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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

COORDINATORE: prof.: Gioanola Maria Teresa 

 

La classe, dalla classe terza ha potuto contare su una buona continuità didattica, che ha 

accompagnato i ragazzi verso una stabilità ed ha contribuito a stabilire un clima favorevole 

all’apprendimento.   

La classe terza ha evidenziato le profonde differenze degli alunni provenienti da un 

biennio tormentato e difficoltoso: gli studenti, che hanno continuato ad evidenziare un 

atteggiamento poco costruttivo, talora infantile, un approccio alle materie incostante e svogliato, 

contribuendo a creare un ambiente spesso faticoso per il lavoro didattico, sono stati respinti a 

fine anno. Dalla classe quarta il clima è cambiato: gli allievi hanno subito dimostrato 

partecipazione e collaborazione al dialogo educativo, hanno sviluppato quelle potenzialità che 

non avevano avuto modo di esprimere negli anni precedenti, affrontando così un percorso di 

miglioramento e potenziamento. I docenti hanno potuto lavorare con serenità in un clima di 

ascolto e partecipazione al dialogo educativo. La classe si è inoltre dimostrata disponibile alle 

offerte extracurricolari, alle iniziative culturali, alle proposte di orientamento universitario. 

Si riscontrano nel gruppo classe tre fasce di livello: 

un primo gruppo di studenti molto motivato, vivace intellettualmente, ha progressivamente 

affinato le proprie competenze raggiungendo una preparazione solida, una seconda fascia più 

consistente di studenti che ha migliorato le proprie competenze ma manifesta ancora qualche 

incertezza nell’espressione scritta e dispone di conoscenze meno solide, una preparazione 

disomogenea.  

L’ultima fascia presenta alcune situazioni di scarsa responsabilità nei confronti del lavoro 

scolastico e dello studio, pertanto un piccolo gruppo di studenti evidenza un approccio solo 

meccanico, poco controllato e organizzato allo studio. 

Nel complesso la classe si è dimostrata attiva, ricettiva, talvolta creativa. Alcuni ragazzi, 

dalla classe prima, si occupano della redazione del giornale scolastico, Inchiostro, e collaborano 

alla stesura degli articoli per il bisettimanale di Alessandria, Il Piccolo.  

Hanno partecipato ai lavori di Millerighe, attività promossa dall’assessorato alle politiche 

giovanili della Provincia, insieme ai ragazzi delle redazioni di altri Istituti, e partecipando ai 

Convegni interregionali della stampa studentesca, che ogni anno raccoglie le redazioni dei 

giornali di Istituto di Piemonte e Lombardia.  
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

DOCENTE 
MATERIA 

INSEGNATA 

CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Morabito Maria IRC/Att.alternativa 

 
X X X 

 

Torre Matteo 

 

Attività alternativa 

all’IRC   X 

Gioanola  

Maria Teresa 

 

Italiano 

 
X X X 

Angelini 

Annamaria 

 

Informatica 

 
X        X X 

Bottazzi 

Giuseppe 

 

Storia 

 
 X X 

Bottazzi 

Giuseppe 

 

Filosofia 

 
 X X 

Credali 

Giuseppina 

 

Lingua Inglese 

 
X X X 

 

Secondi Antonia 

 

Matematica 

 
 X X 

 

Secondi Antonia 

 

Fisica 

 
X X X 

 

Cappelli Patrizia 

 

Scienze 

 
 X X 

 

Milone Michelina 

Disegno e Storia 

dell’Arte 

 

X X X 

 

Rapetti Giancarlo 

 

 

Educazione Fisica 

 

X X X 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

 

Storia del triennio conclusivo del corso di studi 

Partecipazione al dialogo educativo 

 

La classe 5 B è costituita da 26 ragazzi,10 maschi e 16 femmine. Nel corso del triennio il 

profilo si è modificato molto, come si evince dalla seguente tabella 

 

anno scolastico iscritti InserimentI 

 

ritirati/ 

trasferiti 
non 

promossi 

totale  

2016/2017 33 1 1 6 26 

2017/2018 26 / / 2 24 

2018/2019 24 2 /  26 

 

 

Il profilo della classe si è modificato nel corso del triennio poiché alla fine della classe terza 

non sono stati ammessi 6 ragazzi alla classe successiva, si è inserito un ragazzo proveniente 

da altro indirizzo di studio e si è ritirata una ragazza. Dalla classe terza la situazione si è 

stabilizzata, una alunna ha studiato fuori sede negli Stati Uniti e due alunni sono stati respinti 

a fine anno. 

Il quinto anno ha registrato l’inserimento di due allieve provenienti dal corso A scientifico. 

