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La scuola 
(estratto del PTOF 2019/2022) 

Orientamenti ideali 

Noi educatori, religiosi e laici, di questa scuola, ci sentiamo parte viva di un patrimonio educativo e 

culturale che ha la sua sorgente in Don Bosco e in Madre Mazzarello ed è caratterizzato dalla scelta di 

educare i giovani secondo una precisa finalità: aiutarli a diventare “buoni cristiani ed onesti cittadini”. È 

questa una prospettiva di educazione integrale in cui la fede è l’orizzonte che dà significato all’attività 

educativa e la vita del giovane è il percorso quotidiano in cui si incarna e si rende credibile la fede. La linea 

concreta che qualifica il nostro progetto educativo consiste nell’offrire alle giovani esperienze positive 

capaci di risvegliare e coinvolgere tutte le loro risorse. L’esperienza fondamentale e qualificante è l’attività 

culturale che matura le facoltà intellettuali, sviluppa la capacità di giudizio critico, mette a contatto col 

patrimonio acquistato dalle passate generazioni, promuove il senso dei valori e prepara alla vita 

professionale.  

In questa direzione operiamo alcune scelte di fondo, attinte dal sistema preventivo salesiano:  

ci riferiamo, in modo esplicito e condiviso, ai principi evangelici che diventano norme educative, 

motivazioni interiori ed insieme mete finali;  

facciamo appello alle forze interiori della ragione, religione, amorevolezza che sono dinamismi su cui 

far leva affinché il giovane si orienti con responsabilità nella scelta del vero e del bene;  

privilegiamo il rapporto personale con i giovani che si traduce in presenza educativa come espressione 

concreta di amore;  

crediamo al valore del gruppo come possibilità concreta, per il giovane, di esercitare la condivisione e la 

corresponsabilità, l’iniziativa e la libertà di partecipazione;  

offriamo il nostro servizio ai giovani che accettano di mettersi in dialogo leale e costruttivo con 

l’ambiente educativo e con gli educatori;  

promuoviamo uno stile di solidarietà che consenta, agli utenti con minori possibilità economiche, di 

usufruire della nostra azione educativa.  
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La nostra identità 

La nostra Scuola si qualifica come scuola paritaria pubblica e non statale, cattolica e salesiana. Offre un 

servizio educativo - culturale alla città e alla diocesi di Torino. L’esperienza di riflessione e di condivisione, 

realizzata in questi ultimi anni, ha consentito di prendere coscienza della tendenza che motiva le famiglie 

alla scelta di questa Scuola Cattolica Salesiana. 

Scuola:  

i genitori richiedono di iscrivere i figli per la “garanzia di serietà” e per la “qualità d□ 

insegnamento”, per l’esperienza di “dialogo” e di “continuità con i principi vissuti in famiglia”, che 

questa comunità educativa presenta.  

Paritaria pubblica e non statale:  

tutti possono accedervi. La proposta educativa e didattica segue i principi della Costituzione Italiana 

e le indicazioni del Progetto Educativo Nazionale delle scuole salesiane e rispetta la normativa 

vigente.  

Cattolica:  

si ritiene significativo che “Gesù Cristo costituisca il fondamento di ogni scelta di vita”, per cui “si 

approfondiscono i valori cristiani “che divengono fecondo e propositivo termine di confronto con la 

cultura seriamente elaborata.  

Salesiana: 

“offre un ambiente permeato di serenità”, dove “l’amicizia costituisce la base del rapporto 

educativo”, per cui “valorizzando il bene presente in ognuno si educa la persona alla positività della 

vita”. Anche lo stile operativo incide sulla qualità della domanda, in quanto si valuta fondamentale 

il “coinvolgimento della famiglia nella corresponsabilità educativa” e il “superamento 

dell’individualismo a favore della condivisione”, cercando di fare proposte formative e fornire ai 

genitori una chiave di lettura adeguata a costruire un dialogo educativo con i propri figli. 

Questionari, lavori di gruppo ed assemblee hanno orientato la riflessione anche in merito ai 

destinatari e ai loro bisogni formativi. Si considera urgente che l’esperienza scolastica orienti gli 

allievi ad essere capaci di assumersi la responsabilità delle proprie decisioni, ad imparare a 

dialogare in modo rispettoso con compagni ed adulti, ad analizzare criticamente la realtà. Negli 

ultimi anni, il fatto migratorio interpella fortemente la nostra scuola: l’avvertire la diversità come 

ricchezza e come possibilità di una cultura nuova per una società più a misura di ogni uomo è 

l’appello che cogliamo ogni giorno e a cui cerchiamo con umiltà di rispondere. 
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Un po’ di storia 

 

La Scuola Superiore “Madre Mazzarello” che dal 1924 offre, in Torino, un servizio formativo – culturale alla 

gioventù, si qualifica come un’esperienza educativa dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice che 

realizza, nella Chiesa e nella società, un progetto di educazione cristiana nello stile del sistema preventivo di 

Don Bosco. Fin dall’inizio l’Opera si rivolse alla popolazione delle fasce meno abbienti, con laboratori di 

sartoria e ricamo per l’apprendistato delle ragazze che, secondo la legislazione allora vigente, potevano 

essere assunte al lavoro a 12 anni; con una scuola materna per assistere i bambini delle famiglie operaie; 

con corsi serali a carattere professionale (camiceria maschile, sbalzo di pelle e metallo, economia domestica 

…).  

Nell’anno 1931 ha inizio la Scuola Magistrale che ha il merito di aver formato le insegnanti di tutte le Scuole 

Materne di Torino, con validità riconosciuta dalle competenti Autorità cittadine. Nel 1935 con l’avvio della 

costruzione di un nuovo complesso scolastico, si dà inizio alla Scuola Elementare ed all’Avviamento 

Professionale che nel 1962 si trasforma in Scuola Media Unica.  

Nel 1947 una nuova forma di Istruzione Professionale, con un duplice programma culturale e professionale 

con un apprendistato in ditta, porta all’avvio della Scuola Aziendale di Sartoria Maschile frequentata da una 

popolazione di profughe prima e immigrate poi, che, dopo tre anni di frequenza, venivano assunte dalla 

ditta Marus.  

Nel 1953, viene aperto l’Istituto Professionale femminile per l’abbigliamento, primo in Italia, mentre dieci 

anni dopo il Magistero Professionale per la Donna viene trasformato in Istituto Tecnico Femminile. Nel 

1966, in occasione della consegna della Medaglia d’oro da parte del ministro Oscar Luigi Scalfaro, l’Istituto 

si presenta come un complesso comprendente: Scuola Materna, Scuola Elementare, Scuola di Avviamento 

Professionale, Nuova Scuola Media, Scuola Magistrale, Istituto Professionale per l’abbigliamento, Istituto 

Tecnico Femminile, Corsi serali (taglio, sartoria, camiceria, ricamo, economia domestica, infermieristica 

familiare, dattilografia, stenografia, francese, inglese). È affiancato da un vasto complesso di opere sociali 

giovanili a carattere culturale con un bacino di utenza che va ben oltre i confini del borgo.  

Dal 1973 dato il numero elevato di attività e di utenza, le Figlie di Maria Ausiliatrice decidono di costituire 

due plessi scolastici educativi. All’ingresso n.14 si trovano la Scuola Elementare Parificata e la Scuola Media 

Legalmente riconosciuta, mentre al n.2 la Scuola Materna, la Scuola Magistrale e l’Istituto Tecnico 

Femminile.  

Nel 1977 con D.M.15/09/1977 si avvia la Sperimentazione nel Biennio dell’Istituto Tecnico comprendente 

tre indirizzi: Pedagogico – sociale, Linguistico – commerciale, Socio – sanitario.  

Nel 1992 l’Istituto Tecnico Femminile viene sostituito da due licei: il Liceo Linguistico Europeo e il Liceo 

Scientifico Biologico.  

Nel 1996 viene aggiornato il progetto del Liceo Biologico.  

Nel 1998 prende avvio il Liceo della Comunicazione con opzione beni culturali e sociale.  

Nel 2003 viene aggiunta al Liceo della Comunicazione l’opzione “Civiltà comparate”, che si conclude nel 

luglio 2008.  
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Nel 2010, in conformità con le indicazioni della legge 133 del 06/08/2008, si avviano le classi prime del 

Liceo Scientifico opzione scienze applicate, del Liceo Linguistico, del Liceo delle Scienze Umane opzione 

economico-sociale. 
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Il Liceo delle SCIENZE UMANE  

Opzione Economico-Sociale 
 

Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei  

 
(estratto da PTOF 2015-'18 e dal PECUP 2018) 

 

"I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinchè egli si ponga, con atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi,ed acquisisca 

conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 

all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 

personali" (art. 2 comma 2 del regolamento recante "Revisione dell'assetto ordina mentale, 

organizzativo e didattico dei licei…"). Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena 

valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 

 

 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica 

 

 la pratica dei metodi d'indagine propri dei vari ambiti disciplinari 

 

 l'esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 

saggistici e di interpretazione di opere d'arte 

 

 l'uso costante del laboratorio per l'insegnamento delle discipline scientifiche 

 

 la pratica dell'argomentazione e del confronto 

 

 la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace, e personale 

 

 l'uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

 

Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che 

solo la pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare. 

La progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della 

comunità educante, il territorio, le reti formali e informali, che trova il suo naturale sbocco nel 

Piano dell’offerta formativa; la libertà dell’insegnante e la sua capacita di adottare metodologie 

adeguate alle classi e ai singoli studenti sono decisive ai fini del successo formativo. 

Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte 

comuni, in parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e 
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sviluppare conoscenze e abilita, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree 

metodologica; logico argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, 

matematica e tecnologica. 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali 

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 

Area metodologica 

 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 

ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi 

superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero 

arco della propria vita. 

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere 

in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline. 

Area logico-argomentativa 

 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui. 

 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 

possibili soluzioni. 

 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 

Area linguistica e comunicativa 

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  

 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 

morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, 

anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti 

e scopi comunicativi; 

 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la 

tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
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 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 

moderne e antiche. 

 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 

Area storico umanistica 

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i 

doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità 

sino ai giorni nostri. 

 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), 

concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, 

senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, 

dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per 

l’analisi della società contemporanea. 

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 

correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 

altre tradizioni e culture. 

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 

 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 

studiano le lingue. 

Area scientifica, matematica e tecnologica 
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 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 

tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono 

alla base della descrizione matematica della realtà. 

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 

biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 

indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività 

di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica 

nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi. 

 

Risultati di apprendimento del Liceo delle scienze umane 

“Il percorso del liceo delle scienze umane e indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei 

fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida 

lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 

necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza 

dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane” (art. 

