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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 
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- Capacità di sviluppare competenze logiche (osservare, descrivere, definire, generalizzare, 
gerarchizzare, formalizzare, individuare collegamenti, interpretare, giudicare con 
consapevolezza). 

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  

 
 

Profilo della classe 
 
Fin dal terzo anno, l’attuale 5^ I è stata una classe coesa ed accogliente, in cui un gruppo di 
studentesse motivate e con una buona capacità di organizzazione ha fatto da traino anche ai 
compagni più fragili dal punto di vista dell’apprendimento. Allenata già nel biennio al lavoro di 
équipe e al dialogo educativo con i docenti, nel complesso la classe ha sempre accolto le proposte 
didattiche e gli stimoli proposti dai docenti e ha partecipato attivamente alla vita scolastica. 
Queste qualità e capacità della classe sono state riconosciute e sottolineate anche dai formatori di 
Z-lab, l’impegnativo progetto triennale di Alternanza Scuola Lavoro presso Intesa Sanpaolo, che gli 
studenti hanno affrontato in modo serio e proficuo.  
Per le caratteristiche appena messe in luce, la classe ha subito poche variazioni nella componente 
studenti: costituita da 25 alunni all’inizio della terza, è passata a 27 alunni in quarta, per 
l’inserimento di due nuovi studenti, e a 26 alunni in quinta, per la non ammissione alla classe finale 
di una studentessa. Solo per pochi studenti sono stati necessari interventi di recupero formativo 
nei mesi estivi. 
Ha subito invece molti cambiamenti la componente docenti della classe, come si può vedere dalla 
tabella sottostante. Tra la terza e la quarta sono cambiati i docenti di Storia, Filosofia, Inglese, 
Francese, Scienze Motorie e Sportive, e tra la quarta e la quinta nuovamente i docenti di Inglese e 
Scienze Motorie e Sportive. Proprio i continui cambiamenti nella prima lingua straniera (nel corso 
del quinquennio si sono avvicendati 4 diversi docenti di Inglese) hanno determinato un ritardo 
nello svolgimento dei programmi (in parte recuperato) e hanno portato, in alcuni casi, a un non 
facile adeguamento da parte degli allievi ai nuovi metodi di insegnamento.  
 
Alla fine del quinto anno, in base al raggiungimento degli obiettivi, il gruppo classe appare 
sostanzialmente diviso in tre nuclei. 
Un primo gruppo di studenti, sorretti da specifiche attitudini per il percorso formativo intrapreso e 
capaci di uno studio serio ed efficace, ha raggiunto una preparazione complessiva di buon livello: 
ha infatti acquisito conoscenze chiare e consapevoli su tutti i percorsi disciplinari; sa condurre 
analisi di testi; è in grado di operare sintesi pertinenti e ordinate e di sviluppare gli stimoli dei 
docenti nell’ambito dei percorsi di approfondimento. Alcuni studenti, in particolare, in possesso di 
un metodo di lavoro sistematico e di una spiccata curiosità intellettuale e culturale, hanno 
raggiunto ottimi livelli di profitto in tutto l’arco delle discipline ed hanno conseguito anche abilità e 
competenze più complesse. 
La componente più consistente della classe ha compiuto un processo di crescita culturale meno 
omogeneo ma comunque significativo: oltre ad aver raggiunto buoni risultati nelle materie più 
congeniali alle proprie inclinazioni e ai propri interessi, ha acquisito, in buona parte, le competenze 
relazionali e di gestione delle situazioni e ha conseguito gli obiettivi cognitivi fondamentali 
(conoscenza e comprensione dei nuclei fondanti delle varie discipline; applicazione di strumenti in 
contesti noti; individuazione degli aspetti fondamentali di un testo; elaborazione di sintesi 
ordinate); solo negli scritti permane, per alcuni, qualche area di fragilità negli scritti. 
Un terzo gruppo di studenti manifesta tuttora difficoltà più evidenti in alcune prove, per residue 
incertezze della preparazione di base e per difficoltà nei processi di apprendimento. Il loro profilo 
scolastico, tuttavia, risulta comunque complessivamente positivo: le carenze e le lacune, infatti, 
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coinvolgono solo alcune discipline e, anche in questi ambiti, appaiono settoriali; in altre aree 
disciplinari, per altro, emergono risultati di piena sufficienza; più in generale, sono riconoscibili nel 
loro percorso formativo un consolidamento degli elementi di forza e un progressivo controllo dei 
fattori di fragilità. 
 
