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1. PROFILO  DELL’INDIRIZZO  

 

 

2. STORIA  E  PROFILO  DELLA  CLASSE 

 

2.1 PROFILO DELLA CLASSE  

 

Il Liceo Linguistico è indirizzato alla conoscenza e alla padronanza di più sistemi linguistici e 

culturali, in un ampio contesto di discipline rappresentative delle varie aree di studio, da quella 

umanistico-comunicativa, a quella storico-filosofica, a quella matematico-scientifica. Data 

l’importanza assunta dalla conoscenza delle lingue e dalla dimensione multiculturale nella realtà 

contemporanea, tale percorso consente sia la prosecuzione degli studi in tutti i percorsi post-

secondari ed universitari, sia l’eventuale inserimento nel mondo del lavoro. 

Gli obiettivi specifici di questo indirizzo sono: 

-acquisire modalità e competenze comunicative in tre lingue straniere utilizzate in vari contesti e 

situazioni; 

-affrontare nelle tre lingue straniere studiate specifici contenuti di altre discipline di studio del 

curricolo; 

-conoscere e comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse; 

-sapersi confrontare con la cultura di altri popoli; 

-sviluppare ed affinare una sensibilità interculturale. 
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La classe VLC è composta da 16 studenti, 12 femmine e 4 maschi. L’originario gruppo-classe si è 

progressivamente ridotto nel corso degli anni a causa di bocciature e ritiri da parte di alcuni studenti; in 

questo anno scolastico un’alunna che si era inserita provenendo da un altro istituto si era ben presto ritirata 

ed un’altra aveva deciso alla fine del trimestre di trasferirsi e proseguire l’anno in altra scuola. Fa parte della 

classe un’allieva con bisogni educativi speciali per la quale è stato predisposto un PDP. Il ristretto gruppo di 

studenti rimasto, proveniente in modo compatto dall’inizio del percorso liceale, è formato da ragazzi educati, 

generalmente disponibili e collaborativi: il clima in classe è sempre stato abbastanza sereno e gli studenti 

hanno sempre partecipato in modo generalmente soddisfacente alle attività svolte. Il lavoro scolastico, 

pertanto, è proceduto in modo regolare sia durante il normale periodo di frequenza delle lezioni a scuola, sia 

nella fase emergenziale della Didattica a Distanza. 

Parecchi cambiamenti si sono verificati nel corso del triennio per quanto riguarda la composizione docente 

del Consiglio di Classe, in particolare nelle discipline di Italiano, Francese e Matematica.                                                                     

Non sempre e non per tutti gli alunni è corrisposto all’attività in classe un adeguato e proporzionato impegno 

nello studio: spesso il lavoro personale è risultato non abbastanza approfondito, generalmente un po’ 

superficiale, soprattutto per qualcuno, più precisamente dal punto di vista dell’affinamento delle abilità 

espressive e della capacità di rielaborazione critica dei contenuti appresi. L’impegno è stato, comunque, per 

tutti complessivamente sufficiente per progredire positivamente negli apprendimenti nel corso del triennio e, 

più in particolare, in questo ultimo anno scolastico.  Alcuni studenti, inizialmente un po’ più deboli e in 

difficoltà, hanno, infatti, compiuto nel corso del tempo un percorso di miglioramento, arrivando ad acquisire 

livelli di profitto dignitosi e accettabili in tutte le materie, anche in relazione alla fisionomia dell’indirizzo di 

studi. La maggior parte della classe si attesta su risultati di livello mediamente discreto, in alcuni casi il 

profitto generale è buono, in pochissimi casi è più che buono in tutte o, almeno, nella maggioranza delle 

materie. 

Un tratto positivo della classe è segnato dalla partecipazione ai corsi per l’acquisizione delle certificazioni 

linguistiche e dall’adesione ai progetti attivati dall’Istituto di scambio con l’estero (Erasmus, Transalp, IV 

anno all’estero): segno dell’apertura e disponibilità a esperienze e confronti linguistici e culturali in linea con 

l’indirizzo di studi frequentato. 

Anche le esperienze di Alternanza Scuola-Lavoro (PCTO) svolte dalla classe, realizzate in parte anche sulla 

base di percorsi individualizzati, dimostrano la presenza di interessi personali e la disposizione dei ragazzi ad 

un impegno concreto. 
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2.2 IL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

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

ITALIANO  CICALESE LUCIA 
GIORDANO 

CRISTINA 

COTTONE 

ANTONELLA 

INGLESE 
MENEGHEL 

MARINA 

MENEGHEL 

MARINA 

MENEGHEL 

MARINA 

SPAGNOLO 
DEORSOLA 

GIORGIA 

DEORSOLA 

GIORGIA 

DEORSOLA 

GIORGIA 

FRANCESE/TEDESCO CHIAVASSA MARIA MERLO CRISTIANO 
LACAITA 

MARILENA 

STORIA  CICALESE LUCIA CICALESE LUCIA 
GIORDANO 

CRISTINA 

FILOSOFIA BIGLIERI MARICA BIGLIERI MARICA BIGLIERI MARICA 

MATEMATICA 
BALSAMO 

VALERIA 
POLITO GIOVANNI POLITO GIOVANNI 

FISICA RANA / CARUSO 
MACCAGNI 

TOMMASO 
POLITO GIOVANNI 

SCIENZE NATURALI 
PANCIROLI 

TIZIANA 

PANCIROLI 

TIZIANA 

PANCIROLI 

TIZIANA 

STORIA ARTE VALLESE SIMONA VALLESE SIMONA VALLESE SIMONA 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

TARANTINO 

LUISELLA 

TARANTINO 

LUISELLA 

TARANTINO 

LUISELLA 

RELIGIONE MARINO SILVANA MARINO SILVANA MARINO SILVANA 

 

 

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  132 132 80 32 

INGLESE 99 99 62 27 

SPAGNOLO 132 132 85 26 

FRANCESE/TEDESCO 132 132 76         40 

STORIA  66 66 39 18 

FILOSOFIA 66 66 39 20 

MATEMATICA 66 66 36 17 

FISICA 66 66 32 17 

SCIENZE NATURALI 66 66 41 13 

STORIA DELL’ARTE 66 66 38 24 

SCIENZE MOTORIE  66 66 32 14 

RELIGIONE 33 33 14 12 
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4. ATTIVITÀ  FUNZIONALI  ALLA  DIDATTICA 

 

4.1  PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L 'ORIENTAMENTO  

 

ATTIVITÀ ANNO DI 

SVOLGIMENTO 

ORE SVOLTE ALLIEVI 

COINVOLTI 

Corso per la sicurezza 

(livello base)  
TERZO 4 TUTTI 

PROGETTO CON 

ALTERLAB "MODEL 

UNITED NATIONS 

EXPERIENCE" dal 22 

nov 2017 al 26 mar 

2018 TOT. ORE 50 

 