9 comma 1). 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno: 

 aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante 

gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-

antropologica; 

 aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del 

passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e 

sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della 

civiltà europea; 

 saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, 

filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e 

pedagogicoeducativo; 

 saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà 

sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e 
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alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del 

lavoro, ai fenomeni interculturali; 

 possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le 

principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media 

education. 

 

Opzione economico-sociale 

“Nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, può essere attivata l’opzione 

economico-sociale che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi 

afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali”(art. 9 comma 2) 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno: 

 conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle 

scienze economiche, giuridiche e sociologiche; 

 comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse 

di cui l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza 

delle regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale; 

 individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione 

dei fenomeni culturali; 

 sviluppare la capacita di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici 

e informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei principi 

teorici; 

 utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle 

interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali; 

 saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le 

istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella 

globale; 

 avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
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Piano di Studi 
 

 I anno II anno III anno IV anno V anno 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

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 

Lingua e cultura straniera 1 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2 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 e Formazione 2 2 2 2 2 

Potenziamento 1 1 1 1 1 

Totale ore 29 29 31 31 31 

 

* Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia e Sociologia  

** con Informatica al primo biennio  

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  

N.B. Già nelle classi prima e seconda è attivo l’insegnamento, in lingua inglese, per un'ora alla 

settimana, della disciplina di diritto ed economia (CLIL). 

L’orario settimanale è distribuito da lunedì a venerdì, mantenendo il sabato libero sia per il biennio, sia 

per il triennio. 
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La Classe 
 

Omissis 
 

 

ELENCO DEGLI ALUNNI 

 

Omissis 
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Presentazione della classe 

Omissis 
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Omissis 
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I Docenti 
 

OMISSIS 
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Le attività 
 

Gli obiettivi educativi previsti dalla programmazione annuale sono stati perseguiti nel corso 

dell’anno anche con le seguenti attività: 

 

 ATTIVITÀ PERIODO 

Percorso formativo 
annuale 

 Ogni mattina, un quarto d’ora di 
accoglienza e formazione con i 
docenti (e almeno una/ due volte alla 
settimana con il coordinatore di 
classe) 

 

 Messe comunitarie o celebrazioni per 
tutta la scuola in occasione 
dell’apertura e della chiusura 
dell’anno scolastico e delle festività 
natalizia e pasquale (seguendo le 
norme di sicurezza imposte 
dall’attuale situazione pandemica tali 
celebrazioni sono spesso avvenute in 
modalità online). 

 

 Festa dell’accoglienza alle classi 
prime. 

 

 Confessioni. 

ottobre-marzo 

Uscite  e attività culturali 

 
 Incontro organizzato dalla Facoltà di 

Scienze della Formazione dell’UniTo 
con il Dott. Michele Grio, primario 
del reparto di Rianimazione 
dell’Ospedale di Rivoli. 

 

 

 Incontri in occasione di particolari 
momenti del calendario liturgico con 
Mons. Derio Olivero e Don 
Gianfranco Laiolo 

 

 Ciclo di incontri organizzati da 
Associazione Deina su Percorso Treno 
della Memoria 
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Orientamento 

 Libera partecipazione ad alcuni 
incontri del ciclo “Porte Aperte”, 
organizzati dall’Università degli Studi 
di Torino 

 Organizzazione di un percorso di 
orientamento interno alla scuola 
svolto da ex allievi/ e dei tre indirizzi. 
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Percorso C.L.I.L. 

 

I rinnovamenti introdotti dalla Riforma della Scuola Secondaria Superiore prevedono 

l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera nell’ultimo anno del liceo. 

Generalmente denominata CLIL (Content and Language Integrated Learning), sta rapidamente 

diffondendosi nel panorama della scuola italiana per una molteplicità di ragioni, non ultima la 

consapevolezza dell’importanza di far acquisire agli studenti la capacità di apprendere attraverso 

una lingua veicolare. Questo tipo di insegnamento, oltre a mirare all’accrescimento linguistico e 

all’acquisizione dei contenuti disciplinari, focalizza l’attenzione sulle abilità cognitive sottese ai 

codici della L2. 
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Simulazione delle prove d’Esame 
 

 

Durante l’anno, a causa degli adeguamenti dovuti alla situazione pandemica attuale, si sono svolte 

le seguenti simulazioni delle prove d’esame: 

 

 

COLLOQUIO 

 04/05/2021 ⇨3 alunni interrogati, scelti mediante sorteggio 

⇨ materie d’esame: Italiano, Inglese, Storia, Diritto ed Economia, Scienze 

Umane, Matematica 

 

In merito alla simulazione del colloquio orale, si è fatto riferimento alla normativa straordinaria per 

l’Esame di Stato 2020-‘21, prevista dall’articolo 18 dell’Ordinanza concernente gli esami di Stato 

nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020-‘21, pubblicata in data 3 marzo 2021 

 

Articolo 17 
(Prova d’esame) 

1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Dlgs 62/2017 sono sostituite da un colloquio, 

che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e 

professionale dello studente. 

2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: 

a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere 

capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per 

argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera; 

b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo 

educativo culturale e professionale del percorso frequentato le esperienze svolte 

nell’ambito dei PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato, 

tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica; 

c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di 

Educazione civica, per come enucleate all’interno delle singole discipline. 

3. La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali di cui 

all’articolo 18 comma 1, lettera c) all’inizio di ogni giornata di colloqui, prima del loro 

avvio, per i relativi candidati. Il materiale è costituito da un testo, un documento, 

un’esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi 

concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella 

predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la 

sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza 

con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie 

adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di 

individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, 

nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida. 

4. Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni 

contenute nel Curriculum dello studente. 

Articolo 18 
(Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame) 

1. L’esame è così articolato: 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come 

individuate agli allegati C/1, C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad esse 

coerente, integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre 
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discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e 

dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. L’argomento è 

assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso 

personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 

aprile 2021. Il consiglio di classe provvede altresì all’indicazione, tra tutti i 

membri designati per far parte delle sottocommissioni, di docenti di riferimento 

per l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti. 

L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta 

elettronica entro il 31 di maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di posta 

elettronica istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata. 

Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la 

discussione si svolge comunque in relazione all’argomento assegnato, e della 

mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova d’esame. 

Per gli studenti dei licei musicali e coreutici, la discussione è integrata da una 

parte performativa individuale, a scelta del candidato, anche con 

l’accompagnamento di altro strumento musicale, della durata massima di 10 

minuti. Per i licei coreutici, il consiglio di classe, sentito lo studente, valuta 

l’opportunità di far svolgere la prova performativa individuale, ove ricorrano le 

condizioni di sicurezza e di forma fisica dei candidati. 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento 

di lingua e letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge 

l’insegnamento, durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio 

di classe di cui all’articolo 10; 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi 

dell’articolo 17, comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le 

diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare; 

d) esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione 

ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il 

percorso di studi, solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale 

esperienza all’interno dell’elaborato di cui alla lettera a). 

2. Le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua 

straniera attraverso la metodologia CLIL, sono valorizzate nel corso del colloquio 

qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della sottocommissione di esame. 

3. La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della 

durata indicativa di 60 minuti. 

4. Nei percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo le 

modalità sopra richiamate, con le seguenti precisazioni: 

a) i candidati, il cui percorso di studio personalizzato (PSP), definito nell’ambito del 

patto formativo individuale (PFI), prevede, nel terzo periodo didattico, l’esonero 

dalla frequenza di unità di apprendimento (UDA) riconducibili a intere discipline, 

possono – a richiesta – essere esonerati dall’esame su tali discipline nell’ambito 

del colloquio. Nel colloquio, pertanto, la sottocommissione propone al candidato, 

secondo le modalità specificate nei commi precedenti, di analizzare testi, 

documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l’acquisizione dei 

contenuti e dei metodi propri delle singole discipline previste dal suddetto 

percorso di studio personalizzato; 

b) per i candidati che non hanno svolto i PCTO, l’elaborato valorizza il patrimonio 

culturale della persona a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale 

emerge dal patto formativo individuale e favorisce una rilettura biografica del 

percorso anche nella prospettiva dell’apprendimento permanente. 

6. La sottocommissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio. La 

sottocommissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da 

ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio è espletato. Il punteggio è 

attribuito dall’intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo la griglia di 
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valutazione di cui all’allegato B. 

 

Verifica e valutazione 
 

PRINCIPI GENERALI 
 
La valutazione ha un carattere promozionale, formativo e orientativo in quanto sostiene lo 
sviluppo di tutti gli studenti e concorre ad adeguarne il percorso didattico. La sua finalità principale 
consiste nello sviluppo delle competenze di autovalutazione e autoregolazione dei processi di 
apprendimento. La valutazione pertanto non è orientata a discriminare in base ai risultati di 
apprendimento, ma tiene conto dell’interno processo formativo della persona. I Percorsi per le 
competenze trasversali e l’Orientamento concorrono alla valutazione del percorso formativo dello 
studente.  
Il Collegio Docenti ritiene che la valutazione debba essere trasparente e comunicata sia nei 
contenuti sia nei metodi e a tale scopo ha messo a punto un insieme di strumenti per la 
condivisione, con studenti e famiglie, dei risultati dell’apprendimento e dei percorsi di sviluppo 
delle competenze.  
L’apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico sono valutati collegialmente e in 
modo condiviso. La valutazione risponde a criteri di:  

 Coerenza 
 Motivazione 
 Trasparenza 
 Documentabilità  

Durante l’anno scolastico 2020/2021, la sospensione della didattica in presenza in diversi moneti 
dell’anno e il ricorso alla DDI in numerose situazione emergenziali, hanno imposto una 
riprogrammazione dei contenuti didattici previsti ad inizio anno, ma anche una riflessione 
profonda sul concetto di valutazione come valorizzazione del percorso formativo e culturale 
degli studenti, avvenuto in un ambiente didattico nuovo per tutti e con metodologie e strumenti 
che hanno stimolato la capacità di sperimentare dei docenti. Alla luce di tale situazione, il 
Collegio Docenti e i Consigli di classe hanno ripensato sia la didattica, sia il processo di verifica e 
valutazione in più momenti. In questa sede si farà riferimento alle scelte del Collegio Docenti per 
cui si confrontino i verbali del 20 febbraio (dove, prima dell’emergenza sanitaria, era stata 
aperta la riflessione sulla valutazione), del 3 marzo (Linee guida della didattica a distanza) e del 
16 marzo (Valutazione degli apprendimenti). 
Nel presente documento sono esplicitate le tipologie, le forme di verifica utilizzate in itinere, le 
modalitàe i criteri di valutazione adottati, al fine di rendere l’intero processo di valutazione 
trasparente e coerente con gli specifici obiettivi di apprendimento e con i risultati attesi. (cfr. CM 
n. 89/2012).  
 

