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1.  PRESENTAZIONE DELL’ INDIRIZZO DI STUDIO  

 

 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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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 prova, che si svolge in un solo giorno successivamente alla seconda 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 (12/20, DM 
384/2019, articoli 2 e 3).  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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2. PROFILO DELLA CLASSE    
 
 

Composta di ventuno allievi la 5B è il risultato di alcune successive modifiche del gruppo classe: durante 

il biennio, con due studenti non ammessi e due trasferiti, in seguito nel triennio con un nuovo ingresso in 

terza da altro istituto e uno in quarta dalla classe quarta precedente. Dal primo anno ne fanno parte sei 

studenti convittori, due dei quali non sono di madrelingua italiana, e un allievo con DSA.  Anche nel 

Consiglio di classe sono intervenuti diversi cambiamenti, sia nel biennio, sia nel passaggio al triennio e 

infine con l’ingresso in quinta delle nuove docenti di Matematica e di Scienze. La classe ha affrontato nel 

tempo i numerosi cambiamenti dimostrandosi progressivamente più capace di rispondere positivamente 

e di mettersi in gioco, soprattutto nel triennio. In particolare, nella fase attuale di emergenza sanitaria tutti 

gli studenti, nella varietà dei comportamenti e delle situazioni personali, hanno dimostrato grande 

consapevolezza e la capacità di relazionarsi in modo costruttivo e produttivo al nuovo difficile contesto e 

alle nuove modalità della DAD messa in atto dal Consiglio di classe.  

Nei primi tre anni l’Educatore di classe ha svolto un ruolo importante nell’ accompagnare e orientare gli 

studenti nel loro percorso di formazione personale e di organizzazione e gestione delle attività di studio, 

singolarmente e come gruppo; per questo ha rappresentato negli anni un costante punto di riferimento, 

in un continuo dialogo con i docenti, le famiglie, la struttura convittuale che il Consiglio di Classe ha 

accompagnato e proseguito successivamente a tutti i livelli. 

La 5B ha sviluppato nel tempo una buona coesione interna grazie alla quale le diverse capacità, 

attitudini, impegno dei singoli studenti, anche nei loro differenti requisiti di partenza, hanno potuto 

misurarsi e trovare continua sollecitazione sia nello svolgersi delle attività didattiche quotidiane, sia nello 

studio e nell’ approfondimento individuale, sia nella partecipazione alle iniziative formative e culturali 

proposte dal Consiglio di classe e specificate al paragrafo 10.   

Fra tutte si ricordano gli scambi linguistici e culturali con Palermo in prima e con la Francia in terza, la 

partecipazione di due allievi in rappresentanza dell’Istituto al Convegno Nazionale dei LCE svoltosi nel 

2019 ad Avellino, il recente viaggio di istruzione a Cracovia e Auschwitz, infine le attività PCTO per le 

quali si segnala per tutti gli allievi un monte ore individuale superiore - in molti casi notevolmente - ai 

requisiti minimi previsti dal Ministero.  L’esperienza di formazione internazionale è proseguita, nel quarto 

anno, in un periodo di studio all’estero per la durata di un trimestre o di un semestre per sette studenti, 

per l’intero anno per una studentessa, in vari Paesi di lingua inglese, francese, spagnola. Nel terzo anno 

quattro studenti hanno partecipato al progetto Transalp di scambio individuale con la Francia. Una 

studentessa è eletta nel Consiglio d’Istituto.  

Al termine del quinquennio liceale il Consiglio di classe riconosce che tutti gli studenti hanno svolto un 

percorso didattico, culturale, personale molto significativo. I diversi ritmi di lavoro, i molteplici stili 

personali, il grado di acquisizione delle varie competenze dispongono un quadro dei voti molto 

differenziato. I risultati sono nel complesso buoni, in alcuni casi eccellenti in molte, se non tutte, le 

discipline. In qualche caso si è riscontrata negli anni una certa debolezza nell'area logico-matematica e 

nelle competenze traduttive dal latino e dal greco, anche collegabili alla complessità del piano di studi 

del Liceo Classico Europeo che richiede una capacità organizzativa individuale non sempre facile da 

conseguire. 
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3. ELENCO DEGLI STUDENTI  

 
L’elenco degli studenti è riportato nell’allegato A 

 

 

3.1   Composizione della classe nel quinquennio 
 

Anno 
scolastico 

Anno di 
corso 

Movimenti interni  
al gruppo-classe 

 
Numero 
Allievi 

 

Variazioni a fine anno 

2015 / 16 I 
 
nessuna variazione  
 

23 

 
 
1 allievo non ammesso  
 
 

2016 / 17 II 
 
1 allievo trasferito in corso d’anno 
 

22 

 
 
1 allievo promosso e trasferito  
1 allievo non ammesso e trasferito 
 
 

2017 / 18 III 1 nuovo iscritto da altro istituto 20 

 
 
nessuna variazione  
 
 

2018 / 19 IV 

 
1 nuovo allievo dalla ex-4B 
 
8 studenti in Mobilità 
internazionale (1 per l’intero anno, 
7 per un semestre) 
 

 
21 

nessuna variazione  
 

2019 / 20 V nessuna variazione  

 
    
     21 
 

 

 
 
nessuna variazione  
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4.     CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

Docente 

 

 

Materia 

 
BADERNA ANNALISA 

 

MATEMATICA, FISICA 

 
BALDI ANNA VITTORIA 

 

LINGUA EUROPEA 1 (INGLESE) 

 
CORTESE DONATELLA 

 

SCIENZE NATURALI 

 
DE MAZIA JUSTIN YUL 

 

LINGUA EUROPEA 1 (INGLESE) 

 
DEIDDA PIA 

 

STORIA DELL'ARTE 

 
DUDEK CHRISTELLE 

 

LINGUA EUROPEA (FRANCESE) 

 
EBOLI LUCA 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
GALANO DANIELA 

 

STORIA, FILOSOFIA 

 
GIACOMAZZI SANDRA GIOVANNA 

 

DIRITTO ED ECONOMIA VEICOLARE INGLESE 

 
PIZZALA CARLO 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
RIVETTI CLAUDIA 

 

LINGUA EUROPEA (FRANCESE) 

 
VANWILDERMEERSCH EDWIGE 

 

