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1. PROFILO  DELL’INDIRIZZO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le materie curriculari del percorso di studi danno la possibilità di acquisire una formazione 
culturale completa, con particolare attenzione all’ambito scientifico e tecnologico, la capacità di 
comprendere le connessioni tra le discipline, gli strumenti per interpretare il presente nella varietà 
e dinamicità dei suoi aspetti. L’opzione Scienze Applicate differisce dal Liceo Scientifico, poiché 
introduce l’Informatica come materia a se stante e potenzia le ore di Scienze. Si tratta di un 
percorso di formazione che fornisce gli strumenti necessari per la prosecuzione degli studi a 
livello post-secondario e universitario, in particolare nell’ambito delle discipline scientifiche, 
nonché competenze tecniche direttamente spendibili nel mondo del lavoro. 
Anche tramite il supporto di attività laboratoriali, permette agli allievi di raggiungere competenze 
approfondite in ambito scientifico-tecnologico, non disgiunte, però, da una valida formazione 
umanistica, storica e filosofica, pur non prevedendo lo studio del latino. 
Gli obiettivi specifici di questo indirizzo sono: 

 raggiungere la conoscenza dei contenuti fondamentali delle discipline scientifiche,  
 acquisire la padronanza dei contenuti, dei linguaggi e dei metodi specifici delle diverse 

discipline anche attraverso la pratica laboratoriale  
 utilizzare il linguaggio e gli strumenti informatici al fine di elaborare i dati delle esperienze 

laboratoriali e di correlarli con la realtà 
 giungere ad una visione complessiva della società umana dal punto di vista storico, 

culturale ed artistico attraverso l’apporto delle discipline umanistiche 
 saper interpretare il pensiero scientifico attraverso la riflessione storico-filosofica e la 

padronanza logico-formale 
 essere in grado di applicare le competenze acquisite in campo scientifico al fine di 

affrontare adeguatamente e risolvere le situazioni problematiche della vita quotidiana 
 comprendere la funzione dell’informatica nello sviluppo delle scienze 
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2. STORIA  E  PROFILO  DELLA  CLASSE 
 

2.1 PROFILO DELLA CLASSE  
 

 
La classe VES LSOSA è formata da 19 studenti. Dalla terza alla quinta il gruppo classe si è 
progressivamente ridotto di circa un terzo, passando dai 27 studenti iscritti in terza ai 18 promossi dalla 
quarta alla quinta. In quinta si è aggiunto uno studente, che era stato fermato in terza, e che pertanto 
conosceva già i propri compagni di classe. 
Nel corso del triennio sono emerse alcune criticità, perché la complessità dell’indirizzo delle Scienze 
applicate ha messo a dura prova l’impegno e le competenze degli studenti. Il consiglio di classe ha attivato 
tutti gli strumenti a disposizione, che sono stati formalizzati nei PDP per DSA e BES redatti fra la quarta e la 
quinta. Nonostante questi interventi, alcuni studenti hanno optato per una tipologia di scuola più semplice o 
per ripetere l’anno così da colmare le lacune pregresse. 
Altri allievi, che agli inizi del triennio mostravano scarsa capacità di studio, mancanza di puntualità rispetto 
delle scadenze e impegno non sempre sufficiente, con il tempo grazie al lavoro svolto, all'attenzione 
dimostrata in classe e all'aumento della maturità e della responsabilità, hanno  raggiunto gli obiettivi minimi 
e, in qualche caso, anche livelli discreti o buoni in quelle discipline verso le quali hanno manifestato 
maggiore attitudine. 
La chiusura delle scuole in seguito all’emergenza del Covid-19 e l’avvio della didattica a distanza ha 
contribuito  in parte a recuperare certe situazioni di malessere, perché il consiglio di classe ha, fin da subito, 
rimodulato l’attività didattica così da ridurre i carichi di lavoro e la complessità della didattica. 
Il Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento è stato svolto prevalentemente fra la terza e 
la quarta, con alcune attività di orientamento post diploma in quinta, ed è stato quindi completato da tutti gli 
studenti prima della chiusura delle scuole. 
All’interno del consiglio di classe sono cambiati tre docenti fra la terza e la quarta (Filosofia e Storia, Fisica 
e Informatica), con i primi due che hanno però dato continuità all’azione didattica negli ultimi due anni, 
mentre il docente di informatica è cambiato ogni anno. 
Dal punto di vista disciplinare non sono emersi particolari problemi nel corso del triennio. L’impegno degli 
studenti, invece, non è sempre stato costante. La stessa DAD, da un lato, ha stimolato alcuni studenti che 
avevano familiarità con le tecnologie, che sono così risultati più intraprendenti e partecipi. Dall’altro, ha 
richiesto maggiore responsabilità e autonomia, facendo emergere problematiche relative ai carichi di lavoro 
che non sono sempre stati giudicati adeguati dagli studenti. 
I risultati didattici sono stati  molto eterogenei:  

 nel corso del triennio un gruppo di studenti, anche consistente sul piano numerico, ha ottenuto 
risultati eccellenti in tutte o quasi le discipline, sviluppando un proprio metodo di studio strutturato e 
dimostrando un impegno costante; 

 il resto della classe ha invece riportato insufficienze anche gravi, solo in qualche materia o diffuse, 
dimostrando di faticare a colmare le proprie lacune pregresse. 
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2.2 IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

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

ITALIANO  Sambroia Maria Sambroia Maria Sambroia Maria 

INGLESE Marocco Elena Marocco Elena Marocco Elena 

STORIA  Anastasi Annalisa Caffù Davide Caffù Davide 

FILOSOFIA Anastasi Annalisa Caffù Davide Caffù Davide 

INFORMATICA Martinotti Elena 
Buccheri Salvatore 

Fabrizio 
Milan Fabio 

MATEMATICA Pegoraro Anna Maria Pegoraro Anna Maria Pegoraro Anna Maria 

FISICA Laneve Saverio Pietro Grill Fabrizio Grill Fabrizio 

SCIENZE NATURALI Tommaddi Cristiana Tommaddi Cristiana Tommaddi Cristiana 

STORIA ARTE Morabito Lucia Morabito Lucia Morabito Lucia 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE Gazzola Vittorio Gazzola Vittorio Gazzola Vittorio 

RELIGIONE Fiori Nino Fiori Nino Fiori Nino 

 
 

2.3 STUDENTI  
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IV 23 0 23 18 5 1 
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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 88 34 122 

INGLESE 99 55 32 87 

STORIA  66 38 19 57 

FILOSOFIA 66 47 18 65 

INFORMATICA 66 41 17 58 

MATEMATICA 132 82 55 137 

FISICA 99 58 22 80 

SCIENZE NATURALI 165 95 45 140 

STORIA DELL’ARTE 66 37 22 59 

SCIENZE MOTORIE  66 32 17 49 

RELIGIONE 33 14 17 33 
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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 EEE dell’INFN TERZO 60-70 TUTTI 
Stage di Matematica 
dell’associazione 
Mathesis 

TERZO 24 MORDINI -PUORRO 

Attività presso SUB 
CENTRO MEDICO 
SPORTIVO S.r.L 

QUARTO 77 SORRENTINO 

PROGETTO COSMO 
EXPLORER 

QUARTO 21-28 TUTTI 

Stage di Matematica 
dell’associazione 
Mathesis 

QUARTO 24 
QUATTROCOLO -

PUORRO 

Progetto TalenTo  con 
l’Unione Industriale di 
Torino 

QUINTO 4 TUTTI 

*   per le ore svolte da ogni studente vedere l’allegato. 
 
