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1. Presentazione dell’indirizzo di studio  

Il progetto del Liceo Scientifico Internazionale nasce nel 2006 con la delibera del Collegio docenti 

che aderisce a un progetto del Ministero della Pubblica Istruzione elaborato in collaborazione col 

Ministero dell'Educazione in Spagna e formalizzato con un Memorandum d'Intesa tra i due Ministeri 

nel 2010. Come riportato nello stesso Memorandum, esso recepisce, in particolare, l'Accordo 

Culturale tra l'Italia e la Spagna (1955) e gli intenti del XX Programma di Collaborazione Culturale e 

Scientifica, nei quali si auspica uno scambio tra le culture e i programmi linguistici ed educativi dei 

due Paesi, in coerenza con le direttive dell'Unione Europea sull'insegnamento e la diffusione delle 

lingue degli stati membri, allo scopo di promuovere la conoscenza della storia e della cultura dei 

popoli.  

Il Liceo Scientifico Internazionale “Umberto I” è caratterizzato, dunque, da una dimensione europea 

e multiculturale dell’insegnamento, in cui le componenti scientifica e linguistica sono arricchite da 

una solida formazione umanistica .   

L'area scientifica si articola secondo il corso di ordinamento (liceo scientifico tradizionale) che 

prevede l'insegnamento della matematica, delle scienze e dalla fisica sui cinque anni, stabilendo 

così un costruttivo equilibrio con l'area umanistica, al fine di potenziare lo sviluppo delle capacità 

critiche, logiche, razionali e ipotetico-deduttive che sono alla base di qualunque futura scelta 

universitaria. L’area umanistica, inoltre, viene potenziata attraverso laboratori di scrittura, 

partecipazioni a concorsi, visite a musei e spettacoli teatrali.  

L'area linguistica è caratterizzata dallo studio, per cinque anni, di due lingue europee: in questo corso 

lo spagnolo (lingua di indirizzo) e l’inglese; la conoscenza della lingua e della letteratura d’indirizzo 

è potenziata dall'insegnamento da parte di docenti di madrelingua spagnola e dall’insegnamento in 

lingua della geografia in seconda e della storia nel triennio. Inoltre, nel corso del quinto anno si 

svolgono moduli di materie scientifiche con la metodologia CLIL. Pertanto la formazione scientifica 

risulta fortemente arricchita da competenze linguistiche internazionali riconosciute e certificate. Il 

titolo di studio conseguito è riconosciuto nei paesi di lingua spagnola e, in Spagna, permette di 

accedere alle università senza obbligo di sottoporsi all’esame di idoneità linguistica.  

La sperimentazione del Liceo Scientifico Internazionale, distinguendosi 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, apre possibilità di 

confronto e di approfondimento; tutto ciò è reso possibile dalla realizzazione di progetti significativi 

quali scambi e stages che scandiscono un percorso formativo ricco di contenuti, di esperienze 

culturali e di relazioni umane  

L'aggiunta di una seconda lingua straniera al curricolo del Liceo Scientifico tradizionale fa sì che il 

carico orario distribuito sui cinque giorni settimanali sia aumentato, pur rimanendo all'interno dei limiti 

compatibili con il necessario approfondimento personale pomeridiano degli studenti. A tale scopo il 

Convitto, e non meno il semi-convitto, consente, infatti, di ricondurre lo studio individuale degli alunni 

alla guida dei docenti e di quanti con essi collaborano, in primo luogo gli educatori.   
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La figura dell'educatore, presente per tutto il primo triennio a livello di singole classi e per gli ultimi 

due anni solo come figura di riferimento per le classi parallele, assiste gli studenti nel conseguire gli 

obiettivi formativi ed educativi previsti nella programmazione. L'indirizzo "scientifico Internazionale", 

pur non disponendo all'interno del progetto di ore specifiche dedicate al laboratorio culturale, ha 

un'impostazione didattica comunque caratterizzata da uno stile laboratoriale, nel quale le attività di 

insegnamento e di apprendimento risultano il più possibile integrate.  

Ne consegue un 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. L’orario curricolare è articolato su cinque giorni con chiusura il 

sabato.  

Le lezioni si svolgono dalle ore 8.00 alle ore 14.30 (le unità orarie sono pertanto di 45 minuti) con 

due rientri pomeridiani: il semiconvitto è obbligatorio.   

  

2. Profilo della classe  

La classe V E è composta da 21 alunni, tutti provenienti dall'originaria classe prima con l’eccezione 

di uno studente ripetente inserito in seconda.  

Nel corso del biennio la classe mostrava un comportamento piuttosto vivace, ma fin dall'inizio molti 

alunni avevano già messo in evidenza la tendenza, maturata poi negli anni seguenti, a rispondere 

positivamente alle proposte didattico- educative e a voler comprendere ciò che veniva via via 

proposto dai docenti nel corso delle lezioni.  

Con il passare degli anni, in particolare già dal terzo anno scolastico, la classe ha acquisito un 

atteggiamento generalmente maturo e responsabile nei confronti dello studio; tuttavia, da parte di 

un esiguo numero di studenti si è registrata la tendenza a rispondere positivamente agli stimoli offerti 

in classe, ma a non accompagnarli con uno studio costante e approfondito finalizzato al 

consolidamento di quanto sperimentato in classe. Durante il quarto anno, il consiglio di classe ha 

insistito sul metodo di studio e sulla costanza dell’impegno; dopo un periodo di disorientamento 

dovuto al reinserimento degli studenti che avevano trascorso un semestre all'estero la maggior parte 

degli alunni ha mostrato la tendenza ad uno studio più strutturato ed efficace. Nel corso del triennio, 

alcuni studenti hanno mostrato un interesse settoriale o per le materie scientifiche o per quelle 

umanistiche e in particolare linguistiche, dovuto anche a inclinazioni e talenti personali, che non ha 

permesso loro di raggiungere gli stessi risultati in tutte le discipline.   

Durante il presente anno scolastico, i docenti hanno dovuto adeguare in corso d’opera la 

programmazione alle nuove richieste dell’esame di stato sia relativamente agli INVALSI sia alle 

nuove tipologie di prove scritte e del colloquio orale, sulle quali sono state fornite informazioni più 

dettagliate a quadrimestre iniziato. La classe ha risposto positivamente, mostrando un atteggiamento 

collaborativo e responsabile durante le simulazioni e le esercitazioni svolte a scuola e a casa in 

autonomia. Per inserire questi nuovi stimoli didattici e per far fronte alla concomitanza di eventi nel 

secondo quadrimestre che hanno determinato la sospensione delle lezioni (le pause stabilite dal 

calendario regionale, la gita di istruzione, la cogestione) o la mancata frequenza (test di ingresso 

universitari e prove TARM), in alcune materie è stato necessario rallentare la programmazione e 

riportare l’attenzione degli studenti sui moduli di apprendimento in corso di svolgimento. Comunque, 

globalmente, l'attenzione e la partecipazione durante le lezioni sono state adeguate e per una buona 

parte degli alunni l'impegno nello studio è stato costante.  
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Alcuni ragazzi dimostrano di aver raggiunto autonomia di pensiero, grazie anche a personali doti 

legate alla curiosità intellettuale e alle capacità organizzative; altri, pur dimostrando buone capacità, 

non hanno avuto la costanza di profondere lo stesso impegno in tutte le discipline. 

Conseguentemente si mette in evidenza che la preparazione conseguita da alcuni studenti si 

presenta ancora fragile in qualche disciplina e nonostante siano studenti curiosi dal punto di vista 

intellettuale non sempre sono efficaci nell’esposizione del loro pensiero manifestando incertezze 

lessicali e sintattiche.  

Dal punto di vista della maturazione di interessi connessi alla scelta orientativa i ragazzi hanno 

risposto positivamente all’attività di Alternanza Scuola Lavoro intraprendendo percorsi di classe e 

individuali sia in Italia che all’estero e raggiungendo un livello di consapevolezza dei propri talenti e 

dei propri interessi globalmente buono.  

Dal punto di vista relazionale, il gruppo classe nel corso del quinquennio si è sempre mostrato coeso 

ed aperto alla collaborazione. Nel corso di quest'ultimo anno, poi, i legami tra gli alunni si sono 

rafforzati, pur nelle differenze caratteriali dei diversi componenti, ed all’interno della classe il clima è 

stato piacevole.   

