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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

COORDINATORE: prof. Giuseppe Francesco Bottazzi 

 
 

Il gruppo/classe 5C liceo Alberti sez. linguistica ha da sempre presentato un’elevata 

consistenza numerica; attualmente risulta composto da 34 alunni di cui 5 maschi e 29 femmine; 

il gruppo classe manifesta una buona coesione e non si evidenziano atteggiamenti di 

conflittualità. 

 

All’interno della classe i rapporti con i docenti risultano corretti ed anche l’aderenza alle 

regole presentate dal Regolamento d’Istituto può dirsi complessivamente adeguata benché si sia 

dovuto sovente ribadire l’uso appropriato dei permessi di ingresso/uscita. 

 

La classe, nel corso del triennio, ha presentato una continuità̀ didattica non sempre 

lineare particolarmente per la successione dei docenti di lingua francese (diversi nei tre anni), 

lingua tedesca e storia/filosofia (stabili solo in 4^ e 5^) .  

 

Complessivamente il gruppo-classe ha saputo ben adeguarsi ai cambiamenti ed alla fine 

degli anni scolastici il numero di alunni con debito autonomo o formativo risultava 

complessivamente in linea con le sezioni parallele, benché di indirizzo diverso. 

 

Formalmente adeguati sul piano dell'ascolto, gli alunni hanno manifestato nel corso degli 

anni grande disponibilità nell'aderire all'offerta formativa, insieme a un costante interesse per le 

iniziative extracurriculari. 

 

La maggioranza della classe è sempre stata caratterizzata da una discreta volontà di 

apprendimento; un piccolo gruppo si contraddistingue per impegno ed interesse continuativi ed 

elevati ed è riuscita ad investire con successo le personali risorse intellettuali e applicative. 

Solo due alunni hanno dimostrato la tendenza ad un approccio più blando ai contenuti 

disciplinari. 

 

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

 

-  un primo livello, rappresentato da alcune alunne dotate di valide capacità intellettive, 

costantemente impegnate, è di fascia buona e anche ottima;  

 

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

impegno non sempre costanti, ma apprezzabilmente coinvolti nell'attività didattica, è di fascia 

discreta e più che discreta; 

 

-  un terzo livello, è rappresentato da un piccolo gruppo di alunni il cui percorso scolastico è 

stato poco incisivo sul piano dell'assimilazione e del rendimento. Questi alunni si collocano ad un 

livello di sufficienza. 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE 
DISCIPLINA 

INSEGNATA 

CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° 

 ANNO 

4° 

ANNO 

5° 

AN

NO 

Morabito Maria  IRC 

 
x x X 

Santomauro Maura Italiano 

 
x x X 

Bottazzi Giuseppe Francesco   Storia 

 
 x X 

Bottazzi Giuseppe Francesco   Filosofia 

 
 x X 

Colussi Marisa Lingua e cultura 

Inglese 

 

x x X 

Babbo Annunziata Conversazione in Lingua 

inglese 

 

x x X 

Usai Mara Lingua tedesca 

 
 x X 

Grosshans Frank Conversazione in lingua 

tedesca 

 

 x X 

Gentile Giorgio Lingua e cultura 

francese 

 

  X 

Bara Virginie Conversazione in lingua 

francese 

 

  X 

Viganò Marina Elda Matematica 

 
X x X 

Viganò Marina Elda Fisica 

 
X x X 

Granata Paola Scienze 

 
X x X 

Ponte Claudio Disegno e Storia dell’Arte 

 
 x X 

Carpo Loredana Educazione Fisica 

 
X x X 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

STORIA DEL TRIENNIO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO  

 

Come in tutte le realtà scolastiche, la partecipazione e la risposta alle differenti offerte 

didattico-disciplinari risulta differenziata.  

 

Un buon gruppo di studenti appare motivato e disponibile (anche molto) a seguire 

proposte di approfondimento ed arricchimento dei contenuti disciplinari anche in orario 

extrascolastico e molti si sono altresì impegnati nel conseguimento di titoli di certificazione 

linguistica; alcuni devono talvolta essere sollecitati. 

 

Merita segnalare la buona disponibilità e la risposta positiva alle proposte di lavoro in 

gruppo o a percorsi di apprendimento paralleli ai programmi ministeriali. 

 

Negli ultimi tre anni il gruppo classe ha effettuato il percorso di alternanza scuola-lavoro 

secondo le modalità dell’ “azienda simulata” che ha portato alla suddivisione in differenti uffici 

ed alla progettazione di iniziative volte alla riqualificazione del territorio (vedasi Allegato 3) 

particolarmente significativo come indicatore di responsabilità e maturità  è risultato il  

coinvolgimento negli eventi CollorRun (giugno 2108) e #FuturaValenza (26-28 settembre 2108). 

Nel presente anno scolastico, una studentessa ha usufruito di un programma di studi 

personalizzato riservato ad atleti di alto livello. 

 

I docenti hanno sempre risposto alle richieste degli alunni dal punto di vista delle 

discipline, degli obiettivi e della valutazione, cercando di instaurare un positivo dialogo 

educativo. 