STORIA IN FRANCESE 

 
VARCAIUOLO GIUSEPPE 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

 
VENTURINI DANIELA 

 

LINGUA E LETTERATURA CLASSICA 
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4.1    Consiglio di classe nel quinquennio 

 

 
 

 
I anno 

 

 
II  anno  

 
III  anno 

 
IV  anno 

 
V  anno 

 
Italiano 

 
Candela 

 
Venturini 
Balugani 

 
Pizzala  

 
Pizzala  

 
Pizzala 

 
 
Lettere 
classiche 

 
Venturini 

 
Venturini 

 
Venturini 

 
Venturini 

 
Venturini 

 
Storia 
 

 
Venturini 

 
Venturini 

 
Galano 

 
Galano 

 
Galano 

 
Storia In 
francese 

 
Vanwildermeersch 

 
Vanwildermeersch 

 
Vanwildermeersch 

 
Vanwildermeersch 

 
Vanwildermeersch 

 

Filosofia 
 

 
 

 
 

 
Galano 

 
Galano 

 
Galano 

 
Inglese 
 

 
Cristofoli 

 
Baldi 

 
Baldi 

 
Baldi 

 
Baldi 

 
Inglese 
conv 

 
Kenny 

 
Hamilton 

 
Demazia 

 
Demazia 

 
Demazia 

      
Francese 
 

 
Rivetti 

 
Rivetti 

 
Rivetti 

 
Rivetti 

 
Rivetti 

 
Francese 
conv 

 
Dudek 

 
Dudek 

 
Dudek 

 
Dudek 

 
Dudek 

 
Matematica 
 

      
     Monticelli 

 
Garella  

 
Garella 

 
Garella 

 
Baderna 

 
Fisica 
 

 
 

 
 Baderna Baderna Baderna 

 
Scienze 
 

Busteri Busteri Busteri Busteri Cortese 

 
Diritto  
in inglese 

 
Giacomazzi 

 
Giacomazzi 

 
Giacomazzi 

 
Giacomazzi 

 
Giacomazzi 

 
Storia 
dell’Arte 

 
Deidda 

 
Deidda 

 
Deidda 

 
Deidda 

 
Deidda 

Ed Fisica  Bertinetti Tornar  
Gariel 
Gremo 

Eboli  Eboli 

 
Religione 
 

 
Varcaiuolo 

 
Varcaiuolo 

 
Varcaiuolo 

 
Varcaiuolo 

 
Varcaiuolo 

 
Educatore 
 

Lerose Lerose Lerose Mazzarino 
 

Perotti 
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4.2   Discipline dell’ultimo anno 
 

 
 

 
ore di lezione + 

laboratorio culturale 

 

 
docente 

 

Italiano 3+1 

 
PIZZALA Carlo  
 

Lingue e Letterature 
Classiche 

3+2 

 
VENTURINI Daniela  
 

Storia 
2+1 

di cui 1 in compresenza 

 
GALANO Daniela 

 

Storia in Francese 
1+1 

di cui 1 in compresenza 

 
VANWILDERMEERSCH 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 

 
CORTESE Donatella 

 

Diritto in inglese 
 

1+1 

 
GIACOMAZZI Sandra Giovanna 

 

Storia dell’Arte 1+1 

 
DEIDDA Pia 

 

Educazione fisica 1+1 

 
EBOLI Luca 
 

Religione 1 

 
VARCAIUOLO Giuseppe 

 

  
TOT. ORE di LEZIONE 26 + 15 = 41 

 
 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 

5. VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

 
          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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QUADRO RIASSUNTIVO DELLE VERIFICHE SOMMATIVE SVOLTE DURANTE L’ANNO PER 

TIPOLOGIA 
 

 colloquio 

orale  

simulazione   

del colloquio 

d’esame 

simulazione

delle prove 

scritte 

d’esame 

analisi di 

testi 

tema, 

articolo, 

analisi 

prova 

comparata 

con 

questionario 

traduzione 

in italiano 

Italiano 3 1  2 2   

Lett. class. 5      2 
Storia 3       
Filosofia 3       
Inglese 2    1   
Francese 3   3    
Matematica 2       
Fisica 1       
Scienze 2       
Storia in Fr 1  1 *  2   
Diritto        
St dell’arte 4       
Sc motorie.        
Religione        

 

 
 

 quesiti V/F 

 

 

quesiti a 

scelta 

multipla 

quesiti 

risposta 

singola 

trattazione. 

sintetica di 

argomenti 

prove 

pratiche 

esercizi Relazione / 

presentazio

ne 
Italiano   1     
Lett. class.   1 misti 2    
Storia    1    
Filosofia    1    
Inglese    3  1  
Francese        
Matematica      3  
Fisica  1    1 1 a gruppi 
Scienze    2   1 
Storia in Fr        
Diritto Ingl 2 2      
St dell’arte       2 a gruppi 
Sc motorie.        
Religione        

 
·  La simulazione non è stata fatta secondo le regole dell’Esame di Stato dato che gli allievi hanno dovuto 

svolgerla a casa    
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6. ATTIVITA’ DI RECUPERO E CONSOLIDAMENTO  
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A
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Curricolare in Aula Disciplinare  
 

x x x x x  x x   x   

Sportello/Consulenza individuale e 
peer tutoring 

x x x x  x x x x   x  

Corso di recupero 
 

 x        x    

 
 
 

7. PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
Viste le indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività 
e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per il Liceo Classico Europeo, le tematiche 
afferenti all’ambito “Cittadinanza e Costituzione” risultano integrate nelle discipline giuridico-
economiche e storico-filosofiche. 
 
