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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 e 

all’esterno della realtà scolastica. Tali processi di crescita umana e culturale sono attuati 

mediante una costante interazione tra conoscenza teorica e pratica e hanno lo scopo di 

rendere il discente consapevole del valore del sapere acquisito nel corso degli studi e del ruolo 

che esso può svolgere nei progetti individuali di vita.  

PROFILO DELL’INDIRIZZO  

Il liceo scientifico è finalizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 

umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, 

della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 

conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della 

ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, 

assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche 

attraverso la pratica laboratoriale.  

 

Piano quinquennale di studio 

 

disciplina I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina  3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia  3 3    

Storia    2 2 2 

Filosofia    3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica  2 2 3 3 3 

Scienze naturali  2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte  2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive  2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

La classe 5°A è costituita da 28 alunni (9 maschi e 19 femmine).  

La cronistoria della classe negli ultimi tre anni è sinteticamente descritta nella seguente tabella  

anno scolastico iscritti ripetenti 

o trasf. 

totale promossi non 

promossi 

ritirati 

o trasf 

2014/2015 32 1 33 28 1 4 

2015/2016 28 / 28 28 / / 

2016/2017 28 / 28    

 

La classe, nel corso del triennio, si è avvalsa di un'apprezzabile continuità ̀ didattica, con un 

solo cambiamento intervenuto durante quest'ultimo anno scolastico. L'insegnamento della 

Fisica, infatti, è stato affidato alla docente di Matematica ,in ogni caso nello spirito della 

continuità e di un collegamento efficace fra le discipline. All'inizio della classe terza gli studenti 

hanno molto sofferto il passaggio al triennio, da loro avvertito come forte stacco rispetto agli 

anni precedenti  e fonte di ansia e di preoccupazione. A seguito di tale disagio alcuni alunni 

sono passati a corsi di diverso indirizzo o a indirizzi presenti in un altro plesso ,mentre la  

maggioranza ha intensificato lo studio e messo a punto un metodo di lavoro più efficace. 

Generalmente vivaci sul piano disciplinare e comunicativo, hanno evidenziato un 

comportamento scolastico discretamente consapevole. Formalmente adeguati sul piano 

dell'ascolto, gli alunni hanno manifestato nel corso degli anni grande disponibilità nell'aderire 

all'offerta formativa, insieme a un costante interesse per le iniziative extracurriculari. La 

maggioranza della  classe è stata sostenuta da un' apprezzabile volontà di apprendimento, 

nonostante la tendenza di alcuni ad un approccio più blando ai contenuti disciplinari. Un 

gruppo, più determinato e sicuro di sé, ha investito con successo le personali risorse 

intellettuali e applicative, mentre in qualche caso si è cercato  di ottenere i risultati con lo 

studio ,ma senza grande convinzione nelle proprie capacità. La fragilità emotiva di alcuni 

studenti infatti è emersa in particolare in quest'ultimo anno scolastico durante il quale è 

necessario confrontarsi con programmi più articolati e complessi . I docenti del Consiglio di 

classe hanno quindi lavorato in condizioni globalmente agevoli, pur dovendo talora sostenere la 

classe sul piano psicologico e incoraggiarla nei momenti di difficoltà . Il prodotto culturale di 

tale attività ̀ , in generale , non ha sempre avuto carattere di solidità e sistematicità̀ 

contenutistico-concettuale. La classe, misurata nel corso degli anni con criteri di valutazione 

sempre corrispondenti agli obiettivi programmatici, ha retto con esiti discreti il ritmo di  

un'attività didattica regolare. 

Il profilo della classe, dunque, si delinea per fasce di livello come segue:  

-  un primo livello, rappresentato da alcuni alunni dotati di buone capacità intellettive,  

costantemente impegnati, è di fascia buona e anche ottima;  

-  un secondo livello, rappresentato dalla maggioranza degli alunni con attitudini non 

propriamente omogenee , ma apprezzabilmente coinvolti nell'attività didattica,è di 

fascia discreta e più che discreta; 

-  un terzo livello, rappresentato da alunni il cui percorso scolastico è stato poco incisivo  

 sul piano dell'assimilazione e del rendimento, è di fascia variabile e con tratti di 

 disomogeneità.                                                                                              

La classe, nel corso dell’anno, ha aderito alle seguenti iniziative: 

 visita al CERN di Ginevra ; 

 visita d'istruzione a Budapest ;                                                                    

 “SPETTACOLO NATALIZIO” ; 

 Open day all'Università di Alessandria; 
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Gli alunni hanno seguito le seguenti conferenze: 

 Conferenza del capitano dei Carabinieri F.Angeletti  :”Gioco d'azzardo e criminalità 

organizzata” 

 La guerra in Vietnam fra mito e realtà 

 Cento anni dal 1917 russo. Gulag e dintorni. Raccontare,tradurre l'indicibile.(S.Rapetti e 

 A.Samuelli) 

 Conferenza di fisica all’Università Avogadro in Alessandria                                                                                              

 UNISTEM 2017 a Novara ,le nuove frontiere della ricerca sulle cellule staminali,         

 organizzata dalla Università degli Studi Del Piemonte Orientale a Novara. 

 Alcuni alunni hanno assistito alla conferenza “Crescere con rispetto. Impresa da Olivetti 

al futuro”, (prof. M. Fontefrancesco, dott.. G. Cravera, dott. P. Fusaro) 

 

 

 La classe ha partecipato per intero ai seguenti progetti: 

 “FISICA :LA BELLEZZA DELLA SCOPERTA E I SUOI LATI OSCURI” 

 “LE ORIGINI DEL RAZZISMO IN EUROPA” 

  “DICO NO ALLA DROGA”  
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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 

decim

i 

Voti 

prove 

scritte 

in 15-

esimi 

Voto del 

colloquio 

in 30-

esimi 

Giudizio Indicatori 

V = 1 1 1 – 2 

Gravemen

te 

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 

Gravemen

te 

insufficien

te 

Prova con diffuse carenze e scorrettezze linguistico – 

espositive e concettuali. 

3 < V 

≤ 4 
6 – 7 11 – 14 

Insufficien

te 
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 

Sufficient

e 

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 verso le discipline valutabili anche in base a domande e richieste 

pertinenti ai temi trattati.  

 

MODALITÀ E TEMPI DELLA VALUTAZIONE E DELLA VERIFICA  

In generale sono state previste per ogni materia prove sommative orali e scritte. A discrezione 
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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. Per le simulazioni della terza prova sono state proposte agli studenti le 

tipologie A, B / C come le più idonee e congruenti al profilo della scuola e ai requisiti 

dell’indirizzo.         

                                                                                                      

METODI, SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO  

Gli insegnanti hanno seguito criteri didattici comuni. La lezione, prevalentemente frontale, date 

le caratteristiche della classe, ha rappresentato il momento fondamentale del percorso 

formativo, mirato al coinvolgimento degli allievi, alla partecipazione attiva degli stessi, 

all’acquisizione di una metodologia di ricerca, all’offerta di modelli interpretativi, 

all’apprendimento e all’approfondimento culturale. In particolare, la programmazione 

curricolare si è scandita per unità didattiche opportunamente articolate, a cui normalmente è 

seguita una regolare verifica attraverso una programmazione delle interrogazioni e delle prove 

scritte, al fine di regolare nel modo più razionale i carichi di lavoro degli studenti. Nel lavoro in 

classe si sono tenuti fermi i seguenti punti: l'utilizzo chiaro del libro di testo e, 

conseguentemente, l'esemplificazione metodologica di lettura del testo e di integrazione con la 

lezione; l'impiego di molteplici tipologie applicative; la spiegazione propedeutica agli argomenti 

assegnati e la sollecitazione diversificata all’interazione cognitiva; la selezione contenutistica, 

mirata al raggiungimento degli obiettivi disciplinari. Il percorso formativo è stato integrato da 

altre strategie metodologiche: la ricerca personale, la discussione, la relazione individuale e 

l'analisi dei testi. In modo particolare, per quel che concerne le materie scientifiche si è fatto 

uso dei laboratori, in armonia coi tempi didattici e l'ampiezza dei programmi da svolgere.  

Atti relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in 

preparazione dell’esame di Stato  

Gli alunni si sono cimentati in simulazioni delle prove d’esame; nel corrente anno scolastico 

hanno ricevuto le informazioni necessarie circa i crediti e le modalità di svolgimento e 

valutazione delle prove previste dall’esame. Oltre a simulazioni disciplinari, realizzate per 

verificare l’apprendimento in itinere e per acquisire elementi di valutazione, nel corso dell’anno 

scolastico si sono effettuate simulazioni della terza prova scritta, entro la durata di due ore 

/due ore e mezzo. Sono previste anche una simulazione per la prima prova e una simulazione 

per la seconda prova,sulla base delle sei unità orarie. Per quel che concerne la terza prova 

sono state svolte tre simulazioni di cui si allegano i testi. Per consentire un’equilibrata 

distribuzione delle discipline, pur nel rispetto della specificità del corso, la scelta si è orientata 

su tutte le materie. In riferimento alla tipologia della prova i docenti hanno collegialmente 

optato per la somministrazione delle tre tipologie A, B / C, rilevando una particolare 

predisposizione degli allievi per la tipologia A, 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. Nella preparazione del colloquio orale si sono curati 

temi e argomenti di approfondimento disciplinare e pluridisciplinare al fine di potenziare 

una restituzione transcognitiva delle conoscenze acquisite. In tale prospettiva, laddove non 

emergevano collegamenti concettuali lineari e congruenti, si è privilegiata la via della 

storicizzazione delle conoscenze come veicolo della complessità̀ dei contenuti. Come 
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previsto dalla normativa vigente , gli studenti hanno affrontato alcuni moduli didattici, 

utilizzando l’inglese come lingua veicolare, impostati secondo la metodologia CLIL, 

finalizzati a  

 costruire una conoscenza ed una visione interculturale;  

 sviluppare abilità di comunicazione interculturale;  

 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.  

