
 

 1 

 

EEssaammee  ddii  SSttaattoo  22001188//22001199 

  

  

  

DDOOCCUUMMEENNTTOO  DDEELL  

CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDII  CCLLAASSSSEE 

 

 

 

 

 

LICEO CLASSICO EUROPEO 

UMBERTO I 

 

 

 

CLASSE   5D  

 

a.s. 2018-19 

 

 

 
CONVITTO NAZIONALE UMBERTO I -  Via Bligny 1/bis 10122 TORINO 

  Tel: 011-4369436 e-mail: convittonazionale@cnuto.it 

 

 

 

 

mailto:convittonazionale@cnuto.it




 

 2 

 

INDICE DEL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

1. Presentazione dell’indirizzo di studio        pag.   3 

2. Profilo della classe         pag.   5 

3. Composizione della classe 

3.1 Elenco degli alunni                                                                      pag.   6 

3.2 Formazione della classe durante il quinquennio     pag.   7                  

         

4. Docenti del Consiglio di classe 

4.1 Composizione del Consiglio di Classe nel quinquennio    pag.   8 

4.2 Discipline dell’ultimo anno        pag.   9 

   

5. Valutazione e verifica dell’apprendimento 

5.1 Criteri comuni per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza e abilità   pag.  10 

5.2  Quadro riassuntivo delle verifiche sommative svolte durante l’anno per tipologia   pag.  11

      

6. Attività di recupero-consolidamento       pag.  12 

7. Percorsi di cittadinanza e costituzione      pag.  13 

8. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento    pag.  14 

9. Insegnamento secondo la metodologia CLIL      pag.  14 

10. Attività di ampliamento offerta formativa  

10.1 Certificazioni linguistiche e mobilità all’estero     pag.  16 

10.2 Scambi, stage e viaggi di istruzione      pag.  17

       

11. Attività didattiche disciplinari  

11.1 Italiano          pag.  20 

11.2 Lingue e Lettere Classiche       pag.  22 

11.3 Inglese          pag.  25 

11.4 Tedesco         pag.  27 

11.5 Arte          pag.  29 

11.6 Storia          pag.  31 

11.7 Geografia in Tedesco        pag.  33 

11.8 Filosofia         pag.  34 

11.9 Matematica         pag.  36 

11.10 Fisica          pag.  38 

11.11 Scienze         pag.  40 

11.12 Diritto in Inglese        pag.  42 

11.13 Educazione Fisica        pag.  44 

11.14 Religione         pag.  45 

 

12. Elenco allegati ( in forma cartacea)                                                                    pag.  46 

 

Il Consiglio di classe e i rappresentanti degli studenti               pag.  47 

 

 

 

 

 



 

 3 

 

 

 
1.    PROFILO DELL’INDIRIZZO 

 
    Il progetto del Liceo Classico Europeo nasce agli inizi degli anni Novanta quale iniziativa 
sperimentale del Ministero della Pubblica Istruzione all'interno di un vasto programma 
finalizzato ad un complessivo rinnovamento delle strutture ordinamentali della scuola 
italiana. Esso recepisce, in particolare, gli articoli 126-127-128 del Trattato di Maastricht 
nei quali si auspicano una dimensione “europea” dell'insegnamento e la diffusione delle 
lingue degli stati membri allo scopo di promuovere la conoscenza della storia e della 
cultura dei popoli. 
 
    La sperimentazione del Liceo Classico Europeo si distingue per la dimensione 
educativa europea, orientata alla ricerca delle radici culturali comuni, all'apprendimento e 
allo scambio linguistico, alla pratica del rispetto e della convivenza pacifica e costruttiva. 
Essa si riconosce nell'ampiezza delle prospettive cognitive, nell'apertura concettuale e, di 
conseguenza, anche nel superamento di alcune consuetudini presenti nelle metodologie e 
nella didattica proprie dei corsi di ordinamento. Tale impostazione apre possibilità di 
confronto e di approfondimento che caratterizzano un percorso formativo ricco di 
contenuti, di esperienze culturali e di relazioni umane; ad esso contribuiscono in modo 
significativo anche i diversi progetti relativi agli scambi. 
    Allo stesso tempo il progetto del LCE mantiene quale criterio fondante del curricolo la 
licealità così come si è sviluppata ed arricchita nella nostra tradizione, quale acquisizione 
di una armonica formazione umana e culturale, capace di favorire comportamenti 
improntati ad apertura mentale, a disponibilità intellettuale e psicologica, a 
consapevolezza metodologica e critica, a rigore epistemologico.  
    Il piano orario si articola nelle diverse aree disciplinari umanistica, linguistica, scientifica, 
applicando gli aspetti anche fortemente innovativi del progetto ad un impianto formativo 
solido, equilibrato e collaudato. 
Il Ministero della Pubblica Istruzione ha disposto che la sperimentazione del Liceo 
Classico Europeo si svolga esclusivamente ove il Liceo sia annesso ad una struttura 
convittuale, come è quella del nostro Convitto “Umberto I”. 
    La struttura convittuale, infatti, è allo stato attuale la sola in grado di sostenere 
l’ampliamento del tempo-scuola prodotto dalla notevole varietà delle discipline. Il Convitto, 
e non meno il semi-convitto, consente di ricondurre lo studio individuale degli alunni alla 
guida dei docenti e di quanti con essi collaborano, in primo luogo gli educatori. A questo 
scopo, il progetto ha previsto che la didattica di tutte le discipline sia articolata nelle due 
distinte fasi della lezione e del laboratorio culturale, nel quale lo studente, guidato dal 
docente e, se previsto, dal lettore di madrelingua o dall'educatore - che nel corso del 
quinquennio assiste gli studenti nel conseguire gli obiettivi formativi ed educativi previsti 
nella programmazione - ripercorre l'itinerario tracciato nella lezione. Le ore settimanali di 
laboratorio rappresentano in tal modo una modalità di coinvolgimento attivo dello studente 
nella didattica, orientata allo sviluppo delle abilità cognitive e delle competenze operative, 
alla chiarificazione e sistematizzazione dei contenuti o al loro approfondimento critico. 
Durante queste fasi la classe può essere riorganizzata in diverse modalità di lavoro in 
rapporto alla necessità (sottogruppi di ricerca e di approfondimento o forme di cooperative 
learning). 
    Sulla base di questa impostazione, avviene in realtà che anche le ore destinate alla 
lezione risultino di fatto caratterizzate da uno stile laboratoriale, nel quale le attività di 
insegnamento e di apprendimento risultano il più possibile integrate. 
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    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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                                    2.    PROFILO DELLA CLASSE VD LCE 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               Omissis  
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3. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
3.1    ELENCO DEGLI STUDENTI 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Omissis 
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3.2  FORMAZIONE DELLA CLASSE DURANTE IL QUINQUENNIO       

 

Anno scolastico Classe 
Movimenti interni al gruppo-

classe 

Numero  

totale 

allievi 

 

Variazioni a fine anno 

2014/2015 classe l      
Nessuna variazione 

 

 

26 

 

Tutti ammessi all’anno successivo 

2015/2016 classe II 
1 allieva trasferita ad altro 

istituto 

 

26 

 

1 allievo non ammesso all’anno 

successivo 

2 studenti ammessi all’anno successivo 

ma trasferiti ad altro istituto 

2016/2017 classe III 

 

Nessuna variazione 

 

 

22 

 

Nessuna variazione 

 