Nel corrente anno scolastico due studenti hanno usufruito di un programma di studi 

personalizzato riservato ad atleti di alto livello come si evince dai PFP allegati.  
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

 

Strumenti di misurazione  

e n. di verifiche  

per periodo scolastico 

Gli strumenti di valutazione e il numero delle 

verifiche, scritte e orali, tesi, colloqui, risoluzione 

di problemi, sono coerenti con le modalità messe 

a punto nei dipartimenti disciplinari. In generale 

sono state utilizzate prove strutturate come 

questionari e test tese a valutare l’acquisizione di 

contenuti e abilità specifiche. Sono state, inoltre, 

proposte prove rispondenti alle tipologie previste 

dall’esame di Stato, somministrate dal Miur, 

simulazioni delle prove scritte e del colloquio 

orale. 

 
 

Strumenti di osservazione del comportamento e 

del processo di apprendimento  

 

Le interrogazioni e le prove scritte hanno 

costituito strumenti per la valutazione del 

processo di apprendimento, per verificare 

l’acquisizione di conoscenze, competenze e 

abilità; si sono attivati interventi di recupero e 

sostegno per gli studenti che ne avevano 

bisogno. Attraverso lavori di ricerca di gruppo e 

attività di peer education i ragazzi sono stati 

supportati nel loro percorso di apprendimento. Si 

è inoltre tenuto conto della partecipazione al 

dialogo educativo, dell’impegno e dell’interesse 

per le materie di studio. 

  

Credito scolastico La documentazione prodotta dagli alunni delle 

attività extrascolastiche. Il Consiglio di classe fa 

riferimento ai criteri generali deliberati dal 

Collegio Docenti nel rispetto dell’ordinanza 

ministeriale n. 99 del 16/12/09 per le attività 

formative organizzate da enti esterni e dalla 

scuola. I crediti sono stati attribuiti come da 

tabella allegata rielaborata dall’Istituto. 
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI PER COLLOQUIO ORALE 

 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, si è impegnato ad organizzare la trattazione di percorsi 

interdisciplinari come previsto dall’ O. M. 205, ed organizzati secondo la forma di “nodi tematici”.  

Tale formula è stata pensata e predisposta in modo da favorire negli alunni la competenza 

interdisciplinare al di là della sola esposizione di contenuti.  

Durante le attività esercitative si è potuto constatare che gli alunni (partendo da documenti 

offerti) sono in buona parte in grado di organizzare percorsi pluridisciplinari anche differenti da quanto 

ipotizzato, dimostrando in alcuni casi buona competenza. 

Di seguito l’elenco dei percorsi pluridisciplinari: 

 

 

LA GLOBALIZZAZIONE 

 

Storia: 

 

 

 

 

 

 

Filosofia  

La Guerra Fredda 

La costituzione della CEE 

La Brexit 

I movimenti migratori nel XX  e XXI secolo 

 

 

Gianni Vattimo: Il pensiero debole come conseguenza della globalità. 

 

Storia 

dell'arte  

I movimenti artistici del XX secolo 

Esposizioni universali come percorso verso la globalizzazione 

 

Fisica La teoria del tutto, un tentativo di unificare tutte le interazioni della natura 

 

 

Matematica La matematica entra in rete e diventa linguaggio internazionale 

 

Italiano Giovanni Pascoli: La grande proletaria si è mossa 

Italy 

Pier Paolo Pasolini: la critica alla globalizzazione nella lettera a Calvino 

 

Informatica La globalizzazione dell’informazione e dei servizi 

 

Inglese 

 

 

 

 

 

Religione 

La difficile convivenza di culture diverse , effetto del processo di migrazione 

come emerge  dal romanzo di Kureishi  My Beautiful Laundrette 

 

Il rapporto con lo straniero; 

Per un’etica della convivenza multiculturale; 

 

Un mondo globalizzato (vantaggi o svantaggi?) 

La Chiesa davanti alla globalizzazione (analisi e prospettive) 

 

Scienze Il metabolismo del glucosio 

 

 

LA DERIVA DEL PENSIERO 

 

Filosofia 

 

La concezione Hegeliana di Stato come premessa ai totalitarismi. 

Nietzsche: il superuomo  
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Storia 

 

 

Storia 

dell'arte  

L’opposizione ai totalitarismi: Zambrano, Arendt, Stein, Weil, Bonhoeffer 

 

I totalitarismi: Fascismo, Nazismo, Stalinismo 

La II Guerra Mondiale 

    

Espressionismo tedesco. Futurismo.Il manifesto del 1913. 

Hitler e l'arte degenerata dei futuristi. 

Dadaismo movimento artistico che si oppone alla guerra. 

