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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 d’ordinamento 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. 



2. STORIA  DELLA  CLASSE

2.1  COMPOSIZIONE ATTUALE  
                        17 alunni (6 maschi, 11 femmine)

2.2     COMPOSIZIONE del CONSIGLIO di CLASSE nel QUINQUENNIO

1^ D 2^ D 3^ D 4^ D 5^ D

Italiano Noce Noce Soglia Soglia Soglia

Lettere classiche Noce Noce Noce Noce Noce

Storia Di 
Bonaventura

De Cillis Macera Macera Macera

Filosofia / / Macera Macera Macera

Inglese Gurgone Cristofoli Peliti Peliti Peliti

Inglese
conversazione

Tartamella Scornito Scornito Scornito      Demazia

     
Tedesco Costantini Costantini Costantini Costantini Costantini

Tedesco
conversazione

Tollmien Tollmien Tollmien Tollmien Tollmien

Matematica Golzio Martin Martin Martin Martin

Fisica / / Martin Martin Martin

Scienze Busteri Busteri Busteri Busteri Berlingieri

Geografia
in Tedesco

Horwath Horwath Horwath Horwath Horwath

Diritto 
in inglese

Demazia Demazia Demazia Demazia Giacomazzi

Arte Garello Garello Garello Garello Garello

Educazione Fisica Chianale Cinnadaio Bertinetti Tornar Tornar

Religione Varcaiuolo Varcaiuolo Varcaiuolo Varcaiuolo Varcaiuolo

Educatore Faccilongo Faccilongo Faccilongo Perotti Mazzarino



      

2.3    FORMAZIONE della CLASSE durante il QUINQUENNIO

Costituita in origine da 24 allievi, la classe ha subito una riduzione nel biennio a causa della non 
promozione a giugno del primo anno di tre allievi e di trasferimenti di tre allievi  ad altri Istituti  tra il  
primo ed il secondo anno. Un' allieva infine è stata respinta al termine del terzo anno .
Al termine del suo percorso, dunque, la classe risulta composta da 17 allievi
2013/2014 classe I 2016/2017       classe IV
2014/2015 classe II 2017/2018        classe V
2015/2016 classe III

        2.4   DISCIPLINE DELL'ULTIMO ANNO

Materia Ore di Lezione  +
Laboratorio culturale

Docente

Italiano 3+1 ERMELINDA SOGLIA

Lingue e letterature 
classiche

3+2 MARCO NOCE

Storia 2+1 MAURIZIO MACERA

Filosofia 3+1 MAURIZIO MACERA

Inglese / Conv. Inglese 3+1 MARIA   LETIZIA PELITI/JUSTIN DEMAZIA

Tedesco/Conv. 
Tedesco

3+1 ANNALISA COSTANTINI / BRIGITTE TOLLMIEN

Matematica 3+1 RENATO MARTIN 

Fisica 2+1 RENATO MARTIN

Scienze 1+1
MARIA BERLINGIERI

Geografia in Tedesco 1+1 MARIA ELISABETH HORWATH

Diritto in inglese 1+1 SANDRA GIACOMAZZI

Arte 1+1 ELENA  GARELLO

Educazione fisica                1+1 VITTORIO TORNAR

Religione 1 GIUSEPPE VARCAIUOLO

 
Tot. ore di lezione / sett. 27 + 15 = 42

2.5     ESPERIENZE ALL' ESTERO DEGLI STUDENTI

Tre allievi, presentata regolare domanda al termine della classe terza, hanno trascorso un periodo di tempo 
all’estero nel corso del quarto anno:

un alunno                 in Australia – luglio-ottobre 2017
un alunno               in Australia – luglio-dicembre  2017
un’alunna                     in Australia – luglio-ottobre 2017



Tali  esperienze  si  sono  rivelate  nel  complesso  estremamente  formative  e  positive,  hanno contribuito  a 
rendere gli alunni più autonomi e determinati e hanno dato ottimi risultati nell’apprendimento delle lingue. 
Anche il reinserimento nel lavoro di classe nel corso del V anno non ha destato significativi problemi.
  

2.6     CREDITI FORMATIVI – CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

1 PET, FCE
DSDII C1

2
FCE
DSDII B2

3
IELTS C2, TOEFL C2
DSDII C1

4
PET, FCE
DSDII C1

5
PET, CAE
DSDII C1

6
PET, FCE
DSDII C1

7
FCE
DSDII C1

8
DSDII C1

9
PET, CAE
DSDII C1

10
PET, CAE
DSDII C1

11
PET, CAE, IELTS
DSDII C1

12
PET, FCE
DSDII C1

13
PET, FCE
DSDII B2

14
PET, CAE
DSDII C1

15 PET, CAE
DSDII B2

16
PET
DSDII C1

17
PET, CAE
DSDII C1



2.7   PROFILO DELLA CLASSE

La classe 1D  costituita nell’anno scolastico 2013/2014  era composta da 24 allievi.
Nel corso del biennio il numero si ridusse  in modo significativo a causa di alcune bocciature e passaggi ad 
altre scuole.  Dalla fine della seconda, la classe presenta sostanzialmente la fisionomia attuale: una sola 
allieva infatti è stata respinta al termine del terzo anno e nessun nuovo alunno è mai entrato a far parte del  
gruppo classe, che è quindi composto da 17 alunni.
Gli allievi, nell'arco dei cinque anni, hanno avuto comportamenti e atteggiamenti molto corretti e collaborativi 
e ottenuto risultati complessivamente soddisfacenti; si sono mostrati, fin dal biennio, consapevoli, dotati di un 
buon autocontrollo, intellettualmente vivaci, rispettosi nei confronti tanto delle regole, quanto degli insegnanti  
e dei compagni, capaci di gestire in autonomia le scadenze e gli impegni della vita scolastica ed inclini ad  
aiutarsi reciprocamente nello studio.   
La classe ha sempre dimostrato interesse e partecipazione attiva alle lezioni ed alle altre attività educative,  
adeguando di volta in volta il suo impegno a quanto veniva richiesto dai docenti e dagli educatori. I risultati  
scolastici raggiunti sono nella maggior parte fra il discreto e il buono, ottimi per qualche alunno e, almeno in 
un caso, eccellenti. Non si segnalano casi di alunni che, nel presente a.s., risultino chiaramente insufficienti  
in alcuna materia. Nel complesso il profitto medio della classe può essere definito buono.
Nell’arco del triennio alcuni allievi hanno palesato difficoltà in alcune materie, quali  italiano, matematica, 
filosofia  e  soprattutto  lettere  classiche,  dimostrando  però  negli  ultimi  mesi  grande  determinazione  nel 
colmare le lacune e raggiungendo tutti, al termine del primo quadrimestre, valutazioni sufficienti, in certi casi  
anche discrete.
Le difficoltà maggiori nel raggiungere risultati adeguati sono emerse, da parte di circa un terzo della classe,  
nelle prove scritte di Lettere Classiche. Al Liceo Classico Europeo infatti, a causa delle caratteristiche di 
complessità insite nello studio comparato di latino e greco e, in buona misura, dell’effettiva carenza di tempo 
da dedicarsi allo studio personale (visto il grande numero di ore che gli studenti trascorrono a scuola anche 
nei  pomeriggi),  i  ragazzi  di  solito  non  raggiungono  le  competenze  degli  studenti  di  un  Liceo  Classico 
tradizionale, anche perché ben diversi sono gli obiettivi (ad esempio, non è previsto uno studio degli autori 
paragonabile a quello del Classico tradizionale). Non mancano tuttavia, anche in questa materia, alunni dal  
profitto eccellente, per quanto attiene alle competenze morfosintattiche e traduttive.
La classe si è sempre comportata in modo corretto in occasione di visite d'istruzione, scambi, stage , progetti 
culturali, spettacoli teatrali, progetti di Alternanza Scuola Lavoro, nonché delle numerose iniziative offerte 
dalla  nostra  scuola  nell'ambito  di  progetti  europei  e  delle  attività  di  respiro  internazionale,  dimostrando 
serietà e partecipazione.
Tutta la classe ha inoltre conseguito le certificazioni  internazionali  in Inglese e Tedesco, con valutazioni  
ragguardevoli.  
Nei primi tre anni è stato importante il lavoro svolto dall'educatore di classe, che ha insegnato agli allievi un 
metodo di studio e ha sempre cercato di aiutarli a gestire i rapporti interpersonali. Gli educatori sono figure  
che costituiscono nel  nostro  liceo un riferimento fondamentale.  Essi  accompagnano i  ragazzi  nella  loro 
crescita e rivestono un ruolo importante nel loro percorso formativo .
Infine  si  segnala  che  all'interno  della  classe  sono  presenti  ben  cinque  convittrici,  che  hanno  vissuto 
l'esperienza della vita residenziale dimostrando maturità e senso di responsabilità.