Gli allievi si sono sempre dimostrati collaborativi e accoglienti, tra loro e con i docenti, nel complesso 

educati, curiosi intellettualmente ed aperti al dialogo educativo. L'atteggiamento tenuto dalla maggior 

parte degli allievi nei confronti dei docenti, inoltre, è sempre stato improntato al rispetto e alla stima.  
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3. Elenco degli studenti  
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4. Docenti del Consiglio di classe nel triennio  

   

Docente  Materia  Numero di ore di lezione 

settimanali  

ACHINO AUGUSTO  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  2  

BERLINGIERI MARIA  SCIENZE NATURALI (BIO. CHIM.  
SC.DELLA TERRA)  

3  

BONAVERO ELISA  LINGUA E CULTURA LATINA  3  

CIANCIO EMANUELE  MATEMATICA   4  

  FISICA  3  

DI NUNNO ROBERTO ULISSE  FILOSOFIA  3  

GIACOSA ANTONELLA MARIA  LINGUA E CULTURA STRANIERA  
(INGLESE)  

3  

LEON MARQUENO MARIA 

DEL CARMEN  
STORIA (IN SPAGNOLO)  3  

ORTEGA SABRINA  LINGUA E CULTURA STRANIERA  
(SPAGNOLO)  

4  

PLATELLA VINCENZO  DISEGNO E STORIA DELL'ARTE  2  

STANISCIA ALESSANDRA  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  4  

VARCAIUOLO GIUSEPPE  RELIGIONE CATTOLICA  1  
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5. Valutazione e verifica dell’apprendimento  

  

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)  
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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)  

  

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE VERIFICHE SOMMATIVE SVOLTE DURANTE 

L’ANNO PER TIPOLOGIA  

  

Materia  Inter 
r.  

oral 

e  

Simulazion 
e  

nazionale 

PRIMA  
PROVA  

Simulazion 
e  

nazionale  
SECONDA 

PROVA  

Anali 
si di 

testi  

TEMA 

saggio 
,  

articol 

o, 

analisi  

Relazion 
e  

Prova 

comparata 

con  
questionar 

io  

Traduzion 
e in 

italiano  

Italiano   2   2        3            

Latino   1        2              

Storia  in 

Spagnolo  

1          4              

Filosofia  2                        

Inglese  3                        

Spagnolo   3         6              

Matemat.  2       2                 

Fisica  2       2                 

Scienze  3                        
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Storia 

dell’Arte  

                        

Scienze 

motorie  

                        

Relig.                          

   

   

Materia  Quesiti  

V/F  

   

Quesiti 

a  

scelta  

multipl 

a  

Quesiti 

rispost 

a 

singola  

Quesiti 

misti  
Trattaz.  

sintetica 

di  

argomen 

ti  

Prove 

pratich 

e  

Esercizi  Schede  

Italiano             4           

Latino              2            

Storia  in 

Spagnolo  

      4                  

Filosofia              3           

Inglese        4                  

Spagnolo                          

Matemat.                    4     

Fisica                    3      

Scienze           1              

Storia 

dell’Arte  

         4              

Scienze 

motorie  

       1         4        

Religione                          
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6. Attività di recupero-consolidamento  

  

  

TIPOLOGIA  

SC 
I 
E 
N 
Z 
E  
M 
O 
T 
O 
R 
I 
E  

SCI 
EN 
ZE  

L.  
E 

L 
E 
T 
T 

L 
A 
T 
I 
N 
A  

M 
A 
T 
E 
M 
A 
T 
I 
C 
A  

FI 
S 
I 
C 
A  

IF 
O 
L 
O 
S 
O 
F 
I 
A  

LE 
T 
T 
.  
I 
N 
G 
L 
E 
S 
E  

ST 
O 
R 
I 
A  
I 
N  
S 
P 
A 
G 
N 
O 
L 
O  

LE 
T 
T 
.  
S 
P 
A 
G 
N 
O 
L 
A  

DI 
S 
.  
E  
S 
T  
D 
E 
L 
L 
’ 
A 
R 
T 
E  

LI 
N 
G 
U 
E  
E 

L 
E 
T 
T 
. I 
T 
A  

Curricolare in AULA 

DISCIPLINARE   

     X  X  x  x  x    X        

Sportello/Consulenza  

individuale e PEER 

TUTORING  

    X        x  X        X  

Corso di recupero        x  x              
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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 SCIENTIFICO 

INTERNAZIONALE (spagnolo), le tematiche afferenti all’ambito  

“Cittadinanza e Costituzione” risultano integrate nelle discipline FILOSOFIA E STORIA IN  

SPAGNOLO.  

  

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, 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:   

  

● In occasione della consegna del Premio Nobel per la pace 2018 a Nadia Murad, i 

ragazzi hanno visto al cinema il documentario sulla sua vita intitolato “Sulle sue 

spalle”  

● Sempre in questo ambito e tenendo conto del nostro programma di storia 

contemporanea, hanno visionato al cinema, il documentario di Nanni Moretti 

intitolato “Santiago, Italia”  
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● Inoltre, hanno partecipato ad un incontro organizzato dalla scuola su Cittadinanza e 

Costituzione in collaborazione con il Museo della Resistenza in data 29 aprile.  

● In seguito ad un paio di lezioni sulla nostra Costituzione del prof. Di Nunno, gli 

studenti, a gruppetti di tre, hanno prodotto un approfondimento in formato digitale  

dei primi dodici articoli della nostra Costituzione e a ogni presentazione è seguita una 

breve e immediata, quando possibile, verifica con tutta la classe. Tutti gli elaborati 

sono stati raccolti e resi visibili sulla piattaforma Edmodo.  

  

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

  

Gli studenti hanno partecipato al progetto Synchrotron@school presso il laboratorio ESRF 

di Grenoble, durante il quale hanno svolto attività sperimentale nel campo della 

spettroscopia, diffrazione, emissione e assorbimento di radiazione elettromagnetica, 

simulando in modo realistico il lavoro dello scienziato nelle fasi di ricerca e divulgazione 

dei risultati.  

  

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 

Collettivo/ di classe  

Periodo  Durata/Monte 

ore  

Discipline 

coinvolte  

  

Luogo di 

svolgimento  

Formazione e sicurezza  20/09/2016  

25/10/2016  

12    L’istituto  

Patto formativo  15/11/2016  1.5    L’istituto  

Inps   23/01/2017  

04/02/2017  

66    Sedi Inps (To)  

Tribunale di Torino  12/06/2017  

30/06/2017  

105    Sede Tribunale 

(To)  

Convitto Peer-to-peer  

Primaria- LSI  

a) gruppo full time  

b) gruppo part time  

22/01/2018  

26/01/2018  

a) full time  

38  

b) part time 

20  

  Scuola Primaria-  

Convitto  

Umberto I  

Estancia Profesional- 

Stage professionale  

29/01/2018  

04/02/2018  

50  lingua e  

letteratura 

spagnola  

Istituto S.  

Fernando  

Valencia  
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I percorsi ASL sono stati svolti nell’arco di due anni e hanno offerto ai ragazzi la possibilità 

di sperimentarsi in contesti diversi sia in Italia (Inps, Tribunale di Torino, Scuola Primaria) 

sia all’estero (esperienza di studio- lavoro in Spagna). Alcuni studenti, inoltre, hanno svolto 

percorsi ASL individuali presso il Salone del Libro di Torino, Biblioteche civiche, associazioni 

culturali in Italia e all’estero, aziende private e hanno collaborato a progetti in collaborazione 

con il Torino Film Festival. Per una trattazione più dettagliata si rinvia alla tabella riassuntiva 

allegata (A8)  

  

9. Insegnamento secondo la metodologia CLIL  

  
INSEGNAMENTO CLIL: MATEMATICA  

  

Documento CLIL per il Documento del 15 maggio 2019  
  

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 nel! 

'area del!e attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell 'area degli insegnamenti 

attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente 

assegnato. Tale insegnamento è attivato in ogni caso nei limiti degli organici determinati a 

legislazione vigente. "  

  

3.1 Licei  

In proposito si riporta quanto già indicato per Lingua e Cultura Straniera nel DECRETO 7 Ottobre 20 

l 0, n. 211 recante "INDICAZIONINAZIONALI 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 lO, 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 ()professionali. ... Lo 
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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  

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.  