 

Docenti 
 

Disciplina III IV V 

Italiano Andrea DEGRANDI Andrea DEGRANDI Andrea DEGRANDI 

Storia Paola D’ALTOE’ Silvio PULVIRENTI Silvio PULVIRENTI 

Filosofia Rossana DE SANTIS Lucia COLOMBARA Lucia COLOMBARA 

Scienze Umane Lucia COLOMBARA Lucia COLOMBARA Lucia COLOMBARA 

Diritto ed Economia Politica Piergiuseppe VILLATA Piergiuseppe VILLATA Piergiuseppe VILLATA 

Matematica Anna PEROTTO Anna PEROTTO Anna PEROTTO 

Fisica Enrico BACCAGLINI Enrico BACCAGLINI Enrico BACCAGLINI 

Inglese Anna BALDI Sebastiano FISICARO Maria Chiara SERRELI 

Francese Carla BARACCO Gabriella GAIBINA Gabriella GAIBINA 

Storia dell’Arte Erica BASSIGNANA Erica BASSIGNANA Erica BASSIGNANA 

Scienze Motorie e Sportive Andrea ANGLANI Stefania ROSATI Anna Maria QUAGLIA 

Religione Cattolica Francesca SCIOLLA Francesca SCIOLLA Francesca SCIOLLA 

Sostegno Maura NOVELLI Maura NOVELLI Maura NOVELLI 

Sostegno Nadia MAIONI Nadia MAIONI Nadia MAIONI 

Sostegno  Giuseppe MANNO Eleonora DRAGONETTI 
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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. 4 
moduli di insegnamento DNL in Scienze Motorie e Sportive in lingua Francese per un totale di ore 
13. 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 (1-5 aprile 2019) 

  Visita alla mostra Dal Nulla al Sogno – Fondazione Ferrero di Alba 

  Visita al Centro Studi Beppe Fenoglio di Alba 

  Visita mostra Cent’anni di pace – Centro Studi Sereno Regis di Torino 

  Visita al CERN di Ginevra (alcuni studenti) 

 

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

  Disputa Filosofica presso la Biblioteca Provinciale di Filosofia San Tommaso 

   d’Aquino 

   Visione del film di Julian Schnabel, Van Gogh. Sulle soglie dell’eternità. 

 

 

5. PERCORSI/TEMI INTERDISCIPLINARI 

 

5. PERCORSI/TEMI INTERDISCIPLINARI 

Alla luce del DL del  13 aprile 2017, del  DM del 18 gennaio 2019 e dell’ OM dell’11 marzo 2019 il 

Consiglio di Classe ha deciso , nel mese di marzo, di far esercitare gli allievi in percorsi, con 

tematiche trasversali alle singole discipline, con l’obiettivo di utilizzare “le conoscenze acquisite e 

di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera” 

art. 17, comma 9, DL 62/2017. 

Partendo dalle tematiche caratterizzanti l’indirizzo di studi e dalla considerazione che il Liceo delle 

Scienze Umane opzione Economico Sociale è definito “LICEO DELLA CONTEMPORANEITA’”, il 

confronto tra i docenti del Consiglio di Classe, condiviso con gli studenti della classe, ha portato ad 

individuare le seguenti tematiche trasversali: 

 

Viaggio 

Migrazioni 

Protezionismo / liberismo 

Società di Massa 
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Il lavoro e mercato 

Alienazione 

Istituzioni 

Famiglia 

Stato 

Cittadinanza 

Parità di genere 

Organizzazioni Internazionali 

Unione Europea 

Diritti Umani 

Democrazia 

Welfare state 

Povertà 

Uguaglianza e disuguaglianza 

Sviluppo e sottosviluppo 

Progresso 

Identità 

Tempo 

Le guerre del Novecento 

Crisi 

 

In seguito, i docenti del consiglio di classe hanno cercato di riassumere in cinque macro-aree 

queste tematiche, tenendo presente i Quadri di Riferimento forniti dal MIUR con DM 769 del 

26/11/2018; di conseguenza  l’attenzione è stata quella di partire dai nuclei fondanti delle materie 

caratterizzanti il Liceo delle SU opzione Economico Sociale. 

