
 

  

I.I.S. “N. PELLATI” 
Nizza Monferrato - Canelli 

  

 
 

COMPETENZE E 

AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO 

 

DOCUMENTO del             

CONSIGLIO di 

CLASSE 
LICEO SCIENTIFICO    LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE       COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO        AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING -  TURISMO 

 

_______________________________________________________________________________________________

Mod. 10 B      Rev. 3                                                                                                    Pagina 1 di 55 

 

ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE 

 

“NICOLA PELLATI” 
 

Indirizzo   LICEO 
 

 

 

 

Articolazione SCIENZE APPLICATE 
 

 

 
 

ESAME DI STATO 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
(art.5,comma 2 del D.P.R. n°323/98) 

NOTA PROT: n.10719 del 21 MARZO 2017 relativa alla diffusione dei dati personali 

 

 
ANNO SCOLASTICO 2018/ 2019 

 
 

 

CLASSE V     sez. C



 
 

______________________________________________________________________________________________

_Mod. 10 B      Rev. 3                                                                                                   Pagina 2 di 55 

SOMMARIO: 
 

 

 

 

1.Profilo dell’indirizzo                                                                                     pag.2 

2.Profilo del Consiglio di Classe            pag.2 

3.Profilo della  Classe                                                                                                                             pag.3 

4.Attività didattiche realizzate                                           pag 3 

5. Verifiche effettuate                                                                                                                             pag 4  

6. Criteri di valutazione                                                                                                                          pag 5 

7. Competenze trasversali e di Cittadinanza                                                                                           pag 8 

8. Scheda informativa Alternanza Scuola-Lavoro                                                                                  pag 9 

9. Attività didattiche disciplinari                                                                                                            pag  9 

10. ALLEGATI                                                                                                                                       pag 54 

 

1.  PROFILO DELL’INDIRIZZO 
 

Le materie curriculari del percorso di studi danno la possibilità di acquisire una formazione 

culturale completa, con particolare attenzione all’ambito scientifico e tecnologico, la capacità di 

comprendere le connessioni tra le discipline, gli strumenti per interpretare il presente nella varietà 

e dinamicità dei suoi aspetti.  

L’opzione scienze applicate fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli 

studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze 

matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni. 

Si tratta di un percorso di formazione che fornisce gli strumenti necessari per la prosecuzione degli 

studi a livello post-secondario e universitario, in particolare nell’ambito delle discipline 

scientifiche, nonché competenze tecniche direttamente spendibili nel mondo del lavoro. 

Anche tramite il supporto di attività laboratoriali, permette agli allievi di raggiungere competenze 

approfondite in ambito scientifico-tecnologico, non disgiunte, però, da una valida formazione 

umanistica, storica e filosofica, pur non prevedendo lo studio del latino. 
 

 utilizzare il linguaggio e gli strumenti informatici al fine di elaborare i dati delle esperienze 

laboratoriali e di correlarli con la realtà 

 giungere ad una visione complessiva della società umana dal punto di vista storico, 

culturale ed artistico attraverso l’apporto delle discipline umanistiche 

 saper interpretare il pensiero scientifico attraverso la riflessione storico-filosofica e la 

padronanza logico-formale 

 essere in grado di applicare le competenze acquisite in campo scientifico al fine di 

affrontare adeguatamente e risolvere le situazioni problematiche della vita quotidiana 

 comprendere la funzione dell’informatica nello sviluppo delle scienze 

 

2. PROFILO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Il consiglio di classe è composto da 11 docenti delle discipline curricolari e non è integrato né da    

docenti di sostegno né da alcun Insegnante Tecnico Pratico . 

La composizione del consiglio non è variata considerevolmente nel corso del triennio. In 

quest'ultimo anno scolastico sono variati i docenti Storia e Fisica. Per le altre discipline la 

composizione è rimasta complessivamente stabile nel triennio. 

 

N. DISCIPLINA DOCENTE 

1 Italiano Tonani Giancarlo 

2 Storia Venturini Claudia 

3 Filosofia Bianco Paola 
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4 Inglese Pertusati Francesca 

5 Matematica Manera Mariarosa 

6 Fisica Massolino Alessia 

7 Scienze Naturali Lovisolo Alessandra 

8 Informatica Scaglione Michela 

9 Disegno E Storia Dell'arte Di Norcia Stefano 

10 Scienze Motorie E Sportive Racca Fabio 

11 Religione Forin Marco 

 

3.  PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

4.  ATTIVITA’ DIDATTICHE REALIZZATE  

 

4.1  Tempi del percorso formativo curricolare 

 

DISCIPLINA Ore annuali previste 

  (33x ore sett.) 

Ore effettivamente svolte 

entro il 15 maggio 

Italiano 132 120 

Storia  66 60 

Filosofia 66 43 

Inglese 99 88 

Matematica 132 122 

Fisica 99 76 

Scienze naturali 165 150 

Informatica 66 52 

Disegno e storia dell’arte 66 60 

Scienze motorie e sportive 66 60 

Religione 33 22 

 

 

 

 

 

 

 

4.2  Attività complementari e/o integrative realizzate dalla classe nel triennio 
 

Visite guidate, viaggi d’istruzione, progetti, concorsi, certami,  tornei o gare sportive. 

[tipologia (curricolari o extra.,), loro durata (periodo, durata), partecipazione (totale, parziale, 

libera adesione, su proposta dei docenti, ecc.)] 

 

Attività* Durata Tipologia Partecipazione 

Visita alla mostra 

Art’900 a Nizza Mto 

2 ore extracurricolare interaclasse 

Olimpiadi di matematica novembre febbraio extracurricolare libera adesione 

Test Politecnico ottobre febbraio extracurricolare libera adesione 

ECDL ottobre maggio extracurricolare libera adesione 

Teatro in inglese 2 ore extracurricolare intera classe 

Neve per tutti giornate curricolare e  extra libera adesione 
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Sportivamente insieme  extracurricolare parziale 

Piscina nuoto ultime lezioni curricolare parziale 

Sci di fondo giornate curricolari e extra parziale 

Premiazione INFN ottobre extracurricolare parziale 

Nizza è scienza giornata 4 /05/19 extracurricolare parziale 

Futura Valenza settembre extracurricolare parziale 

Viaggio di istruzione in 

Sicilia 

aprile extracurricolare libera adesione 

Prometheus ( Beamline 

for schools) 

a.s 2017/2018 extracurricolare parziale 

Mad for Science a.s 2017/2018 extracurricolare parziale 

 

4.3   Attività di recupero e/o approfondimento 

 

 

ATTIVITA’ 

N° ORE 

in orario 

scolastico 

in orario 

aggiuntivo 

Matematica  6 

Italiano 10/10  

Storia in itinere 4  

Inglese 6  

Filosofia  in itinere 4  

Arte  in itinere 2  

Informatica orale  2 in itinere  

Scienze in itinere 4  

 

 

 

5.VERIFICHE EFFETTUATE 

 

5.1.  Verifiche scritte in preparazione alla prima prova d'esame 

 

Sono state effettuate: 

 2 simulazioni di I prova della durata di 5 ore il 19/2 e il 26/3  utilizzando il  testo e relativa 

griglia di valutazione predisposti dal MIUR (vedi allegati B 1 E B 3). 

 

5.2  Verifiche scritte in preparazione alla seconda prova d’esame 

 

Sono state effettuate 

 2 simulazioni  di II prova della durata di 6 ore  il 28/2 e il 2/4  utilizzando il  testo e 

relativa griglia di valutazione predisposti dal MIUR 

 

5.3  Simulazione del colloquio d’esame 

 

Prevista dopo il 15 /5 su base volontaria 

 

5.4  Quadro riassuntivo delle verifiche svolte durante l’anno per tipologia 
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MATERIA N° Verifiche orali N° Verifiche scritte Tipologie  usate 

Italiano 5 5 a b c d e h 

Storia 5 2 a, o , osservazione e 

griglie 

Filosofia 3 2 h a 

Inglese 5 3 f b g i 

Matematica 5 6 a h e 

Fisica 3 5 a l h 

Scienze naturali 4 4 a h o esercizi sulla 

nomenclatura e sulla 

reattività dei composti 

organici  

Informatica 1+1facoltativa 4 a l 

Disegno e Storia 

dell’Arte 

1 4 a b c h 

Scienze motorie e 

sportive 

  7 pratiche 

Religione 2 2 b c d e 

Nota:inserire nella quarta colonna la lettera corrispondente alle tipologie di prova prevalentemente usate 

 

a)Verifica orale f) Traduzione da lingua classica/ l) Problemi  

b) Analisi ed interpretazione di un  testo 

letterario straniera in italiano m) Analisi di casi   

c) Analisi e produzione di un testo 

 argomentativo g) Traduzione in lingua straniera n) Progetto 

d)Riflessione critica di carattere espositivo 

argomentativo su tematiche di attualità h) Quesiti a risposta singola o)Altro (specificare) 

e) Relazione i) Quesiti a scelta multipla   

   

  

6.  VALUTAZIONE 

 

6.1   Criteri adottati 

 

La valutazione ha agito su due versanti 

- l’osservazione del processo di apprendimento  degli alunni mediante  il confronto  del 

livello di partenza con quello di arrivo in ogni fase didattica 

- la verifica da parte del docente del proprio intervento didattico e l’eventuale correzione 

dell’orientamento della programmazione per migliorarne la qualità. 

Le verifiche degli apprendimenti disciplinari sono state effettuate mediante prove di vario genere 

(orali, scritte, grafiche), stabilite con criteri il più possibile oggettivi per accertare l’acquisizione 

delle competenze relative alle singole unità didattiche. 

Si allega la scala di valutazione che è stata utilizzata per tutte le verifiche, scritte e orali. 

 

SCALA DI VALUTAZIONE  

Molto negativo Voto: 2-3  

Conoscenze Competenze Capacità 

Nessuna conoscenza o 

Poche/pochissime conoscenze 

Non riesce ad applicare le sue 
conoscenze e commette gravi 
errori 

Non è capace di effettuare 
alcuna analisi ed ad 
organizzare un minimo 
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percorso di studio. Non è 
capace di autonomia di 
giudizio e di valutazione 

Grav. Insufficiente Voto: 4   

Conoscenze Competenze Capacità 

Frammentarie e molto 
superficiali 

Commette molti errori anche 
gravi nell’esecuzione di 
semplici compiti o esegue solo 
alcune parti. 

Non è capace di effettuare 
alcuna analisi e di 
sintetizzare le conoscenze 
acquisite. Non è capace di 
autonomia di giudizio e di 
valutazione 

Insufficiente Voto: 5   

Conoscenze Competenze Capacità 

Superficiali e lacunose  Commette errori anche gravi 
nell’esecuzione di compiti 
piuttosto semplici o li esegue 
in modo incompleto. 

Effettua analisi superficiali e 
sintesi incomplete. Possiede 
limitate capacità critiche 

Sufficiente Voto:6   

Conoscenze Competenze Capacità 

Incomplete, talvolta complete 
ma superficiali 

Applica le conoscenze 
acquisite in contesti semplici o 
con qualche difficoltà in 
contesti più complessi. 

Se guidato, effettua analisi e 
sintesi parziali.  

Discreto Voto: 7  

Conoscenze Competenze Capacità 

Complessivamente complete 
ed approfondite, seppur con 
qualche imprecisione 

Sa eseguire compiti non 
particolarmente complessi e sa 
applicare i contenuti e le 
procedure, ma commette 
qualche errore non grave 

Effettua analisi e sintesi, 
seppure con qualche 
incertezza, se aiutato. 
Effettua rielaborazioni 
autonome parziali e non 
approfondite.  

Buono Voto: 8   

Conoscenze Competenze Capacità 

Complete, approfondite  Esegue compiti complessi, sa 
applicare i contenuti e le 
procedure, sa eseguire 
collegamenti interdisciplinari, 
se guidato. Può commettere 
qualche imprecisione. 

Effettua analisi e sintesi 
complete. Effettua 
rielaborazioni personali ed 
esercita la propria capacità di 
critica in modo autonomo, 
anche se con qualche 
incertezza  

Ottimo/eccellente Voto: 9 – 10  

Conoscenze Competenze Capacità’ 
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Complete, approfondite, 
originali, ampie, personalizzate 

Esegue compiti anche molto 
complessi, applica le 
conoscenze e le procedure in 
nuovi contesti e non 
commette errori 

Organizza autonomamente e 
completamente le 
conoscenze e le procedure 
acquisite. Effettua 
valutazioni autonome, 
complete, approfondite e 
personali. 

 
 

7. COMPETENZE TRASVERSALI A TUTTE LE DISCIPLINE E DI 

CITTADINANZA 
 

7.1 Valutazione 

 
COMPETENZE TRASVERSALI 

COSTRUZIONE DEL SÈ Raggiunta 
Raggiunta dalla 

maggior parte 

Raggiunta  solo 
da alcuni 

Imparare ad imparare: 

organizzare il proprio apprendimento, individuando, 

scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 

informazioni  

          X  

Progettare: 

elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo 

delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le 

conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e 

realistici 

           X 

RELAZIONI CON GLI ALTRI Raggiunta 
Raggiunta dalla 

maggior parte 

Raggiunta solo 
da alcuni 

Collaborare e partecipare: 

interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di 

vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, 

gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle 

attività collettive, nel riconoscimento dei diritti 

fondamentali degli altri. 