3.    ATTIVITÀ DIDATTICHE PROGRAMMATE e REALIZZATE con la CLASSE 

L’apertura  al  confronto  e  al  dialogo  culturale  che  caratterizzano  il  Liceo  Classico  Europeo  trovano 
espressione significativa in un’offerta formativa particolarmente ricca ed articolata che si estende in una 
progettualità  unitaria  alle  nostre  scuole  primaria  e  secondaria  di  primo  grado,  oltre  –  naturalmente  – 
all’indirizzo liceale dello Scientifico Internazionale. Il Convitto è pervenuto negli anni ad un unico progetto 
comune, nel  quale obiettivi,  ideali,  procedure e strumenti  sono elaborati  e condivisi  collegialmente.  Una 
commissione unitaria con docenti ed educatori di tutti i settori si è insediata per la definizione del Piano  
dell’Offerta Formativa. Questo si articola in 10 aree tematiche che guidano nella selezione dei progetti e 
delle priorità da rispettare:

1. Educazione alla legalità e alla cittadinanza europea
2. Orientamento e accoglienza
3. Identità, cittadinanza europea e multiculturalità
4. Certificazioni 
5. Educazione alla salute



6. Sport e socializzazione
7. Area didattica ed educativa / scuola primaria
8. Area didattica ed educativa / scuola secondaria di primo grado 
9. Area didattica ed educativa / licei
10.Area didattica ed educativa / centri residenziali

3.1    OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVI EDUCATIVO-COMPORTAMENTALI

Assiduità nella frequenza; partecipazione attiva e propositiva alle diverse attività 
Disponibilità al confronto ed 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 multidisciplinare per il Colloquio è stato preparato da ciascuno studente in  
modo autonomo, al di fuori dell’orario curricolare ed avvalendosi della personale esperienza del laboratorio 
culturale praticata nel quinquennio, secondo una precisa sequenza:

- 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 relativa mappa concettuale;
- preparazione del materiale (eventualmente multimediale) per la presentazione.

Gli  studenti  hanno  in  ogni  caso  potuto  avvalersi  della  consulenza  dei  singoli  docenti  nelle  rispettive 
discipline.
Il  percorso, non necessariamente scritto, può prevedere, oltre alla mappa concettuale, anche un piccolo 
dossier finalizzato ad una maggiore articolazione della presentazione del proprio lavoro.

3.3     VISITE ,  VIAGGI D' ISTRUZIONE, SCAMBI e ATTIVITA' CULTURALI

PRIMO ANNO: Scambio nazionale con  il Convitto “Cicognini” di Prato

Accompagnatori: prof.ssa Tollmien, educ. Faccilongo 

Periodo : 8 gennaio – 12 gennaio 2014 a Torino (1^ fase)
              10 aprile - 14 aprile 2014 a Prato (2^ fase)



Programma: 1 ^ fase: visita del Polo Reale, del Museo Egizio, Museo del Cinema, Museo dell’automobile; 
laboratorio di Tedesco e geografia in tedesco, laboratorio di Lettere classiche
2^ fase : visita di Prato, gita a Firenze (Museo del Bargello e Palazzo Davanzati), gita ad Assisi- S. Maria 
degli Angeli, laboratorio di lingua tedesca
Obiettivi: socializzazione e coesione del gruppo classe, approfondimento culturale-linguistico (le due classi 
studiano LC e Tedesco)), conoscenza di una differente realtà scolastica e convittuale
 Molto positivo il giudizio dei docenti, sia per quanto riguarda la risposta alle attività culturali sia per il buon 
rapporto stabilitosi tra gli allievi e con gli accompagnatori.

PROGETTI  DI ARTE  REALIZZATI  NEI CINQUE ANNI

Al fine di sperimentare e conoscere direttamente alcuni tesori artistici legati al programma di Arte, la prof.  
Garello ha organizzato ogni anno una visita tematica finalizzata allo scopo.

PRIMO ANNO:  Visita alla Torino Romana, prof. Garello
SECONDO ANNO:  l’Arte Paleocristiana, Gita di istruzione a Ravenna
TERZO ANNO: Il Rinascimento, gita di istruzione a Firenze , prof. Garello
QUARTO ANNO:  Il Barocco : viaggio di istruzione a Roma 

PROGETTI  IN LINGUA TEDESCA  REALIZZATI  NEI CINQUE ANNI
 
Secondo anno: Scambio con Ludwigshafen
 
La  classe  2D ha  partecipato  dal  16  al  24  aprile  2015  allo  scambio  con  il  liceo  Heinrich  Boell 
Gymnasium di Ludwigshafen (Germania), accompagnati dalla Prof. Annalisa Costantini e dallìEduc. 
Vincenzo Scavo
 
Gli  allievi  hanno  partecipato  alle  lezioni  e  hanno  visitato  le  principali  città  della  regione,  quali 
Heidelberg, Speyer, Mannheim, Worms e musei importanti quali il Technik Museum di Speyer e i  
castelli di Manheim e Heidelberg  e a Frankfurt la casa natale di J.W. von Goethe. Qui hanno potuto  
avere visite guidate in lingua tedesca.
Hanno dimorato presso le famiglie tedesche, usando pertanto la lingua sia nella comunicazione 
diretta che nell'ascolto, mettendo alla prova le proprie capacità di comprendere e comunicare
 
Ottimo è stato il comportamento come pure il diario di viaggio redatto da loro con foto e commenti in 
tedesco della loro esperienza umana, linguistica e culturale .
 
Gli allievi del Liceo di Ludwigshafen sono poi venuto a Torino dall' 8 al 15 ottobre 2015. Con loro  
hanno visitato la città di Torino, iniziando con una caccia al tesoro per prendere contatto con il centro 
della citta. Hanno poi visitato il Museo del Cinema, il Museo Egizio, il Borgo Medioevale, il Palazzo 
Reale,  facendo  loro  stessi  da  ciceroni  in  tedesco.  Si  sono  anche recati  a  Genova  per  visitare  
l'acquario. Infine hanno organizzato una cena in convitto con gli ospiti tedeschi e le famiglie italiane, 
presentando le rispettive scuole in lingua tedesca, italiana .
 
E’ stato un progetto interessante in cui hanno imparato molto e scambiato lingue e culture differenti e 
di cui hanno redatto un diario scritto.
 
Quarto anno:      Stage a Vienna  
 
Gli allievi della 4 D,  accompagnati dalla Prof. Annalisa Costantini e dalla prof. Linda Soglia hanno 
partecipato dal 28 gennaio al 4 febbraio  2017 ad uno stage a Vienna organizzato dal Ministero 
Austriaco della Istruzione, Cultura e Arte.
Il  progetto  si  intitola.  “Giovani  europei  imparano  a  conoscere  Vienna”e  infatti  hanno  visitato  e 
ammirato i principali monumenti e musei della città, accompagnati da un'insegnante di storia dell'arte 
che illustrava in tedesco i monumenti e i musei cittadini.
E'  stata  un'occasione  per  ampliare  il  lessico  nel  campo artistico,  letterario  e  architettonico  e  di 
imparare a conoscere una capitale visitando luoghi della storia, della politica e dell’arte quali:
il Parlamento Austriaco,  la Hofburg con la Camera del Tesoro, il castello di Schönbrunn, il Museo di  
Arte Moderna, la sede delle Nazioni Unite, il castello del Belvedere, l’Albertina e il Duomo di Santo  
Stefano. Tutti questi monumenti sono stati oggetto di visita guidata in tedesco.