TERZO 50 TUTTI 

Progetti individualizzati 

di alternanza scuola-

lavoro presso enti 

esterni,  realizzati su 

richiesta delle famiglie 

SPAZIO COMPITI 

SCRIVERE SOCIAL 

AGENZIA BOOKIN' 

INGLESE ALLA 

SCUOLA MATERNA  

CORSO SICUREZZA  

TERZO 

30 + 

2 o più (Corso 

sicurezza) 

TUTTI 

CROWDFUNDING 

AND FUNDRAISING 

Progetto con l'ente 

"BIBLIOTECA 

ARCHIMEDE"  

QUARTO  30 TUTTI 

SOGGIORNO 

LINGUISTICO A 

SALAMANCA - 

SPAGNA 

QUARTO 20 QUASI TUTTI  

STAGE BIBLIOTECA 

DI USSEGLIO 
QUARTO 42 UNO 

STAGE IN 

ARGENTINA 
QUARTO  

 

UNO 

 

 

Il percorso triennale si è posto i seguenti obiettivi: 

● Collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti operativi reali 

● Favorire l’orientamento degli studenti in uscita, valorizzando le vocazioni personali 

● Arricchire la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del 

lavoro 

● Realizzare un collegamento tra l’istituzione scolastica, il mondo lavorativo e la società civile 
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4.2 ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE E DI APPROFONDIMENTO E VISITE DIDATTICHE  

 

  

III anno 

Il soggiorno linguistico in Francia previsto per la classe terza è stato effettuati in seconda 

● Partecipazione allo spettacolo in lingua francese "Saint Germain-des-Près", proposto da 

“Materlingua”, presso il Teatro Nuovo. 

● Partecipazione di due studentesse al progetto “TransAlp”. 

● Partecipazione di tre studenti al progetto “Erasmus Plus”. 

● Corso per la certificazione linguistica FIRST B2 

IV anno 

● Soggiorno linguistico a Salamanca. 

● Corsi per le certificazioni linguistiche DELF - FIRST - ADVANCED - DELE 

● Partecipazione di tre studenti al progetto “Erasmus Plus”. 

● Partecipazione di quattro studenti al progetto di mobilità studentesca “TransAlp”. 

● Partecipazione di due studentesse al progetto Intercultura (IV anno all’estero) 

● Partecipazione allo spettacolo teatrale in lingua francese "Révolution '68, l'imagination au pouvoir", 

proposto da “Materlingua”, presso il Teatro Nuovo. 

● Partecipazione allo spettacolo teatrale “L’uomo che pesò il mondo” Nuove Cosmogonie Teatro 

V anno 

● Corsi per le certificazioni linguistiche DELF - FIRST 

● Partecipazione allo spettacolo teatrale in lingua francese "Oranges amères", proposto da 

“Materlingua”, presso il Teatro Nuovo. 

● Spettacolo teatrale “La banalità del male”  tratto dall’omonima opera di Hannah Arendt e proposto 

dal Centro Culturale Asteria di Milano. 

● Spettacolo teatrale “Terror y miseria” sul primo franchismo, proposto da “Settembre teatro”, presso 

il Teatro di via Cecchi, a Torino. 

●  Spettacolo teatrale “L’uomo dal fiore in bocca” (Pirandello) proposto dalla Compagnia “I Guitti” 

● Spettacolo teatrale “La patente” (Pirandello) proposto dalla Compagnia “I Guitti”. 

● Conferenza spettacolo “Soffro di realtà aumentata” il 10/01/2020 

● Uscita Didattica a Milano il 16/01/2020: Museo del ‘900 - Guggenheim. La Collezione Thannhause 

 

 

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: 
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TITOLO BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO DURATA 

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

ProgettoTransAlp 

Si tratta di un progetto di scambio reciproco della 

durata totale di 8 settimane tra un liceale francese e 

un liceale italiano che soggiornano nella famiglia e 

frequentano la scuola dello studente corrispondente 

Due mesi  

(sett./nov.)  

ANNO SCOLASTICO 2018/19 

I diritti umani 

Breve storia dei diritti umani (video) e contenuti 

essenziali della Dichiarazione universale dei diritti 

dell’uomo con materiale inviato dall’associazione 

statunitense United For Human Rights 

5h 

Le istituzioni francesi   

ProgettoTransAlp 

Si tratta di un progetto di scambio reciproco 

della durata totale di 8 settimane tra un liceale 

francese e un liceale italiano che soggiornano 

nella famiglia e frequentano la scuola dello 

studente corrispondente 

Due mesi  

(sett./nov.) 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 

“La banalità del male” 

 

A partire dallo spettacolo “La banalità del male” 

(H. Arendt), riflessione critica sull’impegno  e la 

responsabilità civile e politica del cittadino 
5 ore 

“Il caporalato”  

A partire dalla visione di alcuni documentari  e 

dalla visione del film “7 minuti”, riflessione 

critica sul tema in questione e sulla parità dei 

diritti uomo-donna.  

5 ore 

“Soffro di realtà 

aumentata” 

Riflessione sul modo in cui la rete sta 

modificando le forme della cultura e il modo in 

cui questa viene interpretata, ideata, trasmessa. 

Spettacolo diviso in due fasi distinte: prima 

fase costituita da una rappresentazione teatrale 

in cui vengono mostrate situazioni di vita 

quotidiana influenzate dall’incidenza delle 

nuove tecnologie e relative ripercussioni; 

seconda fase discussione e dibattito sui temi 

proposti 

3 ore 

Arte, cittadinanza 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. 

3 ore 

Organismi internazionali ONU e Croce Rossa: in lingua francese  

La decolonizzazione La guerra di Algeria: in lingua francese  

Maggio 1968 Preparazione allo spettacolo “Oranges amères”: 

in lingua francese 

 

La Costituzione italiana Analisi e commento degli articoli 1,2,3,5,7,11.  
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Approfondimento del funzionamento degli 

Organi dello Stato: Parlamento, Presidente 

della Repubblica, Governo, Magistratura. 
 

4.4 INSEGNAMENTO DI DISCIPLINE NON LINGUISTICHE IN LINGUA STRANIERA 

SECONDO LA METODOLOGIA CLIL 

 

  

In ottemperanza alla normativa vigente, gli alunni hanno potuto usufruire nel corso del triennio delle 

competenze linguistiche in possesso di alcuni  docenti della scuola per acquisire contenuti, conoscenze e 

competenze relativi a  moduli di 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. 

