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Classe III Liceo Sez. F

Documento del Consiglio di Classe

1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE
Il Liceo Classico è tradizionalmente orientato a far acquisire ai suoi allievi un bagaglio
culturale di livello elevato che consenta l’accesso a tutti gli ambiti di studio delle discipline
universitarie. Alle finalità generali del Liceo Classico appartiene, inoltre, il raggiungimento di
competenze che permettano di dominare situazioni complesse nello studio come nel mondo del
lavoro e, più in generale, nel mondo contemporaneo.
Per affrontare le sfide del mondo d’oggi, bisogna, infatti, disporre di “competenze chiave”, di
relazione, multilinguistiche, di sostenibilità e di cittadinanza, imprenditoriali ecc. (Documento del
Consiglio d’Europa del 22/05/2018). Il Liceo Classico, nel suo far dialogare i valori del mondo
classico con la realtà di oggi e con le sue emergenze, persegue la finalità educativa di favorire lo
sviluppo di pensiero critico, l’acquisizione di consapevolezza ed espressione culturali, la capacità di
relazione con l’altro, tutte “competenze chiave” previste nelle indicazioni europee.

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO
a) Profilo in uscita dell’indirizzo (PTOF)
Il Liceo Classico Alfieri ha da molti anni operato scelte innovative che lo hanno aperto alla
complessità e alla ricchezza del mondo contemporaneo. Sono stati quindi introdotti moduli volti
all’ampliamento dell’offerta formativa all’interno del curriculum, che mantiene comunque
inalterato l’impianto ordinamentale previsto per tale corso di studi.
L’offerta formativa curriculare del nostro liceo propone tre curvature del curriculum:
1. Liceo Classico per l'Europa e Esabac
2. Liceo Classico della Comunicazione
3. Liceo Classico per le Scienze

LICEO CLASSICO DELLA COMUNICAZIONE
Il liceo classico della Comunicazione prevede momenti formativi integrati:
MODULI INTEGRATIVI: nel biennio sono stati introdotti in orario curricolare moduli di
discipline legate all’ambito della Comunicazione, che prevedono corsi di giornalismo, cinema, arte,
teatro e poesia, uso degli strumenti informatici con preparazione agli esami ECDL, linguaggio
radio-televisivo e pubblicitario. Alcuni di questi argomenti vengono sviluppati nel corso del
triennio, affiancati ed integrati dall’introduzione di nuovi moduli, quali teatro, retorica classica,
comunicazione forense e scrittura professionale, sempre tenuti da docenti esterni. E’ curato anche
l’aspetto della comunicazione scientifica attraverso l’attuazione di progetti specifici. Tutti i corsi
prevedono una valutazione delle competenze acquisite.

STAGE PRESSO LA STAMPA. Nel secondo anno del triennio è previsto uno stage nella
redazione del quotidiano La Stampa, da considerarsi a tutti gli effetti “tempo scuola”, in cui gli
studenti sono seguiti da giornalisti in qualità di tutor.
Inoltre ogni anno alcune classi, a rotazione, partecipano attivamente a importanti iniziative
culturali, ad esempio curando il Bookblog del Salone Internazionale del Libro e partecipando (con
analoghe funzioni di blogger) al Festival della rivista “L’Internazionale” a Ferrara.
MODULI INTEGRATIVI EFFETTUATI DALLA CLASSE :
● Corso di teatro, della durata di 20 ore (più la giornata delle prove e della messinscena),
svolto in I liceo, in parte in orario curricolare (durante le ore di latino e greco) e in parte in
orario extracurricolare, a cura degli attori Savino Genovese e Viren Beltramo e delle
professoresse Stefania Di Dio e Daniela Manfredi.
● Corso di retorica antica, della durata di 10 ore, svolto in II liceo, in orario curricolare
(durante le ore di latino e di greco), a cura dei professori Andrea Balbo e Simone Mollea.
● Corso di retorica moderna, della durata di 10 ore, svolto, in orario curricolare (durante le ore
di latino e di greco), a cura del professor Andrea Balbo.
● Corso di giornalismo digitale della durata di 10 ore (I liceo, orario curricolare, ore di
filosofia e storia).
● Stage presso la redazione de «La Stampa» della durata di una settimana (II liceo, parte in
orario curricolare e parte in orario extracurricolare).
● Corso di scrittura professionale, della durata complessiva di 16 ore, svolto in I e II liceo, in
orario curricolare (durante le ore di italiano), a cura della prof.ssa Rocci.
● Corso di comunicazione scientifica (“Comunicare la scienza: scienza in mostra”), della
durata di 8 ore, svolto in I liceo, in orario curricolare (durante le ore di scienze)
● Corso di comunicazione scientifica (“Comunicare la scienza – Scienza alla radio”), della
durata di 6 ore, svolto in II liceo, in orario curricolare (durante le ore di scienze)
b) Quadro orario settimanale
Disciplina
ITALIANO
LATINO
GRECO
STORIA
FILOSOFIA
MATEMATICA
FISICA
SCIENZE
INGLESE
ST. DELL’ARTE
SCIENZE MOTORIE
RELIGIONE
TOTALE

I liceo
4
4
3
3
3
2
2
2
3
2
2
1
31

II liceo
4
4
3
3
3
2
2
2
3
2
2
1
31

III liceo
4
4
3
3
3
2
2
2
3
2
2
1
31

3. SITUAZIONE DELLA CLASSE
a) Composizione del consiglio di classe
DOCENTI
MATERIA

I liceo

II liceo

III liceo

Italiano

Fulvio Pevere

Fulvio Pevere

Fulvio Pevere

Latino

Stefania Di Dio

Stefania Di Dio

Stefania Di Dio

Greco

Daniela Manfredi

Daniela Manfredi

Daniela Manfredi

Storia

Daniela Saglia

Daniela Saglia

Daniela Saglia

Filosofia

Daniela Saglia

Daniela Saglia

Daniela Saglia

Matematica

Luisa Margarino

Filomena Napoleone

Filomena Napoleone

Fisica

Luisa Margarino

Laura Borello

Filomena Napoleone

Scienze

Bruno Alessandria

Bruno Alessandria

Bruno Alessandria

Inglese

Elena Marongiu

Elena Marongiu

Elena Marongiu

Storia dell’arte

Carla Testore

Carla Testore

Carla Testore

Scienze Motorie

Giovanni Lorusso

Giovanni Lorusso

Giovanni Lorusso

Laura Viotto

Laura Viotto

Claudia Graziano

Religione

b) Composizione e storia della classe
La classe, composta da 18 allievi, è eterogenea dal punto di vista dell'interesse agli studi, oltre che
nella preparazione di base e nel profitto: nel corso dell’anno alcuni allievi sono stati sempre attenti,
hanno partecipato attivamente alle lezioni e si sono impegnati costantemente nello studio, ottenendo
risultati buoni e in alcuni casi eccellenti; alcuni allievi, invece, pur dimostrando motivazione per il
lavoro scolastico, interesse per le lezioni e un impegno adeguato, hanno incontrato (per motivi vari,
quali un metodo di studio poco efficace e alcune lacune pregresse) qualche difficoltà; qualcuno,
infine, continua a mostrare un interesse piuttosto limitato e un impegno nello studio discontinuo.
Considerata nel suo complesso, comunque, nell’arco del triennio la classe ha fatto dei progressi e ha
vissuto un graduale processo di maturazione, che si è tradotto in un più diffuso interesse al lavoro
scolastico, e, per alcuni, in una partecipazione più attiva e consapevole alle lezioni. Inoltre il clima
all’interno della classe è stato, a parte qualche isolato episodio, sempre sereno, perché in generale
gli allievi hanno avuto un comportamento corretto e si sono dimostrati collaborativi nei confronti
degli insegnanti e dei compagni e aperti a un dialogo civile e costruttivo.

4. INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA
a) Percorso formativo

MATERIA:

ITALIANO

DOCENTE: Fulvio Pevere

Testi adottati:
R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese, Perché la letteratura, Palumbo, voll. 4, 5, 6.
Dante Alighieri, Paradiso, a cura di U. Bosco e G. Reggio, Le Monnier.
Ore di lezione effettuate nell' a.s. 2018/2019: 114 su 132
Programma analitico: vedi Allegati
Prospetto sintetico degli Obiettivi perseguiti:
Conoscenze:
1. *Conoscenza della storia letteraria e dei principali autori e generi letterari, in relazione al
periodo studiato
2. *Conoscenza delle figure retoriche di più frequente uso
Competenze:
A) DISCIPLINARI
- Linguistiche
* Decodificare il messaggio di un testo italiano
- Culturali
* Analizzare e interpretare il testo cogliendone la tipologia, l'intenzione comunicativa, i
valori estetici e culturali
* Padroneggiare le tecniche di scrittura
* Padroneggiare gli strumenti espressivi nella comunicazione orale
B) TRASVERSALI
- Linguistiche
* Padroneggiare le strutture morfosintattiche e il lessico della lingua italiana, cogliendone i
rapporti con le lingue antiche
- Culturali
* Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, interpretando criticamente i contenuti
Abilità:
A. DISCIPLINARI
- Linguistiche
* Individuare e analizzare le strutture morfosintattiche e il lessico, in particolare quello
specifico
(lirico, storiografico, retorico, politico, filosofico, ecc.)