FASI DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE 
 

• Misurazione: è compiuta dal singolo docente sulle singole prove nella propria disciplina di 
insegnamento. In seguito all’emergenza Covid 19 e al passaggio alla didattica a distanza, 
attivata dal 4 marzo 2020, il Collegio Docenti ha stabilito che il numero minimo di 
valutazioni previsto per l’a.s. 2019-2020 sia tre, in deroga a quanto affermato nel PTOF.  

Il tipo di prove da utilizzare per la misurazione è stato lasciato alla singola 
determinazione del docente. Sono state considerate valide per la misurazione prove 
strutturate e semistrutturate, interrogazioni orali e scritte, prove scritte e pratiche, 
item, test, simulazioni, lavori di gruppo, ecc.  
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È di fondamentale importanza che il giudizio valutativo scaturisca da una pluralità di 
differenti forme di prove di verifica, anche allo scopo di agevolare i diversi stili di 
apprendimento degli studenti.  
Le prove sono state valutate facendo riferimento alle Griglie di Istituto, elaborate 
collegialmente e allegate al presente documento. 
 

• Valutazione del docente:comprende un certo numero di singole diverse prove, più altri 
elementi di natura affettiva, emotiva, relazionale, personale, che nel presente anno 
scolastico hanno un peso più marcato. 

 In particolare il docente ha tenuto conto anche dei seguenti criteri: 
 sviluppo delle competenze rilevate (rispetto ai livelli di partenza)  
 livello complessivo dello sviluppo dell’allievo  
 capacità di autoregolazione dei processi di apprendimento  
 costanza e produttività nella partecipazione all’ambiente di lavoro anche digitale  
 capacità di autovalutazione  
 utilizzo delle conoscenze e delle abilità in contesti diversi da quelli nei quali sono 

appresi  
 competenze non formali comunque utilizzate dall’alunno in contesti formativi e di 

apprendimento.  
 

• La valutazione complessiva del Consiglio di classe: La proposta del docente, relativa ad 
ogni singola disciplina, espressa in decimi, viene assunta dal Consiglio di classe in sede di 
scrutinio finale tramite delibera. Non esiste, quindi, automatismo fra la proposta del 
docente e la valutazione espressa dal Consiglio, in virtù dell’individuazione del criterio della 
collegialità come criterio regolatore della valutazione degli apprendimenti degli studenti 
(cfr. D.P.R. 122/2009, art. 1,21).   

I criteri in base ai quali il Consiglio di classe delibera il voto delle singole discipline (a. 79 del R.D. n. 
635/25ea. 193 del D.L. vo 297/94) sono:  

 votazione proposta dal docente nella propria disciplina  
 grado di sviluppo complessivo delle competenze riferite al Profilo culturale, educativo e 

professionale dei Licei (PECUP) e al  Profilo in uscita del triennio. 

 

LIVELLI DI ATTRIBUZIONE DEI VOTI 
 
In coerenza con le indicazioni normative e le finalità dei processi di valutazione, i livelli di 
attribuzione dei voti, nelle singole discipline, sono quelli indicati nella seguente tabella.  

 

LIVELLI SIGNIFICATO 

LIVELLO ESPERTO 9-10  

 

10 > Livello alto di maturazione e sviluppo che consente un uso creativo e 
personale delle competenze in ambienti differenziati e non abituali. 
Autoregolazione dei processi di apprendimento.  

                                                 

1
 Art. 1,2: “La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua 

dimensione sia individuale che collegiale, nonchè dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche”. 
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9 > Possesso sicuro di conoscenze, di linguaggi e metodi, in ambienti anche 
diversi da quelli nei quali le competenze sono maturate. Processi di 
autovalutazione e regolazione del proprio sapere, presenti e costanti.  

LIVELLO AUTONOMO 7-8  

 

8 > Costante impegno: sicura applicazione delle conoscenze, buone capacità 
di elaborazione. Sicurezza nell’esposizione e nella rielaborazione. Buone 
competenze concettuali (di argomentazione, di sintesi, di rielaborazione 
personale). Adeguato l’inserimento nei contesti relazionali e di lavoro. 

7 > Conoscenze ed abilità possedute in modo essenziale, applicate con 
sicurezza in contesti noti. Rielaborazione ed espressione ancorate al testo e 
alle situazioni di apprendimento strutturate. Impegno e partecipazione dei 
presenti. 

 
LIVELLO BASE 6  

6> Sufficienti livelli di conoscenze e loro modesta capacità di applicazione, 
elaborazione limitata a contesti noti. Autonomia ed impegno incerti. 

LIVELLO PARZIALE 4/5  

 

5 > Debole acquisizione di alcune conoscenze essenziali, difficoltà nella 
rielaborazione e nell’uso dei linguaggi specifici. Autonomia limitata a compiti 
essenziali. Partecipazione ed impegno da stimolare continuamente  

4 > Conoscenze scarse, del tutto insufficiente la loro rielaborazione, limitate 
capacità di revisione e applicazione. Impegno discontinuo, autonomia assente. 
Limitata la partecipazione al contesto di lavoro. 

LIVELLO ASSENTE 1/3 

Assenza di conoscenze e abilità riferibili ai campi di indagine delle 
diverse discipline. Impegno e partecipazione assenti, anche se 
sollecitati. Autonomia e autoregolazione inadeguate.  

 

Valutazione della disciplina Religione Cattolica 

LIVELLI SIGNIFICATO 

LIVELLO ESPERTO  
OTTIMO 

Partecipazione attiva e creativa alle attività propose. Impegno 
costante, motivazione sempre presente. Acquisizione sicura delle 
conoscenze e delle abilità relative al campo di indagine specifico della 
disciplina. Inserimento produttivo nel gruppo di lavoro, spesso in 
ruoli di leader. 

 
LIVELLO AUTONOMO  
BUONO  
 

Costante impegno e buone acquisizioni in termini di conoscenze e 
abilità relative al campo di indagine specifico della disciplina. 
Inserimento produttivo nei gruppi di lavoro. 

LIVELLO BASE  
SUFFICIENTE  
 

Impegno parziale e discontinuo. Modeste acquisizioni delle 
conoscenze e delle abilità riferite al campo di indagine della 
disciplina. Motivazione assente, inserimento nei gruppi di lavoro da 
monitorare continuamente e sempre in ruoli gregari. 

LIVELLO PARZIALE 
NON SUFFICIENTE  

 

Impegno e motivazione assenti anche se sollecitati. Ridottissima 
partecipazione alle attività. Acquisizioni delle conoscenze e delle 
abilità riferite ai campi di indagine della disciplina frammentaria ed 
inefficace. Nessuna partecipazione ai gruppi di lavoro. 
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Attività di recupero 
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Percorsi di Educazione Civica 
 
Come da D.L. n.35 del 22 giugno 2020 contenente le Linee Guida per l’Insegnamento 
dell’Educazione Civica, i traguardi di competenza, i risultati e gli obiettivi specifici di 
apprendimento sono stati raggiunti in maniera trasversale nelle discipline e attraverso la 
trattazione degli argomenti sotto indicati: 

 
 

EDUCAZIONE CIVICA 5 LES 

 

MATERIA CONTENUTI 

Inglese - The UN Convention on Children Rights 

- the Right to Work art. 4 Italian Constitution; art. 23 

UDHR 

- The freedom of opinion and expression art. 23 UDHR; art. 

21 Italian Constitution; First Amendment U.S. 

Constitution 

- The EU General Data Protection Regulation 

Spagnolo - “Comparación entre la Constitución española y la 

Constitución italiana. Las instituciones europeas” 
Arte - L’Art. 9 della Costituzione e introduzione alla legislazione 

dei beni culturali 

- I “beni culturali”: significato, tutela e valorizzazione 
Diritto - ONU e UE 

- La Costituzione italiana: i valori fondanti, le principali 

libertà civili 

- Le istituzioni italiane: Parlamento, Governo e il Presidente 

della Repubblica 
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PROGETTO D’ISTITUTO LICEO MAZZARELLO 
ANNO SCOLASTICO 2020 / 2021 

 

Premessa 

La legge 107/2015 ha introdotto l’Alternanza Scuola - Lavoro (ridenominata Percorsi per le 

Competenze Trasversali e per l’Orientamento dall’art. l, co. 784, della l.30 dicembre 2018, n. 145) 

come metodologia didattica che si basa sul principio dell’apprendimento attraverso l’esperienza, 

nella convinzione che non si possa separare l’homo faber dall’homo sapiens. Don Bosco aveva già 

anticipato tale metodologia che coniuga scuola e lavoro con i suoi contratti di “apprendizzaggio”: 

era l'8 febbraio 1852 e a Torino, nella casa dell'oratorio San Francesco di Sales, il giovane 

apprendista falegname Giuseppe Odasso firmava il primo contratto di «apprendizzaggio» in Italia, 

in carta bollata da 40 centesimi. Garante don Giovanni Bosco. 

 
Il progetto 
 
Il progetto di Istituto relativo all’Alternanza Scuola - Lavoro, risulta, per il triennio 2018-2021, 
articolato in tre moduli: 
- progetto di classe annuale per le classi terze e quarte; 
- progetto individuale concordato con i singoli allievi; 
- attività di orientamento per le classi quinte. 

 
L’emergenza Covid 19 e la sospensione delle lezioni hanno impedito di svolgere il terzo modulo e il 
recupero del corso di sicurezza per quegli allievi che lo avevano saltato. 
 
I progetti di classe hanno la caratteristica di essere strettamente legati alla tipologia dell’indirizzo 
liceale (scientifico, linguistico, economico sociale) e un contenuto culturale e nel contempo 
formativo. Nascono dalla co-progettazione con Enti o Associazioni che collaborano da tempo con il 
mondo salesiano e con la nostra scuola come per esempio l’Ufficio Pastorale Migranti (UPM), il 
Sermig, il Gruppo Abele, la rete LES e le strutture, pubbliche e private, del settore scientifico, 
medico o afferente alla ricerca (come l’IRC Candiolo). 
Con altri Enti, come la Città metropolitana, la School of management (SAA) o alcune aziende del 
territorio, la collaborazione è invece più recente, ma si è rivelata stimolante e costruttiva. 
 
Rientrano nei progetti di classe i corsi sulla sicurezza e i soggiorni linguistici che in alcuni casi 
offrono pacchetti di Alternanza Scuola Lavoro inclusi. Essi interessano il triennio di tutti e tre gli 
indirizzi liceali, si svolgono durante l’anno scolastico e hanno come meta scuole o centri in Spagna, 
Francia, Germania e Irlanda o Inghilterra. Purtroppo, a causa dell’attuale situazione pandemica, la 
classe ha potuto vivere l’esperienza di viaggio linguistico solo durante il terzo anno (Francia/ 
Spagna). 
 