 A.S. 2017-2018 

CLIL di Filosofia in lingua Francese 

“L’allégorie de la caverne” de Platon 

 

A.S.  2018-2019 

CLIL di Scienze Naturali in lingua Spagnola 

● La atmosfera terrestre 

● Composiciòn,estructura 

● Contaminacion, agotamiento de la capa de ozono, efecto invernadero, calentamiento global 

● La radiaciòn solar y el balance térmico terrestre 

● Humedad y presiòn atmosfèrico. Nubes y precipitaciones. 

Strumenti: Lim, tablet, smartphone. 

Materiali: Presentazione power poin, testi adattati, articoli di giornali,audio, video, giochi online, 

piattaforma kahoot. 

Verifiche: formativa (piattaforma Kahoot), sommativa (test scritto con domande a risposta multipla e 

completamenti) 

CLIL di Filosofia in lingua Francese  

“La recherche de la vérité au Moyen âge: un passage pour arriver à la modernité” 
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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. 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  



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. EINSTEIN”. TORINO  

LICEO LINGUISTICO 

Documento del Consiglio di Classe della V sez. LC 

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

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

ANNO SCOLASTICO 2019/2020                                    

                 Pagina 14 di 48 

 

16. Articolo di giornale 

17. Trattazione 

sintetica di 

argomenti 

18. Questionari a 

risposta aperta 
  

MATERIA ORALI 
SCRITTE E 

GRAFICHE 
PRATICHE TIPI 

ITALIANO  5 3  1, 2, 7, 9, 18 

INGLESE 4 4  
1, 2, 3, 7, 9, 10, 15, 

17, 18 

SPAGNOLO 4 3  1, 2, 7, 15, 18 

FRANCESE/TEDESCO 5 6  1,2,7,11,15,17,18, 

STORIA  4 1  1-2 -7 

FILOSOFIA 5 2  1-2-5-18 

MATEMATICA 1 3  1-6-9-18 

FISICA 1 3  1-6-9-18 

SCIENZE NATURALI 3 2  1-11 

STORIA DELL’ARTE 4   1-6-17 

SCIENZE MOTORIE   3 6 11-14 

RELIGIONE 2 2  1-8-13-18 

     

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. 

 

5.5 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  
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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:  ANTONELLA COTTONE  

 

6.1.1 TESTI ADOTTATI 

❑ BOLOGNA CORRADO, Rosa Fresca aulentissima, VOLL. 3A E 3B , LOESCHER, TORINO, 2012  

❑ ALIGHIERI DANTE, La Divina Commedia, Paradiso, a cura di G. Sbrilli, LOESCHER, 

TORINO 2012 (ed. consigliata) 

 

6.1.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.1.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

• Poetiche e autori della Scapigliatura. 

• Autori del Naturalismo francese e del 

Verismo italiano. 

• Temi e autori delle seguenti correnti 

letterarie: 

Simbolismo europeo 

Crepuscolarismo 

Futurismo 

Decadentismo 

Ermetismo 

Competenze relative al saper apprendere 

● Documentarsi utilizzando 

strumenti di vario tipo 

● Realizzare un percorso di 

ricerca guidata finalizzato allo sviluppo di 

varie abilità quali la capacità di porre 

problemi, formulare ipotesi, prendere 

decisioni, scegliere e applicare diverse 

metodologie, verificare e rettificare le 

posizioni assunte assumendosi la 

responsabilità del proprio operato. 

● Valutare il proprio 

apprendimento sulla base di espliciti criteri. 

Competenze linguistiche: 

● Usare il codice lingua in 

modo corretto ed appropriato 

● Comprendere e usare il 

linguaggio tecnico proprio della disciplina 

● Comprendere e produrre 

varie tipologie di testo 
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Competenze letterarie: 

● Formulare giudizi personali 

● Riconoscere i caratteri 

polisemici del testo letterario 

● Individuare topoi letterari 

comuni a opere tra loro differenti per autore 

e/o contesto storico 

● Interpretare e confrontare i 

dati culturali emersi con la propria 

esperienza personale 

Competenze relative alla lettura: 

● Comprendere vari tipi di 

testo 

● Evincere dalla lettura 

integrale di testi o parte di essi gli elementi 

costitutivi della poetica e dell'ideologia degli 

autori 

Competenze relative all'esposizione orale: 

● Esporre in modo chiaro, 

fluido e strutturato 

● Operare collegamenti 

interdisciplinari e intertestuali 

●  Esporre un'analisi 

argomentata 

● Contestualizzare opere e 

autori 

Competenze relative  alla produzione scritta: 

● Elaborare un testo coerente, 

corretto e coeso 

 Applicare adeguate modalità di analisi 

tematica e stilistica 

 

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

DISTANZA) 

 

Impostazione della lezione secondo schemi articolati in: 

● Lezioni frontali e interattive 

● Lezioni in modalità “videoconferenza” mediante l’utilizzo di specifiche piattaforme (WeSchool, 

Edmodo) e il software di messaggistica istantanea Hangouts Meet. 

● Verifiche dello studio e delle esercitazioni personali eseguite a casa anche mediante l’utilizzo di 

piattaforme didattiche 

● Rappresentazioni teatrali, film 
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● Interventi didattici mirati anche in funzione del recupero 

 

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

LE SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIDATTICA A DISTANZA) 

Le conoscenze e le abilità acquisite da ciascun allievo sono state valutate, sia nel trimestre sia nel 

pentamestre, sulla base di prove scritte e orali. Le prove orali hanno preso in esame porzioni di programma 

abbastanza ampie da consentire la valutazione della capacità di rielaborare le conoscenze acquisite 

nell'ambito di un contesto storico-letterario più complesso. 

 

Le prove scritte svolte dagli studenti sono state elaborate dalla sottoscritta sulla base delle tipologie previste 

per l’Esame di Stato. 

  

Le prove orali sono state articolate in: 

● interrogazioni 

● questionari di diversa tipologia a risposta aperta 

Le interrogazioni, dal mese di marzo, sono avvenute mediante collegamento con gli studenti tramite il 

software di messaggistica istantanea Hangouts Meet 

 

La valutazione ha tenuto conto degli obiettivi trasversali della programmazione di classe, oltre che di quelli 

specificatamente disciplinari. In particolare: 

● progresso rispetto alla situazione di partenza 

● grado di raggiungimento degli obiettivi trasversali e disciplinari 

● ampliamento degli interessi culturali 

  

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

● rispondenza alla traccia, alla consegna di lavoro, alla domanda 

● grado di possesso delle conoscenze relative sia all'argomento specifico proposto sia al quadro di 

riferimento generale in cui esso si inserisce 

● capacità di rielaborazione personale e autonomia di valutazione 

● correttezza morfosintattica, proprietà lessicale, specificità del linguaggio 

  

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

● sostanziale rispondenza alla specificità della tipologia testuale (scritto) 

