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FINALITÀ EDUCATIVE DELLʼISTITUTO

L’azione educativa dell’Istituto – volta alla maturazione umana, civile e sociale della persona
nel pieno rispetto delle diversità culturali, etniche e religiose – si pone come obiettivo generale
la  formazione  umana  e  culturale  degli  alunni  guidandoli,  nella  delicata  fase  di  crescita  e
maturazione  della  loro  personalità,  a  relazioni  interpersonali  consapevoli  all interno  eʼ
all’esterno della realtà scolastica.
Tali processi di crescita umana e culturale sono attuati mediante una costante interazionetra
conoscenza teorica e pratica e hanno lo scopo di rendere il discente consapevole del valore
delsapere  acquisito  nel  corso  degli  studi  e  del  ruolo  che  esso  può  svolgere  nei  progetti
individuali divita.

PROFILO DELL’INDIRIZZO

L’indirizzo sviluppa, nell’arco del quinquennio, un corso di studi finalizzato all’apprendimento di
tre lingue straniere, nell’ottica di una dimensione europea e di una competenza comunicativa.
Un’educazione linguistica “attiva”, dunque, che si serve dell’uso quotidiano dei laboratori, della
presenza  settimanale  del  docente  madrelingua  e  dei  soggiorni-studio  nei  paesi  di  cui  si
studiano le lingue. Per questo il Liceo Linguistico:

 ASSICURA le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per acquisire la padronanza 
comunicativa di tre lingue, oltre all'italiano, e di rapportarsi in forma critica e dialettica con 
le altre culture.

 SVILUPPA un approccio comparato ai diversi sistemi culturali, passando attraverso problemi 
storico-filosofici e artistici.

Il Liceo Linguistico si propone infatti di formare personalità dinamiche, proiettate in ambito
internazionale,  ma  anche  capaci  di  operare  professionalmente  in  ogni  settore. 
Il percorso del Liceo Linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali.
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare la padronanza comunicativa di tre lingue,
oltre all’italiano, e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e
civiltà diverse. Il nuovo piano orario prevede 27 ore settimanali nel primo biennio e 30 ore nel
secondo biennio e nel quinto anno. 
Come previsto dalla normativa vigente (DPR 89/2010), che stabilisce l’insegnamento di una 
disciplina non linguistica attraverso una lingua straniera veicolare, gli studenti hanno affrontato
alcuni moduli didattici  di scienze in lingua inglese e di  fisica in lingua francese secondo la
metodologia CLIL e con i seguenti obiettivi generali:  

 Sviluppare in maniera integrata le abilità e le competenze linguistiche e disciplinari;
 Costruire una conoscenza ed una visione interculturale affrontando argomenti disciplinari da

diverse prospettive e utilizzando diversi canali comunicativi; 
  Favorire un maggiore contatto con la lingua obiettivo e situazioni di apprendimento più 

autentiche; 
 Focalizzare l’attenzione degli studenti su alcuni aspetti e contenuti disciplinari; 
 Confrontarsi con approcci diversi alle discipline e con metodi di lavoro innovativi             

anche attraverso le  nuove tecnologie
 aumentare la motivazione dei discenti e la fiducia sia nell’uso efficace della lingua straniera  

lingue sia nelle abilità specifiche della disciplina;
 Favorire lo sviluppo di specifiche abilità di studio trasversali e l’utilizzo di adeguate strategie 

di apprendimento. 
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Al fine di perseguire questi obiettivi:       

 le attività didattiche sono state programmate con precisione e strutturate in specifici moduli
calibrati sul livello della classe;

 i  materiali  sono stati selezionati e/o appositamente creati per lo sviluppo integrato delle
quattro abilità linguistiche, della microlingua disciplinare e per l’acquisizione dei contenuti
disciplinari;

 l’attività didattica ha privilegiato attività di ascolto e di lettura e successivamente ha favorito
lo sviluppo di specifiche abilità di produzione orale e scritta attraverso l’impiego di specifiche
strategie didattiche;

 sono stati  utilizzati adeguati strumenti a supporto dell’apprendimento veicolato in lingua
straniera (organizzatori grafici, supporti visivi, ecc.);

 sono state progressivamente promosse operazioni cognitive di livello più alto e supportato lo
sviluppo del pensiero creativo; 

 sono state utilizzate modalità di verifica varie e diversificate; 
 i  criteri  di  valutazione  sono  stati  stabiliti  tenendo  conto  dell’integrazione  tra  lingua  e

disciplina. 

Durante il secondo quadrimestre, la presenza di un’assistente madrelingua canadese presso il
Liceo  Alberti  (Progetto  Teacher  Assistant)  ha  permesso  la  realizzazione  di  ulteriori  moduli
didattici in lingua straniera in co-docenza con l’insegnante di storia per un totale di 6 ore.
Durante  le  attività  sono  stati  utilizzati  materiali  autentici  e  multimediali  e  sono  stati  in
particolare affrontati i seguenti argomenti:

- Il Canada durante il XX secolo.

- Il ruolo del Canada nella Prima e Seconda Guerra Mondiale.

Al termine delle attività didattiche gli studenti hanno prodotto materiali multimediali e 
presentato oralmente i risultati del lavoro di ricerca effettuato relativamente agli argomenti 
trattati. 
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PIANO QUINQUENNALE DI STUDIO

Disciplina I II III IV V

Religione cattolica o attività alternativa 1 1 1 1 1

Lingua e letteraturaitaliana 4 4 4 4 4

Lingua e letteraturaLatina 2 2

Lingua e culturastraniera1* 4 4 3 3 3

Lingua e culturastraniera2* 3 3 4 4 4

Lingua e culturastraniera3* 3 3 4 4 4

Storia e Geografia 3 3

Filosofia 2 2 2

Storia 2 2 2

Scienzenaturali*** 2 2 2 2 2

Matematica** 3 3 2 2 2

Fisica 2 2 2

Storiadell’arte 2 2 2

Scienzemotorie e sportive 2 2 2 2 2

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione con il docente di madrelingua
** Con Informatica nel primo biennio
*** Biologia, Chimica , Scienze della Terra
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe 5 C è costituita da 18 alunni (3maschi e 15 femmine).
Dei 15 studenti iscritti alla terza, una ha frequentato l’anno scolastico 2014-15 in Ungheria con
l’associazione  Intercultura  (AFS)  mentre  un’altra  è  statain  Irlanda  con  l’associazioneEF;
entrambe sono rientrate all’inizio diquest’annoper frequentare regolarmente la classequinta.
Nel corso di questo anno scolastico si sono inoltre inseriti nella classe una studentessa, non
ammessa all’Esame di Stato 2014/15 e tre studenti provenienti dal liceo linguistico Saluzzo di
Alessandria.
La cronistoria della classe negli ultimi tre anni è sinteticamente descritta nella seguente tabella

Anno Scolastico Iscritti
Ripetent

i
o trasf.

Totale
Promoss

i

Non
promoss

i

Ritirati
o trasf

2013/14 15 0 15 14 1

2014/15 12 0 12 12

2015/16 14 4 18

La programmazione educativo - didattica è stata sempre collegiale e coerente con il progetto
educativo  e  si  è  costantemente  avvalsa  del  contributo  di  tutti  i  docenti  e  del  Dirigente
scolastico. 
Il rapporto con gli studenti è stato aperto e diretto; essi si sono inseriti nel percorso formativo
con  sempre  maggiore  consapevolezza  e  responsabilità,  ciascuno  contribuendo  secondo  le
proprie potenzialità  e denotando un’ adeguata capacità di apprendimento.
La classe non ha purtroppo fruito di continuità didattica; nel corso del triennio in particolare
sono  cambiati   gli  insegnanti  di  alcune  discipline  quali  Inglese,Tedesco,  Storia  e  Filosofia,
Francese.Questa  situazione,  sempre  imputabile  a  circostanze  indipendenti  dall’istituzione
scolastica, ha certamente reso più complesso il percorso formativo degli allievi, costringendoli
a frequenti cambi di metodologia nell’affrontare le diverse discipline. 
La classe presenta  una fisionomia diversificata  per caratteri e peculiarità individuali.
Il gruppo di allievi dalle motivazioni particolarmente forti,dotato di valide capacità individuali e
di senso critico, è purtroppo piuttosto ristretto: questo gruppo ha progressivamente acquisito
un metodo di  lavoro autonomo, sicuro e costruttivo.  La maggioranza invece ha incontrato
difficoltà in alcune discipline e non sempre si è dedicata allo studio in modo adeguato. 
Sotto il profilo del comportamento scolastico l’atteggiamento è stato generalmente corretto.
Gli alunni hanno dimostrato quasi sempre una buona coesione interna, costituendo un gruppo
abbastanza solidale.
La partecipazione al dialogo educativo è stata quasi sempre vivace e costruttiva e l’adesione
alle iniziative culturali extracurricolari apprezzabile.
In merito ai livelli di preparazione conseguiti è possibile operare una diversificazione sul piano
delle potenzialità e delle attitudini che consente di individuare tre gruppi distinti:

 un ridotto numero di alunni, seri e motivati, ha conseguito esiti decisamente soddisfacenti,
in alcuni casi  eccellenti, ed è in possesso di  una preparazione complessivamente sicura,
autonoma e solida; 

 altri, attraverso l’assiduità e la partecipazione, hanno progressivamente superato le difficoltà
iniziali, ottenendo preparazione e profitto  pienamente sufficienti;

 un ristretto gruppo  di studenti, non sorretto da particolari motivazioni o capacità in alcuni
ambiti,  ha  conseguito  una  preparazione  solo  globalmentesufficiente,  anche  se  piuttosto
scolastica e non sempre critica.
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Occorre tuttavia sottolineare che tutti gli alunni hanno mostrato sensibilità alle problematiche
umane e sociali ed hanno condiviso le aspettative ed i progetti dell’iter educativo - didattico,
evidenziando la capacità di rapportare le esperienze scolastiche al proprio vissuto individuale e
al proprio contesto relazionale.

Nel  corso  dell’anno  scolastico  2015/2016,  allo  scopo  di  ampliare  le  possibilità  di
approfondimento e di confronto con realtà extrascolastiche, agli alunni sono stati proposti i
seguenti concorsi, corsi e progetti, ai quali hanno preso parte a livello individuale o a gruppi:

 Uscita all’Expo a Milano: tutta la classe;

 Partecipazione al progetto Change the World Model UN di New York presso l’aula magna
dell’I.T.E. Noè:tutta la classe;

 Partecipazione  al  convegno  della  stampa  studentesca  edizione  2016  ad  Alessandria:
Ferraris;

 Incontro  con  i  rappresentanti  dell’università  John  Cabot  di  Roma  presso  l’aula  magna
dell’I.T.E. Noè:tutta la classe;

 Uscita  presso  il  teatro  di  Alessandria  per  assistere  alla  rappresentazione  in  francese  di
“6rano 3.0”.Partecipanti: Alberti,  Berti, Calestani,  Cuccu, Di Tommaso, Ferraris,  Fracchia,
Giordano, Guaita, Hysa, Jibeily, Miniaci, Nardi, Pizzuto;

 Incontro “dico no alla droga” presso l’aula magna dell’I.T.E. Noè: tutta la classe;

 Partecipazione  alla  conferenza  su  Beppe  Fenoglio  presso  la  Biblioteca  Comunale  di
Valenza:tutta la classe;

 Partecipazione attiva allo spettacolo di Natale: Hysa, Nardi.

