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1. 1   PROFILO DELL’INDIRIZZO 

 

 Il progetto del Liceo Classico Europeo nasce agli inizi degli anni Novanta quale iniziativa 

sperimentale del Ministero della Pubblica Istruzione all'interno di un vasto programma finalizzato ad un 

complessivo rinnovamento delle strutture ordinamentali della scuola italiana. Esso recepisce, in particolare, 

gli articoli 126-127-128 del Trattato di Maastricht nei quali si auspicano una dimensione “europea” 

dell'insegnamento e la diffusione delle lingue degli stati membri allo scopo di promuovere la conoscenza 

della storia e della cultura dei popoli. 

 

 La sperimentazione del Liceo Classico Europeo si distingue per la dimensione educativa europea, 

orientata alla ricerca delle radici culturali comuni, all'apprendimento e allo scambio linguistico, alla pratica del 

rispetto e della convivenza pacifica e costruttiva. Essa si riconosce nell'ampiezza delle prospettive cognitive, 

nell'apertura concettuale e, di conseguenza, anche nel superamento di alcune consuetudini presenti nelle 

metodologie e nella didattica proprie dei corsi di ordinamento. Tale impostazione apre possibilità di confronto 

e di approfondimento che caratterizzano un percorso formativo ricco di contenuti, di esperienze culturali e di 

relazioni umane; ad esso contribuiscono in modo significativo anche i diversi progetti relativi agli scambi. 

 Allo stesso tempo il progetto del LCE mantiene quale criterio fondante del curricolo la licealità così 

come si è sviluppata ed arricchita nella nostra tradizione, quale acquisizione di una armonica formazione 

umana e culturale, capace di favorire comportamenti improntati ad apertura mentale, a disponibilità 

intellettuale e psicologica, a consapevolezza metodologica e critica, a rigore epistemologico.  

 Il piano orario si articola nelle diverse aree disciplinari umanistica, linguistica, scientifica, applicando 

gli aspetti anche fortemente innovativi del progetto ad un impianto formativo solido, equilibrato e collaudato. 

Il Ministero della Pubblica Istruzione ha disposto che la sperimentazione del Liceo Classico Europeo si 

svolga esclusivamente ove il Liceo sia annesso ad una struttura convittuale, come è quella del nostro 

Convitto “Umberto I”. 

 La struttura convittuale, infatti, è allo stato attuale la sola in grado di sostenere l’ampliamento del 

tempo-scuola prodotto dalla notevole varietà delle discipline. Il Convitto, e non meno il semi-convitto, 

consente di ricondurre lo studio individuale degli alunni alla guida dei docenti e di quanti con essi 

collaborano, in primo luogo gli educatori. A questo scopo, il progetto ha previsto che la didattica di tutte le 

discipline sia articolata nelle due distinte fasi della lezione e del laboratorio culturale, nel quale lo studente, 

guidato dal docente e, se previsto, dal lettore di madrelingua o dall'educatore - che nel corso del 

quinquennio assiste gli studenti nel conseguire gli obiettivi formativi ed educativi previsti nella 

programmazione - ripercorre l'itinerario tracciato nella lezione. Le ore settimanali di laboratorio 

rappresentano in tal modo una modalità di coinvolgimento attivo dello studente nella didattica, orientata allo 

sviluppo delle abilità cognitive e delle competenze operative, alla chiarificazione e sistematizzazione dei 

contenuti o al loro approfondimento critico. Durante queste fasi la classe può essere riorganizzata in diverse 

modalità di lavoro in rapporto alla necessità (sottogruppi di ricerca e di approfondimento o forme di 

cooperative learning). 

 Sulla base di questa impostazione, avviene in realtà che anche le ore destinate alla lezione risultino 

di fatto caratterizzate da uno stile laboratoriale, nel quale le attività di insegnamento e di apprendimento 

risultano il più possibile integrate. 

 
 Una delle caratteristiche più innovative del Liceo Classico Europeo è rappresentata 

dall'insegnamento congiunto delle lingue e letterature classiche quale strumento di promozione della 

conoscenza del mondo antico secondo una prospettiva fortemente unitaria: ne consegue che 

l'apprendimento tanto della grammatica quanto della letteratura è improntato al confronto fra le due culture.  

Per questo motivo, l'attività di traduzione privilegia la comprensione globale del testo rispetto all'analisi 

puntuale delle strutture grammaticali.   

 Sempre nel quadro di un percorso formativo integrato, il Liceo Classico Europeo presenta inoltre due 

discipline, Diritto e Geografia, veicolate nelle due lingue straniere studiate nel quinquennio, a cura di docenti 

di madrelingua provenienti da paesi della Comunità Europea. Analogamente, i Lettori di lingua straniera 

coadiuvano il docente italiano titolare.  
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1. 2. IL PROGETTO ESABAC 

 

 Il progetto ESABAC nasce il 17 luglio 2007 con il protocollo di cooperazione italo-francese fra i 

Ministeri P.I. e E.N., che prevede la possibilità di un esame bi-nazionale conclusivo degli studi secondari 

superiori che conferisca gli stessi diritti ai titolari dei due Paesi. Il 24 febbraio 2009 è siglato l'accordo fra i 

governi della Repubblica italiana e della Repubblica francese che istituisce un corso bi-nazionale di studi 

secondari negli ultimi tre anni delle superiori con il rilascio simultaneo al termine del percorso del doppio 

diploma di Baccalauréat e dell'Esame di Stato.  

 L’intesa nasce dalla volontà comune di incrementare la cooperazione culturale e di approfondire le 

relazioni fra i due paesi nel campo educativo rafforzando l’insegnamento delle rispettive lingue in un 

percorso bi-culturale che intende favorire le mobilità degli studenti e l’inserimento dei futuri lavoratori.  Il 

conseguimento dell'ESABAC consente infatti ai diplomati di accedere alle università di entrambi i paesi.  

 La Commissione tecnica bilaterale ha individuato i contenuti delle discipline specifiche, gli orari di 

insegnamento, i principi didattico-pedagogici, le prove finali e ha previsto la formazione integrata dei docenti.  

Le discipline scelte sono il Francese in Italia, come Lingua e letteratura per 4 ore settimanali, e la Storia 

come Disciplina Non Linguistica (DNL/CLIL) per 2 ore settimanali. Le prove di esame comprendono una 

prova scritta (4 ore) e orale di Lingua e Letteratura francese, che concorrono a formare un solo voto, e una 

prova scritta di Storia DNL (2 ore). I due scritti costituiscono la Quarta prova, che si svolge in un solo giorno 

successivamente alla Terza Prova.  Il voto globale conseguito nella parte specifica Bac risulta in Italia dalla 

media aritmetica dei voti ottenuti nelle prove specifiche scritte e orale. 

 Questo percorso di formazione integrata deve permettere agli allievi di raggiungere nella lingua del 

paese partner almeno il livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.  

  In Italia l'Esabac presenta alcune particolarità: tutta la classe, e non singoli studenti, partecipa al 

percorso; le prove specifiche si aggiungono all' Esame di Stato, e non sostituiscono. La prova di Storia 

inoltre presenta una novità metodologica importante in quanto allo svolgimento di un tema affianca la 

possibilità di scegliere lo studio di un corpus documentario. Nel percorso del triennio quindi gli studenti 

devono essere esercitati a questo tipo di studio sui documenti per acquisire le competenze di 

interpretazione.  

 I criteri di valutazione per le prove Esabac sono comuni ai due paesi.  Per il rilascio del diploma di 

Baccaluréat il candidato deve avere preventivamente superato l'Esame di stato e conseguire nell'esame 

Esabac un punteggio complessivo almeno pari alla sufficienza (10/15).  

 Il Liceo Classico Europeo Umberto I ha potuto avvalersi fin dall'inizio della sua esperienza di sezioni 

bilingui, in particolare italo-francesi con l'Attestation finale, e di insegnamento DNL/CLIL. Dall'anno scolastico 

2010-2011 i nostri studenti iscritti alla sezione di Francese del LCE sostengono la prova d'Esame Esabac.  

In base all'autonomia è stato istituito per l'insegnamento di Storia un percorso integrato che prevede per tutto 

il triennio la compresenza delle due docenti di Storia e di Storia in francese per un'ora settimanale all'interno 

dei rispettivi orari. 

 Per la documentazione completa Esabac si rinvia al fascicolo allegato. 
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1.3. IL PROGETTO CLIL 

 
 Visto il DPR 15 marzo 2010 n.88 art.8 comma 2 lettera b e Art.10 comma 5 
 Visto il Regolamento n.89/2010 Art. 6 comma 2 che introduce nei Licei Linguistici 
l'insegnamento di disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera 
 Visto MIUR AOODGOS prot. n.4969 del 25 luglio 2014 Norme Transitorie a.s.2014/2015 n.1, 
n.3.1 e n.3.1.2   

 

1. L'insegnamento di una Disciplina Non Linguistica negli Ordinamenti  

In merito al quinto anno degli altri Licei, l'art. 10 comma 5 del succitato Regolamento afferma: "Fatto salvo 

quanto stabilito specificamente per il percorso del liceo linguistico, nel quinto anno è impartito 

l'insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica compresa nell'area del!e attività e degli 

insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni 

scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. Tale insegnamento è 

attivato in ogni caso nei limiti degli organici determinati a legislazione vigente. " 

 

3.1 Licei  

In proposito si riporta quanto già indicato per Lingua e Cultura Straniera nel DECRETO 7 Ottobre 2010, n. 

211 recante "INDICAZIONI NAZIONALI riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le 

attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, 

comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89": "... Si realizzeranno inoltre con 

l'opportuna gradualità anche esperienze d'uso della lingua straniera per la comprensione e rielaborazione 

orale e scritta di contenuti di discipline non linguistiche . ... In particolare, il quinto anno del percorso liceale 

serve a consolidare il metodo di studio della lingua straniera per l'apprendimento di contenuti non linguistici, 

coerentemente con l'asse culturale caratterizzante ciascun liceo e in funzione dello sviluppo di interessi 

personali e professionali. ... Lo studente…utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire 

argomenti di natura non linguistica, esprimersi creativamente e comunicare con interlocutori stranieri. " 

 

3.1.2. Il quinto anno degli altri Licei  

Per il quinto anno degli altri Licei si suggerisce l'attivazione in classe quinta preferibilmente del 50% del 

monte ore della DNL veicolata in lingua straniera. 

Tenuto conto delle indicazioni delle Norme Transitorie secondo cui par.2. n.5 Esame di stato – Terza prova 

Scritta e Prova Orale: 

“Esame di Stato: Le nuove modalità di svolgimento dell'Esame di Stato riguarderanno le classi quinte dei 

licei ed istituti tecnici nell' a.s.2014-15. 

In generale l'accertamento del profitto nelle discipline non linguistiche veicolate in lingua straniera 

dovrà, in sede di esame, mettere gli studenti in condizione di valorizzare il lavoro svolto durante 

l'anno scolastico.  

Tuttavia, qualora la DNL veicolata in lingua straniera costituisca materia oggetto di seconda prova scritta, 

stante il carattere nazionale di tale prova, essa non potrà essere svolta in lingua straniera. Invece, la DNL 

veicolata in lingua straniera costituirà oggetto d'esame nella terza prova scritta e nella prova orale come di 

seguito precisato:  

TERZA PROVA SCRITTA: La scelta della tipologia e dei contenuti da parte della Commissione terrà conto 

della modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera tramite 

metodologia CLIL è stato attivato, secondo le risultanze del documento del Consiglio di classe di cui 

all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998 n. 323. 

PROVA ORALE: Per la disciplina non linguistica, il cui insegnamento sia stato effettuato con la metodologia 

CLIL, il colloquio potrà accertare anche in lingua straniera le competenze disciplinari acquisite, qualora il 

relativo docente venga a far parte della Commissione di esame in qualità di membro interno.” 

