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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 

 

L’indirizzo sviluppa, nell’arco del quinquennio, un corso di studi finalizzato all’apprendimento di 

tre lingue straniere, nell’ottica di una dimensione europea e di una competenza comunicativa. 

Un’educazione linguistica “attiva”, dunque, che si serve dell’uso quotidiano dei laboratori, della 

presenza settimanale del docente madre linguista, dei soggiorni-studio nei paesi di cui si 

studiano le lingue. Per questo il Liceo Linguistico 

• ASSICURA le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per acquisire la 

padronanza comunicativa di tre lingue, oltre all'italiano, e di rapportarsi in forma critica 

e dialettica con le altre culture. 

• SVILUPPA un approccio comparato ai diversi sistemi culturali, passando attraverso 

problemi storico-filosofici e artistici. 

Il Liceo Linguistico si propone infatti di formare personalità dinamiche, proiettate in ambito 

internazionale, ma anche capaci di operare professionalmente in ogni settore.  

Il percorso del Liceo Linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida 

lo studente ad approfondire e a sviluppare la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre 

all’italiano, e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà 

diverse. Il nuovo piano orario prevede 27 ore settimanali nel primo biennio e 30 ore nel secondo 

biennio e nel quinto anno. Dal terzo al quarto anno è previsto l’insegnamento in lingua straniera 

di una disciplina non linguistica compresa nell’area degli insegnamenti obbligatori (CLIL).  
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PIANO QUINQUENNALE DI STUDIO 

 

 

 

 

 

Disciplina I II III IV V 

Religione cattolica o attività alternativa 1 1 1 1 1  

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4  

Lingua e letteratura Latina 2 2     

Lingua e cultura straniera 1* 4 4 3 3 3  

Lingua e cultura straniera 2* 3 3 4 4 4  

Lingua e cultura straniera 3* 3 3 4 4 4  

Storia e Geografia 3 3     

Filosofia   2 2 2  

Storia   2 2 2  

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2  

Matematica** 3 3 2 2 2  

Fisica   2 2 2  

Storia dell’arte   2 2 2  

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2  

 

 

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione con il docente di madrelingua 

** Con Informatica nel primo biennio 

*** Biologia, Chimica , Scienze della Terra 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe 5 C è costituita da 24 alunni (6 maschi e 18 femmine). 

In III ci sono stati quattro nuovi inserimenti,di cui un’alunna non ha mai frequentato ,mentre un 

alunno ha frequentato il primo quadrimestre per poi cambiare indirizzo di studio.In IV ci sono 

state due nuove iscrizioni,di cui un’alunna non ha mai frequentato e un’altra non è stata 

promossa alla classe successiva e si è trasferita altrove. In V si è inserita una nuova allieva che 

non ha mai seguito le lezioni.In III e IV hanno frequentato solo il primo quadrimestre due 

studentesse straniere per motivi di scambio culturale.  

La cronistoria delle classe negli ultimi tre anni,pertanto,è sinteticamente descritta nella seguente 

tabella: 

 

 

 

anno scolastico iscritti ripetenti 

o trasf. 

totale promossi non 

promossi 

ritirati 

o trasf 

2015/16 25 4 25 23 1 1 

2016/17 25 2 25 23 2 1 

2017/18 24 1 24    

 

 

La programmazione educativo - didattica è stata sempre collegiale e coerente con il progetto 

educativo e si è costantemente avvalsa del contributo di tutti i docenti e del Dirigente scolastico.  

Il rapporto con gli studenti è stato aperto e diretto; essi si sono inseriti nel percorso formativo 

con  progressiva consapevolezza e responsabilità, ciascuno contribuendo secondo le proprie 

potenzialità  e denotando un’ adeguata capacità di apprendimento. 

La classe non ha tuttavia fruito di continuità didattica: nel corso del triennio in particolare sono 

cambiati gli insegnanti di alcune materie quali, Matematica e Fisica, Tedesco, Francese, Storia e 

Filosofia,Storia dell’Arte. Questa situazione, sempre imputabile a circostanze indipendenti 

dall’istituzione scolastica, ha  reso più complesso il percorso formativo degli allievi, costringendoli 

a frequenti cambi di metodologia nell’affrontare le diverse discipline. 

 

La classe presenta una fisionomia diversificata per caratteri e specificità individuali. Il gruppo di 

allievi dotato di una buona motivazione all’apprendimento, in possesso  di valide capacità e di 

senso critico, è  piuttosto ristretto: questo gruppo ha progressivamente acquisito un metodo di 

lavoro autonomo, sistematico e costruttivo. Molti allievi invece hanno incontrato difficoltà in 

alcune discipline e non sempre si sono dedicati allo studio in modo proficuo. Sotto il profilo del 

comportamento scolastico l’atteggiamento è stato generalmente corretto ,seppur vivace e il 

gruppo classe ha complessivamente mostrato una buona coesione interna. 

La partecipazione al dialogo educativo è stata sempre abbastanza discreta, anche se non 

particolarmente forte; l’adesione alle iniziative culturali extracurricolari invece si è sempre 

dimostrata apprezzabile. 

 

In merito ai livelli di preparazione conseguiti è possibile attuare una diversificazione sul piano 

delle potenzialità e delle attitudini che consente di individuare tre gruppi distinti:  

• un ridotto numero di alunni, seri e motivati, ha conseguito esiti decisamente 

soddisfacenti, ed è in possesso di una preparazione complessivamente sicura, autonoma 

e solida;  

• altri, attraverso l’assiduità e la partecipazione, hanno progressivamente superato le 

difficoltà iniziali, ottenendo preparazione e profitto  pienamente sufficienti; 

• un ristretto gruppo  di studenti, non sorretto da particolari motivazioni o capacità in alcuni 

ambiti, ha conseguito una preparazione solo complessivamente  sufficiente, anche se 

piuttosto scolastica . 

 



5 

 

 

La classe,nel corso del triennio ,ha svolto attività di Alternanza Scuola-Lavoro sotto forma di 

Impresa formativa simulata. 

E’stata simulata un’impresa avente caratteristiche di start up che, in quanto tale,si è delineata 

in itinere e che, in collaborazione con il comune di Valenza(impresa madrina),ha condotto alla 

realizzazione di un Museo Diffuso,sotto forma di alcuni percorsi urbani volti a valorizzare luoghi 

o edifici particolarmente significativi della storia civile,culturale ed economico-produttiva della 

città di Valenza.Al sito è possibile accedere anche tramite codice QR posto su apposite targhe  

collocate lungo i percorsi previsti.La realizzazione di questo progetto ha permesso agli studenti 

non solo di sperimentare le problematiche e le dinamiche di una realtà aziendale ,ma anche di 

esprimere l’idea che essi hanno della città e  dei suoi possibili sviluppi ,mettendo realmente in 

gioco le competenze acquisite durante il percorso di studio e la loro personale creatività. 

 

 

 

Nel corso dell’anno scolastico 2017/2018 (allo scopo di ampliare le possibilità di approfondimento 

e di confronto con realtà extrascolastiche) agli alunni sono stati proposti i seguenti 

progetti,eventi,conferenze,incontri,visite di istruzione,corsi, ai quali hanno preso parte a livello 

individuale o a gruppi: 

 

 

• Progetto “Nutrirsi di futuro”:gli anni ‘70(storia,società,costume). 

 

 

• Progetto “: Il cibo nella cultura medievale”(alcuni asSaggi tra Letteratura e Religione”). 

 

 

• Progetto:”Test-iamoci”(progetto di preparazione ai test universitari). 

