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1.  PROFILO  DELL’INDIRIZZO  

 

 

2. STORIA  E  PROFILO  DELLA  CLASSE 

 

2.1 PROFILO DELLA CLASSE  

 

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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L’attuale composizione della classe (22 ragazze e 3 ragazzi) è il risultato di una ricomposizione avvenuta in 

terza e di diversi inserimenti nell’arco del triennio. Tre anni fa infatti la classe si costituisce come risultato 

dell’accorpamento di due seconde (sez. A e sez. D), dell’inserimento, a seguito di esami integrativi, di 3 
elementi provenienti da altri percorsi scolastici e di uno ripetente. Lo scrutinio finale vede 25 promossi e 4 

non ammessi alla classe successiva. Lo scorso anno si inseriscono ancora 3 nuovi elementi (1 proveniente da 

altro istituto e 2 ripetenti); allo scrutinio finale 3 studenti vengono fermati e 25 ammessi alla quinta. In 

questo ultimo anno ancora, si inserisce un elemento ripetente che però, per gravi motivi di salute, si ritira già 
dopo pochi mesi di scuola. La discontinuità ha caratterizzato anche la composizione del consiglio di classe 

nella componente docente, stabile nel triennio solo per alcune discipline. In particolare da segnalare il 

cambiamento, in quarta, del docente di matematica e di fisica e, in quinta, di Italiano e di Storia.  
La suddetta discontinuità, dal punto di vista del raggiungimento degli obiettivi didattici, non ha certamente 

favorito gli allievi più deboli che tuttavia hanno lavorato quasi sempre con impegno, all’interno di un clima 

sereno e partecipato, che la coesione e la collaborazione del Consiglio di Classe ha contribuito a costruire. Il 
gruppo si è costituito fin da subito come classe: nonostante l’eterogeneità di interessi, stili cognitivi e 

personalità, gli studenti si sono sempre posti nei confronti dei docenti e dell’istituzione scolastica in una 

relazione matura e costruttiva, anche quando gli esiti scolastici non erano per tutti positivi. Attualmente 

accanto ad un gruppo che si distingue per le ottime capacità di analisi dei problemi, di rielaborazione 
personale e di sintesi, se ne evidenzia un secondo caratterizzato da una preparazione completa ma non 

sempre rielaborata e un terzo, numericamente esiguo, più volto alla memorizzazione di nozioni e non sempre 

all’altezza delle richieste di comprensione dei contenuti e dei processi intra e interdisciplinari. 
Dal punto di vista formativo, va tuttavia ribadita la sostanziale positività del percorso per l’intero gruppo 

classe. Per alcuni allievi la crescita è stata graduale ma continua: quando a nuove difficoltà seguivano 

inevitabili insuccessi si impegnavano costruttivamente, accettando di lavorare sui propri errori e con 
rinnovato impegno; per molti invece, più motivati e curiosi, il triennio è stato costantemente occasione di 

crescita, frutto di lavoro sul metodo di studio, sulla motivazione, sulle competenze e sulle proprie ambizioni 

anche in ambiti non strettamente scolastici.  Le attività proposte infine sono state da tutti seguite con 

interesse e partecipazione, spesso anche con riflessioni e approfondimenti individuali. In occasione dei 
viaggi di istruzione, delle visite guidate, della partecipazione a conferenze e dibattiti, ma soprattutto delle 

innumerevoli attività proposte all’interno del percorso PCTO e in questo periodo di DaD, gli studenti sono 

sempre stati partecipi, interessati e disponibili anche a lavorare su se stessi. 

 

 



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. EINSTEIN”. TORINO 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Documento del Consiglio di Classe della V sez.A  

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

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

ANNO SCOLASTICO 2019/2020                                    
                 Pagina 6 di 43 

 

2.2 IL CO NSIG LIO DI CLASSE  

 

 2017/2018 (III) 2018/2019 (IV) 2019/2020(V) 

ITALIANO  Mira CARELLO Mira CARELLO Giulia NICAZZA 

LATINO Odilia PIOVANO Odilia PIOVANO Odilia PIOVANO 

INGLESE Michela FORNAS Michela FORNAS Michela FORNAS 

STORIA  Odilia PIOVANO Odilia PIOVANO Chiara CISERO 

FILOSOFIA Marica BIGLIERI Marica BIGLIERI Marica BIGLIERI 

SCIENZE UMANE Barbara BERTOLA Barbara BERTOLA Barbara BERTOLA 

MATEMATICA Valeria BALSAMO Monica DE MARCO Monica DE MARCO 

FISICA Andrea CARUSO Monica DE MARCO Monica DE MARCO 

SCIENZE NATURALI Antonella ASTOLFI Antonella ASTOLFI Antonella ASTOLFI 

STORIA ARTE Simona VALLESE Simona VALLESE Simona VALLESE 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

Rossella BERNARDI Rossella BERNARDI Rossella BERNARDI 

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 

in presenza   a distanza totale 

ITALIANO  132 67 28 95 

LATINO 66 30 16 46 

INGLESE 99 54 19 73 

STORIA  66 38 19 57 

FILOSOFIA 99 67 22 89 

SCIENZE UMANE 165 115 35 150 

MATEMATICA 66 39 13 52 

FISICA 66 37 14 51 

SCIENZE NATURALI 66 36 18 54 

STORIA DELL’ARTE 66 36 26 62 

SCIENZE MOTORIE  66 38 16 54 

RELIGIONE 33 18 8 26 
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4. ATTIVITÀ  FUNZIONALI  ALLA  DIDATTICA 

 

4.1  PERCORSI PER LE CO MPETENZE TRASVERSALI E  PER L 'ORIENTAMENTO   

 

ATTIVITÀ ANNO DI 

SVOLGIMENT

O 

ORE 

SVOLT

E 

ALLIEVI 

COINVOLT

I 

Corso per la sicurezza (livello base)  TERZO 4 TUTTI 

Conoscenza del mutamento del contesto lavorativo 

L’Associazione Collegamenti tramite accordo di rete ha 

coinvolto professionisti, sindacalisti, manager per guidare 
gli studenti nella comprensione delle dinamiche che oggi 

regolano il mondo del lavoro 

            TERZO 40 TUTTI 

ESPERIENZA SITUATA. STAGE ESTERNO 

DIVERSIFICATO.  

Gli studenti, in base alle inclinazioni e preferenze 
individuali, hanno svolto il loro stage scegliendo tra 

CISL, MuFant, Parrocchia “San Giulio D’Orta, Birago 

TERZO 

25 

(didattica 
scolastica 

ferma per 

7 giorni) 
 

TUTTI 

RIAVVERSAMENTO DELL’ESPERIENZA. 

Guidati dal tutor esterno, gli studenti hanno riflettuto e 

rielaborato le attività in vista del Convegno che li ha visti 
protagonisti il 3 maggio 2019 a Macerata, Aula Magna 

Liceo “Matteo Ricci” 

QUARTA 40 TUTTI 

ORIENTAMENTO 

Lavoro di conoscenza di sé, delle proprie attitudini e 

desideri guidati dalla dottoressa Paola Parente. 