 

Si riporta di seguito l’andamento del triennio  

 

 

 
ANNO 

SCOLASTICO 
ISCRITTI  INSERIMENTI 

 
RITIRATI NON 

PROMOSSI 
TOTALE  

2016/2017 35  / / / 35 

2017/2018 35  1 1 1 34 

2018/2019 34  / /   
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

 

STRUMENTI DI MISURAZIONE 

E N. DI VERIFICHE 

PER PERIODO SCOLASTICO 

 

Sono state predisposte ed effettuate verifiche 

orali e scritte secondo le modalità messe a 

punto nei dipartimenti disciplinari. 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 

opportunità̀ di simulazione per quanto 

riguarda il colloquio.  

L’obiettivo riguardava non solo la valutazione 

dei contenuti disciplinari ma altresì 

l’acquisizione di competenze. 

 

STRUMENTI DI OSSERVAZIONE DEL 

COMPORTAMENTO 

E DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 

 

 

Relativamente al comportamento, si è data 

importanza al monitoraggio dei ritardi in 

ingresso e delle richieste anticipate di uscita, 

al rispetto delle regole stabilite dal 

Regolamento di’Istituto nonché dell’interesse, 

partecipazione ed interazione durante i 

momenti di lezione.  

Le interrogazioni orali e le prove scritte di 

verifica hanno costituito strumenti per la 

valutazione degli apprendimenti mentre la 

disponibilità degli studenti a rimediare 

valutazioni negative è stato un ulteriore  

indicatore di valutazione del comportamento. 

CREDITO SCOLASTICO  

Il credito scolastico è stato valutato in base 

alla documentazione prodotta dagli alunni per 

le esperienze extrascolastiche ed a quella 

inerente la partecipazione a corsi ed attività 

proposti. Per le attività formative organizzate 

da enti esterni così come per quelle proposte 

dall’Istituto, i crediti vengono attribuiti come 

da tabella rielaborata dall’Istituto ed allegata 

al presente documento (Allegato 2). 
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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: 

 

L’AFFERMAZIONE DEL ROMANTICISMO 

 

 

Lingua e letteratura italiana:Tematiche del Romanticismo. L’eroe romantico.      

                                 Leopardi e il Romanticismo. Pensiero e poetica dell’autore. 

                                 “Lo Zibaldone” e “I Canti”.                 

Lingua e cultura inglese:Features of Romanticism.  

                                     W. Wordsworth 

                                     S. T. Coleridge,J.  

                                     Keats. 

 

Lingua e cultura francese:La génération romantique: 

                                      Mme De Staël “Une femme amoureuse”, Corinne,  

                                      George Sand :Indiana 

                                      Lamartine :“J’ai vécu”, Premières Méditations,  

                                      Vigny :“La mort du loup”, Les Destinées 

                                      Gérard de Nerval 

                                      V.Hugo. 

 

Lingua e cultura tedesca:Die Romantik: Volks- und Kunstmärchen der Gebrüder Grimm.  

 

Filosofia:L’idealismo tedesco: Fichte, Schelling 

 

Fisica:  L’esperimento di Oersted: interazione  magnete - corrente 

 

Matematica: Interpretazione fisica della derivata: calcolo dell’intensità di corrente 

 

Disegno e storia dell’arte: Romanticismo in Europa ed in Italia: Gericault (“La zattera  

                                      della Medusa”), Delacroix(“La Libertà guida il popolo”), 

                                      Friedrich(“Viandante sul mare di nebbia”),Turner  

                                      (“Vapore al largo”), Hayez (“Il Bacio”); 
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IL SUPERAMENTO DELL’IDEALISMO ROMANTICO 

 

Lingua e letteratura italiana:Dal Naturalismo francese al Verismo italiano fino al      

                                             Decadentismo:  analogie e differenze.Confronto tra Verga e Zola.  

                                             Da ”Vita dei campi”:”Rosso Malpelo”.  

                                             Il ciclo dei Vinti. 

                                            ”I Malavoglia”, 

                                            ”Mastro Don Gesualdo”.  

                                             Da ”Novelle rusticane”:”La roba”. 

 

Lingua e cultura inglese: The Victorian novel. 

 

Lingua e cultura francese:Du Romantisme à l’observation de la réalité. 

                                           Balzac :“La déchéance de Goriot”, Le Père Goriot. 

 

Lingua e cultura tedesca:Die Überwindung der Romantik: Heine - Das Fräulein stand am  

                                       Meere. 

 

Filosofia:L’Esistenzialismo: Schopenauer, Kierkegaard  

 

Disegno e storia dell’arte: Realismo francese :Courbet (“Funerali ad Ornans”), Daumier 
                                       (“Il vagone di terza classe”), Millet (“L’Angelus”); 

                                       arte in Italia: i Macchiaioli con Fattori (“In vedetta”); 
                                       verso l’Impressionismo:Manet (“Colazione sull’erba”);  
 

 

Fisica: Il superamento del concetto di punto: concetto di campo e in particolare campo elettrico 

 

Matematica:Analisi precisa dell’esistenza di una funzione: Definizione di campo di esistenza  

                   o dominio 

 

 

 

L’UOMO ED IL SUO PIANETA 

 

Fisica:Campo magnetico, in particolare quello terrestre 

 

Matematica: Analisi della funzione dell’uomo sul suo pianeta: dominio di una funzione 

 

Filosofia:Il positivismo: Comte, la sociologia di Spencer, Darwin  e l’evoluzionismo 

 

Scienze: Il vulcanesimo. La sismicità. La tettonica a zolle 

             

Costituzione: Art. 9: la tutela del paesaggio 

 

Lingua   e letteratura italiana: La natura benigna e maligna in Leopardi . 

