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1. PROFILO DELLA CLASSE  

 

1.1. elenco Docenti (indicarne la stabilità) 

 

Docente Materia di insegnamento Continuità didattica nel triennio 

Angela Bruzzone Italiano triennale 

Giusto Franca Latino biennale (4° e 5° anno) 

Giusto Franca Greco triennale  

Rolando Rossana Storia e Filosofia triennale 

Monica Pizzo Inglese triennale 

Bruzzone Marina Matematica e Fisica triennale 

Gabriella Durante Scienze triennale 

Luciana Levi Storia dell’arte triennale 

Edoarda Lavagna Scienze Motorie triennale 

Carlo Lanteri Religione triennale 

Eugenio Chiappori Sostegno annuale 

Mauro Raco Sostegno biennale 

Giovanni Viberti Sostegno annuale 

 

 

1.2. elenco alunni che hanno frequentato la classe V (indicare se provengono dalla classe 
precedente, da altri indirizzi, da altro istituto) 

 

Numero Alunni: 24, di cui 23 frequentanti le lezioni curricolari. 

Tutti gli alunni provengono dalla classe precedente, ad eccezione di uno proveniente dalla 5AC a.s. 2015/16. 

Un'alunna ha  frequentato l'intero quarto anno all'estero. 

 

1.3. elenco candidati esterni assegnati alla classe (precisarne la carriera scolastica e i 
criteri per l’assegnazione alla classe) 

  Non ci sono candidati esterni. 

 

1.4 Profilo sintetico della classe 

(situazione di partenza, frequenza, interesse, impegno,  motivazione e partecipazione ,  risultati attesi e  
conseguiti) 
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La classe è costituita da 24  alunni, di cui 1 segue un percorso formativo individualizzato. Sono 

quidi  23  gli alunni effettivamente frequentanti le lezioni curriculari, di cui  12 femmine ed 11 

maschi. 

La classe si presenta come un gruppo molto disomogeneo sotto tutti i profili, a partire dalla 

frequenza, assidua per un numero ridotto di studenti, regolare per la maggioranza di essi, ma 

piuttosto irregolare per un quarto degli alunni, i quali hanno totalizzato un numero di assenze 

abbastanza elevato, comunque certificato, associato in alcuni casi a frequenti ingressi 

posticipati ed uscite anticipate. 

Per quanto concerne la partecipazione al dialogo educativo, gli studenti hanno dimostrato un 

atteggiamento molto diversificato, più o meno attivo, positivo e costante, in base al livello di 

maturità individuale raggiunto ed alla motivazione verso lo studio. Devono essere sottolineati e 

apprezzati l'adesione a molte attività formative extracurricolari elettive  e l'impegno profuso da 

numerosi studenti  nelle molteplici attività legate alla vita del Liceo (Orientamento in entrata, 

La notte del Classico, Per un pugno di libri,  partecipazione al teatro serale di prosa e lirico, 

“C'era una svolta”...). 

 Anche la motivazione ad apprendere e l’interesse verso gli argomenti proposti nelle singole 

 materie  hanno evidenziato una situazione eterogenea: per la maggioranza della classe sono 

 apparsi generalmente apprezzabili, per alcuni alunni non sempre qualitativamente adeguati, 

 spesso finalizzati al conseguimento del voto. Sotto questo profilo devono essere segnalati 

 alcuni alunni che si sono distinti nell'arco dell'intero triennio per la fortissima  motivazione 

 personale  ad apprendere, la curiosità per tutti gli aspetti del sapere e la disponibilità 

 all'approfondimento personale ed al confronto, partecipando a concorsi di carattere 

 nazionale ed internazionale (Olimpiadi della Fiosofia, Concorso Letterario”C'era una svolta”, 

 Agon Sofcleo,...). 

 I risultati conseguiti sono da considerarsi pertanto proporzionali all’impegno profuso: ottimi 

 ed anche eccellenti per un numero limitato di alunni, mentre il resto della classe si divide 

 in due gruppi  numericamente equivalenti, tra coloro che hanno conseguito risultati 

 mediamente  di discreto o buon livello e  coloro che hanno raggiunto globalmente la 

 sufficienza, non senza qualche difficoltà soprattutto  negli scritti. 