Conoscenza del mondo universitario e del suo 
funzionamento (prof Alberto Parola Dipartimento di 

Scienze dell’educazione Unito) 

 
Realizzazione video bando Camera di commercio “Storie 

di Alternanza) 

https://drive.google.com/open?id=1VSPUcwDm6hokgVP

-Nxt39K_t7FtJQU- 

QUINTA 

30 (PON) 
 

 

 

 
 

 

 
 

             

 

 
10  

TUTTI 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

             
ALCUNI 

 

Il titolo iniziale del progetto ASL "REAL TA' di CONFINE" (diventato nel video degli studenti "Al 
CONFINI DELLA REAL TA'" a Sottolineare - come denunciato nel video- il loro iniziale smarrimento di 

fronte alla proposta) riassume l'attività e la premessa da cui, tutor interno ed esterno con l'intero consiglio dì 

classe, sono partiti nell'elaborarla: 

-di confine è la natura stessa dell'Alternanza Scuola Lavoro: non totalmente fuori dalla scuola, non del tutto 
immersa nel mondo del lavoro; 

-di confine è uno dei tema (il fantastico, la fantascienza, la realtà virtuale) dì cui si occupa il fvìuFant presso 

il quale un gruppo di studenti ha svolto gran parte del suo tirocinio; 
-di confine, perché in zona periferica, è la sede della classe protagonista del progetto e la scuola 

professionale co-protagonista. Entrambe si collocano nella periferia di Torino, zona per lungo tempo esclusa 

dai grandi interventi di riqualificazione territoriale, divenuta invece oggi luogo di interesse e di investimento 
istituzionale; 

-dì confine è il nuovo tipo di aula, che incarna la nuova visione didattica proposta dall'ASL, in cui si 

svolgono le attività: ciò che si apprende dentro le mura scolastiche deve trovare realizzazione fuori e 
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viceversa. Intesa dall'intero consiglio di classe come nuova metodologia didattica, l'ASL (ancor più oggi i 

PCTO) consente di "fare scuola" fuori dalle mura dell'edificio scolastico e nello stesso tempo di portare, 

all'interno della scuola, l'organizzazione e il modus operandi del mondo del lavoro. Per questo motivo non si 
configura - è così è stato nel nostro caso - né come disciplina in aggiunta alle ore dì insegnamento in classe, 

né solo come tirocinio o stage, ma come percorso unitario, articolato, parte della programmazione scolastica 

che coinvolge tutti i componenti del consiglio di classe e che promuove la didattica per competenze. 

 
Il nostro progetto triennale è nato fin da subito con l'obiettivo di superare la frantumazione delle opportunità 

formative, proponendosi a tal fine il coinvolgimento, nella co-progettazione e negli obiettivi, di un numero 

quanto più possibile differenziato dì professionisti, aziende e associazioni, enti locali e culturali, affinché 
l'esperienza fosse per gli studenti significativa e coinvolgente. Per questo motivo la progettazione è iniziata 

con la costruzione di una rete e l'azione coordinata di un team dì soggetti appartenenti a vari settori: museale 

(Musli- Museo della Scuola e del Libro per l'Infanzia-, MuFANT- Museo del Fantastico e della 
Fantascienza-, AmcA- Museo A come Ambiente-); del sindacato (Ufficio Cisl della scuola e 

dell'immigrazione; Associazione Vera Nocentini); della comunicazione e della valorizzazione del patrimonio 

culturale (Herìtage srl). Tutte le azioni sono state coordinate dall'Associazione Collegamenti, ente di 

promozione sociale e facilitatore di azioni strategiche di collaborazione tra le Istituzioni e le forze sociali. Il 
tutor esterno, facente parte dell'Associazione Collegamenti, oltre a seguire l'intero processo per la sua durata 

triennale, lo ha documentato in modo stra-ordinario: su dì esso ha infatti condotto uno studio che è diventato 

il contenuto della sua tesi di dottorato in Scienze della formazione. Ad oggi trova lì la sua pìù completa 
documentazione proprio nella sua tesi, dal significativo titolo "Orientare verso nuovi profili professionali". 

 

Particolare spazio è stato poi dato all'Orientamento, inteso come supporto funzionale alla costruzione del 
proprio futuro a partire dalla conoscenza di sé, dalle opportunità che il mondo del lavoro propone e dalle 

competenze che richiede. Il progetto, messo a punto grazie al grosso lavoro e all'impegno dì tutte le parti, è 

stato possibile in gran parte grazie all'adesione volontaria dei soggetti coinvolti, ma anche ai finanziamenti 

ricevuti dai Fondi Strutturali Europei, i cosiddetti PON. 
 

Più nello specifico i piani della proposta, portati avanti sempre contemporaneamente, sono stati tre: 

 
• Conoscenza del mutamento del contesto lavorativo. Premessa indispensabile per situare l'esperienza e 

progettare le scelte legate al futuro lavorativo. 

• Esperienza esterna diversificata e rielaborazione della stessa, in contesti lavorativi afferenti al mondo del 

sociale e culturale, per affinità con il percorso liceale di scienze umane. 
• Orientamento, ad opera dì professionisti della formazione e del Dipartimento di Scienze dell'Educazione 

dell'Università di Torino. 

 
La progettazione dell'intera alternanza ha preso le mosse dai seguenti punti fermi, restati tali fino alla fine: 

• progettare con la struttura ospitante il percorso da realizzare, coerente con le competenze, abilità e 

conoscenze da acquisire; 
• preparare i periodi di apprendimento mediante esperienze dì lavoro, programmando lo sviluppo di quelle 

conoscenze necessarie per orientarsi, comprendere e trarre il massimo beneficio dal nuovo ambiente eli 

studio; 

• sensibilizzare e orientare gli studenti a riflettere sulle loro attese relative all'esperienza lavorativa; 
• stimolare gli studenti all'osservazione delle dinamiche organizzative e dei rapporti tra soggetti nell'impresa 

o nell'ente ospitante; 

• condividere e rielaborare in aula quanto sperimentato fuori dall'aula; 
• documentare l'esperienza realizzata (anche attraverso l'utilizzo di ICT). 
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4.2 ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE E DI APPROFONDIMENTO E VISITE DIDATTICHE  

 

- Viaggio di istruzione a Lisbona (  2017).  

- Viaggio di istruzione Sicilia orientale ( 2018)  

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

massone (2019) 

-Visita MAO - Museo d'Arte Orientale (2019) 

- Visita Museo Del 900, Guggenheim. La Collezione Thannhause. Milano (2020) 

 

 

4.3 ATTIVITÀ NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

  

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le 
seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 
 

TITOLO BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO DURATA 

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

25 Novembre. Giornata 

internazionale per 

l’eliminazione della 

violenza contro le donne 

 

 

 

Mostra fotografica a cura di Amnesty International 
sulla condizione femminile nel mondo 

 
 
 
 

1 ora 

Sfruttamento minorile* Mostra fotografica. Polo ‘900 Infanzia rubata. Un 

secolo di lavoro minorile. Da Lewis W.Hine ai nostri 
giorni. 

2 ore 

ANNO SCOLASTICO 2018/19 

Cittadinanza Europea 
Progetto Erasmus + “Migrants in the world history 

and the woman’s role” (solo alcuni studenti) 

Durante l’anno 

alcune settimane 

di permanenza 

presso i Paesi 

patner 

 

27 Gennaio Giorno 

della Memoria 

  
Laboratorio del prof. Claudio Vercelli (Università 

cattolica) “Lessico della violenza, violenza delle 

parole” 
Laboratorio CeSeDi a cura dell’Associazione 

MILGRAM: “Effetto Lucifero. Obbedienza e 

malvagità”  
 
  

 

2 ore 

 

 

3 ore 

Conferenza e Mostra 

Conferenza del prof. Antonio Campati 

(Università Cattolica) e dell’Avv. Antonio 

Caputo (Presidente della FIAP, Federazione 

Italiana Associazioni Partigiane) all’interno 

Convegno inaugurale per la mostra ospitata 

2 ore 
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dall’Istituto intitolata “1948/2018. L’ITALIA È. 

ASSEMBLEA COSTITUENTE: LA RINASCITA 

DI UN POPOLO”, realizzata dalla Fondazione 

De Gasperi di Roma 

Labdem 

 

 LaboratorioDemocrazia completamente gestito 

dagli studenti, in tutte le sue fasi: dalla 

organizzazione ai contatti con gli esperti di vari 

ambiti. I temi affrontati sono genericamente 

legati a problemi sociali, politici e di attualità. In 

via sperimentale dal 2014 ora nel PTOF. 