Cogliere l’intenzione comunicativa e i punti nodali dello sviluppo espositivo e/o
argomentativo
* Usare in modo corretto e consapevole la lingua italiana nell’esposizione scritta e orale e, in
particolare, utilizzare alcuni termini specifici del linguaggio letterario
- Culturali
* Individuare le strutture stilistiche e retoriche
Cogliere le modalità espressive del genere letterario di riferimento.
* Mettere in relazione i testi con l’opera di cui fanno parte
*Individuare i collegamenti tra biografia dell’autore, produzione letteraria e contesto storico
di riferimento
* Contestualizzare un autore e la sua opera all’interno dello sviluppo della storia letteraria
Riconoscere, attraverso il confronto con altri testi dello stesso autore o di autori diversi, gli
elementi di continuità e/o diversità dal punto di vista formale e contenutistico.
Utilizzare e confrontare i diversi punti di vista della critica su un autore o un testo.
B) TRASVERSALI (linguistiche e culturali)
- Culturali
* Individuare nei testi gli aspetti peculiari della civiltà italiana e straniera
Individuare gli elementi di continuità e di alterità tra la cultura classica e quella attuale nella
trasmissione di topoi, modelli formali, valori estetici e culturali
* Individuare i punti fondamentali dello sviluppo del discorso argomentativo
* Esporre in modo consapevole una tesi, motivando le argomentazioni
* Utilizzare d’abitudine, in modo consapevole gli strumenti di seguito indicati:
Strumenti
● Manuale di storia della letteratura
● Antologia di testi
● Edizione integrale della Commedia di Dante
● Dizionari italiano ed etimologico
● DVD di letteratura italiana
Nota – Gli obiettivi minimi in relazione a conoscenze, competenze e capacità sono segnalati con un
asterisco (*)
Metodologie didattiche
Si è privilegiata la lezione di tipo frontale, con l’impiego di appunti da parte degli studenti,
accompagnata da momenti di discussione sugli argomenti affrontati.
Si è proposta la lettura integrale di alcuni testi della letteratura italiana.
Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione
Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate cinque prove scritte
Nel primo trimestre si sono adottate le tipologie previste dalla prima prova del vecchio Esame di
Stato.
Nel pentamestre sono state svolte le due simulazioni nazionali e una terza prova conforme alle
nuove tipologie. Per quanto riguarda la tipologia B, in particolare, è stata fornita l’indicazione di
rispondere ai quesiti di comprensione e analisi scegliendo tra una compilazione riferita
puntualmente alle singole domande oppure una stesura complessiva che inglobi le risposte in un
discorso unitario e consequenziale. La valutazione è avvenuta sulla base delle griglie nazionali.

Le prove orali, cinque nell’arco dell’anno scolastico, sono consistite in colloqui e questionari a
risposta aperta. I criteri di valutazione sono stati conformi a quelli stabiliti dal Dipartimento di
italiano.
Attività di supporto didattico
Il recupero si è svolto in itinere e nella settimana ad esso dedicata nel mese di gennaio, ed è
consistito principalmente nel ripasso e chiarimento degli argomenti il cui studio abbia presentato
particolari difficoltà e in esercitazioni volte soprattutto a migliorare la capacità di esposizione
scritta.

MATERIA:

LATINO

DOCENTE: S
 tefania Di Dio

Testi adottati:
● Giovanna Garbarino, Luminis Orae;
● Ludovico Griffa, D. Galli, G. Urzì, Latino in laboratorio. Versioni latine per il triennio
● Seneca, De tranquillitate animi, Bur
Ore di lezione effettuate nell' a.s. 2018/2019: 120
Programma analitico: vedi Allegati
Prospetto sintetico degli Obiettivi perseguiti:
Conoscenze:
● Consolidamento delle conoscenze morfosintattiche*
● Contesto storico-culturale dalla prima età imperiale fino all’età degli Antonini*
● La prima età imperiale: quadro generale*
● L’età di Nerone: Seneca, Lucano, Persio, Petronio con lettura di passi in traduzione
italiana.*
● L’età di Flavi: Marziale e Quintiliano con lettura di testi in lingua latina e/o in traduzione
italiana*
● L’età di Traiano e Adriano: Giovenale, Plinio il Giovane e Tacito con lettura di passi in
lingua latina e/o in traduzione italiana*
● L’età degli Antonini: Apuleio con lettura di passi in traduzione italiana*
● A scelta lettura, analisi, traduzione e commento di circa 200 versi complessivi dell’opera di
uno o più poeti.
● Lettura, analisi, traduzione e commento di un congruo numero di passi tratti dalle opere di
Seneca e di Tacito.*
● Traduzione di testi narrativi e argomentativi *
Competenze:
● Linguistiche: leggere e comprendere testi d’autore di vario genere*; praticare la traduzione
come strumento di conoscenza di un testo e di un autore.*
● Culturali: Leggere, analizzare, tradurre e interpretare il testo, cogliendone la tipologia, la
finalità comunicativa, la specificità culturale, letteraria e retorica*; Acquisire
consapevolezza dei tratti distintivi della civiltà romana attraverso i testi; cogliere il valore
fondante del patrimonio letterario latino per la tradizione culturale europea
Abilità:
● Linguistiche: individuare e analizzare le strutture linguistiche e stilistiche di un testo*;
cogliere le specificità dei lessici settoriali (storiografia, retorica, politica, filosofia, ...) e le
varianti diacroniche della lingua; cogliere le finalità comunicative di un testo e lo sviluppo
logico nelle sue varie parti; praticare la traduzione non come meccanico esercizio di
applicazione di regole; motivare le scelte di traduzione in base sia agli elementi

grammaticali sia all’interpretazione complessiva del testo*; acquisire dimestichezza con la
complessità della costruzione sintattica e con il lessico dei vari generi letterari presi in
esame; mettere a confronto diverse traduzioni di uno stesso testo, individuando e
commentando le scelte dei traduttori
● Culturali: leggere in metrica almeno l’esametro e il distico elegiaco*; individuare le strutture
stilistiche e retoriche del testo; tradurre in modo non ossessivamente letterale, rispettando il
senso del testo e le peculiarità retoriche e proprie del genere letterario di riferimento; mettere
in relazione i testi con l’opera di cui fanno parte*; cogliere le relazioni tra biografia
dell’autore, produzione letteraria e contesto storico di riferimento, contestualizzare un autore
e la sua opera all’interno dello sviluppo della storia letteraria*; esprimere e motivare una
valutazione personale su un testo o un autore, anche confrontando contributi critici
accreditati; riconoscere, attraverso il confronto con altri testi dello stesso autore o di autori
diversi, gli elementi di continuità e/o diversità rispetto ai modelli e alla letteratura greca;
Individuare nei testi gli aspetti peculiari della civiltà romana; Individuare le permanenze di
temi, modelli e tópoi nella cultura e nelle letterature italiane ed europee; riconoscere gli
elementi di continuità o alterità tra la cultura letteraria greco-romana e quella attuale dal
punto di vista dei valori estetici, artistici, culturali e civili
Metodologie didattiche. Lezioni frontali e lezioni interattive
Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione. V
 ersioni; test a domande aperte;
interrogazioni orali. Per la valutazione delle versioni è stata utilizzata la griglia di dipartimento; per
la valutazione dei test e delle interrogazioni sono state tenute in considerazione e valutate la
conoscenza degli argomenti, la correttezza e la chiarezza espositiva, con particolare attenzione
all’uso del lessico tecnico appropriato e alla concatenazione logica e causale delle argomentazioni e,
nella valutazione della traduzione dei passi studiati in lingua, la corrispondenza concettuale tra il
testo e la traduzione, il riconoscimento delle strutture morfosintattiche l’adeguatezza della resa
lessicale e formale.
Nota – Gli obiettivi minimi in relazione a conoscenze, competenze e capacità sono segnalati con un
asterisco (*)
Attività di supporto didattico
Settimana di sospensione delle attività didattiche dedicata esclusivamente al recupero degli
insufficienti divisi per fasce di livello.

