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1. PROFILO DELL’ INDIRIZZO 

 
Il Liceo Classico della Comunicazione si inserisce nel percorso ordinamentale dei Licei e si caratterizza per la variazione del 

quadro orario rispetto all’ordinamento che utilizza le quote riservate all’autonomia 
1
 - 20% per il primo biennio, 30% per il 

secondo biennio, 20% per il quinto anno - sul monte orario complessivo di 27 ore al biennio e 31 al triennio, secondo lo 

schema riportato:   

 

discipline 1° Biennio 2° Biennio 5° Anno 

 1° Anno 20% 2° Anno 20% 3° Anno 30% 4° Anno 30% 20% 

Italiano   5 ore (+1)* 5 ore (+1) 5 ore (+1) 

Latino 4  ore (-1) 4 ore (-1)    

Diritto 2 ore (+2) 2  ore (+2) 1 ora (+1) 1 ora (+1)  

Scienze 1  ora (-1) 1  ora (-1)    

Arte   1  ora (-1) 1  ora (-1)  

Storia   2  ore (-1)   

Filosofia    2  ore (-1)  

Ed.fisica     1  ora (-1) 

Numero ore 

variate  

4 4 4 4 2 

 

* Il numero fra parentesi rappresenta la variazione rispetto al monte ore previsto dall’ordinamento 

 

Per l’unica materia non obbligatoria (diritto) si è fatto riferimento all’allegato H del Regolamento. 

 

QUADRO ORARIO DEL QUINQUENNIO 

  

discipline 

ORE SETTIMANALI 

I II III IV V 

italiano  4  4  5  5  5  

latino  4  4  4  4  4  

greco  4  4  3  3  3  

inglese  3  3  3  3  3  

storia e geografia 3 3       

diritto 2 2 1 1   

storia     2 3 3 

filosofia     3 2 3 

matematica  3  3  2  2  2  

fisica     2 2 2 

scienze naturali  

(biologia, chimica, scienze della terra)  

1  1  2  2  2  

storia dell’arte     1 1 2 

scienze motorie  2  2  2  2  1  
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religione/attività alternative  1  1  1  1  1  

totale ore 27 27 31 31 31 

 

 
In applicazione del DPR 89/2010, art. 10 comma 5 del Regolamento - CLIL, insegnamento di discipline non linguistiche in 

lingua straniera - , per la classe 5^ B è stato effettuato un percorso CLIL- Lingua Inglese -  in Storia, deliberato dal Collegio 

Docenti, realizzato mediante l’ausilio della Docente di Inglese Prof.ssa Patrizia Barone. Il dettaglio del programma è 

rinvenibile negli allegati I, “Attività disciplinari”. 

Il Liceo Classico della Comunicazione mira a unire un’ampia e solida formazione umanistico-classica con gli elementi di 

innovazione del mondo d’oggi, immerso nella comunicazione multimediale. In particolare, la didattica modulare dell’Italiano, 

potenziato nel triennio e gestita anche in collaborazione con esperti esterni, dedica spazio allo studio dei linguaggi della 

contemporaneità. 

L’attitudine alla riflessione critica e alla decodificazione di messaggi complessi, veicolata attraverso lo studio delle discipline 

classiche e moderne, vuole favorire negli allievi la vivacità intellettuale e l’apertura mentale necessarie a leggere il presente in 

modo consapevole e responsabile e dotarli di una preparazione di base completa e approfondita, tale da permettere loro un 

agevole percorso in qualsiasi indirizzo universitario. 

Oltre al percorso di studi, gli studenti hanno l’opportunità di accedere a Certificazioni linguistiche e informatiche specifiche, 

rilasciate da Enti autorizzati e riconosciuti a livello internazionale. Detti esami vengono sostenuti autonomamente o dopo 

appositi corsi facoltativi tenuti all’interno della scuola, in orario pomeridiano, e sono utilizzabili come crediti presso molte 

facoltà universitarie. 

1 Riferimento normativo: D.P.R. del 15/3/2010 n.89, attuazione della “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai 

sensi dell’art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, in particolare sull’articolo 10, comma 1, 
punto c), che stabilisce che “la quota dei Piani di studio rimessa alle singole istituzioni scolastiche nell’ambito degli indirizzi definiti dalle Regioni in coerenza 

con il Profilo educativo, culturale e professionale di cui all’articolo 3, comma 2, come determinata nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente 

assegnato e tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie, non può essere superiore al 20% del monte ore complessivo nel primo biennio, non 
può essere superiore al 30% nel secondo biennio e non può essere superiore al 20% nel quinto anno, salvo restando che l’orario previsto dal piano di studio di 

ciascuna disciplina non può essere ridotto in misura superiore a un terzo nell’arco dei cinque anni e che nell’ultimo anno non può essere soppresso 

l’insegnamento di alcuna disciplina prevista dal piano di studi di cui agli allegati B, C, D, E, F, G al presente regolamento”. 
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2. IL CONSIGLIO DI CLASSE a.s. 2015-2016 

 

DISCIPLINA DOCENTE 

ITALIANO Cinzia Burzio 

LATINO Stefania de Leo 

GRECO Stefania de Leo 

STORIA Cristina Coda Zabetta 

FILOSOFIA Giovanni Villari 

MATEMATICA Annalisa Ricci 

FISICA Annalisa Ricci 

SCIENZE NATURALI Annamaria Rossi 

INGLESE Maria Cristina Pederzoli 

STORIA DELL’ARTE Adele Rovereto 

DIRITTO Luca Calderini 

EDUCAZIONE FISICA Nadia Giovannella 

I.R.C. Antonella Maria Burzio 

 

Variazioni di docenza nel penultimo e nell’ultimo anno: 

 

Quinto anno Educazione fisica (prof.ssa Elena Nicoletta) 

 

 

2.1 COMPONENTI DELLA COMMISSIONE D’ESAME – commissari interni 

D.M. n. 41 del 27/01/2017– Verbale del Consiglio di Classe n. 4 del giorno 8 febbraio 2017  

 

DOCENTE  DISCIPLINA 

Stefania de Leo Latino e Greco 

Giovanni Villari Filosofia 

Adele Rovereto Storia dell’arte 
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3. LA CLASSE 

 

3.1 STUDENTI a.s. 2016-2017 

 
INIZIO ANNO FINE ANNO 

 da classe 

precedente 

ripetenti da altre 

scuole 

TOTALE Ritirati TOTALE 

FINALE 

STUDENTI 14 / / 14 / 14 

 

Elenco alfabetico 

1. BORDO Fabio 

2. CAMMISULI Jessyca 

3. COMBERIATI Rebecca 

4. COROAMA Alessandra Maria 

5. CROSASSO Nathalie 

6. GNAVI Francesco 

7. GUGLIELMINO Lorenzo 

8. LANZETTI Asja 

9. MAZZOLA Gabriella 

10. MITTICA Giulia 

11. RAMA Giulia 

12. ROSSI Giulio 

13. TOCCO Eleonora 

14. ZOPPO Edoardo 

 

 

3.2 PROFILO DELLA CLASSE 
(frequenza, interesse, impegno, motivazione e partecipazione, obiettivi generali raggiunti) 

 

La classe è attualmente composta da 14 studenti, 9 allieve e 5 allievi, che hanno iniziato il percorso 

formativo nell’anno scolastico 2012/2013. Il bacino di provenienza geografica è discretamente ampio: ad 

un nucleo di residenti a Ivrea, si aggiungono studenti i cui luoghi di residenza coprono un'estensione che 

giunge anche a Comuni canavesani piuttosto distanti dalla città sede del Liceo. 

L'organico della classe ha conosciuto una costante contrazione: 1) legata al precisarsi di inclinazioni e 

talenti degli studenti, che non trovavano in questo indirizzo di studi l'ideale possibilità di svilupparsi: con 

la conseguenza che, in particolare nei primi due anni di corso, alcuni studenti hanno riconosciuto 

l'opportunità di orientarsi verso altri percorsi formativi; 2) fra la seconda e la terza classe e nel triennio, 

prodotta da decisioni maturate da parte del C.d.cl., su riscontro di obiettivi dati di rendimento, che 

fornivano base diagnostica al rilievo di fragilità tali da compromettere l'ottenimento di obiettivi formativi 

via via necessariamente più elevati. 

Nelle prime fasi del percorso ginnasiale, la classe ha progressivamente, anche se non sempre in modo del 

tutto omogeneo, acquisito i metodi e gli strumenti di lavoro indispensabili al raggiungimento delle mete 

formative proprie del primo biennio del corso di studi, durante il quale gli studenti hanno manifestato 

generalmente interesse e partecipazione, spesso tuttavia all'insegna di una vivacità di coinvolgimento che 

è stata tuttavia nel tempo incanalata dal concorde lavoro del C.d.cl. in direzione di modalità via via più 

proficue. 
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Il passaggio al triennio, con il naturale innalzamento degli obiettivi e della complessità culturale 

dell'offerta formativa, ha comportato per gli studenti l'ovvia necessità di adeguare ritmi e qualità 

dell'impegno. A fronte di tale richiesta, il C.d.cl. si è impegnato, lungo l'intero triennio, ad attivare 

strategie di stimolo e di supporto: una parte della classe ha risposto con fattiva sollecitudine alle 

indicazioni metodologiche fornite dai Docenti e ha conosciuto una costante crescita nell'acquisizione 

delle competenze e dei contenuti disciplinari; nei confronti di altri pochi studenti il C.d.cl. si è visto 

costretto a distendere su tempi più dilatati il relativo percorso di studio nell'indirizzo frequentato. 

Precisandosi la motivazione allo studio e definendosi più propriamente l'assunzione delle responsabilità 

individuali, nell'ultimo anno la classe ha trovato un equilibrio che si è espresso in una più marcata 

disponibilità alla collaborazione e alla partecipazione attiva alle dinamiche dell’apprendimento.  

Al termine del percorso liceale, la generale adeguatezza di motivazione e di partecipazione ha 

sicuramente contribuito a far sì che gli obiettivi generali posti dal C.d.Cl. possano dirsi 

complessivamente raggiunti, anche se – naturalmente – a diverso livello per ciascuno studente. Il gruppo 

classe appare sostanzialmente differenziato in tre nuclei principali:  

- allievi che hanno dimostrato di essere in possesso di una solida preparazione, di un metodo di lavoro 

sistematico e hanno raggiunto livelli di profitto più che buoni e, in alcuni casi, ottimi. Le loro 

conoscenze, capacità e competenze sono decisamente trasversali e in taluni casi, per alcune discipline, 

presentano caratteri di eccellenza. Si tratta di studenti che hanno saputo costruire e seguire percorsi di 

crescita e di studio caratterizzati anche da maturità ed autonomia; 

- allievi che hanno mediamente ottenuto risultati più che discreti, ed anche buoni; in particolare nelle 

discipline più congeniali alle inclinazioni individuali, hanno acquisito le competenze relazionali e di 

gestione delle situazioni e hanno conseguito con discreta sicurezza in tutte le materie gli obiettivi 

cognitivi fondamentali (conoscenza e comprensione dei nuclei fondanti delle varie discipline; 

applicazione di strumenti in contesti noti; individuazione degli aspetti fondamentali di un testo; 

elaborazione di sintesi ordinate); 

- alcuni studenti, inoltre, si sono attestati su livelli sufficienti e, pur evidenziando incertezze su alcuni 

fronti più propriamente tecnici di alcune materie, hanno mostrato di aver complessivamente acquisito 

gli obiettivi fondamentali delle discipline.  

