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1. PROFILO DELL’INDIRIZZO  

 

 

2. STORIA E PROFILO DELLA CLASSE  

 

2.1 PROFILO DELLA CLASSE  

 

 

La classe 5C è il risultato di un accorpamento avvenuto all'inizio del terzo anno di studi, a partire da un 

nucleo originario, numericamente consistente, rimasto invariato Nel corso del triennio, ha subito 

cambiamenti fisiologici minimi: 24 erano all’inizio della terza; 22 all’inizio della quarta, per il ritiro di 2 

studentesse in corso d’anno; 20 all’inizio della quinta per la non ammissione di 2 studentesse. Non ha mai, 

tuttavia, assunto una forte identità di gruppo La classe è, ed è sempre stata, a componente totalmente 

femminile. Questo ha causato nel corso degli anni non pochi attriti, che tuttavia si sono attenuati in questo 

ultimo anno o, comunque, non hanno più determinato un elemento di disturbo della serenità delle 

studentesse. Due studentesse sono seguite ciascuna da un insegnante di sostegno; per loro è stato predisposto, 

insieme con la famiglia e i servizi sociali, un Percorso Educativo Individuale (P.E.I.). Due studentesse sono 

certificate con D.S.A.; pertanto, si è predisposto per ciascuna di esse un Piano Didattico Personalizzato 

(P.D.P.). 

 

La componente docenti si caratterizza per una continuità in materie come italiano, latino e scienze umane, 

scienze motorie e religione; all’inizio del quarto anno è arrivata la docente di storia dell’arte, mentre si sono 

susseguiti insegnanti, quasi ogni anno, sulla materia di filosofia. Nel passaggio dalla quarta alla quinta, la 

classe ha avuto nuovi insegnanti di inglese, scienze e matematica per ragioni contingenti, nonché filosofia in 

quanto cattedra vacante. Pertanto, le studentesse quest’anno hanno dovuto affrontare un cambio di metodo di 

lavoro in diversi ambiti disciplinari che ha richiesto loro un ulteriore impegno. Di fronte alle nuove richieste, 

le studentesse si sono dimostrate tenaci e, con impegno e costanza, hanno ottenuto anche discreti risultati 

complessivi. 

 

 

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 

 



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. EINSTEIN”. TORINO  

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Documento del Consiglio di Classe della V sez. C 

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018                                    

                 Pagina 5 di 32 

 

 

Da un punto di vista strettamente didattico e disciplinare, la classe risulta piuttosto omogenea e si attesta su 

un livello medio di rendimento. Solo alcune hanno raggiunto, soprattutto nelle materie umanistiche, obiettivi 

didattici a un livello sufficiente o appena sufficiente. Ci sono sia in positivo sia in negativo alcune eccezioni. 

In generale, le studentesse sono diligenti e capaci di assumersi impegni in modo responsabile, ma solo 

pochissime di loro sanno affrontare i contenuti di studio in maniera critica e personale. Infine, un piccolo 

gruppo non ha saputo affrontare con continuità l’impegno di studio: per loro l’acquisizione di competenze di 

autonomia e di riflessione analitica risulta parziale. 

 

L’aspetto positivo, che si è riscontrato nel corso di questi cinque anni, è il graduale costituirsi e rafforzarsi 

nelle studentesse di una competenza metodologica e una competenza attitudinale nell’affronto responsabile 

dello studio delle varie discipline. Nel corso dei cinque anni hanno cercato di colmare le loro lacune, di 

migliorare nella forma scritta del testo e nella costruzione del discorso orale. L’impegno è progressivamente 

aumentato nel corso del triennio. In quest’ultimo anno si sono dimostrate sempre attente, rispettose degli 

impegni e organizzate nel piano di lavoro; volenterose di migliorare la partecipazione in classe, che 

inizialmente rappresentava un punto di difficoltà, ora sanno inserirsi in modo costruttivo nel dibattito durante 

le lezioni. L’atteggiamento disciplinare è stato costantemente corretto ed educato. 

 

Alcune di loro, durante l’anno, sono state messe in crisi da fattori emotivi difficili da gestire, legati sia alla 

difficoltà di far fronte a ingenti carichi di lavoro sia alla prospettiva dell'Esame. Pertanto, il consiglio di 

classe ha sempre cercato di sostenerle a procedere serenamente nello studio. Si ritiene che il percorso di 

studio abbia, comunque, portato ad una maturazione sul piano cognitivo e relazionale attraverso la 

formazione di personalità in grado di sviluppare ulteriormente le loro potenzialità nel prossimo futuro. 
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2.2  IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 2015/2016 (III) 2016/2017 (IV) 2017/2018 (V) 