MATERIA:

GRECO

DOCENTE: M
 anfredi Daniela

Testi adottati:
R.Rossi, U.C. Gallici, L.Pasquariello, A.Porcello, G. Vallarino Εργα Μουσεων: letteratura
e cultura greca vol. 3
Paravia Pearson
● Euripide Medea a cura di L. Suardi
Principato
(consigliato)
● Platone selezione testi scelti (fascicolo in fotocopia)
●

Ore di lezione effettuate nell' a.s. 2018/2019: 80
Programma analitico: vedi Allegati
Prospetto sintetico degli Obiettivi perseguiti:
Conoscenze:
● *Conoscenza delle fondamentali strutture morfosintattiche e lessicali della lingua greca;
● *Conoscenza delle figure retoriche di più frequente uso;
● *Conoscenza della storia letteraria e dei principali autori e generi letterari, in relazione al
periodo studiato;
● *Conoscenza di alcuni passi di opere letterarie in lingua originale, con particolare riguardo
alle tematiche trattate, alle caratteristiche linguistiche e stilistiche;
● *Conoscenza dei passi d’autore, letti in traduzione italiana con eventuale testo a fronte.
Competenze:
● Linguistiche:
○ decodificare il messaggio di un testo greco*;
○ praticare la traduzione come strumento di conoscenza di un autore e di un’opera
● Culturali:
○ analizzare e interpretare il testo, cogliendone la tipologia, l’intenzione comunicativa,
i valori estetici e culturali.*;
○ acquisire consapevolezza dei tratti più significativi del mondo greco attraverso i testi.
○ Cogliere il valore fondante della classicità greca per la tradizione europea.
Abilità:
● Individuare e analizzare le strutture linguistiche e stilistiche di un testo *
● Cogliere le specificità dei lessici settoriali (storiografia, retorica, politica, filosofia, ...) e le
varianti diacroniche della lingua.
● Cogliere le finalità comunicative di un testo e lo sviluppo logico nelle sue varie parti.
● Motivare le scelte di traduzione in base sia agli elementi grammaticali sia
all’interpretazione complessiva del testo.
● Acquisire dimestichezza con la complessità della costruzione sintattica e con il lessico dei
vari generi letterari presi in esame .

● Leggere in metrica almeno l’esametro e il distico elegiaco.
● Individuare le strutture stilistiche e retoriche del testo.
● Tradurre in modo non ossessivamente letterale, rispettando il senso del testo e le peculiarità
retoriche e proprie del genere letterario di riferimento
● Mettere in relazione i testi con l’opera di cui fanno parte*
● Cogliere le relazioni tra biografia dell’autore, produzione letteraria e contesto storico di
riferimento*
● Contestualizzare un autore e la sua opera all’interno dello sviluppo della storia letteraria*
● Esprimere e motivare una valutazione personale su un testo o un autore, anche
confrontando contributi critici accreditati.
● Riconoscere, attraverso il confronto con altri testi dello stesso autore o di autori diversi, gli
elementi di continuità e/o diversità rispetto ai modelli e alla letteratura greca.
● Individuare nei testi gli aspetti peculiari della civiltà greca, operando confronti con modelli
letterari e culturali diversi i modelli e alla letteratura greca.
● Individuare le permanenze di temi, modelli e tópoi nella cultura e nelle letterature italiane ed
europee.
● Riconoscere gli elementi di continuità o alterità tra la cultura letteraria greco-romana e
quella attuale dal punto di vista dei valori estetici, artistici, culturali e civili.
Nota – Gli obiettivi minimi in relazione a conoscenze, competenze e capacità sono segnalati con un
asterisco (*)
Metodologie didattiche
E’ stata prediletta la lezione frontale partecipata; spesso le spiegazioni sono state supportate da
schemi proiettati alla LIM. Ogni argomento presente nel programma è stato discusso e approfondito
in classe; nello studio della letteratura si è privilegiato, laddove possibile, la lettura dei testi (in
traduzione) più significativi di cui sono state sottolineate le peculiarità e le tematiche ricorrenti,
nonché il rapporto con la tradizione precedente.
Soprattutto nella prima parte dell’anno e nel secondo anno del biennio, è stato svolto un sistematico
lavoro di traduzione e analisi dei testi e il ripasso costante della morfo-sintassi incontrata.
Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione
Gli studenti sono stati valutati sulle seguenti tipologie di verifica:
traduzioni in italiano di testi greci;
traduzione, analisi e commento di testi in lingua già noti, con contestualizzazione e discussione su
aspetti linguistici, stilistici e tematici ;
interrogazioni tradizionali su argomenti storico-letterari, suffragati dalla lettura di testi in lingua e/o
in traduzione italiana;
Per l’attribuzione della sufficienza nelle prove orali, si sono ritenuti indispensabili la conoscenza
delle informazioni essenziali, la capacità di orientarsi, anche guidato/a, sui testi e di individuare le
principali strutture linguistiche e gli elementi utili alla contestualizzazione, l’uso appropriato
almeno dei termini fondamentali del linguaggio specifico della disciplina.
Nelle prove scritte di traduzione svolte durante l’anno è stata utilizzata la griglia concordata dai
docenti di latino e greco in sede di dipartimento

Attività di supporto didattico
● Recupero in itinere (correzione e analisi morfo-sintattica dei testi assegnati come compito a
casa).
● Settimana di sospensione delle attività didattiche dedicata esclusivamente al recupero degli
insufficienti divisi per fasce di livello

MATERIA:

STORIA

DOCENTE: Daniela SAGLIA

Testi adottati: De Bernardi – Guarracino, Epoche, voll. 2 e 3, Bruno Mondadori
Testi consigliati: P
 asquino, Cittadinanza e Costituzione, Pearson
Ore di lezione effettuate nell' a.s. 2018/2019: 98 su 99
(il numero di ore indicato si riferisce a tutte le ore di presenza della docente, comprensive di quelle
in cui si sono svolte attività diverse da quelle strettamente disciplinari).
Programma analitico: vedi allegati
Prospetto sintetico degli obiettivi perseguiti
Conoscenze:
1. conoscere / * nelle linee essenziali / i processi, i fenomeni, gli eventi, i soggetti, i
protagonisti nella trama delle loro relazioni;
2. conoscere i termini / * fondamentali / del lessico disciplinare;
3. * riconoscere i diversi sistemi e modelli politici, economici, sociali etc.
Competenze:
1. *studiare e imparare con sufficiente consapevolezza;
2. * leggere i testi e acquisire le informazioni;
3. comprendere / * nelle linee essenziali / gli eventi, i fenomeni, i processi storici e le loro
relazioni;
4. * esprimere in modo chiaro, coerente ed efficace il proprio pensiero;
5. problematizzare ed esercitare il pensiero critico.

Abilità:
1. a. * usare gli strumenti di lavoro in modo adeguato;
b. * organizzare il lavoro;
c. compiere scelte di metodo consapevoli ed efficaci.
2. a. * individuare e comprendere le informazioni fondamentali;
b. * ricondurre fenomeni, processi, fatti ai diversi ambiti (politica, economia etc.);
c. * leggere tabelle, schemi, grafici e mappe;
d. * leggere e comprendere // valutare criticamente // le diverse fonti;
e. * distinguere / in modo autonomo / tra il piano dei fatti e quello delle interpretazioni.
3. a. * comprendere e collocare correttamente nello spazio e nel tempo gli eventi, i processi, i
soggetti;
b. * cogliere i nessi causali;
c. ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l’individuazione di interconnessioni, di
rapporti tra particolare e generale, tra soggetti e contesti;
4. a. * esprimersi in modo chiaro e coerente;
b. * utilizzare il lessico disciplinare in modo appropriato;
c. * organizzare le informazioni e i concetti;
d. * argomentare in modo corretto ed efficace, giustificando le proprie tesi e sapendo valutare
quelle altrui;
5. a. * cogliere le più significative analogie e differenze tra // collegare e confrontare in modo
autonomo // i diversi sistemi politici, economici, sociali etc.;
b. * riconoscere // confrontare in modo autonomo // la diversità delle soluzioni trovate
dall’umanità di fronte a problemi simili e, al contempo, riconoscere / in modo autonomo / il
cambiamento dei problemi nel corso della storia;
c. * condurre una riflessione autonoma;
d. * utilizzare le conoscenze, le competenze e le abilità acquisite per orientarsi nel presente;
e. * riconoscere // valutare criticamente // gli usi sociali e politici della storia e della memoria
collettiva;
f. operare collegamenti interdisciplinari;
g. interrogare il passato e l’altrove a partire dalla propria esperienza situata;
h. esercitare il pensiero critico problematizzando fenomeni, processi, interpretazioni.
Nota – Gli obiettivi minimi in relazione a conoscenze, competenze e abilità sono segnalati con un
asterisco (*).
Metodologie didattiche
Esposizione analitica degli argomenti e loro contestualizzazione nella forma della lezione frontale
svolta con modalità che sollecitino la partecipazione e favoriscano il dialogo (talvolta anche nella
forma della classe capovolta): attivazione di conoscenze pregresse, richiesta di
spiegazione/interpretazione/commento, problematizzazione e discussione, riferimenti intra- ed
interdisciplinari, rimandi alle questioni del presente e all’orizzonte esperienziale degli/delle
allievi/e.
Lettura e analisi (svolta in classe o assegnata per casa) di fonti primarie e secondarie; lettura del
romanzo storico Prima dell’alba di Paolo Malaguti (progetto Leggermente).
Materiali: libro di testo e materiali diversi (testi, schemi, presentazioni, materiali multimediali di
vario tipo) messi a disposizione sulla classe virtuale creata sulla piattaforma Weschool; LIM.

Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione
Numero di verifiche: sei (in forma orale o in forma scritta).
Tipologie: 1, 6, 8, 9, 11.
Nella valutazione delle singole verifiche sono stati considerati i seguenti elementi (indicatori
esplicitati): - pertinenza, ricchezza e qualità dei contenuti; - struttura, coerenza, organicità e
autonomia del discorso; - chiarezza, correttezza e adeguatezza lessicale dell’esposizione. La
valutazione complessiva ha considerato le conoscenze e le competenze globalmente acquisite
dall’allievo/a nel corso dell’intero anno scolastico, desunte anche dalla qualità della sua
partecipazione alle lezioni e alle attività.
Attività di supporto didattico
Per gli/le allievi/e insufficienti nel trimestre sportello svolto durante la settimana di sospensione
delle attività didattiche e seguito da verifica finale (tipologia A).
Possibilità di recuperare un voto negativo con un’ulteriore verifica sui medesimi argomenti
(eventualmente a seguito di lavoro individuale assegnato e corretto).

MATERIA: FILOSOFIA

DOCENTE: Daniela SAGLIA

Testi adottati: Abbagnano – Fornero, Percorsi di filosofia, v oll. 2B, 3A e 3B, Paravia Pearson
Ore di lezione effettuate nell' a.s. 2018/2019: 95 su 99
(il numero di ore indicato si riferisce a tutte le ore di presenza della docente, comprensive di quelle
in cui si sono svolte attività diverse da quelle strettamente disciplinari)
Programma analitico: vedi allegati
Prospetto sintetico degli obiettivi perseguiti
Conoscenze:
1. conoscere / * nelle linee essenziali / il pensiero dei diversi autori, sistemi filosofici e correnti
di pensiero;
2. conoscere i termini / * fondamentali / del lessico disciplinare e le categorie / * basilari / della
tradizione filosofica;
3. * riconoscere i problemi filosofici centrali del periodo in esame.
Competenze:
1. studiare e imparare con / * sufficiente / consapevolezza;
2. * leggere i testi e acquisire le informazioni;
3. comprendere / * nelle linee essenziali / il pensiero dei diversi autori e delle diverse correnti
di pensiero;
4. * esprimere in modo chiaro, coerente ed efficace il proprio pensiero;
5. problematizzare ed esercitare il pensiero critico.
Abilità:
1. a. * usare gli strumenti di lavoro in modo adeguato;
b. * organizzare il lavoro;
c. compiere scelte di metodo consapevoli ed efficaci.
2.
a. * individuare e comprendere le nozioni fondamentali;
b. * riconoscere i problemi e ricondurli ai diversi ambiti filosofici (gnoseologia, etica etc.);
c. riconoscere le finalità e la struttura argomentativa / * di base / di testi e ragionamenti;
d. valutare criticamente i testi degli autori;
3.
a. * cogliere i nodi essenziali del pensiero dell’autore;
b. * comprendere i diversi concetti filosofici;
c. padroneggiare le categorie / * fondamentali / della tradizione filosofica;
d. * ricostruire il pensiero dell’autore nella sua coerenza e ricondurlo al suo contesto storico e
filosofico;
4.
a. * esprimersi in modo chiaro e coerente;
b. * utilizzare il lessico disciplinare in modo appropriato;
c. * organizzare le nozioni e i concetti;
d. * argomentare in modo corretto ed efficace, giustificando le proprie tesi e sapendo valutare quelle
altrui;
5.
a. * cogliere le più significative analogie e differenze tra // collegare e confrontare in
modo autonomo // i diversi autori e sistemi di pensiero;

b. * riconoscere // confrontare in modo autonomo // la pluralità delle possibili risposte ad uno stesso
problema;
c. * condurre una riflessione autonoma;
d. * utilizzare le conoscenze, le competenze e le abilità acquisite per interpretare la realtà;
e. operare collegamenti interdisciplinari;
f. esercitare il pensiero critico problematizzando idee e teorie.
Nota – Gli obiettivi minimi in relazione a conoscenze, competenze e abilità sono segnalati con un
asterisco (*).
Metodologie didattiche
Esposizione analitica degli argomenti e loro contestualizzazione nella forma della lezione frontale
svolta con modalità che sollecitino la partecipazione e favoriscano il dialogo (talvolta anche nella
forma della classe capovolta): attivazione di conoscenze pregresse, richiesta di
spiegazione/interpretazione/commento, problematizzazione e discussione, riferimenti intra- ed
interdisciplinari, rimandi alle questioni del presente e all’orizzonte esperienziale degli/delle
allievi/e.
Lettura e analisi (svolta in classe o assegnata per casa) di brani antologici; lettura di un classico:
Friedrich Nietzsche, Sull’utilità e il danno della storia per la vita.
Materiali: libro di testo e materiali diversi (testi, schemi, presentazioni, materiali multimediali di
vario tipo) messi a disposizione sulla classe virtuale creata sulla piattaforma Weschool; LIM.
Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione
Numero di verifiche: sei (in forma orale o in forma scritta).
Tipologie: 1, 6, 9, 11.
Nella valutazione delle singole verifiche sono stati considerati i seguenti elementi (indicatori
esplicitati): - pertinenza, ricchezza e qualità dei contenuti; - struttura, coerenza, organicità e
autonomia del discorso; - chiarezza, correttezza e adeguatezza lessicale dell’esposizione. La
valutazione complessiva ha considerato le conoscenze e le competenze globalmente acquisite
dall’allievo/a nel corso dell’intero anno scolastico, desunte anche dalla qualità della sua
partecipazione alle lezioni e alle attività.
Attività di supporto didattico
Per gli/le allievi/e insufficienti nel trimestre sportello svolto durante la settimana di sospensione
delle attività didattiche e seguito da verifica finale (tipologia A).
Possibilità di recuperare un voto negativo con un’ulteriore verifica sui medesimi argomenti
(eventualmente a seguito di lavoro individuale assegnato e corretto).

MATERIA:

INGLESE

DOCENTE: Elena Marongiu

Testi adottati:
❏ TIME MACHINE PLUS, VOL.2, Maglioni, Thomson, DeaScuola BlackCat
Ore di lezione effettuate nell' a.s. 2018/2019: 92 su 99
Programma analitico: vedi Allegati
Prospetto sintetico degli Obiettivi perseguiti:
Conoscenze:
1.* aspetti linguistici e grammaticali della lingua inglese livello B2 upper-intermediate
2. lessico specifico da usare in contesti formali e informali
3. aspetti storici politici e letterari del tardo vittorianesimo e del novecento
4*opere letterarie analizzate e approfondite
Competenze:
1. *comunicativa: sa servirsi di elementi linguistici, para ed extra-linguistici per interagire in
varie situazioni, selezionando conoscenze, abilità e strategie adatte al contesto
2. strategica: è consapevole di e sa utilizzare modalità per capire e apprendere, per superare intoppi
e difficoltà
3.* letteraria: è in grado di interpretare e discutere su un testo letterario ponendolo in relazione con
il contesto in cui è stato prodotto e con altri testi.
Abilità:
1.essere in grado di comprendere da una varietà di messaggi orali riguardanti rapporti interpersonali
e problematiche di attualità e argomenti letterari, in contesti diversificati e tramite diversi canali di
trasmissione
2. *essere in grado di sostenere una conversazione funzionale al contesto sostanzialmente corretta
dal punto di vista formale, con una certa precisione lessicale e appropriatezza di registro,
riguardante situazioni varie (interpersonali - più o meno formali - sociali- incluso l’ambito
scolastico) e vari argomenti di carattere quotidiano, di attualità, letterari. Riportare e sintetizzare
cose lette e di cui si è avuta esperienza e infine essere in grado di presentare in modo multimediale
3. essere in grado di comprendere in maniera globale, trarre informazioni specifiche e fare
interferenze partendo da testi funzionali, di attualità; leggere in modo analitico testi letterari,
riconoscendo anche gli aspetti formali dei generi presi in considerazione.
4. essere in gradi di organizzare il discorso in forma scritta per produrre brevi testi descrittivi,
narrativi, espositivi, argomentativi nel registro richiesto dal contesto; riportare e sintetizzare cose
lette o di cui si è avuta esperienza.
Nota – Gli obiettivi minimi in relazione a conoscenze, competenze e capacità sono segnalati con un
asterisco (*)

Metodologie didattiche
Metodo situazionale, funzionale e strutturale. Si è partiti da un approccio comunicativo senza
tralasciare la grammatica e l’acquisizione lessicale e si è curato il codice scritto. Il laboratorio
linguistico e la lim in classe sono stati ottimi strumenti didattici e di supporto. Alcuni argomenti di
letteratura sono stati approfonditi e confrontati attraverso una filmografia specifica:
●
●
●
●
●
●

THE YOUNG VICTORIA
THE KING’S SPEECH
THE QUEEN
LINCOLN
THE HOURS
THE GREAT GATSBY

Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione
La valutazione si è basata su: osservazione continua, esercitazioni quotidiane, compiti scritti e orali,
comprensioni orali di ascolto, questionari scritti e composizioni su diverse tematiche. Si è anche
tenuto conto delle seguenti voci: partecipazione alla lezione, comprensione della lingua e
padronanza linguistica scritta e orale.
Attività di supporto didattico
Non sono state organizzate attività di recupero.