 Partecipazione  al  torneo  di  pallavolo  scolastico:  Cavallero,  Ferraris,  Fracchia,  Giordano,
Jibeily;

 Partecipazione incontro con il vescovo presso l’aula magna dell’I.T.E. Noè.Tutta la classe;

 Presentazione progetto “Ring” presso l’aula magna del Carrà: Tutta la classe;

 Partecipazione corsa campestre provinciale ad Alessandria: Nardi;

 Uscita  presso  il  cinema  comunale  di  Valenza  per  assistere  alla  proiezione  del  film
“Indarkness”: Tutta la classe;

 Uscita presso il teatro comunale di Valenza per assistere ad una rappresentazione su Dante
Alighieri: Tutta la classe;

 Uscita presso il teatro di Alessandria per assistere alla rappresentazione teatrale in inglese
di “Pride and Prejudice” ispirata al romanzo di Jane Austen.Partecipanti: Alberti, Ammirata,
Berti,  Calestani,  Cavallero, Cuccu,  Di  Tommaso, Ferraris,  Fracchia,  Guaita,  Hysa,  Jibeily,
Miniaci, Molinari, Nardi, Pizzuto;

 Uscita presso il cinema comunale di Valenza per assistere alla proiezione del film “Un posto
sicuro”. Tutta la classe;
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 Incontro sull’importanza del DNA in ambito legale presso l’aula magna dell’I.T.E. Noè. Tutta
la classe;

 Progetto Ce.St.In.Geo. promosso dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e dalla
Scuola Media “G. Pascoli” di Valenza, finalizzato all’approfondimento, mediante conferenze
ed attività di ricerca di gruppo, della conoscenza del contesto geopolitico contemporaneo.
Partecipanti: Cuccu, Ferraris, Guaita, Nardi;

 Conferenza sulle cellule staminali a Novara. Partecipanti: Alberti, Berti, Calestani, Cavallero,
Guaita, Miniaci, Nardi, Pizzuto;

 Viaggio di istruzione in Germania presso le seguenti località: Monaco, Dachau, Berlino e
Dresda.Partecipanti: Alberti, Berti, Di Tommaso, Ferraris, Fracchia, Guaita, Miniaci, Nardi,
Pizzuto;

 Partecipazione marcia di Libera a Torino: Calestani, Cuccu, Molinari;

 Incontro con lo scrittore Gabriele Nissim presso l’aula magna dell’I.T.E. Noè. Tutta la classe;

 Incontro “Lo sport nel cuore” presso l’aula magna dell’I.T.E. Noè. Tutta la classe;

 Visita all’Università di Genova. Partecipanti: Ammirata, Cavallero, Ferraris, Molinari, Pizzuto;

 Visita  all’Università  di  Pavia.  Partecipanti:  Alberti,  Calestani,  Di  Tommaso,  Ferraris,
Giordano, Guaita, Miniaci, Nardi, Zangirolami;

 Visita all’Università di Torino: Giordano, Pizzuto;

 Visita all’Università di Venezia: Alberti, Guaita;

 Visita all’Università di Vercelli: Pizzuto;

 Corso di bridge: Zangirolami;

 Corsi di preparazione per il conseguimento della Patente Europea del Computer (ECDL) con
relative prove di esame. Partecipanti: Giordano, Ferraris.

Nel corso del quinquennio alcuni  allievi ha conseguito certificazioni linguistiche come da elenco
sotto riportato

FIRST Certificate  in  English:  Cuccu,  Di  Tommaso,  Ferraris,  Guaita,  Hysa,  Miniaci,  Molinari,
Nardi.
GOETHE-ZERTIFIKAT B1: Cavallero, Molinari.
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VALUTAZIONE
(INDICATORI, DESCRITTORI E CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE)

Il Consiglio di Classe ha ritenuto di predisporre un modello comune di misurazione cui attenersi
per la valutazione dei vari tipi di prove, elaborando una tabella in cui compaiono, accanto alla
scala decimale, la scala in quindicesimi, la scala in trentesimi, i  giudizi  ed i corrispondenti
indicatori:

Voto in
decimi

Voti
prove
scritte
in 15-
esimi

Voto del
colloquio

in 30-
esimi

Giudizio Indicatori

V = 1 1 1 – 2
Gravement
e negativo

Prova non svolta. Totale assenza di elementi
valutabili.

1 < V ≤ 2 2 – 3 3 – 6 Negativo
Prova fortemente lacunosa e gravemente
scorretta sul piano linguistico – espositivo.

2 < V ≤ 3 4 – 5 7 – 10

Gravement
e

insufficient
e

Prova con diffuse carenze e scorrettezze
linguistico – espositive e concettuali.

3 < V ≤ 4 6 – 7 11 – 14
Insufficient

e
Prova incompleta con carenze concettuali e

formali.

4 < V ≤ 5 8 – 9 15 – 19
Non

sufficiente
Prova con inadeguatezze conoscitive e formali.

5 < V ≤ 6 10 20 Sufficiente
Prova che denota sufficienti nozioni ed

informazioni disciplinari pur con improprietà
contenutistiche e formali.

6 < V ≤ 7
11 –
12

21 – 23 Discreto
Prova provvista di contenuti ed informazioni

pertinenti, trattati in modo complessivamente
coerente e corretto.

7 < V ≤ 8 13 24 – 26 Buono
Prova che denota conoscenze complete ed

esposizione consapevole e chiara.

8 < V ≤ 9 14 27 – 28 Ottimo

Prova che denota capacità di elaborare
autonomamente ed in modo personale i
contenuti e di effettuare collegamenti
trasversali con esposizione sicura ed

appropriata.

9 < V ≤
10

15 29 – 30 Eccellente
Prova che denota padronanza e competenza

contenutistiche ed espositive pluridisciplinari e
condotta con rigore e capacità critica

Nella valutazione i singoli docenti hanno verificato il raggiungimento e l'acquisizione , da parte
degli allievi, di conoscenze, competenze e capacità, dando anche il giusto rilievo al progressivo
recupero o al consolidamento di abilità acquisite. Si è tenuto, inoltre, conto anche di altri fattori
quali:

 volontà di apprendimento;

 partecipazione al lavoro comune;

 consapevolezza del lavoro didattico nelle diverse parti del suo sviluppo;

 impegno ed interesse;

 situazione di partenza.
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MODALITÀ E TEMPI DELLA VALUTAZIONE E DELLA VERIFICA

In generale sono state previste per ogni materia prove sommative orali e scritte. A discrezione
dei  docenti  è  stato  utilizzato  un  numero  variabile  di  verifiche  formative  (orali  e  scritte)
contestuali alla lezione e, comunque, relative a brevi segmenti di programma.
Sono state  utilizzate  prove  strutturate,  quali  questionari  e  test,  tese  a  verificare  l’aspetto
quantitativo della valutazione e l’acquisizione di contenuti e abilità specifiche.
Sono state, inoltre, proposte prove rispondenti alle tipologie previste dall' Esame di Stato e
sono state effettuate simulazioni delle prove stesse per quanto attiene allo scritto e offerte
opportunità di simulazione per quanto riguarda il colloquio.

METODI, SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO

Nell’attività didattica i docenti sono ricorsi a diversi strumenti e metodologie, secondo spazi e
tempi meglio specificati da ognuno nel programma allegato:

 lezioni frontali
 gruppi di lavoro
 lettura e commento dei libri di testo in adozione con opportuni ampliamenti
 lettura di testi consigliati inerenti agli argomenti trattati
 esercitazioni alla lavagna
 esercitazioni scritte e/o grafiche di verifica in classe
 interrogazioni orali
 visione di filmati e diapositive
 esperimenti nelle aule specialistiche
 viaggi di integrazione culturale e visite guidate
 discussioni collettive.

ATTI RELATIVI ALLE PROVE EFFETTUATE E ALLE INIZIATIVE REALIZZATE DURANTE
L’ANNO IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO

PRIMA PROVA 
Nel corso dell’anno scolastico sono state proposte prove di Italiano comprendenti le tipologie di
cui al D.M.389.
Le prove sono state valutate secondo i seguenti parametri:

 pertinenza alla traccia;
 organicità e chiarezza dello svolgimento;
 correttezza e ricchezza delle modalità espressive.

Indicazioni relative allo svolgimento della prova scritta di Italiano

Durante l’anno scolastico sono state somministrate le seguenti tipologie previste per l’esame di
Stato:
1) Analisitestuale, consistente in:

a) comprensionecomplessiva;

b) esame della forma e del contenuto;

c) approfondimenti atti a favorire un approccio personale e autonomo al testo e
quindi una formulazione di giudizi critici ed estetici.

2) Redazione di un saggio breve o di un articolo di giornale secondo le modalità e le consegne
proposte nel corso degli esami di Stato degli ultimi anni;

3) Tema di argomento storico, in cui gli alunni sviluppano e analizzano tematiche connesse al
programma  di  storia.  L’elaborato  deve  evidenziare  la  conoscenza  dei  fatti  storici  e  la
capacità di applicare una mentalità critica;

4) Tema di ordine generale. E’ il tema tradizionale che consente ai candidati la trattazione di

9



argomenti legati all’attualità, al fine di evidenziare il livello di informazione e la capacità
enunciativa di opinioni personali;
Nel corso del triennio sono state affrontate più volte tutte le diverse tipologie. Nell’ultima
parte  dell’anno  verrà  effettuata  una simulazione che riprodurrà tempi  e  modalità  della
prova d’esame.    

SECONDA PROVA
Considerato il  tipo di prova scritta prevista per la maturità linguistica, gli  alunni sono stati
avviati all’analisi di testi letterari, artistici, di attualità e di argomento storico-sociale.
Le prove sono state valutate secondo i seguenti parametri:

 comprensione del messaggio;
 interpretazione e rielaborazione dei contenuti;
 pertinenza, coerenza e correttezza della produzione.

La simulazione della seconda prova si è svolta il giorno 24 febbraio 2016.

TERZA PROVA
Nel corso dell’anno sono state somministrate agli alunni simulazioni relative alla terza prova
d’esame. Le tracce delle  prove effettuate saranno allegate alla documentazione fornita alla
commissione.

