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1. Presentazione dell’Istituto 

 
L’Istituto di Istruzione Superiore “Vittorio Alfieri” risulta costituito dalle 

sezioni Liceo classico “V. Alfieri”, dal Liceo artistico “B. Alfieri” e I.P.S.S.C. 

“Q. Sella”.   

Il Liceo classico “V. Alfieri” è l’unico esistente sul territorio della provincia . 

 Gli allievi iscritti ammontano complessivamente a 420, divisi in 3 corsi 

articolati in 15 classi. 

 

 
2. Presentazione dell’indirizzo di studi 

 
2.1 Presentazione dell’offerta formativa 

 
Liceo Classico “V. Alfieri” 

L’Indirizzo “Liceo Classico” ha durata di 5 anni.  

Rispondendo alle esigenze di aggiornamento del curriculum di studi, in 

relazione con le opportunità del territorio e con i recenti sviluppi tecnologici, 

e a sostegno degli studenti che aspirano, a conclusione del quinquennio di 

studi liceale, all’iscrizione in facoltà universitarie di ambito scientifico 

(Politecnico, Medicina, Veterinaria ecc.), nel curricolo tradizionale del Liceo 

Classico viene offerta agli studenti la possibilità di approfondire il settore 
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scientifico con l’inserimento di un’ora aggiuntiva di scienze nel biennio e di 

matematica nel triennio. 

Il corso di “Potenziamento Scientifico” è attualmente attivato nel triennio 

liceale; con lo scopo di razionalizzare la distribuzione dell’impegno di studio 

senza proporre un incremento di ore eccessivo per l’equilibrio complessivo 

dell’apprendimento delle varie materie, nel biennio è attivata, a partire 

dall’a.s. 2017/18, una “Curvatura scientifica” del curricolo, con riduzione di 

un’ora di Lingua e letteratura latina e incremento di un’ora di Scienze; nel 

triennio il corso di “Curvatura scientifica” proseguirà con l’incremento di 

un’ora di Matematica/Informatica/Statistica e la riduzione rispettivamente di 

un’ora di Storia, di Filosofia e di Storia dell’Arte.  

 

L’offerta formativa del Liceo Classico prevede per tutti gli studenti del 

triennio la possibilità di scegliere e frequentare le lezioni di una Materia 

Opzionale proposta dall’Istituto. Tale disciplina diventa parte integrante del 

percorso formativo dell’allievo e ha come obiettivo quello di arricchire 

conoscenze e potenziare competenze in diversi ambiti, sempre 

complementari alla tipologia di scuola e all’indirizzo di studio scelto. 

 

Per gli studenti del triennio del Liceo Classico vengono attivate nell'anno 

scolastico in corso le seguenti materie opzionali: 

 MITOLOGIA GRECA; ANTROPOLOGIA E PSICANALISI; CORSO DI 

EBRAICO; CORSO DI TEDESCO; CORSO DI LETTURA AD ALTA 

VOCE; APPROFONDIMENTI MEDICO-BIOLOGICI; CINEMA E 

SOCIETà CONTEMPORANEA 

Tali discipline costituiscono parte integrante del percorso formativo 

dell'allievo e sviluppano approfondimenti relativi alla psicologia dinamica, 

alla espressività letteraria e teatrale, al linguaggio, alla cultura classica. 

Le discipline hanno l'obiettivo di presentare elementi poco sviluppati nel 

curricolo scolastico, approfondendo argomenti legati per lo più alla attualità, 

alla trasversalità delle discipline (legame tra letteratura, cinema e teatro), di 

sviluppare collegamenti con particolari problematiche contemporanee 

relative alla geografia, alla storia, alle problematiche della cultura giovanile . 

Nelle materie opzionali vengono inoltre fornite agli studenti occasioni di 

sviluppo di competenze informatiche, con la realizzazione di prodotti 

multimediali ed è incrementata  l’autonomia di gestione degli studenti, con lo 

sviluppo  di interessi personali specifici e abilità creative, nonchè vengono 

fornite occasioni di confronti e approfondimenti extra-curricolari. 
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Inoltre in orario pomeridiano, per gli studenti che ne facciano richiesta, si 

svolgono corsi di potenziamento linguistico (prima lingua: Inglese; seconda 

lingua: Francese e/o Tedesco) e discipline economico/giuridiche (Economia 

Politica e Diritto). 

 

L’indirizzo può essere quindi  articolato in 3 differenti percorsi che 

consentono di  personalizzare il curricolo, accogliendo diverse esigenze di 

approfondimento che rispondono ad diversificate richieste del sapere 

contemporaneo. 

 

1. LICEO CLASSICO TRADIZIONALE—CORSO B e C 

2. LICEO CLASSICO CON RINFORZO SCIENTIFICO 

(POTENZIAMENTO SCIENTIFICO/CURVATURA SCIENTIFICA)—

CORSO A   

3. LICEO CLASSICO CON RINFORZO GIURIDICO—ECONOMICO, 

ACCESSIBILE A CLASSI APERTE DA ENTRAMBI I PERCORSI  

PER TUTTI I PERCORSI inoltre sono attivati  CORSI POTENZIATI DI : 

INGLESE PARLATO E FRANCESE (OPZIONALE, IN ORARIO 

POMERIDIANO) 

 

La diversificazione del curricolo mira ad accogliere le istanze di 

rinnovamento provenienti da un mondo in continua evoluzione, assicurando 

un aggiornamento continuo delle conoscenze linguistiche, scientifiche e 

tecniche, a supporto delle diversificate scelte, operate dagli studenti,  di 

proseguimento degli studi universitari nelle varie facoltà  e delle richieste del 

mondo del lavoro.  

 

Al termine del percorso di studi lo studente del Liceo Classico ottiene un 

diploma che consente l’iscrizione alle facoltà universitarie di libero accesso o 

con test preselettivo, oltre che ad Accademie di Belle Arti, Scuole di 

recitazione ecc., ed anche direttamente al mondo del lavoro, prevalentemente 

nel settore terziario 
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2.2 Quadri orari 

 

 

QUADRI ORARI MODIFICATI –POTENZIAMENTO SCIENTIFICO 

 

LICEO CLASSICO “V. ALFIERI” 

 

Sez. Liceo Classico  

potenziamento scientifico – SEZ. A 

(nell’anno scolastico 2018/19 sono attivate le classi terze, quarte, quinte) 

Disciplina   III IV V 

Lingua e letteratura italiana   4 4 4 

Lingua e cultura latina   4 4 4 

Lingua e cultura greca   3 3 3 

Lingua e cultura straniera   3 3 3 

Storia   3 3 3 

Storia e geografia      

Filosofia   3 3 3 

Matematica    3 3 3 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali  

(Biologia,Chimica, Scienze della terra) 
  2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive   2 2 2 

Religione cattolica o Altern.I.R.C   1 1 1 

totale ore settimanali   

 

32 

 

32 

 

32 
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Sez. Liceo Classico  

sezioni tradizionali – SEZ. B e C 

 

Disciplina   III IV V 

Lingua e letteratura italiana   4 4 4 

Lingua e cultura latina   4 4 4 

Lingua e cultura greca   3 3 3 

Lingua e cultura straniera   3 3 3 

Storia   3 3 3 

Storia e geografia      

Filosofia   3 3 3 

Matematica    2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali  

(Biologia,Chimica, Scienze della terra) 
  2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive   2 2 2 

Religione cattolica o Altern.I.R.C   1 1 1 

Materie Opzionali   1 1 1 

totale ore settimanali   

 

32 

 

32 

 

32 

 

 

 

 

 

 

2.3 Obiettivi didattici generali 

 

La scuola, nel delineare il profilo complessivo della propria offerta formativa 

e nella progettazione del percorso didattico-formativo da parte dei 

dipartimenti disciplinari e dei Consigli di classe ritiene di dover attribuire la 

massima importanza all’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza 

e delle competenze trasversali comuni, così come a suo tempo declinate dalla 

Conferenza di Lisbona. Una considerazione non inferiore viene attribuita ai 

traguardi attesi in uscita che nel loro insieme definiscono il profilo ideale, in 

termini di conoscenze, abilità e competenze, dell’alunno del Liceo classico. 
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CURRICULO delle COMPETENZE CHIAVE di CITTADINANZA 
 

 

 
  
1. Competenza alfabetica funzionale  
 

 
Indica la capacità di individuare, 
comprendere, esprimere, creare, 
interpretare concetti, sentimenti, fatti e 
opinioni in forma sia orale sia scritta, 
utilizzando materiali visivi, sonori e digitali, 
attingendo a varie discipline e contesti. Il 
suo sviluppo costituisce la base per 
l’apprendimento successivo e l’ulteriore 
interazione linguistica  

 
 
2. Competenza multilinguistica  
 

 
 
Capacità di utilizzare diverse lingue in modo 
appropriato ed efficace allo scopo di 
comunicare. Comprende una dimensione 
storica e competenze interculturali e si basa 
sulla capacità d mediare tra diverse lingue e 
mezzi di comunicazione, come indicato nel 
quadro comune europeo di riferimento. 
Sono comprese anche le lingue classiche, 
considerate facilitatori dell’apprendimento 
delle lingue moderne  

 
 
3. Competenza matematica e competenze 
in scienze, tecnologie e ingegneria  
 

 
 
E’ la capacità di sviluppare e applicare il 
pensiero e la comprensione matematici per 
risolvere una serie di problemi in situazioni 
quotidiane e comporta, a differenti livelli, la 
capacità d usare modelli matematici, di 
pensiero e di presentazione e la disponibilità 
a farlo La competenza in scienze si riferisce 
alla capacità di spiegare il mondo che ci 
circonda usando l’insieme delle conoscenze 
e delle metodologie, comprese 
l’osservazione e la sperimentazione, per 
identificare le problematiche e trarre 
conclusioni che siano basate su fatti 
empirici, e alla disponibilità a farlo. Le 
competenze in tecnologie e ingegneria sono 
applicazioni di tali conoscenze e 
metodologie per dare risposta ai desideri o 
ai bisogni avvertiti dagli esseri umani, La 
competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria implica la comprensione dei 
cambiamenti determinati dall’attività umana 
e della responsabilità individuale del 
cittadino  
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4. Competenza digitale  
 

 
E’ la capacità di utilizzare criticamente le 
tecnologie della società dell’informazione 
per il lavoro, il tempo libero e la 
comunicazione (T.S.I.) Permette di 
raggiungere le abilità di base nelle 
tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (ICT), E’ inoltre la capacità di 
utilizzare il computer per reperire, valutare, 
conservare, produrre, presentare e 
scambiare informazioni, nonché per 
comunicare e partecipare a reti multimediali 
tramite Internet  

 

 

 
5. Competenza personale, sociale, e 
capacità di imparare a imparare  
 

 
E’ la capacità di riflettere su se stessi, di 
gestire efficacemente il tempo e le 
informazioni, di lavorare con gli altri in 
maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e 
di gestire il proprio apprendimento e la 
propria carriera. Comprende la capacità di 
far fronte all’incertezza e alla complessità, di 
imparare a imparare, di favorire il proprio 
benessere fisico ed emotivo, di mantenere 
la salute fisica e mentale, nonché di essere 
in grado di condurre una vita attenta alla 
salute e orientata al futuro, di empatizzare e 
di gestire il conflitto in un contesto 
favorevole e inclusivo  

 
 
6. Competenza in materia di cittadinanza  
 

 
 
Capacità di agire da cittadini responsabili e 
di partecipare pienamente alla vita civica e 
sociale, in base alla comprensione delle 
strutture e dei concetti sociali, economici, 
giuridici e politici, oltre che dell’evoluzione a 
livello globale e della sostenibilità  

 
 
7. Competenza imprenditoriale  
 

 
 
Capacità di agire sulla base di idee e 
opportunità e di trasformarle in valore per gli 
altri  

 
8. Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali  
 

 
Comprensione e rispetto di come le idee e i 
significati vengono espressi creativamente e 
comunicati in diverse culture e tramite tutta 
una serie di arti e altre forme culturali. 
Presuppone l’impegno di capire, sviluppare 
ed esprimere le proprie idee e il senso della 
propria funzione e del proprio ruolo nella 
società in una serie di modi e contesti  
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COMPETENZE TRASVERSALI  COMUNI 
 

 
 Tipologia delle competenze  1. Avere consapevolezza del proprio 

percorso formativo  
2. Organizzare in modo autonomo la propria 
attività di studio  
3. Elaborare e strutturare piani e percorsi di 
studio in relazione a prove, esami, colloqui 
da sostenere  
4. Individuare e consultare fonti e repertori 
per preparare lavori di ricerca  
5. Utilizzare e diffondere il materiale di lavoro  

 
 
SAPERE  
SAPER ESSERE  
SAPERE DI SAPER FARE  

 
 
1. Comunicare con soggetti interni o esterni 
al proprio ambiente di lavoro/studio, 
comprendendone i ruoli  
2. Lavorare con metodo in un gruppo  
3. Assumersi responsabilità  
4. Prendere accordi cooperando con altri in 
relazione al compito da svolgere, alla 
soluzione da adottare, alla decisione da 
prendere  
5. Rispettare le scadenze  
6. Rispettare le regole e saperle condividere 
con altri  
7. Individuare e contestualizzare i problemi 
trovando soluzioni appropriate  
8. Ricercare e aggiornare informazioni  
9. Avere conoscenze ordinate, sistematiche 
e critiche sulle varie discipline (tecniche, 
scientifiche, linguistiche, artistiche)  
10. Conoscere i propri limiti tenendone conto 
nella relazione di lavoro con altri  

 
 
 
SAPERI  

 
 
1. Utilizzare le conoscenze, competenze, 
abilità acquisite a scuola, nei percorsi 
curricolari, in quelli di alternanza 
scuola/lavoro, negli stage e fuori dalla scuola  
2. Rielaborare e adattare le conoscenze 
pregresse, aggiornandole  
3. Cogliere gli elementi di conoscenza 
trasversali alle diverse discipline, passando 
dal particolare al generale e dal concreto 
all’astratto  
4. Collocare le diverse discipline oggetto di 
studio individuando metodologie e approcci 
comuni, relativi alle situazioni di problem-
solving  
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TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 

Competenze comuni a tutti i licei: 

 

- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici 

adeguati alla situazione; 

- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 

- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta; 

- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e 

individuando possibili soluzioni; 

- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, 

italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture; 

- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i doveri 

dell'essere cittadini; 

 

Competenze specifiche del Liceo Classico:  

 

- applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee di sviluppo 

della tradizione e della civiltà occidentale e del suo patrimonio culturale, nei diversi aspetti, in 

particolare per poter agire criticamente nel presente; 

- utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche per padroneggiare le 

risorse linguistiche e le possibilità comunicative dell'italiano, in relazione al suo sviluppo storico, e per 

produrre e interpretare testi complessi; 

- applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito linguistico, storico, filosofico e scientifico per 

condurre attività di ricerca, per affrontare e risolvere problemi nuovi, utilizzando criticamente le 

diverse forme di sapere e le loro reciproche relazioni; 

- utilizzare gli strumenti del Problem Posing e Solving e i procedimenti argomentativi sia della scienza 

sia dell'indagine di tipo umanistico. 
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3. Presentazione della classe 

 
3.1 Elenco Alunni 

 

1. ARGENTA Beatrice 

2. BAGNADENTRO Lorenzo 

3. BAROLO Alberto 

4. BERTA Alessandra 

5. BERTOLLO Elisabetta 

6. BESIO Andrea 

7. BORTOLETTO Matteo 

8. BOSIO Eleonora 

9. CONTE Irene 

10. DANEO Cecilia 

11. DEFILIPPI Lorenzo 

12. DOVICO Melissa Giovanna 

13. MOGLIOTTI Alessandro 

14. RAPALINO Lorenza 

15. RAVIZZA Emily 

16. ROLLA Gabriele 

17. SANTARELLA Elena 

18. SQUILLARI Eleonora 

19. TRON Mattia 

20. USSIA Matteo 

 

 
3.2 Profilo della classe 

 

La classe 5^ A  del Liceo Classico è composta da venti studenti (11 femmine 

e 9 maschi). Il numero degli allievi, per motivi diversi, ha subìto una  

riduzione piuttosto consistente nel corso del triennio.  

Il  percorso formativo seguito dagli alunni, sin dal primo anno,  è stato 

caratterizzato dall’opzione ‘ potenziamento scientifico’ (introdotto dall’ 

Istituto  a partire dall’ A.S. 2015-’16 nel quadro dell’ampliamento dell’offerta 

formativa), con la conseguente aggiunta al monte ore settimanale di 1h di 

Scienze nel biennio (ginnasio) e 1h di Matematica nel triennio (liceo). 
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Non si registrano allievi certificati con disabilità né caratterizzati da bisogni 

educativi speciali (BES), né da disturbi specifici di apprendimento (DSA). 

Il giudizio complessivo sulla classe è complessivamente positivo; la condotta 

formale degli allievi è stata sempre corretta, sia nel rapporto reciproco che 

nella interazione con il corpo docente. Apprezzabile anche il livello di 

partecipazione al lavoro svolto in classe, pur nelle inevitabili differenze 

dovute alla fisionomia caratteriale e agli stimoli intellettuali di ciascun 

allievo/a. Va per altro precisato che diversi elementi della classe si sono 

dedicate ad attività extrascolastiche di vario tipo (sport, teatro, volontariato) e 

che ben cinque allievi (quattro maschi e una femmina) hanno frequentato il 

quarto anno presso istituti scolastici europei e nordamericani.  

L’impegno nello studio e il rispetto delle consegne non è sempre stato 

uniforme e talvolta è risultato negativamente condizionato da atteggiamenti 

selettivi nei confronti di alcune materie a scapito di altre. In qualche caso si 

sono verificate assenze piuttosto frequenti dalle lezioni, non sempre motivate 

da cause di effettiva necessità. 

 Analoga stratificazione è dato cogliere nei livelli di profitto; Un paio di 

allievi ha raggiunto o rasentato risultati di eccellenza in  tutte le materie, 

dimostrando di aver acquisito competenze trasversali e disciplinari solide e 

articolate, frutto di una metodologia di studio divenuta col tempo sempre più 

consapevole ed efficace; un altro gruppo – decisamente maggioritario – ha 

conseguito risultati più discontinui, principalmente dovuti ad impegno 

piuttosto discontinuo e a lacune pregresse mai colmate.  Risultati 

particolarmente altalenanti si sono registrati nelle materie caratterizzanti 

(Latino /Greco), in particolare nelle prove scritte, ambito in cui diversi allievi 

hanno evidenziato difficoltà più o meno consistenti, in qualche caso gravi e 

diffuse, dovute in primo luogo – anche se non esclusivamente- ad uno studio 

delle lingue inadeguato e incostante.  

In conclusione, pur tenendo conto dei tratti chiaroscurali sopra evidenziati, la 

classe si presenta all’Esame di stato con  competenze  trasversali e specifiche 

adeguate e, almeno negli elementi migliori, con possibilità di conseguire 

risultati significativi. 

 

Il coordinatore di classe 

Alfredo POLI 
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3.3 Storia della classe 

 
 

INSEGNANTI DEL TRIENNIO 

 

MATERIA DOCENTI 3° DOCENTI 4° DOCENTI 5° 

ITALIANO LEVATI ROSSANA LEVATI ROSSANA LEVATI ROSSANA 

LATINO POLI ALFREDO POLI ALFREDO POLI AFREDO 

GRECO POLI ALFREDO POLI ALFREDO POLI ALFREDO 

FILOSOFIA FERRERO DANIELE FERRERO DANIELE FERRERO DANIELE 

STORIA FERRERO DANIELE FERRERO DANIELE FERRERO DANIELE 

MATEMATICA  GOLDIN CRISTINA  GOLDIN CRISTINA  GOLDIN CRISTINA 

FISICA GOLDIN CRISTINA GOLDIN CRISTINA GOLDIN CRISTINA 

SCIENZE NATURALI   RUBANO RAFFAELLA RUBANO RAFFAELLA RUBANO RAFFAELLA 

STORIA DELL’ARTE IANNI ALESSANDRA PEIRANO DIEGO PEIRANO DIEGO 

LINGUA STRANIERA 

INGLESE 
CORNAGGIA VIVANA CORNAGGIA VIVANA CORNAGGIA VIVANA 

EDUCAZIONE FISICA  GHI CLOTILDE GHI CLOTILDE GHI CLOTILDE 

RELIGIONE ABBATE DIEGO IAVARONE DANIELA IAVARONE DANIELA 
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3.4 Coordinatore della classe 
 

 

Funzione Docente III liceo Docente IV liceo  Docente V liceo 

Coordinatore di 

classe 

POLI Alfredo POLI Alfredo POLI Alfredo 

 

 

 

 

 

3.5 Tutor ex ASL 
 

 

Funzione Docente III liceo Docente IV liceo Docente V liceo 

Tutor ex 

Alternanza 

Scuola - Lavoro 

BERTELLI 

Andrea 

BERTELLI 

Andrea 

BERTELLI 

Andrea 

 

 

 

 

 

 
4. Programmazione del Consiglio di classe 
 

4.1 Competenze degli assi 

 
4.1.1a  Asse dei linguaggi 

 

• Seguire attentamente ed in modo continuativo una comunicazione di durata e complessità 

crescente rispetto al biennio, in un contesto sia scolastico sia extrascolastico 

• Collocarsi in modo corretto nel contesto comunicativo, recuperandone le componenti costitutive 

• Consolidare e perfezionare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili nella 

comunicazione verbale 

• Leggere, comprendere, interpretare criticamente testi scritti di varia tipologia (letterari e non 

letterari) 

• Inserire in una prospettiva diacronica e comparare in chiave intra-, inter-, extra-letteraria i testi  

• Produrre  testi di tipo argomentativo e espositivo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

• Decodificare e comprendere testi di struttura complessa nelle lingue classiche e moderne 
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• Utilizzare autonomamente e consapevolmente strumenti  di  ricerca e di approfondimento, 

anche attraverso le risorse multimediali 
 

4.1.1b  Asse dei linguaggi (psicomotorio) 
 

1. Sviluppo di un’attività motoria complessa, adeguata ad una completa maturazione personale. 
2. Conoscenza e consapevolezza degli effetti positivi generati da una corretta e costante attività 

fisica. 
3. Stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute intesa come fattore 

dinamico. 
4Prevenzione e sicurezza in palestra, a scuola, negli spazzi aperti compreso quello stradale. 
         5. Gli sport di squadra il fair play e le regole: applicazione di strategie tecnico tattiche dei 

giochi. 
 

 

4.1.2 Asse storico – filosofico 
 

1. far acquisire un linguaggio disciplinare specifico, che rispecchi il corredo di concetti e il lessico che 

caratterizzano le rispettive discipline. 

 

2. Elaborare quadri o cornici tematiche ampie, al cui interno inserire il pensiero dei singoli autori (se si 

tratta di Filosofìa ) o gli avvenimenti storici (in relazione all'altra disciplina in oggetto).Si tratta dunque 

di un approccio per problemi e per temi, rivolto più alla lunga durata che alla ricostruzione minuziosa 

di un singolo punto. 