2017/2018         classe IV 

1 allievo frequenta per 3 mesi 

in Australia 

1 allieva frequenta per 6 mesi 

in Thailandia 

1 allieva frequenta per 5 mesi 

in Islanda 

1 allieva frequenta per 4 mesi 

in Germania 

3 allievi frequentano per 6 

mesi in Germania 

3allieve frequentano per 1 

anno in Germania 

 

 

22 

 

Nessuna variazione 

2018/2019       classe V Nessuna variazione  

 

22 

 

 

Nessuna variazione 
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4. DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

4.1  COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL QUINQUENNIO 

 

  

1^ D 

 

 

2^ D 

 

3^ D 

 

4^ D 

 

5^ D 

 

1. Italiano 

 

Decillis 

 

 

De Corso 

 

De Siena 

 

De Siena  

 

De Siena 

 

Lettere classiche 

 

Noce 

 

Noce 

 

Noce 

 

Noce 

 

Noce 

 

Storia 

 

Noce 

 

De Corso 

 

Arnello 

 

Arnello 

 

Arnello 

 

Geografia in tedesco 

 
Horwath 

 
Horwath 

 
Horwath 

 
Horwath 

 
Horwath 

 

Filosofia 

 

/ 

 

/ 

 

Arnello 

 

Arnello 

 

Arnello 

 

Inglese 

 

Pistocchi 

 

Peliti 

 

Peliti 

 

Peliti 

 

Anzola 

 

Inglese 

conversazione 

 

Scornito 

 

Scornito 

 

Scornito 

 

Scornito 

 

Demazia 

      

Tedesco 

 

Costantini 

 

Costantini 

 

Costantini 

 

Costantini 

 

Cascelli 

 

Tedesco 

conversazione 

 

 Tollmien 

 

Tollmien 

 

Tollmien 

 

Tollmien 

 

Tollmien 

 

Matematica 

 

 

Gramaglia 

Guglielmino 

 

Messina 

 

Montanaro 

 

Montanaro 

 

Montanaro 

 

Fisica 

 

/ 

 

/ 
Montanaro Montanaro Montanaro 

 

Scienze 

 

Castaldelli Castaldelli Busteri Busteri Cortese 

 

Diritto ed Economia 

in Inglese 

 

Giacomazzi 

 

Giacomazzi 

 

Giacomazzi 

 

Giacomazzi 

 

Giacomazzi 

 

Storia dell’Arte 

 

 

Garello 

 

Garello 

 

Garello 

 

Garello 

 

Garello 

 

Educazione Fisica 
Cinnadaio Bertinetti Tornar Tornar Tornar 

 

Religione 

 

 

Varcaiuolo 

 

Varcaiuolo 

 

Varcaiuolo 

 

Varcaiuolo 

 

Varcaiuolo 

 

Educatore 
Cavagna Cavagna Cambiano 

 

Mazzarino 

 

 

Mazzarino 
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4.2   DISCIPLINE DELL’ULTIMO ANNO 

 

 
Materia 

 
Ore di Lezione + 

Laboratorio culturale 

 
Docente 

 

Italiano 3+1 
 
DE SIENA Alessio Antonio 

Lingue e Letterature Classiche 3+2 
 
NOCE Marco 

Storia 
                2+1 

 

 
ARNELLO Michela 

 

Geografia in Tedesco 
1+1 

 
 
HORWAT Maria Elisabeth 

Filosofia 3+1 

 
ARNELLO Michela 

 

Inglese / Conv. Inglese 3+1 

 
ANZOLA Giovanna / DEMAZIA Justin 

 

Tedesco / Conv. Tedesco 3+1 

 
CASCELLI Andrea / TOLLMIEN Brigitte 

 

Matematica 3+1 
 
MONTANARO Paolo Andrea 

Fisica 2+1 
 
MONTANARO Paolo Andrea 

Scienze 1+1 
 
CORTESE Donatella 

 

Diritto in inglese 

 
1+1 

 
GIACOMAZZI Sandra Giovanna 

Storia dell’Arte 1+1 
 
GARELLO Elena 

Educazione fisica 1+1 
 
TORNAR Vittorio 

Religione 1 

 
VARCAIUOLO Giuseppe 

 

  
TOT. ORE di LEZIONE 28+ 14 = 42 
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5. VALUTAZIONE E VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

 
5.1 CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZA  E ABILITA’ 

 

 

 

Valutazione 

 

 

Motivazioni 

 

 
2/10 

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

 
3/10 

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

 
4/10 

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

 
5/10 

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

 
6/10 

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

 
7/10 

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

 
8/10 

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

 
9/10 

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

 
10/10 

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

 

Materia Interr. 

orale 

Simulaz

ione 

naziona

le 

PRIMA 

PROVA 

Analisi 

di testi 

TEMA 

saggio, 

articolo, 

analisi 

Relazione Prova 

comparata 

con 

questionario 

Traduzione 

in italiano 

Italiano 3 2 1 3    

Lett. class. 1     2 5 
Storia 3    2   
Filosofia 3       
Inglese 3       
Tedesco 3       
Matematica. 3       
Fisica 3       
Scienze 3       
Geografia 

Tedesco 
1       

Diritto        
Storia 

dell'arte 

1       

Educ. Fis.        
Religione        
 

Materia Quesiti 

V/F 

 

Quesiti a 

scelta 

multipla 

Quesiti 

risposta 

singola 

Quesiti 

misti 

Trattaz. 

sintetica 

di 

argomenti 

Prove 

pratiche 

Esercizi Schede 

Italiano  1 2 1     

Lett. class.   1  1    
Storia   1      
Filosofia   3      
Inglese  2 1  1  1(CAE)  
Tedesco   3 1     
Matematica    4     

Fisica    3 1    

Scienze   3      

Geografia 

Tedesco 
    4    

Diritto    4     
Storia 

dell’Arte 
  3      

Educ.Fis.      11   
Religione         
 

 
Prove nazionali INVALSI  
11 Marzo 2019  ITALIANO 
12 Marzo 2019 MATEMATICA 
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18 Marzo 2019 INGLESE 
 
 
 
 
6.  ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI CONSOLIDAMENTO 

 

 

 
TIPOLOGIA 

IT
A

L
IA

N
O

 

S
T

O
R

IA
 

F
IL

O
S

O
F

IA
 

L
E

T
T

E
R

E
 

C
L
A

S
S

IC
H

E
 

D
IR

IT
T

O
 E

 

E
C

O
N

O
M

IA
 

V
E

IC
. 

IN
G

L
E

S
E

 

IN
G

L
E

S
E

 

T
E

D
E

S
C

O
 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 

F
IS

IC
A

 

S
T

O
R

IA
 

D
E

L
L

’A
R

T
E

 

S
C

IE
N

Z
E

  

Curricolare in AULA 

DISCIPLINARE  

 x x x   x x x   

Sportello/Consulenza 

individuale e PEER 

TUTORING 

x   x x x    x  

Corso di recupero    x        

 
 

 
TIPOLOGIA 

G
O

E
G

R
A

F
IA

 

V
E

IC
.IN

 

T
E

D
E

S
C

O
 

S
C

IE
N

Z
E

 

M
O

T
O

R
IE

 

        

Curricolare in AULA 

DISCIPLINARE  

          

Sportello/Consulenza 

individuale e PEER 

TUTORING 

x          

Corso di recupero           
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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 DIRITTO ED ECONOMIA 
VEIC. IN INGLESE, STORIA E FILOSOFIA. 
 