Inoltre, poiché è compito della scuola sviluppare negli studenti le competenze di “cittadinanza attiva”, 
nel corso di questo anno scolastico sono state organizzate alcune attività per tutti gli allievi delle 
classi quinte, così suddivisa: 

- Quale significato ha la Costituzione italiana? dopo oltre settant’anni sono ancora attuali i 
valori che l’hanno ispirata? lezione del prof. J. Amico (Convitto Nazionale 23.1.2020) 

- Founding principles of the Constitution, lezione del prof. J. Demazia (Convitto Nazionale 
23.1.2020)  

- Evoluzione dell’educazione alla cittadinanza nel sistema scolastico italiano, prof. Paolo 
Bianchini, UniTo (Palazzo delle Facoltà Umanistiche, 25.11.2019) 

- Evoluzione del sistema scolastico dall’Unità d’Italia ad oggi, lezione del prof. Paolo Bianchini, 
UniTo (Convitto nazionale, 5.12.2019) 

- Il diritto alla salute nell’art. 32 della Costituzione, webinar a cura del Professore Emerito V. 
Zagrebelski (27 maggio) 

 
Il nostro Istituto inoltre persegue l’obiettivo di educare alla cittadinanza europea attraverso una serie 
di iniziative:  

- IMUN: prepara gli studenti a simulare un’assemblea dell’ONU diventando ambasciatori di 
uno degli Stati membri e rappresentandolo in veste di “delegati”, per avvicinarsi al mondo 
della diplomazia e comprendere come funziona la cooperazione internazionale; 

- scambi linguistici e culturali: permettono agli allievi di ospitare i compagni delle scuole 
partner e di essere ospitati da loro, promuovendo il confronto con diversi linguaggi, stili di 
vita, costumi e tradizioni. 
 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha ulteriormente approfondito le seguenti 
tematiche:  

- programma di Storia dell’Arte: art. 9 della Costituzione (prof. P. Deidda) 
- programma di Storia: la nascita della Repubblica italiana, i caratteri della Costituzione Italiana, i 

Principi fondamentali (prof. D. Galano) 
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8. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO  
 
Gli studenti nel corso del triennio hanno svolto i seguenti percorsi comuni o di gruppo, cui si 
aggiungono, individualmente, percorsi fino e oltre il requisito di 90 ore.  
 

titolo del percorso periodo durata/

Monte 

ore 

discipline di 

riferimento 

 

sede  

La sicurezza nei luoghi di lavoro ai 
sensi del decreto Legislativo 81/08 

(tutti gli studenti) 

settembre – ottobre 
2017 

 

12 
Diritto 

 
Convitto 

Nazionale  

Seminario CIOFS – Orientamento alla 
professionalità – Ricerca attiva del 

lavoro (tutti gli studenti) 

 
ottobre 2017- gennaio 

2018 

 
8 

tutte Convitto 
Nazionale  

Comunicare per far conoscere: 
elaborazione di strategie di 

valorizzazione documentaria rivolte a 
un pubblico generalista (tutti gli 

studenti)  

 
gennaio-febbraio 

2018 

 
45 

Storia, Storia in 
francese, Inglese, 
Italiano, Francese, 

Latino 

 
Archivio di Stato 

di Torino 

Progetto IMUN – United Network  
(8 studenti) 

novembre 2017-      
gennaio 2018 

 40 Diritto, Storia, 
Inglese 

Convitto 
Nazionale, CLE 

  
Per il quadro completo delle attività svolte dai singoli studenti si veda la tabella allegata alla 

documentazione d’Esame. 
 
 

9. INSEGNAMENTO SECONDO LA METODOLOGIA 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. " 
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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:  

 

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 
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  

 
- Si allega il testo delle Norme Transitorie a.s.2014-2015 

- Si veda il programma della disciplina svolta in CLIL. 
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10. ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
 

 
 

 
 

 

 

OGGETTO 

 

LUOGO 

 

DATA 

Visite guidate 

 

Percorso letterario nei “luoghi pavesiani” 

 
Alba, Canelli, 

S. Stefano Belbo 
 

 
31 ottobre 

Viaggio di 
istruzione 

 

Percorso storico e di educazione civica  
per il Giorno della Memoria 2020 

 
Cracovia, 
Auschwitz, 
Varsavia 

 
dal 30 gennaio 
al 3 febbraio  

 

Progetti e  
manifestazioni 
culturali 
  

               

“Teatro alla sera “ 

                   

 
Teatro Carignano 

 
nel corso 
dell’anno  

Uscita sportiva 

 
Usseglio  

Pian Benot 

 
17-19 gennaio 

 
Incontri con 

esperti 

 
Evoluzione dell’educazione alla cittadinanza nel sistema 

scolastico italiano, prof. Paolo Bianchini, UniTo 

Palazzo delle 
Facoltà 

Umanistiche 

 
25 novembre 

 
Evoluzione del sistema scolastico dall’Unità d’Italia ad 

oggi, lezione del prof. Paolo Bianchini, UniTo 
 

Palazzo delle 
Facoltà 

Umanistiche 

 
5 dicembre 

 
Il diritto alla salute nell’art. 32 della Costituzione, Prof. 

Emerito V. Zagrebelski 
 

 
Webinar 

 
27 maggio 

 

Orientamento 

University fair – Wins Campus   
16 novembre 

Progetto Orientamento del Politecnico  da novembre a 
febbraio 

presentazione dell'Offerta formativa  
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore 

 

 

in sede 

     
28 novembre 

“Dopo il Liceo” - Incontri di orientamento con ex allievi 
1° incontro: area umanistica 

2° incontro: Medicina, Indirizzi sanitari, Psicologia 

 

in sede 

 
12 dicembre 
13 febbraio 

“Virtute e conoscenza”  
Scienza e Tecnologia per la sicurezza e la legalità  

(a cura della Polizia scientifica) 

 

in sede 

 

13 dicembre 

UniTour  
Salone Internazionale di Orientamento Universitario 

 

UniTo 
29 gennaio 

UniTo giornate dell’orientamento            UniTo 17 e 21 
febbraio 

“Dopo il liceo” – Incontri di orientamento con ex-allievi 
3° incontro: area giuridico-economica,  ingegneria,  

matematica 
incontro telematico 14 maggio 
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10.1    Certificazioni Linguistiche 
 

 
1 

 
DELF B2 

 
FCE 

 
IELTS 

 
2 

 
DELF B2 

 
FCE  
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DELF B2 
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DELF B2 
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DELF B2 

 
FCE 

 

 
7 

 
DELF B2 

 
CAE 
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DELF B2 
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DELF B2 

  

 
10 

 
DELF B2 

 
IELTS 

 

 
11 

 
DELF B2 

 
 

 

 
12 

 
DELF B2 

 
 

 

 
13 

 
DELF B2 

 
FCE C1 in 
seconda 

 

 
14 

 
 

  

 
15 
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DELF B2 

 
DELE B2 

 

