
LICEO STATALE 
"DOMENICO BERTI" 

Via Duchessa Jolanda, 27/bis 10138 TORINO 
011/4472684  

www.liceoberti.gov.it 
TOPM120004@istruzione.it 

 
 

 

Documento del 
Consiglio di Classe 

Esame di Stato 

 
 
 
 

Anno scolastico 2018-2019 
Indirizzo Scienze Umane 

Classe V C 
 
 
 
 
 
Torino, 15 maggio 2019       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Jeanclaude Arnod 

  

 

http://www.liceoberti.gov.it/
mailto:TOPM120004@istruzione.it


2 
 

 
 
 
 
 
1. Presentazione dell’Istituto ........................................................................................................ 3 

Liceo Linguistico ................................................................................................................................ 4 

Liceo delle Scienze Umane ............................................................................................................... 5 

Liceo delle Scienze Umane – opzione economico-sociale................................................................ 6 

2. Presentazione della classe ........................................................................................................ 7 

3. Programmazione del Consiglio di Classe .................................................................................. 8 

4. Attività svolte nel corso dell’anno scolastico ............................................................................ 9 

5. Percorsi/temi interdisciplinari .................................................................................................. 9 

6. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex AS/L) ....................................... 11 

7. Percorsi/esperienze di cittadinanza e Costituzione ................................................................ 13 

8. Simulazioni .............................................................................................................................. 14 

Allegato 1 - Elenco nominativo degli alunni della classe ................................................................ 17 

Allegato 2 – Griglie di valutazione .................................................................................................. 18 

Griglia di valutazione della prima prova ......................................................................................... 18 

Griglia di valutazione della seconda prova ............................. Errore. Il segnalibro non è definito.1 

Griglia di valutazione del colloquio ................................................................................................. 22 

Schede delle singole discipline (programmi e relazione sintetica) ................................................ 23 

 
 
  



3 
 

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 linguisticinel Regno Unito, in Germania, inFrancia 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 

I 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 

Il gruppo classe era costituito da 23 studenti all'inizio del triennio. Non sono stati ammessi al 
quarto anno due allievi e una studentessa non è stata ammessa al quinto anno: l’attuale gruppo 
classe si compone quindi di 20 elementi. 

Tutti i Docenti del Consiglio di Classe hanno raggiunto, nel complesso, un livello adeguato nella 
regolarità dello svolgimento dei programmi, nonostante alcuni allievi mostrino ancora difficoltà 
nell'affrontare percorsi di studio di ampio respiro, in relazione all'approfondimento dei contenuti 
ed ai collegamenti interdisciplinari. Il Consiglio di Classe ha sempre operato con coerenza e 
coesione, nell'intento di valorizzare l'impegno espresso nel corso del triennio ed i progressi 
rispetto ai livelli di partenza. 

Le criticità più evidenti si sono riscontrate nell'area matematica e scientifica ed in qualche caso 
anche nell'area linguistica; tale situazione è da imputare soprattutto a lacune pregresse, che, in 
particolare per alcuni soggetti, sono state colmate solo parzialmente nel corso del triennio. In 
alcune situazioni le difficoltà sono collegabili anche ad un impegno non sempre costante. 

Gli stimoli e le sollecitazioni dei Docenti hanno ottenuto un riscontro di livelli differenziati nelle 
risposte da parte della classe. Fatte salve le differenze fra le specificità dei singoli allievi, alcuni di 
loro hanno raggiunto un'adeguata autonomia nell'organizzazione dello studio ed un livello positivo 
nella capacità di rielaborare i contenuti acquisiti. Tuttavia un certo numero di elementi del gruppo 
classe mostra ancora l'esigenza di una guida nell'affrontare tematiche e percorsi di maggiore 
complessità. 

Un progressivo consolidamento nel raggiungimento di obiettivi di carattere formativo si è 
evidenziato nella volontà di favorire un clima collaborativo con i Docenti, nel rispetto di regole e 
scadenze ed in particolare nell'affrontare impegnative attività, esterne al quotidiano lavoro 
scolastico, in cui la classe è stata coinvolta nel corso del triennio, di notevole rilievo anche nella 
costruzione di Percorsi per le Competenze trasversali e l’Orientamento (già Alternanza 
Scuola/Lavoro ) e nelle Esperienze di Cittadinanza e Costituzione (di cui si darà conto ai paragrafi 6 
e 7). 