 

 

• Progetto “Il cibo solidale”(analisi della tematica del cibo sotto diversi 

aspetti:fame,gestione delle eccedenze,diritto al cibo). 

 

 

• Progetto:”La poesia nutrimento della musica”(i grandi cantautori italiani). 

 

 

• Progetto ECDL(acquisizione della certificazione europea) 

 

 

• Progetto:”L’arte di nutrire la Democrazia”(approfondimento degli aspetti legati al 

concetto di Democrazie). 

 

 

• Progetto:”Didattica e cittadinanza”(progetto in rete con il Liceo Gioberti di Torino per 

sviluppare il debate tra le scuole). 

 

 

• Progetto AIDS(progetto di prevenzione contro il rischio di contrarre l’AIDS in occasione 

della giornata mondiale). 
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• Laboratorio di Fisica(risistemazione del laboratorio di Fisica). 

 

 

• Gruppo sportivo(tornei di basket,pallavolo,calcio). 

 

 

• “Inchiostro 2.0”(giornalino scolastico). 

 

 

• Iniziative scolastiche:”Porta la sporta”;”Cellini social”;”Open day”;giornata 

dell’Arte:”Nessun parli”. 

 

 

• Conferenze:”United Network”;”Brexit”:l’uscita del Regno Unito 

dall’UE;”Globalizzazione:opportunità o incubo?”;”Lotta al doping”;conferenza sulla 

Bioetica;conferenza su Saba e Sereni. Incontri :incontro con orientatori IULM,incontro 

con rappresentanti dell’Areonautica;incontro con rappresentanti della Guardia di 

Finanza;incontro con rappresentanti della comunità di San Patrignano. 

 

 

• Visione film/rappresentazioni teatrali:”The picture of Dorian Gray”;”Il senso della 

bellezza”;”Night will fall”;”Banana”.”No!Storia di un internato militare”. 

 

 

• Visite/viaggi d’istruzione:Giornata bianca a Bardonecchia,Viaggio d’istruzione a Vienna. 

 

 

 

• Nel corso del quinquennio un buon numero di allievi ha conseguito le seguenti 

certificazioni linguistiche: 

DELF A2 – DELF B1 – PET -FIRST -GOETHE ZERTIFIKAT A2  -DELE A1 -HSK A1 - 
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VALUTAZIONE (INDICATORI, DESCRITTORI E CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE) 

Il Consiglio di Classe ha ritenuto di predisporre un modello comune di misurazione cui attenersi 

per la valutazione dei vari tipi di prove, elaborando una tabella in cui compaiono, accanto alla 

scala decimale, la scala in quindicesimi, la scala in trentesimi, i giudizi ed i corrispondenti 

indicatori:  

Voto in 

decimi 

Voti 

prove 

scritt

e in 

15-

esimi 

Voto del 

colloqui

o in 30-

esimi 

Giudizio Indicatori 

V = 1 1 1 – 2 
Gravemente 

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 
Gravemente 

insufficiente 

Prova con diffuse carenze e scorrettezze linguistico 

– espositive e concettuali. 

3 < V ≤ 4 6 – 7 11 – 14 Insufficiente Prova incompleta con carenze concettuali e formali. 

4 < V ≤ 5 8 – 9 15 – 19 
Non 

sufficiente 
Prova con inadeguatezze conoscitive e formali. 

5 < V ≤ 6 10 20 Sufficiente 

Prova che denota sufficienti nozioni ed informazioni 

disciplinari pur con improprietà contenutistiche e 

formali. 

6 < V ≤ 7 
11 – 

12 
21 – 23 Discreto 

Prova provvista di contenuti ed informazioni 

pertinenti, trattati in modo complessivamente 

coerente e corretto. 

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

esposizione consapevole e chiara. 

8 < V ≤ 9 14 27 – 28 Ottimo 

Prova che denota capacità di elaborare 

autonomamente ed in modo personale i contenuti e 

di effettuare collegamenti trasversali con 

esposizione sicura ed appropriata. 

9 < V ≤ 10 15 29 – 30 Eccellente 

Prova che denota padronanza e competenza 

contenutistiche ed espositive pluridisciplinari e 

condotta con rigore e capacità critica 

Nella valutazione i singoli docenti hanno verificato il raggiungimento e l'acquisizione , da parte 

degli allievi, di conoscenze, competenze e capacità, dando anche il giusto rilievo al progressivo 

recupero o al consolidamento di abilità acquisite. Si è tenuto, inoltre, conto anche di altri fattori 

quali: 

- volontà di apprendimento 

- partecipazione al lavoro comune 

- consapevolezza del lavoro didattico nelle diverse parti del suo sviluppo 

- impegno ed interesse 

- situazione di partenza 

MODALITÀ E TEMPI DELLA VALUTAZIONE E DELLA VERIFICA 

 

In generale sono state previste per ogni materia prove sommative orali e scritte. A discrezione 

dei docenti è stato utilizzato un numero variabile di verifiche formative (orali e scritte) contestuali 

alla lezione e, comunque, relative a brevi segmenti di programma . 

Sono state utilizzate prove strutturate, quali questionari e test, tese a verificare l’aspetto 

quantitativo della valutazione e l’acquisizione di contenuti e abilità specifiche. 
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Sono state, inoltre, proposte prove rispondenti alle tipologie previste dall' Esame di Stato e sono 

state effettuate simulazioni delle prove stesse per quanto attiene allo scritto e offerte opportunità 

di simulazione per quanto riguarda il colloquio. 

 

 

METODI, SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

Nell’attività didattica i docenti sono ricorsi a diversi strumenti e metodologie, secondo spazi e 

tempi meglio specificati da ognuno nel programma allegato  

 

Lezioni frontali 

Gruppi di lavoro 

Lettura e commento dei libri di testo in adozione con opportuni ampliamenti 

Lettura di testi consigliati inerenti agli argomenti trattati 

Esercitazioni alla lavagna 

Esercitazioni scritte e/o grafiche di verifica in classe 

Interrogazioni orali 

Visione di filmati e diapositive 

Esperimenti nelle aule specialistiche 

Viaggi di integrazione culturale e visite guidate 

Discussioni collettive. 

 

ATTI RELATIVI ALLE PROVE EFFETTUATE E ALLE INIZIATIVE REALIZZATE DURANTE 

L’ANNO IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO 

 

 

 

 

 

PRIMA PROVA 

 

Nel corso dell’anno scolastico sono state proposte prove di Italiano comprendenti le tipologie di 

cui al D.M.389. 

 Le prove sono state valutate secondo i seguenti parametri: 

-   pertinenza alla traccia; 

-   organicità e chiarezza dello svolgimento; 

-   correttezza e ricchezza delle modalità espressive. 

 

Indicazioni relative allo svolgimento della prova scritta di Italiano 

 

Durante l’anno scolastico sono state somministrate le seguenti tipologie previste per l’esame di 

Stato: 

 

1) Analisi testuale, consistente in: 

a) comprensione complessiva 

b) esame della forma e del contenuto 

c) approfondimenti atti a favorire un approccio personale e autonomo al testo e 

quindi una formulazione di giudizi critici ed estetici. 

2) Redazione di un saggio breve o di un articolo di giornale secondo le modalità e le consegne 

proposte nel corso degli esami di Stato degli ultimi anni.  

3) Tema di argomento storico, in cui gli alunni sviluppano e analizzano tematiche connesse 

al programma di storia. L’elaborato deve evidenziare la conoscenza dei fatti storici e la 

capacità di applicare una mentalità critica. 