Corretto ed educato è stato il comportamento dei ragazzi che sono stati sempre puntuali e attenti.
I contenuti dello stage sono stati oggetto di verifica scritta sulla città, sulla storia e sull’arte austriaca.
 
TERZO ANNO: Corso di preparazione alla certificazione DSD I
 
 In terza gli allievi hanno frequentato un  corso interno di 20 ore, organizzato e tenuto dalla Prof.  
Annalisa Costantini, in preparazione alla certificazione Deutsches Sprachdiplom I,  livello B1.
Nel  mese  di  marzo  2016  hanno  sostenuto  l'esame  che  è  stato  superato  da  12  allievi  hanno 
conseguito la certificazione linguistica livello B1, 5 allievi che hanno conseguito il livello A2 e un 
allieva non ha superato l’esame.
 
       INCONTRO CON UNO SCRITTORE  TEDESCO AL SALONE DEL LIBRO

         
Lunedì 18 maggio 2015 gli allievi hanno incontrato al Salone del Libro” di Torino lo scrittore tedesco 
Ingo Schulze, che ha letto loro alcune pagine di un suo racconto, ha risposto ad alcune domande 
formulate dagli allievi e ha colloquiato con loro su alcuni problemi sociali che attanagliavano l'Italia e 
la Germania in quel periodo, quali i rapporti tra i giovani, l'emigrazione ed il lavoro.
 

QUINTO ANNO:  STAGE "SOMMERCAMP" in preparazione al Deutsches Sprachdiplom II
 
Gli allievi hanno frequentato dal 29 agosto al 1 settembre  2017 uno stage di 42 ore, che si è svolto  
nella nostra scuola, in preparazione all'esame di DSD II dal titolo "Sommercamp". Al corso hanno 
partecipato  anche  altri  allievi  di  scuole  Pasch/DSD,  cioè  sedi  di  Deutsches  Sprachdiplom, 
provenienti da Bergamo, Busto Arsizio, Ghedi, Milano e Torino e si sono formati gruppi misti che  si  
sono esercitati  sulle quattro abilità richieste negli  esami di certificazione DSD II,  livello B2/C1. Il  
corso  è  stato  organizzato  dalla  Prof.  Annalisa  Costantini  in  colllaborazione  con  la  ZfA,  della 
Conferenza dei Ministri della Cultura della Repubblica Federale di Germania, che lo ha finanziato. 
Tre insegnanti erano madrelingua, la prof.  Annalisa. Costantini ha tenuto il corso relativo alla prova 
scritta, la prof. Maria Elisaberh Horwath quello relativo alla comprensione orale.
 
Gli allievi hanno poi sostenuto, il  28 novembre 2017 le prove scritte e l' 8 e 9 gennaio 2018 la prova  
orale degli esami DSD II, ottendendo i seguenti risultati:
14 allievi hanno ottenuto il diploma con livello C1;  3 allievi hanno ottenuto il diploma con livello B2 ;
Con  il  diploma  DSD  II  i  nostri  studenti  possono  studiare  nelle  Università  tedesche  e  avere  il  
riconoscimento del loro livello linguistico nelle Università italiane.
 
 
      QUINTO ANNO: partecipazione al progetto del Teatro Regio legato all’Opera “Salome”
 
La classe ha partecipato al progetto del Teatro Regio relativo ad un’opera in cartellone nell’anno in 
corso. Si è trattato dell’opera di Richard Strauss “Salome” che è stata analizzata in modo 
interdisciplinare nelle seguenti discipline: Lingue Straniere, Tedesco con la prof. Annalisa Costantini 
e Inglese con la prof. Maria Letizia Peliti, Arte con la Prof. Elena Garello e Religione con il prof. 
Giuseppe Varcaiuolo . La figura di Salome è infatti di origine biblica, citata nei Vangeli di Matteo e 
Marco, riprodotta artisticamente da molti pittori nei vari secoli.  Il testo dell’opera fu originariamente 
tradotto dal francese in inglese da Oscar Wilde, successivamente in tedesco da Hedwich Lachmann 
e musicato dal compositore e direttore d’orchestra tedesco Richard Strauss. Attraverso lo studio del 
testo tedesco e la storia dell’opera si è potuto anche avere un quadro storico, culturale, musicale e 
letterario dell’epoca in cui è stata tradotta e musicata otre che delle varie  epoche in cui è stata 
artisticamente realizzata.
Oltre al lavoro in classe gli allievi hanno avuto due incontri di due ore ciascuno il 6 febbraio e il 6 
marzo 2018 con l’esperta del Teatro Regio, dott. Benedetta Macario, che li ha introdotti all’opera. 
Hanno assistito all’esecuzione dell’opera stessa il 22 febbraio 2018 al Teatro Regio, accompagnati 
dall’insegnante di italiano prof. Linda Soglia.
Hanno infine prodotto un power point in inglese e in tedesco, che riassume il percorso culturale 
realizzato e un testo in tedesco e italiano, che racconta l’origine e la trama dell’opera. Questi lavori 
sono stati pubblicati sul blog del Teatro Regio e hanno ricevuto i complimenti della dott.  Benedetta 
Macario. Il progetto fa parte del programma della classe dell’Esame di Stato.



3.4  TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO

I anno II anno III anno IV anno V anno TOTALE

Italiano 165 165 132 132 132 726

Lettere classiche 198 165 165 165 165 858

Storia 99 99 66 66 99 429

Filosofia - - 99 99 132 330

Inglese 132 132 132 132 132 660

Tedesco 165 132 132 132 132 693

Matematica 132 165 132 132 132 693

Fisica - - 99 99 99 297

Scienze 66 99 66 66 66 363

Geografia (Tedesco) 99 99 66 66 66 396

Diritto (inglese) 66 66 66 66 66 330

Arte 66 66 66 66 66 330

Educazione fisica 66 66 66 66 66 330

Religione 33 33 33 33 33 165



3.5  QUADRO ORARIO

3.6   ATTIVITA’ di ORIENTAMENTO

Come tutte le classi finali del Liceo, la 5D 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, si sono affiancati seminari di carattere formativo a cura della Facoltà di  
Matematica e Fisica rivolti a singoli studenti selezionati per motivazione e attitudine. Alcuni studenti 
della  classe  hanno  sostenuto  la  prova  di  ingresso  alle  Facoltà  del  Politecnico  organizzate  in 
collaborazione  con  il  nostro  Liceo.  Tutti  gli  allievi  potranno  partecipare  all'orientamento  alle 
università tedesche, via internet, seguendo un webinar segnalato dalla prof. Costantini e previsto per 
il 14/5/2018. 



3.7 INSEGNAMENTO DISCIPLINE IN 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 

3.7.1. 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 delle 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."

3.7.2 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 o professionali. ... Lo studente ... utilizza le nuove 
tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di natura non linguistica, esprimersi 
creativamente e comunicare con interlocutori stranieri. "

3.7.3 Il quinto anno degli altri Licei

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 para.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 a partire dall' 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.”

Visto 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 di valutazione dell'insegnamento DNL CLIL, collegialmente individuati, e 
qui riportati, dal Team CLIL- presieduto dal Rettore Prof.ssa Giulia Guglielmini e coordinato dal 
Referente CLIL Prof.ssa 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 , o 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 assessement) 

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

Il suddetto documento è stato approvato dai singoli Consigli di Classe il 06/05/2015.

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



3.8 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.

In Appendice viene inserita la tabella riepilogativa delle attività svolte dagli alunni nel triennio 
scolastico 2015/2018

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

3.8.1 PROGETTI TRIENNIO 2015-2018

La  classe  ha  sviluppato  nel  triennio  scolastico  2015/2016-2017/2018  prevalentemente 
l'alternanza scuola lavoro attraverso progetti istituzionali e individuali. Alcuni alunni in mobilità 
estera hanno effettuato esperienze di scuola lavoro nei luoghi di residenza temporanea.

Complessivamente il numero di progetti sviluppati è stato di 16 unità.

