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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 

 
 



6 
 

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’Italia 
 
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 è composta da 25 allievi, 22 dei quali ne costituiscono il nucleo originario; in terza si sono 
inseriti 3 nuovi studenti, una proveniente dall’ex III B, ripetente, e due da altri istituti. 
Poiché nell’anno scolastico 2016/17 la sezione B era l’unica ad avere il Tedesco come terza lingua, tutti 
gli studenti hanno dovuto aderire al percorso EsaBac. Per alcuni di loro, quindi, l’Esabac è stata una 
scelta forzata per non cambiare istituto e non pienamente sostenuta da reale interesse.  
 
Uno studente ha svolto il quarto anno all’estero ed è stato reinserito all’inizio del quinto anno.  Una 
studentessa ha fatto parte del Jury du Prix Goncourt des jeunes- le choix de l’Italie nel corrente anno 
scolastico.  
 
Come si può desumere dal prospetto sottostante, nell’arco degli ultimi tre anni la classe ha potuto 
contare sulla continuità didattica nella maggior parte delle discipline, in particolare quelle di indirizzo; in 
Italiano c’è stata continuità negli ultimi due anni, mentre per quanto riguarda Matematica e Fisica nel 
triennio non c’è stata continuità.  
 
Il gruppo classe, molto coeso, ha dimostrato un comportamento generalmente corretto e disponibile  
sia tra compagni che verso i docenti. Adeguato è risultato anche l’interesse, accompagnato, da una parte 
della classe, da una partecipazione attiva alle lezioni e alle iniziative del Consiglio di Classe. Inoltre si è 
riscontrata una buona disponibilità, talvolta propositiva, all’approfondimento degli argomenti di 
maggior interesse. 
Gli studenti sono stati molto collaborativi anche per quanto riguarda gli aspetti più burocratici 
dell’attività didattica (calendarizzazione delle verifiche, organizzazione delle interrogazioni), tecnici 
(organizzazione delle attività extrascolastiche) e pratici ( gestione del materiale).  
La classe ha partecipato attivamente e con grande senso di responsabilità ad alcune iniziative extra-
curricolari, legate all’ ex AS/L e ai percorsi di Cittadinanza e Costituzione: a questo proposito si 
rimanda ai seguenti punti del presente documento:  
4- Attività svolte nel corrente anno scolastico 
6- Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento ( ex AS/L) 
7- Percorsi/esperienze di Cittadinanza e Costituzione 
 
Gli obiettivi didattici fissati dal Consiglio di classe sono stati raggiunti in maniera eterogenea a seconda 
delle materie e degli studenti: permangono infatti differenze qualitative anche notevoli, dovute alle 
capacità, in alcuni casi a lacune pregresse, alle attitudini personali nei confronti delle singole discipline di 
studio e all’applicazione individuale. Nell’ambito di tale quadro generale si segnala un gruppo di allievi 
che, in possesso di un metodo di studio più organizzato e costante, è riuscito a conseguire risultati 
apprezzabili superiori alla media della classe.  
 
Per quanto riguarda le attività caratterizzanti, gli studenti hanno conseguito le certificazioni linguistiche 
europee, alcuni in tutte le lingue oggetto di studio, altri solo in alcune, nei vari livelli del Quadro 
Comune Europeo di riferimento. Si precisa infine che sono stati effettuati soggiorni linguistici nei vari 
Paesi la cui lingua è stata oggetto di studio. 
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Materia III IV V 

Italiano Pulvirenti Battista Battista 

Lingua straniera: (Inglese) Carignano/Rowe Carignano/Rowe Carignano/Rowe 

Lingua straniera 
(francese) 

Ravetto/Leclercq Ravetto/Leclercq Ravetto/Leclercq 

Lingua straniera (tedesco) Bono/ Bono/ Berner Bono/ Kerschgens 

Storia Rossi Rossi Rossi 

Filosofia Rossi Rossi Rossi 

Matematica Barbiero (supplente) Marsico Corrarello 

Fisica Barbiero (supplente) Marsico Corrarello 

Scienze naturali Silvestri Silvestri Silvestri 

Storia dell’arte Bassignana Bassignana Bassignana  

Scienze motorie e 
sportive 

Palato Palato Palato 

Religione cattolica Pejrani Pejrani Pejrani 

Attività alternativa Leccisotti Villata Sordella 

 

 

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 3 
moduli di insegnamento DNL in Scienze naturali in lingua Inglese per un totale di 12 ore.  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 
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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. 
 