Per quanto concerne i progetti individuali, essi hanno lo scopo di promuovere gli interessi dei 
singoli allievi e il loro spirito di iniziativa. Gli studenti devono, infatti, o presentare un loro progetto 
o co-progettarlo insieme agli insegnanti. La scuola offre a tale scopo un’ora settimanale di 



30 

 

SPORTELLO ALTERNANZA. La referente scolastica prende poi gli opportuni contatti e, in alcuni casi, 
accompagna gli studenti a conoscere i tutor esterni. 
Questo modo di procedere ha consentito alla scuola, anche grazie alla generosa collaborazione di 
alcune famiglie, di allargare la rete di Enti o Aziende che diventano un patrimonio di tutti gli 
studenti. 
 
Rientrano nei progetti individuali anche quelle attività, certificabili, che vanno a potenziare le c.d. 
soft skills (certificazioni linguistiche, ECDL, soggiorni estivi di studio all’estero, viaggi solidali in 
missioni salesiane…). 
Vanno infine annoverati in questo modulo alcuni altri progetti promossi dalla Scuola che hanno 
una significativa valenza formativa e in cui è forte la dimensione dell’impegno costante e 
continuativo e della responsabilità: ne sono un esempio il progetto del Peer tutoring (un 
pomeriggio a settimana di tutoraggio a favore di studenti del biennio o della scuola sec. di primo 
grado) e l’ideazione da parte di buona parte del gruppo classe di un gioco da tavolo per 
promuovere le abilità e competenze del Liceo Economico e Sociale. Il gioco, “Mazzarello Road” è 
stato progettato, realizzato e la sua creazione ha fatto guadagnare alla classe il secondo posto al 
Premio Storie di Alternanza 2020- 2021. 
 
Ecco l’elenco delle attività approvate dal Collegio Docenti: 
 
 

1.stages e laboratori presso Università o altri Enti (esempio: Sermig, Gruppo Abele, O.A.S.I. 
Maen, Casa Oz …); 
2.stages in Azienda o presso professionisti; 
3.percorsi di approfondimento di matematica, fisica e altre discipline in collaborazione con Enti 
esterni (esempio: Campus scientifici organizzati da KELUAR); 
4.attività interne all’Istituto (esempio: Progetto di Peer tutoring, Comitato Open Day, Musical, 
Movimento giovanile salesiano …); 
5.certificazione ECDL con il conseguimento di ECDL base (52 ore) e  full standard (91 ore). Gli 
esami devono essere sostenuti nel corso del triennio; 
6.certificazione linguistica di livello B1, B2 o superiore (25 ore)2; 
7.10-15 giorni all’estero durante il periodo estivo con attività di Alternanza Scuola Lavoro 
incluse nel pacchetto (80-100 ore circa); 
8.soggiorni linguistici all’estero volti al potenziamento linguistico (es. Cap d’Ail: verranno 
considerate di Alternanza le ore di lingua certificate dalla scuola straniera); 
9. Percorso Formativo Treno della Memoria con Associazione Deina. 
10.volontariato a Lourdes presso l’Opera federativa trasporto ammalati Lourdes (OFTAL); 
11.partecipazione ai progetti del Parlamento Europeo Giovani; 
12.partecipazione ai progetti di simulazione di organismi internazionali come quelli della 
United Network: IMUN TORINO, GCMUN NEW YORK. 

 
 
 
 
  

                                                 

2
 Anche livello A2 per la lingua tedesca. 
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PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA / LAVORO DELLA CLASSE 5^ 
LICEO ECONOMICO SOCIALE - Progetti di Classe 

     

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

PCTO 1 (ex Percorso di Alternanza Scuola – Lavoro): “I Giovani incontrano le Imprese: dal sistema 

azienda all’imprenditore” promosso da Unione Industriale, Gruppo Giovani Imprenditori Torino e 

Gruppo Dirigenti FIAT e Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Il percorso si articola nelle seguenti tre fasi, più un’eventuale quarta per i gruppi meglio classificati: 

 

A) Prima fase 

1. Primo incontro (4 h), Sabato 6 Ottobre, ore 9,00/13,00: “Il sistema impresa: tre modi 

per raccontarlo”. Attraverso presentazioni power point, filmati e metodologie di gestione 

visive (schema Canvas), un esponente del Gruppo Dirigenti FIAT spiegherà agli studenti il 

sistema azienda, attraverso il “filo teso” del processo produttivo, con tre esempi aziendali 

emblematici: FCA; un’azienda di servizi; una micro impresa; 

2. Secondo incontro (4 h), Mercoledì 17 Ottobre, ore 9,00/13,00: “L’Imprenditore, un 

capitano coraggioso?”. Alcuni giovani imprenditori faranno ragionare gli studenti sulle 

parole chiave con cui si può definire/descrivere la figura dell’imprenditore, per poi passare, 

suddivisi in gruppi guidati da un compagno “capitano coraggioso”, ad un gioco di ruolo. 

L’incontro si concluderà con le storie aziendali dei giovani imprenditori intervenuti;  

3. Terzo incontro (4 h), Giovedì 25 Ottobre, ore 9,00/13,00: “Gli strumenti del business 

plan”. L’incontro ha l’obiettivo di approfondire la conoscenza degli strumenti di gestione 

aziendale già anticipati nella prima lezione: il Canvas, il Conto Economico, ecc.; 

 

B) Seconda fase 

4. Lavoro di gruppo (previste 36 h di attività). Gli studenti, suddivisi in gruppi di lavoro, 

dovranno mettere a punto e presentare, lavorando in autonomia, il progetto della “loro 

impresa”. Gli studenti saranno affiancati, oltre che dai loro tutor scolastici, dai tutor 

“aziendali” di GDF o GGI, attraverso incontri obbligatori (2) e facoltativi, presso la Scuola e 

presso l’Unione Industriale; 
 

C) Terza Fase 

5. Valutazione. Gli studenti dovranno preparare una presentazione del loro progetto, che verrà 

esaminato e valutato da una Commissione di valutazione, composta da esponenti di GDF e 

GGI. La consegna dei lavori è fissata per Venerdì 12 Aprile. 
 

D) Quarta fase (eventuale) 

6. Attività Premiali. 
Per i gruppi primi tre classificati sono previste ulteriori attività Scuola/Lavoro di premio. I 

gruppi vincenti trascinano con sé tutta la loro classe. 

Le attività di premio si svolgeranno nei primi mesi (Settembre / Ottobre) dell’anno 

scolastico successivo 2019/2020: 

a. partecipazione del primo classificato ad un percorso di Orientamento al lavoro predisposto 

da COMAU, presso l’azienda;  

b. partecipazione del secondo classificato ad una visita presso lo stabilimento Maserati di 

Grugliasco;  

c. partecipazione del terzo classificato ad una visita presso un’altra realtà del gruppo FCA 

(CNH Industrial oppure Stadio Juventus). 
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PCTO 1 (ex Percorso di Alternanza Scuola – Lavoro): “Consecon- Progetto di Consapevolezza 

Economica” promosso da Comitato Torino Finanza e Ufficio Scolastico regionale 

 

• Esposizione del progetto alla classe: gli allievi vengono suddivisi in sette gruppi e a ciascuno di essi 
viene affidata una classe della scuola elementare “G. Marconi” e “Moglia” di Collegno per la quale 
dovranno preparare alcuni moduli relativi alle tematiche economiche e di cittadinanza sotto 
indicate per classi parallele in quattro lezioni  

• In una lezione frontale vengono illustrati alla classe alcuni parametri fondamentali per impostare 
le loro lezioni (obiettivi, modalità didattiche, strumenti, rapporto con gli allievi, gestione degli 
spazi…). Vengono, inoltre, indicate alcune scadenze per presentare una bozza del progetto e le 
modalità per compilare il diario di bordo. 

• Gli allievi si organizzano autonomamente per pianificare le lezioni. Saranno conteggiate le ore di 
lavoro preparatorio svolte in orario pomeridiano presso gli spazi messi a disposizione dalla scuola 
(biblioteca, aula informatica) 

• Secondo un calendario concordato con la scuola ospitante, nel mese di Marzo 2019, la Terza Les 
svolgerà le quattro lezioni, cominciando dalla somministrazione di un questionario fornito dalla 
Rete Les e terminando con una verifica. 

• Al termine del ciclo di lezioni, verrà chiesto ai gruppi di formulare un preventivo, simulando di 
essere formatori e di voler proporre questo servizio presso altre scuole del territorio. I vari 
preventivi saranno poi esaminati e vagliati dalla responsabile esterna del progetto, la dott.ssa 
Annalisa Garis. 

 

Articolazione: 8 h di lezione nelle classi; circa 8 h di impostazione del lavoro; circa 24 h 

complessive di preparazione delle 4 lezioni; 4 h di elaborazione dei dati; 2 h di restituzione dei 

dati; 2 h per elaborazione preventivo; 2 h per lezione conclusiva. 

Disciplina/e - Ambito di riferimento: Diritto ed Economia- Inglese 

 

Tematica da trattare: Competenze economiche e di cittadinanza 

Classi terze: “Spesa, Guadagno e Ricavo” 

Classi quarte: “La moneta e il consumismo” 

Classi quinte: “Essere consumatori responsabili: esempi di economia sostenibile” 

 

- Percorso personalizzato di stage  
 
Obiettivo: L’obiettivo è quello di indirizzare gli studenti a utilizzare i percorsi di Alternanza scuola-

lavoro come strumento orientativo e formativo in vista della prosecuzione dei percorsi di studio e 
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dell'avvicinamento al mondo del lavoro. In quest'ottica lo stage è un'esperienza altamente 

formativa e motivante perché aiuta i ragazzi a conoscere meglio le proprie propensioni, capacità e 

attitudini e a verificare concretamente le proprie aspirazioni. 

I ragazzi hanno scelto l’ambito in cui realizzare lo stage o nel periodo scolastico o in estate: il 
monte-ore è variabile e la documentazione si trova nei fascicoli individuali. 