MATERIA:

MATEMATICA

DOCENTE: Napoleone Filomena

Testi adottati: Leonardo Sasso, LA matematica a colori, ed. azzurra, Vol. 5, DeA SCUOLA
Ore di lezione effettuate nell' a.s. 2018/2019: 55 su 66 previste
Programma analitico: vedi Allegati
Prospetto sintetico degli Obiettivi perseguiti:
Conoscenze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Definizioni di limiti di una funzione e caratteristiche di una funzione continua
Definizione di derivata e derivabilità di una funzione
Teoremi sulle funzioni derivabili
Studio di funzioni algebriche razionali
Integrali indefiniti immediati
Integrali definiti e calcolo delle aree

Competenze e abilità:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Capacità di calcolare limiti e saper risolvere alcune forme di indecisioni
Capacità di individuazione di punti di discontinuità e loro classificazioni
Capacità di calcolare la derivata di una funzione
Capacità di analizzare l’andamento di una funzione algebrica razionale sia intera, sia fratta
Saper individuare la primitiva di una funzione
Capacità di usare correttamente il linguaggio specifico
Saper applicare le conoscenze pregresse alle nuove situazioni
Individuare l’algoritmo necessario

Nota – Gli obiettivi minimi in relazione a conoscenze, competenze e capacità sono segnalati con un
asterisco (*)
Metodologie didattiche
Lezione frontale per delineare i nuclei concettuali fondanti della disciplina.
Lezione partecipata, finalizzata a favorire il raggiungimento da parte degli studenti di nuove
conoscenze a partire da conoscenze acquisite, attraverso il loro coinvolgimento e la discussione in
classe.
Impronto la trattazione degli argomenti a criteri di rigore e semplicità, invitando costantemente a
riflettere e a ragionare, curando lo sviluppo delle capacità di analisi e di sintesi. Oltre che
adoperarmi per l’apprendimento del processo logico-deduttivo, mi preoccupo che gli allievi, per
grado e approssimazioni successive, abbiano la consapevolezza dei concetti, delle proprietà e dei
ragionamenti e si impadroniscano di un linguaggio specifico adeguato.

Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione
Sono state effettuate verifiche di diversa tipologia fra le seguenti: interrogazioni orali; verifiche
scritte, con richiesta di risoluzione di esercizi e/o problemi e/o con richiesta di trattazione in modo
sintetico di alcuni argomenti.
Come deciso in dipartimento, le verifiche scritte risultano fondamentali per l’apprendimento della
disciplina e sono molto significative per la valutazione.
Il profitto è stato valutato sufficiente nel caso in cui l’allievo abbia dimostrato di aver raggiunto gli
obiettivi minimi e di possedere la conoscenza dei contenuti minimi dei vari argomenti trattati nei
precedenti anni scolastici, secondo criteri concordati nella riunione per materie da tutti i docenti di
matematica e fisica del liceo.
La valutazione tiene anche conto della volontà di approfondimento, delle capacità di analisi e
sintesi, di applicazione, dell’interesse e dei miglioramenti ottenuti.
Nelle valutazioni conclusive, poi, sono stati considerati tutti gli elementi a disposizione: le reali
difficoltà, i progressi oggettivi, l’impegno e la serietà dimostrati dall’allievo nel corso dell’intero
anno scolastico.
Attività di supporto didattico
Diverse ore di lezione sono state destinate allo svolgimento di esercizi in classe con la supervisione
dell’insegnante, lasciando i ragazzi lavorare anche in coppia in modo da favorire il confronto e la
discussione tra pari.
Il recupero è stato fatto in itinere man mano che gli allievi incontravano difficoltà con revisione
puntuale degli argomenti trattati e correzione in classe di esercizi assegnati per compito a casa.
Inoltre, all’inizio del pentamestre, durante la settimana dedicata al recupero e alla valorizzazione
delle eccellenze, gli studenti che avevano l’insufficienza sulla pagella, hanno seguito quattro ore di
recupero.

MATERIA:

FISICA

DOCENTE: Napoleone Filomena

Testi adottati: U. Amaldi – Le traiettorie della fisica, seconda edizione– vol 3.- ZANICHELLI
Ore di lezione effettuate nell' a.s. 2018/2019: 51 su 66 previste
Programma analitico: vedi Allegati
Prospetto sintetico degli Obiettivi perseguiti:
Conoscenze:
1. I concetti fondamentali della relatività’ ristretta (o altro approfondimento di fisica moderna)
2. I concetti fondamentali dell’elettromagnetismo
3. Esperienze di laboratorio
Competenze e abilità
1. Saper analizzare fenomeni, riconoscendone gli elementi significativi.
2. Saper individuare i legami tra le variabili coinvolte nelle leggi fisiche esaminate
3. Saper effettuare collegamenti tra gli argomenti studiati rilevandone analogie e differenze
4. Saper esporre in modo conseguente ed articolato gli argomenti utilizzando la terminologia
specifica
5. Acquisire una mentalità non dogmatica il cui spirito critico sia sorretto da metodi d’indagine
rigorosi
Nota – Gli obiettivi minimi in relazione a conoscenze, competenze e capacità sono segnalati con un
asterisco (*)
Metodologie didattiche
Le lezioni sono state per lo più frontali, ma è sempre stata richiesta la partecipazione attiva dei
ragazzi. Nell’impostazione delle lezioni ho cercato di legare lo studio a situazioni concrete senza
trascurare un rigoroso assetto teorico. Alcuni argomenti sono stati trattati nel laboratorio di fisica
mediante esperienze essenzialmente di tipo qualitativo. Quando è stato possibile, ho cercato di
contestualizzare storicamente l’argomento di studio e, in particolare, i temi di fisica moderna sono
stati approfonditi nell’ottica di un percorso interdisciplinare.
Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione
La valutazione dei singoli livelli si è attenuta ai criteri stabiliti ed approvati dal Consiglio di Classe
e Collegio docenti.Gli strumenti utilizzati per la valutazione sono stati: interrogazione orale, test
scritti a risposta multipla; risoluzione di semplici esercizi come applicazione immediata delle teorie
descritte.Le verifiche erano tese ad appurare la conoscenza e la comprensione degli argomenti
teorici, la padronanza del linguaggio scientifico.
Attività di supporto didattico

Il recupero è stato fatto in itinere man mano che gli allievi incontravano difficoltà, chiarendo i dubbi
anche sugli argomenti pregressi. Inoltre, all’inizio del pentamestre, durante la settimana dedicata al
recupero e alla valorizzazione delle eccellenze, gli studenti che avevano l’insufficienza sulla
pagella, hanno seguito due ore di recupero. Sono state organizzate alcune attività di
approfondimento sulla fisica moderna: un modulo CLIL su modelli atomici e Modello Standard, la
visita ai laboratori del CERN di Ginevra preceduta da una conferenza tenuta da un ricercatore
dell’Università degli Studi di Torino della facoltà di Fisica.

MATERIA:

SCIENZE

DOCENTE: Alessandria Bruno

Testi adottati: Carbonio, metabolismo, biotech
Chimica organica, biochimica e biotecnologie, Valitutti, Taddei, Maga, Macario - Zanichelli - ISBN
9788808-22065-3
Ore di lezione effettuate nell' a.s. 2018/2019: 58
Programma analitico: vedi Allegati
Prospetto sintetico degli Obiettivi perseguiti:
Conoscenze:
1. Le conoscenze o i concetti scientifici riferiti agli specifici ambiti di contenuto e alla loro
applicazione
2. Conoscenza dei termini scientifici(*).
Competenze/abilità:
1. Esprimere con linguaggio appropriato e in modo conseguente e articolato i contenuti delle
tematiche affrontate(*)
2. Riconoscere con chiarezza cause ed effetti nei fenomeni studiati
3. Capacità di utilizzare alcuni concetti base della chimica (es. riconoscere i campi in cui
prevalgono le forze elettriche oppure le forze gravitazionali) (*)
4. Capacità di applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale e di porsi in modo
critico e consapevole di fronte ai problemi di attualità di carattere scientifico e tecnologico
della società moderna
Nota – Gli obiettivi minimi in relazione a conoscenze, competenze e capacità sono segnalati con un
asterisco (*)
Metodologie didattiche
Le lezioni sono state svolte il più possibile in modo interattivo, cercando di coinvolgere gli studenti
e mantenerne, per quanto possibile, vivo l'interesse. Si è fatto uso del libro di testo, pubblicazioni,
supporti didattici quali presentazioni in power point, animazioni tratte dal DVD correlato al testo,
immagini e filmati tratti da internet, esperimenti in laboratorio.
Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione
● prova semistrutturata
● quesiti vero/falso
● quesiti a risposta aperta
● quesiti a scelta multipla
● problemi
● esercizi
● interrogazione
ATTIVITÀ E PROGETTI
Educazione ambientale

Attività di recupero e potenziamento
Recupero in itinere anche durante la settimana di sospensione delle attività didattiche e seguito da
verifica finale.