4. ATTIVITÀ SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO  

 
- Viaggio di istruzione a Parigi legato al percorso EsaBac 
- Film “Van Gogh” cinema Romano 
-Mostra “I macchiaioli” alla GAM 
- Spettacolo teatrale “Révolution” 
- Uscita didattica presso il termovalorizzatore di Torino 
- Visita  didattica al CERN di Ginevra 
- Corso di orientamento formativo presso il Politecnico ( alcuni studenti) 
- Conferenza “La guerra è il mio nemico” (Emergency)  * 
- Partecipazione al “Treno della memoria” ( alcuni studenti) * 
 
* queste due ultime attività vengono riproposte al punto 7: Percorsi/esperienze di Cittadinanza e 
Costituzione, vista la loro valenza formativa in chiave di esercizio più consapevole della cittadinanza. 
 

5. PERCORSI/TEMI INTERDISCIPLINARI 

 
I Docenti hanno sviluppato, nell’ambito della propria disciplina, le seguenti tematiche:  

Titolo  Discipline coinvolte Materiale utilizzato 

1 La guerra 1) Italiano 
2) Francese 
3) Inglese 
4) Tedesco 
5) Fisica 
 
 

Manifesto del Futurismo 
Ungaretti: “Veglia”, “Fratelli” 
Pavese: “La luna e i falò” 
Fenoglio: “Il partigiano  
Johnny”, “I ventitré giorni della 
città di Alba” 
Levi: Se questo è un uomo”, 
“La tregua” 
Calvino: “Il sentiero dei nidi di 
ragno" 
Rimbaud : “Le dormeur du val” 
Eluard : “ Liberté” 
Prévert: “Barbara ” 
Vian: “L’évadé”, “Le 
déserteur” 
Owen : “ Dulce et Decorum 
est ” 
Brooke : “The Soldier” 
Hemingway : “There is 
Nothing worse than War’ 
Orwell : “Big Brother is 
Watching you’ 
Heaney : “Casualty” W. 
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Borchert: " Draußen vor der 
Tür” 
C. Wolf: "Der geteilte Himmel" 
Film: Das Leben der Anderen 
La trasmissione radio e le onde 
elettromagnetiche: sito internet 
https://oggiscienza.it/2014/06/2
0/radio-guerra-mondiale-
comunicazione-morse/ 

2 La figura della donna 1)  Italiano 
2) Francese 
3) Inglese 
4) Tedesco 
5) Matematica 
6) Fisica 
7) Storia dell’arte 

D’Annunzio: “La pioggia nel 
pineto ” 
Svevo: “Senilità” 
Saba: “A mia moglie” 
Montale: Ho sceso, dandoti il 
braccio..” 
Flaubert: extraits de “Madame 
Bovary” 
Maupassant : « La parure », « Le 
bonheur » 
Austen : “Mr and Mrs Bennet” 
Bronte :extract from “Jane 
Eyre” 
Morris : “Ophelia” (painting) 
Warhol :“Marilyn Monroe” 
(painting) 
Dickinson :“Hope is the thing 
with feathers” 
Joyce : “Eveline”(Dubliners) 
“Slavery in London”( article 
from The Guardian)F. 
Dürrenmatt: "Der Besuch der 
alten Dame" 
H. Hesse :"Narziß und 
Goldmund"  
E. Kästner: "Fabian. Die 
Geschichte eines Moralisten" 
C.Wolf : "Der geteilte Himmel" 
B.Schlink: “ Der Vorleser” 
Sophie Germain e il suo 
rapporto con Lagrange: sito 
internet 
https://it.wikipedia.org/wiki/Soph
ie_Germain 
Marie Curie e la passione per la 
scienza: sito internet  
https://www.focus.it/cultura/s
toria/marie-curie-vita-e-
vittorie-di-un-genio-ossessivo 
G.Klimt “Giuditta” 
 