      Per perseguire questi obiettivi : 

  le attività didattiche sono state programmate con precisione;  

 sono stati utilizzati moduli specifici prestrutturati prodotti in fase di progettazione delle 

attività CLIL appositamente predisposti; 

 i contenuti sono stati adattati sia dal punto di vista lessicale sia dal punto di vista 

strutturale; 

 i contenuti linguistici sono stati perseguiti attraverso l’uso dei contenuti disciplinari; 

 l’attività didattica ha privilegiato attività di ascolto e di lettura e, solo in un secondo 

tempo, di scrittura; 

 si sono privilegiati supporti non verbali;  

 per la valutazione si è optato per una valutazione integrata della performance sia 

contenutistica sia linguistica. In questo caso, a seconda di quali sono gli obiettivi didattici 

prioritari, si è valutata maggiormente la correttezza dei contenuti o quella della forma, 

senza dimenticare che spesso la scorrevolezza e la comprensibilità ̀della forma 

rappresentano un obiettivo linguistico prioritario rispetto alla correttezza vera e propria.  
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RELAZIONI FINALI DEI SINGOLI DOCENTI 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente prof.ssa: SILVANA BONFOCO 

Classe: 5a A A.F.M.  S.I.A. 

Ore settimanali:  n. 4 

Anno scolastico:  2016– 2017 

 

CONOSCENZE:  

Giacomo Leopardi: la vita; il pensiero; la poetica del “vago e indefinito”; la teoria del 

piacere. Leopardi e il Romanticismo. I Canti; le Operette morali e l’ ”arido vero”. 

Letture dalle Lettere:                     

-a Pietro Giordani,19 novembre 1819                                                                                                                      

-a Pietro Giordani,6 marzo 1820 

Letture dallo Zibaldone:     

- 514- 516: Il vago,l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza;                                                            

-1430 - 1431: Indefinito e infinito   ;                                                                            -

1521 -1522 : Il vero è brutto ;                                                                                           -

1789 - 1798: Parole poetiche;                                                                                            -

1804 - 1805: Ricordanza e poesia;                                                                                         

-4293: Suoni indefiniti;                                                                                                            

-4418: La doppia visione;                                                                                                     

-4426: La rimembranza.  

Dai Canti: lettura, analisi e commento di:  

-L’infinito;                                                                                                                             

-La quiete dopo la tempesta;                                                                                                      

-Il sabato del villaggio;                                                                                                       

-Canto notturno di un pastore errante dell'Asia ;                                                                      

-A se stesso;                                                                                                                     -

La ginestra (vv. 1 – 51 e vv. 297 – 317) 

Dalle Operette morali  :        Dialogo della Natura e di un Islandese.  

La Scapigliatura : la contestazione ideologica e stilistica nell'età postunitaria.                       

Emilio Praga: Preludio 

Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano.                                                    

La poetica di Capuana e Verga. L'isolamento di Verga. 

Giovanni Verga: la vita; i romanzi preveristi; la svolta verista: poetica e tecnica narrativa del 

Verga verista;  l’ideologia verghiana: il Verismo di Verga e il naturalismo zoliano.  Il “ciclo dei 

Vinti”; I Malavoglia;Mastro-don Gesualdo: caratteri del romanzo. L’ultimo Verga.                                                                                                                                                                                                                                                      

Lettura ,analisi e commento: 

Da Eva,Prefazione: Arte,Banche e Imprese industriali                                                                

Da L'amante di Gramigna,Prefazione :Impersonalità e “regressione”                                          

Da Vita dei campi : Rosso Malpelo                                                                                            

Da Novelle rusticane :La roba ; Libertà                                                                                                                                                                                                  

Lettura (estiva) dei romanzi :I Malavoglia e Mastro-don Gesualdo                                                                      

                                                                                                                                                   

Giosue Carducci:la vita;l'evoluzione ideologica e letteraria;la prima fase della produzione con  
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Juvenilia, Levia gravia, Giambi ed Epodi. Le Rime nuove;Odi barbare;Rime e ritmi. 

Lettura e analisi: 

Dalle Rime nuove:                                                                                                                  

-Il comune rustico                                                                                                               

-Pianto antico                                                                                                                     

Dalle Odi barbare:                                                                                                             -

Nella piazza di San Petronio                                                                                        -

Nevicata 

Il Decadentismo: l'origine del termine e la visione del mondo. La poetica : concezione 

dell'arte e tecniche espressive. Decadentismo e Novecento. 

Gabriele d’Annunzio: la vita; l’estetismo e la sua crisi. Il piacere e la crisi dell’estetismo. La 

fase della “bontà”. I romanzi del superuomo: Il trionfo della morte; Le vergini delle rocce; Il 

fuoco; Forse che sì forse che no; le nuove forme narrative. Le opere drammatiche.                      

Le Laudi: Maia, Elettra, Alcyone. La fase  “notturna”.                                                                                                       

Lettura e analisi:                                                                                                                   

Da “Il piacere”:                                                                                                                     

Libro III, cap. II                                                                                                               

Da “Alcyone”:                                                                                                                     

- La sera fiesolana                                                                                                                  

- La pioggia nel pineto                                                                                                           

- Le stirpi canore                                                                                                                     

Dal “Notturno”:                                                                                                                       

-La prosa “notturna”                                                                                                          

 Giovanni Pascoli: la vita; la visione del mondo. La poetica del Fanciullino. L'ideologia 

politica;i temi della poesia pascoliana;le soluzioni formali. Il “nido” e la fuga dal mondo; il 

linguaggio fonosimbolico. Myricae e le  altre raccolte poetiche. Gli scritti in prosa.                                                                                                                           

Lettura e analisi:                                                                                                                   

Da Myricae:                                                                                                                            

- Arano                                                                                                                                    

- Lavandare                                                                                                                             

- X Agosto                                                                                                                            

- Temporale                                                                                                                         

- Il lampo                                                                                                                                   

Dai Canti di Castelvecchio:                                                                                                     

- Il gelsomino notturno         

                                                                                                                                           

I futuristi  

L’avvio del movimento e le innovazioni formali.                                                                  

Lettura e analisi:                                                                                                               

Filippo Tommaso Marinetti :                                                                                                                             

Manifesto del Futurismo ;                                                                                                           

Manifesto tecnico della letteratura futurista.                                                              

Palazzeschi: E lasciatemi divertire 

I crepuscolari                                                                                                                             

Modelli e temi della poesia crepuscolare.                                                                                      

Le personalità poetiche: Corazzini, Moretti. Gozzano ,”poeta dello choc”.                                                                                            

Lettura e analisi:                                                                                                                       

Corazzini: Desolazione del povero poeta sentimentale  da Piccolo libro inutile                                                     

Gozzano:La Signorina Felicita ovvero la felicità (III e VI) dai Colloqui                          

Gozzano:Totò Merumeni dai Colloqui 

I vociani  

I poeti del “frammento” :Clemente Rebora e Camillo Sbarbaro.                                       
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Lettura e analisi:                                                                                                           

Camillo Sbarbaro: Taci, anima stanca di godere ;Talora nell'arsura della via      da Pianissimo                                                                    

Italo Svevo: Svevo e Trieste; la cultura e la lingua.                                                                     

Una vita e Senilità : i primi romanzi. Tra inettitudine e ironia: La coscienza di Zeno.                  

Lettura e analisi:                                                                                                                    

Da Senilità:Il ritratto dell'inetto (cap.I)                                                                                            

La trasfigurazione di Angiolina (cap. XIV).                                                                                  

Da La coscienza di Zeno: La profezia di un'apocalisse cosmica (cap. VIII).  

Luigi Pirandello: la vita. La visione del mondo e la poetica.Le novelle . I romanzi. Gli esordi 

teatrali e il periodo grottesco. L’ultima produzione teatrale; l’ultimo Pirandello narratore.                          

Lettura e analisi:                                                                                                                          

Da L’umorismo: Un’arte che scompone il reale.                                                                            

Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato                                                                           

Da Uno,nessuno e centomila:”Nessun nome” . 

Umberto Saba: la vita. Il Canzoniere. Le prose.                                                                   

Lettura e analisi:                                                                                                                

Dal Canzoniere: Trieste; Città vecchia; Amai; Ulisse. 

Dante Alighieri, La Divina Commedia: Paradiso, canti I, VI; XI, XII,XV,XVII, XXXIII.  