Il monte ore totale eseguito è stato pari a 3806. ore per una media di 224 ore ad alunno.



4. VALUTAZIONE

4.1   CRITERI  COMUNI  per  la  CORRISPONDENZA tra  VOTI  e  LIVELLI  di  CONOSCENZA e 
ABILITA’

Punteggio Motivazioni

1-2
Non conosce le informazioni e rifiuta ogni forma e tentativo di coinvolgimento (Non ha 
assolutamente conseguito gli obiettivi)

3
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
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
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
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
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
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
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
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)



4.2   QUADRO RIASSUNTIVO delle VERIFICHE SVOLTE durante l’ANNO per TIPOLOGIA

  
   Materia

Interr
. 

orale

Tema Saggio 
breve

Analisi di 
testi 

Scelta 
tra tema, 
saggio, 
analisi

Relazion
e

Prova 
compara

ta con 
question

ario

Traduzio
ne in 

italiano

Prova d’ascolto

Italiano 2 5
Lettere 
Classiche

2 4

Storia 1 1 CLIL
Filosofia 2 1 1 CLIL
Inglese 3
Tedesco 6 2
Matematica 2
Fisica 2
Scienze 1
Geografia 
(Td.)

1

Diritto (ingl)
Arte 1
Educazione 
Fisica

Materia
Quesiti 

V/F
Quesiti a 

scelta 
multipla

Quesiti a 
risposta 
singola

Quesiti 
misti

Trattaz. 
sintetica 

di 
argomenti

Prove 
pratiche

Esercizi Recensioni

Italiano 1
Lettere 
Classiche

1

Storia 2
Filosofia 3
Inglese 4 5
Tedesco 2 3
Matematica 4
Fisica 2
Scienze 3 1
Geografia 
(Td.)

4

Diritto (ingl) 2 2

Arte 3
Educazione 
Fisica

4



4.3  SIMULAZIONI DELLE PROVE D'ESAME

Prima Prova   05 Maggio 2018 6 ore Italiano

Seconda 
Prova 

03 Marzo  2018 6 ore Lingue e letterature classiche

Terza Prova 
(1) 

11 Gennaio 2018
 

3 ore TIPOLOGIA B
Filosofia, inglese, arte e matematica

Terza Prova 
(2)

27 Aprile 2018 3 ore TIPOLOGIA B
Tedesco, scienze, arte e inglese

I testi delle singole prove e le relative griglie di correzione sono presentati in allegato.



5. ATTIVITÀ DIDATTICHE DISCIPLINARI

Alle schede seguenti si allegheranno i Programmi Analitici delle singole discipline

5.1 ITALIANO
Docente            Ermelinda Soglia       
Testi adottati DANTE Paradiso (Edizione a scelta)
                          Luperini-Cataldi Il nuovo ‘La scrittura e l’interpretazione’ vol 4,5,6, ed. Palumbo

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, analizzarne il tema e individuarne le caratteristiche. 
sanno mettere a confronto testi di autori ed epoche diverse. 
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 -Romanticismo italiano ed europeo
Leopardi
-Secondo Ottocento 
Naturalismo e Verismo
Verga
Decadentismo, Simbolismo, Estetismo
Baudelaire, Pascoli, D’Annunzio
-Novecento 
Svevo, Pirandello
Ungaretti, Montale, Saba, Pavese
Antologia di narratori e poeti rilevanti nel panorama novecentesco

Dante, Paradiso, lettura, parafrasi, analisi e commento dei Canti I, II, VI, XV, XVII, 
XXXIII

Si rimanda per il dettaglio al programma svolto allegato

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

1) Lezioni frontali
2) Analisi di testi
3) Schemi
4) Approfondimenti
5) Esercitazioni sulla 1^ prova
6) Discussione in classe degli elaborati
7) Attività di potenziamento e consulenza tesine d'esame

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

Progetto Scuola del Teatro Stabile - Teatro alla sera (Tre spettacoli)
Uscita didattica ai luoghi pavesiani



Spazi, mezzi, 
attrezzature,  biblioteche, 
materiali didattici.

Libri di testo
Libri di narrativa
Supporti video e audio

Valutazione: tipi di prove 
e criteri.

Sono state effettuate prove scritte, 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 storico e di ordine generale, domande con 
risposte aperte.
Le verifiche orali sono state di tipo tradizionale, a partire dall’analisi di un testo. 
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. 
Sono state usate delle griglie di valutazione con indicatori e descrittori specifici ed 
è stata chiarita agli studenti la terminologia usata, con particolare riferimento alle 
conoscenze, competenze e capacità. 

Documento firmato in originale



5.2     LINGUE E LETTERE 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.

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, 3 sono dedicate alle lezioni frontali, alle verifiche e ai compiti in classe, e 2 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  dell’educatore  di  classe.  La presenza  di  due adulti 
permette sovente la divisione della classe su più livelli.

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.

La traduzione

Si  insiste,  in  particolare,  sulla  “traduzione  contrastiva”,  quindi  sul  confronto  tra  testi  in  lingua  antica  e 
traduzioni  in  italiano.  Nell’esercizio  di  versione  gli  allievi  vengono,  dunque,  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.

Le verifiche consistono 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 da latino o dal greco

Nella correzione delle prove di traduzione si tiene conto della comprensione generale del testo e della veste 
italiana dell’elaborato finale.

Nell’ultimo anno di corso, durante le ore di laboratorio, si insiste sul confronto e sull’analisi comparata di testi  
di storici latini e greci. 

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 particolare rilievo alla loro influenza sulle letterature 
europee e alla presenza, in genere, delle tematiche culturali del mondo classico nella storia dell’Europa. 

I testi vengono letti prevalentemente in lingua italiana, di solito con testo a fronte.



Docente             Marco Noce  
Testi adottati:     Guidorizzi, Letteratura greca. Cultura, autori, testi, Einaudi scuola , vol. 2 (3 facoltativo)
                          G. Garbarino, L.Pasquariello, Veluti flos, Paravia  
                          Letture integrali (in italiano):

Eschilo, Agamennone 
Sofocle, Edipo Re                                               
Euripide, Medea 

                                                                                           

Obiettivi
-COMPETENZE Decodificare un testo;  leggere,  decifrare e interpretare i 
testi  letterari,  anche in  rapporto  con le  letterature europee;  analizzare e 
interpretare in modo comparato testi greci e latini
-  saper  inquadrare  opportunamente  i  testi  in  funzione  della  loro 
appartenenza ad un  genere letterario e ad un preciso contesto storico-
culturale.
ABILITÀ:  saper  riconoscere  le  strutture  linguistiche  di  testi  sempre  più 
complessi
saper riconoscere le scelte stilistiche dell'autore 
saper rendere  in  modo adeguato,  in  un italiano  corretto  e  scorrevole,  il  
pensiero dell'autore.
CONOSCENZE: Ripasso di storia greca e latina: eventi più significativi.
Il genere teatrale: caratteristiche fondamentali e sua evoluzione attraverso 
gli autori più rappresentativi
Il  genere  storiografico:  caratteristiche  fondamentali  e  sua  evoluzione 
attraverso gli autori più rappresentativi.

Contenuti
- Ripasso e approfondimento delle principali  strutture morfosintattiche del 
greco e del latino.
-   Il  teatro  tragico  greco  e  la  sua  evoluzione  attraverso  gli  autori  più 
rappresentativi: Eschilo, Sofocle, Euripide.
- Cenni sul teatro comico greco e latino.
-  Le caratteristiche del genere storico e sua evoluzione attraverso gli autori 
(Erodoto, Tucidide, Senofonte, Polibio, storici d’età ellenistica ed imperiale, 
Plutarco; la storiografia latina arcaica; Sallustio, Cesare, Livio, Tacito).
N.B. Per i dettagli si veda il programma svolto.

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

- Lezioni frontali; letture commentate di passi antologici
- Laboratori di traduzione e di preparazione alla II prova  dell’esame di Stato
- Consulenze su richiesta  per gli alunni in difficoltà.

Spazi,materiali didattico Le lezioni si sono svolte in aula; sono stati usati per lo più i testi in adozione 
e fotocopie.