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

di argomenti legati all’attualità, al fine di evidenziare il livello di informazione e la capacità 

enunciativa di opinioni personali. 
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Nel corso del triennio sono state affrontate più volte tutte le diverse tipologie. Nell’ultima 

parte dell’anno in corso  (20-4-2018)è stata effettuata una simulazione che ha riprodotto 

tempi e modalità della prova d’esame.     

 

SECONDA PROVA 

 

Considerato il tipo di prova scritta prevista per la maturità linguistica, gli alunni sono stati avviati 

all’analisi di testi letterari, artistici, di attualità e di argomento storico-sociale e nell’ultima parte 

dell’anno in corso ( 24-4-2018) è stata effettuata una simulazione che ha riprodotto tempi e 

modalità della prova d’esame. 

Le prove sono state valutate secondo i seguenti parametri: 

      -  comprensione del messaggio; 

-   interpretazione e rielaborazione dei contenuti; 

-   pertinenza, coerenza e correttezza della produzione. 

 

TERZA PROVA 

 

Nel corso dell’anno sono state somministrate agli alunni simulazioni relative alla terza prova 

d’esame. Le tracce delle prove effettuate saranno allegate alla documentazione fornita alla 

commissione . 

 

Per consentire un’equilibrata distribuzione delle discipline, pur nel rispetto della specificità del 

corso, la scelta si è orientata su quasi tutte le materie, con particolare attenzione per quelle di 

pertinenza dei commissari esterni indicati dal Ministero e dei commissari interni proposti dal 

Consiglio di classe. 

In  riferimento alla  tipologia  della  prova  i  docenti  hanno  collegialmente optato  per la 

somministrazione delle tre  tipologie A (31-1-2018), B (14-3-2018) e “mista” B + C (2-5-2018), 

rilevando una particolare predisposizione degli allievi per la tipologia B, che si costituisce, 

peraltro, come prova funzionale sia alla valutazione delle conoscenze e delle competenze, sia 

alla considerazione delle capacità logico-critiche.  

   

Le prove sono state valutate secondo i seguenti parametri: 

-   completezza delle informazioni; 

-   pertinenza e coerenza delle risposte; 

-   modalità espositive; 

-   presenza di considerazioni critiche. 

 

 

COLLOQUIO 

 

La simulazione del colloquio d’esame (nell’ultima parte dell’anno) si articolerà a partire dalla 

presentazione di una problematica culturale, scelta da ciascun alunno e trattata a livello 

multidisciplinare, in modo da permettere l’inserimento delle diverse materie in termini di 

esplicitazione, chiarificazione, approfondimento dei nodi tematici. Al fine di esplicitare il proprio 

percorso di approfondimento gli alunni hanno elaborato mappe concettuali dalle quali è possibile 

evincere la strutturazione complessiva del tema. 

 

La prova verrà valutata secondo i seguenti parametri: 

 

-     livello e qualità delle conoscenze; 

-     padronanza dei mezzi espressivi; 

-     competenze logico-argomentative; 

-     capacità di rielaborazione dei contenuti. 
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RELAZIONI FINALI DEI SINGOLI DOCENTI 

 

PROGRAMMA  SVOLTO 

Materia: ITALIANO 

Docente prof.: MAURA SANTOMAURO 

Classe: 5
a
 C 

Ore settimanali:  n.4 

Anno scolastico:  2017– 2018 

 

 

CONOSCENZE: 

 

 

GIACOMO LEOPARDI - VITA, OPERE, PENSIERO 

I Canti: 

“L’infinito” 

“ La sera del dì di festa” 

“ A Silvia” 

“ La quiete dopo la tempesta” 

“Il sabato del villaggio” 

“ Il passero solitario” 

“ La ginestra” ( riassunto) 

Le Operette morali: 

“ Dialogo della Natura e di un Islandese” 

 

L’ETA’ POSTUNITARIA: LO SCENARIO  CULTURALE 

LA SCAPIGLIATURA 

Igino Ugo Tarchetti 

 

IL ROMANZO DAL NATURALISMO FRANCESE AL VERISMO ITALIANO 

GIOSUE’ CARDUCCI - VITA, OPERE, PENSIERO 

Le Rime Nuove :  

“San Martino” 

“ Pianto antico” 

 

GIOVANNI VERGA – VITA, OPERE, PENSIERO 

Vita dei campi:  

“Rosso Malpelo”  

Le novelle 

rusticane:  

“La Roba”  

I Malavoglia:  

“Cap. IV Cap. XV  

Mastro-don 

Gesualdo  

“IV, Cap V”  

 

IL DECADENTISMO - LO SCENARIO CULTURALE 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO - VITA, OPERE, PENSIERO 

Il Piacere: libro III, Cap II 

Le Laudi  
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da Alcyone: 

“La sera fiesolana” 

“La pioggia nel pineto” 

 

GIOVANNI PASCOLI - VITA, OPERE, PENSIERO 

Myricae: 

“Arano” 

“X Agosto” 

“Novembre” 

I canti di Castelvecchio: 

“Il gelsomino notturno” 

 

IL PRIMO NOVECENTO - LO SCENARIO CULTURALE 

 

LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE - IL FUTURISMO 

Filippo Tommaso Marinetti 

“Manifesto del Futurismo” 

“Bombardamento” 

 

LA LIRICA DEL PRIMO NOVECENTO IN ITALIA  

 

I CREPUSCOLARI 

Guido Gozzano 

 

ITALO SVEVO - VITA, OPERE, PENSIERO 

Una vita 

Senilità 

La coscienza di Zeno: 

“Cap IV” riassunto 

 

LUIGI PIRANDELLO - VITA, OPERE, PENSIERO 

Novelle per un anno 

“Ciaula scopre la Luna” 

“Il treno ha fischiato” 

I romanzi: 

Il fu Mattia Pascal 

“Cap. VIII, IX” riassunti 

Il teatro: Enrico IV 

 

-TRA LE DUE GUERRE 

 

LO SCENARIO CULTURALE 

L’ERMETISMO 

 

SALVATORE QUASIMODO - POETICA 

Acque e terre 

“Ed è subito sera” 

“Alle fronde dei salici” 

 

-DANTE: LA DIVINA COMMEDIA 

PARADISO, CANTI: 

“I III VI , XV, XXX, XXXIII 

 

Nel corso del II Pentamestre, è stato svolto ,in collaborazione con l’insegnante di Religione, il 

progetto:”Il cibo nella cultura medievale”:alcuni asSaggi tra Letteratura e Religione e il 

Progetto:”Nutrirsi di Futuro:gli anni ‘70(storia,società,costume). 
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Parte di programma che si presume di svolgere entro la fine dell’anno scolastico: 

UMBERTO SABA - POETICA 

Il Canzoniere 

“La capra” 

“Trieste” 

GIUSEPPE UNGARETTI - VITA, OPERE, POETICA 

L’Allegria 

“Il porto sepolto” 

“Veglia” 

“San Martino del Carso” 

“Mattina” 

“Soldati” 

 

EUGENIO MONTALE - VITA, OPERE, POETICA 

Ossi di Seppia 

“Spesso il male di vivere ho incontrato” 

“Non chiederci la parola” 

“Meriggiare pallido e assorto” 

 

 

 

ABILITA’: 

Al termine del quinto anno l’allievo dovrà almeno saper: 

leggere consapevolmente e identificare il significato di un testo letterario, la sua collocazione in 

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

conoscere in modo articolato i dati della storia letteraria; 

collegare testi e problemi della storia letteraria italiana ed europea; 

produrre testi di comunicazione di tipo espositivo e di tipo argomentativo. 

 

COMPETENZE: 

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;  

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, e approfondita poi da elementi di storia della lingua, delle sue caratteristiche 

sociolinguistiche e della presenza dei dialetti. 