 

3. Acquisizione di una capacità critica, intesa come abilità non solo nel presentare i quadri tematici 

ampi di cui al punto  2) , ma soprattutto nel sapere istituire confronti e articolazioni tra questi stessi 

quadri tematici ed eventualmente nel proporne altri. 

 

4.1.3.Asse matematico 

 

• Aver consolidato gli elementi del calcolo algebrico e della geometria analitica. 

• Aver consolidato le conoscenze della geometria euclidea. 

• Aver acquisito le principali nozioni dell’analisi matematica. 

• Saper utilizzare consapevolmente le procedure per la risoluzione di esercizi e problemi tratti 

anche dalla vita reale. 

• Saper esprimersi utilizzando anche in modo astratto il linguaggio grafico e simbolico specifico 

della matematica. 
 

4.1.4.  Asse scientifico - tecnico 
 

1. Consolidare le conoscenze chimiche fondamentali 

2. Sviluppare la sistemazione delle conoscenze biologiche precedentemente acquisite in un 

quadro unitario e coerente 

3.Conoscere e riflettere sulle caratteristiche specifiche dell’uomo 

4. Perseguire un comportamento consapevole e responsabile riguardo alla tutela della salute e al 

suo mantenimento 

5. Riconoscere interdipendenza tra uomo, altri organismi viventi e ambiente, maturare 

comportamenti relativi responsabili 

6. Saper effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni 
7. Classificare, formulare ipotesi, trarre conclusioni 
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8. Risolvere problemi 
9. Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale 

 

 

 

4.2  Percorso propedeutico al CLIL 
 

Dal mese di novembre, per gli insegnamenti di STORIA e SCIENZE NATURALI è stato avviato un 

percorso in lingua inglese propedeutico all'attivazione della metodologia CLIL (Content and Language 

Integrated Learning), svolto rispettivamente dalla docente di inglese, prof.ssa Giulia DANI, con la 

collaborazione del docente curricolare, prof. Daniele FERRERO e dalle prof.sse Donatella BOLOGNA 

ed Elena ROVERO, in compresenza con la prof.ssa Raffaella RUBANO, titolare del corso. 

Trattandosi di un percorso propedeutico, non è stata ravvisata la necessità di effettuare alcuna 

valutazione formale delle attività svolte.  

Si rinvia alla programmazione disciplinare del prof. Roberto Gatti per quanto attiene gli obiettivi, i 

contenuti specifici, la scansione modulare e oraria, la metodologia didattica e gli strumenti 

 

 

4.3 Metodi e strumenti 
 

Metodi: il consiglio di classe, nel suo complesso, si avvale sia della lezione frontale sia di quella 

dialogato – partecipata; in forme adattate alla realtà e alle esigenze della classe, si ricorre anche alla 

peer education, alla flipped classroom, all’apprendimento cooperativo e al metodo byod 

Strumenti: libri di testo, fotocopie, materiale condiviso on line, siti specializzati nella didattica delle 

varie discipline, DVD, YOUTUBE 

 

Per i metodi e gli strumenti utilizzati nelle singole materie, si rimanda alle programmazioni in 

allegato (3) 
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4.4 Valutazione 
 

4.4.1 Criteri di valutazione del comportamento 

 

 
Voto Indicatore 

10 · Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico 

· Comportamento  maturo e propositivo nel 

lavoro scolastico, collaborazione con tutti gli 

adulti e i compagni e partecipazione attiva alla 

vita scolastica · Ottimi risultati nello studio · 

Frequenza alle lezioni costante e regolare  

9 

 

Rispetto del regolamento scolastico e nessuna 

nota disciplinare · Comportamento  corretto e 

rispettoso verso docenti, compagni e personale 

ATA e partecipazione attiva alla vita scolastica · 

Apprezzabili risultati nello studio e nel rispetto 

degli impegni scolastici · Frequenza alle lezioni 

regolare 

8 Rispetto, in genere, corretto del regolamento 

scolastico e nessuna nota disciplinare grave · 

Comportamento solitamente   corretto e 

rispettoso verso docenti, compagni e personale 

ATA e partecipazione positiva e, nell’insieme 

costante,  alla vita scolastica · Studio e  rispetto 

degli impegni scolastici non sempre precisi e 

regolari · Frequenza alle lezioni abbastanza 

regolare 

7 Scarso rispetto del regolamento scolastico 

e/ouna o più note gravi disciplinari · 

Comportamento, a volte, non  corretto e 

rispettoso verso docenti, compagni e personale 

ATA e scarsa partecipazione alla vita scolastica 

· Mancato rispetto delle consegne · Frequenza 

irregolare alle lezioni (rispetto a prove ed 

interrogazioni) 

6  Scarso rispetto del regolamento scolastico e/o  

note disciplinari gravi  e/o sospensione dalle 

lezioni (nel limite massimo dei 14 giorni) · 

Comportamento scorretto e irrispettoso verso 

docenti, compagni e personale ATA e disturbo 

delle lezioni/attività scolastiche ed 

extrascolastiche · Mancato rispetto delle 

consegne · Frequenza irregolare alle lezioni 

(rispetto a prove ed interrogazioni) 

5 Sospensione   dalle lezioni ( da 15 giorni in su) · 

Comportamento gravemente scorretto e 
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irrispettoso verso docenti, compagni e personale 

ATA e abituale disturbo delle lezioni/attività 

scolastiche ed extrascolastiche · Frequenza alle 

lezioni inferiore a quanto previsto dalla 

normativa vigente  

  

Annotazione  ·   L’attribuzione del 7 – 6 potrà tener conto 

anche solo della metà  degli indicatori. In  tal 

caso la motivazione dovrà essere inserita  nel 

verbale del consiglio di classe.  

 

 

 

 
4.4.2. Criteri di valutazione del profitto 

 
- Le verifiche che costituiscono la base della valutazione degli studenti devono contenere elementi 

osservabili e misurabili in maniera oggettiva e trasparente. 

- Gli studenti devono raggiungere, alla fine del processo educativo annuale, standard minimi di 

competenze e abilità che sono definiti dai Dipartimenti  disciplinari e resi noti agli alunni. 

Le verifiche potranno essere: 

1. scritte, grafiche 

2. orali  

3. pratiche- laboratoriali 

4. simulazioni di prove d'esame, scritte e orali 

5. simulazioni on-line delle prove INVALSI 

 

- Ogni prova, scritta o orale, deve contenere o rimandare in modo esplicito alla tabella con indicatori 

dei criteri di valutazione approvati in sede dei dipartimenti 

 

- I Criteri di valutazione comuni relativi alla PRODUZIONE SCRITTA tengono considerazione dei 

seguenti elementi: 

 

1) Pertinenza alla traccia/argomento/quesito fornito 

2) Comprensione globale del  testo/argomento/quesito proposto e delle problematiche fornite per la 

trattazione 

3) Completezza della risposta/soluzione 

4) Proprietà e correttezza espressiva (ordine grafico, linguaggio, correttezza del codice comunicativo 

utilizzato) 

5) Coerenza nello sviluppo di una argomentazione chiara ed efficace e nella organizzazione dei 

materiali 

6) Fruibilità del prodotto finale 

 

 

- I Criteri di valutazione comuni relativi alla PRODUZIONE ORALE tengono considerazione dei 

seguenti elementi: 

 

1) Conoscenze disciplinari corrette, approfondite e articolate 
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2) capacità di organizzare, esporre e collegare i materiali con padronanza e proprietà di registro 

linguistico e di mezzi espressivi  

3) Competenze argomentative 

4) Capacità logico-critiche anche nel proporre confronti o collegamenti tra varie discipline affini o tra 

la disciplina proposta e la contemporaneità 

 
 

4.4.2a Griglia di valutazione dell’orale (a esclusione dell’Esame di Stato, per cui si 

veda l’allegato 2) 

 

Peculiarità dell’orale  Obiettivo  Voto 

L’alunno rifiuta di conferire 

oppure dimostra di non 

conoscere alcuno degli 

argomenti oggetto della prova 

Non raggiunto 2/3  

gravemente insufficiente 

L’alunno dimostra di conoscere 

superficialmente solo qualche 

argomento e non si orienta 

negli altri 

Non raggiunto 4 

gravemente insufficiente 

L’alunno dimostra di conoscere 

solo parzialmente gli 

argomenti oggetto di prova  

Parzialmente raggiunto 5 

insufficiente 

L’alunno dimostra di conoscere 

nelle linee essenziali gli 

argomenti oggetto della prova 

Sufficientemente raggiunto 6 

sufficiente 

L’alunno dimostra di avere una 

discreta conoscenza degli 

argomenti trattati e di saperli 

esporre in modo chiaro 

Raggiunto 7 

discreto 

L’alunno dimostra di avere una 

conoscenza ben strutturata 

degli argomenti trattati, di 

saperli organizzare con ordine 

e di esporli stabilendo 

collegamenti logici 

Totalmente raggiunto 8 

buono 

L’allievo dimostra di avere una 

conoscenza approfondita degli 

argomenti trattati, di saperli 

esporre con proprietà e 

precisione e di saperli 

utilizzare effettuando 

collegamenti ragionati, 

coerenti e personali 

Pienamente raggiunto 9 

eccellente 

L’allievo dimostra di avere 

conoscenze approfondite e 

personali che è in grado di 

rielaborare criticamente e di 

Perfettamente raggiunto 10 

ottimo 
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utilizzare con competenza e 

capacità. Sa esporre le 

tematiche di studio mediante 

concetti chiari e razionalmente 

strutturati, utilizza un 

linguaggio appropriato nel 

lessico e corretto 

nell’organizzazione sintattica 

 

 
4.4.2b Griglia di valutazione dello scritto (a esclusione dell’Esame di Stato, per cui 

si veda l’allegato 2) 
 

Per le griglie di valutazione si rimanda alle programmazioni dei singoli docenti, che hanno 

generalmente utilizzato le griglie stabilite dai singoli dipartimenti o, in qualche caso, altre griglie 

autonomamente elaborate. 

 

 

 

4.4.2c   Griglie per la valutazione del credito scolastico 
 

Griglia per l’attribuzione del credito scolastico sino all’anno scolastico 2017/ 2018 (non più in 

uso) 

 

Media dei voti/ 

credito scolastico 

III anno IV anno V anno 

M=6 3-4 3-4 4-5 

6<M_<7 4-5 4-5 5-6 

7<M_<8 5-6 5-6 6-7 

8<M_<9 6-7 6-7 7-8 

9< M_<10 7-8 7-8 8-9 
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Griglia conversione credito scolastico del III – IV anno di cui tenere conto per chi sosterrà 

l’esame nel corso del presente a.s. 2018/ 2019 

 

Somma crediti del III e IV anno Conversione 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

 

Nuova griglia attribuzione credito scolastico per il V anno (a. s. 2018/2019) 

 

Media dei voti Fasce di credito V anno 

M < 6 7- 8 

M= 6 9 - 10 

6 < M _<7 10 - 11 

7 <M _< 8 11 - 12 

8 < M _< 9 13 - 14 

9 < M _< 10 14 - 15 
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5. Attività svolte nel corso del triennio (non comprese nei punti 7 e 8) 
 

 
• Viaggio di istruzione 

3^ Liceo: Austria [tutti] 

4^ Liceo: Napoli [tutti] 

            5^ Liceo: Grecia [tutti] 

 

• Visite /Mostre 

Torino Stupinigi, Palazzo Reale (25.01.2019) [tutti] 

             

            Asti Biblioteca Seminario Vescovile- dott.ssa Ferro: Incunaboli e miniature [tutti] 

 

            Asti Archivio di stato- “La memoria e le carte”(15/02/2019) [tutti] 

 

            Asti Archivio di Stato – Leggi razziali [tutti] 

 

• Spettacoli e film 

  

           Asti (Teatro Alfieri – Romeo and Juliet di Shakespeare – in inglese)(III anno) [tutti] 

 

            Il figlio di Saul – cinema Splendor (III anno)   [tutti] 

 

           Genova (Teatro Stabile – Medea di Euripide) (IV anno) [alcuni]         

 

           Asti (Teatro Alfieri – Dr. Jackill & Mr. Hyde – in inglese)(07/02/2019) [tutti] 

 

           Il sogno di un italiano – Sacco e Vanzetti – Teatro Alfieri  [tutti] 

  

           Genova (Teatro Stabile - Le rane di Aristofane)(25/11/2018) [alcuni] 

 

 

 Conferenze 

 

Asti-UNI- ASTISS- prof. Perano – Teorema di Rolle - La matematica applicata al pattinaggio)(IV 

anno) [tutti] 

 

Aula Magna Ist. Alfieri: Model UN New York City [tutti] 

 

Conferenza su Primo Levi  presso Uni Torino [tutti] 

 
Aula Magna  Ist. Alfieri: Malattie infettive sessualmente trasmissibili (12/04/2019) [tutti] 
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6. Progetti e percorsi interdisciplinari 

 
Vengono qui presentati, a titolo esemplificativo, alcuni percorsi pluridisciplinari  progettati dai docenti 

delle materie coinvolte e svolti nel percorso didattico dell’ultimo anno. La presentazione qui fornita 

non ha carattere esaustivo in quanto alcuni docenti, soprattutto delle materie letterarie, all’interno della 

propria programmazione  didattica hanno trattato singole tematiche in una prospettiva comparativa fra 

autori appartenenti a diverse epoche e letterature. 

 
 

PERCORSI PLURIDISCIPLINARI CLASSE V A (ITALIANO/STORIA/FILOSOFIA) 

PERCORSO 

PLURIDISCIPLINARE 

ITALIANO STORIA FILOSOFIA 

L’emigrazione Italiana: il 

mito dell’America 

Pascoli: Italy 

Silone: Fontamara 

C. Levi: Cristo si è 

fermato a Eboli 

 

Spettacolo “Teatro 

degli Acerbi”: Sacco 

e Vanzetti 

L’Italia nell’età della 

Sinistra: Depretis, 

Crispi, il 

colonialismo, 

l’emigrazione. 

 

Gli Stati Uniti negli 

anni ’20 . La crisi del 

’29 e il new deal. 

 

Gli Italiani e l’Unità 

nazionale 

Verga: I Malavoglia, 

“La comunità del 

villaggio” 

 

Silone: L’Italia 

rurale e la 

repressione fascista: 

una mancata 

integrazione 

I problemi dell’Italia 

unita: la crisi di fine 

secolo. L’età 

giolittiana e i 

problemi del Sud: 

Salvemini: “Giolitti, 

ministro della 

malavita”. 

 

Mito della guerra, la 

coscienza popolare e la 

memoria nazionale 

D’Annunzio: i miti 

del superuomo 

I futuristi e 

l’ideologia 

dell’aggressione 

Ungaretti, “Allegria 

di naufragi” 

La letteratura della 

Resistenza: 

Calvino, “Il sentiero 

dei nidi di ragno” 

Fenoglio, “Una 

questione privata” 

Pavese, “La luna e i 

falò” 

 

 

Le cause della Prima 

Guerra Mondiale; 

neutralisti e 

interventisti in Italia. 

 

Nascita e 

affermazione del 

Fascismo: i fasci di 

combattimento, lo 

squadrismo, dalla 

marcia su Roma allo 

Stato totalitario. 

 

L’Italia nella 

Seconda Guerra 

Mondiale: 

dall’annuncio 

dell’armistizio alla 

liberazione: la 

repubblica di Salò, la 

Resistenza e le sue 

interpretazioni 

(Pavone). 

Hegel: la teoria dello 

Stato etico 

(Fenomenologia 

dello Spirito: 

passaggio da 

Ragione a Spirito. 

Enciclopedia delle 

Scienze filosofiche: 

lo Spirito Oggettivo e 

l’Eticità). 

 

Croce: la teoria dei 

distinti e la critica 

dello Stato etico. 

Il problema dell’identità Pirandello: “Il fu  L’Io trascendentale e 



 25 

e della coscienza Mattia Pascal”, 

“Uno, nessuno e 

centomila” 

F. Romagnoli, 

“Falsa identità” 

l’Autocoscienza 

nell’Idealismo 

tedesco (Fichte, 

Hegel). 

La critica di 

Nietzsche. 

Bergson: Saggio sui 

dati immediati della 

coscienza, l’élan 

vital. 

La diminuzione sociale 

del poeta, dell’artista e 

della borghesia 

Due reazioni 

complementari 

all’insufficienza 

dell’artista: Pascoli, 

“Il fanciullino” 

D’Annunzio: “Il 

piacere” 

Crepuscolari: 

Palazzeschi, 

Corazzini e Gozzano 

L’immagine del 

girovago in 

Ungaretti 

Montale: “Non 

chiederci la parola” 

La borghesia italiana 

dalla fine 

dell’Ottocento al 

primo dopoguerra. 

La funzione dell’arte 

e dell’artista nella 

Filosofia tra 

Ottocento e 

Novecento (Kant: 

Critica del Giudizio. 

L’arte in Schelling e 

Hegel. L’arte in 

Schopenhauer. La 

vita estetica in 

Kierkegaard. 

Apollineo e 

Dionisiaco in 

Nietzsche. L’arte in 

Croce). 

Inconscio e conflitti 

familiari 

Saba, “Il piccolo 

Berto” 

(poesie alla balia) 

“Trieste e una 

donna” 

(“Nuovi versi alla 

Lina”) 

Il rapporto col padre 

in Svevo, “La 

coscienza di Zeno” 

La ribellione contro 

il padre in “Uno, 

nessuno e 

centomila”: il 

parricidio simbolico 

e il rifiuto 

dell’eredità paterna 

 Freud: lo sviluppo 

libidico e il 

complesso edipico. 

Prima topica e teoria 

del sogno. La 

seconda topica e la 

formazione del 

Super-Io. 

Nevrosi e Psicosi. 

Psicoanalisi e 

Antropologia: il 

padre e l’orda 

primordiale in Totem 

e Tabù. 

Metafisica e 

materialismo: due 

tendenze in conflitto nel 

pensiero moderno 

Leopardi: “Operette 

morali” e 

“La ginestra” 

Montale: “Divinità 

in incognito”, “La 

lingua di Dio” 

Caproni: “L’Idalgo” 

 Schopenhauer: il 

Mondo come volontà 

e rappresentazione. 

Le vie di liberazione 

(in particolare: l’etica 

della pietà). 

 

Le critiche alla 

Metafisica nel 

Positivismo, in 

Nietzsche e nel 

Neopositivismo. Il 

ruolo della 

Metafisica secondo 
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Popper. 

Il problema della 

conoscenza nel mondo 

moderno e post-moderno: 

frammentarietà e 

impossibilità della scelta 

Leopardi: “Canzone 

ad Angelo Mai” 

“Canto notturno” 

Calvino: “Il museo 

dei formaggi” da 

“Palomar” 

Montale: “Botta e 

risposta” da 

“Satura”. 

La definizione dell’ 

“ossimoro 

permanente” 

 

 Possibilità e scelta in 

Kierkegaard: 

angoscia e 

disperazione. 

 

Il prospettivismo in 

Nietzsche. La “crisi 

dei fondamenti” nelle 

scienze e la seconda 

rivoluzione 

scientifica 

(Relatività, Fisica 

quantistica). 

Principio di 

verificazione e 

falsificazionismo in 

Popper. 

L’universo 

concentrazionario 

P. Levi, da “Se 

questo è un uomo”, 

passi su “Il cibo nel 

lager” 

 

Montale: “Il sogno 

del prigioniero” 

Nascita e 

affermazione del 

Nazismo. Le leggi 

razziali, i campi di 

concentramento, 

l’olocausto. 

 

La dittatura di Stalin 

e i gulag. La 

destalinizzazione. 

 

 

 

 

 
PERCORSI PLURIDISCIPLINARI CLASSE V A (FILOSOFIA/FISICA) 

PERCORSO 

PLURIDISCIPLINARE 

FILOSOFIA FISICA 

I fenomeni elettrici e 

magnetici e la loro 

interpretazione filosofica 

Elettricità, magnetismo e 

fenomeni chimici nella 

filosofia della natura di 

Schelling ed Hegel.  

La dialettica della natura 

nel pensiero romantico 

(teoria dei colori di 

Goethe) 

Carica elettrica, 

potenziale elettrico, 

corrente elettrica. 

Fenomeni magnetici.  

La seconda rivoluzione 

scientifica 

Il concetto di campo e la 

crisi del meccanicismo 

nella fisica di fine 

Ottocento. 

Implicazioni filosofiche 

della teoria della 

relatività e del principio 

di indeterminazione. 

Campo elettrico, campo 

magnetico e campo 

gravitazionale: analogie 

e differenze. 
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7.  Percorsi per le competenze trasversali, l’orientamento edex ASL nel 

triennio 

 
7.1 Attività relative allo sviluppo delle competenze trasversali (dalla III alla V, di tutti/ di alcuni) 

 

 
 7.1.0 Conferenze 

 

Aula Magna (Robotica)(08/03/2019)(V anno) [tutti] 

 

 7.1.1 Corsi 

 

Logica (prof. Bosco)(marzo- aprile- maggio 2019 – totale 10 h)(V anno) [alcuni] 

 

Biomedicina (prof.ssa Rubano)(15 h)(V anno)  [alcuni] 

 

 7.1.2 Olimpiadi 

 

- del talento (V anno)(18 allievi) 

 

- di filosofia (IV anno)(5 allievi) 

 

- di filosofia (V anno)(6 allievi) 

 

- di italiano (III anno)(2 allievi) 

 

- di italiano (V anno)(2 allievi) 

 

- di matematica (IV anno)(alcuni) 

 

- di matematica (V anno)(4) 

 

- di neuroscienze (V anno)(10) 

 
 

 7.1.3  Certificazioni 

 

-di latino (Torino)(aprile 2018)(IV anno) [5] 

 

- di latino (Alessandria)(11 aprile 2019)(V anno) [10] 

 

- di inglese (FIRST)(interno)(V anno) [4] 

 

  

 

7.1.4 Concorsi 

 

- di greco :  AGON  Liceo classico “Alfieri” Torino   (III anno) [1] 
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                 AGON greco biblico Torre Pellice (III anno)  [1] 

              

- di latino: Certamen vigevanense Liceo classico “B. Cairoli” Vigevano  (V anno)   [1] 

                   Certamen C.I.C.E.R.O.  Liceo classico “S. Francesco” Lodi (V anno) [1 – 2° posto] 

 

  

7.1.5 Test universitari 

 

Laboratori di informatica interni (TARM) -9 aprile 2019 [tutti] 

 

 Torino- Politecnico (dopo il 15 maggio) (V anno)  [2]  

 

Corso Alpha test di preparazione al test di ammissione (V anno)  [2]  

 

Simulazione test universitari facoltà biomediche “TESTBUSTERS” [alcuni] 

 

Corso di preparazione ai test di ingresso “DOTTO”  [alcuni] 

 

 

 7.1.6 Collaborazioni con la scuola 

 

Open school: attività di organizzazione e accoglienza allievi delle medie (III, IV, V anno) [1] 

 

Giornalino scolastico (III, IV, V anno)(alcuni) 

 

Coro del Liceo classico (III, IV, V anno) 

 

 

7.1.7. Collaborazione volontaria con associazioni benefiche 

 

ANFASS (vendita uova)(III, IV, V anno) [alcuni] 

 

UNICEF (vendita orchidee)(III, IV, V anno)    [alcuni] 

 

 

7.1.8. Laboratori teatrali 

 

Istituto - Teatro autogestito (III, IV, V anno) [4 allievi] 

  

7.1.9.  Attività sportive 

 

Volley, basket, calcio a 5, dogball, softball, pallamano, tennis tavolo, badminton, flag football (III, 

IV, V anno)(tutti)  

Giornata bianca (Limone Piemonte) (lunedì 11 marzo 2019)(alcuni) 

Gare provinciali di flag football (Vinto il I Premio)( Asti ) (lunedì 13 maggio 2019)(alcuni) 

Roma: partecipazione campionati calcio (selezione)(V anno)(1) 
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7.2 Attività relative all’orientamento  (dalla III alla V, di tutti/ di alcuni) 

 

 Aula Magna (IULM)(25/01/2019)(V anno)(tutti) 

 

Asti (ASTISS- Scopri il tuo talento)(12/02/2019)(V anno)(tutti) 

 

Grugliasco (Facoltà di veterinaria)(V anno)(1) 

 

Torino Campus Einaudi – facoltà umanistiche, economico-giuridiche) (IV anno)  [tutti] 

 

Giornate dell’orientamento/ Open day universitari(V anno) 

 Uni Torino Facoltà di veterinaria  Grugliasco [1]; Uni Bologna [2];  

 

 

 
7.3 Percorsi per l’EX ASL  (dalla III alla V)(tutti) 

 

- Aula Magna - Corso sulla sicurezza sul lavoro (III anno) 

 

-Tutti gli allievi della classe hanno svolto nel triennio l’attività di alternanza scuola lavoro nella 

misura prevista dalla L. 107/2015. 