Nietzsche e il superuomo di Dalì 

La guerra dipinta da Goya, Picasso e Dalì   

              

Fisica Le equazioni di Maxwell: la crisi della fisica classica alla fine dell’Ottocento  

 

 

Matematica Dal grafico di una funzione alla sua derivata; dall’integrale alla primitiva: 

applicazione di concetti astratti 

 

Italiano Gabriele D’Annunzio: il mito del superuomo 

Montale da La bufera e altro:  La primavera hitleriana 

Il Manifesto degli intellettuali fascisti e antifascisti 

Tabucchi: Sostiene Pereira 

 

Informatica La neutralità della rete Internet. I lati oscuri della rete 

 

Inglese La critica ai sistemi totalitari nelle opere di G. Orwell, in particolare 1984 - 

Lettura :” Big Brother is watching you” 

 

Scienze La teoria di Wegener: deriva dei continenti  

 

 

Scienze motorie  Lo sport olimpico tra le due guerre mondiali  

                            Sport e totalitarismo  

                            Il nazismo e i giochi olimpici del 1936 

 

L’IMMAGINAZIONE 

 

Filosofia 

 

 

Storia 

Il Romanticismo: Schelling  e la filosofia della natura 

 

 

il manifesto di Ventotene come prospettiva per il superamento dei regimi 

conservatori 

 

Fisica Il modello del corpo nero e l’interpretazione di Planck. 

 

Matematica L’uso del linguaggio simbolico: difficoltà. 

 

Italiano Leopardi da Zibaldone passi della”poetica del vago e dell’indefinito”, 

l’immaginazione poetica 

Il Decadentismo : visione del mondo dei poeti Simbolisti 

 

 

Informatica La macchina astratta di Turing 

I test di Turing 

 

Storia dell'arte  Romanticismo e la natura. 

La natura benigna e maligna nelle opere di Friedrich, Constable e Turner 

Il “Sublime” si pone come estremo limite superiore del bello. 
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Inglese I concetti di creatività ed immaginazione negli autori romantici : S. Taylor 

Coleridge,Lettura:” The Ryme of the Ancient Mariner ( part 1 )”. 

 

Scienze  L’isomeria.  

 

DUBBI E CERTEZZE 

 

Italiano 

 

Dubbi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certezze 

Pirandello: Il fu Mattia Pascal ;il crollo delle certezze, la crisi d’identità 

dell’uomo contemporaneo: da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, 

la patente. I romanzi: Il fu Mattia Pascal  

Uno, nessuno, centomila 

Il teatro: Enrico IV, Sei personaggi in cerca d’autore, 

Così è (se vi pare) 

 

Italo Svevo :  l’evoluzione della figura dell’inetto nei tre romanzi  

 

Montale e il “male di vivere”. Da Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci 

la parola, Spesso il male di vivere 

 

Verga e il verismo: la certezza della “morale dell’ostrica”: da Vita dei 

campi: Fantasticheria, I Malavoglia;  

la certezza della “roba”: da Novelle rusticane La roba, 

 la rovina a cui porta la smodata ambizione sociale: Mastro Don 

Gesualdo, Libertà 

 

Primo Levi: Il sistema periodico e le certezze scientifiche 

 

Storia: 

 

 

Filosofia: 

Il crollo degli Imperi: la I Guerra Mondiale 

 

La Certezza dell’Assoluto: L’idealismo hegeliano. 

 

Critica all’idealismo:  

a. Stato e religione nella Destra  e nella Sinistra hegeliane. 

b.  Karl Marx: economia, filosofia, politica, la dialettica storica come 

lotta di classe 

c. L’esistenzialismo: Schopenauer, Kierkegaard 

 

Il positivismo: Comte e Spencer 

 

L’uomo non è più unico: l’evoluzionismo darwiniano 

Disegno e storia 

dell’arte 

 

 

 

 

La fine dell’ Art Nouveau alla fine della Grande guerra. 

Le prime Avanguardie artistiche del Novecento. Fauves ed 

Espressionismo europeo prima della guerra, il Dadaismo durante. 

Le Avanguardie dopo la guerra. 

Le radici di Edvard Munch suggestionate dalla filosofia esistenziale di 

Kierkegaard. 

Fisica I tentativi di salvare l’etere; da Galileo ad Einstein: relatività ristretta. 
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Matematica Le forme indeterminate 

La risoluzione approssimata di un’equazione.  

 

Informatica Modelli matematici, l’analisi numerica e l’errore  

 

Inglese Le incrollabili certezze del mondo vittoriano, espresse nei romanzi di C. 

Dickens.Oliver Twist. Lettura: “ Oliver is taken to the Workhouse Hard 

Times. “Coketown” 

Il senso di relativismo culturale nelle opere di  V. Woolf  Mrs Dalloway 

Lettura:” Clarissa and Septimus”  

 

Scienze Il carbonio e la vita.  

 

Scienze motorie      La rinascita del movimento olimpico  

                                Pierre de Coubertin  

                                I giochi limpici dal 1896 al 1920 

 

 

 

 

 

LA PSICHE E IL DOPPIO 

 

Filosofia: Un primo concetto di Io: Fichte 

Sigmund Freud e la nascita della psicanalisi 

 

Disegno e 

storia 

dell’Arte 

Surrealismo.Manifesto 1924. Breton. Automatismo psichico 

1899 Sigmund Freud. Interpretazione dei sogni. 

Nel surrealismo il pensiero libero genera libertà individuale che porterà alla 

libertà sociale nella figura guida di Karl Marx 

 

Fisica Dualismo e luce: “onda/ corpuscolo” da Newton ad Einstein 

De Broglie e il comportamento ondulatorio della materia. 