  

Visto la delibera del Collegio dei Docenti del 12/02/2014 N. 21 per l'individuazione delle 

discipline in CLIL e le ragioni per la loro scelta  

  

Si è ritenuto opportuno redigere questo documento per esplicitare l'adempimento 

dell'insegnamento delle discipline DNL in lingua straniera secondo la metodologia CLIL e 

rendere noti i criteri di valutazione dell'insegnamento DNL CLIL, collegialmente individuati, 

e qui riportati, dal Team CLIL- presieduto dal Rettore Prof.ssa Giulia Guglielmini e 

coordinato del Referente CLIL Prof.ssa Zoppas  

  

Obiettivi Specifici dell'Apprendimento 1. Conoscenza dei contenuti fondamentali (

factual recall)  

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

3. Capacità di Riflessione: interpretare, analizzare, sintetizzare , o applicare i 

contenuti (ability to manipulate the content using Higher Level Thinking Skills such as: 

interpretation, analysis, synthesis or application- this will reflect objectives regarding 

cognition which are best assessed through content assessement)  

4. Capacità di fare ricerca o approfondire in modo autonomo la conoscenza 

dell’argomento per portare nuovi elementi (ability to research independently and  

extend the topic knowledge beyond what has been presented by the teacher)  

  

Modalità di Valutazione  

Autovalutazione, valutazione dei pari o dal docente  

  

Valutazione: Contenuto Valutato Si 

valuta:  

a) la comprensione dell'argomento  

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

un' approccio sintetico  

c) la capacità di organizzare i contenuti e comunicarli  

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

e) l’efficacia comunicativa dell’espressione  

Viene allegato il programma dettagliato della disciplina svolta in CLIL di ogni singolo 

docente  
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10. Attività di ampliamento dell’offerta formativa  

  

Nel corso del quinquennio la classe ha usufruito ogni anno di uscite didattiche volte alla 

conoscenza delle ricchezze del territorio e alla valorizzazione dell’offerta formativa quali 

mostre, rappresentazioni teatrali e visioni di film in lingua italiana e straniera. Inoltre, sono 

stati organizzati due scambi, uno in Italia il primo anno e uno in Olanda il terzo anno, che 

hanno rappresentato una positiva occasione di mobilità, socializzazione e confronto con 

coetanei in contesti diversi dal proprio, conoscenza e condivisione di valori europei. 

Relativamente all’ultimo anno scolastico sono state svolte le attività elencate in tabella.  

  

TIPOLOGIA  OGGETTO  LUOGO  DATA  

  

Visite guidate  

USCITE  
DIDATTICHE  

Spettacolo teatrale in lingua 

inglese “Dr Jekyll & Mr Hyde” 

allestito da Palketto  

Stage  

Teatro Don Bosco 

Torino  

30/10/2018  

Visita ai luoghi pavesiani   Alba- Santo Stefano 

Belbo  

novembre 

2018  

Spettacolo teatrale Valzer a 

tempo di guerra- percorso 

interdisciplinare sulla prima 

guerra mondiale   

Teatro Regio  dicembre 

2018’  

Abbonamento a Teatro per  

gli spettacoli pare)”, “ Ragazzi 

di vita”,“Così è (se vi    

“L’isola dei pappagalli”  

  

Teatro Carignano  dicembre  

2018 

gennaio 

maggio  

2019  

Viaggio di 

istruzione  

Visita ai laboratori scientifici 

ITER e ESRF, e alla città 

d’arte della Provenza  

Aix-en-Provence,  

Cadarache, Avignone,  

Grenoble, Annecy  

febbraio  

2019  

  

  

Incontro con Luis Sepúlveda  Cavallerizza-UNITO  dicembre 

2019  

Incontro con Vera Giaconi  USAL  marzo 2019  
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Progetti e  

Manifestazion 

i culturali  

Conferenza della dott.ssa 

Cristina Marzachì - Istituto 

per la Protezione Sostenibile 

delle Piante - CNR sul tema:  

"I virus: un’alternativa per la 

riduzione degli insetticidi  

Aula Magna del  

Convitto I  

febbraio 

2019  

   nella lotta agli insetti vettori di 

fitoplasmi in agricoltura "  

  

  Olimpiadi di Matematica  Convitto Umberto I  novembre 

2018  

  Olimpiadi di Fisica  Convitto Umberto I  dicembre 

2018  

Incontri con 

esperti  

Lezione transdisciplinare 

sulla I guerra mondiale fra 

Arte e Letteratura tenuta dal 

prof. Daniele Borgogni 

dell’Università degli Studi di  

Torino  

Aula magna- Convitto  gennaio 

2019  

  

Orientamento  

Professionisti, giovani 

laureati e studenti universitari 

hanno presentato e discusso 

la loro scelta di studio e 

lavorativa con gli studenti 

dell’ultimo anno   

Aula magna- Convitto  

  

marzo 2019  

  Lezioni di matematica e fisica 

per la preparazione al test di 

ammissione del Politecnico  

Convitto  dicembre 

2018- 

gennaio 

2019  
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11. Attività didattiche disciplinari  

  

Alle schede seguenti relative a programmazione, didattica, obiettivi per ogni singola 

disciplina si allegano i Programmi Analitici delle singole materie firmati dai docenti e dai 

rappresentanti degli studenti  

   

Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

Docente: Alessandra STANISCIA  

Testi adottati : DANTE “Paradiso” (Edizione a scelta)  

LANGELLA, FRARE, GRESTI, MOTTA "Letteratura.it" (Compact), vol. 3A e 3B, ed. Bruno Mondadori 

Obiettivi  

CONOSCENZE  

Le conoscenze (con risultati che vanno dalla sufficienza all’eccellenza) riguardano i principali fenomeni e le 

voci più rappresentative della letteratura italiana dell'Ottocento e del Novecento. In genere, la classe conosce 

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

letterarie, i temi e gli argomenti che caratterizzano un'opera letteraria, i testi e le loro caratteristiche precipue.  

COMPETENZE-CAPACITÁ-ABILITÁ  

La classe possiede una discreta conoscenza (anche qui con risultati che vanno dalla sufficienza 

all’eccellenza) dei costrutti morfologici e sintattici della lingua italiana e delle norme fondamentali per una 

corretta forma di comunicazione orale e scritta e sa esprimere, pur a livelli diversi, i vari dati culturali studiati, 

con chiarezza e correttezza. Per alcuni però permangono incertezze nella produzione scritta.   

Per quanto riguarda l'analisi testuale, gli alunni sanno leggere autonomamente i testi, analizzare il tema e 

individuarne le caratteristiche.  

Per gli autori, sanno riconoscerne il pensiero, collocarlo all’interno del periodo storico e della corrente 

letteraria cui appartiene e porlo in relazione con opere di altri autori. Complessivamente, quasi tutti 

possiedono sufficiente capacità di analisi e sintesi, e molti rivelano una notevole capacità critica e di 

rielaborazione personale  

  

Contenuti  

Romanticismo italiano ed europeo Leopardi  

                     Secondo Ottocento  

     Naturalismo francese e Verismo italiano . Zola e Verga  

                     Il Novecento  

Crepuscolari, Futuristi  

Svevo, Pirandello  

Ungaretti, Montale, Saba,  
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Pavese , Fenoglio, Pasolini  

                         Dante  

Lettura, parafrasi, analisi e commento di 8 canti del “Paradiso”  

Si rimanda per il dettaglio al programma svolto allegato.  

  

Aree tematiche (attività correlate)  

Uscita didattica ai luoghi pavesiani  

Spettacolo teatrale “Valzer a tempo di Guerra” ( di M.Luccisano)  

Spettacoli teatrali serali al Teatro Carignano: “Così è (se vi pare)”, “ Ragazzi di vita”,  “L’isola dei pappagalli”  

Settimana dedicata alla prima guerra mondiale: percorso interdisciplinare tra le seguenti discipline: storia, 

inglese, italiano, storia dell’arte  

Metodi  

Lezioni frontali  

Problem solving  

Lavori di ricerca e di approfondimento individuali e a gruppi  

Analisi di testi  

Schemi  

Mappe concettuali  

Letture interpretative  

Teatro  

Approfondimenti  

Esercitazioni sulla 1^ prova  

Discussione in classe degli elaborati  

Discussione di approfondimento su letteratura e attualità  

Attività di potenziamento e consulenza sulle nuove tipologie della prima prova  

  

Spazi e mezzi  

Aula di lezione   

Libri di testo, libri di narrativa, letture critiche, fotocopie, appunti delle lezioni Supporti 

video e audio  

  

Valutazione: tipi di prove e criteri  

Interrogazioni orali  

Trattazioni sintetiche di argomenti  
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Analisi testuali  

Verifiche scritte svolte in classe  

Esercitazioni scritte svolte a casa  

Discussioni  

Sono state effettuate le due simulazioni ministeriali della prima prova .  

Le verifiche orali sono state affiancate da verifiche sommative periodiche impostate sempre sulla risposta 

aperta.   

Sono state valutate le conoscenze, la correttezza, la chiarezza espositiva, la pertinenza, la capacità di 

collegamenti, il grado di analisi e di sintesi e gli spunti originali.  

Si allega  un documento redatto dal dipartimento di Italiano del Liceo, indicante le modalità precise richieste 

agli allievi per lo svolgimento della I prova d'esame  

A disposizione della Commissione sono depositati in segreteria i testi delle prove scritte effettuate 

durante l’anno.  