Dai dati raccolti dal tutor di classe (prof. Andrea BERTELLI) risulta che gli allievi hanno svolto il 

percorso di alternanza scuola- lavoro in una gamma estremamente variegata che viene 

analiticamente descritta nella tabella sotto riportata, unitamente alla percentuale relativa a ciascun 

settore di occupazione: 

                           settore                                            percentuale (%) 

 

• Altre attività imprenditoriali                              3,77  

• Anno all’estero                                                     7,55 

• Commercio                                                            1,89 

• Farmaceutico                                                         1,89 

• Istruzione                                                              13,21 

• Legale/Notarile                                                       7,55  

• Produzione macchine/apparecchi meccanici       3,77 

• Promozione culturale                                           26,42 

• Ricerca scientifica                                                   1,89 

• Sanità ed altri servizi sociali                                   3,77 

• Servizi avanzati alle imprese                                  7,55  

• Veterinario                                                               7,55 

• Volontariato                                                             7,55 

                                                                       TOT.           100,00 

                                                                                           

 

Le informazioni riguardanti i singoli allievi sono reperibili nei rispettivi fascicoli raccolti dal tutor 

dell’alternanza scuola/lavoro prof. BERTELLI. 
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8. Percorsi/esperienze di cittadinanza e Costituzione  (dal 3° al 5° anno) 
 

 

8A.Visite 

 

Asti (Palazzo Mazzetti – Mostra sulla Siria curata da Domenico Quirico: Aleppo)(IV anno) [tutti] 

 

Asti (Archivio di Stato – Leggi razziali)(V anno) [tutti] 

 

Visita al Museo della Shoah c/o Tribunale di Asti 

 

 

 

8B. Spettacoli e film 

 

Asti (Splendor – film sullo sterminio degli Ebrei: Il figlio di Saul)(III anno)(tutti) 

 

Asti (Teatro Alfieri – Sogno di un emigrato italiano – Sacco e Vanzetti)(novembre)(V anno)(tutti) 

 

 

8C. Conferenze 

 

Asti (Michelerio - Polizia Scientifica)(09/10/2018)(V anno) [tutti] 

 

Aula Magna (prof. Maida - Leggi razziali)(14/11/2018)(V anno) [tutti] 

 

Aula Magna (prof. Oliva – Prima Guerra Mondiale)(10/12/2018)(V anno) [tutti] 

 
24/11/2016: Conferenza “La riforma costituzionale: posizioni a confronto” (III anno) [tutti] 

 

 

 

 

8D. Progetti 

 

Aula Magna (Patentino per uso defibrillatore)(23/11/2019)(V anno)(tutti) 

 

Aula Magna (ADMO: presentazione e prelievo volontario del midollo)(12/03/2019)(V anno)(tutti 

alla presentazione; alcuni per la donazione) 

 

8E. Approfondimenti 

 

In classe (prof. Daniele FERRERO: “Cittadinanza e costituzione”- cfr. programmazione di storia e 

filosofia)(V anno) [tutti] 

 

 

 

8F. Manifestazioni 
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Adesione alla manifestazione mondiale per il clima (15/03/2019)(V anno)(tutti) 

  

 

 

 

9. Simulazioni 

 
 

9.1  SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO: 

 

- in data 19 febbraio 2019 la classe ha svolto la prima simulazione (presenti 20 allievi su 20): 

 

https://www.tuttoscuola.com/prima-prova-maturita-2019-online-le-simulazioni-del-miur/ 

 

- in data 26 marzo 2019 la classe non ha svolto la seconda simulazione perché impegnata nel viaggio di 

istruzione in Grecia) 

 

https://www.tuttoscuola.com/prima-prova-maturita-2019-online-le-simulazioni-del-miur/ 

 

La simulazione è stata corretta con la griglia modificata rispetto a quella ministeriale (usata come 

modello), ma mantenendo inalterati i parametri (si veda l’allegato 2) 

 

 

9.2  SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA DELL’ESAME DI STATO: 

 

- in data 28 febbraio 2019 la classe ha svolto la prima simulazione (tutti presenti) 

 

https://www.tuttoscuola.com/seconda-prova-maturita-2019-pubblicate-le-simulazioni-del-miur/ 

 

- in data 2 aprile 2019 la classe ha svolto la seconda simulazione (18 su 20 allievi) 

 

https://www.tuttoscuola.com/seconda-prova-maturita-2019-pubblicate-le-simulazioni-del-miur/ 

 

 

9.3  SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO: 

 

Una simulazione del colloquio / prova orale dell’Esame di stato, verrà effettuata in data 11 giugno 2019 

su un campione di alcuni studenti, alla presenza, comunque, di tutta la classe e di tutti i componenti il 

Consiglio di classe le cui materie, interne o esterne, siano coinvolte nel colloquio d’esame. Per questo, 

la simulazione avverrà in orario pomeridiano. Dell’esito della simulazione si renderà eventualmente 

conto in sede di riunione preliminare  della Commissione d’esame da parte dei membri interni. 

 

9.4  Le buste e l’avvio del colloquio: 

 

1) al fine di consentire una simulazione la più vicina possibile all’orale dell’Esame di Stato, nelle buste 

saranno inseriti sia  documenti non noti (che dovranno comunque essere del tutto pertinenti con i 

programmi realmente svolti, e indicati nel presente documento, e riconducibili da parte degli studenti, 

specie se documenti iconografici, a un contesto molto chiaro) sia noti (si veda l’allegato 2) 

2) in ogni busta sarà inserito un unico documento (di testo o iconografico) e ne sarà chiaramente 

https://www.tuttoscuola.com/prima-prova-maturita-2019-online-le-simulazioni-del-miur/
https://www.tuttoscuola.com/prima-prova-maturita-2019-online-le-simulazioni-del-miur/
https://www.tuttoscuola.com/seconda-prova-maturita-2019-pubblicate-le-simulazioni-del-miur/
https://www.tuttoscuola.com/seconda-prova-maturita-2019-pubblicate-le-simulazioni-del-miur/
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specificato il contesto tramite una breve legenda 

3) gli allievi, se lo riterranno opportuno, potranno tenere davanti a sé un foglio bianco e una matita/ 

penna che permetta loro, anche nel tempo esiguo di cui disporranno, di organizzare una pur sintetica 

mappa delle connessioni individuate, sia per rispondere in maniera organica sia per compensare l’ovvio 

stato d’animo di tensione, che il Consiglio si impegnerà comunque ad allentare in favore di 

un’atmosfera serena 

4) nella conduzione dell’avvio del colloquio, il Consiglio lascerà che sia lo studente a orientarsi, 

autonomamente, nell’analisi del documento e nella sua connessione intra- e interdisciplinare; il 

Consiglio interverrà per guidare l’allievo, se in difficoltà anche nelle connessioni più evidenti 

(elemento che inciderà sulla valutazione); nel caso in cui i collegamenti messi in atto dall’allievo 

autonomamente riguardino un numero di discipline realisticamente congruo in relazione a connessioni 

non forzate l’esclusione delle altre discipline  dalla trattazione autonoma non inciderà sulla valutazione: 

per le altre discipline saranno infatti i membri del Consiglio a fornire gli spunti di riflessione in linea 

con il documento estratto, dove possibile, altrimenti,  con spunti di natura indipendente (la tipologia 

delle risposte date dall’allievo inciderà sulla valutazione) 

5) per ulteriori informazioni si veda l’allegato 4 (punto 10D) 

 

 

 

 

 

10 Allegati 

 
 

10.1  ALLEGATO 1: materiali di avvio della simulazione del colloquio 

 

Esempi di documenti utilizzati per la simulazione:  

 

Esempio A: 

 

Le scienze nel passato, hanno liberato la mente umana dalla tutela della teologia e dalla metafisica 

che, indispensabile nella sua infanzia, tendeva a prolungare tale infanzia indefinitamente. Nel 

presente, devono servire, sia con i loro metodi, sia con i loro risultati generali, a determinare la 

riorganizzazione delle teorie sociali. Nell'avvenire, costituiranno, una volta sistematizzate, la base 

spirituale permanente dell'ordine sociale, finché durerà sulla terra l'attività della nostra specie. (A. 

Comte, Sistema di politica positiva) 

 

Possibili collegamenti: 

ITALIANO: Verismo italiano e naturalismo francese. Il mancato progresso nella società contadina in 

Fontamara e Cristo si è fermato a Eboli. 

LETTERATURA GRECA: la scienza come letteratura nell’età ellenistica. 

LETTERATURA LATINA: le Naturales quaestiones di Seneca. 

ARTE: l’esaltazione della scienza nell’arte, il futurismo. 

LETTERATURA INGLESE: Maltus e l’utilitarismo. 
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Esempio B: 

 

Paul Verlaine, Languore 

 

Sono l’Impero alla fine della decadenza,  

che guarda passare i grandi Barbari bianchi  

componendo acrostici indolenti dove danza  

il languore del sole in uno stile d’oro. 

 Soletta l’anima soffre di noia densa al cuore. 

 Laggiù, si dice, infuriano lunghe battaglie cruente.  

O non potervi, debole e così lento ai propositi,  

o non volervi far fiorire un po’ quest’esistenza!  

O non potervi, o non volervi un po’ morire!  

Ah! Tutto è bevuto! Non ridi più, Batillo?  

Tutto è bevuto, tutto è mangiato! Niente più da dire!  

Solo, un poema un po’ fatuo che si getta alle fiamme,  

solo, uno schiavo un po’ frivolo che vi dimentica,  

solo, un tedio d’un non so che attaccato all’anima! 

 

Possibili collegamenti: 

LETTERATURA ITALIANA:  L’attesa e la lotta contro il barbaro in  D. Buzzati, “Il deserto dei 

Tartari” 

oppure                         Il rapporto con il barbaro Kublai Khan in I. Calvino, “Le città invisibili” 

 

 

LETTERATURA LATINA: I barbari nell’immaginario di Tacito: la Germania 

LETTERATURA INGLESE: Coleridge, Kubla Khan  

STORIA: l’avanzata dei nuovi barbari: il comunismo e la conquista del mondo. 

FILOSOFIA: la dialettica della storia in Marx. 

 

 

 

 

 

10.2 ALLEGATO 2: Griglie di valutazione 

 

 

10.2a. Griglia di valutazione della prima prova (MIUR) 

  

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi (totale 100 pt) 

  

1) Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati  (MAX 60 pt) 

 

INDICATORE 1 • Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. • Coesione e coerenza testuale.  

INDICATORE 2 • Ricchezza e padronanza lessicale. • Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura.  

INDICATORE 3 • Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.  • Espressione di 

giudizi critici e valutazioni personali.   

  

2) Indicatori specifici per le singole tipologie di prova (MAX 40 pt) 
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Tipologia A 

Elementi da valutare nello specifico  

 

• Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di massima circa la lunghezza del 

testo – se presenti – o indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica della rielaborazione). 

• Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici.  

• Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta).  

• Interpretazione corretta e articolata del testo.  

  

  

Tipologia B  

 Elementi da valutare nello specifico  

 

• Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto.  

• Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi pertinenti.  

• Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l'argomentazione.  

  

  

 

Tipologia C  

 Elementi da valutare nello specifico 

 

• Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e dell'eventuale 

paragrafazione.  

• Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione.  

• Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali  

  

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 

specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 

 

 

 

 

10.2b  Griglia di valutazione della prima prova (modificata sulla base della griglia di cui al punto 

10.1a e usata nella correzione sia delle simulazioni sia degli altri scritti del pentamestre) 

 
TIPOLOGIA A 

INDICATORI 

SPECIFICI 

(MAX PUNTI 40) 

Livello carente Livello 

insufficiente 
Livello accettabile Livello buono Livello eccellente 

adesione ai vincoli 

(rispetto lunghezza, 

parafrasi, sintesi) 

2 4 6 8 10 

comprensione del testo 

(significato, temi e 

stile) 

2 4 6 8 10 

analisi lessicale, 

sintattica, retorica 
2 4 6 8 10 

interpretazione corretta 

e articolata del testo 
2 4 6 8 10 

livello generale 

(max punti 60) 
     

organizzazione del 

testo 
1,5 3 4,5 6 7,5 

coerenza testuale 1,5 3 4,5 6 7,5 
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ricchezza e padronanza 

lessicale 
2 4 6 8 10 

correttezza morfologica 

e punteggiatura 
4 8 12 16 20 

ampiezza riferimenti 

culturali 
1,5 3 4,5 6 7,5 

espressione valutazioni 

personali e giudizi 

critici 

1,5 3 4,5 6 7,5 

totale (max punti 100)      

 

 
TIPOLOGIA B 

INDICATORI 

SPECIFICI 

(MAX PUNTI 40) 

Livello carente Livello 

insufficiente 
Livello accettabile Livello buono Livello eccellente 

individuazione corretta 

di tesi e 

argomentazioni 

2,4 4,8 7,2 9,8 12 

ragionamento coerente 

e connettivi pertinenti 
2,8 5,6 8,4 11,2 14 

correttezza e 

congruenza  dei 

riferimenti culturali 

2,8 5,6 8,4 11,2 14 

livello generale 

(max punti 60) 
     

organizzazione del 

testo 
1,5 3 4,5 6 7,5 

coerenza testuale 1,5 3 4,5 6 7,5 
ricchezza e padronanza 

lessicale 
2 4 6 8 10 

correttezza morfologica 

e punteggiatura 
4 8 12 16 20 

ampiezza riferimenti 

culturali 
1,5 3 4,5 6 7,5 

espressione valutazioni 

personali e giudizi 

critici 

1,5 3 4,5 6 7,5 

totale (max punti 100)      

 

 
TIPOLOGIA C 

INDICATORI 

SPECIFICI 

(MAX PUNTI 40) 

Livello carente Livello 

insufficiente 
Livello accettabile Livello buono Livello eccellente 

pertinenza testo 

rispetto alla traccia, 

coerenza del titolo e 

dei paragrafi 

2,4 4,8 7,2 9,8 12 

coerenza e ordine 

dell’esposizione 
2,8 5,6 8,4 11,2 14 

correttezza e 

congruenza  dei 

riferimenti culturali 

2,8 5,6 8,4 11,2 14 

livello generale 

(max punti 60) 
     

organizzazione del 

testo 
1,5 3 4,5 6 7,5 

coerenza testuale 1,5 3 4,5 6 7,5 
ricchezza e padronanza 

lessicale 
2 4 6 8 10 

correttezza morfologica 

e punteggiatura 
4 8 12 16 20 

ampiezza riferimenti 

culturali 
1,5 3 4,5 6 7,5 

espressione valutazioni 1,5 3 4,5 6 7,5 
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personali e giudizi 

critici 
totale (max punti 100)      

 

 

10.2c. Griglia di valutazione della seconda prova (MIUR) 

 

- Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

 

- Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) e punteggio max per ogni indicatore (totale 20) 

• Comprensione del significato globale e puntuale del testo - 6  

• Individuazione delle strutture morfosintattiche - 4  

• Comprensione del lessico specifico - 3  

• Ricodificazione e resa nella lingua d'arrivo - 3  

• Pertinenza delle risposte alle domande in apparato - 4  

 

 

 

 

 

10.2d. Griglia di valutazione della seconda prova modificata (sulla base della griglia di cui al 

punto 10Aa e usata nella correzione sia delle simulazioni sia degli altri scritti del pentamestre) 

 

INDICATORI LIVELLO 

CARENT

E 

LIVELLO 

INSUFFICIE

NTE 

LIVELLO 

ACCETTA

BILE 

LIVELL

O 

BUONO 

LIVELL

O 

OTTIM

O 

COMPRENSION

E SIGNIFICATO 

GLOBALE DEL 

TESTO 

0-1,2 1,3-2,4 2,5-3,6 3,7-4,9 5-6 

INDIVIDUAZION

E STRUTTURE 

MORFOSINTATT

ICHE 

0-0,8 0,9-1,6 1,7-2,4 2,5-3,2 3,3-4 

COMPRENSION

E LESSICO 

SPECIFICO 

0-0,6 0,7-1,2 1,3-1,8 1,9-2,4 2,5-3 

RESA LINGUA 

ARRIVO 

0-0,6 0,7-1,2 1,3-1,8 1,9-2,4 2,5-3 

PERTINENZA 

RISPOSTE A 

DOMANDE IN 

APPARATO 

0-0,8 0,9-1,6 1,7-2,4 2,5-3,2 3,3-4 

TOTALE      
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10.2e. Griglia di valutazione dell’orale  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  

Candidato: __________________________      Data: ____ / ____ / ____   Classe V  Sezione: __ 

 

INDICATORI - DESCRITTORI/ PUNTEGGIO (MAX. 4 + 4+ 4+ 4+ 4 = 20) 

   

1. Capacità di applicazione delle conoscenze e di collegamento multidisciplinare (max. 4) 

- utilizza conoscenze, abilità e competenze acquisite in modo autonomo; sceglie i procedimenti 

adeguati per analizzare la proposta in oggetto e discutere i collegamenti multidisciplinari. Viene 

guidato solo dopo che siano stati esauriti i collegamenti ragionevoli. Mostra in questo ambito di saper 

padroneggiare la lingua inglese sul contesto professionale di riferimento integrando la modalità di 

comunicazione in modo congruo e pertinente all’argomento di discussione/ 4 

- analizza la proposta utilizzando conoscenze, abilità e competenze acquisite, ma deve essere guidato 

anche per individuare alcuni collegamenti multidisciplinari più evidenti da discutere; mostra di saper 

eventualmente interagire,  anche in lingua inglese, con un preciso scopo comunicativo, ma su 

sollecitazione sull’argomento di discussione/ 3  

- analizza la proposta in modo parziale, evidenzia alcune difficoltà nell’individuare i collegamenti 

multidisciplinari da discutere, anche quelli più ovvi. Comprende il messaggio veicolato in lingua 

inglese seppur mostrando un grado di interazione basso o passivo/ 2  

- analizza la proposta in modo incompleto, evidenzia numerose difficoltà nell’individuare i 

collegamenti multidisciplinari da discutere. Non sempre comprende il messaggio veicolato in lingua 

inglese e mostra un grado di interazione basso (risposte monosillabiche) o passivo (risposte in italiano)/ 

1 

 

2. Capacità di analisi/sintesi (max. 4)  

- conduce un’analisi puntuale, completa e dettagliata sintetizzando  efficacemente contenuti ed 

esperienze/ 4  

- analizza e sintetizza in modo funzionale e coerente/  3  

- analizza e sintetizza in modo spesso parziale e/o impreciso/  2 

-analizza e sintetizza in modo parziale e/o impreciso/1 

 

3. Capacità argomentativa e padronanza della lingua (max. 4) 

- argomentazione chiara, precisa e coerente, lessicalmente curata e con padronanza del linguaggio 

settoriale/ 4  

-argomentazione organica ed essenziale, lessicalmente organizzata, ma non sempre viene utilizzato il 

linguaggio settoriale/ 3  

- l’argomentazione non sempre permette di individuare con chiarezza gli snodi argomentativi, il 

linguaggio utilizzato è generico/ 2  

- l’argomentazione risulta disorganica e frammentaria, il linguaggio manifesta criticità sia nel lessico 

generale sia in quello settoriale/1 

 

4. Abilità comunicative (soft skills) individuate (max. 4)  

- il candidato esprime considerazioni pertinenti sull’efficacia dei percorsi effettuati con riferimenti 

precisi al proprio orientamento professionale, alle soft skills acquisite e messe in gioco/ 4 

 - Nel colloquio emergono alcuni riferimenti alle soft skills più significative. Il candidato si sofferma 

sulle esperienze prendendo in considerazione gli aspetti relazionali e/o lavorativi/ 3 

- il candidato si limita  a riferire  le attività svolte senza evidenziare una riflessione sulle stesse./ 2 

- il candidato ha difficoltà nel riferire le attività stesse/ 1 

 

5.  Rielaborazione critica e capacità di autocorrezione (max. 4)  
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- esprime in autonomia giudizi critici pertinenti e opportunamente motivati. Analizza in modo 

sistematico il proprio lavoro individuando punti di forza e di debolezza/ 4   

- esprime un giudizio critico motivato con semplici argomenti. Riconosce gli errori più evidenti ed è in 

grado di correggerli/ 3  

- Guidato, esprime un giudizio critico non sempre motivato. Riconosce gli errori se guidato e corregge 

parzialmente/ 2 

La rielaborazione personale risulta marginale. Non riconosce gli errori e/o non è in grado di 

correggersi/1  

  

  

 

 

 

 

 

10.3 Percorso didattico svolto nelle singole discipline 

 

 

 
10.3A 

 

Materia: ITALIANO 

 

DOCENTE : Rossana LEVATI 

 

 
Testi in adozione: 

 

BALDI G., Il piacere dei testi, Paravia, volumi "G. Leopardi", 5 e 6 

Ore di lezione svolte fino al 15 Maggio: 121 su 132 

 

 

OBIETTIVI 

 

ORALE  

 

1. Saper leggere, comprendere e analizzare a livello metrico, retorico e stilistico i testi letti 

presentati in programma 

2. Saper contestualizzare i testi del programma sotto il profilo culturale e storico, con eventuali 

riferimenti ad altre discipline 

3. Saper confrontare testi di uno stesso autore o di autori diversi 

4. Saper riconoscere, comprendere, analizzare e contestualizzare testi appartenenti alle correnti 

letterarie o agli autori conosciuti, con collegamenti alle altre discipline 

5. Saper rielaborare criticamente, in modo personale e originale, i contenuti culturali acquisiti 

 

 

SCRITTO : 

1. Esprimersi in modo corretto ed efficace, elaborando testi persuasivi e adeguati al contesto e agli 
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scopi comunicativi 

2. Elaborare le tipologie delle prove d'esame in modo corretto, rispettando le richieste 

dell'enunciato e le caratteristiche dei testi in relazione al destinatario 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI : 

 

Si precisa che la lettura della Divina Commedia (Paradiso) è stata anticipata al quarto anno di Liceo, 

contestualmente alla lettura del Purgatorio. 

