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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
dal Piano triennale dell’offerta formativa 

 
Finalità 
L’offerta formativa è finalizzata a: 
- Riconoscere la centralità dell’allievo come studente e come persona;    
- Promuovere il sapere, il saper essere e il saper fare; 
- Garantire a ogni allievo il diritto alla propria identità come presupposto per l’uguaglianza delle 

opportunità; 
- Organizzare attività in un percorso formativo organico di continuità favorendo il benessere 

dello studente, la creatività e prevenendo il disagio; 
- Educare alla convivenza civile e alla cittadinanza attiva; 
- Organizzare e promuovere progetti educativi coerenti con il curricolo garantendo pluralità di 

stimoli formativi attraverso attività di laboratorio che utilizzino linguaggi diversi; 
 
 
Obiettivi formativi generali dell’Istituto 
- Promuovere la formazione dell’uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla 

Costituzione; 
- Potenziare la partecipazione ai valori della cultura, della civiltà e della convivenza sociale; 
- Sviluppare nell’allievo un atteggiamento di autocontrollo e di responsabilità; 
- Sviluppare la capacità di stabilire rapporti positivi con gli altri, assumendo un atteggiamento 

comunicativo e collaborativo; 
- Favorire la progressiva maturazione della coscienza di sé e del proprio rapporto con il mondo 

esterno, con conseguente capacità di orientarsi nel prosieguo degli studi e nel successivo 
inserimento nel mondo del lavoro  

 
Obiettivi trasversali a tutte le Discipline 
 
Obiettivi educativi (comportamentali e relazionali) 
 
- Rispetto delle persone, del lavoro e del sapere 
- Impegno nello studio, ampliamento degli interessi, partecipazione alla vita scolastica e alla 

realtà 
- Capacità di organizzazione, di valutazione e di autovalutazione 
        
 Obiettivi cognitivi (capacità e competenze) 
 
- Capacità di focalizzare, di puntualizzare e di estrarre gli aspetti essenziali di un argomento 
- Capacità di arrivare a conclusioni coerenti a partire da un esame approfondito del problema 
- Capacità di affrontare situazioni problematiche di natura applicativa scegliendo strategie 

diverse 
- Capacità di esprimersi in modo chiaro e lineare 
- Capacità di sviluppare competenze logiche (osservare, descrivere, definire, generalizzare, 

gerarchizzare, formalizzare, individuare collegamenti, interpretare, giudicare con 
consapevolezza). 
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Liceo Linguistico 
 
Durata: cinque anni 
 
Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria superiore (art.6 DPR n. 89/2010). 
 
Discipline: dieci nel biennio e dodici nel triennio, riguardano tre aree: l’area linguistico-letterario-
espressiva, l’area matematico-informatico-scientifica e l’area storico-filosofica, per un totale di 
ventisette ore settimanali nel biennio e trenta nel triennio. 
 
Le tre lingue europee, inglese - francese – spagnolo o tedesco, sono studiate sia nel loro aspetto 
lessicale, grammaticale e sintattico, sia a livello storico, culturale e sociale, anche attraverso 
l’analisi con altre lingue e culture. Per tutte e tre le lingue e per tutto il quinquennio gli insegnanti 
conversatori di madrelingua affiancano l’insegnante curricolare per un’ora settimanale in ciascuna 
lingua. A partire dal terzo anno scambi con l’estero e soggiorni linguistici permettono agli studenti 
di migliorare le competenze linguistico-comunicative.  Nel contempo lo studio del latino chiarisce i 
rapporti tra le lingue, ne sottolinea l’aspetto storico offrendo una preparazione di tipo liceale, 
adatta al proseguimento degli studi in qualsiasi facoltà universitaria. 
 
Nel triennio vengono realizzati soggiorni linguistici nel Regno Unito, in Germania, in Francia e in 
Spagna. 
 

Disciplina I II III IV V 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua latina 2 2    
I lingua straniera Inglese 4 4 3 3 3 
II lingua straniera Francese 3 3 4 4 4 
III lingua straniera Spagnolo/Tedesco 3 3 4 4 4 
Storia e Geografia 3 3    
Storia   2 2 2 
Filosofia   2 2 2 
Matematica 3 3 2 2 2 
Fisica   2 2 2 
Scienze naturali 2 2 2 2 2 
Storia dell’arte   2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 27 27 30 30 30 
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Liceo delle Scienze Umane 
 

Durata: cinque anni 
 
Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria superiore (art.9 DPR n. 89/2010). 
 