   

  

  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  
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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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Materia: LINGUA E CULTURA LATINE  

Docente: Elisa BONAVERO  

Testi Adottati:  Roncoroni, Gazich, Marinoni, Sada, Vides ut alta, Mondadori 

   

Obiettivi CONOSCENZE  

conoscenza degli autori studiati e del contesto storico in cui hanno operato; conoscenza 

delle strutture sintattiche e stilistiche fondamentali dei brani analizzati; conoscenza dei 

temi contenuti nei passi antologici letti in traduzione italiana;  

   

COMPETENZE, CAPACITÁ, ABILITÁ  

informazione letteraria non disgiunta da una capacità espositiva corretta e chiara;  

capacità di tradurre e commentare i testi d'autore analizzati;  

In relazione alle conoscenze dei contenuti, tutti gli allievi sono in grado di comprendere il 

senso globale dei brani analizzati; alcuni incontrano ancora difficoltà di carattere 

morfosintattico.  

Soddisfacente la preparazione nella letteratura. La maggior parte degli studenti è in grado 

di muoversi fra le epoche repubblicana, imperiale e tardoantica con sicurezza, di riflettere 

sui generi letterari e, all’occorrenza, di fare confronti tematici e stilistici fra gli autori.  

   

Contenuti  

Fedro e la favola  

Seneca filosofo; Seneca politico; l’epistolario  

Il romanzo e le novelle: Petronio e Apuleio  

Lucano, l’anti-Virgilio  

Marziale e l’epigramma  

La satira: Persio e Giovenale  

Quintiliano, L’Institutio oratoria, La scuola e lo Stato  

La storiografia di Tacito  

Svetonio e la biografia  

L’epistolario di Plinio il Giovane  

La nascita della letteratura cristiana  

L’oratoria epidittica  

Ammiano Marcellino e l’ammirazione per l’imperatore Giuliano  

L’apologetica  

   

Percorsi tematici:  

schiavitù nel mondo antico e forme di schiavitù contemporanee il 

problema del tempo in Orazio e Seneca,  

Il Cristianesimo dalla sua nascita all’editto di Tessalonica intellettuale 

e potere.  
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Metodi  

Lezione frontale  

Lezione dialogata  

Lettura, traduzione e analisi di testi  

Mappe concettuali  

Approfondimenti e lezioni di recupero  

Discussione di approfondimento su letteratura e attualità  

Lo studio della letteratura latina è stato condotto sul piano fondamentalmente storico, e con 

una particolare attenzione all’evoluzione dei generi. Esso è stato integrato dalla lettura 

antologica (in grandissima parte in traduzione italiana, ma sempre con il testo a fronte per 

indicare almeno le parole-chiave in lingua latina) dei brani significativi dei vari autori e, in 

qualche caso, da letture critiche, in modo da far riflettere sulla problematicità 

dell'interpretazione di alcuni autori e sullo sviluppo dei generi letterari più importanti. Si è 

cercato inoltre di far notare il riaffiorare di alcuni temi e problemi e la loro diversa soluzione 

nelle diverse epoche. Per quanto riguarda il lavoro di traduzione, si è cercato di abituare 

l’allievo alla rigorosa fedeltà del pensiero dell'autore, mai disgiunta però dall'esigenza di una 

resa in un italiano fluido e corretto.  

   

Strumenti:  

Libro di testo: Roncoroni, Gazich, Marinoni, Sada, Vides ut alta, vol.3  

Lavagna multimediale  

Biblioteca  

Fotocopie fornite dalla docente  

Filmati http://www.perseus  

http://www.senecana.it  

   

Valutazione: tipi di prove e criteri  

Interrogazioni orali sulla storia letteraria, il pensiero degli autori e sull’analisi stilistica e 

sintattica dei passi tradotti.  

Verifiche scritte: trattazione sintetica di temi e problemi  

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

la capacità di fare collegamenti, di analizzare, di sintetizzare e di fare osservazioni critiche.  

  

  

  

  

  

http://www.perseus/
http://www.perseus/
http://www.senecana.it/
http://www.senecana.it/
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Materia: STORIA IN SPAGNOLO   

Docente: Maria DEL CARMEN LEON MARQUEÑO  

Testi adottati:   “Historia – Bachillerato”J. Prats. Edito da Anaya; Barcelona 2009  

                           “Historia del Mundo Contemporáneo” J. Aròstegui, edito da Vicens Vives  

                            Fotocopias traducidas del manual “MilleDuemila” Valerio Castronovo  

Obiettivi.  

1. Comprender los principales procesos y acontecimientos históricos relevantes del  

mundo del siglo XX situándolos en el espacio y en el tiempo, identificando los 

componentes económicos, sociales, políticos, tecnológicos y culturales que los 

caracterizan, así como sus rasgos más significativos, sus interrelaciones y los factores que 

los han conformado.  

2. Conocer las coordenadas internacionales a escala europea y mundial en el siglo XX 

para entender las relaciones entre los estados durante esa época y las 

implicaciones que comportaron.  

3. Situar el proceso histórico español e italiano en sus coordenadas internacionales 

para explicar y comprender sus implicaciones e influencias mutuas para ser 

capaces de tener una visión articulada y coherente de la historia.  

4. Analizar las situaciones y problemas del presente desde una perspectiva global, 

considerando en ellos tanto sus antecedentes como sus relaciones de 

interdependencia.  

5. Conocer las normas básicas que regulan el ordenamiento constitucional español e 

italiano, promoviendo tanto el compromiso individual y colectivo con las 

instituciones democráticas como la toma de conciencia ante los problemas sociales, 

en especial los relacionados con los derechos humanos.  

6. Valorar positivamente los conceptos de democracia y libertad y la solidaridad ante 

los problemas sociales, asumiendo un compromiso con la defensa de los valores 

democráticos y ante las situaciones de discriminación e injusticia, en especial las 

relacionadas con los derechos humanos y la paz.  

7. Buscar, seleccionar, interpretar y relacionar información procedente de fuentes 

diversas, –realidad, fuentes históricas, medios de comunicación o proporcionada 

por las tecnologías de la información-, tratarla de forma conveniente según los 

instrumentos propios de la Historia, obteniendo hipótesis explicativas de los 

procesos históricos estudiados y comunicarla con un lenguaje correcto que utilice la 

terminología histórica adecuada.  
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8. Identificar los cambios coyunturales y los rasgos permanentes del proceso histórico 

por encima de los hechos aislados y de los protagonistas concretos, con el fin de 

lograr una visión global de la historia.  

9. Planificar y elaborar breves trabajos de indagación, síntesis o iniciación a la 

investigación histórica, en grupo o individualmente, en los que se analicen, 

contrasten e integren informaciones diversas, valorando el papel de las fuentes y 

los distintos enfoques utilizados por los historiadores, comunicando el conocimiento 

histórico adquirido de manera razonada, adquiriendo con ello hábitos de rigor.  

10. Emplear con propiedad la terminología y el vocabulario históricos y aplicar las 

técnicas de comentario de textos y de interpretación de mapas, gráficos y otras 

fuentes históricas  

Contenuti  

EUROPA Y EL MUNDO  

La “Gran Guerra”. Factores determinantes. Fuerzas en campo. Desarrollo, Tratados de 

paz y problemas sin resolver. La Sociedad de naciones.  

El mundo entre las dos guerras:  

La revolución rusa y el nacimiento de la URSS. La era de Stalin.  

La crisis de 1929, evolución y consecuencias. El New Deal.  

De la República de Weimar a la dictadura nazista. Hitler en el poder.  

El mundo y la segunda guerra mundial:  

El expansionismo agresivo nazista, fuerzas en juego, alianzas, desarrollo de la guerra en 

Europa, extensión del conflicto y consecuencias.  

La ONU y los organismos internacionales.  

El mundo de los bloques:  

La Guerra Fría: tensión y distensión. Principales conflictos  

El proceso de descolonización. Asia, África, Israel y Palestina. Conferencia de Bandung 

Los años de la distensión. Aspectos políticos, económicos y sociales.  

El viraje de 1969.  

La caída de la URSS y de los Estados del pacto de Varsovia. El problema de los Balcanes  
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El nuevo orden mundial: aspectos y contradicciones consiguientes al proceso de 

globalización.  

ITALIA  

La edad Giolittiana  

Debate entre Neutralistas e Intervencionistas.  

La intervención en la Primera Guerra Mundial.  

Consecuencias esenciales de la “Gran Guerra”.  

La crisis del Estado liberal.  

Biennio Rosso.  

El advenimiento del fascismo:  

Marcha sobre Roma. del fascismo-movimiento, al fascismo- régimen.  

El totalitarismo imperfecto realizado en Italia;  

El Imperio.  

Participación en la guerra. El giro de 1943.: caída del fascismo, ocupación alemana. 

República de Saló. La Resistencia a los nazi – fascistas.  

La Constitución de la República italiana. 1948  

Las transformaciones económicas y sociales del país entre los años 50 y 60.  

Los movimientos de los años 60.  

