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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 Esabac   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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L’ESABAC, un solo esame, due diplomi	

 
Dal settembre 2012, a seguito della selezione da parte del MIUR della candidatura presentata dal nostro 
Istituto è attivo un nuovo percorso di formazione integrato all’Esame di Stato che coinvolge il secondo 

biennio e il monoennio finale.	
Si tratta dell’Esabac, un nuovo dispositivo educativo entrato in vigore da settembre 2010, che consente 

agli allievi italiani e francesi di conseguire simultaneamente due diplomi a  partire da un solo esame- 
l’Esame di Stato italiano e il Baccalauréat francese.	
Questo doppio rilascio di diplomi, reso possibile grazie all’accordo firmato il 24 febbraio 2009 dal 
Ministro italiano dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e dal Ministro francese 

dell’Education nationale, convalida un percorso scolastico a tutti gli effetti biculturale e bilingue.	
 

Un programma e prove specifiche elaborati in comune dalla Francia e dall’I talia	
 
Due discipline specifiche sono integrate alla preparazione dell’Esame di Stato: Lingua/ Letteratura 
francese ( 4 ore settimanali) e Storia DNL,  Disciplina Non Linguistica ( due ore settimanali): queste 

due discipline sono impartite entrambe in Francese. I programmi rispettivi, pertanto, sono stati 
elaborati congiuntamente dai Ministeri competenti dei due Paesi così come sono state definite 

direttamente le prove delle due discipline specifiche dell’EsaBac (Lingua/ Letteratura francese e Storia).	
 

In Italia, le prove specifiche sono integrate all’Esame di Stato. Gli allievi italiani si sottopongono ad una 
prova  supplementare in Francese, consistente in una prova scritta di Storia ed una doppia prova, scritta 

ed orale, di Lingua e Letteratura francese.	
 

L’esame prevede due prove scritte:	
 
A) Prova scritta di Lingua e Letteratura francese con una delle seguenti modalità a scelta del candidato:	
1. Commentaire dirigé: analyse de texte e réflexion personnelle	
2. Essai bref, da redigere sulla base di un corpus di testi letterari ed iconografici relativi al tema 
proposto.	
 
B) Prova scritta di Storia in francese che verte sul programma dell’ultimo anno di corso ( dal 1945 ad 

oggi) e che prevede una delle seguenti modalità di svolgimento, a scelta del candidato: 	
1. Composizione sul tema proposto	
2. Studio e analisi di un insieme di documenti, scritti e/o iconografici.	
 

La Prova Orale di Lingua e Letteratura francese si svolge nell’ambito del colloquio.	
 

Si rinvia per completezza alle relazioni e ai programmi allegati al presente Documento , al DM 91/2010 
e al DM 384-2019.	
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2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

 

La classe quinta G è attualmente composta da 28 allievi, tutti presenti fin dalla formazione della terza G 
ad opzione Esabac e provenienti da tre seconde. Alla fine della classe quarta un’alunna ha lasciato la 
nostra scuola per terminare il suo percorso in Francia, unitamente alla sua famiglia. Il gruppo, malgrado 
la provenienza da tre diversi bienni, non presenta caratteristiche scolastiche particolarmente differenti, 
sebbene nel corso del triennio si siano differentemente sviluppate le competenze degli alunni e talvolta, 
dal punto di vista relazionale, create divisioni interne, che nei periodi di maggior intensità di lavoro, 
hanno lievemente alterato il normale clima di distensione e serenità della classe. 

La classe ha risposto tuttavia sempre costruttivamente alle esigenze organizzative del normale ritmo 
scolastico e quasi tutti gli studenti hanno saputo superare gli ostacoli caratteriali in funzione del 
progetto educativo a cui tutti tendono con adeguata motivazione. 

I problemi di carattere disciplinare sono stati sporadici. La frequenza è stata regolare per la maggior 
parte degli allievi e solo per un esiguo numero di essi (tre o quattro), si sono talvolta verificate assenze 
strategiche in occasione di verifiche. 

È da segnalare un’esperienza di permanenza in Spagna dello scorso anno, durante il primo semestre, da 
parte di un’alunna. La classe ha inoltre partecipato ad un soggiorno studio in terza a Lione e in quarta a 
Malaga, oltre ad aver preso parte ad uno scambio didattico-culturale con un Liceo di Malaga, tra il 
quarto e il quinto anno.  

I docenti della classe sono stati tendenzialmente stabili, soprattutto per quanto riguarda le discipline di 
indirizzo, mentre è cambiato nel triennio l’insegnante di Filosofia e Storia e quest’anno l’insegnante di 
Italiano. 

