, ZANICHELLI, BOLOGNA, 2016.  

E. CLEMENTE – R. DANIELI, LA PROSPETTIVA DELLE SCIENZE UMANE, PARAVIA PEARSON, TORINO, 2016. 

 Pedagogia.  
 

 

6.6.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.6.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

Pedagogia 
Le scuole nuove e l'attivismo pedagogico. 

John Dewey e la scuola progressiva. 

Maria Montessori e la pedagogia scientifica. 

Ovide Decroly e la didattica per centri di interesse. 

Eduard Claparede: l'educazione funzionale. 

Celestin Freinet e le sue tecniche. 

Jacques Maritain Personalismo e umanesimo integrale. 

La scuola psicoanalitica. 

Jean Piaget e la concezione pedagogica. 

Lev S.Vygotskij e la socialità dello sviluppo. 

J. Bruner e la dimensione sociale dell'apprendimento. 

E. Morin e il pensiero della complessità. 

Don Milani e l'esperienza di Barbiana. 

Scuola e sistema educativo integrato. 

Educazione e vita sociale. 

Educazione e ambiente virtuale. 

Sociologia 
Le norme sociali, le istituzioni sociali, la devianza. 

Stratificazione e disuguaglianze. 

Industria culturale e comunicazione di massa. 

Religione e secolarizzazione. 

La politica: Il potere, lo Stato, il cittadino. 

La globalizzazione. 

Salute, malattia, disabilità. 

Le trasformazioni della scuola nel XX secolo e la 

scuola dell'inclusione. 

Antropologia 
Lo studio scientifico della religione. 

Nascita e sviluppo della religione. 

La dimensione rituale. Simboli religiosi e specialisti del 

sacro. 

Le grandi religioni. 

 

Pedagogia 
Padroneggiare, attraverso autori particolarmente 

significativi del Novecento, i diversi modelli educativi e i 

loro rapporti con la politica, la vita economica e quella 

religiosa, il rafforzarsi del diritto all’educazione anche 

da parte dei ceti popolari, la graduale scoperta della 

specificità dell’età infantile e il significato 

dell’educazione durante l’intero arco di vita. 

Sociologia 
Conoscere le principali teorie sullo sviluppo sociale per 

saper interpretare i contesti in cui il soggetto nasce e 

cresce, attraverso l’approfondimento di tematiche quali 

la mobilità sociale, la comunicazione e i mass media.  

Conoscere le diverse teorie sociologiche e i diversi modi 

di intendere individuo e società ad essi sottesi, attraverso 

l’approfondimento di tematiche legate alla società di 

massa, i processi di globalizzazione, il modello 

occidentale di welfare state. 

Conoscere i principali metodi di indagine sociologica, i 

tipi di dati e le relative procedure di acquisizione. 

Antropologia 
Divenire consapevoli delle nozioni fondamentali relative 

al significato che la cultura riveste per l’uomo e 

comprendere le diversità culturali e le ragioni che le 

hanno determinate anche in collegamento con il disporsi 

con il loro spazio geografico, attraverso 

l’approfondimento di tematiche legate alle forme di 

parentela e di famiglia, alla dimensione rituale e 

religiosa, all’organizzazione dell’economia e della vita 

politica. 

 

 

 

6.6.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

Lezione frontale e discussione guidata; lettura di brani tratti da saggi; stesura di testi in vista della preparazione alla seconda prova 

dell’esame di Stato. 
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6.6.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

 

        Per quanto concerne la valutazione si è proceduto a verifiche formative di tipo analitico proposte mediante colloqui ed elaborati  

        scritti strutturati secondo la tipologia utilizzata nelle prove dell'Esame di Stato. La valutazione riguardante i colloqui ha avuto lo          

scopo di verificare il grado di comprensione e di autonoma rielaborazione dei contenuti teorici, nonché di assimilazione del lin-                 

guaggio e del metodo di studio propri delle scienze umane. L'esposizione degli argomenti è stata ritenuta sufficiente se le allieve  

        hanno dimostrato di conoscere gli elementi essenziali relativi agli assetti teorici e al linguaggio della disciplina. 