Inoltre, poiché è compito della scuola sviluppare negli studenti le competenze di “cittadinanza attiva”, nel 
corso di questo anno scolastico è stata organizzata un’attività per tutti gli allievi delle classi quinte, così 
suddivisa: 

• presentazione dei 12 principi fondamentali della Costituzione italiana; 

• presentazione delle 8 competenze chiave per l’apprendimento permanente (Raccomandazione 
del Consiglio dell’Unione Europea del  22 maggio 2018); 

• confronto di gruppo a partire dai seguenti materiali: 

o Dialoghi sulla Costituzione. Intervista a Giovanni Maria Flick, a cura di Giancarlo Cerini, in 
“Rivista dell’istruzione”, anno XXXIV, n. 6, novembre-dicembre 2018 

o Il diritto alla conoscenza, di Chiara Lalli e Marco Cattaneo, in “Le Scienze”, n. 601, settembre 
2018 

Il nostro istituto, poi, persegue l’obiettivo di educare alla cittadinanza europea attraverso una serie di 
iniziative come  

• l’IMUN ( Italian Model United Nations) , che prepara gli studenti a simulare una 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; 

• gli scambi linguistici e culturali, che 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:  

 Prof.ssa Arnello  FILOSOFIA E STORIA 
 

• 100 anni di pace. La costruzione della pace nel Novecento. Mostra Centro Studi Sereno Regis  12 
novembre 2018 

• Ottant’anni di leggi razziali. Settant’anni di Costituzione. Un laboratorio di Cittadinanza attiva tra il 
1938, il 1948, il 2018. Due incontri curricolari con il prof. Claudio Vercelli e un incontro plenario 
conclusivo presso la sede del SERMIG per il Giorno della Memoria 2019. 

• Programma di Storia classe Quarta: La storia dei diritti. Laboratorio attivo di analisi di fonti originali. 
(Bill of Rights, Dichiarazione di Indipendenza delle colonie americane, Costituzione degli Stati Uniti 
d’America, Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino, Statuto Albertino, Costituzione della 
Repubblica Romana, Dichiarazione Universale dei Diritti Umani) 

• Programma di Storia classe Quinta: La nascita della Repubblica Italiana, i caratteri della 
Costituzione Italiana, i Principi fondamentali. 
 

Prof.ssa Garello  STORIA DELL’ARTE 
 

• Il percorso di Cittadinanza e Costituzione ha visto come protagonista il paesaggio. 
 In particolar modo, grazie all'aiuto del volumetto redatto dal prof. Tomaso Montanari,  
è stato analizzato e commentato l'art.9 della Costituzione Italiana che sancisce  
come la Repubblica promuova lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica,  
tuteli il paesaggio e il patrimonio artistico e storico della Nazione. Mai come oggi, 
 il nono dei dodici principi fondamentali che tratteggiano il volto della Repubblica  
gode di fortuna e di consenso popolare, sentimento spesso non accompagnato da  
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scelte politiche scellerate. 
Nel 1948, la Costituzione assegna a spiagge e montagne, a musei, a università e chiese 
 una missione nuova a servizio del popolo: il pieno sviluppo della persona umana.  
A partire dagli anni Ottanta, l'eclissi del suddetto articolo ha condotto ad un graduale  
processo di privatizzazione dei Beni Culturali che oggi può essere interrotto soltanto  
dall'indignazione collettiva e dalla promozione e redistribuzione della conoscenza. 

 

 

 
                              8. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i seguenti percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento: 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ASL) 

Titolo del percorso Periodo Durata/Monte 

ore 

 

 

Luogo di 

svolgimento 

La sicurezza nei luoghi di 

lavoro 

Ottobre 2016 12  Convitto 

Nazionale 

Umberto I 

Traduzioni per la pace 23/01/2017- 

04/02/2017 

73  Centro Studi 

Sereno Regis 

 

Gli occhiali di Gandhi 12/06/2017- 

23/06/2017 

 

50  Centro Studi 

Sereno Regis 

Biblioteche Civiche di 

Torino 

22/01/2018- 

04/02/2018 

 

60  Biblioteche 

Civiche di 

Torino 

Alternanza in INPS 22/01/2018- 

04/02/2018 

54  Sedi INPS di 

Torino 

 

 

Gli studenti poi hanno completato il monte-orario previsto con percorsi individuali la cui 
documentazione è conservata nei fascicoli che verranno messi a disposizione della 
Commissione. 

 

 

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. " 
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3.1 Licei  
In proposito si riporta quanto già indicato per Lingua e Cultura Straniera nel DECRETO 7 Ottobre 2010, n. 
211 recante "INDICAZIONI NAZIONALI riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le 
attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, 
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89": "... Si realizzeranno inoltre con 
l'opportuna gradualità anche esperienze d'uso della lingua straniera per la comprensione e rielaborazione 
orale e scritta di contenuti di discipline non linguistiche . ... In particolare, il quinto anno del percorso liceale 
serve a consolidare il metodo di studio della lingua straniera per l'apprendimento di contenuti non linguistici, 
coerentemente con l'asse culturale caratterizzante ciascun liceo e in funzione dello sviluppo di interessi 
personali e professionali. ... Lo studente…utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire 
argomenti di natura non linguistica, esprimersi creativamente e comunicare con interlocutori stranieri. " 
3.1.2. Il quinto anno degli altri Licei  
Per il quinto anno degli altri Licei si suggerisce l'attivazione in classe quinta preferibilmente del 50% del 
monte ore della DNL veicolata in lingua straniera. 
Tenuto conto delle indicazioni delle Norme Transitorie secondo cui par.2. n.5 Esame di stato – Terza prova 
Scritta e Prova Orale: 
“Esame di Stato: Le nuove modalità di svolgimento dell'Esame di Stato riguarderanno le classi quinte dei 
licei ed istituti tecnici nell' a.s.2014-15. 
In generale l'accertamento del profitto nelle discipline non linguistiche veicolate in lingua straniera 
dovrà, in sede di esame, mettere gli studenti in condizione di valorizzare il lavoro svolto durante 
l'anno scolastico.  
Tuttavia, qualora la DNL veicolata in lingua straniera costituisca materia oggetto di seconda prova scritta, 
stante il carattere nazionale di tale prova, essa non potrà essere svolta in lingua straniera. Invece, la DNL 
veicolata in lingua straniera costituirà oggetto d'esame nella terza prova scritta e nella prova orale come di 
seguito precisato:  
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  
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Viene allegato il testo completo delle Norme Transitorie a.s. 2014-2015. 
Viene allegato il programma dettagliato della disciplina svolta in CLIL – STORIA . 
     

 
 
 
 
 
 

                          10. ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
                                                             10.1    CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

MOBILITÀ’   ALL'ESTERO 
 

1 
 
DSD2, PET.  a.s. 2017-18 in Germania.  

 
2 

 
DSD2, CAE. 

 
3 

 
DSD2, CAE. 
 

 
4 

DSD2, CAE 

 
5 

 
DSD2. GCMUN .2017 

 
6 

 
DSD2, CAE. a.s. 2017-18 tre mesi in Australia. 

 
7 

 
DSD2, CAE. 

 
8 

 
DSD2, CAE. a.s. 2017-18 cinque mesi in Germania. 
 

 
9 

 
DSD2, CAE. 

 
10 

 
DSD2. 