- Va infine menzionato un numero veramente esiguo di studenti (pochissime unità) che mostra una 

preparazione complessiva caratterizzata da marcate fragilità. In un caso, in particolare, al predetto 

quadro va aggiunta una frequenza scolastica resa discontinua a causa di documentati problemi di 

salute. 
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4. PERCORSO FORMATIVO              

 

4.1 COMPETENZE TRASVERSALI COMPORTAMENTALI E COGNITIVE    

rispetto alla gestione dell’apprendimento, delle situazioni, delle relazioni con gli altri, alla “cittadinanza”:    

 

- saper discutere e sostenere pacatamente le proprie ragioni  

- saper sostenere un punto di vista con argomentazioni pertinenti e coerenti  

- saper valutare le proprie competenze e attitudini e gestire successi e delusioni 

- saper lavorare in gruppo e relazionarsi agli altri in contesti variabili 

- saper osservare la puntualità e il rispetto delle consegne 

- saper diagnosticare e risolvere problemi 

- saper potenziare l’autoapprendimento e l’autonomia organizzativa 

- saper cogliere i collegamenti tra discipline e i nuclei fondanti delle stesse 

- saper esaminare casi particolari per arrivare ai principi generali e viceversa 

- saper collegare nuovi argomenti a conoscenze pregresse 

- saper riorganizzare e sintetizzare i contenuti 

- saper utilizzare correttamente il registro comune della lingua e i linguaggi tecnici 

- saper utilizzare efficacemente gli strumenti della tecnologia della comunicazione e dell’informazione 

- saper documentare citando le fonti 

- saper leggere e interpretare documenti complessi e diversi 

- saper sviluppare soluzioni creative    

- saper sviluppare la comprensione delle etiche e dei valori e adeguare ad essi il proprio comportamento 

- saper comprendere le diversità culturali e sociali, nel contesto sia nazionale sia globale, saperle        

      rispettare e valorizzare 

     

4.2 STRATEGIE E METODOLOGIE DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE                   

  

Sul piano metodologico il Consiglio di Classe ha applicato strategie comuni, ispirate all’idea di centralità 

dello studente e del suo attivo coinvolgimento formativo, adottando procedure e strumenti ritenuti di volta 

in volta e disciplina per disciplina più efficaci e funzionali, schematizzabili come segue: 

 

- lezione frontale 

- lezione interattiva e dialogata 

- approccio analitico alle problematiche più complesse 

- problematizzazione degli argomenti proposti 

- analisi guidata dei testi con letture di articoli, secondo schemi interpretativi specifici di ogni 

disciplina 

- produzione di testi scritti 

- discussioni e lavori di gruppo 

- ricerche e approfondimenti personali, finalizzati alla produzione di tesine 

- utilizzo di supporti informatici e audiovisivi, in particolare della LIM 

- uso dei laboratori scolastici, in prevalenza quelli linguistici. 

 

 

 

4.3 ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARI – INTERDISCIPLINARI - APPROFONDIMENTO 

 
Attività Data-Periodo Finalità 

Dibattito sul ruolo delle biotecnologie nella 

cura del diabete (C. Manfredi, G. 

Grignaschi, Ch. Xinaris, Rita Bussi) 

30/09/2016 Approfondimento disciplinare / Orientamento diagnostico di 

attitudini e di interessi specifici 
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“Ritorno a Gozzano (1916-2016), il poeta 

che non voleva dirsi poeta” (Mariarosa 

Masoero, “Gozzano, Torino e il Canavese”;  

Giuseppe Zaccaria, “L’ironia postmoderna 

di Guido Gozzano” - conferenza del ciclo “I 

Venerdì del Botta”) 

07/10/2016   Approfondimento disciplinare 

Proiezione del film “A Winter’s Tale”, co-

diretto da Rob Ashford e Kenneth Branagh* 

18/10/2016 Approfondimento disciplinare 

“Antiche e moderne migrazioni umane” 

(Guido Chelazzi e Anna Zafesova - 

conferenza) 

21/10/2016   Approfondimento multidisciplinare 

Presentazione del progetto “Italian Model 

United Nations” (simulazioni dell’attività 

dell’Assemblea dell’ONU per studenti delle 

scuole superiori - dott.ssa Alice Arena) 

27/10/2016   Orientamento diagnostico di attitudini e di interessi specifici 

Corso sulla relatività a cura della Prof.ssa 

Degrandi 

ottobre - 

novembre 2016 

Approfondimento disciplinare 

“Nessun eccesso senza sventura: il 

ragionevole bilanciamento fra i principi di 

diritto alla luce del caso Antigone contro 

Creonte” (Riccardo Perona - conferenza del 

ciclo “I Venerdì del Botta”) 

04/11/ 2016   Approfondimento disciplinare 

Incontro informativo sui corsi di laurea 

all’estero  

(Gran Bretagna/Irlanda/USA - prof.sse 

Patrizia Barone, Thomasin Brelstaff, e 

M.Grazia Caresio) 

08/11/2016 Orientamento diagnostico di attitudini e di interessi specifici 

Visita al Museo di arte contemporanea di 

Rivoli 

06/12/2016 Approfondimento disciplinare 

Laboratori di teatro classico, teatro 

shakespeariano, teatro spagnolo 

dicembre 2016 / 

maggio 2017 

Approfondimento disciplinare 

Promozione e fruizione culturale 

dell’A.M.I. (Chiesa di S. Nicola da 

Tolentino, Cripta e Deambulatorio del 

Duomo, Chiesa di S. Gaudenzio - attività di 

studio, approfondimento e visita guidata a 

cura dei professori Ricciardone, De Giorgi, 

Zaio, Scognamillo) 

gennaio - giugno 

2017 

Sviluppo di competenze di ricerca e di abilità comunicative 

Notte Nazionale del Liceo Classico 13/01/2017 Approfondimento disciplinare 

“Ironia e humour nel Carnival des animaux 

di Saint-Saens” (Attilio Piovano - 

conferenza del ciclo “I Venerdì del Botta”) 

10/02/2017 Approfondimento disciplinare 

“Trattato di Roma: passato, presente e 

futuro per l’Europa (1957-2017)” (Alberto 

Majocchi - conferenza del ciclo “I Venerdì 

del Botta”) 

17/02/2017   Approfondimento disciplinare / Orientamento diagnostico di 

attitudini e di interessi specifici 

“Da Flegonte di Tralle a Bram Stoker, 

passando per Goethe: 'vampire' tra folklore 

e letteratura” (Tommaso Braccini - 

conferenza del ciclo “I Venerdì del Botta”)    

10/03/2017   Approfondimento disciplinare 

“Logica e forme di ragionamenti” 

(approfondimento in preparazione ai test di 

ammissione alle Facoltà Scientifiche a cura 

della prof.ssa Fecchio) 

14/03/2017 

21/03/2017 

Approfondimento disciplinare / Orientamento diagnostico di 

attitudini e di interessi specifici 

“Le Biotecnologie: attuali applicazioni in 

campo agricolo e medico e prospettive 

future.” (Edoardo Piombo - conferenza)* 

23/03/17 Approfondimento disciplinare 

“Origine ed evoluzione del Diritto 

Internazionale Umanitario” (Edoardo 

Greppi - conferenza del ciclo “I Venerdì del 

Botta”)   

24/03/2017   Approfondimento disciplinare / Orientamento diagnostico di 

attitudini e di interessi specifici 
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Corso di diritto internazionale umanitario (a 

cura della Prof.ssa Adele Rovereto) 

marzo - aprile 

2017 

Orientamento diagnostico di attitudini e di interessi specifici 

“Il Castello di Masino: i libri e le immagini 

dipinte” (Francesco Reale, Lucetta Levi 

Momigliano, Laura Tos, Chiara Gauna - 

conferenza del ciclo “I Venerdì del Botta”) 

31/03/2017 Approfondimento disciplinare / Orientamento diagnostico di 

attitudini e di interessi specifici 

“L’uomo e il cosmo: da Talete al Bosone di 

Higgs” (Piero Galeotti - conferenza del 

ciclo “I Venerdì del Botta”) 

07/04 2017 Approfondimento disciplinare 

Visita al Museo della Resistenza* 26/04/2017 Approfondimento disciplinare 

Visita al Vittoriale* 05/05/2017 Approfondimento disciplinare 

Spettacolo teatrale “Orestea” (stagione del 

Teatro Stabile di Torino)* 

09/05/2017 Approfondimento disciplinare 

Visita alla sede ONU di Ginevra  19/05/2017 Approfondimento disciplinare / Orientamento diagnostico di 

attitudini e di interessi specifici 
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4.4 IMPLEMENTAZIONE OFFERTA FORMATIVA -   ATTIVITA’ FACOLTATIVE 
Attività Data-Periodo Finalità 

“La sinfonia da Beethoven a Debussy e Ravel” (conferenza - 

Attilio Piovano) 

09/12/2016 Crocevia culturale tra linguaggio musicale, 

letterario, storico, filosofico: 

implementazione CLAC 

“Le avanguardie del primo '900 (da Stravinskij a Procof'ev e 

Sostakovic)” (conferenza - Attilio Piovano) 

27/01/2017 Crocevia culturale tra linguaggio musicale, 

letterario, storico, filosofico: 

implementazione CLAC 

Produzione di recensioni a spettacoli della stagione 2016-2017 

del Teatro "Giuseppe Giacosa" di Ivrea 

intero a.s. Attività di implementazione CLAC 

Produzione di recensioni a conferenze nell'ambito del ciclo I 

Venerdì del Botta 

intero a.s. Attività di implementazione CLAC 

Partecipazione alla prova di scrittura per il conseguimento 

dell'attestato dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte 

seconda metà 

maggio 

Attività di implementazione CLAC 

 

 

 

 

 

4.5 TIROCINI 

 

Studente/ssa Sede Attività Periodo Durata Valutazione 

CAMMISULI Jessyca 

Tribunale di 

Ivrea 

Archiviazione pratiche 04/07/2016-

18/07/2016 

40 ore  Molto positivo 

COMBERIATI 

Rebecca 

Studio avv. 

LucaAchiluzzi – 

Ivrea 

Archiviazione pratiche 01/08/2017-

05/08/2017 

40 ore Molto positivo 

 
 

4.6 ATTIVITÀ DI SOSTEGNO E RECUPERO 

 

Per ciò che attiene la sfera del recupero/sostegno per sopperire a carenze contenutistiche e metodologiche 

più o meno gravi, sono state condotte, in tutto l’arco del quinquennio, svariate tipologie di intervento, 

semplificabili in tre linee fondamentali: 

- corsi di recupero (con o senza sospensione dell’attività didattica) 

- attività mirate di sportello 

- studio individuale assistito e/o autonomo. 

Nel corrente anno scolastico, in particolare, dette attività si sono svolte secondo le seguenti modalità: 

 
Materia Modalità Durata 

Italiano  Studio individuale # 

Latino Studio individuale # 
Greco Studio individuale # 
Filosofia Studio individuale # 
Storia  Studio individuale # 

Matematica Studio individuale # 

Scienze Naturali Studio individuale # 

Inglese Studio individuale # 
Fisica Studio individuale # 
Storia dell’arte Studio individuale # 
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5. VERIFICA E VALUTAZIONE 

 
5.1 STRUMENTI DI VERIFICA ADOTTATI  

       QUADRO DELLE VERIFICHE SOMMATIVE SVOLTE DURANTE L’ANNO PER TIPOLOGIA 
 

MATERIE Tipologie di prove 

prevalentemente usate 

Italiano  1, 5, 7, 8, 18  

Latino 1, 5, 10, 15 

Greco 1, 5, 10, 15 

Filosofia 1, 19, 

Storia 1, 5, 20  

Matematica 1, 6, 11, 14, 19 (lettura grafici) 

Fisica 1, 6, 11, 14, 19 (domande aperte) 

Scienze 11, 14, 19, 20 

Inglese 1, 2, 5, 11, 8, 14, 15, 16 

Storia dell’arte 1, 4, 8, 20 

Educazione fisica 21  

Religione / 
 

Nota: inserire nell’ultima colonna il numero corrispondente alle tipologie di prova prevalentemente usate secondo lo schema seguente: 
 

1. Interrogazione 

 

2. Relazione 

 

3. Corrispondenze 

4. Interrogazione semistrutturata 

con obiettivi predefiniti 

5. Analisi di testi 

 

6. Problema 

 

7. Tema  

 

8. Saggio breve 

 

9. Analisi di casi 

 

10. Traduzione  in italiano 11. Quesito vero/falso 

 

12. Progetto 

 

13. Traduzione in lingua straniera 

 

14. Quesiti a scelta multipla 

 

15. Prova strutturata storico-

letteraria 

16. Dettato 

 

17. Integrazioni/completamenti 18. Articolo di giornale 

19. Trattazione sintetica di 

argomenti (tipologia A della 

terza prova dell’Esame di Stato) 

20. Quesiti a risposta singola 

(tipologia B della terza prova 

dell’Esame di Stato) 

21. Prove pratiche 

 
 
5.2 CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

Le scelte di valutazione del Consiglio di Classe si sono ispirate ai criteri generali del  P.O.F,  secondo i 

quali la valutazione viene intesa come: 

- un processo diagnostico “individualizzato”, volto più a promuovere risorse che a constatare 

rigidamente tratti costanti della personalità 

- uno strumento prognostico che sappia cogliere e promuovere abilità e rimuovere ostacoli di 

carattere cognitivo, affettivo, motivazionale 

- un processo di approssimazione continua alla conoscenza dei vari aspetti della personalità 

scolastica degli studenti, per poter valorizzare le attitudini e lo “stile cognitivo” di ognuno 

Pertanto, conformemente alle direttive contenute nel POF e alle indicazioni provenienti dai Dipartimenti, 

il Consiglio di Classe, ha seguito i seguenti criteri di valutazione: 

- l’oggettività 

- la periodicità 

- la formulazione di giudizi circostanziati (riguardanti cioè attività e momenti differenti) 
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5.2.a  VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

Attenzione in classe, interesse, partecipazione 

Adempimento dei doveri scolastici 

Regolarità della frequenza, rispetto dell’orario e del regolamento scolastico 

Relazione con i compagni e con docenti e personale 

Rispetto delle strutture, dell’ambiente e della comunità scolastica 

 

Indicatori sempre presenti 10 

Indicatori presenti con assiduità 9 

Indicatori presenti anche se in modo non assiduo 8 

Indicatori non sempre presenti 7 

Indicatori saltuariamente presenti 6 

Indicatori non presenti 5 

  

5.2 b GRIGLIA TASSONOMICA adottata dal Liceo con delibera n. 23 C.D. del 18/10/2012 

  
Indicatori Descrittori 

10 Conoscenze ampie e consolidate, che evidenziano capacità di ricerca e rielaborazione critica dei contenuti; 

capacità logico-argomentative e dialettiche esercitate con un’eccellente padronanza lessicale. 