 

  

Italiano Il visconte dimezzato di Italo Calvino 

Luigi Pirandello: da Novelle per un anno: Di sera un geranio 

Umberto Saba: da Il Canzoniere: Mio padre è stato per me un assassino,  

Analisi de La capra, A mia moglie 

Giorgio Caproni  

 

Informatica  Crittografia: cifratura e decifratura di messaggi 

chiavi simmetriche e asimmetriche  

codici monoalfabetici e polialfabetici 

 

Inglese 

 

 

 

 

Religione 

L’interesse per la complessità della psiche umana nelle opere di E.A. Poe The 

Tell Tale Heart, R. L. Stevenson  Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Lettura:” Jekyll 

turns into Hyde “. Oscar Wilde The Picture of Dorian Gray. Lettura:  “ I would 

give my soul “ 

 

L’etica delle relazioni (l’uomo un essere in relazione; la relazione con gli altri; 

il rapporto uomo/donna) 

 

Scienze Gli idrocarburi aromatici. 

 

 

 



11 

 

LA COMUNICAZIONE 

 

Fisica: Lo spettro delle onde elettromagnetiche: le onde come elemento di 

comunicazione 

 

Disegno e 

storia 

dell’Arte 

Parigi “Ville lumière”.Le scoperte scientifiche. 

Impressionismo e la sensibilità nella luce come restituzione del colore 

oggettivo-soggettivo. 

 

Raggio luminoso nella Teoria delle ombre applicata alla Geometria 

descrittiva. Sorgente luminosa naturale (sole) e sorgente artificiale 

(lampadina) 

 

Matematica teoremi del calcolo differenziale (Rolle; Lagrange; Cauchy; De l’Hopital) 

 

Informatica La comunicazione attraverso la rete: modelli, architetture, protocolli e 

servizi di rete 

 

Filosofia  La linguistica di Noam Chomski 

 

Italiano Umberto Eco: da  Apocalittici e integrati: la cultura di massa 

Pasolini: da Scritti corsari: Sfida ai dirigenti della televisione 

 

Inglese 

 

 

Religione 

L’uso strumentale del linguaggio per condizionare il pensiero dell’uomo e 

quindi il suo agire  in 1984 di George Orwell 

 

L’etica delle relazioni (-dove nasce il problema etico; Il diritto della persona 

e il sistema informativo; Responsabilità di fronte ai media). 

 

Scienze L’ATP è la principale fonte di energia per le reazioni metaboliche. 

 

 

LE TECNOLOGIE 

 

Fisica L’alternatore, il trasformatore, le centrali elettriche, l’effetto Joule: 

applicazioni 

 

Matematica Le applicazioni alla fisica e alle scienze delle funzioni reali. Problemi di 

ottimizzazione 

 

Disegno e 

storia dell’arte 

Le nuove tecnologie nell’ architettura del ferro in Europa. 

La seconda rivoluzione industriale. La scienza delle costruzioni. 

I nuovi materiali. Esposizioni Universali 

La macchina fotografica. Impressionismo 

Futurismo. La velocità e l’automobile. Marinetti. Manifesti. 

 

Informatica Intelligenza artificiale, la robotica 

 

Inglese La tecnologia utilizzata per creare un nuovo essere umano in Dr 

Frankenstein di Mary Shelley. Lettura: “ The Creation of the Monster  “ 

 

Italiano Il Futurismo: l’elogio della macchina, Manifesto del futurismo 

Manifesto tecnico della letteratura futurista 

Umberto Eco : Apocalittici ed integrati 

 

Filosofia: 

 

 

l’analisi scientifica della società: il positivismo 
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Religione: La rivoluzione digitale (riflessione sull’importanza della tecnologia e 

dell’intelligenza artificiale nella società contemporanea) 

 

Scienze Biotecnologie: le nuove tecnologie applicate alla scienza al fine di 

migliorare la vita 

 

 

 

Scienze motorie    Sport e tecnologie 

                               Come cambia lo sport con l’avvento del mezzo televisivo e delle nuove          

                                tecnologie  

 

 

 

L’INFINITO 

                           

Italiano    Giacomo Leopardi, L’infinito. Il pessimismo , l’immaginazione 

 Dai Canti L’infinito, La sera del dì di festa, Il passero solitario,  A Silvia, 

Il sabato del villaggio 

 

Filosofia 

 

la Filosofia dell’assoluto: L’idealismo di Hegel 

 

 

Disegno e Storia 

dell’Arte 

 

Romanticismo. Burke e il concetto di sublime nella natura, come l’insieme 

di sensazioni che - viste dall’alto- appare infinito. 