Repercusiones internas de la situación internacional.  

Los años del terrorismo. Anni di Piombo  

ESPAÑA  

La crisis de la Restauración.  

El Reinado de Alfonzo XIII.  

Repercusión del Desastre de 1898  

España y la 1ª Guerra Mundial. La crisis de 1917.  
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La Dictadura de Primo de Rivera: el directorio militar y el directorio civil.  

El Pacto de San Sebastián y el final de la monarquía.  

La Segunda República española:gobierno provisional, primeras medidas y nueva 

Constitución de 1931.  

El bienio reformista y el bienio radical cedista.  

El Frente Popular.  

La Guerra civil: el levantamiento.  

Desarrollo de la guerra.  

La España republicana y la España franquista.  

Las ayudas internacionales.  

Consecuencias del conflicto.  

La dictadura de Franco. Las bases del régimen.  

La posguerra. Los años cuarenta.  

Apertura y reconocimiento exterior en los años 50.  

La España del desarrollo (1960-72).  

Ocaso del franquismo. La oposición al régimen. Muerte de Franco (1969-75).  

La recuperación de la democracia.  

La Transición.  

La Constitución de 1978: estudio de sus aspectos fundamentales.  

La España de las autonomías.  

Los gobiernos democráticos.  

Da integrare:  

ITALIA  

Crisis de los partidos tradicionales y nuevas formaciones políticas en los años 90.  
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La relación con Europa y el mundo.   

EUROPA  

El Proceso de la unidad europea: de la OECE a Maastrich.  

El nuevo orden mundial: aspectos y contradicciones consiguientes al proceso de 

globalización.  

Principales conflictos del mundo actual  

ESPAÑA  

La relación con Europa y el mundo.  

Metodi  

Lezione frontale, attività in coppia o di gruppo, lavoro di ricerca individuale, costruzione di 

mappe concettuali,  ricerche di personaggi ed eventi storici, analisi di testi storici, 

presentazioni in PPT, (Valutazione formativa) Utilizzo di strumenti multimediali (LIM e 

Computer) documentari , film, opere d’arte contemporanee, notizie di attualità dalla stampa 

italiana, spagnola ed estera. Dibattiti e confronti in classe.  

Spazi, mezzi  

Utilizzo del computer e della LIM.  

Modalità del recupero svolto nell’anno in corso  

L’’attività di recupero è stata effettuata in itinere o con consulenza personalizzata in Aula 

Disciplinare.  

Valutazione: tipi di prove e criteri  

Oltre al raggiungimento degli obiettivi specifici di ogni disciplina, si terrà conto nella 

valutazione di ogni allievo del raggiungimento degli obiettivi trasversali.  

Si valuterà il conseguimento degli obiettivi specifici della disciplina. Si terrà conto della 

partecipazione alle lezioni in classe. Si valuterà l'attenzione e la precisione nell'esecuzione 

delle relazioni e la consegna dei compiti assegnati  

Valutazione scritte e orali  

3 verifiche scritte + 1 simulazione quarta prova + 1 interrogazione  
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 Materia: FILOSOFIA  

Docente: Ulisse R. DI NUNNO  

Testo adottato:   Abbagnano-Fornero,Con-filosofare,Paravia, vol.2-3  

Obiettivi Competenze  

  

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

compiere nella lettura del testo le seguenti operazioni:definire e comprendere termini e 

concetti;enucleare le idee centrali;riassumere le tesi fondamentali;ricondurre le tesi 

esposte 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.  

Conoscenze  

  

Conoscer  

il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica. e 

linee essenziali dello sviluppo storico del pensiero filosofico.  

testi di autori rilevanti appartenenti a diversi ambiti della tradizione filosofica. il 

rapporto della filosofia con il contesto storico e culturale.  

  

  

Abilità  

  

  Capacità di  

 analisi e di controllo critico di un discorso.  

 individuare e analizzare problematiche contemporanee alla luce dei criteri elaborati dalla 

ricerca filosofica.  

elaborazione autonoma nelle relazioni con la società.  proiettare la propria 

esperienza personale in un contesto di cittadinanza europea  

Contenuti  

      Caratteri dell'idealismo: dibattito sulla cosa in sé kantiana;  

  Idealismo tedesco: Fichte ed Hegel;  

  Schopenhauer;  

  Kierkegaard;  

  Marx;  

  Positivismo francese: Comte;  

  Darwin e l'evoluzionismo;  
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  La crisi della cultura europea tra Ottocento e Novecento.  

            Nietzsche  

            Freud  

            Bergson  

            Popper e il dibattito epistemologico nel Novecento  

Metodi  

lezioni frontali utilizzo di contenuti 

multimediali lettura e discussione di 

testi antologici attività di 

approfondimento  consulenza: un’ora 

settimanale  

Lavoro di gruppo sui testi  

Mezzi e strumenti di lavoro  

Libro di testo, rete internet, Lim.  

Spazi  

Aula  

Valutazione: tipi di prove e criteri  

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

elementi:  

Conoscenza dei contenuti  

Capacità di esposizione  

 Uso corretto del lessico  

Capacità di stabilire collegamenti e confronti  

 Capacità di elaborazione autonoma Capacità 

di analisi e di sintesi  

Acquisizione graduale di capacità critica  

Si è utilizzata l’intera scala di valutazione espressa in decimi  

Per i tipi di prove si veda la tabella allegata al Documento di Classe  
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Materia: LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE)  

Docente: Antonella Maria GIACOSA  

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

Obiettivi   

 Competenze   

      

Sapere comprendere integralmente una lezione in lingua di argomento storico-letterario 

partecipando e contribuendo attivamente  

Saper comprendere testi letterari di generi diversi anche in versione integrale ed analizzare 

i codici di composizione  

 Saper individuare interrelazioni tra testo letterario e il suo contesto specifico e saper   

esprimere il proprio giudizio sui testi studiati    

Saper svolgere l’analisi di un testo in modo argomentato    Saper 

esporre in modo corretto e coerente concetti e contenuti   

Saper individuare analogie e collegamenti tra gli argomenti studiati nelle diverse discipline  

Conoscenze   

    

Acquisizione di competenza linguistica a livello B2-C1  

 Il lessico specifico dei diversi ambiti storico-letterari.   

 Temi, strutture stilistiche ed ideologie proprie dei principali autori del XIX e prima parte del

  XX secolo.  

 Relazioni tra opere letterarie e contesto storico-sociale.   

  

Capacità    

      

Di analisi e di controllo critico di un discorso.      

Di individuare e analizzare problematiche contemporanee alla luce delle tematiche  

emerse dallo studio dei testi letterari.  

Di elaborazione di idee e punti di vista personali sulle tematiche trattate  

 Di proiettare nella propria esperienza personale le riflessioni emerse dallo studio dei testi

  letterari.  
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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 la 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  

THE VICTORIAN AGE  (The Social, Cultural and Literary Context, The Victorian 

Compromise)  

 Victorian Novelists  

 C. Dickens – brani da Hard Times e Great Expectations  

R.L. Stevenson- brano da The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde integrato dalle 

riflessioni dell’autore sulla dualità  

Charlotte Brontë- brani da Jane Eyre e confronto con un brano da Wide Sargasso Sea di 

Jean Rhys  

O. Wilde- brani The Picture of Dorian Gray  

A Victorian Poet: A.   Tennyson- poesia Ulysses  

THE “GREAT” WAR fra poesia e prosa modulo interdisciplinare in concomitanza della 

giornata della memoria   poesie di W. Owen, R. Brooke e brano da Testament of 

Youth di V. Brittain  

THE AGE OF ANXIETY (1901- 1949)  

  

J. Conrad- brani da Heart of Darkness e confronto con le riflessioni di C. Achebe sulla 

decolonizzazion  

E. Forster- brano da A Passage to India 

TS Eliot- brano da The Waste Land               

poesia The Hollow Men  

V. Woolf- brani da Mrs Dalloway e To the Lighthouse  

J. Joyce – Eveline da Dubliners e un brano da Ulysses  
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TOWARDS THE PRESENT AGE  

  

The Dystopian Novel: G. Orwell- brano da 1984 di G. Orwell  

 S. Beckett The First Absurdist Playwright- brano da Waiting for Godot  

  

  

 

Aree tematiche  

  

Modulo interdisciplinare sulla prima guerra mondiale fra poesia e prosa, integrato dalla 

lezione sul Modernismo del prof. D. Borgogni (Università degli Studi di Torino) e dallo 

spettacolo teatrale Valzer A tempo di guerra di M. Luccisano  

  

Visione dello spettacolo teatrale in lingua inglese Dr Jekyll & Mr Hyde  

  

Riflessioni sui possibili collegamenti fra il romanzo 1984 di G. Orwell e la diffusione odierna 

dell’uso del digitale svolta attraverso la lettura di articoli di giornale   

Metodi  

 lezioni frontali e/o interattive; attività di gruppo e di ricerca individuale  lettura e analisi 

dei testi prevalentemente in classe con particolare attenzione ai collegamenti fra autori 

su tematiche comuni e confronto degli stili di scrittura. Non è stato dato particolare rilievo 

alle notizie biografiche sull’autore, ma si è incoraggiato il collegamento fra le opere e il 

contesto storico- sociale  

Mezzi e strumenti di lavoro  

 Libro di testo  

Approfondimenti tematici su EDMODO  

Visione di parti di film in lingua originale  

Presentazioni in PPT  

Uso della LIM in classe per materiale didattico audiovisivo e per lezioni di spiegazione  

interattivi    

Spazi  

 Aula  

Valutazione: tipi di prove e criteri  

verifiche scritte tipo quesiti a risposta singola verifiche orali con presentazione di 

argomenti concordati, verifiche orali su argomenti non concordati, analisi testuali orali e 

risposte a quesiti aperti.  È stata utilizzata una scala di valutazione dal due al dieci.  