 

Letteratura  

Autori e movimenti della letteratura italiana dell'Ottocento e Novecento, da Leopardi a Calvino. Il 

programma è stato articolato in alcune unità tematiche talora coincidenti con singoli autori, talora con 

percorsi di approfondimento su tematiche o generi letterari. 

 

Laboratorio di lettura e   scrittura 

Sono state affrontate e approfondite le principali tipologie di testi previste per la prova d'esame, con 

indicazioni teoriche ed esercitazioni pratiche.  

Al 15/05/2016 le attività del laboratorio sono concluse 

 

Attività 

 

- Lezione frontale di inquadramento 

- Lettura, commento, analisi di passi e di testi 

- Ricerche e discussioni   

- Produzione di testi secondo le diverse tipologie 

 

Strumenti 

- manuale 

- testi vari in fotocopia 

- materiali  in rete 

 

Verifiche e valutazione 

 

Sono state svolte due prove scritte nel trimestre e tre nel pentamestre, secondo le tipologie previste per 

l’esame.  

Per le prove scritte sono state usate griglie di misurazione, strutturate in livelli in modo da permettere la 

rilevazione delle conoscenze e delle competenze linguistico espressive.  Le griglie sono state elaborate 

secondo le ultime indicazioni del Miur sull’Esame di Stato dalle insegnanti del triennio e sono comuni 

a tutte le classi.   

 

 

Metodi: 

 

1 Lezioni frontali informative 

2 Letture dirette e guidate dei testi, analisi e commenti: nelle interrogazioni il testo è sempre stato il 

punto di partenza, talora in collegamento con elementi della storia dell’arte coeva 
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3 Rielaborazione autonoma di temi, linee-guida o problematiche proposte, tramite la lettura personale 

di saggi o pagine critiche 

 

 

 

 

 

 

Contenuti del percorso didattico 

 

 

Letteratura: 
 

I MODULO: LEOPARDI E IL ROMANTICISMO EUROPEO 

 

Il Romanticismo Europeo: caratteri generali (A. Schlegel, la rivista Atheneum, la polemica di M.me 

de Stael e il Conciliatore) 

 

G. Leopardi: la prima fase della sua produzione artistica: la natura benigna e l'immaginazione; il 

confronto tra i classici e i moderni; i Piccoli Idilli e le Canzoni; la stesura dello Zibaldone; i viaggi a 

Roma e Milano; il silenzio poetico dal 1822 al 1828 e le Operette Morali; i Grandi Idilli del 1829-1830. 

Le fasi del pessimismo: individuale, storico, cosmico, agonistico. 

 

Testi:   dai "Canti": 

 

           Canzone ad Angelo Mai  (solo strofe 7 e 12)                                   pag. 48 

            La sera del dì di festa                                                                        “     44 

            L'infinito                                                                                            “    38 

            A Silvia                                                                                              “    62 

            Canto notturno di un pastore errante dell'Asia                                   "   82 

            La Ginestra   vv.  1-51; vv. 111 - 201;  vv. 297 - 317                        "  109 

 

 

             Dallo "Zibaldone" :  

             "La teoria del piacere"                                                                    pag.  21 

              “ Teoria della visione” e “Teoria del suono”                                    “    25 e 26 

 

             dalle "Operette Morali":   

             Dialogo della Natura e di un Islandese                                           pag.  140 

             Dialogo di un venditore d'almanacchi e di un passeggere                 "     189 

             Dialogo di un folletto e di uno gnomo                                               (online) 

 

 

II MODULO: IL PROLETARIATO E IL NUOVO STATO ITALIANO 

 

Il Naturalismo francese: i criteri di un'arte "scientifica" applicati al romanzo e allo studio dell'uomo; 

la nascita del "romanzo sperimentale". E. Zola e il ciclo dei Rougon-Macquart del 1871-1893; il ruolo 

centrale del romanzo "L'Assommoir" (1877) nella cultura italiana. 

 

Il verismo italiano: la poetica "scientifica" di Capuana e Verga; il fatalismo italiano, una risposta al 
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progressismo francese: la scarsa incidenza politica e sociale del movimento; la regressione dell'autore e 

le nuove tecniche narrative dell'arte impersonale: lo straniamento diretto e rovesciato, il racconto 

corale, la focalizzazione esterna. 

 

G.Verga: la carriera artistica dalla Sicilia a Milano; i primi romanzi preveristi e la svolta verista del 

1876 con Nedda. I "Malavoglia" del 1881 e il progetto del "ciclo dei vinti": le tecniche di descrizione 

del linguaggio popolare; i proverbi e la loro funzione nel racconto; i pregiudizi popolari contro il 

progresso. Il "tempo immobile e ciclico" del paese e l'impatto del mondo borghese-industriale sul 

mondo rurale. L'addio di 'Ntoni al mondo arcaico. Le interpretazioni critiche sul finale del romanzo. Il 

concetto di progresso in Verga 

 

testi: da "L'amante di Gramigna": 

              Prefazione                                                                Vol. 5,         pag.     201 

 

  da    "Vita dei campi": 

             Fantasticheria                                                                 Vol. 5,    pag.  212 

 

 Da "I Malavoglia": 

             Prefazione                                                                                        "      231 

             I Malavoglia e la comunità del villaggio                                          "     245 

             La conclusione del romanzo: l'addio al mondo pre-moderno           "     257 

 

 

Ignazio Silone: “Fontamara”: la sopraffazione contro il mondo contadino nell’Italia fascista. 

L’esclusione delle masse; il romanzo corale; il sistema dei personaggi e l’alternanza della voce 

narrante; la presa di coscienza di Berardo Viola 

 

Carlo Levi: “Cristo si è fermato a Eboli”: il mondo rurale, arcaico e pre-storico; l’alterità dei contadini 

rispetto all’Italia e alla politica; “Il niente” nel romanzo; L’America e l’emigrazione: un miraggio 

impossibile e il suo fallimento. 

 

 

III MODULO: percorso tematico “CIBO E LETTERATURA”: IDENTITA’ SOCIALI  E 

SIMBOLICHE 

 

Verga, Mastro Don Gesualdo e la minestra di fave                                                    in    fotocopia 

Silone, Il pane bianco    da “Fontamara”                                                                        “           “ 

Levi, Il cibo nel lager    da “Se questo è un uomo”, passim                                            “           “ 

Tomasi di Lampedusa, Il pranzo a casa del principe Salina  da “Il Gattopardo”            “           “ 

Calvino, Il museo dei formaggi   da “Palomar”                                                              “            “ 

 

IV MODULO:  IL DECADENTISMO E LA SUA DEGRADAZIONE 

Il Decadentismo europeo: modelli e tematiche (gli autori francesi: Baudelaire e "I fiori del male" del 

1857; Verlaine e la definizione "decadentismo" del 1883); le novità linguistiche: analogia e sinestesia; 

il conflitto tra poeta e società borghese 

  

C. Baudelaire,   da "I fiori del male"    

                                    Corrispondenze                                         Vol 5, pag. 349 

                                    L'albatros                                                     "         "    351 

                                     Spleen                                                         “          “   355 

P. Verlaine:          da “Un tempo e poco fa” 
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                                     Languore                                                     “       “      382 

 

 

 

Il Decadentismo italiano:  

 

D'Annunzio: le varie vicende biografiche: da Pescara a Roma, dalla Capponcina alla Francia e al 

Vittoriale; le Laudi  del 1904 e i temi del  vitalismo, sensualità e panismo 

 

Testi:           da Le Laudi (Alcyone): 

                         La sera fiesolana                                                     pag.   470 

                         La pioggia nel pineto                                               “  “   482 

 

"Il piacere "(1889) e l'adesione all'estetismo europeo. Le tecniche narrative: il ritorno al narratore 

esterno e la focalizzazione interna; la trasfigurazione estetica alla realtà; il protagonista alla ricerca di 

una vita superiore e la mistificazione dell'esteta denunciata dall'autore. 

I romanzi del superuomo: “Il trionfo della morte”, “Le vergini delle rocce” 

 

Testi:  da "Il piacere": 

               Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti                     pag.  437  

               Una fantasia "in bianco maggiore"                                                         "     440 

 

 

Pascoli: elementi biografici: violazione e ricostituzione del "nido" (la morte del padre, il matrimonio di 

Ida, la vita con Maria); le posizioni politiche e l'abbandono del socialismo; il nazionalismo pascoliano: 

la patria-nido; il discorso del 1912: "La grande proletaria si è mossa"; il nuovo nido di Castelvecchio e 

la carriera universitaria; la rivalità a distanza con D'Annunzio; la poetica di Pascoli: il fonosimbolismo; 

la cellula fonico-onomatopeica; la poesia impressionista; l'evoluzione metrica: dall'endecasillabo 

frantumato alla ripresa delle terzine 

 

Testi:  da Myricae: 

                L'assiuolo                                                  vol. 5,       pag.   561 

                Temporale                                                        "            "    564 

                Il lampo                                                            "            "    569 

                Il tuono                                                              in fotocopia 

 

Dai      Poemetti: 

                 Italy           (strofe 1 -6)                                              pag.   593 

                 Digitale purpurea                                                           “     577 

 

Dai     Canti di Castelvecchio: 

                 Nebbia                                                              in fotocopia 

                 Il gelsomino notturno                                              pag.   603 

 

Da   Il fanciullino: 

                 Una poetica decadente   (passim)                                 "    527 

 

 

I crepuscolari: l'origine del nome; la polemica antidannunziana nei contenuti e la dipendenza formale 

da D'Annunzio; i temi dei decadenti: il poeta-fanciullo, il poeta-malato, gli oggetti comuni, i luoghi-

simbolo. 
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Testi: 

S.  Corazzini, da Piccolo libro inutile, 

                      Desolazione del  povero poeta sentimentale                 pag. 707 

 

G. Gozzano,  dai Colloqui, 

                         La signorina Felicita                                                     "    713 

 

 

 

 

V MODULO: IMMAGINI DELLA CITTÀ NELLA LETTERATURA ITALIANA 

 

D’Annunzio: La Roma papale e barocca   ne “Il piacere”                                            online 

Gozzano: da “I colloqui”, “Torino”: la grazia della città e “la stampa antica”           in fotocopia 

Calvino, “Le città invisibili”: struttura generale del romanzo e caratteri generali delle città 

Saba, da “Trieste e una donna”, “Città vecchia”                                           Vol. 6,       pag. 180 

 

 

 

VI MODULO: PSICANALISI E LETTERATURA: LA RIVALITA’  COL PADRE IN SABA, 

PIRANDELLO, SVEVO; LA DISSOLUZIONE DELL’IDENTITA’ 

 

U. Saba: Elementi della biografia; la "madre amorosa" e la "madre di pena"; il poeta tra amore e astio, 

il percorso psicanalitico; le figure femminili nel poeta: la moglie, la figlia, Paolina. Una voce 

controcorrente nella poesia novecentesca: la scelta del racconto, dello stile narrativo e della poesia 

popolare. 

 

Testi: Da "Il piccolo Berto": 

               Tre poesie per la mia balia (Poesia n. 3)                                 in fotocopia 

               Eroica                                                                                             "  " 

               Il carretto del gelato                                                                        "  " 

               

Da   "Autobiografia": 

               Mio padre è stato per me l'assassino               Vol. 6,               pag.  207 

 

Da    "Trieste e una donna": 

               Nuovi versi alla Lina    ( n. 10 e n. 13)                                      in fotocopia 

                

Da     "Casa e campagna": 

                A mia moglie                                                  Vol. 6               pag.   172 

 

Da   "Cose leggere e vaganti" : 

                Ritratto della mia bambina                                                  in fotocopia 

                Paolina                                                                                       "    " 

 

Il romanzo umoristico - filosofico di L. Pirandello: gli elementi principali della biografia 

pirandelliana, da Agrigento a Bonn a Roma. L'opposizione alla scienza positiva e al romanzo verista. I 

titoli dissolutori di novelle e romanzi. La realtà inconoscibile e molteplice e le bizzarrie dei personaggi. 

Il personaggio ribelle e senza identità; la lezione psicologica di Binet ("ciascuno di noi non è uno"). Il 

romanzo come costruzione non verosimile e non credibile; il personaggio inverosimile e anti-eroe. Il 
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conflitto vita-forma, le maschere. 

Le "Novelle per un anno": "Pensaci, Giacomino!" e "La patente". I romanzi: "Il Fu Mattia Pascal" del 

1904 e "Uno, nessuno e centomila" del 1926:  dal fallimento di Mattia Pascal, il non-filosofo al riscatto 

di Vitangelo Moscarda, l'eroe-filosofo.  

Analisi delle tecniche narrative della vicenda e caratteri fondamentali del racconto umoristico: il 

rapporto di rivalità con il padre e i suoi sostituti nei due romanzi 

 

testi: 

da  "L'umorismo": 

             Un'arte che scompone il reale                                                             pag.     885 

 

Da   "Il fu Mattia Pascal":  

           La costruzione della nuova identità e la sua crisi                                    "         923 

           Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia                                     "         931 

 

Il romanzo psicologico-tematico di I.Svevo: La formazione culturale di Svevo, dai filosofi europei al 

marxismo, dalla psicanalisi agli scrittori europei. "La coscienza di Zeno": un romanzo antirealistico; il 

"tempo misto" e il racconto spezzato; il narratore inattendibile tra bugie e verità; l'eroe inetto e la voce 

critica di Zeno. 

 

testi: da   "La coscienza di Zeno" : 

                La morte del padre                                                                vol. 5,    pag.   799 

                Psico-analisi                                                                                 "        "      834 

 

 

Due esempi del tema dell’identità e del rapporto col padre nella letteratura del dopoguerra: 

 

Fernanda Romagnoli, da “Il tredicesimo invitato”, “Falsa identità”                in fotocopia 

G. Caproni, da “Il muro della terra”,                          “L’Idalgo”                           “       “ 

 

 

VII MODULO: LA PAROLA DEI POETI, UNA DIFFICILE RICERCA 

 

Il futurismo:  il Manifesto del Futurismo e il Manifesto tecnico della letteratura futurista di Marinetti; 

le novità artistiche e tecniche del movimento: immaginazione senza fili e parole in libertà; lo 

scardinamento della sintassi; la diffusione della poesia visiva. Corrado Govoni: l'evoluzione dal 

crepuscolarismo di "Armonia in grigio et in silenzio"del 1904 alle "Poesie elettriche" del 1911. 

 

testi:   

 

F.T.Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista,    Vol. 5,          pag.  664 

 

 

C. Govoni, da  Rarefazioni e parole in libertà, 

                           Il palombaro                                                 Vol. 5,              pag.    679 

 

U. Saba                            Amai                                              Vol. 6,             pag. 190 

 

 

 

G. Ungaretti: il contatto con le avanguardie parigine e l'esperienza come soldato al fronte; da "Il porto 
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sepolto" all'ossimoro de "Allegria di naufragi": la dissoluzione dell'endecasillabo. La ricostituzione 

dell'ordine metrico-formale nella raccolta "Il dolore" e i "Cori descrittivi dello stato d'animo di 

Didone" 

 

testi: da         L' Allegria: 

                    In memoria                                               Vol. 6                pag.  220 

                    Il porto sepolto                                                                     "     223 

                     Veglia                                                                                  "    224 

                     San Martino del Carso                                                         “   233 

                     I fiumi                                                                                   "   228 

                     Girovago                                                                               “   240 

                     Commiato                                                                             in fotocopia 

 

 

 

E. Montale: "Ossi di seppia": significato del titolo; la scelta di una poesia delle cose e 

antidannunziana; le immagini-simbolo della prima raccolta (il muro, il varco); la poetica del correlativo 

oggettivo." Le Occasioni:" l'identificazione della salvezza nelle figure femminili: gli amuleti e la 

donna-angelo; la terza raccolta e l'esperienza della seconda guerra mondiale: "La Bufera"; il poeta di 

fronte al mondo moderno: "Satura" e le difficoltà di sopravvivenza della poesia nell'Italia del 

dopoguerra (il mito delle stalle di Augia). Il "Diario del '71 e '72" e il "Quaderno di quattro anni": le 

polemiche con Pasolini e l'Italia degli anni '70. 

 

Testi: Da  "Ossi di seppia": 

           I  limoni                                                                  Vol. 6,            pag.   302 

           Non chiederci la parola                                                                  "      306 

           Meriggiare pallido e assorto                                                            "    308 

           Spesso il male di vivere                                                                  "     310 

           Cigola la carrucola del pozzo                                                          "     314 

 

Da    "Le occasioni": 

         La casa dei doganieri                                                                         "     334 

         A Liuba che parte                                                                           in fotocopia 

          Non recidere, forbice                                                                       pag.  332 

 

Da   "La bufera": 

         Il sogno del prigioniero                                                                    in fotocopia 

 

da    "Satura": 

         Botta e risposta I                                                                                "    " 

        Divinità in incognito                                                                           "    " 

         Riemersa da un’infinità di tempo                                                       “    “ 

         Intercettazione telefonica                                                                   “     “ 

         Le parole                                                                                            “      “ 

          Incespicare                                                                                         “     “ 

 

da   "Diario del '71 e del '72": 

        

        La mia Musa                                                                                        "    " 

        La lingua di Dio                                                                                   “    “ 
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VIII MODULO: L’EROISMO NEI ROMANZI  DEGLI ANNI ’40 E DELLA RESISTENZA 

 

D. Buzzati,  “Il deserto dei Tartari”: l’eroismo tra attesa, delusione e fatalità; il dovere, il vuoto, il 

conflitto giovinezza e vecchiaia 

 

La morte di Drogo                                                                                 testo online 

 

 

Tre esempi narrativi della letteratura della Resistenza: 

 

I. Calvino, “Il sentiero dei nidi di ragno”: la prospettiva straniante di Pin, l’escluso dagli adulti; il 

rifiuto della celebrazione agiografica; una Resistenza di non eroi 

 

Da “Il sentiero dei nidi di ragno” 

            Fiaba e storia                                                                 vol. 6,              pag. 525                                                                      

 

B. Fenoglio, “Una questione privata”: il sacrificio dell’eroe solitario; l’intreccio tra amore, lotta della 

Resistenza, ricerca impossibile della verità; il finale aperto 

 

C. Pavese e il romanzo neorealistico: 

Il realismo esasperato e il paesaggio simbolico; la campagna come luogo-mitico; il narratore tra 

descrizione oggettiva e memoria del passato. "La luna e i falò": fare i conti con il passato personale e 

storico 

 

Testi: da "La luna e i falò": 

               Dove son nato non lo so                                                        vol. 6,       pag.   796 

               Come il letto di un falò                                                              "             "       806 

 

 

 

 

 

Asti, 15 Maggio 2019                     

 

                                                                                                                                               La Docente 

Rossana LEVATI 

 

 

 
Per presa visione   

 

I rappresentanti di classe: 

 

BERTOLLO  Elisabetta  ______________________ 

 

RAVIZZA Emily  ____________________________ 
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10.3B 

 

Materia: L A T I N O 
 

Docente: prof. Alfredo  POLI 
 

Testi in adozione: 

 

M. MORTARINO -  M. REALI – G.TURAZZA:  

Meta viarum, Storia e antologia della letteratura latina. 

vol. II L’età augustea. 

vol. III Dalla prima età imperiale al tardo antico 

Loescher editore  TO, 2017 

 

 

M. PINTACUDA – M. VENUTO 

Latine semper, La lingua, il lessico, gli autori. 

Le Monnier scuola FI, 2016 

 

 

      

       

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2015 - 2016 al 15.05.2016: 106 su 132 

 

 

OBIETTIVI 

 

- Conoscere le linee fondamentali dello svolgimento della letteratura latina pagana dall’età 

giulio-claudia sino alla fine dell’Impero Romano d’Occidente . 

- Sapersi orientare nella lettura in lingua originale di brani di autori significativi, operando i 

necessari procedimenti di analisi delle strutture morfo-sintattiche e di contestualizzazione 

storica  e letteraria, anche mediante l’applicazione di procedure di comparazione 

pluridisciplinare. 

 

 

 

ATTIVITA’ 

 

- Storia della letteratura e lettura antologica delle opere più significative degli autori in traduzione 

italiana; 

- Autori: lettura antologica in lingua originale di brani in poesia e prosa (Orazio, Seneca, Tacito). 

- Traduzione dal latino di brani dei principali autori dell’età classica e imperiale. 
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VERIFICHE 

 

Sono state svolte due prove scritte (versioni) nel trimestre e quattro nel pentamestre, di cui due 

simulazioni della nuova seconda prova scritta dell’esame di stato per la cui valutazione si è fatto ricorso 

alla griglia ministeriale opportunamente adattata e inserita in allegato al presente documento. 

Le verifiche orali sono state integrate da questionari scritti vertenti su argomenti di letteratura. Le prove 

scritte e nelle simulazioni  sono state valutate in decimi e in quindicesimi. Nella valutazione delle prove  

ordinarie (versioni)è stata utilizzata la tabella qui sotto riportata, diversa da quella concordata in sede di 

Dipartimento disciplinare, in quanto ritenuta maggiormente rispondente ai dovuti requisiti di chiarezza 

e linearità. La valutazione in quindicesimi è stata convertita in decimi nel voto effettivamente assegnato 

agli allievi.  

 

 

 

GRIGLIA   DI VALUTAZIONE 

 

G R E C O - LATINO 

 

 

 

INDICATORI 

 
PUNTEGGIO MAX. 

 

PUNT.ASSEGNATO 

 

Morfologia, sintassi 

e lessico 

 

 

8/15 

 

 

 

Comprensione del 

testo 

 

 

5/15 

 

 

Qualità ed efficacia 

della traduzione 

 

 

2/15 

 

 

 

T O T A L E 

 

 

15/15 
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N.B.: in sede di Dipartimento i docenti di Latino/Greco hanno stabilito di fissare a 6 il numero di 

errori per l’assegnazione della sufficienza, derogabile a 7 in caso di prove di maggiore 

complessità e/o lunghezza. 

 

 

 

 

Contenuti del percorso didattico 
 

 

LETTERATURA 

 

La letteratura da Tiberio ai Flavi. Il periodo storico e la vita culturale.  