           X 

Agire in modo autonomo e responsabile: 

sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita 

sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 

riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità 

comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

          X 

 

RAPPORTO CON LA REALTA’ 

NATURALE E SOCIALE 

 

Raggiunta 
Raggiunta dalla 

maggior parte 

Raggiunta solo 
da alcuni 

Risolvere problemi:  

affrontare situazioni problematiche 

costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, 

raccogliendo e valutando i dati, proponendo 

soluzioni utilizzando, secondo il tipo di 

problema, contenuti e metodi delle diverse 

discipline 

           X 

Individuare i collegamenti e relazioni: 

individuare e rappresentare, elaborando 
           X 
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argomentazioni coerenti, collegamenti e 

relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 

diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari, e lontani nello spazio e nel 

tempo, cogliendone la natura sistemica, 

individuando analogie e differenze, coerenze 

ed incoerenze, cause ed effetti e la loro 

natura probabilistica 

Acquisire ed interpretare l’informazione: 

acquisire ed interpretare criticamente 

l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi strumenti comunicativi, 

valutandone l’attendibilitàe l’utilità, 

distinguendo fatti e opinioni. 

           X 

 

7.2  Aree di apprendimento ed attività di Istituto a.s. 2018/19 

nelle quali sono state esercitate ed acquisite competenze di cittadinanza e costituzione 

 
AREA OBIETTIVI ATTIVITA’ DI ISTITUTO 2018/19 

CITTADINANZA  
ATTIVA 

-Conoscere i concetti e i fenomeni di base 
riguardanti gli individui , i gruppi, le organizzazioni 
lavorative, la società, l’economia e la cultura; 
- Conoscere i principi fondamentali della 
Costituzione Italiana; 
- Conoscere la Dichiarazione Universale dei Diritti 
umani; 
- Conoscere i valori comuni dell’Europa, espressi 
nell’articolo 2 del Trattato sull’Unione Europea e 
nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea; 
- Conoscere l’integrazione europea, unitamente 
alla consapevolezza della diversità e delle identità 
culturali in Europa e nel mondo. 
- Saper mediare e gestire pacificamente i conflitti; 
- Assumere atteggiamenti responsabili verso la 
comunità scolastica e sociale; 
-  Partecipare in modo costruttivo ai un processi 
decisionali democratici a tutti i livelli e alle attività 
civiche, partendo dalle attività proposte a livello 
scolastico. 

La Scuola Riflette: 
 
- I giovani d’oggi sono 
maleducati … 
- Liberi di partire, liberi di 
restare (problema stranieri) 
- Il diritto di sciopero 
- Liberi di scegliere - uso 
consapevole del denaro 
- Quelli che credevo amici 
(bullismo) 
- Friday for Future 
 
Settimana di Cogestione 
Partecipazione Assemblee 
studentesche 
Partecipazione Organi Collegiali 
Public Speaking 

 
 

CITTADINANZA 
BENESSERE E 
SPORT 

-Conoscere le condotte legate ad un corretto stile 
di vita; 
- Avviare i giovani alla pratica sportiva e alla 
conoscenza delle regole sportive come strumento 
di convivenza civile; 
- Praticare il fair play nello sport. 

Sportello nutrizionale 
Neve per tutti  
Campionati studenteschi (base 
volontaria) 

CITTADINANZA 
EDUCAZIONE 
SOSTENIBILITA’ 

- Essere consapevoli dei rischi  in campo 
ambientale; 
- Acquisire comportamenti, stili di vita e di 
consumo sostenibili. 

Mad for Science 

CITTADINANZA 
E LEGALITA’ 

- Impegnarsi efficacemente con gli altri per 
conseguire l’interesse comune o pubblico della 
società attraverso i crismi della trasparenza e 
della legalità. 

Cultura della legalità 
 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

- Utilizzare le tecnologie digitali come ausilio per 
la cittadinanza attiva e l’inclusione sociale, la 
collaborazione con gli altri e la creatività nel 
raggiungimento di obiettivi personali, 
sociali o commerciali.  
- Utilizzare, filtrare, valutare, creare, 
programmare e condividere i contenuti digitali in 

ECDL (negli anni precedenti) 
Futura Valenza  
Olimpiadi matematica 
Progetto Politecnico 
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modo corretto e responsabile. 

CITTADINANZA 
CULTURALE 

- Sviluppare un atteggiamento aperto e rispettoso 
nei confronti delle diverse manifestazioni 
dell’espressione culturale, unitamente a un 
approccio etico e responsabile alla titolarità 
intellettuale e culturale.  
- Sviluppare un  atteggiamento positivo di 
curiosità e di apertura nei confronti del mondo, 
delle tradizioni culturali ed artistiche. 

Olimpiadi della cultura e del 
talento 
 

 
8. SCHEDA INFORMATIVA: ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

 

Da registro Scuola e Territorio - Cruscotto classe ( vedi allegato D) 

 

 

 

 

9. ATTIVITA’    DIDATTICHE 

 

DISCIPLINARI 

 

Programmi svolti di: 

Italiano 

Storia 

Filosofia  

Inglese 

Matematica 

Fisica 

Scienze naturali 

Informatica 

Storia dell’arte 

Scienze motorie e sportive 

Religione 
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Anno Scolastico  
 2018-2019 

 

Docente Giancarlo Tonani 

Disciplina Italiano 

Libro di testo Ezio Raimondi, Leggere, come io 

l’intendo…vol.  IV-V-VI 

Bruno Mondadori 
Classe V C 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi disciplinari 

 
Conoscenze 

 

 

 Conoscere gli argomenti specifici della materia 

 Conoscere le struttura retoriche e metriche del linguaggio 

letterario 

 Conoscere le varie tipologie di scrittura 

Capacità 

 

 

 

 

 Sapere usare in modo corretto la lingua italiana dal punto di vista 

grammaticale, sintattico, lessicale e delle funzioni espressive 

 Sapere leggere correttamente, avvicinando i testi del programma 

attraverso le sinergie dei livelli metrico, retorico e stilistico 

 Sapere contestualizzare i testi del programma sotto il profilo 

storico, artistico e culturale, con eventuali riferimenti ad altre 

discipline 

 Sapere confrontare testi di uno stesso autore o di autori diversi 

(con raffronti tra epoche e culture) 
 

Competenze 

 

 

 

 

 Portare le conoscenze dei livelli metrico, retorico e stilistico ad un 

corretto approccio a testi non compresi nel programma, usandoli 

secondo le opportune, specifiche strategie 

 Sugli stessi testi, saper cogliere gli aspetti storici e culturali, con 

riferimenti ad altre discipline, rielaborando criticamente, in modo 

personale ed originale. 

 Acquisiti questi strumenti metodologici, saper produrre 

elaborazioni che manifestino il possesso di strumenti cognitivi 

rivelatori di un percorso autonomo 

Metodologie d’insegnamento 

 
1. Impostazione metodologica 

 

Si è cercato di armonizzare il più possibile lo studio degli argomenti con l’esercizio di espressione delle 

conoscenze e della loro elaborazione, sia in forme scritte che orali. Lo studio della letteratura italiana è 

stato affrontato attraverso  diverse strategie di approccio, tese a comprendere le ragioni delle grandi 

tradizioni critiche e a riutilizzarne le prospettive. Si struttura il programma in moduli, prevalentemente 

mensili, centrati su un tema di fondo, da sviluppare partendo dai testi e arrivando a indicarne la vitalità 

nell’orizzonte culturale contemporaneo. 

 

2. Metodi utilizzati 
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 Lezioni frontali impostate in modo aperto e problematico, anticipate da mappe concettuali. 

 Alcuni argomenti  sono stati sviluppati dagli allievi, anche con apporti e percorsi personali, specie 

su aspetti di analogie estetiche tra letteratura e musica 

 Esercizi di scrittura guidati sulle varie tipologie dell’E.S. 

Strumenti e spazi per lo svolgimento dell'attività didattica 
 

Per il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e per una più proficua azione didattica 

l'impostazione è stata la seguente: 

1. Centralità dell’aula scolastica, sfruttando le potenzialità modulari dello spazio-classe 

2. Uso della LIM 

3.         Ricorso a Internet per ampliare i testi antologici e le interpretazioni critiche 

 

Prove e strumenti di valutazione 
 

Tipo di prova Numero di prove 
Prove sulle tipologie previste dall’E:S. 2 per quadrimestre 

Prove orali tradizionali (interrogazioni individuali) 1-2 per quadrimestre 

Prove strutturate (test a risposta aperta e chiusa) 1-2 per quadrimestre 

Prove di composizione creativa 1-2 all’anno 

Sistematica osservazione delle modalità di 

partecipazione all’attività scolastica 

 

 

  

Parametri indicatori 
 

Per tutte le prove i parametri indicatori sono stati i seguenti: 

 

 coerenza con l'argomento proposto; 

 conoscenza di tecniche e metodologie adeguate alla trattazione e/o risoluzione del problema 

proposto; 

 capacità di esposizione con uso di termini corretti e propri; 

 capacità di elaborazione personale; 

 capacità di collegamento con altri argomenti o discipline 

 capacità di operare in ambiti nuovi 
 

 

La valutazione è stata  effettuata in coerenza con  tali parametri, e nel corso dell'anno, in seguito 

alla specifica forma assunta dalla prima prova scritta, si è arrivati ai criteri espressi nelle   griglie 

allegate  per la correzione delle prove scritte . 
 

PER GLI ALUNNI  INSUFFICIENTI SI SONO ADOTTATE LE SEGUENTI SOLUZIONI: 

TEMPI Numero Ore Tipologia intervento Strumenti di verifica 

I quadrimestre 6 Ripasso su richiesta di 

chiarimenti da parte degli 

studenti 

Domande a risposta 

sintetica 

II quadrimestre 8 Ripasso su richiesta di 

chiarimenti da parte degli 

studenti 

Domande a risposta 

sintetica 
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Indice delle attività didattiche 

 
N° U.D. ARGOMENTO tempo 

1. Il “sistema” leopardiano 
 

settembre-ottobre 

2. Il “sistema” dantesco . Borges verso/versus Dante 

 

aprile 

3. Nucleo originario e sviluppi dell’idea di decadentismo 

 

novembre 

4. Il romanzo e il divenire dell’intenzione realista da 

Manzoni a Verga 

 

dicembre 

5. La crisi dei canoni di rappresentazione narrativa e 

teatrale in Svevo e Pirandello  

 

gennaio 

6. Percorsi narrativi dal secondo dopoguerra a oggi 

 

febbraio 

7. La “messa a rumore” dei canoni poetici nel primo ‘900  

 

marzo 

8. Tre vie per “torcere il collo all’eloquenza”: Ungaretti, 

Montale, Saba 

 

aprile-maggio 

9. Le sperimentazioni linguistiche dei processi mentali 

"primari": l'"enumerazione caotica" ed il "flusso di 

coscienza" 

maggio 

 
I° UNITA’ DIDATTICA Argomento:  Il sistema leopardiano 

OBIETTIVI   SPECIFICI : 

 leggere la complessità dell’esperienza leopardiana  attraverso i filtri critici fondamentali 

 

CONTENUTI  SPECIFICI:  

 

LEOPARDI : la scoperta del nichilismo dell’occidente  dai “silenzi” dell’Infinito  all’eroica umiltà della 

Ginestra.   

 

Dallo ZIBALDONE : la natura e la civiltà, la teoria del piacere,  il tema della 

“vitalità e della “grande esperienza di sé” 
 

OPERETTE MORALI:  Dialogo della Moda e della Morte; Dialogo della  

Natura e di un Islandese; Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un 

 passeggere; Dialogo di Tristano  e di un amico; Dialogo di Federico Ruysch 

e delle sue mummie 

 

Dai CANTI  : L’infinito; A Silvia;  Canto notturno di un pastore errante dell’Asia;   La ginestra. 

 

Le interpretazioni critiche di De Sanctis, Croce, Severino, Ficara 

 
 

CONNESSIONE CON ALTRE DISCIPLINE: 

 

 
II° UNITA’ DIDATTICA Il “sistema” dantesco .  