Friedrich. L’uomo infinitamente piccolo di fronte alla natura. “Il viandante 

sul mare di nebbia”, “Mare artico” 

L’infinito nelle opere di Turner “Tramonto” 

 

Inglese 
L’estasi dell’uomo di fronte alla natura nelle poesie di Wordsworth. Lo 

sgomento dell’uomo di fronte ad una natura ostile in “ The Ryme of the 

Ancient Mariner “ 

Scienze 
Dai gruppi funzionali ai polimeri. 

Ciclo delle rocce 

Matematica 
L’infinito: come descrivere situazioni reali mediante il linguaggio dei limiti 

Fisica 
La catastrofe ultravioletta: giustificazione teorica della forma della curva 

di emissione del corpo nero 

 

IL VIAGGIO 

 

Inglese  Il viaggio come esperienza di ribellione alla moralità dominante nel 

romanzo di J.Kerouac On the Road: Lettura:  “ LA bound “ 

Storia 

 

Filosofia 

Un mondo globale ed i suoi problemi 

 

Kierkegaard: l’esistenza come scelta/possibilità 

Italiano L’Ulisse in Dante, il viaggio a Dio della terza cantica 
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Saba: Ulisse,  

Ungaretti da Allegria di naufragi, il viaggio alla ricerca della “docile fibra 

dell’universo: I fiumi 

Caproni.  Esperienza ; l’ultimo viaggio del Congedo del viaggiatore 

cerimonioso 

 

Disegno e storia 

dell’arte 

 

 

 

 

 

 

 

Religione: 

Gli artisti del Neoclassicismo desiderano dar vita a un nuovo classicismo 

e quindi viaggiare alla ricerca dell’antico. Roma  la culla della classicità. 

Winckelmann 

Canova si trasferirà a Roma e molti artisti tentano di vincere l’ambito 

Prix de Rome 

I viaggi affrontati dai grandi artisti del Postimpressionismo. 

L’esistenzialismo di Kierkegaard nelle opere di Munch. 

 

 

Il viaggio come apertura al mondo (il pellegrinaggio nelle religioni) 

Scienze Il viaggio del magma: dalla genesi all’eruzione. 

  

Fisica Effetto Doppler relativistico.  

Il viaggio del fotone  

 

 

LA RICERCA 

 

Filosofia 

 

 

 

 

Storia 

Lo sviluppo del pensiero filosofico scientifico nel sec. XIX, il positivismo di 

Comte e Spencer, l’evoluzionismo darwiniano. 

 

 

Un’Europa travagliata alla ricerca di unità: dalle premesse del manifesto di 

Ventotene alla Cee fino alla Brexit 

Disegno e 

storia 

dell’arte 

Ingegneria del ferro e scoperta di nuovi materiali 

Avanguardie storiche  

Cubismo. Picasso. La quarta dimensione. 

Dadaismo. Negazione dell’arte. Movimento che è un nonsenso per definizione. 

Inglese La ricerca della propria identità nel romanzo di J. Conrad. Lettura :“ Into 

Africa. The Devil of Colonialism  “    

Italiano La ricerca di una nuova espressione letteraria: simbolismo e 

sperimentalismo in Pascoli: la lingua pre e post-grammaticale: da Myricae: 

Lavandare, X agosto, L’assiuolo,; da I canti di Castelvecchio: Il gelsomino 

notturno 

Ermetismo 

La ricerca delle radici in Pavese: La luna e i falò 

La ricerca dell’identità umana annientata nei lagher: Primo Levi: Se questo 

è un uomo 

Neorealismo, Calvino: Il sentiero dei nidi di ragno 

  

Scienze La ricerca di Watson e Crick: la doppia elica del Dna.  
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Matematica La ricerca di soluzioni alternative: la ricerca dei massimi e minimi 

Fisica 

 

Informatica           

I primi modelli dell’atomo. L’atomo di Bohr: ricerca di un nuovo modello 

planetario 

 

Il calcolo numerico ricerca di metodi che approssimino le soluzioni in 

maniera efficace. Esempio della determinazione degli zeri di una funzione 

con il metodo di bisezione, del valore di pigreco con il metodo Montecarlo e 

di Viéte, il calcolo degli integrali definiti. 

 

 

 

IL MALE TRA REALTA’ E SCELTA 

 

Italiano Leopardi: la Natura è male: dalle Operette morali: Dialogo della Natura e 

di un islandese 

Montale: da Ossi di seppia: Spesso il male di vivere ho incontrato  

Scienze Vulcani e terremoti: manifestazioni del calore interno che possono creare 

disastri sulla superficie. 

Filosofia 

 

 

 

 

 

Storia 

Schopenauer: noia e dolore 

Kierkegaard: concetti di angoscia e malattia mortale 

NIetzsche: la condanna del cristianesimo, l’etica dei vinti contro l’etica dei 

forti. 

 

Le leggi razziali in Germania ed Italia, l’organizzazione dei totalitarismi 

ieri (fascismo, nazismo e stalinismo) ed oggi (Corea del Nord) 

Inglese  La scelta del male in Dr. Jekyll and Mr. Hyde 

Disegno e 

Storia dell'Arte 

La guerra come soggetto di un'opera  d'arte, dall'Ottocento  al 

Novecento. 