 

 
 
 

Globalizzazione 

Viaggio 

Migrazioni 

Protezionismo / liberismo 

Società di Massa 

Il lavoro e mercato 

Alienazione 

 Istituzioni 
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Istituzioni e partecipazione 
 
 
 
 
 
 

Famiglia 

Stato 

Cittadinanza 

Parità di genere 

Organizzazioni Internazionali 

Unione Europea 

Diritti Umani 

Democrazia 

 
 

Welfare state e povertà 

Welfare state 

Povertà 

Sviluppo/sottosviluppo 

Uguaglianza e disuguaglianza 

 
 

Crisi / Progresso 

Progresso 

Identità 

Tempo 

Le guerre del Novecento 

Crisi 

 

Gli obiettivi trasversali che si chiede che gli studenti dimostrino nell’esposizione dei percorsi 

multidisciplinari sono: 

• padroneggiare il linguaggio specifico; 

• rielaborare  le conoscenze nell’ottica multidisciplinare e interdisciplinare; 

• riflettere  criticamente  sulle esperienze; 

•  argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e individuando 

possibili soluzioni. 

I materiali che gli allievi hanno utilizzato nelle esercitazioni per la preparazione dei percorsi sono 

tratti dai libri di testo o da testi forniti in fotocopia o in formato multimediale dai docenti. 

I MATERIALI DI AVVIO AL COLLOQUIO scelte dal C.d.C., che saranno usate durante le simulazioni, 

scelti in coerenza con gli obiettivi del PECUP, sono testi argomentativi, testi normativi, grafici e 

tabelle con dati significativi, video, fotografie, testi letterari, riproduzioni di opere d’arte, spunti 

tratti da giornali e riviste. Alcuni esempi sono presenti nel paragrafo 8 “Simulazioni”. 

Per il dettaglio sulle modalità di svolgimento del colloquio, si veda il paragrafo 8 “Simulazioni”. 
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6. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO  

 

Il principale progetto per lo sviluppo delle competenze trasversali e l’orientamento a cui a 
partecipato la classe è stato Z-lab. Progetto Alternanza Scuola Lavoro Intesa Sanpaolo, un 
impegnativo progetto triennale che ha portato gli studenti ad un impegno complessivo di più di 
200 ore. 
Nel 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. 

A fianco di tali attività, nell’ottica di consentire agli studenti di confrontarsi con attività al centro 
dei loro interessi, il consiglio di classe ha attivato altri progetti di Alternanza Scuola Lavoro e ha 
appoggiato la partecipazione degli studenti alle attività per sviluppo delle competenze e per 
l’orientamento proposti dalla scuola. Di tali attività si dà conto nelle sottostanti tabelle. 

 

Formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza in ambiente lavorativo 
 

a.s. Attività Ore Partecipanti 

2016-17 Formazione obbligatoria in materia di 
salute e sicurezza in ambienti di lavoro 

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 

12 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 Orientamento e continuità in Università 6 Alcuni 
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Attività di Sviluppo delle competenze linguistiche 
 

a.s. Attività Ore Partecipanti 

2018/19 Corso per la certificazione linguistica 
inglese 

10 Alcuni 

2017/18 Corso per la certificazione linguistica 
francese 

10 Alcuni 

2017/18 Progetto Edu Change classe quarta 
 

12 Tutta la classe 

2018/19 Progetto Edu Change classe quinta 
 

12 Tutta la classe 

2017/18 Soggiorno linguistico Inghilterra / 
Irlanda 

10 Alcuni 

2017/18 Soggiorno linguistico Francia 
 

10 Alcuni 

 
 
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 

2016/19 Z- Lab Progetto Alternanza 
Scuola Lavoro Intesa 

Sanpaolo 

Intesa Sanpaolo 220 Tutta la classe 

2017/19 Organizzazione e 
comunicazione EMMEBIE 

EMMEBIE SRL 120 Alcuni 

2016/17 Tirocinio Scuola d’Infanzia 
Casa dei Bimbi 

Parrocchia Sant’Anna 22 Alcuni 

2018/19 Corso di primo soccorso Liceo Berti /Croce Verde 8 Tutta la classe 
 

2018/19 Progetto Maratona Reale Base Running 8 Alcuni 
 

 
 
Altri Percorsi per lo Sviluppo delle Competenze Trasversali del PTOF 
 

a.s. Attività /Titolo Ore Partecipanti 

2016/19 Progetto teatro 90 Alcuni 
 

2017/18 ECOLE / certificazione 
finanziaria 

35 Alcuni 
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7. PERCORSI/ESPERIENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
 
 

Attività Ore svolte Allievi coinvolti 

La nuova cittadinanza e il 
contributo della filosofia nella 
società plurale (si veda la 
programmazione di Filosofia) 
 

2 Tutti 
 

Diritti umani, diritti civili e 
Costituzione (si veda la 
programmazione di Filosofia) 
 

2 Tutti 

Gli imperativi globali: le nuove 
forme della convivenza civile e la 
responsabilità verso le generazioni 
future (si veda la programmazione 
di Filosofia) 
 

