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Il liceo dell’Istituto "Maria Immacolata", Scuola Paritaria, è strutturato su un arco quinquennale, 

all’interno del quale sono previsti tre percorsi liceali: Liceo linguistico, Liceo scientifico e Liceo 

delle scienze umane (opzione economico-sociale). In particolare il riconoscimento del nuovo corso 

di Liceo linguistico, a seguito del regolamento di riordino dei licei, istituti tecnici e professionali 

(emanato con DPR 15/3/2010) è avvenuto con decreto della direzione generale dell'USR del 

Piemonte in data 3/6/2010, valevole a decorrere dall'A.S. 2010/2011. 

L'offerta formativa, nel rispetto del quadro orario ministeriale e nell'ambito dell'autonomia concessa 

ad ogni singolo istituto, prevede, per il Liceo linguistico, nel corso del primo biennio un 

ampliamento di tre ore settimanali, al fine di completare ed arricchire la proposta educativa e 

didattica per gli studenti e le loro famiglie: 

-  1 ora di conversazione inglese 

-  1 ore di laboratorio di informatica 

- 1 ora di Lingua latina 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 
Lo spirito del carisma del Fondatore unisce in sinergia profonda le forze costituenti la Comunità 

Educante, rappresentata dai docenti e non docenti, dai genitori e dagli alunni. Tutte queste 

componenti devono operare, in profonda comunione, alla formazione integrale, umana e cristiana 

dei giovani, secondo una concezione cristiana dell’Uomo e della Società, in armonia con le istanze 

di libertà, uguaglianza, e solidarietà presenti nella Carta Costituzionale.  

La dinamica educativa rimanda ai valori della pedagogia moderna, facendo leva sulla personalità 

dell’Allievo, del Docente e sulla loro interazione reciproca nell’ambiente formativo della Scuola. 

L’Istituto Paritario “Maria Immacolata”, come Scuola Cattolica, promuove l'ampliamento degli 

orizzonti culturali e incentiva un approccio critico al sapere con esplicito riferimento alla 

concezione cristiana della realtà e dell’uomo, proponendo una sintesi di fede, cultura e vita. 

 

Il Piano Educativo d’Istituto (P.E.I.) promuove: 

● la centralità dell’alunno, vero protagonista del processo educativo; 

● il costituirsi e l’operare di una comunità educativa; 

● il clima di collaborazione, di rispetto e  di sereno impegno;  

● il buon funzionamento della scuola a tutti i livelli 

 

Come membro della comunità educativa, l’alunno partecipa attivamente alla vita della scuola e si 

impegna in prima persona per il bene comune, nell’esercizio dei propri diritti e doveri democratici. 

Gli insegnanti aiutano l’allievo a formare la propria personalità e integrano, con la loro opera, 

l’azione educativa dei  genitori. Tutti i docenti, quali animatori dell’azione educativa, collaborano 

alla formulazione, realizzazione e valorizzazione del P.E.I. 

Il P.E.I. prevede una metodologia didattica aperta e flessibile, che garantisca sia la fedeltà ai 

principi pedagogici fondamentali, sia il loro costante aggiornamento, in clima di serietà e di 

impegno. L’insegnamento è caratterizzato da attività mirate al recupero di deficit di apprendimento,  

alla valorizzazione delle  eccellenze e al sostegno e all’integrazione di alunni portatori di handicap. 

 

 

 OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 
 

Obiettivi cognitivi 
● elaborazione personale e organizzazione di dati acquisiti; 

● acquisizione di una corretta impostazione metodologica, per poter organizzare autonomamente 

il lavoro individuale e di gruppo; 

● acquisizione di un metodo conoscitivo e di studio a carattere interdisciplinare; 
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● acquisizione di congrui strumenti espressivi e uso di una terminologia tecnico – specifica che 

permetta di esporre i dati significativi in modo chiaro e completo; 

● conoscenza dei fondamenti epistemologici delle varie discipline; 

● acquisizione dei principi teorici e della capacità di applicarli in esercitazioni pratiche; 

● maturazione del senso critico  rispetto ai contenuti appresi e della capacità di giudizio personale; 

● valorizzazione dei contenuti cristiani all’interno delle singole discipline, soprattutto in merito al 

rapporto tra fede e scienza. 

 

Obiettivi affettivi e comportamentali 
● accettazione equilibrata di sé e sviluppo delle proprie capacità; 

● atteggiamento di apertura e comprensione verso i compagni e gli adulti; 

● atteggiamento di collaborazione verso l’istituzione scolastica; 

● atteggiamento di scoperta personale dei valori civili, sociali e religiosi; 

● capacità di assumere impegni e responsabilità; 

● promozione di una cultura della “accoglienza” e di apertura al “sociale”. 