                                                 Da “I Canti”:”L’Infinito”Il sabato del villaggio”La Ginestra”.   

                                                 La Natura in Carducci, in Pascoli,in D’Annunzio: confronto.                 

                                                 Carducci.Da”Rime nuove”:”San  Martino”. 

                                                 Pascoli.Da”Myricae:”Arano”L’assiuolo”Novembre”Lavandare”.     

                                                 Da “I canti di Castelvecchio”:”Il gelsomino notturno”. 

                                                 D’Annunzio. Da”Alcyone”:”La pioggia nel pineto” ”La sera   

                                                 fiesolana”. 

 

Lingua e cultura inglese:C. Dickens. T. Hardy. 

 

Lingua e cultura francese: Réalisme et Naturalisme. 
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                                           Flaubert: “Madame Bovary“. 

                                           Zola:“La ruine d’un petit commerce ”Au Bonheur des Dames”         

                                           Guy de Maupassant. 

 

Lingua e cultura tedesca: Realismus und Naturalismus: Fontane (Effi Briest) 

 

Disegno e storia dell’arte: Impressionismo: Monet (“Impressione al sol levante”),  
                                           Post impressionismo: Cezanne (“La montagna di S.Victoire”),  
                                           Van Gogh (“Notte stellata”), Gauguin (“Cristo giallo”); 
                                            arte in Italia,il Divisionismo: Pelizza da Volpedo(“Quarto  
                                            stato”), Morbelli (“Il Natale dei rimasti”); 
 

 

Religione:L’etica ecologica:La questione ambientale. 

                Verso un’ecologia integrale  

 

 

IL CROLLO DELLE CERTEZZE 

 

Lingua e letteratura italiana: Il pessimismo leopardiano. Da ”I Canti”:”A Silvia”,”La sera  

                                               del dì di festa”,Il passero solitario”. “Le Operette morali”   

                                               Decadentismo e Simbolismo :Tematiche. 

                                               Pascoli: la visione del mondo. La produzione poetica.  

                                               Da Myricae: “X Agosto”. 

                                               Pirandello:la crisi dell’identità dell’uomo contemporaneo: la   

                                               “maschera”, l’Umorismo:  produzione letteraria. 

                                               Da “Novelle per un anno:”Ciaula scopre la luna” 

                                               “Il treno ha    fischiata”La patente”. 

                                               I Romanzi:”Il fu Mattia Pascal” “Uno, nessuno e centomila”. 

                                               Il Teatro “Sei personaggi in cerca d’autore”.                   

                                               Svevo  e la figura dell’inetto:   

                                               Da“La coscienza di Zeno” :cap.IV:”la morte del padre”. 

                                               Montale e il “male di vivere”.Da “Ossi di seppia”:”Spesso il  

                                               male di vivere ho incontrato”Non chiederci la parola”                   

                                              ”Meriggiare pallido e assorto”. 

 

Storia: i Trattati di Versailles ed il nuovo assetto europeo 

 

Costituzione: art. 6:tutela delle minoranze linguistiche 

 

Lingua e cultura inglese: Modernism. T.S. Eliot. J. Joyce. 

 

Lingua e cultura francese:Le symbolisme et Baudelaire. 

 

Lingua e cultura tedesca: Der erste Weltkrieg. Expressionismus:Trakl. 

 

Filosofia:Nietzsche - il superomismo e la morte di Dio 

 

Disegno e storia dell’arte: Simbolismo: Ensor (“Entrata di Cristo a Bruxelles”), Munch  
                                      (“L’Urlo”); Secessione viennese:Klimt (“Il fregio di  
                                      Beethoven”), Espressionismo:i Fauves con Matisse  
                                      (“La danza”), Kirchner (“Scena di strada berlinese”),Schiele  
                                      (“Autoritratto con alchechengi”), Kokonschka (“Pietà”); 
 

. 

 

Fisica: Crollo delle certezze della fisica classica: relatività ristretta ( nascita, dilatazione dei  

           tempi, contrazione delle lunghezze) 
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Matematica: incertezza e indeterminazione: teoria dei limiti (concettosi limite e calcolo delle     

                    forme indeterminate) 

 

 

IL MONDO VERSO LA GLOBALITÀ 

 

Lingua e letteratura italiana: Leopardi e la “social catena” nella “Ginestra”  

                                               Ungaretti. Poetica. La reazione dell’uomo alla guerra: la   

                                               solidarietà. Da “L’Allegria”: ”Il porto sepolto”, ”Veglia”, ”San  

                                               Martino del Carso”, ”Mattina” ,”Soldati”.  

                                               Quasimodo.Poetica.Da “Acque e terre”.”Alle fronde dei salici” 

                                         

Storia: L’aspirazione all’Europa unita   -  La Guerra fredda   - La Brexit 

            Movimenti migratori nei secc. XX  e XXI 

 

Costituzione Artt. 10 e 11:La condizione giuridica dello straniero, il ripudio della guerra 

 

Lingua e cultura inglese: F. S. Fitzgerald: “The Great Gatsby”. 

 

Lingua e cultura francese:La Francophonie: Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire.  