 

I generi poetici dell’età giulio – claudia  

La produzione letteraria minore:  

▪ La poesia astronomica: Manilio, Germanico 

▪ La favola: Fedro 

 

Retorica e oratoria del I sec. d.C.:  Seneca il Retore e l’ars declamatoria  

 

 

Seneca il Filosofo (M.V.3 pp. 42-151) 

Testi in italiano (in aggiunta ai testi in lingua originale indicati nella sezione ‘Autori’) 

 T1.2 da Apokolokyntosis: La morte di Claudio (M.V.3 pp. 63-66) 

 T1.3 da De clementia: Monarchia assoluta e sovrano illuminato (M.V. 3, pp. 67-70) 

 T1.4 da De clementia: Augusto e Nerone, due diversi esempi di ‘clementia’ (M.V.3, pp. 73-74) 

 T2.3 da Epistulae ad Lucilium,73: Tutte le ambizioni del saggio sono indirizzate alla virtù (M.V.3,   

pp.81-83) 

 T3.3 da Epistulae ad Lucilium,47: Condizione degli schiavi(M.V.3, pp.92-95)  

 T3.4 da Epistulae ad Lucilium,47: Eguaglianza degli uomini di fronte alla fortuna (M.V.3, pp.96-100) 

 T3.5 da Epistulae ad Lucilium, 95: Siamo le membra di un grande corpo (M.V3, pp.102-105) 

 T4.6 da De providentia: Il senso delle disgrazie umane (M.V.3, p. 124) 

 T5.1 da Medea: Una scena di magia nera (M.V.3, pp. 120-130) 

 Lettura integrale del De otio (M.V.3, pp. 145-151) 

 

Lucano (M.V.3, pp.204-226) 

Testi: 

da Bellum civile: 

T0 La guerra civile, un comune misfatto (M.V.3, pp. 204-205) 

T1 Presentazione di Cesare e Pompeo (M.V.3, pp. 215-217) 

T2 La figura di Catone (M.V.3, pp.217-219) 

T3 La negromanzia, una profezia di sciagure (M.V.3, pp. 219-221) 

T4 Ferocia di Cesare dopo Farsalo (M.V.3, pp. 222) 

 

Petronio Arbitro (M.V.3, pp.154-165) 

Testi: gli alunni hanno svolto la lettura dell’intero testo del Satyricon in traduzione italiana  nel periodo 

estivo. Il testo è stato ripreso e analizzato nel suo complesso durante l’anno. 
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La satira 

Persio  (M.V.3, pp. 230-233) 

Testi: 

dalle Satire:  

T0 Un’arte di contestazione (M.V.3, pp.272-73) 

T1.2 Miseria dell’uomo comune nel rapporto con la divinità (M.V.3 pp. 275-281) 

T1.3 Il saggio e il crapulone (M.V.3 pp.245-246) 

 

Giovenale (M.V.3, pp.233-237)) 

Testi: 

dalle Satire 

Satira IV  (testo integrale in fotocopia) 

T0 Lo sdegno irrefrenabile del poeta (M.V.3, pp.229) 

T2.1 I ‘Graeculi’: una vera peste (M.V.3, pp. 247-249) 

T2.3 Corruzione delle donne e distruzione della società (M.V.3 pp. 253-256) 

 

 

L’età dei Flavi: coordinate storiche e condizioni culturali (M.V.3, pp. 266-271) 

 

La poesia epica: Stazio (M.V.3, pp.273-275) 

 

Plinio il Vecchio e il sapere specialistico  

 

 

Quintiliano  (M.V.3, pp.296-301) 

Testi: 

dall’ Institutio oratoria: 

T0 Il manuale per la formazione dell’oratore (M.V.3, pp.291)  

T2.2 La scuola è meglio dell’educazione domestica (M.V.3,pp.315-16) 

T2.3 Necessità del gioco e valore delle punizioni (M.V.3,pp.318-320) 

T2.5 Elogio di Cicerone (M.V.3, pp.324-25) 

T2.6 Il giudizio di Seneca (M.V.3, pp.325-26) 

T.2.7 L’oratore secondo l’ideale catoniano (M.V.3, pp. 327-28) 

 

Marziale e l’epigramma  (M.V.3, pp.338-357) 

Testi: 

T0 La mia pagina ha il sapore dell’uomo (M.V.3, pp. 336-37) 

 Tutti gli epigrammi in lingua italiana contenuti nell’antologia. Di alcuni testi, riportati solo in lingua 

latina, è stata fornita la traduzione in italiano. 

 

 

 

L’età del principato adottivo: Traiano e gli Antonini (M.V.3, pp.366-372) 

 

Plinio il Giovane (M.V.3, pp.376-78) 

Testi: 

T2.1 Una scuola per la sua Como (M.V.3, pp.389-390) 

T2.2 La morte di Plinio il Vecchio (M.V.3, pp. 392-93) 

T2.5 Plinio scrive a Traiano sulle prime comunità cristiane; risposta dell’imperatore (M.V.3, pp.397-

400) 
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Tacito: (M.V.3 pp. 412-425) 

Testi in italiano (oltre ai testi in lingua latina indicati nella sezione ‘Autori’): 

 

dall’ Agricola 

T1.1 Agricola “uomo buono” sotto un “principe cattivo (M.V.3, p.428) 

 

 

dal Dialogus de oratoribus 

T1.7 La fiamma dell’eloquenza (M.V.3, p. 441) 

dalla Germania 

T1.3 I Germani sono come la loro terra (M.V.3, pp.430-32) 

dalle Historiae 

T0 La promessa di scrivere ‘senza amore e senza odio’ (M.V.3, pp.410-11) 

T2.3 Galba parla a Pisone (M.V.3, pp. 449-50) 

Le ragioni dei barbari: il discorso di Giulio Civile (in fotocopia) 

Le ragioni dei Romani: il discorso di Petilio Ceriale ( in fotocopia). 

 

dagli Annales: 

I primi capitoli degli ‘Annales’ (in fotocopia) 

T3.2 Il matricidio: la morte di Agrippina (M.V.3, pp. 458-460) 

T3.3  Falsità di Nerone: il licenziamento di Seneca (M.V.3, pp. 461-62) 

T3.4 Il suicidio esemplare di Seneca (M.V.3, pp.462-66) 

T3.5 Vita e morte di Petronio, l’anticonformista (M.V.3, pp. 467-68) 

 

Apuleio (M.V.3 pp.494-99) 

Testi: 

dalle Metamorfosi: 

T0 Il proemio: Attento lettore: ti divertirai (M.V.3, pp. 492-93) 

T1.1 Lucio si trasforma in asino (M.V.3, pp.501-04) 

T1.2 Lucio riesce a salvare la pelle (M.V.3, pp.504-05) 

T1.3 Lucio riassume forma umana (M.V.3 pp. 505-06) 

T1.4 Preghiera a Iside (M.V.3, pp. 507-08) 

Cupido e Psiche: tutti i brani riportati nell’antologia (M.V.3, pp. 511-520) 

        Iside parla in sogno a Lucio (M.V.3, p.523) 

 

Svetonio e la storiografia minore (L.L.L.3, pp.506-509) 

 

La poesia tra II e III secolo: i poetae novelli (L.L.L.3 pp. 565-67) 

 

 

Alcune voci dell’ultima letteratura pagana: 

 

Claudiano (L.L.L.3 pp. 630-32) 

 

Rutilio Numaziano (L.L.L. pp. 729-730) 

 

 

Alla data del 15.05.2019 il programma è stato svolto sino ad Apuleio. 
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AUTORI 

 

 

Orazio (M.V.2, pp.190-205) 

Testi in lingua originale: 

dalle Satire 

T2.3 [I,9] Il rompiscatole: tormento e vendetta(M.V.2, pp.235-240) 

dalle Odi 

T3.1 [I,1]  A Mecenate (M.V.2, pp246-49) 

T3.4 [II,37] Grandezza e rovina di Cleopatra (M.V.2, pp. 257-59) 

T3.6 [III,30] Exegi monumentum (M.V.2, pp. 264-65) 

T4.1 [I,4] Lunghe sono le speranze…(M.V.2, pp. 267-69) 

T4.3 [I,9] Il gelido inverno e il calore delle Muse (M.V.2, pp. 272-75) 

T4.4 [I,11]  Carpe diem (M.V.2, pp. 276-78) 

dalle Epistole 

T6.1 Orazio e Tibullo (M.V.2, pp. 288-90 

 

Testi in traduzione italiana: 

dagli Epodi  

T1.2 [Ep.7]  Il dramma delle guerre civili (M.V.2, pp.209-212) 

dalle Satire 

T2.1 [I,1] L’insoddisfatta condizione umana (M.V.2, pp. 222-24 

Satira I,4 Dichiarazione di poetica (in fotocopia) 

Satira II,6 Orazio topo di campagna (in fotocopia) 

dalle Odi 

T3.2 [I,14] La nave (M.V.2, pp.252-53) 

T3.5 [III,13] O fons Bandusiae  (M.V.2, pp. 261-62) 

T4.6 [I, 38] Il fascino della semplicità (M.V.2 pp.280) 

[II,10] Aurea mediocritas (M.V.2 pp. 292-93) 

dalle Epistole 

T20 [I,7] Poesia e libertà (L.L.L.2, pp. 269-271) 

 

   

N.B. : è richiesta la conoscenza dei seguenti metri oraziani : esametro dattilico, distico elegiaco, 

strofe saffica, strofe alcaica. 

 

 

 

 

 

 

Seneca il Filosofo  

dalle Epistulae ad Lucilium 

T3.2  [Ep.47] Gli schiavi appartengono anch’essi all’umanità (M.V.2, pp.90-92) 

T4.1 [Ep.6] La filosofia e il valore dell’amicizia (M.V.3, pp.109-112) 

dal De brevitate vitae 

T4.2 Vita satis longa (M.V.3, pp.  

dalla Consolatio ad Marciam   

T4,4 La morte non è né un bene né un male (M.V.3, pp. 118-120) 

dal De ira 
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T14 L’ira, la più rovinosa tra le passioni (M.V..3, pp. 125-27) 

 

 

 

Tacito  

dall’ Agricola   

T1.2 La morte di Agricola (M.V.3, pp. 429-30) 

T2.5 Il discorso di Calgaco: la durezza del potere (M.V.3, pp.453-55) 

dalla Germania 

T1.4 Religiosità dei Germani: Tacito sulle orme di Cesare. (M.V.3 pp. 434-35)  

T1.6 Schiavi e liberti presso i Germani (M.V.3, p.440)    

dalle Historiae 

T2.2 Le Historiae, una “materia grave di sciagure” (M.V.3, pp.446-47) 

 dagli Annales 

T2.4 Raccontare i fatti “sine ira et studio” (M.V.3, pp.451-52) 

T3.8 I cristiani accusati dell’incendio di Roma (M.V.3, pp476-78) 

 

 

 

 

Asti,  lì 15 maggio 2019 

 

 

Il Docente 

Alfredo POLI 

                            

                          

 

Per presa visione 

 

Le rappresentanti di classe:                        

 

 BERTOLLO Elisabetta _________________________ 

                                                               

 RAVIZZA  Emily ______________________________  

 

 

 

                    

 

 

10.3C           

 

Materia: GRECO 

Docente: Alfredo POLI 

 
 

Testi in adozione: 
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L.E. ROSSI – R. NICOLAI: Letteratura greca: storia, luoghi, occasioni. 

vol. III – L’età ellenistica e romana. 

 

Sofocle: Antigone (a cura di  G. Ferraro), Simone NA 2017 [ed.consigliata] 

 

Lisia: Contro Eratostene (a cura di R. Sinelli), S.E. Dante Alighieri  RM 2007 [ed.consigliata] 

 

 

P.L. AMISANO:  , versioni greche per il triennio, Paravia  TO, 2011 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

 

- Conoscere le linee fondamentali dello svolgimento della letteratura greca di età ellenistica ed 

imperiale. 

- Sapersi orientare nella lettura in lingua originale di brani di autori significativi, operando i 

necessari procedimenti di analisi delle strutture morfo-sintattiche e di contestualizzazione 

storica e letteraria. 

 

 

ATTIVITA’ 

 

- Storia della letteratura e lettura antologica delle opere più significative degli autori in traduzione 

italiana; 

- Autori: lettura antologica in lingua originale delle Baccanti di Euripide e di brani di oratoria. 

- Esercizi di traduzione dal greco. 

 

VERIFICHE 

 

Sono state svolte due prove scritte nel trimestre e tre nel pentamestre . Le verifiche orali sono state 

integrate da questionari scritti vertenti su argomenti di letteratura. Le prove scritte  sono state valutate 

in decimi e in quindicesimi con l’ausilio della medesima griglia utilizzata per il latino. 

 

Indicatori di valutazione: 

       

 Verifiche scritte 

• Comprensione delle strutture morfologiche e sintattiche 

• Correttezza della resa in italiano 

• Fluidità ed efficacia stilistica 

 

 

Verifiche orali 

• Capacità di assimilare i contenuti appresi attraverso la lettura dei testi e lo studio delle tematiche 

storico-letterarie 
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• Correttezza espositiva 

• Capacità di rielaborazione, collegamento, approfondimento. 

 

 

 

Ore di lezione svolte fino al 15.05.2016:      83     su  99. 

 

 

 

 

Contenuti del percorso didattico 

 

LETTERATURA 

 

Inquadramento storico 

Significato del termine ‘Ellenismo’; i centri di diffusione della cultura: il Museo di Alessandria; la 

trasformazione della lingua greca in età ellenistica; caratteristiche generali della letteratura ellenistica 

(L.G.3, pp.196-228). 

 

 

 

La poesia alessandrina del III secolo 

 

Callimaco  (L.G.3, pp. 229-248) 

Testi: 

dagli Aitia 

T1Il prologo dei Telchini (L.G.3, pp.250-54) 

T8 La chioma di Berenice (L.G.3, pp. 266-70) 

T12 Callimaco come Esiodo (L.G.3, pp. 279-80) 

dai Giambi 

T3  Callimaco e la  (L.G.3, pp.257-58) 

dagli Inni :  

T4 Ad Apollo: elogio della brevità (L.G.3, pp. 259-60) 

T10 Per i lavacri di Pallade: le sofferenze di Tiresia e Atteone (L.G.3, pp. 274-76)  

dagli Epigrammi 

T5 Contro gli invidiosi (L.G.3, p.259 

T6 Il consiglio di Pittaco (L.G.3, pp. 260-61) 

T15 Odio il poema ciclico (L.G.3, pp.283) 
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Apollonio Rodio (L.G.3, pp. 343-357) 

Testi: 

dalle Argonautiche  

T1 Il proemio (L.G.3, pp.359-60) 

T2 La partenza della nave Argo (L.G.3, pp.360-61) 

T4 Il proemio del terzo libro (L.G.3, p.364) 

T5 La conquista del vello (L.G.3, pp. 365-66) 

T9 L’amore di Medea per Giasone (L.G.3, pp.375-76) 

T10 Il sogno di Medea (L.G.3, pp.376-77) 

T11 Il terzo monologo di Medea (L.G.3, pp.378-79) 

T12 L’incontro tra Medea e Giasone (L.G.3, pp. 379-81) 

 

Teocrito (L.G.3, pp.289-302) 

Testi: 

dagli Idilli 

T3 Id.7 Le Talisie: i canti di Licida e Simichida (L.G.3, pp.312-15) 

T4 Id.7 Le Talisie: Teocrito e la poetica della verità (L.G.3, pp.316-19) 

T6 Id.15 Le Siracusane: due donne alla festa di Adone (L.G.3, pp.323-26) 

T7 Id.13 Eracle e Ila (L.G.3, pp.328-29) 

T9 Id.6 Galatea corteggia il Ciclope (L.G.3, pp. 332-35) 

T10 Id.11 Il Ciclope innamorato (L.G.3, pp.335-37) 

 

Il teatro di età ellenistica: la Commedia Nuova 

 

 Menandro (L.G.3, pp.145-164) 

Testi: 

dal Misantropo  

 T1-T4 Cnemone, un tipaccio; Cnemone cade nel pozzo; Cnemone si converte… alla filantropia; Il 

finale (L.G.3, pp.165-76) 

dall’ Arbitrato 

T5 Abrotono 

 

L’epigramma ellenistico: caratteristiche, indirizzi, principali esponenti, le raccolte di epigrammi.    

(L.G.3, pp. 387-396) 

Testi:  

Anite: T1-T2-T3 (L.G.3, p. 398) 

Leonida di Taranto: da T6 a T9 (L.G.3, pp. 400-401) 
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Asclepiade di Samo: da T10 a T14 (L.G.3, pp. $02-404) 

Meleagro: da T20 a T23; T28-T29 (L.G.3, pp. 407-409; 413-415)                  

 

 

 

La poesia drammatica: l’Alessandra di Licofrone (3a,100-103) 

 

La poesia tecnico-didascalica: Arato di Soli (3°, 108-110) 

 

 

 

La prosa specialistica e scientifica: filologi ed eruditi (Zenodoto, Aristofane di Bisanzio, Aristarco 

di Samotracia)  (L.G.3, pp.208-15) 

 

 

La storiografia di età ellenistica e Polibio (L.G.3, pp.476-491) 

Testi: 

T1 Premessa e fondamento dell’opera (L.G.3, pp.496-99) 

T2 L’esperienza del politico al servizio della storia (L.G.3, pp. 409-500) 

T3 Inizio, causa e pretesto di un fatto storico (L.G.3, pp.500-501) 

T6 Un giudizio su Annibale (L.G.3, pp.511-12) 

T7 Il ritorno ciclico delle costituzioni (L.G.3, pp. 513-15) 

T8 La costituzione romana (L.G.3, pp. 516-17) 

T9 Il mutamento delle costituzioni e il futuro di Roma (L.G.3, pp.518-19)  

 

 

 

L’età greco-romana: coordinate storiche e caratteristiche culturali (L.G.3, pp.524-29) 

 

Oratoria e retorica. L’ Anonimo del Sublime (L.G.3, pp. 542-48) 

Testi: 

dall’ Anonimo del sublime: Due “grandi” a confronto; La giustificazione ‘naturale’ del classico (3b, 

27-29) 

 

La scienza medica in età imperiale :  Galeno di Pergamo (L.G.3, 626-28) 

 

 

 

Letteratura ebraica in lingua greca:  

La traduzione dei Settanta (L.G.3, pp.552-54) 

Filone Alessandrino, Flavio Giuseppe  (L.G.3, pp. 557-560) 
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Plutarco: le ‘Vite parallele’ e i Moralia (L.G.3, pp. 592-598) 

Testi: 

T1 dalla Vita di Alessandro : La distinzione tra biografia e storia (L.G.3, pp. 599-600) 

T2 dalla Vita di Dione: L’utilità delle vite (L.G.3, pp.600-601) 

dalla Vita di Antonio: 

T8 Ritratto di Antonio; T9 La passione di Antonio per Cleopatra; T10 La morte di Antonio (L.G.3, pp. 

608-613) 

dai Moralia: La peggiore delle paure: la  (L.G.3, pp. 605-606) 

 

La Seconda Sofistica  e Luciano di Samosata  ((L.G.3, pp. 633-46) 

Testi: 

Elio Aristide 

T3 Il miglior sistema di governo (L.G.3 pp.654) 

Luciano di Samosata: 

dall’ Icaromenippo 

T8 La Terra vista dalla Luna (L.G.3, pp.661-64) 

dai Dialoghi degli dei  

 Zeus ed Efesto (in fotocopia) 

Apollo ed Efesto (in fotocopia) 

dai Dialoghi dei morti  

 T7 Menippo ed Hermes (L.G.3, pp. 659-660) 

da Storia vera 

 T9 Il proemio (L.G.3, pp.665-66) 

 T11 La balena (L.G.3, pp.667-69) 

 

La narrativa d’invenzione:il romanzo greco (L.G.3, pp.682-696) 

Testi 

da Longo Sofista Dafni e Cloe 

T7 Il dipinto di una storia d’amore (L.G.3, p.707) 

T11 La scoperta dell’amore: Dafni e Cloe (L.G.3, pp.713-14) 

T12 Il paraklusithyron di Dafni (L.G.3, pp. 714-15) 
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Alla data del 15.05.2016 il programma è stato svolto sino a Plutarco. 

 

 

AUTORI 

 

 

Lisia:  Contro Eratostene  

- cc. 1 – 37 

- cc. 61 – 100 

 

Lettura in lingua originale corredata da contestualizzazione storico-letteraria e analisi morfosintattica e 

stilistica. 

          

 

Sofocle: Antigone 

                                     

Ai candidati è richiesta la conoscenza approfondita  del contenuto dell’intera tragedia in lingua italiana 

mediante un’attenta lettura delle parti di testo non tradotte in classe in una buona traduzione italiana. 

La lettura metrica è richiesta solo per le parti composte in trimetri giambici. 

E’ stato consentito agli allievi di apporre gli accenti metrici sul testo. 

 Al 15 maggio la lettura commentata della tragedia è arrivata al v. 1185. 

 

 

 

Asti, lì 15 maggio 2019 

 

Il Docente 

Alfredo POLI 

 

 

Per presa visione: 

 

Le Rappresentanti di classe:  

 

BERTOLLO  Elisabetta  ___________________________ 

 

RAVIZZA  Emily            ___________________________ 
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10.3D 

Materia:  FILOSOFIA 

 

Docente:  Daniele FERRERO 

 
 

Ore di lezione fino al 15 Maggio 2019: 85 su 99 

 

 

 
Testo in adozione 

 
G. Reale, D. Antiseri: Storia del pensiero filosofico e scientifico, vol. 2B, vol. 3A, vol. 3B, ed. La 

Scuola, Brescia, 2012. 

 

 

OBIETTIVI 

 
1. Conoscere ed utilizzare appropriatamente la terminologia filosofica specifica. 

2. Conoscere periodizzazioni e correnti filosofiche del pensiero moderno dell’Ottocento e del 

Novecento. 

3. Individuare e comprendere caratteri e ragioni dei problemi affrontati dal pensiero contemporaneo. 

4. Individuare differenze di significato degli stessi concetti in diversi filosofi. 

5. Essere in grado di situare il pensiero filosofico di un autore all’interno dell’orizzonte culturale nel 

quale tale pensiero è sorto, interpretandolo quindi nelle sue connessioni con la determinata 

situazione storica del tempo. 

6. Individuare e analizzare le trasformazioni nel campo delle scienze naturali e umane. 

7. Analizzare i rapporti tra filosofia e scienza nella cultura dell’Ottocento e del Novecento. 

8. Partendo da un brano antologico tratto da uno dei testi principali dei filosofi affrontati nello studio, 

essere in grado di enuclearne le idee centrali, comprendere e ricostruire le argomentazioni presenti 

nel testo e collegare il testo filosofico a contesti problematici.  

9. Conoscere e analizzare i caratteri fondamentali di alcune delle più rilevanti interpretazioni dei 

maggiori filosofi. 

10. Essere in grado di formulare tesi e argomentazioni in opposizione ad una determinata teoria 

filosofica. 