 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 12/02/2014 N. 21 per l'individuazione delle discipline in CLIL e 

le ragioni per la loro scelta, si è ritenuto opportuno redigere questo documento per esplicitare l'adempimento 

dell'insegnamento delle discipline DNL in lingua straniera secondo la metodologia CLIL e rendere noti i criteri 
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di valutazione dell'insegnamento DNL CLIL, collegialmente individuati, e qui riportati, dal Team CLIL- 

presieduto dal Rettore Prof.ssa Giulia Guglielmini  e coordinato dalla Referente CLIL Prof.ssa Nadia Zoppas 

 

Obiettivi Specifici dell'Apprendimento 

1. Conoscenza dei contenuti fondamentali (factual recall) 

2. Comprensione dei contenuti e loro relazioni (general understanding of major points) 

3. Capacità di Riflessione: interpretare, analizzare, sintetizzare, applicare i contenuti (ability to 

manipulate the content using Higher Level Thinking Skills such as: interpretation, analysis, synthesis or 

application - this will reflect objectives regarding cognition which are best assessed through content 

assessment)   

4. Capacità di fare ricerca o approfondire in modo autonomo la conoscenza dell’argomento per 

portare nuovi elementi (ability to research independently and extend the topic knowledge beyond what has 

been presented by the teacher)   

 

Modalità di Valutazione 

Autovalutazione, valutazione dei pari o dal docente 

 

Valutazione: Contenuto Valutato 

Si valuta: 

a) la comprensione dell'argomento 

b) la padronanza delle conoscenze relative ai nuclei fondanti del programma, privilegiando un approccio 

sintetico 

c) la capacità di organizzare i contenuti e comunicarli  

d) la pertinenza degli esempi e dei grafici (schemi ecc.)  

e) l’efficacia comunicativa dell’espressione  

 

 

Viene allegato il testo completo delle Norme Transitorie a.s.2014-2015 

 

Viene allegato il programma dettagliato della disciplina svolta in CLIL di ogni singolo docente. 
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2. STORIA DELLA CLASSE 

2.1    FORMAZIONE DELLA CLASSE DURANTE IL QUINQUENNIO       

 

Anno 

scolastico 
Classe Movimenti interni al gruppo-classe 

Numero  

totale 

allievi 

 

Variazioni a fine anno 

2013/2014 classe I        

 

2 allievi trasferitisi da altro istituto a inizio 

gennaio 

 

 

26 

 

3 allievi non ammessi 

2014/2015 classe II 

 

1 allieva proveniente dalla Nigeria 

 

 

 

24 

 

1 allieva trasferita ad 

altro istituto 

 

2015/2016 classe III 

 

1 allievo francese uditore per 1 mese ad 

ottobre 

 

 
 

23 

 

1 allieva non ammessa 

2 allievi trasferiti ad altro 

istituto 

 

2016/2017         classe IV 

 

1 allievo francese uditore per 1 mese ad 

ottobre 

3 allieve per tre / cinque mesi primo 

quadrimestre all’estero (Canada / Australia)  

1 allieva primo quadrimestre all’estero 

(Canada) 

1 allievo tutto l’anno all’estero (Canada) 
 

 

 

 

20 

 

 

 

Nessuna variazione 

2017/2018       classe V 
1 allievo panamense uditore per 3 setttimane 
a gennaio-febbraio  

 

20 

 

 

   

  

 

 Per la descrizione in dettaglio cfr. infra il Profilo della classe VB LCE. 
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2.2   COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL QUINQUENNIO 

 

 

 

 
1^ B  

 

 
2^ B 

 
3^ B 

 
4^ B 

 
5^ B 

 
Italiano 

 
Costantino 

 

 
Pizzala 

 
Pizzala  

 
Pizzala  

 
Pizzala 

 
Lettere 

classiche 

 
Gavinelli 

 
Gavinelli 

 
Gavinelli 

 
Gavinelli 

 
Gavinelli 

 
Storia 

 

 
Gavinelli 

 
Ceccon 

 
Galano 

 
Galano 

 
Galano 

 
Storia  

In francese 

 
Vanwildermeersch 

 
Vanwildermeersch 

 
Vanwildermeersch 

 
Vanwildermeersch 

 
Vanwildermeersch 

 

Filosofia 

 

 
/ 

 
/ 

 
Galano 

 
Galano 

 
Galano 

 
Inglese 

 

 
Cristofoli 

 
Cristofoli 

 
Cristofoli 

 
Baldi 

 
Baldi 

 
Inglese 

conversazione 

 
Kenny 

 
Kenny 

 
Kenny 

 
Scornito 

 
Demazia 

      
Francese 

 

 
Rivetti 

 
Rivetti 

 
Rivetti 

 
Rivetti 

 
Rivetti 

 
Francese 

conversazione 

 
Dudek 

 
Dudek 

 
Dudek 

 
Dudek 

 
Dudek 

 
Matematica 

 

 
Golzio 

 
Baderna 

 
Baderna 

 
Baderna  

 
Baderna 

 
Fisica 

 

 
/ 

 
/ Baderna Baderna Baderna 

 
Scienze 

 
Busteri Busteri Busteri Busteri Berlingieri 

 
Diritto  

in inglese 

 
Demazia 

 
Demazia 

 
Demazia 

 
Demazia 

 
Giacomazzi 

 
Storia dell’Arte 

 

 
Deidda 

 
Deidda 

 
Deidda 

 
Deidda 

 
Deidda 

 
Educazione 

Fisica 

Chianale Cinnadaio Gariel Gariel  Gariel/Gremo 

 
Religione 

 

 
Varcaiuolo 

 
Varcaiuolo 

 
Varcaiuolo 

 
Varcaiuolo 

 
Varcaiuolo 

 
Educatore 

 
Lanza Lanza Lanza Perotti 

 
Mazzarino 
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2.3   DISCIPLINE DELL’ULTIMO ANNO 

 

 
Materia 

 
Ore di Lezione + 

Laboratorio culturale 
 

 
Docente 

 

Italiano 3+1 

 
PIZZALA Carlo  
 

Lingue e Letterature 
Classiche 

3+2 

 
GAVINELLI Gabriella 
 

Storia 
2+1 

di cui 1 in compresenza 

 
GALANO Daniela 
 

Storia in Francese 
1+1 

di cui 1 in compresenza 

 
VANWILLDERMEERSCH Edwige 
 

Filosofia 3+1 

 
GALANO Daniela 
 

Inglese / Conv. Inglese 3+1 

 
BALDI Anna / DEMAZIA Justin 
 

Francese / Conv. Francese 3+1 

 
RIVETTI Claudia / DUDEK Christelle 
 

Matematica 3+1 

 
BADERNA Annalisa 
 

Fisica 2+1 

 
BADERNA Annalisa 
 

Scienze 1+1 

 
BERLINGIERI   Maria 
 

 
 
Diritto in inglese 

 
1+1 

 
GIACOMAZZI Sandra Giovanna 

Storia dell’Arte 1+1 

 
DEIDDA Pia 
 

Educazione fisica 1+1 

 
GARIEL Paola / GREMO Martina 
 

Religione 1 

 
VARCAIUOLO Giuseppe 
 

  
TOT. ORE di LEZIONE 26+ 15 = 41 
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2.4     CREDITI FORMATIVI – CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

MOBILITÀ ALL'ESTERO 

 

 

 

 

 
1 
 

 
 PET, FIRST, DELF B2, Spagnolo B2, stage linguistico in francese A2/B1, tre mesi in Canada 
(quarto anno) 
  

 
2 
 

 
KET, PET, CAE, DELF B2, UmberTimes, stage linguistico in francese A2/B1 

 
3 
 

 
PET, FIRST, stage linguistico in francese A2/B1 
 

 
4 

 
CAE di livello C2, DELF B2, IMUN (Italian Model United Nations) e GCMUN (Global Citizens 
Model United Nations), stage linguistico in francese A2/B1 
 

 
5 

 
DELF B2, stage linguistico in francese A2/B1, Banco Alimentare 
 

 
6 

 
DELF B2, stage linguistico in francese A2/B1, Agesci, studenteschi di scacchi 
 

 
7 

 
CAE, UmberTimes, stage linguistico in francese A2/B1, cinque mesi in Australia (quarto anno) 
 

 
8 

 
Stage linguistico in francese A2/B1 
 

 
9 

 
PET, FIRST di livello C1, DELF B2, ECDL, stage linguistico in francese A2/B1 
 

 
10 

 
PET, FIRST di livello C1, DELF B2, UmberTimes, stage linguistico in francese A2/B1, 
pallacanestro, tre mesi e mezzo in Australia (quarto anno) 
 

 
11 

 
DELF B2, stage linguistico in francese A2/B1 
 

 
12 

 
PET, FIRST, DELF B2, stage linguistico in francese A2/B1, Math 2016, 5^ ed. scuola di fisica  
 

 
13 

 
PET, DELF B2, stage linguistico in francese A2/B1, Progetto TRANSALP, GCMUN (Global 
Citizens Model United Nations) e IMUN (Italian Model United Nations) 
 

 
14 

 
DELF B2, stage linguistico in francese A2/B1, corso di preparazione ai test universitari 
 

 
15 

 
FIRST, DELF B2, stage linguistico in francese A2/B1, 5^ ed. scuola di fisica 
 

 
16 

 
PET, CAE di livello C2, stage linguistico in francese A2/B1, quarto anno in Canada  
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17 

 
PET, FIRST, DELF B2, IMUN (Italian Model United Nations), stage linguistico in francese A2/B1, 
sei mesi in Canada (quarto anno), CRI 
 

 
18 

 

 
PET, DELF B2, stage linguistico in francese A2/B1, Math 2015, Math 2016,  5^ e 6^ ed. scuola di 
fisica, Banco Alimentare 
 

 
19 

 

 
DELF B2, stage linguistico in francese A2/B1 
 

 
20 

 

 
KET, PET, FIRST di livello C1, DELF B2, stage linguistico in francese A2/B1, 5^ ed. scuola di 
fisica 
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2.5    PROFILO DELLA CLASSE VB LCE 

 

La classe, di venti allievi, ha subito negli anni alcune variazioni nella sua composizione, mostrando 

peraltro sempre una buona capacità di accoglienza e di adattamento. Già il primo anno, infatti, a 

inizio gennaio sono entrati a farne parte due studenti provenienti da un’altra scuola e all’inizio del 

secondo è arrivata dalla Nigeria una nuova compagna. Allo stesso tempo il primo ed il terzo anno 

alcuni non sono stati ammessi all’anno successivo, mentre altri, in II e in III, hanno preferito prendere 

strade diverse, cambiando corso di studi. Grazie al progetto Transalp due studenti francesi, uno in III 

e l’altro in IV, sono entrati a far parte del gruppo classe per un mese circa (in V anche uno studente 

panamense per poche settimane): ancora una volta la classe si è dimostrata accogliente, aperta e 

collaborativa. 

Durante il III anno gli allievi hanno vissuto un’esperienza emotivamente significativa e l’hanno 

affrontata con coraggio e con simpatia, nel vero senso etimologico del termine, uscendone più forti e 

coesi. 

Queste caratteristiche dell’intera classe, che ha al suo interno tre studenti con BES, di cui uno con 

DSA, unite a quelle individuali portate da ciascun componente, ne hanno fatto un gruppo capace di 

accogliere, cooperare e collaborare. Del resto, segno di un intimo senso di solidarietà è stata la 

partecipazione quasi totale della classe alla cena per i poveri del Natale scorso, organizzata dalla 

scuola. 

 

Anche il rapporto con i docenti e gli educatori è sempre stato buono: è una classe in cui è piacevole 

fare lezione e in cui si respira un clima partecipativo e una buona attenzione. 

 

Per lo più il corpo docenti è rimasto invariato negli anni, soprattutto nel triennio, tranne che in alcune 

materie come l’inglese, che ha visto l’avvicendarsi di due insegnanti e tre conversatori, o le scienze 

ed il diritto in inglese, i cui docenti sono stati cambiati al quinto anno, in dirittura d’arrivo. 

Nel percorso di crescita e maturazione della classe ha inoltre avuto un ruolo senz’altro positivo 

l’educatore che ne è stato riferimento nei primi tre anni e che ha condiviso con loro anche alcune 

esperienze extrascolastiche. 

 

Nel corso del quinquennio gli allievi hanno avuto modo di partecipare ad uno scambio con il Convitto 

di Venezia e ad uno con la Francia, ad uno stage a Vichy in lingua francese e a un viaggio di 

istruzione in Sicilia, oltre che a numerose uscite didattico-culturali. 

 

La classe si distingue anche per il numero rilevante di allievi che hanno trascorso un periodo 

significativo all’estero, esperienza che ha contribuito al rafforzamento linguistico, ma anche alla 

formazione personale; la multiculturalità di questo gruppo è data anche dalla presenza al suo interno 

di una studentessa nigeriana – tra l’altro vincitrice delle Olimpiadi di Italiano, sezione stranieri, nel 

2014 -, nonché di due allievi di madrelingua inglese, una per parte di padre e l’altro per parte di 

madre. 

Una allieva quest’anno è rappresentante d'Istituto per la componente studenti.  
 

La classe si è anche distinta per la creatività con cui ha saputo mettere in scena in quarta uno 

spettacolo teatrale ispirato all’Antologia di Spoon River, con il supporto dei docenti di storia dell’arte 

e italiano. 

 

Tra le esperienze individuali piace ricordare la partecipazione di due allieve a Math 2016 e di una 

anche alle edizioni 2015 e 2017, di quattro allievi alla Scuola di Fisica 2017 (una anche a quella del 

2018), di due al progetto GCMUN e di tre a quello IMUN; tra l’altro, in questa occasione tre allievi si 

sono particolarmente distinti, ottenendo l’Honorable Mention e venendo uno segnalato anche come 

Best Delegate. 

Due allieve fanno parte della redazione dell’UmberTimes da anni ed altri due partecipano fin dal 

primo anno alle attività teatrali della scuola.  
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Si segnala inoltre la presenza di allievi che hanno già superato test d’ammissione universitari: tre del 

Politecnico di Torino ed una sia della facoltà di Scienze Politiche, Sociali e Internazionali Università 

di Bologna sia della facoltà di Scienze Internazionali e Istituzioni Europee della Statale di Milano.  

