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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). 



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 
 

 
 



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 
 

 



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 
 
 
 



 

2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

 
Relazione sintetica 
La classe è composta da 22 studenti, tutti provenienti dalla classe IVA dello scorso anno. 
Nel corso del triennio (secondo biennio e monoennio) l’ attività didattica si è sempre svolta in un 
clima di fiducia, dialogo, collaborazione e serenità. 
Gli studenti, consapevoli del loro ruolo, sono apparsi quasi sempre motivati e partecipi, rispetto 
alle proposte e alla programmazione dei docenti. 
Un buon gruppo di studenti ha sempre dimostrato costanza e  impegno nello studio e nelle attività 
proposte ,  alcuni invece sono stati molto discontinui sia nell'impegno che nell'interesse. 
 Questo ha influenzato gli esiti scolastici: un piccolo gruppo ha raggiunto una preparazione 
eccellente in quasi tutte le discipline, gli altri si sono attestati su un profilo globale dal discreto al 
sufficiente, anche se in alcuni casi lo studio è stato pressoché mnemonico, con un riscontro di  
difficoltà a livello logico e nella rielaborazione dei contenuti. 
Nel complesso, possiamo affermare che, rispetto ai livelli di partenza, la classe, nel corso del 
triennio, ha acquisito conoscenze ed ha maturato abilità e competenze comunicative ed 
organizzative. 
Per quanto concerne, il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento, gli allievi hanno 
lavorato con impegno ed interesse ed hanno cercato di trasferire i saperi appresi a scuola, 
soprattutto in ambito pedagogico e psicologico, nell’esperienza ed in situazione. 
Come si vede dal prospetto, l’organico è stato abbastanza stabile, l’unico problema è stato per la 
matematica e la fisica, in quanto i continui cambiamenti, hanno causato un ritardo nello 
svolgimento dei programmi, anche quest’anno il docente è stato nominato il giorno 22 ottobre 
2018. 
La scuola per supportare gli allievi ha messo a disposizione un corso di 2 ore alla settimana per un 
totale di 10 ore, tenuto dalla professoressa Cerroni. 
 

      I rapporti con le famiglie sono stati, a parte per alcuni allievi, saltuari. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Docenti 
 

Disciplina III IV V 

Lingua e Letteratura 
Italiana 

Roberto Scollo Roberto Scollo Roberto Scollo 

Storia Roberto Scollo Roberto Scollo Roberto Scollo 

Lingua e Cultura Latina Marianna 
Casamento 

Marianna 
Casamento 

Marianna 
Casamento 

Scienze Umane  Giuseppina Rago Susanna Barbini Susanna Barbini 

Filosofia Anna Oliva Lucia Colombara Lucia Colombara 

Matematica Chiara Vigna 
Lobbia 

Chiara Vigna 
Lobbia 

Roberto Schinardi 

Fisica Chiara Vigna 
Lobbia 

Chiara Vigna 
Lobbia 

Roberto Schinardi 

Lingua e Cultura Inglese Monica Dolce Monica Dolce Monica Dolce 

Storia dell’arte Paola Mazzini Paola Mazzini Paola Mazzini 

Scienze Naturali Marina Guy Marina Guy Marina Guy 

Scienze motorie e 
sportive 

Gianni Strazzacapa Andrea Anglani Andrea Anglani 

Religione Cattolica Elena Pejrani Elena Pejrani Elena Pejrani 

Attività Alternativa Luisa Leccisotti Daniela Gallo Margherita 
Malavenda 

Doc di Sostegno Maria Petrignano Maria Petrignano Maria Petrignano 

 



 

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 di studi per i percorsi 
liceali nel corso del secondo biennio e del quinto anno, sono state realizzate esperienze d’uso 
graduale della lingua straniera volte all’approccio di contenuti di una o più discipline non 
linguistiche. 
 