2 Tutti 

La Magistratura e il giusto processo 
(si veda la programmazione di 
Diritto ed Economia Politica) 

10 Tutti 
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8. SIMULAZIONI 

 
 
PRIMA PROVA: tre simulazioni, 10 dicembre, 19 febbraio e 11 aprile. La prima simulazione è stata 
fatta su tracce predisposte da un gruppo di docente di diversi licei torinesi e valutata con la griglia 
di valutazione adottata per l’esame di stato 2017/18, la seconda e la terza simulazione sui testi 
proposti dal MIUR per le simulazioni nazionali. Le prove sono state 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: due simulazioni, 14 dicembre, 28 febbraio. La prima simulazione di Diritto ed 
economia politica è stata fatta usando le tracce della seconda prova scritta dell’esame di stato 
2016 del Liceo Economico Sociale e valutata con la griglia di valutazione adottata per l’esame di 
stato 2017/18. La seconda simulazione è stata fatta sui testi proposti dal MIUR per la simulazione 
nazionale. La traccia della seconda simulazione nazionale, causa viaggio d’istruzione, è stata 
oggetto di un esercitazione da parte degli studenti, svolta tuttavia in forma diversa da una 
tradizionale simulazione. La simulazione nazionale è stata corretta tramite la griglia di valutazione 
della seconda prova rielaborata da una commissione della Rete LES e approvata dal Dipartimento 
(gli indicatori ministeriali sono stati declinati dalla suddetta commissione della Rete LES con i 
descrittori). In allegato la griglia utilizzata. 
 
COLLOQUIO: i docenti nelle prove delle singole discipline, al fine di esercitare gli studenti alla 
prima parte del colloquio dell’esame di stato, adotteranno la modalità prevista all’esame, 
ponendo in avvio della prova un testo e stimolando i collegamenti e l’individuazione di percorsi 
tematici e, laddove sia possibile, collegamenti multidisplinari (p.e. Italiano – Storia – Storia 
dell’Arte, Scienze Umane – Statistica …). A fianco di tali esercitazioni il Consiglio di Classe 
predispone simulazioni del colloquio con i docenti delle discipline che i ragazzi dovranno 
affrontare all’esame. Esercitazioni a parte sono previste in orario pomeridiano per ciò che riguarda 
la presentazione dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento. 
 
DATA SVOLGIMENTO: una data di giugno 2019 
 
DISCIPLINE COINVOLTE: almeno quelle d’Esame 
 
MATERIALI DI AVVIO AL COLLOQUIO: con riferimento a quanto dettagliato nel paragrafo 4 
“Percorsi/temi interdisciplinari”, a titolo esemplificativo sono riportate qui sotto tre materiali 
d’avvio di diversa tipologia (grafici e tabelle, testi normative, spunto tratto da rivista e testo 
argomentativo) per il tema “Povertà” e tre materiali d’avvio di diversa tipologia (testi normativi, 
grafici e tabelle, riproduzione di vignetta satirica e testo argomentativo) per il tema Welfare State. 
Le tipologie scelte sono coerenti con gli obiettivi del PECUP. 
 
TEMA POVERTA’ 
 
BUSTA 1 
 
TIPOLOGIA: GRAFICI E TABELLE 
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         Figura 1.  

 

 
 

 

 
 
 
BUSTA 2 
 
TIPOLOGIA: TESTI NORMATIVI 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwju-org_YThAhWO6aQKHWuxD50QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.brookings.edu%2Fblog%2Fafrica-in-focus%2F2018%2F11%2F21%2Ffigure-of-the-week-understanding-poverty-in-africa%2F&psig=AOvVaw0_Z8-K2GFlYooe468MIuPX&ust=1552768008001261
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«Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere 

proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione, 

e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; e ha diritto alla sicurezza in caso di 

disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi 

di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.»  

(Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, art. 25)  

 

«(…) È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, 

limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 

persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, 

economica e sociale del Paese.»  

(Costituzione della Repubblica Italiana, art. 3) 

 
 
BUSTA 3 
 
TIPOLOGIA: SPUNTO TRATTO DA RIVITA E TESTO ARGOMENTATIVO 

 

 

 
 
 
Brano tratto da V. SHIVA, Da dove viene la povertà,  in “Internazionale” del 5 giugno 2005  

(S. CORRADINI, S. SISSA, Capire la realtà sociale, 3, pp. 99-100) 
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TEMA WELFARE STATE 

 

BUSTA 1 

 

TIPOLOGIA: TESTI NORMATIVI 

 

Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio 

e della sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione e alle 

cure mediche e ai servizi sociali necessari; ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, 

malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per 

circostanze indipendenti dalla sua volontà. 