Monte - ore: 60 circa 
 

- Soggiorno linguistico con esperienze PCTO integrate 
o Cap d’Ail: PROJET FRANÇAIS SUR LA CÔTE D’AZUR, soggiorno presso Centre 

Méditerranéen d'Études Françaises – CMEF (12-16 marzo 2018) 
Monte - ore: 25  

 
o Benalmadena (Malaga): soggiorno linguistico presso il Colegio Maravillas con 

attività di potenziamento delle soft skills integrate (12-17 marzo 2018) 
Monte - ore: 40  
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Simulazioni  
 

 

del colloquio 
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Torino, 4 maggio 2021 

 

SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

 

 sorteggio di tre alunni da sottoporre a prova orale 

 in presenza di tutto il gruppo classe 

 esaminatori solo docenti di classe 

 tutte le materie 

 avvio colloquio da argomento trasversale sorteggiato dal candidato fra tre disponibili 

 

 

 

 
 

 

 

 

  



36 

 

 

 

 

 

Griglie 

di valutazione 
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Griglia di valutazione 

COLLOQUIO ORALE – anno scol. 2020/ ‘21 
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Programmi 

disciplinari 
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PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

LICEO: Scienze Umane opz. Economico Sociale 

CLASSE: V LES   

DOCENTE: Paola Amato   

MATERIA: Scienze Umane/Sociologia  

 

 

CONTENUTI REALMENTE SVOLTI 
 

1) Capitolo 14 - Industria Culturale e comunicazione di massa 

 
Concetto e storia di industria culturale 
La società di massa 
La cultura della tv 
La distinzione tra apocalittici e integrati 
Cultura e comunicazione nell’era del digitale 
Letture aggiuntive rispetto al testo:  Neil Postman  “Divertirsi da morire”  

 
2) Capitolo  16 – Il cittadino e la politica 

 
Definizione di potere 
La pervasività del potere e la dimensione macro e micro dello stesso (rif. Foucault) 
L’analisi del potere di Weber (idealtipi) 
Lo stato moderno e la sovranità 
La democrazia liberale  
L’espansione dello Stato 
Tocqueville, i limiti della democrazia e la tirannide della maggioranza 
Stato totalitario e Stato sociale 
Il totalitarismo secondo Hannah Arendt 
Lo Stato sociale e i suoi sviluppi 
Il Welfare State 
La partecipazione politica  
Il concetto di opinione pubblica 
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3) Capitolo 17 – Dentro la Globalizzazione 

 
Definizione di globalizzazione 
Le radici antiche e moderne della globalizzazione 
Il villaggio globale (Marshall McLuhan) 
La globalizzazione economica – Le multinazionali e la delocalizzazione 
La globalizzazione politica  - Le ONG e i movimenti NO GLOBAL 
                                                    L’esportazione della democrazia 
La globalizzazione culturale e il mondo mcdonaldizzato 
Le criticità della globalizzazione  
Le risorse della globalizzazione 
Distribuzione della ricchezza (interpretazione del coefficiente di Gini) 
La teoria della decrescita (Serge Latouche) 

         L’impatto della globalizzazione sull’individuo 
 
Letture aggiuntive rispetto al testo: 
 Z. Bauman, Amore Liquido, Introduzione pagg. 1/2/3/4/5) 
 

4) Capitolo 18 – Le trasformazioni del mondo del lavoro  

 
L’atipicità del mercato del lavoro 
Come si misura il mercato del lavoro 
Marx e il plusvalore 
La disoccupazione nelle sue varie forme 
Interpretazione della disoccupazione: colpa individuale o problema sociale 
La legge Biagi e l’avvio della “flessibilità” lavorativa 
Il Job Act e la modifica allo statuto dei lavoratori (art.18) 
Flessibilità: risorsa o rischio? (letture da interviste a R.Brunetta e a L.Gallino) 
Le trasformazioni della classe lavoratrice e del lavoro dipendente 
Lo smart working (video online) 
 

 

5) Cap. 19 – La società multiculturale  

             L’incontro delle culture nel mondo antico 
             Gli effetti dello stato moderno 
             Gli effetti della colonizzazione 
             La decolonizzazione 
             Il  crollo del comunismo 
             Le primavere arabe 
             Uguaglianza e diversità 
             La “tolleranza” dal punto di vista filosofico 
             Il caso degli afro-americani  
             Definizione di multiculturalismo 
             Gli interventi politico-legislativi atti a tutelare le specificità culturali 
             I tre modelli di accoglienza degli immigrati 
             Il principio di laicità dello Stato e “L’affaire du foulard” 
             Il razzismo differenzialista nella teoria di Taguieff 
             L’essenzialismo culturale 
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             L’interculturalismo 
 

 
Letture aggiuntive rispetto al testo: 

 
            A.Sen, Identità e violenza, La violenza dell’illusione, pagg.3-9 
 
 
TESTI ADOTTATI 
 

E.Clemente e R.Danieli, Orizzonte Scienze umane, Paravia, 201 
 

 

 

  L’insegnante 

        Prof./Prof.ssa Amato Paola 
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PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

Docente : CERRUTI CLAUDIO 

Classe:  5^ les  

Materia: DIRITTO ED ECONOMIA 

Libri di testo: M.C. Cattani  “ Una finestra sul Mondo – Economia, Diritto,Società”   Paravia , 

Milano 2011 – classe 5^ 

TITOLO U.A   

Il diritto internazionale e l’Unione Europea Il diritto internazionale pubblico – caratteristiche, fonti 

CONTENUTI  

L’organizzazione delle Nazioni Unite- storia, organi, obiettivi 

la NATO , storia ed evoluzione 

Il G8 , il G20 

Storia dell’Unione Europea 

I Trattati nelle tappe storiche dell’Unione 

Gli organi dell’Unione Europea 

Gli atti legislativi europei  

Scenari futuri per l’Unione Conoscere i caratteri del diritto internazionale, le sue fonti, la sua 

origine storica. 

COMPETENZE  

Saper definire le finalità, gli organismi e i principali ostacoli al funzionamento dei principali 

organismi di cooperazione internazionale. 

Conoscere l’evoluzione storica dell’Unione e dimostrare di aver compreso le finalità, l’importanza e 

le difficoltà dell’allargamento. 

Saper identificare le tappe dell’integrazione europea ; conoscere i diritti del cittadino europeo; saper 

utilizzare gli strumenti informatici ufficiali 

Conoscere le motivazioni delle difficoltà decisionali dell’Unione; saper argomentare il problema 

della sovranità nazionale; conoscere la gerarchia e l’applicabilità  delle fonti. 

Saper elaborare un quadro storico – giuridico dell’unificazione europea e della cooperazione 

internazionale, elaborando una propria opinione 
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TITOLO U.A   

I rapporti economici internazionali   

CONTENUTI  

Unità 2: Le nuove dimensioni dei rapporti internazionali 

COMPETENZE  

Comprendere le novità determinate nel mondo imprenditoriale dalla globalizzazione dei mercati  

Valutare vantaggi e rischi legati all’adozione di misure protezionistiche 

Confrontare i vantaggi e gli svantaggi del mondo globalizzato 

TITOLO U.A   

Il sistema monetario internazionale  

CONTENUTI  

unità 1 : I rapporti monetari tra gli Stati 

unità 2: Il sistema monetario europeo e le altre politiche comunitarie  

COMPETENZE  

Comprendere il funzionamento del mercato valutario, saper valutare pregi e difetti dei sistemi di 

cambio 

Comprendere le ragioni delle scelte effettuate dagli Stati in materia di politica commerciale 

Valutare l’efficacia delle politiche dell’Unione Europea 

TITOLO U.A     

Il sistema economico italiano  

CONTENUTI  

unità 1 : il ruolo dello Stato nell’economia 

unità 2: il bilancio pubblico e la programmazione economica 

unità 3 : la solidarietà sociale Comprendere le motivazioni dell’intervento pubblico in economia 

COMPETENZE  

Comprendere nella struttura e finalità la manovra economica; cogliere i collegamenti tra 

l’impostazione economica dello Stato e l’ideologia politica di chi guida il Governo 

Inquadrare l’impostazione dello Stato sociale in una dimensione solidaristica, riflettere sui possibili 

interventi volti a sanare le anomalie dello Stato sociale 

TITOLO U.A   

La Costituzione Italiana  

CONTENUTI  

unità 1: I valori fondanti 

unità 2: Le principali libertà civili 

unità 3:La funzione legislativa 

unità 4 : la funzione esecutiva 
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unità 5 : gli organi di controllo costituzionale 

unità 6 : la Pubblica Amministrazione e le autonomie locali 

COMPETENZE  

Essere in grado di valutare la realizzazione pratica dei principi fondamentali della Costituzione  

Cogliere l’importanza della tutela costituzionale delle diverse forme di libertà  

Comprendere la funzione storica dell’immunità parlamentare e valutarla alla luce della realtà 

contemporanea 

Valutare le proposte di riforma relative al nostro Parlamento 

Individuare le analogie e le differenze tra il sistema di controllo costituzionale italiano e quello 

degli altri Paesi 

Riconoscere i limiti del sistema amministrativo italiano, proponendo soluzioni alternative 

 

orario settimanale: 3 ore  

verifiche : minimo tre valutazioni tra scritto e orale nel trimestre, tre nel pentamestre 

tipologia della prove scritte: quesiti a risposta breve (10 righe). 

approfondimenti :   

l’integrazione europea, partecipazione al concorso “Diventiamo cittadini Europei” 

 

recupero: sportello pomeridiano seguito da ulteriori verifiche orali o scritte 

 

griglia di valutazione: si utilizza la griglia approvata dal Collegio Docenti e inserita nel 

POF 

 

L’insegnante 

                                                                                                                                                                                                                                      

Claudio Cerruti 
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PROGRAMMA D’ESAME 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

LICEO:   Liceo Economico Sociale  

CLASSE:  5°  

DOCENTE:  prof.sa Monica Falcini  

MATERIA:  Italiano  

 

 

Il Romanticismo 

Giacomo Leopardi 

biografia e concezioni 

la poetica 

Dai Pensieri:  La noia   

Dallo  Zibaldone: La teoria del piacere 

Il vero è brutto  

   Il giardino sofferente  

Dalle  Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese 

   Cantico del gallo silvestre 

   Dialogo di Plotino e Porfirio     

Dai  Canti:  L'infinito 

   A Silvia  

   La quiete dopo la tempesta 

   Il sabato del villaggio 

   Canto notturno di un pastore errante dell'Asia  

 

Il secondo romanticismo 

contesto storico e caratteri generali 
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L'età del Realismo 

il Positivismo e le tendenze dominanti della cultura europea 

 

la Scapigliatura italiana: 

Iginio Ugo Tarchetti,  Fosca  conoscenza generale del romanzo 

   Disjecta  Memento  

 

Il Verismo 

rapporti con il Naturalismo francese 

linee caratterizzanti del Verismo italiano 

 

Giovanni Verga 

biografia e concezioni 

svolgimento della narrativa verghiana 

la poetica verista in Verga: dalla Lettera al Farina   Impersonalità e regressione 

dalla Lettera a Felice Cameroni  L’illusione della realtà 

Prefazione ai Malavoglia I vinti e la “fiumana” del progresso 

I Malavoglia:    conoscenza generale del romanzo 

    analisi della conclusione Il ritorno di ’Ntoni 

Mastro Don Gesualdo:  conoscenza generale del romanzo 

    analisi della conclusione La morte di Mastro Don Gesualdo 

 

Giosue Carducci 

biografia e concezioni 

la poetica 

Dalle  Rime nuove: Tedio invernale  

   Pianto antico 

   Congedo  

Dalle  Odi barbare: Nella piazza di San Petronio 

   Nevicata 

 

Il Decadentismo 

la crisi del Positivismo 

caratteri della spiritualità decadente 
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la poetica del Decadentismo 

 

Gabriele D'Annunzio 

biografia e concezioni 

estetismo artistico ed estetismo pratico, superomismo e panismo 

Dai libri delle Laudi: Alcyone: Le stirpi canore 

     La pioggia nel pineto 

Il piacere     conoscenza generale del romanzo 

 

Giovanni Pascoli 

biografia e concezioni 

La poetica: da Il fanciullino:  Una poetica decadente 

Da  Myricae:    Novembre 

     X Agosto 

Dai  Canti di Castelvecchio:  Il gelsomino notturno 

     Nebbia    

 

Il Crepuscolarismo 

la poetica 

Sergio Corazzini: da Piccolo libro inutile:   Desolazione del povero poeta sentimentale 

 

Il Futurismo 

caratteri della scuola 

Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del Futurismo 

    Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 

Aldo Palazzeschi:  Chi sono?        