 

 

Contenuti del percorso didattico 

 

1. Kant: La “Critica del Giudizio”: 
- scopo dell’opera 

- l’analisi del bello e i caratteri del giudizio estetico 
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- l’universalità del giudizio estetico e la rivoluzione copernicana estetica 

- il sublime 

- il giudizio teleologico 

 

2. La rivoluzione filosofica dell'Idealismo in Germania: 

2.1. I critici di Kant e il dibattito sulla “cosa in sé”. 

2.2. Fichte: 
- l’infinità dell’Io 

- la “Dottrina della scienza” e i suoi tre principi 

- la struttura dialettica dell’Io 

- la scelta tra idealismo e dogmatismo 

- attività teoretica e attività pratica dell’Io 

- la missione del dotto 

2.3. Schelling e la “filosofia della natura” nel Romanticismo tedesco:  
- l’Assoluto come indifferenza di Spirito e Natura 

- la Filosofia della Natura: le tre potenze della Natura, la dialettica della Natura, la fisica 

speculativa 

- il sistema dell’idealismo trascendentale 

- la teoria dell’arte 

- la teoria del “Dio che diviene”: il problema del male e della libertà 

- la filosofia della natura in Goethe: i concetti fondamentali della “Teoria dei colori” 

 

3. Hegel e l’Idealismo assoluto: 
- i capisaldi del sistema: finito-infinito, ragione-realtà, il “giustificazionismo” 

- la dialettica e i suoi tre momenti 

- la critica alle filosofie precedenti 

- la "Fenomenologia dello Spirito": la Coscienza, l’Autocoscienza e le sue tappe (Signoria e Servitù, 

Stoicismo, Scetticismo, Coscienza infelice), la Ragione e le sue tappe (Ragione osservativa, 

Ragione attiva, l’Individualità in sé e per sé), Spirito (interpretazione dell’Antigone), Religione, 

Sapere Assoluto. 

- l’”Enciclopedia delle scienze filosofiche”: 

- la Logica: la dottrina dell’Essere, la dottrina dell’Essenza, la dottrina del Concetto e le loro 

partizioni 

- la Filosofia della Natura e i suoi tre momenti 

- la Filosofia dello Spirito: lo Spirito Soggettivo, lo Spirito Oggettivo (Diritto, Moralità, Eticità: la 

concezione dello Stato e la filosofia della Storia), lo Spirito Assoluto (Arte, Religione, Filosofia) 

 

4. La contestazione dell’Hegelismo: 

4.1. Schopenhauer: 
- fenomeno e noumeno in Schopenhauer 

- il mondo come rappresentazione: il “velo di Maya” 

- il mondo come Volontà: caratteri e manifestazioni della Volontà di vivere 

- il pessimismo 

- le vie di liberazione dal dolore 

4.2. Kierkegaard: 
- l’esistenza come possibilità 

- la verità del “singolo” e la critica ad Hegel 

- gli stadi dell’esistenza 

- l’angoscia e la disperazione 

- la fede 
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5. La Sinistra hegeliana:  

5.1. Feuerbach: 
- il rovesciamento dei rapporti di predicazione e la critica ad Hegel 

- la critica alla religione 

5.2. Marx: 
- la critica del “misticismo logico” di Hegel 

- la concezione materialistica della storia: struttura e sovrastruttura, la dialettica della storia 

- il “Manifesto del partito comunista” 

- il “Capitale”: merce, lavoro e plusvalore, tendenze e contraddizioni del capitalismo 

- la rivoluzione e le fasi della futura società comunista 

 

6. Lo sviluppo delle scienze e l’affermazione del Positivismo:  

6.1. Il Positivismo sociale di Comte:  
- la legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 

- la sociologia e la sociocrazia 

6.2. il Positivismo evoluzionistico di Spencer: 
- la dottrina dell’Inconoscibile 

- la legge dell’evoluzione 

- teoria della conoscenza 

- l’etica evoluzionistica 

 

7. La crisi dei fondamenti nelle scienze dell’Ottocento: 
- la crisi del meccanicismo  

- la  nascita delle geometrie non-euclidee e i limiti del pensiero matematico 
 

 

8. Nietzsche: 
- la nascita della tragedia: dionisiaco e apollineo 

- la critica allo Storicismo e al Positivismo: il prospettivismo, la critica del Soggetto 

- la “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche 

- il nichilismo e il suo superamento 

- le genealogia della morale e la “trasvalutazione dei valori” 

- il superuomo e la volontà di potenza 

- l’Eterno Ritorno dell’Uguale 

 

9. Il Neoidealismo italiano: Croce 
- il confronto con Hegel 

- le forme dello Spirito e il nesso dei distinti 

- l’Estetica 

- concetti e pseudoconcetti 

- lo Stato e la teoria della Storia 

 

10.  La rivoluzione psicanalitica di Freud 
- la scoperta dell'inconscio 

- la formazione del sogno e la sua interpretazione (le fasi del lavoro onirico, il simbolismo, i sogni 

d’angoscia) 

- la prima topica della psiche: Inconscio, Pre-conscio, Conscio 

- la teoria delle pulsioni: pulsioni libidiche e pulsioni dell’Io 
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- la sessualità infantile e le sue fasi; il complesso edipico e il problema del suo superamento 

nell’uomo e nella donna 

- la teoria delle nevrosi: nevrosi di traslazione e nevrosi narcisistiche (psicosi) 

- la seconda topica della psiche: Es, Io e Super-Io; pulsioni di vita e pulsioni di morte 

- la religione: “Totem e Tabù” 

 

11.  Bergson e lo Spiritualismo. 
- tempo, durata e libertà 

- il rapporto tra spirito e corpo, lo slancio vitale 

 

12. La seconda rivoluzione scientifica e l’epistemologia di Popper 
- le implicazioni filosofiche della teoria della relatività e del principio di indeterminazione nella 

fisica quantistica 

- Popper: critica del principio di verificazione, rifiuto dell’induzione e falsificazionismo 

- la riabilitazione della metafisica e la critica al marxismo e alla psicanalisi 

 

 
N.B. : Gli ultimi argomenti dei punti 11 e 12 saranno oggetto di trattazione nella seconda metà di 

Maggio. 

 

 

 

METODOLOGIA e STRUMENTI 

 
Il metodo utilizzato è stato quello storico-deduttivo. 

Centrale è stata la lezione frontale (con utilizzo della LIM) impostata problematicamente, 

misurata sul tempo di ricezione degli alunni ed aperta alla interazione con la classe. 

Quando lo si è ritenuto opportuno, al manuale in adozione si sono affiancati appunti, mappe 

concettuali, slides, riscontri testuali e letture critiche. 

 

 

 

 

 

VERIFICHE e VALUTAZIONE 

 
Il numero minimo di prove orali in forma di colloquio svolte nel corso dell’anno scolastico è 

stato di cinque (due nel primo trimestre, tre nel secondo pentamestre). In alcuni casi si è deciso di 

sostituire qualcuna delle suddette verifiche orali con prove scritte semistrutturate. Nel caso di una 

valutazione insufficiente è stata data facoltà all’allievo di sostenere un’ulteriore verifica integrativa. 

 

 

 

 

 

 



 64 

 

 

 

 

 

I voti delle verifiche, espressi in decimi, sono stati comunicati subito agli interessati con le 

dovute motivazioni. 

Nella valutazione si è tenuto conto dei seguenti criteri generali: 

     - impegno ed interesse dimostrati nell’applicazione e nello studio; 

     - livello di apprendimento dei concetti e dei contenuti; 

     - capacità espositiva ed utilizzo appropriato della terminologia specifica; 

- capacità di rielaborare ed approfondire criticamente gli argomenti studiati; 

- miglioramento del rendimento in rapporto ad eventuali difficoltà iniziali. 

 
 

Asti, 15 maggio 2019 

 
                                                                                                                                      Il Docente 

                                                                                                                                     Daniele FERRERO 

 

 

 

 
Per presa visione 

 

Le rappresentanti di classe 

 

BERTOLLO Elisabetta  ____________________ 

 

RAVIZZA Emily ________________________ 
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10.3E 

Materia: STORIA 

Docente: Daniele FERRERO 

 

 
Ore di lezione fino al 15 Maggio 2019: 77 su 99 

 

 
Testo in adozione 

 
A.M. Banti: Il senso del tempo, Vol. II e vol. III, ed. Laterza, 2012 

 

 

OBIETTIVI 

 
1. Essere in grado di utilizzare appropriatamente concetti e termini storici in riferimento agli specifici 

periodi e contesti socioculturali. 

2. Raggiungere una conoscenza specifica degli avvenimenti relativi ai periodi storici affrontati nello 

studio (dall’unità d’Italia agli ultimi decenni del Novecento). 

3. Conoscere e comprendere gli specifici contesti sociali, culturali, economici e politici nei quali i 

suddetti avvenimenti vanno inquadrati, giungendo ad una visione globale di ciascun periodo storico 

ed evitando quindi di ridurre la cultura storica ad una mera conoscenza di “fatti”. 

4. Essere in grado di contestualizzare anche geograficamente, sia a livello spaziale che ambientale, i 

mutamenti politici, sociali ed economici dei vari periodi storici presi in esame.  

5. Consolidare l'attitudine a problematizzare. 

6. Sviluppare abilità tecniche di settore (lettura critica e interpretativa di materiali informativi, uso e 

confronto delle argomentazioni esplicative) 

 

 

 

Contenuti del percorso didattico 

 
 

1. L’Italia e l’Europa alla fine dell’Ottocento: 
- l’Italia nell’età della Sinistra; Depretis, Crispi 

- la seconda rivoluzione industriale 

- l’Imperialismo 
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2. La società di massa, Stati e politica internazionale tra vecchio e nuovo secolo 
 - 1900-1914: un nuovo ciclo di espansione economica 

- la società di massa e la crisi dello stato liberale 

- il difficile equilibrio europeo (i rischi di guerra in Europa, la diplomazia di Bismarck, Triplice 

Alleanza e Triplice Intesa, le guerre balcaniche) 

 

3. L’Italia nell'età giolittiana. 
       - la crisi di fine secolo 

- il programma liberal-democratico di Giolitti 

- il grande balzo industriale 

- il dualismo tra Nord e Sud e la guerra di Libia 

- la fine del compromesso giolittiano 

 

4. La prima guerra mondiale. 
- le cause della guerra 

- l’inizio delle operazioni militari 

- il problema dell’intervento italiano 

- lo stallo del 1915-1916 

- la svolta del 1917 

- l’Italia da Caporetto a Vittorio Veneto 

- la fine della grande guerra 

 

5. La rivoluzione russa. 
- l’impero zarista e la rivoluzione del 1905 

- la rivoluzione di febbraio 

- la rivoluzione d’ottobre 

 

6. Il primo dopoguerra. 
- i trattati di pace 

- la crisi degli imperi coloniali (il Medio Oriente, la penetrazione ebraica in Palestina, l’India e 

Gandhi, nazionalisti e comunisti in Cina) 

- la crisi europea 

- la crisi negli stati democratici 

- la Repubblica di Weimar 

- la costruzione dell’Unione Sovietica (il comunismo di Guerra, la nascita dell’URSS e la NEP, gli 

inizi dell’egemonia di Stalin) 

- le difficoltà economiche dell’Italia, la “vittoria mutilata” e il “biennio rosso” 

- la nascita dei Fasci di combattimento 

 

7. Il fascismo: dalla marcia su Roma allo costruzione dello Stato totalitario. 
- la fine del compromesso giolittiano e la nascita del Partito fascista 

- la marcia su Roma 

- il delitto Matteotti 

- il 1926: la costruzione del regime fascista 

- la fascistizzazione della società 

- i Patti lateranensi 

- la costruzione del consenso, la propaganda 

- dirigismo economico, corporativismo e autarchia 

 

8. La grande crisi economica degli anni ’30. 
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- la cause della crisi di Wall Street 

- gli effetti della crisi negli Stati Uniti e in Europa 

- Roosevelt e il New Deal 

 

9. Il nazismo: dalla crisi della Repubblica di Weimar al Terzo Reich. 
- la disgregazione della Repubblica di Weimar 

- l’ascesa al potere del Partito nazista (1933-1934) e la nascita del Terzo Reich 

- la persecuzione antiebraica 

-  l’affermazione dei fascismi in Europa (l’Austria, l’Ungheria) e nell’America latina  

 

10. I rapporti internazionali tra le due guerre. 
- la tenuta della democrazia in Gran Bretagna, la politica dell’appeasement 

- la nuova politica estera italiana: guerra d’Etiopia e Asse Roma-Berlino 

- i Fronti popolari in Francia e in Spagna 

- la guerra civile spagnola 

- l’antifascismo 

- lo stalinismo 

- l’espansionismo hitleriano: dal riarmo alla conferenza di Monaco 

 
11.  La seconda guerra mondiale  
- l’invasione della Polonia 

- l’occupazione della Francia 

- l’intervento italiano 

- la battaglia d’Inghilterra 

- la “guerra parallela” di Mussolini 

- l’attacco all’URSS 

- l’intervento degli Stati Uniti 

- la “soluzione finale” e la Shoah 

- la svolta del conflitto tra 1942 e 1943 

- la caduta del fascismo e l’armistizio 

- la Resistenza in Italia 

- interpretazioni della Resistenza (le “tre guerre della Resistenza” secondo Pavone) 

- le conferenze internazionali e la spartizione del mondo 

- la sconfitta della Germania e del Giappone 

 

12.  Il secondo dopoguerra e il mondo diviso 
- gli scenari economici dopo la guerra, la ricostruzione, il piano Marshall 

- i trattati di pace e la costruzione del bipolarismo mondiale, la nascita dell’Onu 

- l’inizio della “guerra fredda”, la crisi di Berlino, la nascita della Nato 

- la costruzione del dominio sovietico nell’Europa orientale 

- la decolonizzazione in Asia: la questione mediorientale e lo Stato di Israele, la rivoluzione 

comunista in Cina, la guerra di Corea, l’Indocina 

 

 

13.  L’Italia nel secondo dopoguerra. 
- il referendum e la nascita della Repubblica Italiana 

- la Costituzione 

- i trattati di pace e la rottura dell’unità antifascista 

- la ricostruzione 
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14.  Dagli anni Cinquanta agli anni Settanta. 
- il “boom” economico, società dei consumi e Welfare State 

- verso l’unificazione economica europea 

- l’instabilità internazionale nel periodo di Kennedy e Chruščëv: la “destalinizzazione”, la crisi di 

Cuba, la guerra del Vietnam 

- il Sessantotto, la crisi degli anni Settanta, le tensioni in Medio Oriente 

- l’Italia: dal centrismo al centro-sinistra, gli anni di piombo 

 

15.  Gli anni Ottanta e Novanta 
- il lento declino della potenza sovietica 

- Solidarnosc in Polonia e la perestroijka di Gorbacëv 

- crollo del comunismo e riunificazione della Germania 

 

N.B. : Gli ultimi argomenti del punto 14 e il punto 15 saranno oggetto di trattazione nella seconda 

metà di Maggio. 

 

 

Argomenti svolti di Cittadinanza e Costituzione 
 

Parallelamente al programma di Storia sono stati affrontati i seguenti temi di Cittadinanza e 

Costituzione, avvalendosi anche della collaborazione del docente di Diritto ed Economia Andrea 

Bertelli: 

 

1. Stato ed economia nel Novecento. 

 

2. Individuo e Stato nei regimi totalitari. 

 

3. Inquadramento storico, principi ispiratori e contenuti principali della Costituzione della 

Repubblica Italiana. 

 - analisi dettagliata dei Principi Fondamentali della Costituzione (artt. 1 – 12) 

 - diritti e doveri dei cittadini 

 - l’ordinamento dello Stato 

  

4. Inquadramento storico, principi ispiratori e istituzioni principali dell’Unione Europea. 

 

 

METODOLOGIA e STRUMENTI 

 
Il metodo utilizzato è stato ovviamente quello storico-deduttivo. Gli argomenti sono stati 

presentati attraverso lezioni frontali (con utilizzo della LIM), affiancate dalla consultazione di letture 

critiche e da discussioni atte a far emergere problemi, interpretazioni e approfondimenti. 

È stato utilizzato il manuale in adozione, integrato, in alcuni casi, con l’approccio diretto a 

documenti storici e con la lettura di interpretazioni storiografiche al fine di far conoscere più da vicino 

gli avvenimenti studiati in modo da evitare le generalizzazioni superficiali. 
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VERIFICHE e VALUTAZIONE 

 

Il numero minimo di prove orali in forma di colloquio svolte nel corso dell’anno scolastico è 

stato di cinque (due nel primo trimestre, tre nel secondo pentamestre). In alcuni casi si è deciso di 

sostituire qualcuna delle suddette verifiche orali con prove scritte semistrutturate. Nel caso di una 

valutazione insufficiente è stata data facoltà all’allievo di sostenere un’ulteriore verifica integrativa. 

I voti delle verifiche, espressi in decimi, sono stati comunicati subito agli interessati con le 

dovute motivazioni. 

Nella valutazione si è tenuto conto dei seguenti criteri generali: 

     - impegno ed interesse dimostrati nell’applicazione e nello studio; 

     - livello di apprendimento dei concetti e dei contenuti; 

     - capacità espositiva ed utilizzo appropriato della terminologia specifica; 

- capacità di rielaborare ed approfondire criticamente gli argomenti studiati; 

- miglioramento del rendimento in rapporto ad eventuali difficoltà iniziali. 

 

 

Percorso propedeutico all'attività CLIL 

 
A partire dal mese di novembre 2018 per la disciplina di Storia è stato avviato un percorso in 

lingua inglese propedeutico all'attivazione della metodologia CLIL (Content and Language Integrated 

Learning), svolto in collaborazione con la docente di inglese Giulia Dani.  

 

Contenuti:  

i contenuti disciplinari sono stati concordati seguendo la programmazione annuale della classe:  

 

- The First World War 
- The Russian revolution and the post-war period in Europe 
- The rise of Fascism in Italy and its authoritarian shift 
- Prohibition in the USA 
- The causes of the Great Depression  
- The New Deal 
- Hitler's rise to power 
- The Kristallnacht: the night of the broken glass 
- The Spanish Civil War 
- The Second World War: Neville Chamberlain's declaration of war and main speeches by 

Winston Churchill 
- The Cold War 

Obiettivi  

L'attività didattica è stata finalizzata soprattutto all'acquisizione e al potenziamento del lessico 

specialistico, al fine di permettere la comprensione di materiale autentico, anche in vista della 

prosecuzione degli studi a livello universitario.  

 

Metodologie:  

Sono state svolte lezioni frontali e partecipate, con attività di brainstorming e di comprensione e 

produzione orale. 
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Materiali didattici:  

Fotocopie fornite dalla docente di materiali autentici o testi in lingua rivolti a studenti 

madrelingua inglese, filmati originali in lingua inglese, dispense CLIL fornite dal docente curricolare. 

 

Verifiche e Valutazione:  

Trattandosi di un percorso propedeutico all'attivazione della metodologia CLIL, non si è 

ravvisata la necessità di effettuare una prova specifica per la verifica delle attività svolte. La 

partecipazione e l’interesse dimostrato dagli allievi durante le lezioni è stato comunque tenuto in debito 

conto per la valutazione globale della disciplina.  

 

 

 
Asti, 15 Maggio 2019 

 

                                                                                                                                           

                                                                                                                                               Il Docente 

Daniele Ferrero 

 

 

 

 

 

Per presa visione 

 

Le Rappresentanti di classe 

 

 

BERTOLLO Elisabetta   _________________________ 

 

RAVIZZA  Emily  ______________________________ 
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10.3F 

 

Materia :  MATEMATICA 

 
Docente    :  Cristina GOLDIN 

 

 
 
La docente ha lavorato nella suddetta classe per cinque anni. Nei primi due anni con tre ore 

alla settimana curriculari e negli ultimi tre con due ore curriculari ed una di potenziamento. 

L’aver avuto per tutti i cinque anni tre ore settimanali di matematica ha permesso di svolgere 

più esercizi e, su alcune parti del programma, di approfondire un po’ di più. 

I ragazzi hanno dimostrato negli anni un certo interesse ed una buona partecipazione, 

raggiungendo poi, a seconda delle capacità e dell’impegno, risultati diversificati. 

 

 
 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

 
Analisi 

 
Conoscere: 

• le funzioni reali con le relative proprietà; 

• il dominio ed il segno di una funzione; 

• il concetto di limite; 

• l’algebra dei limiti; 

• la definizione di continuità di una funzione; 

• i punti di discontinuità con la loro classificazione; 

• la definizione di asintoto orizzontale, verticale ed obliquo; 

• il concetto di derivata; 

• l’algebra delle derivate; 

• i punti stazionari ed i flessi; 

• il concetto di primitiva e di integrale indefinito 

 

Saper: 

• classificare una funzione analitica reale; 

• determinare il dominio di una funzione; 

• studiare il segno di una funzione; 

• determinare se la funzione è pari o dispari; 

• risolvere limiti; 

• determinare i punti di discontinuità di una funzione; 

• determinare gli asintoti di una funzione; 

• calcolare la derivata di una funzione; 
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• determinare i punti stazionari di una funzione ed i punti di flesso; 

• fare lo studio di una funzione algebrica senza valori assoluti; 

• fare lo studio di semplici funzioni trascendenti; 

• analizzare il grafico di una funzione. 

• Calcolare semplici integrali indefiniti 

 

 

 

 

METODOLOGIE  DIDATTICHE 

• Lezioni frontali 

• Utilizzo del libro di testo 

• Risoluzione guidata in classe di esercizi. 

• Assegnazione di compiti a casa. 

• Utilizzo dell’errore come occasione di chiarimento 

  

 

 

 

 

 

 
Modalità, criteri e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione 

 
Verifiche 

• Interrogazioni scritte con esercizi da svolgere e/o domande di teoria 

• Interrogazioni alla lavagna (esercizi e domande di teoria) 

 

 

Indicatori di valutazione 
• Conoscenza della terminologia 

• Conoscenza delle proprietà 

• Capacità di analisi e risoluzione di semplici situazioni problematiche proposte 

• Correttezza dei calcoli e delle tecniche risolutive 

• Autonomia nel lavoro nella risoluzione degli esercizi proposti. 

 

Valutazione 

Voto minimo 3 per verifiche totalmente negative (il 2 è assegnato per prove in bianco o annullate) 

 

 

Il livello di sufficienza si raggiunge con verifiche che evidenzino conoscenze, competenze ed abilità 

essenziali dell’argomento trattato. Voto 10 per verifica perfetta in ogni suo aspetto 

 

 

 

Contenuti del percorso didattico 

 

Analisi 
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FUNZIONI 

• Definizione di intorno di un punto e di infinito 

• Funzioni reali di variabile reale. Definizioni di : funzioni pari e dispari; funzione iniettiva, 

suriettiva, biunivoca; funzione inversa; funzione composta; funzione periodica; funzione 
crescente, decrescente, debolmente crescente e decrescente; funzione monotona 

• Classificazione delle funzioni 

• Dominio di una funzione reale di variabile reale 

• Punto di minimo assoluto e relativo; punto di massimo assoluto e relativo 

 
LIMITI 

• Limite finito di f per x che tende a un valore finito (solo definizione e non esercizi applicativi) 

• Limite finito di f per x che tende all’infinito (solo definizione e non esercizi applicativi) 

• Limite infinito di f per x che tende a un valore finito (solo definizione e non esercizi applicativi) 

• Limite infinito di f per x che tende all’infinito (solo definizione e non esercizi applicativi) 

• Teorema dell’unicità del limite  

• Teorema della permanenza del segno  

• Teorema del confronto  

• Funzione continua in un punto 

• Teoremi sul calcolo dei limiti. 