Borges e Montale dantisti nel paradigma 

contemporaneo 
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OBIETTIVI  SPECIFICI : 

 La metamorfosi delle idee di “infinito”, “ordine”, “Senso” 

 

 

CONTENUTI SPECIFICI: 

 

Il paradigma medievale nella summa poetica dantesca 

 

 

Enciclopedismo, visivismo e visionarismo, plurilinguismo e pluristilismo, poesia filosofica 
 

Dante e l’itinerarium mentis in Deum della Commedia come un  sistema di riti-miti iniziatici : Inf., c. I ;  Purg. 

c.I;  Par., c.I 

L’universalismo politico (Paradiso, c. VI, versi 1-36) 

Il tema anticuriale del pauperismo francescano (Par., c. XI) 

La “danteide” (Par, c. XV e c. XVII) 

L’ordo (il riso de l’universo) (c. XXVII, versi 1-66) 

La dissolvenza incrociata sacra (Par., c. XXXI, vv.52- 102) 

Il fine corsa della ragione nel punctum mistico  (Par.,  c. XXXIII) 
 

La lettura di Borges della Commedia dantesca e la metamorfosi dei temi del labirinto  e del punctum divino 

Borges, in Saggi danteschi il tema del “labirinto sereno” e dell”’ultimo sorriso di Beatrice” 

              L’Aleph    da “L’aleph” 

 

 
3° UNITA’ DIDATTICA Argomento:  L’idea di “decadenza” nella letteratura europea 

OBIETTIVI   SPECIFICI : 

 pensare la contemporaneità nei suoi fondamenti tardo-ottocenteschi 

 

CONTENUTI  SPECIFICI:  

La vertigine del moderno. Baudelaire e la fine della letteratura come “ordinata coscienza riflessa della società”  

Rif. a Benjamin , “Angelus novus” 

 

Da Le spleen de Paris    Perdita  d’aureola 

Da Le peintre de la vie moderne   Il dandy 

 

Da Les fleurs du mal     Al lettore 

                                       L’albatro 

                                        Spleen 
 

L’”alchimia della parola” di  Rimbaud 

Dalla lettera a Paul Demeny del 15 maggio 1871:    Il poeta veggente 

Da Poésies 

                          Il battello ebbro 

 

La musique  e  Les sanglots di Verlaine: 

 da Jadis et naguère   Arte poetica 

 da Poèmes saturnins   Canzone d’autunno 

 

Mallarmé, da Poesie, Il pomeriggio d'un fauno 

 

La Bohème milanese e torinese della Scapigliatura 

Praga,  da Penombre,    Preludio 

Boito, da Libro dei versi,   Dualismo 

 

 
4° UNITA’ DIDATTICA Il romanzo e il divenire dell’intenzione realista e delle 
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tecniche narrative, tra Manzoni e Verga 

OBIETTIVI  SPECIFICI : 

 

CONTENUTI SPECIFICI: 

La “fondazione” manzoniana del romanzo: dalla crisi del tragico dell’Adelchi alla “moderna epopea borghese”; 

vero storico e vero poetico 

Nella “rivoluzione indolore” dei Promessi Sposi 

 

 

Naturalismo e verismo 

Verga dal tardo romanticismo al realismo del “ciclo dei vinti” 

Aspetti teorici del realismo verghiano: prefazione a “L’amante di Gramigna” 

 

Da Vita dei campi   Fantasticheria 

                                Rosso Malpelo 

 

Da I Malavoglia     La vaga bramosìa dell’ignoto 

                                 L’ultimo addio di ‘Ntoni 

 

Da Novelle rusticane    Libertà 

                                     La roba 

 

Da Mastro don Gesualdo   L’arrivo alla Canziria 

 
D’Annunzio e la ripresa vitalistico-estetizzante del verismo e l’estenuazione estetizzante del decadentismo: l’incipit di  

Terra vergine 

 

L’esclusa di Pirandello come romanzo di “esaurimento” dell’estetica verista 

 

 
5° UNITA’ DIDATTICA Argomento:  La crisi dei canoni di  rappresentazione  

narrativa e teatrale  in Svevo e Pirandello 

 

CONTENUTI SPECIFICI: 

 

PIRANDELLO e l’irrequieto attrito tra Vita e Forma  

 

 Umorismo e “flusso” vitale  :  L’umorismo, parte II, cap. 2 - (l'esempio della vecchia signora") 

 

Gli irrealistici casi della realtà : Il fu Mattia Pascal 

 

Da Uno, nessuno e centomila    Rientrando in città  

                                             Non conclude 

Da Novelle per un anno    Il treno ha fischiato 

                                            Tu ridi 

 

SVEVO e  la cultura mitteleuropea, le suggestioni di Freud, di Joyce, di Kafka; 

 la figura dell’inetto in “Una vita “ e “ Senilità” . Il complesso rapporto con la  psicoanalisi. 

 

.  

Svevo e il romanzo (anti)psicoanalitico:    La coscienza di Zeno 

Salute e Malattia. Punti di vista critici sulla lingua “faticosa e faticata”. 

 

 
6° UNITA’ DIDATTICA Percorsi narrativi dal secondo dopoguerra a oggi 

 

CONTENUTI SPECIFICI: 

Il neorealismo: orizzonte comune e definizioni  

La rievocazione del  “clima” neorealista : Calvino, prefazione a Il sentiero dei nidi di ragno 
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Pavese, La luna e i falò, La fine di Santa 

Calvino, da Il castello dei destini incrociati, L’arrivo al castello 

Da Primo Levi, Se questo è un uomo, L’arrivo ad Auschwitz 

Il “pastiche” linguistico di Fenoglio  e di   Gadda 

Gadda e la declinazione espressionistica della “linea lombarda” 

Da  La cognizione del dolore   Manichini ossibuchivori 

Fenoglio e l’espressionismo anglo-americano-langarolo 

Da Il partigiano Johnny   Dir di no fino in fondo 

Moravia, Gli indifferenti (La voce e il volto dell'indifferenza, il "fantoccio stupido e roseo") 

 

Gli anni ’60 e l’esplosione polemica sull’idea di romanzo e di scrittura in genere (Moravia, Pasolini, 

neoavanguardia) 

Eco, da Il nome della rosa :  il potere diabolico del riso 

Erri De Luca, Alessandro Baricco, Niccolò Ammaniti (almeno un libro di ognuno dei tre autori in cui sia 

esplorabile  la loro “idea di letteratura”) 
 

 
7° UNITA’ DIDATTICA La “messa a rumore” dei canoni poetici nel primo ‘900 

 

CONTENUTI SPECIFICI: 

Carducci, da Rime nuove    Funere mersit acerbo 

 

                 da Odi barbare     Davanti alle terme di Caracalla  

                                            Alla stazione in una mattina d’autunno 

 

Pascoli,  Il fanciullino,  I-II 

              Da Myricae      Il lampo 

                                       Il tuono 

                                       X Agosto 

 

              Da  Poemetti    Digitale purpurea 

 

 

              Da Canti di Castelvecchio   Nebbia 

                                                           La mia sera 

                                                           Il gelsomino notturno 

 

D’Annunzio, da  Canto novo, Canta la gioia 

 

                      da  Alcyone, Stabat nuda aestas (confronto con "Alba" di Rimbaud) 

                                           La pioggia nel pineto 

 

                       dal  Notturno Cecità e rumore 

 

Crepuscolarismo e temi della marginalità desolata o ridente-irridente della poesia 

 

Corazzini,  Desolazione del povero poeta sentimentale 

 Palazzeschi, da L’incendiario   Lasciatemi divertire 

 

Il “dannunzianesimo rientrato” e la “poetica dell’obsolescenza” di Gozzano 

            Da I colloqui     L’amica di nonna Speranza 

                                      Il commesso farmacista 

                                      La signorina Felicita ovvero La Felicità  

                                      Totò Merumeni 

 

Campana, la poesia “ingorgata” : dai Canti orfici,    Viaggio a Montevideo 
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La nuova concezione dell’arte futurista          

Manifesto del futurismo 

Manifesto tecnico della letteratura futurista 
 

 
8° UNITA’ DIDATTICA Tre vie per “torcere il collo all’eloquenza”: Ungaretti, 

Montale, Saba 

 

CONTENUTI SPECIFICI: 

Ungaretti. Dal rimbalzo elementare della vita dall’orrore della guerra alla analogia come “illuminazione 

favolosa” per un nuovo barocco 

Da L’allegria    Eterno 

                         Veglia 

                          Fratelli 

                          Sono una creatura 

                          I fiumi 

                          Soldati  

                          In memoria 

Da Il dolore     Non gridate più    

 

 Da Sentimento del tempo       L’isola 

 

 

Montale. L’intellettuale borghese. L’ “ossimoro permanente”  di una consapevolezza che resiste al “deserto 

che avanza”. Aspetti conoscitivi ed espressivi da “Ossi di seppia” all’ultima produzione 

 

Da  Ossi di seppia : I limoni  

                                 Non chiederci la parola  

                                 Forse un mattino  

                                 Meriggiare pallido e assorto  

 

Da Le occasioni:  Non recidere, forbice, quel volto”  

                               La casa dei doganieri 

 

Da  La bufera  :  Piccolo testamento 

 

Da  Satura:       Fine del ’68   

 

 

Saba. L’autoanalisi permanente dalle radici espressive tradizionali 

Dal Canzoniere     A mia moglie 

                               Mio padre è stato per me l'assassino 
 

 
9° UNITA’ DIDATTICA Argomento:  : il “flusso di coscienza” in confronti tra testi di 

letteratura inglese e letteratura italiana 
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CONTENUTI  SPECIFICI:  

Thomas Stearn Eliot, da The waste land: 

 “The burial of the dead” 

 

James Joyce, da Ulysses, la parte finale del monologo di Molly Bloom 

 

Edoardo Sanguineti, significato del  monologo interiore di apertura di Laborintus 

  da Purgatorio de l’inferno,    piangi piangi 

Questo è il gatto con gli stivali 

Oh (disse) se scrivi una poesia per me 
 

CONNESSIONE CON ALTRE DISCIPLINE: 

Inglese: sperimentazioni di “stream of consciousness” 
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I.I.S. “N. PELLATI” 
Nizza Monferrato - Canelli 

  

 
 

COMPETENZE E 

AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO 

 

PROGRAMMA 

SVOLTO 

LICEO SCIENTIFICO    LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE       COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO        AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING -  TURISMO 

 

Anno Scolastico  
 2018-2019 

 

Docente Venturini Claudia  

Disciplina Storia – Ed. Civica  

Libro di testo I saperi della storia 

De Bernardi - Guarracino 

Bruno Mondadori 

Volume III, tomi A - B 
Classe V C 

 

Obiettivi disciplinari 

 
Conoscenze 

 
 Conoscere le vicende specifiche dei periodi storici presi in esame, 

senza trascurare la visione d'insieme della società e della cultura 

dell'epoca. 

 Conoscere i fondamenti della nostra Costituzione ed i principi e il 

percorso della formazione dell’Europa Unita 

Capacità 

 

 

 

 

 Consolidare l'attitudine a problematizzare, a formulare domande, 

a riferirsi a tempi e spazi diversi, a dilatare il campo delle 

prospettive. 

Saper utilizzare concetti e termini storici in  rapporto agli 

specifici contesti storico-culturali. 
Competenze 

 

 

 

 

 Utilizzare le conoscenze e le capacità acquisite in ambiti diversi. 

 Confrontare le istituzioni politiche ed i principi che permeano le 

epoche studiate con i fondamenti della nostra attuale Costituzione 

e con le motivazioni che sottostanno alla formazione della UE. 

 

Metodologie d’insegnamento 

 
1. Impostazione metodologica 

 

Le lezioni tradizionali, necessarie per la prima costruzione delle categorie fondanti, sono state integrate con 

letture di percorsi storiografici, analisi di fonti e discussioni tematiche. 

 

2. Metodi utilizzati 

 Lezioni frontali 

 Discussioni tematiche 

 Visione di filmati di tema storico 
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Svolgimento dell'attività didattica 
 

Per il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e per una più proficua azione didattica si sono 

utilizzati : 

1. Libro di testo 

2. Brani d’autore 

3. Analisidi documenti 
 

Prove e strumenti di valutazione 
 

TIPO DI PROVA NUMERO DI PROVE 

Interrogazione orale  

Interrogazione scritta  

Interventi – apporti personali al dialogo didattico In itinere 

  

Parametri indicatori 
 

Per tutte le prove i parametri indicatori saranno i seguenti: 

 

 coerenza con l'argomento proposto; 

 conoscenza di tecniche e metodologie adeguate alla trattazione e/o risoluzione del problema 

proposto; 

 capacità di esposizione con uso di termini corretti e propri; 

 capacità di elaborazione personale; 

 capacità di collegamento con altri argomenti o discipline 

 capacità di operare in ambiti nuovi 

 

La valutazione effettuata compare nella tabella sottostante, usata in generale per tutti i tipi di 

verifiche somministrate. 

 

 

Indice delle unita’ didattiche 
 

 

N° U.D. ARGOMENTO tempo 

1. Dall’età giolittiana alla prima guerra mondiale 18 ore 

2. La crisi delle democrazie e l’avvento dei totalitarismi 22 ore 

3. Il tramonto dei colonialismi 2 ore 

4. La seconda guerra mondiale e la “guerra fredda” 20 ore 

5. L’Italia della Prima Repubblica 6 ore 

6. La distensione 2 ore 

7. L’unione europea 2 ore 

8. Conoscere la nostra Costituzione 2 ore 

 

 

 

 
I° UNITA’ DIDATTICA Argomento: Dall’età giolittiana alla Prima Guerra Mondiale 

 OBIETTIVI SPECIFICI: Conoscere l’evoluzione della fisionomia politica europea nei primi 20 anni del ‘900 

CONTENUTI SPECIFICI 
CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

 L’età giolittiana 

 La conquista della Libia 

 Cause della Prima Guerra Mondiale 
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 Fatti salienti del conflitto: 

Eccidio di Sarajevo e inizio del conflitto 

Gli italiani tra interventisti e neutralisti 

Patto di Londra e ingresso dell’Italia in guerra 

Dalla guerra di movimento alla guerra di logoramento  

Il 1917, anno di svolta del conflitto 

La conclusione della guerra. 