L'angoscia e il dolore nelle opere d'arte. 

Matematica Costruire ed utilizzare modelli con i concetti di limite, derivata ed 

integrale. 

Fisica 

 

Scienze 

motorie  

 

Informatica         

Il paradosso dei gemelli.  

Disputa tra Tesla (corrente alternata) ed Edison (corrente continua). 

Il movimento olimpico dal 1968 al 1972- dalla contestazione al terrorismo 

 

La sicurezza informatica 

 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ASL) 

 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Alternanza scuola-lavoro: Valenza Great Again 

Relativamente al percorso di alternanza scuola-lavoro, documentato in Allegato 3, se ne 

richiamano i punti salienti perché nel suo dispiegarsi e realizzarsi esso si è veramente 
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configurato come un percorso di “cittadinanza attiva” dal momento che i ragazzi hanno preso 

coscienza che “(…) il benessere di una città dipende da chi la abita”. 

In una scansione temporale, i tre anni di alternanza potrebbero venire così identificati: 

2016/2017: la ricerca, Valenza ieri e oggi, 

2017/2918: progettare E realizzare, 

2018/2019: con #Futura oltre Valenza. 

La fase di ricerca e documentazione che a prima vista, potrebbe apparire di taglio 

prettamente scolastico, è stata comunque necessaria ai ragazzi per ri-leggere il tessuto 

valenzano e confrontarlo con la loro attualità; eccone una breve sintesi: 

1. Conoscere la realtà economico e socio-culturale della Valenza nel passato più recente, 

(studio del caso);  

2. Scoprire e documentare l’attuale situazione (criticità riscontrate) che ha visto la “Città 

dell’oro” fronteggiare la crisi ed il cambiamento, 

In queste primi momenti, attraverso incontri ed interviste con i Valenzani, gli alunni sono 

venuti a conoscenza della realtà sociale ed imprenditoriale di un passato non troppo lontano ed 

hanno anche potuto raccogliere opinioni ed idee sullo stato attuale della città, 

documentandone fotograficamente gli aspetti di degrado ed abbandono. 

Si è venuto così costituendo un “archivio” di informazioni utili in prospettiva per pianificare 

un possibile intervento di riqualificazione. 

3. Definizione del progetto e scelta del titolo “Valenza Great Again”, 

4. Ideare, condividere e realizzare proposte per riqualificare il territorio urbano. 

Nel maggio 2018 è stato fondamentale l’incontro con l’Amministrazione comunale (partner 

naturale e d’eccellenza) cui il progetto è stato presentato e dalla quale è stato positivamente 

accolto e sostenuto. 

Approvato dall’Amministrazione comunale, il progetto diventa operativo; l’ufficio 

creatività elabora come prima attività “Retake Valenza” che nasce per riattivare circuiti 

virtuosi per il recupero degli spazi e dei beni della città.  

Retake è un movimento che ha come obiettivo fondamentale il miglioramento della 

qualità della vita dei cittadini Valenzani accrescendo una cultura solidaristica di cittadinanza 

responsabile.  

Attraverso interventi di riqualifica e valorizzazione dell'area metropolitana e 

promuovendo la diffusione della cultura del rispetto della cosa pubblica e la difesa della 

bellezza della città, tutti i cittadini possono essere attori principali nella tutela del patrimonio 

estetico e culturale di Valenza che non può essere ceduta a chi la disprezza, ma ripresa 

(RETAKE) da chi, cittadino o istituzione, la ama veramente e se ne prende cura.  

Attraverso la forma di Street Art, nata con l’esigenza di porre rimedio al degrado 

urbano, rivolta con particolare attenzione all’integrazione delle zone urbane, si vuole 

sensibilizzare la coscienza dei giovani.  
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Le opere di Street Art saranno realizzate sulle cabine del gas nelle varie zone di 

Valenza, deturpate da scritte . La scelta delle cabine del gas non è casuale: dislocate in varie 

zone di Valenza, si integrano nello spazio cittadino e, una volta rivisitate, sarannno un 

piacevole riferimento anche per coloro che transitano occasionalmente per le vie della città. 

Il tema unitario del progetto, si è sviluppato intorno all’idea di “SALVARE VALENZA”: un 

battello con uno strano equipaggio, paragonabile all’ “Arca di Noè”, abbandonato al suo 

destino e alle correnti del fiume Po, che non si accorge della realtà e delle sue leggi, ma si 

lascia abbracciare e trascinare dal viaggio stesso per non contrastarne l’evoluzione. La 

gioventù, simbolo consapevole della realtà che la circonda, riesce per qualche strana alchimia 
a giocare in un fragile equilibrio come una farfalla.  

L’idea dei ragazzi è quella di riportare i temi dell’attualità attraverso varie immagini, 

ciascuna con un preciso significato simbolico: le “Bambole” rappresentano la violenza sulle 

donne, gli “Animali” simboleggiano il salvataggio dei cittadini di Valenza, i “Bambini” sono i 

viaggiatori della speranza. 