Valutazione:  tipi  di  prove  e 
criteri

- Traduzioni: da entrambe le lingue con analisi comparata dei testi 
-  Verifiche  scritte  di  grammatica  e  letteratura;  interrogazioni  orali  di 
letteratura.
- Uso 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; 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.

Documento firmato in originale



      
5.3 STORIA

Docente               Macera Maurizio         
Testo adottato     Palazzo-Bergese-Rossi, Storia Magazine, Editrice LA SCUOLA , vol.3

Obiettivi
           

COMPETENZE ABILITA’
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 che della rete.
Saper integrare a partire dal 
discorso storico metodi e 
contenuti di discipline diverse.

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.
Proiezione della 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 conservazione delle 
fonti.
Conoscere gli elementi basilari 
della comune civiltà europea.

Contenuti
●  Società e cultura agli inizi del XX secolo. Caratteri della società di massa

● L'età giolittiana. Il decollo economico. Il colonialismo italiano.

● L’Europa e il mondo alla vigilia della guerra mondiale

● La Prima Guerra Mondiale. Caratteri politici, sociali, economici.

● La rivoluzione russa. Dalla NEP alla collettivizzazione. Caratteri dello 

stalinismo

● Fascismo: movimento e regime. I caratteri dello Stato fascista

● Crisi del dopoguerra

● L'economia mondiale fra le due guerre: la crisi del '29

● Germania e Unione Sovietica negli anni ’30

● Il concetto di totalitarismo. Nazismo e stalinismo.

● La seconda guerra mondiale e il dopoguerra



● Guerra fredda. 

● La nascita della Repubblica Italiana.

● Gli anni del terrorismo in Italia

● Il processo di decolonizzazione:  l'India,   il Medio oriente,

la Cina

● Il processo di integrazione europea: storia e prospettive.

           CLIL  
         
           

●            The Big Crash and the Depression Era

●            Protests of 1968

 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Partecipazione al progetto IMUN- NHSMUN ( facoltativa per alcuni allievi come 
attività di potenziamento)

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

LEZIONI frontali

LETTURA E DISCUSSIONE di testi storiografici

MODULI CLIL

VISIONE DI FILM E FILMATI DOCUMENTARI

CONSULENZA 

Spazi, mezzi, 
attrezzature,  biblioteche, 
materiali didattici.

Libro di testo
Utilizzo delle risorse di Rete 

Valutazione: tipi di prove 
e criteri.

Il Dipartimento di Filosofia e Storia ha stabilito che siano oggetto di valutazione i 
seguenti elementi:

● Conoscenza dei contenuti

● Capacità di esposizione

● Uso corretto del lessico proprio della disciplina

● Capacità di stabilire collegamenti e confronti

● Capacità di analisi e di sintesi

● Capacità di utilizzare gli strumenti del lavoro storiografico



Si è utilizzata l’intera scala di valutazione espressa in decimi
Per i tipi di prove si veda la tabella allegata al Documento di Classe

                    
                        Documento firmato in originale



 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 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.”

Visto 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  di  valutazione  
dell'insegnamento DNL CLIL, collegialmente individuati, e qui riportati,  dal Team CLIL- presieduto dal  
Rettore Prof.ssa Giulia Guglielmini  e coordinato del Referente CLIL Prof.ssa 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 , o 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 assessement)  
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 

Il suddetto documento è stato  approvato dai singoli Consigli di Classe il 04/05/2015.

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.



5.5 FILOSOFIA

Docente             Macera Maurizio    
Testo adottato   De Bartolomeo-Magni, Storia della Filosofia,  ATLAS, voll. 3 e 4

Obiettivi
           

COMPETENZE ABILITA’
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 
argomentativo 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.

Capacità di analisi e di controllo 
critico di un discorso.
Capacità di Individuare ed 
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
● Hegel

● Schopenhauer

● Kierkegaard

● Marx: la critica dell’economia

● Positivismo francese: Comte

● Darwin e l'evoluzionismo

● La crisi della cultura europea tra Ottocento e Novecento.

● Nietzsche.

● Freud.

● Bergson



● Caratteri della Fenomenologia

● Il primo e il secondo Heidegger

           CLIL  
                 

●            Concept of will 

●            Sexuality and philosophy

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

LEZIONI frontali

LETTURA E DISCUSSIONE di testi antologici

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO PERSONALE

CONSULENZA: 

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

Spazi, mezzi, 
attrezzature,  biblioteche, 
materiali didattici.

Libro di testo
Risorse di Rete 
Materiali multimediali

Valutazione: tipi di prove 
e criteri.

Il Dipartimento di Filosofia e Storia  ha stabilito che siano oggetto di valutazione i 
seguenti elementi:

● Conoscenza dei contenuti

● Capacità di esposizione

● Uso corretto del lessico

● Capacità di stabilire collegamenti e confronti

● Capacità di elaborazione autonoma

● Capacità di analisi e di sintesi

● Acquisizione graduale di capacità critica

Si è utilizzata l’intera scala di valutazione espressa in decimi
Per i tipi di prove si veda la tabella allegata al Documento di Classe

Documento firmato in originale



5.6 INGLESE
Docenti:            Maria Letizia Peliti-Justin Demazia
Testo adottato   Deborah J.Ellis Literature for Life Loescher Vol. 2A - 2B

Obiettivi ● Acquisire  una competenza linguistica a livello intermedio

● Saper comprendere testi letterari di generi diversi, anche in versione     

integrale ed analizzare  i codici di composizione.

● Saper esprimere il proprio giudizio e pensiero sui testi studiati.

● Saper individuare interrelazioni tra testo letterario e contesto storico-sociale 

e culturale

● Saper individuare analogie e collegamenti tra gli argomenti studiati nelle 

diverse materie.

● Acquisire capacità di analisi e sintesi 

Contenuti
The Romantic Age:   (settembre-dicembre)

The Victorian Age: (gennaio-marzo)
 

The Age of Modernism and Contemporary Times:  (aprile -maggio)
 
Lettura integrale di: The Picture of Dorian Gray O. Wilde
                                   Animal Farm G.Orwell

Attività in preparazione alla Certificazione CAE

Attività curriculari ed 
extracurricolari. 

Visione di film attinenti al programma nelle lezioni pomeridiane .

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

1. Lettura ed analisi dei testi prevalentemente in classe;
2. Lezioni frontali / interattive
3. Esercizi linguistici e letterari da svolgere in classe e/o a casa
4. Esercizi di ascolto e visione di films 
5. Dibattiti e simulazione di situazioni specifiche
6. Preparazione al  CAE

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

● Utilizzo del libro di testo

● Distribuzione di materiale didattico di supporto

● Visione film 

● Ascolto di registrazioni per la comprensione

● Uso del dizionario monolingue per le prove scritte.

● Utilizzo della piattaforma Edmodo per approfondimenti.

Valutazione: tipi di prove e 
criteri

- Verifiche scritte di vario genere: analisi testuali strutturate e libere; quesiti a 
risposta singola; trattazione sintetica degli argomenti.

- Prove orali: analisi testuali e presentazione di argomenti concordati.
- E' stata utilizzata una scala di valutazione dal tre al dieci.

                                                                            

Documento firmato in originale



   
5.7 TEDESCO

Docente: Prof. Annalisa COSTANTINI
Conversatore: Prof. Brigitte TOLLMIEN
Testi adottati: Bergamaschi – Gnani, Gestern und Heute. Anthologie der deutschsprachigen 

Literatur, Zanichelli – Fotocopie - Fotocopie di storia
Obiettivi Leggere,  sintetizzare,  analizzare,  capire e interpretare un testo letterario e 

collocarlo nel periodo storico-letterario a cui appartiene. Conoscere la storia 
della  Germania  moderna,  la  sua  letteratura  e  la  civiltà  di  cui  la  lingua  è 
espressione.
Completare lo studio della sintassi e saper comporre sintesi e commenti su 
testi di varia natura e contenuti diversi.