● documentazione accettabile (scritto) 

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

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

● sufficiente capacità di ragionamento (scritto e orale) 

● assenza di gravi errori concettuali (scritto) 

● sostanziale adeguatezza della scelta del registro linguistico (scritto e orale) 
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6.2 MATERIA:  INGLESE  DOCENTE:  MARINA MENEGHEL/RITA CORNELIO  

 

6.2.1 TESTI ADOTTATI 

❑ G. LORENZONI, B. PELLATI, BRIDGES BETWEEN PAST AND PRESENT,, DE AGOSTINI 

SCUOLA SPA -BLACK CAT, NOVARA, 2013casa editrice, Luogo di edizione, anno di edizione 

 

6.2.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.2.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 
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Consolidare e approfondire la conoscenza della 

lingua straniera; ampliare il lessico e le varie 

forme espressive; 

 

Conoscere le epoche storiche in cui sono inseriti i 

movimenti letterari studiati; 

 

Conoscere le caratteristiche degli autori delle 

varie correnti letterarie; 

 

Conoscere le loro opere, in particolare saper 

comprendere a fondo testi scritti appartenenti ai 

vari generi letterari. 

 

Elenco sintetico dei periodi storico-letterari: 

Il Romanticismo 

L’Epoca Vittoriana 

Il Modernismo 

Il XX° secolo 

Il XXI° secolo 

 

Conoscere tematiche legate all’attualità e alla 

civiltà. 

Per la produzione scritta: 

 COMPETENZE TECNICHE 

•   correttezza ortografica e morfosintattica; 

•   appropriatezza lessicale; 

•   adeguatezza di registro; 

  COMPETENZE TESTUALI: 

•  coesione linguistica e semantica del 

discorso; 

•  coerenza tematica; 

•  organizzazione logica del testo; 

 CAPACITÀ: 

•  approfondimento dell’argomentazione; 

•  approfondimento critico; 

•  efficacia della comunicazione; 

•  creatività.  

Per la produzione orale: 

 COMPETENZA LINGUISTICA: 

•   pronuncia; 

•  scioltezza; 

•  correttezza morfosintattica; 

•  proprietà lessicale. 

 CAPACITÀ: 

•   trattazione dell’argomento; 

•   approfondimento critico; 

•  efficacia della comunicazione; 

•  coesione linguistica e semantica del 

discorso; 

• coerenza tematica; 

• creatività 

Per le competenze di studio e 

approfondimento: 

•  organizzare un lavoro di ricerca di 

informazioni: 

•  selezionare e sintetizzare i dati; 

• presentare il proprio lavoro di ricerca; 

 

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

DISTANZA) 

Lezioni frontali interattive con uso esclusivo della lingua inglese,, recitazione di brani scelti, letture e analisi 

di testi, visione e analisi di video, film, lavori individuali di ricerca su argomenti scelti dagli studenti o 

assegnati dalle docenti, esposizione di lavori individuali o di materiale affrontato,  analisi critica della storia 

e dell’attualità. 

 

Didattica a distanza: videolezioni con Hangouts Meet, videointerrogazioni con Hangouts Meet, invio di 

materiali, ricezione e correzione di elaborati e verifiche. 
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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) 

 

Verifiche orali: interrogazione: domande su singole opere/argomenti affrontati e inviti al confronto tra testi 

diversi/ tra approcci diversi ad uno stesso argomento; esposizione alla classe di lavoro di ricerca individuale 

 

Verifiche scritte: esercizi grammaticali, analisi del testo, domande aperte su argomenti svolti, comprensione 

del testo, tema 

 

Qualità della partecipazione al dialogo educativo e costanza nell’impegno individuale. 
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6.3 MATERIA:  SPAGNOLO  DOCENTE:  GIORGIA DEORSOLA/MARIA TERESA 

VANZINO  

 

6.3.1 TESTI ADOTTATI 

❑ GARZILLO L., CICCOTTI R., Contextos literarios, Del Romanticismo a nuestros días, segunda 

edición actualizada, Zanichelli Editore, Bologna, 2019 

 

6.3.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.3.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

L’obiettivo generale è stato quello di migliorare 

la scioltezza espressiva, sia nell’ambito delle 

lezioni di letteratura, sia attraverso gli interventi 

settimanali dell’esperta madrelinguista, dando 

priorità ai seguenti punti: 

- Conoscenza degli argomenti storico-letterari 

indicati nei programmi e dei dati fondamentali 

relativi agli autori e alle opere esaminate; 

- Conoscenza delle regole morfosintattiche; 

- Conoscenza del linguaggio specifico della 

disciplina. 

 Quadro sintetico delle conoscenze degli 

argomenti storico - letterari: 

 XIX Secolo: il Romanticismo 

- Contesto storico e sociale 

- Contesto letterario: G. A. Bécquer 

- Contesto artistico: F. de Goya 

 XIX Secolo: il Realismo e il Naturalismo 

 

Nelle prove scritte sono state richieste e 

verificate le seguenti abilità: 

 COMPETENZE TECNICHE: 

•  ortografia; 

•   correttezza morfosintattica; 

•  proprietà di linguaggio e lessico ampio; 

•  adeguatezza di registro; 

•  punteggiatura; 

 COMPETENZE TESTUALI: 

• coesione linguistica e semantica del 

discorso; 

•  coerenza tematica; 

• organizzazione del testo; 

 CAPACITÀ: 

•   approfondimento dell’argomentazione; 

•   approfondimento critico; 

•  efficacia della comunicazione; 

•  creatività. 
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- Contesto storico e sociale 

- Contesto letterario:  Clarín 

 Dal XIX al XX Secolo: Modernismo e 

Generazione del '98 

- Contesto storico e sociale 

- Contesto letterario: R. Darío, M. Unamuno 

 XX Secolo: Avanguardie e Generazione del '27 

- Contesto storico e sociale 

- Contesto artistico: P. Picasso, S. Dalí 

- Contesto letterario: le principali avanguardie, R. 

G. de la Serna, F. G. Lorca 

 Dal XX ai giorni nostri 

- Contesto storico e sociale 

- Contesto letterario: M. Rivas 

 Letteratura ispanoamericana: G. G. Márquez, I. 

Allende, L. Esquivel 

Nelle prove orali sono state richieste e 

verificate le seguenti abilità: 

 COMPETENZA LINGUISTICA: 

•                    pronuncia; 

•                    scioltezza; 

•                    correttezza morfosintattica; 

•                    proprietà lessicale. 