Discipline: dieci nel biennio e dodici nel triennio; abbracciano sia l’area culturale-espressiva che 
quella matematico-scientifica, così come quella storico-giuridica, per un totale rispettivamente di 
ventisette e trenta ore di lezione settimanali. Lo studio del latino come strumento per 
comprendere meglio le radici della tradizione culturale italiana e quello della lingua straniera 
offrono una preparazione di tipo liceale adatta al proseguimento degli studi in qualsiasi facoltà 
universitaria. 
 
Disciplina caratterizzante è scienze umane, che garantisce un’apertura verso gli ambiti psicologico, 
pedagogico, sociologico e antropologico, consentendo anche di orientarsi verso il settore delle 
relazioni e delle comunicazioni. 
 

Disciplina I II III IV V 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua latina 3 3 2 2 2 
Storia e Geografia 3 3    
Storia   2 2 2 
Filosofia   3 3 3 
Scienze umane 4 4 5 5 5 
Diritto ed Economia 2 2    
Lingua e cultura straniera (inglese) 3 3 3 3 3 
Matematica 3 3 2 2 2 
Fisica   2 2 2 
Scienze naturali 2 2 2 2 2 
Storia dell’arte   2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 27 27 30 30 30 
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Liceo delle Scienze Umane – opzione economico-sociale 
 
 
Durata: cinque anni 
 
Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria superiore (art.9 DPR n. 89-2010). 
 
Discipline: dieci nel biennio e dodici nel triennio; abbracciano sia l’area culturale-espressiva sia 
quella matematico-informatico-scientifica, così come quella storico-economico-giuridica, per un 
totale rispettivamente di ventisette e trenta ore settimanali di lezione. Lo studio di due lingue 
straniere offre una preparazione di tipo liceale adatta al proseguimento degli studi in qualsiasi 
facoltà universitaria. 
 
Le discipline caratterizzanti (scienze umane, diritto ed economia) garantiscono un’apertura verso 
le scienze sociali e giuridico-economiche, consentendo anche di orientarsi verso il settore delle 
relazioni e delle comunicazioni. 
 

Disciplina I II III IV V 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua latina 3 3 2 2 2 
Storia e Geografia 3 3    
Storia   2 2 2 
Filosofia   2 2 2 
Scienze umane 3 3 3 3 3 
Diritto ed Economia politica 3 3 3 3 3 
I Lingua e cultura straniera (inglese) 3 3 3 3 3 
II Lingua e cultura straniera (francese) 3 3 3 3 3 
Matematica 3 3 3 3 3 
Fisica   2 2 2 
Scienze naturali 2 2    
Storia dell’arte   2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 27 27 30 30 30 
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2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
 
La classe è composta da 27 alunni. Dopo l’inserimento di numerosi nuovi studenti all’inizio del terzo anno è 
stato necessario un sistematico e costante lavoro d’integrazione che, a parere del Consiglio di Classe, 
sembra essere abbastanza riuscito. Ciò ha permesso di realizzare diverse attività scolastiche e 
parascolastiche che hanno riscosso adesione da parte della quasi totalità del gruppo classe. 
 
La preparazione di base (soprattutto nelle discipline scientifiche) è non omogenea e variegata. Un buon 
gruppo di studenti al termine del quinto anno ha comunque raggiunto buoni (e in alcuni casi anche ottimi) 
risultati mentre un altro gruppo presenta difficoltà di espressione linguistica adeguata.  
 
Dal punto di vista disciplinare la classe è discretamente disponibile e attenta. La partecipazione, soprattutto 
per quanto riguarda alcune Discipline, non è sempre completamente soddisfacente. 
 
Si ritiene opportuno evidenziare come la classe sia significativamente maturata nel corso del triennio. La 
classe è risultata attenta e partecipativa durante le attività curriculari dei percorsi per le competenze 
trasversali e l’orientamento nonché nelle attività di potenziamento pomeridiano.  
 