 

Lingua e cultura tedesca:Zwei deutsche Staaten: DDR und BRD. Biermann (Berlin) 

 

Disegno e storia dell’arte: Bauhaus (il pensiero di Gropius), Astrattismo (Kandinskij e  
                                        Klee), Neoplasticismo (Mondrian) Movimento moderno in  
                                        architettura ( Mies van der Rohe, le Corbusier, Wright) 
 

 

Fisica:la ricerca scientifica a livello internazionale: Edison e la ricerca sulla corrente elettrica 

 

Scienze: Il globo terrestre ed il mosaioc delle zolle 

 

Religione: Per un’etica della convivenza multiculturale 

                 Il pregiudizio verso lo straniero. 

                 Un mondo globalizzato (vantaggi o svantaggi? 

                 La Chiesa davanti alla globalizzazione (analisi e prospettive) 

 

 

IL MALE DI VIVERE 

 

Lingua e letteratura italiana: Il pessimismo in Leopardi. “A Silvia”,”La sera del dì di  

                                                festa”,”Il passero solitario”. 

                                                Il “male di vivere” in Montale. Il correlativo oggettivo. 

                                                Da “ Ossi di seppia”: “Spesso il male di vivere ho incontrato”,          

                                                ”Non chiederci la parola”, ”Meriggiare pallido e assorto”. 

                                            

 

Lingua e cultura inglese:T. Hardy: “Tess of the D’Urbervilles”. J. Joyce: “Eveline” ( from  

                                        “Dubliners”). The objective correlative. 

 

Lingua e cultura francese: Le pessimisme en Flaubert et Guy de Maupassant. 

 

Lingua e cultura tedesca: Zwiespalt zwischen Kunst und Leben: T. Mann (Tonio Kröger,  

                                          Brief an Lisaweta) 

 

Filosofia:G. Vattimo: il pensiero debole 

 

Fisica:Fenomeni elettrostatici come  rimedio terapeutico alla malattia 
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Matematica: limitazione di determinati sentimenti: teoria degli asintoti 

 

Disegno e storia dell’arte:  Simbolismo: Ensor (“Entrata di Cristo a Bruxelles”),  
                                            Munch (“L’Urlo”); Espressionismo: Kirchner (“Scena di strada  
                                            berlinese”), Schiele (“Autoritratto con alchechengi”),  
                                            Kokonschka (“Pietà”); 
 

Religione: Punti di vista sulla vita umana 

                 Sete di vivere o cultura di morte? 

 

 

IL DOPPIO 

 

Lingua e letteratura italiana : D’Annunzio. Fase dell’Estetismo. “Il piacere” : Andrea  

                                                Sperelli: “il doppio” dell’autore.  

                                                Pirandello e la visione del mondo. 

                                                “La  maschera” nella produzione letteraria. 

                                                I Romanzi. “Il fu Mattia Pascal” . Il metateatro. “Enrico IV” 

                                          

Lingua e cultura inglese: The theme of the Double in English Literature: “ Dr  

                                         Frankenstein”, “ Dr Jekyll and Mr Hyde”, ”The Picture of Dorian  

                                         Gray”.  

 

Lingua e cultura francese:La hantise du double, “Je ne suis pas fou”, Le Horla de Guy de  

                                          Maupassant.  

 

Lingua e cultura tedesca:Zwei deutschen Staaten: DDR und BRD. C. Wolf (Der Geteilte      

                                        Himmel) 

 

Filosofia:Freud e la complessità della psiche. 

 

Fisica: il dualismo dei poli magnetici in un  magnete e il campo magnetico 

 

Scienze: strutture lineari, strutture chiuse 

   

Matematica: Funzioni pari e dispari con relative simmetrie. 

 

Disegno e storia dell’arte: Surrealismo:Magritte (“Golconda”) 

                                           Dalì (“Persistenza della memoria”). 

 

 

                                                     LA VARIETÀ 

 

Filosofia:La scoperta della complessità della psiche - Io, Es e Super-Io 

 

Lingua e letteratura italiana: Svevo ed i rapporti con la psicanalisi freudiana. 

                                               La figura dell’ “inetto ” nella produzione letteraria.  

                                               ”Senilità”,”Una vita”,”La Coscienza di Zeno”.  

                                                Pirandello e la maschera. 

                                                La fuga dalla trappola nell’irrazionale nella follia.Da Novelle     

                                              per un anno: “Il treno ha fischiato”, “La patente”.  

                                              Dai  Romanzi: “Uno, nessuno, centomila”,”Il fu Mattia Pascal”.                     

                                               Dal teatro:”Enrico IV” 

 

Lingua e cultura inglese: The Stream of Consciousness technique: “ Ulysses”by J. Joyce.  

                                         T. S. Eliot: “The Waste Land”. 
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Lingua e cultura francese: Les différents genres romanesques. 

 

Lingua e cultura tedesca :Stilpluralismus: Expressionismus, Impressionismus und  

                                         Symbolismus. Rilke (Der Panther) 

 

Disegno e storia dell’arte:  il Cubismo: Picasso (“La vita”,”I Saltimbanchi”), 
                                            Braque (“Case all’Estaque”);  
                                            il Futurismo: Boccioni (“La città che sale”), Balla (“Dinamismo 
                                            di cane”), Carrà (La Galleria di Milano); 
 

 

Scienze: I composti del carbonio e l’isomeria di struttura, di legame e di posizione.  