La situazione delineata ci consente di affermare che, pur con livelli diversi, il gruppo classe è 
caratterizzato globalmente da una buona preparazione e alcuni studenti hanno dimostrato di avere 
buone capacità di studio autonomo e un ottimo livello di rielaborazione personale, raggiungendo così 
livelli di eccellenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Docenti 

 

 
 

 

Disciplina III IV V 

Italiano Prof.ssa 
MISTRETTA 

Prof.ssa 
MISTRETTA 

Prof.ssa 
TRAVAGLIO 

Storia Esabac Prof.ssa FALBO Prof. TREGGIA Prof. TREGGIA 

Lingua Straniera Inglese Prof.ssa DONA’ Prof.ssa DONA’ Prof.ssa DONA’ 

Lingua  
Straniera Francese 

Prof.ssa 
BONANDIN 

Prof.ssa 
BONANDIN 

Prof.ssa 
BONANDIN 

Lingua  
Straniera Spagnolo 

Prof.ssa MORRA Prof.ssa MORRA Prof.ssa MORRA 

Filosofia Prof.ssa 
IANNONE 

Prof. 
CALVINO 

Prof.ssa  
TREGGIA 

Matematica Prof.ssa PEROTTO Prof.ssa 
PEROTTO 

Prof.  
PEROTTO 

Fisica Prof.ssa 
VETTORATO 

Prof.ssa 
CORRARELLO 

Prof. 
CORRARELLO 

Scienze Naturali Prof.ssa 
TURBIGLIO 

Prof.ssa 
TURBIGLIO 

Prof.ssa 
TURBIGLIO 

Storia dell’Arte Prof.ssa MAZZINI Prof. MAZZINI Prof.ssa MAZZINI 

Scienze Motorie  
e Sportive 

Prof. 
STRAZZACAPA 

Prof.ssa 
ROSATI 

Prof.ssa 
ROSATI 

Religione Cattolica Prof. MAPELLI Prof. MAPELLI Prof. MAPELLI 
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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 n. 3 
moduli di insegnamento DNL in Fisica, in lingua Inglese per un totale di ore 5. Si rinvia alla 
programmazione disciplinare per quanto attiene i contenuti specifici, la metodologia didattica e i criteri 
di valutazione.  
 
Metodi 
Lezione frontale; dibattiti; 
Lettura collettiva e/o individuale di brani antologici disciplinari; 
Analisi (individuali o di gruppo) di testi scritti e di filmati; 
Ascolto di trasmissioni radiofoniche registrate; 
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 di Istruzione a Parigi 

      -    Scambio didattico con Istituto Sierra Bermeja di Malaga 

 

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

 

                             -     Spettacolo teatrale in Inglese: “Dr. Jekyll and Mr.Hyde” 

                             -     Spettacolo teatrale “Révolution” 

                             -     Spettacolo teatrale sulla Giornata della Memoria 

                             -     Partecipazione alla collocazione delle “Pietre d’Inciampo” dinnanzi a scuola 

                             -     Visione al cinema del film “Van Gogh” 

                             -     Visita al Cern di Ginevra 

                             -     Corso di Primo soccorso 

                             -     Visita alla GAM: Mostra sui “Macchiaioli” 
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5. PERCORSI/TEMI INTERDISCIPLINARI 

Titolo Discipline Coinvolte Esempi di Materiale utilizzato 

1- Le Avanguardie 1)Spagnolo 
2)Inglese 
3)Italiano 
4)Francese 
5)Fisica 

-I quadri di Salvador Dalí e di P. Picasso  
-Virginia Woolf: Testo tratto da Mrs. Dalloway 
-F.T. Marinetti: Manifesto del Futurismo 
-Apollinaire: testo “Zone” e “Calligrammes” 
-A. Einstein: La teoria della relatività 

2-Guerra e Follia 1)Spagnolo 
2)Inglese 
3)Francese 
4)Italiano 
5)Filosofia 
6)Fisica 

-La Generación del 98 e A. Machado 
-G. Orwell: testo tratto da “1984” 
-V Hugo: “Le Misérables” 
-G. Ungaretti: poesie dalla raccolta” L’Allegria” 
-S. Freud: il concetto di “Nevrosi” 
-Estratto tratto da 
https://oggiscienza.it/2014/06/20/radio-
guerra-mondiale-comunicazione-morse 
 

3-Morte e Suicidio 1)Spagnolo 
2)Inglese 
3)Francese 
4)Italiano 
6)Matematica 
7)Filosofia 
 
 
 

-G. Lorca: “La casa di Bernarda Alba” 
- G. Béquer: “Leyendas” 
-O. Wilde : testo tratto da “The Picture of 
Dorian Gray” 
-R. L. Stevenson: lettura del romanzo “The 
strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde 
-G. Flaubert: “Madame Bovary” 
-G. Verga: “Rosso Malpelo 
-E. Montale “La casa dei Doganieri” 
-I. Svevo “La coscienza di Zeno” 
-Funzione non derivabile 
-F. Nietzsche: “La morte di Dio” 

4-Dualismo e 
Frammentazione dell’ 
Io 

1)Spagnolo 
2)Inglese 
3)Francese 
4)Italiano 
6)Matematica 
7)Filosofia 
 
 
 