 

https://oggiscienza.it/2014/06/20/radio-guerra-mondiale-comunicazione-morse/
https://oggiscienza.it/2014/06/20/radio-guerra-mondiale-comunicazione-morse/
https://oggiscienza.it/2014/06/20/radio-guerra-mondiale-comunicazione-morse/
https://it.wikipedia.org/wiki/Sophie_Germain
https://it.wikipedia.org/wiki/Sophie_Germain
https://www.focus.it/cultura/storia/marie-curie-vita-e-vittorie-di-un-genio-ossessivo
https://www.focus.it/cultura/storia/marie-curie-vita-e-vittorie-di-un-genio-ossessivo
https://www.focus.it/cultura/storia/marie-curie-vita-e-vittorie-di-un-genio-ossessivo
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3 La crisi dell’uomo moderno 1)  Italiano 
2) Francese 
3) Inglese 
4) Filosofia 
5) Tedesco 

6) Storia dell’arte 

Pirandello: “Il fu Mattia 
Pascal”, “Il treno ha fischiato” 
Svevo: “Senilità” 
Moravia: “La voce e il volto 
dell’indifferenza” (da “Gli 
indifferenti”) 
Sartre: extrait de “Huis clos” 
Ionesco : « Rhinocéros » 
Beckett : “Nothing to be done” 
Nietzsche: “L’uomo folle” (La 
Gaia scienza) 
T.Mann: "Tonio Kröger" 
 E. Kästner: "Fabian. Die 
Geschichte eines Moralisten" 
W. Borchert:" Draußen vor der 
Tür" 
H.Böll:"Ansichteneines 
Clowns" 
B. Schlink: "Der Vorleser" 

E.Munch “L’urlo” 

4 Il rapporto uomo-natura 1) Italiano 
2) Francese 
3) Inglese 
4) Scienze 
5) Fisica 
6) Storia dell’arte 

Pascoli: “L’Assiuolo”, “Il 
gelsomino notturno” 
D’Annunzio: “La sera 
fiesolana”, “La pioggia nel 
pineto” 
Montale: “Spesso il male di 
vivere ho incontrato” 
Lamartine: “Le lac” 
Hugo: “Demain, dès l’aube..” 
Verlaine: “Il pleure dans mon 
coeur”,  “Chanson 
d’automne ”  
Wordsworth : “I wandered 
lonely as a cloud”, “My heart 
leaps up ”, «“Sonnet composed 
upon WestminsterBridge” 
Dickens : “A town of red 
bricks” (Hard Times)  
Morris «“Ophelia” 
Sito internet : 
https://climate.nasa.gov/ 
Gli effetti delle onde 
elettromagnetiche: sito internet 
http://www.fe.infn.it/u/spizzo
/met_fis/onde%20elettromagn
etiche/effetti_biologici.pdf 
D.D.Friedrich “Viandante sul 
mare di nebbia” 
 
 

https://climate.nasa.gov/
http://www.fe.infn.it/u/spizzo/met_fis/onde%20elettromagnetiche/effetti_biologici.pdf
http://www.fe.infn.it/u/spizzo/met_fis/onde%20elettromagnetiche/effetti_biologici.pdf
http://www.fe.infn.it/u/spizzo/met_fis/onde%20elettromagnetiche/effetti_biologici.pdf
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5 Il potere 1)  Italiano 
2) Inglese 
3) Tedesco 
 