         La valutazione degli elaborati scritti è stata finalizzata ad accertare oltre alla conoscenza dei contenuti specifici, la capacità di 

         aderire alla traccia proposta e di argomentare e strutturare le nozioni in un discorso sistematico e coerente. Nella valutazione 

finale di tipo formativo si è tenuto conto inoltre del livello di partecipazione dimostrato, dell'impegno e dei progressi raggiunti. 
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6.7 MATERIA: MATEMATICA                   DOCENTE: TRAMBUSTI CRISTINA 

 

6.7.1 TESTI ADOTTATI 

• BERGAMINI-TRIFONE-BAROZZI, MATEMATICA.AZZURRO MULTIMEDIALE, VOL. 5, ZANICHELLI 

6.7.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.7.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

SAPERE 

 La definizione di intervallo 

 La definizione di funzione,  la loro classificazione e le 

loro proprietà  

 

 La definizione di intorno di un punto 

 La definizione di limite finito di una funzione per x che 

tende a x0, a + o a - 

 La definizione di limite infinito di una funzione per x 

che tende a x0, a + o a - 

 Che cosa sono il limite sinistro e il limite destro di una 

funzione 

 I teoremi sui limiti 

 La definizione di funzione continua in un punto e in un 

intervallo.  

 Discontinuità. 

 

SAPER FARE 

 Rappresentare un intervallo mediante 

disuguaglianza, parentesi quadre  

 Determinare il campo di esistenza  

 Riconoscere le funzioni pari e le funzioni 

dispari 

 Determinare gli intervalli di positività e di 

negatività di una funzione 

 Eseguire le operazioni sui limiti riconoscendo 

le forme indeterminate 

 

 Classificare i punti di discontinuità di una 

funzione 

 Calcolare i limiti delle funzioni più semplici 

 Calcolare la derivata generica di una funzione 

e la derivata in un punto, applicando la 

definizione e i teoremi. 

 Determinare gli asintoti di una funzione 
 

 

 

 La definizione di derivata di una funzione in un punto e 

in un intervallo 

 L’interpretazione geometrica della derivata in un punto 

 Calcolo delle derivate fondamentali 

 L’equazione della retta tangente al grafico di una 

funzione in un suo punto 

 La definizione di punto stazionario. 

 La definizione di massimo e di minimo relativi e 

assoluti 

 La definizione di concavità e di punto di flesso a 

tangente orizzontale. 

 Gli enunciati dei teoremi di Rolle,  Lagrange  e di De 

L’Hospital 

 Gli asintoti 

 Lo studio di funzione 

 

 

 
 Calcolare le derivate di una somma, di un 

prodotto, di un quoziente. 

 Saper scrivere l’equazione della retta tangente 

ad una curva in un suo punto. 

 Saper calcolare i massimi e minimi relativi di 

una funzione 

 Applicare i teoremi di Rolle e Lagrange  

 Eseguire lo studio completo di una funzione 

algebrica(esclusi i punti di flesso) e 

rappresentarne il grafico in un piano 

cartesiano 

 

 

 

 

6.7.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 

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

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

l’informazione); 

 Lezioni guidate nelle quali l’insegnante, partendo da argomenti noti e stimolando opportunamente gli allievi, li guida verso 

nuove conoscenze. 
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6.7.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

 Tipologie di verifiche 

 Interrogazioni 

 Questionari (anche con quesiti di completamento, a corrispondenza, del tipo VERO-FALSO con motivazione, del tipo a 

scelta multipla, a risposta aperta) 

 Compiti in classe con esercizi da svolgere 

 Simulazioni di terza prova 

Criteri di valutazione 

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

 avere acquisito i contenuti minimi previsti; 

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

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

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

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

oltre che del grado di difficoltà rispetto agli altri esercizi. La relazione applicata per determinare il voto a partire dal punteggio (da 1 a 

8) è stata la seguente:   

voto = (2+punteggio), 

poiché, in sede di dipartimento si è deciso di non attribuire valutazioni inferiori al due, in allineamento al P.O.F. di Istituto 
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6.8 MATERIA: FISICA                   DOCENTE: TRAMBUSTI CRISTINA 

 

6.8.1 TESTI ADOTTATI 

 PARODI OSTILI, MOCHI ONORI, Lineamenti di fisica, quinto anno, Pearson, Milano, 2012 

6.8.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.8.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

 Elettromagnetismo: carica elettrica, 

elettrizzazione, conduttori e isolanti, la legge di 

Coulomb. 

 Il campo elettrico e il potenziale 

 Fenomeni di elettrostatica: distribuzione della 

carica nei conduttori in equilibrio statico. Il 

condensatore 

 Corrente elettrica continua, circuiti elettrici, 

collegamenti in serie e in parallelo, leggi di Ohm,  

 La corrente elettrica nei metalli 

 La corrente elettrica nei liquidi e nei gas 

 Fenomeni magnetici: il campo magnetico, forze tra 

magneti e correnti, 

forze tra correnti, forza magnetica su un filo 

percorso da corrente, spira e solenoide 

 Il campo magnetico: forza di Lorentz, 

 L’ elettromagnetismo: semplici esempi sulle 

correnti indotte. 