 I trattati di pace: ridefinizione geopolitica dell’Europa con particolare riguardo alla 

Germania 

 La rivoluzione russa: rivoluzione di febbraio e rivoluzione d’ottobre: 

La figura ed il pensiero di Lenin dalle tesi di aprile alla costituzione dell’URSS. 

Caratteri dello stalinismo. 

Economia sovietica: dalla NEP ai Piani quinquennali. 

 
II° UNITA’ DIDATTICA Argomento: La crisi delle democrazie e l’avvento dei 

totalitarismi 

 OBIETTIVI SPECIFICI: Conoscere le difficoltà del primo dopoguerra in Italia e nel mondo, ponendole in relazione 

all’avvento dei totalitarismi 

CONTENUTI SPECIFICI 
CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

 Il biennio rosso e biennio nero in Italia 

 Avvento del fascismo: dai fasci di combattimento alla marcia su Roma; delitto 

Matteotti; leggi fascistissime. 

 Crisi del ’29: Il giovedì nero, Roosvelt e il New Deal 

 Crisi economica e avvento del nazismo.  

 Terzo Reich: la presa di potere da parte di Hitler e l’epurazione delle dissidenze 

 L’Italia fascista: fascistizzazione del Paese tra scuola, cultura e comunicazione. 

 La guerra civile di Spagna 

 

 
III° UNITA’ DIDATTICA Argomento: Il tramonto dei colonialismi  

 OBIETTIVI  SPECIFICI: Conoscere le cause e gli sviluppi della crisi del sistema coloniale 

CONTENUTI SPECIFICI 
CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

 Nascita dello Stato di Israele 

 India: Gandhi e il movimento indipendentista 

 Cina: lotta tra nazionalisti e comunisti  

 

 
IV° UNITA’ DIDATTICA Argomento: La Seconda Guerra Mondiale e la “guerra fredda” 

 OBIETTIVI  SPECIFICI: Comprendere le peculiarità che fanno della Seconda Guerra Mondiale un conflitto senza 

precedenti 

Conoscere le strutture del nuovo sistema bipolare che caratterizza la storia mondiale per un  quarantennio 

CONTENUTI SPECIFICI 
CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

 Cause ed andamento della Seconda Guerra Mondiale: 

La strategia della guerra lampo: invasione della Polonia e della Francia 

L’Italia dalla non belligeranza all’intervento 

La mondializzazione del conflitto 

La “soluzione finale” 

La svolta militare del ’42 – ‘43 

La caduta del fascismo in Italia e l’Armistizio dell’8 settembre 

 

La Resistenza italiana: 

I Comitati di Liberazione nazionale e la lotta partigiana 

 

La sconfitta della Germania e del Giappone: 

Lo sbarco in Normandia 

Il disastro atomico 

 

Conferenza di Parigi e trattati di pace. 

La nascita dell’ONU 

Il piano Marshall 
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 Il mondo diviso e la politica dei blocchi: 

Guerra fredda: 

Crisi di Berlino 

Guerra di Corea 

Guerra del Vietnam 

Rivoluzione cubana 

 

V° UNITA’ DIDATTICA 
Argomento: L’Italia della Prima Repubblica 

 

 OBIETTIVI  SPECIFICI:  Conoscere i fatti salienti della politica, dell’economia e della cultura italiana, tra il secondo 

dopoguerra e gli anni ’70; conoscere la genesi, i caratteri e la struttura della Costituzione italiana 

CONTENUTI SPECIFICI 
CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

 Le elezioni del ’48 e la nascita della Costituzione 

 Struttura e contenuti essenziali del testo costituzionale 

 La politica centrista 

 Il miracolo economico 

 L’avvento del centro sinistra 

 Il ’68 e l’ “autunno caldo” 

 Il “compromesso storico” 

 Il terrorismo 

 Gli anni di piombo: terrorismo rosso e nero.  

 

 
VI° UNITA’ DIDATTICA Argomento: La distensione 

 OBIETTIVI  SPECIFICI: Graduale avvicinamento tra le due grandi potenze 

CONTENUTI SPECIFICI 
CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

 Chruscev e la destalinizzazione 

 USA e URSS: dai primi tentativi di apertura al dialogo al crollo del muro di Berlino 

 

 
VII° UNITA’ DIDATTICA Argomento: L’Unione Europea 

 OBIETTIVI  SPECIFICI: Conoscere le tappe dell’integrazione europea 

CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

 Il Trattato di Roma 

 L’allargamento della CEE 

 Il trattato di Maastricht e l’Euro 

 

 
VIII° UNITA’ DIDATTICA Argomento: Conoscere la nostra Costituzione 

 OBIETTIVI  SPECIFICI: Conoscere la genesi ed i caratteri della nostra Costituzione  

CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

 La composizione e l’attività dell’assemblea costituente 

 Caratteri e struttura del testo costituzionale 
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I.I.S. “N. PELLATI” 
Nizza Monferrato - Canelli 

  

 
 

COMPETENZE E 

AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO 

 

PROGRAMMA 

SVOLTO 

LICEO SCIENTIFICO    LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE       COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO        AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING -  TURISMO 

 

 

Anno Scolastico  
 2018-2019 

 

Docente Bianco Paola 

Disciplina Filosofia 

Libro di testo Le tracce del pensiero 

Abbagnano, Fornero 

Paravia 

Vol. III 
Classe VC 

 

 

Obiettivi disciplinari raggiunti 
 

Conoscenze  Conoscere l’evolversi del pensiero filosofico dal 

periodo del Romanticismo tedesco al ‘900  

 Comprendere lo specifico di ciascun pensatore, 

anche nel suo lessico e nel suo stile letterario 

Capacità  Saper esporre in modo organico il pensiero dei 

diversi autori 

 Saper confrontare e contestualizzare le diverse 

risposte dei filosofi allo stesso problema 

 Nella lettura dei testi saper definire e 

comprendere termini e concetti; enucleare le 

idee centrali  

 Saper argomentare logicamente 

Competenze  Utilizzare le conoscenze e le capacità acquisite 

per costruire percorsi argomentativi  

 

Metodologie d’insegnamento utilizzate 

1. Impostazione metodologica 

L’insegnamento della filosofia, volto a trasmettere l’attitudine a pensare criticamente e per modelli diversi, è stato 

mirato al coinvolgimento attivo della classe; letture di testi e discussioni tematiche hanno integrato le lezioni frontali, 

finalizzate alla costruzione delle categorie fondanti della disciplina. 

 

2. Metodi utilizzati 

 Lezioni frontali 
 Discussioni tematiche 

 Lettura di brani d’autore 
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Svolgimento dell'attività didattica 

 
Per il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e per una più proficua azione didattica si sono utilizzati : 

 libro di testo 

 brani d’autore 

 dizionario filosofico 

 

Strumenti di valutazione adottati 
 

 

TIPO DI PROVA NUMERO DI PROVE 

Interrogazione orale 5 

Interrogazione scritta 2 

Simulazione di terza prova d’esame 3 

 

PARAMETRI INDICATORI 
 

Per tutte le prove i parametri indicatori saranno i seguenti: 

 

 coerenza con l'argomento proposto; 

 conoscenza di metodologie adeguate alla trattazione dell’argomento proposto; 

 capacità di esposizione con uso di termini corretti e propri; 

 capacità di elaborazione personale; 

 capacità di collegamento con altri argomenti o discipline; 

 capacità di operare in ambiti nuovi. 

 

La valutazione effettuata compare nella tabella sottostante, usata in generale per tutti i tipi di 

verifiche somministrate. 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

 

INDICE DELLE UNITA’ DIDATTICHE 
 

N° U.D. ARGOMENTO tempo 

1. Passaggio dal Kantismo all’Idealismo  13 ore 

2. Demistificazione del sistema hegeliano 9 ore  

3. Il Positivismo e la reazione antipositivistica 15 ore 

4. La crisi delle certezze 14 ore 

5. Tra essenza ed esistenza: risposte filosofiche alla crisi 5 ore 

6. Filosofia ed epistemologia 4 ore 

7. Uomo essere e linguaggio 4 ore 

 

 
I° UNITA’ DIDATTICA Argomento: Passaggio dal Kantismo all’Idealismo 

OBIETTIVI SPECIFICI: Conoscere la filosofia idealista  

CONTENUTI SPECIFICI 
CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

 Romanticismo e filosofia ottocentesca: tematiche di fondo 

 Idealismo: caratteri generali 

 Fichte:  

La struttura dialettica dell’Io 

 Schelling: 

L’Assoluto come unità indifferenziata  

 Hegel: 
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I capisaldi del sistema 

La Dialettica 

La “Fenomenologia dello Spirito”: impianto e caratteristiche dell’opera, le “figura” del 

rapporto servo-padrone 

La “Filosofia dello Spirito”: il momento etico dello Spirito Oggettivo con particolare 

riferimento alla teoria dello stato 

La concezione hegeliana della Storia 

Cenni alle forme dello Spirito Assoluto 

 

 
II° UNITA’ DIDATTICA Argomento: Demistificazione del sistema hegeliano 

OBIETTIVI SPECIFICI: Conoscere le risposte filosofiche in opposizione all’hegelismo 

CONTENUTI SPECIFICI 
CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

 Schopenhauer 

Le critiche a Hegel 

Il mondo come rappresentazione e realtà 

Il pessimismo cosmico 

Le vie di liberazione dal dolore 

 Kierkegaard 

Il carattere paralizzante del possibile 

Il rifiuto dell’Hegelismo 

Gli stadi dell’esistenza 

L’angoscia e la disperazione 

 

 Sinistra hegeliana:  

 Feuerbach:  

la critica alla religione e l’alienazione 

 Marx 

Caratteri generali del marxismo e rapporti con la filosofia di Hegel 

La problematica dell’alienazione 

La concezione della storia 

Merce – lavoro – plus valore 

 

 
III° UNITA’ DIDATTICA Argomento: Il Positivismo e la reazione antipositivistica 

 OBIETTIVI  SPECIFICI: Conoscere le filosofie del Positivismo e dello Spiritualismo 

CONTENUTI SPECIFICI 
CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

 Il Positivismo sociale:  

 Comte 

La legge dei tre stadi  

La classificazione delle scienze 

 Il Positivismo evoluzionistico:  

 Spencer 

La teoria dell’evoluzione 

 Lo Spiritualismo:  

 Bergson 

Il concetto di tempo 

Lo slancio vitale come evoluzione creatrice 

 Il Neoidealismo italiano:  

 Croce 

La dialettica dei distinti 

Le forme dello Spiritoe la sua “circolarità” 

Storia: i rapporti di 

Croce e di Gentile con il 

regime fascista 

 
IV° UNITA’ DIDATTICA Argomento: La crisi delle certezze 

OBIETTIVI  SPECIFICI: Conoscere la filosofia di Nietzsche e gli elementi salienti della psicanalisi freudiana 

CONTENUTI SPECIFICI 
CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

 Nietzsche 

 “La nascita della tragedia”: spirito dionisiaco e spirito apollineo 

“Considerazioni inattuali”: la concezione della storia 
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“La gaia scienza”: la morte di Dio 

“Così parlò Zarathustra”: l’oltreuomo, l’eterno ritorno 

L’ultimo Nietzsche: il nichilismo 

 Rivoluzione psicoanalitica:  

 Freud 

La realtà dell’inconscio ed i modi per accedervi 

La scomposizione psicoanalitica della personalità nelle due Topiche 

I sogni, gli atti mancati, i sintomi nevrotici 

La teoria della sessualità ed il complesso edipico 

 
V° UNITA’ DIDATTICA Argomento: Tra essenza ed esistenza: risposte filosofiche alla 

crisi 

OBIETTIVI  SPECIFICI: Conoscere il pensiero di un ontologista con tematiche esistenziali 

CONTENUTI SPECIFICI 
CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

 Heidegger 

Il primo Heidegger:  

concetti chiave di “Essere e tempo” 

 la domanda ontologica 

 il primato ontologico dell’ente - uomo 

 l’esistenza inautentica 

 l’esistenza autentica 

 il tempo 

 

 
VI° UNITA’ DIDATTICA Argomento: Filosofia ed epistemologia 

OBIETTIVI SPECIFICI: Conoscere alcuni sviluppi epistemologici del ‘900 

CONTENUTI SPECIFICI 
CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

 Caratteri generali del neopositivismo: 

 Popper 

Il principio di falsificabilità 

La scienza come costruzione su palafitte 

La teoria della corroborazione 

La riabilitazione della metafisica 

Il metodo per congetture e confutazioni 

Il rifiuto dell’induzione 

Il fallibilismo 

 

 
VII° UNITA’ DIDATTICA Argomento: Uomo, essere e linguaggio 

OBIETTIVI  SPECIFICI: Conoscere uno sviluppo della filosofia novecentesca del linguaggio  

CONTENUTI SPECIFICI 
CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

 Wittgenstein 

“Tractatus”: fatti e linguaggio, tautologie e logica, la filosofia come critica del 

linguaggio 

“Ricerche filosofiche”: il gioco linguistico, la filosofia come “autoterapia” 
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I.I.S. “N. PELLATI” 
Nizza Monferrato - Canelli 

  

 
 

COMPETENZE E 

AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO 

 

PROGRAMMA 

SVOLTO 

LICEO SCIENTIFICO    LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE       COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO        AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING -  TURISMO 

 

Anno Scolastico  
 2018-2019 

 
Docente  Manera Mariarosa 

Disciplina  MATEMATICA 

Libro di testo Bergamini – Trifone – Barozzi 

“Manuale blu 2.0 di matematica” 

Confezione 5 + “Funzioni e limiti” della 

confezione 4  

Classe  V Sez. C  Liceo Scientifico S.A.  