ITALIANO  Cristina ZENI Cristina ZENI Cristina ZENI 

LATINO Fulvio DONNINI Fulvio DONNINI Fulvio DONNINI 

INGLESE Roberto MARSENGO Roberto MARSENGO Patrizia TAUBER 

STORIA  Fulvio DONNINI Giovanni PAIANO Giovanni PAIANO 

FILOSOFIA 
Maria Teresa 

SILVESTRINI 
Glenda STRATI Barbara BERTOLA 

SCIENZE UMANE 
Maria Enza 

MANNINA 

Maria Enza 

MANNINA 

Maria Enza 

MANNINA 

MATEMATICA Cristina TRAMBUSTI Cristina TRAMBUSTI Giovanni POLITO 

FISICA Cristina TRAMBUSTI Cristina TRAMBUSTI Giovanni POLITO 

SCIENZE NATURALI Cristina BARATELLI Cristina BARATELLI Carmela DE FALCO 

STORIA DELL’ARTE 
Roberta 

FIORAVANTI 
Simona VALLESE Simona VALLESE 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
Rossella BERNARDI Rossella BERNARDI Rossella BERNARDI 

RELIGIONE Silvana MARINO Silvana MARINO Silvana MARINO 

SOSTEGNO Marco CAPPUCCINI Marco CAPPUCCINI Marco CAPPUCCINI 

SOSTEGNO Elena RISALITI Elena RISALITI Elena RISALITI 
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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  132 122 

LATINO 66 58 

INGLESE 99 79 

STORIA  66 52 

FILOSOFIA 99 80 

SCIENZE UMANE 165 122 

MATEMATICA 66 66 

FISICA 66 58 

SCIENZE NATURALI 66 43 

STORIA DELL’ARTE 66 64 

SCIENZE MOTORIE  66 56 

RELIGIONE 33 24 
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4. ATTIVITÀ FUNZIONALI ALLA DIDATTICA  

4.1 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  

 

ANNO  DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

III ANNO 
Progetto Students Lab: laboratorio di impresa formativa simulata. Ambito: 

Organizzazione eventi 

IV ANNO 
Progetto di riorganizzazione dell’archivio dell’Istituto ex Gramsci e 

allestimento della mostra: La storia della scuola attraverso i documenti 

V ANNO Progetto Eduactive. Bivio Università e Lavoro: strumenti di preparazione 

 

4.2 ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE E DI APPROFONDIMENTO E VISITE DIDATTICHE  

 

Attività di Integrazione e di approfondimento: 

 Spettacolo teatrale di argomento filosofico: Hanna Arendt: La banalità del male 

 Visita della Pinacoteca di Brera 

 Lezione CLIL in inglese di filosofia tenuta dal docente universitario, Prof. Giovanni Maddalena: 

Who is afraid of fake news? 

 Partecipazione alla Conferenza sulla Rivoluzione russa, tenuta dal Prof. Giuseppe Bonfratello del 

Centro di Documentazione “Antonio Labriola” 

 Partecipazione allo spettacolo di teatro (opera lirica): Cavalleria rusticana di Mascagni e Suor 

Angelica di Puccini e lezioni introduttive di musica su tali opere, tenute dalla prof.ssa Vinci. 

 Incontri di orientamento post diploma 

 

Viaggio di istruzione: 

 visita delle città di Norimberga, Berlino, Monaco. 
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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: 

 

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 
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triennio 

 discrete conoscenze disciplinari 

 discreta acquisizione di competenze e capacità autonoma e 

consapevole di esercitarle   

 sicuro metodo di lavoro 

VOTO 8: 

biennio 

  buone conoscenze disciplinari 

 apprezzabile raggiungimento di competenze e capacità 

autonoma e consapevole di esercitarle  

 sicuro metodo di lavoro  

triennio 

 solide conoscenze disciplinari 

 sicuro raggiungimento di competenze e capacità autonoma e 

consapevole di esercitarle   

 consapevolezza critica 

 consolidato metodo di lavoro  

VOTO 9 / 10: 

biennio 

 ricche ed approfondite conoscenze disciplinari 

 sicura acquisizione di competenze e capacità autonoma e 

consapevole di esercitarle   

 consapevolezza critica 

 consolidato metodo di lavoro 

triennio 

 esaurienti ed approfondite conoscenze disciplinari 

 compiuta acquisizione di competenze e capacità autonoma e    

consapevole di esercitarle in modo personale ed originale 

 consapevolezza critica 

 consolidato ed autonomo metodo di lavoro  

 disponibilità all’approfondimento personale 

 

5.2 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 
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 Il 10 può essere attribuito in presenza di almeno sei indicatori positivi tra quelli elencati, di cui 

almeno uno per ciascun criterio di riferimento 

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

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

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

almeno tre degli indicatori previsti per il voto superiore 

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

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

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

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

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

riparatoria. 
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Gli indicatori sono i seguenti: 

 

VOTO INDICATORI  

10 

1. 

 Pieno e consapevole rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica 

2.  