 CAPACITÀ: 

•                    approfondimento 

dell’argomentazione; 

•                    approfondimento critico; 

•                    efficacia della comunicazione; 

•                    coesione linguistica e semantica 

del discorso; 

•                    coerenza tematica; 

•                    creatività 

 

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

DISTANZA) 

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati è stato utilizzato un approccio comunicativo flessibile mirato 

allo sviluppo equilibrato delle quattro abilità fondamentali (comprensione ed espressione orale,  

comprensione ed espressione scritta) e l’utilizzo di un’ampia varietà di stimoli, tecniche e attività al fine di 

favorire un apprendimento attivo e motivato dello studente. La docente si è avvalsa di lezioni frontali e 

interattive, attività di interazione e produzione, sia scritta che orale, che hanno stimolato l'utilizzo di diverse 

strategie d'apprendimento. Il libro di testo è stato lo strumento didattico principale, ma sono stati utilizzati 

anche altri tipi di materiale didattico, come fotocopie, sussidi audiovisivi, dizionari, etc. La base dello studio 

è stata il testo letterario, letto e analizzato in classe. Prima di esaminare i testi letterari, si è presentato lo 

sfondo storico, sociale e culturale del periodo. La lettura dei testi letterari è stato in un primo tempo estensiva 

per una comprensione globale e in un secondo tempo intensiva per giungere ad un’analisi dettagliata del 

testo. Sono state inoltre utilizzate le lavagne interattive per la visione di film e documentari in lingua 

originale. Durante la sospensione dell’attività didattica a causa del Coronavirus le lezioni sono state 

trasmesse attraverso la piattaforma per videoconferenze “Hangouts meet”. Sono state utilizzate anche 

piattaforme come “Edmodo” o la sezione “Didattica” del registro elettronico per caricare materiali di 
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supporto allo studio come approfondimenti, power point riassuntivi o esplicativi, link utili all’ arricchimento 

dello studio.   

 

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

LE SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIDATTICA A DISTANZA) 

Gli strumenti di verifica e di valutazione sono stati: 

-  Griglia per le verifiche orali e griglie per la valutazione di questionari con domande di storia e letteratura  e 

per la seconda prova d’ esame. 

-  Verifiche orali (interrogazioni) 

 - Verifiche sommative di tipologia varia in cui, parallelamente ai contenuti di letteratura e storia studiati, si è 

data costantemente attenzione al rinforzo delle strutture morfosintattiche affrontate negli anni precedenti . Le 

verifiche sono state di varie tipologie tra cui: domande di comprensione del testo e produzioni scritte su un 

tema dato, trattazioni sintetiche di argomenti studiati mediante questionari e analisi di testi, interrogazioni di 

letteratura, storia e civiltà, discussioni sui temi trattati dalla docente madrelinguista. 

Durante il trimestre sono state svolte due prove scritte e due orali; durante il pentamestre è stata svolta una 

prova scritta in presenza prima della sospensione delle lezioni a causa del Coronavirus  e due interrogazioni  

orali in modalità “videoconferenza” attraverso l’ applicazione google “Hangouts meet”. 
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6.4 MATERIA:  FRANCESE  DOCENTE:  MARILENA LACAITA / HÉLÈNE GALLO 

 

6.4.1 TESTI ADOTTATI 

❑ MARIE-CHRISTINE JAMET, Avenir, vol. 2, VALMARTINA, Novara, 2014 

 

6.4.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.4.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 
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- Conoscenza delle strategie di 

comprensione di analisi e di interpretazione 

critica di “realia” appartenenti alla tradizione 

storico/letteraria ed artistica; 

- Conoscenza di prodotti culturali 

di diverse tipologie e generi, su temi di attualità,  

cinema, teatro, musica, arte; 

- Conoscenza e potenziamento  

dei processi fonologici e degli aspetti 

morfosintattici  della lingua; 

- Conoscenza della lingua su 

obiettivi specifici per l’apprendimento di 

contenuti in funzione dello sviluppo di interessi 

personali o professionali (ambiti: ricerca del 

lavoro, colloquio di lavoro, lettera di 

motivazione, Curriculum Vitae); 

- Conoscenza della situazione 

socio-politica, letteraria e culturale del XIX e XX 

secolo. 

 

Il XIX secolo: L’età del Romanticismo (1820-

1848) 

- Principali eventi storico-culturali 

- Romanticismo e Classicismo a 

confronto 

- I principi costitutivi del 

movimento romantico 

- La poesia, il teatro, il romanzo e 

le arti visive in età romantica 

- A. de Lamartine 

- G. de Nerval 

- V. Hugo 

- A. de Vigny 

- J. L. David 

- C. D. Friedrich 

- T. Géricault 

 

Leggere, comprendere, analizzare, e 

interpretare  in modo critico documenti scritti 

della tradizione storico/letteraria e artistica, 

nonché testi di civiltà,  cogliendone non solo i 

contenuti ma gli aspetti formali  

 

 

 

 

Esprimersi oralmente, argomentando in 

maniera  coerente e coesa su testi, autori, 

periodi storici, argomenti di attualità con 

buona padronanza formale, con espressività e 

fluidità  

 

 

 

Effettuare collegamenti, comparazioni tra 

argomenti studiati con riferimento ad altre 

discipline, individuando  punti di contatto o di 

differenziazione 

 

 

 

 

Comprendere e interpretare prodotti culturali 

di diverse tipologie e generi, su temi di 

attualità, teatro, cinema, arte ecc. 
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Il XIX secolo: Tra Realismo e Simbolismo 

(1860-1914) 

- Principali eventi storico-culturali 

- Dal Realismo al Naturalismo 

- I principi costitutivi del 

Realismo e del Naturalismo 

- Il romanzo tra realismo e 

naturalismo 

- La poesia simbolista 

- Il realismo pittorico 

- La pittura impressionista 

- H. de Balzac 

- Stendhal 

- G. Flaubert 

- E. Zola 

- C. Baudelaire 

- G. Courbet  

- C. Monet 

 

Il XX secolo: l’epoca  delle “scosse” 

- La Belle Époque  

- La Francia tra le due guerre 

- Le due Guerre Mondiali viste 

nell’ottica francese 

- Nuove traiettorie letterarie: dal 

movimento surrealista al romanzo moderno 

- Dall’Esistenzialismo all’Assurdo 

 

Modulo didattico curato dalla prof.ssa Lacaita : 

La natura e l’ambiente 

- La natura in epoca romantica 

- La salvaguardia della natura e 

dell’ambiente al giorno d’oggi 

- La natura minacciata e devastata 

nel continente africano 

 

Modulo didattico curato dalla prof.ssa Lacaita: 

L’impegno sociale e  politico delle donne  

- La Dichiarazione Universale dei 

Diritti dell'Uomo 

Sophie Scholl e La Rosa Bianca 

 

Redigere testi come: riassunti, brevi 

componimenti, risposte aperte, analisi di testi, 

traduzioni 

 