Nel corso del Quinto anno nella classe 5 sezione A, in particolare , in linea con le indicazioni 
nazionali sono stati attivati : 
N° 5 cinque moduli di insegnamento DNL in Storia dell’Arte in lingua Inglese per un totale di 20 
ore. 
Si rinvia alla programmazione disciplinare per quanto attiene i contenuti specifici, la metodologia 
didattica e i criteri di valutazione 
 
 
Unità  CLIL- 

1. The  Age of Enlightment –  Jacques- Louis David , “The Death of Marat “- 
2. Romanticism, The national ideal : Goya,  “The third of may 1814” – Gericault “ The raft of 

the Medusa “– Delacroix,  “ Liberty leading the people “  

            The Gothic revival  
3. Reality and Modern Life –  

Painting real life – “The Gleaners” (Millet) , “The third class carriage” ( Daumier ) 
Impressionism -  Edgar Degas  “The absinthe drinker”– “ Dejeneur sur l’herbe “ Manet 

      4. Van Gogh , artist’s biography – Interesting fact about Van Gogh  
      5. The Early XX Century: the Avant-Gardes 
         Expressionism - Munch “ Scream “ 
         Cubism – Pablo Picasso, Artist’s biography – Interesting fact about “ Guernica “  
         Surrealism – Interesting fact about Salvador Dalì 
 
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. 
 

4. ATTIVITÀ SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO  

 

 Viaggio di istruzione 

- Il viaggio d’istruzione è stato effettuato nel mese di aprile ad Amsterdam sulle orme di Van 
Gogh e per il 350 anniversario della morte di Rembrandt 

 Visite didattiche e conferenze 

- Spettacolo teatrale: Dr. Jeckill and Mr. Hyde 

- Conferenza “La Costituzione a Colazione”, relatore G. Colombo, affiancato da Pif. 

Evento annuale Sulleregole, VI edizione 

- Visione del film su Van Gogh 

- Visita alla mostra sui Macchiaioli alla GAM 

- Conferenza sul metodo scientifico nelle scienze umane, relatrice dottoressa T. Nazio, 
ricercatrice a Berlino 

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

- Corso di primo soccorso Croce verde BLS 

 

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, in un confronto tra docenti del 
Consiglio di Classe, avvenuto nel consiglio di classe  il giorno 16 aprile ( verbale n.6), e studenti 
sono stati individuati i seguenti percorsi: 
 
 



Consumismo 

Progresso 

Comunicazione 

Lavoro 

Positivismo 

Futurismo 

Globalizzazione 

Socializzazione 

Diritti dei Bambini 

Libertà 

Welfare 

Femminismo 

Tempo 

Religioni 

Dolore 

Follia 

Migrazione 

Le guerre del ‘900 

Totalitarismo 

Alienazione 

Realtà e Apparenza 

 
In seguito, gli  allievi e i docenti del consiglio di classe hanno cercato di riassumere in cinque grandi 
tematiche questi percorsi, tenendo presente i  Quadri di Riferimento forniti dal MIUR con DM 769 
del 26/11/2018 e di conseguenza  la nostra attenzione è stata quella di partire dai nuclei fondanti 
delle materie caratterizzanti il Liceo delle SU. 
Tenendo presente questi obiettivi trasversali: 
 

1) Padroneggiare il linguaggio specifico 

2) Rielaborare  le conoscenze nell’ottica multidisciplinare e interdisciplinare 

3) Riflettere  criticamente  sulle esperienze 

4)  Argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e individuando 

possibili soluzioni 

I materiali che gli allievi hanno utilizzato sono tratti dai libri di testo o da testi forniti in fotocopia o 
in formato multimediale dai docenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Titolo  Percorsi 

Progresso: aspetti positivi e 
negativi 

Consumismo 
Progresso 
Comunicazione 
Lavoro 
Positivismo 
Futurismo 
Globalizzazione 

Infanzia e Adolescenza Socializzazione 

Diritti umani e solidarietà 
 

Diritti dei bambini 
Libertà 
Welfare 
Femminismo 

Il conflitto Dolore 
Follia 
Migrazione 
Le guerre del 900 
Totalitarismo 
Alienazione 
Realtà e Apparenza 

Il tempo Tempo 
Religioni 

 

Per il dettaglio sulle modalità di svolgimento del colloquio, vedere il paragrafo 8 “Simulazioni”. 
A titolo esemplificativo qui di seguito proponiamo due percorsi . 
 