 Cenni sul campo elettrico indotto 

 

 Saper individuare e saper definire le grandezze 

fisiche e le corrispondenti unità di misura. 

 Saper utilizzare un linguaggio scientifico 

corretto e sintetico. 

 Saper utilizzare gli strumenti matematici nella 

risoluzione di semplici esercizi. 

 Saper enunciare le leggi fisiche. 

 Saper descrivere sinteticamente gli esperimenti  

 Saper cogliere gli aspetti essenziali di ogni 

argomento. 

 

 

 

 

 

 

 

6.8.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 

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

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

 

6.8.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

Si  sono utilizzate le seguenti modalità di verifica: 

- Interrogazioni 

- Questionari (anche con quesiti di completamento, a risposta aperta, del tipo a scelta multipla) 

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

- avere acquisito i contenuti minimi previsti; 

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

- sapere esprimere quanto appreso utilizzando un linguaggio sufficientemente corretto nel lessico e nella simbologia. 
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6.9 MATERIA: SCIENZE NATURALI    DOCENTE: PANCIROLI TIZIANA 

 

6.9.1 TESTI ADOTTATI 

 

 TARBUCK-LUTGENS,    “Corso di Scienze Della Terra” secondo biennio e quinto anno  ed. LINX, Calenzano (Fi), 2012 

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

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

 

 

6.9.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

  

6.9.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

SCIENZE DELLA TERRA 

Le caratteristiche dell'atmosfera  

Il riscaldamento dell'atmosfera   

I fattori che controllano il riscaldamento dell'atmosfera  

L'acqua nell'atmosfera e la formazione delle nubi  

Tipi di nubi e precipitazioni  

La pressione atmosferica e i venti  

Le masse d'aria, i fronti e le perturbazioni  

Le cause dei cambiamenti climatici 

La classificazione delle rocce e il loro ciclo                

La struttura interna della Terra  

Vulcani e terremoti 

La teoria della deriva dei continenti 

La teoria della Tettonica delle Placche 

BIOCHIMICA 

Le molecole organiche   

La struttura del materiale genetico: DNA e RNA  

La duplicazione del DNA  

Il passaggio dell'informazione genetica: la sintesi delle 

proteine  

La genetica dei virus e dei batteri  

Il controllo dell'espressione dei geni  

La clonazione delle piante e degli animali  

Le cellule staminali 

Gli OGM 

 

Saper spiegare le caratteristiche dell’atmosfera 

Saper distinguere le condizioni che generano i vari tipi 

di precipitazioni 

Saper distinguere tra cause naturali e antropiche del 

riscaldamento globale 

Saper distinguere le caratteristiche dei diversi tipi di 

rocce e saper descrivere il ciclo litogenetico 

Saper descrivere le manifestazioni della dinamica 

terrestre 

Saper spiegare le teorie della deriva dei continenti e 

della tettonica delle placche e le loro implicazioni  

 

 

 

 

 

Saper descrivere la struttura degli acidi nucleici 

Saper descrivere la duplicazione del DNA e la 

trascrizione 

Saper spiegare come avvengono la decodificazione 

dell'informazione contenuta nel DNA e  la sintesi delle 

proteine 

Sapere come si effettuano la clonazione riproduttiva e 

quella terapeutica e comprenderne le implicazioni etiche 

Sapere cosa sono le cellule staminali comprenderne la 

loro utilità 

Sapere cosa sono gli OGM e comprenderne l’utilizzo 
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6.9.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

Nello svolgimento del programma sono state utilizzate lezioni frontali esplicative ed integrative. Gli alunni sono stati guidati ad un       

uso corretto e critico del libro di testo. Alla fine di ogni unità didattica sono stati proposti esercizi. Ogni argomento è stato 

schematizzato, con lo scopo di organizzare e collegare le conoscenze. Si è cercato di ottenere, durante le lezioni, un coinvolgimento 

attivo degli studenti, chiedendo loro di intervenire con domande e osservazioni personali, per far acquisire loro la capacità di 

prendere delle posizioni personali di fronte a problemi socio-ambientali o etici ed un atteggiamento critico nei confronti dei limiti e 

delle potenzialità del progresso scientifico. 