MATERIA:

STORIA DELL’ARTE

DOCENTE: Carla Testore

Testi adottati:
Dal neoclassicismo all’arte contemporanea a cura di Claudio Pescio vol. 3, edizione Giunti
Treccani
Ore di lezione effettuate nell' a.s. 2018/2019: 52
Programma analitico: vedi Allegati
Prospetto sintetico degli Obiettivi perseguiti:
Conoscenze:
-

Conoscenza dei principali artisti e dei movimenti artistici dal Neoclassicismo alle
avanguardie del Novecento e all’arte contemporanea con l’analisi di una serie di opere.
Individuare e comprendere le informazioni fondamentali delle varie correnti artistiche.
L’insieme della classe ha dimostrato sempre interesse per gli argomenti trattati.

Competenze:
-

Padronanza dei concetti e della terminologia propria della materia.
Descrizione di un’opera nei suoi elementi formali essenziali.
Acquisizione degli strumenti necessari per una corretta lettura dell’opera artistica.

Abilità:
-

Utilizzare le conoscenze e le competenze acquisite nel corso dell’anno per orientarsi nei vari
periodi trattati.
Acquisire capacità di sintesi nella conoscenza delle varie correnti spiegate.
Comprensione e uso del linguaggio specifico nell’esposizione dei concetti appresi.
Capacità di elaborazione personale.

Nota – Gli obiettivi minimi in relazione a conoscenze, competenze e capacità sono segnalati con un
asterisco (*)
Metodologie didattiche
E’ stata impiegata la lezione frontale con il libro di testo.
Le spiegazioni sono state supportate dalla LIM.
Si è fatto largo impiego delle nuove tecnologie multimediali: è stato utilizzato materiale
audiovisivo, materiale multimediale cd-rom, internet.
Durante le lezioni gli alunni sono stati costantemente sollecitati a porre domande.

Si è promosso il contatto diretto con le opere attraverso la visita a Musei e mostre inerenti al
programma svolto nell’anno, per la precisione:
- Visita alla mostra “I Macchiaioli. Arte italiana verso la modernità” alla GAM - Galleria
d’Arte Moderna di Torino. La visita ha potuto far apprezzare il contributo innovativo dei
Macchiaioli all’interno della storia dell’arte attraverso la visione di molteplici opere di
pittori e maestri accademici di gusto romantico.
- Visione del film “Van Gogh - Sulla soglia dell’eternità”: il film racconta gli ultimi e
tormentati anni di Van Gogh, dalla burrascosa amicizia con Paul Gauguin, fino alla sua
morte.
- La classe ha inoltre partecipato a una passeggiata dedicata alla scoperta dello stile Liberty a
Torino, camminando e ammirando nella zona di corso Francia gli elementi caratterizzanti
dello stile nei vari palazzi, approfondendo i singoli elementi architettonici.
Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione
- Due verifiche scritte per controllare l’apprendimento del programma
- Due interrogazioni orali.
- Inoltre è stata realizzata una ricerca a gruppi sull’Arte Povera.

MATERIA:

SCIENZE MOTORIE

DOCENTE: LORUSSO GIOVANNI

Testi adottati: MOVIMENTO SPORT SALUTE
Ore di lezione effettuate nell' a.s. 2018/2019: 56 su 66
Programma analitico: vedi Allegati
Prospetto sintetico degli Obiettivi perseguiti:
Conoscenze:
● Esercizi per capacità coordinative ,forza , velocità ,resistenza, utilizzo ad applicazioni sui
principali attrezzi in palestra, regolamenti ed esercitazioni sui principali giochi sportivi,
principi e teoria dell’allenamento, circuiti polivalenti ,test attitudinali
Competenze:
● Organizzazione consapevole delle esercitazioni pratiche
● Saper selezionare esercizi e metodi in funzione degli obiettivi
● Consapevolezza delle proprie capacità e anche limiti
● Saper instaurare corrette relazioni interpersonali
Abilità:
● Consapevolezza di come il lavoro pratico costante permetta di migliorare le prestazioni con
ricadute in più settori
● Saper rielaborare le esperienze motorie per trasferirle in altre discipline sportive
● Consolidare abitudini sane oltre obbligo scolastico
Nota – Gli obiettivi minimi in relazione a conoscenze, competenze e capacità sono segnalati con un
asterisco (*)
Metodologie didattiche
● Esercitazioni pratiche test attitudinali, spiegazioni limitata ed adattata di parti teoriche
Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione
● Prove pratiche con progressioni di elementi tecnici della disciplina

MATERIA: RELIGIONE

D
 OCENTE: CLAUDIA GRAZIANO

Testi adottati:  BAUMAN Z., Amore liquido. Sulla fragilità dei legami affettivi, Laterza, 2003.
Ore di lezione effettuate nell' a.s. 2018/2019: 30
Programma analitico: vedi Allegati
Prospetto sintetico degli Obiettivi perseguiti: conoscenza dei temi di dibattito sociali e morali di
oggi partendo da un’analisi critica della società contemporanea.
Conoscenze:
● le relazioni a livello individuale: chi siamo? Cosa cerchiamo nella relazione affettiva? Come
i social ed il capitalismo influenzano il nostro modello relazionale?
● le relazioni a livello familiare: che rilevanza ha la famiglia oggi? Quali i tipi di famiglia
presenti nella società oggi?
● le relazioni sociali: Qual è il modello sociale di oggi? Essere umano e/o cittadino?
Competenze:
● Essere in grado di leggere, comprendere, riferire un testo di sociologia e filosofia non
scolastico.
● Analizzare criticamente la società in cui si vive, ed i fenomeni quotidiani che si danno per
scontati.
● Conoscere e confrontare il pensiero e la prassi di differenti credi religiosi
Metodologie didattiche
L
 e lezioni sono state svolte per lo più in maniera dialogica leggendo, analizzando, dibattendo e
collegando nel contesto della vita quotidiana il testo di Bauman. Sono stati utilizzati documentari e
serie televisive per approfondire alcuni temi. Flipped classroom per permettere agli allievi di
produrre una propria analisi prendendo spunto dal testo di riferimento.
Utilizzo della piattaforma digitale Weschool per condivisione di ulteriore materiale di riflessioni
(articoli di giornale, costituzioni, ecc.). Incontri in classe con testimoni di diverse appartenenze
religiose.
Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione:
Analisi e comprensione di testi. Produzione di materiale proprio da esporre anche oralmente

b) CLIL: Attività e modalità di insegnamento
Nella classe 3 F si è svolto un modulo CLIL della durata di 2 ore tenuto dalla dott.ssa Chiara
Oppedisano dell’Università di Torino. L’argomento del modulo è stato proposto dal Dipartimento
di matematica e fisica come unità didattica di approfondimento del programma.
Titolo del modulo: The atom at the heart of matter
Contenuti
● i modelli atomici
● il Modello Standard
● i decadimenti radioattivi, gli effetti della radioattività e la radioprotezione
● la fissione nucleare
Metodologia
Durante il modulo CLIL la lezione è stata impostata in modo da stimolare le ipotesi interpretative
degli studenti. L’impiego di documenti storici (articoli, interviste, documentari) è stato
fondamentale per la veicolazione dei concetti. Particolare rilievo è stato dato all’uso della
terminologia specifica, alla comprensione orale e scritta e all’espressione orale.
Valutazione
La valutazione del modulo CLIL è avvenuta mediante domande aperte volte all’interpretazione dei
documenti proposti dall’esperto esterno, esercitando così la comprensione scritta e la produzione
scritta. Della correzione e valutazione si è fatto carico l’insegnante di fisica (con l’aiuto del docente
di lingua straniera).
c) Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ASL)
Attività di classe
● Moduli del Liceo della Comunicazione (vedi punto 2.b)
● Corso sulla sicurezza (8 ore) in I liceo
Attività promosse dalla scuola ad adesione individuale
● Corso Politecnico in preparazione al test di ingresso
● Corso di chimica e biologia in preparazione ai test di ingresso alle facoltà scientifiche
● Corso di logica in preparazione ai test di ingresso alle facoltà scientifiche

5) ATTIVITÀ E PROGETTI
a) ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO
Disciplina
ITALIANO
LATINO
GRECO
STORIA
FILOSOFIA
MATEMATICA
FISICA
SCIENZE
INGLESE
ST. DELL’ARTE
SC. MOTORIE
RELIGIONE

Attività di recupero
effettuate
A
A
A
A
(A)
A
A
A,C

Legenda delle attività di recupero:
A recupero in itinere anche durante la settimana di sospensione delle attività didattiche e seguito da
verifica finale;
B recupero in ore extracurricolari;
C lavoro extra individuale assegnato, corretto e poi verificato nell’efficacia.
Attività di approfondimento o potenziamento per gli studenti/le studentesse non impegnati/e in
contemporanee attività di recupero:
❏ Film Michelangelo – Infinito (E. Imbucci)
❏ Visita alle Carceri Nuove di Torino
❏ Conferenza “Donazione di sangue ed emocomponenti”
❏ Conferenza “La legge Basaglia”
❏ Spettacolo I misteri di Red Maples
❏ Urban Art Tour: street art nelle vie di Torino

b) ATTIVITÀ E PROGETTI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
All’obiettivo della promozione di una cittadinanza consapevole e attiva concorrono, ciascuna con il
proprio apporto, tutte le discipline. Tra loro la storia, per la natura stessa dei suoi contenuti e per le
specifiche competenze che chiama in causa, occupa un posto di particolare rilievo.
La promozione di una cittadinanza consapevole e attiva non si realizza però soltanto attraverso
l’acquisizione di contenuti e nella dimensione teorica, ma si estende anche alla dimensione pratica
della vita e del lavoro in classe: la consapevolezza di sé, l’acquisizione dell’attitudine alla
collaborazione e al confronto, il rispetto per gli altri, la maturazione della propria autonomia e della
propria responsabilità sono infatti obiettivi che si perseguono soprattutto attraverso pratiche
concrete e quotidiane, in particolare quando esse siano fatte oggetto di riflessione e siano così
adottate in modo consapevole.