 

Docenti 
 

Disciplina III IV V 
Lingua e letteratura italiana Ghezzo Ghezzo Ghezzo 
Lingua latina Vitali Norsa Vitali Norsa Vitali Norsa 
Storia Vitali Norsa Vitali Norsa Vitali Norsa 
Filosofia Oliva Colombara De Santis 
Scienze umane Arnò Arnò Arnò 
Lingua e cultura straniera (Inglese) Nicoletti Nicoletti Nicoletti 

Matematica Godina Valerio Baccaglini 
Fisica Baccaglini Baccaglini Baccaglini 
Scienze naturali Turbiglio Turbiglio Turbiglio 
Storia dell’arte Bassignana Bassignana Bassignana 
Scienze motorie e sportive Gentili Deputato Deputato 

Religione cattolica  Mapelli Mapelli Mapelli 
Sostegno Maioni/Scansetti Maioni/Scansetti Maioni/Scansetti 
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3. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Obiettivi 
Educativi - condivisione e rispetto delle regole; partecipazione attiva alla vita di gruppo 
collaborando e dialogando nel rispetto delle diversità; adesione alle iniziative proposte dalle 
diverse agenzie culturali; sviluppo della capacità critica; consolidamento della coscienza civile. 
 
Didattici - potenziamento delle competenze espressive scritte e orali, padronanza dei linguaggi 
specifici delle singole discipline, capacità di collegamenti interdisciplinari tra le diverse Discipline, 
consolidamento della capacità di valutazione e autovalutazione. 
 
Insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera secondo la metodologia CLIL 
Con riferimento a quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali in merito agli obiettivi specifici di 
apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi per i 
percorsi liceali nel corso del secondo biennio e del quinto anno sono state realizzate esperienze 
(partecipazione a progetti e/o lezioni interdisciplinari) d’uso graduale della lingua straniera volte 
all’approccio di contenuti di una o più discipline non linguistiche.  
Nel corso del quinto anno, in particolare, in linea con le indicazioni nazionali sono stati attivati due 
moduli di insegnamento DNL (FISICA in lingua INGLESE) per un totale di 20 ore. Si rinvia alla 
programmazione disciplinare per quanto attiene i contenuti specifici, la metodologia didattica e i 
criteri di valutazione.  
 
Metodi 
Lezione frontale, interattiva e dibattiti 
Lettura collettiva e/o individuale di brani antologici disciplinari 
Analisi (individuali o di gruppo) di testi scritti e di filmati 
Visione di film, Presentazione con l’ausilio di Power-point 
 
Strumenti 
Libro di testo, documenti relativi alle discipline, LIM 
Supporti multimediali 
 
Criteri di valutazione 
Si rinvia per ogni disciplina ai criteri di valutazione stabiliti in ogni Dipartimento disciplinare. 
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4. ATTIVITÀ SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO  
 

 Visite e viaggi di istruzione 

 Viaggio d’istruzione ad Amsterdam 

 Viaggio al CERN di Ginevra (alcuni) 

 Uscita didattica al Cinema Romano di Torino, film "Van Gogh" di J. Schnabel 

 Altre attività non indicate nei paragrafi 6 (PCTO)  e 7 (Cittadinanza e Costituzione)  

 Conferenza sul doping  

 Corso di primo soccorso Croce verde BLS 

 Conferenza “Sonno e sogni” 

 Conferenza “Dieci donne insegnanti tra passato prossimo e futuro anteriore” 

 

5. PERCORSI/TEMI INTERDISCIPLINARI 
 
 

Titolo  Discipline coinvolte Esempi di materiale utilizzato 

1. LE GUERRE DEL NOVECENTO Italiano, Storia, Fisica, 
Scienze umane 

- Estratto da P.Levi, Se questo è un 
uomo (“Eccomi dunque sul fondo…”) 

- Immagine della guerra di trincea 
- Estratto tratto da 

https://oggiscienza.it/2014/06/20/ra
dio-guerra-mondiale-comunicazione-
morse/ 

- Art.11 della Costituzione italiana 

2. LA FIGURA FEMMINILE Italiano, Storia, Filosofia, 
Storia dell’Arte 

- E.Montale, Ho sceso, dandoti il 
braccio, almeno un milione di scale 

- Immagine suffragette “Votes for 
women” 