 Scrupolosa osservanza del regolamento di Istituto e delle disposizioni 

organizzative e di sicurezza  

 Puntualità nell’assolvimento degli obblighi scolastici 

3.  

 Interesse costante e partecipazione attiva alle lezioni e alle attività 

scolastiche 

 Ruolo propositivo all’interno della classe 

 Buona capacità di lavorare in gruppo 

 Ottima capacità di socializzazione 

4. 

 Frequenza puntuale e assidua 

9 

1.  

 Rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica 

2. 

 Rispetto del regolamento di Istituto e osservanza delle disposizioni di 

sicurezza 

 Regolare svolgimento delle consegne scolastiche 

3. 

 Interesse e partecipazione costante alle attività scolastiche 

 Equilibrio nei rapporti interpersonali 

 Ruolo collaborativo nel gruppo classe 

4. 

 Frequenza regolare 

8 

1. 

 Rispetto non costante degli altri e dell’istituzione scolastica 

2. 

 Osservanza non costante del Regolamento interno di Istituto 

 Svolgimento non sempre puntuale delle consegne scolastiche 

 Interesse e partecipazione scarsi alle attività scolastiche 

 Note disciplinari senza sospensione dalle lezioni  

 Assenze e/o ritardi ripetuti e non giustificati puntualmente 

 Frequenti ritardi brevi 

3.  

 Presenza in classe poco costruttiva o per passività o per eccessiva 

esuberanza 

 Disturbo del regolare svolgimento delle lezioni 

4. 

 Frequenza irregolare 

7 

1. e 2. 

 Episodi di comportamento scorretto (copiatura durante le prove di 

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

e/o rischioso delle attrezzature scolastiche, ……) 

 Svolgimento saltuario delle consegne scolastiche 
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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 

 



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. EINSTEIN”. TORINO  

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Documento del Consiglio di Classe della V sez. C 

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018                                    

                 Pagina 14 di 32 

 

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  8 6 / 1, 17, 18, 2, 5, 7, 16 

LATINO 4 2 / 1-3-17 

INGLESE 6 4 / 17 

STORIA  / 5 / 17, 18 

FILOSOFIA 3 4 / 1,13,17,18 

SCIENZE UMANE 4 5 / 1, 7, 11, 13, 17, 18, 

MATEMATICA 1 6 / 1, 9, 18 

FISICA 1 4 / 1, 9, 18 

SCIENZE NATURALI 2 6 / 1- 8-11-17-18 

STORIA DELL’ARTE 4 4 / 1, 8, 18 

SCIENZE MOTORIE  1 2 6 8, 11, 14, 18 

RELIGIONE / 4 / 11, 13, 16, 17 

     

5.4 TERZA PROVA.  QUADRO RIASSUNTIVO SIMULAZIONI EFFETTUATE SECONDO LE 

TIPOLOGIE PREVISTE  

 

Discipline Tipologia Numero di domande 

INGLESE, STORIA, 

FISICA, LATINO 
Domande a risposta aperta (B) 3 quesititi per materia 

INGLESE, FILOSOFIA, 

MATEMATICA, SCIENZE 
Domande a risposta aperta (B) 3 quesititi per materia 

INGLESE, FILOSOFIA, 

STORIA DELL’ARTE, 

SCIENZE 

Domande a risposta aperta (B) 3 quesititi per materia 
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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 e/o partecipazione attiva ad altre iniziative organizzate dalla scuola 

per almeno 12 ore complessive 

 Partecipazione a Erasmus+ 

 Rappresentanti negli OO.CC. (Consigli di classe, Consiglio di Istituto e Consulta) 

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: CRISTINA ZENI 

 

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 (Zola, Flaubert) 

 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 (Marinetti, Gozzano, 

Palazzeschi) 

 Modelli poetici del Novecento: U. Saba, G. 

Ungaretti, E. Montale 

 Quasimodo, Luzi (cenni) 

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

P. P Pasolini (cenni) 

 

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 

 



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. EINSTEIN”. TORINO  

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Documento del Consiglio di Classe della V sez. C 

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018                                    

                 Pagina 18 di 32 

 

 

Tipologie di scrittura 

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

sintattica, lessicale) 

- saggio breve 

- articolo di giornale 

- tema storico 

- tema di ordine generale 

Lettura integrale di romanzi 

 

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 su argomenti di attualità, saggi brevi o articoli di 

giornali) 

SCRITTO 

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

cattedra). 

Per le prove orali si è tenuto conto dei seguenti indicatori: 

 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 

  



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. EINSTEIN”. TORINO  

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Documento del Consiglio di Classe della V sez. C 

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018                                    

                 Pagina 19 di 32 

 

6.2 MATERIA: LATINO     DOCENTE: FULVIO DONNINI 

 

6.2.1 TESTI ADOTTATI 

 M. BETTINI, Togata gens, vol. U, La Nuova Italia, Milano, 2016 

 

6.2.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.2.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

Conoscere dati biografici, poetici e opere salienti degli 

autori studiati. Lettura in traduzione dei brani di autori 

e analisi dei testi. 