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

Giuseppe Ungaretti: la vita. L’Allegria; Sentimento del tempo; Il dolore e le ultime raccolte. 

Lettura e analisi:                                                                                                                   

Da L’allegria: In memoria; Il porto sepolto; I fiumi; San Martino del Carso.                                   

Da Sentimento del tempo: L’isola.                                                                                                

Da Il dolore: Non gridate più  

L’Ermetismo. Salvatore Quasimodo.                                                                                   

Lettura e analisi:                                                                                                                  

Da Acque e terre : Ed è subito sera                                                                                             

Da  Giorno dopo giorno : Alle fronde dei salici.  

Eugenio Montale: la vita. Ossi di seppia. Il “secondo” Montale: Le occasioni. Il “terzo” 

Montale: La bufera e altro. L’ultimo Montale.                                                                             

Lettura e analisi:                                                                                                                    

Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di 

vivere.                                                                                                                                         

Da Le occasioni: Non recidere, forbice.                                                                                            

Da Satura: Xenia 1.  

Cenni generali sulla narrativa del Novecento.  

ABILITA’:  

- legge consapevolmente e identifica il significato di un testo letterario, la sua collocazione in 

un genere di pertinenza e nella produzione dell’autore, la sua contestualizzazione;  

- conosce, nelle loro linee essenziali, i dati della storia letteraria;  

- collega testi e problemi della storia letteraria italiana ed europea;  

- produce testi di comunicazione di tipo espositivo e di tipo argomentativo.  

 

COMPETENZE:  

Lingua:  

 lo studente produce testi, in forma scritta e orale, con chiarezza e proprietà, variando a 

seconda dei diversi contesti e scopi , l’uso personale della lingua; 

 riassume e parafrasa un testo dato, organizza e motiva un ragionamento; 

 illustra e interpreta in termini essenziali un fenomeno storico, culturale, scientifico; 
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 individua le funzioni dei diversi livelli (ortografico, interpuntivo, morfosintattico, 

lessicale-semantico, testuale) nella costruzione ordinata del discorso; 

 ha coscienza della storicità della lingua italiana, maturata attraverso la lettura di testi 

letterari distanti nel tempo.  

Letteratura:  

 riconosce l’interdipendenza fra le esperienze che vengono rappresentate nei testi e i 

modi della rappresentazione; 

 padroneggia 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; 

 sa interpretare e commentare autonomamente testi in prosa e in versi, porre loro 

domande personali e paragonare esperienze distanti con esperienze presenti nell’oggi; 

 rielabora autonomamente i contenuti compiendo correlazioni, sintesi, confronti e 

valutazioni personali motivate.  

 

TESTI ADOTTATI: Guido Baldi – Silvia Giusso – Mario Razetti – Giuseppe Zaccaria, La 

letteratura, Paravia, volumetto “Leopardi”, voll. 5 – 6; Dante Alighieri, La Divina 

Commedia, Il Paradiso (edizione libera)  

 

Valenza, 08 maggio 2017 

 

 

 

La docente: Prof.ssa Silvana Bonfoco                           ______________________________ 

 

    

I rappresentanti degli alunni:   Ierardi Elenoir       ______________________________ 

 

 

                     Ruggiero Federico      _______________________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

Materia: LINGUA E CULTURA LATINA 

Docente prof.ssa: SILVANA BONFOCO 

Classe: 5a A  

Ore settimanali:  n. 3 

Anno scolastico:  2016– 2017 

                                                                                   

CONOSCENZE:  

LETTERATURA E PRINCIPATO NELL'ETÀ GIULIO-CLAUDIA.   

Fedro :la favola in versi.                                                                                                                                     

Seneca: 

Vita. Dialoghi e trattati. Epistulae ad Lucilium.Lo stile delle opere filosofiche.Apokolokyntosis. 

Le tragedie.                                                                                                                       

Lettura, traduzione e analisi del testo: 

Dal De brevitate vitae: 8, 1-5: Il tempo, il bene più prezioso 

Dalle Epistulae ad Lucilium: 1, 1-5: Il tempo, un possesso da non perdere  

Dal De vita beata:16,1-3 : La vera felicità consiste nella virtù 

Lettura in traduzione italiana : 

Dal De tranquillitate animi,11: Vivrà male chi non saprà morire bene. 

Lucano: 

Vita. La Pharsalia e il rinnovamento del genere epico. I personaggi del poema. Lo stile. 

Lettura in traduzione italiana : 

Dalla Pharsalia:6, vv.654 – 718: Mito e magia :l'incantesimo di Eritto 

Petronio  

Autore,titolo e datazione del Satyricon. Il problema del genere letterario e i modelli. 

Realismo,”autore nascosto” e parodia.  

Lettura e traduzione : 

Dal Satyricon:  

82,1-4 : L'ira di Encolpio; 

116-117,1:A Crotone . La messinscena di Eumolpo; 

Lettura in traduzione italiana:                                                                                                                                                                                                           

71,1 – 12: Il testamento di Trimalchione .  

LA SATIRA :LA TRASFORMAZIONE DI UN GENERE. 

Persio: la satira come esigenza morale. Lo stile. 

Giovenale:la satira tragica. Lo stile sublime. 

Lettura in traduzione italiana:  

Satire,1,vv.1-30 : E' difficile non scrivere satire. 

Satire,6,vv.627-661 : La satira tragica.                                                                       

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                         

L’epica di età flavia: Stazio, un dotato poeta di corte; 
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                                 Valerio Flacco, un raffinato rielaboratore;  

                                  Silio Italico, il cultore di Virgilio.                                            

Plinio il Vecchio e il sapere specialistico .                                                                       

Vita. Naturalis historia. La cultura scientifica a Roma nell’età imperiale.                                                                                                                                

Marziale  

Vita. Epigrammi. Stile.                                                                                                   

Lettura,traduzione e commento:                                                                                                                                                                                                                

Dagli Epigrammi:                                                                                                         

1, 47: Medico o becchino, fa lo stesso ; 

3,26: Beni privati,moglie pubblica ; 

1,19:Una sdentata che tossisce ; 

Lettura in traduzione italiana: 

10, 47: I valori di una vita serena ;  

12, 94: L’imitatore ;                                         

1,6: Miracolo nell'arena;  

2,59: Un'incantevole sala da pranzo. 

Quintiliano  

Vita. Il dibattito sulla corruzione dell'eloquenza. Institutio oratoria. Lo stile. 

Lettura,traduzione e commento:  

 Dall’ Institutio oratoria:  

2,2, 4 – 11: Il maestro ideale ;  

10,3,26-28:La concentrazione; 

Lettura in traduzione italiana: 

1,1,12-23:L'importanza del gioco; 

12,1,13  : L'oratore deve essere onesto; 

10,1, 125 – 131: Il giudizio su Seneca ; 

Tacito  

Vita. De vita Iulii Agricolae. La Germania. Dialogus de oratoribus. Historiae. Annales.                                         

La storiografia tragica. Lo stile.                                                                                       

Lettura, traduzione :                                                                                                              

DALL’AGRICOLA:                                                                                                                                        

 12,1-4, I Britanni                                                                                                              

DALLA GERMANIA:                                                                                                                       

4,1-3 I Germani:le origini e l’aspetto fisico                                                                                    

Lettura in traduzione italiana:   

DALLE HISTORIAE:                                                                                                                        

1,6 – 7: Il ritratto “indiretto”: Tiberio                                                                        

DALL’AGRICOLA:                                                                                                                                            

39-40:L'invidia di Domiziano per i successi di Agricola;                                                                            

44-46 :L'elogio di Agricola 

DALLA GERMANIA:                                                                                                                        

25 :La società germanica: schiavi e liberti 
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27 :Le cerimonie funebri                                                                                                                                  

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

Svetonio                                                                                                                            

Vita: un biografo a corte. De viris illustribus. De vita Caesarum.  

Apuleio  

La vita e le opere. Le Metamorfosi: il titolo e la trama; significato e complessità; lingua e stile.  

Lettura in traduzione italiana:                                                                                                          

DALLE METAMORFOSI:  

11,29 – 30: Il lieto fine: Lucio iniziato al culto di Iside 

                                                                                                                                                                                           

ABILITA'  :                                                                                                                                                                          

 consolidare la metodologia di analisi ed interpretazione di un testo d’autore, proposto 

talora anche con traduzione a fronte, attraverso: analisi testuale nei suoi vari livelli: 

morfosintattico, stilistico - retorico, lessicale, tematico, dal punto di vista del genere di 

appartenenza; 

 interpretare, attraverso gli elementi rilevati, il significato complessivo e ricostruire la 

poetica dell’autore; 

 collocare autori e testi nel loro contesto e nella trama generale della storia letteraria;  

 realizzare collegamenti tematici tra i contenuti affrontati ed altre aree disciplinari. 

COMPETENZE: 

 consolidare le competenze linguistiche, in continuità con il biennio; 

 rielaborare autonomamente i contenuti; 

 utilizzare gli strumenti specifici per l’analisi e l’interpretazione del testo letterario;  

 problematizzare in chiave storica il testo letterario; 

 collegare i testi letterari con conoscenze relative ad altri ambiti del sapere.  