9 Conoscenze ampie e consolidate, che evidenziano spiccata propensione all’approfondimento personale 

sostenuto da solide capacità logico-argomentative. 

8 Conoscenze precise ed estese; buona capacità di analisi; autonomia nella sintesi e nella rielaborazione dei 

contenuti; buona padronanza lessicale e impiego consapevole del lessico specifico delle discipline. 

7 Conoscenze chiare, sviluppate con accettabile capacità di analisi; capacità di operare collegamenti e avviare 

spunti di rielaborazione personale; uso pertinente del lessico specifico delle discipline. 

6 Conoscenze essenziali, senza lacune di rilievo; autonomia nel lavoro in contesti noti; competenza linguistica 

basilare nei differenti ambiti di lavoro. 

5 Conoscenza ancora lacunosa dei nuclei fondanti della disciplina; difficoltà a riconoscere e interpretare situazioni 

e contesti già affrontati; impiego non sempre corretto del linguaggio sia in fase di progettazione che di 

esposizione. 

4 Gravi ed estese lacune relative ai nuclei fondanti della disciplina; difficoltà di  comprensione e analisi delle 

situazioni anche semplici; rilevanti carenze nell’impiego del linguaggio specifico richiesto. 

3 Gravissime ed estese lacune relative ai nuclei fondanti della disciplina; gravissime difficoltà logico-

argomentative; difficoltà pronunciate nell’articolare una risposta pertinente. 

2 Assenza di risposta o risposta per nulla pertinente al quesito proposto. 
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5.2 c   CRITERI E GRIGLIA UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE DELLE SIMULAZIONI DI     

           PRIMA PROVA 
CANDIDATO:  ……………………………………………………… CLASSE: 

 

PRIMA PROVA SCRITTA 

 

Scheda di rilevazione e misurazione delle competenze di scrittura 

 
 Parametri di valutazione  Punteggio 

a disposizione 

Risultato 

1. Aderenza alla traccia 

(riconoscimento dei nuclei tematici e della tipologia dei testi di riferimento; 

rispondenza alle richieste specifiche) 

1 2  

2. Competenze di organizzazione testuale 

(articolazione ed equilibrio tra paragrafi, coesione, coerenza, uso della 

punteggiatura) 

1 2 3  

3. Competenze linguistiche 

(ortografia, morfologia, sintassi) 
1 2 3  

4. Competenze espressive 

(scelte lessicali, originalità di struttura e di espressione; rispetto del registro) 
1 2 3  

5. Rispetto dei requisiti a seconda della tipologia di prova scelta 
 

A - Riscrittura per riduzione o parafrasi; gerarchizzazione dei contenuti; 

formulazioni tecnico-specialistiche; plausibilità dell’esegesi 

 

B - Vincoli spaziali, strutturali, redazionali; utilizzo delle fonti documentarie; 

conoscenza dei contenuti; capacità argomentativa; (eventuale) analisi iconica 

 

C - Conoscenza dei contenuti; sviluppo critico delle questioni proposte; 

efficacia argomentativa 

 

D - informazione documentata; sviluppo critico; efficacia argomentativa 

1 2 3 4  

  

Punteggio complessivo della I Prova in quindicesimi 

 

     

      / 15 
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5.2 d CRITERI E GRIGLIA UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE DELLE SIMULAZIONI DI  

    SECONDA PROVA 

 
CANDIDATO:  ……………………………………………………… CLASSE: 

 

SECONDA PROVA SCRITTA 

 

II Prova: 

traduzione 

dal latino 

Comprensione 

del testo  

(assetto di coesione 

e coerenza del testo 

tradotto 

Adeguata di tutti nuclei concettuali nella loro interrelazione 15 

Adeguata di quasi tutti i nuclei concettuali nella loro interrelazione 14 

Adeguata della maggior parte dei nuclei concettuali nella loro 

interrelazione 

13 

Adeguata della maggior parte dei nuclei concettuali 12 

Adeguata dei più importanti nuclei concettuali 11 

Sufficiente del senso complessivo 10 

Accettabile di almeno la metà dei nuclei concettuali 9 

Inadeguata di più della metà dei nuclei concettuali 8 

Completamente inadeguata 7  

Completamente inadeguata e con ampie lacune 6 / 5 / 4 / 

3 / 2 / 1
1 

Correttezza 

grammaticale 

(morfologia 

nominale e 

verbale; sintassi 

della frase e del 

periodo) 

 

Assenza di gravi errori morfo-sintattici 15 

Presenza di pochi e isolati errori  14-13 
2
 

Presenza di errori che non pregiudicano la coerenza complessiva 

della traduzione 

12-11 2 

Presenza di errori nell’applicazione di singoli strumenti linguistici 10 

Presenza di gravi o diffusi errori nell’applicazione degli strumenti 

linguistici 

9 

Presenza di gravi e diffusi errori nell’applicazione degli strumenti 

linguistici 

8 - 7 2 

Assoluta casualità nell’applicazione degli strumenti linguistici 6 / 5 / 4 / 

3 / 2 / 1 2 

Competenza 

lessicale  

Resa lessicale precisa ed appropriata, nel contesto di una traduzione 

coerente e coesa 

15 

Resa lessicale appropriata, nel contesto di una traduzione scorrevole 14 

Resa lessicale corretta, nel contesto di una traduzione ordinata 13 

Resa lessicale sostanzialmente corretta, con isolate imprecisioni 12 

Resa lessicale complessivamente corretta, con isolati fraintendimenti 11 

Resa lessicale generalmente corretta, con isolati errori 10 

Presenza di significativi errori lessicali 9 

Presenza di gravi o diffusi errori lessicali 8 

Presenza di gravi e diffusi errori lessicali 7  

Presenza di gravi e diffusi errori che alterano significativamente la 

specificità lessicale del testo 

6 / 5 / 4 / 

3 / 2 / 1 2 
MEDIA ___________________  PUNTEGGIO ___________________ 

 

Ivrea, ___________________  

  

                                                 
1
 cerchiare uno dei punteggi in funzione dell’entità delle lacune  

2
 cerchiare uno dei punteggi in funzione del numero e/o della gravità degli errori presenti 
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5.2 e QUADRO DELLE PROVE SCRITTE EFFETTUATE SECONDO LE TIPOLOGIE PREVISTE  

          PER LA TERZA PROVA D’ESAME 
 

Materia 
(prove effettuate  in singole  

materie) 

Num. 

prove 

A partire da  

un testo di 

riferimento 

Trattazione 

sintetica di 

argomenti 

Quesiti a 

risposta 

singola 

Quesiti a 

scelta 

multipla 

Problemi a 

soluzione 

rapida 

Casi pratici    e 

professionali 

Sviluppo 

di progetti 

Storia 1   1     

Filosofia 2   2     

Matematica  3  1 1  1   

Scienze naturali 1   1     

Storia dell’arte 2   2     

Inglese 3   3     
 

 
5.2 f  CRITERI E GRIGLIA UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE DELLE SIMULAZIONI DI    

           TERZA PROVA 
TERZA PROVA 

Disciplina:_____________________ 

 

 

Candidat_  __________________________________ Classe _____ Data ____________ 

 

 

indicatori livelli punteggi 1° ques 2° ques 3° ques 

Conoscenze 

Ricche 

Esaurienti/Ampie 

Sufficienti 

Frammentarie/imprecise 

Lacunose 

 

6 

5 

4 

3 

2 

 

   

Competenze 

espressive 

applicative 

rielaborative 

di collegamento 

Corrette ed efficaci 

Corrette 

Globalmente accettabili 

Mediocri 

Insufficienti 

5 

4 

3 

2 

1 

   

Capacità 

di comprensione 

di analisi 

di sintesi 

Positive 

Accettabili 

Modeste 

Carenti 

4 

3 

2 

1 

   

 

Punti attribuiti 

  15 ___/15 ___/15 ___/15 _____/15 
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5.2 g CRITERI E GRIGLIA UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE DELLE INTERROGAZIONI E  

         DELLE SIMULAZIONI DI  PROVA ORALE 
Esame di Stato dell’a. s.  

Valutazione del colloquio 

 

CANDIDATO:  ……………………………………………………… CLASSE: 

 

 

Scheda di rilevazione e misurazione delle competenze e delle conoscenze 

 

 Parametri di valutazione Punteggio a 

disposizione 

Soglia di 

sufficienza 

Punti 

assegnati 

1. Argomento a cura del candidato 

(esperienze di ricerca, progetto,  

tesina, approfondimento disciplinare) 

 

7 

 

5 

 

2. Argomenti di interesse multidisciplinare 10 7  

3. Capacità di operare collegamenti  

e di gerarchizzare con senso critico 

3 2  

4. Competenze linguistico-espressive 

(scelte lessicali, originalità di impostazione e di espressione) 
4 2  

5. Efficacia argomentativa 3 2  

6. Discussione degli elaborati (prove scritte) 3 2  

  

Punteggio complessivo del colloquio in trentesimi 

 

 

30 

 

20 

 

 

 

         / 30 

 

5.3 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
  

Sulla base della Tabella A del Regolamento e delle indicazioni contenute nell’O.M. 257 del 4 maggio 

2017, il Consiglio di Classe delibera tale attribuzione tenendo in debito conto: 

 la preparazione complessiva dell’alunno espressa in termini di conoscenze, competenze e capacità 

derivante dalla media dei voti del pentamestre 

 l’assiduità della frequenza   

 l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari e 

integrative 

All’interno di ciascuna banda di oscillazione viene assegnato il punteggio più alto con una valutazione di 

comportamento pari o superiore a nove.   

      
 
 5.4 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 

 

Danno luogo al riconoscimento di credito formativo (D.M. n. 49 24.02.2000): 

     esperienze compiute al di fuori della scuola in ambiti e settori della società civile legati alla 

formazione della persona e alla crescita umana, quali quelli relativi alle attività culturali, artistiche e 

ricreative, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione e allo sport, purché 

documentate da Enti, Associazioni e Istituti mediante sintetica descrizione dell’esperienza stessa, della 

durata, dell’impegno orario e della qualità della partecipazione 

      esperienze dalle quali derivino competenze coerenti con l’indirizzo  

 

Dette esperienze sono riconosciute nel caso in cui la valutazione del comportamento sia pari o superiore a 

otto. In questo caso è prevista l’attribuzione della fascia più alta nella banda di oscillazione corrispondente 

alla media dei voti. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
docente firma 

Cinzia Burzio  
Stefania de Leo  
Cristina Coda Zabetta  
Giovanni Villari   
Annalisa Ricci   
Annamaria Rossi  
Maria Cristina Pederzoli  
Adele Rovereto  
Elena Nicoletta  
Antonella Maria Burzio  
 

 

 

 

Ivrea, 15 maggio 2017 
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ALLEGATI I 

 
 

 
ATTIVITA’ DIDATTICHE DISCIPLINARI 
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Materia ITALIANO 

Docente Cinzia Burzio 

 

Ore di lezione effettuate nell’a. s. 2016/17 al 15 maggio 2017: n. ore 139  su n.  165  previste 

Testi adottati Ezio Raimondi, Gian Mario Anselmi, Carlo Varotti, Gabriella Fenocchio, Paolo Ferratini, 

Leggere come io l’intendo…, volumi 4,5,6 Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, 

Torino, 2010. 

 

Obiettivi realizzati Conoscenze: conoscenza delle problematiche letterarie  analizzate, delle linee del pensiero 

e della poetica dei singoli autori, delle coordinate storico culturali dei fenomeni letterari 

considerati, dei testi proposti in versione integrale o antologizzata. 

Competenze: ricostruzione di contesti a partire dai testi o dalle prospettive di pensiero dai 

vari autori; esposizione logica e coerente del proprio pensiero mediante l’utilizzo di registri 

linguistici e di lessico adeguati alla situazione comunicativa. 