Docenti 
 

Disciplina III IV V 

Lingua e Letteratura Italiana Paola Marzia GAZZI Paola Marzia GAZZI Paola Marzia GAZZI 

Storia Paola Marzia GAZZI Paola Marzia GAZZI Paola Marzia GAZZI 

Matematica Giuseppina CERRONI Giuseppina CERRONI Giuseppina CERRONI 

Fisica Giuseppina CERRONI Giuseppina CERRONI Giuseppina CERRONI 

Lingua e Letteratura Latina Donatella GAUTIER Donatella GAUTIER Donatella GAUTIER 

Scienze Umane Bruna FRIGNANI Bruna FRIGNANI Bruna FRIGNANI 

Filosofia Chiara NEJROTTI Chiara NEJROTTI Chiara NEJROTTI 

Lingua e Letteratura Inglese Viviana TERESI Viviana TERESI Viviana TERESI 

Scienze Naturali Marisa GUY Marisa GUY Marisa GUY 

Storia dell’Arte Silvia GIARDINA Silvia GIARDINA Silvia GIARDINA 

Scienze Motorie Beatrice PISANO Beatrice PISANO Beatrice PISANO 

Religione Elena PEJRANI Elena PEJRANI Elena PEJRANI 
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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 eorali, 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 n. 2 
moduli di insegnamento DNL in STORIA in lingua INGLESE per un totale di ore 10. Si rinvia alla 
programmazione disciplinare per quanto attiene i contenuti specifici, la metodologia didattica e i 
criteri di valutazione.  
 
Metodi 
Lezione frontale;  
Dibattiti; 
Peer Education; 
Attività di laboratorio; 
Lettura collettiva e/o individuale di brani antologici disciplinari; 
Analisi (individuali o di gruppo) di testi scritti e di filmati; 
Visione di film; 
Presentazioni con l’ausilio di Power-point 
 
Strumenti 
Libro di testo, documenti relativi alle discipline, LIM 
Supporti multimediali 
Campioni di minerali e rocce 
 
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 

• Amsterdam 

• Fondazione Ferrero (Alba), mostra “Dal nulla al sogno” 

• Cinema Romano “Van Gogh” 

• Cinema Massaua “La teoria del tutto” 

• Visita “Casa dei Bambini” 

 

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

• Spettacolo “Rosa Segre: dalle speranze al nulla” (Progetto Memoria) 

• Conferenza “Il processo di Apprendimento”  

• Conferenza “Il sonno e il sogno” 

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

• Conferenza “Doping/Antidoping” tenuta da un Giudice Nazionale FIDAL. 

 

5. PERCORSI/TEMI INTERDISCIPLINARI 

 
 

Titolo  Discipline coinvolte Materiale utilizzato 

1. LA DISUGUAGLIANZA 
 
 

1) Scienze Umane 
2) Storia 
3) Latino 

Foto Olimpiadi “68: 
Foto proteste afroamericani, no Vietnam 
Foto proteste studenti 1968 
Seneca Epistulae ad Lucillium 47 p. 738 e 
seg. ( libro di testo) 
Gli schiavi a Roma p. 742 (lettura di 
approfondimento dal libro di testo) 
Medea senechiana e Pasolini 
Video: Medea migrante, lectio 
magistralis Prof.ssa E. Cantarella 
Fotografia: Jesse Owens e Luz Long, 
Olimpiadi Berlino 1936 
Fotografia: Campana olimpica, simbolo 
Olimpiadi Berlino 1936 
Articolo, “La Stampa”: “Nel mondo è 
allarme sulle disuguaglianze” 
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2. LA FIGURA FEMMINILE NEL 
TEMPO 
 

1) Arte 
2) Letteratura 
3) Latino 
4) Storia 
5) Scienze Umane 

Immagini: 
Delacroix " Donne di Algeri"   
Monet " Olympia" 
Degas " Le due stiratrici"   
Klimt " Il bacio" 
Picasso " Les Demoiselles d'Avignon" 
Testi: 
U. Saba “A mia moglie” 
Seneca Medea e Fedra (mappe/slides 

LIM ) 

Petronio Satyricon, 110,6-112 “La 

matrona di Efeso” p. 843 e seg. ( libro di 

testo) 

Tacito Germania cap. 19 “La fedeltà 

coniugale” pag. 966 ( libro di testo) 

Giovenale Satire VI  “ Contro le donne”  

Apuleio  Le Metamorfosi IV,28 – VI, 24  

“Amore e Psiche” p. 1023 e seg. ( libro 

di testo) 

Foto suffragette 
Fotogramma film “L’Agnese va a morire” 
(donne staffette) 
Testo: Babini, Lama “Una ‘donna nuova’: 
Maria Montessori” 
 

3. MEMORIA COLLETTIVA E 
MEMORIA INDIVIDUALE  
 

1) Storia 
2) Letteratura 
3) Lingua Inglese CLIL 
4) Scienze Motorie 

V. Sereni “Amsterdam” 
Foto Stolpersteine Liceo Berti 
Documento Conferenza Wannsee 
Video: Sondaggio CNN (XI/2018) 

4. L’INFINITO 1) Matematica e Fisica 
2) Arte 
3) Letteratura 
4) Latino 
 

Lettura del grafico di una funzione 
Immagini: 
Friedrich "Il viandante sul mare di 
nebbia"; "Monaco in riva al mare",  
Turner "L'incendio alla camera dei 
Lords" 
Lettura e studio di funzione 
Testi: 
E. Montale “Meriggiare” 
Seneca Epistulae ad Lucillium 1 p. 755 ( 

libro di testo) 