IL TEMPO 

• SCIENZE UMANE: 

• Il sociologo contemporaneo Zygmunt Bauman, la concezione del tempo nella Società 

Liquida; il libro “Vite di corsa”. 

"Nella società dei consumi della modernità liquida il tempo non è né ciclico né lineare come 

normalmente era nelle altre società della storia moderna o premoderna. Intendo dire mostrare che 

esso è invece puntillistico, ossia frammentato in una moltitudine di particelle separate, ciascuna 

ridotta a un punto che sembra più si avvicina all'idealizzazione geometrica dell'assenza di 

dimensione." 

• FILOSOFIA: 

• Friedrich Nietzsche: la concezione del tempo. 

"[...]Guarda questa porta carraia! Nano! Continuai: essa ha due volti. Due sentieri convengono qui: 

nessuno li ha mai percorsi fino alla fine. Questa lunga via fino alla porta e all'indietro: dura 

un'eternità. E quella lunga via fuori della porta e in avanti – è un'eternità. Si contraddicono a 

vicenda, questi sentieri; sbattono la testa l'un contro l'altro: e qui, a questa porta carraia, essi 

convengono. In alto sta scritto il  nome della porta: "attimo".[...]" 

Lettura a pag. 217-219 [Così parlò Zarathustra. Un libro per tutti e per nessuno,trad. it. di M. 



Montinari, Adelphi, Milano 1976, pp. 491-492] 

• Henri Bergson, la concezione del tempo. 

"[...] E', se si vuole, lo svolgersi di un rotolo, perché non c'è essere vivente che non si senta arrivare, 

a poco a poco, al termine della parte che deve recitare; e vivere consiste nell'invecchiare. Ma è 

anche, altrettanto, un arrotolarsi continuo, come quello d'un filo su un gomitolo, poiché il nostro 

passato ci segue, e s'ingrossa senza sosta del presente che raccoglie sul suo cammino: coscienza 

significa memoria.[...]" 

Lettura a pag. 302 [ Introduzione alla metafisica, a cura di V. Mathieu, Laterza, Roma-Bari 1983, 

pp.47-48] 

• LATINO: 

• Seneca Lucio Anneo, autore latino attivo tra il 4a.C. e il 65 d.C. :la concezione del tempo 

nell’opera “De brevitate vitae” e in “Epistulae ad Lucilium”. 

Letture a pag. 66-67 (brano affrontato in lingua latina e tradotto in classe) [De brevitate 

vitae, 1, 1-4], 73-75 [De brevitate vitae, 10, 2-5]; 

"[...] Convinciti che le cose stanno così come ti scrivo: una parte del tempo ci vine portata 

via, una parte ci viene rapita furtivamente, una parte scorre via. La perdita più vergognosa, 

tuttavia, è quella che avviene per la nostra negligenza. [...]" 

 pag. 79-81 [Epistulae ad Lucilium, 1, 1-5] 

Citazione tratta da “Epistulae ad Lucilium". 

 INGLESE :  
Virginia Woolf, V. Woolf, La signora Dalloway, Feltrinelli, Milano 1999 
 
«And how are you?» said Peter Walsh, positively trembling; taking both her hands; kissing 
both her hands. She’s grown older, he thought, sitting down. I shan’t tell her anything about it, 
he thought, for she’s grown older. She’s looking at me, he thought, a sudden embarrassment 
coming over him, though he had kissed her hands. Putting his hand into his pocket, he took out 
a large pocket-knife and half opened the blade.  
Exactly the same, thought Clarissa; the same queer look; the same check suit; a little out of the 
straight his face is, a little thinner, dryer, perhaps, but he looks awfully well, and just the same.  
«How heavenly it is to see you again!» she exclaimed. He had his knife out. That’s so like him, 
she thought.  
He had only reached town last night, he said; would have to go down into the country at once; 
and how was everything, how was everybody — Richard? Elizabeth?  
«And what’s all this?» he said, tilting his pen-knife towards her green dress.  
He’s very well dressed, thought Clarissa; yet he always criticises ME.  
Here she is mending her dress; mending her dress as usual, he thought; here she’s been sitting 
all the time I’ve been in India; mending her dress; playing about; going to parties; running to 
the House and back and all that, he thought, growing more and more irritated, more and more 
agitated, for there’s nothing in the world so bad for some women as marriage, he thought; and 
politics; and having a Conservative husband, like the admirable Richard. So it is, so it is, he 
thought, shutting his knife with a snap.  
 