Capacità: analisi di problematiche in senso sincronico e diacronico; capacità di stabilire 

nessi e collegamenti di carattere pluridisciplinare, di analizzare testi letterari anche sotto il 

profilo linguistico, praticando la spiegazione letterale (parafrasi) al fine di rilevare le 

peculiarità del lessico, della semantica, della sintassi, delle componenti retoriche e (nei 

testi poetici) di quelle metrico-ritmiche; attitudine all’ascolto e al confronto delle idee e del 

pensiero altrui in vista dell’elaborazione di un proprio pensiero critico; capacità di gestire 

la lingua scritta in vista della produzione di diverse tipologie testuali (da analizzare e 

rielaborare o da produrre: analisi testuale, articolo di giornale, saggio documentato, tema di 

argomento generale). 

 

Argomenti svolti  

 

 Volume 4 

L’ETA’ DEL RISORGIMENTO 

 

Caratteri del Romanticismo europeo; poetiche romantiche. 

Il movimento romantico in Italia e la polemica con i classicisti. 

 

ALESSANDRO MANZONI 

Il pensiero, la poetica e la produzione letteraria. 

La produzione precedente il romanzo: gli Inni Sacri, le tragedie. 

         Dagli Inni sacri: 

 T 2, pag. 392) La Pentecoste 

Liriche: 

 T 3, pag. 398) Il cinque maggio 

   Dall’Adelchi: 

 T 4, pag. 405) Coro dell’atto III 

 

I Promessi Sposi: il Seicento e l’ideale manzoniano di società; l’intreccio e la struttura 

romanzesca; il lieto fine, l’idillio, la Provvidenza; la struttura narrativa; scelte 

linguistiche e gestione dei contenuti nelle varie edizioni. 

 

GIACOMO  LEOPARDI 

Il pensiero filosofico leopardiano; la poetica. 

Dallo Zibaldone: 

 T 1, pag. 264) Immaginazione degli antichi e sentimento dei moderni 

 T 2, pag. 266) La teoria del piacere 

 T 3, pag. 268) Immaginazione, poesia, rimembranza 

 T 4, pag. 270) Tutto è male 

        Dai Canti: 

 T 6, pag. 276) Il passero solitario 

 T 7, pag. 280) L’infinito 

 T 8, pag. 284) La sera del dì di festa 

 T 10, pag. 289) A Silvia 

 T 13, pag. 300) Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

 T 15, pag. 311) A se stesso 

 T 16, pag. 313) La ginestra o il fiore del deserto (vv.1-201) 

 

Dalle Operette morali: 
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 T 18, pag. 335) Dialogo della Natura e di un Islandese 

 T 19, pag. 341) Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere 

 T 17, pg. 325) Dialogo della moda e della morte 

  (In fotocopia) Cantico del Gallo Silvestre 

 

 

Volume 5 

La rifondazione della poesia in Francia: Baudelaire e la poesia moderna 

             CHARLES BAUDELAIRE 

        Da Les fleurs du mal: Spleen et Idéal : 

 (In fotocopia) Al lettore 

 (In fotocopia) Elevazione 

 (In fotocopia) Moesta et errabunda 

 (In fotocopia) Crepuscolo della sera 

 T 1, pag. 297) Corrispondenze 

 T 2, pag. 299) L’albatro 

 T 3, pag. 301) Spleen 

Da Le prose: 

 T 5, pag. 305) Perdita dell’aureola. 

 

 L’ETA’ POST UNITARIA 

Strutture politiche, sociali ed economiche. Ideologie e istituzioni culturali. Posizione 

sociale e ruolo degli intellettuali. 

 

IL NATURALISMO FRANCESE 

Il Romanzo: riflessioni sul genere e sulle tipologie; il Romanzo “moderna epopea 

borghese”. 

 

        FRATELLI DE GONCOURT 

 T 1 PAG 125) L’analisi clinica dell’ amore 

        EMILE ZOLA 

       Da Le roman expérimental: 

 T 2, pag. 128) Letteratura e scienza. Lo scrittore come operaio del progresso 

sociale 

 T 3, pag. 132) Il declino di Gervaise 

 

            IL VERISMO ITALIANO 

 

           GIOVANNI  VERGA 

           La poetica del Verismo. L’ideologia. Il Verismo di Verga ed il naturalismo. La 

tecnica narrativa         

 

             Da  Vita dei campi: 

 (In fotocopia) La lupa 

 (In fotocopia) L’amante di Gramigna 

 (In fotocopia) La libertà 

 (In fotocopia) Cavalleria Rusticana 

 T 1, pag. 176) Fantasticheria 

 T 2, pag. 182) Rosso Malpelo 

Da Novelle rusticane: 

 T 10, pag. 237) La roba 

    

         I Malavoglia: lettura integrale dell’opera 

 

 

         Mastro-don Gesualdo: caratteri generali dell’opera 

 

 

 

      IL SIMBOLISMO 
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           PAUL  VERLAINE 

     Da “Jadis et naguère:  Sonnets et autres vers”: 

 T 1, pag. 328) Arte poetica 

     ARTHUR RIMBAUD 

        Dalle Poésies: 

 T 3, pag. 333) Vocali 

 T 4, pag. 336) Il battello ebbro 

 Pg. 313) Lettera del veggente 

     HUYSMANS 

 T 9 pag 355) Nella dimora di Des Esseintes 

 

 

     GABRIELE D’ANNUNZIO 

      

     Da Terra Vergine: 

 (In fotocopia) Dalfino. 

 

Lettura integrale de Il Piacere 

 

 Da Il trionfo della morte: 

 (In fotocopia): La donna come nemica 

      Da Le vergini delle rocce, libro I: 

 (In fotocopia): Il manifesto aristocratico di C. Cantelmo 

 T 10, pag. 494) Lo scempio edilizio dei nuovi ricchi 

      Da Il fuoco, parte II: 

 T 11, pag. 497) Una passeggiata sul Brenta 

 T 12, pag. 499) Il fauno nel labirinto 

      Da Alcyone: 

 T 2, pag. 455) Lugo l’Affrico 

 T 3, pag. 459) La sera fiesolana 

 T 4, pag. 462) La pioggia nel pineto 

 T 5, pag. 476) Stabat nuda Aestas 

 T 6, pag. 478) La sabbia del tempo 

 T 15, pag. 510) L’onda 

                (In fotocopia) Meriggio 

                (in fotocopia) Nella belletta 

 

 

      GIOVANNI PASCOLI 

 

      Da Il fanciullino: 

 T 1, pag. 378) Il fanciullino. 

 

       Da Myricae : 

 T 16, pag. 430) Novembre 

 T 2, pag. 381) Lavandare 

 T 3, pag. 383) Scalpitio 

 T 4, pag. 385) Il lampo 

 T 5, pag. 386)Il tuono 

 T 6, pag. 388) X Agosto 

 T 7, pag. 390) L’assiuolo 

  (In fotocopia) Il giorno dei morti 

 

Da Primi Poemetti: 

 ( In fotocopia) Dialogo 

 T 10, pag. 399) Digitale purpurea 

 

Da Canti di Castelvecchio: 

 T 13, pag. 410) Il gelsomino notturno 
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       CREPUSCOLARI E FUTURISTI 

 

 

     SERGIO CORAZZINI 

          Da Piccolo libro inutile : 

 T 1, pag. 520) Desolazione del povero poeta sentimentale 

 

      MARINO MORETTI 

      Da Il giardino dei frutti : 

 T 2, pag. 524) A Cesena 

 

     GUIDO GOZZANO 

     Da I colloqui : 

 T 2, pag. 527) L’amica di Nonna Speranza 

 T5, pag. 535) La signorina Felicita ovvero la felicità (lettura integrale in 

fotocopia) 

 

      FILIPPO TOMMASO MARINETTI 

     Da Poesia, febbraio-marzo 1909: 

 T 4, pag. 195) Fondazione e Manifesto del Futurismo 

           Da I poeti futuristi: 

 T 2, pag. 563) Manifesto tecnico della letteratura futurista. 

      Da Zang Tumb Tuuum: 

 T 3, pag. 568) Bombardamento 

 

       Le parole in libertà e le tavole parolibere 

       L’esperienza futurista nell’interpretazione di Edoardo Sanguineti: La parola   

      Futurista, Il chierico organico, Feltrinelli, 2000.   

 

 

 

   IL ROMANZO ITALIANO DEGLI INIZI DEL NOVECENTO 

 

 

     ITALO SVEVO (Ettore [Aaron Hector] Schmitz) 

    Una Vita; Senilità: caratteri delle opere 

 

   La coscienza di Zeno: lettura integrale dell’opera 

 

    LUIGI PIRANDELLO 

    Da L’umorismo, parte II, cap. 5: 

 T 1, pag. 733) Il flusso continuo della vita 

    Da Novelle per un anno: 

 ( In fotocopia) La carriola 

 T 7, pag. 772) Il treno ha fischiato 

 (In fotocopia) L’eresia catara 

 (In fotocopia) Ciaula scopre la luna 

 (In fotocopia) C’è qualcuno che ride 

 

      Il fu Mattia Pascal: lettura integrale dell’opera 

 

    Da Uno, nessuno, centomila: 

 T 5, pag. 763) Non conclude 

 

      Enrico IV: caratteri dell’opera 

 

      Sei personaggi in cerca d’autore: caratteri generali dell’opera 

 T 10, pag. 786) La scena interrotta 
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DANTE ALIGHIERI 
 

Da  La Divina Commedia, Paradiso: 

lettura, analisi e commento dei canti I, III, VI, XI, XII, XV, XVII, XXXIII 

 

 

Firma del docente  

Cinzia Burzio 
 

 

 

Ivrea, 15 maggio 2017  
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Materia GRECO 

Docente Stefania de Leo 

Ore di lezione effettuate nell’a. s. 2016/17 al 15 maggio 2017: n. ore 89 su n. 95 previste 

Testi adottati R. ROSSI, U.C. GALLICI, G. VALLARINO, A. PORCELLI, Helleniká, voll. 2A; 

2 e 3, Paravia, Torino, 2005 

A. M. GIANNETTO, M. GISIANO, Meltémi, Zanichelli, Bologna, 2014 

EURIPIDE, Le Baccanti, a cura di CAZZULO M.., Carlo Signorelli Editore, 

Milano, 1994 

Obiettivi realizzati Conoscenze: 

Gli studenti conoscono: 

 i fondamenti della morfologia e le principali strutture sintattiche della lingua 
greca; 

 i lineamenti della letteratura greca a partire dall'età di Pericle fino all'età 
imperiale romana, attraverso i singoli autori affrontati nello studio; la 
rispettiva produzione e le principali problematiche letterarie e filologiche ad 
essa relative. 

Competenze: 

Agli studenti è stato insegnato a: 

 analizzare i testi studiati alla ricerca e in direzione della sintesi dei temi e delle 
problematiche interni alla singola opera letteraria e alla produzione 
complessiva dell'autore; 

 riconoscere i tratti distintivi di un genere letterario; 

 definire la relazione dell'opera letteraria con il contesto letterario (genere) e 
con il contesto storico-culturale di origine e di riferimento; 

 valutare il significato di fenomeni e processi storico-culturali in termini di dati 
puntuali di riferimento (e di rapporti di tempo); in termini di rapporti di 
permanenza/trasformazione; in termini di analogia/differenza anche rispetto 
a manifestazioni del contemporaneo; 

 applicare gli strumenti morfosintattici e selezionare il lessico nell'approccio 
autonomo al testo in lingua; 

 applicare all'esposizione orale e scritta, orientata anche in senso esegetico-
argomentativo, procedimenti di scelta motivata delle informazioni, di 
organizzazione del discorso, di controllo dell'espressione; 

 impiegare i linguaggi specifici (storico-letterario, filologico-grammaticale). 

Capacità: 

Gli studenti sanno: 

 effettuare analisi dei testi letterari oggetto di studio, estraendone i contenuti 
fondamentali; 

 organizzare le conoscenze in sintesi complessive per autore, per genere, per 
problematica letteraria o storico-culturale;  

 individuare possibili collegamenti pluridisciplinari, in particolare nell'ambito 
dello studio delle letterature classiche 

 applicare all'esercizio di comprensione dei testi in lingua il procedimento 
dell'analisi morfosintattica e per formulazione e vaglio di ipotesi successive. 

  

Argomenti svolti  

N.B. Anche là ove non 
specificato, si intende che la 
trattazione degli autori è 
stata accompagnata dalla 
lettura in classe o 
individuale, dei testi in 

LA SCENA DELLA CITTÀ 

SOFOCLE ovvero l'eroismo della solitudine (Helleniká, vol. 2A) 

Letture antologiche 

Dalle Trachinie: vv. 497-530 (t7, p. 299); 531-593 (t8, p. 303) 
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traduzione antologizzati dal 
manuale in adozione. 