    E lasciatemi divertire! 

 

 

Luigi Pirandello 

biografia e concezioni 

la poetica, il vitalismo ed il relativismo conoscitivo 

Da  L'Umorismo:  Un’arte che scompone il reale 
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Da  Novelle per un anno: conoscenza generale della raccolta 

Il fu Mattia Pascal     Premessa filosofica seconda a mo’ di scusa 

    conoscenza generale del romanzo 

caratteri e novità del teatro di Pirandello 

L'uomo dal fiore in bocca: visione dell’atto unico in dvd ed analisi 

Così è (se vi pare):  sintesi tematica 

 

 

Italo Svevo 

biografia e concezioni 

la rivoluzione del romanzo 

l’inetto e l’abbozzo – l’inettitudine come condizione aperta 

Una vita   conoscenza generale del romanzo 

    analisi de  Le ali del gabbiano 

Senilità    conoscenza generale del romanzo 

    analisi de  Il ritratto dell’inetto 

La coscienza di Zeno  conoscenza generale del romanzo 

    analisi delle conclusioni La profezia di un’apocalisse cosmica 

   

 

Dante Alighieri 

Divina Commedia Il Paradiso 

lettura e commento dei seguenti canti: 

 

 I  VI  XII    (fino al v.129) 
 III  VIII  XVII 
 V    (vv. 100-139)  XI  XXXIII 
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TESTI ADOTTATI 

 

 Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razetti, Giuseppe Zaccaria, I classici nostri contemporanei, 
volume IV, V1 e V2, Paravia, Torino, 2016 

 Dante Alighieri, La Divina Commedia, Il Paradiso, qualsiasi edizione integrale 
 

 

 

L’insegnante 

Prof.ssa Monica Falcini 
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PROGRAMMA D’ESAME 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

 

Docente: Ieva Alessia  

Materia: Storia 

Classe: 5  

 

L’età della mondializzazione e la società di massa 

1. La società di massa e la Belle Epoque 

2. Il nazionalismo e le grandi potenze del mondo 

3. L’età giolittiana 

4. La Prima guerra mondiale 

La crisi del dopoguerra e i nuovi scenari politici 

1. La Rivoluzione russa 

2. Il dopoguerra in Europa 

3. L’avvento del Fascismo 

4. La crisi del ’29 e la svolta autoritaria in Germania 

 

I totalitarismi e la guerra totale 

 

1. Comunismo, fascismo e nazismo 

2. La Seconda guerra mondiale 

L’ordine bipolare del mondo 

1. La Guerra Fredda 

2. L’Italia dalla nascita della Repubblica al boom economico 

3. Decolonizzazione, Terzo Mondo e sottosviluppo 

4. L’epoca della coesistenza pacifica e della contestazione 

 

La fine del bipolarismo 

1. Il crollo del comunismo 

2. L’Italia dagli anni di piombo a Tangentopoli 

 

Educazione civica 

 

Progetto Promemoria Auschwitz “Treno della Memoria” 
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Libri di testo: Desideri A., Codovini G., Storia e storiografia, per la scuola del terzo millennio, 

vol. 3A-3B 

 

 

 

Prof.ssa Alessia Ieva 
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PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

LICEO:  SCIENZE UMANE opz. ECONOMICO SOCIALE  CLASSE: 5^

  

DOCENTE: BELLUZZI FRANCESCO     MATERIA:

 FILOSOFIA 

PROGRAMMA: 

FILOSOFIA   

NUCLEI 

FONDANTI 

NUCLEI TEMATICI E CONTENUTI  

  QUINTO ANNO  

Problematizzare 

  

  

ROMANTICISMO  

- rapporto con l’infinito e bifrontismo politico 

 

FICHTE   

- caratteristiche del’idealismo  

- l'idealismo etico e la politica  

 

HEGEL  

-  I pilastri della filosofia   

- la tesi politica: lo stato etico come manifestazione della vita dello 

Argomentare 

  

Confronto 

testuale 

 

Soggettivizzazione 
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Storicità  Spirito 

- lo Spirito e lo Stato (caratteristiche)  
 

La fine del sistema filosofico: anti-hegelismo  

SHOPENAUER  

- la critica a Hegel  

- l’uomo tra dolore, piacere e noi  

- il pessimismo storico e sociale  

- le vie di liberazione dal dolore 

 

KIERKEGAARD  

- critica a Hegel,  

- il singolo, l’angoscia e la disperazione  

- gli stadi di vita 

 

Dx e Sx hegeliana 

FEUERBACH  

- alienazione e filosofia umanistica e naturalistica 

 

MARX  

- critica al misticismo logico di Hegel,  

- caratteri del marxismo,  

- critica allo stato liberale 

- materialismo storico 

- alienazione 

- dialettica della storia 

- la rivoluzione comunista  

 

FRATERNITÀ POSSIBILE O IMPOSSIBILE (enciclica di Papa Francesco 

cap.3,5,6)  

 

NIETZSCHE  

- spirito apollineo e dionisiaco, morte di Dio e oltre-uomo, nichilismo  

 

GALIMBERTI  

- L’ospite inquietate ( https://youtu.be/UQcvpevBVfI ) 

 

FREUD  

- psicoanalisi ,  

- le topiche della mente,  

- SUPER-IO,  

- il disagio della civiltà  

 

 

ESISTENZIALISMO  

Heidegger – un nuovo inizio: angoscia, senso dell’essere, essere per la 

morte e vita autentica   

 

R. MANCINI  

- Costanti della società occidentali e caratteri del dono  

(Dispensa professore)  

 

https://youtu.be/UQcvpevBVfI
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LA FRATERNITA’ COME DONO E DESTINAZIONE ED ESPERIENZA IN EDGAR 

MORIN (pagine scelte dal libro Fraternità Perché?)  

 

PER UNA CONCRETIZZAZIONE DEL DONO: R.MANCINI, L’AMORE POLITICO 

(pagine scelte dal libro Amore Politico) 

- GANDHI E LA NON-VIOLENZA 

 

 

 

 

Prof. Francesco Belluzzi 
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PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO 2020 /2021 

 
 
 
LICEO: Liceo Scienze Umane opzione Economico Sociale 
CLASSE: 5a 

DOCENTE: Maria Battù 

MATERIA: Matematica 
 
CONTENUTI e ABILITA’ 

 Introduzione allo studio di funzioni 
Definizione di funzione e proprietà 
Classificazione 
Dominio, zeri, positività, simmetrie evidenti 
Conoscere i grafici di funzioni elementari, 
Conoscere e ricavare le proprietà di una funzione da un grafico (dominio, zeri, positività, simmetrie 
evidenti) 
Saper classificare le funzioni 
Determinare dominio, zeri, positività, eventuali simmetrie evidenti 
 

 Funzioni continue e calcolo di limiti 
Funzioni continue e punti di discontinuità 
Teoremi per il calcolo dei limiti (somma, prodotto, quoziente, funzione composta) 
Forme indeterminate 
Asintoti 
Saper calcolare i limiti proposti utilizzando gli opportuni teoremi, conoscere e saper risolvere le 
forme indeterminate per le funzioni razionali 
Saper enunciare ed applicare i teoremi relativi al calcolo del limite della somma, del prodotto, del 
quoziente di funzioni, della funzione composta 
Saper dare la definizione di funzione continua in un punto 
Saper dare la definizione di punto di discontinuità di prima, seconda e terza specie e saper 
riconoscere la tipologia di un punto di discontinuità di una funzione, a partire sia dall’equazione sia 
dal grafico 
Saper definire e determinare l’equazione di asintoti verticali, orizzontali, obliqui, saperli 
riconoscere in un grafico 

 La derivata di una funzione e i teoremi del calcolo differenziale 
Definizione di rapporto incrementale e di funzione derivata 
Significato geometrico di derivata in un punto 
Derivate fondamentali 
Teoremi per il calcolo delle derivate 
Andamento di una funzione 
Concavità di una funzione 
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Punti stazionari e flessi 
Punti di non derivabilità 
Saper dare la definizione di funzione derivabile in un punto 
Saper enunciare e applicare il teorema relativo alla continuità e derivabilità di una funzione 
Saper enunciare e applicare i teoremi relativi alle derivate fondamentali 
Saper enunciare e applicare i teoremi relativi alla derivata del prodotto di una costante per una 
funzione, di una somma di funzioni, del prodotto di due funzioni, del quoziente di funzioni, della 
potenza di una funzione, della funzione composta 
Saper classificare i punti di non derivabilità 
Saper determinare l’equazione della retta tangente a una curva in un punto 
Saper dare la definizione di punto stazionario e la sua interpretazione grafica 
Saper enunciare e applicare il criterio di monotonia per le funzioni derivabili 
Saper enunciare e applicare i criteri per l’analisi dei punti stazionari 
Saper dare la definizione di concavità e convessità 
Saper enunciare e applicare i criteri di concavità e convessità per le funzioni derivabili 
 

 Lo studio delle funzioni 
Saper enunciare i punti fondamentali per effettuare lo studio di una funzione e la relativa 
rappresentazione grafica 
Saper effettuare lo studio di funzioni razionali e la relativa rappresentazione grafica 
Saper descrivere il grafico di una funzione facendo riferimento ai punti dello studio di funzione 
 
TESTI ADOTTATI 

Bergamini, Barozzi, Trifone, Lineamenti di matematica.azzurro vol 5, Zanichelli 
 
 
 

                                                                                                                    L’insegnante 
Prof.ssa Maria Battù 
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PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO 2020 /2021 

LICEO: Liceo Economico Sociale 
CLASSE: 5° 
DOCENTE: prof. Luca Bianco 
MATERIA: fisica 
LIBRO DI TESTO: Le traiettorie della fisica.azzurro. Elettromagnetismo, 
relatività e quanti, Ugo Amaldi, 
Zanichelli. 
 