 
11 

DSD2, CAE, DELF B2, a.s. 2017-18 quattro mesi in Germania 

 
12 

 
DSD2, FIRST. 
 

 
13 

 
DSD2, FIRST. 

 
14 

 
DSD2, C2. a.s. 2017-18 in Germania 

 
15 

 
DSD2,FIRST. 
 

 
16 

 
DSD2, FIRST. a.s. 2017-18 sei mesi in Germania. 
 

 
17 

 
DSD2. 

 
18 

 

DSD2, FIRST. 

 
19 

 

 
DSD2. a.s. 2017-18 in Germania. 
 

 
20 

 

 
DSD2, CAE. a.s. 2017-18 sei mesi in Gerrmania 

 
21 

 
DSD2. a.s. 2017-18 5 mesi in Islanda. 
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DSD2, CAE. a.s. 2017-18 sei mesi in Thailandia. 

 

 
10.2       SCAMBI, STAGE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 
A.S. 2014-2015 - Scambio culturale con il Convitto Nazionale Cicognini di Prato   

 
Periodo:  1^ Fase  Torino, 10-13 dicembre 2014 
                2^ fase   Prato, 10-13 marzo marzo 2015 
Accompagnatori: prof.ssa Tollmien, ed. Cavagna 
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 , conoscenza 
di una differente realtà scolastica e convittuale 
 

A.S. 2015-2016 - Scambio culturale in lingua tedesca con il Liceo Heinrich Bӧll di Ludwigshafen 

(Germania) 

 
 Periodo:  1^ Fase  7-15 aprile 2016 (Germania) 
 Accompagnatori:  prof.ssa Costantini,  ed. Cavagna 

             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 

 
 
            Viaggio di istruzione a Ravenna. Arte Paleocristiana 

 
Periodo:   1-3 aprile 2016 
Accompagnatori: Prof.sse Garello e Messina. 

 

A.S. 2016-2017 - Scambio culturale in lingua tedesca con  il Liceo Heinrich Bӧll di Ludwigshafen 

(Germania) 

 
Periodo:  2^  Fase 22-30 settembre 2016 (Torino) ,  

 
 Viaggio di istruzione a Firenze. il Rinascimento. 

 
Periodo: 20-22 gennaio 2017  
Accompagnatori: prof.ssa Garello, ed. Cambiano. 

 
 

A.S 2017-2018 - Stage  a Vienna (Austria)  

 
Periodo: 17-24 febbraio 2018 
Accompagnatori: prof.sse Costantini ed Horwath. 

            Stage a Vienna organizzato dal Ministero Austriaco della Istruzione, Cultura e Arte. 
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             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. 

 
                               
Viaggio di istruzione a Roma. Il  Barocco. 

 
Periodo:   26-29 gennaio 2018 
Accompagnatori: Prof.sse Garello e Busteri. 

 
 
 

 A.S. 2018-2019 - Sommercamp  

 
La classe ha partecipato al "Sommercamp" (corso di preparazione per lo Sprachdiplom DSD II) il 5 e 6 sett. 
2019 al Liceo Volta di Milano con 8 unità di lezione al giorno (in tutto 16 unità di 45 minuti) che riguardavano 
soprattutto la comunicazione scritta e orale. 
Gli esami scritti si sono svolti il 28 novembre 2018, gli orali il 12/12/2018 e 17/12/2018. 
Risultati: 16 C1, 7 B2. 
 

            -Viaggio di istruzione a Siracusa. Festival del Teatro classico. 
Periodo: 17-20 maggio 2019  
Spattacoli: Elena Euripide), Troiane (Euripide) 
Accompagnatori: prof.ri  Gavinelli e Noce.  
 

 

TIPOLOGIA 

OGGETTO LUOGO DURATA 

 

Visite guidate 

Cappella della Sindone Duomo di Torino 9 novembre 

Galleria Sabauda Polo Museale 

Torino 

15 novembre 

Viaggio di istruzione 

 Festival del Teatro Classico Teatro Greco di 

Siracusa 

17-20 maggio 

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali 

 

 

 

 

Progetto di Educazione Fisica 

(attività sportive sulla neve) 

Usseglio            18-20 gennaio 

Certamen Athesimun 

Certamen Lucreziano 

Trento 

 

Pordenone 

 

 

 

                 26 marzo 

 

              11-13 aprile 



 

 19 

 

 

 

 

Ottant’anni di leggi razziali. Settant’anni 

di Costituzione. Un laboratorio di 

Cittadinanza attiva tra il 1938, il 1948, il 

2018.  

 

Convitto Umberto 
I. 
 

 

         Novembre 2018 

           Gennaio 2019 

 100 anni di pace. La costruzione della 

pace nel Novecento. Mostra.  

Centro Studi 

Sereno Regis 

      12 novembre 2018 

Olimpiadi di Fisica 

               12 dicembre 

Olimpiadi di Matematica 

               22 novembre 

Notte nazionale del Liceo Classico 

                11 gennaio 

 

Progetto “Un sorso di umanità” 

Casa 

Circondariale 

LoRusso e 

Cutugno 

14 novembre 

Incontri con esperti    

 

Orientamento 

 

Tutti gli studenti hanno avuto 

l’opportunità di partecipare alle attività 

di orientamento proposte da Università 

di Torino,  Politecnico di Torino,  da 

Università Statali e Private in Italia e 

all’estero. 

Alcuni di loro hanno già affrontato test 

universitari orientativi. 
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                             11. ATTIVITA' DIDATTICHE DELL' a.s. 2018/2019 

 
11.1 ITALIANO 

Docente                  

Testi adottati: DANTE Paradiso (Edizione a scelta) 

                        Luperini-Cataldi R. Luperini, P. Cataldi, A. Baldini, P. Gibertini, R. Castellana, L. Marchiani, 

  La letteratura e noi, G.B. Palumbo Editore. Voll. 5 e 6 oltre al fascicolo “Leopardi: il primo dei 

  moderni”. 

 

 

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-CAPACITÀ-ABILITÀ 

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 

 

Leopardi 

-Secondo Ottocento 

Naturalismo e Verismo 

Verga 

Decadentismo, Simbolismo 

Pascoli, D’Annunzio 

-Novecento 

Svevo, Pirandello 

Ungaretti, Montale 

Postmoderno: lettura completa e commento di P. Roth, “Pastorale americana” e D. 

DeLillo, “Underworld”. 

Saggistica. 

 

Dante, Paradiso, lettura, parafrasi, analisi e commento dei Canti I, III, VI, XI, XV, 

XXIII, XXXIII. 

 

Si rimanda per il dettaglio al programma svolto allegato 

 1) Lezioni frontali 
2) Analisi di testi 
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Metodi relativi all’interazione 

docente-alunno: lezioni, 

gruppi di lavoro, laboratorio 

culturale, recupero , 

potenziamento. 

 

3) Discussione e confronto sui testi letti 
4) Approfondimenti ed esercizi di riscrittura 
5) Esercitazioni sulla 1^ prova 
6) Discussione in classe degli elaborati 
7) Lettura e analisi di esempi della saggistica contemporanea 

Attività curricolari ed 

extracurricolari. Visite 

guidate. Viaggi d'istruzione 

 

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 nuova normativa relativa 

alla prima prova dell’esame di Stato, su argomenti di vario genere, da trattare 

secondo le varie tipologie. 

Le verifiche orali sono state di tipo tradizionale, sia – per motivi di tempo – svolte per 

iscritto (prevalentemente nella forma dei quesiti a 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. 