 
17 

 
DELF B2 

 
 

 

 
18 

 
DELF B2 

  

 
19 

 
DELF B2 

  

 
20 

 
 

  

 
21 

 
DELF B2 

 
CAE 
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10.2   Scambi, stage e viaggi d’istruzione  

 
a.s. 2015 - 16     scambio culturale Torino – Palermo “Intreccio di culture”: Torino, dicembre 2015; 
Palermo, aprile 2016 
 
a.s. 2016 - 17    stage linguistico al Cavilam  di Vichy (Francia)  dal 26 al 31  marzo 2017 
 
a.s. 2017 - 18    scambio  con il Lycée Saint-André di Niort:  dal 15 al 22 dicembre 2017 a Torino 
dal 21 al 28 marzo 2018 a Niort  
 
a.s. 2019 – 20   viaggio di istruzione a Cracovia, Auschwitz, Varsavia per il Giorno della Memoria 
2020, dal 30 gennaio al 3 febbraio 2020. 

 

 

 

11.     ATTIVITA’ DIDATTICHE DISCIPLINARI 

 

 

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 
A.M. CHIAVACCI LEONARDI (a cura di), Dante Alighieri, Commedia - Paradiso, Zanichelli 
 

Obiettivi CONOSCENZE  
Le conoscenze (con risultati che vanno dalla 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 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 

· Neoclassicismo e Romanticismo:  
Foscolo, Manzoni, Leopardi  

· Secondo Ottocento  
Verga, Pascoli, D’Annunzio 
Il Novecento  
Crepuscolari, Futuristi 
Svevo, Pirandello, Pavese 
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Ungaretti, Montale, Saba 

· Dante 
 

Si rimanda per il dettaglio al programma svolto allegato. 
 
Letture integrali assegnate, da svolgere autonomamente 
Verga, I Malavoglia 
D’Annunzio, Il piacere 
Pirandello, Il fu Mattia Pascal / Uno, nessuno e centomila (uno dei due a scelta) 
Svevo, La coscienza di Zeno 
Pavese, La luna e i falò 
 

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

Lezioni frontali 
Analisi di testi 
Schemi 
Mappe concettuali 
Presentazioni PPT 
Letture interpretative 
Teatro 
Approfondimenti 
Esercitazioni sulla 1^ prova 
Discussione in classe degli elaborati 
Discussione di approfondimento su letteratura e attualità 
Consulenza didattica 
DaD: Lezioni in videoconferenza ZOOM / Piattaforma Edmodo 
 

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

Progetto Scuola del Teatro Stabile - Teatro alla sera: 
Frayn, Rumori fuori scena 
Muscato-Perini, Tempo di Chet. La versione di Chet Baker 
Percorso letterario nei “luoghi pavesiani” 

Spazi, mezzi, attrezzature, 
biblioteche, materiali 
didattici. 

Libri di testo 
Letture critiche 
Materiale condiviso di Dropbox/Google Drive 
Supporti video e audio 
Computer per videconferenze DaD / Edmodo 

Valutazione: tipi di prove e 
criteri. 
 

1. Interrogazioni orali 
2. Prove scritte sulle nuove tipologie d’esame 
3. Verifiche scritte svolte in classe 
4. Esercitazioni scritte svolte a casa 
5. Discussioni 
 
Sono state effettuate prove scritte, impostate sulle nuove tipologie dell’Esame di 

Stato previste per la Prima prova. 
Le verifiche orali sono state di tipo tradizionale, affiancate da verifiche sommative 
impostate sulla risposta aperta. 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.  
È stata usata sempre una griglia di valutazione, con indicatori e descrittori specifici 
ed è stata chiarita agli studenti la terminologia usata, con particolare riferimento 
alle conoscenze, competenze e capacità.  
Si allega in appendice le griglia di valutazione approvata dal Dipartimento di 
Italiano. 
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LINGUE E LETTERATURE CLASSICHE 

 
Docente    Daniela VENTURINI   
Testi adottati: G. Guidorizzi,  Letteratura greca, l’età classica, Einaudi scuola                             
                        G. Garbarino, L. Pasquariello, Veluti flos, Paravia   
                         Letture integrali consigliate (in italiano), a scelta: Sofocle, Edipo Re- Antigone 
                                                                                                      Euripide, Medea, Baccanti 

                                                                                                      Plauto, Aulularia - Amphitruo 

                                                                                                     Cesare, De bello gallico 

                                                                      Sallustio, De Catilinae coniuratione   

 

 
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 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 

 - 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. 
-   La commedia politica e Aristofane: linee generali; cenni alla commedia 
nuova e a Menandro. Le origini del teatro latino; Plauto, Terenzio; Seneca e la 
tragedia 
-   Le caratteristiche del genere storico e sua evoluzione attraverso gli autori 
(Erodoto, Tucidide, Polibio, Plutarco; Sallustio, Cesare, Livio, Tacito) 
N.B. Per i dettagli si veda il programma svolto 
 

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

- Lezioni frontali; letture commentate di passi antologici 
- Laboratori di traduzione e di preparazione alla II prova dell’esame di Stato 
- Consulenze e corsi di recupero per gli alunni in difficoltà 
- Laboratori di analisi di testi d’autore: contestualizzazione dei brani, analisi 
morfosintattica, stilistica e individuazione delle principali figure retoriche. 
 

 
Spazi, mezzi, attrezzature,  
biblioteche, materiali 
didattici. 

Le lezioni si sono svolte in aula e, a partire dal mese di marzo 2020, in 
modalità DAD; sono stati usati per lo più i testi in adozione, le fotocopie e le 
presentazioni in power point fornite dopo la lezione agli allievi con invio 
attraverso gli spazi predisposti dalla classe virtuale su piattaforma Edmodo. 
Talvolta è stato necessario utilizzare l’invio di materiale attraverso la mail. 
Anche gli allievi hanno inviato le attività “domestiche” attraverso Edmodo 
oppure inviando materiali all’indirizzo mail (istituzionale) della docente. Sono 
stati utilizzati materiali didattici attraverso il canale Youtube. 
 

 
Valutazione: tipi di prove e 
criteri. 
 