 

 

Dall'Elettra vv. 86-250 (t14, p. 323); 254-309 (t15, p. 328) 

Dal Filottete: vv. 895-1069 (t16, p. 332) 

Letture integrali 

Antigone. Edipo re, Edipo a Colono 

 

EURIPIDE e il "tragico" nell'Atene della guerra del Peloponneso (Helleniká, 

vol. 2B) 

Letture antologiche 

Dall'Alcesti: vv. 280-392 (t6, p. 108) 

Dall'Ifigenia in Aulide, vv. 1276-1335 (t8, p. 119); 1368-1473 (t9, p. 125) 

Dall'Andromaca: vv. 147-231 (t11, p. 130) 

Dall'Ecuba: vv. 518-584 (t10, p. 128) 

Dalle Supplici: vv. 399-456 (t14, p. 145) 

Dall'Elettra: vv. 487-584 (t15, p. 149) 

Dall' Oreste: vv. 1353-1502 (t16, p. 156) 

Dal Ciclope: vv. 253-355 (t17, p. 167) 

Letture integrali 

Ippolito, Medea, Troiane, Elena, Baccanti 

 

Analisi (ma non lettura) metrica, traduzione, commento della lingua, delle 

scelte formali, del contenuto di Baccanti, 1-63; 434-518; 912-976. 

 

LA COMMEDIA 

il contesto storico-culturale; la questione delle origini e i primi autori. 

ARISTOFANE: fra comicità e impegno.  

Letture antologiche 

Dai Cavalieri: vv. 150-234 (t3, p. 213); 728-840 (t4, p. 217) 

Dalle Vespe: vv. 826-1005 (t7, p. 237) 

Dalla Pace: vv. 1127-1190 (t8, p. 242) 

Dalle Tesmoforiazuse: vv. 689-784 (t10, p. 251) 

Letture integrali 

Acarnesi, Nuvole, Uccelli, Rane 

 

 

L'evoluzione formale e tematica del genere e la COMMEDIA "NUOVA": 

Menandro. 

Letture antologiche (Helleniká, vol. 3A) 

Dall'Arbitrato: vv. 588-602 (t1, p. 46); 288-380 (t6, p. 62) 

Dalla Donna di Samo: vv. 324-356 (t7, p. 65); 451-539 (t8, p. 69) 

Dallo Scudo: vv. 1-96 (t9, p. 73); 250-298 (t10, p. 75) 

Letture integrali 
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Dyskolos (Il bisbetico) 

 

LASCIARE MEMORIA 

TUCIDIDE scienziato della storia (Helleniká, vol. 2B) 

. 

Letture antologiche 

I, 1-19 passim ; 20-23 (t1, p. 284); (t2, p. 287); (t3, p. 297) 

II, 36-41; 47-53; 65, 5-12 (t4, p. 302); (t5, p. 306); (t6, p. 309); (t7, p. 316) 

III, 81-83,1 (t8, p. 320) 

V, 89-111 (t9, p. 323) 

VI, 27-29 (t10, p. 334) 

VII, 84-87 (t11, p. 337) 

 

SENOFONTE e la poikilía di un poligrafo. 

Letture antologiche 

Dall'Anabasi: III, 1, 4-10 (t1, p. 425); IV, 7, 19-25 (t2, p. 428) 

Dalle Elleniche: II, 2, 19-23 (t3, p. 430); II, 3, 50-56 (t4, p. 433) 

Dai Memorabili: I, 2, 12-16 (t5, p. 435) 

Dal Simposio: II, 8-10 (t6, p. 437) 

Dall'Economico: VII, 18-30 (t7, p. 438) 

Dal Cinegetico: XII, 1-11; 15-18 (t9, p. 446) 

 

Cenni alle linee di sviluppo del genere storiografico nel IV sec. a.C.  

 

FARE STORIA AL TEMPO DEI ROMANI: POLIBIO. 

Storie I, 1 (t1, p. 420); 35 (t2, p. 424); VI, 3-4 (t3, p. 426); 5-9 (t4, p. 428) 

XXXI, 23-24 (t5, p. 437); VI, 11, 11-14, 12 (t6, p. 438); III, 6-7, 7 (t7, p. 

441); VI, 57 (t8, p. 446). 

 

L'ETÀ ELLENISTICA E LA SUA CIVILTÀ LETTERARIA. (Helleniká, vol. 3A) 

CALLIMACO: nuova poetica e filologia. 

Letture antologiche 

Dagli Aitia: fr. 1 Pf., 1-38 (t2, p. 169); frr. 67 Pf., 1-14; 75 Pf., 1-55 (t3, p. 

172); fr. 110 Pf., 1-90(t4, p. 179) 

Dai Giambi: IV (t5, p. 184) 

Dagli Inni: II, Ad Apollo (t6, p. 187); V, Per i lavacri di Pallade (t7, p. 191) 

Dall'Ecale: fr. 260 Pf. 1-15; 55-69 (t8, p. 196) 

EpigrammI: fr. 28 Pf. (t1, p. 167); frr. 35, 21, 7 Pf. (t9, p. 201); frr. 51, 5 Pf. 

(t10, p. 202); frr. 62, 43, 25, 1 Pf. (t11, p. 204). 

 

TEOCRITO e la poesia bucolica. 



28 

 

Letture antologiche 

Idilli: i (t2, p. 233); II (t3, p. 238); III (t4, p. 244); V, 66-150 (t5, p. 247); 

VII, 10-51 (t1, p. 228); XI (t6, p. 253); XIII, (t7, p. 261); XV (t8, p. 270). 

 

L'epica ellenistica e APOLLONIO RODIO 

Letture antologiche 

Dalle Argonautiche: I, 1-22 (t1, p. 298); I, 519-558 (t2, p. 302); I, 721-768 (t3, 

p. 304); II, 536-609 (t4, p. 309); III, 1-113 (t5, p. 312); III, 442–471 (t6, p. 

319); 616-655 (t7, p. 321); 744-824 (t8, p. 324); 948-1020 (t9, p. 329); IV, 

1765-1781 (t10, p. 353). 

 

Dalla pietra al papiro: l'EPIGRAMMA letterario: le scuole dorico-

peloponnesiaca e ionico-alessandrina. 

 

I problemi generali della prosa narrativa antica greca e il "ROMANZO" 

(precedenti, origini e pubblico, temi e forme). (Helleniká, vol. 3A) 

Letture antologiche 

Caritone, Le avventure di Cherea e Calliroe, I, 1, 1-6 (t1, p. 293). 

Achille Tazio, Leucippe e Clitofonte, I, 1-2 (t5, p. 302); I, 3-4 (t2, p. 296) 

Longo Sofista, Le avventure pastorali di Dafni e Cloe, I, 13 (t3, p. 298) 

Senofonte Efesio, Racconti efesii, I, 8-9 (t4, p. 301) 

Eliodoro, Etiopiche, I, 1-2 (t6, p. 305) 

[Luciano], Lucio o l'asino, 12-15 (t7, p. 308) 

Antonio Diogene, Le meraviglie al di là di Thule, 11-12 (t8, p. 311) 

Romanzo di Alessandro, II, 14, passim (t9, p. 313). 

 
Ripresa ed approfondimento delle conoscenze/competenze morfologiche 

e sintattiche acquisite nel corso del biennio ginnasiale, sia nell'ambito della 

correzione degli esercizi di traduzione assegnati per casa sia come analisi 

puntuale dei testi affrontati nel quadro del percorso di Autori; ed ancora 

come ripresa puntuale di specifici argomenti (intervento di recupero a 

classe intera) e mediante prove di verifica di argomento grammaticale. 

 

 

Firma del docente  

Stefania de Leo 
 

 

Ivrea, 15 maggio 2017  
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Materia LATINO 

Docente Stefania de Leo 

Ore di lezione effettuate nell’a. s. 2016/17 al 15 maggio 2017: n. ore 97 su n. 100 previste 

Testi adottati  G.B. CONTE, E. PIANEZZOLA, Lezioni di letteratura latina, volumi 2 e 
3, Le Monnier Scuola, Firenze, 2010 

 N.  FLOCCHINI, P. GUIDOTTI BACCI, Nuovo Dalla Sintassi al testo, 
Bompiani per la Scuola, Milano 2009 

Obiettivi realizzati Conoscenze: 

Gli studenti conoscono: 

 i fondamenti della morfologia e le principali strutture sintattiche della lingua 
latina; 

 i lineamenti della letteratura latina a partire dall'età augustea fino al II sec. 

d.C., attraverso i singoli autori affrontati nello studio; la rispettiva produzione 
e le principali problematiche letterarie e filologiche ad essa relative. 

Competenze: 

Agli studenti è stato insegnato a: 

 analizzare i testi studiati alla ricerca e in direzione della sintesi dei temi e delle 
problematiche interni alla singola opera letteraria e alla produzione 
complessiva dell'autore; 

 riconoscere i tratti distintivi di un genere letterario; 

 definire la relazione dell'opera letteraria con il contesto letterario (genere) e 
con il contesto storico-culturale di origine e di riferimento; 

 valutare il significato di fenomeni e processi storico-culturali in termini di dati 
puntuali di riferimento (e di rapporti di tempo); in termini di rapporti di 
permanenza/trasformazione; in termini di analogia/differenza anche rispetto 
a manifestazioni del contemporaneo; 

 applicare gli strumenti morfosintattici e selezionare il lessico nell'approccio 
autonomo al testo in lingua; 

 applicare all'esposizione orale e scritta, orientata anche in senso esegetico-
argomentativo, procedimenti di scelta motivata delle informazioni, di 
organizzazione del discorso, di controllo dell'espressione; 

 impiegare i linguaggi specifici (storico-letterario, filologico-grammaticale). 

Capacità: 

Gli studenti sanno: 

 effettuare analisi dei testi letterari oggetto di studio, estraendone i contenuti 
fondamentali; 

 organizzare le conoscenze in sintesi complessive per autore, per genere, per 
problematica letteraria o storico-culturale;  

 individuare possibili collegamenti pluridisciplinari, in particolare nell'ambito 
dello studio delle letterature classiche 

 applicare all'esercizio di comprensione dei testi in lingua il procedimento 
dell'analisi morfosintattica e per formulazione e vaglio di ipotesi successive. 

  

Argomenti svolti  

N.B. Ove non diversamente 
specificato, si intende che la 
trattazione degli autori è 
stata accompagnata dalla 
lettura in classe o 
individuale, dei testi in 
traduzione antologizzati dal 
manuale in adozione. 

(legenda: (O): il testo è stato tradotto dall'originale e la sua lettura e analisi si intende 
svolta come programma di "Autori". (T): il testo è stato letto in traduzione e 
fornito ad integrazione dei testi presenti nel manuale in adozione) 

 

La costruzione del Principato: condizioni storiche, architettura politico-
istituzionale, progetto culturale, idealità e "ideologia". 

 

Orazio, percorso d'anima e di poesia dagli Epodi alle Epistole. 
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 «Ex humili potens»: la formazione intellettuale; l'esperienza umana e 

letteraria dalle file di cesaricidi al circolo di Mecenate.  

 Epodi, Satire, Odi, Epistole: il rapporto con i modelli, la concezione della 
poesia, temi e forme. 

 Letture 

Carmina 

L. I, 1 (O); 9 (O); 11 (O); 14 (O) 

L. III, 30 (O) 

L. IV, 7 (O) 

 

Virgilio fra tradizione e innovazione. 

L'Eneide: Omero continuato e superato; la leggenda di Enea e la 
prospettiva della laus Augusti; il nuovo stile epico- 

Letture 

Aeneis 

I, 1-33 (O; lettura metrica) 

IV, 1-30; 296-361 (O; lettura metrica) 

 

Ovidio. 

 Lo spettacolo del mito (e della poesia) nell'epica: le Metamorfosi. 
 
 
Il Principato irreversibile: dai Giulio-Claudii ai Flavii. 
 

Seneca.  

 La vita e la contiguità con il trono. 

 Aspetti, problemi e forme della riflessione: Dialogi, trattati, Epistulae ad 
Lucilium. 

  Seneca "satirico": l'Apokolokyntosis (cenni). 

 Temi e problemi della produzione teatrale. 

 

Letture 

Percorso tematico: il tempo (O). 

Epistulae ad Lucilium 1, 1-5; 101, 1-9 

De brevitate vitae, XIV, 1-3 

 
Il "mistero" Petronio. 

 Il Petronius arbiter della testimonianza di Tacito e l'autore del Satyricon. 
 Il Satyricon: il genere letterario, i modelli, la qualità della 

formalizzazione. 
 Il mondo del Satyricon e lo sguardo dell'autore. 

 

L'epica di Lucano. 

 La vita e il rapporto con Nerone. 

 Il "difficile" rapporto con Virgilio: la sperimentazione di forme. 

 

Quintiliano, professore di retorica e critico letterario. 

 Il vir dicendi peritus in età imperiale e la sua formazione: le linee del 
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dibattito sulla questione della decadenza dell'eloquenza e il programma 
educativo di Quintiliano. 