Il percorso triennale si è posto i seguenti obiettivi: 

 far conoscere agli studenti alcuni aspetti delle materie caratterizzanti l’indirizzo di studio, 
rilevandone le possibili applicazioni nell’ambito della ricerca scientifica; 

 sviluppare la capacità di lavorare anche in piccoli gruppi per un obiettivo comune, evidenziando le 
potenzialità e le abilità  di ciascuno; 

 far capire l’importanza di una formazione scolastica per poter definire il proprio percorso post- 
liceale; 

 far conoscere ambiti lavorativi di recente costituzione anche attraverso l’incontro con giovani 
imprenditori.  

Il percorso si è così sviluppato nel corso del triennio  : 
 Nel terzo anno la classe ha aderito al progetto EEE dell’INFN, coordinato  da alcuni docenti del 

Dipartimento di Fisica di Torino e strutturato per le scuole superiori nel modo seguente: agli 
studenti aderenti al progetto è stato richiesto di monitorare i raggi cosmici che arrivavano sulla 
città di Torino e raccolti dai diversi rilevatori presenti in città e nei paesi limitrofi.  
Per svolgere questo lavoro conclusivo, come preparazione disciplinare gli studenti hanno seguito 
alcune lezioni di fisica delle particelle e sull’evoluzione degli ammassi stellari tenute dal prof. 
Grill, hanno trattato argomenti di statistica e di elaborazione dati  attraverso Excel con le prof.sse 
Pegoraro e Martinotti. 
Oltre alle lezioni svolte sia in orario curricolare che pomeridiano, gli studenti hanno partecipato 
all’International Cosmic Day presso la Facoltà di Fisica, hanno assistito alla proiezione del film: 
“CERN: il senso della bellezza”, hanno visitato la mostra “Infinita curiosità” presso l’Accademia 
delle Scienze di Torino, hanno visitato il rilevatore e il telescopio presenti presso il Liceo G. 
Bruno di Torino. 
Due allieve hanno inoltre partecipato al meeting nazionale del progetto EEE tenutosi ad Erice dal 
6 all’8 dicembre 2018. 
Per sviluppare il concetto del lavoro in team e soprattutto per sviluppare uno spirito di 
condivisione di risultati, successi e insuccessi, mensilmente hanno partecipato ai runcoordination 
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meetings in streaming, durante i quali, i diversi gruppi delle scuole superiori, aderenti al progetto, 
hanno potuto dialogare, mostrare le proprie scoperte, confrontarsi sui lavori di ricerca.  
Come parte finale del progetto, gli studenti suddivisi in gruppi di 3-4 persone, hanno avuto 
accesso ai dati raccolti presso i rilevatori e attraverso una elaborazione informatica hanno  
calcolato i parametri statistici fondamentali e presentato i loro elaborati alla Prof.ssa Varone, 
coordinatrice del progetto per l’Istituto. 

 Durante il quarto anno la classe ha partecipato  ad un concorso indetto da Infini.To, il Planetario di 
Pino Torinese. Il lavoro consisteva nello sviluppo di un progetto spaziale mediante l’utilizzo del 
programma Kerbal, un gioco/simulatore di missioni spaziali basato sulle realistiche leggi della 
fisica. Era, quindi, richiesto che gli studenti progettassero e sviluppassero una serie missioni di 
portata sempre più ampia, finalizzate allo sviluppo delle conoscenze e della tecnologia necessarie 
a portare gli omini di Kerbal sulla Luna, risolvendo man mano le difficoltà fisiche che 
necessariamente sarebbero emerse durante l’evoluzione del programma spaziale. 
Alla fine del progetto, la partecipazione al concorso prevedeva che gli studenti presentassero il 
loro lavoro in modo creativo, documentando ed elaborando, inoltre, le difficoltà avute e i metodi 
utilizzati per superarle. 
Gli studenti hanno svolto un buon lavoro, presentando un progetto spaziale ordinato, senza però 
riuscire a portare gli omini di Kerbal sulla Luna a causa di grandi difficoltà riscontrate durante le 
manovre orbitali. La presentazione del lavoro è stata fatta anch’essa in modo corretto e ordinato, 
senza però quella creatività che gli avrebbe permesso, forse, di competere per la vittoria del 
concorso. Va però precisato che si trattava di un concorso nazionale e la concorrenza era, quindi, 
di alto livello. 

 Nel quinto anno gli studenti hanno partecipato ad un incontro di Orientamento post-diploma 
organizzato dall’associazione dei Giovani Imprenditori di Torino che, nel contesto del progetto 
TalenTo4, svolgono attraverso un gioco di ruolo rovesciato la presentazione di alcune professioni 
indicandone esperienze scolastiche, esperienze curricolari, opportunità e sviluppi. 
 

 
 

4.2 Attività di integrazione e di approfondimento e visite didattiche 

 
  
Nel corso del quinto anno sono state svolte le seguenti attività: 
 

 Visita all'istituto di ricerca CERN di Ginevra, sede di LHC, il più grande acceleratore di particelle 
attualmente in funzione nel mondo; 

 Alcuni studenti hanno partecipato ai Giochi di Archimede e alle Olimpiadi di Fisica; 
 Alcuni studenti parteciperanno al breve corso di approfondimento pomeridiano sull’evoluzione 

stellare tenuto dal prof. Grill; 
 Spettacolo teatrale “MONOLOGO QUANTISTICO” di e con GABRIELLA; 

 La classe ha partecipato a due ore di laboratorio con l’attore Stefano Fiorillo sul teatro di Pirandello 
e sulla scrittura teatrale. 
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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 

Giornata internazionale per 
l’eliminazione della violenza 

contro le donne. 

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

1h 

LabDem 
Attività legate alla cittadinanza e costituzione scelte 
dagli studenti. 

3 giornate 

ANNO SCOLASTICO 2018/19 

Giorno della Memoria 
Laboratorio del prof. Claudio Vercelli (Università 
cattolica) “Lessico della violenza, violenza delle 
parole”. 

2h 

LabDem 
Attività legate alla cittadinanza e costituzione scelte 
dagli studenti . 

3 giornate 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 
Di fronte al male Laboratorio del prof. Diego Guzzi (Ass. Milgram)  2h 

Vite parallele di Anna Frank 
Visione del documentario Vite parallele di Anna 
Frank in occasione della Giornata della Memoria. 