Traduzioni: da entrambe le lingue con analisi comparata dei testi  
- Verifiche scritte di grammatica e letteratura; interrogazioni orali  
- 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. 
A partire dal mese di marzo 2020 i criteri di valutazione sono stati adattati alle 
nuove esigenze didattiche (cfr. circolare n.396, La valutazione in tempo di 
sospensione delle attività didattiche).  
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STORIA 
 

Docente   Daniela Galano 
Testo adottato    S. Luzzatto – G. Alonge, Dalle storie alla Storia, vol. 3, Zanichelli 
 
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 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, con ampi 
riferimenti al manuale. L’attività didattica ha seguito un'impostazione dialogico-
critica. Per l’Esabac l’insegnamento prevede in tutto il triennio la compresenza 
con la docente di Storia in francese per un’ora settimanale. I contenuti sono stati 
proposti anche a partire dalle fonti, in una la modalità sia laboratoriale sia di 
lezione frontale. Nella fase di Emergenza sanitaria, lezioni regolari DAD in 
videoconferenza zoom. Per il recupero e il potenziamento: Aule Disciplinari e 
Consulenza. 
 

 
Spazi, mezzi, 
attrezzature,  biblioteche, 
materiali didattici. 

- Manuale 

- fonti documentarie e storiografiche anche video, schede didattiche, mappe 
concettuali, sintesi, presentazioni ppt, cronologie 

- ricerche in rete, lim, computer per lezioni DAD, spazio di archiviazione Drive 
condiviso per materiali e documenti 
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Attività curricolari ed 
extracurricolari 
 

- CITTADINANZA E COSTITUZIONE Ia nascita della Repubblica italiana, i 
caratteri della Costituzione italiana, i Principi fondamentali  

 
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 in decimi. 
Tipologia delle verifiche: colloquio, questionario  
 

  
       

 
 

FILOSOFIA 
 

Docente   Daniela Galano 
Testo adottato   F. Bertini, Io penso, vol.3, Zanichelli     
 

 

Obiettivi 
COMPETENZE 

- saper utilizzare il lessico e le categorie essenziali della tradizione 
filosofica; 

- nella lettura del testo filosofico saper definire e comprendere termini e 
concetti, enucleare le idee centrali, riassumere le tesi fondamentali, 
ricondurre le tesi del testo al pensiero complessivo dell’autore, 
individuare i rapporti del testo con il contesto storico di riferimento e la 
tradizione filosofica; 

- 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 

Schopenhauer  
Kierkegaard  
 

Il positivismo 

Comte 

J.S.Mill’ s “On liberty” (CLIL) 
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La scuola del sospetto 
Marx  
Nietzsche 

Freud 
 

Temi e autori del XX secolo 

Bergson 

Heidegger 
Popper 
Jonas 
 

 
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, con ampi 
riferimenti al manuale. L’attività didattica ha seguito un'impostazione dialogico-
critica. I contenuti sono stati proposti per autori, problemi, testi, in modalità sia 
frontale sia laboratoriale per la sintesi, sistematizzazione, approfondimento. Il 
percorso CLIL in inglese nel I quadrimestre ha seguito il quadro di riferimento 
d'Istituto. Nella fase di Emergenza sanitaria si sono svolte lezioni regolari DAD in 
videoconferenza. Per il recupero e il potenziamento: Aule Disciplinari e 
Consulenza. 
 

 
Spazi, mezzi, 
attrezzature,  biblioteche, 
materiali didattici. 

- Manuale 
- testi e materiali documentari anche in rete e in lingua originale, glossari, 
dizionari, mappe concettuali, power point, organizzatori grafici; 
- ricerche in rete, lim, computer per lezioni DAD, spazio di archiviazione e 
condivisione Drive per 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 in decimi. Tipologia delle 
verifiche: colloquio, questionario con analisi di testo. 
 

                     
                        

                              

 

INGLESE 

 
Docente: Anna Baldi                 
Testo adottato: SPICCI - SHAW,  “Amazing minds!” vol.1 e 2, Pearson Longman      
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Obiettivi 

- Acquisire una competenza linguistica a livello intermedio-avanzato 
- Saper comprendere testi letterari di generi diversi, anche in versione 

integrale 
- Saper esprimere il proprio giudizio e pensiero sui testi studiati, mostrando 

capacità di analisi e sintesi 
- Saper individuare analogie e collegamenti tra gli argomenti studiati nelle 

diverse materie   

 
Contenuti 

The Romantic Age (1760-1837) 
Historical, social and literary background; the First and Second Generation of 
Romantic Poets; Mary Shelley. 
 
The Victorian Age (1837-1901) 
Historical, social and literary background; the Victorian Novel (E. and 
Ch.Brontë, Dickens); the Aethetic Movement (O.Wilde) 
 
The Age of Modernism and Contemporary times (1901-1945) 
Historical, social and literary background; Modernism in novels and short 
stories: Joyce and Woolf 
 

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

Lezioni frontali / interattive 
Flipped classroom 
Lavori di gruppo o a coppie (presentations) 
Ricerche sul web 
Debate 
 

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

Visione film: Losey, “The go-between” (1971), Amenabar,  
“The others” (2001) 

 
Valutazione: tipi di prove e 
criteri. 

Prove scritte: test con domande aperte letteratura, essays, comprensione e 
riassunti di articoli complessi. 
Prove orali: presentazione di argomenti concordati, esposizione contenuti di 
materiali aggiuntivi (domande aperte, integrazione con argomenti programma) 
E’ stata usata una scala di valutazione dal 2 al 10. 

 

 
 

FRANCESE  

 

Docenti           Claudia RIVETTI, 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, Bétin, 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 
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-  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: 
 
Guy de Maupassant, Pierre et Jean  
Jean Anouilh   Antigone  
 
Un romanzo del Novecento o di autori contemporanei a scelta degli allievi (tra 
gli autori: Camus, Duras, Joffo, Lévi, Modiano, Musso, Pennac, Queneau).  
 
Data la ricchezza e la varietà degli autori del Novecento e il poco tempo a 
disposizione per affrontarne opere e contenuti, nel secondo quadrimestre, 
durante le ore di laboratorio, ogni allievo ha preparato un approfondimento  
personale su un autore a scelta e analizzato un brano significativo della sua 
opera. 
 