 

Forme e temi della poesia satirica: Persio, Giovenale, Marziale. 

 

L'età del principato adottivo: società e cultura nell'Impero "globalizzato" 
del II sec. d.C. 

 

Tacito e la difficile conciliazione di Principato e libertas. 

 Vita, carriera politica e percorso letterario nell'impero fra Domiziano e 
Traiano. 

 Temi e struttura delle opere. 

 La storiografia tacitiana: i problemi, i personaggi, gli obiettivi artistici. 

Letture 

Historiae, I, 1. (O) 

Percorso tematico: Tacito ritrattista (O). 

Agricola, 8; 39-40 (O) 

Annales, IV, 1; XVI, 51; 57 

 

Apuleio, intellettuale poliedrico 

 Vita,  esperienze formative, interessi. 

 L'opera narrativa: le Metamorfosi. 

 Apuleio oratore e cultore di filosofia: l'Apologia, i trattati filosofici. 

 

 
Ripresa ed approfondimento delle conoscenze/competenze morfologiche 

e sintattiche acquisite nel corso del biennio ginnasiale, sia nell'ambito della 

correzione degli esercizi di traduzione assegnati per casa sia come analisi 

puntuale dei testi affrontati nel quadro del percorso di Autori; ed ancora 

come ripresa puntuale di specifici argomenti (intervento di recupero a 

classe intera) e mediante prove di verifica di argomento grammaticale. 

 

 
 La Docente  

 Stefania de Leo 
 
 
Ivrea, 15 maggio 2017 
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Materia INGLESE 
Docente Maria Cristina Pederzoli 
Ore di lezione effettuate nell’a. s. 2016/2017: n. 92  ore su n. 103  previste 
Testi adottati  Lorenzoni – Pellati: Past and Present – ed. Black Cat 
Obiettivi realizzati  

Conoscenze. 
Gli studenti conoscono: 

 gli aspetti fondamentali della lingua inglese (strutture grammaticali, funzioni 

comunicative, lessico) secondo i criteri stabiliti dal Quadro Comune Europeo 

di Riferimento per il livello B2. 

 gli aspetti fondamentali del linguaggio letterario e le linee generali di sviluppo 

del sistema storico-letterario trattato nel triennio. 

 i testi più rappresentativi della letteratura in lingua inglese. 

Competenze. 

Gli studenti possiedono competenze linguistico-comunicative che consentono loro di:  

 sostenere una conversazione con fluidità e appropriatezza sintattica e lessicale. 

 riassumere il contenuto di brani di diverso genere. 

 rispondere oralmente e per iscritto a quesiti di carattere linguistico e storico-

letterario e scrivere composizioni su argomenti trattati. 

 analizzare e contestualizzare i testi letterari e metterli in relazione con altre 

opere dello stesso o di altri autori. 

 argomentare per iscritto o oralmente sulle tematiche proposte. 

Capacità. 

Gli studenti sanno: 

 effettuare analisi e sintesi autonome. 

 esporre contenuti con proprietà di linguaggio e correttezza formale. 

 stabilire  collegamenti  interdisciplinari. 

 utilizzare le risorse offerte dall’istituto quali biblioteca, laboratori, LIM. 
Argomenti svolti   

Dal libro di testo: Lorenzoni Pellati, Past and Present, ed. Black Cat, sono stati svolti i 

seguenti argomenti: 

 

THE VICTORIAN AGE  

 

 Empire and social  change 
 
Queen Victoria and Victorianism; Early Victorian Period (1832-1848): the Second 

Industrialization; Reforms; Mid-Victorian Period (1848-1870): The Age of 

Improvement; Spreading middle-class values: Victorian fiction; Late Victorian Period 

(1870-1901): Exploding Contradictions; The nineties: Aestheticism and the “Sense of 

an Ending”; Poetry; Drama 
 

 
Charlotte Bronte: life, works and main themes 
 
Jane Eyre: plot and main characters; reading and analysis of  the extract “Life at 

Lowood”, chapter 6; 

 Film: Jane Eyre (Cary Fukunaga, 2011) 
 

 
Charles Dickens: life, works and main themes 
 
Oliver Twist: plot and main characters; reading and analysis of the extract “Before the 

Board”, chapter 2  

 
The Victorian Compromise (photocopies) 

The Workhouse (photocopies) 
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Oscar Wilde: life, works and main themes 
 
The Picture of Dorian Gray, reading of the complete novel, unabridged version 

 
Oscar Wilde and Aestheticism (photocopies) 
 
 

Robert Louis Stevenson: life, works and main themes 
 
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde : plot and main characters; reading and 

analysis of the extract “The Duality of Man”.  
 
Themes, motifs and symbols: the duality of human nature; the importance of reputation 

(photocopies)  

 

 

Robert Browning  The Dramatic Monologue: characteristics (photocopy) 
 
My Last Duchess: reading and analysis (photocopy) 
 

 
 

THE MODERN AGE 

 

The Age of Extremes 
The advent of Modernism; Ideas that shook the world; New literary techniques; Main 

themes of Modernism; The impact of World War I; WWI – The Great War; The inter-

war years; WWII – A civilian war; The Conservative party and the Labour Party. 

 

 

Thomas Stearns Eliot: life, works and main themes 
 
The Waste Land: reading and analysis of “The Burial of the Dead” (photocopies) 

 

The objective correlative; the mythical method 

 

 

Virginia Woolf: life, works and main themes 
 
Mrs Dalloway: plot and main characters; reading and analysis of the extract “A walk 

through the park” 

 

The free indirect style 

Film: The Hours (Stephen Daldry, 2002) 

 

 

James Joyce: life, works and main themes 

 

Dubliners : structure, themes and issues; the use of epiphany; paralysis;  
 
Eveline, complete story, reading and analysis 

The Dead, extract (photocopies), reading and analysis 

 
Ulysses: the story and the parallel with Homer's Odyssey; the mythical method, the 

stream of consciousness technique; 

reading and analysis of  the extract “Breakfast in bed”, episode IV; 

 reading and analysis of an extract from Molly's Monologue (photocopy) 
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The War Poets 
 
Rupert Brooke: life, works and main themes 
 
The Soldier: reading and analysis 
 
Siegfried Sassoon: life, works and main themes 
 
They: reading and analysis 
 

 
Ernest Hemingway: life, works and main themes 
 
A Farewell to Arms: plot and main characters; reading and analysis of the extract 

“Then came the chuh-chuh-chuh” 
 
 

George Orwell: life, works and main themes 

 

Animal Farm : Reading of the complete novel, unabridged version;  A dystopian novel: 

characters, themes and symbols ; parallels with the Bolshevik Revolution: humans, 

animals, events (photocopies)  

1984: reading and analysis of the extracts “ A cold April day” and  “Newspeak” 

 

 

Samuel Beckett: life, works and main themes 

 

Waiting for Godot : Analysis of  the features in terms of : plot, time, setting, characters, 

message; Analysis of the extract “We are waiting for Godot”, Act I  
 

 

 

Firma del docente  

Maria Cristina Pederzoli 

 

Ivrea, 15 maggio 2017 
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Materia STORIA 

Docente Cristina Coda Zabetta 

Ore di lezione effettuate nell’a. s. 2016/2017 al 15 maggio: n. ore 82 su n. 99 previste 

Testi adottati  V. Castronovo, Un mondo al plurale, volume 3, La Nuova 

Italia, Milano, 2012 

Obiettivi realizzati Conoscenze: 

- gli allievi conoscono, alcuni in modo approfondito e adeguato, altri 
nelle loro linee essenziali, i principali eventi e sanno collocare 
cronologicamente e spazialmente fatti e personaggi del Novecento 

- sanno altresì individuare, in misura più o meno approfondita, i nessi 

causali che collegano gli eventi 

 

Competenze: seppur a livelli differenti: 
- gli allievi hanno acquisito padronanza del lessico specifico 
- sono in grado di comprendere e analizzare documenti storici e 

confrontare le differenti letture storiografiche  
- conoscono le principali strutture socio-politiche ed economiche in 

un’ottica sia sincronica sia diacronica 
- gli allievi hanno saputo acquisire nuove conoscenze veicolate in 

lingua inglese 

- gli studenti sanno riconoscere e comprendere il diverso stile e le 
scelte linguistiche adottate da intellettuali e uomini politici del 
Novecento attraverso la lettura in lingua originale (inglese) dei loro 
principali discorsi.  

 

Capacità: seppur in modo differenziato, gli allievi: 

- sono in  grado di esporre oralmente con chiarezza e correttezza 
linguistica i contenuti acquisiti 

- sono in grado di selezionare tra le informazioni acquisite quelle utili a 
rispondere ad un preciso quesito 

- sanno elaborare ed esporre un testo in lingua inglese usando 
espressioni e terminologia specifica proprie del contesto storico di 
riferimento 

 

Argomenti svolti  

 

La Belle Epoque  

- La trasformazione dell’organizzazione industriale. Il Taylorismo e il 

fordismo 

- La società di massa: definizione e caratteristiche 

 

Nuovi orientamenti politici 

- La Seconda Internazionale e la divisione del fronte socialista. 

- I partiti socialisti europei 

- I sindacati e il sindacalismo rivoluzionario di Sorel  

- La Chiesa e la questione sociale: Leone XIII e la “Rerum novarum”  

- Nazionalismo e razzismo. Il sionismo. Il nazionalismo italiano di 

Corradini: lettura “La grande proletaria si è mossa” di G. Pascoli 

(pag. 119).  

 

L’età giolittiana  

- La politica interna: la neutralità dello Stato nelle lotte sociali, il 

neotrasformismo giolittiano, i rapporti con i socialisti e la politica del 

doppio volto (Lettura doc. 1 pag. 90 “L’azione pacificatrice del 

governo”) 
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- La politica economica, sociale ed estera: la guerra di Libia  

- La riforma elettorale e il Patto Gentiloni 

 

Il fragile equilibrio dell’Europa 

- Germania: la Weltmachtpolitik di Guglielmo II 

- Russia: la rivoluzione del 1905 e la nascita della Duma. 

- Le guerre balcaniche 

 

La prima guerra mondiale 
- Le cause politiche, economiche e culturali del conflitto.  

- Lo scoppio della guerra e il sistema delle alleanze.  

- Il Patto di Londra. L’Italia divisa tra neutralisti e interventisti (Lettura 

“Audacia” di B. Mussolini) 

- Dalla guerra di movimento alla guerra di logoramento: le fasi salienti 

della guerra (1914-1917) 

- La guerra di trincea: visione di spezzoni tratti dal documentario “La 

Grande Guerra: la prima guerra combattuta con armi moderne” di 

A. Angela e “Scemi di guerra” di E. Verra 

- Il fronte interno: l’economia e la società al servizio della guerra 

- La svolta del 1917 e la conclusione della guerra: i trattati di pace 

- I 14 punti di Wilson (lettura pag. 134).  

- La Società delle Nazioni: finalità e limiti. 

 

I complessi nodi del dopoguerra 

- Le conseguenze politiche, economiche, sociali e culturali della guerra 

- La rivoluzione russa: le Tesi d’Aprile, (lettura delle Tesi d’Aprile), 

La Terza internazionale (lettura 21 punti) 

- La Repubblica di Weimar  

- L’eclissi del sistema liberale italiano:  

o La vittoria mutilata e l’impresa fiumana 

o L’instabilità politica: la nascita dei nuovi partiti (lettura 

programma di San Sepolcro pag. 270).  

o La crisi economica: il biennio rosso e lo squadrismo agrario. 

o La marcia su Roma e il governo costituzionale (1922-1925). 

(Lettura del “discorso del bivacco” pag. 271 e del discorso 

tenuto da Mussolini alla Camera il 3 gennaio 1925 pag. 272). 

- gli “anni ruggenti” negli Stati Uniti 

- La crisi del ’29: cause e conseguenze. Il New Deal di Roosevelt e la 

politica economica di Keynes  

 

L’età dei totalitarismi e della grande crisi 

- I tratti distintivi del totalitarismo: Lettura: per un tentativo di 

definizione completa del totalitarismo di Carl J. Friedrich e Z. K. 

Brzezinski (pag. 323) 

- La scalata al potere di Hitler e la struttura totalitaria del Terzo Reich: 

politica interna, economica ed estera. L’ideologia nazista (lettura 

passi tratti dal Mein Kampf) 

- Il regime staliniano 

- Il regime fascista: 

o Le leggi fascistissime  

o L’antifascismo 

o I Patti lateranensi 

o L’organizzazione del consenso  

o Economia e società durante il fascismo 

o La politica estera e le leggi razziali.  

o I limiti del totalitarismo fascista 
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o Le interpretazioni storiografiche del fascismo 

 

La seconda guerra mondiale 

- la guerra civile spagnola 

- le cause del conflitto  

- Dall’invasione della Polonia alla sconfitta tedesca. 