 

 

 

6.9.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

 

Le verifiche sono state effettuate attraverso  prove scritte e interrogazioni orali  finalizzate ad accertare: 

 Il  livello di sviluppo delle capacità e delle abilità generali e specifiche; 

 l’acquisizione e l’organizzazione dei concetti e delle conoscenze; 

 il possesso di un metodo di studio valido, autonomo ed efficace; 

 l’assimilazione delle conoscenze specifiche della disciplina  

 l’uso di un linguaggio appropriato  

 lo sviluppo delle capacità di analisi e di sintesi 

 

Sono state, inoltre, effettuate  nel corso dell’anno delle prove di simulazione della terza prova dell’Esame di Stato (per la valutazione 

si è usata la griglia di correzione dei quesiti della terza prova). 

Nella valutazione, rispettando quanto riportato nel piano dell’offerta formativa dell’istituto e quanto concordato nelle riunioni per 

materia, si è cercato di tenere presente il modo con cui ciascun allievo procede nel percorso di apprendimento. 

I punti fondamentali di cui si è tenuto conto sono stati: 

 situazione di partenza e possesso dei prerequisiti; 

 impegno e partecipazione; 

 impegno e continuità nello studio individuale; 

 evoluzione del metodo di lavoro; 

 acquisizione e organizzazione dei concetti e delle conoscenze 
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6.10 MATERIA: STORIA DELL’ARTE    DOCENTE:  SIMONA VALLESE 

 

6.10.1 TESTI ADOTTATI 

 CRICCO/DI TEODORO, Il Cricco di Teodoro- dall’età dei lumi ai nostri giorni, vol.3  , Zanichelli, Bologna, 2011 

 

6.10.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.10.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

- L’arte dalla seconda metà del Settecento alla prima 

metà dell’Ottocento. 

Il Neoclassicismo: Canova, J.L.David, Ingres  

Il Romanticismo: Feriedrich, Goya, Géricault, 

Delacroix, Constable, Turner,  Hayez.  

- L’arte nella seconda metà dell’Ottocento 

Il Realismo in Francia:  Courbet e  Millet. 

La scultura in Francia: Rodin e Camille Claudel 

L’Impressionismo: Monet, Manet, Degas,  Renoir. 

Postimpressionismo: Cézanne, Seurat, Gauguin, Van 

Gogh. 

-  L’arte nella prima metà del Novecento 

- Singolarità di Parigi: Brancusi, Chagal, Modigliani 

- Introduzione alle Avanguardie artistiche: 

Fauves ed Espressionismo: Matisse, Munch, Schiele.  

Il Cubismo: Picasso; il Futurismo: Boccioni. Il 

Dadaismo: Duchamp e il Ready-Made, Man Ray; il 

Surrealismo e Metafisica: Dalì, Magritte, De Chirico; 

l’Astrattismo: Kandinskij, Mondrian, Klee. 

- Dal secondo Dopoguerra ad oggi: Giacometti, Warhol, 

Pollock, Burri, Fontana, Bacon, Haring, Pistoletto, 

Cattelan. 

- Musei, gallerie e complessi architettonici monumentali: 

il Museo del Louvre, il British Museum, il Met, il 

Reina Sofia, gli Uffizi 

La disciplina all'interno del processo di formazione 

previsto dalle finalità della scuola fornirà le basi per 

leggere ed interpretare in modo critico la realtà e i 

linguaggi visivi, sviluppando la sensibilità artistica. E' 

necessario che l'apprendimento dell'alunno/a sia 

realizzato attraverso l'integrazione dei suoi nuclei 

costitutivi: 

1- Sensoriale- sviluppo delle dimensioni tattili, olfattive, 

uditive e visive. 

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

dei codici iconici e non iconici, le funzioni. 

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

comprendere la storia, la società, la cultura, la 

religione. 

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

presenti nel territorio. 

All'interno del processo di formazione previsto le 

competenze di base acquisite saranno: 

- Saper guardare: saper vedere, osservare, leggere 

visivamente e descrivere ciò che si vede. 

- Saper capire: saper comprendere e spiegare il 

significato di ciò che si è guardato e in particolare delle 

immagini, delle opere d'arte figurativa 

- Saper apprezzare il patrimonio artistico e i beni 

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

saperne descrivere gli aspetti più significativi con la 

terminologia adeguata. 

 

6.10.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 

Per lo svolgimento del programma si è privilegiata la lezione frontale, lo strumento maggiormente utilizzato è stato il 

libro di testo unitamente ad approfondimenti curati dalla docente attraverso l’utilizzo di altri testi e/o monografie e 

LIM. 

 

6.10.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

Primo Trimestre e Pentamestre 

 

Nel corso dell’anno si sono utilizzate verifiche scritte e 2 simulazioni di terza prova ed interrogazioni orali al fine di 

rilevare la conoscenza delle nozioni, i collegamenti con le altre discipline e l’uso della terminologia corretta. 