Per consentire un’equilibrata distribuzione delle discipline, pur nel rispetto della specificità del
corso, la scelta si è orientata su quasi tutte le materie, con particolare attenzione per quelle di
pertinenza dei commissari esterni indicati dal Ministero e dei commissari interni proposti dal
Consiglio di classe.
In  riferimento alla  tipologia  della  prova  i  docenti  hanno  collegialmente optato  per la
somministrazione delle tre  tipologie A (programmata per il 04/05/2016), B (12/02/2016) e
“mista”  B  + C (11/12/2015),  rilevando  una  particolare  predisposizione  degli  allievi  per  la
tipologia  B  che  si  costituisce,  peraltro,  come  prova  funzionale  sia  alla  valutazione  delle
conoscenze e delle competenze, sia alla considerazione delle capacità logico-critiche.

Le prove sono state valutate secondo i seguenti parametri:
 completezza delle informazioni;
 pertinenza e coerenza delle risposte;
 modalità espositive;
 presenza di considerazioni critiche.

COLLOQUIO
La simulazione del colloquio d’esame (nell’ultima parte dell’anno) si articolerà a partire dalla
presentazione  di  una  problematica  culturale,  scelta  da  ciascun  alunno  e  trattata  a  livello
multidisciplinare,  in  modo  da  permettere  l’inserimento  delle  diverse  materie  in  termini  di
esplicitazione, chiarificazione, approfondimento dei nodi tematici. Al fine di esplicitare il proprio
percorso  di  approfondimento  gli  alunni  hanno  elaborato  mappe  concettuali  dalle  quali  è
possibile evincere la strutturazione complessiva del tema.

La prova verrà valutata secondo i seguenti parametri:
 livello e qualità delle conoscenze;
 padronanza dei mezzi espressivi;
 competenze logico-argomentative;
 capacità di rielaborazione dei contenuti.
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RELAZIONI FINALI DEI SINGOLI DOCENTI

 PROGRAMMA  SVOLTO

Materia:  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Docente prof.: PIETRO RUFFINI

Classe:  5a C

Ore settimanali:  n.4

Anno scolastico:  2015 – 2016

Nella  classe,  dove la  mia  attività  didattica si  è  articolata  nel  corso dell’intero triennio,  ho
individuato sostanzialmente tre fasce di livello:
- alunni  che  possiedono  capacità  espressive  e  rielaborativemolto  valide,   che  hanno

dimostrato una applicazione allo studio seria e costante;

- alunni dalle discrete capacità espressive e rielaborative, dall’impegno e dalle motivazioni
costanti, che hanno superato progressivamente alcune difficoltà iniziali;

- alunni che hanno evidenziato motivazioni piuttosto fragili ed un interesse discontinuo per la
materia  ed  una  partecipazione  al  dialogo  educativo  non  sempre  continua,  che  hanno
comunque conseguito una preparazione sufficiente.

Nel complesso la maggioranza degli allievi classe ha conseguito in misura discreta, in alcuni
casi molto buona o ottima, i seguenti obiettivi:
1- capacità espressive scritte ed orali  e utilizzo consapevole e appropriato dei vari registri

linguistici dell’italiano;

2- capacità di costruire testi scritti nelle tipologie proposte dal nuovo Esame di Stato;

3- affinamento della capacità di lettura e analisi del testo letterario nei suoi differenti livelli;

4- affinamento della capacità di stabilire confronti e relazioni tra gli argomenti disciplinari e,
quando possibile, anche interdisciplinari;

5- affinamento della capacità di collocazione degli argomenti e dei testi nei loro contesti di
appartenenza.

Per quanto riguarda la Verifica e la Valutazione è stata utilizzata la seguente metodologia:
- Verifica  formativa:  domande occasionali  nel  corso della  lezione e in  sede di  riepilogo  e

chiarimento

- Verifica sommativa:  I quadrimestre: prove scritte e colloqui orali;
II  quadrimestre: prove scritte e colloqui  orali.  In particolare,  a fine
Maggio, sarà simulata, per ciascun allievo, la parte di colloquio relativa
alla  disciplina,  con  domande  sull’intero  programma.  Sarà  inoltre
somministrata,  sempre  nello  stesso  periodo,  una  prova  scritta  con
tempi e modalità analoghe alla Prima prova dell’Esame di Stato.

Nelle prove scritte sono state proposte le diverse tipologie previste per l’Esame di Stato.; nelle
prove  orali  si  è  cercato  di  accertare  le  competenze  logico-argomentative  e  il  livello  di
conoscenza dei contenuti raggiunto dagli allievi.
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CONOSCENZE:

IL PRIMO OTTOCENTO

GIACOMO LEOPARDI 1)   La vita    
2)   La personalità
3)   Le opere
4)   Le tematiche 

dai “Canti” :L’infinito, A Silvia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio,
Il passero solitario, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, A sé stesso

dalle “Operette Morali” Dialogo della natura e di un Islandese, Dialogo di un venditore di
almanacchi e un passeggere, Cantico del Gallo silvestre.

IL SECONDO OTTOCENTO

 La Scapigliatura:   caratteri generali

E. PRAGA: Preludio

 Il Verismo: le influenze di Positivismo, Realismo e Naturalismo.

GIOVANNI VERGA 1)   La vita    
2)   La personalità
3)   Le opere
4)   Le tematiche 

“I Malavoglia” contenuti dell’opera
I vinti e la fiumana del progresso

“Mastro don Gesualdo” contenuti dell’opera

“Vita dei campi” e “Novelle rusticane” - lettura di Fantasticheria, Rosso Malpelo, La lupa e 
La roba

TRA OTTOCENTO E NOVECENTO

 La poetica del Simbolismo 

GIOVANNI PASCOLI 1)   La vita    
2)   La personalità
3)   Le opere
4)   Le tematiche 

Dal saggio “Il fanciullino”
da “Myricae Lavandare, X Agosto, L’assiuolo, Temporale, Novembre

Dai “Poemetti” Digitale purpurea

Dai “Canti di Castelvecchio” Il gelsomino notturno
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GABRIELE D’ANNUNZIO 1)   La vita    
2)   La personalità
3)   Le opere
4)   Le tematiche 

Le “Laudi”: da Alcyone La sera fiesolana, La pioggia nel pineto

da “Le vergini delle rocce” Il programma politico del superuomo

IL NOVECENTO

 Il clima culturale del primo novecento: i Crepuscolari, i Futuristi, i Vociani 

GUIDO  GOZZANO Totò Merumeni, La signorina Felicita ovvero la Felicità

SERGIO CORAZZINI Desolazione del povero poeta sentimentale

FILIPPO TOMMASO MARINETTI
Fondazione e manifesto del Futurismo
Manifesto tecnico della letteratura futurista

CAMILLO SBARBARO Taci, anima stanca di godere

 Le nuove forme della narrativa e del teatro

ITALO SVEVO 1)   La vita    
2)   La personalità
3)   Le opere
4)   Le tematiche 

“Una vita” contenuto e tematiche

“Senilità” contenuto e tematiche

“La coscienza di Zeno” contenuto e tematiche
Psico-analisi (cap. 8)

Nell’ultima parte dell’anno scolastico si prevede di svolgere i seguenti argomenti:

LUIGI PIRANDELLO        1)   La vita    
2)   La personalità
3)   Le opere
4)   Le tematiche 

da “L’umorismo” Un’arte che scompone il reale

da “Novelle per un anno” Il treno ha fischiato

“Enrico IV”: contenuto e tematiche
“Il giuoco delle parti” contenuto e tematiche
“I sei personaggi in cerca di autore”: contenuto e tematiche
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“Il fu Mattia Pascal” contenuto e tematiche

“Uno, nessuno e centomila” contenuto e tematiche

“Quaderni di serafino Gubbio” contenuto e tematiche

ITALO SVEVO 1)   La vita    
2)   La personalità
3)   Le opere
4)   Le tematiche 

“Una vita” contenuto e tematiche

“Senilità” contenuto e tematiche

“La coscienza di Zeno” contenuto e tematiche
Psico-analisi (cap. 8)

 L’età  della guerra e della ricostruzione:

 La “nuova” poesia, tra “novecentismo” ed “antinovecentismo”

GIUSEPPE UNGARETTI 1)   La vita
2)   La personalità
3)   Le opere
4)   Le tematiche 

da “L’Allegria” Il porto sepolto, Veglia, I fiumi, San Martino del Carso, Soldati

da “Sentimento del tempo” L’isola

UMBERTO  SABA 1)   La vita    
2)   La personalità
3)   Le opere
4)   Le tematiche 

dal “Canzoniere” A mia moglie, La capra, Trieste, Città vecchia, Goal

EUGENIO MONTALE 1)   La vita    
2)   La personalità
3)   Le opere
4)   Le tematiche 

da “Ossi di Seppia” I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il 
male di vivere ho incontrato

da “Le occasioni” La casa dei doganieri

SALVATORE QUASIMODO

Cenni alla vita , al pensiero e alle opere
Da “Giorno dopo giorno”Alle fronde dei salici
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 La narrativa in cerca del reale

CESARE PAVESE 1)   La vita    
2)   La personalità
3)   Le opere
4)   Le tematiche 

 Il secondo Novecento

PIERPAOLO PASOLINI, un intellettuale scomodo.

NICOLO’ AMMANITI, la narrativa contemporanea, l’impiego del grottesco per comprendere la 
società attuale.

DIVINA COMMEDIA

Dal Paradiso: lettura e analisi dei canti I- VI -  XI  –XVII  - XXXIII.

COMPETENZE:

 Lingua

 produrre testi, in forma scritta e orale, con chiarezza e proprietà, variando - a seconda
dei diversi contesti e scopi - l’uso personale della lingua; 

 riassumere e parafrasare un testo dato, organizza e motiva un ragionamento; 

 illustrare e interpretare in termini essenziali un fenomeno storico, culturale, scientifico; 

 individuare  le  funzioni  dei  diversi  livelli  (ortografico,  interpuntivo,  morfosintattico,
lessicale-semantico, testuale) nella costruzione ordinata del discorso; 

 avere coscienza della storicità della lingua italiana.

 Letteratura

 Riconoscere l’interdipendenza fra le esperienze che vengono rappresentate (i temi, i
sensi  espliciti  e  impliciti,  gli  archetipi  e  le  forme  simboliche)  nei  testi  e  i  modi  della
rappresentazione  (l’uso  estetico  e  retorico  delle  forme  letterarie  e  la  loro  capacità  di
contribuire al senso). 

 Padroneggiare  gli  strumenti  indispensabili  per  l’interpretazione  dei  testi  :  l'analisi
linguistica,  stilistica,  retorica;  l’intertestualità  e  la  relazione  fra  temi  e  generi  letterari;
l’incidenza della stratificazione di letture diverse nel tempo. 