- La soluzione finale: le fasi salienti della progettazione dello 

sterminio degli Ebrei 

- La bomba atomica e la resa del Giappone  

- Dalla caduta del fascismo alla liberazione 

- Claudio Pavone e l’interpretazione storiografica della Resistenza 

- Le foibe e il dramma dei profughi 

- Gli esiti della guerra: la nascita dell’ONU, il processo di 

Norimberga, la cortina di ferro 

 

Le fasi salienti della guerra fredda 

- la dottrina Truman, il Piano Marshall e il Patto atlantico. La 

reazione sovietica: Cominform, Comecon e Patto di Varsavia.  

- La divisione della Germania, il blocco di Berlino e la guerra di 

Corea. Il maccartismo e la politica di roll back di Eisenhower 

- La decolonizzazione: cause e conseguenze.La conferenza di 

Bandung 

- Chruscev: la destalinizzazione, la repressione in Ungheria, la 

costruzione del muro di Berlino, la crisi di Cuba. J.F.Kennedy: la 

nuova frontiera. 

- La guerra in Vietnam.  

- Breznev e la dottrina della sovranità limitata. La Primavera di Praga 

- L’URSS di Gorbacev: glasnost e perestrojka 

- 1989: dalla crisi polacca al crollo del muro di Berlino.  

 

L’Italia dal secondo dopoguerra al 1978 

- Le conseguenze della guerra. I partiti, il referendum del 2 giugno 

1946 e la fine della monarchia. Il trattato di pace di Parigi. Le 

elezioni del 1948 e l’inizio del centrismo 

- Il miracolo economico: cause e conseguenze. L’avvento del centro 

sinistra.  

- Il ’68 e l’autunno caldo 

- Dalla strategia della tensione agli anni di piombo. La nascita delle 

BR. Berlinguer e il compromesso storico. L’assassinio Moro 

 

 

Programma CLIL 
Sette ore della programmazione sono state dedicate ad un modulo didattico 

Clil in lingua inglese realizzato mediante l’ausilio della Docente di Inglese 

Prof.ssa Patrizia Barone. Gli argomenti trattati sono stati i seguenti: 

 

Winston Churchill The Dark Ages  

- A Timeline Biography 

- The Statesman great speeches within a historical context. 

- Analysis of the oratory, the strategy of word choices, the rhetoric 

devices. 

- 'Never so many owned so much to so few' - video clips. 

-  

Francesco Barone - Ambe 

- Topics and rhetorical style in the Italian Regime during the 

colonization campaign of Eastern Africa 
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John Fitzgerald Kennedy 

- Identify rhetorical terms and methods.    

- Examine the rhetorical devices of JFK’s inaugural address.    

- Analyze the effects of the rhetorical devices on the delivered speech.  

 

The turnover of the IT era - its great players : 

- Steve Jobs 

- The extraordinary speech in Stanford University - major exercise 

through listening 

- Bill Gates 

- The Delivery of the Speech at Harvard University - major exercise 

through listening 

 

 

Firma del docente  

Cristina Coda Zabetta 
 

 

Ivrea, 15 maggio 2017  
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Materia FILOSOFIA 

Docente Giovanni Villari 

Ore di lezione effettuate nell’a. s. 2016/2017 al 15 maggio: n. ore 82 su n. 99 previste 

Testi adottati  Abbagnano-Fornero, L’ideale e il reale. Corso di storia della 

filosofia, vv. 2-3, Pearson, Torino 2013. 

Obiettivi realizzati Conoscenze: 

Gli studenti conoscono: 

 il significato della riflessione filosofica come modalità specifica e 

fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse e in 

diverse tradizioni culturali si interroga costantemente sul senso 

dell’esistenza e del rapporto dell’uomo con il mondo e con gli altri; 

 i punti nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale, 

cogliendo di ogni autore o tema trattato sia il legame con il contesto 

storico-culturale sia la portata potenzialmente universalistica che 

ogni filosofia possiede; 

 autori e problemi fondamentali delle filosofie moderne e 

contemporanee, in particolare: 

─ sono in grado di individuare le tesi essenziali inerenti la 

conoscenza, l’esistenza del’uomo, il senso del’essere e 

dell’esistere, l’etica, la politica e l’estetica dei principali 

autori della filosofia moderna affrontati; 

─ sono in grado di individuare i rapporti tra scienza e filosofia 

in relazione allo sviluppo della corrente positivista e del 

ruolo sempre più significativo assunto dalla scienza nella 

contemporaneità; 

─ sanno individuare alcune tra le problematiche fondamentali 

affrontate dal dibattito filosofico contemporaneo; 

─ conoscono e comprendono il lessico tecnico-specialistico di 

base della filosofia moderna e contemporanea; 

─ conoscono i rapporti tra la filosofia moderna e 

contemporanea e il costituzionalismo contemporaneo e la 

Costituzione italiana in merito ai temi del potere, della 

libertà e dei diritti. 

 

Competenze: 

Gli studenti possiedono competenze linguistico-comunicative che 

consentono loro di: 

 usare opportunamente la terminologia della disciplina; 

 comprendere testi filosofici complessi; 

 estrapolare dai testi le informazioni utili per ricostruire il pensiero 

dei filosofi e i termini essenziali delle questioni filosofiche e 

rielaborarli secondo forme comunicative diverse: definizione di 

concetti, risposte aperte, testi argomentativi; 

 esprimere, con chiarezza, correttezza linguistica e secondo un 

ordine logico consequenziale, in forma scritta e orale, il pensiero 

dei filosofi moderni e contemporanei nonché il contenuto delle 

questioni filosofiche fondamentali affrontate nel corso dell’anno; 

 sostenere una tesi argomentando adeguatamente sia in forma 

scritta che orale. 
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Capacità: 

Gli studenti sanno: 

 comprendere testi filosofici complessi; 

 analizzare testi d’autore più complessi indicando: 

─ la forma letteraria (dialogo, trattato, lettera, ecc.); 

─ il contesto (data compilazione, situazione, luogo, ecc.); 

─ lo scopo (con riferimento all’intero testo, se si è letto un 

brano); 

─ la paragrafazione/titolazione; 

─ il problema principale affrontato nel testo; 

─ le parole-chiave; 

─ la tesi sostenuta (conclusione) ; 

─ la corrente filosofica all’interno della quale si inserisce; 

─ le tesi sostenute da altri pensatori che si sono occupati del 

medesimo tema  

─ leggere un testo filosofico per ricavare le tesi fondamentali 

e le tematiche più significative dell’autore; 

─ selezionare tra le informazioni acquisite quelle utili a 

rispondere ad un 

─ preciso quesito; 

─ costruire mappe concettuali; 

─ elaborare sintesi precise e coerenti. 

Gli studenti: 

 hanno acquisito un abito mentale critico e problematico in grado di 

approcciare anche temi e situazioni non conosciute attraverso una 

pluralità di prospettive che rifugga da posizioni dogmatiche 

inamovibili; 

 sanno individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline e saper 

collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione 

umanistica; 

sanno condurre ricerche mirate sul web riconoscendo siti attendibili e 

sapendo costruire un percorso autonomo di ricerca con opportune 

integrazioni bibliografiche. 

Argomenti svolti  

 
 Romanticismo ed idealismo: quadro generale e cenni alle filosofie 

di Fichte e Schelling 

 Hegel: 

I capisaldi del sistema hegeliano 

La Fenomenologia dello spirito 

L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio (escluse pp. 700-

705 inerenti la Logica) 

Testi 

In fotocopia (De Luise, Farinetti, Lezioni di storia della filosofia, 

Zanichelli 2010): Hegel, L’individuo e lo Stato 

In fotocopia (De Luise, Farinetti, Lezioni di storia della filosofia, 

Zanichelli 2010): Hegel, Il momento dialettico 

In fotocopia (De Luise, Farinetti, Lezioni di storia della filosofia, 

Zanichelli 2010): Weil, La verità come sistema e la dialettica 

 Schopenhauer 

Testi 

In fotocopia (De Luise, Farinetti, Lezioni di storia della filosofia, 

Zanichelli 2010): Schopenhauer, Nel corpo si rivela la volontà 
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In fotocopia (De Luise, Farinetti, Lezioni di storia della filosofia, 

Zanichelli 2010): Schopenhauer, Tra dolore e noia 

 Kierkegaard 

Testi 

In fotocopia (De Luise, Farinetti, Lezioni di storia della filosofia, 

Zanichelli 2010): Kierkegaard, Abramo e la fede 

In fotocopia (De Luise, Farinetti, Lezioni di storia della filosofia, 

Zanichelli 2010): Antiseri, I motivi di fondo del pensiero 

kierkegaardiano 

 Feuerbach (compresa Destra e Sinistra hegeliana) 

 Marx 

Testi 

Brani da Il Manifesto del Partito comunista 

 Il positivismo sociale (solo Comte e la legge dei tre stadi) 

Testi 

In fotocopia (De Luise, Farinetti, Lezioni di storia della filosofia, 

Zanichelli 2010): Comte, Una nuova morale positiva per la 

rigenerazione della società 

 Il positivismo evoluzionistico (solo Darwin e la teoria 

dell’evoluzione) 

 La crisi delle certezze filosofiche: Nietzsche 

Testi 

In fotocopia (Grande Antologia Filosofica, Milano, Marzorati 1976): 

Nietzsche, Le tre metamorfosi 

Dal libro di testo: L’uomo folle 

 La rivoluzione psicoanalitica: Freud (con cenni all’opera di Jung) 

Testi 

In fotocopia (De Luise, Farinetti, Lezioni di storia della filosofia, 

Zanichelli 2010): Freud, Il complesso edipico nella bambina 

In fotocopia (De Luise, Farinetti, Lezioni di storia della filosofia, 

Zanichelli 2010): Freud, Due sgradevoli tesi della psicanalisi 

 Esistenzialismo 

Caratteri generali 

Il primo Heidegger 

Sartre (Jaspers escluso) 

Testi 

In fotocopia (De Luise, Farinetti, Lezioni di storia della filosofia, 

Zanichelli 2010): Sartre, La nausea 

 Filosofie politiche novecentesche a confronto. Popper (cenni 

generali e approfondimenti sul pensiero politico), la Scuola di 

Francoforte, Schmitt 

 

Firma del docente 

Giovanni Villari 
 

 

Ivrea, 15 maggio 2017  
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Materia Storia dell’Arte 

Docente Adele Rovereto 

Ore di lezione effettuate nell’a. s. 2016/17 al 15 maggio 2017: n. ore 57 su n. ore 66 previste (2 ore di lezione 

settimanali). 

Testi adottati AA.VV., Il nuovo vivere l’arte, Milano, Bruno Mondadori, 2011, vol. 3°. 

Obiettivi realizzati Conoscenze:  

 Conoscere il fenomeno artistico (movimenti, personalità, singole opere, 

committenza) nella sua completezza, in rapporto al contesto storico e 

culturale di riferimento. 

 Conoscere il lessico disciplinare delle arti figurative, aggiornandolo sugli 

esiti di ciascun periodo oggetto di studio.  

 

Competenze: 

 Descrivere autonomamente un'opera d'arte nelle sue molteplici  chiavi di 

lettura (storica, iconografico-iconologica, estetico-stilistica). 

 Confrontare personalità ed opere di periodi diversi, cogliendo affinità e 

differenze. 

 

Capacità: 

 Esporre compiutamente le proprie conoscenze, passando dall'analisi alla 

sintesi ed anche per iscritto, come previsto dalla Terza Prova dell'Esame di 

Stato. 

 Formulare ipotesi critico-attributive e giudizi in chiave estetica su opere 

relative agli argomenti proposti, note o meno agli allievi. 

 Collegare i contenuti disciplinari a quelli delle altre materie, sia di area 

umanistica che scientifica. 

 

Argomenti svolti  

 
 Il Neoclassicismo: Canova, David. 

 Le Dimore Adam. 

 La pittura in Spagna: Goya. 

 Pittoresco, sublime, infinito. 

Il Romanticismo: caratteri generali. 

Il Romanticismo in Inghilterra: Constable, Turner (cenni). 

Il Romanticismo in Francia: Géricault, Delacroix. 

Il Romanticismo in Italia: Hayez. 

La figura del dandy. 

Il Macchiaiolismo: Fattori. 

Il Realismo in Francia: Courbet. 

La caricatura: Daumier. 

Tra Preimpressionismo e Impressionismo: Manet, Monet, Degas, Renoir. 

Il Postimpressionismo: Van Gogh, Gauguin. 

Le Avanguardie Storiche: il Cubismo, l’Astrattismo, il Surrealismo, la Metafisica, il 

Futurismo.  