 

 

OBIETTIVI  DIDATTICI  SPECIFICI 
 

Al termine del percorso liceale l’allievo dovrebbe 

● aver raggiunto una maturazione culturale, socio – politica ed etico – religiosa; 

● aver acquisito un adeguato senso critico; 

● aver elaborato le conoscenze e sviluppato le capacità operative richieste dal proprio percorso 

liceale. 

 

PROFILO IN USCITA 

 

Il profilo in uscita è quello di uno studente che 

● ha acquisito, in due lingue moderne, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;  

● ha acquisito, in una altra lingua moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;  

● sa comunicare in quattro lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni 

professionali utilizzando diverse forme testuali;  

● è in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari;  

● conosce le principali caratteristiche culturali dei Paesi di cui si è studiata la lingua. 

 

INIZIATIVE FORMATIVE   
Nel corrente anno scolastico sono state proposte agli studenti le seguenti attività: 

 

ATTIVITÀ ALUNNI 

Tre giorni di laboratori interdisciplinari a classi aperte Tutti 

Attività di volontariato in occasione della Colletta Alimentare nazionale Alcuni 

Torneo interclasse di pallavolo Alcuni 

Partecipazione giochi studenteschi Alcuni 

Giornata di spiritualità Tutti 
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Videoconferenze con studenti corrispondenti francesi sull’emergenza sanitaria e i suoi 
aspetti socio-economici 

Tutti 

Spettacolo “U Parrinu” riguardante la storia di padre Pino Puglisi Tutti 

Organizzazione della Giornata della Memoria Tutti 

Partecipazione al Salone dello studente a Torino per orientamento universitario Tutti 

Partecipazione convegno via webex Unistem Day organizzato Dall’Università di Torino 
sull’utilizzo cellule staminali nella ricerca e loro inquadramento giuridico ed etico 

Tutti 

Visita alla galleria d’arte il “portico” Tutti 

 
 

 LOCALI 
Locali della scuola: aule, palestra, campi sportivi, laboratori: linguistico, informatica, disegno, 

musica, scienze; sale proiezione e conferenze. Le infrastrutture e le attrezzature sono a norma 

secondo la Legge 626/1994 - D.M. 10/03/1998 e successive modifiche. 

 

PRESENTAZIONE GENERALE DELLA CLASSE 

 

La classe quinta, sezione A, è composta da sette allievi, di cui quattro femmine e tre maschi. 

All’inizio del quinto anno è stata inserita l’allieva S. B., proveniente da un istituto di Torino  

in cui ha recuperato il terzo e quarto anno di liceo linguistico. 

Nel gruppo è presente un allievo atleta, S. P. che: a partire dall’anno scolastico 2018/19 si è 

avvalso del programma PFP (progetto formativo personalizzato per studenti-atleti di alto livello, 

DM935\2015) in quanto impegnato nella disciplina sportiva di hockey su ghiaccio. 

Il PFP gli ha permesso di coniugare l’attività scolastica con la pratica sportiva di alto livello che ha 

comportato intensi allenamenti e numerose trasferte. 

Durante i cinque anni la sezione del linguistico ha condiviso gran parte delle lezioni con gli allievi 

della sezione C (scienze umane), ed ha partecipato nel terzo e quarto anno a due scambi linguistici 

in Francia con l’Istituto Saint Jacques de Compostelle di Le Puy en Velay; con lo stesso istituto due 

allieve del corso A: G. R. e M. E., hanno preso parte ad un’immersione linguistica della durata di un 

mese. 

Sempre nell’ambito delle opportunità didattiche all’estero anche Burrato Virginia ha vissuto 

un’esperienza a Bielefeld con il programma Europa Klasse nei mesi di novembre e dicembre 

(2019); mentre l’anno precedente (2018) aveva partecipato ad un soggiorno studio in Canada, della 

durata di tre mesi, organizzato dall’associazione WEP (World Education Program). 

Al termine dei cinque anni la classe si presenta piuttosto attiva ed interessata; il livello è buono, ma 

è possibile osservare al suo interno una variegata stratificazione per quanto concerne la 

preparazione personale. 
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Gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi previsti; dimostrando di gestire lo studio con una buona 

autonomia e capacità organizzativa adeguata; un gruppo manifesta interessi pluridisciplinari 

arrivando in alcuni casi all’eccellenza, mentre altri pur raggiungendo discreti risultati manifestano 

ancora qualche difficoltà nello studio e nella capacità critica. 