 Avere un’autonoma capacità di interpretare e commentare testi in prosa e in versi, di
porre  loro  domande personali  e  paragonare  esperienze  distanti  con esperienze  presenti
nell’oggi

ABILITÀ:

 leggere  consapevolmente  e  identificare  il  significato  di  un  testo  letterario,  la  sua
collocazione  in  un  genere  di  pertinenza  e  nella  produzione  dell’autore,  la  sua
contestualizzazione;

 conoscere in modo articolato i dati della storia letteraria;

 collegare testi e problemi della storia letteraria italiana ed europea;

 produrre testi di comunicazione di tipo espositivo e di tipo argomentativo.
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 leggere  consapevolmente  e  identificare  il  significato  di  un  testo  letterario,  la  sua
collocazione  in  un  genere  di  pertinenza  e  nella  produzione  dell’autore,  la  sua
contestualizzazione;

 conoscere in modo articolato i dati della storia letteraria;

 collegare testi e problemi della storia letteraria italiana ed europea;

 produrre testi di comunicazione di tipo espositivo e di tipo argomentativo

TESTO ADOTTATO:

 Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, Il piacere dei testi, Paravia, voll. 4 – 5 - 6

Valenza, 4 maggio 2016

Il docente: Prof. Pietro Ruffini

I rappresentanti degli alunni: Nicolò Ferraris

Maria Gloria Nardi
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 PROGRAMMA  SVOLTO

Materia:  LINGUA INGLESE

Docente prof.: CRISTINA ODDONE

Classe:  5a C

Ore settimanali:  n.3

Anno scolastico:  2015 – 2016

CONOSCENZE:

Pre-Romantic and Romantic Age:
Historical, social and literary context

- William Blake,from Songs of Innocence and Songs of Experience:
“The Lamb”, “The Tyger” (photocopies) “London” (p. 188)

- Gothic novels:
Mary Shelley,from Frankenstein “The creation of the monster” (p. 205-206)

- Art and the concept of sublime

- The Romantic spirit

- William Wordsworth: “Daffodils” (p. 217)

- Samuel Taylor Coleridge: from The Rime of the Ancient Mariner “The killing of the Albatross”
(p. 222-225)

- John Keats: “Ode on a Grecian Urn” (photocopy)

- Novel of manners: 
Jane Austen from Pride and Prejudice “Mr. and Mrs. Bennet” (photocopy)

The Victorian Age:
Historical, social and literary context

- Charles Dickens:

-      from Oliver Twist “Oliver wants some more” (p. 303) and “Jacob’s Island”  (photocopy)   

-      from  Hard Times“Coketown” (p. 291-293), “The definition of a horse” (p. 309-311)

- Emily Bronte: 

-      From Wuthering Heights “The Two houses” , “Catherine’s ghost” (photocopies)

- A two-faced reality: cultural context

- Robert Louis Stevenson, from Dr. Jekyll and Mr. Hyde “The story of the door” (p. 339-341)

- Thomas Hardy, from Tess of the D’Urbervilles“Alec and Tess” (photocopy)

- Oscar Wilde from The Picture of Dorian Gray “I would give my soul” (p. 354-356)

The first half of the Twentieth Century: 
Historical, social and literary context

Modernism (features)
- James Joyce, fromDubliners “Eveline” (p. 465-467)

from Ulysses“I said I will” (photocopy)
- Thomas Sterne Eliot, from The Waste Land

“The Burial of the Dead” (p. 433-434)“The Fire Sermon” (p.435)
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American Literature, the USA in the first decades of the 20th century. 
- F.S. Fitzgerald, The Great Gatsby (film and novel), “Nick meets Gatsby” (p. 490-492)
A new world order, Britain between and after the wars
- W.H. Auden The Unknown Citizen (photocopy)

The dystopian novel 
- George Orwell from Animal Farm“Old Major’s Speech” (photocopy)

from Nineteen Eighty-Four“Big Brother is watching you” (p. 534-535)
- William Golding from Lord of the Flies “A View to a Death” (p. 539-540)

Themes: 
- Nature in the Romantic poets

- The double

- The town

- The journey

- Alienation 

Parte di programma che si presume di svolgere entro la fine dell’anno scolastico:

Turbulent times in Britain, the cultural revolution and the USA. Roads to freedom, rebellion.
- Samuel Beckett from Waiting for Godot “Nothing to be done” (p. 545-546)

- Jack Kerouac and the Beat Generation; from On the Road “Into the West” (p. 564- 565)

Voices from English-speaking countries
- Doris Lessing from The Grass is Singing “The bush avenged itself” (photocopy)

ABILITÀ:
- affinare la comprensione di testi di crescente complessità e di diversa natura, cogliendone

implicazioni  sfumature  di  significato  in  rapporto  con  la  tipologia  e  lo  specifico  contesto
storico e/o culturale;

- comprendere conversazioni e testi orali  di  argomenti vari e diversificati e di progressiva
difficoltà e intensità;

- esprimersi  nell’orale  in  maniera  sempre  più  curata  ed  appropriata  per  contesti  diversi,
rielaborando contenuti, concetti ed informazioni;

- interagire  in  conversazioni,  esprimere  opinioni  e  scambiare  informazioni  di  argomento
letterario, storico-sociale e di attualità;

- argomentare,  riassumere  e  riferire  relativamente  ad  una  gamma sempre  più  ampia  di
argomenti;

- comporre  testi  scritti  chiari  e  pertinenti,  coesi  e  coerenti,  sempre  più  dettagliati  e
diversificati esprimendo opinioni e punti di vista;

- riflettere sulle strutture grammaticali e sul lessico rilevandone particolarità e variazioni dalla
norma e riutilizzandole in modo appropriato e corretto;

- riconoscere e comprendere le figure retoriche e il significato connotativo e denotativo;

- usare forme linguistiche e registro appropriati per la situazione comunicativa e il contesto
culturale di riferimento;

- individuare  i  caratteri  specifici  di  un genere  letterario,  di  un autore  e  delle  sue  opere,
collocandole nel contesto storico-culturale di riferimento;

- operare collegamenti all’interno dello stesso autore, fra autori e fra generi letterari;

- cogliere  gli  elementi  di  continuità/discontinuità  e  di  alterità  tra  la  letteratura  inglese  e
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americana  e le altre letterature;
- riconoscere il contributo della letteratura in merito all’ispirazione e alla condivisione di valori

universali e ancora attuali.

COMPETENZE:
- apprendere autonomamente ed auto-valutarsi;

- mettere  in  relazione  le  informazioni  in  modo  articolato  e  sistematico  con  un  approccio
costruttivo e consapevole;

- operare collegamenti disciplinari ed interdisciplinari in dimensione diacronica e sincronica;

- sintetizzare contenuti con operazioni gradualmente più complesse;

- valutare criticamente in modo approfondito e originale;

- confrontare documenti autentici, testi letterari, produzioni artistiche di vario tipo provenienti
da culture diverse evidenziandone il livello di gradimento con opportune argomentazioni;

- utilizzare le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per approfondire gli
argomenti di studio e per ampliare le proprie conoscenze sulla base degli interessi personali.

Le abilità e le competenze linguistico-comunicativo sono state sviluppate con il contributo della
docente  madrelingua,  prof.ssa  Annunziata  Babbo,  con  la  quale  è  stata  effettuata  un’ora
settimanale di compresenza. 

TESTO ADOTTATO:

 M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton - Performer Culture &Literature 2-3– Zanichelli editore, 
Bologna. 

Valenza,4 maggio 2016

La docente: Prof.ssa Cristina Oddone

I rappresentanti degli alunni:   Nicolò Ferraris

Maria Gloria Nardi
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 PROGRAMMA  SVOLTO

Materia:  LINGUA ECULTURA FRANCESE

Docente prof.: LAURA DANIELA GALLO

Classe:  5a C

Ore settimanali:  n.4

Anno scolastico:  2015 – 2016

CONOSCENZE:

Tableau historique et social du XIXe siècle                       
La littérature du XIXe siècle:                                                                                                
Pré-romantisme, Romantisme, Réalisme, Naturalisme,                                                           
Symbolisme, le mouvement Parnassien                                                                                
Littérature ancienne et romantique                  
Chateaubriand: la vie, la pensée et l’œuvre
- Voyage en Italie : Lettre sur la campagne romaine

- René: Un étatimpossible à décrire

- René: Quitter la vie  
Mme de Staël: informations générales
Constant: informations générales
Senancour : informations générales                                                                                     
Lamartine: la vie, la pensée et l’œuvre
- Méditations poétiques: L’isolament
Alfred de Vigny: la vie, la pensée et l’œuvre.                                     
- Chatterton: Une vie inutile

- La maison duberger: Retraite
A. de Musset
G. Sand   
- film: Les enfants du siècle
Nerval : information générales                              
Victor Hugo: la vie, la pensée, l’œuvre
- Hernani: L’aveau

- Ruy Blas

- Les Contemplations

- Les enfants du siècle

- Le misérables

- Notre-Dame de Paris
P. Mérimée
- Carmen
A. Dumas
Honoré de Balzac: la vie, la pensée, l’œuvre.                                     
- Eugénie Grandet: Promesses
Stendhal: la vie, la pensée, l’œuvre.                                                    
- Le Rouge et le Noir: Combat sentimental

- La Charteuse de Parme: Correspondance secrètes                                            
Gustave Flaubert: la vie, la pensée, l’œuvre.                                    
- Madame Bovary: La lune de miel
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Emile Zola: la vie, la pensée, l’œuvre.  
- Les Rougon-Macquart

- L’assommoir: L’alambic
Charles Baudelaire: la vie, la pensée, l’œuvre.
- Les Fleurs du Mal: Correspondences- Spleen                                                  
Paul Verlaine: la vie, la pensée, l’œuvre.                                                    
- Poèmes Saturniens: Chansons d’Automne                              

- Arthur Rimbaud: la vie, la pensée, l’œuvre.                                             Poésies:  Le
bateau ivre 

- Film: Total Eclipse                                                                      

La littérature du XXe siècle                                                                        
Guillaume Apollinaire 
- Caligrammes: Il pleut
Deuxième période: l’époque contemporaine(de 1914 à nos jours)                                           
Dadaïsme, Surréalisme, Existentialisme.
A. Bréton
- Le Manifeste du Surréalisme
M. Proust
- À la recherche du temps perdu

- Du côté de chez Swann: La petite madeleine

Si prevede di svolgere i seguenti argomenti      entro la fine dell’anno scolastico:
J.P. Sartre
- La nausée
A. Camus
- L’étranger 
Le Nouveau Roman
M. Duras
- La douleur
Le théâtre de l’absurde
S. Becket
E. Ionesco
- La cantatrice chauve

In relazione al contesto storico letterario sono stati svolti collegamenti interdisciplinari con il
contesto artistico e musicale, attraverso la realizzazione di presentazioni powerpoint, mappe
concettuali e in generale l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Durante il corso dell’anno scolastico in collaborazione con il docente madrelingua è stata svolta
la comprensione e il dibattito su articoli di giornale, video e canzoni.