 

Ricostruire il pensiero di un autore a partire 

dal testo 

 

 

Collocare un testo o un’opera artistica 

all’interno della produzione dell’autore e del 

periodo storico di riferimento 

 

 

Collocare un testo in una prospettiva 

diacronica 

 

 

 

 

 

Consolidare uno studio del lessico su obiettivi 

specifici per l’apprendimento di contenuti in 

funzione dello sviluppo di interessi personali 

o professionali 

 

 

 

 

 

 

Consolidare uno studio del lessico su obiettivi 

specifici per l’apprendimento di contenuti o 

tematiche culturali in funzione di un 

arricchimento personale 
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- il diritto alla libertà di 

espressione nella Germania nazista  

- Marie NDiaye e la causa delle 

donne 

- Simon Veil et Simone de 

Beauvoir. due donne a confronto (presentate dalla 

prof.ssa Gallo) 

 

Modulo didattico curato dalla prof.ssa Gallo: il 

mondo del lavoro 

- Lessico del francese su obiettivi 

specifici 

- Offerta e domanda di lavoro 

- Le agenzie di collocamento 

- Il colloquio, la lettera di 

motivazione, il C.V. 

- I contratti e i salari 

- I contributi sociali e patronali 

- L’ascensore sociale 

- Il piano sociale 

- I principali sindacati 

- I lavori stagionali 

 

Modulo didattico curato dalla prof.ssa Gallo: 

Oranges Amères. La letteratura come volto di 

una nazione 

La partecipazione alla pièce teatrale Oranges 

Amères ha condotto all’analisi delle seguenti 

tematiche: 

- L’indipendenza dell’Algeria nel 

1962 

- L’amore tra due adolescenti in 

Algeria subito dopo l’indipendenza 

- L’odio che si manifesta e si 

intensifica tra i francesi e gli algerini a seguito 

dell’indipendenza 

- La restrizione delle libertà 

personali e l’onnipresenza della religione 

musulmana 

- L’amore di una giovane algerina 

per la letteratura francese, vissuta come veicolo 

di riscatto; 

- La fuga come ricerca di una 

nuova identità 

 

 

 

In ambito di competenze trasversali: 

 

- Saper  utilizzare in maniera 

proficua  i devices a disposizione per la DAD 

 

 

- Saper essere aperti al 

cambiamento, alla flessibilità, a una 

consapevolezza organizzativa e autonoma in 

ambito di DAD 
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6.4.4 METODOLOGIE DIDATTICHE (INDICARE ANCHE LE SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIDATTICA A 

DISTANZA) 

Per il conseguimento degli obiettivi disciplinari prefissati nella programmazione iniziale, la docente 

curriculare e la conversatrice hanno lavorato, principalmente, con quei criteri metodologici che seguono 

l’applicazione della “perspective actionnelle”, attraverso l’approccio comunicativo, per lo sviluppo delle 

quattro abilità centrato sugli allievi/e. Altri metodi e strategie didattiche sono state adottate in maniera 

flessibile. Tra questi: la lezione frontale, la lezione dialogata e partecipata, il metodo induttivo/deduttivo, il 

metodo del “problem solving”, il metodo integrato relativo all’attività modulare, didattica a distanza (DAD),  

autoapprendimento, soprattutto in ambito DAD con la presenza parziale della docente curriculare che ha 

controllato il processo di acquisizione. Nel percorso formativo, l’uso degli strumenti didattici tradizionali si è 

alternato ai devices. Il libro di testo, versione mista, ha costituito per gli allievi/e il canale preferenziale su cui 

si è attivata la didattica. La classe ha potuto usufruire di materiali di approfondimento e esercitativo in 

versione digitale. La LIM, ha permesso un’interazione strumento/utente, molto proficua e accattivante, in 

termine di sfruttamento dei diversi codici quali: testi, immagini, video, films, reportages, canzoni, audio ecc. 

Per la DAD, è stata impiegata la piattaforma Edmodo per caricare Power Point contenenti presentazioni di 

lezioni da fruire in modo asincrono, materiale video, links web, fotocopie ecc, e Google Meet per video-

lezioni sincrone.   

 

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

LE SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIDATTICA A DISTANZA) 

La valutazione delle conoscenze e delle abilità conseguite dagli allievi/e, si è basata su fattori oggettivi e 

soggettivi. Le prove scritte sono state costruite secondo la seguente tipologia: 

- questionari a risposta aperta su ampie porzioni di programma; 

- comprensione e interpretazione di testi argomentativi sulla tipologia della Seconda Prova del Nuovo 

Esame di Stato - Lingua e Cultura Straniera 3 (Francese); 

- commenti critici su citazione/affermazioni di autori studiati durante l’anno; 

- test su moduli didattici con risposte multiple, Vero/Falso, frasi e lessico da tradurre ecc. 

Le prove orali, si sono svolte sotto forma di interrogazioni individuali in presenza, e tramite interrogazioni 

sulla piattaforma Google Meet. In aggiunta, la conversatrice, ha condotto un’interrogazione che poggiava su 

un lavoro tra pari ( interrogazione simultanea di due studenti per tematica) da presentare dopo un lavoro che 

avevano svolto assieme e a distanza.. La valutazione ha tenuto conto: 

- degli aspetti formali legati alla lingua  

- della quantità e della qualità delle conoscenze, della capacità di analisi e di sintesi 

- della comprensione e dell’interpretazione dettagliate e articolate 

- della capacità del pensiero critico 

- di  un’esposizione personale arricchita da collegamenti 

- dei livelli di partenza 

- dei ritmi di apprendimento 

- dell’impegno, interesse, partecipazione alle lezioni in presenza e a distanza 

- della capacità di adottare un metodo di studio che sviluppi autoconsapevolezza e autonomia 

nell’apprendimento  

- dell’esecuzione dei compiti assegnati e puntualità nella consegna 

- degli interventi durante le lezioni sia in forma spontanea che dietro sollecitazione della docente 

curriculare e della conversatrice 

- della motivazione intrinseca di ciascun allievo/a. 



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. EINSTEIN”. TORINO  

LICEO LINGUISTICO 

Documento del Consiglio di Classe della V sez. LC 

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

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

ANNO SCOLASTICO 2019/2020                                    

                 Pagina 32 di 48 

 

 

6.5 MATERIA:  STORIA   DOCENTE:  CRISTINA GIORDANO  

 

6.5.1 TESTI ADOTTATI 

❑ G.GENTILE, L.RONGA, A. ROSSI, MILLENIUM , vol.3, editrice La scuola, Milano, 2016 

 

6.5.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.5.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

Il primo Novecento: 

● La società di massa 

● La belle époque 

● l’età giolittiana 

 

      La rivoluzione russa 

 

      La prima guerra mondiale 

 

      Il  primo dopoguerra 

      Avvento Fascismo 

      Avvento Nazismo 

        

        La seconda guerra mondiale 

       

      Dal secondo dopoguerra giorni nostri: 

● La guerra fredda 

● L’Italia repubblicana 

● La nascita della Costituzione 

italiana 

Collocare i principali eventi secondo le 

corrette coordinate spazio temporale. 