Letteratura 

Al termine del percorso lo studente è in grado di riconoscere l’interdipendenza fra le esperienze 

che vengono rappresentate (i temi, i sensi espliciti e impliciti, gli archetipi e le forme simboliche) 

nei testi e i modi della rappresentazione (l’uso estetico e retorico delle forme letterarie e la loro 

capacità di contribuire al senso); 

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.  

ha un’autonoma capacità di interpretare e commentare testi in prosa e in versi, di porre loro 

domande personali e paragonare esperienze distanti con esperienze presenti  

 

TESTI ADOTTATI: 

G, Baldi S.Giusso M.Razetti G. Zaccaria “ Il piacere dei testi “ PARAVIA  

Volume Giacomo Leopardi 

Volume 5 Dall'età postunitaria al primo novecento  

Volume 6 Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri 

Dante Alighieri “ La Divina Commedia “ a cura di A.Marchi  PARAVIA (consigliato) 
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Valenza, 7 Maggio 2018   

 

 Il docente:                                               prof.ssa Maura Santomauro  

   

I rappresentanti degli alunni:    Del Bianco Alice ____________________ 

 

 

                                                                        Insinna Annalisa _______________________ 
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PROGRAMMA  SVOLTO 

Materia: LINGUA E CULTURA INGLESE 

Docente prof.: MARISA COLUSSI 

Classe:  5 C 

Ore settimanali:   n. 3  

Anno scolastico:  2017– 2018 

 

 

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 
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History: 

The first half of Queen Victoria’s reign 

 

Society: 

Life in the Victorian town 

The Victorian compromise 

 

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 

 

 

 

 

THE MODERN AGE 

 

The War Poets: Wilfred Owen 

Dulce et Decorum Est 

 

T.S. Eliot 

From The Waste Land: The Fire Sermon 

 

 

 

The Modern Novel 

The stream of consciousness and the interior monologue 

 

James Joyce 

Dubliners 

From Dubliners: Eveline 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Virginia Woolf 

From Mrs Dalloway: 

Clarissa and Septimus 
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The dystopian novel 

 

 

George Orwell 

From Nineteen Eighty-Four:  

Big Brother is watching you 

 

 

ABILITA’: 

 

• Comprendere la lingua parlata standard in relazione ad argomenti letterari, ricavandone  

il messaggio implicito; 

• Interagire con scioltezza ed accuratezza su un’ampia gamma di argomenti, anche  

relativi all’ambito specialistico; 

• Comprendere, analizzare e confrontare testi scritti su argomenti di vari ambiti, 

cogliendone le idee principali, i dettagli, e distinguendo fatti e opinioni;  

• Produrre testi scritti pertinenti e coesi, esprimendo opinioni e punti di vista 

adeguatamente motivati; 

• Analizzare e interpretare criticamente l’informazione; 

• Analizzare e confrontare testi letterari, collocandoli nel contesto storico-culturale. 

 

COMPETENZE: 

 

• Apprendere autonomamente e autovalutarsi; 

• Mettere in relazione le informazioni in modo articolato e sistematico con un approccio 

multidisciplinare; 

• Operare collegamenti disciplinari e interdisciplinari in dimensione diacronica e sincronica; 

• Sintetizzare con operazioni gradualmente più complesse; 

• Valutare criticamente in modo approfondito; 

• Confrontare documenti autentici e testi letterari; 

• Utilizzare le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per approfondire 

gli argomenti di studio e per ampliare le conoscenze sulla base degli interessi personali. 

 

Le abilità e le competenze linguistico-comunicative sono state sviluppate con il contributo della 

docente madrelingua, prof.ssa Annunziata Babbo, con la quale è stata effettuata un’ora di 

compresenza settimanale. 

 

 

TESTI ADOTTATI: 

 

 
 

 

 

Valenza, 7 maggio 2018 

    

Il docente:                           prof.ssa Marisa Colussi 

 

 I rappresentanti degli alunni:         Del Bianco Alice _____________________ 

 

                                                       

                                                   Insinna Annalisa ______________________ 

Performer Culture & Literature 2-3 

Marina Spiazzi – Marina Tavella – Margaret Layton 

Ed: Zanichelli 
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PROGRAMMA  SVOLTO 

Materia:  LINGUA E CULTURA FRANCESE 

Docente prof.: IVANA ZINCONE 

Classe:  5 C 

Ore settimanali:   n.  4 

Anno scolastico:  2017– 2018 

 

 

CONOSCENZE: 

 

Le XIX siècle : L’esprit du siècle L’ère romantique 

 

• Le préromantisme français ;  

   le Romantisme français ; 

   les grands thèmes romantiques et l’engagement politique des écrivains romantiques. 

 

• Chateaubriand (vie ; texte: “Un état impossible à décrire”) 

 

• Lamartine (la vie, l’œuvre, la pensée ; texte: “Le lac”) 

 

• De Vigny (la vie, l’œuvre, la pensée ; texte: “La mort du loup”) 

 

• Hugo (la vie, l’œuvre, la pensée ; texte « La mort de Gavroche ») 

 

• Balzac (la vie, l’œuvre, la pensée ; texte « La déchéance de Goriot »; texte critique de 

Nadine Satiat “Balzac, ou, la fureur d’écrire”) 

 

• Stendal (la vie, l’œuvre, la pensée ; texte « Combat sentimental » p.92)  

 

Entre Réalisme et Symbolisme   

 

• Histoire: la société au XIX siècle 

 

• Flaubert (la vie; l’œuvre; la pensée; textes tires de “ Madame Bovary “: “Une lune de 

miel”; La mort de Emma”) 

 

• Du Réalisme au Naturalisme 

 

• Zola (la vie; l’œuvre; la pensée; texte: “L’alambic”) 

 

• Maupassant (la vie; l’œuvre; la pensée; texte: “Le Horla”) 

 

• Le thème du rệve 

 

• La littérature Symboliste 

 

• Baudelaire (la vie; l’œuvre; la pensée; textes: « Spleen » et « Correspondances ») 

 

• Le Parnasse 

 

• Verlaine et Rimbaud (la vie; l’œuvre; la pensée; texte « L’art poétique»; “Ma Bohème”) 
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L’ère des secousses  

 

 • Histoire : La Belle Epoque et la Première Guerre mondiale  

 

• Apollinaire (la vie; l’œuvre; la pensée; texte « Le Pont Mirabeau ») 

 

• Du Dadaïsme au Surréalisme 

 

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

 

• Breton et l’écriture automatique 

 

• Proust 

 

• L’existentialisme 

 

• Sartre et Camus 

 

 

ABILITA’: 

 

Capacità di analizzare, sintetizzare, valutare, rielaborare i contenuti. Collocazione dei testi 

letterari in un quadro di confronti riguardanti altre opere dello stesso o di altri autori in un più 

generale contesto storico dell’epoca.  

Sistematizzazione delle strutture e dei meccanismi linguistici a livello morfologico, semantico e 

lessicale. 

 

 

COMPETENZE: 

 

Acquisizione delle informazioni e restituzione delle stesse in forma lineare e ordinata. 

Competenza linguistica e dei linguaggi specifici nella produzione scritta e orale. Competenza 

testuale che si accompagni alla capacità di contestualizzare e storicizzare. 