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  
Aula disciplinare  
Consulenza su richiesta degli allievi 
Laboratorio culturale (un’ora alla settimana): ascolto e comprensione di 
canzoni in lingua, attività di consolidamento della metodologia dell’analisi 
testuale, attività di preparazione al DELF B2. 
 

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

Gli allievi hanno sostenuto l’esame Delf B2 nelle sessioni di novembre 2019 e 
di febbraio 2020.  

 

 
Spazi, mezzi, attrezzature,  
biblioteche, materiali 
didattici. 

 
Aula, LIM 
Libro di testo, altro materiale cartaceo, opere in edizione integrale 
Didattica a distanza, risorse della rete     
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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).  

 

 
 

MATEMATICA 
 

Docente       BADERNA ANNALISA           
Testo adottato      LEONARDO SASSO, MATEMATICA A COLORI, EDIZIONE BLU VOL. 5, 
                               PETRINI EDITORE 

 
Obiettivi 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 
● 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 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI 
● sviluppare metodologia e sensibiltà critica nell'approccio verso i problemi 

scientifici 
● 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 
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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 in presenza e DAD 
Esercitazioni in classe singolarmente e/o a gruppi, svolgimento di semplici esercizi 
a consolidamento delle nozioni teoriche 
Analisi e discussione in classe degli elaborati 
Aula disciplinare 

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

  
Progetto Orientamento Formativo del Politecnico di Torino per 2 allieve  

 

Spazi, mezzi, attrezzature,  
biblioteche, materiali 
didattici. 

Libro di testo 
Uso del software per studi di funzione / geometria dinamica (GeoGebra) 
Ricerche di materiale sul Web 

 
Valutazione: tipi di prove e 
criteri. 
 

Interrogazioni orali (dimostrazione di teoremi, esercizi applicativi, in DAD sono 
stati proposti esercizi e problemi da discutere in fase di interrogazione orale) 
Verifiche scritte (esercizi e questionari) 
Le valutazioni in DAD sono conformi ai criteri approvati dal CD del 3/04/20 
I criteri di valutazione sono conformi alla griglia approvata dal Dipartimento di 
Matematica e Fisica di seguito riportata 
 

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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FISICA 
 

Docente       BADERNA ANNALISA           
Testo adottato      Parodi, Ostili, Mochi, Onori l racconto della fisica Vol.3, Pearson - Linx 
 

 
Obiettivi 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 
● favorire negli allievi l'acquisizione di una mentalità scientifica 
● possedere, sotto l'aspetto concettuale, i contenuti sviluppati nel 

programma 
● riconoscere il contributo dato dalla fisica allo sviluppo delle scienze 

sperimentali 
● sviluppare conoscenze competenze che consentano l'individuazione di 

strategie risolutive adeguate dei problemi 
● comprendere le potenzialità e i limiti dei modelli scientifici 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI     

● sviluppare un approccio critico tale da distinguere gli aspetti essenziali e 
secondari nell'analisi dei fenomeni fisici 

● acquisire una visione globale e coerente delle tematiche che la disciplina 
affronta 

 
 
Contenuti 

Cariche elettriche, forze e campi 
Potenziale elettrico ed energia potenziale elettrica 
Corrente elettrica e circuiti in corrente continua 
Magnetismo 
Alla data del presente documento la docente si riserva di proseguire il programma 
con argomenti di interesse specifico su richiesta degli studenti. 
Per un maggiore dettaglio vedere il programma analitico 
 

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

Lezioni frontali e interattive e in modalità DAD 
Esperienze di laboratorio 

● elettrostatica 
● uso dell'amperometro e del voltmetro 
● resistenze in serie e in parallelo 
● magneti e correnti 
Lavoro di gruppo transdisciplinare con presentazione in ppt sul libro di L.                  
Sciascia “La scomparsa di Majorana” 

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

 
Progetto Orientamento Formativo del Politecnico di Torino ( 2 allieve) 

 
Spazi, mezzi, attrezzature,  
biblioteche, materiali 
didattici. 

 
Laboratorio di fisica e semplici esperienze condotte in aula 
Utilizzo del libro di testo integrato da materiali multimediali e ricerche sul Web 

 
Valutazione: tipi di prove e 
criteri. 
 

Interrogazioni orali in DAD 
Prove scritte con semplici esercizi di applicazione e domande a risposta aperta, 
con trattazione sintetica di argomenti, con l'obiettivo di valutare le capacità di 
analisi e sintesi, la proprietà di linguaggio, la capacità di analizzare formule.   
Le valutazioni in DAD sono conformi ai criteri approvati dal CD del 3/04/20 
I criteri di valutazione sono conformi alla griglia approvata dal Dipartimento di 
Matematica e Fisica di seguito riportata 
  

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 
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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 

Sufficientemen
te 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 

 
 

 
  

  

SCIENZE 
 

Docente Donatella Cortese            

Testo adottato Scienze per la Terra: conoscere, capire, abitare il Pianeta - Antonio Varaldo-Editore LINX  
Versione cartacea e EBook 
Altro: articoli scientifici, presentazioni e video per “Clima e Cambiamenti climatici”.  
 

 
Obiettivi 

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

I 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 

Geologia 

I materiali della Litosfera                                                                                  
Minerali: caratteristiche fisiche e struttura, i Silicati e i Carbonati.                                           
Confronto tra il magma basaltico e il magma granitico: il fenomeno della 
cristallizzazione frazionata.                                                                      
Rocce magmatiche, sedimentarie e metamorfiche.Il ciclo litogenetico.                                                         
Fenomeni di dinamica endogena: deformazione delle rocce, faglie e 
pieghe.                                                                                                         
La struttura interna della Terra                                                                            
Studio dell’interno della Terra utilizzando le onde sismiche come metodo 
di indagine: modello stratificato.                                                                          
Differenziazione chimica e fisica degli involucri terrestri: nucleo – 
mantello – crosta.                                                                                                          
Equilibrio gravitazionale della crosta: il principio dell’isostasia.                                     
Il magnetismo terrestre e il paleomagnetismo.   
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La teoria della Tettonica delle placche                                                                           
Dalla deriva dei continenti all’ espansione dei fondali oceanici.                       
Tettonica delle placche: concetti generali - i margini- i movimenti delle 
placche, i tre tipi di margini: divergenti-convergenti-trasformi.                                                   
Sismicità e vulcanismo associati al moto delle placche.                          
L’orogenesi e il meccanismo orogenetico con i suoi modelli: orogenesi 
da collisione con la formazione della catena Himalayana. 