 
  ARTE: 
 Salvador Dalì: pittore spagnolo attivo nel XX secolo. Opera:  “La persistenza della 

memoria”. 
  FISICA: Teoria della Relatività del fisico Albert Einstein.  
  ITALIANO: 
 Italo Svevo: autore italiano attivo nel 1900.“Coscienza di Zeno”. 
 “Il tempo, per me, non è quella cosa  impensabile che non s’arresta mai.  Da me, solo da me, 

ritorna.”                

IL PROGRESSO 
 
ITALIANO:  
-“Inno a Satana” (1863), 
 poesia di Giosuè CARDUCCI in cui l’autore elogia Satana poiché lo identifica con la locomotiva, 
simbolo di  modernità e progresso 
 
a te disfrenasi 
il verso ardito, 
te invoco, o Satana, 
re del convito.                      20 
Via l’aspersorio, 
prete, e ’l tuo metro! 
no, prete, Satana 
non torna in dietro !            24 
Vedi: la ruggine 
l’ode a Michele 
il brando mistico; 
ed il fedele                           28 
spennato arcangelo 
cade nel vano. 
Ghiacciato è il fulmine 
a Geo va in mano.  
 
- “La realtà sostitutiva” (pag. 401- IL PIACERE DEI TESTI: dall’età postunitaria al primo Novecento) 
da Controcorrente di Joris-Karl HUYSMANS, in cui viene   espressa l’insofferenza per la monotonia 
della natura e  l’esigenza di una realtà alternativa ed il paragone tra la donna e la locomotiva.        
“Non c’è dubbio: questa sempiterna barbogia ha ormai stancato la sempliciotta ammirazione dei 
veri artisti; e il tempo è venuto di soppiantarla, sin dove si potrà, con l’artificio. 
E poi, a ben considerare quella fra le sue opere che è stimata la più squisita, quella delle sue 
creazioni che, per universale consenso, non ha forse l’uomo, a sua volta, messo al mondo da sè solo 
una creatura viva  e fittizia che come bellezza plastica, nulla ha da invidiare alla donna? 
Esiste forse quaggiù un essere concepito nelle gioie della fornicazione ed uscito dalle doglie di una 
matrice, il cui modello, il cui tipo sia più abbagliante, più perfetto delle due locomotive in servizio 
sulle ferrovie del Nord? 
L’una, la Crampton, un’adorabile bionda dalla voce squillante, dalla taglia imponente e delicata 
impriogionata in uno scintillante busto di rame, dalle mosse elastiche e nervose di gatta; una 
bionda azzimata e dorata, d’una straordinaria grazia, d’una grazia che incute spavento allorché, 
irrigidendo i muscoli d’acciaio, grondando dai caldi fianchi sudore, mette in moto l’immenso rosone 