 Alcuni studenti della classe hanno fatto parte 

del comitato organizzativo 

 

3 giorni 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 

Agenda 2030 

Discussione in classe sui due obiettivi:  

Obiettivo 7: Energia pulita ed accessibile 

(combustibili fossili, fonti rinnovabili, riciclo, 
elementi chimici in esaurimento). 
Obiettivo 13: lotta al cambiamento climatico 

(riscaldamento globale, livello dei mari, produzioni 
alimentari compromesse) 

2 ore 

27 Gennaio Giorno della 

Memoria 

Spettacolo teatrale “La banalità del male” Centro 

Asteria Milano  

Approfondimento in Filosofia: riflessione critica 

sull’impegno e la responsabilità civile e politica del 

cittadino 

  3 ore 

 

 

3 ore 
 

 

25 Aprile 

 

Realizzazione del video La Resistenza e la sua luce 

per commemorare la liberazione e i martiri di p.za 

Sofia (cippo adottato dal Liceo) Lezione offerta dalla 

Normale di Pisa: relatore A. Felicetti, la democrazia 

e i suoi cambiamenti. On line 

 

 

 

Cittadinanza Europea 

 

Unione Europea e scuola. Libro bianco Delors, 

Documento di Lisbona, Convention agaist 

discrimination in education 

Approfondimento in Pedagogia 

 

2 ore 

Educazione digitale 

 

 

 

 

Spettacolo teatrale e dibattito “Soffro di realtà 

aumentata” (4 ore) sulla consapevolezza digitale a 
cura dell’associazione Maigret & Magritte  

https://soffrodirealtaaumentata.it/ 

 
In Pedagogia: Innovazione tecnologiche e educazione 

4 ore 

 
 

 

 
2 ore 

   

https://soffrodirealtaaumentata.it/


ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. EINSTEIN”. TORINO 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Documento del Consiglio di Classe della V sez.A  

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

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

ANNO SCOLASTICO 2019/2020                                    
                 Pagina 12 di 43 

 

Sfruttamento minorile* Approfondimento in Inglese: Definition of Child 

Labour – Facts and figures about Child Labour – 

Child Labour in the past and in the present- Worst 
forms of Child Labour as defined by the ILO 

4 ore 

 

 

 

Arte e Costituzione 

- Analisi della prima Scheda Elettorale per la scelta 

della Repubblica Italiana 

-  Bando di Concorso per la realizzazione del Logo 
della Repubblica Italiana, vinto da Paolo Paschetto e 

la sua evoluzione nel tempo 

-Analisi dell’articolo 1 della Costituzione Italiana a 
confronto con l’opera Quarto Stato di Pellizza da 

Volpedo 

 

 

4 ore 

Cittadinanza 

consapevole 

Videolezione offerta dalla Normale di Pisa: relatore 

A. Felicetti, la democrazia e i suoi cambiamenti 
1 ora e 30 

Cittadinanza 

consapevole 

Videolezione offerta dalla Normale di Pisa: relatore 

F. Bengno, Terrorismo storia di un concetto 
1 ora e 30 

Cittadinanza 

consapevole 

Videolezione offerta dalla Normale di Pisa: relatrice 

C. Caiani, Movimento di estrema destra e 

partecipazione politica 
1 ora e 30 

La Costituzione della 

Repubblica Italiana 

Videolezione partecipata durante le ore di storia 
La nascita della Repubblica. L’Assemblea 

Costituente, Caratteri della Costituzione della 

Repubblica Italiana. Analisi e commento dei 12 

articoli fondamentali. Presentazione Parte I e Parte II 

3 ore 

 

 

4.4 INSEGNAMENTO DI DISCIPLINE NON LINGUISTICHE IN LINGUA STRANIERA 

SECONDO LA METODOLOGIA CLIL 

 

  

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni hanno potuto 

usufruire delle competenze linguistiche in possesso del docente di SCIENZE NATURALI per acquisire 

contenuti, conoscenze e competenze relativi a 1 modulo delle discipline non linguistiche nelle lingue 

straniere previste dalle Indicazioni Nazionali.  

Si rinvia alla programmazione disciplinare per quanto attiene i contenuti specifici, la metodologia didattica e 

i criteri di valutazione. 
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5. VALUTAZIONE  

5.1 CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di 

prove di verifica, ivi comprese quelle effettuate nel periodo di svolgimento della didattica a distanza, 

riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, come 

riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 

Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017,  L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta 

formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni 

Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai 

docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità 

definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa” 

L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica 

l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire l’orientamento per la 

prosecuzione degli studi” 

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di 

insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e 

sulla validità dell’azione didattica. 

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

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

 

 

Voto  Classi Descrittori 

VOTO 1: 
biennio e 
triennio 

• lavori affrontati con l’ausilio di strumenti non consentiti 

VOTO 2:  
biennio e 

triennio 

• lavori consegnati in bianco 

• rifiuto di verifica orale 

VOTO 3: 
biennio e 

triennio 
• impreparazione generale 

VOTO 4:  
biennio e 

triennio 

• conoscenze disciplinari gravemente lacunose 

• carente acquisizione di competenze 

• metodo di lavoro inadeguato 

VOTO 5:  
biennio e 

triennio 

• lacunose conoscenze disciplinari 

• incerta acquisizione di competenze  

• metodo di lavoro non sempre adeguato 
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VOTO 6: 

biennio  

• conoscenza essenziale dei contenuti disciplinari 

• sufficiente acquisizione  di competenze e capacità di esercitarle  
sotto la guida  del docente  

• accettabile metodo di lavoro  

triennio 

• sostanziali conoscenze disciplinari 

• sufficiente acquisizione  di competenze e capacità autonoma di 

esercitarle   

• accettabile metodo di lavoro  

VOTO 7: 

biennio 

• discrete conoscenze disciplinari  

• sufficiente acquisizione  di competenze e capacità autonoma di 
esercitarle   

• accettabile metodo di lavoro 

triennio 

• discrete conoscenze disciplinari 

• discreta acquisizione di competenze e capacità autonoma e 
consapevole di esercitarle   

• sicuro metodo di lavoro 

VOTO 8: 

biennio 

•  buone conoscenze disciplinari 

• apprezzabile raggiungimento di competenze e capacità 

autonoma e consapevole di esercitarle  

• sicuro metodo di lavoro  

triennio 

• solide conoscenze disciplinari 

• sicuro raggiungimento di competenze e capacità autonoma e 

consapevole di esercitarle   

• consapevolezza critica 

• consolidato metodo di lavoro  

VOTO 9 / 10: 

biennio 

• ricche ed approfondite conoscenze disciplinari 

• sicura acquisizione di competenze e capacità autonoma e 

consapevole di esercitarle   

• consapevolezza critica 

• consolidato metodo di lavoro 

triennio 

• esaurienti ed approfondite conoscenze disciplinari 

• compiuta  acquisizione di competenze e capacità autonoma e    
consapevole di esercitarle  in modo personale ed originale 

• consapevolezza critica 

• consolidato  ed autonomo metodo di lavoro  

• disponibilità all’approfondimento personale 

 

5.2 QUADRO RIASSUNTIVO DELLE TIPOLOGIE DI VERIFICA SVOLTE DURANTE L ’ANNO 

 

Tipi di prove 

    
1. Interrogazione 2. Analisi testi 3. Sintesi testi 4. Prova grafica 

5. Testo 

argomentativo 

6. Problema 7. Tema 
8. Quesiti 

vero/falso 
9. Esercizi 10. Traduzione 

11. Quesiti a scelta 

multipla 

12. Lettura in 

lingua straniera 
13. Relazione 

14. Prove 

pratiche 

15. Conversazione in 

lingua straniera  
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16. Articolo di giornale 

17. Trattazione 

sintetica di 

argomenti 

18. Questionari a 
risposta aperta 

  

MATERIA ORALI 
SCRITTE E 

GRAFICHE 
PRATICHE TIPI 

ITALIANO  2+1 5  1,2,3,5,7 

LATINO 2 2  1,2,8,10,11 

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

STORIA  3 6  1,2,5,7,18 

FILOSOFIA 4 2  1,2,5,18 

SCIENZE UMANE 4 4  1,5,7,13 

MATEMATICA  5  8,9,11,18 

FISICA  5  8,9,11,18 

SCIENZE NATURALI 5   1,8,11,18 

STORIA DELL’ARTE 3   1,16,17 

SCIENZE MOTORIE  2 3 3 1,2,11,18,14 

RELIGIONE  2  13 

     

5.3 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

 

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

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

nonché corretto esercizio dei propri diritti e rispetto dei propri doveri 

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

3. Partecipazione alle lezioni, collaborazione con insegnanti e compagni 

4. Frequenza e puntualità 

Tali criteri sono validi anche con riferimento al periodo in cui si è svolta l’attività di didattica a distanza. 