Astronomia (DIDATTICA A DISTANZA)                                                                                           
II sistema solare                                                                                                     
L’universo.                                                                                                 
Le caratteristiche delle Stelle.                                                                                
L’evoluzione stellare e il Diagramma H-R.                                                              
Il Sole.                                                                                                                      
I Pianeti terrestri e i Pianeti gioviani a confronto.                                                                                                                 
La Luna e le Eclissi.                                                                                                     
Il sistema Terra                                                                                                        
La Terra nel Sistema solare, le aurore polari.                                                                              
I moti terrestri e loro conseguenze.                                                                                
Le coordinate geografiche, I fusi orari.                                                                          

L’atmosfera e i cambiamenti climatici globali.                                                        
L’Atmosfera.                                                      
I meccanismi del cambiamento climatico. 
Il ruolo della CO2 nella regolazione della temperatura, l’effetto serra. 
Le conseguenze del riscaldamento globale: Il livello del mare e il volume 
dei ghiacci, le conseguenze biologiche, gli eventi meteorologici estremi, 
gli scenari futuri e le possibili soluzioni.    
IPCC: organo intergovernativo che ha il compito di fornire informazioni 
sui cambiamenti climatici, gli impatti, l’adattamento e la mitigazione.    
                                                                                     

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

I Quadrimestre: Lezione frontale, lezione interattiva, attività in coppia o di 
gruppo, lavoro di ricerca individuale, costruzione di mappe concettuali, 
presentazioni in PPT. Utilizzo di strumenti multimediali. (LIM-Computer) 
II Quadrimestre- Didattica a distanza- Lezione in videoconferenza 
(Sincrona). 
Lavoro di ricerca individuale, costruzione di mappe concettuali, 
preparazione di presentazioni in PPT, visione di video…(Asincrona) 
Test online: Kahoot. (Valutazione formativa)  

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

Incontro con la Polizia scientifica: “Applicazione delle nuove tecnologie di 
laboratorio nelle indagini” 

 

 
Spazi, mezzi, attrezzature,  
biblioteche, materiali 
didattici. 

I Quadrimestre: Libro di testo integrato da appunti. 
Materiale multimediale: video didattici e non. 
 
II Quadrimestre-Didattica a distanza-Utilizzo si strumenti multimediali: 
Computer, Cellulare e Tablet. (BYOD)  
Utilizzo di piattaforme per Videoconferenze. 
Comunicazioni e condivisione di documenti con modalità differenziate: 
Mail, My Zanichelli, Edmodo, Google Drive, WhatsApp, SMS … 
 

 
Valutazione: tipi di prove e 
criteri. 
 

I Quadrimestre: due valutazioni scritte. (Domande aperte a risposta 
breve) 
II Quadrimestre: Didattica a distanza-Due valutazioni orali.  
Presentazione in PPT o altra forma di lavoro valutabile. 
 
Criteri utilizzati per la valutazione: 
conoscenza dei contenuti; pertinenza della risposta, approfondimento 
dell’argomento, capacità espositiva; uso del lessico proprio della 
disciplina; capacità di stabilire collegamenti; capacità di analisi e di 
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sintesi. 
Valutazione delle competenze trasversali: partecipazione, atteggiamento 
propositivo, collaborazione, presenza alle videolezioni. 
 

 
 
 
 

STORIA IN FRANCESE 

 

Docente     VANWILDERMEERSCH  EDWIGE              

Testo adottato   HISTOIRE  TERMINALES L-ES-S, EDITION  HACHETTE     
 

 
Obiettivi 

 
VEDERE ALLEGATO FORNITO DALL'MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 

 
Contenuti 

   
IL  MONDO DAL 1945 (Guerre Froide , Europe ,Décolonisation ) 
 LA FRANCIA DAL 1945 ( Aspects politiques , économiques et culturels ) 
 L'ITALIA DAL 1945 (Aspects politiques , économiques et culturels ) 

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

 
DUE ORE ALLA SETTIMANA DI CUI UN'ORA E FATTA IN CO-PRESENZA CON 
IL DOCENTE DI STORIA ITALIANO 
LEZIONI FRONTALE, LABORATORIO DOVE SI STUDIA DOCUMENTI 
,ESERCIZI SUL METODO DI ANALISI . 
A PARTIRE DI MARZO 2020 , VIDEOCONFERENZE SU ZOOM . 
 

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

 
 

 
Spazi, mezzi, attrezzature,  
biblioteche, materiali 
didattici. 

 
LIBRO DI TESTO ,  STUDIO DI DOCUMENTI , PRESENTAZIONE POWER 
POINT , USO DI DOCUMENTI MULTIMEDIALI . 

 
Valutazione: tipi di prove e 
criteri. 

 
COMPOSITION    
OPPURE  
ETUDE D'UN ENSEMBLE DOCUMENTAIRE 
PER I CRITERI VEDERE ALLEGATO FORNITO DAL MINISTERO 
DELL'ISTRUZIONE 

 
 
 
 
DIRITTO IN INGLESE 

 
Docente: Sandra Giovanna Giacomazzi                  
Testo adottato: Stato e Mercato   
 

 
Obiettivi 

Capire e discutere in modo fluente, efficace e convincente in lingua inglese il 
contenuto ed i principali punti del corso. 
 

 
Contenuti 

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. 
 
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 
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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. 
The Foibe: International, political and reasons regarding national interest for 
the veil of silence. 
 

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

 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. 

Attività curricolari ed 
extracurricolari. Visite 
guidate.  

 
 

 
Spazi, mezzi, attrezzature,  
biblioteche, 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. 

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

 
 
 
 

STORIA DELL'ARTE 
 

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

 

 
Obiettivi 

CONOSCENZE: 
Alle conoscenze già apprese nel primo e secondo biennio si aggiungono 
tematiche che partono dall'Ottocento fino all'Arte Contemporanea. 
ABILITÀ:   
Alle abilità del primo e secondo biennio si aggiungono: miglioramento della 
capacità espositiva; capacità di rielaborazione autonoma delle conoscenze. 
COMPETENZE: 
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Alle competenze del primo e secondo biennio si aggiungono: saper affrontare 
in maniera autonoma le tematiche storico-artistiche cogliendone gli aspetti 
interdisciplinari e di contestualizzazione, soprattutto al fine dell'esposizione 
all'Esame di Stato; leggere, comprendere, utilizzare testi scritti di contenuto 
storico-artistico e, conseguentemente, produrne di critici. 
 