Wilde: “The picture of Dorian 
Gray” 
Orwell :“Big Brother is 
watching you » 
F. Dürrenmatt: "Der Besuch 
der alten Dame" 
C. Wolf: "Der geteilte Himmel" 

Film:"Das Leben der Anderen" 

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

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 

 
Attività di Sviluppo delle competenze linguistiche 
 

a.s. Attività Ore Partecipanti 

2017-18 Corso per la certificazione linguistica 
inglese 

10 Alcuni studenti 

2017-18 Corso per la certificazione linguistica 
francese 

10 Alcuni studenti 

2017-18 Corso per la certificazione linguistica 
tedesca 

10 Tutta la classe 

2018-19 Corso per la certificazione linguistica 
inglese 

10 Alcuni studenti 

2016-17            Soggiorno linguistico in Inghilterra 10 Alcuni studenti 

2017-18 Soggiorno linguistico in Inghilterra  10 Alcuni studenti 

2016-17 Soggiorno linguistico in Francia  10 Tutta la classe 

2017-18 Soggiorno linguistico in Austria  10 Tutta la classe 

 
Visite aziendali / incontri con le professioni 
 

a.s. Attività Ore Partecipanti 

2016-17 Visita al SERMIG 5 Tutta la classe 

2016-17          Attività presso  Synergie 8 Tutta la classe 

2016-17 Sensibilizzazione al Tedesco e all’Inglese        
presso SMS Alberti di Torino 

30 Tutta la classe 
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2018/19 Progetto ETF 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 Stesura relazione scientifica  A cura del consiglio di 
classe 

4 Tutta la classe 

2016-17 Stesura relazione bene 
culturale 

A cura del consiglio di 
classe 

2 Tutta la classe 

2017-18 Progetto Ecole A cura della scuola 25 Tutta la classe 

2017-18 Stesura CV in inglese A cura del consiglio di 
classe 

8 Tutta la classe 

2017-18 Stesura CV in francese A cura del consiglio di 
classe 

6 Tutta la classe 

2017-18 Stesura CV in tedesco A cura del consiglio di 
classe 

4 Tutta la classe 

2017-18 Progetto “differenziamoci” A cura del consiglio di 
classe 

10 Tutta la classe 

2017-18 Progetto Lutero A cura del consiglio di 
classe 

25 Tutta la classe 

2017-18 Letture dantesche A cura della scuola 8 Tutta la classe 

2017-18 Presentazione di bene 
culturale 

A cura del consiglio di 
classe 

8 Tutta la classe 

2017-18 Maratona Base running A cura della scuola 10 Tutta la classe 

2018-19 Viaggio d’istruzione a Parigi 
legato al percorso EsaBac 

A cura del consiglio di 
classe  

5 Tutta la classe 

2018-19 Corso di primo soccorso A cura della scuola 4 Tutta la classe 

2018-19 Treno della Memoria A cura della scuola 10 Alcuni studenti 

 
 
 

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 Tutta la classe 
 
Anno scolastico 2018-19 

Lezioni di Diritto del Lavoro 8 Tutta la classe 
Anno scolastico 2018-19 

Conferenza “La guerra è il mio 
nemico” (Emergency) 

3 Tutta la classe 
Anno scolastico 2018-19 

Progetto ETF 5 Tutta la classe 
Anno scolastico 2018-19 
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Concorso “Cittadinanza attiva”  
(Progetto “Differenziamoci”) 