Inoltre quattro allievi  sono già stati accettati presso più facoltà straniere: una a più università 

all’estero (l’University of Kent, per Politics and International Relations, a Canterbury; l’University of 

Dundee, per Politics, a Dundee; l’University of East Anglia, per International Development with 

Politics, a Norwich; l’University of Sussex, per International Relations and Development, a Brighton e 

l’University of Aberyswyth in Galles); un’altra, sempre a Londra, sia al London College of Fashion 

(University of the Arts London) sia alla Richmond University; un’altra ancora all’Università di 

Losanna, per la Scuola di Scienze Criminali; infine uno studente al King’s College London, 

all’University of Manchester e a quella di Glasgow, oltre che all’Università di Bologna, per Scienze 

Politiche, Sociali e Internazionali.  

Si segnala anche la presenza di un’allieva che ha rappresentato la scuola nelle selezioni provinciali 

delle Olimpiadi di Matematica. 

 

Nell’insieme si tratta di un gruppo di studenti attenti e partecipi, che ha mantenuto vivo nel corso del 

tempo un interesse verso la cultura e la conoscenza e che ha spesso saputo ben sfruttare ed 

utilizzare le risorse e le opportunità offerte dal nostro liceo, dando non di rado prova di maturità 

anche nell’autonomia di studio. Conseguenza di questo i buoni, ed in alcuni casi eccellenti, risultati 

scolastici, in molte, se non tutte, le discipline. Nondimeno non è mancato chi è risultato un po’ 

carente nella gestione e nell’organizzazione delle modalità e tempi di studio: mentre alcuni hanno 

evidenziato difficoltà nella rielaborazione dei contenuti, malgrado l’impegno, altri hanno mostrato una 

minor diligenza ed un impegno più saltuario. I punti di debolezza più diffusi – come peraltro spesso 

accade nelle classi V del LCE - riguardano le competenze traduttive dal latino e dal greco, non da 

tutti ben acquisite, a causa soprattutto della complessità del piano di studio e della conseguente 

mancanza di tempi adeguati per la riflessione, lo studio e l’esercizio individuale. 

 

I ragazzi hanno comunque portato tutti a termine in modo costruttivo e positivo il loro percorso di 

formazione scolastica e maturazione personale. 
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3. ATTIVITA' DIDATTICHE DELL' a.s. 2017/2018 

 

3.1    OBIETTIVI TRASVERSALI 

 

 

OBIETTIVI EDUCATIVO-COMPORTAMENTALI 

 

 Assiduità nella frequenza; partecipazione attiva e propositiva alle diverse attività  

 Disponibilità al confronto e all’ascolto. 

 Impegno nell’assolvimento dei propri compiti; capacità di organizzare il lavoro (individuale e di 

gruppo) e di acquisire un adeguato metodo di studio. 

 Sviluppo dell’autonomia e della responsabilità individuale. 

 Capacità di autocontrollo e rispetto delle regole. 

 

 

OBIETTIVI EDUCATIVO-COGNITIVI 

 

 Capacità di comprensione 

 Memorizzazione 

 Esposizione 

 Analisi / sintesi 

 Individuazione di legami logici  

 Contestualizzazione 

 Rielaborazione critica 

 

Perfezionamento delle competenze linguistiche, sia in italiano, sia nelle lingue straniere studiate. 

Progettazione e realizzazione di percorsi di approfondimento personale  

 

 

3.2   APPROFONDIMENTO PERSONALE IN VISTA DEL COLLOQUIO 

 

Il percorso di approfondimento per il Colloquio è stato preparato da ogni studente in modo autonomo al di 

fuori dell’orario curricolare; la sequenza tipo è la seguente: 

 

- individuazione del tema-complesso e/o multidisciplinare; 

- articolazione del percorso; 

- stesura di un piano di lavoro; 

- ricerca, analisi, selezione dei materiali; 

- elaborazione del contenuto e della mappa concettuale; 

- preparazione della presentazione. 

 

I docenti hanno messo a disposizione attività di consulenza su richiesta degli studenti.  Il percorso, non 

necessariamente scritto, può prevedere, oltre alla mappa concettuale, anche un dossier di presentazione del 

lavoro. 
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3.3       SCAMBI, STAGE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 

A.S. 2013-2014 - Scambio culturale con il Convitto Nazionale Foscarini di Venezia   

 

Periodo:  1^ Fase  Torino, 19 – 22 febbraio 2014 

                2^ fase   Venezia, 19 – 22 marzo 2014 

Accompagnatori: prof.ssa Gavinelli, ed. Lanza  

 

 

A.S. 2014-2015 - Stage linguistico al Cavilam di Vichy (Francia)  

   

 Periodo:   22 - 28  febbraio  2015 

 Accompagnatori:  prof.ssa Rivetti, ed. Scavo 

 

 

A.S. 2015-2016 - Scambio Linguistico e Culturale Torino- Niort (Francia)  

 

Periodo:  1^  Fase:  Niort, 16 – 23 marzo 2016 

Accompagnatori :  prof.sse Dudek e Gariel 

 

 

A.S 2016-2017 - Scambio Linguistico e Culturale Torino- Niort (Francia) 

 

Periodo:  2^  Fase:  Torino,  28 settembre – 5 ottobre  2016 

 

 

A.S. 2017-2018 - Viaggio d’Istruzione a Siracusa 

 

Periodo: 12-15 maggio 2018 

Accompagnatori: prof.sse Baderna e Gavinelli 

 

 

 

 

 

3.4   PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ CULTURALI 

 

Nel corso di quest'anno scolastico, la classe V B LCE ha partecipato alle seguenti attività culturali 

extracurricolari, regolarmente programmate e pianificate in sede di Consiglio di Classe: 

 

1) Progetto “Teatro alla sera” - 3 spettacoli del cartellone del Teatro Stabile: Filumena Marturano di E. De 

Filippo, Baccanti di Euripide, Qualcuno volò sul nido del cuculo di Dale Wasserman dall’omonimo romanzo 

di Ken Kesey  

2) Visita al Centro Studi "Cesare Pavese" di Santo Stefano Belbo e ai luoghi pavesiani  

3) Visione dell’Edipo a Colono di Sofocle e dell’Eracle di Euripide al teatro greco di Siracusa 

4) Visita alla mostra “L'infinita curiosità”, presso l’Accademia delle Scienze di Torino      

5) Visita al Festival della Scienza a Genova    
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6) Visita all'osservatorio astronomico di Pino Torinese    

7) Visita alla mostra “Il paesaggio dell’800”, presso la GAM di Torino   

8) Visita alla mostra “Mirò”, presso Palazzo Madama di Torino   

9) Visita alla GAM, mostra “Renato Guttuso. L’arte rivoluzionaria nel cinquantenario del ‘68” 

10) Film “Hitler contro Picasso” e l’arte degenerata  

11) “1938-1948: dalle leggi razziali alla Costituzione” – Museo Diffuso della Resistenza 

12) Visita al Museo Leonardo da Vinci ed Archimede di Siracusa 

13) Visita al parco dell’Etna 

14) Progetto di Educazione Fisica (PES, Progetto Educativo Sci) ad Usseglio  

 

 
3.5 TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

 

 I anno II anno III anno IV anno V anno 

 

TOTALE 

Italiano 165 165 132 132 132 726 

 

Lingue e Letterature 

Classiche 

165 165 165 165 165 825 

 

Storia 99 99 66 * 66 * 99 * 429 

 

Filosofia - - 99 99 132 330 

 

Inglese 132 132 132 132 132 660 

 

Francese 132 132 132 132 132 660 

 

Matematica 132 165 132 132 132 693 

 

Fisica - - 99 99 99 297 

 

Scienze 66 99 66 66 66 363 

 

Storia in francese 99 99 66 * 66 * 66 * 396 

 

Diritto in inglese 66 66 66 66 66 330 

 

Storia dell’Arte 66 66 66 66 66 330 

 

Educazione fisica 66 66 66 66 66 330 

 

Religione 33 33 33 33 33 165 

 

 

 1 ora in compresenza di Storia e Storia in Francese 
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QUADRO ORARIO 

 

 
 

* 1 ora in compresenza di Storia e Storia in Francese nel triennio: 

totale 39 ore per le classi terza e quarta; 41 ore in quinta 

 

 

 

 

 

 

3.6  ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 

 

Come tutte le classi terminali del Liceo, la 5B ha partecipato ad attività di carattere sia informativo sia 

formativo: alle Giornate “Porte Aperte” dell'Università, del Politecnico e degli altri centri universitari pubblici e 

privati del territorio, e alla disponibilità di ampio materiale informativo anche esteso ad altre sedi nazionali ed 

europee.  Tre studenti della classe hanno sostenuto la prova di ingresso alle facoltà del Politecnico 

organizzata in collaborazione con il nostro Liceo. Quattro allievi hanno sostenuto le prove di ammissione a 

facoltà di Università straniere. 

 

Referente di Istituto Prof. Giuseppe Varcaiuolo 
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3.7 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

L’alternanza scuola lavoro è un’esperienza educativa realizzata attraverso la collaborazione formativa tra 

scuola e soggetti del mondo del lavoro. Si articola in moduli di apprendimento teorici e pratici, in aula e in 

contesti lavorativi. Gli obiettivi dell’alternanza prevedono il rafforzamento delle competenze conseguite a 

scuola con quelle acquisite attraverso l’esperienza pratica nei luoghi di lavoro e lo sviluppo delle motivazioni 

e dell’orientamento per facilitare le scelte dei giovani successive al conseguimento del diploma.  

L’alternanza scuola lavoro “entra” nel sistema educativo italiano con la Riforma Moratti (L. 53/2003) ma è 

con la legge della “Buona scuola” (L.107/2015) che viene inserita in maniera organica nell’offerta formativa 

di tutti gli indirizzi della scuola secondaria di secondo grado. Tali percorsi a regime riguarderanno tutti gli 

allievi dell’ultimo triennio delle superiori, con durata di 400 ore per gli istituti tecnici e professionali e 200 ore 

per i licei. Nel 2015/16, primo anno di attuazione, sono stati coinvolti obbligatoriamente gli iscritti alle terze 

classi. 

Il Convitto Umberto I, seguendo la normativa, ha elaborato una propria struttura che ha costruito una serie di 

percorsi generali sulle classi. In particolare la delibera del collegio docenti del 10 gennaio 2018 ha disposto 

che le attività di alternanza vengano eseguite attraverso la partecipazione ai progetti di classe nelle finestre 

istituzionali curate dalla commissione ASL, che provvederà alla rotazione delle classi sui progetti disponibili 

di volta in volta. Le altre attività di alternanza, progetti individuali- a tema - esperienze limitate - convegni, si 

sommeranno al monte ore programmato di almeno 200 ore, e verranno direttamente gestite dal consiglio di 

classe nella deliberazione, esecuzione e archiviazione. 

Gli alunni forniranno una presentazione sintetica della loro esperienza di alternanza, allegandola alla 

presentazione della tesina. 

In appendice viene inserita la tabella riepilogativa delle attività svolte dagli alunni nel triennio 2015-2018. 

 

 

3.7.1 PROGETTI TRIENNIO 2015-2018 

 

La classe ha sviluppato nel triennio scolastico 2015-2018 l'alternanza scuola lavoro prevalentemente 

attraverso progetti individuali o in piccoli gruppi. Alcuni alunni in mobilità estera hanno effettuato esperienze 

di scuola lavoro nei luoghi di residenza temporanea. 

Particolarmente significativo il progetto di classe effettuato presso l’Archivio di Stato nell’anno 2015/2016; 

tale progetto, articolato in due parti, ha coinvolto come discipline il latino, la storia e il francese. 

Complessivamente il numero di progetti è stato di 27 unità. 
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4. VALUTAZIONE 

 

4.1 CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZA  E 

ABILITA’ 

 

 

Valutazione 

 

 

Motivazioni 

 

 
2/10 

Non conosce le informazioni e rifiuta ogni forma e tentativo di coinvolgimento 
(Non ha assolutamente conseguito gli obiettivi) 

 
3/10 

Non conosce le informazioni, le regole e la terminologia di base. Non è in 
grado di applicare né di comunicare. (Non ha conseguito gli obiettivi) 

 
4/10 

Conosce in maniera frammentaria e superficiale informazioni, regole e 
terminologia di base; commette gravi errori nell'applicazione e nella 
comunicazione. (Non ha conseguito gli obiettivi fondamentali) 

 
5/10 

Conosce e comprende le informazioni, le regole, il lessico di base, che 
applica con difficoltà anche in situazioni note; evidenzia carenze nella 
comunicazione. 
(Ha conseguito solo in parte gli obiettivi) 

 
6/10 

Conosce e comprende le informazioni, le regole e la terminologia di base, pur 
non riuscendo sempre ad applicarle in maniera autonoma in situazioni note. 
Evidenzia semplicità e linearità nella comunicazione. (Ha raggiunto gli 
obiettivi minimi) 

 
7/10 

Conosce e comprende le informazioni, le regole e la terminologia di base 
della disciplina; applica e comunica con correttezza, in maniera autonoma, in 
situazioni note senza commettere gravi errori di analisi e sintesi.  
(Ha conseguito discretamente gli obiettivi) 

 
8/10 

Conosce e comprende le informazioni, le regole e la terminologia della 
disciplina; applica anche in situazioni non note senza commettere errori gravi; 
è capace di analisi e di sintesi; comunica in modo appropriato e organico. 
(Ha conseguito efficacemente gli obiettivi) 

 
9/10 

Conosce e comprende le informazioni, le regole e la terminologia della 
disciplina; applica correttamente anche in situazioni non note; sa collegare 
argomenti diversi usando in modo pertinente analisi e sintesi; comunica in 
modo preciso ed esauriente con qualche valutazione critica. 
(Ha conseguito gli obiettivi pienamente) 

 
10/10 

Sa esprimere valutazioni critiche e trovare approcci personali alle 
problematiche; ha un'ottima padronanza dei linguaggi specifici e sa affrontare 
un problema in un’ottica multidisciplinare e originale. 
(Ha ottimamente conseguito gli obiettivi) 
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4.2 QUADRO RIASSUNTIVO DELLE VERIFICHE SOMMATIVE SVOLTE DURANTE L’ANNO PER 

TIPOLOGIA             

 

Materia Interr. 

orale 

Tema Saggio 

breve 

Analisi 

di testi 

Scelta 

tra tema, 

saggio, 

analisi 

Relazione Prova 

comparata 

con 

questionario 

Traduzione 

in italiano 

Italiano 2  1  4    

Lett. class. 3/4      3 1 

Storia 3        

Filosofia 3     1   

Inglese 5     1   

Francese 3   1 4    

Matemat. 1        

Fisica 1        

Scienze 1        

Storia 

Francese 
    4    

Diritto         

Storia 

dell'arte 

2  1      

Educ. Fis.         