• Limiti delle funzioni razionali 

• Forme di indeterminazione 

• Limiti notevoli: ; 

; ;

;   (Tutti i limiti 

sono stati dimostrati tranne il primo ed il quinto) 

• Asintoti orizzontali, verticali e obliqui 

• Punti singolari e loro classificazione 

• Teorema di esistenza degli zeri  

• Teorema di Weierstrass  

• Teorema dei valori intermedi (o di Darboux)  

 

 

 
DERIVATE 

• Definizione di derivata 

• Significato geometrico della derivata 

• Punti stazionari 

• Teorema della continuità delle funzioni derivabili 

• Derivate di funzioni elementari 

• L’algebra delle derivate 

• Derivate delle funzioni composte 

• Definizione di concavità e convessità di una funzione 

• Criterio di monotonia per le funzioni derivabili 

• Determinazione dei punti di flesso 

• Teorema per l’analisi dei punti stazionari 
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• Teorema di de l’Hopital  

• Determinazione del grafico di una funzione algebrica: razionale intera; razionale fratta; 

irrazionale (semplice). (Classificazione; dominio; segno; intersezioni con gli assi; eventuali 

simmetrie; limiti agli estremi del dominio; asintoti; studio della derivata prima per la 
determinazione dei punti stazionari; studio della derivata seconda per la determinazione dei 

punti di flesso) 

• Studio di semplici funzioni trascendenti. 

• Determinazione delle proprietà di una funzione dall’analisi del suo grafico  

 

NB) Non sono state studiate funzioni con valori assoluti 

 
 

CENNI sugli INTEGRALI INDEFINITI 

• Definizione di primitiva 

• Definizione di integrale indefinito 

• Integrali immediati e per scomposizione 

• Integrali di funzioni composte 

• Risoluzioni di semplici integrazioni 

 
NB) I teoremi sono stati enunciati e non dimostrati. 

        Sono state fatte le dimostrazioni solo specificate nel programma. 

 

 

 
Testi in adozione 

 

BARONCINI,MANFREDI, FRAGNI   Lineamenti.Math’’Azzurro voll. 4 e 5  Ghisetti e Corvi. 

 

L. SASSO ”Elementi di Matematica a colori Analisi”  casa editrice Petrini, TO. 

 

 
Ore curricolari svolte fino al 15 maggio 2019: 80 su 99. 

 

Dopo il 15-05-2019 la docente darà le ultime valutazioni e procederà ad un accurato ripasso. 

 

 

Asti, 15 maggio2019 

 

 

                                                                                                                                              La Docente 

Cristina GOLDIN    

 

per presa visione 

 

Le Rappresentanti di classe: 

 

BERTOLLO Elisabetta _________________________ 

 

RAVIZZA Emily ______________________________                                                                                                                                  
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10.3G 

 

Materia: FISICA 

 

Docente: Cristina GOLDIN 

 
 

 

OBIETTIVI 

 
Conoscere: 

• le proprietà dell’elettrostatica; 

• le proprietà dei condensatori piani; 

• le proprietà della corrente elettrica continua nei conduttori; 

• i circuiti elettrici; 

• le principali proprietà del magnetismo. 

 

 

 

METODOLOGI E DIDATTICHE 

 

• Lezioni frontali 

• Utilizzo dei libri di testo 

• Utilizzo del laboratorio di fisica 

• Visione di filmati 

• Utilizzo dell’errore come occasione di chiarimento. 

 

 
     STRUMENTI 

 

• Laboratorio di fisica 

• Quaderno 

• Libri di testo 

• Appunti. 

• Filmati 

• Lavagna 
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MODALITA’ di  VALUTAZIONE 

  

Verifiche: 

• Interrogazioni scritte  

• Interrogazioni alla lavagna  

 

Indicatori di valutazione: 

• Conoscenza della terminologia specifica 

• Conoscenza delle leggi 

• Capacità di orientarsi e di creare collegamenti tra gli argomenti trattati. 

 

 

Valutazione 

Voto minimo 3 per verifiche totalmente negative (il 2 è assegnato per prove in bianco o annullate) 

Il livello di sufficienza si raggiunge con verifiche che evidenzino conoscenze, competenze ed abilità 

essenziali dell’argomento trattato. Voto 10 per verifica perfetta in ogni suo aspetto 

 

 

 

 

 

Contenuti del percorso didattico 

 
CARICHE E CORRENTI ELETTRICHE 

 
Cariche e campi elettrici 

• Corpi elettrizzati e loro interazione 

• Conduttori ed isolanti  

• La polarizzazione dei dielettrici  

• Induzione elettrostatica 

• Legge di Coulomb: forza di interazione elettrostatica; principio di  

                                     sovrapposizione; forze tra cariche in un dielettrico. 

• Analogie e differenze tra la legge di Coulomb e la legge di gravitazione universale 

• Il concetto di campo elettrico 

• Campo elettrico di una carica puntiforme: rappresentazione del campo; 

                                                                          sovrapposizione dei campi generati  

                                                                          da cariche puntiformi 

 

• Il campo elettrico di una distribuzione piana di carica: il campo elettrico di un  

                                                                                                condensatore piano 

• Distribuzione di carica e campo elettrico di un conduttore in equilibrio elettrostatico 

• Energia potenziale elettrica: energia potenziale in un campo elettrico uniforme;  

                                                      energia potenziale nel campo elettrico di una  

                                                      carica puntiforme; la circuitazione del campo  

                                                       elettrico 

• Potenziale elettrico: in un campo generato da una carica puntiforme; in un condensatore piano 

•  Superfici equipotenziali e potenziale di un conduttore in equilibrio elettrostatico 

• Potere dispersivo delle punte 
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• La capacità di un conduttore 

• Condensatori: capacità di un condensatore piano; effetto di un  

                             dielettrico sulla capacità di un condensatore; sistemi di   

                             condensatori in serie ed in parallelo (con dimostrazioni); energia  

                             immagazzinata in un condensatore carico 

• Moto di una carica in un campo elettrico ed in particolare in un condensatore piano 

• Analogie e differenze tra campo elettrico e campo gravitazionale 

 

La corrente elettrica continua nei conduttori 

• La corrente elettrica e l’intensità di corrente 

• Circuito elettrico elementare 

• La resistenza elettrica e le leggi di Ohm (prima e seconda legge di Ohm)  

• Circuiti elettrici in corrente continua: la prima legge di Ohm applicata a un circuito chiuso (con 

dimostrazione); forza elettromotrice e differenza di potenziale agli estremi di un generatore a 

circuito chiuso; prima e seconda legge di Kirchoff; resistenze in serie ed in parallelo (con 

dimostrazione). 

 

 

 

 

ELETTROMAGNETISMO 

 
Il campo magnetico(Testo e per lo più appunti) 

Campo magnetico 

• Magneti naturali ed artificiali e loro interazione 

• Direzione e verso del vettore induzione magnetica 

• Linee di campo 

• Confronto tra il campo magnetico ed il campo elettrico 

• Esperienza di Oersted 

• Esperienza di Faraday 

• Esperienza di Ampère e definizione di Ampère 

• Intensità del campo magnetico 

• Campo magnetico di un filo rettilineo percorso da corrente 

• Campo magnetico di un solenoide 

• Il moto di una carica in un campo magnetico: la forza di Lorentz su una carica elettrica in moto; 

il moto di una particella carica in un campo magnetico uniforme; esperienza del tubo a fascio 

filiforme inserito in una coppia di bobine di Helmholtz . 

• Circuitazione del vettore induzione magnetica: teorema della circuitazione di Ampere. 

 

 

 Il testo in adozione è ‘’Fisica ! Le leggi della natura’’ vol. 3  di Antonio Caforio- Aldo 

 Ferilli casa ed. Le Monnier. 

 I ragazzi hanno studiato anche su appunti e fotocopie. 

 

 

Ore curricolari svolte fino al 15 maggio 2019 :  45 su 66. 
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Dopo il 15-05-19 la docente darà le ultime valutazioni e procederà ad un accurato ripasso. 

 

 
 

Asti, 15 maggio 2019 

 
                                                                                                                                          La Docente   

Cristina GOLDIN   

 

 

 

Per  presa   visione 

 

 Le Rappresentanti di classe 

 

BERTOLLO  Elisabetta  ___________________________ 

 

RAVIZZA  Emily  ________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

10.3H 

 

  

Materia: BIOLOGIA E CHIMICA 

 

Docente: Raffaella Rubano 

 
Ore di lezione al 15 maggio 2019: 53 su 66 

 

 
Testi in adozione: 

 
Biologia: Sadava-Heller-Orians- Purves- Hillis:BIOLOGIA.BLU. Zanichelli. Bologna 

Biologia: Campell- Reece-Taylor-Simon-Dikey. Il Nuovo Immagini della Biologia (Utilizzato per la 

parte del Dna ricombinante e biotecnologie) Zanichelli, Bologna 

Chimica: Hein Arena: CHIMICA ORGANICA E BIOLOGICA Zanichelli, Bologna 
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In relazione alla programmazione curricolare, secondo la programmazione iniziale di 

Dipartimento, ralativa al nuovo ordinamento) sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini 

di  

 

COMPETENZE DISCIPLINARI DI SCIENZE NATURALI 

• Saper effettuare connessioni logiche 

• Riconoscere e stabilire relazioni 

• Classificare 

• Formulare ipotesi in base ai dati forniti 

• Trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate. 

• Comunicare in modo corretto ed efficace le proprie conclusioni utilizzando il linguaggio 

specifico 

• Risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici 

• Applicare conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo 

critico e consapevole di fronte allo sviluppo scientifico e tecnologico della società 

moderna. 

  

  COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA SCIENTIFICA (DM n.139 del 

22/8/2007) 

  Nel quadro delle otto competenze chiave di cittadinanza: 1) imparare a imparare; 2) 

progettare; 3) comunicare; 4) collaborare e partecipare; 5) agire in modo autonomo e 

responsabile; 6) risolvere problemi; 7) individuare collegamenti; 8) acquisire e interpretare 

l’informazione, sono state acquisite dallo studente con particolare riferimento a 3) comunicare; 

6) risolvere problemi;7) individuare collegamenti; 8) acquisire e interpretare l’informazione. 

 

 

 

 

   

 

BREVI CONSIDERAZIONI SULLA CLASSE 

 

Gli studenti hanno partecipato positivamente e con discreto interesse alle lezioni, mantenendo 

un comportamento corretto e quasi tutti hanno conseguito gli obiettivi prefissati pur con livelli 

diversi di profitto. Si distingue a tale proposito un gruppo di studenti, motivati anche da future 

scelte universitarie, che ha partecipato con impegno e interesse costanti alle lezioni e, 

dedicandosi con continuità allo studio autonomo, migliorando e potenziando le proprie doti di 

apprendimento e di rielaborazione personale hanno raggiunto risultati più che buoni. I restanti 

alunni hanno raggiunto livelli discreti. Solo qualche studente non ha raggiunto completamente 

gli obiettivi a causa di uno studio frammentario, discontinuo e superficiale. Lo scorrimento 

curricolare delle lezioni ha previsto, purtroppo, una considerevole perdita di ore rispetto al già 

esiguo monte ore annuo totale; questo ha portato a dover rielaborare l’organizzazione del 

programma presentato al momento della programmazione di inizio anno, dovendo sacrificare 

approfondimenti in itinere ed esperienze laboratoriali. 

Lo svolgimento delle lezioni è stato di tipo frontale dialogato, con supporti multimediali ( 

LIM,DVD .ricerca WEB, argomentazioni e confronto, lezioni Power point, uso di App, 

Appunti) 
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ATTIVITA’ PROPEDEUTICA AL CLIL 

 
L’obiettivo principale del progetto è stato quello di far acquisire conoscenze curricolari attraverso una 

lingua straniera veicolare. 

Tale metodologia ha permesso di creare situazioni di uso reale della lingua straniera, con l’intento di 

educare a un approccio multiculturale e multidisciplinare del sapere. 

Si è cercato di sviluppare, attraverso lo studio della lingua inglese, un vero e proprio strumento di 

conoscenza attivo e interattivo, capace di potenziare competenze trasversali e tale da rendere gli allievi 

protagonisti del proprio apprendimento e più autonomi in una prospettiva di lifelong learning. 

Le professoresse  Donatella BOLOGNA e  Elena ROVERO, docenti di Inglese, rispettivamente presso 

lo Istituto Professionale Sella e presso il Liceo Artistico Benedetto Alfieri, hanno lavorato in 

compresenza con la prof.ssa Rubano Raffaella, docente di scienze naturali, al Liceo Classico Vittorio 

Alfieri. 

Le classi coinvolte nel progetto sono state: 5C (Rubano, Rovero); 5A (Rubano,Bologna). La classe 5A 

è una classe con potenziamento scientifico. 

 

 

Tempi: 11 ore 

 

Obiettivi: consolidamento di contenuti curricolari attraverso lo strumento della lingua straniera. 

 

Metodologia e strumenti: materiali audio, video, test curricolari e attività Clil. Utilizzando, materiale 

autentico, reperito sul Web e grazie alla metodologia della classe capovolta che si avvale della 

piattaforma learning we school, si è puntato a sviluppare la comprensione orale e la produzione. 

 

Contenuti: i moduli affrontati sono stati la respirazione cellulare e la biosintesi delle proteine  

 

Valutazione e verifiche: la valutazione si è basata sia su verifiche scritte che orali. Le verifiche scritte 

vertevano su esercizi di completamento, domande a scelta multipla e domande aperte. 

Le verifiche orali si sono effettuate in tempo reale, in occasione di ogni lezione con l’insegnante di 

lingua straniera che sollecitava la partecipazione attiva dell’intera classe. E’ stato così più facile 

monitorare il processo di apprendimento (valutazione formativa) e orientare lo studente allo sviluppo 

delle sue molteplici potenzialità. 

Si è cercato di prestare attenzione alla lingua straniera oltre che al contenuto del “corso disciplinare”, 

ma secondo un concetto diverso di lingua e del suo apprendimento, rispetto al “corso di lingua”. 

 

Le insegnanti 

 

 
 

 

                 Per i contenuti si rimanda al programma sotto elencato: 

          La cellula 

• Organuli della cellula eucariota e loro funzioni 

• Struttura della membrana cellulare 

• Struttura e funzione del nucleo, del reticolo endoplasmatico, dell’apparato del Golgi, dei 

lisosomi, dei mitocondri, dei ribosomi. 

• Struttura e funzione del citoscheletro. 
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          La cellula e l’energia 

• Reazioni endo ed esoergoniche 

• Funzione dell’ATP per il trasporto dell’energia chimica 

• Funzione degli enzimi nelle reazioni chimiche 

• Microtrasporti di membrana: diffusione, diffusione facilitata e trasposto attivo 

• Endocitosi ed esocitosi. 

        Gli stadi della respirazione cellulare 

• Glicolisi e formazione di acido piruvico 

• Modificazione dell’acido piruvico prima del suo ingresso nel ciclo di Krebs 

• Il ciclo di Krebs 

• Catena di trasporto degli elettroni 

• Fosforilazione ossidativa e produzione di ATP 

• Fermentazione alcolica e fermentazione lattica e produzione di energia in anaerobiosi. 

        Le basi cellulari della riproduzione e dell’ereditarietà 

• Il ciclo cellulare 

• La mitosi 

• La meiosi  

• Mitosi e meiosi a confronto 

• Il crossing over aumenta la variabilità genetica 

• Il cariotipo 

• Le alterazioni della struttura cromosomica che possono provocare patologie 

         La biologia molecolare del gene 

• DNA e RNA  

• Struttura a doppia elica del DNA 

• La duplicazione del DNA  

• I particolari della duplicazione del DNA 

• Gli errori di duplicazione del DNA e meccanismi di riparazione 

• Il genotipo presente sul DNA si esprime nelle proteine che determinano il fenotipo 

• L’informazione genetica sotto forma di codoni tradotta in aminoacidi 

• Il codice genetico e “la stele di Rosetta” 

• La trascrizione del DNA in RNA messaggero 
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• RNA eucariotico e modifiche nel nucleo 

• Molecole di RNA di trasporto 

 

• Codone di inizio, allungamento della catena e codone di arresto 

• Il passaggio di informazioni genetiche nella cellula 

• Mutazioni che possono cambiare il significato dei geni. 

           Il controllo dell’espressione genica 

• Operone del lattosio in cellule procariote 

• Processo di differenziamento che da origine alla specializzazione delle cellule 

• Ripiegamento della catena di DNA e espressione genica negli eucarioti 

• Modificazioni dell’RNA eucariotico successivamente alla sua uscita dal nucleo 

• Regolazione della trasduzione e delle ultime fasi dell’espressione geni 

• Basi genetiche del cancro 

         La genetica dei virus e batteri 

• Modalità di riproduzione dei fagi: il ciclo litico e il ciclo lisogeno 

• Virus a RNA 

         La tecnologia del DNA e la genomica 

• Clonazione genomica 

• Modificazione dei batteri mediante l’introduzione di plasmidi 

• Enzimi di restrizione 

• Clonazione dei geni dei plasmidi ricombinanti 

• Tecnica PCR 

• Librerie genomiche 

• Utilizzo della trascrittasi inversa 

• Sonde molecolari per identificare determinati geni 

• Elettroforesi su gel per separare frammenti di DNA 

• Organismi geneticamente modificati 

  

 

BIOCHIMICA 

           Introduzione alla biochimica 

• La chimica degli organismi viventi 
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• I carboidrati: classificazione e struttura. Gliceraldeide, ribosio, desossiribosio, glucosio 

galattosio e fruttosio. Del glucosio, galattosio e fruttosio formule lineari e cicliche. Esempio di 

legame glicosidico tra C-1 e C-4 di due molecole cicliche di glucosio nel maltosio. 

• Monosaccaridi 

• Disaccaridi 

• Polisaccaridi 

• Metabolismo dei carboidrati 

• I lipidi 

• Grassi e oli: struttura del trigliceride con evidenza dei legami esterei 

• Metabolismo dei grassi 

• Fosfolipidi, glicolipidi e steroidi 

• Aminoacidi e proteine 

• Livelli di struttura delle proteine 

• Metabolismo delle proteine 

• Gli enzimi 

• Le vitamine, idro e liposolubili 

• Gli acidi nucleici e ATP 

 

Metodologia e strumenti 

Ho svolto lezioni sia frontali sia interattive con utilizzo di materiale audiovisivo e multimediale. 

Qualche osservazione in laboratorio e discussioni guidate a seguito di lettura di articoli di carattere 

scientifico sulle tematiche svolte, Il recupero è stato effettuato in itinere. In particolare l’uso di 

strumenti multimediali mi ha permesso di sollecitare gli allievi sugli argomenti trattati, allo scopo di 

catturare/mantenere l’attenzione durante le spiegazioni. Ho cercato di insegnare loro a costruire un 

discorso in modo logico, chiaro e ragionato, collegando i vari argomenti studiati anche in anni 

precedenti, al fine di progredire da uno schema lettura-ripetizione cui spesso fanno ancora ricorso. 

 

 CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

Per la valutazione si sono utilizzate varie tipologie di prove. Si è cercato di privilegiare le verifiche in 

forma di colloquio orale ma si sono effettuate anche verifiche scritte sotto forma di questionari a 

domanda aperta, chiusa o test a scelta multipla. Per le domande aperte si è richiesta una risposta breve, 

su un numero limitato di righe, allo scopo di accertare le conoscenze dei contenuti, della terminologia 

specifica e anche della capacità di sintesi. 

 Nella valutazione si è sempre tenuto conto dei seguenti criteri generali: 

• Impegno e interesse dimostrati nell’applicazione e nello studio; 

• Livello di apprendimento dei concetti e dei contenuti; 

• Capacità espositiva e utilizzo appropriato del linguaggio scientifico; 
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• Capacità di rielaborare e approfondire gli argomenti studiati. 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE DI SCIENZE E CHIMICA  
Descrittori → 
Indicatori 

Gravemente 
insufficiente 

Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

Acquisizione e  
interpretazione 

dell’informazione. 

Comunicazione e 
uso dei linguaggi 

specifici nel 

contesto culturale, 
sociale e 

mediatico dello 

studente 

Acquisizione e  
interpretazione 

dell’informazione 

molto 
difficoltose. 

Comunicazione 

con linguaggio 
molto scorretto e 

confuso 

      1,25  

Acquisizione e 
interpretazione 

dell’informazione 

stentate. 
Comunicazione 

con linguaggio 

approssimativo e 
talora scorretto 

        2 

Acquisizione e 
interpretazione 

dell’informazione 

lineari. 
Comunicazione 

con linguaggio 

semplice e non 
sempre rigoroso 

      2,5 

Acquisizione e 
interpretazione 

dell’informazione 

organiche. 
Comunicazione 

con linguaggio 

chiaro e corretto. 
         3 

Acquisizione e 
interpretazione 

dell’informazione 

organiche e 
coerenti. 

Comunicazione 

con linguaggio 
chiaro ed efficace. 

        3,5 

Acquisizione e 
interpretazione 

dell’informazione 

critiche e 
ragionate. 

Comunicazione 

con linguaggio 
appropriato, 

rigoroso e 

preciso. 
      4 

Pertinenza e 

correttezza delle 
conoscenze 

(regole, principi) 

e loro 
applicazione 

Conoscenze 

scorrette e/o più o 
meno gravemente 

lacunose. 

       2 

Conoscenze 

imprecise e 
frammentarie 

utilizzate solo in 

modo parziale 
         2,5 

Conoscenze e 

loro applicazione 
sostanzialmente 

corrette. 

      2,75 

Conoscenze e 

loro applicazione 
corrette ed 

adeguate 

      3 

Conoscenze e 

loro applicazione 
precise e puntuali 

        3,5 

Conoscenze e 

loro applicazione 
complete e 

omogenee. 