 

TESTO ADOTTATO: G. B. Conte – E. Pianezzola, Fondamenti di Letteratura latina, 3. 

L’età imperiale, Le Monnier Scuola  

 

Valenza, 08 maggio 2017 

 

 

 

La docente: Prof.ssa Silvana Bonfoco                            ______________________________ 

 

    

I rappresentanti degli alunni:     Ierardi Elenoir         ______________________________ 

 

 

                      Ruggiero Federico   ______________________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

Materia: LINGUA E CULTURA INGLESE 

Docente prof.ssa: MARISA COLUSSI 

Classe: 5a A 

Ore settimanali:  n. 3 

Anno scolastico:  2016– 2017 

 

CONOSCENZE: 

THE ROMANTIC AGE 

 

History: 

An age of revolution 

The American War of Independence 

 

Society:  

Industrial society 

 

Literature: 

William Blake 

From Songs of Innocence and Experience: 

 The Lamb (photocopy) 

 The Tyger (photocopy) 

 

The Gothic novel 

Mary Shelley 

From Frankenstein: The Creation of the Monster 

 

The word “Romantic” 

English Romanticism 

A new sensibility 

The emphasis on the individual 

 

William Wordsworth: 

Daffodils 

 

S. T. Coleridge 

The Rime of the Ancient Mariner 

From The Rime of the Ancient Mariner: The Killing of the Albatross 

 

John Keats 

Ode on a Grecian Urn (photocopy) 

 

Jane Austen 

From Pride and Prejudice: Darcy proposes to Elizabeth 

 

 

THE VICTORIAN AGE 

 

History: 

The first half of Queen Victoria’s reign 

 

Society: 

Life in the Victorian town 

The Victorian compromise 

 

Literature: 
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The Victorian novel 

 

Charles Dickens 

From Oliver Twist: Oliver wants some more 

From Hard Times:The definition of a horse 

 

Thomas Hardy 

From Tess of the D’Urbervilles:The Seduction (photocopy) 

 

Aestheticism 

 

Oscar Wilde 

From The Picture of Dorian Gray: I would give my soul 

 

Emily Dickinson 

Hope is the thing with feathers 

 

 

THE MODERN AGE 

 

Literature: 

 

The War Poets: Wilfred Owen 

Dulce et Decorum Est 

 

The Modern Novel 

The stream of consciousness and the interior monologue 

 

James Joyce 

Dubliners 

From Dubliners: Eveline 

 

 

Virginia Woolf 

From Mrs Dalloway: 

Clarissa and Septimus 

                                                                                                                             

 

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

 

T. S. Eliot 

From The Waste Land: The Fire Sermon 

 

 

Francis Scott Fitzgerald 

The Great Gatsby: the story 

 

George Orwell 

From Nineteen Eighty-Four: Big Brother is watching you 

 

 

COMPETENZE: 
 

 Mettere in relazione le informazioni in modo articolato e sistematico. 

 Saper sintetizzare utilizzando le tecniche del riassunto. 

 Operare collegamenti disciplinari e interdisciplinari. 

 Confrontare testi letterari evidenziando il livello di gradimento con opportune 

argomentazioni e riflessioni critiche. 
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ABILITA’: 
 

 Comprendere la lingua parlata in relazione ad argomenti astratti e complessi. 

 Interagire con scioltezza in un’ampia gamma di situazioni, sostenendo le proprie idee con 

argomentazioni logiche. 

 Analizzare e confrontare testi letterari collocandoli nel periodo storico di appartenenza. 

 Produrre testi scritti di tipo descrittivo e argomentativo. 

 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

Performer Culture & Literature 2-3 Marina Spiazzi – Marina Tavella – Margaret Layton Ed: 

Zanichelli 

 

 

 

Valenza, data 08 maggio 2017 

 

  La docente: Prof.ssa Marisa Colussi                           ______________________________ 

 

    

I rappresentanti degli alunni:     Ierardi Elenoir             ______________________________ 

 

 

                      Ruggiero Federico        ______________________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

Materia: STORIA 

Docente prof.: MARIO DEGIOVANNI 

Classe: 5a A  

Ore settimanali:  n. 2 

Anno scolastico:  2016– 2017 

 

Ritengo sia opportuno ricordare che, prevalentemente per ragioni di tempo, essendo la classe 

spesso impegnata in iniziative di carattere culturale e formativo, non è stato possibile spingersi 

con il programma di storia oltre la prima metà del XX secolo. Le vicende immediatamente 

successive la Seconda Guerra Mondiale sono state affrontate quasi al termine dell’anno 

scolastico e quindi senza la possibilità di un adeguato approfondimento.  

È stato invece approfondito il tema del conflitto vietnamita, le cause, le conseguenze, e gli 

influssi sulla cultura, in particolare sul cinema e la musica. È stato infatti realizzato un progetto 

in collaborazione fra il nostro Istituto, l’Università Statale di Milano e l’Università di Bergamo su 

LA GUERRA IN VIETNAM  fra mito e realtà. Il progetto si proponeva di fornire agli studenti 

oltre ad una rigorosa ricostruzione degli eventi, un’ ampia riflessione sulle conseguenze 

politiche e culturali del conflitto sulla società occidentale e in particolare dei “mezzi” attraverso 

cui questa influenza è stata esercitata. 

La finalità del progetto è stata  quella di mostrare lo stretto legame che esiste nella nostra 

società fra letteratura, cinema e percezione degli eventi storici. In particolare del modo in cui 

un evento geograficamente molto lontano e quasi marginali rispetto alla nostra società possa 

trasformarsi in una sorta di mito in grado di produrre profonde conseguenze culturali e a loro  

volta “storiche” 

Il progetto si propone di favorire una maggiore consapevolezza da parte degli studenti 

dell’affinità esistente fra linguaggi e strumenti di comunicazione fra loro apparentemente molto 

diversi e quindi offrire un efficace esempio della complessità dei fenomeni storici e culturali. 

 

Il metodo di lavoro adottato in classe si è principalmente basato su lezioni espositive di 

spiegazione e di impostazione dell'argomento; lettura, analisi e discussione di materiale 

documentaristico e storiografico.  

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: una prova scritta e due colloqui orali per ciascun 

allievo; 

    II quadrimestre: due prove scritte e due colloqui orali per  

                           ciascun  allievo. 

 

 

Nelle prove scritte sono stati privilegiati i quesiti a risposta aperta e la trattazione sintetica di 

argomenti; nelle prove orali si è cercato di accertare le competenze logico-argomentative e il 

livello di conoscenza dei contenuti raggiunto dagli allievi 

 

CONOSCENZE: 
 

IL REGNO D’ITALIA 

La situazione sociale ed economica, i governi della destra 

 

L’UNIFICAZIONE DELLA GERMANIA E LA POLITICA DI BISMARK 

L’ascesa di Bismark, la guerra dei ducati e lo scontro con Austria e Francia, Bismark: la politica 

interna (le misure anticattoliche, lo scontro con il Partito socialdemocratico e la legislazione 

sociale), la politica estera (equilibrio ed isolamento della Francia)  

                                                                                                                            

LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE E L’IMPERIALISMO  

I fattori propulsivi dello sviluppo e la concentrazione industriale, taylorismo e fordismo, la 

nascita della società di massa, le matrici culturali e i caratteri dell’imperialismo  
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LA CULTURA E IL DIBATTITO IDEOLOGICO NELLA SECONDA METÀ DEL XIX SECOLO 

Il positivismo (Comte; Spencer; Darwin; darwinismo sociale), socialismo utopistico e 

socialismo scientifico (Proudhon; Fourier; Marx), l’anarchismo, la prima Internazionale, la 

seconda Internazionale, la Rerum Novarum  

 

I GOVERNI DELLA SINISTRA STORICA   

Il programma della sinistra, i governi Depretis, i governi Crispi, la crisi di fine secolo  

 

L’ETÀ GIOLITTIANA  

Giolitti (La politica interna - il “doppio volto” e le riforme – la politica estera, la crisi del sistema 

giolittiano)  

Il partito Socialista (riformisti e massimalisti; anarco - sindacalismo; i primi grandi  scioperi) 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE  

La situazione internazionale, l’attentato di Sarajevo e lo scoppio della guerra, l’intervento in 

guerra dell’Italia e il dibattito fra interventisti e neutralisti, i trattati di pace, la questione 

italiana, la Società delle Nazioni, l’avvio del processo di decolonizzazione. 