La maternità e l’infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel 

matrimonio o fuori da esso, devono godere della stessa protezione sociale. 

(Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, art. 38)  

 

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al 

mantenimento e all'assistenza sociale. 

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita 

in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. 

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. 

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo 

Stato. 

L'assistenza privata è libera. 

(Costituzione della Repubblica Italiana, art. 25) 

 

 

BUSTA 2 

 

TIPOLOGIA: RIPRODUZIONE DI VIGNETTA SATIRICA E TESTO ARGOMENTATIVO 
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Brano tratto da M. FERRARA, I fattori di crisi del Welfare State,  S. CORRADINI, S. SISSA, Capire la 

realtà sociale, 3, pp. 44-45) 

 

BUSTA 3 

 

TIPOLOGIA: GRAFICI E TABELLE 
 

 

 

 

Questo grafico mostra come è ripartita la spesa pubblica sociale , il cui ammontare rispetto al 

Pil è riportato al centro di ogni torta. 
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Si riportano qui di seguito, a titolo esemplificativo, due percorsi individuati dagli studenti sulle 
tematiche POVERTA’ e WELFARE. 
 
PERCORSO sul tema POVERTA’: 
- Analisi grafici presenti nella busta 1. 
- Il tema della povertà nell’articolo 25 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo  
- Paesi ricchi e Paesi poveri 

- Sottosviluppo 

- Testo di V. SHIVA, Da dove viene la povertà 

- La questione meridionale nell’età giolittiana 

- G. VERGA, Rosso Malpelo 

- C. DICKENS, Oliver Twist 

- V. VAN GOGH, I mangiatori di patate 

- L. FEUERBACH,  Principi della filosofia dell’avvenire 

 
PERCORSO sul tema WELFARE STATE:  
- Analisi testi normativi presentati nella busta 1. 
- Definizione di welfare state 
- Brevi cenni storici 
- La crisi del ’29 e il New Deal 
- Fattori di crisi e nuove prospettive del Welfare 
- Sviluppo urbanistico e progetti sociali alla fine dell'800: Gaudì, Parc Guell a Barcellona 
- La solidarietà che nasce dalla sofferenza e dal bisogno nelle poesie di Umberto Saba  
 
MODALITA’ DI CONDUZIONE DEL COLLOQUIO:  
Il suddetto materiale non è accompagnato da domande stimolo in calce al documento. Gli allievi 
sono lasciati liberi di colloquiare a partire dal documento proposto. Ove necessario, gli allievi sono 
invitati a trovare relazioni interdisciplinari, non forzate, tra lo spunto indicato e le varie discipline. 
La simulazione di colloquio prevede inoltre l’esposizione dell’esperienza sulle attività di 
Cittadinanza e Costituzione. Sul Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento sono 
concordate con gli studenti sedute specifiche in  possono esporre la loro esperienza (mediante 
presentazione multimediale, sintesi cartacea o semplice presentazione orale). 
 
VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO: il colloquio è valutato usando la griglia allegata che si basa sulla 
proposta del gruppo di lavoro “Buniva-Pinerolo” sulle competenze e il nuovo EdS. 
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Allegato 1: Elenco nominativo degli alunni della classe 

Allegato 2: Griglie di valutazione 

Allegato 3: Schede delle discipline (relazione sintetica con programma) 
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Torino, 15 maggio 2019 

Italiano (Andrea DEGRANDI) ............................................................................................................................ 

Storia (Silvio PULVIRENTI) ................................................................................................................................ 

Filosofia e Scienze Umane (Lucia COLOMBARA) .............................................................................................. 

Diritto ed Economia Politica (Piergiuseppe VILLATA) ....................................................................................... 

Lingua Straniera I, Inglese (Maria Chiara SERRELI)  .......................................................................................... 

Lingua Straniera II, Francese (Gabriella GAIBINA) ............................................................................................ 

Matematica (Anna PEROTTO) .......................................................................................................................... 

Fisica (Enrico BACCAGLINI) ............................................................................................................................... 

Storia dell’Arte (Erica BASSIGNANA) ................................................................................................................ 

Scienze Motorie e Sportive (Anna Maria QUAGLIA) ......................................................................................... 

Religione Cattolica (Francesca SCIOLLA) ............................................................................................... 

Sostegno (Eleonora DRAGONETTI) ………………………………………………………………………………………………… 

Sostegno (Nadia MAIONI) …………………………………………………………………………………………………………….. 

Sostegno (Maura NOVELLI) ………………………………………………………………………………………………………….. 

 