Contenuti LETTERATURA:
Lo Sturm und Drang: J.W:Goethe: "Erlkoenig", “Heidenroesslein”,
“Mignon”,
Die Klassik: J.W.Goethe: da "Faust" „Gretchen am Spinnrad“, „Nacht“
Il Romanticismo:F.C. Hölderlin “Abendphantasie";
Brüder Grimm die Märchen, “Sterntaler” “Frau Holle”
J.Eichendorff: Liriche “Sehnsucht”, “Mondnacht”,
“Winternacht”
Tra Romanticismo e Realismo: H.Heine “da “Lyrisches Intermezzo”,
„Meeresstrand“ ”Das Fräulein stand am Meer” „Still ist die Nacht“
“Die schlesischen Weber”
Il Realismo Poetico: T.Storm: "Meeresstrand" “Die Stadt”
Il Naturalismo: Caratteri generali e G. Hauptmann
l'Impressionismo e il Simbolismo: R.M.Rilke “Der Panther”,
l’Espressionismo: F.Kafka: lettura del racconto: „Die Verwandlung“.
Il Decadentismo: T.Mann da “Der Tod in Venedig”;
R. Strauss: testo integrale „Salome“
Scrittori della DDR: B.Brecht: “Wenn die Haifische Menschen wären”,
il Teatro Epico
Il Dopoguerra: 
H.Böll: “Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral”.

STORIA E CIVILTA’: Il secondo Reich e l'epoca Guglielmina, dalla I Guerra 
Mondiale  al  Nazismo;  La  Repubblica  di  Weimar;  Verso  la  dittatura 
Nazionalsocialismo; Dall'ascesa al potere di Hitler alle II Guerra Mondiale: Il  
Terzo Reich e la II Guerra Mondiale; Il Dopoguerra: due Stati, divisione della 
Germania  e  Guerra  fredda,  Wirtschaftswunder,  Il  Muro  di  Berlino;  Anni 
difficili e la Riunificazione della Germania..
Film: “Der Vorleser”

 

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

Lezione frontale, partecipazione attiva dell’allievo e richiesta di continuo 
intervento linguistico e contenutistico, laboratorio culturale, recupero.
In tutto il primo quadrimestre gli allievi hanno lavorato su testi dello 
Sprachdiplom continuando il lavoro di preparazione all'esame iniziato durante 
lo stage estivo "Sommercamp".

Spazi, laboratori, 
biblioteca, materiali 
didattici

Tutti gli strumenti didattici sono stati impiegati compresi  il teatro e il cinema 
come strumenti di conoscenza e arricchimento culturale e linguistico

Criteri e strumenti della 
misurazione ( punteggi e 
livelli) e della valutazione 
(indicatori e descrittori 
adottati)

Sono stati seguiti i criteri di misurazione e valutazione concordati dal consiglio 
di classe

                    Documento firmato in originale



5.8 MATEMATICA

Docente: RENATO MARTIN
Testo adottato:Leonardo Sasso: Nuova Matematica a colori, Vol.5, Edizione Blu, Petrini

Obiettivi OBIETTIVI DISCIPLINARI
- Consolidamento della capacità di astrazione e di utilizzo di linguaggi formali
- Sviluppo delle capacità logico-deduttive
- Saper utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici per analizzare e  
  risolvere problemi di vario genere e grado di complessità
- Imparare a riesaminare criticamente ed a sistemare logicamente le  
  conoscenze progressivamente acquisite
OBIETTIVI TRASVERSALI
- Saper effettuare collegamenti interdisciplinari, in particolare con Fisica
- Stimolare una percezione positiva della matematica, del suo ruolo in ambito  
  scientifico, culturale e sociale
- Saper inquadrare l'evoluzione del pensiero matematico nella prospettiva   
  storica  dell’evoluzione della società

Contenuti    -  Le funzioni reali di variabile reale: dominio, proprietà, studio del segno,   
   simmetrie ed elementi di rappresentazione grafica
   -  Limiti: definizioni, proprietà, forme indeterminate, metodi di calcolo
   -  Continuità di una funzione, proprietà, punti di discontinuità e loro
  classificazione
   -  Le derivate di funzioni di variabile reale, algebra delle derivate, derivata di  
  funzione composta, punti di non derivabilità
   -  Teoremi sulle funzioni derivabili
   -  Applicazioni matematiche e fisiche del concetto di derivata
   -  Studio di funzioni, con particolare riferimento alla determinazione del campo  
  di esistenza, del segno, della parità, degli asintoti, dei punti stazionari, dei  
  flessi, dell’andamento e della concavità delle funzioni razionali intere e fratte.
   -  Brevi cenni sul calcolo integrale, integrali immediati.

  Vedere programma con contenuti dettagliati allegato.

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

Visita al Festival della Scienza di Genova con partecipazione ad attività  laboratoriali
Visita al Museo dell’Astronomia e Planetario di Torino
Scuola di Fisica 2018 dell’Università di Torino (2 allievi)
Progetto Orientamento Formativo del Politecnico di Torino (5 allievi)

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

Lezioni frontali e interattive
Analisi di problemi
Esercizi guidati 
Consulenze ed aule a tema con insegnanti della materia 
Coordinamento con gli altri insegnanti del Consiglio di Classe

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

Utilizzo del libro di testo per lo studio individuale
Utilizzo della lavagna interattiva LIM
Utilizzo e consultazione di materiale multimediale
Ricerche sul web
Suggerimenti bibliografici per l’approfondimento interdisciplinare

Criteri e strumenti 
della misurazione 
(punteggi e livelli) e 
della valutazione 
(indicatori e descrittori 

Verifiche  scritte  di  tipo  diverso  a  seconda dell’argomento  trattato:  esercizi  di 
risoluzione e discussione analitica e grafica di problemi  assegnati
Interrogazioni orali  ed interventi precisi e competenti durante le lezioni



adottati) Simulazioni di verifiche sul tipo di terza prova
E’ stata utilizzata una scala di valutazione dal due al dieci secondo i criteri stabiliti 

nelle riunioni di Dipartimento

Documento firmato in originale



               
5.9 FISICA

Docente:             Renato Martin    
Testo adottato:   Parodi, Ostili, Mochi Onori Fisica. Il racconto della Fisica vol. 3 Ed. Pearson Lynx

   

Obiettivi
OBIETTIVI DISCIPLINARI
- Favorire negli allievi l’acquisizione  di una mentalità scientifica
- Potenziare l’interesse e la curiosità verso l’osservazione dei fenomeni fisici 
e la loro    
  interpretazione
- Fornire agli allievi  le conoscenze e le competenze che permettano di 
individuare  
  all’interno di ciascun problema fisico gli aspetti essenziali e le strategie 
risolutive più  
  adeguate
- Renderli consapevoli delle relazioni che legano la fisica agli altri campi del 
sapere

OBIETTIVI TRASVERSALI
- Saper  coordinare i vari argomenti in una visione più generale
- Sviluppare negli allievi la capacità di schematizzazione, ossia di 
riconoscere in un fenomeno gli aspetti essenziali distinguendoli da quelli 
secondari
- Permettere agli allievi, al termine del percorso triennale di studio della 
fisica, di acquisire  
  una visione globale e coerente delle tematiche che la disciplina affronta

      

Contenuti Le onde:
- Caratteristiche generali di un’onda
- Onde longitudinali e trasversali
- Onde armoniche: periodo e frequenza, lunghezza d’onda
- Onde meccaniche
- Onde sonore
- La luce e le onde elettromagnetiche
- Riflessione e rifrazione della  luce
- Interferenza e diffrazione

Elettrostatica:
- Fenomeni elettrostatici
- La carica elettrica
- Le forze coulombiane e le loro caratteristiche
- Campi elettrici e  forze elettriche
- Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico
- I condensatori
La corrente elettrica:
- Intensità di corrente elettrica
- Conduttori e isolanti
- Le leggi di Ohm
- Circuiti con resistori

Magnetic Fields (CLIL module)

- Historical review of magnetic processes
- Representation of a magnetic field with vectors and field lines
- Magnetic  forces on currents and moving  electric charges
- Magnetic fields produced by currents
- Magnetic interaction between currents
- Magnetic flux and Gauss theorem
- Magnetic fields in science: astrophysics, geophysics and particle physics



- Electromagnetic  induction
- Maxwell’s equations and their main consequences

Vedere  programma con contenuti dettagliati allegato

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

Visita al Festival della Scienza di Genova con partecipazione ad 
attività  laboratoriali
Visita al Museo dell’Astronomia e Planetario di Torino 
Scuola di Fisica 2018 dell’Università di Torino (2 allievi)
Progetto Orientamento Formativo del Politecnico di Torino (5 allievi)

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

Lezioni frontali e interattive
Discussioni guidate
Consulenza 
Coordinamento con gli altri insegnanti del Consiglio di Classe

Spazi, mezzi, 
attrezzature,  biblioteche, 
materiali didattici.