Religione         

 

 
 

Materia Quesiti 

V/F 

 

Quesiti a 

scelta 

multipla 

Quesiti 

risposta 

singola 

Quesiti 

misti 

Trattaz. 

sintetica 

di 

argomenti 

Prove 

pratiche 

Esercizi Schede 

Italiano   2      

Lett. class.    1     

Storia   4      

Filosofia   4  1    

Inglese   2 1   1  

Francese         

Matemat.       5  

Fisica   3      

Scienze    4 1    

Storia 

Francese 
        

Diritto 2 2       

Storia 

dell’Arte 
  2    4 

(laboratori) 

 

Educ.Fis.      4   

Religione         
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                                       4.3 SIMULAZIONI DELLE PROVE D'ESAME 

 

 
 

PRIMA PROVA: ITALIANO tipologie A, B, C, D - 5 maggio 2018 – 6 ore  

 

 

 

SECONDA PROVA: LINGUE E LETTERATURE CLASSICHE -  3 marzo 2018 – 6 ore  

 

 

 

TERZA PROVA   

 

PRIMA SIMULAZIONE: tipologia B - 15 gennaio 2018 

(STORIA DELL’ARTE, FILOSOFIA con CLIL, INGLESE, MATEMATICA) – 3 ore  

 

SECONDA SIMULAZIONE: tipologia B - 23 aprile 2018 

(SCIENZE, STORIA, STORIA DELL’ARTE, INGLESE) – 3 ore  

 

 

 

QUARTA PROVA ESABAC – LINGUA E LETT. FRANCESE + STORIA IN FRANCESE  

 

17 febbraio 2018 – 4+2 ore  

 

 

(Per i testi cfr. allegati) 
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5. ATTIVITA' DIDATTICHE DISCIPLINARI 

 

5.1 ITALIANO 

Docente            Carlo PIZZALA           

Testi adottati   

C.LUPERINI, P. CATALDI, A. BALDINI, P. GIBERTINI, R. CASTELLANA, L. MARCHIANI, La letteratura e 

noi, voll. 4-5-6, G. B. Palumbo editore 

D. ALIGHIERI, Commedia - Paradiso, (edizione critica a scelta) 

 

 

Obiettivi 

            

CONOSCENZE  

Le conoscenze (con risultati che vanno dalla piena sufficienza all’eccellenza) 

riguardano i principali fenomeni e le voci più rappresentative della letteratura 

italiana dell'Ottocento e del Novecento. In genere, la classe conosce i principali 

dati relativi agli autori, all'ambito storico-culturale entro cui si manifestano le 

maggiori tendenze letterarie, i temi e gli argomenti che caratterizzano un'opera 

letteraria, i testi e le loro caratteristiche precipue.  

 

COMPETENZE-CAPACITÁ-ABILITÁ  

La classe possiede una buona conoscenza (anche qui con risultati che vanno 

dalla piena sufficienza all’eccellenza) dei costrutti morfologici e sintattici della 

lingua italiana e delle norme fondamentali per una corretta forma di comunicazione 

orale e scritta e sa esprimere, pur a livelli diversi, i vari dati culturali studiati, con 

chiarezza e correttezza. Per quanto riguarda l'analisi testuale, gli alunni sanno 

leggere autonomamente i testi, analizzare il tema e individuarne le caratteristiche.  

Per gli autori, sanno riconoscerne il pensiero, collocarlo all’interno del periodo 

storico e della corrente letteraria cui appartiene e porlo in relazione con opere di 

altri autori. Complessivamente, quasi tutti possiedono buona capacità di analisi e 

sintesi, alcuni inoltre rivelano anche una notevole capacità critica e di 

rielaborazione personale.  

 

 

Contenuti 

 
1)  Romanticismo:  

Foscolo, Manzoni, Leopardi  

2)  Secondo Ottocento  

Verga, Pascoli, D’Annunzio 

3) Il Novecento  

Crepuscolari, Futuristi 

Svevo, Pirandello, Pavese, 

Neorealismo, Calvino, P. Levi, Pasolini 

Ungaretti, Montale, Saba 

4)  Dante: lettura, parafrasi, analisi e commento di 4 canti del Paradiso 

 

Si rimanda per il dettaglio al programma svolto allegato. 

 

Due romanzi a scelta (si veda allegato al programma svolto) 

 

 

Metodi relativi 

all’interazione docente-

alunno: lezioni, gruppi di 

lavoro, laboratorio 

Lezioni frontali 
Analisi di testi 
Schemi 
Presentazioni ppt 
Letture interpretative 
Teatro 
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culturale, recupero, 

potenziamento. 

 

Approfondimenti 
Esercitazioni sulla 1^ prova 
Discussione in classe degli elaborati 
Discussione di approfondimento su letteratura e attualità 
Consulenza didattica 

 

 

Attività curricolari ed 

extracurricolari. Visite 

guidate. Viaggi d'istruzione 

 

 

Sabati letterari: approfondimenti all’aria aperta 

Progetto Scuola del Teatro Stabile - Teatro alla sera: “Filomena Marturano” di De 

Filippo, “Le Baccanti” di Euripide, “Qualcuno volò sul nido del cuculo” di 

Wassermann (Teatro Carignano);  

Percorso letterario nei “luoghi pavesiani” 

 

Spazi, mezzi, attrezzature, 

biblioteche, materiali 

didattici. 

 

Libri di testo 

Libri di narrativa 

Letture critiche 

Fotocopie / Appunti delle lezioni 

Supporti video e audio 

 

 

Valutazione: tipi di prove e 

criteri. 

 

 

1)   Interrogazioni orali 
2)   Analisi testuali 
3)   Saggi brevi – Articoli di giornale 
4)   Verifiche scritte svolte in classe, Esercitazioni scritte svolte a casa 
 
Sono state effettuate prove scritte durante l’anno scolastico, impostate secondo la 

normativa su argomenti di vario genere, da trattare secondo le varie tipologie: 

analisi di un testo letterario, saggio breve, articolo di giornale, tema di ordine 

generale. 

Le verifiche orali sono state di tipo tradizionale. 

Sono state valutate le conoscenze, la correttezza, la chiarezza espositiva, la 

pertinenza, la capacità di collegamenti, il grado di analisi e di sintesi e gli spunti 

originali. E' stata usata sempre una griglia di valutazione in quindicesimi, con 

indicatori e descrittori specifici ed è stata chiarita agli studenti la terminologia 

usata, con particolare riferimento alle conoscenze, competenze e capacità.  

 

Si inserisce qui di seguito e si allega in appendice il Documento approvato dal 

Dipartimento di Italiano relativo alle LINEE GUIDA per lo svolgimento della prima 

prova, approvate e adottate collegialmente. 

 

Si allega in appendice le griglia di valutazione della prima prova, approvata dal 

Dipartimento di Italiano. A disposizione della Commissione sono depositati in 

segreteria i testi delle prove scritte effettuate durante l’anno. 
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A.S. 2017/2018 – DIPARTIMENTO DI ITALIANO 

LINEE GUIDA PER LA STESURA DELLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO 
 
Il Dipartimento di Italiano, che è solito lavorare in sinergia sia nella programmazione sia nella valutazione, 
concorda sulle seguenti linee guida da seguire per la stesura della Prima Prova dell’Esame di Stato. 
 
TIPOLOGIA A 

 si lascia la trattazione per punti richiesti 

 si può scrivere in prima persona SOLO laddove venga richiesto dalla traccia ministeriale un giudizio 
personale. 

 
TIPOLOGIA B 

 il foglio protocollo deve essere piegato a metà e usato come se i margini non ci fossero 

 l’intestazione deve obbligatoriamente avere esplicitati la tipologia e l’ambito (B1-B2-B3-B4); la scelta 
tra saggio/articolo; il titolo; la destinazione editoriale (solo nel caso dell’articolo) 

 
ARTICOLO DI GIORNALE: 

 l’articolo può essere di qualsiasi tipologia (cronaca, servizio, intervista, corsivo, editoriale, reportage, 
opinione, commento, indagine, recensione, elzeviro) 

 lo stile, il lessico e taglio dell’articolo devono essere coerenti con la destinazione editoriale indicata 

 non deve essere usata la prima persona singolare 

 non devono essere fatte note, l’eventuale citazione o riferimento deve essere integrato 
omogeneamente nel testo senza alcun richiamo attraverso numeri o parentesi alla documentazione 
fornita. 

 
SAGGIO BREVE: 

 l’esplicitazione della tesi/obiettivo deve comparire entro la prima colonna 

 devono esserci citazioni letterali 

 devono esserci le note che possono essere collocate a piè di pagina, al fondo del saggio (quindi 
oltre i limiti delle 5 colonne) oppure a lato nella colonna bianca 

 è preferibile l’uso di una forma impersonale, ma non è da considerarsi errore se viene usata talvolta 
la prima persona 

 la presenza di una struttura tesi/antitesi/sintesi ha senso solo laddove l’impostazione generale verta 
sul confronto di posizioni contrastanti, per poi sostenerne una ben definita; in caso contrario si può 
procedere anche con la costruzione di una tesi argomentata senza per forza far riferimento a contro-
tesi esplicitate. 

 è obbligatorio - come da consegna ministeriale - trattare l’argomento “anche facendo opportuni 
riferimenti alle proprie conoscenze e esperienze di studio” 

 i documenti forniti – come da consegna ministeriale - possono essere usati “tutti o in parte” 

 la suddivisione in paragrafi – come da consegna ministeriale - è facoltativa e non incide sulla 
valutazione 

 
TIPOLOGIA C 

 deve essere non solo nozionistico, ma anche storiografico 

 deve essere costruito su interpretazioni, citazioni, fonti personali, confronto, dibattito storiografico 

 non deve basarsi su opinioni personali 
 
TIPOLOGIA D 

 la struttura è quella del tema argomentativo 

 la base documentaria è indispensabile 

 l’impostazione stilistica può anche essere in prima persona singolare 
 
 

Il coordinatore di dipartimento 
Prof. Carlo Pizzala 
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5.2     LINGUE E LETTERATURE CLASSICHE 

 

IL PROGETTO di “LINGUE E LETTERATURE CLASSICHE” NEL LICEO CLASSICO EUROPEO 
Il progetto di “Lingue e letterature classiche” nel Liceo Classico Europeo prevede cinque ore settimanali 
d’insegnamento, tenute da un unico docente, nelle quali gli allievi devono apprendere le basi della lingua, 
della letteratura, della civiltà greca e latina. 
 
Insegnamento in parallelo 
L’apprendimento della grammatica deve avvenire il più possibile in parallelo, ovvero mediante un confronto 
costante tra le strutture morfo-sintattiche e lessicali delle due lingue, evidenziandone le somiglianze, le 
interdipendenze e anche le differenze e le peculiarità. 
Lo stesso discorso vale, nel triennio, per l’insegnamento della letteratura, che, infatti, avviene per generi, 
seguendone cioè il naturale sviluppo, attraverso le forme principali. 
La valutazione finale consiste in un solo voto: nell’ambito di questa disciplina non vi è, dunque, distinzione 
tra “greco” e “latino”. 
 
Il laboratorio 
Delle cinque ore settimanali, tre sono dedicate alle lezioni frontali, alle verifiche e ai compiti in classe, e due 
sono impegnate nel laboratorio. 
Per laboratorio si intende un tempo scuola nel quale la classe lavora utilizzando tecniche d’apprendimento 
alternative rispetto alla classica lezione frontale, come il cooperative-learning o la ricerca a gruppi o anche 
l’esercizio individuale, sotto la guida del docente e, quando possibile, dell’educatore di classe. La presenza 
di due adulti permette talora la divisione della classe in più livelli, soprattutto al biennio. 
Nel biennio il laboratorio è incentrato soprattutto sulla tecnica della traduzione e sull’educazione a una 
prospettiva di rapporto sereno con ciò che è lontano da noi, nello spazio così come nel tempo. 
Nel triennio il laboratorio ha spesso un carattere più seminariale: se il livello della classe lo permette, si 
possono approfondire in modo critico aspetti della civiltà e della letteratura. Nell’ultimo anno di corso si 
insiste sul confronto e sull’analisi comparata di testi di storici latini e greci, in particolare attraverso l’impiego 
di prove assegnate negli anni precedenti sia all’esame di Stato sia nelle simulazioni.  
 