 

Metodologie d’insegnamento 

Impostazione metodologica, attività, approfondimenti e progetti realizzati con la classe 

Metodi utilizzati 

- lezione frontale partecipata  

- interventi di esperti e uscite didattiche secondo il piano allegato nella programmazione per 

dipartimento  

- utilizzo del laboratorio di informatica. 

- simulazioni delle prove di esame  

 

Strumenti e spazi per lo svolgimento dell'attività didattica  
       Per il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e per una più proficua azione didattica si è 

usato: 

- libro di testo per presentare e sintetizzare gli argomenti. 

- esercitazioni in classe guidate dall’insegnante. 

- spazi esterni secondo quanto programmato per le visite guidate 

- attività in laboratorio  

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 

Si sono  utilizzati i seguenti  

TIPO DI PROVA NUMERO DI PROVE 

Prova scritta tradizionale con soluzione di 

problemi ed esercizi 

tre o quattro per periodo 

Interrogazione orale due per periodo 

PARAMETRI INDICATORI 
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Per tutte le prove i parametri indicatori sono stati i seguenti: 

- coerenza con l'argomento proposto; 

- conoscenza di tecniche e metodologie adeguate alla trattazione e/o risoluzione del problema 

proposto; 

- capacità di esposizione con uso di termini corretti e propri; 

- capacità di elaborazione personale; 

- capacità di collegamento con altri argomenti o discipline 

- capacità di operare in ambiti nuovi 

 

 

UNITA’ DIDATTICHE 
 

INDICE DELLE UNITA’ DIDATTICHE 

 
N° U.D. ARGOMENTO tempo 

1. FUNZIONI IN R Settembre 

2. LIMITI DELLE FUNZIONI DI UNA VARIABILE Ottobre/Novembre 

3. DERIVATE DELLE FUNZIONI DI UNA VARIABILE Novembre/Dicembre 

4. TEOREMI FONDAMENTALI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE IN 

R 

Dicembre/Gennaio 

5. STUDIO COMPLETO DI UNA FUNZIONE IN R Gennaio 

6. INTEGRALI IN UNA VARIABILE REALE Febbraio-Marzo 

7. ANALISI NUMERICA Marzo 

8. EQUAZIONI DIFFERENZIALI Aprile 

9. DISTRIBUZIONI DI PROBABILITA’ Aprile- Maggio 

 

I° UNITA’ DIDATTICA FUNZIONI IN R 

OBIETTIVI SPECIFICI : 

Saper calcolare il dominio, il segno, eventuali simmetrie delle funzioni. 

Saper disegnare funzioni mediante trasformazioni elementari (traslazioni, simmetrie). 

Saper comporre due funzioni. 

Saper determinare l’inversa di una funzione invertibile. 

 

CONTENUTI SPECIFICI 

CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

Richiami alle funzioni. Domini. 

Grafici  di funzioni ottenuti per via elementare e trasformazioni di grafici. 

Funzioni limitate, periodiche, pari e dispari. Funzioni composte. 

Funzioni monotone. Funzioni invertibili. Funzioni inverse delle funzioni circolari. 

 

 

II° UNITA’ DIDATTICA LIMITI DELLE FUNZIONI DI UNA VARIABILE 

OBIETTIVI SPECIFICI : 

Saper verificare e calcolare i limiti di funzioni e successioni. 

Saper verificare la continuità di una funzione in un punto e in un intervallo. 

Saper riconoscere e classificare i punti di discontinuità. 

 

CONTENUTI SPECIFICI 

CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

Definizioni di limite e calcolo dei  limiti. Teoremi fondamentali dei limiti.  

Limiti fondamentali  e forme di indeterminazione. Infinitesimi e infiniti e loro confronto. 

Limiti di successioni.  Successioni convergenti, divergenti ed indeterminate. 

Funzioni  continue.  Teoremi delle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato. 

Limiti notevoli. Punti di discontinuità di una funzione. 

FISICA 

 

III° UNITA’ DIDATTICA DERIVATE DELLE FUNZIONI DI UNA VARIABILE 

 

OBIETTIVI  SPECIFICI : 



 
 

______________________________________________________________________________________________

_Mod. 10 B      Rev. 3                                                                                                   Pagina 28 di 55 

Saper calcolare la derivata di una funzione usando la definizione. 

Saper calcolare l’equazione della tangente a una curva in  un suo punto. 

Saper applicare le regole di derivazione al calcolo delle derivate di funzioni di ogni tipo. 

 

 CONTENUTI SPECIFICI 

CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

Definizione di derivata  e derivate  di funzioni elementari. Continuità delle funzioni 

derivabili 

Significato geometrico della derivata. Equazione della tangente. Differenziali. 

Operazioni con le derivate. Derivata di una funzione composta, della funzione inversa. 

Applicazioni delle derivate.  

FISICA 

 

IV° UNITA’ DIDATTICA TEOREMI FONDAMENTALI DEL CALCOLO 

DIFFERENZIALE IN R 

 

OBIETTIVI  SPECIFICI : 

Saper enunciare e dimostrare i teoremi fondamentali del calcolo differenziale . 

Saper applicare il Teorema di De L’Hopital al  calcolo di limiti di forme indeterminate. 

 

CONTENUTI SPECIFICI 

CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

Teoremi di Rolle, Lagrange e De L’Hopital e loro applicazioni.  

 

V° UNITA’ DIDATTICA STUDIO COMPLETO DI UNA FUNZIONE  IN R 

 

OBIETTIVI  SPECIFICI : 

Saper determinare i massimi e i  minimi relativi e assoluti di una funzione. 

Saper risolvere problemi di massimo e minimo. 

Saper determinare i flessi a tangente orizzontale, verticale e obliqua di una funzione. 

Saper studiare e rappresentare graficamente una funzione. 

 

CONTENUTI SPECIFICI 

CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

Massimi e minimi  relativi e assoluti di una funzione. Problemi di massimo e minimo. 

Concavità, convessità e flessi.  Asintoti.  

Studio completo del grafico di una funzione. 

 

 

VI° UNITA’ DIDATTICA INTEGRALI IN UNA VARIABILE REALE 

OBIETTIVI  SPECIFICI : 

Saper calcolare un integrale indefinito e definito. 

Saper enunciare e dimostrare il teorema fondamentale del calcolo integrale. 

Saper calcolare aree e volumi di solidi di rotazione. 

 

CONTENUTI SPECIFICI 

CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

Integrali  indefiniti e loro proprietà.  Integrali immediati. Integrazione  per sostituzione e per 

parti. Integrazione delle funzioni razionali fratte.  

Integrali definiti.   Teoremi fondamentali sul calcolo integrale. 

Applicazioni del calcolo integrale (aree, volumi).   Integrali impropri.  

FISICA 

 

VII° UNITA’ DIDATTICA ANALISI NUMERICA 

OBIETTIVI  SPECIFICI : 

Saper risolvere un’equazione usando metodi di iterazione 

Saper risolvere un integrale definito  usando metodi di integrazione numerica 

CONTENUTI SPECIFICI 
CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

Risoluzione approssimata di equazioni: metodo di bisezione  

Integrazione numerica: metodo dei rettangoli e dei trapezi 

FISICA 

 

VIII° UNITA’ DIDATTICA EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

OBIETTIVI  SPECIFICI : 

Saper risolvere un’equazione differenziale del primo e del secondo ordine e a variabili separabili 

 

CONTENUTI SPECIFICI 

CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 
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Equazioni differenziali del primo ordine 

Equazioni differenziali a variabili separabili e lineari. 

Equazioni differenziali del secondo ordine a coefficienti costanti. 

 

 

IX° UNITA’ DIDATTICA DISTRIBUZIONI DI PROBABILITA’ 

OBIETTIVI  SPECIFICI : 

Saper risolvere problemi di probabilità usando i teoremi fondamentali e il calcolo combinatorio. 

Saper calcolare la probabilità di variabili casuali distribuite con legge normale. 

 

CONTENUTI SPECIFICI 

CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

Richiami alla probabilità: distribuzioni discrete, media e varianza. Funzione di ripartizione. 

Distribuzione di Poisson 

Distribuzioni continue: uniforme e  normale. 
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I.I.S. “N. PELLATI” 
Nizza Monferrato - Canelli 

  

 
 

COMPETENZE E 

AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO 

 

PROGRAMMA 

SVOLTO 

LICEO SCIENTIFICO    LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE       COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO        AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING -  TURISMO 

 

Anno Scolastico  
 2018-2019 

 
Docente Massolino Alessia 

Disciplina FISICA 

Libro di testo   Ugo Amaldi 

  L’Amaldi per i licei scientifici.blu  Volume 3  

  Zanichelli 

Classe V Sez. C Scienze Applicate 

 

 

Metodologie d’insegnamento 

Impostazione metodologica, attività, approfondimenti e progetti realizzati con la classe 

 

Metodi utilizzati 

 lezione frontale partecipata  

 risoluzione di semplici esercizi applicativi  

 Visione di video e realizzazione di semplici esperienze di laboratorio 

 

Strumenti e spazi per lo svolgimento dell'attività didattica  

       Per il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e per una più proficua azione didattica si è usato: 

 libro di testo per presentare e sintetizzare gli argomenti. 

 esercitazioni in classe guidate dall’insegnante. 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 
Si sono  utilizzati i seguenti STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 

TIPO DI PROVA NUMERO DI PROVE 

Prova scritta tradizionale con soluzione di 

problemi ed esercizi 

Cinque 

Interrogazione orale Due 

Simulazione di prova di maturità ( Matematica e 

fisica) 

Una 
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PARAMETRI INDICATORI 

 
Per tutte le prove i parametri indicatori sono stati i seguenti: 

 coerenza con l'argomento proposto; 

 conoscenza di tecniche e metodologie adeguate alla trattazione e/o risoluzione del problema proposto; 

 capacità di esposizione con uso di termini corretti e propri; 

 capacità di elaborazione personale; 

 capacità di collegamento con altri argomenti o discipline 

 capacità di operare in ambiti nuovi 

 

La valutazione è stata  effettuata in coerenza con  la scheda riportata nel  presente documento, usata in 

generale per tutti i tipi di verifiche somministrate. 

 

PER GLI ALUNNI  INSUFFICIENTI SI SONO ADOTTATE LE SEGUENTI SOLUZIONI: 
 

TEMPI Tipologia intervento Strumenti di verifica 

I Trimestre Recupero in  itinere Prova scritta 

II quadrimestre Recupero in  itinere Prova orale 
 

UNITA’ DIDATTICHE 
 

INDICE DELLE UNITA’ DIDATTICHE 

 
N° U.D. ARGOMENTO tempo 

1. INDUZIONE ELETTROMAGNETICA ED APPLICAZIONI Settembre/Ottobre 

2. CORRENTE ALTERNATA E CIRCUITI Ottobre 

3. EQUAZIONI DI MAXWELL E ONDE ELETTROMAGNETICHE Novembre 

4. LA RELATIVITA' DELLO SPAZIO E DEL TEMPO Dicembre/Gennaio 

5. LA RELATIVITA' RISTRETTA  E LA RELATIVITA' GENERALE Febbraio 

6. LA CRISI DELLA FISICA CLASSICA Marzo 

7. LA FISICA QUANTISTICA Aprile 

8. LA FISICA NUCLEARE Maggio 

 

I° UNITA’ DIDATTICA INDUZIONE ELETTROMAGNETICA ED 

APPLICAZIONI 

OBIETTIVI  SPECIFICI : 

Conoscere le correnti indotte e le loro applicazioni tecnologiche 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

Esperienze sulla induzione elettromagnetica 

Analisi quantitativa dell’induzione elettromagnetica: legge di  Faraday-Neumann e di Lenz. 

Correnti di Foucault. 

Induttanza di un circuito.  

Autoinduzione e mutua induzione.  

 

MATEMATICA 

 

II° UNITA’ DIDATTICA CORRENTE ALTERNATA E CIRCUITI 

OBIETTIVI  SPECIFICI : 

Utilizzare le leggi dell’induzione elettromagnetica per ricavare l’equazione di una corrente alternata 

Saper scrivere le equazioni di semplici circuiti 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

Produzione di corrente alternata: l’alternatore. 

Circuiti in corrente alternata: circuiti puramente ohmico, induttivo e capacitivo; circuito RCL.    

Il trasformatore. 

 

MATEMATICA 
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III° UNITA’ DIDATTICA EQUAZIONI  DI MAXWELL  E  ONDE 

ELETTROMAGNETICHE 

OBIETTIVI  SPECIFICI : 

Saper comprendere le equazioni di Maxwell. 

Conoscere le caratteristiche fondamentali di un’onda elettromagnetica. 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto. 

La corrente di spostamento e il campo magnetico indotto. 

Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico. 

Le onde elettromagnetiche e loro caratteristiche. 

La polarizzazione delle onde elettromagnetiche. 

Lo spettro elettromagnetico. 