      Per quanto riguarda l’aspetto delle dinamiche relazionali il gruppo si presenta collaborativo 

ed accogliente. Il rapporto tra insegnanti e studenti è stato positivo per quanto riguarda il dialogo, 

nell’assunzione individuale delle responsabilità, nello svolgimento dei lavori assegnati a casa e nel 

comportamento. La classe ha sempre risposto in modo molto positivo e entusiasta alle proposte fatte 

tanto che durante i laboratori interdisciplinari, che si sono svolti nel mese di gennaio, gli allievi, in 

collaborazione con le altre quinte, sono stati in grado di elaborare per tutto l’istituto un percorso 

didattico, fondato sulla sensibilizzazione e sulla conoscenza dei diversi aspetti della persecuzione 

ebraica. La stessa buona volontà è stata evidente nella gestione degli scambi linguistici e nella 

collaborazione durante gli open day organizzati dalla scuola. 

Questo ultimo periodo di emergenza sanitaria, che ha costretto ad una didattica a distanza ha fatto 

emergere, ancora una volta, l’impegno e la serietà nella partecipazione attiva alle lezioni. 

                               

Q U A D R O     O R A R I O 

  1ª  2ª  3ª  4ª  5ª 

ITALIANO 4 4 4 4 4 

LATINO 2 2 - - - 

INGLESE 4 4 3 3 3 

STORIA
1 

- - 2 2 2 

GEOSTORIA 3 3 - - - 

TEDESCO 3 3 4 4 4 

FRANCESE* 3 3 4 4 4 

FILOSOFIA - - 2 2 2 

MATEMATICA 3 3 2 2 2 

FISICA
3 

- - 2 2 2 

SCIENZE NATURALI  2 2 2 2 2 

STORIA DELL’ARTE
2 

2 2 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  2 2 2 2 2 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

Ampliamento dell’offerta formativa 

CONVERSAZIONE INGLESE 1 1 - - - 

LABORATORIO DI INFORMATICA 1 1 - - - 

POTENZIAMENTO DI LINGUA LATINA 1 1 - - - 
 
1
 Nel corso del quinto anno la materia si è sviluppata anche secondo moduli CLIL in inglese  

2
 Nel corso del quarto e del quinto anno la materia si è sviluppata anche secondo moduli CLIL in tedesco 

3 Nel corso del terzo e del quarto anno la materia si è sviluppata anche secondo moduli CLIL in inglese 

* di cui 1 ora di conversazione a partire dal terzo anno 

 



 

 

Documento di classe 5°A  AS 2019-20 

6 

 

 METODOLOGIE OPERATIVE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
  

Le operazioni di competenza: 

- Programmazione delle attività scolastiche ed extrascolastiche. 

- Analisi della situazione scolastica, della classe nella sua globalità e dei singoli allievi. 

- Compilazione dei pagellini di valutazione intermedia. 

- Scrutini a cadenza periodica (trimestre e pentamestre). 

- Incontri con le famiglie. 

- Preparazione e programmazione delle prove di simulazione dell’esame di Stato 

 

Relativamente all’ultimo punto di cui sopra il Consiglio ha così operato: 

- Programmazione dei tempi della prima e seconda prova, delle simulazioni del colloquio 

- Preparazione e confronto delle griglie di valutazione e di conversione dei voti  

- Riflessione complessiva sull’esito delle simulazioni e sulla media generale in termini di 

punteggi assegnati. 

 

Ogni insegnante indica nell’allegato A al presente documento il programma disciplinare con gli 

obiettivi didattici specifici, in termini di conoscenze, competenze, capacità, insieme con contenuti e 

tempi, metodi e mezzi, eventuali attività di recupero, strumenti di verifica, criteri per la valutazione. 

 

Riguardo la nomina dei commissari interni il Consiglio di Classe ha operato, ai sensi della nota 

del 17/4/2020 "Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato 

conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020", nella sua seduta 

collegiale del 24/4/2020 garantendo la presenza in commissione delle discipline oggetto di prima e 

seconda prova (italiano, inglese, tedesco), di almeno una disciplina di ambito scientifico (scienze) e, 

inoltre, dei commissari di francese, storia e filosofia. 