La traduzione 
Nell’esercizio di versione gli allievi vengono abituati, più che alla comprensione dettagliata di ogni sfumatura 
grammaticale delle lingue antiche, alla decodificazione, ovvero a cogliere il senso generale del testo e a 
tradurlo in una veste italiana adeguata allo stile dell’autore. Si cerca di utilizzare a tal fine anche la 
traduzione contrastiva, ovvero il confronto tra testi in lingua antica e traduzioni diverse, oltre che di abituare 
all’uso critico e propositivo della traduzione a fronte dell’originale. 
 
Le verifiche possono consistere in: 

 analisi di testi antichi con traduzione a fronte 

 comparazioni tra traduzioni diverse 

 analisi comparate di un testo latino e di uno greco, che trattino del medesimo argomento sotto 
ottiche diverse 

 versione semplice dal latino o dal greco 
Le tipologie di norma proposte alla classe sono state le ultime due. 
Nella correzione delle prove di traduzione si tiene conto della comprensione generale del testo e della veste 
italiana dell’elaborato finale. 
 
La letteratura 
A partire dal terzo anno di corso viene introdotta la storia della letteratura, che procede per generi letterari, 
con un costante confronto tra letteratura greca e letteratura latina. 
In particolare, nell’ultimo anno, l’analisi è focalizzata su due temi-base:  

 Il teatro greco e la sua influenza sulle forme teatrali latine. 

 La storiografia greca e gli storici latini.  
 

Attraverso la scelta delle opere e degli autori viene dato rilievo alla loro influenza sulle letterature europee e 
alla presenza, in genere, delle tematiche culturali del mondo classico nella storia dell’Europa.  
Tutti i testi vengono letti in lingua italiana, possibilmente con testo a fronte. 
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Docente         Gabriella GAVINELLI 

Testi adottati  

G.GUIDORIZZI, Letteratura greca, vol. II: L’età classica, Einaudi  

G.GARBARINO, Veluti flos, Paravia 

Lettura integrale (in italiano con testo originale a fronte; edizione critica a scelta): 

Eschilo, Agamennone; Sofocle, Edipo Re; Euripide, Baccanti; Aristofane, Nuvole; Plauto, Anfitrione 

 

 
Obiettivi 

 
- Saper decodificare testi latini e greci e tradurli in italiano corretto e 

scorrevole; 
- saper inquadrare opportunamente i testi in funzione della loro appartenenza 
ad un genere letterario e ad un preciso contesto storico-culturale; 
- saper riconoscere le peculiarità linguistiche, stilistiche e concettuali dei vari 
autori; 
- saper confrontare sotto l’aspetto linguistico, stilistico, letterario e culturale 
due testi di contenuto omogeneo; 
- conoscere le caratteristiche fondamentali e lo sviluppo dei generi teatrali e 
della storiografia greca e latina. 

 

Contenuti 

 

 

 

- Uso dei modi nelle proposizioni indipendenti: i congiuntivi latini indipendenti 
e la resa corrispondente in greco; 
- l’Atene del V sec.: “scuola dell’Ellade”; 
- le caratteristiche dei generi teatrali (tragedia e commedia) e loro evoluzione 
attraverso gli autori più rappresentativi (Eschilo, Sofocle, Euripide, Seneca; 
Aristofane, Menandro, Plauto, Terenzio);  
- le caratteristiche del genere storiografico e sua evoluzione attraverso gli 
autori più rappresentativi (Erodoto, Tucidide, Senofonte, Polibio, Cornelio 
Nepote, Cesare, Sallustio, Livio, Plutarco, Tacito) 

Attività curricolari ed 
extracurricolari. 

Viaggio d'istruzione 

- Visione a teatro di: Baccanti di Euripide 

- Viaggio di istruzione a Sicura con visione a teatro di: Edipo a Colono di 
Sofocle e Eracle di Euripide; visita a Siracusa (luoghi archeologici e museo di 
Leonardo da Vinci ed Archimede) e all’Etna 

Metodi relativi all’ interazione 
docente-alunno: lezioni, gruppi 
di lavoro, lab. culturale, 
recupero, potenziamento 

 
- Lezioni frontali; letture commentate di passi antologici, il più possibile con 
testo originale a fronte 
- Laboratori di traduzione e di preparazione alla II prova dell’esame di Stato 
- Consulenze 

 

Spazi,materiali didatt. 

 
Le lezioni si sono svolte in aula; sono stati utilizzati i testi in adozione e PPT o 
altro materiale predisposto dalla docente o presente sul web e, per i laboratori 
e le esercitazioni domestiche, le prove assegnate negli anni passati all’esame 
di Stato o alle simulazioni. 

 

Valutazione: tipi  

 

- Traduzioni: da entrambe le lingue con analisi comparata dei testi, il più 
possibile sulla falsariga della prova d’esame 
- Verifiche scritte e interrogazioni orali sia di grammatica sia di letteratura  
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di prove e criteri 

 

 

- Utilizzo della scala decimale (voto minimo 2) 
- Assegnazione della sufficienza: nelle traduzioni, in presenza della 
comprensione del senso generale del passo proposto, con corretta 
decodificazione delle sue linee essenziali e, comunque, secondo griglie 
appositamente predisposte; nelle interrogazioni orali quando lo studente dà 
risposte abbastanza appropriate, ma la rielaborazione degli argomenti è 
parziale; nelle verifiche valide per l’orale, in percentuale, in base al numero di 
risposte corrette o, comunque, quando l’alunno, pur in presenza di lacune, ha 
dimostrato di sapersi orientare nelle regole o nella conoscenza dei generi 
letterari e degli autori studiati. 
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5.3   STORIA       
 

Docente             Daniela GALANO 
Testo adottato  PALAZZO-BERGESE-ROSSI, Storia magazine, voll. 3a - 3b, La Scuola 
 

 
Obiettivi 

 
COMPETENZE 

 saper utilizzare gli strumenti concettuali elaborati dalla storiografia 

 saper utilizzare gli strumenti del lavoro storico per individuare e 
descrivere i fenomeni storici 

 saper ricercare, selezionare, interpretare, contestualizzare una fonte 

 saper accedere alle fonti sia tradizionali sia della rete 

 saper integrare a partire dal discorso storico metodi e contenuti di 
discipline diverse 

 
ABILITA' 

 senso critico della pluralità delle forme di vita e delle varie civiltà e culture 

 consapevolezza critica della complessità del fatto storico e dell’approccio 
storiografico 

 consapevolezza della comune civiltà europea 

 percepire e comprendere le radici storiche del presente 

 proiettare la propria esperienza personale in un contesto di cittadinanza 
europea 

 
CONOSCENZE 

 conoscere i principali eventi e processi 

 conoscere i principali strumenti concettuali formulati dalla storiografia 

 conoscere gli strumenti del lavoro storiografico 

 conoscere le problematiche relative alla raccolta e utilizzazione delle fonti 

 conoscere gli elementi basilari della comune civiltà europea        
 

 
Contenuti 

 
Gli esordi del Novecento 
La società di massa 
L’età giolittiana 
 
L’età dei conflitti mondiali 
Il primo conflitto mondiale 
La rivoluzione russa 
Il primo dopoguerra 
Il fascismo  
La crisi del 1929  
Il nazismo  
Il mondo verso la guerra 
Il secondo conflitto mondiale 
 
Il mondo bipolare 
Le origini della guerra fredda 
La decolonizzazione                                                                                                          
Dalla distensione all’eclissi del comunismo 
L’Italia repubblicana 
 

Metodi relativi 
all’interazione docente-
alunno: lezioni, gruppi di 
lavoro, laboratorio 
culturale, recupero, 
potenziamento. 
 

La presentazione di tutti gli argomenti è stata curata dalla docente; il manuale ha 
costituito un riferimento stabile ma non esclusivo soprattutto per le fonti 
documentarie e storiografiche. Ai fini degli obiettivi dell’Esabac l’insegnamento si è 
strutturato in tutto il triennio nella compresenza con la docente di Storia in francese 
per un’ora settimanale. L’attività didattica ha seguito un'impostazione dialogico-
critica. I contenuti sono stati proposti anche a partire dalle fonti; la modalità di 
lavoro laboratoriale ha affiancato sistematicamente la presentazione frontale degli 
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argomenti. 
Per tutto l'anno gli studenti hanno potuto disporre di interventi didattici finalizzati al 
consolidamento e all’approfondimento in orario di consulenza. I mesi di maggio e 
giugno sono dedicati alla revisione critica dei contenuti che si concluderà con una 
verifica finale su tutto il programma. 

Spazi, mezzi, 
attrezzature, biblioteche, 
materiali didattici. 

 Manuale 

 fonti documentarie e storiografiche anche video, schede didattiche, mappe 
concettuali, sintesi, power point, cronologie 

 ricerche in rete, lim, computer; utilizzo di apposito spazio di archiviazione e 
condivisione in rete di materiali e documenti 

Attività curricolari ed 
extracurricolari 

 “1938-1948: dalle leggi razziali alla Costituzione” – Museo Diffuso della 
Resistenza – visita guidata 

 
Valutazione: tipi di prove 
e criteri. 

Tutte le verifiche sono state valutate in base ai criteri concordati dal Dipartimento: 
 conoscenza dei contenuti 
 capacità di esposizione 
 uso corretto del lessico proprio della disciplina 
 capacità di stabilire collegamenti e confronti 
 capacità di analisi e sintesi 
 capacità di utilizzare gli strumenti del lavoro storiografico. 

 
Obiettivi minimi: 

conoscere le linee generali di sviluppo di eventi e processi 
saper esporre i contenuti essenziali utilizzando la terminologia specifica della 

disciplina 
riconoscere le componenti fondamentali di eventi e processi ed essere in 

grado di coglierne sommariamente il ruolo anche guidati 
 
Per la valutazione è stata utilizzata l’intera scala espressa in decimi. 
Le verifiche sono avvenute in forma di: colloquio, anche introdotto da documenti o 
testi, simulazione di Terza Prova, questionario a risposta singola  
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5.4   FILOSOFIA 
 
Docente              Daniela GALANO 
Testo adottato   DE BARTOLOMEO - MAGNI, I sentieri della ragione, vol. 4, Atlas 
     F. BERTINI, Filosofia e logica, Zanichelli 
 

 
Obiettivi 

COMPETENZE 

 Saper utilizzare il lessico e le categorie essenziali della tradizione 
filosofica 

 Saper compiere nella lettura del testo filosofico le seguenti operazioni: 
definire e comprendere termini e concetti, enucleare le idee centrali, 
riassumere le tesi fondamentali, ricondurre le tesi espresse nel testo al 
pensiero complessivo dell’autore, individuare i rapporti che collegano il 
testo al contesto storico di riferimento e alla tradizione filosofica nel suo 
insieme. 

 Saper ricostruire le strategie argomentative di un testo filosofico. 

 Saper confrontare le differenti risposte dei filosofi ai singoli problemi. 

 Saper integrare a partire dal discorso filosofico metodi e contenuti di 
discipline diverse. 

 
ABILITA' 

 Capacità di analisi e di controllo critico di un discorso. 

 Capacità di individuare e analizzare problematiche contemporanee alla 
luce dei criteri elaborati dalla ricerca filosofica. 

 Capacità di elaborazione autonoma nelle relazioni con la società 

 Capacità di proiettare la propria esperienza personale in un contesto di 
cittadinanza europea. 

 
CONOSCENZE 

 Conoscere il lessico e le categorie essenziali della tradizione 
filosofica 

 Conoscere le linee essenziali dello sviluppo storico del pensiero 
filosofico 

 Conoscere testi di autori rilevanti appartenenti a diversi ambiti della 
tradizione filosofica 

 Conoscere il rapporto della filosofia con il contesto storico e culturale 
 

 
Contenuti 

La critica della ragione 
Philosophy faced with human suffering: Schopenhauer (CLIL) 
Philosophy focused on existence: Kierkegaard (CLIL) 
 
Il positivismo 
Comte 
 
La scuola del sospetto 
The criticism of the liberal state and capitalistic society: Marx (CLIL) 
Nietzsche 
Freud 
 
Temi e autori del XX secolo 
percorso: Apogee and crisis of the idea of progress (CLIL) 
Bergson 
Heidegger 
percorso: What is scientific? (CLIL) 
percorso interdisciplinare: Philosophy faced with evil in history (CLIL) 

 

 
Metodi relativi 
all’interazione docente-
alunno: lezioni, gruppi di 
lavoro, laboratorio 

La presentazione di tutti gli argomenti è stata curata dalla docente; il manuale ha 
costituito un punto di riferimento stabile ma non esclusivo. L’attività didattica ha 
seguito un'impostazione dialogico-critica. I contenuti sono stati proposti 
attraverso autori, problemi, testi; la presentazione frontale dei contenuti si è 
sistematicamente integrata con una didattica laboratoriale, che nel CLIL è 
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culturale, recupero, 
potenziamento. 
 

risultata predominante. Le attività di sintesi, sistematizzazione, approfondimento 
hanno favorito negli studenti la revisione e l'autoverifica. 
I moduli CLIL in lingua inglese, corrispondenti a circa il 50% delle ore, hanno 
sviluppato tre percorsi tematici di approfondimento su materiali autentici 
predisposti dalla docente e alcuni autori; per il quadro di riferimento si rinvia al 
documento elaborato dal gruppo di lavoro CLIL d’Istituto. Per tutto l'anno gli 
studenti hanno potuto disporre di interventi didattici finalizzati al consolidamento 
e all’approfondimento critico in orario di consulenza. I mesi di maggio e giugno 
sono dedicati alla revisione critica dei contenuti che si concluderà con una 
verifica finale su tutto il programma. 