 

MATEMATICA 

 

IV° UNITA’ DIDATTICA LA RELATIVITA' DELLO SPAZIO E DEL TEMPO 

 

OBIETTIVI  SPECIFICI : 

Comprendere il concetto di simultaneità.  

Conoscere le leggi di contrazione delle lunghezze e dilatazione dei tempi. 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

La velocità della luce e sistemi di riferimento. 

L'esperimento di Michelson-Morley. 

Gli assiomi della teoria della relatività ristretta. 

La relatività della simultaneità. 

La dilatazione dei tempi. 

La contrazione delle lunghezze. 

Le trasformazioni di Lorentz (senza dimostrazione). 

L’effetto Doppler relativistico (senza dimostrazione). 

 

MATEMATICA 

 

V° UNITA’ DIDATTICA LA RELATIVITA' RISTRETTA E LA RELATIVITA' 

GENERALE 

 

OBIETTIVI  SPECIFICI : 

Conoscere il concetto di spazio tempo. 

Comprendere l'equivalenza tra massa ed energia. 

Conoscere i principi della relatività generale. 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

Lo spazio tempo. 

La composizione relativistica delle velocità. 

L’equivalenza tra massa ed energia. 

La dinamica relativistica (formule energia totale di un corpo, energia cinetica, massa, quantità 

di moto). 

I principi della relatività generale. 

 

 

SCIENZE 

 

VI° UNITA’ DIDATTICA LA CRISI DELLA FISICA CLASSICA 

 

OBIETTIVI  SPECIFICI: 

Conoscere il concetto di corpo nero. 

Conoscere le principali scoperte fatte nel '900 su luce e atomi. 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

Il corpo nero e l'ipotesi di Planck. 

L'effetto fotoelettrico. 

La quantizzazione della luce secondo Einstein. 

L'effetto Compton . 

L'esperimento di Rutherford. 

L'esperimento di Milllikan. 

Il modello di Bohr. 

 

SCIENZE 
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VII° UNITA’ DIDATTICA LA FISICA QUANTISTICA 

 

OBIETTIVI  SPECIFICI: 

Comprendere la natura ondulatoria della materia. 

Conoscere il principio di indeterminazione. 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

Le proprietà ondulatorie della materia. 

Il principio di indeterminazione di Heisenberg. 

SCIENZE 

 

 

VIII° UNITA’ DIDATTICA LA FISICA NUCLEARE 

 

OBIETTIVI  SPECIFICI: 

Comprendere cosa avviene durante una reazione nucleare. 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

I nuclei degli atomi e la radioattività 

Il decadimento radioattivo. 

SCIENZE 
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I.I.S. “N. PELLATI” 
Nizza Monferrato - Canelli 

  

 
 

COMPETENZE E 

AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO 

 

PROGRAMMA 

SVOLTO 

LICEO SCIENTIFICO    LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE       COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO        AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING -  TURISMO 

 

Anno Scolastico  
 

 2018-2019 

 
 

  

 

 

Metodologie d’insegnamento 

 

1. Impostazione metodologica: Si intende utilizzare una metodologia mista sia induttiva che 

deduttiva evitando, se possibile, di presentare preposizioni e teorie già elaborate e cercando 

di far risalire gli alunni alle leggi con il ragionamento. Durante le ore di lezione gli allievi 

saranno spesso stimolati ad intervenire sia per approfondire gli argomenti trattati sia per 

ottenere chiarimenti. 

 

 

2. Metodi utilizzati 

 

 lezione frontale partecipata  

 risoluzione di esercizi inerenti ai diversi argomenti trattati 

 utilizzo del laboratorio  

 

Docente ALESSANDRA LOVISOLO 
Disciplina SCIENZE NATURALI 

 

Libro di testo Bruno Colonna 

Le basi chimiche della vita 

PEARSON 

 

Alfonso Bosellini 

Le scienze della Terra 

C-Atmosfera, fenomeni 

meteorologici,geomorfologia climatica 

D-Tettonica delle placche 

ITALO BOVOLENTA 

ZANICHELLI 

Classe VC Liceo Scientifico -Scienze 

applicate 
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Strumenti e spazi per lo svolgimento dell'attività didattica 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e per una più proficua azione didattica si sono 

utilizzati: 

1. Libro di testo per presentare e sintetizzare gli argomenti. 

2. Esercitazioni in classe guidate dall’insegnante. 

3.   Appunti e fotocopie 

4.   Laboratorio di chimica 

5.   Testi e riviste scientifiche 
 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 

Si sono  utilizzati i seguenti STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 

 

TIPO DI PROVA NUMERO DI PROVE 

Verifiche orali 

 

4 

Verifiche scritte ( quesiti a risposta singola, 

risoluzione di esercizi di chimica, 

nomenclatura ) 

4 

 
 

PARAMETRI INDICATORI 
 

Per tutte le prove i parametri indicatori sono stati i seguenti: 

 

 coerenza con l'argomento proposto; 

 conoscenza di tecniche e metodologie adeguate alla trattazione e/o risoluzione del problema 

proposto; 

 capacità di esposizione con uso di termini corretti e propri; 

 capacità di elaborazione personale; 

 capacità di collegamento con altri argomenti o discipline 

 capacità di operare in ambiti nuovi 
 

 

La valutazione è stata  effettuata in coerenza con  riportata al punto 3.5.1 del presente documento, 

usata in generale per tutti i tipi di verifiche somministrate. 
 
 

PER GLI ALUNNI  INSUFFICIENTI SI SONO ADOTTATE LE SEGUENTI SOLUZIONI: 
 

 

TEMPI Tipologia intervento Strumenti di verifica 

I trimestre Recupero in itinere  e 

studio individuale 

Verifica orale 

II pentamestre Recupero in itinere  e 

studio individuale 

Verifica orale 
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UNITA’ DIDATTICHE 
 

 

INDICE DELLE UNITA’ DIDATTICHE 

 
N° U.D. ARGOMENTO tempo 

1. Le caratteristiche dei composti organici. Gli idrocarburi. Settembre-

Ottobre 

2. Derivati organici funzionali. Novembre-

Dicembre 

3. Le basi della biochimica. Gennaio 

4. Modello interno della Terra e dinamica della litosfera Febbraio 

5. Struttura e dinamica dell'atmosfera. Marzo 

6. Il metabolismo Aprile 

7. Le biotecnologie Aprile -Maggio 

 

 

I^ UNITA’ DIDATTICA Argomento: Le caratteristiche dei composti organici. Gli 

idrocarburi. 

OBIETTIVI  SPECIFICI : Conoscere caratteristiche,reattività  e nomenclatura IUPAC degli idrocarburi 

 
 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

Le ibridazioni del carbonio. Isomeria: isomeri di struttura e stereoisomeria. Radicali, 

agenti nucleofili ed elettrofili. Nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche e reattività 

chimica degli alcani, alcheni, alchini, idrocarburi ciclici, idrocarburi aromatici ( 

benzene). 

 

 

 

 

II^ UNITA’ DIDATTICA  Argomento: I derivati organici funzionali. 

OBIETTIVI SPECIFICI : Conoscere i principali gruppi funzionali e la loro reattività.  

 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

I gruppi funzionali. Nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche e reattività chimica dei 

seguenti composti: alogenuri alchilici, alcoli, fenoli, eteri, aldeidi , chetoni, acidi 

carbossilici e derivati ( alogenuri acilici, anidridi, ammidi, esteri e saponi), ammine. I 

polimeri: polimerizzazione per addizione e condensazione.  Cenni su alcuni polimeri 

di particolare interesse ( da pag.124 a 130 ). 

 
 

 

 

III^ UNITA’ DIDATTICA Argomento: Le basi della biochimica. 

 

OBIETTIVI  SPECIFICI : Conoscere le biomolecole : struttura , caratteristiche chimico-fisiche, reattività 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

Carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi. Le formule di proiezione di 

Fischer e le formule di Hawort.. Lipidi: trigliceridi, fosfolipidi, glicolipidi, steroidi. 

Amminoacidi e proteine. Livelli di struttura delle proteine. Gli enzimi e la catalisi 

enzimatica. Cenni sulle principali vitamine. I nucleotidi. NAD, NADP, FAD, ATP. Il 

DNA struttura e duplicazione.  RNA: mRNA, tRNA, rRNA. Codice genetico e 

sintesi delle proteine. 
 

 

 

IV^ UNITA’ DIDATTICA Argomento: Modello interno della Terra e dinamica della 

litosfera 

OBIETTIVI  SPECIFICI : Conoscere la struttura interna della Terra,  le teorie sulla dinamica della litosfera e saper 
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V^ UNITA’ DIDATTICA Argomento: Struttura e dinamica dell'atmosfera 

OBIETTIVI  SPECIFICI:  Conoscere  la struttura dell'atmosfera, i suoi fenomeni e i tipi di clima 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

 Composizione chimica e struttura dell'atmosfera. Energia per l'atmosfera e la 

temperatura nella bassa troposfera. La pressione atmosferica. L'umidità dell'aria, le nubi 

e le precipitazioni. I venti. I movimenti su grande scala (circolazione nella bassa e 

nell'alta troposfera), su media scala e su piccola scala. Le perturbazioni cicloniche. Il 

clima e cenni sui  diversi tipi di clima. 

 

Fisica 

 

VI^ UNITA’ DIDATTICA Argomento: IL metabolismo. 

OBIETTIVI  SPECIFICI:  Conoscere le trasformazioni chimiche all'interno di una cellula. 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

Anabolismo e catabolismo. Vie metaboliche.Il metabolismo energetico: glicolisi, ciclo 

di Krebs, catena di trasporto degli elettroni e fosforilazione ossidativa, fermentazione 

alcolica e lattica, fotosintesi. Il metabolismo glucidico : glicogenolisi, glicogenosintesi, 

gluconeogenesi. Regolazione ormonale del metabolismo glucidico. Lineamenti 

essenziali del metabolismo dei lipidi ( β-ossidazione, corpi chetonici, biosintesi di acidi 

grassi, metabolismo del colesterolo) e del metabolismo degli amminoacidi 

(transamminazione , deamminazione ossidativa, decarbossilazione degli amminoacidi.) 

 

 

 

VII^ UNITA’ DIDATTICA Argomento: Le biotecnologie 

OBIETTIVI  SPECIFICI : Conoscere le basi delle  biotecnologie e le loro applicazioni. 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

 

Aspetti generali delle biotecnologie. La genetica dei microrganismi. Enzimi di 

restrizione, elettroforesi, DNA ligasi, sonde nucleotidiche,  reazione a catena della 

polimerasi, sequenziamento del DNA, clonazione del DNA,  clonazione degli organismi 

eucariotici. Le colture cellulari. Le mappe genetiche e il progetto genoma umano. Le 

applicazioni delle biotecnologie, le biotecnologie per la salute, gli OGM, DNA 

fingerprinting. 

 

 

 

  

collegare tettonica a placche e attività endogena. 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

Il modello della struttura interna della Terra. Calore interno e flusso geotermico. Il 

campo magnetico terrestre e il paleomagnetismo.Isostasia. La teoria della deriva dei 

continenti. La teoria dell'espansione dei fondali oceanici. La teoria della tettonica a zolle 

e i diversi tipi di margini. Tettonica a zolle e attività endogena. Principali strutture della 

crosta oceanica e continentale. Orogenesi: come si formano le catene montuose. 

 

Fisica 



 
 

______________________________________________________________________________________________

_Mod. 10 B      Rev. 3                                                                                                   Pagina 38 di 55 

 

  

I.I.S. “N. PELLATI” 
Nizza Monferrato - Canelli 

  

 
 

COMPETENZE E 

AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO 

 

PROGRAMMA 

SVOLTO 

LICEO SCIENTIFICO    LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE       COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO        AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING -  TURISMO 

 

Anno Scolastico  
 

 2018-2019 

 
 

  

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 

Si sono  utilizzati i seguenti STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

Trimestre  Pentamestre 

2 scritti  

1 orale per recuperi 

1 orale  

2 scritti 

 
UNITA’ DIDATTICHE 

 

 

INDICE DELLE UNITA’ DIDATTICHE 

 

INDICE DELLE UNITA’ 

DIDATTICHE N° U.D.  