Autori: 

 Seneca filosofo 

 Fedro 

 Stazio 

 Persio 

 Lucano 

 Petronio 

 Plinio il Vecchio 

 Quintiliano 

 Giovenale 

 Plinio il Giovane 

 Svetonio 

 Tacito 

 Apuleio 

Comprendere il patrimonio di civiltà e pensiero che è 

parte fondamentale della nostra cultura. Analizzare e 

interpretare il testo cogliendo la tipologia, l’intenzione 

comunicativa, i valori estetici e culturali. Comprendere 

l’evoluzione della letteratura latina e dei suoi generi.  

 

6.2.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 

 Utilizzo del libro di testo 

 lezione frontale 

 strumenti multimediali 

 

6.2.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

Per la valutazione si è tenuto conto dei seguenti indicatori: 

 conoscenza dei contenuti e capacità di approfondire e rielaborare 

 capacità di argomentare, uso di un lessico preciso 

 pertinenza alla risposta 

 conoscenza non mnemonica dei contenuti. 
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6.3 MATERIA: INGLESE     DOCENTE: PATRIZIA TAUBER 

 

6.3.1 TESTI ADOTTATI 

 S. MIGLIORINI, G. THOMSON, Literary Hyperlinks concise, vol. U, Black Cat Cideb., Genova, 2015 

 

6.3.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.3.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

 

In corso d’anno si è proceduto ad un impiego 

combinato di due approcci ai contenuti: su uno studio 

cronologico prevalente si è talora innestato un 

approccio tematico. 

L’impianto preponderante è stato quello di uno studio 

cronologico ed analisi storica/sociale e letteraria del 

periodo che va dall’Età Vittoriana alla prima parte del 

‘900. 

Nella presentazione di opere ed autori si è tenuta come 

“leitmotif” l’idea che ogni literary output non sia altro 

che il prodotto del suo tempo, nonché della vita vissuta 

che vi fa da sfondo e sostanza. Per tale ragione si è dato 

spazio alla presentazione del background storico e 

culturale e agli aspetti biografici più rilevanti per 

comprendere le opere proposte. 

 

 

1) saper comprendere testi orali e scritti inerenti a 

tematiche di interesse culturale e letterario. 

2) saper produrre testi orali e scritti per riferire fatti, 

descrivere situazioni, argomentare e sostenere opinioni. 

3) saper interagire nella lingua straniera in maniera 

adeguata sia agli interlocutori sia al contesto. 

4) saper analizzare ed interpretare aspetti relativi alla 

cultura/civiltà del mondo anglosassone. 

5) saper produrre testi scritti con chiarezza logica e 

precisione lessicale. 

 

6.3.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 

 Lezione frontale 

 Lezione partecipata 

 

6.3.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

VERIFICHE ORALI 

I colloqui orali prevedevano domande e riflessioni su porzioni di programma svolto, a partire da un’introduzione generale all’autore e 

alla sua produzione e l’analisi dei testi studiati numero totale dei colloqui non si sono rese necessarie iniziative di recupero 

VERIFICHE SCRITTE 

Nel corso dell’anno le verifiche scritte hanno adottato il modello della simulazione di terza prova d’esame, al fine di allenare le 

studentesse a un uso efficace del tempo e delle informazioni. ogni verifica si articolava perciò su tre quesiti a risposta aperta per i 

quali si richiedeva un riscontro di una decina di righe di testo. 
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6.4 MATERIA: STORIA     DOCENTE: GIOVANNI PAIANO 

 

6.4.1 TESTI ADOTTATI 

 G. GENTILE, L. RONGA, A. ROSSI, MILLENIUM. Storia e geostoria del mondo dal Mille ai giorni nostri, voll. 2 e 3, La 

Scuola editrice, Brescia, 2012. 

 

6.4.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.4.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

La Destra e la Sinistra storiche 

La seconda rivoluzione industriale; la II Internazionale 

e l’età dell’imperialismo: 1870-1914 

La crisi di fine secolo 

L’età Giolittiana  

La prima guerra mondiale 

La rivoluzione russa e la nascita dell’Unione sovietica 

Il biennio rosso in Europa e soprattutto in Italia 

Il fascismo  

La crisi del ’29 e il New deal di Roosevelt 

Il nazismo 

Lo stalinismo 

La guerra civile spagnola 

La Seconda guerra mondiale e la resistenza in Italia. 

Cenni alla Resistenza negli altri Paesi europei 

La nascita dell’Italia repubblicana 

Aspetti essenziali generali del mondo nel secondo 

dopoguerra: 1945-fine anni ’50: l’equilibrio bipolare 

del terrore. 

Riconoscere gli usi sociali e politici della storia e della 

memoria collettiva. 

 

Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso 

l’individuazione di molteplici interconnessioni. 