 

 

 

TESTI ADOTTATI: 

 

 

“Écritures”, vol. 2,  F. Bonini  - M. C. Jamet – P. Bachas – E. Vicari  Ed. Valmartina 

 

 

Valenza, 7 maggio 2018 

 

    

Il docente:   Prof.ssa     Ivana Zincone 

 

 

 I rappresentanti degli alunni:        Del Bianco  Alice_______________________ 

 

 

        Insinna Annalisa_______________________     
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PROGRAMMA  SVOLTO 

Materia: TEDESCO  

Docente prof.: Mara Usai  

Classe:  5 C 

Ore settimanali:   n.  4 

Anno scolastico:  2017– 2018 

 

CONOSCENZE: 

 

Die Romantik:  

Gebrüder Grimm:  Das Volks- und Kunstmärchen, „Die Sterntaler“  S. 96-98 Focus  

Eichendorff : „Lockung“ S. 99-101 Focus 

Zwischen Romantik und Realismus:  

Heine: „Das Fräulein stand am Meere…“  

„Die schlesischen Weber“ S. 140-145 

Realismus und Naturalismus:  

Fontane: „Effi Briest“ (Inhalt) S. 52-53 Autorenporträts 

Dekadenz :  

Der Impressionismus, Symbolismus und Expressionismus Focus S. 174-175,181,202-203 

Rilke: „der Panther“ 182-183 Focus  

Trakl: „Grodek“, fotocopia 

Kafka: „Die Verwandlung“ S. 209-213 Focus, S. 103, 112-114 Autorenporträts  

Die Literatur im dritten Reich:  

Mann: „Tonio Kröger“ S. 75-78 Autorenporträts (Kapitel 1 Auszug, Hans und Tonio) 

S. 44 Perspektiven (der Brief an Lisaweta) + fotocopia 

Brecht: S. 120-121 Autorenporträts, “Der Krieg, der kommen wird“ S. 275 Focus + fotocopia 

(„Mein Bruder war ein Flieger“, „Der Führer wird euch erzählen: der Krieg“) 

Die Literatur nach dem Zweiten Weltkrieg: 

Böll: Bekenntnis zur Trümmerliteratur S.295 Focus  

Borchert:  „Die Küchenuhr“ S.172 Perspektiven + fotocopia,  

 

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

 

Autoren aus der ex-DDR:  

Biermann: S. 388- 389 Focus + „Es senkt das deutsche Dunkel“ fotocopia 

Wolf: „Der geteilte Himmel“ (Inhalt) S. 175-176 Autorenporträts 

 

ABILITA’: 

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

ricavandone anche il messaggio implicito;   

interagire con scioltezza ed accuratezza su un’ampia gamma di argomenti, anche relativi 

all’ambito specialistico, sostenendo le proprie idee con argomentazioni logiche;   

analizzare e confrontare testi scritti complessi su argomenti di vari ambiti cogliendo le idee 

principali ed i dettagli, distinguendo fatti ed opinioni (contesto storicoculturale e socio-politico, 

economico ed artistico);   

analizzare ed interpretare criticamente diversi tipi di informazione;   

analizzare e confrontare testi letterari e non, collocandoli nel contesto storico-culturale e 

sociopolitico;   

cogliere gli elementi di continuità/discontinuità e di alterità tra le letterature straniere  e la 

letterature italiana;    
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riconoscere il contributo della letteratura in merito all’ispirazione e alla condivisione di valori 

universali e ancora attuali   

 

COMPETENZE: 

Apprendere autonomamente ad auto valutarsi. mettere in relazione le informazioni in modo 

articolato e  sistematico con un approccio costruttivo e consapevole; operare collegamenti 

disciplinari ed interdisciplinari in  dimensione diacronica e sincronica; sintetizzare contenuti con 

operazioni gradualmente più  complesse; valutare criticamente in modo approfondito e 

originale; confrontare documenti autentici, testi letterari, produzioni artistiche di vario tipo 

provenienti da culture diverse evidenziandone il livello di gradimento con opportune 

argomentazioni; utilizzare le nuove tecnologie dell’informazione e della  comunicazione per 

approfondire gli argomenti di studio  e per ampliare le proprie conoscenze sulla base degli 

interessi personali. 

 

TESTI ADOTTATI: 

 

Mari: Focus Kompakt Neu, Cideb 

Montali, Mandelli, Linzi: Perspektiven, Loescher 

Montali, Mandelli, Linzi: Autorenporträts, Loescher 

 

 

 

Valenza, 7 maggio 2018 

 

    

Il docente:                            prof.ssa Mara Usai 

 

 

I rappresentanti degli alunni:  Del Bianco Alice  _________________________ 

  

 

                                                   Insinna  Annalisa  _________________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Materia: Storia 

Docente prof. Giuseppe Francesco Bottazzi 

Classe: 5 C 

Ore settimanali: n. 2 

Anno scolastico: 2017– 2018 

 

Conoscenze 

1. Gli inizi del XX secolo. 

 

La società europea agli inizi del 1900. 

L’Europa tra democrazia e nazionalismi. 

La crisi dei grandi imperi: Russia ed Austria-Ungheria. 

L’affermarsi degli Stati Uniti sulla scena mondiale. 

 

 

2. L’Italia nell’età giolittiana. 

 

Il sistema giolittiano. 

L’economia italiana tra sviluppo ed arretratezza. 

Tra questione sociale e nazionalismo. 

L’epilogo della stagione giolittiana. 

 

3. La prima guerra mondiale. 

 

Le premesse, le alleanze e la posizione dell’Italia dalla neutralità all’intervento. 

La carneficina del 1915-1916. 

Le svolte del 1917. 

L’epilogo del conflitto ed i trattati di pace 

 

 

4. Il dopoguerra. 

 

La complessa situazione economica. 

La situazione europea in evoluzione: 

- la Germania di Weimar, 

- le difficoltà delle democrazie inglese e francese, 

- la rivoluzione bolscevica, 

- la nascita dell’URSS. 

 

5. La crisi americana del 1929: dagli “anni ruggenti” alla politica di Keynes. 

 

6. L’affermazione dei totalitarismi: il fascismo. 

 

• dalla “vittoria mutiliata” alla marcia su Roma, 

• la costruzione dello stato fascista, 

• economia e società, 

• la politica estera di Mussolini, 

• l’antisemitismo e le leggi razziali 

 

 

 

7. L’affermazione dei totalitarismi: il nazismo ed il regime staliniano. 
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a. La Germania dalla crisi della repubblica di Weimar al Terzo Reich. 

b. L’Unione Sovietica dalla dittatura del proletariato al regime staliniano. 

 

8. La catastrofe della seconda guerra mondiale. 

 

9. L’Italia dilaniata: dall’8 settembre 1943 al 25 aprile 1945: Resistenza e Guerra di Liberazione. 

 

 

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

 

Accenni alle problematiche socio-politiche  dello scenario mondiale nell’ultimo cinquantennio del 

sec. XX 

 

Abilità 

 

- 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. 

 

 

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. 

 

 

Testo adottato : Valerio Castronovo 

                         Milleduemila, Un mondo al plurale, 

                         La Nuova Italia, RCS Libri, Milano, 2012 

 

 

Valenza 7 maggio 2018 

 

 

Il docente prof.  Giuseppe Francesco Bottazzi 

 

 

I rappresentanti degli alunni: Del Bianco Alice    ____________________ 

   

 

                                          Insinna Annalisa    _____________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Materia: Filosofia 

Docente prof. Giuseppe Francesco Bottazzi 

Classe: 5 C 

Ore settimanali: n. 2 

Anno scolastico: 2017– 2018 
 

Conoscenze 

 

Il Romanticismo: atteggiamenti caratteristici del Romanticismo tedesco. 

 

La filosofia del Romanticismo: 

 

- Fichte: la “dottrina della scienza”, la dottrina della conoscenza, la dottrina morale, il 

pensiero politico e la  filosofia della storia. 