ABILITÀ:

Comprendere  la  lingua  parlata  standard  in  relazione  ad  argomenti  astratti  e  complessi
ricavandone anche il messaggio implicito; interagire con scioltezza ed accuratezza su un’ampia
gamma di argomenti,  anche relativi  all’ambito specialistico, sostenendo le proprie idee con
argomentazioni logiche; analizzare e confrontare testi scritti complessi su argomenti di vari
ambiti cogliendo le idee principali ed i dettagli, distinguendo fatti ed opinioni (contesto storico
culturale  e  socio-politico,  economico  ed  artistico);  analizzare  ed  interpretare  criticamente
diversi tipi di informazione; analizzare e confrontare testi letterari e non,
collocandoli  nel  contesto  storico-culturale  e  sociopolitico;  cogliere  gli  elementi  di
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continuità/discontinuità e di alterità tra le letterature straniere e la letterature italiana;
riconoscere il contributo della letteratura in merito all’ispirazione e alla condivisione di valori
universali e ancora attuali
COMPETENZE:

Imparare ad imparare, apprendere autonomamente ed autovalutarsi; mettere in relazione le
informazioni  in  modo articolato  e  sistematico  con un approccio  costruttivo  e  consapevole;
operare  collegamenti  disciplinari  ed  interdisciplinari  in  dimensione  diacronica  e  sincronica;
sintetizzare contenuti  con operazioni  gradualmente più complesse; valutare  criticamente in
modo  approfondito  e  originale;  confrontare  documenti  autentici,  testi  letterari,  produzioni
artistiche di vario tipo provenienti da culture diverse evidenziandone il livello di gradimento con
opportune  argomentazioni;utilizzare  le  nuove  tecnologie   dell’informazione  e  della
comunicazione per approfondire gli argomenti di studio e per ampliare le proprie conoscenze
sulla base degli interessi personali.

TESTO ADOTTATO:

 “Écritures”, vol. 2,
F. Bonini  - M. C. Jamet  Ed. Valmartina

Valenza,  4maggio 2016

                        La docente: Prof.ssa Laura Daniela Gallo

I rappresentanti degli alunni: Nicolò Ferraris

Maria Gloria Nardi
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 PROGRAMMA  SVOLTO

Materia:  LINGUA ECULTURA TEDESCA

Docente prof.: ROBERTA PERFUMO

Classe:  5a C

Ore settimanali:  n.3 (UNA IN COMPRESENZA)

Anno scolastico:  2015 – 2016

CONOSCENZE:

Revisione del Romanticismo. Gebrueder Grimm, pag. 96. Volks- und Kunstmaerchen, pag 97. 
Sterntaler, pag. 98. Eichendorff, pag.99. AusdemLebeneinesTaugenichts, pag. 102. 
Esempi di arte romantica, pag.115.

Junges Deutschland, pag.131. Heine, pag 140. Ein Fichtenbaum steht einsam, pag.141. Das
Fraulein stand am Meere, pag.141. Die schlesischen Weber, pag.143-4. 
Realismus. Lineegenerali, pag.146. Fontane, pag 151. Effi Briest, pagg.152-3-4.
Naturalismus, pagg.156-7. Hauptmann, pag.158. Die Weber, pag.158
Vergleich Realismus Naturalismus, pag. 163.
Impressionismus, pag.174-5. Die Psychoanalyse, pag 175.
Symbolismus, pag.181. Rilke: Der Panther, pag. 182-3-4.
Jugendstil, pag. 192.
Expressionismus, pagg. 202-3. Trakl. Pag 206. Abendland, pag.207-8.
Kafka, pag. 209-10. Der Prozess, pag.217-8-9-20-21.
Die WeimarerRepublik, pag 235.
Die LiteraturimDritten Reich und imExil, pagg.252-3-4-5.
Il romanzo nella prima metà del XX sec.
Mann, pag. 257. Tonio Kroeger, pag. 258, primoparagrafopag. 259.
Hesse, pag. 282. Siddharta pag.282-3-4-5.
Brecht,  pag.267-8.  Leben  des  Galilei,  pagg.  268-9-70-71.  Der  Krieg,  der  kommen  wird,
pag.275 .
Die Literatur nach dem zweiten Weltkrieg, pagg 292-3.
Boll, Bekenntnis zur Truemmerliteratur, pag. 295.
Kahlschlagliteratur, pag.297.
Borchert, pag.298. Das Brot, sufotocopia.

Parte di programma che si presume di svolgere entro la fine dell’anno scolastico:

Boell, pag.308. AnsichteneinesClows, pagg.309-10-11.

ABILITÀ:
- Comprendere  la  lingua  parlata  standard  in  relazione  ad  argomentiastratti  e

complessiricavandone anche il messaggioimplicito;
- interagire  con  scioltezzaedaccuratezza  su  un’ampia  gamma  di  argomenti,  anche

relativiall’ambitospecialistico, sostenendo le proprieidee con argomentazionilogiche;
- analizzare  e  confrontaretestiscritticomplessi  su  argomenti  di  vari  ambiticogliendo  le

ideeprincipalied  i  dettagli,  distinguendofattiedopinioni,  contestostorico-culturale  e  socio-
politico, economicoed artistico;

- analizzareedinterpretarecriticamente l’informazione;

- analizzare  e  confrontaretestiletterari,  collocandolinelcontestostorico-culturale  e  socio
politico.
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COMPETENZE:
- Apprendereautonomamenteedautovalutarsi;

- Mettere  in  relazione  le  informazioni  in  modo  articolato  e  sistematico  con  un
approcciomultidisciplinare;

- Operarecollegamentidisciplinariedinterdisciplinari in  dimensionediacronica e sincronica

- Sintetizzare con operazionigradualmente più complesse;

- Valutarecriticamente in modo approfondito e originale;

- Confrontaredocumentiautentici,  testiletterari,  produzioniartistichedi  variotipoprovenientida
culture diverse evidenziandone il livello di gradimento con opportune argomentazioni;

- Utilizzare  le  nuovetecnologiedell’informazione  e  dellacomunicazione  per
approfondiregliargomenti  di  studio  e  per  ampliare  le  conoscenzesulla  base
degliinteressipersonali.

TESTO ADOTTATO:

 Maria Paola Mari, Focus Kontexte, ed. Cideb. Catani, Greiner, Pedrelli, Fertiglos, Ed Zanichelli

Valenza, 4 maggio 2016

                        La docente: Prof.ssa Roberta Perfumo

I rappresentanti degli alunni: Nicolò Ferraris

Maria Gloria Nardi
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 PROGRAMMA  SVOLTO

Materia: FILOSOFIA

Docente prof.: ALFREDO LODI

Classe:  5a C

Ore settimanali:  n.2

Anno scolastico:  2015 – 2016

CONOSCENZE:
- KANT (Criticadellaragionpura, Criticadellaragionpratica, Criticadelgiudizio).

- FICHTE (la nascitadell’Idealismo, i discorsi alla nazionetedesca).

- SCHELLING (la concezionedellanatura, l’arte).

- HEGEL (losviluppodialetticodelloSpirito, la partizione delle scienzefilosofiche, lostatoetico, la
concezioneidealisticadellastoria).

- FEUERBACH (l’ateismofilosofico).

- MARX (l’analisisociologica, l’alienazione, il materialismostorico).

- SCHOPENHAUER  (l’ereditàdelcriticismokantiano,  la  volontà,  le  vie  di  liberazione  dalla
volontà).

- KIERKEGAARD (il contrastotravitaeticaedestetica, l’angoscia, la sceltareligiosa).

- NIETZSCHE (la nascitadellatragedia, la seconda inattuale, la morte di Dio, il nichilismo, il
superuomo, la volontà di Potenza, loZarathustra, la genealogiadella morale).

- ACCENNI  A:  Bergson  (tempo  dellascienza  e  tempo  dellavita),  Croce  e  Gentile
(criticheall’hegelismo,  il  corporativismo),  losviluppocritico  delle  scienze,  Wittgenstein,  la
Scuola di Francoforte.

- HEIDEGGER (essere e tempo, I rapport con l’esistenzialismo, il secondo Heidegger)

COMPETENZE:
- Saper  mettereautonomamente  in  relazione  e  a  confrontodiversiapprocci  e  diverse

strategieintellettualiattivatedaifilosofinell’impostazione  e  soluzione  di  un
problemadeterminato.

- Conoscereautonomamente  e  saper  evidenziare  le  interrelazioni  e  le  reciprocheinfluenze,
neimomentiparticolarmentesignificatividellastoriadelpensiero,  tra  la  filosofia  e  le  scienze,
dellanatura e dell'uomo.

- Saper selezionareautonomamente i concetti appresi per rispondere ad opportune domande.

- Saper affrontareunadiscussione in forma dialogica con strumenticoncettualiadeguati.

ABILITÀ:
- Acquisizionedellacapacità di concentrazione e di ascolto dei messaggialtrui.

- Riconoscimentodellaspecificitàdeldiscorsofilosofico  e  delsuo  modo  di  rapportarsi  ad  altre
forme di conoscenza.

- Attitudine a chiedersisempre “perché” (non solo ricerca di cause, ma precisazione di finalità
e giustificazione delle scelte).

- Sviluppodellaconsapevolezzadellapropriaidentità  personale  e  del  proprio  essere  e
interagirenelmondo.

- Sviluppodellaconsapevolezza dei propriragionamenti.

- Attitudine al dialogo e al confronto di punti di vista diversi.

- Predisposizione agli strumenti di indagine e saper pensare per problemi.
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- Predisposizione agli strumenti di indagine e saper pensare per problemi.

- Acquisire la terminologia e i concetti filosofici, conoscere la variazione del loro significato
nella storia della filosofia e il loro ambito di provenienza.

Individuare e in seguito analizzare alcuni fondamentali problemi filosofici e il loro significato
storico culturale.
Ricostruire premesse e sviluppo essenziale di alcuni tipi d’argomentazione.
Ricostruire nei suoi nessi fondamentali il pensiero dei maggiori filosofi.
Conoscere eventuali interpretazioni delle principali correnti filosofiche e dei maggiori filosofi.
- Individuare il problema centrale di un testo filosofico, ricostruirne la coerenza lineare.

- Individuare  nello  studio  del  pensiero  di  un  filosofo,  il  nucleo  teoretico,  gli  elementi
innovativi, quelli ripresi da altri e le relazioni esistenti tra le diverse parti della dottrina.

TESTO ADOTTATO:

 Giovanni Fornero e Nicola Abbagnano “La ricerca del pensiero, volumi 3A e 3B”, Pearson
•

Valenza, 4 maggio 2016

                        Il docente: Prof. Alfredo Lodi

I rappresentanti degli alunni: Nicolò Ferraris

Maria Gloria Nardi
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 PROGRAMMA  SVOLTO

Materia: STORIA

Docente prof.: ALFREDO LODI

Classe:  5a C

Ore settimanali:  n.2

Anno scolastico:  2015 – 2016

CONOSCENZE:
- Ripasso della situazione italiana dal 1870 al 1900.

- La situazione internazionale tra il 1900 ed il 1915.

- La Prima Guerra Mondiale.

- La Rivoluzione Russa.

- Il periodo tra le due Guerre: l’epoca dei totalitarismi (fascismo, nazismo, comunismo).

- La Seconda Guerra Mondiale.

- Dalla guerra fredda alla caduta del muro di Berlino.

- Dalla guerra fredda alla caduta del muro di Berlino.