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

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

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

riparatoria. 

 

Gli indicatori sono i seguenti: 

 

VOTO INDICATORI  

10 

1. 
 Pieno e consapevole rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica 

2.  

 Scrupolosa osservanza del regolamento di Istituto e delle disposizioni 
organizzative e di sicurezza  

 Puntualità nell’assolvimento degli obblighi scolastici 

3.  

 Interesse costante e partecipazione attiva alle lezioni e alle attività 
scolastiche 

 Ruolo propositivo all’interno della classe 

 Buona capacità di lavorare in gruppo 
 Ottima capacità di socializzazione 

4. 

➢ Frequenza puntuale e assidua 

9 

1.  
 Rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica 

2. 

 Rispetto del regolamento di Istituto e osservanza delle disposizioni di 
sicurezza 

 Regolare svolgimento delle consegne scolastiche 

3. 

 Interesse e partecipazione costante alle attività scolastiche 
 Equilibrio nei rapporti interpersonali 

 Ruolo collaborativo nel gruppo classe 

4. 
➢ Frequenza regolare 

8 

1. 

 Rispetto non costante degli altri e dell’istituzione scolastica 

2. 
 Osservanza non costante del Regolamento interno di Istituto 

 Svolgimento non sempre puntuale delle consegne scolastiche 

 Interesse e partecipazione scarsi alle attività scolastiche 
 Note disciplinari senza sospensione dalle lezioni  

 Assenze e/o ritardi ripetuti e non giustificati puntualmente 

➢ Frequenti ritardi brevi 

3.  
 Presenza in classe poco costruttiva o per passività o per eccessiva 

esuberanza 

 Disturbo del regolare svolgimento delle lezioni 
4. 
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➢ Frequenza irregolare 

7 

1. e 2. 

 Episodi di comportamento scorretto (copiatura durante le prove di 

verifica, falsificazione firme, fumo nei locali della scuola, uso improprio 
e/o rischioso delle attrezzature scolastiche, ……) 

 Svolgimento saltuario delle consegne scolastiche 

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

 Una sospensione di 1-3 giorni dalle lezioni 

 Assenze e/o ritardi non giustificati in numero rilevante 
3. 

 Partecipazione molto discontinua con ripetute azioni di disturbo alle 

attività scolastiche 

 Ruolo negativo all’interno del gruppo classe 
4. 

 Frequenza discontinua 

➢ Superamento del numero delle assenze e delle entrate e/o uscite fuori 
orario consentite 

6 

1. e 2. 

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

personale della scuola e dei compagni  
 Rilevanti danneggiamenti alle strutture della scuola 

 Comportamenti irresponsabili e potenzialmente pericolosi per gli altri e 

per sé stessi 
 Inesistente svolgimento delle consegne scolastiche  

 Totale  disinteresse per le attività didattiche  

➢ Elevato numero di assenze e/o ritardi non giustificati 

3.  
 Reiterato e assiduo disturbo alle attività scolastiche 

 Ruolo completamente negativo nel gruppo classe 

4.  
➢ Frequenza molto discontinua 

➢ Significativo superamento, senza validi motivi, del numero delle assenze 

e delle entrate e/o uscite fuori orario consentite 

5 

 Comportamenti di particolare gravità, seguiti da sanzioni disciplinari con 
allontanamento dalla comunità scolastica per periodi di almeno quindici 

giorni 

 Gravi episodi di bullismo e/o violenza 
 Comportamenti negativi tali da ingenerare allarme sociale 

 Assenza di ravvedimento e mancato raggiungimento di un sufficiente 

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

sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare 

 

5.4 SIMULAZIONI PROVE ESAME DI STATO  

 

Le Simulazioni relative alle prove di Esame di Stato non sono state effettuate in conseguenza della situazione 

determinatasi per effetto della emergenza sanitaria. 
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5.5 CRITERI  PER L’ATTRIBUZIONE D EL 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 

✓ 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:  GIULIA NICAZZA  

 

6.1.1 TESTI ADOTTATI 

❑ Bologna C. - Rocchi P., Rosa Fresca Novella, vol. 2, 3A, 3B, Loescher Editore, Torino (TO), 2016. 

❑ Marchi A., Divina Commedia, volume unico, Pearson-Paravia, Lavis (TN), 2017. 

 

 

6.1.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.1.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

Giacomo Leopardi. 

Il contesto storico-culturale della seconda metà 

dell’Ottocento. 

Il Naturalismo francese. 

Il romanzo europeo di metà Ottocento (G. 

Flaubert, E. Zola, L. Tolstoj, F. Dostoevskij). 

Il Verismo italiano e Giovanni Verga. 

Giosuè Carducci. 

Il Decadentismo e l’Estetismo. 

Charles Baudelaire e la poesia simbolista. 

Gabriele D'Annunzio. 

Giovanni Pascoli. 

Il contesto storico-culturale della prima metà del 

Novecento. 

Italo Svevo. 

Luigi Pirandello. 

Il Futurismo. 

I Crepuscolari. 

Giuseppe Ungaretti. 

Dante Alighieri, Paradiso. 

Lettura del romanzo Norwegian Wood. Tokyo 

blues.. 

Consolidare l'abitudine alla lettura e la 

consapevolezza del suo valore attraverso 

brani di opere classiche e testi 

contemporanei. 

Conoscere in modo essenziale la poetica degli 

autori oggetto di studio e il relativo contesto 

storico-letterario. 

Leggere, parafrasare, contestualizzare i testi 

letterari affrontati, operando eventuali 

confronti con altri testi, dello stesso autore o 

di autori diversi. 

Acquisire e saper utilizzare strumenti e lessico 

utili per la comprensione e per l'analisi 

fermale e tematica dei testi, letterari e non 

(compresa la prosa saggistica). 

Produrre testi informativi e argomentativi che 

rispettino le caratteristiche proprie di tutte le 

tipologie dell'Esame. 

 

• 6.1.4 METODOLOGIE DIDATTICHE (INDICARE ANCHE LE SPECIFICHE RELATIVE ALLA 

DIDATTICA A DISTANZA)  

• Lezioni frontali interattive tramite l’uso della LIM.                 

• Lettura di brani scelti e approfondimento del manuale. 

• Audio-lezioni nel periodo della DaD con confronto tramite tecnologie digitali. 
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6.1.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE (INDICARE ANCHE 

LE SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIDATTICA A DISTANZA)  

SCRITTO 

 

• Temi di attualità secondo le modalità richieste dall’Esame di Stato (tipologia C). 

• Saggi brevi a partire da una documentazione proposta dall'insegnante e relativi agli ambiti previsti 

dall'Esame di Stato (tipologia B); 

• Analisi di testi letterari in prosa e poesia di autori affrontati secondo le modalità richieste dall’Esame 

di Stato (tipologia A). 

• Esercizi di scrittura su temi letterari durante il periodo della DaD. 

 

ORALE 

 

• Interrogazioni in classe e tramite l’app Google Meet durante il periodo di DaD. 