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. 

 

 
A.S. 2018/2019 – DIPARTIMENTO DI ITALIANO 

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

• nella prima parte si può scegliere se affrontare la trattazione per punti o come testo unitario (se 
previsto dalla richiesta della traccia). Nella seconda parte è previsto un testo unitario. 

• è accettata la prima persona singolare SOLO laddove venga richiesto esplicitamente dalla traccia 
ministeriale un giudizio personale. 

 
TIPOLOGIA B 

• il foglio protocollo deve essere usato nella sua interezza (non si piega più a metà) 

• l’intestazione deve obbligatoriamente avere esplicitati la tipologia e l’ambito (B1-B2-B3) 

• salvo specifiche richieste presenti nelle consegne, la prima parte della trattazione (ANALISI) può 
essere affrontata come testo unitario oppure lasciata a risposte separate 

• la seconda parte della trattazione (PRODUZIONE) deve essere affrontata come testo unitario 

• le due parti rimangono separate nella costruzione complessiva della prova 

• è preferibile l’uso della terza persona singolare, salvo specifiche richieste della traccia 
 
TIPOLOGIA C 

• il foglio protocollo deve essere usato nella sua interezza  

• la trattazione deve essere affrontata tenendo presenti tutte le richieste della traccia 

• è accettata la prima persona singolare SOLO laddove venga richiesto esplicitamente un giudizio 
personale 
 

 
 
 

Il coordinatore di dipartimento 
Prof. Carlo Pizzala 
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11.2     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 (6 in prima), 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 secondo il metodo natura 

A partire dall’a.s. 2014/2015, l’insegnamento delle lingue classiche si attua attraverso il “metodo natura”, 

ricorrendo ai testi di Hans H. Oerberg, che prevede un approccio “vivo” alla lingua, senza ricorso, almeno nei 

primi due anni, al dizionario ed invertendo il tradizionale schema didattico: non si procede più dallo schema 

teorico alla sua applicazione, bensì si aiutano i ragazzi a desumere le regole teoriche dall’esperienza pratica 

della lingua. 

Inoltre 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. 

Con l’introduzione del metodo Oerberg, nel biennio si è superata la tradizionale distinzione fra laboratorio e 

lezione frontale. Tutte le lezioni sono di tipo laboratoriale, in quanto gli alunni sono costantemente sollecitati, 

in gruppo o singolarmente, ad elaborare proposte di interpretazione e di commento dei testi ed 

all’elaborazione di tabelle e schemi grammaticali. 

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 

A partire dal terzo anno, di fronte alla necessità di confrontarsi sempre più frequentemente con testi letterari 

d’autore, si introduce il dizionario e se ne insegna l’uso corretto. 

Ci si avvale anche della “traduzione contrastiva”, quindi del confronto tra testi in lingua antica e traduzioni in 

italiano. In sintonia con quanto già fatto al biennio grazie al metodo natura, 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  

2. - analisi di testi antichi con traduzione totale o parziale a fronte 

3. -  analisi di testi antichi con note interpretative in lingua originale o in italiano 
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4. - comparazioni tra traduzioni diverse 

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

6. - 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. 
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Docente             Marco Noce   

Testi adottati:   G.  Guidorizzi, Kosmos. L’universo dei Greci, Einaudi scuola , vol. 2 

                          G. Garbarino, L.Pasquariello, Veluti flos, Paravia   

                          Letture integrali (in italiano; qualunque edizione con testo a fronte):  

Eschilo, Agamennone  

Sofocle, Edipo Re                                                 

Euripide, Medea, Troiane, Elena                                                                                 

                                                                                            

  

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, cenni su Polibio e sugli storici d’età 

ellenistica ed imperiale, Plutarco; la storiografia latina arcaica; Sallustio, 

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. 
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11.3    INGLESE 

Docente             Giovanna Anzola 

Conversatore     Justin Demazia 

Testi adottati:   :  D.J. Ellis – Literature for Life – ed. Loescher, vol 2A e 2B. 
  

                                                                                            

  

Obiettivi 

 

 

 

 

 

Obiettivi conseguiti:  

              - acquisizione di una competenza linguistica a livello 

intermedio-avanzato; 

              - comprensione integrale di una lezione in lingua di argomento 

storico-letterario; 

              - comprensione di testi letterari di generi diversi e capacità di 

analisi dei codici di composizione ; 

              - capacità di espressione del proprio giudizio e pensiero sui 

testi studiati; 

              - capacità di individuare interrelazioni tra testo letterario e 

contesto storico-sociale;           

              - capacità di tracciare analogie e collegamenti tra gli 

argomenti studiati nelle diverse materie; 

              - capacità di elaborare e presentare progetti o ipertesti in 

forma scritta e orale; 

              - capacità di analizzare i contenuti e i testi studiati. 

 

Obiettivi educativi: 

               - contribuire alla crescita culturale e all’arricchimento umano, 

sociale, civile del discente attraverso 

                  il riconoscimento e l’apprezzamento degli altrui valori e 

comportamenti; 

               -  creare nell’allievo, attraverso lo studio e la conoscenza di culture 

diverse, una coscienza europea 

                  e la consapevolezza di essere parte di un processo evolutivo che 

si basa sul rispetto, tolleranza e 

                  e valorizzazione delle diversità; 

               -  aiutare lo studente a sentirsi a proprio agio in una società con 

caratteristiche multietniche le cui 

                  peculiarità lui sia in grado di riconoscere e comprendere. 

 
 
 

 

Contenuti 

 

 

I Quadr. 
THE  ROMANTIC AGE  (The First and Second Generation of Romantic 
Poets) 

• W. Wordsworth: from Lyrical Ballads “The Preface”; “I Wandered 
Lonely as a Cloud” 

• S.T. Coleridge: “The Rime of the Ancient mariner” (part 1) 

THE VICTORIAN AGE  (The Historical, Social, Cultural and Literary 
Context) 
The Victorian Novel. Types of novel. The Victorian female novelists. 

• Charles Dickens – excerpts from Hard Times  

THE LATE VICTORIAN AGE 
The Aesthetic School  (Aestheticism and Decadence)                                   

• Oscar Wilde – excerpts from The Picture of Dorian Gray  
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         Lettura integrale delle seguenti opere:   Great Expectations di C. 
Dickens                                                                                                                                                                                      

              The Picture of Dorian Gray  O. Wilde   
 
II Quadr. 
 
THE  MODERN AGE  (The Historical, Social, Cultural and Literary Context 
1901-1945)                                                                                                      

• James Joyce – excerpts from Dubliners and from Ulysses                                             

1. Virginia Woolf- excerpts from Mrs Dalloway and  A Room of One’s 
Own 

 

2. Thomas S. Eliot: from The Waste Land “ The Burial of the Dead”   

3. George Orwell: - excerpts from  Animal Farm       

                 Modernism 

                The Modern Novel and the Stream of Consciousness  

                The Direct and the Indirect Monologue      

                 Modern Poetry 

THE PRESENT AGE    

• Samuel Beckett:  excerpts from Waiting for Godot   

                Contemporary Drama 

Lettura integrale delle seguenti opere: Dubliners di J. Joyce 

                                                              Mrs Dalloway di V. Woolf 

                                                              Animal Farm di G. Orwell       

ANALISI IN LINGUA DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA 

COSTITUZIONE ITALIANA              

Metodi relativi all’ interazione 

docente-alunno: lezioni, 

gruppi di lavoro, lab. 

culturale, recupero, 

potenziamento 

 

             - lezioni frontali e/o interattive; qualche attività di gruppo e di 

ricerca individuale 

             - lezioni anche condotte in compresenza con l’insegnante 

madrelingua 

             - lettura e analisi dei testi prevalentemente in classe 

             - esercizi letterari da svolgere in classe e/o a casa 

             - dibattiti e simulazioni di situazioni specifiche 

             - preparazione alla certificazione Cambridge CAE. 