-G Pirandello: “Il Fu Mattia Pascal”, “Uno, 
nessuno, centomila”, “Il gioco delle parti” 
-Clarín. “La Regenta” 
-La Società Vittoriana come esempio di 
DUALISMO: Testi di C. Dickens e C. Brontë 
-Funzioni simmetriche pari e dispari 
-Monopoli e Dipoli 

5-Il Viaggio 1)Italiano 
2)Spagnolo 
3)Filosofia 
4)Francese 
5)Inglese 
6)Fisica 

-G. Pascoli: “Poemetti” 
-G. Lorca: “Poeta en Nueva York” 
- Jiménez: “El viaje definitivo” 
-I. Allende: “Inés del Alma mia 
-A. Schopenhauer: Il concetto del “Velo di 
Maya” 
-C. Baudelaire : “L’invitation au voyage » 
-S. Fitzgerald: testo tratto da “The Great 
Gatsby” 
-Moto delle cariche 

 
Per il dettaglio sulle modalità di svolgimento del colloquio, vedere il paragrafo 7 “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 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 

2018-19 Corso di orientamento formativo 
Politecnico 

16 alcuni 

2018/19 Presentazione Progetto Erasmus   1 Tutta la classe 

 
 
Attività di Sviluppo delle competenze linguistiche 
 

A.S. Attività Ore Partecipanti 

2016/17 Corso per la certificazione linguistica 
inglese 

10 Alcuni alunni 

2017/18 Corso per la certificazione linguistica 
inglese 

10 Alcuni alunni 

2018/19 Corso per la certificazione linguistica 
inglese 

10 Alcuni alunni 

2016/17 Corso per la certificazione linguistica 
spagnola 

10 Alcuni alunni 

2017/18 Corso per la certificazione linguistica 
francese 

          10          Un’alunna 

    

2016/17  Soggiorno linguistico Inghilterra  10  Alcuni alunni 

2016/17  Soggiorno linguistico Francia 10  Tutta la classe 

2017/18  Soggiorno linguistico Spagna 10  Tutta la classe 
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Visite aziendali / incontri con le professioni 
 

A.S. Attività Ore Partecipanti 

2016-17 Visita a SERMIG 5 Tutta la classe 

 
 
Progetti attivati nell’ambito dell’ex Alternanza Scuola Lavoro 
 

A.S. Attività /Titolo Con convenzione / a 
cura della scuola 

Ore Partecipanti 

2016/17 Insegnamento Lingue 
Straniere 

Istituto Comprensivo 
“Alberti” 

30 Tutta la classe 

2016/17 Spagnolo: compilazione CV, 
lettera di presentazione, 

simulazione di colloquio di 
lavoro  

Lezioni curriculari in classe 6 Tutta la classe 

   
2016/17 

Francese: Compilazione CV 
e lettera di presentazione 

Lezioni curriculari in classe 4 Tutta la classe 

   
2017/18 

Progetto “Amnesty 
International” sullo 

sfruttamento minorile 

Lezioni extra-curriculari in 
classe 

35+25 Tutta la classe 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 (classi quinte LING e SU) 
 

Lezioni di Diritto del Lavoro 8 Tutti (classi quarte LING e SU) 

Conferenza “L’8 per la Donna” 3 Tutti (classe 4G) 

Attività: “Adotta un Monumento” 
                 

30 Tutti (classe 4G) 

Treno della Memoria 10 Alcuni studenti 
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8. SIMULAZIONI 

 
[A cura del Consiglio di Classe]  
 
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 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. 
 
SIMULAZIONE PROVA ESABAC: 14 marzo  
 
 
SIMULAZIONE COLLOQUIO 
 
DATA SVOLGIMENTO: 29 maggio in orario curricolare 
 
Si prevede in tale data una simulazione del colloquio d’esame che coinvolgerà un numero limitato di 
studenti su base volontaria. 
Lo studente sarà lasciato libero di dissertare a partire dal documento proposto. La simulazione non 
prenderà in considerazione l’esposizione dell’esperienza dell’ex Alternanza Scuola-lavoro, né il percorso 
di “Cittadinanza e Costituzione”. 
 
 
 
 
VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO: In sede d’Esame, il colloquio è stato valutato 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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Torino, 15 maggio 2019 

DISCIPLINA FIRMA 

ITALIANO MARIELLA TRAVAGLIO 

MATEMATICA ANNA PEROTTO 

FISICA SABRINA CORRARELLO 

FILOSOFIA ANTONELLA TREGGIA 

STORIA ESABAC ANTONELLA TREGGIA 

INGLESE NICOLETTA DONA’ 

FRANCESE GRAZIANA BONANDIN 

SPAGNOLO RENATA MORRA 

SCIENZE NATURALI IRENE TURBIGLIO 

SCIENZE MOTORIE STEFANIA ROSATI 

STORIA DELL’ARTE PAOLA MAZZINI 

RELIGIONE GRAZIOSO MAPELLI 

 

 