 Tutta la classe 
Anno scolastico 2018-19 
 

Progetto “Differenziamoci”   Tutta la classe 
Anni scolastici 2017-18,  
2018-19 

Treno della Memoria  Alcuni studenti 
Anno scolastico 2018-19 

Visita guidata Palazzo sede ONU a 
Vienna 

 Tutta la classe 
Anno scolastico 2017-18 

 
Temi svolti nelle 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 
 
Progetto “Differenziamoci”  
Il progetto è nato da una riflessione degli allievi di questa classe nello scorso anno scolastico, durante 
una lezione di Scienze sulla tematica dell’inquinamento e sul contributo che ognuno puo’ dare per 
migliorare la situazione. Gli studenti si sono chiesti per quale motivo nella loro scuola non venisse fatta 
la raccolta differenziata, la risposta si è concretizzata in un percorso di Alternanza Scuola/Lavoro che in 
seguito è stato inserito come progetto nel PTOF della scuola. Per svolgere le attività previste ( 
progettazione, raccolta dati, proposte operative, formazione..), glia allievi hanno lavorato sa in stretta 
collaborazione con la docente che attraverso le modalità di “peer education”.  
Il risultato è stata l’introduzione all’interno dell’istituto della raccolta differenziata di plastica e 
alluminio, e potenziamento della raccolta della carta; il monitoraggio di tutto il processo, in 
collaborazione con gli operatori scolastici; la produzione di materiale informativo da utilizzare 
internamente ma anche all’esterno dell’istituto per la promozione del progetto.  
 
Progetto ETF 
La classe V B, con gli Insegnanti Carignano e Leclercq, ha aderito al progetto offerto dalla European 
Training Foundation, articolato in due giornate svoltesi interamente in lingua inglese: il 25 ottobre 2018 
si è svolto l’incontro di presentazione presso l’Aula Magna del Berti, il 7 novembre le attività si sono 
svolte presso la sede di Villa Gualino.  
L’ETF (Fondazione europea per la formazione professionale) sostiene lo sviluppo umano in 29 Paesi 
partner, contribuisce a progettare, attuare e valutare politiche e programmi per promuovere la mobilità 
sociale e l’inclusione sociale, a riformare l’istruzione e i sistemi di formazione professionale, per 
adattarsi meglio alla domanda del mercato del lavoro. Gli allievi hanno assistito alla presentazione, da 
parte di funzionari, degli obiettivi dell’ente e di come il budget  venga gestito, e delle prospettive future. 
In seguito, le varie fasi di progettazione, implementazione, monitoraggio e valutazione di un progetto 
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sono state illustrate e corredate da esempi; video e quiz hanno reso i vari argomenti interattivi. I vari 
gruppi di lavoro hanno poi elaborato e presentato progetti e infine i funzionari del centro hanno 
indicato le varie opportunità di lavoro e apprendistato presso le istituzioni dell’UE. 
 
 

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) corretta tramite la griglia di valutazione 
della seconda prova rielaborata dal Dipartimento (gli indicatori ministeriali sono stati declinati con i 
descrittori). In allegato la griglia utilizzata. 
 
 PROVA ESABAC: 6 maggio. In allegato le griglie utilizzate per Storia e per Francese. Per quanto 
riguarda le prove di Francese, sono state utilizzate le griglie dell’Adilf, modificate in ventesimi. 
 
COLLOQUIO 
 
Si prevede una simulazione nella prima settimana di giugno, 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: 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. 
 
 
 
ELENCO DEGLI ALLEGATI 
 
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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DISCIPLINA FIRMA 

ITALIANO BATTISTA ANNA 

STORIA ESABAC ROSSI ANNA CARLA 

FILOSOFIA  ROSSI ANNA CARLA 

LINGUA STRANIERA: INGLESE CARIGNANO DANIELA 

LINGUA STRANIERA: FRANCESE RAVETTO SILVIA 

LINGUA STRANIERA: TEDESCO BONO PATRIZIA 

MATEMATICA/FISICA CORRARELLO SABRINA 

SCIENZE NATURALI SILVESTRI STEFANIA 

STORIA DELL’ARTE BASSIGNANA ERICA 

SCIENZE MOTORIE PALATO ELEONORA 

RELIGIONE CATTOLICA PEJRANI ELENA 

ATTIVITA’ ALTERNATIVA SORDELLA ELENA 

 

 

Torino, 15 maggio 2019 