 

Adoperare concetti e termini storici in rapporto agli 

specifici contesti storico-culturali. 

 

Padroneggiare gli strumenti concettuali elaborati dalla 

storiografia (rivoluzione, restaurazione, struttura, 

decadenza, progresso, crisi, cultura, ecc. 

 

Sviluppare la sensibilità alle differenze. 

 

6.4.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lezione frontale  

Correzione collettiva delle verifiche scritte. 

 

6.4.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

PROVE DI VERIFICA 

Verifiche scritte: domande a risposta aperta (tipologia B terza prova)  

VALUTAZIONE  

Per la determinazione del voto da attribuire al termine del trimestre mi sono attenuto e nello scrutinio di fine anno scolastico mi 

atterrò ai principi della valutazione pedagogica, prendendo in considerazione: 

1. il livello della preparazione dell’alunno in rapporto a se stesso (ossia i progressi registrabili nelle sue prestazioni) 

2. il livello della preparazione dell’alunno in rapporto al gruppo classe (cioè gli obiettivi raggiunti dall’alunno rispetto agli 

obiettivi realizzati in media dagli altri membri della classe) 

3. il livello della preparazione dell’alunno in rapporto a criteri “assoluti” (ossia a quello che egli dovrebbe sapere e saper fare 

al termine dell’anno di corso frequentato, considerati gli obiettivi didattici d’apprendimento sopra indicati) 

Ho tenuto e terrò inoltre conto dell’attenzione, della partecipazione attiva alle lezioni, dell’impegno nello studio individuale, del 

senso critico e dell’autonomia di giudizio. In nessun caso il voto finale sarà il prodotto della pura e semplice media matematica dei 

voti ottenuti nelle singole prove di verifica. Muovendo dal presupposto a priori che la mia attività didattica - nonostante il mio 

impegno e al di là delle mie aspettative -  potrebbe in alcuni casi essersi dimostrata purtroppo parzialmente inefficace o comunque 

inadeguata al raggiungimento degli obiettivi prefissati, anche per l’attribuzione del voto alle prestazioni dei singoli allievi in ciascuna 

verifica ho tenuto conto dell’esito complessivo della prova.  
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6.5 MATERIA: FILOSOFIA     DOCENTE: BARBARA BERTOLA 

 

6.5.1 TESTI ADOTTATI 

 N. ABBAGNANO, G. FORNERO, L’Ideale e il Reale, voll. 3-4, Paravia, Torino, 2014 

 

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 

 

LA TEORIA CRITICA DELLA SOCIETÀ: 

 La scuola di Francoforte 

 

- 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. 

- 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. 

 

6.5.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lezioni frontali, discussioni guidate, video lezioni, 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 

  



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. EINSTEIN”. TORINO  

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Documento del Consiglio di Classe della V sez. C 

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018                                    

                 Pagina 23 di 32 

 

6.6 MATERIA: SCIENZE UMANE     DOCENTE: MARIA ENZA MANNINA 

 

6.6.1 TESTI ADOTTATI 

 GIUSTI, Il manuale di Scienze Umane. Pedagogia, vol. V anno, Marietti scuola, Novara, 2012 

 CLEMENTE, DANIELI, Scienze Umane, vol. V anno, Paravia-Pearson, Milano, 2012 

 

6.6.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.6.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

- Il sacro tra simboli e riti; le grandi religioni; religione 

e secolarizzazione. 

- La strutturazione della società e la conflittualità 

sociale e i meccanismi della devianza. 

- L’individuo, lo Stato e le strutture del potere; il 

Welfare State; la partecipazione politica.  

- Industria e società di massa; la globalizzazione  

- Salute, malattia, disabilità. 

- Nuove sfide per l’istruzione (la scuola moderna, le 

trasformazioni della scuola nel XX secolo, oltre la 

scuola). 

- Il lavoro dell’antropologo e l’evoluzione del concetto 

di campo. Il sociologo e i suoi strumenti di indagine.  

- Pedagogia e scuola tra Ottocento e Novecento. 

- Alcune esperienze di pedagogia progressiva in Europa 

e pedagogie innovative in Italia. 

 

Dalla Pedagogia alla Scienza dell’educazione. 

Tematiche e prospettive dell’educazione attuale: 

(società e scuola di massa; l’handicap come questione 

educativa e questione sociale; la dispersione scolastica, 

l’educazione degli adulti; le scuole nell’Europa sempre 

più ampia; la dimensione interculturale 

dell’educazione. 

 

Lettura del libro La società liquida di Z. Bauman. 

 

Capacità di orientarsi con i linguaggi propri delle 

scienze umane nelle molteplici dimensioni attraverso le 

quali l’uomo si costituisce in quanto persona e come 

soggetto di reciprocità e di relazioni: l’esperienza di sé 

e dell’altro, le relazioni interpersonali, le relazioni 

educative, le forme di vita sociale e di cura per il bene 

comune, le forme istituzionali in ambito socio-educativo, 

le relazioni con il mondo delle idealità e dei valori.  