 

Fisica: i diversi collegamenti delle resistenze all’interno di un circuito (leggi di Ohm) 

 

Matematica: la varietà delle possibili funzioni esistenti: classificazione delle funzioni 

 

 

IL CONFLITTO 

 

Lingua e letteratura italiana:D’Annunzio: produzione di opere appartenenti alla fase  

                                                dell’Estetismo:”Il Piacere”e alla fase superomistica

                                               (atteggiamento conflittuale del protagonista) :”Il trionfo della         

                                               morte”,”Le vergini delle rocce”,”Il fuoco”,”Forse che sì, forse                

                                               che no”. 

                                               Pirandello e la crisi dell’identità dell’uomo contemporaneo  

                                               nella produzione letteraria .”Novelle per un anno”I Romanzi, 

                                               il Teatro. Svevo e la figura dell’inetto nella società  

                                               “La coscienza di Zeno”  (i rapporti conflittuali del protagonista                         

                                                con il  padre e il  vizio del fumo)

                     

Lingua e cultura inglese:W. Owen: “Dulce et Decorum Est”. 

 

Lingua e cultura francese:L’absurde de Camus “Héroïsme ou honnêteté?”, La Peste. 

 

Lingua e cultura tedesca:Die Trümmerliteratur. Borchert (Die Küchenuhr) 

 

Filosofia:I contrasti all’interno della società capitalistica e l’analisi scientifica di Marx 

               Hegel: la dialettica servo/padrone 

               Nietzsche la morale dei padroni/la morale dei servi 

 

Fisica:La “guerra delle correnti” tra Tesla ed Edison. 

 

Matematica: la conflittualità dei segni di una funzione all’interno dello studio della funzione      

                     stessa 

 

Disegno e storia dell’arte: Dadaismo (Duchamp, Picabia, Man Ray), Metafisica (De 
                                          Chirico,Savinio), Surrealismo (Magritte, Dalì, Picasso  
                                          surrealista); 
  

Storia: la Resistenza 

 

Scienze:L’Uomo e i grandi sconvolgimenti naturali. Previsione o prevenzione? 

 

Religione:Scienza e fede: dal conflitto al dialogo  
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PROGRESSO SCIENTIFICO E CONFLITTUALITÀ SOCIALE 

 

Lingua e letteratura italiana:Dal Naturalismo francese al Verismo italiano.( tematiche).  

                                              Verga e la  “fiumana” del progresso “ne “ I Malavoglia”  

                                              romanzo corale.  

                                              La Questione meridionale. Rapporti tra Verga e Zola. 

 

Lingua e cultura inglese: M. Shelley. 

 

Lingua e cultura francese:Baudelaire et sa haine du progrès. 

 

Lingua e cultura tedesca:Biermann (Es senkt das Deutsche Dunkel) 

 

Filosofia:Il socialismo utopistico, l’analisi scientifica di Marx 

 

Storia:Una falsa scienza: le teorie eugenetiche come giustificazione della superiorità  

           delle razze e premessa alle persecuzioni razziali in Italia e Germania 

 

Fisica: la scoperta dello  spettro delle onde elettromagnetiche e le loro possibili ed infinite  

           applicazioni 

 

Matematica: progresso scientifico valutato in una rappresentazione grafica:Lettura del grafico 

di una funzione 

 

Disegno e storia dell’arte: il Futurismo: Boccioni (“La città che sale”), Carrà (“La Galleria  
                                          di Milano”), Sant’Elia e le architetture visionarie;il Raggismo 
                                          di Larionov; il Suprematismo russo di Malevic; 
                                          il Costruttivismo russo con Tatlin; 
 

 

Scienze: L’Uomo e il Pianeta Terra. Previsione o prevenzione?  

 

Religione:Il dialogo tra scienza e fede (dal conflitto al dialogo) 

 

 

 

LA  TRASFORMAZIONE CHE GENERA  NUOVE REALTÀ 

 

Scienze: I composti della chimica organica. I gruppi funzionali. 

Alcoli. La nomenclatura di alcoli. Aldeidi e chetoni. La nomenclatura di aldeidi e 

chetoni. Gli acidi carbossilici. La nomenclatura degli acidi carbossilici. Esteri e   

              nomenclatura. Eteri e nomenclatura. Le ammine. La nomenclatura delle ammine.           

              La reazione di combustione. Le reazioni di addizione. 

 -  la tettonica a zolle 

 

Lingua e cultura inglese:O. Wilde: “The Picture of D. Gray”. 

 

Lingua e cultura francese:Eugène Ionesco, Rhinocéros. 

 

Lingua e cultura tedesca:Kafka (Die Verwandlung). 

 

Filosofia:L’evoluzionismo in Spencer e Darwin. 

 

Disegno e storia dell’arte: Dadaismo (Duchamp, Picabia, Man Ray), Metafisica (De  
                                           Chirico, Savinio),Surrealismo (Magritte, Dalì, Picasso  

                                           surrealista); 
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Lingua e letteratura italiana:Pirandello: la “maschera” nelle Novelle ,nei romanzi,nella  

                                               produzione teatrale. 

                                               Il  primo novecento: la stagione delle avanguardie.      

                                               Il Futurismo:tematiche.Marinetti. Da “Zang tum tum”

                                               ”Bombardamento di Adrianopoli”. 

                                               Tra le due guerre: l’Ermetismo. Tematiche. 

                                               Quasimodo:poetica. Da “Acque e terre”: ”Ed è subito sera” . 

                                               Ungaretti. Poetica.Da “L’Allegria”:”Il porto sepolto” Veglia”

                                                 “San Martino del Carso”, ”Mattina”,”Soldati”. 