2h 

Lettura del libro di M. 
Filippa (solo studenti IRC) 

È stato letto parte del libro di Marcella Filippa 
Donne a Torino nel Novecento. 

4-5h 

Le ideologie del Novecento Il pensiero democratico, liberale, socialista e 
comunista. 

Nell’ambito del 
programma di 

Storia 
I totalitarismi I totalitarismo del Novecento. Nell’ambito del 

programma di 
Storia 

L’Italia repubblicana e la 
costituzione 

Gli eventi che portarono alla formazione della 
Repubblica italiana, l’assemblea costituente e i 
primi dodici articoli della costituzione italiana. 

Nell’ambito del 
programma di 

Storia 
Seminario sulle 
microplastiche 

Nel corso del seminario sono stati affrontati gli 
aspetti legati all’inquinamento delle microplastiche 
in ambiente marino tenuto dalla cooperativa 
Pelagosfera in collaborazione con UNITO. 

2h 
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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 



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. EINSTEIN”. TORINO 
LICEO SCIENTIFICO 

Documento del Consiglio di Classe della V sez. ES 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020                                    

                 Pagina 12 di 34 
 

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. Tipologia B 

6. Problema 7. Tipologia C 
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  7 7  1, 2, 3, 5, 7, 17, 18 

INGLESE 3 3  
1, 2, 10, 12, 15, 17, 

18 

STORIA  9 
 

 1, 8, 11 

FILOSOFIA 8 
 

 1, 11 

INFORMATICA 1 2 1 1, 13, 18 

MATEMATICA 1 10  1, 4, 6, 18 

FISICA 3 3  1, 6, 9 

SCIENZE NATURALI 3 4  1, 8, 9, 11 

STORIA DELL’ARTE 4 
 

4 1, 4, 9, 14 

SCIENZE MOTORIE  3 
 

4 1, 11, 13, 14, 18 

RELIGIONE 4  
 

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. 

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

riparatoria. 

 

Gli indicatori sono i seguenti: 

 

VOTO INDICATORI  

10 

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

2.  
 Scrupolosa osservanza del regolamento di Istituto e delle disposizioni 

organizzative e di sicurezza  
 Puntualità nell’assolvimento degli obblighi scolastici 

3.  
 Interesse costante e partecipazione attiva alle lezioni e alle attività 

scolastiche 
 Ruolo propositivo all’interno della classe 
 Buona capacità di lavorare in gruppo 
 Ottima capacità di socializzazione 

4. 
 Frequenza puntuale e assidua 

9 

1.  
 Rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica 

2. 
 Rispetto del regolamento di Istituto e osservanza delle disposizioni di 

sicurezza 
 Regolare svolgimento delle consegne scolastiche 

3. 
 Interesse e partecipazione costante alle attività scolastiche 
 Equilibrio nei rapporti interpersonali 
 Ruolo collaborativo nel gruppo classe 

4. 
 Frequenza regolare 

8 

1. 
 Rispetto non costante degli altri e dell’istituzione scolastica 

2. 
 Osservanza non costante del Regolamento interno di Istituto 
 Svolgimento non sempre puntuale delle consegne scolastiche 
 Interesse e partecipazione scarsi alle attività scolastiche 
 Note disciplinari senza sospensione dalle lezioni  
 Assenze e/o ritardi ripetuti e non giustificati puntualmente 
 Frequenti ritardi brevi 

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

esuberanza 
 Disturbo del regolare svolgimento delle lezioni 

4. 
 Frequenza irregolare 
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7 

1. e 2. 
 Episodi di comportamento scorretto (copiatura durante le prove di 

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

 Svolgimento saltuario delle consegne scolastiche 
 Disinteresse per le materie di studio e per le attività scolastiche 
 Note disciplinari numerose 
 Una sospensione di 1-3 giorni dalle lezioni 
 Assenze e/o ritardi non giustificati in numero rilevante 

3. 
 Partecipazione molto discontinua con ripetute azioni di disturbo alle 

attività scolastiche 
 Ruolo negativo all’interno del gruppo classe 

4. 
 Frequenza discontinua 
 Superamento del numero delle assenze e delle entrate e/o uscite fuori 

orario consentite 

6 

1. e 2. 
 Uno o più episodi rilevanti di  comportamento scorretto nei rapporti con il 

personale della scuola e dei compagni  
 Rilevanti danneggiamenti alle strutture della scuola 
 Comportamenti irresponsabili e potenzialmente pericolosi per gli altri e 

per sé stessi 
 Inesistente svolgimento delle consegne scolastiche  
 Totale  disinteresse per le attività didattiche  
 Elevato numero di assenze e/o ritardi non giustificati 

3.  
 Reiterato e assiduo disturbo alle attività scolastiche 
 Ruolo completamente negativo nel gruppo classe 

4.  
 Frequenza molto discontinua 
 Significativo superamento, senza validi motivi, del numero delle assenze 

e delle entrate e/o uscite fuori orario consentite 

5 

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

 Gravi episodi di bullismo e/o violenza 
 Comportamenti negativi tali da ingenerare allarme sociale 
 Assenza di ravvedimento e mancato raggiungimento di un sufficiente 

livello di crescita e di maturazione, successivamente all’irrogazione delle 
sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare 

 

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 DEL CREDITO SCOLASTICO  
 
Il credito scolastico è attribuito sulla base dei seguenti PARAMETRI: 

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

b) Partecipazione attività integrative organizzate e certificate dalla scuola: 

 corsi interni per le certificazioni europee (lingue, ECDL) 

 Partecipazione ai progetti di valorizzazione delle eccellenze  

 Interventi di tutoraggio 

 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:  SAMBROIA MARIA  

 
6.1.1 TESTI ADOTTATI 

 R. CARNERO, G. IANNACCONE, Vola alta parola, vol. Giacomo Leopardi; voll. 5-6, Giunti 
T.V.P. Editori, 2019. 
 
6.1.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 
 
6.1.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 
CONOSCENZE 
 

 
COMPETENZE 

Storia letteraria dell’Ottocento e del 
Novecento, secondo una disposizione 
cronologica. 
 
Linee generali della produzione letteraria dei 
principali autori, sempre secondo una 
disposizione cronologica (Leopardi, Verga, 
D’Annunzio, Pascoli, Svevo, Pirandello, 
Saba, Ungaretti, Montale, S. Quasimodo, P. 
Levi) anche in rapporto con il contesto 
storico-letterario italiano e europeo. 
 
Il Sessantotto: la rivoluzione giovanile. Una 
serie di percorsi tematici sugli anni della 
Contestazione da affrontare attraverso una 
selezione di risorse digitali, siti, video, testi, 
film: dalle lotte per i diritti civili alla cultura 
del pacifismo, dal protagonismo giovanile 
all’attivismo delle donne, dalla dimensione 
internazionale del movimento alle 
peculiarità dell’Italia. 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 
 
Leggere comprendere ed interpretare testi 
letterari: prosa e poesia. 
 
Produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi. 
 
Dimostrare consapevolezza della storicità della 
letteratura. 
 
Collegare tematiche letterarie a fenomeni della 
contemporaneità. 
 
Saper stabilire nessi tra letteratura e altre 
discipline. 
 
Saper confrontare la letteratura italiana con le 
principali letterature straniere 
 
Accostarsi a una qualunque opera letteraria, 
antica e moderna, in piena autonomia di giudizio, 
sapendo essere in rapporto critico con la pagina, 
riferendola al proprio vissuto personale, e dunque 
rivivendola. 

6.1.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 
 lezioni frontali di inquadramento delle correnti letterarie e degli autori più significativi, miranti a 

inserirli nel loro contesto geostorico, sociale, culturale e specificamente letterario; 
 lettura diretta di testi dei più significativi autori via via affrontati, da effettuarsi sollecitando la 

partecipazione attiva degli allievi, con parafrasi, commento tematico e, per gli aspetti essenziali, 
stilistico-formale; 

 lavoro individuale o di gruppo di studio e di analisi testuale; 



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. EINSTEIN”. TORINO 
LICEO SCIENTIFICO 

Documento del Consiglio di Classe della V sez. ES 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020                                    

                 Pagina 18 di 34 
 

 mappe concettuali per sintetizzare i concetti e tabelle comparative tra autori e tra i periodi storico-
letterari; 

 lezioni con domande per stimolare e sollecitare la riflessione; 
 esercizi di produzione scritta, secondo le varie tipologie richieste per l'esame di Stato. 

Dal 7 marzo primo contatto con gli studenti tramite audiolezioni con Whatsapp e tramite audio, video e file 
di testo caricati sul registro elettronico in Didattica. 
Dal 19 marzo lezioni frontali su piattaforma Hangouts Meet condotte con le stesse metodologie didattiche 
usate in presenza. A supporto delle spiegazioni sono stati selezionati materiali video e audio e fornite 
dispense e/o sintesi visive. 
Tali contributi sono stati condivisi con gli studenti o durante la lezione, grazie all’estensione Tab resize di 
Google Meet, o prima della lezione (classe capovolta) o subito dopo per accompagnare lo studio individuale. 
La programmazione è stata svolta in maniera completa con la sola differenza di aver sostituito lo studio di 
alcuni autori del secondo Novecento con un percorso sulla rivoluzione giovanile del Sessantotto. 
La classe nel mese di marzo avrebbe dovuto partecipare a un laboratorio con l’attore Stefano Fiorillo della 
durata di 8 ore sul teatro di Pirandello e sulla scrittura teatrale. A causa dell’emergenza sanitaria i ragazzi 
hanno potuto seguire solo la prima lezione (2 ore); pertanto lo studio della produzione teatrale di Pirandello è 
stato affrontato in maniera ridotta rispetto a quanto stabilito. 
 

6.1.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 
La verifica è stata considerata come momento per accertare l’efficacia dell’insegnamento e del processo di 
apprendimento degli allievi, tenendo sempre presente l’obiettivo finale dell’esame. 
I criteri seguiti nella valutazione sono stati i seguenti: 

o correttezza formale e capacità di organizzazione dell’espressione orale e scritta; 
o possesso delle conoscenze relative al programma svolto; 
o comprensione e capacità di analisi dei testi proposti; 
o capacità di rielaborazione personale e di approfondimento autonomo degli argomenti trattati. 

Anche durante la didattica a distanza sono stati seguiti gli stessi criteri, si è dato comunque più spazio alla 
verifica formativa e in alcuni casi alle forme espressive multimediali. 
SCRITTO 
Per verificare la capacità di esporre per iscritto sono state effettuate prove periodiche relative alle tipologie di 
scrittura richieste per l’esame di Stato. Le prove scritte sono state sette: tre nel trimestre e due nel 
pentamestre.(in presenza), due in remoto. 
Quando il Ministro della Pubblica Istruzione, dott.ssa L. Azzolina, ha comunicato ufficialmente che l’Esame 
di Stato si sarebbe svolto nel solo orale, si è stabilito in accordo con gli studenti di privilegiare l’esposizione 
orale, anche se gli alunni hanno continuato a analizzare testi, schematizzare, riassumere, rispondere a brevi 
quesiti di letteratura nella forma scritta. 
La correzione di tutte le prove scritte è stata puntuale e durante la DaD è stata inviata agli allievi attraverso la 
posta elettronica istituzionale. È sempre stata data la possibilità di recuperare prove non sufficienti. 
ORALE 
Per l’orale si sono svolte interrogazioni, test a risposte aperte, trattazione sintetica di argomento letterario. Le 
prove orali sono state sette/otto: quattro nel trimestre e una nel pentamestre (in presenza), due/tre in remoto 
in modalità videochiamata. 
In aggiunta: 
- presentazione di argomento in forma diversificata a scelta dello studente (lavoro individuale o di gruppo): 
power point, registrazione audio, videoregistrazione, relazione scritta, presentazione multimediale, slide  
- discussione collettiva sul Sessantotto 
È sempre stata data la possibilità di recuperare prove non sufficienti. 
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6.2 MATERIA:  INGLESE  DOCENTE:  MAROCCO ELENA  

 
6.2.1 TESTI ADOTTATI 

 M. SPIAZZI, M. TAVELLA, M. LAYTON, Performer Heritage, voll.1-2, Zanichelli, Bologna, 2016. 
 
6.2.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 
 
6.2.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 
 
CONOSCENZE 
 

 
COMPETENZE 

Le conoscenze trasmesse sono quelle 
presentate nel programma. 
In particolare, si tratta della Storia e della 
Letteratura inglese dal tardo XVIII secolo ai 
giorni nostri, ovvero i seguenti periodi: Pre-
Romanticismo e Romanticismo (Blake, 
Coleridge, Wordsworth, Keats), 
Vittorianesimo (Dickens, Hardy, Wilde), 
Modernismo (Joyce, Eliot), letteratura 
distopica (Orwell), Teatro dell’Assurdo 
(Beckett). Gli studenti hanno letto 
integralmente “The Picture of Dorian Gray”, 
“Animal farm” e “1984”. 

Gli studenti dovranno aver acquisito nel 
quinquennio competenzelinguistico-comunicative 
corrispondenti al Livello B2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le lingue. 

In particolare: 1) Devono saper trattare con 
adeguata scioltezza linguistica e precisione 
terminologica gli argomenti del programma, saper 
esporre sinteticamente ed analiticamente il 
contenuto dei testi letterari esaminati, 
individuando gli elementi fondamentali del testo, 
l’organizzazione in sequenze, la tipologia e la 
psicologia dei personaggi, il loro ruolo e funzione 
nell’opera, l’uso delle tecniche narrative, 
l’atteggiamento dell’autore ed il suo rapporto col 
contesto socio-culturale in cui è nato, formulando 
infine un giudiziocritico. 