In alcuni casi (assenze durante le verifiche e/o recupero del profitto insufficiente) si è proceduto con l’interrogazione 

orale. 
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6.11. MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE     DOCENTE: ANGELO MARTINOLI 

 

6.11.1 TESTI ADOTTATI 

 

 G. FIORINI S. CORETTI, IN MOVIMENTO. FONDAMENTALI DI SCIENZE MOTORIE, VOL. UNICO, MARIETTI SCUOLA, NOVARA, FEBBRAIO 

2010 

 

6.11.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.11.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

Pallavolo 

 

 

 

Conoscenza delle tecniche di base e del 

regolamento 

Atletica leggera: corse, salti, lanci Conoscenza del regolamento delle varie discipline. 
Corpo umano Terminologia nell’educazione fisica. Postura. 

Patologie della colonna vertebrale. Apparato 

scheletrico e muscolare. Apparato circolatorio. 
Pronto soccorso Tecniche di primo soccorso. Respirazione 

artificiale. Massaggio cardiaco.  
 

6.11.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

 Gli argomenti sono stati affrontati teoricamente con spiegazione delle tecniche e successive dimostrazioni da parte dell'insegnante.  

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

 

 

6.11.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

   

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

stata effettuata tenendo conto: 

della partecipazione individuale allo svolgimento delle lezioni, intesa anche come rispetto verso gli altri, verso i regolamenti. 

delle capacità organizzative e creative del singolo. 

dell’interesse e dell’impegno dimostrati nelle attività. 
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6.12 MATERIA: RELIGIONE         DOCENTE: NINO FIORI  

 

6.12.1 TESTI ADOTTATI 

 A. FAMA’, Uomini e profeti, vol. 2 , Marietti Scuola, Novaro, 2011/dispense del docente 

 

6.12.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.12.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

L'Amore nella Divina Commedia aspetti pedagogici e 

teologici . 

 

Il canto XXXIII del paradiso (Roberto Benigni) 

 

la via pulchritudinis  

 

la felicità e i suoi risvolti nella società odierna a partire 

da una lettura comparata della Bibbia. 

 

La felicità riflessione di una conferenza di Salvatore 

Natoli. 

 

Elementi di psicologia della religione (S. Freud e G. 

Jung). 

 La pedagogia cristiana  tra ottocento e novecento con 

inserimenti cristiani e protestanti G.Bertier lo studio e 

le occupazioni pratiche. 

educazione interconfessionale 

educazione preventiva BOSCO G. 

Suola di Barbiana d,MILANI 

Il missionario dell’Attivismo Ferriere lab, di pedagogia 

pratica. 

CLAPAREDE L’educazione su misura. 

BOVET IL Sapere come elemento indispensabile  per 

la vita. 

 

. 

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 

 

 

6.12.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 

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

spiegazione del libro di testo al dialogo/confronto su documenti sottoposti dall’insegnante agli studenti, all’approccio multimediale 

attraverso la visione e il commento di documentari e film.  

 

6.12.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

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

intrapresa. Interesse, partecipazione, puntualità degli interventi in classe, atteggiamento collaborativo hanno fornito i criteri 

fondamentali per la valutazione in itinere e finale degli studenti. La valutazione complessiva dell’alunno è stata inoltre inserita nel 

processo di crescita evidenziato nell’arco non solo dell’anno scolastico ma dell’intero triennio. 
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ELENCO  ALLEGATI 

Programmi analitici disciplinari 

Esemplificazioni di “terze prove” 

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

Proposta di griglia per la valutazione del colloquio 
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I sottoscritti, docenti della classe V sez.C , all’unanimità, formulano, approvano e sottoscrivono il presente 

documento. 

 

 

DOCENTE DISCIPLINA/E FIRMA 

Cristina ZENI ITALIANO   

Annalisa BEATRICE LATINO  

Roberto MARSENGO INGLESE  

Annalisa BEATRICE STORIA   

Barbara BERTOLA FILOSOFIA  

Glenda STRATI SCIENZE UMANE  

Cristina TRAMBUSTI MATEMATICA  

Cristina TRAMBUSTI FISICA  

Tiziana PANCIROLI SCIENZE NATURALI  

Simona VALLESE STORIA DELL’ARTE  

Angelo MARTINOLI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

Nino FIORI RELIGIONE  

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Marco Michele CHIAUZZA 

 

…………………………………………… 

 

 

 

Torino, 15 maggio 2017 