della snella ruota e, prepotente di vita, s’avventa in testa alle rapide e alle maree. 
L’altra, la Engerth, una maestosa e fosca bruna, dal grido sordo e rauco, dalle reni possenti prese in 
una corazza di ghisa; mostruoso animale dalla dalla criniera scarmigliata di negro fumo, che 
poggia su sei tozze coppie di ruote, quale tremenda forza sviluppa, allorché facendo tremare la 
terra, rimorchia, greve e massiccia, il pesante codazzo delle sue mercanzie!“ 
SCIENZE UMANE:  
-PEDAGOGIA -> attivismo scientifico (Montessori,  Claparede, Binet o Decroly)   nell’ambito dei 
nuovi apporti alla pedagoga “tradizionale”;                              
“In una parola, la scuola ignora le diversità di attitudine e quando per caso si preoccupa di valuterle 
non mira a tener conto del risultato della propria valutazione!“ 
Da “La scuola su misura” di Edouard Claparede 
- SOCIOLOGIA-> la società moderna e l’automazione dei processi di produzione 
FILOSOFIA:  
-Herbert Spencer e il darwinismo sociale; 
-La Scuola di Francoforte con la “Dialettica dell’Illuminismo”. 
 
“Ogni progresso della civiltà ha rinnovato, con il dominio, anche la prospettiva di placarlo [il 
dominio]. Ma mentre la storia reale è intessuta di sofferenze reali, che non diminuiscono affatto in 
proporzione all'aumento dei mezzi per abolirle, la prospettiva, per realizzarsi, può contare soltanto 
sul concetto. Poiché esso non si limita a distanziare, come scienza, gli uomini dalla natura, ma come 
presa di coscienza di quello stesso pensiero che - nella forma della scienza - rimane legato alla cieca 
tendenza economica, permette di misurare la distanza che eterna l'ingiustizia. Mercè questa 
anamnesi della natura nel soggetto, nel compimento della quale è la verità misconosciuta di ogni 
cultura, l'illuminismo è, in linea di principio, opposto al dominio, e l'invito a fermare l'illuminismo 
echeggiò [...] meno per timore della scienza esatta che in odio al pensiero indisciplinato che si libera 
dall'incantesimo della natura, in quanto si riconosce come il suo stesso tremare davanti a se stesso. 
[...] L'illuminismo borghese si era arreso al suo momento positivistico molto tempo prima di 
d'Alembert. Esso fu sempre esposto alla tentazione di scambiare la libertà con l'esercizio 
dell'autoconservazione. La sospensione del concetto, che avesse luogo in nome del progresso o in 
quello della cultura, che si erano già segretamente accordati da tempo contro la verità, ha lasciato 
libero il campo alla menzogna. Che - in un mondo che si limitava a verificare protocolli e a custodire 
l'idea, degradata a “contributo” di grandi pensatori, come una sorta di slogan invecchiato - non si 
lasciava piú distinguere dalla verità neutralizzata a “patrimonio culturale”. 
Ma riconoscere il dominio, fin addentro al pensiero, come natura inconciliata, potrebbe smuovere 
quella necessità, di cui lo stesso socialismo ha ammesso troppo presto l'eternità in omaggio 
al common sense reazionario. Elevando la necessità a “base” per tutti i tempi avvenire, e 
degradando lo spirito - alla maniera idealistica - a vetta suprema, esso ha conservato troppo 
rigidamente l'eredità della filosofia borghese. Cosí il rapporto della necessità al regno della libertà 
resterebbe puramente quantitativo, meccanico, e la natura, posta come affatto estranea, come 
nella prima mitologia, diventerebbe totalitaria e finirebbe per assorbire la libertà insieme con il 
socialismo. Rinunciando al pensiero, che si vendica, nella sua forma reificata - come matematica, 
macchina, organizzazione - dell'uomo immemore di esso, l'illuminismo ha rinunciato alla sua stessa 
realizzazione“. 
FISICA:  
Teoria della relatività elaborata ai primi del novecento da Albert Einstein esposta ne “I fondamenti 
della relatività generale”, opera in cui estende il principio della relatività generale anche ai sistemi 
non inerziali.   
 
 



ARTE:  
- “La stazione Saint-Lazare” (1877) di Claude MONET, in cui l’artista dipinge   uno dei maggiori 
simboli della modernità di Parigi. 
- Le avanguardie (esempio: Surrealismo) 
INGLESE:  
“Frankenstein” (1818) - Mary SHELLEY and the influence of the science. L’autrice è attanagliata dal 
contrasto tra la paura della rivoluzione e del progresso scientifico e il fascino e l’attrazione per gli 
ideali rivoluzionari e progressisti. 
 