Spazi,materiali didattico              - utilizzo del libro di testo  
             - distribuzione di materiale fotostatico didattico di supporto e/o 
di approfondimento 
             - visione di filmati e di film in lingua originale attinenti al 
programma 
             - utilizzo della lavagna LIM e di supporti multimediali vari 
             - uso del dizionario monolingue per le prove scritte. 

Valutazione: tipi di prove e 

criteri 

 

 

             - verifiche scritte: quesiti a risposta singola;  quesiti a scelta multipla; 

trattazione sintetica di argomenti;                                      .              analisi testuali 

strutturate; test nella tipologia Cambridge Cae. 

          - verifiche orali: presentazione degli argomenti in programma; 

risposte a quesiti orali; analisi testuali orali;    .              test orali nella 

tipologia Cambridge Cae. 

             E’ stata utilizzata una scala di valutazione dal tre al dieci. 



 

 27 

 

 

 

        

11.4 TEDESCO 

 

Docente:  Prof. Andrea CASCELLI 

Conversatore:  Prof. Brigitte TOLLMIEN 

Testi adottati:  Bergamaschi, Gnani, Gestern und Heute. Anthologie der deutschsprachigen  

   Literatur, Zanichelli; Fotocopie  

 

 

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: 

 

Sturm und Drang: J.W:Goethe: "Erlkönig", “Prometheus”, 

Klassik: J.W.Goethe: "Ein Gleiches" F. Schiller „An die Freude“ 

Zwischen Klassik und Romantik: F.Hölderlin “die Eichbäume"; aus 

“Hyperion”, “Hyperions Schicksalslied” 

Romantik: Novalis “Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren”, Brentano 

“Abendstänchen”, J.Eichendorff: “Sehnsucht”, “Wünschelrute” 

Vormärz: G. Büchner da “Woyzeck”, “Dantons Tod” 

Realismus:  caratteri generali, T.Fontane: "Effi Briest” 

Naturalismus: Caratteri generali 

Impressionismus und Symbolismus: R.M.Rilke “Liebes-Lied”, 

H.von Hofmannsthal “Ballade des äußeren Lebens”, “Manche freilich...” 

Expressionismus: G. Benn “Schöne Jugend”, E.Lasker-Schüler “Liebeslied”, 

“Mein blaues Klavier”; F.Kafka: “Das Gesetz“, “Eine kaiserliche Botschaft” 

Dekadenzdichtung: T.Mann da “Buddenbrooks”, “Der Tod in Venedig”; 

Exilliteratur: B.Brecht: das epische Theater, “Leben des Galilei” 

die Nachkriegszeit: P.Celan “Todesfuge”, W.Borchert “das Brot” 

H.Böll, G.Grass, Enzensberger 

Literatur in der DDR: R.Kunze “Ordnung, C.Wolf 

 

STORIA E CIVILTÀ: 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 del Deutsches 

Sprachdiplom continuando il lavoro di preparazione all'esame iniziato durante lo 

stage estivo "Sommercamp". 
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Spazi, laboratori, biblioteca, 

materiali didattici 

 

 

Video didattici, materiale audio, riviste, siti web dedicati, brani musicali 

La classe ha inoltre visto spezzoni dei seguenti film: 

Amadeus.  Miloš Forman 1984 

Woyzeck. Werner Herzog 1979 

Effi Briest. Rainer Werner Fassbinder 1974 /Hermine Huntgeburth 2009 

Der Prozess. Orson Welles 1962 

Der Vorleser. Stephen Daldry 2008 

Er ist wieder da. David Wnendt 2015 

 

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 
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11.5   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 (paesaggio emozionante) e John Constable 

(paesaggio emozionato). 

Il Romanticismo tedesco: Caspar David Friedrich. Temi e soggetti prevalenti della 

sua produzione pittorica. 

Il Realismo francese: Millet e Daumier. La denuncia sociale, l’incomunicabilità, la 

solitudine, l’alienazione. 

La Scuola di Barbizon antesignana dell’Impressionismo. 

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). 

Cenni alle peculiarità del Dadaismo (ready-made) e del Surrealismo (automatismo 

psichico, sistema “paranoico-critico”). 

Attività curricolari ed 

extracurricolari. 

Visita della Cappella della Sindone, a seguito della sua riapertura. 

Visita della Galleria Sabauda, con particolare attenzione alle vedute di Torino di 

Bernardo Bellotto. 

Proiezione di un brano del film “Mr. Turner”. 

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. 

 

Il progetto, o tema conduttore del piano di lavoro, di 

Storia dell'Arte dell'ultimo anno di corso ruota prevalentemente 

attorno all'evoluzione della 

trattazione paesaggistica tra Settecento e Novecento. 

L'"ultramondo" tiepolesco vede la rappresentazione di un paesaggio 

visionario e fiabesco mentre il Vedutismo si dipana tra la 

rappresentazione cittadina "emozionante" del Canaletto e quella 

estrema, "emozionata", del Guardi. Tra i due si colloca il Bellotto, 

con i suoi "capricci" architettonici e i suoi paesaggi europei. 
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Il paesaggismo romantico inglese eredita la tradizione veneta e vede 

Constable aderire alla filosofia canalettiana mentre Turner ispirarsi 

alla forza espressiva e sentimentale delle rappresentazioni del 

Guardi. Il paesaggio romantico tedesco, che ha come principali 

esponenti Friedrich e Bocklin, ruota attorno ai temi della fede, della 

morte e della nave come metafora della vita. 

In Francia, la secolare e consolidata tradizione accademica considera 

il paesaggio come elemento complementare della narrazione storica o 

mitologica. Pittori coraggiosi e temerari come i Realisti e gli 

appartenenti alla Scuola di Barbizon assegnano, via via, maggior 

importanza alla componente naturalistica facendole acquisire forza ed 

indipendenza. 

La strada per la nascita dell'Impressionismo è spianata. Non tutti gli 

Impressionisti abbracciano la trattazione en plein air. Altri 

preferiscono portare avanti i temi già propri del realismo francese: 

denuncia sociale, alienazione, solitudine, incomunicabilità. 

Post-impressionisti del calibro di Van Gogh e di Gauguin rendono 

protagonisti i paesaggi olandesi, arlesiani, bretoni, 

tahitiani....mentre Toulouse Lautrec predilige le ambientazioni 

notturne parigine. 

Due cittadine spagnole influenzeranno notevolmente la visione 

picassiana del mondo: Gosol e Guernica. La prima è prodromo del 

Cubismo, mentre il drammatico episodio storico che attanaglierà la 

seconda genererà uno dei più grandi capolavori dell'arte moderna 

europea. 

 

In merito al percorso di Cittadinanza e Costituzione, è stato illustrato e commentato 

l’art.9 della Costituzione relativo alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e 

artistico della Nazione. 

Spazi, mezzi, attrezzature, 

biblioteche, materiali 

didattici. 

