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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 
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  

 
La classe è formata da 20 allievi, di cui due presentano certificazione diagnostica di DSA  e tre di 
BES (una per situazione di malattia). Un’allieva, proveniente da un istituto privato, ripete la quinta. 
L’attività didattica, nel complesso, si è svolta regolarmente e ha consentito il raggiungimento degli 
obiettivi programmati. Sulla base dei risultati conseguiti, si possono distinguere all’interno della 
classe tre fasce di livello: 
- un primo gruppo di allievi, che hanno mantenuto negli anni motivazione e impegno costanti, 

presenta una buona/ottima conoscenza dei contenuti, capacità di analisi e approfondimento 
degli argomenti,  un linguaggio specifico appropriato.  

- un secondo gruppo, sufficientemente motivato, ma non supportato da costante impegno nello 
studio, conosce i contenuti in modo abbastanza completo, anche se non sempre approfondito, 
e usa il linguaggio specifico in modo abbastanza corretto. 

- un terzo gruppo presenta un metodo di studio non sempre efficace, anche a causa 
dell’impegno discontinuo, conosce gli argomenti di studio nelle sue linee essenziali, usa il 
linguaggio specifico con qualche difficoltà, soprattutto nella produzione scritta. 

 
Riguardo l’attività didattica e l’offerta formativa, gli allievi hanno sviluppato nel tempo un 
atteggiamento  propositivo, mostrandosi disponibili al confronto e al dialogo. 
Dal punto di vista disciplinare, il comportamento verso i docenti è sempre stato, nel complesso, 
corretto e rispettoso delle regole,  degli impegni e delle scadenze di verifica. La frequenza, con 
poche eccezioni, è stata regolare. 
Durante le attività svolte all’esterno, quali partecipazione a conferenze, visite a mostre, viaggio di 
istruzione e, in particolare nell’ambito del progetto di Alternanza Scuola Lavoro presso il 
grattacielo di Intesa Sanpaolo, gli allievi hanno mantenuto un comportamento corretto, 
responsabile e partecipativo. 
 

Docenti 
 

Disciplina III IV V 

Italiano BOTTO Marisa BOTTO Marisa BOTTO Marisa 

Storia GHEZZO Davide GHEZZO Davide DECANDIA Annamaria 

Filosofia NEJROTTI Chiara NEJROTTI Chiara NEJROTTI Chiara 

Scienze umane SECHI Giuliana SECHI Giuliana SECHI Giuliana 

Diritto ed economia politica FERRARIS Luisa FERRARIS Luisa FERRARIS Luisa 

Lingua straniera 1 PEZZONI Ines FISICARO Sebastiano SIRIANNI Annalisa 

Lingua straniera 2 DONI Luana/PINZI Chiara COLETTI  Enrica COLETTI  Enrica 

Matematica DEL PICCOLO Alessandra FAVA  Lidia DEL PICCOLO Alessandra 

Fisica DEL PICCOLO Alessandra FAVA  Lidia DEL PICCOLO Alessandra 

Storia dell’arte MAZZINI Paola MAZZINI Paola MAZZINI Paola 

Scienze motorie e sportive ANGLANI Andrea ANGLANI Andrea ANGLANI Andrea 

Religione MAPELLI Grazioso MAPELLI Grazioso MAPELLI Grazioso 

Attività alternativa CALVINO Paolo PICI Alessandra         // 
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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 26 su 44 al 15/5/19. 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; 
Cooperative Learning 
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  

 

• Viaggio di istruzione a PARIGI (dal 1/4 al 5/4) 

• 11/12/2018 Spettacolo teatrale “REVOLUTION” (Teatro Nuovo) 

• 29/01/2019 “VAN GOGH” (Cinema Massimo) 

• 23/01/2019   Spettacolo della IV C per il Giorno della Memoria (Teatro S. Anna) 

• 16/04/2019  Visita alla Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli 

 

5. PERCORSI/TEMI INTERDISCIPLINARI 

 
 

LA GLOBALIZZAZIONE 

POLITICHE SOCIOECONOMICHE E LAVORO 

ISTITUZIONI E CITTADINANZA 

I TOTALITARISMI 

LA CRISI DELL’IDENTITÀ 

LA DIMENSIONE TEMPORALE 
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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 4 

Attività di Sviluppo delle competenze linguistiche 
a.s. Attività Ore Partecipanti 