• Questionari di diversa tipologia a risposta chiusa e aperta. 

• Per la valutazione si sono costantemente utilizzate le linee guida del POF e le griglie di correzione 

concordate in sede di dipartimento. 
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6.2 MATERIA:  LATINO   DOCENTE:  ODILIA PIOVANO  

 

6.2.1 TESTI ADOTTATI 

❑ GARBARINO-PASQUARIELLO, Vivamus,, vol. u , Paravia, Torino, 2017 

 

6.2.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.2.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

Alla fine del triennio lo studente deve avere 

raggiunto i seguenti obiettivi: 

1. Consolidamento e ulteriore 

acquisizione della conoscenza 

delle strutture della lingua latina, 

finalizzate alla traduzione intesa 

come strumento per comprendere 

gli autori latini. 

2. Conoscenza dello sviluppo 

diacronico della storia della 

letteratura latina nei suoi rapporti 

con la storia sociale, politica e 

culturale del mondo antico. 

3. Conoscenza di testi di autori 

latini attraverso letture 

antologiche in latino o integrali 

in traduzione. 

Principali argomenti svolti: 

Durante il quinto anno sono stati affrontati 

gli autori dell’età imperiale dalla dinastia 

giulio-claudia all’età degli Antonini. In 

particolare: Seneca-Lucano-Petronio-

Marziale-Quintiliano-Giovenale-Plinio il 

Giovane-Tacito-Apuleio. 

 

COMPETENZE 

Le competenze conseguite alla fine del 

triennio sono le seguenti: 

a. Miglioramento delle capacità 

di traduzione acquisite nel biennio. 

b. Capacità di analisi di un 

testo con particolare attenzione alla 

individuazione dei temi e delle specificità 

linguistico-stilistiche in relazione alla poetica 

e al pensiero dell’autore. 

c. Acquisizione della capacità 

di utilizzo di un lessico critico specifico nella 

produzione orale e scritta. 

d. Capacità di operare 

collegamenti pluridisciplinari. 

 

 

 

 

 

6.2.4 METODOLOGIE DIDATTICHE (INDICARE ANCHE LE SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIDATTICA A 

DISTANZA) Si è fatto ricorso alla lezione frontale sia in classe sia a distanza. Gli argomenti storico-letterari e 

gli autori latini sono stati presentati dall’insegnante stimolando la reazione degli studenti e i sopracitati 

collegamenti tra le discipline letterarie. E’ stato fornito materiale di approfondimento e di sintesi sotto forma 

di dispense caricate sulla didattica del registro elettronico (specie nel periodo della DaD), includenti anche la 

richiesta di elaborati contenenti le riflessioni degli studenti. 
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6.2.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE (INDICARE ANCHE 

LE SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIDATTICA A DISTANZA) 

 

Sono state svolte verifiche scritte e orali come indicato nel punto 5.2. Circa la valutazione delle prove ci si è 

attenuti alle indicazioni del PTOF e del Dipartimento di Lettere. 
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6.3 MATERIA:  INGLESE   DOCENTE:  MICHELA FORNAS  

 

6.3.1 TESTI ADOTTATI 

❑ G.LORENZONI – B.PELLATI – T.BACON – G.CORRADO, INSIGHT INTO LITERATURE B – BLACK CAT, DEA 

SCUOLA – ROMA 2015 

 

6.3.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.3.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

Al termine del percorso liceale ogni studente 

deve conoscere 1) gli argomenti storico-

letterari indicati nei programmi e i dati 

fondamentali relativi alle opere esaminate; 

 2) le regole morfosintattiche; 

 3) il linguaggio specifico della disciplina.  

In particolare deve conoscere:  

la prosa del romanticismo 

i principali eventi storici e sociali del periodo 

vittoriano.  

le caratteristiche della narrativa  del periodo 

vittoriano e i relativi autori 

i principali eventi storici, sociali ed 

economici dell’età moderna a livello europeo 

e internazionale.  

le caratteristiche principali della letteratura 

del periodo moderno e i relativi autori.  

i principali eventi storici, sociali ed 

economici dell’età contemporanea a livello 

europeo ed internazionale. 

le caratteristiche della narrativa e del teatro 

dell’età. 

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 (INDICARE ANCHE LE SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIDATTICA A 

DISTANZA) 

 Gli allievi sono stati allenati al superamento dell’esame di stato attraverso l’impiego costante dell’analisi 

testuale, del collegamento interdisciplinare con materie affini e delle risposte sintetiche e analitiche a quesiti 
di ordine storico-letterario.  

La lezione frontale è stata il punto di partenza dell’attività didattica. 

Ad essa si sono affiancati momenti di simulazione, intervento diretto nella lezione frontale attraverso la 
spiegazione, guidata dall’insegnante, di argomenti storico-letterari, anche preparati in precedenza. 

Si è fatto uso della Lim per la visione di spezzoni di film attinenti al programma letterario, per l’ascolto di 

testi poetici, per la spiegazione di alcune opere attraverso esercizi di ascolto e comprensione. 
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I materiali didattici usati prevalentemente sono stati il libro di testo, fotocopie, le risorse didattiche offerte 

dal web: lo scopo è stato quello di fornire una varietà di fonti critico-letterarie e linguistiche con 

caratteristiche diverse tra cui gli allievi si sono dovuti orientare. 
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 (INDICARE ANCHE 

LE SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIDATTICA A DISTANZA) Le interrogazioni scritte sono state di tipologie 
diversificate: commento di un testo poetico o narrativo, risposta a quesiti generali storico-sociali, risposta a 

quesiti riguardanti un ambito più ristretto del programma.  

Le interrogazioni orali hanno verificato la capacità di analisi e commento dei brani svolti durante le lezioni o 
a casa, e l’esposizione dei contenuti storico-sociali del programma. 

Nella valutazione si è tenuto conto della conoscenza dei contenuti e della padronanza degli argomenti, 

dell’uso del lessico e del registro specifico, della competenza linguistica, correttezza sintattica e 
grammaticale, e della capacità di elaborazione personale. Inoltre hanno contribuito alla valutazione anche 

l’attenzione, la partecipazione al lavoro in classe, l’atteggiamento collaborativo, il lavoro svolto a casa. 
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6.4 MATERIA:  STORIA   DOCENTE:  CHIARA CISERO  

 

6.4.1 TESTI ADOTTATI 

G. GENTILE, L. RONGA, A.ROSSI, Millennium, vol. 3, La Scuola, Brescia, 2012 

6.4.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.4.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

La società di massa 

La belle époque e il nazionalismo 

L’età giolittiana 

La prima guerra mondiale 

La Rivoluzione russa 

Il primo dopoguerra 

L’Italia tra le due guerre: il fascismo 

La crisi del 1929 

La Germania tra le due guerre: il nazismo 

Verso la guerra 

La seconda guerra mondiale 

L’ Italia nella fase costituente 

La Costituzione della Repubblica Italiana 

• Saper comprendere i fatti nel loro 

contesto storico, cronologico e geografico 

, collegandoli sincronicamente e 

diacronicamente con altri eventi;  

riconoscere le dinamiche che li hanno 

determinati, 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 (INDICARE ANCHE LE SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIDATTICA A 

DISTANZA) Lezioni frontali con interventi degli alunni. 

Lettura, commento ed analisi di documenti e testi storiografici 

Utilizzo sussidi audiovisivi 

Spettacoli teatrali 

DAD 

 Videolezioni.  