 L’acquisizione delle competenze risulta similmente diversificata. 

 Il comportamento si è rivelato corretto e collaborativo per la maggior parte degli studenti e solo 

 in pochi casi non sempre puntuale o rispettoso delle consegne. 
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2. OBIETTIVI TRASVERSALI  

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 

- sviluppare un corretto rapporto con i compagni e con gli insegnanti 
- migliorare l’atteggiamento di rispetto della persona e delle opinioni altrui 
- maturare la propria personalità attraverso la riflessione su idee, comportamenti, valori 
- rafforzare la motivazione ad apprendere 
- partecipare in modo attivo e costruttivo alle lezioni 
-svolgere con regolarità il proprio lavoro scolastico, rispettando la puntualità nell’esecuzione dei 
compiti e nello studio 
- raggiungere una piena autonomia nello studio e nella ricerca. 
 
 OBIETTIVI COGNITIVI 
 
- conoscere i contenuti fondamentali di ogni disciplina 
- affinare le capacità espressive e comunicative 
-  i linguaggi delle diverse aree disciplinari 
- sviluppare le capacità di analisi, di sintesi, di ragionamento 
- potenziare le capacità di comprensione, di traduzione e di analisi dei vari testi 
- sviluppare la capacità di operare collegamenti all’interno di una disciplina e in rapporto alle altre 
discipline 
- consolidare la capacità di leggere criticamente e di interpretare testi di varia produzione 
- rafforzare la capacità di produrre testi scritti in relazione ai vari ambiti disciplinari 
- sviluppare la rielaborazione personale dei contenuti appresi 

− fare proprio un metodo di studio organico ed efficace 
 

3. ATTIVITA’ DISCIPLINARI E CURRICOLARI  (contenuti – moduli – progetti curricolari) 

v. allegati (MD-INS-schedadisciplina) 

 

4. METODOLOGIE DI LAVORO  

DISCIPLINE 
Tipologia  
 

Ita 
lia 
no 

Lati
no 

Grec
o 

Sto 
ria  

Filo
so 
fia 

In 
gle 
se 

Sto 
ria 
dell'A
rte 

Scien 
ze 

Mate
mati 
ca 

Fisi
ca 

Scien 
ze Mo 
torie  

Religio 
ne 

Lezione frontale X X X X X X X X X X X X 
Lezione partecipata X X X X X X X X X X XX 

 
X 

Lavoro di gruppo       X X   X  
Discussione in classe X X X X X X X X  X  X 
Attività di laboratorio       X X  X   
Relazione di allievi X     X X X   X  
Tutoring             
Attività sportiva           X  
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Sussidi audiovisivi X   X X X X     X 
Problem solving        X X X   
Uso ragionato del libro di testo X X X X X X  X X X  X 
Lettura e analisi di testi. X X X X X X       
 
 
5. CRITERI DI VALUTAZIONE E TERZE PROVE  

La valutazione è un atto educativo, inserito in un contesto di relazioni interpersonali  (in cui si valutano non le 
persone, ma i prodotti ed i comportamenti),  essenzialmente finalizzato alla costante verifica dell’azione 
didattica programmata. Essa è stata  espressa secondo criteri, parametri e griglie di valutazione 
preventivamente comunicati alla classe dai singoli Docenti. Essa infine è stata comunicata tempestivamente 
alla classe, nella convinzione che l’informazione di ritorno (feedback) è elemento decisivo della 
comunicazione stessa. 
 

1. Negli scrutini la valutazione sarà espressa in decimi con numeri interi. La sufficienza è 
attribuita in presenza dei seguenti elementi: 

2. Conoscenza generale, ma non approfondita degli aspetti più significativi degli argomenti o 
delle attività svolte. 

3. Comprensione delle linee essenziali dell’argomento proposto o dell’azione svolta, anche se i 
percorsi seguiti sono poco motivati. 

4. Capacità di effettuare semplici operazioni (analisi e sintesi), di organizzare e/o svolgere il 
compito affidato in modo sufficientemente coerente, cogliendone gli aspetti fondamentali. 