 

L’insegnamento pluridisciplinare delle scienze umane, si 

è previsto in stretto contatto con la filosofia, la storia, la 

letteratura, per mettere in grado gli studenti di: 

 

1) padroneggiare le principali tipologie educative, 

relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e 

il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà 

europea; 

 

2) acquisire le competenze necessarie per comprendere 

le dinamiche proprie della realtà sociale, con 

particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai 

processi formativi formali e non, ai servizi alla persona, 

al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali e ai 

contesti della convivenza e della costruzione della 

cittadinanza; 

 

3) sviluppare una adeguata consapevolezza culturale 

rispetto alle dinamiche degli affetti. 

 

 

6.6.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 

Si individuano principalmente tre tipologie di lezione in classe: 

la lezione frontale, la discussione (soprattutto come introduzione ad un nuovo argomento e come analisi degli argomenti trattatiti) e la 

ricerca libera o guidata anche come lavoro di gruppo. 

Come strumenti di lavoro in vista di un autonomo studio si propongono le seguenti metodologie: 

studio del libro in adozione; stesura, organizzazione e rielaborazione degli appunti presi durante la lezione; lettura di articoli e brani 

tratti da saggi da relazionare all’intera classe per introdurre una discussione partecipata; lavori di gruppo; stesura di testi di temi di 

scienze umane come da indicazioni ministeriali in vista della preparazione alla seconda prova dell’esame di stato. 

 

6.6.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

Test (a domande aperte o chiuse e a risposta multipla) su parti minime di programma: un singolo capitolo o una particolare tematica. 

Interrogazioni orali su parti ampie di programma 

Simulazione seconda prova  
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6.7 MATERIA: MATEMATICA     DOCENTE: GIOVANNI VINCENZO POLITO 

 

6.7.1 TESTI ADOTTATI 

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

 

6.7.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.7.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

Classificazione di funzioni ed esistenza di funzioni 

algebriche e trascendenti. 

Segno e grafico probabile di funzioni algebriche. 

Limiti 

Derivate. 

Punti di stazionarietà. 

Asintoti. 

Studio di funzioni: dominio, segno, asintoti, punti di 

stazionarietà 

 Saper esprimere con un linguaggio essenziale 

e rigoroso il proprio pensiero; 

 Saper utilizzare in modo corretto tecniche e 

strumenti di calcolo; 

 Saper interpretare ed utilizzare formule; 

 Dimostrare di conoscere le proprietà 

analizzate in classe; 

 Risolvere problemi geometrici nel piano per 

via sintetica o analitica o trigonometrica; 

 Saper studiare e rappresentare funzioni 

razionali utilizzando gli strumenti dell’analisi 

matematica. 

 

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); 

 Problem solving (la situazione di apprendimento viene affrontata in gruppi di allievi, previa indicazione delle consegne da 

parte del docente); 

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

nuove conoscenze. 

 Libro di testo 

 

6.7.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

 Interrogazioni 

 Compiti in classe 

 Simulazione di terza prova 

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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6.8 MATERIA: FISICA      DOCENTE: GIOVANNI VINCENZO POLITO 

 

6.8.1 TESTI ADOTTATI 

 PARODI, OSTILI, MONCHI ONORI, Lineamenti di Fisica, Quinto anno, Linx Pearson, Milano, 2014 

 

6.8.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.8.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

Le cariche elettriche e i campi elettrici 

La corrente elettrica 

Il campo magnetico 

Il campo elettromagnetico 

 Sviluppo della capacità di sintesi; 

 comprensione del procedimento induttivo a 

partire da osservazioni specifiche e la 

costruzione del “metodo sperimentale” 

 acquisizione di un linguaggio scientifico 

corretto e sintetico; 

 raggiungere la capacità di vagliare e 

correlare informazioni scientifiche di varia 

provenienza, inquadrandole in un contesto 

organico. 

 

6.8.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 

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

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

l’informazione); 

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

 

6.8.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

 Interrogazioni 

 quesiti a risposta aperta  

 Simulazione di terza prova 

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

 avere acquisito i contenuti minimi previsti; 

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

 sapere esprimere quanto appreso utilizzando un linguaggio sufficientemente corretto nel lessico e nella simbologia 
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6.9 MATERIA: SCIENZE NATURALI    DOCENTE: CARMELA DE FALCO 

 

6.9.1 TESTI ADOTTATI 

 TARBUCK-LUTGENS, Corso di Scienze della Terra. Secondo biennio e quinto anno, vol. Unico, Linx, Milano-Torino, 

2015 

 CAMPBELL, Biologia. Biologia molecolare, evoluzione e metabolismo, vol. Unico, Linx, Milano-Torino, 2012 

 

6.9.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.9.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