 Attribuzione di testi su cui lavorare autonomamente 

 

6.4.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE (INDICARE ANCHE 

LE SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIDATTICA A DISTANZA) 

Verifiche orali  

Verifiche scritte valide per la valutazione orale: 
• quesiti a risposta aperta 
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• testo argomentativo di carattere storico sul modello della tipologia B della Prima Prova del Nuovo 

Esame di Stato 

• tema storico 

DAD 

Produzione di elaborati volti alla comprensione dei contenuti e alla concettualizzazione 

Interrogazione orale volta a verificare la comprensione dei concetti e dei processi storici 
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6.5 MATERIA:  FILO SO FIA   DOCENTE:  MARICA BIGLIERI  

 

6.5.1 TESTI ADOTTATI 

❑ N. ABBAGNANO – G. FORNERO, I NODI DEL PENSIERO, VOLL.2 - 3, PARAVIA, TORINO, 2018 

 

6.5.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.5.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

L’idealismo tedesco 

Fichte – Schelling - Hegel 

 

 

 

 

 

Contro l’ottimismo dei filosofi: 

Schopenhauer  

Kierkegaard 

Feuerbach 

 

La nuova interpretazione della storia: 

il Positivismo 

il materialismo storico 

 

 

 

Nuovi modelli di interpretazione: 

Nietzsche 

Freud 

Bergson 

 

Correnti della filosofia contemporanea 

L’Esistenzialismo 

L’Ermeneutica 

Il Neopositivismo 

La Scuola di Francoforte 

Saper 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 di ermeneutica. 

 

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 

studiati, 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.  
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6.5.4 METODOLOGIE DIDATTICHE (INDICARE ANCHE LE SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIDATTICA A 

DISTANZA) 

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

Didattica a distanza: videolezioni tramite Hangouts Meet; invio di materiali tramite link riportati 

sull’Agenda del Registro Elettronico. 
 

6.5.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE (INDICARE ANCHE 

LE SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIDATTICA A DISTANZA) 

Interrogazioni orali e verifiche scritte. 

Didattica a distanza: interrogazioni orali tramite Hangouts Meet; assegnazione e correzione di 

elaborati scritti inviati tramite Google Classroom 

 
Elementi essenziali di valutazione sono stati: la partecipazione degli studenti alle lezioni, l’impegno nello 

studio a casa, il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti a fronte della situazione di partenza di 

ciascun allievo, anche nella modalità di didattica a distanza. 

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:  BARBARA BERTOLA  

 

6.6.1 TESTI ADOTTATI 

❑ GIUSTI M., Pedagogia, vol. U, Marietti Scuola, Novara, 2015  

❑ MATERA V, BISCALDI A., Antropologia vol. U, Marietti Scuola, Novara, 2015 

❑ MATERA V, BISCALDI A., Sociologia vol. U, Marietti Scuola, Novara, 2015 

 

 

6.6.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.6.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

 

 

 

 

SOCIOLOGIA 

Struttura e istituzioni sociali 

Sociologia e religione 

Devianza e controllo sociale 

I mezzi di comunicazione di massa 

L’ interazionismo simbolico 

La dimensione sociale della globalizzazione 

La sociologia contemporanea 

 

 

 

      ANTROPOLOGIA 

La dimensione del sacro e del rito nelle religioni 

L’antropologia interpretativa 

L’antropologia dialogica 

L’antropologia del mondo contemporaneo 

Media e comunicazione globale 

 

 

        PEDAGOGIA 

        Storia della scuola in Italia: dall’Unità ad oggi 

Figure della pedagogia del ‘900 (Dewey, Clapararede, 

Decroly, Cousinet, Freinet,Montessori, Don Milani, 

Alberto Manzi ) 

Le principali riforme nell’ottica della progressiva 

democratizzazione e dell’inclusione. 

Pedagogia e complessità: la scuola oggi (Bruner e 

Morin) 

Competenza comune: esercitare e sviluppare il pensiero 
sistemico nello studio e nell’interpretazione della realtà 
umana e sociale 
 

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 mezzi di massa  
Conoscere le diverse teorie sociologiche e i diversi modi 
di intendere individuo e società ad essi sottesi, 
attraverso l’approfondimento di tematiche legate alla 
società di massa, ai processi della globalizzazione, alla 
complessità del mondo contemporaneo. 

 
 

 

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. 

Comprendere la specificità dell’antropologia 
contemporanea 
 

 

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. 
Comprendere il significato dell’educazione durante 
l’intero arco di vita con particolare riferimento alla 
contemporaneità 
Comprendere la necessità oggi di un nuovo paradigma 
interpretativo (paradigma della complessità) 

 

 

 



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. EINSTEIN”. TORINO 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Documento del Consiglio di Classe della V sez.A  

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

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

ANNO SCOLASTICO 2019/2020                                    
                 Pagina 30 di 43 

 

 

 

6.6.4 METODOLOGIE DIDATTICHE (INDICARE ANCHE LE SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIDATTICA 

A DISTANZA)  

L’insegnamento si è svolto secondo le seguenti modalità: 

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

dialogo da parte di tutti. 

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

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

• uso di immagini, filmati, film 

Gli studenti sono stati tenuti a: 

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

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

contenuti fondamentali di un testo) 

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

• elaborare relazioni scritte su argomenti o su ricerche monotematiche 

DAD: proposta di percorsi ragionati (allegati al registro elettronico). Videolezioni su Houngouts 

Meet 

 

 

 

• 6.6.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE (INDICARE 

ANCHE LE SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIDATTICA A DISTANZA)  

• Verifiche orali, mirate a valutare le capacità concettuali, argomentative ed espositive, oltre che 

l’acquisizione dei contenuti di base (durante la Dad su Hongouts Meet)  

• Verifiche scritte (durante la Dad su Google Classroom)  
 

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

alla conoscenza della terminologia fondamentale. Le valutazioni superiori sono relative alla 
partecipazione degli studenti alle lezioni, allo sviluppo delle capacità di analisi, sintesi e 

rielaborazione personale (ancor più valutate durante la Dad)  

Ogni momento dell’attività didattica ha costituito oggetto di valutazione. La valutazione finale è la 

risultante di tutti questi aspetti 
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6.7 MATERIA:  MATEMATICA   DOCENTE:  MONICA DE MARCO   

 

6.7.1 TESTI ADOTTATI 

❑ BERGAMINI MASSIMO, TRIFONE ANNA, BAROZZI GRAZIELLA, Matematica Azzurro con Maths in 

English, vol. 5, Zanichelli, Bologna, 2013 

 

6.7.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.7.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

Definizione di funzione. 

Proprietà di una funzione. 

Intervalli limitati, illimitati chiusi e aperti. 

Concetto di limite di una funzione, limiti di 

funzioni razionali e limiti all’infinito. 

Indeterminazione nel calcolo dei limiti. 

Asintoti verticali e orizzontali di una 

funzione. 

Infiniti e infinitesimi 

Rapporto incrementale 

Derivata di una funzione 

Significato geometrico di derivata. 

Derivabilità. 

Continuità di una funzione in un punto e in 

intervallo. 

Punti non derivabili 

Rette tangenti al grafico di una 

funzione in un suo punto. 

Derivate fondamentali 

Calcolo di derivate: costante per funzione, 

somma di funzioni, prodotto di due funzioni, 

quoziente di funzioni, funzioni composte. 

Punti stazionari: massimi, minimi e flessi a 

tangente orizzontale. 

Problemi di massimo e di minimo. 

Concavità di una funzione 

Studio di funzione completo. 

Integrali elementari e cenni sulle arre 

Cenni alle distribuzioni statistiche. 

. 

- Operare con i numeri reali e con il 

simbolismo matematico. 

- Manipolare funzioni riconoscendone le 

caratteristiche principali. 

- Utilizzare correttamente tecniche e strumenti 

di calcolo. 

- Individuare e riconoscere relazioni e 

proprietà di funzioni. 

- Interpretare ed utilizzare formule. 

- Confrontare rappresentazioni diverse di uno 

stesso fenomeno o situazione. 

- Interpretare e tracciare grafici di funzioni; 

- Risolvere problemi geometrici nel piano; 

- Ricondurre situazioni o fenomeni ad un 

modello matematico. 

- Analizzare variabili statistiche. 

- Valutare criticamente le informazioni 

statistiche di diversa origine. 