 

- Schelling: la filosofia della natura, l’idealismo trascendentale, il passaggio dall’Infinito al 

finito, il finito come caduta e la teoria del “Dio che diviene”: 

 

La filosofia dell’Idealismo: 

 

Hegel :   

• I capisaldi del suo pensiero, 

• La Fenomenologia dello Spirito 

• L’Encicolpedia delle Scienze filosofiche in compendio. 

 

 

La critica al sistema hegeliano: Schopenauer e Kierkegaard. 

 

La sinistra hegeliana: 

 

Feuerbach  

 

Marx:   

• i caratteri generali del marxismo e la critica al sistema borghese 

• la concezione materialistica della storia, 

• il Manifesto del partito comunista, 

• il Capitale, 

• la dittatura del proletariato e l’evoluzione della società comunista. 

 

Il positivismo sociale: Comte, il ruolo della sociologia (collegamento alla sociologia in Weber) 

 

Il positivismo evoluzionistico: Darwin 

                                           Le scienze sociali in Spencer 

 

La crisi delle certezze filosofiche: Nietzsche 

▪ la demistificazione delle illusioni della tradizione, 

▪ il periodo di Zarathustra e l’ultimo Nietzsche 

 

 

 

La rivoluzione psicoanalitica: Freud 
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Parte di programma che si presume di svolgere entro la fine dell’anno scolastico 

 

Il neoidealismo italiano: Croce e Gentile 

 

Uno sguardo alle scienze dell’educazione: Dewey, lo strutturalismo bruneriano, Piaget. 

 

 

Abilità 

 

- Acquisire la terminologia e i concetti filosofici; 

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

provenienza; 

- individuare e in seguito analizzare alcuni fondamentali problemi filosofici e il loro significato 

storico    

   culturale; 

- ricostruire premesse e sviluppo essenziale di alcuni tipi d’argomentazione; 

- ricostruire nei suoi nessi fondamentali il pensiero dei maggiori filosofi; 

- conoscere eventuali interpretazioni delle principali correnti filosofiche e dei maggiori filosofi; 

- individuare il problema centrale di un testo filosofico, ricostruirne la coerenza lineare; 

- individuare nello studio del pensiero di un filosofo, il nucleo teoretico, gli elementi innovativi, 

quelli     

   ripresi da altri e le relazioni esistenti tra le diverse parti della dottrina. 

 

 

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. 

 

 

 

 

Testo adottato:   N. Abbagnano – G. Fornero,   

                       La ricerca del pensiero, voll. 2b, 3a, 

                       Paravia/Pearson, Milano, 2012 

 

 

 
Valenza, 7maggio 2018  

 

 

 

Il docente: prof. Giuseppe Francesco BOTTAZZI 

 

 

I rappresentanti degli alunni: Del Bianco Alice     ______________________ 

  

 

                                          Insinna Annalisa     _______________________ 
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PROGRAMMA  SVOLTO 

Materia: MATEMATICA 

Docente prof.: GABRIELLA RIGHETTI 

Classe:  5 C 

Ore settimanali:   n.  2 

Anno scolastico:  2017– 2018 

 

 

CONOSCENZE: 

 
- Le funzioni reali di variabile reale 

definizione di funzione; dominio e codominio di una funzione; classificazione delle funzioni e 

loro dominio; esercizi relativi alle funzioni intere e fratte; zeri di una funzione, segno di una 

funzione ed individuazione sul grafico; funzioni iniettive, biettive, e suriettive e loro 

individuazione dal grafico; funzioni periodiche, funzioni pari e funzioni dispari; la funzione 

inversa; comporre le funzioni. 
 

- I limiti ed il calcolo dei limiti 

significato dell’operazione limite; indicazione grafica dei limiti; limiti per x che tende ad un 

valore finito; limite per x che tende ad infinito; calcolo dei limiti per le funzioni fratte e le 

potenze; calcolo dei limiti notevoli (mediante tabella); le forme indeterminate. Concetto di 

ordine di infinito ed infinitesimo.  
 

Le funzioni continue. 

definizione di funzione continua;  

gli asintoti verticali, orizzontali ed obliqui. Ricerca degli asintoti nelle funzioni fratte ed intere. 

Teorema del massimo e minimo assoluto (enunciato e grafici) 

Teorema di esistenza degli zeri (enunciato e grafici) 

Teorema dei valori intermedi (enunciato e grafici) 

I punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie (condizione del limite e grafici) 
 

La derivata di una funzione 

concetto di derivata come variazione di una funzione, come coefficiente angolare della retta 

tangente, come limite del rapporto incrementale. 

Regole di derivazione: derivata della somma e differenza, derivata del prodotto e del 

quoziente, derivata della funzione composta. 

Derivata: della costante, della funzione intera e della funzione fratta, Uso della tabella delle 

derivate fondamentali. 

 

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

 

dal mese di Maggio sono programmate interrogazioni e verifiche 

 

 

ABILITA’: 

− Saper passare da situazioni concrete a modelli che utilizzano le funzioni 

− Saper modellizzare situazioni reali che possano essere interpretate mediante funzioni 

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

− Saper riconoscere fenomeni discreti e continui nella vita quotidiana 

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

cogliere il significato delle varie tappe dello studio di funzione 

 

 

 

 

COMPETENZE: 

− Saper definire, rappresentare e riconoscere le proprietà delle funzioni;  

− saper interpretare un grafico 

− Saper calcolare limiti di funzioni e saperli interpretare 

− Saper riconoscere funzioni continue e funzioni discontinue 

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

 

TESTI ADOTTATI: 

 

TESTO ADOTTATO: 

Matematica. azzurro, volume 5 

Massimo BERGAMINI, Anna TRIFONE, Graziella BAROZZI 

editore  Zanichelli 

 

 

 

Valenza, 7 maggio 2018 

 

    

Il docente:        prof.ssa.Gabriella Righetti               

 

 

 I rappresentanti degli alunni:      Del Bianco Alice __________________________ 

      

   

     Insinna Annalisa      _____________________________ 
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PROGRAMMA  SVOLTO 

Materia: FISICA 

Docente prof.: GABRIELLA RIGHETTI 

Classe:  5 C 

Ore settimanali:   n.  2 

Anno scolastico:  2017– 2018 

 

 

CONOSCENZE: 

La carica elettrica e la legge di Coulomb 

La carica elettrica; corpi neutri e corpi elettrizzati; elettrizzazione per strofinio, per contatto, 

per induzione; l’elettroscopio; conduttori e isolanti 

 

La legge di Coulomb (enunciato, formula, grafici) 

 

Il campo elettrico 

Concetto di campo; il campo elettrico; il campo elettrico di una carica puntiforme, la 

rappresentazione del campo mediante le linee di forza; le caratteristiche delle linee di forza;  

il potenziale elettrico, energia potenziale elettrica, differenza di potenziale e lavoro elettrico. 

 

Condensatori. 

Capacita di un condensatore: formula elettrica e formula di struttura; collegamento dei 

condensatori in serie, in parallelo e misto con calcolo della capacità equivalente. il generatore 

di tensione e simboli elettrici 

 

La corrente elettrica  

Definizione di corrente, l’intensità di corrente, la prima legge di Ohm (enunciato, formula e 

grafico), la seconda legge di Ohm (enunciato, formula e grafico). 
 

Laboratorio 

circuito elettrico elementare, collegamenti serie, parallelo e misti delle resistenze e calcolo 

della resistenza equivalente; verifica della seconda legge di ohm; strumenti di misura (il tester 

come voltmetro ed amperometro) 
 

Il magnetismo 

Magneti e loro interazioni; modi di magnetizzazione e di smagnetizzazione; la corrente come 

sorgente di campo magnetico.  