 La valutazione ha tenuto conto della conoscenza dei contenuti specifici, dell’esaustività 

delle risposte, della capacità di fare collegamenti tra autori e periodi; in particolare per lo 

scritto si è valutata la capacità di organizzare sinteticamente i contenuti e la correttezza 

ortografica e morfosintattica.  
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Materia: LINGUA E CULTURA STRANIERA (SPAGNOLO)    

Docente: Sabrina ORTEGA  

Testo adottato:   Quiñonero- Fernández, Literatura castellana – I y II Bachillerato, 

Octaedro  

   

Obiettivi  

Competenze    

    

Saper comprendere testi letterari di generi diversi anche in versione integrale ed analizzare 

i codici di composizione  

Saper individuare interrelazioni tra testo letterario e il suo contesto specifico e saper  

esprimere il proprio giudizio sui testi studiati    

Saper svolgere l’analisi di un testo in modo argomentato    

Saper esporre in modo corretto e coerente concetti e contenuti  

Saper individuare analogie e collegamenti tra gli argomenti studiati nelle diverse discipline  

Conoscenze    

Acquisizione di competenza linguistica a livello almeno B2-C1 Il 

lessico specifico dei diversi ambiti storico-letterari.  

Temi, strutture stilistiche ed ideologie proprie dei principali autori del XX secolo.  

Testi di autori fondamentali selezionati dal Ministero spagnolo e dal docente per lo studio 

della letteratura spagnola e ispanoamericana del XX secolo. Relazioni tra opere letterarie e 

contesto storico-sociale.    

 Capacità    

    

Di analisi e di controllo critico di un discorso.    

Di individuare e analizzare problematiche contemporanee, alla luce delle tematiche 

emerse dallo studio dei testi letterari.  

Di elaborazione di idee e punti di vista personali sulle tematiche trattate  

Di proiettare nella propria esperienza personale le riflessioni emerse dallo studio dei testi 

letterari.  
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 BREVE SINTESIS DEL TEMARIO DEL AÑO ESCOLAR 2018-2019  

Rubén Darío  Lo fatal  Modernismo con matiz  ‘98ista  

   Sonatina  MOdernismo  

Antonio Machado  A un olmo seco  G. ‘98  

   Retrato  G’98  

   Al maestro Rubén  

Darío  

G.  ’98  (escrito  a  imitación  del  

Modernismo de Darío)  

   Proverbios  y  

cantares  

G. ’98  

Juan  Ramón  

Jiménez  

Vino, primero, pura  Poesía pura (entre Modernismo y ’98)  

Miguel  de  

Unamuno  

San Manuel Bueno  

Mártir  

G. ’98 + todo lo típico de Unamuno  
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Ancha es Castilla de 

“Entorno al  

casticismo”  

G. ‘98  

Ramón del Valle  

Inclán  

Luces de Bohemia 

(el Esperpento)  
Entre ’98 y Modernismo  

Teatro antes de la Guerra Civil - 

innovador  

      Las  Vanguardias,  Novecentismo  y  

Generación del ‘14  

Pedro Salinas  Para vivir no quiero  G. ’27 Rehumanización – poesía pura  

 

   35 bujías  G. ’27 Vanguardismo  

Luis Cernuda  

Si  el  hombre 

pudiera decir lo que 

ama  

G. ‘27  

Rafael Alberti  El mar. La mar  G. 27 exilio de su tierra  
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   Si mi voz muriera  G. 27 exilio de su tierra  

   Nocturno  G. 27 fase de compromiso  

   
(Se  equivocó)  la 

paloma  

Poesía del exilio  

Jorge Guillén  Las doce en el reloj  
G. 27 optimismo y armonía (inspirado por 

J.R. Jiménez)  

Gerardo Diego  El ciprés de Silos  G. 27 tradicional y vanguardista  

Federico García 

Lorca  

 Romance  de  

pena negra  

la  G. 27 – neopopularismo y vanguardismo  

   La aurora  

 

G. 27 surrealismo  

   
Anochecer 

Coney Island  

en  G. 27 surrealismo  
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    La  casa  

Bernarda Alba  

de  
G. 27 – Teatro antes de la Guerra Civil – 

Innovador  

Miguel  

Hernández  

Nanas de la cebolla  
G. 27 – último representante – Poesía de 

la guerra  

 

Dámaso Alonso  Insomnio  

Poesía desarraigada – años ‘40  

Recordar a V. Aleixandre  

Camilo José Cela  La familia de 

Pascual Duarte –  

incipit  
Novela existencial – años 40  

(recordar Nada de C. Laforet y La sombra 

del ciprés es alargada de M.  

Delibes)  

Gabriel Celaya  

La poesía es un 

arma cargada de  

futuro  

Poesía social – años ‘50  

Blas de Otero  A  la  inmensa  

mayoría  

Poesía social – años ‘50  

José Hierro  Réquiem  Poesía social – años ‘50  
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Rafael  Sánchez  

Ferlosio  

 El  Jarama  

(fragmento)  
Novela - Realismo social – años 50 – 

conductismo  

(recordar La colmena de C. J. Cela y El 

camino de M. Delibes)  

Jaime  Gil  de  

Biedma  

Contra Jaime Gil de 

Biedma  
Generación de medio siglo o Promoción 

de los ’60 – Poesía- escuela de  

Barcelona “niños de la guerra”- poetas 

nacidos en el periodo: 1924 – 1936   

Angel González  

Inventario  de 

lugares propicios al 

amor  

Generación de medio siglo o Promoción  

de los ’60 – Poesía-escuela de Madrid  

-“niños de la guerra”,  

José  Agustín  

Goytisolo  

Palabras para Julia  

Generación de medio siglo o Promoción 

de los ’60 – Poesía-escuela de  

Barcelona “niños de la guerra”  

Gabriel 

 García 

Márquez  

Crónica  de  una  

muerte anunciada  
Narrativa - Boom hispanoamericano en los 

años ‘60 – Realismo mágico  

Recordar a J.L. Borges, J. Cortázar, M. 

Vargas Llosa y C. Fuentes  

Miguel Delibes  El pueblo en la cara  Narrativa años ‘60 – Cuento – entre  

Realismo social y reflexión existencial  
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Ana María Matute  La rama seca  
Narrativa años ‘60 – cuento – Realismo 

lírico  

Antonio Colinas  Canto X  
Poesía años ’70 – Novísimos o grupo del 

‘68  

Luis  García  

Montero  

Aunque tú no lo 

sepas  

Poesía años ’80 - corriente de “la otra 

sentimentalidad” 1983  

      
Rasgos  generales  del  teatro 

 de posguerra  

   

Metodi  

LEZIONI interattive, a piccoli gruppi, talvolta frontali  

UTILIZZO DI CONTENUTI MULTIMEDIALI: video, audio, uso della piattaforma digitale  

EDMODO per la condivisione di materiali di consultazione  

LETTURA E DISCUSSIONE di testi antologici  

LETTURA E DISCUSSIONE di opere letterarie originali e complete  

 Attività di approfondimento: Consolidamento linguistico nelle abilità orali e scritte  

 Struttura formale del “comentario de texto” richiesta dall'Ordinamento scolastico 

spagnolo:  

a. identificazione del tema di un testo letterario  

b. identificazione e analisi della struttura esterna e interna  

c. localizzazione  del brano all'interno dell'opera e analisi dello sviluppo tematico  

d. Analisi testuale e individuazione della struttura stilisto-retorica dei brani letti  

e. relazione del testo letterario con il quadro storico-sociale dell'epoca cui appartiene 

ed eventualmente con le altre letterature studiate.    