2) Devono inoltre saper applicare quanto appreso 
anche in presenza di situazioni diverse da quelle 
abituali, ma che richiedano lo stesso tipo di 
approccio. 

3) Infine devono risultare “allenati” ad affrontare 
l’Esame di stato, attraverso l’impiego costante di 
collegamenti interdisciplinari con materie affini. 

 
6.2.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

Per quanto attiene ai tipi di lezione, la lezione frontale ha costituito il punto di partenza dell’attività didattica. 
Ad essa si sono affiancati  momenti di intervento diretto nella lezione frontale attraverso la spiegazione, 
guidata dall’insegnante, di argomenti storico-letterari preparati in precedenza. La metodologia di lavoro è 
stata funzionale-comunicativa, le modalità adeguate alle fasi della lezione: warm-up, elicitazione, 
information gap, problem solving. 
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Per lo studio letterario, si è privilegiata l’analisi testuale, senza trascurare il background storico-letterario e il 
genere di appartenenza, secondo un approccio comunicativo che investisse tutto il sistema linguistico. Al 
termine di ogni spiegazione, di norma, gli studenti hanno eseguito gli  esercizi di comprensione presenti sul 
testo o domande assegnate dall’insegnante. Tali compiti sono stati puntualmente corretti, con finalità di 
recupero in itinere.  

Quanto alle attrezzature ed al materiale, si è fatto uso del lettore CD e di letture presenti su YouTube per 
l’ascolto di letture professionali di brani antologici e della sala audiovisivi per la visione di documentari e 
film. 
 
Si è cercato di fornire una varietà di fonti critico-letterarie e linguistiche con caratteristiche diverse 
all’interno delle quali lo studente apprendesse ad orientarsi.  
 
DIDATTICA A DISTANZA: Dal 9 marzo è stata utilizzata la piattaforma Zoom, svolgendo lezioni, 
esercitazioni e interrogazioni per un numero di ore quasi pari a quello curricolare. La partecipazione della 
classe è stata regolare. Anche nel periodo in cui la didattica si è svolta a distanza si è cercato di mantenere il 
più possibile immutata la metodologia di insegnamento. 
 

6.2.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 
 

Una interrogazione orale e due prove scritte per il trimestre. Per quanto riguarda il pentamestre, una 
valutazione scritta e due interrogazioni orali. (Il Dipartimento di Lingue Straniere ha deliberato che, nel 
periodo di  didattica a distanza, fossero effettuate solo verifiche orali, anche in considerazione della modalità 
esclusivamente orale di svolgimento dell’Esame). 
 
SCRITTO 
Le interrogazioni scritte comprendevano analisi e commento di un testo, risposta a quesiti generali, risposta a 
quesiti riguardanti un ambito più ristretto del programma. 
 
ORALE 
Le interrogazioni orali vertevano sull’analisi e il commento dei brani svolti e sull’esposizione dei contenuti 
letterari e storico-sociali del programma. 
 
Nelle prove orali e scritte è stata valutata la capacità di interazione e comprensione, la conoscenza dei 
contenuti, la correttezza formale (morfo-sintattica e lessicale), la coerenza e la coesione del testo e 
l’eventuale capacità di rielaborazione personale e di approfondimento. In particolare, nella verifica orale, si è 
favorita negli allievi una produzione mirante ad un’espressione fluida; pertanto è stato applicato un certo 
margine di tolleranza per gli errori che i discenti, soprattutto i più deboli, commettono nelle performances 
orali e che non compromettono tuttavia la comunicazione, al fine di evitare interruzioni dannose per 
l’esposizione. Per la valutazione delle prove scritte è stata utilizzata la griglia di valutazione predisposta per 
le lingue straniere.  

 
La valutazione finale è stata espressa in funzione degli obiettivi raggiunti, tenendo conto della partecipazione 
degli studenti alle attività proposte, del loro coinvolgimento, del loro impegno nel dialogo educativo e 
dell’eventuale miglioramento rispetto alla preparazione iniziale di partenza. 
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6.3 MATERIA:  STORIA   DOCENTE:  CAFFÙ DAVIDE 

 
6.3.1 TESTI ADOTTATI 

 A. DESIDERI, G. CODOVINI, Storia e Storiografia, 3, G. Danna 2015. 
 
6.3.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 
 
6.3.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 
 

 
CONOSCENZE 
 

 
COMPETENZE 

La seconda rivoluzione industriale e 
l’imperialismo; 
Liberalismo, democrazia, socialismo e 
comunismo; 
La Belle epoque; 
L’età giolittiana; 
La Prima guerra mondiale; 
La rivoluzione russa; 
L’Europa del primo dopoguerra; 
La crisi del ’29; 
Totalitarismi: Fascismo, Nazismo e 
Stalinismo; 
La Seconda guerra mondiale; 
La Guerra Fredda; 
La formazione della Repubblica italiana. 

Comprendere il significato di storia come ipotesi e 
interpretazione storica; 
Essere consapevoli dell'importanza dello studio del 
passato per comprendere meglio la storia del 
presente;  
Orientarsi nei principali avvenimenti, movimenti e 
tematiche di ordine politico, economico, filosofico 
e culturale che hanno formato l’identità nazionale 
ed europea secondo coordinate spaziali e 
temporali; 
Saper operare confronti costruttivi tra realtà 
storiche e geografiche diverse identificandone gli 
elementi maggiormente significativi; 
Riconoscere in tratti e dimensioni specifiche le 
radici storiche, sociali, giuridiche ed economiche 
del mondo contemporaneo, individuando elementi 
di continuità e discontinuità; 
Utilizzare il lessico specifico delle scienze storico-
sociali anche come parte di una competenza 
linguistica generale; 
Tappe fondamentali dei processi storici, economici 
e sociali che hanno caratterizzato la civiltà italiana 
ed europea e che hanno contribuito all’idea di 
Europa e di Nazione; 
I principali processi storici, sociali ed economici 
delle società del passato. 

 
6.3.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

Fino a quanto è stato possibile svolgere l’attività didattica in presenza, gli strumenti utilizzati sono stati: 
 lezioni frontali; 
 lezioni interattive con domande e sollecitazioni alla riflessione; 
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 percorsi tematici di tipo diacronico, volti ad evidenziare la continuità tra antico e moderno. 
 
Con la DAD invece le spiegazioni sono state registrate e inviate via mail agli studenti, insieme 
all’indicazione delle pagine del manuale da studiare. Oltre a ciò sono stati realizzati dei video, che sono stati 
caricati su un canale YouTube creato ad hoc per la DaD. 
Per verificare che le attività assegnate fossero svolte e ben comprese è stata attivata una chat di gruppo, sono 
state organizzate delle video lezioni sulla piattaforma Meet e sono stati assegnate dei compiti, che sono stati 
corretti. Le interrogazioni hanno avuto luogo sulla piattaforma Meet.  
 