Il vettore B di un filo rettilineo e di un solenoide.  

il moto di una particella in un campo magnetico uniforme e forza di Lorentz: moto rettilineo 

uniforme, moto circolare uniforme e moto a spirale; regola della mano destra. 

Significato dell’induzione em. 

 

Parte di programma che si presume di svolgere entro la fine dell’anno scolastico: 
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dal mese di Maggio sono programmate interrogazioni e verifiche 

 

 

ABILITA’: 

−   Descrivere i vari fenomeni ed individuare le leggi che li governano 

−   Usare un linguaggio chiaro, corretto e appropriato 

 

COMPETENZE: 

− Riconoscere analogie e differenze tra i campi elettrostatico e magnetico. 

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

− Utilizzare criticamente le informazioni. 

 

TESTO ADOTTATO: 

Fisica! Le leggi della natura 

Antonio CAFORIO, Aldo FERILLI 

Le Monnier Scuola 

 

 

Valenza, 7 maggio 2018 

 

    

Il docente:        prof.ssa Gabriella Righetti               

 

 

 I rappresentanti degli alunni:       Del Bianco Alice __________________________ 

      

   

     Insinna Annalisa      ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

 

 

 

 
 

PROGRAMMA  SVOLTO 

Materia:  Scienze Naturali 

Docente prof.ssa:  Paola Granata 

Classe:  5 C 

Ore settimanali:   n. 2  

Anno scolastico:  2017– 2018 

 

 

CONOSCENZE: 

 

BIOCHIMICA 

 

Il carbonio e la vita. 

 

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

catena.  Reazioni di combustione. Reazioni di alogenazione. 

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

di combustione. Reazioni di addizione. 

Gli idrocarburi aromatici. La nomenclatura degli idrocarburi aromatici.  

 

Isomeria di catena. Isomeria di posizione. Isomeria di gruppo funzionale. Isomeria geometrica. 

Isomeria ottica (cenni) 

 

I gruppi funzionali.  

Alcoli, fenoli e eteri. La nomenclatura di alcoli, fenoli e eteri.   

Alcoli: reazioni di ossidazione.  

Aldeidi e chetoni.  La nomenclatura di aldeidi e chetoni.  

Aldeide: reazioni di riduzione e ossidazione. 

Gli acidi carbossilici. La nomenclatura degli acidi carbossilici.  

Esteri.  

Le ammine. La nomenclatura delle ammine. 

 

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

 

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. 

 

SCIENZE DELLA TERRA. 

 

Minerali e rocce. 

 

I diversi tipi di deformazione della crosta terrestre. 
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I vulcani. 

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

eruttivo. Il magma. Tipi di eruzione. 

 

 

I terremoti. 

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

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

 

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

mesosfera.  

 

Wegener e la Teoria della deriva dei continenti. 

 

La tettonica delle placche. Definizione di placca. I margini delle placche. Placche e moti 

convettivi. Il mosaico globale. Placche e vulcani. Placche e terremoti.  

 

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

spots).  

 

I margini continentali. Margini continentali attivi. Margini continentali passivi. Margini di zolla 

conservativi, consuntivi e accrescitivi. Tettonica delle placche e orogenesi.  

 

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

 

 

 

 

CLIL. 

 

Organic chemistry. Alkanes, alkenes and alkynes 

Biomolecules. Carbohydrates. Proteins. Lipids. Nucleic acids.  

 

 

COMPETENZE: 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

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

interna del nostro pianeta 

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

nucleo) 

Illustrare la teoria di Wegener con le relative prove 

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

lineamenti della superficie terreste 

CHIMICA – BIOCHIMICA - BIOLOGIA 

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

chimica organica e delle biomolecole 

Fare propri i principi fondamentali sui quali si basa la chimica  dei composti del carbonio e della 

loro reattività attraverso l’esame dei meccanismi di reazione fondamentali 

Acquisire le regole di nomenclatura 
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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 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. 
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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 

COMPETENZE E ABILITA’ CLIL: 

 

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. 

 

 

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, 7 maggio 2018 

 

Il docente:              Prof.ssa            Paola Granata  
 

I rappresentanti degli alunni: 

Del Bianco Alice                _______________________________ 

 

Insinna Annalisa              _______________________________ 
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PROGRAMMA  SVOLTO 

Materia: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Docente prof.: CLAUDIO PONTE 

Classe:  5 C 

Ore settimanali:   n. 2  

Anno scolastico:  2017– 2018 

 

 

CONOSCENZE: 

 

- Dal Neoclassicismo Al Romanticismo: 

  Jacques Louis David “Il Giuramento degli Orazi”, “La Morte di Marat” 

  Jean Auguste Dominique Ingres “Madame De Senonnes” 

  Caspar David Friedrich “Le bianche scogliere di Rugen” 

  Theodore Gericault “La Zattera della Medusa” 

  Eugene Delacroix “La Liberta’ guida il Popolo” 

  Joseph William Turner “Pace Esequie in Mare” 

  Francesco Hayez “Il Bacio” 

 

- Realismo E L’impressionismo: 

  Honore’ Daumier “Il Vagone di terza classe” 

  Jean Francois Millet “L’ Angelus” 

  Gustave Courbet “Un Funerale a Ornans” 

  Giovanni Fattori “Il Quadrato di Villafranca” 

  Claude Monet “Impressione, Sole Nascente”, “Le Cattedrali di Rouen” 

  Edouard Manet “La Colazione sull’ erba”, “Il Bar delle Folies Bergere” 

  Pierre Auguste Renoir “Ballo Al Moulin de la Galette” 

  Edgar Degas “ L’assenzio”, “La scuola di danza” 

   

- Introduzione al Novecento, al Postimpressionismo, al Puntinismo; 

 

- Il Pointillisme: Seurat e “La domenica pomeriggio alla Grande Jatte”; 

 

- Paul Cezanne (Radici del Cubismo): 

  “Natura morta con mele”, 

  “Montagna Saint Victoire”,   

  “Giocatori di carte”, 

  “Ambroise Voillard”, 

  “Le Grandi Bagnanti”; 

 

- Paul Gauguin (Radici dell’Espressionismo): 

  “La Visione dopo il sermone”,   

  “Cristo Giallo”,  

 

- Vincent Van Gogh (Radici dell’ Espresionismo): 

 “I Mangiatori di patate”, 

 “La camera dell’artista”, 

 “La notte stellata”, 

 

- Henri de Toulouse Lautrec: “Au Molin Rouge” e I suoi manifesti; 

  

- I Simbolismo (cenni); 
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- Il Divisionismo in Italia, alcuni esempi: Giovanni Segantini (“Le due madri”, “Trittico delle  

  Alpi”), Gaetano Previati (“Maternita’”), Angelo  Morbelli (“Il Natale dei   Rimasti”), Giuseppe 

  Pellizza da Volpedo (“La  Processione” , “Il Quarto Stato”); 

 

- Il Modernismo (Art Nouveau, Modern Style, Sezessionstijl,  Jugendstijl,  Liberty); 

 

- La Secessione Viennese: 

  Architettura, Alcuni Esempi: Otto Wagner (Hofpavillon), Josep Maria Olbrich (Padiglione della   

  Secessione Viennese), Josef  Hoffmann (Palazzo Stoclet), Adolf Loos (Villa Muller); 

  Pittura: Gustave Klimt ; 

 

- Il Modernismo catalano con Antoni Gaudi’: Casa Mila’, Casa Batlo’, La Sagrada Familia; 

 