    

Mezzi e strumenti di lavoro  

Libro di testo  
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approfondimenti tematici su EDMODO  

Presentazioni in PPT  

Uso della LIM in classe per materiale didattico audiovisivo e per lezioni di spiegazione 

interattivi  

   

Valutazione: tipi di prove e criteri  

Prove scritte: strutturate come la prova dell’Esame di Stato (due opzioni per analisi di un 

testo letterario)  

Prove orali: interrogazione e monitoraggio in itinere delle attività di studio (lettura, analisi 

testuale, commento critico in particolare delle letture integrali)  

Una prova di simulazione di “Terza prova dell’Esame di Stato” organizzata da tutta la 

Sezione.  

La Sezione spagnola si attiene a quanto stabilito dal Ministero spagnolo in relazione ai 

criteri e alle scale di valutazione:  

La scala di valutazione viene espressa in decimi per ogni tipo di prova.  

La griglia di valutazione in ventesimi per la simulazione e per la correzione delle prove di 

esame di stato è elaborata seguendo i descrittori indicati dal Ministero spagnolo e allegata 

al Documento di classe.  

   

I criteri di valutazione stabiliti dalle suddette griglie sono:  

Conoscenza dei contenuti  

Capacità di analisi della struttura di un testo letterario  

Capacità di analisi critica e stilistica del testo letterario  

Capacità di esposizione orale e scritta  

Uso corretto delle strutture linguistiche (ortografia, lessico, morfosintassi, coerenza e 

coesione del testo)  

Capacità di stabilire collegamenti e confronti con il contesto storico in cui si inquadra 

l’opera letteraria  

Capacità di elaborazione autonoma  
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Materia: Matematica  

Docente: Emanuele CIANCIO   

Testo adottato: Bergamini, Trifone, Barozzi, Matematica.blu.2.0, vol. 5, Zanichelli  

  

Obiettivi OBIETTIVI DISCIPLINARI   

Consolidamento della capacità di astrazione e di utilizzo di linguaggi formali  

Sviluppo delle capacità logico-deduttive  

 Saper utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici per analizzare e risolvere problemi 

di vario genere e grado di complessità  

 Imparare a riesaminare criticamente ed a sistemare logicamente le conoscenze 

progressivamente acquisite  

  

OBIETTIVI TRASVERSALI  

Saper effettuare collegamenti interdisciplinari, in particolare con Fisica  

Stimolare una percezione positiva della matematica, del suo ruolo in ambito scientifico, 

culturale e sociale  

Saper inquadrare l'evoluzione del pensiero matematico nella prospettiva storica 

dell’evoluzione della società   

Contenuti  

Le funzioni reali di variabile reale: dominio, proprietà, studio del segno, simmetrie e 

rappresentazione grafica;  

Limiti: definizioni, proprietà, forme indeterminate, metodi di calcolo;  

Continuità di una funzione, proprietà, punti di discontinuità;  

Le derivate di funzioni di variabile reale, algebra delle derivate, derivata di funzione 

composta, punti di non derivabilità;  

Teoremi sulle funzioni derivabili;  

Studio di funzioni, con particolare riferimento alla determinazione del campo di esistenza, 

del segno, della parità, degli asintoti, dei punti stazionari, dei flessi, dell’andamento e della 

concavità delle funzioni razionali intere e fratte;  

Calcolo integrale: teorema fondamentale del calcolo integrale, integrali immediati; 

Determinazione della primitiva di una funzione, integrale indefinito e definito.  

Equazioni differenziali di primo ordine  

 Successioni e serie  
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CLIL:  

- Continuous probability distributions  

- Exponential distributions  

- Gaussian Distributions  

- Euler’s Gamma function  

  

Vedere  programma allegato  

  

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

Partecipazione ai progetti di Orientamento organizzati dall’Università degli Studi di Torino 

per le Lauree scientifiche (conferenze di matematica e scienze) e al progetto del 

Politecnico di Torino per la preparazione al test di ammissione solo per gli studenti 

interessati  

  

Metodi   

 Lezioni frontali e interattive  

 Analisi di problemi  

 Esercizi guidati   

 Consulenze ed aule a tema con insegnanti della materia   

 Coordinamento con gli altri insegnanti del Consiglio di Classe  

Spazi  

Aula  

Mezzi e strumenti di lavoro  

Libri di testo per lo studio individuale 

Utilizzo della lavagna interattiva software 

didattico (Geogebra)  

Suggerimenti bibliografici per l’approfondimento interdisciplinare   

Valutazione: tipi di prove e criteri  

 Verifiche scritte di tipo diverso a secondo dell’argomento trattato: esercizi di risoluzione e 

discussione analitica e grafica di problemi  assegnati  

 Interrogazioni orali  ed interventi precisi e competenti durante le lezioni,  Simulazioni di 

verifiche sul tipo di seconda prova  

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

riunioni di Dipartimento  
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Materia: FISICA  

Docente:             CIANCIO Emanuele   

Testo adottato:   Romeni, Fisica, vol. 3, Zanichelli    

  

Obiettivi  

 Favorire negli allievi l’acquisizione  di una mentalità scientifica;  

 Potenziare l’interesse e la curiosità verso l’osservazione dei fenomeni fisici e la loro 

interpretazione;  

Fornire agli allievi  le conoscenze e le competenze che permettano di individuare all’interno 

di ciascun problema fisico gli aspetti essenziali e le strategie risolutive più adeguate;  

 Sviluppare negli allievi le capacità di schematizzazione, ossia di riconoscere in un 

fenomeno gli  aspetti essenziali da quelli secondari:  

 Rendere gli studenti consapevoli delle relazioni che legano la fisica agli altri campi del 

sapere;  

 Sviluppare la capacità di coordinare i vari argomenti in una visione più generale;  

  Permettere agli allievi, al termine del percorso triennale di studio della fisica, di acquisire 

una visione globale e coerente delle tematiche che la disciplina affronta;  

  Presentare l'evoluzione della fisica nel corso del XX secolo  quale esempio significativo di 

scienza come processo conoscitivo in continuo divenire.  

  

Contenuti  

  Correnti elettriche: circuiti resistivi, legge di Ohm;  

  Condensatori e capacità: circuiti capacitivi  

  Campo magnetico: flusso e circuitazione,   

  Forza di Lorentz;  

   Induzione elettromagnetica: legge di Faraday-Neumann;  

   Leggi di Maxwell: caso statico e dinamico    

Onde elettromagnetiche  

    La relatività ristretta: postulati di relatività  

    Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze  

    Trasformazioni di Lorentz e Galileo  

    Rappresentazione di Minkowski dello spazio-tempo  

    Meccanica quantistica: radiazione di corpo nero     

Ipotesi di Planck ed effetto fotoelettrico  
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    Relazione di De Broglie e modello atomico di Bohr  

    Principio di Heisenberg e complementarità  

  

  Vedere  programma con contenuti dettagliati allegato.  

  

Metodi   

• Lezioni frontali e interattive;  

• Discussioni guidate;  

• Consulenza;  

• Coordinamento con gli altri insegnanti del Consiglio di Classe.  

  

Spazi   

Aula  

Mezzi e strumenti di lavoro  

Utilizzo del libro di testo (integrato da appunti e dispense);  

Software didattico (Geogebra);  

Utilizzo di materiale multimediale;  

Suggerimenti bibliografici per l’approfondimento interdisciplinare;  Esperienze 

di laboratorio (elettromagnetismo).  

Valutazione: tipi di prove e criteri  

  Interrogazioni orali e prove scritte (domande a risposta breve, trattazione sintetica di 

argomenti, esercizi numerici), valutazione di interventi precisi e competenti durante le 

lezioni;  

   

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

riunioni di Dipartimento.  

  

  

  

  



45  

  

   

Materia: SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE    

Docente: Maria BERLINGIERI  

Testi adottati:  Sadava, Hillis, Craig Heller, Berenbaum, Posca - Il carbonio, gli enzimi, il 

DNA – Chimica organica, biochimica e biotecnologie – Zanichelli  

Bosellini – Scienze della Terra (LE) – Vol. D Multimediale (LDM) Tettonica delle placche 

  Bovolenta  

Obiettivi Competenze  

  

Saper osservare e analizzare fenomeni naturali complessi  

Saper utilizzare modelli appropriati per interpretare i fenomeni  

Acquisire la consapevolezza della necessità di conciliare lo sviluppo tecnologico con la 

conservazione degli equilibri  dinamici  naturali  

Analizzare i fenomeni geologici attuali per comprendere le trasformazioni del passato  

Riconoscere il ruolo dell'attività nel determinare situazioni di rischio  

Identificare i pericoli naturali o indotti dall’attività antropica, individuare le forme di controllo 

dei loro meccanismi evolutivi sia nel tempo sia nello spazio e assumere atteggiamenti 

responsabili nei confronti dell'ambiente  

Saper collegare tra loro le conoscenze acquisite nelle diverse discipline scientifiche Porsi in 

modo critico e consapevole di fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della società 

attuale.  