 

LA RIVOLUZIONE RUSSA E LA NASCITA DELL’URSS  

L’arretratezza economica della Russia e la rivoluzione del 1905, la contrapposizione fra 

populisti e marxisti, la fondazione del Partito Operaio Socialdemocratico Russo e la scissione fra 

Menscevichi e Bolscevichi;  

la rivoluzione di febbraio, il ritorno di Lenin e la diffusione delle “tesi di aprile”;  

La Rivoluzione di Ottobre e la costituzione del governo rivoluzionario, la guerra civile e il 

comunismo di guerra, il dibattito sulla politica economica e la N.E.P; 

Lo stalinismo (la fine della N.E.P.; i piani quinquennali; la collettivizzazione delle terre; le 

“purghe” staliniane) 

 

LA CRISI  ITALIANA DEL PRIMO DOPOGUERRA E L’ASCESA DEL FASCISMO 

La “vittoria mutilata” e la questione di Fiume  

La grave crisi economica e il “biennio rosso”  

Le elezioni politiche del 1919 e la fondazione dei Fasci Italiani di Combattimento 

La “marcia su Roma” 

 

IL REGIME FASCISTA  

1922 - 25: la fase legalitaria della dittatura 

L’istituzione del regime totalitario (le leggi “fascistissime” e la nuova legge elettorale del 1928) 

La fascistizzazione del Paese (propaganda, cultura, organizzazioni fasciste, i Patti    

Lateranensi) 

La politica economica  

La politica estera  

 

LA GRANDE CRISI ECONOMICA DEL 1929  

Le condizioni socio - economiche degli U.S.A. negli anni Venti, il grande sviluppo industriale e 

finanziario e il crollo del ’29, Roosevelt e il “New Deal”  

 

LA GERMANIA DI WEIMAR E L’AVVENTO DEL NAZISMO  

 

Le pesanti condizioni di pace imposte alla Germania, le forti tensioni sociali e la    

proclamazione della repubblica,  la crisi inflazionistica, la ripresa economica degli anni Vent;i 

la crisi del ’29 e l’ascesa del Partito Nazista (la fondazione del Partito Nazional - Socialista, i 

capisaldi dell’ideologia nazista);                                                                                

nazificazione del paese, politica economica e politica estera  

 

LA GUERRA CIVILE SPAGNOLA  

La situazione socio - politica della Spagna, l’inizio della guerra civile, Le reazioni internazionali, 

la vittoria di Franco 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE  
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I primi due anni di guerra,  

1942 - 1943 (le vittorie alleate; la Conferenza di Washington e il Patto delle Nazioni Unite; lo 

sbarco alleato in Italia);  

1944 - 1945 (lo sbarco in Normandia; l’avanzata alleata in Europa; le vittorie americane nel 

Pacifico; le conferenze di Yalta e di Potsdam;; l’esplosione della bomba atomica, la Shoah); 

L’Italia nel corso della guerra (il periodo della non belligeranza, l’entrata in guerra, la caduta 

del fascismo e la fondazione della Repubblica  Sociale Italiana, la Resistenza);  

I trattati di pace (la divisione del mondo in sfere d’influenza; le condizioni poste all’Italia; la 

costituzione dell’O.N.U.) 

 

 

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

 

LA NASCITA DELLA REPUBBLICA ITALIANA E GLI ANNI DEL CENTRISMO 

Le tensioni sociali, la normalizzazione del Paese, il referendum istituzionale e la Costituente, le 

elezioni politiche del 18 aprile 1948 e il Centrismo  

 

 

L’AVVIO DELLA GUERRA FREDDA  

La dottrina Truman e il Piano Marshall, La questione tedesca (il blocco di Berlino), la NATO e il 

Patto di Varsavia, la guerra di Corea, decolonizzazione dell’Indocina francese e guerra del 

Vietnam 

 

IL CONFLITTO VIETNAMITA 

Il mito della guerra del Vietnam, La realtà del conflitto vietnamita, La guerra del Vietnam nella 

letteratura, nel cinema e nella musica, Guerra del Vietnam e contestazione giovanile, il cinema 

come fonte per la storia. 

 

COMPETENZE: 
 

 Confrontare le differenti interpretazioni che gli storici danno di un medesimo fatto o, 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’: 
 

 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: 

V. Castronovo, Milleduemila. Un mondo al plurale, La Nuova Italia, vol. 3 

 

 

Valenza,  08 maggio 2017 

                 

 

Il docente: Prof.Mario Degiovanni                            ______________________________ 

 

 

    

I rappresentanti degli alunni: Ierardi Elenoir              ______________________________ 

 

 

                   Ruggiero Federico         ______________________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

Materia: FILOSOFIA 

Docente prof.: Mario DEGIOVANNI 

Classe: 5a A 

Ore settimanali:  n. 3 

Anno scolastico:  2016– 2017 

                                                                                                                            

 

Ad inizio d’anno è stata svolto un ampio ripasso del criticismo kantiano (trattato quasi 

integralmente nell’ultimo periodo della classe quarta) al fine di facilitare l’acquisizione e la 

corretta comprensione dei nuclei tematici fondamentali dell’idealismo. 

È stata prevalentemente utilizzata la lezione frontale affiancata alla lettura e al commento in 

classe di testi degli autori studiati. Sono state presentate in alcuni casi differenti interpretazioni 

di temi e autori esaminati, con l’intenzione di facilitare un approccio critico – problematico alla 

disciplina. È stato costantemente curato l’inquadramento storico culturale degli argomenti. 

Sono state inoltre proposte letture individuali finalizzate all’apprendimento di alcuni argomenti 

in previsione del colloquio d’esame. 

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: una prova scritta e due colloqui orali per ciascun 

allievo; 

    II quadrimestre: due prove scritte e due colloqui orali per  

                              ciascun  allievo. 

Nelle prove scritte sono stati privilegiati i quesiti a risposta aperta e la trattazione sintetica di 

argomenti; nelle prove orali si è cercato di accertare le competenze logico-argomentative e il 

livello di conoscenza dei contenuti raggiunto dagli allievi. 

 
CONOSCENZE: 
 

ROMANTICISMO E IDEALISMO 

Caratteri generali del Romanticismo, Origine e caratteri generali dell’idealismo 

J. G. Fichte (idealismo etico, i principi della dottrina della scienza, l'Io come attività infinita, 

la politica, la storia) 

F .W. J. Schelling –(L'idealismo estetico, l'unità indifferenziata di natura e spirito, l'arte come 

organo della filosofia) 

 

IL SISTEMA HEGELIANO 

I capisaldi del sistema, la fenomenologia dello spirito; la logica; lo spirito soggettivo (cenni); 

lo spirito oggettivo; lo spirito assoluto  

 

LA SINISTRA HEGELIANA    

Il dibattito sulla religione e sullo stato; Strauss (l’unione di finito ed infinito); Stirner (l’io e il 

nulla);  

Feurbach (la teologia è antropologia; l’umanesimo) 

 

MARX E IL SOCIALISMO SCIENTIFICO  

La critica alla dialettica hegeliana; la critica alla sinistra hegeliana; l’attacco al socialismo 

utopistico e a Proudhon; elementi di continuità e di rottura fra il pensiero degli economisti 

classici e il pensiero di Marx; l’alienazione e il lavoro come essenza dell’uomo; Materialismo 

storico; Materialismo dialettico; il Capitale. 

                                                                                                                                

IL POSITIVISMO  

Caratteristiche generali del movimento positivista;   

Comte (la legge dei tre stadi, la concezione della scienza, classificazione delle scienze,il 

ruolo della sociologia, l’ultima fase del pensiero di Comte e il culto dell’Umanità); 

L’Utilitarismo 
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Bentham (l’edonismo calcolato; le considerazioni sulla legge penale; la critica ai principi di 

libertà e di proprietà) 

J. Stuart Mill (la logica induttiva, le scienze morali e politiche, l’utilitarismo qualitativo, la 

libertà dell’individuo)  

-Spencer (Il rapporto fra religione e scienza, l’evoluzione, darwinismo sociale)  

Darwin (la teoria dell’evoluzione; la nuova concezione della  natura e la creatività del caso;) 

 

LE FILOSOFIE ANTI – RAZIONALISTICHE 

Schopenhauer( le critiche a Hegel, la filosofia teoretica la Volontà, l’arte, l’ascesi)  

Kierkegaard (le critiche al sistema hegeliano; il Singolo fra esistenza, possibilità, angoscia e 

disperazione; scelta estetica, etica, religiosa; le critiche alla scienza e alla “teologia 

scientifica” ) 

Nietzsche (la nascita della tragedia, le quattro inattuali, l’annuncio della morte di Dio, la 

genealogia della morale, l’Eterno Ritorno, l’oltreuomo, la Volontà di potenza)   

 

BERGSON E LA REAZIONE AL POSITIVISMO 

Spiritualismo e critica al riduzionismo positivistico (Boutroux e il contingentismo) 

Bergson (il tempo, materia e memoria, evoluzione creatrice e slancio vitale, istinto, 

intelligenza ed intuizione, morale e religione)  

 

 

L’EPISTEMOLOGIA CONTEMPORANEA  

Popper (la critica all’induzione, la conoscenza nasce da problemi, il criterio di falsificabilità, il 

criterio di verosimiglianza, falsificazione logica e falsificazione metodologica, le critiche al 

criterio popperiano di verosimiglianza  

Kuhn ( i paradigmi, le rivoluzioni scientifiche, lo sviluppo ateleologico della scienza) 

Lakatos (il falsificazionismo metodologico sofisticato, i programmi di ricerca, Il progresso 

della scienza) 

Feyerabend (l’anarchia epistemologica, la negazione del metodo scientifico). 