  2018/19 Corso per la certificazione linguistica inglese 30                      1 
  2016/17 Corso per la certificazione linguistica francese 10                      1 
  2017/18 Progetto Educhange classe quarta 12 Tutta la classe  
  2018/19 Progetto Educhange classe quinta 12 Tutta la classe 
  2018/19 Corso di approfondimento sul testo argomentativo 30 5 
2018/19 Corso di potenziamento lingua inglese base 30 2 

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  
2016/17 PROGETTO Z LAB Intesa Sanpaolo 80 22 
2017/ 18 PROGETTO Z LAB Intesa Sanpaolo 112 22 
2018/19 PROGETTO Z LAB Intesa Sanpaolo 40 20 

 

• Il primo anno il focus è stato la realizzazione di una campagna di marketing basata sull'ideazione di 
un'impresa attraverso un percorso didattico che ha alternato momenti di lavoro in gruppi a sessioni plenarie. 
L'obiettivo era mettere in pratica gli strumenti, i contenuti e le competenze acquisite nelle giornate d'aula, 
dando vita a un progetto che contenga creatività e innovazione. 

• Il secondo anno è stato dedicato all’approfondimento di tre aspetti: - la creazione di un'impresa: gli studenti 
hanno utilizzato strumenti pratici (business plan) per definire e misurare gli aspetti più caratteristici 
dell'attività imprenditoriale; l'educazione finanziaria: per il tramite di un game, gli studenti si sono scoperti 
Consulenti finanziari cui è stato richiesto di disegnare in modo sartoriale l'asset finanziario su 3 profili 
specifici; la creazione di un prodotto-servizio: utilizzando il mindset del designer, gli studenti hanno 
attraversato le diverse fasi della creazione: bisogno, ricerca della soluzione, progettazione, sperimentazione, 
prototipazione. 

• Il terzo anno è stato dedicato all'orientamento, utilizzando un kit imprenditivo; gli studenti hanno 
approfondito il concetto di imprenditorialità e riflettuto sulle competenze e sulle conoscenze necessarie al 
loro futuro percorso professionale 



11 

 

• N.B. L’allieva TRIPODI IRENE ha svolto, nell’anno scolastico 2017/18,  130 ore di Alternanza scuola 
lavoro presso lo “STUDIO PALMISANI-TRIPODI”, Commercialisti e revisori associati, e 70 ore presso 
il CONSORZIO RAFFAELLO CONSULTING. Si è occupata delle seguenti mansioni: adempimenti 
contabili e amministrativi,  
caricamento dati, elaborazione fatture in uscita  e controllo fatture in entrata, attività di segreteria. 

 

7. PERCORSI/ESPERIENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
 

Attività Ore svolte Allievi coinvolti 

Incontro al Campus Einaudi organizzato da Europe 
Direct, Università di Torino e Città di Torino con esperti 
di diversa provenienza sulla Circular economy (a.s. 
2016-17) 

 Tutta la  mattinata           Tutta la classe 

Incontro in aula sull’imprenditorialità (Progetto Diderot 
“L’impresa impossibile)  (a.s. 2017-18) 

2 ore Tutta la classe 

Conferenza presso il Campus Einaudi dell’Università di 
Torino: “Applicazioni statistiche al problema della 
mobilità sostenibile” (a.s. 2017-18) 

Tutta la  mattinata Tutta la classe 

Incontro in Aula magna per il Progetto di educazione 
alla legalità delle Camere penali (a.s. 2017-18) 

               2 ore Tutta la classe 

Adesione individuale al Progetto “Ecole” per la 
certificazione delle competenze economico-finanziarie 
(Il primo modulo è stato svolto in seconda) 
(a.s. 2017-18) 

              30 ore Alcuni allievi 

Adesione al Concorso EconoMia, collegato al Festival 
“Festival dell’Economia” di Trento, il cui tema era: 
“Lavoro e tecnologia”. Un’allieva è risultata tra i 20 
vincitori ed ha, pertanto, partecipato al “Festival di 
Trento”, ove si è svolta la premiazione. 

 4 ore (più studio 
individuale) 

 2 allieve 

“This time I’m voting”, campagna di informazione del 
Parlamento europeo per le prossime elezioni. (a.s. 
2018/19) 

2 ore  Tutta la classe 

Incontro con una vittima di errore giudiziario, 
organizzato dalla Camera Penale di Torino, nell’ ambito 
del “Progetto Scuola”, presso il Palazzo di giustizia “B. 
Caccia”. (a.s. 2018/19) 

Tutta la mattinata Tutta la classe 

 
 
N.B. le attività svolte nel periodo precedente il corrente anno scolastico non sono state svolte dall’allieva TRIPODI 
IRENE proveniente da un istituto privato. 
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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 (simulazione nazionale) 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. 
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