Il lavoro sulle cabine, ha preso avvio nell’ottobre 2017 ed ha potuto fruire della 

collaborazione del famoso Street Artist Fijodor Benzo; l’artista ha incontrato gli uffici 

dell’azienda V.G.A. nelle aule ma ha poi lavorato fianco a fianco con l’ Ufficio Creatività 

elargendo consigli preziosi sulle tecniche. 

Se la realizzazione di un’azienda simulata e la suddivisione degli alunni in “uffici” si è 

rivelata utile per un primo approccio alle tematiche e condizioni reali del mondo lavorativo non 

si è trattato tuttavia di sola “azione” dal momento che durante il mese di marzo 2018 l’azienda 

V.G.A. partecipa al corso “L’a r t e  d e l l a C o m u n i c a z i o n e - Dalla Comunicazione 

Interpersonale  al Public Speaking" (Lezioni di strategia e tecnica della comunicazione) 

promosso dal dott. Beppe Cirri.  

Gli incontri hanno avuto come finalità principale quella di dare un quadro generale delle 

metodologie e relative tecniche alla base di una efficace comunicazione, dalla nascita delle 

strategie comunicative fondate sugli studi e le esperienze dei più importanti psicoterapeuti 

americani, passando per le specificità che caratterizzano la PNL (Programmazione Neuro 

Linguistica) in ambito di comunicazione interpersonale, sino a giungere alle metodologie per un 

efficace Public Speaking. 

 

La validità e l’efficacia del progetto hanno ricevuto un’ulteriore conferma dall’ottimo 

piazzamento ottenuto nell’ambito dell’iniziativa provinciale “La tua idea di impresa” promosso 

dall’ASCOM di Alessandria e che ha visto gli studenti premiati a Gaeta nell’ambito del “Festival 

dei giovani”. 

Si è trattato di una gara di idee imprenditoriali volta  a sviluppare una serie di soft skills 

sempre più utili nel mondo del lavoro contemporaneo.  

Dopo un  periodo di formazione agli studenti è stato chiesto di sviluppare la propria idea di 

start-up dalla fase di progettazione alla stesura del Business Plan della stessa.  

In particolare la start up ideata dagli alunni coinvolti “SPARLOT” prevedeva la creazione 

di un dispositivo che permettesse di partecipare simultaneamente ad un dialogo multilingue.  

A conclusione del percorso del II anno, i diversi uffici proposto iniziative per un crowfunding 

finalizzato alla riqualificazione di un nuovo spazio urbano: è risultata vincitrice la proposta di 

organizzare una ColorRun che si è svolta in data 9 giugno 2018. 
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L’anno scolastico 2018-19 ha visto l’azienda simulata immediatamente partecipe ad un 

grande evento: la tre giorni #FuturaValenza nell’ambito del progetto MIUR #FuturaItalia. 

E’ stata un’occasione unica, offerta dal MIUR e gestita dall’Istituto di Istruzione Superiore “B. 

Cellini”, per raccontarsi e per trovare un ponte fra tradizione e innovazione. 

A livello logistico ed in prima persona, gli alunni delle ormai classi quinte (in sinergia coi 

docenti) hanno progettato e gestito eventi come: 

● “Gold Hack”, primo hackaton dedicato ai processi di innovazione digitale nel mondo 

del design, della manifattura, dell’artigianato e della moda italiani che ha coinvolto 

studenti delle scuole secondarie di secondo grado provenienti da tutto il territorio 

nazionale,  

● “Civic Hack Valenza”, il primo hackathon civico, una vera e propria maratona 

progettuale durante la quale 60 studentesse e studenti, provenienti dalle Istituzioni 

scolastiche della Provincia di Alessandria e Asti, con l’aiuto di mentori, esperti e 

ricercatori, hanno lavorato insieme con l’obiettivo di contribuire alla crescita e al futuro 

sostenibile del territorio, acquisendo nuove competenze 

… nonché conferenze, laboratori, incontri e dibattiti fino alla sfilata di moda al castello di 

Pomaro. 

È proprio questo che vuole caratterizzare una scuola aperta all’evoluzione dei saperi e dei 

metodi , in grado di cogliere e accogliere il cambiamento, permettendo alla propria comunità 
di modernizzare il servizio scolastico in sinergia con le richieste del territorio.  

Una scuola aperta è in grado di cogliere le opportunità offerte dalla dimensione 

internazionale dell’innovazione. Una scuola aperta all’esterno instaura un percorso di 

cambiamento basato sul dialogo e sul confronto reciproco.  

Cittadinanza e Costituzione 

Se da una parte il percorso di alternanza ha condotto gli alunni alla dimensione “attiva e 

partecipata” della cittadinanza dall’altra si è rivelato prezioso per sviluppare in loro il senso di 

“cittadinanza riflessiva e cosciente” ovvero la scoperta dei legami che “linkano” il mondo del 

lavoro alla nostra Carta costituzionale. 