 

 

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

 

FILOSOFIA E SCIENZE UMANE  

Freud ( l’inconscio, la teoria psicoanalitica della personalità, la teoria della sessualità e il 

complesso edipico, l’individuo e la  civiltà fra Eros e Thanatos) 

 

 

LA FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO 

Wittgenstein (il“Tractatus logico - philosophicus”: il linguaggio come proiezione logica 

    della realtà; le “Ricerche Filosofiche”: la teoria dei giochi di lingua) 

 

 

COMPETENZE: 
 Saper mettere autonomamente in relazione e a confronto diversi approcci e diverse 

strategie intellettuali attivate dai filosofi nell’impostazione e soluzione di un problema 

determinato; 

 conoscere autonomamente e saper evidenziare le interrelazioni e le reciproche influenze, 

nei momenti particolarmente significativi della storia del pensiero, tra la filosofia e le 

scienze, della natura e dell'uomo; 

 saper selezionare autonomamente i concetti appresi per rispondere ad opportune 

domande; 

 saper affrontare una discussione in forma dialogica con strumenti concettuali adeguati. 

 

 

ABILITA’: 
 Acquisire la terminologia e i concetti filosofici; 

 conoscere la variazione del loro significato nella storia della filosofia, il loro ambito di 

provenienza; 
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 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 ADOTTATI: 

G. Reale, D. Antiseri, Storia del pensiero filosofico e scientifico, La Scuola, vol. 3 

 

 

 

 

 

Valenza, 08 maggio 2017 

 

 

 

Il docente: Prof.Mario Degiovanni                             ______________________________ 

 

    

I rappresentanti degli alunni: Ierardi Elenoir               ______________________________ 

 

 

                   Ruggiero Federico         _____________________________    
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

Materia: MATEMATICA 

Docente prof.ssa: FRANCA GOTA 

Classe: 5a A 

Ore settimanali:  n. 4 

Anno scolastico:  2016– 2017 

                                                                                                                               

 

CONOSCENZE: 
 

 Funzioni reali di variabile reale 

Classificazione delle funzioni. Campo di esistenza e segno di una funzione. Grafici delle 

funzioni e trasformazioni geometriche. Proprietà delle funzioni: funzioni iniettive, suriettive e 

biiettive; funzioni crescenti , decrescenti, monotone; funzioni periodiche; funzioni pari e 

dispari; funzione inversa; grafico delle funzioni inverse; funzioni composte. 

 

 I limiti delle funzioni 

Topologia della retta: intervalli; intorni; insiemi limitati e illimitati; estremo superiore ed 

estremo inferiore; punti isolati; punti di accumulazione. 

Definizione di limite: limite finito o infinito per x che tende ad un valore finito; limite destro 

e limite sinistro; limite finito o infinito per x che tende ad un valore infinito. Verifica di un 

limite utilizzando la definizione. 

Definizione di asintoto di una funzione. Asintoto orizzontali, verticali, obliqui. 

Teoremi sui limiti: teorema di unicità del limite (con dimostrazione), teorema della 

permanenza del segno (con dimostrazione), teorema del confronto (con dimostrazione). 

 

 Il calcolo dei limiti 

Operazioni sui limiti: limite della somma algebrica di due funzioni (con dimostrazione), 

limite del prodotto di due funzioni, limite della potenza di una funzione, limite della funzione 

reciproca, limite del quoziente di due funzioni. Forme indeterminate. Limiti notevoli: primo 

limite notevole (con dimostrazione), secondo limite notevole e sue conseguenze. 

Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo; continuità delle funzioni 

elementari; continuità della funzione inversa. Teoremi sulle funzioni continue: teorema di 

Weierstrass, teorema dei valori intermedi, teorema di esistenza degli zeri. 

Punti di discontinuità di una funzione e loro classificazione.  

Ricerca degli asintoti di una funzione. Grafico probabile di una funzione.  

 

 Derivata di una funzione  

Definizione di rapporto incrementale e suo significato geometrico. Definizione di derivata di 

una funzione in un punto e suo significato geometrico. Derivata sinistra e derivata destra. 

Retta tangente al grafico di una funzione. Punti stazionari. Punti di non derivabilità: flessi a 

tangente verticale, cuspidi e punti angolosi. Continuità delle funzioni derivabili (con 

dimostrazione). Derivate fondamentali. Teoremi sul calcolo delle derivate: derivata del 

prodotto di una costante per una funzione, derivata della somma di funzioni (con 

dimostrazione), derivata del prodotto di funzioni (con dimostrazione), derivata del reciproco 

di una funzione (con dimostrazione), derivata del quoziente di due funzioni, derivata della 

potenza, derivata di una funzione composta, derivata di , derivata della funzione inversa. 

Derivate di ordine superiore al primo. Definizione di differenziale di una funzione e suo 

significato geometrico. Applicazione del concetto di derivata alla fisica. 

 Teoremi del calcolo differenziale  

Teorema di Rolle (con dimostrazione).Teorema di Lagrange (con dimostrazione). 

Conseguenze del teorema di Lagrange. Teorema che lega il segno della derivata prima e la 

crescenza/decrescenza di una funzione.  Teorema di Cauchy (con dimostrazione). Teorema 

di De L’Hôpital e sua applicazione alle forme indeterminate                                            

 

 Massimi, minimi, flessi  

Definizione di massimo e minimo assoluti e/o relativi. Definizione di concavità e convessità; 
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definizione di flesso. Ricerca dei massimi, dei minimi  e dei flessi a tangente orizzontale con 

lo studio del segno della derivata prima. Ricerca dei flessi con lo studio del segno della 

derivata seconda. Problemi di massimo e di minimo. 

 

 Studio di funzione  

Schema generale per lo studio di una funzione. Studio di funzioni algebriche razionali, 

irrazionali, intere e fratte. Studio di funzioni trascendenti: trigonometriche, esponenziali e 

logaritmiche. I grafici di una funzione e della sua derivata. 

 Integrali indefiniti  

Integrale indefinito e sue proprietà. Integrali indefiniti immediati. Integrazione per 

sostituzione. Integrazione per parti. Integrazione delle funzioni razionali fratte. 

 

 Integrali definiti  

Integrale definito e le sue proprietà. Teorema della media (con dimostrazione). La funzione 

integrale. Teorema fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione). Calcolo di aree 

di superfici piane. Calcolo di volumi dei solidi di rotazione. Integrali impropri. Applicazioni 

degli integrali alla fisica. 

 

 Equazioni differenziali  

Equazioni differenziali del primo ordine. Problema di Cauchy. Equazioni differenziali a 

variabili separabili. Equazioni differenziali lineari del primo ordine. Equazioni differenziali del 

secondo ordine (cenni). 

 

 Analisi numerica  

Risoluzione approssimata di un’equazioni: separazione delle radici, teoremi di unicità dello 

zero, metodo di bisezione, metodo delle tangenti. 

Integrazione numerica: metodo dei rettangoli, metodo dei trapezi. 

 

 Geometria analitica dello spazio  

Le coordinate cartesiane nello spazio. Distanza tra due punti. Punto medio di un segmento. 

Il piano, piani paralleli e piani perpendicolari. La retta, rette parallele e rette perpendicolari. 

Distanza di un punto da un piano. La sfera, il piano tangente alla sfera in un suo punto. 

 

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

 

 Variabili casuali  

Variabili aleatorie discrete e continue: funzioni di distribuzione e di ripartizione, 

valor medio e relative proprietà, varianza e scarto quadratico medio. 

Distribuzione binomiale, distribuzione di Poisson. 

Distribuzione uniforme, distribuzione esponenziale e distribuzione normale. 

Confronti tra le distribuzioni binomiale, di Poisson e normale. 

 

 

COMPETENZE: 
 

- saper applicare le conoscenze in campi differenti; 

- riconoscere che il modello matematico è applicabile in contesti diversi (fisica,  medicina, 

biologia, meteorologia,…..); 

- saper modellizzare situazioni reali utilizzando le conoscenze e le abilità acquisite; 

- individuare le strategie appropriate per la risoluzione dei problemi. 

 

 

ABILITA’: 
 

 saper riconoscere e risolvere le varie forme indeterminate nel calcolo dei limiti; 

 saper passare dal concetto grafico-intuitivo di continuità di una funzione alla definizione 

attraverso il concetto di limite e viceversa, applicare continuità e discontinuità alla 

costruzione di grafici; 

 saper calcolare, in base alla definizione, la derivata di semplici funzioni e saper usare le 
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regole così dimostrate, insieme ai teoremi sulle operazioni con le derivate, nella derivazione 

di funzioni più complesse; 

 saper applicare il concetto di derivata alla risoluzione dei problemi di massimo e di minimo; 

 saper applicare il concetto di derivata in ambito fisico; 

 saper operare il calcolo degli integrali indefiniti di funzioni reali di variabile reale 

comprendendo lo stretto legame con la derivazione; 

 conoscere la teoria dell’integrazione definita di funzioni reali di variabile reale e saperla 

applicare al calcolo di aree e di volumi; 

 saper costruire il grafico di una funzione, individuandone gli elementi essenziali; 

 saper applicare i metodi dell’analisi numerica per l’approssimazione delle radici di 

un’equazione e il calcolo approssimato di un’area; 

 saper utilizzare metodi e strumenti di natura probabilistica  nella risoluzione di semplici 

problemi.  