ARGOMENTO  Tempo  

1.  Algoritmi di calcolo numerico  Ottobre  

2.  Algoritmi tecnico scientifiche in 

C++  

Novembre -Dicembre 

3. Analisi Numerica con Root  Gennaio- aprile  

4.  Reti Maggio 

 

I UNITA’ DIDATTICA  Algoritmi di calcolo numerico  

 

- Calcolo approssimato della radice quadrata  

- Generare numeri pseudo casuali  

- Calcolo di pigreco con il metodo di Archimede 

- Calcolo approssimato della radice di un’equazione metodo bisezione  

Docente MICHELA SCAGLIONE 
Disciplina INFORMATICA 

 

Libro di testo P. Camagni,  R. Nikolassi - Corso di 

Informatica linguaggio C e C++ 

Volume 3, Hoeply 

Classe VC Liceo Scientifico -Scienze 

applicate 
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- Calcolo approssimato delle aree  

 

 

CONTENUTI SPECIFICI  CONNESSIONE CON ALTRE DISCIPLINE  

 

- Algoritmi di calcolo numerico  

- Imparare ad approssimare “oggetti” matematici  

 

Matematica 

 

 

II UNITA’ DIDATTICA  Applicazioni Tecnico Scientifiche in C++  

 

- Algoritmi crittografici  

- Anagrammi e permutazioni lessicografiche  

- Speranza matematica e gioco d’azardo  

 

CONTENUTI SPECIFICI  CONNESSIONE CON ALTRE DISCIPLINE  

 

- Matematici  

 

Matematica  

 

III UNITA’ DIDATTICA  Analisi numerica  

- Lavorare con le funzioni in una o due variabili con il linguaggio C++  con interfaccia Root 

- Saper creare un grafico calcolare la derivata in un punto e integrale numerico, saper fare il 

programma per lavorare con le distribuzioni di probabilità in linguaggio C++ con interfaccia 

Root 

 

CONTENUTI SPECIFICI  CONNESSIONE CON ALTRE DISCIPLINE  

- Matematici  

 

Matematica  

 

IV UNITA’ DIDATTICA  Le reti  

 

- Gli elementi fondamentali di una rete  

- Il trasferimento delle informazioni  

- L’architettura a strati ISO/OSI  

- Il TCP/IP  

- Stabilire il numero di host e il numero di subnet dato il codice IP e la Netmask e viceversa 

 

CONTENUTI SPECIFICI  CONNESSIONE CON ALTRE DISCIPLINE  

 

- Internet  

 

 

V UNITA’ DIDATTICA  I servizi di rete  

 

- Il livello delle applicazioni  

- Il web: http e FTP  

- Servizi email e DNS  

 

CONTENUTI SPECIFICI  CONNESSIONE CON ALTRE DISCIPLINE  

 

- Internet  
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I.I.S. “N. PELLATI” 
Nizza Monferrato - Canelli 

  

 
 

COMPETENZE E 

AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO 

 

PROGRAMMA 

SVOLTO 

LICEO SCIENTIFICO    LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE       COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO        AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING -  TURISMO 

 

Anno Scolastico  
 2018-2019 

 

 

Docente S .DI NORCIA 

Disciplina  

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

Libro di testo Arte piu’ Giunti vol 5 
Classe 5C 

 

 

Metodologie d’insegnamento 

1. Impostazione metodologica, attività, approfondimenti e progetti realizzati con la classe. 

 

 

Metodi utilizzati 

 

 lezione frontale partecipata  

 interventi di esperti e uscite didattiche secondo il piano allegato nella programmazione per 

dipartimento  

 utilizzo del laboratorio di arte  con utilizzo di LIM e supporti multimediali 

 

Strumenti e spazi per lo svolgimento dell'attività didattica 
 

Per il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e per una più proficua azione didattica si sono di 

utilizzati: 

1. Libro di testo per presentare e sintetizzare gli argomenti. 

2. Esercitazioni in classe guidate dall’insegnante. 

3. Spazi esterni secondo quanto programmato per le visite guidate 

4.   Attività in laboratorio  
 

 STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 

Si sono  utilizzati i seguenti STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 

TIPO DI PROVA NUMERO DI PROVE 

INTERROGAZIONI 1 

TRATTAZIONE SINTETICA 4 
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PARAMETRI INDICATORI 
 

Per tutte le prove i parametri indicatori sono stati i seguenti: 

 

 coerenza con l'argomento proposto; 

 conoscenza di tecniche e metodologie adeguate alla trattazione e/o risoluzione del problema 

proposto; 

 capacità di esposizione con uso di termini corretti e propri; 

 capacità di elaborazione personale; 

 capacità di collegamento con altri argomenti o discipline 

 capacità di operare in ambiti nuovi 
 

 

La valutazione è stata  effettuata in coerenza con  riportata al punto 3.5.1 del presente documento, 

usata in generale per tutti i tipi di verifiche somministrate. 

Si allegano le  griglie utilizzate per la correzione delle prove scritte . 
 

La valutazione degli alunni  diversamente abili è stata effettuata in base agli obiettivi e con le modalità 

illustrati nel Piano Educativo Individuale. 
 

 

PER GLI ALUNNI  INSUFFICIENTI SI SONO ADOTTATE LE SEGUENTI SOLUZIONI: 

 

 

TEMPI Numero Ore Tipologia intervento Strumenti di verifica 

I quadrimestre  RECUPERO IN ITINERE  

II quadrimestre  RECUPERO IN ITINERE  

 

 

UNITA’ DIDATTICHE 
 

INDICE DELLE UNITA’ DIDATTICHE 

 

N° U.D. ARGOMENTO tempo 

1 STRUTTURE DELLA COMUNICAZIONE 1   lezione 

2 REALISMO E IMPRESSIONISMO 6   lezioni 

3 POSTIMPRESSIONISMO 8   lezioni 

4 ART NOVEAU 5   lezioni 

5 LE AVANGUARDIE STORICHE 22 lezioni 

6  ARCHITETTURA RAZIONALISTA 1   lezioni 
 

 

I° UNITA’ DIDATTICA Argomento:  Strutture della comunicazione 

OBIETTIVI   SPECIFICI :    conoscere e comprendere gli aspetti generali delle strutture e delle 

funzioni del linguaggio visuale (riferimenti al modello di R.Jacobson) 

 

CONTENUTI  SPECIFICI:  

1) Emittente, destinatario e ricevente. Codici e elementi della composizione. Funzione Espressiva, Informativa, 

Esortativa. 

CONNESSIONE CON ALTRE DISCIPLINE: Italiano. Filosofia. 
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II° UNITA’ DIDATTICA IMPRESSIONISMO 

OBIETTIVI   SPECIFICI :    cfr. quelli della programmazione didattica annuale 

CONTENUTI  SPECIFICI: 

1. Manet, Monet, Renoir, Degas. Invenzione della fotografia 

 

CONNESSIONE CON ALTRE DISCIPLINE:Storia , Italiano, Filosofia, Scienze. 

 

 

III° UNITA’ DIDATTICA                                                        POSTIMPRESSIONISMO            

OBIETTIVI   SPECIFICI :    cfr. quelli della programmazione didattica annuale 

CONTENUTI  SPECIFICI: 

1.  P. Cezanne 

2. G.Seurat 

3. P.Gauguin 

4. Vincent van Gogh 

       5.      Divisionismo italiano, Segantini, Morbelli e Pellizza da Volpedo 

 

CONNESSIONE CON ALTRE DISCIPLINE:Storia , Italiano, Filosofia. 

 

 

IV° UNITA’ DIDATTICA                                                                       ART NOVEAU  

OBIETTIVI   SPECIFICI :   cfr. quelli della programmazione didattica annuale  

CONTENUTI  SPECIFICI:  

1. Dalla Belle epoque alla Prima guerra mondiale . I presupposti dell’Art Noveau 

2. Art Noveau. H. van de Velde,Loos , Thonet e Gaudì. 

3. G.Klimt 

4. Arti applicate e Secessione 

5. I Fauves e H. Matisse 

6. L’Espressionismo. Die Bruke 

7. E. Munch 

 

CONNESSIONE CON ALTRE DISCIPLINE:Storia , Italiano, Filosofia. 

 

 

V° UNITA’ DIDATTICA LE AVANGUARDIE STORICHE 
OBIETTIVI SPECIFICI:  cfr. quelli della programmazione didattica annuale 

CONTENUTI SPECIFICI: 

1. Le avanguardie storiche 

2. Il cubismo, Picasso, Braque e Gris. 

3. Gli anni delle due guerre mondiali 

4. Marinetti 

5. U. Boccioni 

6. Sant’Elia 

7. G. Balla 

8. Futurismo in Europa       

9. Il Dada. Duchamp Man Ray H.Arp 

10. Il Surrealismo 

11. Max Ernst 

12. J. Mirò 

13. R. Magritte 

14. S. Dalì                        

15. Der Blaue Reiter 

16. V. Kandinskij 

17. P. Klee 

18. P. Mondrian e De Stijl 
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 CONNESSIONE CON ALTRE DISCIPLINE:    Storia , Italiano, Filosofia . 

 

 

VI°UNITA’ DIDATTICA ARCHITETTURA RAZIONALISTA 
CONTENUTI  SPECIFICI :  

1. Il Razionalismo in architettura 

2. L’ esperienza del Bauhaus 

3. Mies van der Rohe, Le Courbusier e Wright 

4. Architettura fascista, Terragni e Piacentini 

5. G. Michelucci 

6.  

 CONNESSIONE CON ALTRE DISCIPLINE:    Storia , Italiano, Filosofia 
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COMPETENZE E 

AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO 

 

PROGRAMMA 

SVOLTO 

LICEO SCIENTIFICO    LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE       COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO        AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING -  TURISMO 

 

Anno Scolastico  
 2018-2019 

 

 

Docente RACCA FABIO 

Disciplina SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Libro di testo STUDENTI inFORMAti 

di Balboni  e Dispenza  

Casa Ed.Il Capitello 
Classe 5° C LICEO 

 

 

Obiettivi disciplinari 
 

 

Conoscenze 

 

 

 

 

 

 

 Della terminologia specifica 

 Delle caratteristiche tecnico tattiche delle discipline sportive 

praticate 

 Dei regolamenti delle discipline sportive  

 Delle tecnica e della tattica  dei giochi di squadra 

 Dei percorsi e dei procedimenti utili all’incremento delle capacità 

motorie 

. 

 

 

Capacità 

 

 

 

 

 Di affinamento delle capacità fisiche di base e delle funzioni  

neuromuscolari 

 Di saper memorizzare sequenze motorie 

 capacita di saper prevenire infortuni adottando comportamenti 

adeguati 

 

Competenze 

 

 

 

 

 Dimostrare capacità di lavoro autonomo e di organizzazione a 

livello collettivo 

 Di saper trasferire le abilità e le conoscenze acquisite in campi 

diversi 

 

Metodologie d’insegnamento 

        Impostazione metodologica 

 Attività motorie in regime aerobico e anaerobico 

 Esecuzioni dinamiche a carico naturale o con sovraccarico adeguato 

 Attività individuali e di gruppo con utilizzo di piccoli e grandi  attrezzi 
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 Utilizzo di situazione di gioco sport 

    Metodi utilizzati 

 Lezioni frontali 

 Organizzazione di circuiti e percorsi anche individualizzati 

 Attività di gruppo 

 Applicazione di test 

 Organizzazione di tornei di classe e con classi parallele 

 

 

 

 

Strumenti e spazi per lo svolgimento dell'attività didattica 
 

Per il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e per una più proficua azione didattica si prevede di usare 

 

1.. strutture sportiva interne ed esterne all’istituto  

2 .grandi e piccoli attrezzi in dotazione alla scuola.  

3 .libro di testo  

4 .sussidi audiovisivi 

    5 .progetti e uscite didattiche inseriti nel POF e/o approvate dai consigli di classe    

 

 STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 

Si sono  utilizzati i seguenti STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 
TIPO DI PROVA NUMERO DI PROVE 

Prova pratica: doppia rilevazione in ingresso e in 

uscita oggettiva di tempi e misurazioni, valutazione 

del miglioramento da una prova all’altra o media 

delle prestazioni 

 

Prova pratica: circuiti di valutazione dei 

fondamentali individuali di pallacanestro 

 

TRE PER TRIMESTRE 

1^: ½ cooper – forza resistente addominali – 

coordinazione oculo-manuale  

 

QUATTRO PER PENTAMESTRE 

2^:  Leger – salto della funicella – resistenza alla 

velocità –– fondamentali di pallacanestro 

Prove scritte di conoscenza degli argomenti teorici 

Questionari scritti a risposta multipla  

Conoscenza dei regolamenti e del codice arbitrale 

degli sport praticati. 

Una per quadrimestre tipologia C (risposta chiusa) 

oltre la capacità di intervenire in  modo appropriato 

utilizzando le informazioni fornite dall’insegnante 

 

 

 

 

  

PARAMETRI INDICATORI 
 

Per tutte le prove i parametri indicatori sono stati i seguenti: 

 
 Impegno e motivazione nei con fronti della disciplina; 

 Raggiungimento degli obiettivi minimi di ogni unità didattica e miglioramento rispetto alla situazione di partenza; 

 capacità di utilizzo di termini corretti e propri; 

 autocontrollo e disciplina durante le lezioni; 

 rendimento in termini di abilità e di adattamento 
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UNITA’ DIDATTICHE 
 

 

INDICE DELLE UNITA’ DIDATTICHE 

 

 
N° U.D. ARGOMENTO Tempo 

1. Condizionamento organico  

2. Rielaborazione e consolidamento degli schemi motori di base  

3. Giochi strutturati e propedeutici ai giochi di squadra  

4. Conoscenza e pratica dei giochi di squadra non convenzionali  

5. Elaborazione degli schemi motori di base: le discipline atletiche  

  

 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

Condizionamento organico come preparazione di base per tutte le attività 

Attività di tipo aerobico e anaerobico anche in ambiente naturale 

Esecuzione variate con piccoli e grandi attrezzi 

Percorsi e circuiti con piccoli e grandi attrezzi 

Esercizi di stretching dinamici e statico 

Esercizi a carico naturale singoli e collettivi 

Scienze: studio dei principali 

apparati del corpo umano 

Principi di base per una 

corretta alimentazione 

 

II UNITA’ DIDATTICA Argomento: Rielaborazione e consolidamento degli schemi 

motori di base 

OBIETTIVI SPECIFICI : Miglioramento delle capacità coordinative generali e specifiche 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

Esecuzioni variate con la funicella sia in condizioni statiche che dinamiche 

Esercizi di equilibrio al suolo o con l’utilizzo della trave o dei gradini 

Percorsi di agilità e destrezza 

Esercitazioni ludiche per stimolare la coordinazione oculo-manuale, oculo-podalica e 

l’analizzatore vestibolare. 