Spazi, mezzi, 
attrezzature, biblioteche, 
materiali didattici. 

Manuale 
testi e materiali documentari anche in rete e in lingua originale, glossari, 

dizionari, mappe concettuali, power point, padlet, organizzatori grafici; 
ricerche in rete, lim, computer; utilizzo di uno spazio apposito di archiviazione 

e condivisione in rete di materiali e documenti 

Valutazione: tipi di prove 
e criteri. 

Tutte le verifiche sono state valutate secondo i criteri definiti dal Dipartimento: 
 conoscenza dei contenuti 
 capacità di esposizione 
 uso corretto del lessico filosofico 
 capacità di stabilire collegamenti e confronti 
 capacità di elaborazione autonoma 
 capacità di analisi e sintesi 
 acquisizione della capacità critica 

 
Obiettivi minimi: 

di ciascun autore, testo, nucleo tematico, possedere una conoscenza 
essenziale ma ordinata 

saper esporre i contenuti appresi utilizzando la terminologia specifica della 
disciplina 

essere in grado, anche guidati, di eseguire analisi, contestualizzazioni e 
sommari confronti rispetto ad autori, testi, nuclei tematici 

 
Per la valutazione è stata utilizzata l’intera scala espressa in decimi. Le verifiche, 
compreso il CLIL, sono avvenute in forma di: colloquio, anche introdotto da testi, 
presentazione orale, simulazione di Terza prova, trattazione sintetica di 
argomenti, relazione scritta, domande a risposta singola. 
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5.5 INGLESE 
 

Docenti            Anna BALDI  e Justin DEMAZIA 

Testi adottati   D.J. ELLIS, Literature for Life 2A e 2B, Loescher. 

M.VINCE, English Grammar in context (Advanced), Macmillan – fotocopie di alcune parti sulla frase 

complessa 

O. WILDE, The picture of Dorian Gray (lettura integrale) 

H.GARDNER, Five minds for the future, Harvard Economic Press 

 

Obiettivi 

 

- Acquisizione di una competenza in lingua di livello avanzato;  
- saper comprendere e analizzare testi letterari, saggi, articoli di attualità;  
- esprimere il proprio giudizio e pensiero sui testi studiati;  
- saper contestualizzare i testi letterari analizzati dal punto di vista storico e sociale;  
- stabilire analogie e collegamenti con le altre espressioni artistiche dello stesso periodo  
dei testi letterari trattati  

 

Contenuti 

Romanticism 
Victorian Age 
Decadentism 
The 20th Century 

Grammatica: approfondimenti sulla frase complessa 

Attività curricolari ed 
extracurricolari.Visite 
guidate.Viaggi 
d'istruzione 

Films: 
Pride and prejudice; Tess of the Durbervilles; The Help; The go-between 
Sulla decolonizzazione: M.Haneke, Caché 

Metodi relativi all’ 
interazione docente-
alunno: lezioni, gruppi di 
lavoro, lab. culturale, 
recupero, potenziamento 

Letture e analisi dei testi prevalentemente in classe; 
Lezioni frontali, interattive, lavori di gruppo con successiva esposizione orale 
Esercizi sulla frase complessa in classe e a casa 
Esercizi di ascolto video seguiti da dibattito con Mr.Demazia 
Visione di film 
Preparazione FCE + CAE (oral training with Mr.Demazia) 

Spazi,materiali didatt. Libri di testo 
Fotocopie di supporto di altro materiale di approfondimento 
Visione film attinenti alla programmazione, anche interdisciplinare 
Ascolto video vari dal web (TED talks, oral sessions from FCE-CAE) 

Valutazione: tipi  

di prove e criteri 

 

 

Verifiche scritte: esercizi sulla frase complessa, reading comprehension (domande 
aperte), simulazioni 3^prova: questionari di letteratura (domande aperte) 

Orale: presentazioni lavori di gruppo relazionando sui vari aspetti e contestualizzazioni di 
opere/argomenti concordati; flipped classroom; simulazioni orale certificazioni 
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5.6 FRANCESE 

 

Docenti      Claudia RIVETTI  e Christelle DUDEK        

 

Testi adottati    

BERTINI – ACCORNERO – GIACHINO - BONGIOVANNI, Lire, Du Moyen Age aux années romantiques, 

vol.1, Einaudi Scuola, Milano, 2012 

BERTINI – ACCORNERO – GIACHINO - BONGIOVANNI, Lire, De l’âge du réalisme à nos jours, vol.2, 

Einaudi Scuola, Milano, 2012 

AGOSTINI – BETIN - CANESCHI, Cecchi, L’Esabac en poche, Zanichelli, Bologna, 2013  

Fotocopie integrative 

 

 

Obiettivi 

   

-  Acquisire una competenza linguistico-comunicativa a livello intermedio-avanzato 

(B2)  

- Saper comprendere e interpretare testi letterari di generi diversi, saperne   

analizzare le caratteristiche e saperli collocare nel periodo storico-culturale a cui 

appartengono 

-  Saper esprimersi oralmente sui testi, sugli autori e gli argomenti affrontati in 

modo formalmente corretto, formulando eventualmente il proprio giudizio motivato 

-  Saper redigere testi chiari e articolati per la produzione di saggi brevi e analisi 

testuali oggetto delle prove scritte previste dall’Esabac  

-  Saper confrontare testi letterari di epoche diverse con testi letterari italiani o 

relativi ad altre culture  

-  Saper effettuare collegamenti tra argomenti delle diverse materie 

 

 

Contenuti 

   
Le tematiche culturali previste per la preparazione dell’Esabac: 
 
Tematica 6   Le Romantisme  
Tematica 7   Le Réalisme et le Naturalisme en France, le Verismo en Italie 
Tematica 8 La poésie de la modernité: Baudelaire et les poètes maudits,   le 
Décadentisme 
Tematica 9  La recherche de nouvelles formes d’expression littéraire  et les 
rapports avec les autres manifestations artistiques 
 
All’interno di ogni tematica sono stati preparati due itinerari (un solo  itinerario  per 
la tematica del Romanticismo) costruiti su di un tema o una problematica comune 
ai brani scelti. 
 
Opere lette in versione integrale nel corso del quinto anno:  
Emile Zola,  L’Assommoir 
Jean Anouilh, Antigone  
 
Un romanzo del Novecento o di autori contemporanei a scelta degli allievi (tra gli 
autori Butor, Camus, Carrère, Izzo, Musso, Nothomb, Pennac, Perec, Queneau, 
Schmitt, Vargas.  
 
Si rimanda per l’elenco completo degli autori e dei brani studiati al programma 
svolto allegato.  
 

 

Metodi relativi all’interazione 

docente-alunno: lezioni, 

gruppi di lavoro, laboratorio 

culturale, recupero, 

potenziamento. 

 

 

Lezioni in compresenza con la docente madrelingua   

Lezioni frontali  

Lezioni interattive (analisi dei testi, laboratorio culturale)  

Esercitazioni per le prove scritte previste per l’Esabac  

Sportello di consulenza settimanale per recupero o potenziamento su richiesta 

degli allievi 

Laboratorio culturale (un’ora alla settimana): ascolto e comprensione di canzoni in 
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lingua, visione di film o sequenze video correlate agli argomenti trattati in 

letteratura, attività di consolidamento della metodologia dell’analisi testuale. 

 

 

Spazi, mezzi, attrezzature, 

biblioteche, materiali 

didattici. 

 

 

 

Aula, LIM 

Libro di testo, altro materiale cartaceo, opere in edizione integrale 

DVD, risorse della rete     

 

 

Valutazione: tipi di prove e 

criteri. 

 

 

Prove scritte: brani letterari con domande di analisi del testo, brevi dissertazioni sul 

modello della “réflexion personnelle” dell’esame, simulazione di prove d’esame 

(analyse de texte, essai bref sur corpus) 

 

Prove orali: interrogazioni su autori e tematiche letterarie affrontate o sulle attività di 

laboratorio, lettura e analisi di testi letterari. 

Le interrogazioni orali sono state svolte secondo le fasi che compongono la prova 

orale del Baccalauréat in Francia:  

a) la lettura a voce alta di una parte del brano tratto dall’elenco dei testi del 
programma, introduzione al brano e successiva analisi del testo (contenuto 
e caratteristiche formali);  

b) un “entretien” che permette di approfondire l’interrogazione su altri autori o 
tematiche letterarie per mettere in luce analogie o differenze di temi, 
strutture, personaggi, idee.  

 

Nella valutazione delle prove si è tenuto conto della competenza linguistica 

(precisione fonetica e scioltezza nell’orale, correttezza morfo-sintattica, proprietà e 

ricchezza lessicale), della comprensione, della coerenza e della coesione della 

produzione scritta, della conoscenza dei contenuti e della precisione dei riferimenti, 

dell’approfondimento personale. 

 

Per le prove scritte, in assenza di griglie ufficiali Esabac, sono state utilizzate le 

griglie predisposte dall’Adilf (Associazione Degli Insegnanti di Lingua Francese).  

 

Nella valutazione finale si è tenuto conto non solo degli esiti delle singole prove di 

verifica, ma anche del miglioramento conseguito rispetto alla preparazione iniziale, 

dell’impegno, della partecipazione alle lezioni.  

 

Nel fascicolo Esabac, allegato al documento di classe, è presentata tutta la 

documentazione relativa al doppio diploma (la normativa di riferimento e i vari 

allegati, le griglie di valutazione delle prove di letteratura e storia, i testi proposti per 

la simulazione della quarta prova).   

  

 

 

 

 



 35 

 

5.7 MATEMATICA 

 

Docente             Annalisa BADERNA 
Testo adottato  L. SASSO, Matematica a colori, Ed. Blu, Petrini 
 
 

 

Obiettivi 

 Sviluppo critico ed intellettivo 
 sviluppo della capacità di astrarre e formalizzare semplici problemi per 

l'individuazione di una efficiente e corretta strategia risolutiva 
 acquisizione di strumenti per trattare razionalmente le proprie informazioni   
 sviluppo della capacità argomentativa con l’uso corretto del linguaggio logico-

matematico. 
 Valutazione ed analisi critica dei risultati e degli errori 
 capacità di analizzare e di interpretare dati presentati in varia forma (tabulati, 

grafici) 
 

 

Contenuti 

Funzioni 

Limiti 

Funzioni continue e calcolo dei limiti 

Derivate 

Teoremi del calcolo differenziale 

Studi di funzione (razionali intere, fratte) 

Integrali 

  

Per un maggiore dettaglio vedere il programma analitico 

 

Metodi relativi all’interazione 

docente-alunno: lezioni, 

gruppi di lavoro, laboratorio 

culturale, recupero, 

potenziamento. 

 

 

Lezione frontale interattiva 

Esercitazioni in classe singolarmente e/o a gruppi 

Esercitazioni sulla 3° prova analisi e discussione in classe degli elaborati 

Consulenze 

 

Attività curricolari ed 

extracurricolari. Visite 

guidate. Viaggi d'istruzione 

 

 

Viaggio di istruzione a Siracusa: visita guidata al Museo Leonardo Archimede 

 

 

 

Spazi, mezzi, attrezzature, 

biblioteche, materiali 

didattici. 

 

Libro di testo 

Software per studi di funzione / geometria dinamica (GeoGebra) 

 

 

 

Valutazione: tipi di prove e 

criteri. 