6.3.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE  
 
Hanno concorso a determinare la valutazione di fine anno i seguenti strumenti di verifica e valutazione: 

 i compiti assegnati a casa; 

 le verifiche scritte; 

 le interrogazioni orali; 

 l’interrogazione di recupero dell’insufficienza del trimestre. 

Le ultime lezione sono state dedicate al recupero delle insufficienze. 
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6.4 MATERIA:  FILOSOFIA   DOCENTE:  CAFFÙ DAVIDE 

 
6.4.1 TESTI ADOTTATI 

 N. ABBAGNANO, G. FORNERO, L’ideale e il reale, 3, Paravia 2013. 
 
6.4.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 
 
6.4.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 
 
CONOSCENZE 
 

 
COMPETENZE 

Fichte 
Schelling 
Hegel 
Schopenhauer 
Kierkegaard 
Marx 
Freud 
Nietzsche 
Positivismo e Neopositvismo 
Popper 

Riconoscere e utilizzare il lessico e le 
categorie essenziali della tradizione filosofica; 
Saper individuare le caratteristiche alla base 
del pensiero filosofico; 
Saper percepire i cambiamenti di prospettiva 
fra la filosofia moderna e contemporanea 
Saper problematizzare conoscenze, idee e 
credenze, mediante il riconoscimento della 
loro storicità 
Conoscere le caratteristiche fondamentali del 
pensiero dei filosofi studiati 

 
6.4.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

Fino a quanto è stato possibile svolgere l’attività didattica in presenza, gli strumenti utilizzati sono stati: 
 lezioni frontali; 
 lezioni interattive con domande e sollecitazioni alla riflessione; 
 percorsi tematici di tipo diacronico, volti ad evidenziare la continuità tra antico e moderno. 

 
Con la DaD invece le spiegazioni sono state registrate e inviate via mail agli studenti, insieme all’indicazione 
delle pagine del manuale da studiare. Oltre a ciò sono stati consigliati dei video su YouTube. 
Per verificare che le attività assegnate fossero svolte e ben comprese è stata attivata una chat di gruppo, sono 
state organizzate delle video lezioni sulla piattaforma Meet e sono stati assegnate dei compiti, che sono stati 
corretti. Le interrogazioni hanno avuto luogo sulla piattaforma Meet. 
 

6.4.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE  
Hanno concorso a determinare la valutazione di fine anno i seguenti strumenti di verifica e valutazione: 

 i compiti assegnati a casa; 

 le verifiche scritte; 

 le interrogazioni orali; 

 l’interrogazione di recupero dell’insufficienza del trimestre. 
Le ultime lezione sono state dedicate al recupero delle insufficienze.



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. EINSTEIN”. TORINO 
LICEO SCIENTIFICO 

Documento del Consiglio di Classe della V sez. ES 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020                                    

                 Pagina 24 di 34 
 

 
6.5 MATERIA:  INFORMATICA   DOCENTE:  MILAN FABIO  

 
6.5.1 TESTI ADOTTATI 

 P. GALLO, P. SIRSI, Informatica App, vol. 3, Minerva Scuola, Milano, 2018. 
 
6.5.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 
 
6.5.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 
 
CONOSCENZE 
 

 
COMPETENZE 

Rappresentazione dei dati in un calcolatore 
 
 
Algoritmi di calcolo numerico 
 
 
Reti di calcolatori 
 

 
Teoria della complessità 

Riconoscere la natura degli errori numerici e 
la loro gestione 
 
Utilizzare software di calcolo numerico per la 
soluzione di problemi matematici 
 
Riconoscere le principali problematiche delle 
reti e le soluzioni adottate 
 
Valutare l’efficienza di algoritmi per la 
soluzione di problemi 

 
6.5.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

Didattica in presenza: 
 lezioni frontali; 
 attività di laboratorio. 

 
Didattica a distanza: 

 distribuzione di materiali mediante registro elettronico. 
 

6.5.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 
 

Didattica in presenza: 
 Questionari scritti a risposta aperta; 
 Interrogazioni orali. 

 
Didattica a distanza: 

 Relazioni scritte su attività svolte; 
 Colloqui orali in video-conferenza. 
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6.6 MATERIA:  MATEMATICA   DOCENTE:  PEGORARO ANNA MARIA  

 
6.6.1 TESTI ADOTTATI 

 L. SASSO, La matematica a colori, edizione blu, Petrini 2016. 
 
6.6.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 
 
6.6.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 
CONOSCENZE 
 

 
COMPETENZE 

Limiti di funzioni .Limiti notevoli 
Continuità  
La derivata e i teoremi sulle funzioni 
derivabili  
Lo studio di funzione  
Gli integrali indefiniti e definiti 
Le equazioni differenziali  
Le distribuzioni di probabilità   

-utilizzare le tecniche dell’analisi    
rappresentandole anche sotto forma grafica; 
-individuare le strategie appropriate per la   
soluzione di problemi; 
-utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale ed 
integrale nella descrizione e modellizzazione di 
fenomeni di varia natura; 
-utilizzare modelli probabilistici per risolvere   
problemi ed effettuare scelte consapevoli. 

 
6.6.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 
 
In presenza la metodologia adottata è stata quella di sviluppare gli argomenti mediante le lezioni frontali, 
attraverso le quali è stata posta una attenzione all’evoluzione storica della conoscenza matematica e alle 
applicazioni nella realtà delle conoscenze connesse all’analisi matematica. Sono stati risolti molti esercizi 
presi dal libro di testo aventi diversi gradi di difficoltà. 
Dal 9 marzo per la DaD è stata usata la piattaforma Zoom e attraverso la condivisione di una lavagna 
interattiva sono state svolte lezioni e esercitazioni  per un numero di quattro ore settimanali: la presenza a tali 
lezioni è sempre stata encomiabile da parte degli studenti; in questo periodo sono stati trattati gli argomenti 
previsti nel programma a partire dai teoremi del calcolo differenziale, proseguendo con gli integrali, le 
equazioni differenziali e le distribuzioni di probabilità. In sede di dipartimento, visto il momento particolare, 
si è scelto di non sviluppare la geometria analitica nello spazio. 
 

6.6.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 
 

In presenza sono stati svolti compiti scritti della durata di due ore con una struttura simile alla seconda prova 
scritta, contenenti un problema applicato alla realtà e più esercizi di diversa tipologia, a risposta aperta. Non 
sono stati svolti compiti che prevedessero quesiti puramente di fisica ma di carattere interdisciplinare. In 
generale per verificare l’apprendimento degli argomenti è stato svolto un compito scritto della durata di 
un’ora con esercizi puramente applicativi ù.  
Durante la DaD sono state svolte due verifiche sugli integrali della durata di un’ora , poiché il compito di due 
ore imponeva condizioni di sorveglianza improponibili.  
Era stata prevista una prova orale a partire dal mese di marzo, che a causa della DaD è stata proposta in 
forma di interrogazione collettiva al fine di verificare le loro capacità di interazione. 
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6.7 MATERIA:  FISICA   DOCENTE:  GRILL FABRIZIO  

 
6.7.1 TESTI ADOTTATI 

 J.S. WALKER, Fisica - Modelli teorici e problem solving, vol. 3, Pearson, Milano-Torino, 2016. 
 