Ecco un elenco sintetico delle tematiche cui i ragazzi sono stati condotti a riflettere: 

 

art. 1 Il fondamento della Repubblica sul lavoro 

art. 4 Il diritto al lavoro 

art. 9 Tutela del paesaggio 

art.46 La collaborazione dei lavoratori nella gestione aziendale. 

I percorsi di alternanza scuola-lavoro e Cittadinanza e Costituzione risultano inoltre coerenti 

con le indicazione contenute dal PTOF dell’Istituto che afferma: 
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“Il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’istituto, 

l’identificazione e l’attaccamento all’istituzione, la motivazione, il clima relazionale ed il 

benessere organizzativo, la consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di fondo, la 

partecipazione attiva e costante, la trasparenza, l’assunzione di un modello operativo mirato al 

miglioramento continuo di tutti i processi di cui si compone l’attività della scuola non possono 

darsi solo per effetto delle azioni poste in essere dalla dirigenza, ma chiamano in causa tutti e 

ciascuno, quali espressione della vera professionalità che va oltre l’esecuzione di compiti 
ordinari, ancorché fondamentali.” 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

Visite guidate 

Mostra di  Ingres Milano 

Palazzo 

Reale 

1 giorno, 29/4/19 

Salone del libro Torino 13/5/19 

Settimana bianca Bormio 1/5/02/2019 

Mostra di Courbet Ferrara 17/12/2018 

Viaggio di 

istruzione 

   

 

 

 

 

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali 

  

Dante sulle colline: La politica 

in Dante prof. V.Jacomuzzi 

San 

Salvatore 

23/11/18 

FUTURAVALENZA Istituto 26/28/09/2018 

Progetto Testiamoci: 

preparazione ai test d’accesso 

alle facoltà a numero chiuso 

A scuola Dal 7/11/18 al 

11/4/19 

Spettacolo teatrale “Dr. Jekyl 

and Mr.Hyde” 

Teatro 

Alessandria 

5/11/2018 

Convegno Interegionale della 

stampa studentesca 

Carmagnol

a 

28/3/19 

Giornale scolastico Inchiostro A scuola Tutto l’anno 

Uso calcolatrice grafica Istituto Aprile/maggio 2019 

Spettacolo teatrale di Natale Teatro 

Valenza 

22/12/2018 

   

   

Incontri con 

esperti 

Univax day  

                            Stemday 

Novara 

UPO 

1/2/19 

                       15/3/19 

 

Orientamento 

Orientamento formativo del 

Politecnico di Torino 

 

 

Lezioni  a 

scuola e 

Torino 

Test finale 

Torino 21/2/19  
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2.  Programmazioni dipartimenti didattici 

3.  Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento  

4. Crediti personali degli alunni 

5. Verbali consigli  di classe e scrutini 

6. Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito 

scolastico  

7. Materiali utili 

 

 

Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e 

pubblicato sul sito dell’I.I.S. “Cellini di Valenza 

 

 

ALLEGATO n. 1 

Griglie di valutazione 

prima e seconda prova e colloquio 

 

 

ALLEGATO n.2 

Tabella valutazione crediti 

 

 

 

 

ALLEGATO n.3 

Bibliografia  

 

 

ALLEGATO n.4 

Documento relativo al percorso di alternanza scuola-lavoro  

e Cittadinanza e Costituzione 

 

 

 

ALLEGATO n.5 

 

                                          Progetti formativi personalizzati 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

N° 

 

MATERIE 

 

 

DOCENTI 

 

FIRMA 

 

1 

 

Religione 

Morabito Maria Morabito Maria 

 

2 

 

Att. alternativa IRC 

Torre Matteo Torre Matteo 

  

3 

 

Italiano 

Gioanola Maria 

Teresa 

Gioanola Maria Terresa 

 

4 

 

Informatica 

Angelini Annamaria Angelini Annamaria 

 

5 

 

Storia 

Bottazzi Giuseppe Bottazzi Giuseppe 

 

6 

 

Filosofia 

Bottazzi Giuseppe Bottazzi Giusweppe 

 

7 

 

Lingua Inglese 

Credali Giuseppina Credali Giuseppina 

 

8 

 

Matematica 

Secondi Antonia Secondi Antonia 

 

9 

 

Fisica 

Secondi Antonia Secondi Antonis 

 

10 

 

Scienze 

Cappelli Patrizia Cappelli Patrizia 

 

  11 

 

Disegno e St. dell’arte 

Milone Michelina Milone Michelina 

 

12 

 

Educazione fisica 

Rapetti Giancarlo Rapetti Guancarlo 

 

13 

 

COMPONENTE 

STUDENTI 

 

Capra Arianna, 

Roluti Matteo  

 

 

 

 

Capra Arianna 
Roluti Matteo 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 dott.ssa Maria Teresa Barisio 