- L’Italia tra Prima e Seconda Repubblica.

- La situazione medio-orientale.

COMPETENZE:
- Confrontare le differenti  interpretazioni  che gli  storici  danno di  un medesimo fatto  (con

riferimento anche alle fonti usate).
- Ricostruire  le  connessioni  sincroniche  e  gli  sviluppi  diacronici  riferiti  ad  un  determinato

problema storico studiato.
- Operare collegamenti disciplinari ed eventualmente pluridisciplinari.

ABILITA’:
- Recupero della memoria del passato nella prospettiva del presente.

- Acquisizione della sensibilità verso i problemi della pace, della solidarietà, del rispetto del
diverso.

- Apertura verso la conoscenza di culture diverse.

- Consapevolezza della necessità di selezionare e valutare le testimonianze.

- Sviluppo  di  una  mentalità  aperta  e  libera  e  maturazione  di  una  metodologia  di  ricerca
razionale.

- Apertura verso i processi di partecipazione e di assunzione di responsabilità.

- Esporre in forma chiara e coerente fatti e problemi relativi agli eventi storici studiati;

- Usare  con  padronanza  alcuni  fondamentali  termini  e  concetti  propri  del  linguaggio
storiografico.

- Distinguere i molteplici aspetti di un evento e l'incidenza in esso dei diversi soggetti storici.

TESTO ADOTTATO:

 Castronovo Valerio “Mille Duemila – Un mondo al plurale, volume 3”, La Nuova Italia
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Valenza, 4 maggio 2016

                        Il docente: Prof. Alfredo Lodi

I rappresentanti degli alunni: Nicolò Ferraris

Maria Gloria Nardi
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 PROGRAMMA  SVOLTO

Materia: MATEMATICA

Docente prof.: ORNELLA BISCUSSI

Classe:  5a C

Ore settimanali:  n.2

Anno scolastico:  2015 – 2016

CONOSCENZE:
Ripasso algebra di base
- Equazioni e disequazioni  numeriche intere e fratte di primo e secondo grado

- Sistemi di disequazioni

- Equazioni  e  disequazioni  di  grado  superiore  al  secondo:  abbassabili  di  grado  con
scomposizione, binomie, trinomie

- Sistemi di equazioni lineari in due incognite

- Sistemi di secondo grado.

Insieminumerici. Funzioni
- Insiemi numerici N, Z, Q, R e insiemi di punti

- Intervalli, intorni, punti di accumulazione

- Concetto di funzione come relazione tra due insiemi: funzione iniettiva, suriettiva, biunivoca

- Concetto di funzione reale di variabile reale: definizioni e terminologia

- Grafici  di  funzioni  elementari;funzioni  goniometriche (y=senx;  y=cosx;  y=tgx); funzione
esponenziale; funzione logaritmica; funzione valore assoluto

- Grafici deducibili dai grafici precedenti:y=-f(x); y=f(-x); y=f(x) +k; y=f(x +k)

- Partendo dal  grafico,  deduzione di  dominio,  codominio  della  funzione; riconoscimento di
funzioni iniettive, suriettive, biunivoche, pari o dispari, monotone, invertibili

- Classificazione delle funzioni matematiche

- Prime tappe dello studio di funzioni algebriche razionali intere e fratte:determinazione del
dominio; eventuali simmetrie, intersezione con gli assi;segno. Grafico probabile.

Limitidellefunzioni
- Concetto intuitivo di limite

- Teoremi  sui  limiti  :  teorema  dell’unicità  del  limite  (solo  enunciato);  teorema  della
permanenza  del  segno  (enunciato  ed  interpretazione  grafica);  teorema  del  confronto
(enunciato ed interpretazione grafica)

- Operazioni sui limiti –Forme indeterminate

- Definizione del numero e ( numero di Nepero)

- Ricerca degli asintoti orizzontali, verticali e obliqui.

Funzioni continue
- Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo

- Teoremi  relativi  alle  funzioni  continue  in  un  intervallo(solo  enunciati):  teorema  di
Weierstrass, teorema dei valori  intermedi,  teorema di esistenza degli  zeri  (enunciato ed
interpretazione grafica);

- Discontinuità delle funzioni: discontinuità di prima, seconda e terza specie.

Derivata di unafunzione
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- Rapporto incrementale di una funzione e suo significato geometrico 

- Derivata di una funzione in un punto e suo significato geometrico

- Equazione della retta tangente ad una curva in un suo punto

- Teorema sulla continuità delle funzioni derivabili

- Derivate fondamentali

- Teoremi sul calcolo delle derivate (solo enunciati): derivata del prodotto di una costante per
una funzione; derivata della somma algebrica di due o piu’ funzioni; derivata del prodotto di
due funzioni; derivata del quoziente; derivata di una funzione composta 

- Teorema di Rolle (solo enunciato); Teorema di Lagrange (solo enunciato)

- Crescita e decrescenza di una funzione; punti di massimo e minimo relativi e metodo per la
loro determinazione (studio del segno della derivata prima)

- Concavità e convessità di una funzione; punti di flesso e metodo per la loro determinazione
(studio del segno della derivata seconda).

Studio di funzione
- Studio di funzione: schema generale

- Studio completo di semplici funzioni algebriche razionali intere e fratte.

ABILITÀ:
- Saper passare da situazioni concrete a modelli che utilizzano le funzioni

- Saper modellizzare situazioni reali che possano essere interpretate mediante funzioni

- Saper modellizzare situazioni reali che possano essere interpretate mediante un passaggio
al limite

- Saper riconoscere fenomeni discreti e continui nella vita quotidiana

- Dall’esame di una situazione problematica, saper formulare una ipotesi di soluzione

- Saper cogliere il significato delle varie tappe dello studio di funzione

COMPETENZE:
- Saper definire, rappresentare e riconoscere le proprietà delle funzioni; saper interpretare un

grafico 
- Saper  rappresentare  velocemente  i  grafici  di  funzioni  note  e  di  funzioni  riconducibili  a

funzioni note
- Saper calcolare limiti di funzioni e saperli interpretare

- Saper riconoscere funzioni continue e funzioni discontinue 

- Saper calcolare derivate di funzioni e saperle applicare in vari contesti

- Saper rappresentare il grafico di una funzione mediante lo studio di funzione

TESTO ADOTTATO:

 Massimo BERGAMINI, Anna TRIFONE, Graziella BAROZZIMatematica AzzurroZanichelli

Valenza, 4 maggio 2016

                        La docente: Prof.ssa Ornella Biscussi

I rappresentanti degli alunni: Nicolò Ferraris

Maria Gloria Nardi
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 PROGRAMMA  SVOLTO

Materia: FISICA

Docente prof.: ORNELLA BISCUSSI

Classe:  5a C

Ore settimanali:  n.2

Anno scolastico:  2015 – 2016

CONOSCENZE:
La carica elettrica e la legge di Coulomb
- La carica elettrica; corpi neutri e corpi elettrizzati

- Elettrizzazione per strofinio, per contatto, per induzione

- Rivelatori di carica:elettroscopio ed elettrometro

- La legge di Coulomb

- Confronto fra la legge di Coulomb e la legge di gravitazione universale

- Conduttori e isolanti

- Distribuzione delle cariche sulla superficie dei conduttori e potere delle punte

Il campo elettrico
- Concetto di campo; il  campo elettrico e il vettore campo elettrico E; il campo elettrico di

una carica puntiforme, la rappresentazione del campo mediante le linee di forza

Il potenziale elettrico e la distribuzione di carica
- Energia potenziale elettrica,potenziale elettrico, differenza di potenziale

Capacità di un conduttore. Condensatori.
- Capacità di un conduttore; condensatori; capacità di un condensatore; condensatore piano;

condensatori in serie e in parallelo

La corrente elettrica continua, i circuiti elettrici e le leggi di Ohm.
- Concetto di corrente elettrica 

- Intensità di corrente; corrente elettrica continua

- Le leggi di Ohm

- Circuito  elettrico  elementare,generatori  di  tensione,  resistori,connessioni  in  serie  e  in
parallelo

- Strumenti di misura:amperometro e voltmetro

- L’effetto Joule e relative applicazioni

Il magnetismo
- Magneti e loro interazioni

- Campo magnetico

- Il vettore B, esperienza di Oersted, interazioni magnete-corrente e corrente-corrente 

- Il campo magnetico terrestre, origini del campo magnetic

- La legge di Faraday-Neumann-Lenz

L’elettromagnetismo e le onde elettromagnetiche
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Cenni di fisica moderna
- Le ondegravitazionali

CLIL(8 ore)

1) définition d'une onde

2) propagation d'une onde

3) onde sonore

4) effet Doppler

5) ondesélectromagnétiques

6) propriétésdesondesélectromagnétiques

7) dispersion de la lumière blanche par un prisme

8) ondeslumineuses

ABILITÀ:

- Saper affrontare con competenza e padronanza di  termini argomenti  di attualità quali  il
problema dell’inquinamento elettromagnetico e la scoperta delle onde gravitazionali.

COMPETENZE:

- Distinguere come agiscono i diversi tipi di elettrizzazione su corpi inizialmente neutri

- Conoscere la legge  di Coulomb e saperla confrontare con quella di Newton

- Saper calcolare la capacità di un conduttore piano, e stimare come varia al variare delle
altre grandezze fisiche

- Saper  calcolare  il  valore  della  corrente  elettrica  in  un conduttore,  al  variare  delle  altre
grandezze.

- Saper riconoscere le caratteristiche di un circuito elettrico, al variare sia della forma che dei
componenti usati.

- Saper applicare le leggi di Ohm

- Saper riconoscere l'effetto Joule

- Saper elencare le varie teorie riguardanti il campo magnetico terrestre

- Conoscere le problematiche che hanno portato dalla fisica classica alla fisica moderna

TESTO ADOTTATO:

 Antonio CAFORIO, Aldo FERILLIFisica! Le leggi della naturaLe Monnier Scuola

Valenza,4 maggio 2016

                        La docente: Prof.ssa Ornella Biscussi

I rappresentanti degli alunni: Nicolò Ferraris
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Maria Gloria Nardi
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 PROGRAMMA  SVOLTO

Materia: SCIENZE NATURALI

Docente prof.: PAOLA GRANATA

Classe:  5a C

Ore settimanali:  n.2

Anno scolastico:  2015 – 2016

CONOSCENZE:

BIOCHIMICA

Il carbonio e la vita.

Gli idrocarburi saturi: alcani e ciclo alcani. La nomenclatura degli idrocarburi saturi. Isomeria  
di catena. Isomeria di posizione. 

Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini. La nomenclatura degli alcheni e degli alchini. Isomeria
geometrica degli alcheni. 

Gli idrocarburi aromatici. La nomenclatura degli idrocarburi aromatici. 

Dai gruppi funzionali ai polimeri.

I gruppi funzionali. 
Alcoli, fenoli e eteri. La nomenclatura di alcoli, fenoli e eteri.  
Aldeidi e chetoni.  La nomenclatura di aldeidi e chetoni. 
Gli acidi carbossilici e i loro derivati. La nomenclatura degli acidi carbossilici. 
Esteri e saponi. 
Le ammine. La nomenclatura delle ammine.