6.7.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 
 
6.7.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 
 
CONOSCENZE 
 

 
COMPETENZE 

Il magnetismo 
L’induzione elettromagnetica 
Le equazioni di Maxwell e le onde 
elettromagnetiche 
La relatività ristretta e generale 
La teoria atomica 
La fisica quantistica 
Evoluzione stellare (progetto pomeridiano 
facoltativo) 

Osservare e identificare fenomeni. 
Formulare ipotesi esplicative utilizzando 
modelli, analogie, leggi. 
Formalizzare problemi di fisica e applicare 
gli strumenti matematici e disciplinari 
rilevanti per la loro risoluzione. 
Fare esperienza e rendere ragione del 
significato dei vari aspetti del metodo 
sperimentale. 
Comprendere e valutare le scelte scientifiche 
e tecnologiche che interessano la società. 
Saper valutare e spiegare il ruolo e 
l’importanza dei fenomeni analizzati nel 
contesto scientifico in cui si situano 

 
6.7.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

In presenza: 
-      Lezione frontale con proposte di contenuti selezionati ed esempi di risoluzione di problemi. 
-      Lezione interattiva (presentazione di un problema, risposte individuali, discussione e sintesi). 
-       Risoluzione di esercizi e problemi, anche tratti dai temi e le simulazioni di Esame degli ultimi anni, sia 
in classe che a casa. 
 
Didattica a distanza (da mercoledì 27 febbraio 2020 fino a fine anno scolastico): 
-      Lezione frontale con proposte di contenuti selezionati (utilizzando la piattaforma Zoom attraverso la 
condivisione della lavagna interattiva). 
-      Proposta di video (fruibili da diverse piattaforme) finalizzati alla maggior comprensione degli argomenti 
trattati. 
-      Data l’impossibilità di far svolgere esercitazioni in presenza, sono stati assegnati esercizi e problemi da 
risolvere individualmente a cui è seguito l’invio della correzione con commenti da parte dell’insegnante. 
-     Alla conclusione di ogni macroargomento è stata inviata agli studenti una simulazione di verifica, seguita 
qualche giorno dopo dalla sua correzione. Tale attività è stata svolta al fine di permettere agli studenti 
l’autovalutazione degli apprendimenti. 
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-      È stata proposta una conferenza pomeridiana da 2 ore riguardante l’evoluzione stellare. La 
partecipazione era totalmente su base volontaria. 

 
6.7.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

 
In presenza: 
-      Verifiche scritte sommative (compiti in classe), con la presenza di esercizi analoghi a quelli presenti 
nella seconda prova d’Esame dello scorso anno e nelle simulazioni degli anni precedenti 
-      Interrogazioni orali sommative riguardanti un ampio numero di argomenti. 
 
Didattica a distanza (da mercoledì 27 febbraio 2020 fino a fine anno scolastico) 

- Interrogazioni orali al termine di ogni macroargomento. 
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6.8 MATERIA:  SCIENZE NATURALI    DOCENTE:  TOMMADDI CRISTIANA  

 
6.8.1 TESTI ADOTTATI 

 D. SADAVA, D.M. HILLIS, Il carbonio, gli enzimi, il DNA, Zanichelli, Bologna 2016. 
 M. CRIPPA, M. FIORANI, Il sistema terra, linea blu, A. Mondadori, Torino 2018. 

 
6.8.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 
 
6.8.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 
CONOSCENZE 
 

 
COMPETENZE 

SCIENZE DELLA TERRA  
Interno della Terra 
Dinamica terrestre e tettonica a placche 
 
CHIMICA 
Chimica del carbonio 
Gruppi funzionali e reazioni 
Biomolecole 
 
BIOLOGIA 
Metabolismo cellulare: respirazione cellulare e 
fermentazione 
Fotosintesi clorofilliana 
Regolazione dell’espressione genica, genetica di 
batteri e virus 
L’ingegneria genetica 

Ricostruire le tappe principali delle teorie 
sulla dinamica terrestre; 
 
applicare le regole della nomenclatura 
IUPAC ai composti organici più significativi; 
 
scrivere e denominare le formule dei 
principali gruppi funzionali; 
 
utilizzare la corretta terminologia per 
enunciare regole e metodi di rappresentazione 
delle biomolecole; 
 
scrivere le reazioni coinvolte in alcune vie 
metaboliche; 
 
comprendere ed interpretare gli esperimenti 
basati sull’uso di DNA e RNA. 

6.8.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

Le lezioni in classe sono state prevalentemente frontali, alternando esercitazioni collettive (nomenclatura dei 
composti organici) a contributi individuali.  
Le lezioni a distanza sono state effettuate attraverso spiegazioni audio delle pagine relative al libro di testo, 
inviate agli studenti rispettando il monte ore settimanale, ma riducendo il carico della lezione giornaliera. 
Sono state effettuate anche alcune video-lezioni finali per chiarire dubbi e rispondere a domande. 
 

6.8.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 
SCRITTO  
Sono stati utilizzati test a risposta chiusa (scelta multipla, vero/falso, completamenti), test semistrutturati 
sulla nomenclatura chimica, in presenza a scuola. 
ORALE 
Colloqui orali in presenza a scuola e in video conferenza su Zoom. 
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6.9 MATERIA:  STORIA DELL’ARTE  DOCENTE:  MORABITO LUCIA  

 
6.9.1 TESTI ADOTTATI 

 F.P.DI TEODORO. Itinerario nell’arte, vol. III, Zanichelli, Bologna, 2012. 
 
6.9.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 
 
6.9.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 
 
CONOSCENZE 
 

 
COMPETENZE 

L’attenzione degli studenti è stata condotta 
sull’esame delle manifestazioni artistiche tra Otto 
e Novecento, affrontando più diffusamente le 
tematiche delle Avanguardie del Novecento. Agli 
allievi è richiesta l’individuazione dei messaggi 
complessivi delle opere considerate, 
sottolineando l’apporto, individuale, le poetiche, 
la cultura dell’artista, il contesto culturale entro il 
quale si è formata l’opera, imparando anche a 
riconoscere i rapporti che un’opera può avere con 
altri ambiti culturali, il rapporto con la 
committenza, la funzione dell’arte con riferimenti 
alle trasformazioni del contesto ambientale. 
Esposizione, sulla base di tutte le analisi e 
confronti, di un giudizio sui significati e sulle 
specifiche qualità. 