 

Riguardo l' elaborato da assegnare ai candidati (ai sensi art. 17 a dell'ordinanza ministeriale n.10 

del 16/5/2020) e da discutere in sede di colloquio orale: 

- tipologia:   elaborati da svolgersi in inglese (5000 battute) e tedesco (3000 battute) su argomenti 

legati alle rispettive letterature  

- assegnazione avvenuta in data:     1/6/2020 

- scadenza per la consegna:  13/6/2020 

  

 

PROGETTI E PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 

Nel corso del Triennio gli allievi hanno partecipato a percorsi interdisciplinari progettati dai docenti 

nel corso dei rispettivi mesi di Gennaio. Quest’anno gli studenti erano tenuti a scegliere due tra i 

seguenti laboratori: 

 

- Laboratorio di educazione civica 

- Beyond words: più di quello che c'è 

- I miei miti 

- Ebola & Friends: Disease detectives 

- Il posto giusto 
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 EVOLUZIONE DELLA CLASSE NELL’ULTIMO TRIENNIO 

 

 CORPO DOCENTE:   

 

All’inizio della classe terza è cambiato il docente di Storia 

All’inizio della classe terza è cambiato il docente di Matematica e Fisica  

All’inizio della classe quarta è cambiato il docente di Storia dell’arte 

All’inizio della classe quarta è cambiato il docente di Matematica e Fisica 

All’inizio della classe quinta è cambiato il docente di Matematica e Fisica 

 

ALLIEVI: Nel corso del triennio si è aggiunta un'allieva all’inizio della classe quinta 

proveniente da un altro istituto del territorio. 

 

 

SIMULAZIONI  PROVE  ESAME DI STATO   
 

 Simulazioni prove scritte 

 

Nel corso dell'anno scolastico sono state effettuate simulazioni delle prove dell’Esame di Stato. 

Esse hanno richiesto impegno e disponibilità, da parte degli insegnanti e degli alunni, per poter 

attuare quanto indicato dalle disposizioni ministeriali. La valutazione relativa è stata data in 

ventesimi, per abituare gradualmente gli alunni ai criteri valutativi previsti dalla normativa 

riguardante l’Esame di Stato. 

 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA:   n. 1  

  ITALIANO    - in data 18/2  

 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA:  n.  1     

INGLESE -  TEDESCO - in data 19/2 

 

  

 Simulazione di colloquio orale 

 

La simulazione del colloquio si svolgerà in data 6/6 mediante una video-interrogazione in cui 

ciascun docente procederà a formulare dei quesiti inerenti alla propria disciplina in un colloquio 

quanto più interdisciplinare. Uno spazio di circa 5 minuti sarà riservato alla presentazione mediante 

un breve elaborato delle esperienze nell’ambito dei percorsi trasversali per l’orientamento ed 

altrettanti per una tematica di Cittadinanza e Costituzione (anche con riferimento all'attuale 

situazione di emergenza sanitaria). Si utilizzerà per la valutazione la griglia ministeriale eccezion 

fatta per l’assegnazione del punteggio per la discussione dell’elaborato. 

 

 

 

 ALLEGATI  AL DOCUMENTO  DI  CLASSE: 

 

allegato A - programmi delle varie discipline 

 

allegato B - griglie di valutazione 

 

allegato C - Progetti di cittadinanza e costituzione 
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allegato D - tabella riepilogativa delle esperienze dei percorsi per le competenze trasversali e per 

l'orientamento 

 

allegato E- didattica a distanza durante il periodo di sospensione causa COVID-19 

 

allegato F - testi di letteratura italiana 

 

 

 

ALUNNI 
 

 Cognome e Nome 

BOLOGNESI ANTONIO 

BOLOGNESI PIERO 

BUCCI SOFIA 

BURRATO VIRGINIA 

MERLONE ELENA 

PAYRA SAMUEL 

ROSSI GRETA 
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 CONSIGLIO  di  CLASSE 

 

 Cognome e Nome 

RELIGIONE ORLANDO MARIROSA 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA ORLANDO MARIROSA 

 LINGUA, LETTERATURA E 

CONVERSAZIONE TEDESCO MURA JESSICA 

 STORIA RONCO FRANCESCO 

 FILOSOFIA                        BORRA MAURO 

LINGUA, LETTERATURA E 

CONVERSAZIONE  INGLESE  D’AMICO ANNA 

 MATEMATICA  VIOLA CRISTINA PAOLA 

  FISICA VIOLA CRISTINA PAOLA 

 SCIENZE NATURALI  CANALE EMANUELE 

STORIA DELL'ARTE  BRUNO SARA 

LINGUA, LETTERATURA E 

CONVERSAZIONE FRANCESE MATTIAZZI ELENA 

SCIENZE MOTORIE MARRAS MILENA - ZANNARDI FEDERICA 

IL COORDINATORE 

DIDATTICO BALLARI SIMONE 

 

 

 

Pinerolo, 29 maggio 2020 

 

 

 

Il Coordinatore didattico 

prof. Simone Ballari 

f.to digitalmente 

 