De brevitate vitae 1, 1-4 p. 744 ( libro di 

testo) 

S. Agostino Confessiones, XI, 16, 21-17, 
22  p. 1052 ( trad – libro di testo) 
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5. IL ‘900 E I CONFLITTI  1) Storia 
2) Letteratura 
3) Arte 
4) Lingua Inglese CLIL 
5) Latino 

Testi: 
G. Ungaretti “Veglia” 
Tacito Vita Agricolae 30-31 “Il discorso di 
Càlgaco” p. 959  ( libro di testo) 
Ultima lettera di Luz Long a Jesse Owens 
(1943) 
Discorso W. Churchill (1940) 
Foto Guerra Vietnam 
Immagini: 
Picasso "Guernica"  
Dalì "Gli orrori della guerra" 

 

Per il dettaglio sulle modalità di svolgimento del colloquio, si veda il paragrafo 8 “Simulazioni”. 
 

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

 

Un gruppo di allievi nel terzo e nel quinto anno e tutta la classe nel quarto anno sono stati 
attivamente coinvolti nel “Progetto Memoria”, previsto dal P.T.O.F.  di Istituto.  

Gli studenti, nell’ambito di tale progetto, nel corso del triennio hanno partecipato all’impegnativa 
messa in scena di tre spettacoli: 

“Che non abbiano fine mai...: cristalli di speranza”(a.s. 2016/17) 

“Le parole degli altri. 1943 -1945: delazione e Shoah a Torino”(a.s. 2017/18) 

“1938 – 1945. Rosa Segre: dalle speranze al nulla…” (a.s. 2018/19) 

Nel corso del triennio suddetto, si è lavorato su apporti multimediali, letture drammatizzate, 
musica e canto dal vivo, danza, con risultati decisamente apprezzabili, confermati dai patrocini di 
Comunità Ebraica, Circoscrizioni 3 e 4 e Comune di Torino e convenzione per AS/L con Fondazione 
Camis De Fonseca e Polo del ‘900. In particolare, poi, lo spettacolo del gennaio 2018 è stato scelto 
dal M.I.U.R. per partecipare all’inaugurazione dell’anno scolastico 2018-2019. 

Le rappresentazioni si sono tenute al mattino per gli studenti delle scuole cittadine e sono state 
aperte al pubblico della cittadinanza in orario serale, come attività inserite nella programmazione 
ufficiale del Comune di Torino, in occasione delle celebrazioni del Giorno della Memoria nel 
gennaio 2017, 2018 e 2019.  

Gli allievi hanno poi preso parte attiva: 

al Progetto del Polo del ‘900 “1938: Leggi razziste in Italia”; 

al Progetto Stolpersteine a Torino, conclusosi con la posa delle Pietre d’Inciampo di Rosa e Abramo 
Segre davanti al Liceo Berti nel Gennaio 2019. 

Entrambi i Progetti sono stati inseriti nel “Progetto Memoria” di Istituto e collegati a ricerche 
d’archivio ed alla costruzione degli spettacoli negli anni scolastici 2017/18 e 2018/19 

Appare evidente, dunque, come tale complesso di attività raggruppi in sé i Percorsi per le 
Competenze trasversali e l’Orientamento (già Alternanza Scuola/Lavoro) e le Esperienze di 
Cittadinanza e Costituzione. 
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Formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza in ambiente lavorativo 
 

a.s. Attività Ore Partecipanti 

2016-17 Sicurezza 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 

triennio Corso per la certificazione linguistica inglese 10 alcuni 

2017/18 Progetto EduChange classe quarta 12 Tutta la classe 

2018/19 Progetto EduChange classe quinta 12 Tutta la classe 

2018/19 Attività wep Assistant 4 Tutta la classe 

 
 
Visite aziendali / incontri con le professioni 
 

a.s. Attività Ore Partecipanti 

2016-17 Visita a SERMIG 5 Tutta la classe 

 
 
Progetti attivati nell’ambito P.C.T.O. (ex Alternanza Scuola/Lavoro) 
 

a.s. Attività /Titolo Con convenzione / a cura della scuola Ore Partecipanti 

triennio Progetto Memoria Fondazione Camis De Fonseca; 
 Polo Del ‘900 

450 III alcuni 
IV tutti 
V alcuni 

2016/17 Leggere ai piccoli 
 Lettura ad alta voce 

Torino Rete Libri 
Progetto BOOKSOUND 

40 tutti 

2017/18 GGG FIDAL GGG FIDAL 20 tutti 

2017/18 Progetto EduChange classe IV AISEC 12 tutti 

2018/19 Progetto EduChange classe V AISEC 12 tutti 

2018/19 PRIMO SOCCORSO CROCE VERDE 4 tutti 
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7. PERCORSI/ESPERIENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
 