- Le Avanguardie: definizioni generali ( I Fauves, Die Brucke, Der Blau Reiter,  Il Cubismo, Il  

  Futurismo, Il Suprematismo, Il Costruttivismo, Il Dadaismo, Il  Neoplasticismo, Il Bauhaus, Il  

  Surrealismo e la Metafisica); 

 

- Edvard Munch precursore dell’Espressionismo:  “L’urlo”; 

 

- I Fauves ed Henri Matisse (“La tavola imbandita”, “La Musica” , “La Danza”); 

 

 

Parte Di Programma Che Si Presume Di Svolgere Entro La Fine Dell’anno Scolastico: 

 

- Espressionismo Tedesco : Die Brucke Con Ernst Ludwig Kirchner (“Cinque donne nella   

  strada”, “La Casa Verde”); 

 

- Espressionismo Tedesco: Der Blau Reiter Con Franz Marc (“Torre di Cavalli  Blu”)  e Vasilij  

  Kandinskij (“Quadro con Arciere”, “Composizione VII”,  “Almanacco del Cavaliere Azzurro  

  Copertina”, Lo Spirituale nell’arte); 

 

- Espressionismo Austriaco: 

  Egon Schiele (“L’uomo e la Fanciulla”, “La Famiglia”, “Autoritratto con  alchechengi”, “Gli  

  Amanti”) 

 

- Il Cubismo di Braque e Picasso : contenuti e fasi (Cubismo primitivo,  analitico, sintetico); 

 

- Picasso :Periodo Blu (“Celestina”), Periodo Rosa (“Les Demoiselles d’Avignon”), Periodo  

  surrealista (“Guernica”), Periodo ultimo classico  (“Massacro in Corea”); 

 

- Il Futurismo e i suoi Protagonisti Principali: Umberto Boccioni (La Citta’ che sale”, “Gli stati  

  d’animo II”), Giacomo Balla (“Mercurio Passa Davanti al Sole”, “Dinamismo di un cane al  

  guinzaglio”), Gino Severini (“Mosaico delle Poste ad Alessandria”), Carlo Carra’ (“La Galleria  

  di Milano”); 

 

- Il Manifesto dell’ architettura futurista di Antonio Sant’elia; 

 

- L’astrattismo : Vasilij Kandinsky (“Primo acquerello astratto”, Punte nell’arco”) , Paul Klee  

  (“Ville Fiorentine”, “Strada principale e secondarie”), Piet Mondrian (La serie degli Alberi e  

   “Victory Boogie-Woogie”); 

 

 

 

 

 

 



35 

 

 

I seguenti argomenti sono esposti in maniera sintetica allo scopo di conoscenza culturale e di 

riflessione conclusiva relativamente al significato della Storia dell’arte che gli studenti hanno 

sondato attraverso il percorso avviato il terzo anno con l’arte preistorica e che hanno concluso 

in questo quinto anno con lo studio della Modernita’. 

 

- Il Suprematismo russo; 

- Il Costruttivismo russo; 

- Il Dadaismo; 

- Il Neoplasticismo; 

- Il Bauhaus; 

- Il Surrealismo; 

- La Metafisica; 

- L’arte dopo la Seconda Guerra Mondiale; 

 

 

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 

 

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 

 

TESTI ADOTTATI: 

 

• Bona, Castellotti, Volume 3 

 

 

 

Valenza,  7 maggio 2018 

 

    

 

Il docente: prof. Claudio Ponte 

 

 

I rappresentanti degli alunni:  Del Bianco Alice _________________ 

 

 

                                           Insinna Annalisa __________________ 
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PROGRAMMA  SVOLTO 

Materia: Scienze Motorie e Sportive 

Docente prof.: Carpo Loredana 

Classe:  5 C 

Ore settimanali:   n. 2  

Anno scolastico:  2017– 2018 

 

 

 

 

 

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 ADOTTATI:  

Consigliato G. Fiorini, S. Coretti “In movimento” Marietti Scuola 
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Valenza, 7/05/2018 

 

   Il docente:               Prof.ssa               Carpo Loredana 

 

    

   I rappresentanti degli alunni:   Del Bianco Alice______________ 

 

 

                        Insinna Annalisa______________ 
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                                            PROGRAMMA  SVOLTO 

Materia: RELIGIONE CATTOLICA 

Docente prof.ssa: MARIA MORABITO 

Classe: 5
a
 C 

Ore settimanali:  n.  1 

Anno scolastico:  2017– 2018 

 
CONOSCENZE: 

- Unità di apprendimento 7 

 

Il senso e l’etica 

    

- Alle frontiere tra scienza e fede  

 

1. Scienza e fede: sorelle o nemiche? 

2. Quando scienza e fede si ascoltano 

 

- I cristiani e la carità 

 

1. L’amore del prossimo 

2. La storia cristiana della carità 

3. Carità e giustizia 

4. I diritti dell’uomo nel magistero della Chiesa 

 

- L’etica delle relazioni 

 

1. L’uomo: un essere in relazione 

2. In relazione con se stessi 

3. La relazione con gli altri 

4. Il rapporto uomo-donna 

5. Il rapporto con lo straniero 

6. L’etica delle comunicazioni sociali 

 

 

-L’etica della solidarietà in politica 

1. Le tre componenti del vivere umano 

2. Etica ed economia 

3. Il pensiero sociale della Chiesa 

4. Etica e politica 

 

   

Nel corso dell’anno  scolastico sono stati  affrontati  e dibattuti in classe alcuni  temi di attualità, 

inerenti agli argomenti in programma, il  tutto con l’ausilio di  audiovisivi (film).                                                                  

 

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

 
 -L’etica della vita 

1. La vita, unica e irreversibile 

2. Punti di vista sulla vita umana 

3. Sete di vivere o cultura di morte? 
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4. La Bibbia e il Dio della vita 

5. Il “non uccidere” nella storia cristiana 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

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; 

 

 

 

TESTI ADOTTATI: 

 

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

  

 

 

 

Valenza, 7 Maggio 2018 

 

 

 

 

 

La docente:                             prof.ssa Maria Morabito 

 

 

 

 

    

I rappresentanti degli alunni:   Del Bianco Alice ______________________ 

 

 

                                              Insinna Annalisa______________________ 
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Il presente documento, relativo all’azione educativa e didattica realizzata nell’ultimo anno di 

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

seduta del giorno 7 maggio 2018 

Il presente documento consta di n. 40 pagine. 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE della classe 5 C sezione Linguistico 

 

Religione Prof. Maria Morabito   firma 

 

Area linguistico-storico-filosofica 

 

Italiano Prof. Maura Santomauro  

Lingua e cultura inglese Prof. Marisa Colussi  

Conversazione in lingua straniera:inglese Prof. Annunziata Babbo  

Lingua e cultura francese Prof.Ivana Zincone  

Conversazione in lingua straniera: 

francese 

Prof. Anastasia Gola  

Lingua e cultura tedesca Prof. Mara Usai  

Conversazione in lingua straniera: 

tedesco 

Prof. Frank Grosshans  

Storia Prof. Giuseppe Bottazzi  

Filosofia Prof. Giuseppe Bottazzi  

Storia dell’Arte Prof. Claudio Ponte  

Sostegno Prof.Rachele Ferraioli  

 

Area scientifica 

Matematica Prof. Gabriella Righetti  

Fisica Prof. Gabriella Righetti  

Scienze naturali Prof. Paola Granata  

Scienze motorie e sportive Prof. Loredana Carpo  

 

 

 

Valenza, 7 maggio 2018         Il Dirigente scolastico 

                                    dott.ssa Maria Teresa Barisio 

 