SCIENZE DELLA TERRA 

 Conoscere la classificazione delle rocce e saper 

descrivere i loro processi di formazione 

 Saper descrivere il ciclo litogenico e saperlo 

rappresentare con un modello grafico 

 Saper spiegare come si origina un terremoto 

 Conoscere i principali metodi per studiare i 

terremoti 

 Saper descrivere la struttura di un vulcano e 

conoscere le caratteristiche dell'attività ignea 

effusiva e intrusiva 

 Sapere che cos'è il rischio sismico e vulcanico 

 Saper riconoscere quali sono le scale sismiche e 

come si utilizzano 

 Saper spiegare perché si utilizzano le onde 

sismiche per studiare l'interno della Terra 

 Sapere che cosa sono le superfici di discontinuità 

 Conoscere le teorie della deriva dei continenti e 

dell'espansione dei fondali oceanici  

 Saper spiegare la teoria della tettonica delle 

placche e le sue implicazioni 

 Saper descrivere i tipi di deformazioni della crosta 

terrestre e le diverse modalità di orogenesi 

 

 

 Saper effettuare connessioni logiche 

 Riconoscere e stabilire relazioni 

 Formulare ipotesi e trarre conclusioni sulla 

base dei risultati 

 Essere consapevole delle potenzialità e dei 

limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate. 
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BIOLOGIA 

 Conoscere la struttura e le funzioni delle molecole 

organiche, in particolare del DNA e dell'RNA 

 Comprendere il meccanismo di duplicazione del 

DNA 

 Comprendere come viene decodificata 

l'informazione contenuta nel DNA e come avviene 

la sintesi delle proteine 

 Sapere come si effettuano la clonazione 

riproduttiva e quella terapeutica e comprenderne le 

implicazioni etiche 

 Conoscere le principali tecniche per produrre cloni 

di geni specifici Sapere come vengono ottenuti gli 

OGM, per quali scopi sono utilizzati e quali rischi 

comportano 

 Comprendere il rapporto tra respirazione 

polmonare e respirazione cellulare 

 Comprendere la relazione tra ossidazione delle 

molecole organiche e trasferimento di energia 

 Saper descrivere le tappe fondamentali della 

respirazione cellulare 

 Sapere come viene prodotto l'ATP 

 Comprendere il rapporto esistente tra catabolismo 

e anabolismo 

 Saper descrivere le tappe fondamentali della 

respirazione cellulare 

 Sapere come viene prodotto l'ATP 

 Comprendere il rapporto esistente tra catabolismo 

 

 

 

6.9.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 

 Lezione frontale 

 Dispense fornite dall’insegnate 

 Appunti 

 

6.9.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

 Interrogazioni orali 

 verifiche scritte 
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6.10 MATERIA: STORIA DELL’ARTE    DOCENTE: SIMONA VALLESE 

 

6.10.1 TESTI ADOTTATI 

 G. CRICCO, F.P. DI TEODORO, Itinerario nell’arte. Dall’età dei lumi ai giorni nostri, vol. 3, Zanichelli, Bologna, 2007 

 

6.10.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.10.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

Organizzazione compositiva degli elementi del 

linguaggio visivo. 

Storia dell'arte: dal Neoclassicismo al Secondo 

Novecento 

Contenuti e percorsi disciplinari. 

Letture di opere d'arte per comprendere operativamente 

la Storia dell'Arte. 

Paragoni e confronti tra diverse opere, autori e periodi 

storici 

Contenuti: 

Verranno semplificati i contenuti dati schemi di lavoro 

precostituiti a seconda dei casi. Gli alunni in difficoltà 

verranno incoraggiati al raggiungimento di buoni 

risultati. Preparati alcuni essenziali obiettivi minimi di 

materia. 

-Saper guardare: saper vedere, osservare, leggere 

visivamente e descrivere ciò che si vede. 

- Saper capire: saper comprendere e spiegare il 

significato di ciò che si è guardato e in particolare delle 

immagini, delle opere d'arte figurativa, delle 

architetture. 

- Saper apprezzare il patrimonio artistico e i beni 

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

saperne descrivere gli aspetti più significativi con la 

terminologia adeguata. 

 

6.10.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 

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

un contesto comunicativo basato sulla critica costruttiva. 

Gli strumenti didattici sono stati: libro di testo, riviste specializzate, sussidi audiovisivi e schede analitiche. 

 

6.10.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

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

su momenti informativi per stimolare osservazione e riflessione. 

I momenti del processo didattico sono scanditi dalla determinazione delle unità didattiche. 

Nel primo trimestre la conoscenza della disciplina è appurata con una interrogazione orale e una scritta di Storia dell’arte, al fine di 

rilevare la conoscenza delle nozioni di base e l’uso della terminologia corretta.  