TITOLO U.A. CONTENUTI 
LE CARICHE ELETTRICHE L’elettrizzazione per strofinio; i conduttori e gli isolanti; la 
definizione operativa della carica elettrica; la legge di 
Coulomb; la forza di Coulomb nella materia; l’elettrizzazione 
per induzione. 
IL CAMPO ELETTRICO Il vettore campo elettrico; il campo elettrico di una carica 
puntiforme, le linee del campo elettrico; il teorema di Gauss 
(no dimostrazione). 

IL POTENZIALE ELETTRICO L’energia potenziale elettrica (no il caso di più cariche 
puntiformi); il potenziale elettrico e la differenza di 
potenziale (no l’elettrocardiogramma, il potenziale elettrico 
di un sistema di cariche puntiformi); le superfici 
equipotenziali (solo definizione); la circuitazione del campo 
elettrico (cenni). 
LA CORRENTE ELETTRICA L’intensità della corrente elettrica; i generatori di tensione e i 
circuiti elettrici; la prima legge di Ohm; la seconda legge di 
Ohm e la resistività; i resistori in serie e in parallelo; l’effetto 
Joule: trasformazione di energia elettrica in energia interna 
(no dimostrazione della formula della potenza dissipata, 
potenza di un generatore ideale e conservazione dell’energia 
nell’effetto Joule). 
IL CAMPO MAGNETICO La forza magnetica e le linee del campo magnetico; forze tra 
magneti e correnti; forze tra correnti; l’intensità del campo 
magnetico; la forza magnetica su un filo percorso da corrente; 
il campo magnetico di un filo percorso da corrente; (no 
deduzione della legge di Biot-Savart); il campo magnetico di 
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una spira e di un solenoide; il motore elettrico; la forza di 
Lorentz; flusso e circuitazione del campo magnetico (cenni). 
L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA La corrente indotta; la legge di Faraday-Neumann; la legge di 
Lenz (no autoinduzione e mutua induzione); l’alternatore (nno 
il valore efficace della forza elettromotrice e della corrente); 
il trasformatore. 
LE ONDE ELETTROMAGNETICHE Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico; le onde 
elettromagnetiche (no onde elettromagnetiche e onde di 
gravità); lo spettro elettromagnetico; le parti dello spettro 

CRISI DELLA FISICA CLASSICA L’invarianza della velocità della luce; relatività spazio-tempo, 
equivalenza massa-energia. 

 

Prof. Luca Bianco 
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PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO 2020 /2021 

 

 

LICEO:   Liceo Economico e Sociale 

CLASSE:  5 

MATERIA:  Francese 

DOCENTE:  Marta Alessio 

CIVILISATION 
 
Politique et institutions 

 Les institutions de l’État 

 La Cinquième République 

 La Constitution française – comparaison avec la Constitution italienne 

 Le Président de la République 

 Les autres institutions de l’ État : 

o Le Premier ministre et le Gouvernement 

o Le Parlement : le Senat et l’Assemblée Nationale 

 Les principaux partis politiques en France 

 
Les particularités du système économique 
 La conjoncture économique française : 

o PIB et RNB 

o France, puissance économique 

o Les secteurs économiques 

 La Bourse de Paris 

 La compétitivité : 

o Les pôles de compétitivité 

o L’énergie nucléaire et les énergies renouvelables 



60 

 

o Le TGV 

o L’informatique durable 

 
La France dans l’Europe 

 La France et l’Union Européenne 

 L’histoire de la formation de l’Union Européenne 

 Les institutions de l’Union Européenne 

o Le Conseil européen 

o Le Parlement européen 

o Le Conseil de l’Union européenne 

o La Commission européenne 

o La Cour de justice 

o La Cour de comptes  

o La Banque centrale européenne 

 
 
LITTÉRATURE 
 

 Le XVIIIe siècle : le siècle des Lumières 

o Le contexte historique et social 

o La révolution littéraire 

 Montesquieu   L’Esprit des lois : analyse de l’extrait La 

séparation des 

pouvoirs 

 Voltaire   Lettres anglaises : analyse de l’extrait Sur le 

Parlement 

 Le XIXe siècle 

o Le contexte historique et social 

o Le Romantisme en France 

o Victor Hugo romancier  Les Misérables : analyse de l’extrait Le portrait 

de Jean 

Valjean 

o Le réalisme : Gustave Flaubert Madame Bovary : analyse de l’extrait La mort 

d’Emma 

o Le naturalisme : Emile Zola  L’Assommoir : analyse de l’extrait L’alambic 

o La poésie moderne : Charles Baudelaire et la déchirure existentielle entre spleen et 

idéal 

Les Fleurs du mal analyse des poèmes : 

L’Albatros et Le Spleen 

 LE XXe siècle 

o Le contexte historique et social 
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o Les Avant-Gardes en France 

o Guillaume Apollinaire  Calligrammes : analyse de l’extrait La cravate et 

la montre 

o L’existentialisme : Albert Camus L’étranger : analyse de l’extrait Le soleil 

o Le nouveau théâtre : Eugène Ionesco La Cantatrice chauve :analyse de 

l’extrait Bobby 

Watson 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO 

S. Doveri, R. Jeannine, Parcours, Textes littéraires et civilisation, Europass 

 

 

 L’insegnante 

 Prof.ssa Marta Alessio 
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PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO 2020 /2021 

 

 

LICEO:  Liceo Economico Sociale  

CLASSE:  5°  

DOCENTE:  prof.ssa Rossana Clemente 

MATERIA:  Spagnolo  

    

CONTENUTI REALMENTE SVOLTI 

CIVILIZACIÓN : 

Política e instituciones :  

 Las formas de gobierno en el mundo clásico 

 Las formas de gobierno actuales : la Monarquía y la República 

 La Monarquía española y la Familia Real 

 Las dos Repúblicas españolas 

 La Constitución española y comparaciones con la Constitución italiana 

 El Primer ministro y el Gobierno 

 Las Cortes generales : el Congreso de los Diputados y el Senado 

 Los principales partidos políticos españoles  

 La leyes sociales de Zapatero  

 

El sistema económico español : 

 España, potencia económica 

 Los sectores económicos 

 El Mercado de la Bolsa 

 Mercosur  

 El Sistema Europeo de Bancos Centrales  

 

España en Europa : 

 España y la Unión Europea  

 Historia y formación de la Unión Europea 

 Las instituciones europeas 

 

 

 

 

 

 



63 

 

LITERATURA :  

Romanticismo (siglo XIX) 

 Marco histórico y social  

 Marco literario : el Romanticismo en España 

 Gustavo Adolfo Bécquer   - El monte de las Ánimas  

- Rimas 

 

Realismo y Naturalismo (siglo XIX) 

 Marco histórico y social 

 Marco literario: Realismo y Naturalismo en España 

 Emilia Pardo Bazán     - Los Pazos de Ulloa  

 Leopoldo Alas Clarín    - La Regenta  

 

El siglo XX  

 Marco histórico y social 

 La Guerra Civil y la dictadura de Francisco Franco  

 La Transición y la Actualidad 

 El Modernismo y Rubén Darío con Sonatina 

 La Generación del ’98 : características  

- Miguel de Unamuno – Niebla 

 La Generación del ’27 : características  

- Federico García Lorca - Poeta en Nueva York con la poesía La Aurora 

                                               - La casa de Bernarda Alba  

 La novela de posguerra : características 

- Camilo José Cela – La colmena 

 

TESTI ADOTTATI:  

- Raíces, AAVV, ed. Europass 

- Mundo social, d’Ascanio, Fasoli, ed. Zanichelli 

- Dispensa di brani antologici fornita dall’ insegnante. 

 

  

 

L’insegnante 

 

Prof.ssa CLEMENTE Rossana 
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PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO 2020 /2021 

 

LICEO:  Economico e Sociale  

CLASSE: 5  

DOCENTE: Blogna   

MATERIA: Inglese  

 

 

CONTENUTI REALMENTE SVOLTI 
 
 

A) PREPARAZIONE PROVE INVALSI 

Da Ottobre 2020 a Marzo 2021 la classe ha simulato prove di Reading and Comprehension e 

Listening di livello B1 e B2 in preparazione alle prove Invalsi. Due momenti di simulazione (uno 

durante il trimestre e uno a febbraio) sono stati oggetto di valutazione da parte dell’insegnante. 

 

B) ENGLISH AND AMERICAN LITERATURE: 

La classe ha affrontato gli argomenti di letteratura Inglese e Americana all’interno della 

cornice storico- sociale di riferimento, leggendo ed analizzando alcuni estratti delle opere 

citate, trovando riferimenti contemporanei. 

 

1. Late Victorian and Dualism: 

- Queen Victoria’s Reign  

- The Victorian Compromise  

- Victorian Reforms: Disraeli and Gladstone 

- Childhood denied: The Workhouse and the Education Act 

- C. Dickens’ “Oliver Twist” 

- Ed. Civica: The UN Convention on Children Rights 

 

2. Edwardian Age and World War I 

- From the Edwardian Age to the First World War  

- The Age of anxiety  

- Modernism  
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- Modern Poetry  

- The War Poets: R. Brooke’s “The Soldier” and W. Owen’s “Dulce et Decorum est”: analysis 

and comparison  

 

- The Irish Civil War: W. B. Yeats’s “Easter 1916”: analysis and introduction to the Irish 

Question  

- The Spanish Civil War and Franchism: H.Hemingway’s “For whom the bell tolls”; John 

Donne’s “No man is an island” 

- The Modern Novel  

- The Interior Monologue  

- The Female Revolution in the XX century:  

- Suffragettes and Feminists: a fight for the universal suffrage 

- V. Woolf’s “A room of one’s own” and “Mrs Dalloway”  

- M. Cunningham’s “The Hours” pag. 3-4-5 (teacher’s photocopy) 

- Cineforum:  The Hours”, a comparison among some scenes to analyse the three different 

kind of women. 

 

3. American Novels in the first half of the 20th century 

- Usa during World War First  

- Prohibitionism  

- The Jazz Age  

- Wall Street Crash and the Great depression  

- The Welfare State and the New Deal 

- The Literature of the Great Depression  

- F. S. Fitzgerald’s “The Great Gatsby”  

- J. Steinbeck’s “The Grapes of Wrath”  

- Ed. Civica: the Right to Work art. 4 Italian Constitution; art. 23 UDHR 

 

- 4. Dystopian Novel and Totalitarianism 

- The inter-war years  

- The Second World War  

- Totalitarianism: use and misuse of words (teacher’s ppt) 

- Ed. Civica: The freedom of opinion and expression art. 23 UDHR; art. 21 Italian 

Constitution; First Amendment U.S. Constitution 

- Political Dystopia: G. Orwell’s “Animal Farm” and “1984”  

- Scientific Dystopia: A. Huxley’s “Brave New World” (teacher’s pdf and ppt) analysis 

- Social Conditioning and Pavlov’s experiment 

- Modern Dystopia: D. Eggers’s” The Circle” (teacher’s pdf) analysis 

- M. Atwood’s article “When privacy is theft” (teacher’s photocopy) 

- Privacy and the Social Media (teacher’s ppt) 

- Ed. Civica: Privacy and the EU General Data Protection Regulation 

- Cineforum: “The Circle”, a comparison between the film and the novel 
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TESTI ADOTTATI. 