- Marx e Engels, lettura critica su 
origine della famiglia e Sacra Famiglia 

- Particolare dal "Fregio di Beethoven" 
di Klimt: la figura di Gorgone 

3. LA DIMENSIONE TEMPORALE Italiano, Filosofia, Scienze 
umane 

- I.Svevo, preambolo de La Coscienza 
di Zeno 

- Bergson “Tempo di scienza e tempo 
di coscienza” 

- Art.31 della Convenzione sui Diritti 
dell’Infanzia 
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4. EDUCAZIONE E INFANZIA Italiano, Storia, Fisica, 
Inglese, Filosofia, Scienze 

umane, Latino 

- Brano tratto da G. Verga, Rosso 
Malpelo 

- Immagine sull’educazione nazista 
- Excerpts from an address by A. 

Einstein to the State University of 
New York at Albany, on the occasion 
of the celebration of the tercentenary 
of higher education in America 

- Estratto da [C. 46-49], Freud A. 
(1978), I rapporti tra psicoanalisi e 
pedagogia in Opere voll. III 
Boringhieri, Torino, pp. 122-124-128. 

- S.Freud: fasi dello sviluppo psico-
sessuale (brano del Nibbio da 
“Ricordo d’infanzia di Leonardo da 
Vinci”) 

- Brani tratti da Quintiliano 

5. IL RAPPORTO UOMO-NATURA Italiano, Storia, Filosofia, 
Scienze umane, Fisica, 

Storia dell’Arte 

- G.Pascoli, Novembre 
- Mappa dell’Africa nel 1939 
- Estratto da [C. 90-103],  B. 

Malinowski, (1976), Magia, scienza e 
religione, Newton Compton, Roma 

- Dipinto di John Constable, Il mulino 
di Flatford 

- Morin-Kronemberg-Kafka: la mosca, 
la ragnatela e lettura di Gregor 
Samsa 

 

Per il dettaglio sulle modalità di svolgimento del colloquio, vedere il paragrafo “Simulazioni”. 
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6. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX ASL) 
 

 
 
Formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza in ambiente lavorativo 

a.s. Attività Ore Partecipanti 
2016-17 Salute e sicurezza in ambiente lavorativo 8 Tutta la classe 

 
 
Attività di Orientamento Post-Diploma 

a.s. Attività Ore Partecipanti 
2018-19 Attività di orientamento post-diploma in sede e presso 

l’Università 
10 Tutta la classe 

2018-19 Giovani e impresa- Corso di Job placement a cura di VSP ONLUS 16 Tutta la classe 
2018-19 Corso di logica in preparazione ai test di accesso all’Università 8 alcuni 

 
Attività di sviluppo delle competenze linguistiche 

a.s. Attività Ore Partecipanti 
2018-19 Potenziamento della lingua inglese pomeridiano 

con Assistant Teacher J.Cooper 
10 alcuni 

 
Visite aziendali / incontri con le professioni 

a.s. Attività Ore Partecipanti 
2016-17 Visita al SERMIG 5 Tutta la classe 
2017-18 Visita al Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale 

(nell’ambito del progetto “Beni culturali Pearson”) 
6 Tutta la classe 

 
Progetti attivati nell’ambito dell’ex Alternanza Scuola Lavoro 

a.s. Attività modalità Ore Partecipanti 
2016-17 Tirocinio nella scuola primaria convenzione 30-50 alcuni 
2016-17 Doposcuola presso strutture 

qualificate 
convenzione 30-50 alcuni 

2016-17 Educazione alla solidarietà convenzione 4 alcuni 
2016-17 I mestieri della biblioteca San 

Gillio 
convenzione 40 1 

2016-17 Animazione estiva/qualificata convenzione 40 2 
 

2017-18 “I mestieri del sociale” 
(infanzia, pensionato, CPIA) 

convenzione 30-40 Tutta la classe 

2017-18 Progetto ECOLE a cura della scuola 40 Tutta la classe 
2017-18 Anno all’estero (WEP) a cura della scuola - 1 
2017-18 Progetto “Beni culturali Pearson” convenzione 40 Tutta la classe 
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7. PERCORSI/ESPERIENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
 
 

Attività Ore svolte Allievi coinvolti 
Lezioni di Diritto Costituzionale  
(principi fondamentali, diritti e doveri del 
cittadino, ordinamento della Repubblica) 