Power Point, fotocopie, schede e schemi riassuntivi, dvd. 

Valutazione: tipi di prove e 

criteri. 

Sono state eseguite tre prove scritte composte da quesiti a risposta aperta e, al 

temine dell’anno scolastico, una interrogazione orale sommativa. Per la valutazione, 

si fa riferimento a quella proposta dal Dipartimento. 
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11.6   STORIA       
 
Docente   Michela ARNELLO 
Testo adottato Valerio Castronovo, Nel segno dei tempi, MilleDuemila, vol. 3, La Nuova Italia 
 

 
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 

            
Gl   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. 

I genocidi del XX secolo 
∙      La seconda guerra mondiale e il dopoguerra 
∙      Guerra fredda. Caratteri e conclusione. 
∙      La nascita della Repubblica Italiana. 

Gli anni del terrorismo in Italia 
∙      Il processo di decolonizzazione 
 il    La nascita dello Stato di Israele e la situazione del  Medio oriente. 
 Il  

 
Il  

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

La presentazione di tutti gli argomenti è stata curata dalla docente; il manuale ha costituito 
un riferimento stabile ma non esclusivo soprattutto per le fonti documentarie e 
storiografiche.  
 
 
 
CLIL 

• The Big Crash, The Great Depression, The New Deal. 

• The Holocaust. The Righteous among the Nations 
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• The Cold War. Definition. Origins. Events. 

• Marshall Plan 

• Communist Coup in Czechoslovakia 

• Berlin Blockade and airlift 

• McCarthysm 

• Korean War 

• Nikita Khruschev 

• Budapest Crisis 

• Suez Crisis 

• Berlin Crisis and the construction of the Berlin Wall 

• Cuban Crisis 

• John F. Kennedy 

• Vietnam War 

• Six Day War 

• Praque Spring 

• Solidarnosc 

• Mikhail Gorbachev 

• Ronald Regan 

• Fall of the Berlin Wall 

• Space Race 

• Nuclear Race 

• Post Cold War International Order. 

• FILM Hannah Arendt by Margarethe von Trotta  
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11.7  GEOGRAFIA IN TEDESCO 

 

Docente:   Prof.ssa Maria Elisabeth Horwath  

Testi adottati: materiale online sul sito della casa editrice Klett („Fundamente“) e altri siti, fotocopie 

 

Obiettivi 

          

COMPETENZE 

- comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici attraverso il 
confronto fra epoche e il confronto fra aree geografiche e culturali 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e 
di complessità  

- comprendere il ruolo delle società umane nell’organizzazione dell’ambiente 
e conoscere la propria realtà ambientale 

- comprendere il linguaggio cartografico  
ABILITÀ:  

- Interpretare il linguaggio cartografico, rappresentare i modelli organizzativi 
dello spazio in carte tematiche, grafici, tabelle anche attraverso strumenti 
informatici, mettere in relazione i diversi documenti e grafici 

- Sviluppare competenze linguistiche di livello medio – alto, conoscere il 
lessico specifico della materia 

- Descrivere e analizzare un territorio utilizzando metodi, strumenti e concetti 
della geografia.  

- Individuare la distribuzione spaziale degli insediamenti e delle attività 
economiche e identificare le risorse di un territorio. 

CONOSCENZE:  

- Acquisire conoscenze approfondite degli argomenti trattati: 
Processi e fattori di cambiamento del mondo contemporaneo 

(globalizzazione economica, aspetti demografici, energetici,  

geopolitici...).  

Caratteristiche fisico-ambientali, socio-culturali, economiche e  

geopolitiche relative ad alcuni stati europei e continenti extra-europei: 

esemplificazioni significative di alcuni stati in forte crescita economica 

Contenuti - Crescita demografica nei paesi in via di sviluppo e non-crescita della    
popolazione in alcuni paesi europei, come la Germania, e le conseguenze 

- Indicatori e fattori dello sviluppo di un territorio 
- Immigrazione (cause e forme) e integrazione; asilo e rifugiati in Europa, i 

paesi di origine; lavoratori stranieri in Germania 
- Progetto: Conflitti e crisi in Africa; film “Hotel Ruanda”,  
- Urbanizzazione e crescita delle città nei paesi in via di sviluppo e in paesi 

industrializzati, problemi, cambiamenti, ecologia, il futuro delle città 
- Il Sud-est ed Est-Asiatico  

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 

- Un’ora di lezione frontale/interattiva 
 

Attività curricolari ed 

extracurricolari. Visite 

guidate. Viaggi d'istruzione 

- Partecipazione al “Sommercamp” (corso di preparazione al DSD II a 
Milano, 5-6 sett.2019)  

 

Spazi, mezzi, attrezzature,  

biblioteche, materiali 

didattici. 

• Aula della 5D 

• Materiali online (anche sito della casa editrice) 

• DVD o filmati online 

Valutazione: tipi di prove e 

criteri. 

 

• 1 interrogazione orale (esame orale DSD II) 

• 4 prove scritte 

• 1 ricerca (Crisi e migrazione) 

• Vedi criteri comuni  
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11.8  FILOSOFIA 
 
Docente   Michela ARNELLO 
Testo adottato   Abbagnano-Fornero, Con-Filosofare, vol. 3A-3B, Paravia 
 

 
Obiettivi 

COMPETENZE 

• Saper utilizzare il lessico e le categorie essenziali della tradizione 
filosofica 

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

• Saper ricostruire le strategie argomentative di un testo filosofico. 

• Saper confrontare le differenti risposte dei filosofi ai singoli problemi. 

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

 
ABILITA' 

• Capacità di analisi e di controllo critico di un discorso. 

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

• Capacità di elaborazione autonoma nelle relazioni con la società 

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

 
CONOSCENZE 

• Conoscere il lessico e le categorie essenziali della tradizione 
filosofica 

• Conoscere le linee essenziali dello sviluppo storico del pensiero 
filosofico 

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

• Conoscere il rapporto della filosofia con il contesto storico e 
culturale 

 

 
Contenuti 

La  
∙        Caratteri della reazione antihegeliana 
         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 
∙       Caratteri dell'esistenzialismo. Esistenzialismo e letteratura. 

 Sartre 
 Popper e il dibattito epistemologico del Novecento. 

 
 

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

 
LEZIONI frontali 
 
LETTURA E DISCUSSIONE di testi antologici 
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recupero, potenziamento. 
 

 
 
AULA DISICPLINARE 
 
 
La presentazione di tutti gli argomenti è stata curata dalla docente; il manuale 
ha costituito un punto di riferimento stabile ma non esclusivo. L’attività 
didattica ha seguito un'impostazione dialogico-critica. I contenuti sono stati 
proposti attraverso autori, problemi, testi; la presentazione frontale dei 
contenuti si è sistematicamente integrata con una didattica laboratoriale. Le 
attività di sintesi, sistematizzazione, approfondimento hanno favorito negli 
studenti la revisione e l'autoverifica. 
 

Spazi, mezzi, attrezzature, 
biblioteche, materiali didattici. 

1. Manuale 
2. testi e materiali documentari anche in rete e in lingua originale, 

glossari, dizionari, mappe concettuali, power point, padlet, 
organizzatori grafici; 

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

Valutazione: tipi di prove e 
criteri. 