- Stabilire collegamenti con altre discipline 

curricolari nelle quali si applicano gli 

strumenti matematici introdotti. 
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6.7.4 METODOLOGIE DIDATTICHE (INDICARE ANCHE LE SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIDATTICA A 

DISTANZA) 

Le metodologie utilizzate sono state principalmente le seguenti: problem solving, cooperative learning, 

lezioni guidate, lezioni frontali alla lavagna e attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e multimediali.  

 

6.7.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE (INDICARE ANCHE 

LE SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIDATTICA A DISTANZA) 

 

Per la verifica e la valutazione sono state usate le seguenti modalità: verifiche scritte, verifiche orali, 

questionari, esercitazioni e test sia in presenza che online.   
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6.8 MATERIA:  FI SICA    DOCENTE:   

 

6.8.1 TESTI ADOTTATI 

PARODI - OSTILI - MOCHI ONORI, LINEAMENTI DI FISICA, vol. quinto anno, Pearson, Milano, 2012 

6.8.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.8.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

Elettrizzazione. 

Quantizzazione e conservazione della carica 

elettrica. 

Legge di Coulomb 

Concetto di campo. 

Campo elettrico 

Energia potenziale e potenziale elettrico. 

Corrente elettrica. 

Legge di Ohm. 

Resistenza e resistività. 

Elementi in un circuito elettrico: resistenze, 

condensatori, voltmetri, amperometri e 

generatori. 

Isolanti, conduttori e superconduttori. 

Resistenze e condensatori in serie e parallelo. 

Potenza ed effetto Joule. 

Conduzione nei gas e nei liquidi. 

Proprietà magnetiche della materia. 

Campo magnetico 

Esperimento di Oersted, Faraday e Ampere 

Forza di Lorentz 

Legge di Biot savart 

Correnti indotte 

Flusso del campo magnetico 

La legge di Faraday-Neumann- Lentz, 

Applicazioni dell’elettromagnetismo. 

Onde elettromagnetiche 

Effetto fotoelettrico 

Teoria della relatività di Einstein 

Meccanica quantistica 

Fisica del nucleo 

. 

Descrivere e spiegare fenomeni naturali; 

- Osservare e identificare fenomeni; 

- Comprendere il contesto storico in cui si 

sviluppano le conoscenze scientifiche; 

- Riconoscere la fisica come un sapere in 

continua evoluzione; 

- Creare collegamenti con altre discipline. 

- Sviluppare competenze scientifiche; 

- Comprendere il procedimento induttivo a 

partire dal “metodo sperimentale”; 

- Acquisire un linguaggio scientifico; 

- Valutare informazioni scientifiche di varia 

provenienza, inquadrandole in un contesto. 

- Formulare ipotesi esplicative analizzando 

modelli,analogie, leggi 

- Formalizzare problemi di fisica utilizzando 

strumenti matematici 

- Comprendere e valutare le scelte scientifiche 

e tecnologiche che interessano la società 
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6.8.4 METODOLOGIE DIDATTICHE (INDICARE ANCHE LE SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIDATTICA A 

DISTANZA) 

Le metodologie utilizzate sono state principalmente le seguenti: problem solving, cooperative learning, 

lezioni guidate, lezioni frontali alla lavagna o attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e multimediali 

 

6.8.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE (INDICARE ANCHE 

LE SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIDATTICA A DISTANZA) 

Per la verifica e la valutazione sono state usate le seguenti modalità: verifiche scritte, verifiche orali, 

questionari e/o test in presenza e online 
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6.9 MATERIA:  SCIENZE NATURALI   DOCENTE:  ANTONELLA ASTOLFI   

 

6.9.1 TESTI ADOTTATI 

❑ TARBUCK-LUTGENS    “Corso di SCIENZE DELLA TERRA” secondo biennio e quinto anno  ed. LINX  Milano-Torino 2010 
❑ SIMON    “ AL CUORE DELLA BIOLOGIA” secondo biennio e quinto anno ed. LINX  Milano-Torino 2015 

 

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                
Vulcani e terremoti 
CLIL: Plate Tectonics 
AGENDA 2030: obiettivi 7 e 13 

BIOCHIMICA 

Le molecole organiche  

I carboidrati;I lipidi ;Le proteine ;Gli acidi nucleici  
La biologia molecolare del gene   

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 animal; le cellule 
staminali; gli OGM. 
Il Covid 19 e l’influenza Spagnola 

 

Saper distinguere le condizioni che generano i vari tipi 
di precipitazioni 

Saper distinguere tra cause naturali e antropiche del 
riscaldamento globale; proporre soluzioni energetiche 
alternative 
Saper spiegare la teoria della tettonica delle placche e 
le sue implicazioni; riconoscere e descrivere i margini 
di placca, il tutto in LINGUA INGLESE. 
Comprendere e spiegare 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 

Sapere cosa sono le cellule staminali comprenderne 

l’utilità 

Sapere cosa sono gli OGM e comprenderne l’utilizzo 

Descrivere il Covid 19 e l’epidemia causata (almeno 

negli aspetti essenziali), paragonandola all’epidemia di 

Influenza Spagnola del 1918 

 

6.9.4 METODOLOGIE DIDATTICHE (INDICARE ANCHE LE SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIDATTICA A 

DISTANZA) 

I contenuti proposti sono stati presentati secondo la sequenza temporale indicata. L’approccio didattico è stato quello sistemico.  

Si è fatto uso di fotocopie con schemi e riassunti per integrare la lezione frontale. E’ stato molto utile l’uso di supporti audiovisivi 

(documentari, animazioni, presentazioni ppt); nella Didattica a Distanza, si sono svolte videolezioni tramite Hangouts Meet e si è 

usato il registro elettronico per l’invio di materiali 

6.9.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE (INDICARE ANCHE 

LE SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIDATTICA A DISTANZA) Sono state effettuate due prove scritte (valevoli per l’orale) 

nel Trimestre; nel Pentamestre si sono svolte due interrogazioni orali ed un quiz a risposte multiple valevole per l’orale con l’ausilio 
della piattaforma Socrative al fine di verificare l’acquisizione degli argomenti affrontati con metodologia CLIL (seppure in forma 
ridotta); gli eventuali recuperi, sia dell’esito del trimestre che di verifiche effettuate nel Pentamestre, sono stati affidati 
all’interrogazione orale. 

Per la valutazione si sono considerate la conoscenza, la comprensione, l’applicazione degli argomenti studiati al mondo reale , nonché 

l’uso del lessico specifico della disciplina 
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6.10 MATERIA:  STORIA DELL’ARTE   DOCENTE:  SIMONA VALLESE  

 

6.10.1 TESTI ADOTTATI 

• GIORGIO CRICCO, FRANCESCO PAOLO DI TEODORO, ITINERARIO NELL’ARTE. DALL’ETÀ DEI LUMI AI 

GIORNI NOSTRI, ZANICHELLI, BOLOGNA 2007, VOL. 3. 

 

6.10.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.10.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

COMPETENZE 
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Dal 1700: Vedutismo  

Neoclassicismo 

Preromantici 

Il Romanticismo  

Preraffaelliti 

L’arte nella seconda metà dell’Ottocento 

La fotografia 

Il Realismo in Francia 

La scultura in Francia 

L’Impressionismo 

Macchiaioli 

Postimpressionismo 

Tema sul primitivismo 

Puntinismo  

Divisionismo 

Arte e Costituzione 

L’arte nella prima metà del Novecento 

Introduzione alle Avanguardie artistiche: 

Fauves 

Espressionismo 

Die Bruke 

Il Cubismo  

il Futurismo  

Il Dadaismo  

il Surrealismo 

l’Astrattismo 

la Metafisica  

. 