5. Presenza di alcuni errori (di concetto, di distrazione, di organizzazione) che tuttavia non 
inficiano l’esito dell’operato. 

6. Sostanziale proprietà grammaticale/lessicale e/o uso corretto delle tecniche previste nella 
produzione degli elementi essenziali richiesti. 

Sulla base di questo criterio-guida sono  stati attribuiti i voti superiori o inferiori alla  sufficienza.  
 
Il Consiglio ha ritenuto congruo e sufficiente svolgere il seguente numero di prove: 
per le materie che prevedono scritto e orale, almeno tre prove comprensive di scritti e orali nel trimestre e 
almeno quattro, sempre comprensive di scritti e orali nel pentamestre; per le materie che prevedono il solo 
orale, almeno due prove nel trimestre e tre nel pentamestre. 
 
I tempi massimi di correzione, consegna e restituzione degli elaborati alla classe sono stati fissati come segue: 
in sei giorni lavorativi per le prove strutturate o semistrutturate; in quindici giorni lavorativi per le altre 
tipologie di prova scritta. 
 
I tempi e le modalità di comunicazione dei voti sono sempre stati improntati alla massima trasparenza e 
tempestività: la comunicazione è stata effettuata entro il giorno successivo alla prova orale. 
 

 
NUMERO COMPLESSIVO DELLE PROVE SCRITTE EFFETTUATE SECONDO LE TIPOLOGIE 
PREVISTE PER LA TERZA PROVA SCRITTA 

 
Materia Trattazione 

sintetica di 
argomenti 

Quesiti a 
risposta singola 

Tip. B 

Quesiti a 
risposta 
multipla 

Problemi a 
soluzione 

rapida 

Casi pratici e 
professionali 

Sviluppo di 
progetti 

Latino  1     
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Greco  2     
Storia  1     
Filosofia  2     
Inglese  3     
Matematica  2     
Fisica  1     
Scienze  1     
Storia dell’arte  2     

 
I testi proposti per le prove di simulazione, le tabelle di valutazione, la tabella di corrispondenza fra le 
votazioni in decimi e le votazioni in quindicesimi per le prove scritte sono allegate al presente documento. 
Allegati C,D,E,F. 
 
 
 

 
6. INTERVENTI DI RECUPERO E/O COMPENSATIVI  

 
Interventi effettuati (condizioni, modalità, tempi) 

 
Il recupero curricolare è stato effettuato, quando necessario, per mezzo di interventi mirati, ripresa degli 
argomenti, correzione di compiti domestici ed esercitazioni specifiche. 
 
 
 
7. INTERVENTI SPECIFICI (handicap, difficoltà conclama te, DSA - disturbi specifici di 

apprendimento). Allegato G. 
 
 

 
8. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E  FORMATIVO  

 
8.1 Crediti scolastici: come da normativa vigente e delibera del Collegio dei Docenti: assiduità 

nella frequenza; andamento degli anni precedenti; partecipazione al dialogo educativo; 
interesse e partecipazione all’ora di religione od attività  alternativa; motivazione, interesse e 
impegno nelle attività integrative, educative e culturali; eventuali crediti didattici. 

 
8.2 Crediti formativi: come da normativa vigente e delibera del collegio dei Docenti. 
 

 
 

9. ATTIVITA’ INTEGRATIVE, CULTURALI, PLURIDISCIPLINARI , ELETTIVE SVOLTE  

 
       Open days per gli aalunni delle Scuole                   4 alunni  

La notte bianca del Classico       la classe 
Olimpiadi della Filosofia       3 alunni 
Olimpiadi della Matematica       1 alunno 
Teatro serale di prosa                 10 alunni 
Teatro serale lirico        8 alunni 
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Collaborazione con UNITRE comprensoriale ingauna    1 alunno 
Concorso  letterario “C'era una svolta”     5 alunni 
Preparazione premiazione del concorso                 1 alunno 
Test Glues         1 alunno 
Pellegrinaggio a Lourdes (10-14 ottobre 2016)- O.F.T.A.L   3 alunni 
Un abbraccio senza confini.       1 alunno 
Colletta alimentare del 26/11/2016      1 alunno 
Colletta del farmaco        1 alunno 
Progetto Rypen 2017 "Conosci te stesso? Leadership e linguaggio “  1 alunno  
Serravalle S . 3,4,5 marzo 2017       1 alunno 
Agon Sofocleo2017 , gara internazionale di Greco antico, XII edizione,  
Termoli  23-24-25  marzo 2017       1 alunno 