Si ritiene che tutta l’esperienza del lavoro nell’ambito del “Progetto Memoria” (di cui al paragrafo 
6, vedi sopra) mostri un’evidente valenza formativa in chiave di esercizio più consapevole della 
Cittadinanza attiva 

 

Attività Ore svolte Allievi coinvolti 

Lezioni di Diritto Costituzionale  
(principi fondamentali, diritti e doveri del cittadino, 
ordinamento della Repubblica) 

3 * Tutti 
 

Progetto Memoria(vd. sopra per i dettagli, paragrafo 6): 
Giorno della Memoria a Torino (spettacoli),  
Stolpersteine a Torino (lavoro di ricerca e posa delle 
Stolpersteine),  
“1938: Leggi razziste in Italia”(lavoro di ricerca, simulazione 
di espulsione e presentazione pubblica dei risultati) 

450 
 (nel triennio) 

Tutti 
(con diverse 

modalità nell’arco 
del triennio) 

Visita: Binario 21 Memoriale della Shoah Milano 4 Tutti 

 
*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: 26 marzo (simulazione nazionale) corretta 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 2 aprile (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. 
 
COLLOQUIO 
Il Consiglio di Classe non ha pianificato simulazioni del colloquio. 
 
MATERIALI DI AVVIO AL COLLOQUIO: con riferimento a quanto dettagliato nel paragrafo 5 
“Percorsi/temi interdisciplinari”, a titolo esemplificativo sono indicati alcuni materiali oggetto di 
possibile inserimento nelle buste. 
 
BUSTA 1: Monet " Olympia" e/o  U. Saba “A mia moglie” 
BUSTA 2: V. Sereni “Amsterdam”   e/o    Foto Stolpersteine Liceo Berti 
BUSTA 3: Lettura e studio di funzione e/o  Friedrich "Il viandante sul mare di nebbia" 
 
 

MODALITA’ DI CONDUZIONE DEL COLLOQUIO:  
Il candidato sarà libero di dissertare a partire dal documento proposto, con la possibilità di un 
intervento dei commissari, atto a orientare il candidato stesso nella conduzione del colloquio. Ove 
necessario, gli allievi potranno essere invitati a trovare relazioni interdisciplinari, non forzate, tra lo 
spunto indicato e le varie discipline. Il candidato esporrà l’esperienza sul Percorso per le 
Competenze Trasversali e l’Orientamento mediante presentazione multimediale o sintesi cartacea. 
Nel caso in cui qualche disciplina non risultasse direttamente coinvolta nei materiali di avvio e/o 
nella prosecuzione del colloquio,“anche al fine di evitare una rigida distinzione tra le singole 
discipline”, i docenti interessati contribuiranno alla formulazione del giudizio con gli elementi in 
loro possesso. 
Si precisa, inoltre, che per quanto riguarda i Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l’Orientamento (già AS/L) e i Percorsi di Cittadinanza e Costituzione, per molti degli allievi della 
classe V C le due esperienze tenderanno a coincidere, per le ragioni precisate nei paragrafi 6 e 7, 
quindi il C. di C. non ha ritenuto di distinguere rigidamente i tempi della presentazione dei due 
momenti suddetti. 
 
VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO: per la valutazione del colloquio si propone la griglia allegata  
(elaborata dal gruppo di lavoro “Buniva-Pinerolo” sulle competenze e il nuovo Esame di Stato). 
  



15 
 

 

 

 

 

Allegato 1: Elenco nominativo degli alunni della classe 

Allegato 2: Griglie di valutazione 

Allegato 3: Schede delle discipline (programmi e relazione sintetica) 
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Torino, 15 maggio 2019 

 

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

Filosofia Prof.ssa Chiara NEJROTTI  

Letteratura italiana e Storia Prof.ssa Paola Marzia GAZZI   

Lingua e Letteratura Inglese Prof.ssa Viviana TERESI  

Lingua e Letteratura Latina Prof.ssa Donatella GAUTIER  

Matematica e Fisica Prof.ssa Giuseppina CERRONI  

Religione Cattolica Prof.ssa Elena PEJRANI  

Scienze Motorie Prof.ssa Beatrice PISANO  

Scienze Naturali Prof.ssa Marisa GUY  

Scienze Umane Prof.ssa Bruna FRIGNANI   

Storia dell’Arte Prof.ssa Silvia GIARDINA  

 

 

    

 