Nel pentamestre la conoscenza della disciplina è appurata con una interrogazione orale e due scritte, al fine di rilevare la conoscenza 

delle nozioni di base e l’uso della terminologia corretta, oltre a una/due simulazioni in vista della terza prova dell’Esame di Stato 
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6.11 MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE     DOCENTE: ROSSELLA BERNARDI 

 

6.11.1 TESTI ADOTTATI 

 FIORINI, CORETTI, BOCCHI, In movimento, vol. Unico, Marietti scuola, Novara, 2010 

 

6.11.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.11.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

PRATICA SPORTIVA 

Resistenza generale, carichi progressivamente crescenti   

Attività ed esercizi a carico naturale e con attrezzi 

Esercizi isometrici, esercizi in sospensione, arrampicata 

Attività ed esercizi antalgici e di rilassamento 

Resistenza specifica: prove cronometrate 

Lanci: palla medica, getto del peso 

Circuit-training, power-training 

Attività sportive di squadra: conoscenza tecnica dei 

fondamentali individuali e pratica sportiva in situazione 

degli sport praticati (pallavolo, pallacanestro etc) 

Attività di arbitraggio degli sport individuali e di 

squadra 

 

ARGOMENTI TEORICI 

1) L’economia dei diversi sistemi energetici 

2) La resistenza: definizione e classificazione, i metodi 

di allenamento 

3) La forza: definizione e classificazione, i regimi di 

contrazione, i principi e i metodi di allenamento 

4)Progettazione di una seduta di allenamento 

5) Sport di squadra: conoscenza tecnica- tattica della 

pallavolo, regolamento di gioco 

 

Essere in grado di proporre ed eseguire autonomamente 

gli esercizi di riscaldamento e defaticamento 

Essere in grado di comprendere ed attuare una 

razionale distribuzione dello sforzo nelle prove di 

resistenza 

Essere in grado di individuare ed eseguire le principali 

categorie di esercizi volti al miglioramento delle 

capacità condizionali 

Essere in grado di realizzare coordinazioni complesse 

Essere in grado di gestire l’equilibrio dinamico e in volo 

Essere in grado di utilizzare gli attrezzi in modo 

consono e controllato    

Essere in grado di eseguire i fondamentali individuali di 

pallavolo inseriti in una sequenza di gioco 

Essere in grado di eseguire coordinazioni di movimenti 

secondo uno schema ritmico 

Essere in grado di dirigere una seduta di allenamento 

con un obiettivo specifico 

 

6.11.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 

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

collettiva, a gruppi omogenei od eterogenei, per livello di capacità motorie. Nelle fasi di progettualità e direzione lezione, il lavoro si 

è svolto a coppie, con la supervisione del docente. 

 

6.11.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

La valutazione è stata di tipo formativo e sommativo; tuttavia, ho tenuto conto, oltre che dei risultati ottenuti nelle varie prove, anche 

della partecipazione, dell’impegno, del comportamento e dei progressi raggiunti da ogni allievo, in rapporto alle attitudini individuali 

ed alle singole situazioni di partenza. 
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6.12 MATERIA: RELIGIONE      DOCENTE: SILVANA MARINO 

 

6.12.1 TESTI ADOTTATI 

 A. FAMÀ, Uomini e profeti, vol. 2, Marietti scuola, Novara, 2011 

 

6.12.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.12.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

 Studio delle relazioni tra religione e politica, tra 

proposta religiosa e società civile con particolare 

attenzione alla realtà italiana. 

 Temi di morale che vedono incontrarsi o 

contrapporsi Stato e Chiesa cattolica 

 Etica e religioni: religioni a confronto su alcuni 

temi etici. 

 Etica e società. 

 Conoscenza oggettiva e sistematica dei 

contenuti essenziali del Cattolicesimo. 

 Conoscenza delle altre religioni come 

fenomeni sociali inseriti nella storia. 

 Conoscenza delle molteplici forme del 

linguaggio religioso e specificamente di quello 

cattolico. 

 Rispettare le diverse posizioni che le persone 

assumono in materia etica e religiosa, al fine 

di passare gradatamente dal piano della 

conoscenza a quello della consapevolezza dei 

principi e dei valori. 

 

6.12.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 

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

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

attraverso la visione e il commento di documentari e film. 

 

6.12.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

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

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

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

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

Programmi analitici disciplinari 

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   

Fulvio Donnini LATINO  

Patrizia Tauber INGLESE  

Giovanni Paiano STORIA   

Barbara Bertola FILOSOFIA  

Maria Enza Mannina SCIENZE UMANE  

Giovanni Vincenzo Polito MATEMATICA  

Giovanni Vincenzo Polito FISICA  

Carmela De Falco SCIENZE NATURALI  

Simona Vallese STORIA DELL’ARTE  

Rossella Bernardi SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

Silvana Marino RELIGIONE  

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Marco Michele CHIAUZZA 

 

…………………………………………… 

 

 

 

Torino, 15 maggio 2018 