 

 

TESTI  ADOTTATI: 

Massimo Bergamini Anna Trifone  Graziella Barozzi 

Manuale blu 2.0 di matematica vol. 5 

Manuale blu 2.0 di matematica vol. 4 

Zanichelli 

 

 

 

Valenza,  08 maggio 2017 

 

 

 

La docente: Prof.ssa Franca Gota                              ______________________________ 

 

    

I rappresentanti degli alunni:   Ierardi  Elenoir            _______________________________    

 

                              

                     Ruggiero Federico       _______________________________                                     
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

Materia: FISICA 

Docente prof.ssa: FRANCA GOTA 

Classe: 5a A 

Ore settimanali:  n. 3 

Anno scolastico:  2016– 2017 

                                                                                                                                                                                                                                     

CONOSCENZE: 
 

- La conduzione elettrica 

La corrente elettrica continua. Moto degli elettroni di conduzione sottoposti all’azione di un 

campo elettrico, intensità di corrente, intensità di corrente e velocità di traslazione degli 

elettroni. Proprietà generali di un circuito: generatori di corrente, forza elettromotrice e 

differenza di potenziale tra i poli di un generatore che eroga corrente. Leggi di Ohm. 

Resistenza elettrica. Resistività di un materiale e sua temperatura, superconduttività. 

Collegamenti in serie e in parallelo delle resistenze. Leggi di Kirchhoff . Effetto Juole. Processi 

di carica e scarica di un condensatore. Semiconduttori. Diodo a giunzione. Transistor. 

Conduzione nei liquidi e leggi di Faraday.(cenni) Conduzione nei gas a pressione 

normale.(cenni) Conduzione nei gas a basse pressioni.(cenni) Raggi catodici.(cenni) 

 

- L’interazione fra correnti e il concetto di campo magnetico 

Fenomeni magnetici.   Esperienza di Oersted e l’interazione tra magneti e correnti. 

Interazione fra conduttori percorsi da corrente. Definizione di campo magnetico (campo 

magnetico generato da un filo rettilineo percorso da corrente, da una spira circolare e da un 

solenoide). Teorema di Gauss per il campo magnetico. Circuitazione del campo magnetico 

(teorema di Ampère). Interazione tra correnti interpretata mediante il concetto di campo 

magnetico. Azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente. Principio di 

funzionamento del motore elettrico. Poli magnetici e correnti atomiche. Forza di Lorentz.  

Moto di una carica in un campo magnetico uniforme. Moto di una carica in campo elettrico e 

in un campo magnetico sovrapposti. Applicazioni: determinazione del rapporto carica/massa 

per un elettrone (esperimento di Thomson). Effetto Hall. Effetti della materia sul campo 

magnetico: sostanze paramagnetiche, ferromagnetiche e diamagnetiche.  

  

- Il fenomeno della corrente indotta e la sintesi dell’elettromagnetismo 

Il fenomeno dell’induzione elettromagnetica. Forza di Lorentz e corrente indotta. Forza 

elettromotrice indotta e corrente indotta. Corrente indotta e variazione del flusso del campo 

magnetico (legge di Faraday-Neumann). Legge di Lenz e conservazione dell’energia.  

Considerazioni energetiche relative alla corrente indotta. Fenomeni di autoinduzione. Correnti 

di apertura e di chiusura di un circuito. Energia e densità di energia del campo magnetico.  La 

correlazione tra campo elettrico e campo magnetico variabili. La circuitazione del campo 

magnetico in un mezzo materiale, nel vuoto e in presenza di correnti. La corrente di 

spostamento. Equazioni di Maxwell. Corrente alternata: schema di un generatore di corrente 

alternata, forza elettromotrice e intensità di corrente, potenza di una corrente alternata, 

trasporto della corrente alternata  

 

- La radiazione elettromagnetica  

Dalle equazioni di Maxwell alla radiazione elettromagnetica. Radiazione elettromagnetica e 

luce. Generazione delle radiazioni elettromagnetiche: esperimenti di Hertz, antenne e dipoli. 

Spettro della radiazione elettromagnetica. Caratteristiche delle radiazioni elettromagnetiche. 

Energia della radiazione elettromagnetica. Radiazione elettromagnetica e quantità di moto. 

 

                                                                                                                                  

- Spazio, tempo, massa, energia nella relatività ristretta 

Introduzione storica alla teoria della relatività ristretta. Postulati della relatività ristretta. La 

dilatazione del tempo. La contrazione delle lunghezze. Relatività della simultaneità. Passato, 
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presente e futuro nella relatività einsteiniana. L’invariante spazio–temporale.  Trasformazioni 

di Lorentz e relative applicazioni. La composizione delle velocità. Una nuova definizione di 

quantità di moto.  La relazione massa–energia. 

 

- Teoria della relatività generale (cenni)  

- Quanti di energia  

Le contraddizioni della fisica dell’Ottocento. Lo spettro di emissione del corpo nero e la 

costante di Planck. Effetto fotoelettrico. L’ipotesi dei quanti di energia. Modello classico e 

quantistico della radiazione elettromagnetica. L’effetto Compton. Modelli atomici e modello di 

Bohr. 

 

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

 

- Onde di materia (cenni) 

Duplice comportamento dei quanti di radiazione. Estensione del dualismo onda-corpuscolo 

alla materia: lunghezza d’onda di de Broglie. Principio di indeterminazione di Heisenberg. 

 

COMPETENZE: 
 

 Distinguere la realtà fisica dai modelli costruiti per la sua interpretazione. 

 Riconoscere i limiti di validità di un teoria fisica. 

 Comprendere e spiegare le applicazioni della fisica in campo tecnologico, con la 

consapevolezza della reciproca influenza tra evoluzione tecnologica e ricerca scientifica 

 Saper collegare le conoscenze acquisite con le implicazioni della realtà quotidiana 

 Collocare le scoperte scientifiche e le invenzioni tecnologiche nel loro contesto storico e 

sociale. 

 Utilizzare criticamente le informazioni. 

 

ABILITA’: 
 

 Descrivere i vari fenomeni ed individuare le leggi che li governano 

- Modellizzare un fenomeno fisico riconducendolo a rappresentazioni note 

- Saper utilizzare simboli e operatori matematici in un contesto fisico 

- Usare un linguaggio chiaro, corretto e appropriato 

- Scegliere strategie per la risoluzione dei problemi 

 

TESTI  ADOTTATI: 

P. Marazzin  M.E. Bergamaschini  L. Mazzoni 

FENOMENI, LEGGI, ESPERIMENTI  vol D 

FENOMENI, LEGGI, ESPERIMENTI  vol E 

Minerva Scuola 

 

Valenza, 08 maggio 2017 

 

 

La docente: Prof.ssa Franca Gota                             ______________________________ 

 

    

I rappresentanti degli alunni: Ierardi  Elenoir            ______________________________ 

 

         Ruggiero  Federico      _______________________________
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

Materia: SCIENZE NATURALI 

Docente prof.ssa: PAOLA GRANATA 

Classe: 5a A 

Ore settimanali:  n. 3 

Anno scolastico:  2016– 2017 

                                                                                              

CONOSCENZE: 
 

BIOCHIMICA 

 

Il carbonio e la vita. 

Gli idrocarburi saturi: alcani e ciclo alcani. La nomenclatura degli idrocarburi saturi. Proprietà 

fisiche e chimiche. Reazione di combustione. Reazione di alogenazione. Isomeria  di catena. 

Isomeria di posizione.  

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

Isomeria geometrica degli alcheni. Le reazioni di addizione elettrofila degli alcheni e degli 

alchini.  

Gli idrocarburi aromatici. La nomenclatura degli idrocarburi aromatici. La sostituzione elettrofila 

aromatica ( alogenazione, nitrazione, solfonazione). 

 

Dai gruppi funzionali ai polimeri. 

 

I gruppi funzionali. Gli alogenoderivati. Nomenclatura degli alogenoderivati. Reazione di 

sostituzione ( con acqua) e reazione di eliminazione.  

Alcoli, fenoli e eteri. La nomenclatura di alcoli, fenoli e eteri.  L’acidità di alcoli e fenoli. Le 

reazioni di alcoli e fenoli. Reazioni di rottura del legame C-O. Reazioni di ossidazione.  

Aldeidi e chetoni.  La nomenclatura di aldeidi e chetoni. Reazioni di ossidazione e riduzione di 

aldeidi e chetoni. 

Gli acidi carbossilici e i loro derivati. La nomenclatura degli acidi carbossilici. Eteri.  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.  

 

Geologia strutturale e stratigrafica. Le strutture di deformazione nella crosta. Faglie. Pieghe. 

Falde di ricoprimento. Cratoni. Orogeni. 

 

CLIL. 

 

Organic chemistry.  

Compounds and reactions. 

Structures and bondings.  Electron configuration. Hybridization. Cis and trans isomerism. 

Stereochemistry.  

Biomolecules. Carbohydrates. Fisher and Haworth projections. Proteins. Lipids. Nucleic acids.  

Cellular Respiration and Photosynthesys” 

 

 

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

 

Le cellule staminali. Cellule staminali adulte e embrionali. La tecnologia del DNA ricombinante. 

Produrre DNA ricombinante. Tagliare il DNA. Incollare il DNA. La PCR. Sequenziare il DNA. La 

clonazione. 

 

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 
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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. 