“Training for successful Invalsi”, Pearson 

“The Fire and the Rose”, Europass Ed. 

 

 

L’insegnante 

Prof.ssa Annamaria Blogna 
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PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO 2020 /2021 

 

 
 LICEO: Liceo Economico Sociale  
CLASSE: 5°  
DOCENTE: Prof.ssa Valeria Votano  
MATERIA: Storia dell’Arte  

CONTENUTI REALMENTE SVOLTI  
Neoclassicismo  

 Jacques-Louis David – opere citate: Morte di Marat, Il Giuramento degli Orazi  

 Antonio Canova – opere citate: Amore e Psiche giacenti, Il Monumento funebre di Maria Cristina d’Austria  
 
Romanticismo  

 Francisco Goya – opere citate: 3 Maggio 1808, Maja desnuda, Saturno che divora uno dei suoi figli  

 John Constable – opere citate: Il mulino di Flatford  

 J.M. William Turner – opere citate: L’incendio alla camera dei Lords e dei Comuni il 16 Ottobre 1834  

 Caspar David Friedrich – opere citate: Viandante sopra il mare di nebbia, Abbazia nel querceto, Il 
naufragio della Speranza  

 Jean Auguste Dominique Ingres – opere citate: La grande odalisca  

 Theodore Gericault – opere citate: La zattera della Medusa  

 Eugene Delacroix – opere citate: La Libertà che guida il popolo  

 Francesco Hayez – opere citate: Il bacio  
 

Realismo e Impressionismo  
 La scuola di Barbizon  

 Jean-Baptiste-Camille Corot – opere citate: Il ponte di Narni  
 Jean Francois Millet – opere citate: Le spigolatrici  
 Gustave Courbet – opere citate: Un funerale a Ornans  
 Édouard Manet – opere citate: Olympia, Ritratto di Emile Zola, La colazione sull’erba  
 Claude Monet – opere citate: Impressione al levar del sole, le Cattedrali di Rouen  
 Edgar Degas – opere citate: Classe di danza, L’assenzio  
 Pierre Auguste Renoir – opere citate: Il Ballo al Moulin de la Galette  

 
Le origini dell’arte moderna  

 
 Georges Seurat – opere citate: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande-Jatte  
 Giuseppe Pellizza da Volpedo – opere citate: Il Quarto Stato  
 Paul Cézanne – opere citate: La montagna Sainte-Victoire, Le grandi bagnanti  
 Vincent van Gogh – opere citate: I mangiatori di patate, Augustine Roulin, Notte stellata, Campo di grano 

con corvi  
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– opere citate: Ia orana Maria, Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo?  

 
Art nouveau ed espressionismo  
 

Nouveau, uno stile internazionale  
– opere citate: Casa Battló, Casa Milá  

– opere citate: Gustav Klimt, Il bacio  
– opere citate: L’urlo  

– opere citate: La morte e la fanciulla  
 
I FAUVES  

– opere citate: La gioia di vivere, La danza  
 
Cubismo e futurismo  
 

– caratteri del periodo blu e del periodo rosa, opere citate: Ritratto di Gertrude 
Stein, Les demoiselles d’Avignon, Case in collina a Horta de Ebro, Guernica  

– opere citate: Case all’Estaque, Il portoghese, Aria di Bach  
 
 

 
– opere citate: La città che sale  

– opere citate: Bambina che corre sul balcone, Dinamismo di un cane al guinzaglio  
 
La linea dell’astrazione  

 
 

– opere citate: Primo acquarello astratto  
: astrazione e memoria – opere citate: Strada principale e strade secondarie  

– opere citate: Albero rosso, Albero grigio, Molo e oceano, Composizione con 
rosso, giallo, blu e nero, Broadway Boogie-Woogie  

– opere citate: Quadrato nero su fondo bianco, Quadrato bianco su fondo bianco  
 
L’ultima stagione delle avanguardie storiche e i nuovi realismi  
IL DADAISMO  

– opere citate: L.H.O.O.Q., Fontana  
 
IL SURREALISMO  

– opere citate: La persistenza della memoria  
– opere citate: Il carnevale di Arlecchino  

– opere citate: Il tradimento delle immagini, La chiave dei campi, L’impero delle 
luci  
 
LA METAFISICA  

– opere citate: Le muse inquietanti  
 
LA NUOVA OGGETTIVITA’  

– opere citate: Le colonne della società  
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L’Architettura moderna  

– opere citate: Casa Kaufmann  
– opere citate: Villa Savoye  

 
 
TESTO ADOTTATO  
M. Tavola, G. Mezzalama, Arte // Bene Comune, Vol 3 Dal Neoclassicismo a oggi, Pearson, 
2018  
 
 
 
 
L’insegnante  
Prof.ssa Valeria Votano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



70 

 

 
 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

LICEO:  Scienze Umane-Economico Sociale 

CLASSE:  Quinta   

DOCENTE: Renata Musso  

MATERIA: Scienze Motorie    

LIBRO DI TESTO:  Fiorini, Bocchi, Coretti, In Movimento, MARIETTI SCUOLA ED. 

 

 

CONTENUTI REALMENTE SVOLTI 

Blocco pratico 

     Lavoro specifico sulle capacità fisiche: lavori pratici sulla forza veloce e sulla resistenza. 

   Sport di squadra: volley, calcio a 5, baseball. Esercizi e schemi sia per i fondamentali individuali 

che per i fondamentali di squadra. 

    Percorso capacità motorie e coordinative: discipline sportive scelte dagli alunni secondo le loro   

capacità individuali. 

 

Blocco teorico: 

Capacità coordinative 

L’apprendimento e il controllo motorio 

La coordinazione generale 

Le capacità coordinative speciali 

 

Educazione alimentare: 

Gli alimenti nutrienti e fabbisogni biologici. 

Fabbisogno energetico: glucidi e lipidi. 

Fabbisogno plastico rigenerativo: i protidi. 

Fabbisogno bioregolatore protettivo: vitamine e sali minerali. 

Fabbisogno idrico. 

Il metabolismo energetico. 

Una dieta equilibrata: quantità e qualità, la piramide alimentare. 

 

 

LE DIPENDENZE 

L’uso e L’abuso 

Tabacco e L’alcol 

Le droghe più comuni e i loro effetti. 
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Doping 

Sostanze che danneggiano la salute. Le dipendenze: sostanze e loro effetti (tabacco e alcol). 

Le droghe ed i loro effetti. 

Doping. Definizione e codice WADA. Sostanze proibite: steroidi anabolizzanti, ormoni e sostanze 

correlate, gli antagonisti e i modulatori degli ormoni, diuretici e gli altri agenti mascheranti. 

I metodi proibiti: il doping ematico, le manipolazioni farmacologiche, il doping genetico. 

 

Cenni storici sulla riforma Gentile ei suoi riflessi sull’educazione fisica sportiva 

L’Ente nazionale per l’Educazione Fisica 

L’Opera Nazionale Balilla 

La Gioventù Italiana del Littorio 

Le Olimpiadi 

 

Le Olimpiadi antiche 

Le Olimpiadi moderne estive e invernali: storia, organizzazione, C.I.O.  

 

     

L’Insegnante                                   

Prof./ssa Renata Musso 
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PROGRAMMA D’ESAME 

ANNO SCOLASTICO 2020 /2021 

 

LICEO: Liceo Economico Sociale 

CLASSE: 5a   

DOCENTE: prof. Luigi Rondana   

MATERIA: Religione  

 

OBIETTIVI GENERALI: 
1. Conoscere la persona e il messaggio di Gesù Cristo, annunciato dalle Scritture e testimoniato dalla 

Chiesa e dalle Chiese. 

2. Conoscere le origini, le caratteristiche fondanti e le principali tappe di sviluppo della comunità 

cristiana nel suo processo storico di inculturazione. 

3. Sapersi confrontare con le grandi problematiche del mondo contemporaneo per trovare chiavi di 

lettura ispirate alla speranza e non al pessimismo radicale. 

4. Apprezzare le grandi religioni moderne come uno dei momenti fondamentali in cui l'uomo coglie la 

propria esperienza umana come autenticamente fondata. 

 

TITOLO U.A. CONTENUTI 

IL CAMMINO DELLA SPIRITUALITÀ 
RELIGIOSA   

- Come le religioni e in particolare la religione 

cristiana ha pensato il cammino dell’uomo 

- Le grandi religioni mondiali – linee guida 

TEMA DI ATTUALITÀ  - L’amore, alla luce dell’enciclica AMORIS 

LAETITIA di Papa Francesco; 

- I documenti riguardanti la dottrina sociale 

della Chiesa  

- Enciclica di Papa Francesco “FRATELLI 

TUTTI” 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Attenzione sistematica 
Interesse vivo e costante 
Capacità di dialogo 
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Capacità di cogliere gli elementi fondanti 
 
 
Libro di testo: Renato Manganotti – Nicola Incampo, Tiberiade, Ed. La Scuola. 
 

               

                                                                                                                                               

L’insegnante  

Prof. Luigi Rondana 
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Verbale Omissis 
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Foglio Firme 
 

 

Il Consiglio di Classe 

 

 

- Prof.ssa Alessio Marta  docente di Francese  _____________________ 

- Prof.ssa Amato Paola   docente di Scienze Umane    _____________________ 

- Prof.ssa Battù Maria   docente di Matematica _____________________ 

- Prof. Belluzzi Francesco  docente di Filosofia  _____________________ 

- Prof. Bianco Luca   docente di Fisica  _____________________ 

- Prof.ssa Blogna Annamaria  docente di Inglese                  _____________________ 

- Prof. Cerruti Claudio   docente di Diritto ed Economia ___________________ 

- Prof.ssa Clemente Rossana  docente di Spagnolo  _____________________ 

- Prof.ssa Falcini Monica  docente di Italiano  _____________________ 

- Prof.ssa Ieva Alessia   docente di Storia  _____________________ 

- Prof.ssa Musso Renata  docente di Scienze Motorie   _____________________ 

- Prof. Rondana Luigi   docente di Religione  _____________________ 

- Prof.ssa Votano Valeria   docente di Storia dell’Arte     _____________________ 

 

 

Torino,  15 maggio 2021 

 