 

 Argomentare la questione centrale e gli 

aspetti secondari degli eventi storici 

 

 

Individuare cause e conseguenze degli eventi 

storici. 

  

Utilizzare carte storiche e cronologiche.  

 

Comprendere il succedersi e il contrapporsi 

di interpretazioni diverse.  

 

Utilizzare in maniera appropriata il lessico 

storico 

 

Comprendere le radici del  presente 

 

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

DISTANZA) 

Lezioni frontali,  lettura ed analisi di documenti storici, visione di film e documentari, riflessioni ed analisi di 

eventi storici partendo da immagini fornite dall’insegnante, presentazioni in  power point di  specifici 

argomenti realizzati dall’insegnante allegati alla sezione “Didattica”. 

Didattica a distanza: videolezioni tramite la piattaforma Hangouts Meet 

 

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

LE SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIDATTICA A DISTANZA) 

Nel trimestre sono state effettuate un’interrogazione ed una verifica scritta; nel pentamestre, prima della 

sospensione delle lezioni, è stata svolta un’interrogazione orale, mentre durante la didattica a distanza  è stata 
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svolta una prova scritta mediante la piattaforma Edmodo, e due interrogazioni  orali tramite la piattaforma 

Hangouts Meet. 

I criteri di valutazione sono stati: partecipazione attiva alle lezioni,  progresso rispetto alla situazione di 

partenza, acquisizione di un linguaggio appropriato e capacità di cogliere le relazioni tra i diversi 

avvenimenti storici, operando gli opportuni collegamenti interdisciplinari. 
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6.6 MATERIA:  FILOSOFIA   DOCENTE:  MARICA BIGLIERI  

 

6.6.1 TESTI ADOTTATI 

❑ ABBAGNANO – G. FORNERO, I nodi del pensiero, voll. 2-3  , PARAVIA, TORINO, 2018 

 

6.6.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.6.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

L’Idealismo tedesco: 

 Fichte – Schelling - Hegel 

 

Contro l’ottimismo dei filosofi: 

Schopenhauer – Kierkegaard. 

Feuerbach 

 

La nascita della sociologia e la nuova 

interpretazione della storia 

 Comte - Marx  

 

Nuovi modelli di interpretazione: 

     Nietzsche – Freud - Bergson 

 

L’Esistenzialismo 

 

L’Ermeneutica. 

 

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. 

 

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

DISTANZA) 

Lezioni frontali, discussioni guidate, letture e analisi di testi. 
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Didattica a distanza: videolezioni tramite Hangouts Meet; invio di materiali tramite link riportati sull’Agenda 

del Registro Elettronico. 

 

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

LE SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIDATTICA A DISTANZA) 

Interrogazioni orali e scritte. 

Didattica a distanza: video-interrogazioni; assegnazione e correzione elaborati scritti tramite 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. 



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. EINSTEIN”. TORINO  

LICEO LINGUISTICO 

Documento del Consiglio di Classe della V sez. LC 

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

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

ANNO SCOLASTICO 2019/2020                                    

                 Pagina 36 di 48 

 

 

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. 

Limiti 

Continuità di una funzione 

Grafico probabile di funzioni algebriche 

Derivate 

Derivabilità e continuità: punti di non derivabilità 

Punti di stazionarietà. 

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 (INDICARE ANCHE LE SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIDATTICA A 

DISTANZA) 

In presenza: 

-  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. 

 

 

 

Didattica a distanza: 
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Tramite l’utilizzo della piattaforma Meet Hangouts è stato possibile, mediante videolezioni svolte con 

l’ausilio di lavagna, conservare la modalità della lezione frontale e lezione guidata esposte in precedenza, 

con buona interazione con la classe sia in fase di spiegazione che di correzione degli esercizi assegnati di 

volta in volta. 

 

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

LE SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIDATTICA A DISTANZA) 

-  Interrogazioni 

- Compiti in classe 

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. 

 

Durante la fase di didattica a distanza, essendo già prevista per la materia solo la parte orale, si è preferito 

non effettuare verifiche scritte, ma solo interrogazioni orali, effettuate tramite piattaforma Meet Hangouts. 
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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, 201 

 

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 (INDICARE ANCHE LE SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIDATTICA A 

DISTANZA) 

In presenza: 

-  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. 

- Lezioni guidate nelle quali l’insegnante, partendo da argomenti noti e stimolando opportunamente gli 

allievi, li guida verso nuove conoscenze. 

 

 

Didattica a distanza: 

Tramite l’utilizzo della piattaforma Meet Hangouts è stato possibile, mediante videolezioni svolte con 

l’ausilio di lavagna, conservare la modalità della lezione frontale e lezione guidata esposte in precedenza, 

con buona interazione con la classe sia in fase di spiegazione che di correzione degli esercizi assegnati di 

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

LE SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIDATTICA A DISTANZA) 

 

- Interrogazioni 

-Compiti in classe con quesiti a risposta aperta e svolgimento di esercizi 

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. 

 

Durante la fase di didattica a distanza, essendo già prevista per la materia solo la parte orale, si è preferito 

non effettuare verifiche scritte, ma solo interrogazioni orali, effettuate tramite piattaforma Meet Hangouts. 
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6.9 MATERIA:  SCIENZE NATURALI   DOCENTE:  TIZIANA PANCIROLI  

 

6.9.1 TESTI ADOTTATI 

❑ TARBUCK-LUTGENS, Corso di Scienze della Terra, secondo biennio e quinto anno, Linx, Milano, 

2012 

❑ ERIC J. SIMON, Al cuore della Biologia, secondo biennio e quinto anno, Linx, Milano, 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 