Nell’ambito dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione la classe ha svolto alcuni moduli
tematici e/o attività sia nel secondo biennio sia nell’ultimo anno.
Tra i primi, i cui contenuti non sono da considerarsi oggetto diretto del colloquio d’esame, si
ricordano: due moduli di bioetica (questioni di fine vita e biotecnologie, per un totale di 4 h), un
modulo sulla proposta di riforma costituzionale del 2016 (3 h), un modulo sul processo penale (3 h),
la partecipazione all’UniVax day 2018 (giornata di informazione sui vaccini).
Nell’ultimo anno sono stati svolti un modulo sulla Costituzione italiana (5 h) e un modulo
sull’Unione Europea (2 h). I contenuti di questi ultimi due moduli sono oggetto del colloquio
d’esame, così come i concetti di natura politica, giuridica ed economica trattati nelle lezioni di
storia. Nell’ambito del progetto di Educazione alla salute gli/le allievi/e hanno poi assistito allo
spettacolo Edera velenosa, dedicato al tema delle violenza sulle donne. Afferenti ai temi di
Cittadinanza e Costituzione sono altresì alcune delle attività di approfondimento organizzate
durante la settimana di sospensione dell’attività didattica (vedi punto 6.a), cui hanno partecipato
gli/le allievi/e non impegnati/e in contemporanee attività di recupero.
Alcuni/e allievi/e hanno inoltre aderito individualmente, nel corso del triennio, ad altre iniziative
organizzate dall’Istituto, quali il “Treno della memoria”, le attività del presidio di Libera, il gruppo
di dibattito, oppure hanno svolto attività (giornalino scolastico, organizzazione dei laboratori
studenteschi, rappresentante di classe etc.) significative e rilevanti dal punto di vista della crescita di
consapevolezza e dell’esercizio della cittadinanza.
Ai fini del colloquio d’esame gli studenti e le studentesse sono stati sollecitati/e a riflettere sia sui
temi (interni alle singole discipline o trasversali alle diverse discipline) rilevanti per l’ambito di
Cittadinanza e Costituzione, sia sulle attività e sui percorsi offerti dalla scuola e/o sulle loro
individuali attività extrascolastiche (es. volontariato, momenti di formazione) significative dal punto
di vista dell’esercizio di una cittadinanza attiva, sia infine sulle concrete pratiche attraverso le quali,
in classe, si diventa cittadini/e.
Gli/le allievi/e sono poi stati sollecitati/e a mantenersi informati e a documentarsi, attraverso i
diversi mezzi di informazione disponibili, sui temi centrali del dibattito pubblico; su tali temi si è
cercato di lasciare spazio, in alcune occasioni, alla discussione in classe.
Le conoscenze e le competenze disciplinari, le varie attività e le pratiche della vita di classe
contribuiscono all’obiettivo trasversale dell’esercizio di una cittadinanza consapevole e attiva
attraverso:
❏ la maturazione di un controllo consapevole del discorso;
❏ l’acquisizione di strumenti, chiavi di lettura e categorie per interpretare la realtà e
orientarsi nel dibattito pubblico;
❏ l’acquisizione della consapevolezza della propria autonomia e della propria responsabilità;
❏ l’attitudine alla collaborazione e al confronto;
❏ il rispetto degli altri e la sensibilità alle differenze;
❏ l’esercizio della riflessione critica.

c) ALTRE ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Attività di classe
❏ Spettacolo teatrale Edera velenosa (regia di A. Rutili e S. Tosoni), nell’ambito del
progetto “Educazione alla salute” (Teatro Nuovo – Torino)

❏ Mostra I Macchiaioli (GAM – Torino)
❏ Uscita didattica in città sul tema “La Torino Liberty”
❏ Conferenza di Andrea Rostagno Intorno a Igor Stravinskij: nel periodo delle Avanguardie.
Petruška e il folklorismo (Centro Congressi Lingotto – Torino)
❏ Incontro con Paolo Malaguti, autore del romanzo Prima dell’alba (Neri Pozza, 2017),
nell’ambito del Progetto Leggermente delle Biblioteche Civiche Torinesi (Liceo Alfieri)
❏ Viaggio d’istruzione di sei giorni in Grecia: Atene, Delfi, Epidauro, Micene, Olympia
❏ Uscita didattica al CERN di Ginevra preceduta da conferenza introduttiva del dott. N.
Cartiglia (ricercatore dell’INFN di Torino)
Attività ad adesione individuale
❏ Partecipazione al “Treno della memoria”
❏ Partecipazione alle Olimpiadi della Cultura e del Talento
❏ Partecipazione alla selezione d’Istituto delle Olimpiadi della Filosofia
❏ Giornalino scolastico
6) VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
a) Quadro riassuntivo delle verifiche svolte durante l'anno per tipologia

Italiano
Latino
Greco
Storia
Filosofia
Matematica
Fisica
Scienze
Inglese

5
7
5
3
4
1
1

N° verifiche
per la
valutazione
nello
scritto/pratico
5
6
5
3
2
3
2

5

4

Storia dell’arte
Sc. Motorie
Religione

2

2
4
1

Materia

N° verifiche
per la
valutazione
orale

1. interrogazione
2. interr.semistrutturata
3. tema
4. traduzione in italiano
5. relazione

1

Tipologie di prove
prevalentemente usate
1, 3, 6, 7, 9, 10
1, 4, 9
1, 4, 6
1, 6, 8, 9, 11
1, 6, 9, 11
13,14
8,11,13,14
1,5,6,7,8,9,10,11,15 presentazioni
multimediali
1,8,9,10,11
14
5, 6

6. analisi testi
7. saggio breve
8. quesiti vero/falso
9. quesiti a risposta aperta
10. quesiti a risposta singola

11. quesiti a scelta multipla
12. corrispondenze
13. problema
14. esercizi
15. altro (specificare)

b) Criteri di valutazione adottati
Livelli
(in
decimi)

1-3

4-5

CONOSCENZE

COMPETENZE

ABILITÀ

Pressoché nessuna

Errori gravissimi di
comprensione; non riesce ad
applicare in nessun modo le
conoscenze

Non sa fare né analisi né sintesi;
non possiede autonomia di
giudizio, anche se sollecitato

Frammentaria e
superficiale

Commette numerosi errori
anche nell’esecuzione di
compiti semplici e
nell’applicazione delle
conoscenze

E’ in grado di effettuare analisi
e sintesi solo parziali e
imprecise

6-7

Manualistica
essenziale

8-9

Completa

10

Organica
e approfondita

Effettua analisi, ma non
approfondite e, se guidato, è in
grado di formulare valutazioni
motivate.
Effettua analisi complete e
Non commette errori e sa
approfondite; ha autonomia
applicare i contenuti anche in
nella sintesi, pur con qualche
compiti complessi, ma con
incertezza; è in grado di
qualche imprecisione.
effettuare valutazioni autonome,
se pur parziali.
Sa organizzare in modo
E’ corretto e preciso nella
autonomo le conoscenze
esecuzione dei compiti; applica
acquisite; sa effettuare
procedure e conoscenze in
valutazioni motivate ed
problemi nuovi.
approfondite.
Nonostante alcuni errori, sa
applicare le conoscenze ed
eseguire compiti semplici.

c) Griglia di valutazione per la simulazione della prima prova
Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt)
INDICATORE 1
• Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.
• Coesione e coerenza testuale.
INDICATORE 2
• Ricchezza e padronanza lessicale.
• Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della
punteggiatura.
INDICATORE 3
• Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.
• Espressione di giudizi critici e valutazioni personali
Indicatori specifici per le singole tipologie di prova (MAX 40 pt.)
Tipologia A
• Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di massima circa la lunghezza
del testo – se presenti – o indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica della rielaborazione).
• Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici.
• Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta).
• Interpretazione corretta e articolata del testo.
Tipologia B
• Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto.
• Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi pertinenti.
• Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l'argomentazione.
Tipologia C
• Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e dell'eventuale
paragrafazione.
• Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione.
• Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte
specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).

d) Griglia di valutazione per la simulazione della seconda prova
TRADUZIONE
MAX 6

MAX 4

A – Comprensione del testo

Punteggio

Gravi fraintendimenti. Comprensione di una minima
parte del testo (gravemente insufficiente).