     4 

Risoluzione di 

problemi e 

individuazione di 
collegamenti e 

relazioni 

Risoluzione di 

problemi e 

individuazione di 
collegamenti e 

relazioni molto 
difficoltose 

     0,25 

Risoluzione di 

problemi e 

individuazione di 
collegamenti e 

relazioni stentate 
         0.5 

Risoluzione di 

problemi e 

individuazione di 
collegamenti e 

relazioni 
elementari e/o 

guidate 

       0,75 

Risoluzione di 

problemi e 

individuazione di 
collegamenti e 

relazioni 
abbastanza 

coerenti 

     1 

Risoluzione di 

problemi e 

individuazione di 
collegamenti e 

relazioni 
metodiche e 

ordinate 

      1,25 

 

Risoluzione di 

problemi e 

individuazione di 
collegamenti e 

relazioni 
originali, 

personali e 

sistematiche 
        1,5 

 

   VALUTAZIONE FINALE______________________ 

                                                           

 

 Asti, 15 maggio 2019                                                                           

 

 

                                                                                                                                   La Docente 

Raffaella RUBANO 

 

 

 

 

Per  presa  visione 

 

Le  Rappresentanti  di classe 

 

 

BERTOLLO  Elisabetta  _________________________ 

 

RAVIZZA  Emily  ______________________________ 
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10.3I 

 

Materia: LINGUA E  CIVILTA’  STRANIERA  (INGLESE) 

 
Insegnante:  Viviana  CORNAGGIA 
 

 

OBIETTIVI 

 

Dotare lo studente delle competenze necessarie per: 

        - comprendere i testi letterari attraverso analisi formali e la loro  

          contestualizzazione storico-culturale 

        - cogliere i nodi fondamentali e le articolazioni dello sviluppo del  

           sistema culturale e letterario straniero  

        - cogliere somiglianze e differenze tra il sistema letterario e culturale 

           straniero e quello italiano 

        - esporre in modo appropriato le caratteristiche principali di un autore  

           periodo, movimento o testo 

        - esprimere valutazioni personali sui temi e i testi trattati 

 

METODI 

 

- Presentazione dei profili del contesto storico-culturale e degli autori 

- Analisi testuale dei brani scelti 

- Elaborazione critica e sintesi 

 

 

STRUMENTI 

 

- Lezioni frontali 

- Visione di film , video e materiali multimediali legati ai temi e autori trattati 

- Attività di analisi e comprensione del testo 

- Discussioni in classe 

- Revisione dei punti fondamentali   

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

                                                                           

-  Interrogazioni 

-  Quesiti a risposta singola 

-   Saggio breve 
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CRITERI  DI   VALUTAZIONE 

 

- Capacità di cogliere e sintetizzare in modo personale nessi e  

contenuti         

- Efficacia comunicativa 

- Correttezza formale 

 

 

ore di lezione svolte al 15 maggio:  75  su 99 

Testo in adozione 

M. Spiazzi, M. Tavella, L’autonomia, voll. 1-2 (Zanichelli 2017) 

 

 MODULO 1  IL ROMANTICISMO INGLESE 

- Società e cultura nel primo Ottocento inglese 

- La poesia romantica inglese: immaginazione, natura e memoria. Il poeta come vate 

- W. Blake e la poesia visionaria. Lettura e commento di "The Lamb", "The Tyger" (p.270-271 

vol. 1)) 

- W. Wordsworth e la natura. Lettura e commento  di “I wandered Lonely as a Cloud” (p. 286 

vol 1) 

- S.T. Coleridge e il potere dell’immaginazione . Lettura e commento di “Kubla Khan” 

(fotocopia)  

- G. Byron e l’eroe byroniano . Lettura e commento di brani da "Cain" e "Prometheus" 

(fotocopia) 

- P.B. Shelley e l’ode romantica: la natura come strumento del poeta. Lettura e commento 

di "Ode to the West Wind" (p. 304-305 vol 1) 

- J. Keats: bellezza e verità . Lettura e commento di "Ode on a Grecian Urn" (p. 311-312 vol 

1) 

 

MODULO 2  L’ETA’ VITTORIANA  

- Contesto storico e sociale: The Victorian compromise. 

- La narrativa vittoriana nel suo contesto: elementi di base ed evoluzione  
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- C. Dickens e il romanzo sociale. Lettura e commento di brani da Oliver Twist: l’immoralità 

delle istituzioni (p 42-43  vol. 2) 

- E. Bronte: passione e natura . Lettura e commento di brani da Wuthering Heights (p.65-68 

vol 2) 

- O. Wilde e l’estetismo inglese. Lettura e commento di brani da The Picture of Dorian Gray  

(Preface p.127; p.129-130 vol 2) e The Importance of Being Earnest (p. 137-138 vol 2).  

 

MODULO 3   ROMANZO E POESIA NELL’AMERICA DELL’OTTOCENTO E 

PRIMO NOVECENTO 

- H. Melville e il romanzo americano. Lettura e commento di brani da Moby Dick : la lotta tra il 

Bene e il Male (pag 84 vol 2 e fotocopie) 

- W. Whitman, il bardo americano e il trascendentalismo. Lettura e commento di “O Captain! 

My Captain!”: l’immortalità di un leader/padre (p.90 vol. 2) e brani da “Song of Myself”: 

celebrazione della democrazia (fotocopia) 

-  F. S. Fitzgerald e The Roaring Twenties. Lettura integrale e commento del romanzo  The 

Great Gatsby : esaltazione e fallimento del sogno americano  

 

MODULO 4  L’ETA’ MODERNA E IL MODERNISMO INGLESE 

- Il primo Novecento in Gran Bretagna: il crollo delle certezze vittoriane.  Contesto storico, 

sociale e letterario  

- W.B. Yeats e l’incertezza del futuro. Lettura e commento di "The Second Coming" (p. 200 

vol 2) 

- T.S. Eliot e il metodo mitico. Lettura e commento di brani da "The Waste Land" : The 

Burial of the Dead (p. 206 ll.1-7 vol 2), The Fire Sermon (p. 208-209 vol 2) 

- La narrativa modernista, the stream-of-consciousness technique 

- V. Woolf e la soggettività della realtà . Lettura e commento di brani da Mrs Dalloway 

(fotocopia)  

- J. Joyce e il mito di Ulisse. Da Dubliners  lettura e commento del racconto “Eveline”, la 

città -prigione (253-255). Ulysses: introduzione generale, lettura e analisi di passi dal 

monologo di Molly (fotocopia) 
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- G.Orwell, il romanzo allegorico e distopico. Lettura di brani da Animal Farm (fotocopia )  e 

da Nineteen Eighty-Four (p. 278-279 vol 2)  

 

  

MODULO 5 IL TEATRO INGLESE DEL DOPOGUERRA (cenni) 

- L’assurdo esistenziale e comunicativo nel teatro, il dramma dell’Assurdo. 

- S. Beckett: profilo. Lettura di brani da Waiting for Godot (p. 377-380) 

 

 

Asti, 15 maggio 2019     

 

                                                                                                                              La Docente 

Viviana CORNAGGIA 

 

 

Per  presa  visione  

 

I Rappresentanti  di  classe 

 

BERTOLLO  Elisabetta  ___________________________ 

RAVIZZA  Emily _________________________________ 
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10.3L 

 

            

Materia: STORIA DELL’ ARTE 
 

Testo in adozione 

 

 G.FOSSI (a cura di) Arteviva Plus, ed. GIUNTI, voll. 2-3 

 

 

ore di lezione svolte al 15.05.2019: 43 su 66 

  
 

COMPETENZE DI BASE 

• Inquadrare in modo coerente gli artisti, le opere, i beni culturali studiati nel loro specifico contesto 
storico, geografico e ambientale. 

• Utilizzare metodologie appropriate per comprendere il significato di un’opera d’arte antica, moderna, 
contemporanea, analizzata nei suoi aspetti, iconografici e simbolici,  utilizzando una terminologia 
specifica del linguaggio dell’arte. 

• Conoscere i Beni culturali e ambientali, comprese le questioni relative alla tutela,alla conservazione 
e al restauro, per una fruizione consapevole del patrimonio archeologico, architettonico, artistico, 
culturale ed ambientale italiano, a partire dal proprio territorio. 

• Utilizzare in modo consapevole e critico le risorse multimediali di Internet, con particolare riferimento 
ai database, ai siti museali, alla dimensione virtuale della sperimentazione e produzione artistica. 

 
ABILITA’ 

• Essere in grado di riconoscere i caratteri formali e stilistici, i materiali e le tecniche, le funzio 

• Identificare le principali caratteristiche stilistiche dei fenomeni artistici presi in esame. 

• Mettere a confronto fenomeni artistici, testi figurativi simili/diversi ricavandone analogie/differenze 

• Individuare i significati simbolici delle opere,attraverso l’indagine iconografica e iconologica. 

• Mettere in relazione la produzione artistica con il contesto storico-culturale di riferimento 
individuando in modo critico rapporti e interdipendenze. 

• Riconoscere le relazioni esistenti tra la produzione artistica e la coeva riflessione teorico-critica. 

• Comprendere le relazioni esistenti tra produzione artistica e committenza, destinazione, 
funzione,mercato. 

CONTENUTI 

CONTENUTI DEL TRIMESTRE 
Il Seicento 
Il naturalismo  di Caravaggio, il  classicismo  di Guido Reni. 
L’architettura: Carlo Maderno. 
 
Il barocco 
Caratteri generali.  
L’artista globale: Gian Lorenzo Bernini. 
L’architettura: Francesco Borromini, Guarino Guarini.   
La pittura in Spagna e Paesi Bassi: Velasquez, Rubens, Van Dick, Vermeer. 
 
Il Settecento 
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L’arte di corte: il Rococò. 
L’architettura: Filippo Juvarra, Luigi Vanvitelli. 
La pittura celebrativa: Giovan Battista Tiepolo.  
Il Vedutismo:Canaletto, Bellotto, Guardi. 
 
Tra ‘ 700 e ‘ 800 
Il Neoclassicismo.  
Introduzione storica, concetti generali, la teorizzazione di Winckelmann. Il Grand Tour. 
Architettura utopistica e reale: Boulée, Ledoux, Piermarini, Antolini, Valadier.   
Scultura: Antonio Canova; Berthel Thorvaldsen. 
Pittura: Jacques Louis David, Francisco Goya. 
 
 
CONTENUTI DEL PENTAMESTRE 
 
Il Romanticismo.  
Temi e valori: l’individualismo dell’artista, la riscoperta del Medioevo, il nazionalismo, la riscoperta dell’artigianato 
e della bottega. 
I Nazareni: Pforr e Overbeck 
La riscoperta del paesaggio: “Il Sublime”.  
Pittura:  Friedrich, Turner, Constable, Géricault,  Delacroix, Hayez. 
 
Il Realismo.  
Caratteristiche generali. Pittura: Courbet, Daumier, Millet. 
 
I macchiaioli: Fattori, Signorini. 
L‘architettura degli ingegneri. 
 
Manet. 
 
L’ Impressionismo.  
Caratteristiche del Movimento. Pittura: Claude Monet,  Pierre August Renoir, Paul Cézanne. Scultura: Auguste 
Rodin 
 
Il Postimpressionismo 
Il divisionismo:Georges Seurat, Paul Signac, Vincent Van Gogh, Paul Gauguin. 
 
Tra ‘800 e ‘900 
 
Art Nouveau.  
 
Caratteristiche generali. Esempi in Europa. Secessione viennese:Gustav Klimt. 
Il Modernismo.  Introduzione al Movimento. Antoni Gaudì. 
 
 
Il ‘900 
 
I Fauves: Matisse  

Espressionismo. Introduzione storica. E.Munch; gli espressionisti tedeschi: il movimento Die Brücke. 

Il cubismo. “La quarta dimensione”: Pablo Picasso, Georges Braque. 

Futurismo. Ideologia e Manifesti Futuristi. U.Boccioni, G.Balla, Sant’Elia. 

L’Astrattismo. L’approccio teorico: Kandinskij. L’astrattismo  geometrico: Mondrian e il movimento De Stijl. 

Il Dadaismo: introduzione storica; Duchamp; Man Ray. 

Argomenti previsti dopo  

Il Surrealismo: Magritte, Man Ray, Ernst, Mirò, Dalì. 

Il dopoguerra/la Pop Art: Warhol, Lichtestein. 
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Tutte le lezioni sono state corredate di immagini; alcune di presentazioni proiettate in classe e condivise 
con gli allievi. 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

• Lezioni frontali, lezione dialogata e partecipata 

• Approfondimenti dei contenuti attraverso l’uso di fonti multimediali: immagini e presentazioni  

• Uscite sul territorio 

LEZIONE FRONTALE:  utilizzata in tutte quelle occasioni in cui risulta necessario fornire agli studenti 

strumenti utili per l’acquisizione di contenuti nuovi, che meritano un’esposizione rigorosa dal punto di 

vista della forma, dell’organizzazione e della terminologia. Appartengono a questa serie le lezioni 

introduttive alle varie unità didattiche nelle quali viene dato corpo all’unità stessa attraverso la 

definizione degli obiettivi disciplinari che si intendono raggiungere. 

LEZIONE DIALOGATA E PARTECIPATA: riveste il ruolo stimolatore dell’apprendimento e prevede la 

partecipazione attiva e la discussione in classe con approfondimento degli interessi espressi dagli 

allievi. 

USCITA SUL TERRITORIO: è stata effettuata un’uscita sul territorio nei luoghi della Torino Sabauda 

(Palazzina di caccia di Stupinigi, Cappella della Sindone, Galleria Sabauda, basilica di Superga). 

STRUMENTI USATI 

Sono stati utilizzati il libro di testo, monografie, immagini, presentazioni e un’uscita didattica. 

STRUMENTI PER LA VERIFICA  

Verifiche formative che si avvalgono di prove scritte e interrogazioni. Le 2 verifiche scritte a 

quadrimestre sono necessarie per individuare le capacità critiche, mentre l’orale verifica la capacità di 

esposizione, approfondimento e collegamento fra i vari argomenti trattati.  

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

La valutazione è stata concepita in funzione della formazione, essendo strumento regolatore dei 
processi cognitivi. 

Per quanto concerne l’orale si è tenuto conto delle capacità espositive, ma soprattutto delle 
competenze e delle capacità raggiunte. Come criteri generali di valutazione si é stabilito di tener conto 
della conoscenza dei contenuti, della capacità di lettura critica e di contestualizzazione dell’immagine. 
Sono stati valutati anche l’impegno, l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo tenendo conto 
dei diversi livelli di partenza. 

Per quanto riguarda la scala di valutazione, si è tenuto conto dei seguenti fattori: 

• Comprensione ed uso del linguaggio specifico e lettura dell’opera d’arte 

• Conoscenza dei contenuti 

• Interesse e partecipazione 
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VOTO 2 L'alunno non proferisce alcuna parola, contenuti ed interesse nulli. 

VOTO 3 

 

L'alunno non conosce i contenuti poiché non ha studiato gli argomenti svolti, non comprende 
l’opera d’arte, non riesce a contestualizzarla non dimostra interesse e partecipazione. 

VOTO 4 

 

L'alunno ha una conoscenza molto sommaria e lacunosa degli argomenti svolti, espone 
oralmente commettendo molti errori di contestualizzazione dell’opera d’arte ed evidenzia 
notevoli lacune sui contenuti, interesse e partecipazione inadeguati. 

VOTO 5 

 

L'alunno ha una conoscenza estremamente superficiale degli argomenti trattati, presenta 
molte difficoltà di comprensione e di lettura delle opere d’arte, la sua esposizione è 
frammentaria e poco chiara. Evidenzia carenze di interesse e partecipazione. 

VOTO 6 

 

L'alunno dimostra di possedere una discreta conoscenza generale degli argomenti svolti, 
però ha ancora alcune difficoltà a livello espositivo, non riesce a fare collegamenti adeguati. 
Interesse e partecipazione sufficienti. 

VOTO 7 

 

L'alunno possiede una discreta conoscenza degli argomenti trattati, sa orientarsi con una 
discreta sicurezza ed espone con una certa fluidità, senza commettere molti errori né di 
contestualizzazione storica dell’opera, né di contenuti. Sa inoltre analizzare con una certa 
accuratezza le opere, interesse e partecipazione accettabili. 

VOTO 8 

 

L'alunno possiede una buona conoscenza degli argomenti svolti e li espone con una certa 
fluidità e correttezza. Dimostra inoltre di sapere descrivere, contestualizzare e creare 
collegamenti adeguati. Interesse e partecipazione apprezzabili. 

VOTO 9-10 

 

L'alunno possiede un'ottima conoscenza degli argomenti svolti e li espone con molta 
precisione, fluidità e correttezza. E’ in grado di sostenere raffronti e collegamenti. Interesse e 
partecipazione lodevoli. 

 

 

Asti, 15 maggio 2019 

                                                                                                                                            Il Docente 

                                                                                                                                     Diego  PEIRANO 

 

 

 

 

Per  presa visione 

 

 

Le Rappresentanti di classe 

 

BORTOLETTO  Elisabetta  _________________________ 

 

RAVIZZA  Emily __________________________________ 
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10.3M 

 
Materia: Educazione Fisica 

 

Docente: GHI Maria Clotilde 

 

 

 

OBIETTIVI 

- conoscenze teoriche dei regolamenti,delle tecniche e delle tattiche dei contenuti dei programmi; 

-capacità di applicarle nell’ambito della materia; 

-capacità di trasferirle anche in altre materie e nella vita. 

 

Contenuti: 

-attività a carico naturale ; 

-attività ed esercizi ai grandi e piccoli attrezzi; 

-attività ed esercizi di rilassamento e controllo segmentario e della respirazione; 

-attività ed esercizi eseguiti in varietà ed ampiezza ,ritmo e in situazioni spazio-temporali variate; 

-attività ed esercizi di equilibrio; 

-attività sportive individuali(atletica leggera): 

-attività sportive di squadra:pallavolo,pallacanestro,calcetto,tennis tavolo; 

-organizzazione di attività di arbitraggio degli sport di squadra e funzioni di giudici di gara negli sport 

individuali; 

-informazioni sulla teoria del movimento e sulle metodologie del movimento. 

 

 

METODI  D’INSEGNAMENTO 

 

-si è passati dal globale all’analitico con progressioni didattiche che procedono dal semplice al 

complesso ; 

-lezione frontale; 

-lavoro di gruppo; 

-lavoro individualizzato. 

 

 

 

 

STRUMENTI 

 

- fotocopie; 

-test; 

-schede di rilevamento dati ( misure e tempi ) 
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SPAZI 

 

Palestre; 

-campo di atletica; 

-campo di calcio 

 

Attività svolte in corso d’anno: 

- Giornata bianca a Limone Piemonte 

- Gare provinciali di sci alpino a Bardonecchia 

- Gare provinciali di sci di fondo a Bardonecchia 

- Gare provinciali di atletica leggera – campestre 

- Gare provinciali di atletica leggera su pista 

- Calcio a cinque 

- Torneo provinciale di scacchi FASE REGIONALE E NAZIONALE (non svolgibile per 

motivi contingenti) 

- Beach volley 

- StraAsti 

- Torrneo provinciale di flag football 

 

 

STRUMENTI  DI   VERIFICA 

 

-test di valutazione delle capacità motorie condizionali:velocità,forza,evoluzione,resistenza; 

-test di valutazione su percorso ginnico di base; 

-test sui fondamentali degli sport di squadra; 

-per la valutazione delle conoscenze teoriche si sono utilizzati  questionari . 

 

 

VALUTAZIONE 

 

La valutazione finale tiene conto di: 

 

-come sanno stare in palestra ( personalità,metodo di lavoro ) 

-quanto hanno lavorato (in funzione salute) 

-abilità coordinative e condizionali 

-partecipazione e impegno dimostrati 

 

 

Asti, 15 maggio 2019 

 

                                                                                                                                             La Docente 

M. Clotilde GHI 

                                                                                           

Per presa visione 

 

 

I Rappresentanti di classe:     

 

  BERTOLLO  Elisabetta  ________________________ 

 

  RAVIZZA Emily ______________________________ 
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10.3N  

 

Materia:  RELIGIONE CATTOLICA 

Docente: IAVARONE Daniela 

 

Testo in adozione. 

 

Ore di lezione svolte al 15 maggio 2019: 29 su 33 

 

OBIETTIVI  DISCIPLINARI  

 

- Scoprire l’importanza dell’etica nella formazione di un individuo responsabile (verso se stesso, gli 

altri, l’ambiente) 

- Acquisire le conoscenze basilari per sapersi orientare tra le varie scelte etiche e bioetiche 

- Saper individuare  la specificità dell’etica religiosa rispetto ad altri sistemi di significato 

- Conoscere il “progetto Uomo” nella tradizione ebraico-cristiana 

 

                                                

CONTENUTI 

 
Introduzione generale alla bioetica 

Conoscenza dei termini e dei concetti chiave della bioetica 

Conoscenza  dell’etica nello specifico 

Conoscenza  e analisi di alcuni temi della bioetica contemporanea religiosa e laicista 

Conoscenza e acquisizione di strumenti adeguati per un corretto e critico orientamento nel mondo etico 

contemporaneo 

Conoscenza dei documenti della Chiesa inerenti alla bioetica 

L’ecologia integrale di Papa Francesco 

Lettura e commento dell’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco 

 

 

METODI  DIDATTICI 

 

Si privilegia l’approccio comunicativo attraverso lezioni frontali o lavori di gruppo che permettano agli 

alunni un personale apporto al dialogo per attivare un coinvolgimento autentico e motivante. Le 

tematiche proposte vengono approfondite attraverso l’uso di documenti o filmati. 

      

 

STRUMENTI 
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Si sono utilizzati: 

libro di testo, articoli e saggi 

sussidi tradizionali e sussidi audio e video. 

 

 

 

NUMERO E TIPOLOGIA  DELLE VERIFICHE 

 

Orale   =  due prove orali. 

 

Tipologie di verifiche: 

interrogazioni orali 

relazioni 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

 
• interesse manifestato nel seguire le lezioni  

• impegno dimostrato nell’eseguire il lavoro assegnato  

• capacità di collaborare con i compagni, dando anche contributi personali allo svolgimento delle 

lezioni 

• conoscenza degli argomenti 

• utilizzo appropriato dei linguaggi specifici disciplinari  

• capacità di trasferire le conoscenze apprese in altri ambiti disciplinari  

 

 

Asti, 15 maggio 2019 

 

 

                                                                                                                                      La Docente 

Daniela IAVARONE 

 

 

Per  presa  visione 

 

Le Rappresentanti di classe 

 

BERTOLLO Elisabetta _____________________________ 

 

RAVIZZA Emily __________________________________ 
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10.4 

     Componenti del Consiglio di classe 

 

Coordinatore:POLI Alfredo(Latino/Greco)…………………………………… 

 

LEVATI  Rossana (Italiano) ……………………………………………………. 

 

GOLDIN  Cristina (Matematica/Fisica) ………………………………………… 

 

FERRERO Daniele(Filosofia/Storia)……………………………………………. 

 

RUBANO Raffaella (Scienze naturali) ………………………………………….. 

 

CORNAGGIA Viviana(Inglese)……………………………………………………… 

 

GHI Maria Clotilde (Ed. fisica) ……………………………………………………… 

 

IAVARONE Daniela(Religione cattolica) …………………………………………… 
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PEIRANO Diego(Storia dell’Arte)*………………………………………………… 

 

DANI Giulia(Inglese)*………………………………………………………………….. 

 

ROVERO Elena (Inglese)*……………………………………………………………… 

 

* Docenti coinvolte nelle attività CLIL. 
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