La disciplina all'interno del processo di 

formazione previsto dalle finalità della scuola 

dovrà fornire competenze di base per leggere 

e interpretare in modo critico la realtà e i 

linguaggi visivi, sviluppando la sensibilità 

artistica. Il percorso formativo, attento 

all'importanza della soggettività degli allievi, 

dovrà riconoscere, valorizzare e ordinare 

conoscenze acquisite dall'alunno nel campo 

espressivo anche fuori dalla scuola, come 

elementi uniti al processo di formazione e 

capacità di riflessione critica. La disciplina 

contribuisce così in modo rilevante a far sì 

che la scuola si apra al mondo. È necessario 

che l'apprendimento sia realizzato attraverso 

l'integrazione dei suoi nuclei costitutivi: 

1- Linguistico-comunicativo: il messaggio 

visivo, i segni dei codici iconici e non iconici, 

le funzioni. 

2- Storico- culturale: l'arte come documento 

per comprendere la storia, la società, la 

cultura, la religione. 

3- Patrimoniale: il museo, i beni culturali e 

ambientali presenti nel territorio. 

All'interno del processo di formazione 

previsto dalle finalità della scuola si 

dovranno fornire competenze di base per 

leggere e interpretare in modo critico la 

realtà e linguaggi visivi sviluppando la 

sensibilità artistica. Il valore formativo della 

disciplina Arte nel suo svolgimento è espresso 

dalle COMPETENZE che sviluppa la 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. 
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6.10.4 METODOLOGIE DIDATTICHE (INDICARE ANCHE LE SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIDATTICA A 

DISTANZA) 

Le lezioni si svolgeranno in modo frontale, le conversazioni saranno interattive e mirate a coinvolgere il 

gruppo, in modo da creare un contesto comunicativo basato sulla critica costruttiva. Gli strumenti didattici 

saranno: libro di testo, riviste specializzate, sussidi audiovisivi e schede analitiche 

6.10.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE (INDICARE ANCHE 

LE SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIDATTICA A DISTANZA)  

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: 

- Determinazione delle unità didattiche. 

La conoscenza della disciplina è stata appurata con l’interrogazione orale e frontale di Storia dell’arte da 

settembre a febbraio 2019/2020 in classe e on line da febbraio a giugno 2020, al fine di rilevare la 

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

 

 

 



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. EINSTEIN”. TORINO 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Documento del Consiglio di Classe della V sez.A  

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

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

ANNO SCOLASTICO 2019/2020                                    
                 Pagina 39 di 43 

 

 

6.11 MATERIA:  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE    DOCENTE:  RO SSELLA BERARDI  

 

6.11.1 TESTI ADOTTATI 

❑ AUTORE, FIORINI, CORETTI, BOCCHI, TITOLO: IN MOVIMENTO, VOL.UNICO, CASA EDITRICE: MARIETTI 

SCUOLA, LUOGO DI EDIZIONE, NOVARA, ANNO DI EDIZIONE 2016 

 

6.11.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.11.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

PRATICA SPORTIVA 

Resistenza generale secondo carichi progressivamente 

crescent , resistenza di lunga durata (30 min.)  

Attività ed esercizi a carico naturale e con l’ausilio di piccoli 

carichi (elastici, palle medicinali) 

Esercizi isometrici, esercizi in sospensione ai grandi attrezzi   

Attività ed esercizi antalgici e di rilassamento, per il 

controllo segmentario e della respirazione  

Lanci: palla medica Forza esplosiva arti superiori 
Power-training a carattere generale 
Attività sportive di squadra: conoscenza tecnica dei 
fondamentali individuali e pratica sportiva in situazione  
degli sport praticati (pallavolo, pallacanestro, uni-hockey 
etc) 
Attività di arbitraggio degli sport individuali e di squadra 
 

ARGOMENTI TEORICI 
Conoscenza degli effetti prodotti dai vari tipi di attività 
fisica sull'organismo. 
1) Teoria dell’allenamento 
2) L’economia dei diversi sistemi energetici 
3) La resistenza: definizione e classificazione, i metodi di 
allenamento 
4) La forza: definizione e classificazione, i regimi di 
contrazione, i principi e i metodi di allenamento 

5) Progettazione di una lezione (riscaldamento-fase centrale-
defaticamento) 
6) Sport di squadra: conoscenza tecnica- tattica della 
pallacanestro e della pallavolo, regolamento di gioco. 
La leadership nel mondo sportivo, riflessioni su motivazione 
e sport, atteggiamento mentale positivo. 
 

. 

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 tollerare carichi di lavoro 

sub-massimali 

Essere in grado di coordinare i diversi 

segmenti corporei utilizzando piani di lavoro 

diversi 

Essere in grado di gestire l’equilibrio 

dinamico e in fase di volo 

Essere in grado di utilizzare gli attrezzi in 

modo consono e controllato in modo da 

prevenire infortuni   

Essere in grado di compiere azioni motorie 

complesse  

Essere in grado di eseguire i fondamentali 

individuali di pallavolo e pallacanestro, 

inseriti in una sequenza di gioco  

Essere in grado di eseguire coordinazioni di 

movimenti secondo uno schema ritmico o 

respiratorio 

Essere in grado di intervenire in caso di 

infortunio con manovre di primo soccorso 

 

 



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. EINSTEIN”. TORINO 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Documento del Consiglio di Classe della V sez.A  

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

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

ANNO SCOLASTICO 2019/2020                                    
                 Pagina 40 di 43 

 

6.11.4 METODOLOGIE DIDATTICHE (INDICARE ANCHE LE SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIDATTICA A 

DISTANZA) 

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 o per sesso. 

 

6.11.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE (INDICARE ANCHE 

LE SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIDATTICA A DISTANZA) 

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:  RELIGIO NE    DOCENTE:  NINO  FIORI  

 

6.12.1 TESTI ADOTTATI 

❑ BOCCHINI, INCONTRO ALL'ALTRO, VOLUME UNICO , LA SCUOLA, Luogo 2005 

 

6.12.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.12.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

Si elenchino in modo sintetico i principali 

argomenti svolti e le linee guida del 

programma d’esame. 

 

Etty  Hillesum scheda e documentario 

presentazione del libro di Hanna Arendt la 

Banalità del male. 

Donne aTorino nel novecento  Emilia 

Mariani insegnante elementare. 

Il quarto stato  il voto delle donne tratto dal 

libro di Marcella Filippa. 

Lavori di antropologia della religione 

Seneca lettere a Lucilio sull'uso del tempo. 

 

Donne della resistenza la resistenza al 

femminile tratto dal libro di Marcella Filippa. 

L'assenza di Dio dai filosofi ai poeti del 

Novecento. 

Conoscenze generali sull’argomento trattato. 

Capacità di collegamento tra le varie 

discipline  

 

 

6.12.4 METODOLOGIE DIDATTICHE (INDICARE ANCHE LE SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIDATTICA A 

DISTANZA) 

Lim, lezioni frontali, audio 

 

6.12.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE (INDICARE ANCHE 

LE SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIDATTICA A DISTANZA) 

Questionari, relazioni   
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ELENCO  ALLEGATI 

Programmi analitici disciplinari 

Quadro sinottico delle attività di Cittadinanza e Costituzione svolte dai singoli candidati 
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I sottoscritti, docenti della classe V sez. A, all’unanimità, formulano, approvano e sottoscrivono il presente 

documento. 

 

 

DOCENTE DISCIPLINA/E 

GIULIA NICAZZA ITALIANO  

ODILIA PIOVANO LATINO 

MICHELA FORNAS INGLESE 

CHIARA CISERO STORIA  

MARICA BIGLIERI FILOSOFIA 

BARBARA BERTOLA SCIENZE UMANE 

MONICA DE MARCO MATEMATICA 

MONICA DE MARCO FISICA 

ANTONELLA ASTOLFI SCIENZE NATURALI 

SIMONA VALLESE STORIA DELL’ARTE 

ROSSELLA BERNANRDI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

NINO FIORI RELIGIONE 

 

 
 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Marco Michele CHIAUZZA 

 

 

Torino, 30 maggio 2020 

 