It was on a dreary night of November that I beheld the accomplishment of my toils. With an anxiety 
that almost amounted to agony, I collected the instruments of life around me, that I might infuse a 
spark of being into the lifeless thing that lay at my feet. It was already one in the morning; the rain 
pattered dismally against the panes, and my candle was nearly burnt out, when, by the glimmer of 
the half-extinguished light, I saw the dull yellow eye of the creature open; it breathed hard, and a 
convulsive motion agitated its limbs. 
How can I describe my emotions at this catastrophe, or how delineate the wretch whom with such 
infinite pains and care I had endeavoured to form? His limbs were in proportion, and I had selected 
his features as beautiful. Beautiful! Great God! His yellow skin scarcely covered the work of muscles 
and arteries beneath; his hair was of a lustrous black, and flowing; his teeth of a pearly whiteness; 
but these luxuriances only formed a more horrid contrast with his watery eyes, that seemed almost 
of the same colour as the dun-white sockets in which they were set, his shrivelled complexion and 
straight black lips. 
The different accidents of life are not so changeable as the feelings of human nature. I had worked 
hard for nearly two years, for the sole purpose of infusing life into an inanimate body. For this I had 
deprived myself of rest and health. I had desired it with an ardour that far exceeded moderation; 
but now that I had finished, the beauty of the dream vanished, and breathless horror and disgust 
filled my heart. Unable to endure the aspect of the being I had created, I rushed out of the room 
and continued a long time traversing my bed-chamber, unable to compose my mind to sleep. At 
length lassitude succeeded to the tumult I had before endured, and I threw myself on the bed in my 
clothes, endeavouring to seek a few moments of forgetfulne



 

 

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

 
Come citato nel  PTOF del nostro Liceo, l’alternanza consente di attuare una pluralità di soluzioni 
didattiche per facilitare il collegamento con il territorio e personalizzare l’apprendimento 
mediante l’inserimento degli studenti in contesti operativi reali. 
Nel secondo biennio, cioè nel terzo e quarto anno gli allievi hanno svolto l’attività di Alternanza nei 
seguenti ambiti: in campo educativo e formativo, nei servizi sociali e sanitari, nel settore no profit 
e nella pubblica amministrazione. 
 
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 Conferenze organizzate dalla Facoltà di 
Psicologia  

6 Tutta la classe 

 
Attività di Sviluppo delle competenze linguistiche 
 

a.s. Attività Ore Partecipanti 
 Corso per la certificazione linguistica inglese 10 alcuni 

2017/18 Progetto Edu Change classe quarta 12 Tutta la classe 
2018/19 Progetto Edu Change classe quinta 12 Tutta la classe 

2017/2018 Soggiorno linguistico Inghilterra  10 alcuni 
 
Visite aziendali / incontri con le professioni 
 

a.s. Attività Ore Partecipanti 
2016-17 Visita a SERMIG 5 Tutta la classe 
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Progetti attivati nell’ambito dell’ex Alternanza Scuola Lavoro  
 

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

Ore Partecipanti 

2016/2017 Educazione/Formazione Con convenzione/ Volontariato 
Doposcuola 

60/80 Alcuni 

2016/2017 Educazione/Formazione Con convenzione nelle scuole 
statali 

40 Alcuni 

2016/2017 Pubblica amministrazione Biblioteche Comunali 40 Alcuni 
2017/2018 Educazione/Formazione CPIA 40 Alcuni 
2017/2018 Socio/Sanitario Assistenza disabili, presso 

cooperativa “Esserci” 
80 Alcuni 

2017/2018 Socio/Sanitario Assistenza anziani 40 Alcuni 
2017/2018 Educazione/Formazione Con convenzione nelle scuole 

statali e comunali 
40 Alcuni 

2017/2018 Pubblica amministrazione INPS 40 Alcuni 
 
Una  allieva ha svolto attività presso il Gruppo Abele, un’altra l’attività di istruttrice di atletica, due 
allieve sono state all’estero, una per tre mesi, l’altra l’intero anno scolastico 
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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) 