Utilizzo della lavagna interattiva (LIM)
Utilizzo del libro di testo (integrato da appunti e dispense)
Distribuzione di materiale didattico di supporto e schede di lavoro
Utilizzo di materiale multimediale
Ricerche sul web
Suggerimenti bibliografici per l’approfondimento interdisciplinare 

Valutazione: tipi di prove 
e criteri.

Interrogazioni orali e prove scritte valide per l'orale (domande a risposta 
breve,trattazione sintetica di argomenti), valutazione di interventi precisi e 
competenti durante le lezioni

E’ stata utilizzata una scala di valutazione dal due al dieci secondo i criteri 
stabiliti nelle riunioni di Dipartimento.

Documento firmato in originale



5.10  SCIENZE

Docente:             Maria Berlingieri     
Testo adottato:   # Terra Edizione blu  - E. Lupia Palmieri – M. Parotto -  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 sistema solare
3. La Luna
4. Il pianeta Terra
5. I fenomeni sismici
6. I fenomeni vulcanici
7. Il modello della struttura interna della Terra
8. La dinamica della litosfera
9. L’atmosfera

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

Visita al Planetario di Pino Torinese

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

Lezione frontale interattiva
Attività laboratoriale

Spazi, mezzi, 
attrezzature,  biblioteche, 
materiali didattici.

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

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.

Documento firmato in originale



5.11 GEOGRAFIA IN TEDESCO

Docente: Horwath Maria Elisabeth

Testi adottati: Arno Kreus u.a.: Terra, Geographie Kursstufe, Ernst Klett Verlag: Stuttgart 2010;
Parti da: Dr. Wilfried Korby u.a. Fundamente, Ernst Klett Verlag: Stuttgart 2014 e online

Obiettivi

Conoscenza del lessico specifico
Applicazione del lessico intervenendo nelle discussioni in classe
Sviluppare la capacità critica, elaborare il proprio punto di vista analizzando i 
principali problemi attuali per motivi razziali, religiosi, territoriali etc.
Sviluppare competenze linguistiche di livello medio - alto         
Acquisire conoscenze approfondite degli argomenti trattati ed essere capaci di 
analizzare e stabilire collegamenti fra epoche e aree geografiche e culturali
Sviluppare la capacità di mettere in relazione documenti e grafici, estrarre e 
ordinare informazioni, dare risposte argomentate.

Contenuti
Alcuni problemi geografici di scala continentale:
- Crescita demografica nei paesi in via di sviluppo e non-crescita della popolazione  
in alcuni paesi europei, come la Germania o Giappone, cause e conseguenze
- Immigrazione (cause e forme), integrazione; asilo in Europa,  lavoratori stranieri 
in Germania
- Sviluppo, classificazione, strategie del passato ed oggi
- Alcuni esempi in Asia (Sudest-Asiatico, Cina, India, emirati, Corea del Sud) e 
Africa (Ruanda etc): stato e fattori di sviluppo
- Urbanizzazione e crescita delle città nei paesi in via di sviluppo e in paesi 
industrializzati, problemi, cambiamenti, ecologia

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

Un’ora settimanale di laboratorio culturale con gruppi di lavoro e ricerche individuali 
(tutto in lingua tedesca)
Un’ora di lezione frontale
Eventuali recuperi attraverso lo studio individuale

Attività curricolari ed 
extracurricolari. Visite 
guidate. Viaggi 
d'istruzione
Spazi, mezzi, 
attrezzature,  biblioteche, 
materiali didattici.

Classe, aula informatica
Oltre il libro materiali online (anche della casa editrice)
Materiale multimediale (video, film etc.)
Lim (powerpoint, grafici etc.)

Valutazione: tipi di prove 
e criteri.

4 prove scritte, 1 ascolto
Interventi/partecipazione in classe
Vedi criteri concordati in dipartimento
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5.12 MATERIA: DIRITTO 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 Book 2. Unit 4 Ch 1 & 2. European Union 
Intergration. 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.

Books Unit 4 Ch 3 & 4. The principal organs of the 
EU and how they function and interact. The Council 
of Ministers, the European Commision 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, mult.polar world, 
emergence of former third-world countries: China, 
India.

    
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.         

        
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, isolations, 
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 relativi all'interazione docente-alunno: 
lezioni, gruppi di  lavoro, laboratorio culturale.

Lezioni frontali in lingua inglese seguendo i temi del 
testo.
Laboratorio culturale in classe per l’approfondimento 
della materia in lingua inglese scegliendo argomenti 
chiave.

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

“Stato e Mercato”, Einaudi 
Dispense riassuntive preparate in lingua inglese.
Laboratori visitando i siti delle organi internazionali e 
visione di video e film inerenti ai temi trattati 

Valutazione: tipi di prove e criteri Due prove scritte nel primo trimestre e nel secondo..
Valutazione  secondo i “criteri comuni”.

Documento firmato in originale



5.13   ARTE

Docente           Elena Garello
           
Testo adottato           BELTRAME, DEMARTINI, TONETTI, ”IL NUOVO ARTE TRA NOI“, vol.4, MILANO, 

MONDADORI
          DEMARTINI, GATTI, VILLA, “IL NUOVO ARTE TRA NOI“, vol.5, MILANO, 

MONDADORI

Obiettivi Individuare le coordinate storico-culturali entro le quali si colloca un manufatto 
artistico.
Eseguire confronti tra opere coeve o appartenenti ad epoche diverse. Utilizzare un 
lessico adeguato e specifico della disciplina, padroneggiare una scioltezza 
espressiva e descrittiva unita alla capacità di analisi e di sintesi.

Contenuti Il Settecento in Architettura: Filippo Juvarra e le realizzazioni torinesi progettate in 
scala urbana o territoriale.
Genesi progettuale della Palazzina di Caccia di Stupinigi.
Giambattista Tiepolo ultimo esponente del quadraturismo europeo.
Il fenomeno del Grand Tour e il Vedutismo: dalla veduta “emozionante” del 
Canaletto a quella “emozionata” del Guardi.
Caratteristiche della pratica e della pittura accademica ottocentesca.
L’evoluzione del paesaggio dal “genere” seicentesco all’ interpretazione sublime o 
pittoresca dell’ Ottocento .
Il Romanticismo inglese: William Turner e John Constable.
Il Romanticismo tedesco: Caspar David Friedrich.
Il Realismo francese: Millet e Daumier. Scuola di Barbizon.
Premesse e conseguenze dell’Impressionismo.
Temi e soggetti prediletti da Manet, Monet, Degas, Renoir.
Il Post-impressionismo di Van Gogh, Gauguin, Toulouse-Lautrec.
Fasi della produzione pittorica di Pablo Picasso dalla formazione accademica sino 
a “Guernica” (1937).

Attività curricolari ed 
extracurricolari.

Proiezione dei film “Loving Vincent” sulla vita e sull’opera di Van Gogh.
Visita della Palazzina di caccia di Stupinigi.

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

Sono state utilizzate, prevalentemente, lezioni frontali corredate dalla proiezione e 
dal commento di immagini.
L’ allievo è stato seguito anche durante le ore di consulenza, soprattutto per la 
preparazione dell’ approfondimento pluridisciplinare.
Le attività di laboratorio sono da considerarsi complementari e non sostitutive 
rispetto all’illustrazione dei contenuti del corso.

Spazi, mezzi, 
attrezzature, biblioteche, 
materiali didattici.