3* tutti 
 

Lezioni “dalle Scienze Umane ai Diritti” 
(prof.Arnò) 

10 tutti 

Attività “Adotta un monumento” 14 alcuni 

Approfondimento “Pietre d’inciampo” 14 alcuni 

Mostra “Le leggi razziali” 10 alcuni 

   
 
 
*Temi trattati nel corso delle lezioni di Diritto Costituzionale 
 
 dallo Statuto Albertino alla Costituzione Repubblicana 
 il Referendum Istituzionale del 02/06/1946 
 l'Assemblea Costituente 
 la struttura e i caratteri della Costituzione 
 i Principi Fondamentali 
 i Rapporti civili 
 i Rapporti etico-sociali 
 i Rapporti economici 
 i Rapporti politici 
 i doveri costituzionali 
 gli organi dello Stato
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8. SIMULAZIONI 
 
PRIMA PROVA: 19 febbraio e 26 marzo (simulazioni nazionali) corrette tramite la griglia di 
valutazione della prima prova rielaborata dal Dipartimento (gli indicatori ministeriali sono stati 
declinati con i descrittori). In allegato la griglia utilizzata. 
 
SECONDA PROVA: 28 febbraio e 10 aprile (simulazioni nazionali, la seconda suppletiva causa 
viaggio d’istruzione) corrette tramite la griglia di valutazione della prima prova rielaborata dal 
Dipartimento (gli indicatori ministeriali sono stati declinati con i descrittori). In allegato la griglia 
utilizzata. 
 
COLLOQUIO 
 

DATA SVOLGIMENTO: martedì 21 maggio 
 

MATERIALI DI AVVIO: con riferimento a quanto dettagliato nel paragrafo 4 “Percorsi/temi 
interdisciplinari”, a titolo esemplificativo sono indicati alcuni spunti inseriti nelle buste. 

 
- BUSTA 1: Immagine della guerra di trincea 
- BUSTA 2: Estratto dal discorso tenuto da A. Einstein alla S.U. of New York at Albany, 1931 
- BUSTA 3: Incipit da P. Levi, Se questo è un uomo (“Eccomi dunque sul fondo…”) 
 

MODALITA’ DI CONDUZIONE:  
 

Nel corso della simulazione gli allievi saranno lasciati liberi di colloquiare a partire dal 
documento proposto. Il suddetto materiale non sarà accompagnato da domande stimolo in 
calce al documento. Ove necessario, gli allievi saranno invitati a trovare relazioni 
interdisciplinari, non forzate, tra lo spunto indicato e le varie discipline. Per le discipline non 
direttamente coinvolte nei materiali di avvio e/o nella prosecuzione del colloquio, “anche al 
fine di evitare una rigida distinzione tra le stesse”, i Docenti contribuiranno alla formulazione 
del giudizio con gli elementi in loro possesso. 
Nel corso della simulazione adeguato spazio sarà dato all’esposizione dell’esperienza sul 
Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (mediante presentazione 
multimediale o sintesi cartacea) nonché sulle attività di Cittadinanza e Costituzione. 

  
 

VALUTAZIONE: la simulazione di colloquio sarà valutata utilizzando la griglia allegata che si 
basa sulla proposta del gruppo di lavoro “Buniva-Pinerolo” sulle competenze e il nuovo EdS. 
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Allegato 1: Elenco nominativo degli alunni della classe 

Allegato 2: Griglie di valutazione 

Allegato 3: Schede delle discipline (programmi svolti) 
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Torino, 15 maggio 2019 

 

 
Disciplina Docente Firma 

Lingua e letteratura italiana prof. Ghezzo  

Lingua latina / Storia prof.ssa Vitali Norsa  

Filosofia prof.ssa De Santis  

Scienze umane prof. Arnò  

Lingua e cultura straniera 
(inglese) 

prof.ssa Nicoletti  

Matematica / Fisica prof. Baccaglini  

Scienze naturali prof.ssa Turbiglio  

Storia dell’arte prof.ssa Bassignana  

Scienze motorie e sportive prof.ssa Deputato  

Religione cattolica  prof. Mapelli  

Sostegno prof.ssa Maioni  

Sostegno prof.ssa Scansetti  

 

   

 