Le precipitazioni 

La pressione atmosferica e i venti 

Le masse d'aria, i fronti e le perturbazioni 

Le cause dei cambiamenti climatici 

La classificazione delle rocce e il ciclo 

litogenetico 

La struttura interna della Terra  

I terremoti e le onde sismiche 

L’attività vulcanica 

La teoria della deriva dei continenti 

La teoria dell’espansione dei fondali oceanici 

La teoria della Tettonica delle Placche 

BIOCHIMICA 

Le molecole organiche 

La struttura del materiale genetico: DNA e RNA 

La duplicazione e la trascrizione del DNA 

Il passaggio dell'informazione genetica: la sintesi 

delle proteine 

La genetica dei virus e dei batteri  

Il controllo dell'espressione dei geni  

L’ingegneria genetica 

Saper spiegare la composizione e la struttura 

dell’atmosfera 

Saper distinguere le condizioni che generano i 

vari tipi di precipitazioni e le cause naturali e 

antropiche del riscaldamento globale 

Saper descrivere le caratteristiche dei diversi 

tipi di rocce e  il ciclo litogenetico 

Saper descrivere le manifestazioni della 

dinamica terrestre e spiegare le teorie della 

deriva dei continenti, dell’espansione dei 

fondali oceanici e della tettonica delle 

placche e le loro implicazioni 

BIOCHIMICA Saper descrivere la struttura 

degli acidi nucleici, la duplicazione del DNA,  

la trascrizione e la traduzione 

Sapere spiegare le differenze tra batteri e 

virus e descrivere la struttura e la 

riproduzione dei virus  

Saper descrivere le caratteristiche e il ciclo 

vitale dei retrovirus 

Saper descrivere i principali meccanismi della 

regolazione genica nei procarioti e negli 

eucarioti 

Saper descrivere come si può modificare il 

genoma batterico  

Saper descrivere come si clonano i geni 

Sapere cosa sono gli OGM e comprenderne 

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

DISTANZA) 

NELLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA SONO STATE UTILIZZATE LEZIONI FRONTALI 

ESPLICATIVE E INTEGRATIVE, DURANTE LE QUALI L’INSEGNANTE HA PROPOSTO 

CONTENUTI SELEZIONATI. 

GLI ALUNNI SONO STATI GUIDATI AD UN USO CORRETTO E CRITICO DEL LIBRO DI TESTO. 

ALLA FINE DI OGNI UNITÀ DIDATTICA È STATO RICHIESTO AGLI ALUNNI LO STUDIO SUI 

TESTI. 

Ogni argomento è stato schematizzato, con lo scopo di organizzare e collegare le conoscenze. Si è cercato di 

ottenere un coinvolgimento attivo degli studenti, chiedendo loro di intervenire con domande e osservazioni, 

per far acquisire la capacità di prendere delle posizioni personali di fronte a problemi socio-ambientali o etici 

ed un atteggiamento critico nei confronti dei limiti del progresso scientifico. 

 

Didattica a distanza (DAD) 

A partire dal 27 febbraio 2020 la scuola non ha più aperto i battenti a causa della nota emergenza per il 

Covid-19.  Sono state attivate, quindi, metodologie per la didattica a distanza: 

●  Predisposizione di presentazioni power point con la parte teorica e commentate, pubblicate nella 

sezione didattica del registro elettronico 

● Videolezioni 

● Verifiche orali sulla piattaforma Google hangaut meet 

● Questionari sulla piattaforma Edmodo 

 

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

LE SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIDATTICA A DISTANZA) 

 

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

● il livello di sviluppo delle capacità e delle abilità generali e specifiche;   

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

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

● l’assimilazione delle conoscenze specifiche della disciplina  l’uso di un linguaggio appropriato  lo 

sviluppo delle capacità di analisi e di sintesi 

Nella valutazione, rispettando quanto riportato nel piano dell’offerta formativa dell’istituto e quanto 

concordato nelle riunioni per materia, si è cercato di tenere presente il modo con cui ciascun allievo procede 

nel percorso di apprendimento.  

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

● situazione di partenza e possesso dei prerequisiti;  

● impegno e partecipazione;  impegno e continuità nello studio individuale;  

● evoluzione del metodo di lavoro;   

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

 

6.10.1 TESTI ADOTTATI 

❑ 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 

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. 
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 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. 

 

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. 
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6.11 MATERIA:  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE   DOCENTE:  LUISELLA TARANTINO  

 

6.11.1 TESTI ADOTTATI 

 

❑ G. FIORINI, S. CORETTI, S. BOCCHI, In movimento-fondamentali di scienze motorie, 

MARIETTI SCUOLA, 2010 

 

6.11.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 

6.11.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

 Acquisizione di abilità sportive. 

 Pallavolo: pratica e teoria 

 Pallacanestro: pratica e teoria 

 Hit ball: pratica e teoria 

 Badminton: pratica e teoria 

Cenni di Primo Soccorso 

 

Comprensione dei giochi nelle loro forme più 

o meno complesse. 

Conoscere i regolamenti dei giochi di squadra 

affrontati. 

Saper arbitrare. 

 

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

DISTANZA) 

Alternanza tra metodo globale e analitico. 

Ripetizioni di sequenze prefissate, circuit-training, lavori di gruppo. 

D.A.D.- Approfondimento della parte teorica: tecnica e arbitraggio degli sport svolti nel triennio. 

Pratica: schede di potenziamento con test finali di valutazione. 

 

 

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

LE SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIDATTICA A DISTANZA) 

Attrezzature presenti in Palestra, uso del libro di testo. 

Al termine di ogni didattica seguiva una verifica: test motori, prove scritte a scelta multipla. 

D.A.D.: Materiale di approfondimento (internet), libro di testo, piattaforma EDMODO, registro elettronico, 

mail e WhatsApp. 
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6.12 MATERIA:  RELIGIONE    DOCENTE:  SILVANA MARINO  

 

6.12.1 TESTI ADOTTATI 

❑ S. BOCCHINI, Incontro all’Altro, vol. Unico , EDC, 2008 

 

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 gradualmente dal piano della 

conoscenza a quello della consapevolezza dei 

principi e dei valori. 

 

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

DISTANZA) 

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.D.A.D.: Materiale di approfondimento (internet), libro di testo, piattaforma Meet, registro elettronico, 

mail. 

 

 

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

LE SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIDATTICA A DISTANZA) 

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 
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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 

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

documento. 

 

 

DOCENTE DISCIPLINA 

COTTONE ANTONELLA ITALIANO  

MENEGHEL MARINA INGLESE 

DEORSOLA GIORGIA SPAGNOLO 

LACAITA MARILENA FRANCESE 

GIORDANO CRISTINA STORIA  

BIGLIERI MARICA FILOSOFIA 

POLITO GIOVANNI MATEMATICA 

POLITO GIOVANNI FISICA 

PANCIROLI TIZIANA SCIENZE NATURALI 

VALLESE SIMONA STORIA DELL’ARTE 

TARANTINO LUISELLA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

MARINO SILVANA RELIGIONE 

CORNELIO RITA CONVERSATRICE DI INGLESE 

VANZINO MARIA TERESA 
CONVERSATRICE DI 

SPAGNOLO 

GALLO HELENE CONVERSATRICE DI FRANCESE 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Marco Michele CHIAUZZA 

 

 

 

 

Torino, 30 maggio 2020 

 