 
Contenuti 

Arte dell'Ottocento: 
- Introduzione all'Ottocento. Il contesto storico sociale e il contesto artistico. 
Un’arte in cambiamento. Il rifiuto dell’arte accademica. L'arte accademica. 
- Neoclassicismo. Quale estetica neoclassica? Canova vs David. Monumento 
funebre di Cristina d'Austria di Canova e Morte di Marat di David; riflessione 
sulla morte. 
- Romanticismo. Friedrich, Constable, Turner. Il sublime.  Il rapporto 
uomo/natura nella pittura romantica. 
- Il Realismo francese. Dal Romanticismo di Gericault e Delacroix, al Realismo 
di Daumier, Courbet, La scuola di Barbizon. Il realismo in Manet e 
nell’Impressionismo. 
- Il giapponismo nell'arte della seconda metà dell'Ottocento da Manet al Post 
Impressionismo. 
- Il post-impressionismo. 
Arte contemporanea: 
- Gli artisti raccontano la Prima guerra mondiale: Otto Dix e la Grande Guerra. 
Kirkner, Autoritratto da soldato. 
- Laboratorio: Gli artisti raccontano la Seconda guerra mondiale: “L'artista svela 
la storia”. Il nazismo, la shoà, il fascismo, la seconda guerra mondiale, 
raccontati dagli artisti. 
Attività tematiche: 
- ll tema della sofferenza sociale e umana nella pittura dell'Ottocento.  Gli artisti 
dell'Ottocento attenti al dramma umano personale e sociale. 
- Il racconto della sofferenza umana: 
- Laboratorio: E. Munch e il dramma esistenziale.  
- Laboratorio: F. Bacon e il male di vivere. 
- Art 9 della Costituzione 
- Arte oggettiva e arte soggettiva. Impressionismi ed espressionismi. 
- Dio è morto? L'arte e il rapporto con la spiritualità. 
- Approfondimenti: Lezione tenuta dalla prof.ssa Mascia “L'autobiografismo 
dell'artista. Mano e corpo”. Percorsi di arte al femminile. 
 

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

Lezione frontale    
Lezione interattiva    
Attività di gruppo     
Lavoro di ricerca   
Analisi di documenti        
Attività laboratoriale  
 
Con l'emergenza Covid-19 sono state attivate video lezioni con Zoom e i 
materiali sono stati condivisi su Edmodo, posta elettronica e whatsapp. 
 

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

Cittadinanza e costituzione: art.9 
 
Incontro nella settimana SMART: Artisti contemporanei ed ecosostenibilità, 
Waste Land di Vic Muniz. 

Spazi, mezzi, 
attrezzature,  biblioteche, 
materiali didattici. 

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

Valutazione: tipi di prove 
e criteri. 
 

Orale 
Attività laboratoriali di gruppo 
Esercitazioni dei gruppi e dei singoli 
Elaborazione di documenti informatici 
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Per i criteri si veda il verbale n.2 del Dipartimento a.s. 2014/2015 e verbale 
mese di aprile 2020 per emergenza Covid-19 

 

 

EDUCAZIONE FISICA 
 

Docente        EBOLI LUCA          

Testo adottato   NESSUNO      
 

 
Obiettivi 

L’intervento è rivolto al raggiungimento sia di obiettivi trasversali relativi al 
vivere comunitario e scolastico (impegno – autocontrollo – sviluppo e 
miglioramento della socialità), sia al raggiungimento di obiettivi didattici 
specifici. 

 
Contenuti 

Rivelazione delle capacità individuali di partenza in relazione alle diverse attività 
sia singole che di gruppo attraverso test pratici. Pratica dei seguenti giochi di 
squadra: pallavolo, pallacanestro, calcetto e atletica leggera con particolare 
attenzione alla corsa veloce, di resistenza e salto in lungo da fermo 

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

Esercitazioni, di gruppo, a coppie ed individuali 
 

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

Uscita sportiva ad Usseglio (TO) 

Spazi, mezzi, attrezzature,  
biblioteche, materiali 
didattici. 

Palestra, sala pesi, cortile interno. Utilizzo attrezzature sportive 
 

Valutazione: tipi di prove e 
criteri. 
 

Comprenderanno comportamento tenuto durante le ore di lezione sia nei 
confronti dei compagni che del docente; 
Impegno, partecipazione e frequenza durante il corso dell’intero anno 

scolastico; 
Valutazioni su test fisici 
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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. 

 
            Lezione frontale 

Ascolto di problemi e domande 
            Conversazione e dibattito 

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

 
Incontro culturale il giorno 14-novembre-2018 presso la casa circondariale 
“Lo Russo e Cutugno” di Torino sul tema della dignità umana, nell’ambito 

del progetto “Un sorso di Umanità”. 

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. 

 
 
 

 
 
 
 

12. ELENCO ALLEGATI 

 

A. ELENCO DEGLI STUDENTI  

B. CONTENUTI DISCIPLINARI DELLE SINGOLE MATERIE 

C. QUADRO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE PCTO 

D. CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

E. PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (RISERVATO) 

F. FASCICOLO ESABAC 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

disciplina docente firma 

 

Italiano Carlo Pizzala 
 

 

Lingue e Letterature Classiche Daniela Venturini 
 

 

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 Donatella Cortese 
 

 

Storia in Francese Edwige Vanwildermeersch 
 

 

Diritto ed Economia in inglese Sandra Giacomazzi 
 

 

Storia dell’Arte Pia Deidda 
 

 

Educazione fisica Luca Eboli 
 

 

Religione Giuseppe Varcaiuolo 
 

 

 
Torino, 26 maggio 2020 

 
Firma per presa visione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Classe 
 
………………………………………. 
 
 ………………………………………. 
 
 
                                                    Il Rettore / Dirigente scolastico              
                                                       prof.ssa Giulia Guglielmini 
 

…………………………………………………. 
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