Tutte le verifiche sono state valutate secondo i criteri definiti dal Dipartimento: 

• conoscenza dei contenuti 

• capacità di esposizione 

• uso corretto del lessico filosofico 

• capacità di stabilire collegamenti e confronti 

• capacità di elaborazione autonoma 

• capacità di analisi e sintesi 

• acquisizione della capacità critica 
 
Obiettivi minimi: 

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

5. saper esporre i contenuti appresi utilizzando la terminologia specifica 
della disciplina 

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

 
Per la valutazione è stata utilizzata l’intera scala espressa in decimi.  
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11.9 MATEMATICA 

 

Docente       Paolo Andrea MONTANARO          

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 
 

 

Contenuti 

Funzioni 

Limiti 

Funzioni continue e calcolo dei limiti 

Derivate 

Teoremi del calcolo differenziale 

Studi di funzione (razionali intere, fratte) 

Integrali 

  

Per un maggiore dettaglio vedere il programma analitico 

 

Metodi relativi all’interazione 

docente-alunno: lezioni, 

gruppi di lavoro, laboratorio 

culturale, recupero , 

potenziamento. 

 

 

Lezione frontale interattiva 

Esercitazioni in classe singolarmente e/o a gruppi, 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 ( 2 allievi) 

 

 

 

Spazi, mezzi, attrezzature,  

biblioteche, materiali 

didattici. 

 

Libro di testo 

Uso del software per studi di funzione / geometria dinamica (GeoGebra) 

Ricerche di materiale sul Web 
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Valutazione: tipi di prove e 

criteri. 

 

 

Interrogazioni orali ( dimostrazione di teoremi, esercizi applicativi) 

Verifiche scritte ( esercizi e questionari ) 

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 

Sufficienteme

nte 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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11.10 FISICA 

 

Docente       Paolo Andrea MONTANARO           

Testo adottato      Parodi, Ostili, Mochi, Onori 

                               Il 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 

Ottica geometrica 

Cariche elettriche, forze e campi 

Potenziale elettrico ed energia potenziale elettrica 

Corrente elettrica e circuiti in corrente continua 

Magnetismo 

Flusso del campo magnetico e legge di induzione di Faraday 

Equazioni di Maxwell 

Cenni di Relatività ristretta 

  

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 

Semplici esperienze pratiche condotte in Aula 

Aula disciplinare 

 

 

Attività curricolari ed 

extracurricolari. Visite 

guidate. Viaggi d'istruzione 

 

 

Progetto Orientamento Formativo del Politecnico di Torino ( 2 allievi) 

 

Spazi, mezzi, attrezzature,  

biblioteche, materiali 

didattici. 

 

 

Utilizzo del libro di testo integrato da appunti e dispense 

Utilizzo di materiali multimediali e ricerche sul Web 

Semplici dispositivi del laboratorio di Fisica utilizzati occasionalmente in aula a titolo 

dimostrativo. 
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Valutazione: tipi di prove e 

criteri. 

 

Interrogazioni orali 

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.    

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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11.12  SCIENZE 

 

Docente:                

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 

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.                                                                                                

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.                                                     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: continentali passivi – continentali trasformi – continentali attivi.                                                                                                                

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 - orogenesi da attivazione - orogenesi per 

accrescimento crostale. 

Astronomia 

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                                                                                                        
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La Terra nel Sistema solare, le aurore polari.                                                                                         

I moti terrestri e loro conseguenze.                                                                                

Le coordinate geografiche, I fusi orari.                                                                               

I Fenomeni atmosferici                                                                                             

L’atmosfera e i cambiamenti climatici in corso. 

 

Attività curriculari ed 

extracurricolari. Visite 

guidate. Viaggi 

d'istruzione 

    Nessuna 

 

Metodi relativi 

all’interazione docente-

alunno: lezioni, gruppi di 

lavoro, laboratorio 

culturale, recupero , 

potenziamento. 

 

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) 

 

 

Spazi, mezzi, attrezzature,  

biblioteche, materiali 

didattici. 

 

Libro di testo integrato da appunti e dispense 

Materiale multimediale: video didattici e non. 

Film: “Il Pianeta Terra”. 

Documentario storico della RAI:” La Luna”. 

 

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 e commento di immagini autentiche. 

  

Criteri utilizzati per la valutazione: 

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

disciplina; capacità di stabilire collegamenti; capacità di analisi e di sintesi. 
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11.13 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 
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.  
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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”. 

 

  

 

 

 

      

 

 

 

 



 

 44 

 

11.14 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, 

pallacanestro, sci alpino (stage residenziale ad Usseglio). 

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, piste sciistiche di Usseglio 

Valutazione: tipi di prove e 

criteri. 

 

11 prove pratiche, 2 plank test, un test con la corda, il test di Cooper, due test sulla 

tecnica dei fondamentali di pallavolo, un test sulle finte e sull’ uso del piede perno a 

pallacanestro, due test di preacrobatica, un test sui piegamenti sulle braccia, test di sci 

alpino ad Usseglio 
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11.15 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. 

 

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. 
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12. ELENCO ALLEGATI 

 

 

 PIANI ANALITICI di LAVORO  

 

Per ciascuna disciplina   

ALLEGATI  da 1 a 14 

 

 

SIMULAZIONI delle PROVE d’ESAME e GRIGLIE di VALUTAZIONE 

 

PRIMA PROVA: ITALIANO  
 
Prima simulazione: 19 Febbraio 2019 
ALLEGATO  A 

GRIGLIA di VALUTAZIONE:  ALLEGATO A1 

 

Seconda simulazione: 26 Marzo 2019 

ALLEGATO B 

GRIGLIA di VALUTAZIONE: ALLEGATO B1 

 

 

 
SECONDA PROVA: LINGUE E LETTERATURE CLASSICHE  

23 Marzo 2019 

ALLEGATO C 

GRIGLIA di VALUTAZIONE:  ALLEGATO  C1 

 

 

 
TESTO COMPLETO DELLE NORME TRANSITORIE CLIL a.s. 2014-15  

ALLEGATO D 

 

 

 

CARTELLA DATI SENSIBILI  

ALLEGATO E 
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                                                                   IL CONSIGLIO DI CLASSE         

disciplina docente 
 

firma 

Italiano Alessio Antonio De Siena 

 

 

 

 

Lingue e Letterature Classiche Marco Noce 

 

 

 

 

Storia Michela Arnello 

 

 

 

 

Filosofia Michela Arnello 

 

 

 

 

Inglese Giovanna Anzola 

 

 

 

 

Conversazione Inglese     Justin Demazia 

 

 

 

 

Tedesco Andrea Cascelli 
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Conversazione Tedesco Brigitte Tollmien 

 

 

 

 

Matematica Paolo Montanaro 

 

 

 

 

Fisica Paolo Montanaro 

 

 

 

 

Scienze Donatella Cortese 

 

 

 

 

Geografia veic. in Tedesco Maria Elizabeth Horwath 

 

 

 

 

Diritto ed Economia veic.  in 
inglese 

Sandra Giacomazzi 

 

 

 

 

Storia dell’Arte Elena Garello 
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Educazione fisica Vittorio Tornar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Religione Giuseppe Varcaiuolo 

 

 

 

 

Educatore di riferimento Cristina Mazzarino 

 

 

 

 

 

Firma per presa visione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Classe  (in originale cartaceo) 

  …………………………………………………… 

  …………………………………………………… 

 

Torino, 15 Maggio 2019 

 

                                          Il Rettore/Dirigente scolastico         Prof.ssa Giulia GUGLIELMINI 

 …………………………………………. 
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