                                                 D’Annunzio e la tematica della “metamorfosi” 

                                                 nella produzione poetica delle “Laudi”. 

                                                 Da “Alcyone”:”La pioggia nel pineto”. 

 

Fisica: le varie trasformazioni della corrente continua in alternata, e viceversa, durante il 

trasporto della corrente elettrica 

 

Matematica: trasformazione di una funzione nella sua derivata: formule di derivazione di una 

funzione 

 

Storia:L’Europa tra guerra fredda e costruzione della Comunità Europea 

 

Scienze: il movimento delle zolle ha generato e genererà nuove realtà 

 

 

 

LA CICLICITÀ 

 

Lingua e letteratura italiana: Tematiche del Romanticismo riprese dalla Scapigliatura:  

                                               Tarchetti e dal Decadentismo. 

                                               Ciclicità della natura e della vita umana in Pascoli. 

                                               Da  “Myricae”:”Arano”, ”L’assiuolo”,  

                                               ”Novembre”,”Lavandare”. 

                                            

Lingua e cultura inglese:The mythical method. 

 

Lingua e cultura francese:La tare éréditaire en “Les Rougons-Macquart” de Zola.  

 

Lingua e cultura tedesca:Brecht: Der Krieg, der kommen wird. 

 

Filosofia:La dialettica hegeliana, Nietzsche e l’eterno ritorno 

 

Fisica:Induzione elettromagnetica 

 

Matematica:Funzioni periodiche 

 

Storia:Ricomposizioni e fratture nella storia europea del XX e XXI secolo: Guerra fredda,  

            CEE, Brexit 

 

Scienze: Alcani ed alcheni a struttura lineare ed a struttura chiusa (ciclo alcani e ciclo alcheni) 

 

Disegno e Storia dell’arte:La ciclicità della storia. Il Neoclassicismo(Winckelmann, David,  

                                          Canova), il ritorno all’Ordine (Carrà, Casorati, Morandi), 

                                          l’interesse per il Primitivismo (Gauguin, Modigliani, Picasso); 
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LA DENUNCIA DEL TOTALITARISMO 

 

Storia:I caratteri generali delle dittature nell’analisi di Hanna Arendt,  

            

 

Lingua e cultura inglese:G. Orwell:1984 

 

Lingua e cultura francese:Pièce “Rhinocéros” d’Eugène Ionesco, la dénonciation des  

                                       totalitarismes. 

 

Lingua e cultura tedesca:Widerstand: Die Weiße Rose; Brecht, “Mein Bruder war ein  

                                      Flieger” 

 

Filosofia:L’opposizione ai totalitarismi: Zambrano, Arendt, Stein, Weil, Bonhoefer 

 

Lingua e letteratura italiana: La poesia tra le due guerre mondiali. 

                                               Ungaretti:raccolta poetica”L’Allegria” 

                                              Quasimodo:raccolta poetica  

                                              “Acque e terre”.   

                                               Saba e le persecuzioni razziali. Dal “Canzoniere”: 

                                               “La capra". 

                                           

Disegno e storia dell’arte:Dal Movimento moderno all’architettura fascista: Mies van 

                                          der  Rohe, Le Corbusier, Wright, Speere, Piacentini, Figini,  

                                          Pollini, Terragni; 

 

Fisica:Einstein e le sue scoperte di inizio secolo; relatività del tempo 

 

Matematica: L’irrazionalità nelle funzioni: funzioni irrazionali 

 

 

                          LA FIGURA DELLA DONNA E LA SCRITTURA AL FEMMINILE 

 

Lingua e letteratura italiana:La Scapigliatura.Tarchetti:”Fosca”.Decadentismo. 

                                              D’Annunzio e l’Estetismo: 

                                              ”Il piacere”(Elena Muti e Maria Ferres).                   

                                               I romanzi della fase superomistica:”Il trionfo della morte”  

                                              ”Le vergini delle rocce”,”Il Fuoco”,”Forse che sì,forse che   

                                              no”(i rapporti del protagonista con la figura femminile).                           

                                              La produzione drammatica:”La figlia di Iorio”.Le “Laudi”:  

                                              da “Alcyone”:”la pioggia nel pineto”(Ermione). 

                                              La figura di Beatrice nel Paradiso di Dante. 

 

Lingua e cultura inglese:J. Austen. V. Woolf. 

 

Lingua e cultura francese:Mme De Staël (“Une femme amoureuse”, Corinne);  

                                      George Sand (Indiana), Marguerite Duras (“La fin du bal”, Le   

                                      Ravissement de Lol V. Stein). 

 

Lingua e cultura tedesca:C. Wolf (Der geteilte Himmel)  

 

Filosofia:Zambrano- le forme letterarie che possono riconciliare vita e filosofia 

 

Disegno e storia dell’arte:La donna tra pittura e scultura:”Grande odalisca” di Ingres;  

                                         “Colazione sull’erba” di Manet;”Le Ballerine” di Degas; “Le  

                                          Bagnanti” di Cezanne; “Ta matete” di Gauguin, “Ritratto di  

                                          Adele” di Klimt; “Les Demoiselles d’Avignon” di Picasso. 
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Scienze:Rosalind Franklin e la struttura del DNA. Il DNA di Watson e Crick 

 

Religione:Le donne nel cammino della Chiesa 

 

 

 

DALLA NATURA ALL’ARTIFICIO 

 

Lingua e letteratura italiana:Il pessimismo leopardiano:l’inganno della natura.La natura  

                                              benigna e matrigna. Dai Canti: “La sera del dì di festa”,”La  

                                              quiete dopo la tempesta”,”Il passero solitario”,”A Silvia”. 