Abilità  

  

Saper utilizzare il lessico scientifico.  

Saper interpretare grafici, tabelle, schemi e diagrammi.  

Usare in modo consapevole le diverse fonti bibliografiche e gli altri strumenti di 

consultazione.  

Saper condurre in modo autonomo ed efficace una ricerca.  

Individuare le modalità con cui i processi naturali e le scelte dell’uomo inducono 

modificazioni nel sistema ambiente.  

 Conoscenze  

  

I contenuti specifici  

Le relazioni tra le diverse sfere della Terra Il 

rapporto tra le scienze e la tecnologia 

Contenuti  
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1. Chimica organica  

Caratteristiche dell’atomo di carbonio. Isomeria. Idrocarburi. Struttura del benzene. Gruppi 

funzionali. Derivati degli idrocarburi.  

2. Biochimica  

Carboidrati. Nucleotidi e acidi nucleici. Reazioni metaboliche. Ruolo dell’ATP. Fotosintesi. 

Metabolismo cellulare.   

3.        Biotecnologie   

Regolazione della trascrizione nei virus. Plasmidi. Clonazione del DNA. Piante e animali 

transgenici.  

4. Dinamica terrestre  

Teoria della Tettonica globale  

5. Atmosfera  

Caratteristiche generali. Interazioni con le altre sfere della Terra. Effetto serra.   

  

Metodi  

Lezioni frontali  

Utilizzo di contenuti multimediali   

Attività individuali di approfondimento  

  

Mezzi e strumenti di lavoro  

Libri di testo  

Presentazioni in PPT  

Materiale fotostatico didattico di supporto e/o di approfondimento Uso 

della LIM   

Spazi  

Aula  

Laboratorio  

Valutazione: tipi di prove e criteri  

Come indicato dal Dipartimento di Scienze, la valutazione è stata espressa in decimi e  gli 

elementi oggetto di valutazione sono stati i seguenti:  

  

Conoscenza dei contenuti  

Capacità di esposizione  

Uso corretto del lessico  

Capacità di stabilire collegamenti e individuare analogie e differenze   

Capacità di elaborazione autonoma  
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Capacità di analisi e di sintesi  

Tipologia della prova scritta: Prova semistrutturata    

Tipologia delle prove orali: Interrogazione per monitorare in itinere l’apprendimento e per 

valutare la capacità di collegare argomenti diversi secondo un approccio personale - 

Presentazione di un approfondimento su temi legati alla programmazione.  

ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO  

Laboratorio di biotecnologie: Accendo il batterio       
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 Materia: DISEGNO E ST. DELL’ARTE  

Docente Vincenzo PLATELLA  

Testo adottato „Arte tra noi“ vol. 4 e 5 - ED: Edizioni scolastiche Bruno Mondadori. 

Obiettivi  

Conoscenze  

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

principali correnti dell'arte europea dell'Ottocento e del Novecento. La classe ha acquisito i 

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

principali correnti che caratterizzano un'opera d'arte.  

Competenze Abilità e Capacità  

La classe è in grado di eseguire confronti tra opere coeve o appartenenti a correnti 

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 Romanticismo inglese: William Turner e John Constable.  

Il Romanticismo tedesco: Caspar David Friedrich.  

Il Realismo francese: Courbet , Corot e Scuola di Barbizon.  

L’ Impressionismo di Manet, Monet, Degas, Renoir.  

Il Post-impressionismo di Van Gogh, Gauguin, Cezanne e Seurat  

Art Nouveau: caratteristiche generali, Modernismo di Gaudì, Secessione viennese di Klimt  

Avanguardie del Novecento  

Espressionismo: Munch, Kokoschka, Schiele, Die Brucke;  

Fauvisme: Matisse  

 Cubismo,Futurismo, Astrattismo: cenni e caratteristiche generali; riferimenti ad alcune 

opere di Picasso, Braque, Boccioni , Balla , Kandiskij, Klee e Mondrian.  

Metodi  

  

Sono state utilizzate prevalentemente lezioni frontali corredate dalla proiezione e dal 

commento di immagini con l'ausilio della Lim.  

Visione di alcuni video/filmati relativi ad artisti o correnti trattati.  

Mezzi e strumenti di lavoro:  

Libro di Testo  

LIM: proiezioni immagini opere; visione di video e filmati;  
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Appunti di lezione e fotocopie  

Spazi  

Aula  

Valutazione: tipi di prove e criteri  

Sono state eseguite tre verifiche scritte e interrogazioni. Le verifiche sono state una del 

tipo misto con quesiti a risposta chiusa e domande a risposta aperta e due con tre 

domande aperte su modello di una terza prova di esame di stato  

Le valutazioni sono state assegnate in decimi facendo  comunque riferimento alla tabella 

adottata dal Collegio che offre criteri comuni per la corrispondenza tra i voti e i livelli di 

conoscenza, di competenza, di abilità.  
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 Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

   

Docente   Augusto Achino  

  

Obiettivi  

  

Conoscenze  

Conoscere le metodologie di allenamento per le capacità motorie condizionali.  

Conoscere i sistemi  energetici.  

Conoscere come fare per condurre uno stile di vita sano.  

Conoscere i principi di allenamento volume ed intensità.  

Conoscere ed essere consapevoli dell'importanza di uno stile di vita salutare (conoscere i 

principi fondamentali per un’alimentazione sana)  

  

  

Competenze  

Saper somministrare una batteria di tests per le capacità motorie.  

Saper progettare la propria attività fisica in funzione di un migliore stato di forma. Saper 

dosare il volume e l’intensità di un allenamento.  

  

Contenuti  

Progettazione di tests per le capacità motorie.  

Allenamento funzionale .  

Studio ed utilizzo delle possibilità di allenamento di tutto il corpo con diversi attrezzi.  

I sistemi energetici con applicazione nei giochi con la palla.  

I principi di allenamento: concetti di volume ed intensità (esempi pratici); tabella di 

recupero.  

Progetti di lezione a cura degli allievi  

  

Metodi  

Utilizzo del lavoro di gruppo e individuale per il raggiungimento degli obiettivi della lezione. 

Utilizzo degli strumenti (video , ecc) e mezzi della scuola (cardiofrequenzimetri, attrezzature 

a tecnologia flywheel, treadmill, delos) per la conoscenza del proprio corpo e della 

comprensione dei relativi cambiamenti dopo l’allenamento.  

  

Spazi  

Palestre, attrezzature del liceo, utilizzo dello smartphone personale per la riproduzione 

video mentre si è in movimento.  

Valutazione: tipi di prove e criteri  

4 pratiche con griglia di valutazione più 1 a quesiti con risposta singola. Valutazione 

formativa: ripetuta fino al raggiungimento obiettivi  
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Materia:  RELIGIONE  

Docente    Giuseppe VARCAIUOLO    

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  

Lezione frontale  

Ascolto di problemi e domande  

Conversazione e dibattito  

  

Valutazione: tipi di prove e criteri  

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

una valutazione basata sull’interesse e la partecipazione al lavoro svolto in classe.  
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Il Consiglio di classe e i rappresentanti degli studenti 

I docenti del consiglio di classe:    

Docente  Materia  Firma  

ACHINO AUGUSTO  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

 

 

 

 

 

  

  

BERLINGIERI MARIA  SCIENZE NATURALI (BIO. CHIM.  
SC.DELLA TERRA)  

 

 

 

 

  

BONAVERO ELISA  LINGUA E CULTURA LATINA  

 

 

 

 

  

  

CIANCIO EMANUELE  MATEMATICA   

 

 

 

 

  

  

  FISICA    

  

DI NUNNO ROBERTO ULISSE  FILOSOFIA  

 

 

 

 

  

  

GIACOSA ANTONELLA MARIA  LINGUA E CULTURA STRANIERA  
(INGLESE)  

 

 

 

 

  

LEON MARQUENO MARIA 

DEL CARMEN  
STORIA (IN SPAGNOLO)  
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ORTEGA SABRINA  LINGUA E CULTURA STRANIERA 

(SPAGNOLO)  

 

 

 

 

  

PLATELLA VINCENZO  DISEGNO E STORIA DELL'ARTE  

 

 

 

 

  

  

STANISCIA ALESSANDRA  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

 

 

 

 

  

  

VARCAIUOLO GIUSEPPE  RELIGIONE CATTOLICA  

 

 

 

 

  

  

  

Firma per presa visione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Classe   

Cognome Nome  ……………………………………………………  

Cognome Nome  ……………………………………………………  

 Torino, 15 Maggio 2019  

  

                   Il Rettore/Dirigente scolastico  

Prof.ssa Giulia GUGLIELMINI 

………………………………………….   
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