 

 

Interrogazioni orali (dimostrazione di teoremi, esercizi applicativi) 

Verifiche scritte (esercizi e questionari) 

Simulazione III prova con valutazione in quindicesimi e in decimi secondo la griglia 

presentata (vedi griglie di valutazione) 

 

 

Di seguito viene riportata la griglia di valutazione approvata dal Dipartimento di 
Matematica e Fisica 
 

PRESTAZIONE OBIETTIVO RISULTATO 
Non ha prodotto alcun lavoro Non raggiunto 1-2 

gravemente insufficiente 
Lavoro molto parziale Non raggiunto 3-4 
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 o disorganico con gravi errori decisamente insufficiente 
Lavoro parziale con alcuni 

errori o completo con gravi errori 
Parzialmente 

raggiunto 
5 
insufficiente 

Lavoro abbastanza corretto, ma 
impreciso nella forma e nel 
contenuto, oppure parzialmente 
svolto ma corretto 

Sufficientemente 
raggiunto 

6 
sufficiente 

Lavoro corretto ma con 
qualche imprecisione 

Raggiunto 7 
discreto 

Lavoro completo e corretto 
nella forma e nel contenuto 

Pienamente 
raggiunto 

8 
buono 

Lavoro completo e corretto con 
rielaborazione personale 

Pienamente 
raggiunto 

9-10 
ottimo 
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5.8 FISICA 

 

Docente               Annalisa BADERNA           
Testo adottato    PARODI, OSTILI, MOCHI ONORI, Il racconto della fisica Vol.3, Linx 
 

 

 

Obiettivi 

 possedere, sotto l'aspetto concettuale, i contenuti prescrittivi previsti dal 
programma 

 riconoscere il contributo dato dalla fisica allo sviluppo delle scienze 
sperimentali 

 possedere un corpo organico di contenuti e metodi finalizzati ad una 
adeguata interpretazione della natura; 

 comprendere i procedimenti caratteristici dell'indagine scientifica, che si 
articolano in un continuo rapporto tra costruzione teorica e realizzazione 
degli esperimenti, e capacità di utilizzarli, conoscendo con concreta 
consapevolezza la particolare natura dei metodi della fisica 

 comprendere le potenzialità e i limiti del pensiero scientifico 
 cogliere interazioni tra pensiero filosofico e concetti della fisica.         

 

 

 

Contenuti 

Cariche elettriche, forze e campi 

Potenziale elettrico ed energia potenziale elettrica 

Corrente elettrica e circuiti in corrente continua 

Magnetismo 

Flusso del campo magnetico e legge di induzione di Faraday 

Radioattività 

Fusione e fissione nucleare 

  

Per un maggiore dettaglio vedere il programma analitico 

 

Metodi relativi all’interazione 

docente-alunno: lezioni, 

gruppi di lavoro, laboratorio, 

recupero, potenziamento. 

 

Lezioni frontali 

Presentazione di approfondimenti personali 

Esperienze di laboratorio 

 elettrostatica 
 uso dell'amperometro e del voltmetro 
 resistenze in serie e in parallelo 
 magneti e correnti 

 

Consulenza didattica 

 

 

Attività curricolari ed 

extracurricolari. Visite 

guidate. Viaggi d'istruzione 

 

 Festival della Scienza - Genova 

 Visita guidata alla mostra “L’infinita curiosità” 

 Scuola di Fisica (solo per un’allieva) 

 Visita guidata Museo Archimede Leonardo 
 

 

Spazi, mezzi, attrezzature, 

biblioteche, materiali didattici. 

 

Laboratorio di fisica 

Filmati 

 

 

Valutazione: tipi di prove e 

criteri. 

 

Interrogazioni orali 

Test scritti con domande a risposta aperta, nelle quali l'obiettivo era quello di 

valutare le capacità di analisi e di sintesi, la proprietà di linguaggio, la capacità di 

analizzare formule. Non sono stati mai proposti problemi, ma solo esercizi di 

applicazione. 

Simulazione 3° prova con voti espressi sia in decimi che in quindicesimi 
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Di seguito viene riportata la griglia di valutazione approvata dal Dipartimento di 

Matematica e Fisica 

 

PRESTAZIONE OBIETTIVO RISULTATO 
Non ha prodotto alcun lavoro Non raggiunto 1-2 

gravemente insufficiente 
Lavoro molto parziale 
 o disorganico con gravi errori 

Non raggiunto 3-4 
decisamente insufficiente 

Lavoro parziale con alcuni 
errori o completo con gravi errori 

Parzialmente 
raggiunto 

5 
insufficiente 

Lavoro abbastanza corretto, ma 
impreciso nella forma e nel 
contenuto, oppure parzialmente 
svolto ma corretto 

Sufficientemente 
raggiunto 

6 
sufficiente 

Lavoro corretto ma con 
qualche imprecisione 

Raggiunto 7 
discreto 

Lavoro completo e corretto 
nella forma e nel contenuto 

Pienamente 
raggiunto 

8 
buono 

Lavoro completo e corretto con 
rielaborazione personale 

Pienamente 
raggiunto 

9-10 
ottimo 
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5.9 SCIENZE, CHIMICA, GEOGRAFIA  

 

Docente  Maria BERLINGIERI 
 

Testo adottato E. LUPIA PALMIERI-M. PAROTTO, # Terra, Edizione blu, Zanichelli 
 

 

 
Obiettivi 

 Sviluppare la capacità di osservazione e descrizione dei fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale.  

 Interpretare i fenomeni naturali e artificiali alla luce dei concetti di sistema e di 
complessità.  

 Acquisire le conoscenze e le competenze per individuare gli aspetti essenziali di 
ciascun fenomeno. 

 Analizzare i processi utilizzando i dati e i metodi di tutte le discipline scientifiche. 
 Saper acquisire informazioni e comunicarle utilizzando il lessico adeguato.  
 Acquisire la consapevolezza che le scienze sono collegate al contesto culturale e 

sociale in cui si sviluppano.  
 Riconoscere le potenzialità e i limiti delle tecnologie. 
 

 
Contenuti 

1. L'universo 

2. II Sole 
3. La Luna 
4. Il pianeta Terra 
5. I fenomeni sismici 
6. Il processo magmatico e i fenomeni vulcanici 
7. Il modello della struttura interna della Terra 
8. La dinamica della litosfera 
9. L’atmosfera 

 

Metodi relativi 
all'interazione 
docente-alunno: 
lezioni frontali, lavoro 
di gruppo, recupero, 
potenziamento. 

Lezione frontale interattiva 
Attività laboratoriale  
                              

Spazi, mezzi, 
attrezzature, 
tecnologie, palestre, 
laboratori, biblioteca, 
materiali didattici. 

Libro di testo integrato da appunti e dispense 
Schede di lavoro 
Materiale multimediale 

Attività curricolari ed 
extracurricolari. Visite 
guidate. Viaggi 
d'istruzione 

Visita all'osservatorio astronomico di Pino Torinese 

Modalità del recupero 
svolto nell’anno in 
corso 

Il recupero è stato effettuato in itinere 

Valutazione: tipi di 
prove e criteri 

Tipi di prove: 

Verifiche scritte semistrutturate.  

Interrogazioni orali.  

Simulazione di terza prova. 

 

Criteri utilizzati per la valutazione:  

conoscenza dei contenuti; capacità espositiva; uso del lessico proprio della disciplina; 

capacità di stabilire collegamenti; capacità di analisi e di sintesi. 
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5.10 STORIA ESABAC 
 
Docente              Edwige VANWILDERMEERSCH   

Testo adottato   J.M LAMBIN, Histoire terminals, l-es-s   collection, Edition Hachette     

 

Obiettivi vedere allegato fornito dal Ministero dell'Istruzione 

 

Contenuti il mondo dal 1945, la Francia dal 1945, l'Italia dal 1945 

 

Metodi relativi 

all’interazione docente-

alunno: lezioni, gruppi di 

lavoro, laboratorio 

culturale, recupero, 

potenziamento. 

due ore alla settimana, una delle quali in co-presenza con il docente italiano di 

storia 

lezioni frontali, laboratori dove si studiano documenti e si fanno esercizi sul 

metodo di analisi 

Spazi, mezzi, 

attrezzature,biblioteche, 

materiali didattici. 

libro di testo, studio di documenti  

 

 

 

 

Valutazione: tipi di 

prove e criteri. 

composition 

etude d'un ensemble documentaire 

per i criteri vedere allegato fornito dal Ministero dell'Istruzione 
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5.11 DIRITTO ED ECONOMIA IN INGLESE 

 

Docente            Sandra Giovanna GIACOMAZZI 

Testo adottato   Stato e Mercato, Einaudi  

 

Obiettivi Capire e discutere in modo fluente, efficace e convincente in lingua inglese il 

contenuto ed i principali punti del corso 

Contenuti 1) European Union Integration.  European Union, supranational organization,  
changing world order after WWII.  Benelux, ECSC, Treaties of Rome, Single 
European Act, Maastricht Treaty, Treaty of Luxemburg, Treaty o Amsterdam, Treaty 
of Nice, European Expansion, the EU Constitution. 
2) The principal organs of the EU and how they function and interact. The Council of 
Ministers, the European Commission the European Parliament and the Court of 
Justice.  EU laws, regulations, directives, legislative procedure, co-decision, 
cooperation, consultation.  Increasing power of EU, common policies of EU.  
International relations, between sovereign states, international law, sources, common 
law, unwritten, diplomatic immunity, international treaties, bilateral, multilateral, no 
authority, good will, equality and differences among nations, judicially equal, 
substancially inequal, role of Great Powers, World Order after World War II, bipolar, 
two superpowers, USA and USSR, Nato and Warsaw Pact, fall of Berlin Wall, 
implosion of USSR, end of Cold War, unipolar world, one superpower, theories of 
New World Order, Fukuyama, end of history, triumph of democracy, Samuel 
Huntington, Clash of Civilizations.  New Millennium, multipolar world, emergence of 
former third-world countries: China, India. 
3) Globalization, future political status of nation-states, positive aspects, mobility of 
people, information, capital, world markets, accelerated fall of Communism, 
eliminated barriers between East and West, negative aspects, threaten existence of 
nation states, difficult to control borders, international control of national currencies. 
Optimists, trade means wealth and peace, Pessimists, no rules, rich richer, poor 
poorer.  
4) League of nations and United Nations, international alliance, preservation of 
peace, Kant, Wilson’s 14 points, Treaty of Versailles, not ratified by US Senate, 
Article X, American foreign policy, isolation, WWII, United Nations, Roosevelt, 
headquarters in NY, 25% of budget paid by the US, reforms, scandals, deficit of 
democracy. Most important organs, General Assembly, members and functions, 
Security Council, members, function and voting procedures, Secretary General, role 
and mandate, Human rights, International Criminal Court of Justice, Hague. 
 

Metodi 

 

Lezioni frontali e presentazioni powerpoint in lingua inglese  

Laboratori culturali in classe per l’approfondimento degli argomenti trattati  

Spazi, mezzi, attrezzature, 

tecnologie, palestre, 

laboratori, biblioteca, 

materiali didattici. 

Stato e Mercato, Einaudi 

Dispense riassuntive preparate in lingua inglese. 

Laboratori visitando i siti delle organizzazioni internazionali e visione di video e film 

inerenti ai temi trattati  

 

Valutazione: tipi di prove e 

\criteri 

Quattro prove scritte  

Valutazione secondo i “criteri comuni”. 
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5.12 STORIA DELL'ARTE 

 

Docente             Pia DEIDDA 

                  

Testo adottato   AA.VV., Il nuovo arte fra noi, voll.4 e 5, Ed.sc. Bruno Mondadori  

 

 

 

Obiettivi 

 

CONOSCENZE: 

Alle conoscenze già apprese nel primo e secondo biennio si aggiungono: dall' Ottocento 
ad alcuni aspetti peculiari dell'Arte Contemporanea. 
ABILITÀ:   

Alle abilità del primo e secondo biennio si aggiungono: capacità espressiva; capacità di 
sintesi in vista della Terza Prova; capacità di rielaborazione autonoma delle 
conoscenze. 
COMPETENZE: 

Alle competenze del primo e secondo biennio si aggiungono: saper affrontare in 

maniera autonoma una problematica artistica cogliendo gli aspetti interdisciplinari 

(tesina); leggere, comprendere, utilizzare testi scritti di contenuto artistico e, 

conseguentemente, produrne di critici; saper usare documenti per argomentazioni 

personali (tesina) e saggi brevi; saper fare collegamenti interdisciplinari; saper 

contestualizzare. 

  

 

Contenuti 

  

ARTE OTTOCENTESCA 

Un'arte di cambiamento, tre opere a confronto: Venere di Cabanel , La sorgente di 
Courbet e Olympia di Manet. Concetto di Arte Accademica e, in 
contrapposizione, la ricerca di nuovi linguaggi nella pittura dell’Ottocento.  

Neoclassicismo: caratteri generali; le idee estetiche di Winckelmann.  A. Canova e 
J.L. David. 

Laboratorio: Canova  vs  David. I Bello ideale vs Il Bello Etico. 
Paesaggistica ottocentesca (Romanticismo, Realismo, Scuola di Barbizon, 

Impressionisti, Macchiaioli, Divisionisti, Post-impressionismo, Van Gogh).  

Romanticismo.  J. Constable, W. Turner, W. Blake e J. H. Fuseli. Ilsublime e il 

pittoresco. 
Romanticismo. Essere del proprio tempo. Riflessione sulla storia contemporanea.  

F.Goya, T.Gericault, E.Delacroix e F.Hayez. 
Essere del proprio tempo: Il Realismo francese.  H. Daumier e G. Courbet.  
 Concetto dell'art pour art in contrapposizione con l’arte a scopi morali e sociali. 
Essere del proprio tempo. Arte come critica socio politica. L’arte satirica delle 

vignette di H. Daumier. 
I Macchiaioli.  
Manet.  
L'Impressionismo. 
Il giapponismo. 
L'arte francese della Seconda metà dell'Ottocento e ilclima della Belle Epoque. Il 

Post-impressionismo. Il Liberty. 
 