 

Lingua e cultura inglese:W. Wordsworth: “ Daffodils”. 

 

Lingua e cultura francese:C. Baudelaire, “Le poison”, Les fleurs du mal. 

 

Lingua e cultura tedesca:Kafka (Die Verwandlung) 

 

Filosofia:La natura in Schelling 

 

Storia:I totalitarismi come costruzioni sociali artificiali 

 

Disegno e storia dell’arte:  Bauhaus, Astrattismo, Neoplasticismo (Gropius, Kandinskij,  
                                           Klee, Mondrian), Dadaismo (Duchamp, Picabia, Man Ray); 
                                           Realismo americano (Hopper),Pop art (Warhol, Lichtenstein); 

 

 

Fisica: le onde luminose e le onde elettromagnetiche 

 

Matematica: come si potrebbe ricavare un grafico da un’immagine: lettura di un grafico ricavato  

                     da una fotografia o immagine reale 

 

Scienze: le formule di struttura sono da sempre, per il chimico, un artificio per rappresentare le  

              molecole 

 

 

                                       IL VIAGGIO COME METAFORA DELLA VITA 

 

Fisica:Circuito elettrici e moto degli elettroni (Forza di Lorentz) 

 

Matematica:Funzioni crescenti e decrescenti 

 

Filosofia:Kierkegaard: tre stadi di vita come scelta/possibilità 

 

Storia:Migrazioni di popoli nei sec. XX e XXI 

 

Costituzione: art. 10, la condizione giuridica dello straniero 

 

Scienze:Dalla teoria dei continenti di Wegener alla tettonica a zolle  

 

Lingua e Letteratura Italiana:Dante.”La Divina Commedia”:il viaggio di un’anima dalla  

                                               Selva del peccato alla salvezza. Paradiso. Canti:  

                                               I-III-VI-XV-XXX-XXXIII 

Lingua e cultura inglese: S. T. Coleridge: “The Rime of the Ancient Mariner”. 

 

Lingua e cultura francese:C. Baudelaire: “L’Invitation au voyage”, Les Fleurs du mal. 

 

Lingua e cultura tedesca:Eichendorff:  “Aus dem Leben eines Taugenichts” 
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Disegno e storia dell’arte: Le Esposizioni Universali, il trionfo del ferro e lo sviluppo  
                                      dell’urbanistica della città; Espressionismo:i Fauves con  
                                      Matisse (“La danza”), Kirchner (“Scena di strada  
                                      berlinese”),Schiele (“Autoritratto con alchechengi”),  
                                      Kokonschka (“Pietà”); 
 

 

 

 IL POPOLO TRA RIVOLUZIONE ED OPPRESSIONE 

 

Storia:Le vicende della rivoluzione russa 

 

Filosofia:Hegel: dialettica servo/padrone 

              Nietzsche: etica dei forti e degli schiavi 

              Marx: la lotta di classe 

 

Lingua e Letteratura Italiana:Verga e la questione meridionale.”I Malavoglia”  

                                                Il pensiero politico di Carducci : dalla democrazia 

                                                repubblicana all’involuzione monarchica. 

                                                Il pensiero politico di Pascoli: dal socialismo alla  

                                                fede umanitaria. 

                                          

Lingua e cultura inglese:W. Blake: “The Chimney Sweeper”. 

 

Lingua e cultura francese:A. Camus, “Héroïsme ou honnêteté?”, La peste.  

 

Lingua e cultura tedesca:Heine “Die schlesischen Weber” 

 

Fisica: l’utilizzo delle onde elettromagnetiche nelle sue diverse forme 

 

Matematica: limitazioni che una funzione può avere in base al suo dominio: teoria degli asintoti 

( orizzontali, verticali e possibili obliqui) 

 

Disegno e storia dell’arte: il Futurismo: Boccioni (“La città che sale”),Carrà (“La Galleria  
                                      di Milano”);il Raggismo di Larionov, il Suprematismo russo di  
                                      Malevic;il Costruttivismo russo con Tatlin; 
 

 

 

IL DIVERSO TRA ACCETTAZIONE, DISCRIMINAZIONE E PREGIUDIZIO 

 

Storia:Le leggi razziali in Germania ed Italia, l’Olocausto 

 

Filosofia:Freud: la complessità della psiche 

              Marx: l’alienazione 

 

Lingua e Letteratura Italiana: Tematiche e personaggi “trasgressivi”,nella Scapigliatura,  

                                           nel Decadentismo, nel Futurismo.Tarchetti,D’Annunzio,  

                                           Marinetti. 

                                           Il pregiudizio nelle opere di Verga:”Rosso  

                                           Malpelo” e nella figura dell’inetto di Svevo. 