2

Fraintendimento di numerosi e importanti elementi.
Comprensione limitata del testo (insufficiente).

2,5 – 3,5

Comprensione delle linee fondamentali del testo.
((livello base)

4 – 4,5

Comprensione della maggior parte del testo (livello medio).

5 – 5,5

Comprensione totale del testo (livello avanzato).

6

B – Individuazione delle strutture morfosintattiche
Gravemente lacunosa. Numerosi gravi errori diffusi (più
di 13 errori)
(gravemente insufficiente)

MAX 3

1-1,5

Lacunosa. Numerosi errori diffusi (9-12 errori).
(insufficiente)

2 – 2,5

Presenza di alcuni errori circoscritti (6-8 errori).
(livello base)

3

Pochi e/o lievi errori (2-5 errori).
(livello medio)

3,5

Lavoro senza errori o con lievi imperfezioni
(livello avanzato)

4

C – Comprensione del lessico specifico
Non adeguata con numerosi fraintendimenti.
(gravemente insufficiente)

1

Comprensione insufficiente delle specificità lessicali
(insufficiente)

1,5

Comprensione generalmente adeguata del lessico, pur
con alcune imprecisioni e/o improprietà.
(livello base)

2

Valutazione

Buona comprensione del lessico, pur con qualche
imprecisione (livello medio/avanzato)

2,5-3

D – Ricodificazione e resa nella lingua d’arrivo
MAX 3

Non adeguata. Errori morfosintattici, ortografici, lessico
scorretto, improprio, inadeguato al testo
Abbastanza corretta e fedele, ma poco scorrevole

1
1, 5

Resa complessivamente corretta, pur con qualche
imprecisione (livello base).

2

Resa adeguata e dotata di una certa scioltezza
espressiva (livello medio/avanzato)

3

Totale
___________/16

DOMANDE IN APPARATO
MAX
4

Pertinenza delle risposte alle domande in apparato

Punteggio

Nessuna rispondenza alla traccia; gravissime lacune
informative; totale incapacità di strutturare in modo
logico le conoscenze; esposizione che pregiudica
totalmente la comprensione; incapacità di utilizzare i
termini fondamentali del linguaggio specifico della
disciplina.
(gravemente insufficiente)

0,5

Scarsa aderenza alla traccia; conoscenza molto lacunosa
dei contenuti fondamentali; esposizione molto
frammentaria e stentata; uso improprio del
linguaggio specifico della disciplina.
(gravemente insufficiente)

1

Parziale aderenza alla traccia; conoscenza incerta o
generica dei contenuti fondamentali;
esposizione non sempre corretta con uso talora
improprio dei termini fondamentali del
linguaggio specifico della disciplina. (livello
insufficiente)

1,5-2

Valutazione

Aderenza alla traccia; conoscenza non completa,
ma tale da mettere a fuoco le informazioni
fondamentali; esposizione semplice, ma
sostanzialmente ordinata e coerente; uso
appropriato almeno dei termini fondamentali
del linguaggio specifico della disciplina.
(livello base)

2,5-3

Aderenza alla traccia; conoscenza precisa dei
contenuti fondamentali, ma poco approfondita
delle altre informazioni; esposizione corretta e
coerente; uso generalmente appropriato del
lessico specifico della disciplina
(livello medio)

3,5

Aderenza alla traccia; conoscenza completa dei
contenuti con spunti di rielaborazione
personale; esposizione organica; uso
appropriato del lessico specifico della disciplina
(livello avanzato)

4

Totale
___________/20

Candidato ____________________________________
Data _________________________
e) Griglia di valutazione del colloquio (Indicatore, descrittore, punti)
Conoscenza, correttezza e completezza dei contenuti
● Gravemente insufficiente: risposte non pertinenti alle domande; gravissime lacune
informative sulle conoscenze basilari.
Punti 1-2
● Insufficiente: conoscenza generica e molto parziale dei contenuti fondamentali;
comprensione superficiale e difficoltà ad orientarsi sugli argomenti .
Punti 3
● Sufficiente: conoscenza non completa, ma tale da mettere a fuoco i contenuti fondamentali;
capacità di orientarsi, anche guidato/a, sui vari argomenti.
Punti 4
● Discreto: conoscenza corretta dei contenuti fondamentali; capacità di orientarsi
correttamente sui vari argomenti e sugli elaborati svolti.
Punti 5
● Buono: conoscenza completa e corretta dei contenuti; capacità di orientarsi con autonomia
sui vari argomenti e sugli elaborati svolti.
Punti 6

● Ottimo: conoscenza ampia e dettagliata dei contenuti; capacità di orientarsi con disinvoltura
ed autonomia sugli argomenti e sugli elaborati svolti.
Punti 7
Capacità di strutturare il discorso e di esporre i contenuti
● Gravemente insufficiente: esposizione molto frammentaria e stentata; incapacità di utilizzare
i termini fondamentali del linguaggio specifico delle varie discipline.
Punti 1-2
● Insufficiente: esposizione imprecisa ed uso talora improprio dei termini fondamentali del
linguaggio specifico delle varie discipline.
Punti 3
● Sufficiente: esposizione semplice, ma sostanzialmente coerente; uso appropriato almeno dei
termini fondamentali del linguaggio specifico delle varie discipline.
Punti 4
● Discreto: esposizione lineare e corretta; uso generalmente appropriato dei linguaggi specifici
delle varie discipline.
Punti 5
● Buono: esposizione articolata, corretta e organica, che denota buona competenza linguistica;
uso appropriato dei linguaggi specifici delle varie discipline.
Punti 6
Ottimo: esposizione articolata, efficace e corretta, che denota un uso rigoroso degli
strumenti linguistici e, in particolare, la piena padronanza dei linguaggi specifici delle varie
discipline.
Punti 7
Capacità di argomentare e di operare collegamenti
● Gravemente insufficiente: totale incapacità di strutturare in modo logico le conoscenze;
incapacità di argomentare e di operare collegamenti, anche i più semplici.
Punti 1-2
● Insufficiente: gravi difficoltà ad operare osservazioni, anche sulla base dei saperi minimi.
Punti 3
● Sufficiente: capacità di argomentare e operare collegamenti limitata agli elementi e alle
relazioni essenziali.
Punti 4
● Discreto: capacità di argomentare in modo semplice ma coerente e talvolta di operare
collegamenti pluridisciplinari.
Punti 5
● Buono/ottimo: capacità di argomentare autonomamente, operando collegamenti
pluridisciplinari.
Punti 6

f) Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle simulazioni
La classe ha svolto entrambe le simulazioni ministeriali di italiano (la prima in data 19 febbraio e la
seconda in data 26 marzo) e solo la prima simulazione della seconda prova (in data 28 febbraio),
perché nel giorno della seconda simulazione era in gita. Inoltre, alcuni allievi non hanno svolto
neanche la prima simulazione della seconda prova, perché in quel giorno erano assenti in quanto
partecipavano all’iniziativa “Il treno della memoria”.
I risultati della simulazione di prima prova sono stati nell’insieme soddisfacenti. Alcune difficoltà si
sono riscontrate nella tipologia B e hanno riguardato la corretta interpretazione dei testi o risposte
alle domande di analisi poco puntuali o non coerenti con le richieste.
Nello svolgimento della simulazione della seconda prova gli allievi hanno incontrato qualche
difficoltà nel rispondere all’ultima domanda relativa al testo di Tacito, perché lo studio di questo
autore non era ancora stato affrontato in classe.
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I sottoscritti, docenti della classe III F, dichiarano di essere d’accordo su quanto affermato nel
presente documento, risultato dalla discussione e dalla collaborazione del Consiglio di classe.
Prof. Fulvio Pevere, docente di Italiano
…………………………………..………………………………………………………………
Prof. ssa Stefania Di Dio, docente di Latino
………………………………………………………………………………………………………
Prof. ssa Daniela Manfredi, docente di Greco
………………………………………………………………………………………………………
Prof. ssa Daniela Saglia, docente di Storia e Filosofia
…………………………………………………………………………………………………………
Prof. ssa Milena Napoleone, docente di Matematica e Fisica
………………………….……………………………………………………………………………
Prof. Bruno Alessandria, docente di Scienze
…………………………………..……………………………………………………………………
Prof.ssa Elena Marongiu, docente di Inglese
………………...……………………………………………………………………………………
Prof.ssa Carla Testore, docente di Storia dell’arte
……………………………………... ………………………………………………………………..
Prof. Giovanni Lorusso, docente di Scienze Motorie
……………………………………...………………………………………………………………..
Prof. ssa Claudia Graziano, docente di Religione
……………………………………...…………………………………………………………………
Il Dirigente scolastico
Ing. Giuseppe INZERILLO
……………………………………………………………
Torino, 15 maggio 2019