Le basi della biochimica.

Le biomolecole. I carboidrati. I monosaccaridi. Isomeria ottica. I disaccaridi. I Polisaccaridi. 
I lipidi. 
Gli amminoacidi, i peptidi e le proteine.  La struttura delle proteine e la loro attività biologica. 

La struttura primaria. La struttura secondaria. La struttura terziaria. La struttura 
quaternaria. Struttura proteica e attività biologica. Gli enzimi: i catalizzatori biologici. 
Come agisce un enzima. 

Nucleotidi e acidi nucleici. I vari tipi di RNA. La duplicazione del DNA. Il codice genetico e la 
sintesi proteica. 

Il metabolismo

L’ATP. I coenzimi NAD e FAD trasportano elettroni nel metabolismo del glucosio. Il metabolismo
dei carboidrati. La glicolisi è la principale via catabolica del glucosio.  Le fermentazioni. La
decarbossilazione ossidativa dell’acido piruvico. Il ciclo dell’acido citrico.  La produzione di
energia nelle cellule. L’ossigeno è l’accettore finale della catena di trasferimento 
elettronico mitocondriale. La fosforilazione ossidativa accoppia le ossidazioni terminali alla
sintesi di ATP.

La fotosintesi. La fotosintesi trasforma in energia chimica la luce del Sole. 
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SCIENZE DELLA TERRA.

I vulcani.
Morfologia, attività e classificazione dei vulcani. Definizione e relazioni geologiche. Il 

meccanismo eruttivo. Il magma. Tipi di eruzione.

I terremoti.
Definizione. Onde sismiche. Localizzazione dei terremoti. Intensità dei terremoti. I  

sismogrammi,   la definizione dell’epicentro e della magnitudo. Previsione dei terremoti.

L’interno della Terra. La struttura stratificata. Crosta, mantello, nucleo. Litosfera, astenosfera, 
mesosfera. 

Wegener e la Teoria della deriva dei continenti.

La tettonica delle placche. Definizione di placca. I margini delle placche. Placche e moti 
convettivi. Il mosaico globale. Placche e vulcani. Placche e terremoti. 

L’espansione del fondo oceanico. Le dorsali medio-oceaniche. Le faglie trasformi. Punti caldi 
(Hot spots). 

I margini continentali. Margini continentali attivi. Margini continentali passivi. Margini di zolla 
conservativi, consuntivi e accrescitivi. Tettonica delle placche e orogenesi. 

Le strutture di deformazione nella crosta. Faglie. Pieghe. Falde di ricoprimento. Cratoni. 
Orogeni

CLIL (10 ore)
“Cellular Respiration and Photosynthesys”

ABILITÀ:

SCIENZE DELLA TERRA

- Spiegare l’importanza dello studio delle onde sismiche per la comprensione della struttura

interna del nostro pianeta
- Descrivere le caratteristiche dei diversi strati costituenti l’interno terrestre (crosta, mantello

e nucleo)
- Illustrare la teoria di Wegener con le relative prove

- Descrivere i principali aspetti della tettonica a zolle ponendoli in relazione con i principali
lineamenti della superficie terreste

- Porre a confronto la teoria di Wegener con la teoria della tettonica a zolle

- Descrivere i principali lineamenti dei fondali oceanici e porli in relazione alla tettonica a zolle

- Descrivere  i  principali  lineamenti  dell’ambiente  continentale   e  porli  in  relazione  alla
tettonica a zolle

- Riconoscere i principali orogeni del pianeta e porli in relazione alla tettonica a zolle

CHIMICA – BIOCHIMICA - BIOLOGIA
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- Capacità di comprendere le nozioni di  base sulla struttura delle principali  molecole della
chimica organica e delle biomolecole

- Fare propri i principi fondamentali sui quali si basa la chimica  dei composti del carbonio e
della loro reattività attraverso l’esame dei meccanismi di reazione fondamentali

- Acquisire le regole di nomenclatura

- Conoscere  elementi di bioenergetica ed il significato del metabolismo

- Sapere  applicare le conoscenze dei processi biochimici al metabolismo dei diversi organi

- Competenze  nella  comprensione  dei  meccanismi  genetici  e  molecolari  alla  base  del

differenziamento,  sviluppo  e  riproduzione  degli  esseri  viventi,  della  loro  interazione  con
l’ambiente, della capacità di sintetizzare molecole bioattive di interesse agro-alimentare e
salutistico

COMPETENZE:

SCIENZE DELLA TERRA

- Spiegare l’importanza dello studio delle onde sismiche per la comprensione della struttura
interna del nostro pianeta

- Descrivere le caratteristiche dei diversi strati costituenti l’interno terrestre (crosta, mantello
e nucleo)

- Illustrare la teoria di Wegener con le relative prove

- Descrivere i principali aspetti della tettonica a zolle ponendoli in relazione con i principali

lineamenti della superficie terreste

CHIMICA – BIOCHIMICA - BIOLOGIA

- Capacità di comprendere le nozioni di  base sulla struttura delle principali  molecole della

chimica organica e delle biomolecole
- Fare propri i principi fondamentali sui quali si basa la chimica  dei composti del carbonio e

della loro reattività attraverso l’esame dei meccanismi di reazione fondamentali
- Acquisire le regole di nomenclatura

- Conoscere  elementi di bioenergetica ed il significato del metabolismo

- Sapere  applicare le conoscenze dei processi biochimici al metabolismo dei diversi organi

- Competenze  nella  comprensione  dei  meccanismi  genetici  e  molecolari  alla  base  del
differenziamento,  sviluppo  e  riproduzione  degli  esseri  viventi,  della  loro  interazione  con
l’ambiente, della capacità di sintetizzare molecole bioattive di interesse agro-alimentare e
salutistico.

SCIENZE DELLA TERRA

- Utilizzare in modo appropriato e significativo un lessico pertinente e corretto

- Riconoscere l'importanza che le conoscenze di base delle Scienze della Terra  rivestono per

la comprensione della realtà naturale
- Comprensione degli ambiti di competenza e dei processi di costruzione delle conoscenze

specifici delle Scienze della Terra
- Comprendere  le relazioni che intercorrono tra le Scienze della Terra e le altre discipline

scientifiche
- Comprendere l'importanza delle risorse che l'uomo trae dalla terra e dei problemi relativi

alla utilizzazione delle risorse esauribili
- Acquisire una mentalità scientifica e un uso corretto della terminologia propria delle Scienze

della Terra
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- Acquisire un atteggiamento di riflessione critica sull'attendibilità dell'informazione diffusa dai
mass media nell'ambito delle Scienze della Terra

- Acquisire la consapevolezza del carattere sistemico della realtà geologica a tutti i livelli di
scala

- Acquisire  la  consapevolezza  della  necessità  di  assumere  atteggiamenti  razionali  e
lungimiranti  per  interventi  di   previsione,  prevenzione  e  difesa  dei  rischi  geologici,
nell'ambito della programmazione e pianificazione dei territorio.

- Interpretare grafici e tabelle

- Porre a confronto la teoria di Wegener con la teoria della tettonica a zolle

- Descrivere i principali lineamenti dei fondali oceanici e porli in relazione alla tettonica a zolle

- Descrivere  i  principali  lineamenti  dell’ambiente  continentale   e  porli  in  relazione  alla
tettonica a zolle

- Riconoscere i principali orogeni del pianeta e porli in relazione alla tettonica a zolle

CHIMICA – BIOCHIMICA - BIOLOGIA

- Scrivere  e  spiegare  le  caratteristiche  fondamentali  degli  esseri  viventi  ai  diversi  livelli:

molecolare e cellulare.
- Spiegare  ed  usare  autonomamente  i  termini  specifici  della  Biologia,  Chimica  e  della

Biochimica
- Descrivere gli aspetti unitari fondamentali dei processi biologici e chimici 

- Descrivere il rapporto tra strutture e funzioni ai diversi livelli di organizzazione

- Indicare per alcune funzioni fondamentali le corrispondenze tra processi a livello cellulare e

a livello molecolare
- Risoluzione di esercizi e problemi (riguardanti la parte strettamente chimica) via via piu

complessi in modo autonomo
- Abilità nel manifestare  competenze  culturali integrate nei settori della biodiversità , del

biomolecolare e del biomedico.
- Acquisizione di abilità applicative multidisciplinari di tipo metodologico e  tecnologico

- Acquisizione di consapevole autonomia di giudizio

- Acquisizione di abilità nell’uso di adeguati strumenti di comunicazione

- Acquisizione di abilità per lo sviluppo e l’approfondimento di ulteriori 

COMPETENZE E ABILITA’ CLIL:
- Costruire una conoscenza ed una visione interculturale

- Sviluppare abilità di comunicazione intercultura

- Migliorare le competenze linguistiche e le abilità di comunicazione orale 

- Dare opportunità concrete per studiare il medesimo contenuto da diverse prospettive

- Permettere ai discenti un maggior contatto con la lingua obiettivo

- Completare le  materie coinvolte  per aspetti normalmente non considerati

- Confrontarsi con approcci  diversi alle discipline  e con metodi di lavoro innovativi attenti

anche alle nuove tecnologie
- Aumentare  la motivazione dei discenti e la fiducia sia nelle lingue sia nella materia che

viene insegnata
- Perseguire attraverso l’uso della lingua inglese gli obiettivi specifici della disciplina riferiti

agli argomenti trattati e contemporaneamente perseguire attraverso l’uso degli argomenti
specifici gli obiettivi  che sono propri della lingua inglese
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TESTO ADOTTATO:
 Valitutti  e  autori  variDal  carbonio  agli  OGM  PLUS.  Chimica  organica,  biochimica  e

biotecnologie.Scienze Zanichelli

Valenza, 4 maggio 2016

                        La docente: Prof.ssa Paola Granata

I rappresentanti degli alunni: Nicolò Ferraris

Maria Gloria Nardi
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 PROGRAMMA  SVOLTO

Materia: STORIA DELL’ARTE

Docente prof.: CLAUDIO PASERO

Classe:  5a C

Ore settimanali:  n.2

Anno scolastico:  2015 – 2016

CONOSCENZE:

SEICENTO E SETTECENTO
La pittura di genere:

-  IL RITRATTO: Hals, Rembrandt, Van Dyck, Velasquez

-  LA SCENA DI GENERE: Vermeer, Hogart, Longhi, Watteau

-  LA VEDUTA: Van Wittel, Canaletto, Guardi

-  IL PAESAGGIO: Poussin

NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO
-  Scultura neoclassica: Canova (Amore e Psiche, Monumento a Cristina d’Austria).

-  Pittura: David (Giuramento degli Orazi, Napoleone al Gran S.Bernardo, Morte di Marat).

-  Architettura neoclassica a Milano: Piermarini, Antolini, Cagnola.