4 Tutti  

 
Il corso, organizzato dal professor Villata, ha per obiettivo: fornire conoscenze e competenze 
giuridiche per l’Esame di Stato e per vivere consapevolmente nel nostro paese. 
Si compone di quattro moduli: 
I^ MODULO: Introduzione alla Costituzione Repubblicana 

II^ MODULO: I Principi Fondamentali 

III^ MODULO: I diritti e doveri dei cittadini  

IV^ MODULO: Ordinamento della Repubblica 
 
Un modulo di filosofia: vedere programma allegato 
 
 

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 e 2 aprile (simulazioni nazionali). La simulazione del 2 aprile non è 
stata svolta, in quanto la classe era in viaggio di istruzione. Essa, comunque, è stata oggetto di 
esercitazione da parte degli allievi, svolta in modo diverso da una tradizionale simulazione in 
classe.  La griglia di valutazione è allegata al documento ed approvata dal Dipartimento. 
 

COLLOQUIO 
I docenti nelle prove delle singole discipline cercheranno di favorire l’esercitazione sulla modalità 
prevista all’Esame di Stato, stimolando i collegamenti, l’individuazione di percorsi tematici e, 
laddove sia possibile, collegamenti multidisplinari (p.e. Italiano – Storia, Scienze Umane –
Inglese…). A fianco di tali esercitazioni il Consiglio di Classe predispone simulazioni. 
  
DATE di SVOLGIMENTO: le simulazioni verteranno sulla presentazione inerenti i Percorsi per le 
Competenze Trasversali e per  l’Orientamento (ex ASL), sui Percorsi di Cittadinanza e Costituzione 
e sulle diverse discipline presenti all’Esame di Stato. Tali prove, qualora si riuscissero ad 
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organizzare, compatibilmente con le esigenze didattiche,  potranno avvenire anche in momenti 
diversi e potranno coinvolgere di volta in volta gruppi diversi di docenti e studenti. 
  
DISCIPLINE COINVOLTE: almeno quelle dell’Esame di Stato 
 
MATERIALI DI AVVIO AL COLLOQUIO: con riferimento a quanto dettagliato nel paragrafo 5 
“Percorsi/temi interdisciplinari” e alla nota prot. n. 788 del 6 maggio 2019,  si prevede di utilizzare 
come materiali per l’avvio del colloquio: 

 brani in poesia o in prosa, in lingua italiana o straniera; 

 spunti tratti da giornali o riviste; 

 foto di beni artistici e monumenti, riproduzioni di opere d’arte; 

 grafici, tabelle. 
 

MODALITA’ DI CONDUZIONE DEL COLLOQUIO:   
Il suddetto materiale non sarà accompagnato da domande stimolo in calce al documento. Gli 
allievi saranno lasciati liberi di dissertare a partire dal documento proposto. Ove necessario,   
saranno poi invitati a trovare relazioni interdisciplinari, non forzate, tra lo spunto indicato e le 
varie discipline. Come detto, la simulazione di colloquio prevederà inoltre l’esposizione 
dell’esperienza sul Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento mediante esposizione 
orale, presentazione multimediale o sintesi cartacea. Questa parte della simulazione potrà 
avvenire anche separatamente dalla prima parte. 
  
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. 
Particolare attenzione sarà attribuita alla coerenza delle relazioni tra le varie discipline individuate 
dagli studenti, che, come anticipato, non dovranno essere forzate 
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Torino, 15 maggio 2019 

DISCIPLINA FIRMA 

Lingua e Letteratura Italiana 

 

Storia 

 

Lingua e Cultura Latina 

 

Scienze Umane 

 

Filosofia 

 

Matematica 

 

Fisica 

 

Lingua e Cultura Inglese 

 

Storia dell’Arte 

 

Scienze Naturali 

 

Scienze motorie e sportive 

 

Religione Cattolica 

 

Attività Alternativa 

 

Doc di Sostegno 

 