 

ABILITA’: 
 

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 

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 
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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 

       

 

 

 

 

TESTI ADOTTATI: 

 

Chimica organica: Valitutti e Autori Vari - Dal carbonio agli OGM PLUS. Chimica organica, 

biochimica e biotecnologie. Scienze Zanichelli 

Scienze della Terra: Bosellini A. - Dagli oceani perduti alle catene montuose. Edizione Blu. 

Italo Bovolenta editore. Zanichelli.  

 

 

 

 

Valenza, 08 maggio 2017 

 

La docente: Prof.ssa Paola Granata                         ______________________________ 

 

I rappresentanti degli alunni: Ierardi  Elenoir            ______________________________ 

 

         Ruggiero  Federico      _______________________________
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

Materia: DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 

Docente prof.ssa: MICHELINA MILONE 

Classe: 5a A 

Ore settimanali:  n. 2 

Anno scolastico:  2016– 2017 

                                                                                                                                                                                                                                                   

CONOSCENZE: 
 

 DISEGNO 

 Proiezione prospettica applicata ad elementi architettonici                                                                                                                                     

 Teoria delle ombre applicata alla prospettiva   

 

STORIA DELL'ARTE 

ILLUMINISMO E NEOCLASSICISMO 

La fede nelle virtù civili e nell’eroismo 

David :  "Il giuramento degli Orazi" - " La morte di Marat" 

Canova :"Amore e Psiche" 

            "Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria" 

            "Paolina Borghese come Venere Vincitrice" - "Le Grazie"    

Ingres : “ La grande odalisca” 

Goya:    “La fucilazione del 3 maggio” 

            "Maja vestida e Maja desnuda” 

 

1830 ROMANTICISMO 

Fermenti preromantici di fine ‘700 

Caratteri generali dell’architettura 

Poetica del paesaggio sublime e pittoresco 

Turner- Constable- Friedrich 

Realtà storica. Visione antieroica e sofferente dell’uomo 

Partecipazione al dramma dei moti nazionalisti 

Géricault: "La zattera della Medusa"- "Monomanie" 

Delacroix: " La libertà guida il popolo" 

Hayez:"La congiura dei Lampugnani"- "Il bacio” 

Scuola di Barbizon: Corot – Rousseau 

 

1848 REALISMO 

La rappresentazione del vero e del quotidiano 

Il rinnovamento antiaccademico del linguaggio figurativo 

Courbet: "Gli spaccapietre” – “Le signorine sulla riva della Senna” 

1855 Realismo italiano:Macchiaioli  

Fattori:" Campo italiano alla battaglia di Magenta"-"La rotonda di Palmieri"-“In vedetta” 

          "Bovi al carro" 

 

La nuova architettura del ferro. Le Esposizioni Universali: Londra, Parigi, Milano e Torino. 

Il restauro architettonico. Viollet-le-Duc. 

 

 

IMPRESSIONISMO 

La rappresentazione della vita moderna 

La realtà in continuo divenire: luci, colore,movimento 

La fotografia 

Manet: " Déjeuner sur l’herbe"- " Olympia" – " Il bar delle  Folies-Bergère" 

Monet: "Impression,soleil levant"- "La Cattedrale di Rouen"-“La Granouillère”                

Renoir: "Bal au Moulin de la Galette "-"La Granouillère" - "Colazione dei cannottieri" 

Degas : "La lezione di danza" - "L’Assenzio" 
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Il Pointillisme. Seurat: "Une dimanche après-midi à l’Ile de la Grande Jatte" 

 

 

1880 POST IMPRESSIONISMO 

Soggetto e oggetto della pittura : colore,forma,pennellata. 

Cezanne:"La casa dell’impiccato"- "I giocatori di carte"- " Mont Sainte-Victoire " 

Van Gogh :" Mangiatori di patate"-"Autoritratti"-"La notte stellata"-"Campo di grano con volo di 

corvi" 

Evasione dalla società corrotta verso un mito della purezza incontaminata 

Gauguin: “ Il Cristo giallo”-“Da dove veniamo?Cosa siamo?Dove andiamo?” 

Henri de Toulouse-Lautrec: "Ballo al Moulin Rouge" 

 

DIVISIONISMO IN ITALIA (FOTOCOPIA) 

Morbelli: “ Il Natale dei rimasti” 

Pellizza da Volpedo: " Speranze deluse"- "Ambasciatori della fame"- "Fiumana"-"Il Quarto 

Stato"  

Art nouveau: Gaudì- Klimt 

 

LE AVANGUARDIE    

                                                                                                                                                                                            

1903   Die Brücke (Ponte ) di Dresda. Kirchner, Heckel e Nolde  

1905   Fauves. Matisse: "Donna con cappello" - "La stanza rossa" - "La danza" 

Munch:"La fanciulla malata"- “Il grido”-"Pubertà" 

1907 Cubismo. Picasso:"Poveri in riva al mare" - "Autoritratto" - "Les Damoiselles   d'Avignon"- 

"Ritratto di Ambroise Vollard" - "Natura morta con sedia impagliata" - "Guernica"  

                                      

1909  Futurismo: Boccioni e Balla        

1911  Astrattismo. Der Blaue Reiter (Cavaliere azzurro) di Monaco 

1916 Dadaismo   

1917 De Stijl  

 

 

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

 

1917  Metafisica: De Chirico 

1924  Surrealismo: Mirò – Man Ray – Magritte – Dalì – Chagall 

 

ABILITA’: 
 

   STORIA DELL'ARTE 

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

- Indicare gli elementi significativi per confrontare aree e periodi diversi 

- Leggere le fonti letterarie, iconografiche e documentarie 

- Descrivere le caratteristiche dei materiali e le tecniche di esecuzione 

- Disegno 

- Conoscere e applicare i simboli e le convenzioni grafiche del disegno geometrico 

- Scegliere e utilizzare materiali e strumenti del disegno corrispondenti a necessità 

funzionali 

                                                                                                            

COMPETENZE: 
 

    STORIA DELL'ARTE 

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 

Disegno 

Consegnare un problema grafico e applicazione del procedimento per ottenere i diversi metodi 

di rappresentazione 
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TESTO ADOTTATO:  Cricco Di Teodoro   "Itinerario nell'arte" , Zanichelli    Versione verde   

Volume 2 -3 

Approfondimento Bona Castellotti volume 3 

 

 

Valenza, 08 maggio 2017 

 

 

 La docente: prof.ssa Michelina Milone      ______________________________________                   

 

    

               

I rappresentanti degli alunni:Ierardi Elenoir        ______________________________ 

 

 

                  Ruggiero Federico   ______________________________          
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente prof.ssa: CARPO LOREDANA 

Classe: 5a A 

Ore settimanali:  n. 2 

Anno scolastico:  2016– 2017 

 

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, 08 maggio 2017 

 

La docente: prof.ssa Loredana Carpo      ______________________________________                   

 

I rappresentanti degli alunni: Ierardi Elenoir        __________________________ 

 

                                          Ruggiero Federico   ______________________________          
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

Materia: RELIGIONE CATTOLICA 

Docente prof.ssa: MARIA MORABITO 

Classe: 5a A 

Ore settimanali:  n. 1 

Anno scolastico:  2016– 2017 

                     

 

CONOSCENZE: 
 

elenco raggruppato in unità didattiche 

 

 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 

(trattazione sintetica) 

 

Nel corso dell’anno  scolastico sono anche 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 
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L’etica della vita 

(trattazione sintetica) 

 

 

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 

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: 

 

Flavio Pajer  “Religione (volume unico) Edizioni SEI - Torino  

 

 

Valenza, 08 maggio 2017 

 

 

 

La docente: prof.ssa Maria Morabito      ______________________________________                   

 

 

 

I rappresentanti degli alunni:Ierardi Elenoir        _______________________________ 

 

 

 

                                          Ruggiero Federico   ______________________________          
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Il presente documento, relativo all’azione educativa e didattica realizzata nell’ultimo anno di 

corso nella classe 5a A, è stato elaborato e deliberato all’unanimità dal Consiglio di Classe nella 

seduta dell' 8 maggio 2017 . Il presente documento consta di n.41  pagine.  

IL CONSIGLIO DI CLASSE della classe 5a A, sezione “Liceo scientifico”  

Area linguistico-storico-filosofica  

Religione  Prof.ssa Maria Morabito  
 

Lingua e letteratura italiana  Prof.ssa Silvana Bonfoco 
 
 

Lingua e cultura latina  Prof.ssa Silvana Bonfoco  
 
 

Lingua e cultura straniera  Prof.ssa Marisa Colussi  
 
 

Storia  Prof. Mario Degiovanni  
 
 

Filosofia  Prof. Mario Degiovanni  
 
 

Disegno e storia dell’arte  Prof.ssa Michelina Milone  
 
 

Area scientifica  

Matematica  Prof.ssa Franca Gota  
 

Fisica  Prof.ssa Franca Gota  
 

Scienze naturali  Prof.ssa Paola Granata  
 

Scienze motorie e sportive  Prof.ssa Loredana Carpo  
 

 

Valenza, 08  maggio 2017                                                         Il dirigente scolastico  

                                                                                       dott.ssa Maria Teresa Barisio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