-  Pittura romantica in Europa; la natura (Turner, Constable, Friedrich, Gigante);

-  la storia (Hayez, Delacroix, Géricault, Goya).

REALISMO E IMPRESSIONISMO
-  Courbet (Funerale a Ornans, Spaccapietre);

-  Millet (Angelus)

-  Manet (Colazionesull'erba, Olympia);

-  Nascita della FOTOGRAFIA, rapporti con la pittura, specificità dei linguaggi;

-  IMPRESSIONISMO: estetica, matrici, temi, tecnica pittorica, protagonisti, vicende;

-  Monet, Degas, Renoir; 

-  MACCHIAIOLI: tecnica pittorica, temi, protagonisti;

-  Architettura degli Ingegneri in Europa e in Italia (Paxton, Eiffel, Antonelli).
-  

POSTIMPRESSIONISMO 
-  Seurat (Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte);

-  Cézanne: ricercaartistica;

-  Van Gogh biografia, percorso artistico (Mangiatori di patate, Autoritratto, Campo di grano);

-  Gauguin: biografia, percorsoartistico;

-  DIVISIONISMO: temi, tecnica pittorica, protagonisti (Pellizza da Volpedo: Il quarto stato).

SIMBOLISMO E ART NOUVEAU                                                                                           
-  Art Nouveau: caratteri invarianti, estetica;

-  Architettura in Spagna: Gaudí;

-  Architettura in Austria: la Secessione Viennese (Wagner, Olbrich, Hoffmann, Loos);

-  Pittura: Klimt (Giuditta).
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ESPRESSIONISMI 
-  Munch (La fanciulla malata, L'urlo, Pubertà) 

-  Die Brǘcke: protagonisti, temi, caratteri formali, tecniche (Kirchner: Autoritratto, Marcella);

-  Fauves: protagonisti, caratteri formali; (Matisse: La danse);

-  Espressionismo in Austria: Kokoschka e Schiele: temi, caratteri formali;

-  DerBlaueReiter: estetica, protagonisti;

-  Kandinsky: le tappe del percorso artistico 1896 -1944;

AVANGUARDIE STORICHE 
CUBISMO: estetica, protagonisti, vicende;

-  Picasso (Les demoiselles d'Avignon);

-  Cubismo analitico e cubismo sintetico: Picasso, Braque;

FUTURISMO: estetica, protagonisti, manifesti;
-  Boccioni (La città che sale, Stati d'animo, Forme uniche della continuità nello spazio);

-  Balla  (Dinamismo  di  un  cane  al  guinzaglio,  Velocità  astratta,  La  ricostruzione  futurista
dell’universo)

-  Sant'Elia: l’architetturafuturista.

Parte di programma che si presume di svolgere entro la fine dell’anno scolastico:

DADA, l'arte della negazione: estetica, protagonisti, contesti, nuove tecniche artistiche
- Duchamp (Scolabottiglie)

- Man Ray (L’enigma di Isidore Ducasse)

AVANGUARDIE RUSSE E SOVIETICHE: dibattito  politico culturale, protagonisti, vicende;
-                                                                                                                                                        Cub

ofuturismo, Suprematismo, Costruttivismo;
-                                                                                                                                                        Mal

evich (Quadrato nero su fondo bianco)    

TRA LE DUE GUERRE
 METAFISICA E OLTRE: protagonisti, poetica; 

-  Carrà: le tappe del percorso artistico 1881 -1966

-  De Chirico: percorso artistico, poetica;

COMPETENZE:

- Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il confronto tra  
  epoche, aree geografiche e culturali
- Trovare analogie e differenze nel confronto tra movimenti artistici, autori e opere
- Descrivere i contenuti artistici collegandoli con conoscenze acquisite da altre discipline

ABILITA’:

-  Collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coordinate spazio-tempo

-  Indicare gli elementi significativi per confrontare aree e periodi diversi
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-  Leggere le fonti letterarie, iconografiche e  documentarie

-  Descrivere le caratteristiche dei  materiali e le tecniche di esecuzione

TESTO ADOTTATO:
 Marco Bona Castellotti, “Percorso di storia dell’arte” vol.2 e vol.3,

Einaudi scuola.

Valenza, 4 maggio 2016

                        Il docente: Prof. Claudio Pasero

I rappresentanti degli alunni: Nicolò Ferraris

Maria Gloria Nardi
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 PROGRAMMA  SVOLTO

Materia: SCIENZE MOTORIE

Docente prof.: LOREDANA CARPO

Classe:  5a C

Ore settimanali:  n.2

Anno scolastico:  2015 – 2016

Al termine del quinto anno ogni studente deve aver acquisito la consapevolezza e la coscienza 
della propria corporeità, deve aver consolidato le esperienze motorie sportive trattate nel 
percorso scolastico e deve aver assunto un atteggiamento propositivo e responsabile per uno 
stile di vita sano e attivo, avendo compreso le implicazioni e i benefici derivati dalla pratica 
motoria.

CONOSCENZE:
- Conosce le funzioni e le potenzialità fisiologiche del proprio corpo
- Conosce i principi scientifici che stanno alla base della prestazione motoria
- Conosce la funzionalità di capacità senso-percettive e coordinative
- Conosce teoria e pratica  e dei fondamentali individuali e di squadra dei giochi sportivi
- Conosce gli elementi della comunicazione non verbale
- Conosce terminologia specifica, regolamenti e tecnica di alcuni sport
- Conosce alcuni principi di prevenzione

Parte di programma che si presume di svolgere entro la fine dell’anno scolastico:
-I lanci

COMPETENZE:
- Comprensione delle consegne motorie formulate dall’insegnante
- Realizzazione di gesti motori per il condizionamento fisico e la coordinazione generale
- Rielaborazione personale di conoscenze relative alla parte teorica e pratica della disciplina

ABILITA’:
- Elaborare risposte motorie personali sempre più efficaci
- Saper assumere posture adeguate in presenza di piccoli carichi 
- Migliorare la mobilità articolare e l’elasticità muscolare
- Affinare la coordinazione dinamica generale e specifica
- Praticare il gioco della pallavolo adottando gesti tecnici fondamentali
- Assumere comportamenti rispettosi dei principi di prevenzione e sicurezza

TESTO ADOTTATO:

 Consigliato G. Fiorini, S. Coretti “In movimento” Marietti Scuola

Valenza, 4 maggio 2016

La docente: Prof.ssa Loredana Carpo

I rappresentanti degli alunni: Nicolò Ferraris

Maria Gloria Nardi
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 PROGRAMMA  SVOLTO

Materia: RELIGIONE CATTOLICA

Docente prof.: MARIA MORABITO

Classe:  5a C

Ore settimanali:  n.1

Anno scolastico:  2015 – 2016

CONOSCENZE:

- Unità di apprendimento 7:

Il senso e l’etica

- Alle frontiere tra scienza e fede 
1. Scienza e fede: sorelle o nemiche?
2.Quando scienza e fede si ascoltano

- I cristiani e la carità
1. L’amore del prossimo
2. La storia cristiana della carità
3. Carità e giustizia
4. I diritti dell’uomo nel magistero della
Chiesa

- L’etica delle relazioni
1.L’uomo: un essere in relazione
2. In relazione con se stessi
3. La relazione con gli altri
4. Il rapporto uomo-donna
5. Il rapporto con lo straniero
6. L’etica delle comunicazioni sociali

L’etica della solidarietà in politica
1.  Le tre componenti del vivere umano
2.  Etica ed economia
3.  Il pensiero sociale della Chiesa
4.  Etica e politica   

Nel  corso dell’anno  scolastico sono stati   affrontati   e dibattuti  in classe alcuni   temi di
attualità, inerenti agli argomenti in programma, il  tutto con l’ausilio di  audiovisivi (film).
Parte di programma che si presume di svolgere entro la fine dell’anno scolastico

L’etica della vita

COMPETENZE:
-  sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria

identità  nel  confronto con il  messaggio  cristiano,  aperto  all’esercizio  della  giustizia  e  della
solidarietà in un contesto multiculturale;

-  cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura
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critica del mondo contemporaneo;
-  utilizzare  consapevolmente  le  fonti  autentiche  della  fede  cristiana,  interpretandone

correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi
di altre discipline e tradizioni storico-culturali;

-  utilizzare  consapevolmente  le  fonti  autentiche  della  fede  cristiana,  interpretandone
correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi
di altre discipline e tradizioni storico-culturali.

ABILITA’: 
-  motiva le proprie scelte di  vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in modo

aperto, libero e costruttivo;
-  si confronta con gli  aspetti  più significativi  delle grandi verità della fede cristiano-cattolica,

tenendo conto del rinnovamento promosso dal Concilio ecumenico Vaticano II, e ne verifica gli
effetti nei vari ambiti della società e della cultura;

-  individua,  sul  piano etico-religioso, le  potenzialità e i  rischi  legati  allo  sviluppo economico,
sociale  e  ambientale,  alla  globalizzazione  e  alla  multiculturalità,  alle  nuove  tecnologie  e
modalità di accesso al sapere

-  distingue  la  concezione  cristiano-cattolica  del  matrimonio  e  della  famiglia:  istituzione,
sacramento,  indissolubilità,  fedeltà,  fecondità,  relazioni  familiari  ed  educative,  soggettività
sociale.

TESTO ADOTTATO:

                                                                                                                                                      Flav
io Pajer  “Religione (volume unico) Edizioni SEI - Torino 

Valenza,4 maggio 2016

La docente: Prof.ssa MariaMorabito

I rappresentanti degli alunni: Nicolò Ferraris

Maria Gloria Nardi
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Il presente documento, relativo all’azione educativa e didattica realizzata nell’ultimo anno di 
corso nella classe 5aC, è stato elaborato e deliberato all’unanimità dal Consiglio di Classe 
nella seduta del giorno 4 maggio 2016.

Il presente documento consta di n.43pagine.

IL CONSIGLIO DI CLASSE della classe 5aC sezione Linguistico

Religione Prof. Maria Morabito

Area linguistico-storico-filosofica

Italiano Prof.Pietro Ruffini

Storia Prof.Alfredo Lodi

Lingua e cultura inglese Prof.Cristina Oddone

Conversazione in lingua straniera: 
inglese

Prof.Annunziata Babbo

Lingua e cultura francese Prof.Marialaura Gallo

Conversazione in lingua straniera: 
francese

Prof.Sophie Ricci Louise 
There

Lingua e cultura tedesca Prof.RobertaPerfumo

Conversazione in lingua straniera: 
tedesco

Prof.Nicole Fardel

Storia dell’arte Prof.Claudio Pasero

Potenziamento di lingua tedesca Prof.AlessandraDameri

Filosofia Prof.Alfredo Lodi

Area scientifica

Matematica Prof.OrnellaBiscussi

Fisica Prof.OrnellaBiscussi

Scienze naturali Prof.Paola Granata

Scienze motorie e sportive Prof.Loredana Carpo

Valenza, 4maggio
Il Dirigente scolastico

dott.ssa Maria Teresa Barisio
________________________
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