Utilizzo dei fondamentali dei giochi sportivi, proposti in varie modalità 

Scienze: il sistema nervoso e 

la coordinazione di base 

 

 

III UNITA’ DIDATTICA Argomento: Giochi strutturati e propedeutici ai giochi di 

squadra 

OBIETTIVI  SPECIFICI : Acquisizione dei fondamentali individuali e di squadra dei giochi di squadra praticati 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

Esercitazione a livello analitico di pallavolo, pallacanestro, pallamano e calcetto.             

Esercitazioni sintetiche su campi e con numeri ridotti 

Gioco di squadra       

Regolamento e arbitraggio 

 

IV UNITA’ DIDATTICA Argomento: conoscenza e pratica delle discipline sportive 

non convenzionali e della tradizione popolare 

OBIETTIVI  SPECIFICI :Acquisizione dei fondamentali individuali e del gioco di squadra della palla tamburello, 

,hitball, tennis tavolo, badminton, palla pugno,  dodgeball, palla genovese, palla quadrata, dewany… 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

 Utilizzo corretto dell’attrezzo specifico dell’attività trattata 

Esercizi di coordinazione segmentaria 

Esercizi in forma variata dei fondamentali individuali 

Gioco di squadra       

Origine e  regole di base dei 

giochi  di squadra e del loro 

arbitraggio 

 

V  UNITA’ DIDATTICA Argomento: elaborazione degli schemi motori di base: le 
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discipline atletiche 

OBIETTIVI  SPECIFICI : affinamento degli schemi motori di base,attività di tipo aerobico-anaerobico, 

conoscenza della tecnica dei salti e dei lanci 

  

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON ALTRE 

DISCIPLINE 

 Esercizi preatletici generali e specifici 

Corse veloci anche con ostacoli e con partenze variate 

Corse di resistenza su distante diverse e progressivamente crescenti 

Tecnica esecutiva del lancio del peso 

Rincorsa e stacco nel salto in lungo                            

Regole di base delle specialità 

atletiche 
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I.I.S. “N. PELLATI” 
Nizza Monferrato - Canelli 

  

 
 

COMPETENZE E 

AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO 

 

PROGRAMMA 

SVOLTO 

LICEO SCIENTIFICO    LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE       COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO        AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING -  TURISMO 

 

Anno Scolastico  
 2018-2019 

 

 

Docente Forin Marco 

Disciplina Religione 

Classe 5 C – Liceo delle Scienze applicate 

 

 

Obiettivi disciplinari 
 

 

Conoscenze 

 

 

 

 

 Approfondire la concezione cristiano-cattolica della famiglia 

e del matrimonio 

 Conoscere gli orientamenti della Chiesa sull'etica personale e 

sociale, sulla bioetica sull'etica sessuale e sulla questione 

ecologica. 
 

Capacità 

 

 

 

 

 Giustificare e sostenere consapevolmente le proprie scelte di 

vita, personali e professionali, anche in relazione 

all'insegnamento cristiano 

 Discutere dal punto di vista etico potenzialità e rischi delle 

nuove tecnologie 

 Saper confrontarsi con la dimensione della multiculturalità 

anche in chiave religiosa 
 

Competenz 

 

 

 

 

 Sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e 

spirituale, in relazione con gli altri e con il mondo, al fine di 

sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di 

vita. 

 Riconoscere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nel 

corso della storia, nella valutazione e trasformazione della 

realtà, in dialogo con le altre religioni e sistemi di significato 
 

 

Metodologie d’insegnamento 

 
Impostazione metodologica 

 

 Metodi utilizzati 

 lezione frontale partecipata  

 analisi di casi di cronaca 

 utilizzo di video di vario genere. 

 Giochi di ruolo 
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Strumenti e spazi per lo svolgimento  

dell'attività didattica 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e per una più proficua azione didattica si prevede di 

usare: 

1. Testi di varia provenienza: quotidiani, rivista, siti web, stralci di libri scelti dal docente, etc.  

2. Esercitazioni in classe guidate dall’insegnante. 

3. Attività in aula video. 
 

 STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

Si sono  utilizzati i seguenti STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

 

Due valutazioni quadrimestrali per un totale di quattro valutazioni, basate sull'acquisizione delle conoscenze e delle 

competenze relative all'insegnamento dato.  

Metodologicamente si sono usati metodi empirici dell'interrogazione informale, della partecipazione e 

dell'autovalutazione. 

 

  

Parametri Indicatori 
 

Per tutte le prove i parametri indicatori sono stati i seguenti: 

 

 coerenza con l'argomento proposto; 

 conoscenza di tecniche e metodologie adeguate alla trattazione e/o risoluzione del problema 

proposto; 

 capacità di esposizione con uso di termini corretti e propri; 

 capacità di elaborazione personale; 

 capacità di collegamento con altri argomenti o discipline 

 capacità di operare in ambiti nuovi 
 

 

La valutazione è stata  effettuata in coerenza con  riportata al punto 3.5.1 del presente documento, 

usata in generale per tutti i tipi di verifiche somministrate. 

Si allegano le  griglie utilizzate per la correzione delle prove scritte . 
 

La valutazione degli alunni  diversamente abili è stata effettuata in base agli obiettivi e con le modalità 

illustrati nel Piano Educativo Individuale. 
 

 

PER GLI ALUNNI  INSUFFICIENTI SI SONO ADOTTATE LE SEGUENTI SOLUZIONI: 

 

 

TEMPI Numero Ore Tipologia intervento Strumenti di verifica 

I quadrimestre    

II quadrimestre    
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UNITA’ DIDATTICHE 

 

 

 

INDICE DELLE UNITA' DIDATTICHE 

N° U.D. Argomento tempo 

1 La difesa della vita  

2 La vita nello spirito  

 

I° UNITA' DIDATTICA Argomento: La difesa della vita 

OBIETTIVI SPECIFICI : 

CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON ALTRE 

DISCIPLINE 

Bioetica 

Fecondazione artificiale 

Aborto 

La difesa dell'ambiente 

 

 

II° UNITA' DIDATTICA La vita nello spirito 

OBIETTIVI SPECIFICI : 

CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON ALTRE 

DISCIPLINE 

L'economia solidale 

Giustizia e responsabilità 

Realizzazione nalla giustizia e carità 

La Carità e la missionarietà 
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I.I.S. “N. PELLATI” 
Nizza Monferrato - Canelli 

  

 
 

COMPETENZE E 

AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO 

 

PROGRAMMA 

SVOLTO 

LICEO SCIENTIFICO    LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE       COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO        AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING -  TURISMO 

 

Anno Scolastico   

 2018-2019  

  

  

  

  

  

  

  

Metodologie d’insegnamento  

Impostazione metodologica  

Metodo funzionale-comunicativo.  

Metodi utilizzati  

 Lezioni frontali alternate ad attività individuali, di coppia e di gruppo comprensive delle 4 

abilità.  
 simulazioni delle prove di esame  

   Strumenti e spazi per lo svolgimento dell'attività didattica  

Per il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e per una più proficua azione didattica si prevede di 

usare:  

 Libro di testo per presentare e sintetizzare gli argomenti.  

 Esercitazioni in classe guidate dall’insegnante.  

 STRUMENTI DI VALUTAZIONE  

Docente  Francesca Pertusati  

Disciplina   Lingua inglese  

Libro di testo  -Performer culture & literature vol 2 e 3 .  

Spiazzi-Tavella-Layton ed. Zanichelli  

-The picture of Dorian Gray,  

O.Wilde ed. Cideb  

Classe  5 C  
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Si sono  utilizzati i seguenti STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

TIPO DI PROVA  NUMERO DI PROVE  

Verifiche periodiche orali  3 a periodo  

Verifiche periodiche scritte  1 a periodo  

PARAMETRI INDICATORI  

 Per tutte le prove i parametri indicatori sono stati i seguenti:   

 coerenza con l'argomento proposto;  

 conoscenza di tecniche e metodologie adeguate alla risoluzione di problemi 

 capacità di esposizione con uso di termini corretti e propri;  

 capacità di elaborazione personale;  

 capacità di collegamento con altri argomenti o discipline  

 capacità di operare in ambiti nuovi  

La valutazione è stata  effettuata in coerenza con  riportata al punto 3.5.1 del presente documento, 

usata in generale per tutti i tipi di verifiche somministrate.  

Si allegano le  griglie utilizzate per la correzione delle prove scritte .  

La valutazione degli alunni  diversamente abili è stata effettuata in base agli obiettivi e con le modalità 

illustrati nel Piano Educativo Individuale.  

 PER GLI ALUNNI  INSUFFICIENTI SI SONO ADOTTATE LE SEGUENTI SOLUZIONI:  

TEMPI  Numero Ore  Tipologia intervento  Strumenti di verifica  

Trimestre  3  Recupero In itinere  Verifica orale  

Pentamestre        

 

UNITA’ DIDATTICHE  

INDICE DELLE UNITA’ DIDATTICHE  

N° U.D.  ARGOMENTO  tempo  

1  Pre-Romanticismo -Romanticismo  1 bimestre  

2  L’Età Vittoriana  2 bimestre  

3  L’Età Vittoriana- Il XX secolo  3 bimestre  

4  Il XX secolo  4 bimestre  

 

I° UNITA’ DIDATTICA  Argomento:  Romantic Age  

OBIETTIVI   SPECIFICI :  
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 Conoscere la letteratura dei paesi anglofoni e svolgere attività di analisi testuale.  

CONTENUTI  SPECIFICI:   

1. History: an age of revolutions  

Literature : William Blake and the victims of industrialisation  

“London” - “The Chimney Sweeper” (Songs of Innocence)  

“The Chimney Sweeper (Songs of Experience)  

The sublime : a new sensibility  

2. The Romantic Spirit  

The main features of English Romanticism  

W. Wordsworth  

“Daffodils”  

S.T. Coleridge and the sublime in nature  

 “ The Killing of the Albatross” from “The rime of the Ancient Mariner”  

J. Keats: “Bright Star”  

P.B. Shelley : “Ode to the west wind”  

CONNESSIONE CON ALTRE DISCIPLINE:  

Il Romanticismo italiano - arte romantica  

Giacomo Leopardi  

  

  

II° UNITA’ DIDATTICA  Argomento:  Victorian Age and The Modernism  

OBIETTIVI  SPECIFICI :  

 Conoscere la letteratura dei paesi anglofoni e svolgere attività di analisi testuale.  

CONTENUTI SPECIFICI:  

1. The Gothic Novel  

Mary Shelley : “Frankenstein or the modern Prometheus”  

2. Queen Victoria’s Reign : Life in the Victorian Town  
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C. Dickens : “Oliver Twist” g  

3. Victorian Compromise  

C. Darwin and Evolution  

O. Wilde : “The pictures of Dorian Gray”  

4. The Edwardian Age, the World War I and “The War Poets”  

Isaac Rosemberg: “August 1914”  

T.S. Eliot: and the alienation of modern man  

from “The Waste Land” : “The Fire Sermon”, “The Burial of the Dead”.  

5. A window on the unconscious (S. Freud)  

The modernism  

J. Joyce “Dubliners” – Eveline”  

Virginia Woolf: “Mrs Dalloway”.  

7. The Dystopian Novel  

G. Orwell : “Nineteen Eighty-Four”, “Animal Farm”.  

M.L. King – I Have a Dream  

8. Samuel Beckett and the theatre of the absurd. “Waiting for Godot”.  

 CONNESSIONE CON ALTRE DISCIPLINE:      

  
 

 

10.   ALLEGATI 

 
A) Tabellone valutazioni scrutinio finale del 3° e 4°anno 

B) Testi delle simulazioni delle prove d'esame  somministrate 

durante l’anno e relative griglie di valutazione: 

 

1. Simulazioni I prova: effettuate il 19/2 e il26 /2  

 

2. Simulazioni II prova :effettuate il  28/2 e il 2/4 

 

3. GRIGLIA I PROVA 

 

4.  GRIGLIA II PROVA 

 

 

C) Griglia di valutazione del colloquio 

D) Foglio alternanza 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 
 

MATERIA DOCENTE FIRME 

ITALIANO TONANI GIANCARLO  

STORIA VENTURINI CLAUDIA  

FILOSOFIA BIANCO PAOLA  

INGLESE PERTUSATI FRANCESCA  

MATEMATICA MANERA MARIAROSA  

FISICA MASSOLINO ALESSIA  

SCIENZE NATURALI LOVISOLO ALESSANDRA  

INFORMATICA SCAGLIONE MICHELA  

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE DI NORCIA STEFANO  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE RACCA FABIO  

RELIGIONE FORIN MARCO  

 

 

 
 

Nizza Monferrato, 15 maggio 2019 

 

 

IL   DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Matelda Lupori 

 
 

 