        Lezione sull'Iliade presso l'Ist. Comprensivo “Val Varatella” + convegno  
        presso Palazzo Pietracaprina, Borghetto S.S.     1 alunno 
        Campus invernale di Matematica, Fisica, Astrofisica e  
        Nuove Tecnologie 2016, Bardonecchia, 16-18 dicembre 2016.  2 alunni 
        Progetto “Adozioni a distanza”       la classe. 
 

 
 
10. VISITE DI  ISTRUZIONE, USCITE DIDATTICHE, SCAMBI CU LTURALI  

• Seminario “Referendum – Affrontiamolo insieme”. Relatori: Proff. Carmine Artuso, 
Maura Giacomazzi,Sandro Jeri (15/11/16 e 30/11/16) 

• Visita guidata  a Milano, a Palazzo Reale alla mostra “Esher” (20/12/2016) 
• Viaggio di istruzione a Salisburgo e Praga (27/03/17 – 01/04/17) 
• Partecipazione al programma “Per un pugno di libri”, a Milano  (13/03/2017) 
• Partecipazione al progetto di educazione stradale “Ready 2 go” con il formatore Dott. 

Roberto Fragapane e la Polizia Municipale albenganese (24/01/2017). 
• Partecipazione alla presentazione di un corso per la preparazione degli arbitri di calcio 

a cura dell'A.I.A. (Associazione Italiana Arbitri)in base ad un protocoolo di intesa  
MIUR – A.I.A), presso il Liceo il 5/10/16. 

• Partecipazione all'incontro di riflessione organizzato in occasione della  “Giornata della 
memoria” presso l'Auditorium San Carlo dal Comune di Albenga e dall'Associazione 
FIDAPA (27/01/2017). 

• Partecipazione alla conferenza “Morire per le idee - Vita letteraria di Pier Paolo 
Pasolini”, relatore il Prof. Roberto Carnero (07/04/2017). 

• Partecipazione alla conferenza “Montale poeta ligure”, relatore il Prof. Andrea Gallea 
(03/05/2017). 

• Attività di orientamento post-diploma: 
− Open Day del 05/05/2017 

 
 
ALLEGATI  
 

1. SCHEDE PER DISCIPLINE E/O ATTIVITA’ PROGETTUALI (con gli specifici contenuti 
disciplinari svolti nel corso dell’anno)-  Allegati A 
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2. ELENCO DELLE TEMATICHE OGGETTO DELLE RICERCHE E DELL’INCIPIT DEL 
COLLOQUIO DI OGNI ALUNNO – Allegati B 

3. PROVE EFFETTUATE E INIZIATIVE REALIZZATE DURANTE L’ANNO IN 
PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO  con particolare riferimento alle simulazioni della 
terza prova, griglie di valutazione ecc. - Allegato C 

4. PARTE RISERVATA – Allegato G 
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Il Consiglio di Classe 
 
 

Docente Materia  

Bruzzone Angela Italiano  

Giusto Franca Latino e Greco  

Rolando Rossana Storia e Filosofia  

Pizzo Monica Inglese  

Bruzzone Marina Matematica e Fisica  

Durante Gabriella Scienze  

Levi Luciana Storia dell’arte  

Lavagna Edoarda Scienze Motorie  

Lanteri Carlo Religione  

Raco Mauro Sostegno  

Chiappori Eugenio Sostegno  

Viberti Giovanni Sostegno  

 
 
 
 
 

 
Il docente coordinatore 
del Consiglio di classe Il Dirigente Scolastico 

 

 

 
----------------------------------------- 

 






















































































