 

Lingua e cultura tedesca:T. Mann (Tonio Kröger, Tonio und Hans) 

 

Lingua e cultura francese: V. Hugo, “Une larme pour une goutte d’eau”, le personnage  

                                      de Quasimodo en Notre-Dame de Paris. 
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Fisica:Legge di Faraday-Neumann e legge di Lenz 

 

Disegno e storia dell’arte: artisti difficili: Van Gogh (“La camera dell’artista”,  
                                         “I mangiatori di patate), Munch (“Il Fregio della vita”,  
                                         “L’urlo”);l’interesse per il Primitivismo:Gauguin (“Ta matete”),  
                                         Modigliani (“Testa”); 
 

 

Religione: Il rapporto con lo straniero 

               Per un’etica della convivenza multiculturale 

 

 

IL SOGNO 

 

Filosofia:Freud e l’analisi dei sogni 

 

Storia:Il manifesto di Ventotene come proposta per superare i regimi conservatori 

 

Lingua e Letteratura Italiana:Dante .”La Divina Commedia”.Paradiso.   

                                           Svevo  e Saba : i rapporti con la psicanalisi freudiana.  

 

Lingua e cultura inglese:From “Dr Frankenstein”: “The creation of the monster”.  

 

Lingua e cultura francese:G. de Nerval, “Rêve prémonitoire”, Aurélia.         

 

Lingua e cultura tedesca:Freud, die Psychoanalyse und die Traumdeutung. 

 

Disegno e storia dell’arte:L’Ecole de Paris:Modigliani,Chagall. 

 

 

Fisica:Corrente elettrica come percezione nervosa di una visione fittizia 

 

 

 

NUMERI E CODICI 

 

Lingua e Letteratura italiana:La numerologia nella “Divina Commedia” 

 

Lingua e cultura tedesca:Symbolismus. Rilke (Der Panther) 

 

Lingua e cultura francese: Symbolisme. P. Verlaine, “Art Poétique”, Jadis et Naguère. 

 

Matematica:Definizione e proprietà di una funzione. 

 

Fisica:Legge di Coulomb con le sue costanti. 

 

Disegno e storia dell’arte:Il Futurismo:Boccioni, Balla, il Dadaismo. 

 

Scienze:La nomenclatura IUPAC in chimica organica 

 

Filosofia:Marx: valore e plusvalore nella formula MDM’ 
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PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

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

 

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 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: #FuturaValenza La città dorata 4.0. 

 

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

scolastico, è stata 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.  

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 
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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 del’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. I ragazzi hanno avanzato diverse 

proposte tutte illustrate e portate all’attenzione di una commissione giudicatrice. E’ risultata 

vincitrice la proposta di organizzare una ColorRun che si è svolta in data 9 giugno 2018. 

 

 

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. 
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 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 organizzati nei principali edifici cittadini 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: 
 

“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 

Settimana bianca Bormio 3 - 7 febbraio 

Giornata bianca Bardonecchia  22 febbraio  

 

 

 

 

PROGETTI E  

MANIFESTAZION

I CULTURALI 

 

 

 

PNDS #FuturaValenza – La città 

dorata 4.0 

 

Valenza 26-17-28 settembre 

2108 

Progetto Debate anni 80 

Progetto Digitalis historia 

Progetto Exploding music 

Progetto Inchiostro 2.0 

Progetto Zert B1 

Progetto Conservare per il futuro 

Spettacolo natalizio:La fabbrica di 

cioccolato 

Valenza 

IIS Cellini 

diversi periodi 

dell’anno 

scolastico 

INCONTRI CON 

ESPERTI 

Conferenza col pro. F. Montessoro 

sullo sterminio della popolazione 

cambogiana 

IIS Cellini 8 febbraio 2019 

 

ORIENTAMENTO 

Progetto “Testiamoci” IIS 

Cellini 

Cinque mesi 
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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 e pubblicato sul sito 

dell’I.I.S. “Cellini di Valenza 

 

 

ALLEGATO n. 1 

Griglie di valutazione prima e 

seconda prova e colloquio 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 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

N° 

 

MATERIE 

 

 

DOCENTI 

 

FIRMA 

 

1 

 

Religione 

Morabito Maria Morabito Maria 

 

2 

 

Italiano 

Santomauro Maura Santomauro Maura 

 

3 

 

Storia 

Bottazzi Giuseppe 

Francesco 

Bottazzi Giuseppe 

Francesco 

 

4 

 

Filosofia 

Bottazzi Giuseppe 

Francesco 

Bottazzi Giuseppe 

Francesco 

 

5 

 

Lingua e cultura 

Inglese 

Colussi Marisa Colussi Marisa 

6 

 

Lingua e cultura 

Francese 

Gentile Giorgio Gentile Giorgio 

7 

 

Lingua e cultura tedesca Usai Mara Usai Mara 

8 

 

Conversazione in lingua 

inglese 

Babbo 

Annunziata 

Babbo Annunziata 

9 

 

Conversazione in lingua 

francese 

Bara Virginie Bara Virginie 

10 

 

Conversazione in lingua 

tedesca 

Grosshans Frank Grosshans Frank 

 

11 

 

Matematica 

Vigano’ Marina 

Elda 

Vigano’ Marina Elda 

 

12 

 

Fisica 

Vigano’ Marina 

Elda 

Vigano’ Marina Elda 

 

13 

 

Scienze 

Granata Paola Granata Paola 

 

14 

 

Disegno e St. dell’arte 

Ponte Claudio Ponte Claudio 

 

15 

 

Educazione fisica 

Carpo Loredana Carpo Loredana 

16 COMPONENTE 

STUDENTI 

Pitronaci Ilaria 

Soldera Sara 

 

Pitronaci Ilaria 

Soldera Sara 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                         dott.ssa Maria Teresa Barisio

 