Power Point, fotocopie, schede e schemi riassuntivi, cd-rom.
Biblioteche del Convitto e Civiche, Internet (fruizione autonoma ed individuale) per 
il confezionamento della tesina.

Valutazione: tipi di prove 
e criteri.

Sono state eseguite tre simulazioni scritte della tipologia “B” della Terza Prova ed 
una interrogazione orale.
Le valutazioni sono state assegnate in decimi ed in quindicesimi. Si fa riferimento 
alla tabella adottata dal Collegio che offre criteri comuni per la corrispondenza tra i 
voti e i livelli di conoscenza, di competenza, di abilità e alla griglia di valutazione 
per la correzione della Terza Prova concordata in sede di Consiglio di Classe.

Documento firmato in originale



5.14 EDUCAZIONE FISICA

Docente Vittorio Tornar

Testo consigliato Piùchesportivo 
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 alcune metodiche di allenamento specifiche da svolgere in palestra 
wellness

Contenuti

Allenamento per la resistenza, per la forza resistente, per la scioltezza articolare, 
esecuzione e valutazione progressioni a corpo libero e alla bacchetta, pallavolo, 
sci alpino (stage residenziale ad Usseglio). Breve corso sull’ alimentazione 
finalizzato alla prevenzione delle malattie cardiovascolari, tenuto in classe con il 
supporto di filmati di lezioni di nutrizionisti.

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

Utilizzo del lavoro individuale per il raggiungimento degli obiettivi della lezione, 
utilizzo degli strumenti e mezzi della scuola (attrezzi) per la conoscenza del proprio 
corpo e della comprensione dei relativi cambiamenti con l'allenamento. 

Spazi, mezzi, 
attrezzature, biblioteche, 
materiali didattici.

Palestre, cortile ed attrezzatura dell'istituto

Valutazione: tipi di prove 
e criteri.

1 scritta(questionario di 10 risposte aperte sull’ alimentazione) 4 pratiche con griglia 
di valutazione. 

Documento firmato in originale



5.15  RELIGIONE

Docente    Varcaiuolo Giuseppe             
Testo adottato     La sabbia e le stelle; autori Andrea Porcarelli e Marco Tibaldi; edizioni SEI, Torino 

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

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

11.Lezione frontale
12.Ascolto di problemi e domande

Conversazione e dibattito

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

Spazi, mezzi, 
attrezzature,  
biblioteche, materiali 
didattici.

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.

Documento firmato in originale



6. lL CONSIGLIO di CLASSE

MATERIA INSEGNANTE FIRMA

Italiano Ermelinda Soglia

Lettere Classiche Marco Noce

Storia Maurizio Macera

Filosofia Maurizio Macera

Inglese Maria Letizia Peliti

Conversazione Inglese Justin Demazia

Tedesco Annalisa Costantini

Conversazione Tedesco Brigitte Tollmien

Matematica Renato Martin

Fisica Renato Martin

Scienze Maria Berlingieri

Geografia in Tedesco Maria Elisabeth Horwath

Diritto in inglese Sandra Giovanna Giacomazzi

Arte Elena Garello

Educazione fisica Vittorio Tornar

Religione Giuseppe Varcaiuolo

Educatore Cristina Mazzarino

Il Rettore/Dirigente Scolastico  
       (Dott.ssa Giulia Guglielmini)   

Torino, 15 maggio  2018



7. APPENDICE: TABELLA ATTIVITA’ ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

FORMAZIONE 
SICUREZZA

LEZION
E DI 

DIRITTO

MUSEO 
EGIZIO

WORK 
PLACEMEN
T CHARITY 

SHOP

AVALON 
PRIMARY

A TUTTO 
TONDO 

ESTATE IN 
CONVITTO

28/11/2015  08/03/2016- 
24/04/2016

29/06/2016- 
22/07/2016

01/08/2016- 
03/08/2016

20/06/2016-
09/07/2016

  10/2016 50/2016 ALTERNANZ
A 

ALL'ESTERO

06/2016

4 3 89    

4 3 81 90   

4 3 77  19,5  

4 3 85   70

4 3 93    

4 3 80 69,5   

4 3 90    

4 3 90    

4 3 87    

4 3 91    

4 3 94    

4 3 81    

4 3 73    

4 3 92   40

4 3 86    

4 3 88 102   

4 3 87   42

 

 



PROFESSIONE 
GEOMETRA

POLI- 
AMBULATORIO 

CITTADELLA

MERICI 
COLLEGE

CENTRO 
NAUTICO 
LEVANTE

TRIBUNALE 
DI TORINO

BIBLIOTECHE 
CIVICHE

20/06/2016- 
08/07/2016

20/06/2016- 
10/09/2016

08/08/2016- 
21/09/2016

06/08/2016
- 

25/08/2016

23/01/2017 - 
27/01/2017

23/01/2017 
04/02/2017

39/2016 43/2016 ALTERNAN
ZA 

ALL'ESTE
RO

44/2016 57/2017 02/2016

     36

    35  

    35  

    35  

     34,5

    35  

102    35  

     35

 132   35  

     36

  36    

   142 35  

     35

    35  

     32,5

    33  

    37,5  

 

 



 

UNITED 
NETWORK

ADDFOR 
SpA

SERENO 
REGIS

BANCA 
CENTRALE 
EUROPEA

MATH 2016 ESTATE 
RAGAZZI IN 
CONVITTO

16/12/2016 - 
25/01/2017

01/05/2017-
31/05/2017

12/06/2017 - 
22/06/2017

19/06/2017 - 
23/06/2017

10/06/2017 12/06/2017 - 
12/09/2017

62/2017 78/2017 53/2016 100/2017 17/2016 06/2016

     68

      

   48 24  

      

 70,5     

  25    

      

    24 62

      

     76

80      

      

     61

     41

     111

      

  28    



 

COOPERATIVA SOCIALE 
CEMEA

ORE TOTALI
 PER SINGOLO 

ALUNNO
 

08/04/2017 - 04/06/2017

66/2017

 200 alunno 1

 213 alunno 2

 210,5 alunno 3

50 247 alunno 4

 205 alunno 5

 216,5 alunno 6

 234 alunno 7

 218 alunno 8

 261 alunno 9

 210 alunno 10

 217 alunno 11

 265 alunno 12

50 226 alunno 13

 215 alunno 14

 236,5 alunno 15

 230 alunno 16

 201,5 alunno 17

 

 



 8. ELENCO ALLEGATI

8.1 PIANI ANALITICI di LAVORO 

Per ciascuna disciplina  
ALLEGATI  da 1 a 14

8.2 SIMULAZIONI delle PROVE d’ESAME e GRIGLIE di VALUTAZIONE

PRIMA PROVA: ITALIANO 
data:  5 Maggio 2018  6 h.
TIPOLOGIE
A.  Analisi del testo    B. Saggio breve  / articolo di giornale  (ambiti 1, 2, 3, 4)

             C.Tema di argomento storico           D. Tema di ordine generale
ALLEGATO  A
GRIGLIA di VALUTAZIONE:  ALLEGATO A1

SECONDA PROVA: LINGUE E LETTERATURE CLASSICHE 
data:  3 Marzo 2018  6 h.
ALLEGATO B
GRIGLIA di VALUTAZIONE:  ALLEGATO  B1

TERZA PROVA
PRIMA SIMULAZIONE: tipologia B 
data: 11 Gennaio 2018  3h

            discipline: arte, fisica, scienze e storia
ALLEGATI  C1, C2, C3, C4

SECONDA SIMULAZIONE: tipologia B
data: 27 Aprile 2018  3h

            discipline: arte, filosofia, inglese e scienze. 
ALLEGATI  D1, D2, D3, D4
GRIGLIE di VALUTAZIONE della TERZA PROVA  
MATERIE UMANISTICHE- ALLEGATO  E1 
MATERIE SCIENTIFICHE  ALLEGATO  E 2
ALLEGATI  E1, E2, E3, E4

COLLOQUIO
GRIGLIA di VALUTAZIONE per  il COLLOQUIO  -  ALLEGATO  F

CARTELLA DATI SENSIBILI
ALLEGATO  G

Torino 15 maggio 2018