Restituire una informazione ben argomentata 
dei contenuti, inerenti i diversi movimenti e 
artisti affrontati. 
Tratteggiare un quadro ampio ed esaustivo 
delle problematiche, inerenti i diversi periodi, 
che trovi la sua completezza nei risvolti 
artistici. 
Operare connessioni e riconoscere analogie 
esistenti tra questi e le altre espressioni socio-
culturali caratterizzanti le diverse epoche. 
Giungere a formulare valutazioni critiche 
motivate. 
Padroneggiare i mezzi grafici e le diverse 
modalità tecnico-teoriche di traduzione di 
realtà oggettuali. 

 
6.9.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

Lezione frontale, uso di riviste specializzate, registro elettronico, email istituzionale, piattaforma Meet. 
Attività curricolare atta a recuperare le lacune. 
 

6.9.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 
 

Sono state somministrate due verifiche grafiche nel trimestre e due nel pentamestre, di cui una a distanza. 
Due valutazioni orali per periodo (una in presenza e una a distanza, nel secondo periodo in video-
interrogazione).  
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6.10 MATERIA:  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  DOCENTE:  GAZZOLA VITTORIO  

 
6.10.1 TESTI ADOTTATI 

 G. FIORINI, S. CORETTI, S. BOCCHI, In movimento, vol. unico, Marietti scuola, Novara, 2010. 
 
6.10.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 
 
6.10.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 
 
CONOSCENZE 
 

 
COMPETENZE 

Potenziamento e consolidamento delle capacità 
motorie: esercizi per le capacità condizionali 
eseguiti singolarmente, a corpo libero e a carico 
naturale; esercizi per le capacità coordinative 
generali e speciali; metodi di allenamento (circuit 
training) e concetto di serie e ripetizione; gestione 
della fase di riscaldamento, potenziamento 
 fisiologico generale e defaticamento 
(allungamento muscolare). 

 
Sport di squadra: hit ball; ultimate; softball; calcio 
cinque; giochi tradizionali e adattati.  

 
Sport individuali: atletica leggera (corsa di 
resistenza, corsa di velocità); tennis tavolo; 
ginnastica con esercizi a corpo libero e con 
attrezzi; danza (coreografie di gruppo). 

 
Teoria: nomenclatura e terminologia del corpo e 
dei movimenti essenziali; morfologia del corpo 
umano; concetto di allenamento; alimentazione. 

Sviluppare un’attività motoria complessa, 
adeguata ad una completa maturazione 
personale; interpretare i fenomeni connessi 
al mondo dell’attività motoria e sportiva 
proposta nell’attuale contesto 
socioculturale. 
 
Affrontare il confronto agonistico con 
un’etica corretta, con rispetto delle regole e 
vero fair play; svolgere ruoli di direzione 
dell’attività sportiva. 
 
Assumere stili di vita e comportamenti attivi 
nei confronti della propria salute, 
conferendo il giusto valore all’attività fisica 
e sportiva. 
 
Mettere in atto comportamenti responsabili 
nei confronti del comune patrimonio 
ambientale, impegnandosi in attività ludiche 
e sportive in diversi ambiti. 

 
6.10.4 METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

Metodologia di tipo globale, analitico o misto, con esercitazioni svolte in forma individuale, collettiva, a 
gruppi omogenei od eterogenei, per livello di capacità motorie o per sesso. Verbalizzazioni frequenti legate 
alle attività praticate, per operare confronti, suggerire variazioni, fornire spunti di osservazione e sviluppare 
abilità metacognitive. Interventi teorici specifici in rapporto privilegiato con la realizzazione di attività 
pratiche. In orario curricolare sono stati attivati particolari interventi per il sostegno e il recupero, con forme 
semplificate di esercitazioni, miranti al miglioramento delle abilità coordinative necessarie al proficuo 
proseguimento del percorso didattico. 
A partire dal mese di marzo, per la didattica a distanza, sono state utilizzate contemporaneamente ed in modo 
sinergico sia la sezione didattica del registro elettronico, per la condivisione di varie tipologie di materiale, 
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sia le videolezioni realizzate utilizzando la piattaforma Google Meet, per la presentazione degli argomenti e 
successivamente eseguire e correggere i lavori assegnati. 
 

6.10.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 
 

Valutazione di tipo formativo e sommativo. Per la determinazione del voto si è tenuto conto, in aggiunta ai 
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. Strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione: 
- prove tecnico-pratiche specifiche, per misurare il livello delle abilità possedute; 
- prove in situazione, per verificare la capacità di applicazione pratica; 
- test motori (misurati e/o cronometrati) relativi a capacità organico-muscolari e coordinative; 
- questionari con quesiti a scelta multipla, per l’accertamento delle conoscenze teoriche acquisite; 
- interrogazioni orali; 
- osservazione personale del docente sull’operato dell’allievo.  
A partire dal mese di marzo, per la didattica a distanza, sono state utilizzate: 
- relazioni scritte su argomenti trattati a lezione (tramite e-mail istituzionale); 
- questionari a risposta aperta  (tramite e-mail istituzionale); 
- produzione e realizzazione di progetti in ambito motorio (tramite piattaforma Google Meet).
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6.11 MATERIA:  RELIGIONE     DOCENTE:  FIORI NINO  

 
6.11.1 TESTI ADOTTATI 

 S. BOCCHINI, Incontro all'altro, vol. unico, La Scuola,  2005. 
 
6.11.2 PROGRAMMA ANALITICO: V. ALLEGATO 

 
6.11.3 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

 
 
CONOSCENZE 
 

 
COMPETENZE 

Etty  Hillesum scheda e documentario 
presentazione del libro di Hanna Arendt la 
Banalità del male. 
Donne a Torino 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.  

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

DISTANZA) 
 

Fino a febbraio utilizzo della LIM e, con la DAD, lezioni audio registrate.  
 

6.11.5 MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

(INDICARE ANCHE LE SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIDATTICA A DISTANZA) 
 

Relazioni finali svolte oralmente nel trimestre, in forma scritta nel pentamestre. 
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 ELENCO  ALLEGATI 

Programmi analitici disciplinari 

Quadro sinottico delle attività di Cittadinanza e Costituzione svolte dai singoli candidati 

Tabella oraria delle attività di PCTO 

Moduli di lettura di Italiano 
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I sottoscritti, docenti della classe V sez. ES , all’unanimità, formulano, approvano e sottoscrivono il presente 

documento. 

 

 

DOCENTE DISCIPLINA/E FIRMA 

Sambroia Maria ITALIANO   

Marocco Elena INGLESE  

Caffù Davide STORIA   

Caffù Davide FILOSOFIA  

Milan Fabio INFORMATICA  

Pegoraro Anna Maria MATEMATICA  

Grill Fabrizio FISICA  

Tommaddi Cristiana SCIENZE NATURALI  

Morabito Lucia STORIA DELL’ARTE  

Gazzola Vittorio SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

Fiori Nino RELIGIONE  

 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Marco Michele CHIAUZZA 

 
…………………………………………… 

 
 

Torino, 30 maggio 2020 

 