ARTE CONTEMPORANEA 

 L'arte degenerata 

 J. Mirò. 

 Renato Guttuso. 
Laboratorio: Arte e provocazione. D. Hirst e la mostra “Treasures from the Wreck of 

the Unbelievable” alla Biennale di Venezia del 2017.  
Laboratorio: Arte e provocazione. M. Cattelan.  
Laboratorio: Lo so fare anche io. Riflessioni su alcuni linguaggi delle avanguardie e 

dell'arte contemporanea. 
Gli artisti e la guerra. 

 

 

Metodi relativi 

all’interazione docente-

alunno: lezioni, gruppi di 

Lezione frontale    

Lezione interattiva    

Attività di gruppo     

Lavoro di ricerca   

https://www.google.it/search?rlz=1C1AOHY_itIT725IT731&q=John+Constable&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yDbKNUgzU-IAsYsrzc20ZLOTrfTLMotLE3PiE4tK9IG4PL8o2wpIZxaXAACCwBu1NwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjFovuFpLzZAhWjY98KHUaDAAsQmxMIwAEoATAS


 43 

 

lavoro, laboratorio 

culturale, recupero, 

potenziamento. 

 

Analisi di documenti        

Attività laboratoriale  

Visita guidata alla mostra 

 

 

Attività curricolari ed 

extracurricolari. Visite 

guidate.  

 

Uscite didattiche:  

 Visita alla mostra “Il paesaggio dell’800” presso la GAM di Torino 

 Visita alla mostra “Mirò” presso Palazzo Madama di Torino 

 Visita alla GAM, Mostra “Renato Guttuso. L'arte rivoluzionaria nel 

cinquantenario del '68” presso la GAM di Torino 

 Film “Hitler contro Picasso” e l'arte degenerata presso Cinema 

Romano 

 

Spazi, mezzi, attrezzature, 

biblioteche, materiali 

didattici. 

 
Aula, spazio museale, materiali vari per approfondimenti: libri, films, video, internet, 
power point, riviste specializzate. 
 

 

Valutazione: tipi di prove e 

criteri. 

 

 

Orale 

Tipologie “A” e “B” dell’esame di Stato 

Attività laboratoriali di gruppo 

Esercitazioni dei gruppi e dei singoli 

Elaborazione di documenti informatici 

Per i criteri si veda il verbale n.2 del Dipartimento a.s. 2014/2015 
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5.13   EDUCAZIONE FISICA 

Docente                   Paola GARIEL / Martina GREMO         
Testo consigliato   Piùchesportivo le basi della scienza motoria     
 

Obiettivi Presa di coscienza della metodologia di allenamento per le capacità motorie 
condizionali e coordinative, con particolare attenzione agli effetti che essa 
determinano sull'organismo, durante e dopo l'attività. 
Conoscere e saper attuare una batteria di tests per la valutazione delle capacità 
motorie 
Organizzare le attività sportive di istituto 
Conoscere alcune metodiche di allenamento specifiche da svolgere in palestra 
wellness 
Conoscere l'analisi posturale e alcune forme di allenamento per migliorare la 
propria postura 
Comprensione e partecipazione consapevole di uno spettacolo sportivo con 
acquisizione di capacità critica nei confronti dei messaggi provenienti dai mass 
media 
Organizzazione di progetti motori autonomi 

 
Contenuti 

  Coordinativi sugli ostacoli, metodologia di allenamento per la resistenza, 
prova sui mille metri, parkour, visione di filmati con riproduzione pratica del 
gesto motorio, metodologia di allenamento per la velocità, lanci, i sistemi 
energetici, analisi posturale statica e dinamica, pallavolo 

 
Metodi relativi 
all’interazione docente-
alunno: lezioni, gruppi di 
lavoro, laboratorio 
culturale, recupero, 
potenziamento. 
 

 
Utilizzo del lavoro di gruppo e individuale per il raggiungimento degli obiettivi 
della lezione, utilizzo degli strumenti e mezzi della scuola (cardiofrequenzimetri, 
nemes, delos) per la conoscenza del proprio corpo e della comprensione dei 
relativi cambiamenti con l'allenamento. 
Presentazione e guida di una unità didattica a scelta. 
 

 
Attività curricolari ed 
extracurricolari. Visite 
guidate. Viaggi d'istruzione 
 

 
Corso di sci Usseglio 

 
Spazi, mezzi, attrezzature,  
biblioteche, materiali 
didattici. 

 
Palestre, cortile ed attrezzatura dell'istituto 
 

 
Valutazione: tipi di prove e 
criteri. 
 

 
2 pratiche con griglia di valutazione. Valutazione formativa: più volte ripetuta fino 
al raggiungimento degli obiettivi. 
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5. 14 RELIGIONE 

 

Docente                 Giuseppe VARCAIUOLO          

Testo adottato      A. FAMÀ, Uomini e profeti, ed. Marietti Scuola 

 

 

Obiettivi 
 Consapevolezza del valore culturale della religione 

 Consapevolezza della religiosità come una delle fondamentali 
espressioni dell’uomo nella sua complessità. 

 Costruzione di un autentico confronto dialogico  

 Sviluppo delle capacità di estrarre dal proprio sé quella libertà che si 
delinea anzitutto a partire dalla visione del molteplice. 

 

Contenuti 

 

 Il rispetto dell’esistenza 

 Dio e il problema del male 

 Problemi di etica cristiana 

 Introduzione alla lettura della Bibbia 

 Elementi di teologia cristiana 

 Religione e antropologia 
 

 

Metodi relativi 

all’interazione docente-

alunno: lezioni, gruppi di 

lavoro, laboratorio 

culturale, recupero, 

potenziamento. 

 

  Lezione frontale 

 Ascolto di problemi e domande 

 Conversazione e dibattito 

 

Valutazione: tipi di prove e 

criteri. 

 

 

Le lezioni sono state studiate per sollecitare gli interventi degli studenti per 

giungere ad una valutazione basata sull’ interesse e la partecipazione al lavoro 

svolto in classe. 
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6.  IL CONSIGLIO DI CLASSE      

disciplina docente 
 

firma 

 
Italiano Carlo Pizzala 

 

 
Lingue e Letterature 

Classiche 
Gabriella Gavinelli 

 

 

Storia Daniela Galano 
 

 

Filosofia Daniela Galano 
 

 

Inglese Anna Baldi 
 

 

Conversazione Inglese  Justin Demazia 
 

 

Francese Claudia Rivetti 
 

 

Conversazione Francese Christelle Dudek 
 

 

Matematica Annalisa Baderna 
 

 

Fisica Annalisa Baderna 
 

 

Scienze Maria Berlingieri 
 

 

Storia in Francese Edwige Vanwildermeersch 
 

 

Diritto in inglese Sandra Giacomazzi 
 

 

Storia dell’Arte Pia Deidda 
 

 

Educazione fisica Martina Gremo  

(suppl. di Paola Gariel) 

 

 

Religione Giuseppe Varcaiuolo 
 

 

Educatore di riferimento Cristina Mazzarino 
 

 
 

 
I rappresentanti degli studenti  
 
____________________________________ 
 
 ____________________________________ 

 
 

Il Rettore / Dirigente scolastico  
 
prof.ssa Giulia Guglielmini __________________________________________  

 
DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 
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7.   ELENCO ALLEGATI 

 

 

 

7.1  PIANI ANALITICI DI LAVORO   

ALLEGATI   da 5.1 a 5.14 

 

 

7.2  SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

7.2.1 PRIMA PROVA: ITALIANO  tipologie  A, B, C, D  - 5 maggio 2018 

ALLEGATO  A 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE:  ALLEGATO AA 

 

7.2.2. SECONDA PROVA: LINGUE E LETTERATURE CLASSICHE  - 3 marzo 2018 

ALLEGATO B 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE:  ALLEGATO  BB 

 

7.2.3 TERZA PROVA   

PRIMA SIMULAZIONE: tipologia B – 15 gennaio 2018  

(STORIA DELL’ARTE, MATEMATICA, FILOSOFIA con CLIL, INGLESE) 

ALLEGATI  C1, C2, C3, C4 

 

SECONDA SIMULAZIONE: tipologia B – 23 aprile 2018  

(SCIENZE, STORIA, STORIA DELL’ARTE, INGLESE) 

ALLEGATI  D1, D2, D3, D4 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE TERZA PROVA  -   ALLEGATI  T 

 

7.2.4  QUARTA PROVA ESABAC – LINGUA E LETTERATURA FRANCESE / STORIA IN FRANCESE  

17 febbraio 2018 

ALLEGATI F1, F2  

GRIGLIE DI VALUTAZIONE: ALLEGATI FF1, FF2 

 

7.3 COLLOQUIO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL COLLOQUIO -  ALLEGATO  Z 

 

7.4 FASCICOLO ESABAC 

 

7.5 Allegato CLIL 
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8. APPENDICE  
 
 
 
 
 

Tabella riepilogativa delle attività di ASL 2015-2018 



ALTERNANZA SCUOLA LAVORO III B-Vb 

AA.SS. 2015/2018

Studente
FORMAZIONE 

SICUREZZA

LEZIONE DI 

DIRITTO - 

CURRICULUM

ARCHIVIO DI 

STATO
HUTCHINSON

A TUTTO 

TONDO ESTATE 

IN CONVITTO

PERIODO DI ESECUZIONE  

DEL PROGETTO
28/11/2015 DIC-GEN 2015/2016

25/01/2016-

13/05/2016

13/06/2016- 

27/06/2016

20/06/2016-

08/07/2016

NUMERO CONVENZIONE 01/2016 18/2016 06/2016

1 4 3 82

2 4 3 80 40

3 4 3 80 48

4 4 3 80

5 4 3 69

6 4 3 78,5

7 4 3 73,5

8 4 3 80

9 4 3 77

10 4 3 82 17

11 0 0 0 23

12 4 3 77 48

13 4 3 80

14 4 3 80

15 4 3 80

16 4 3 82 51

17 4 3 80

18 4 3 77 39,5

19 4 3 80

20 4 3 82 50

Pagina 1



ALTERNANZA SCUOLA LAVORO III B-Vb 

AA.SS. 2015/2018

RAMARK NU+H1:H19TRISEN

S

CENTRO 

COME NOI 

SERMIG

SANTA CROCE IL 

VALENTINO
TECNOLOGIA 

COSMETICA

ARCHIVIO DI 

STATO

VILLA DEI PINI

27/06/2016-

08/07/2016

20/06/2016-

08/07/2016

30/06/2016-

13/07/2016

11/07/2016- 

22/07/2016

22/06/2016- 

29/06/2016

20/06/2016- 

08/07/2016

21/07/2016- 

26/08/2016

15/2016 19/2016 51/2016 48/2016 SOLO PROGETTO 01/2016 49/2016

32 143

50

24

40

30

40,5

40

Pagina 2



ALTERNANZA SCUOLA LAVORO III B-Vb 

AA.SS. 2015/2018

CONNETTO MATH 2016 ASL ALL'ESTERO
TRIBUNALE DI 

TORINO

BIBLIOTECHE 

CIVICHE UNITED NETWORK

17/06/2016- 

15/07/2016
05/06/2016

10/10/2016 - 21/10-

2016

23/01/2017 -  

03/02/2017
23/01/2017 04/02/2017

16/12/2016 - 

25/01/2017

41/2016 17/2016 SOLO DOCUMENTI 57/2017 02/2016 62/2017

65

70

63

53,5 40

70

70

30 72

68

70

57,5 72

72,5

24 63

80 70 40

70

70

24 68,5

70

63
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO III B-Vb 

AA.SS. 2015/2018

CHARITY SHOP

AGENZIA 

TEATRALE
ARCHIVIO DI 

STATO
CHIOMENTI

ITALIAN 

INTERNATIONAL 

SCHOOL "E. MATTEI", 

LAGOS

PEARSON ITALIA

23/06/2017 - 

06/07/2017

31/07/2017 -

11/08/2017

12/06/2017 - 

14/06/2017

17/07/2017 - 

04/08/2017

12/06/2017 - 

23/06/2017

12/06/2017 - 

30/06/2017

73/2017 103/2017 01/2016 94/2017 81/2017 79/2017

16

40

47

70

16

104

136,5

Pagina 4



ALTERNANZA SCUOLA LAVORO III B-Vb 

AA.SS. 2015/2018

RISTORANTE 

SAUSALITO

ESTATE 

RAGAZZI IN 

CONVITTO

WHITE SPOT
ORE 

TOTALI
Studente

20/06/2017 - 

24/06/2017

12/06/2017 - 

12/09/2017

03/03/2017 - 

13/03/2017

PERIODO DI ESECUZIONE  

DEL PROGETTO

88/2017 06/2016 ASL ESTERO NUMERO CONVENZIONE

56 210 1

213 2

86 284 3

220,5 4

321 5

205,5 6

229,5 7

35 214 8

78 232 9

235,5 10

35 200,5 11

219 12

277 13

17 214 14

203 15

40 220,5 16

95 222 17

320 18

293,5 19

95 297 20
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