 

 

 

 

Firma del docente  

Adele Rovereto 
 

 

 

Ivrea, 15 maggio 2017  
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Materia MATEMATICA 

Docente Annalisa Ricci 

Ore di lezione effettuate nell’a. s. 2016/2017: n. ore  64 (al 15 maggio) su n.   66  previste 

Testi adottati Cassina-Canepa-Gerace “Corso di matematica”   volume 5  Paravia 

Obiettivi realizzati La quasi totalita` degli alunni ha acquisito, se pure in misura 

differenziata, le seguenti: 

 Conoscenze (acquisizione di contenuti) 
 Limiti di funzioni, funzioni continue, discontinuita`, 

derivata di una funzione, massimi e minimi, concavita` e 

convessita`, flessi, asintoti. 

 

 Competenze (utilizzazione delle conoscenze acquisite) 
      Lo studente domina attivamente i concetti e i metodi 

dell’analisi per lo studio di semplici funzioni razionali intere e 

fratte come specificato di seguito. Determinazione del campo di 

esistenza , positività, intersezioni con gli assi, simmetrie, ricerca 

degli asintoti,  calcolo di limiti, calcolo di derivate, ricerca degli 

estremi relativi e assoluti delle funzioni e, in semplici casi,  

ricerca degli intervalli di concavità e convessità e conseguente 

ricerca dei flessi . 

 

 Capacità (elaborative, logiche e critiche) 
Studio completo di una semplice funzione razionale intera o 

fratta. 

Organizzazione delle conoscenze e delle competenze in un 

quadro di continuità e di integrazione rispetto ai concetti, 

termini, procedure, metodi e tecniche presi in esame negli anni 

precedenti. Ci si è concentrati esclusivamente sull’analisi 

matematica relativa allo studio di funzioni razionali  intere e 

fratte.        

 

Argomenti svolti  

 

 

FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 

 Definizione. 

 Classificazione delle funzioni matematiche. 

 Campo di esistenza, simmetrie, intersezioni con gli assi cartesiani e studio 

del segno di funzioni razionali intere e fratte. 

 Funzioni crescenti e decrescenti. 

 

I LIMITI  

 Intervalli e intorni di un punto e di infinito. 

 Definizione di limite finito per x che tende ad un valore finito. 

 Definizione di limite finito per x che tende ad  infinito. 

 Definizione di limite infinito per x che tende ad un valore finito. 

 Definizione di limite infinito per x che tende ad  infinito. 

 Algebra dei limiti per limiti finiti e infiniti: limite della somma e della 

differenza di funzioni, limite del prodotto e del rapporto di funzioni(solo 

enunciati) 

 

 

FUNZIONI CONTINUE  

 Definizione di funzione continua in un punto. 

 Continuità in un intervallo. 

 Punti di discontinuità . 
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 Il calcolo dei limiti per le funzioni continue. 

 Il calcolo dei limiti che si presentano in forma indeterminata del tipo  

∞ − ∞  ,   
∞

∞
    ,    

0

0
    applicate a funzioni intere e/o razionali fratte 

 Calcolo degli asintoti orizzontali, verticali e obliqui (mediante il calcolo di 

m e q come limite) 

 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

 Rapporto incrementale di una funzione e suo significato geometrico. 

 Definizione e significato geometrico di derivata. 

 Teorema su derivabilità e continuità (senza dimostrazione) 

 Derivate di funzioni elementari (senza dimostrazione). 

 Derivata della somma di funzioni. Derivata del prodotto di due funzioni,  

derivata del rapporto di due funzioni (enunciati). 

 Equazione della retta tangente al grafico in un punto. 

 

TEOREMI SUL CALCOLO DIFFERENZIALE 

 Teorema di Rolle  (enunciato)  

 Teorema di Lagrange  (enunciato) 

 Teorema di De L’Hôpital  (enunciato) : applicazione al calcolo di limiti  

 

MASSIMI, MINIMI E FLESSI 

 Definizioni di massimo e di minimo assoluto e relativo  

 Punti stazionari 

 Ricerca dei punti di massimo e minimo relativi con lo studio della derivata 

prima. 

 Intervalli in cui la funzione è crescente o decrescente. 

 Flessi a tangente orizzontale. 

 Definizione di concavità di una funzione. Relazione fra concavità di una 

funzione e segno della derivata seconda . 

 Ricerca dei punti di flesso  con lo studio del segno della derivata seconda.  

 Studio di semplici funzioni algebriche razionali intere o fratte. 

 

 

Firma del docente  

Annalisa Ricci 
 

 

Ivrea, 15 maggio 2017  
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Materia FISICA 

Docente Annalisa Ricci 

Ore di lezione effettuate nell’a. s. 2015/2016: n. ore  42(al 15 maggio) su n. 66  previste 

Testi adottati J.D. Cutnell  , K.W. Johnson“Elementi di fisica: campo elettrico e 

magnetico” vol. 2  Zanichelli 

  

Obiettivi realizzati La quasi totalità degli alunni ha acquisito, se pure in misura 

differenziata, le seguenti:  

 

Conoscenze: Campo elettrico, correnti elettriche, magnetismo: 

caratteristiche principali di un campo magnetico 
 

Competenze: Analizzare fenomeni semplici, formulare ipotesi,   

rappresentare e interpretare i dati ricavati. 

Inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse, riconoscendo 

analogie e differenze 
Utilizzare il lessico specifico 

 

Capacità: Formalizzare un problema, individuare gli elementi significativi e 

le loro relazioni e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti 

per la sua risoluzione 

Argomenti svolti  

 

 Le cariche elettriche: elettrizzazione per strofinio, per contatto e per   

induzione,  conduttori e  isolanti. 

La legge di Coulomb e l’unità di misura della carica elettrica. 

Il campo elettrico: il vettore campo elettrico, il campo elettrico di una 

carica puntiforme e di più cariche puntiformi, il  principio di 

sovrapposizione per più campi, il campo elettrico uniforme, le linee di 

forza. 

Energia potenziale elettrica e differenza di potenziale in un campo 

uniforme. 

Il condensatore piano, capacità di un condensatore piano, energia 

immagazzinata in un condensatore 

La corrente elettrica continua:  generatori di tensione. Intensità della 

corrente elettrica, la resistenza elettrica e le due leggi di Ohm. 

I circuiti in corrente continua : collegamento in serie e in parallelo, 

resistori in serie e in parallelo. 

Il campo magnetico: direzione e verso del campo magnetico, le linee 

del campo, il campo magnetico terrestre. Confronto tra campo 

magnetico e campo elettrico. 

La forza di Lorentz. Il moto di una carica in un campo magnetico 

uniforme. La forza  magnetica su un filo percorso da corrente. 

Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente: la legge 

di Biot- Savart, e forza magnetica tra 2 fili percorsi da corrente. 

Firma del docente  

Annalisa Ricci 
 

 

Ivrea, 15 maggio 2017  
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Materia SCIENZE 

Docente ANNAMARIA ROSSI 

Ore di lezione effettuate nell’a. s. 2016/17 al 15 maggio 2017: n. ore 51  su n. 66    previste 

Testi adottati H. Curtis, N.Sue Bames , A.SchnekI, G.Flores. “Invito alla 

biologia.blu       

( Biologia molecolare , genetica ed evoluzione/ Il corpo umano)” 

Ed. Zanichelli 

Obiettivi realizzati  Conoscenze 

Padroneggiare conoscenze specifiche dei vari ambiti della Biologia . 

 

Competenze 

Comunicare  le conoscenze attraverso l’utilizzo dei linguaggi specifici 

Capacità di collegamento dei processi che avvengono a livello di 

organismo con quelli che si verificano a livello cellulare 

Sensibilizzazione alle problematiche relative alla salute e a quelle di 

carattere bioetico 

Utilizzare modelli interpretativi, avendo presente i limiti del 

ragionamento modellistico. 

 

Capacità 

Utilizzare in modo autonomo  e con senso critico i saperi scientifici 

appresi 

Analizzare fenomeni complessi scomponendoli in elementi semplici e 

valutare l’interazione tra le varie parti 

Collegare e sintetizzare le tematiche affrontate 

 

 

 

 

 

 

Argomenti svolti  

 

  

             

 

 

         Biologia molecolare 

 

 Le basi molecolari dell’ereditarietà: la ricerca del 

materiale genetico e gli esperimenti con i 

batteriofagi. Il ruolo del DNA 

 Struttura e duplicazione del DNA 

 La sintesi proteica ed il codice genetico 

 Regolazione dell’espressione  genica nei procarioti 

ed il modello dell’operone 

 Il differenziamento cellulare: genoma e proteoma 

 Il cromosoma eucariote e la regolazione 

dell’espressione genica negli eucarioti : eucromatina 

ed etero cromatina;regolazione della trascrizione; 

maturazione dell’mRNA; i microRNA; traduzione e 

modificazioni post  traduzionali. 

 Le cellule staminali 

 I fattori epigenetici 
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Biotecnologie 

 

 La rivoluzione biotecnologica: biotecnologie antiche 

e moderne 

 La tecnologia del DNA ricombinante: virus, 

plasmidi come vettori; gli enzimi di restrizione ;    la 

trascrittasi inversa. 

 Clonazione del DNA ed allestimento di librerie 

genomiche. 

  La PCR 

  Clonazione terapeutica e riproduttiva 

 Le cellule staminali 

 OGM ed organismi transgenici : utilizzo di 

organismi ricombinanti per ottenere prodotti utili 

all’uomo  e delle biotecnologie  nel settore 

agroalimentare. 

 Impiego delle biotecnologie in campo medico: 

terapia genica. 

 Profilo genetico  

 Il Progetto Genoma Umano  

 

 

 

Anatomia e fisiologia  umana 

 Organizzazione gerarchica del corpo umano ed 

omeostasi 

 Principali funzioni dei diversi apparati e sistemi e 

loro interazione nel mantenimento dell’omeostasi 

 Istologia umana  

 Sistema nervoso e integrazione degli stimoli: 

l’impulso nervoso e la sua trasmissione. La sinapsi 

chimica: ruolo dei neurotrasmettitori e loro modalità 

d’azione; cenni al ruolo dei neurotrasmettitori nei 

disturbi neurologici ed all’azione di sostanze 

psicoattive a livello delle sinapsi chimiche. 

Organizzazione  del SNC e del SNP umano. 

L’encefalo umano:  principali funzioni delle 

strutture encefaliche. Emisferi e corteccia cerebrale. 

Corteccia motoria e sensoriale. Specializzazione 

delle aree corticali. Il linguaggio.  Il sonno e la 

veglia. La memoria, le emozioni ed il ruolo del 

sistema limbico. I neuroni  specchio  

 Sistema endocrino. Struttura gerarchica del 

controllo omeostatico: ruolo dell’ipofisi e 

dell’ipotalamo. Ormoni idrosolubili e liposolubili e 

loro modalità d’azione. La tiroide e la regolazione 
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del metabolismo. Gli ormoni antagonisti ed il 

controllo ematico del glucosio e del calcio. Gli 

ormoni sessuali. Le ghiandole surrenali e la risposta 

corporea allo stress  

 

 

 

Firma del docente  

Annamaria Rossi 
 

 

 

 

Ivrea, 15 maggio 2017  
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          Materia EDUCAZIONE FISICA 
 

Docente ELENA NICOLETTA 
Ore di lezione effettuate nell’a. s. 2016/17 al 15 maggio 2017: n. ore 24  su n.   previste 33 
Testi adottati “ corpo libero” G.Fiorini S.Coretti S.Boschi 
Obiettivi realizzati Conoscenze  

Conosce i contenuti  della terminologia specifica della disciplina, 

comprende il significato, delle azioni , delle modalità esecutive e dei 

movimenti fondamentali nelle loro espressioni tecnico-sportive. 

Padroneggia le tecniche relative ai fondamentali individuali e di squadra di 

diversi giochi sportivi con i relativi regolamenti di gioco. 

Ha acquisito le elementari norme di  comportamento anche ai fini della 

prevenzione degli infortuni. 

Competenze 
 L’alunno valuta e analizza l’azione eseguita e il suo esito, trasferisce le 

capacità motorie in realtà ambientali diverse realizzando progetti autonomi e 

collaborando ad un fine comune. In una partita, in una gara, in un percorso o 

altro momento di competizione o verifica sa mettersi alla prova gestendo la 

propria emotività svolgendo ruoli e funzioni diverse dando senso allo 

sviluppo della socialità, del senso civico e del rispetto delle regole. 

Capacità 

L’alunno sa esprimersi  e comunicare con il corpo e il movimento 

utilizzando le prestazioni motorie; ha potenziato le qualità motorie di base, 

le capacità condizionali e coordinative, l’autonomia e la responsabilità. Ha 

imparato a praticare almeno un sport di squadra e un disciplina individuale 

acquisendo un abitudine all’attività motoria come stile di vita nella ricerca di 

una buona salute psicofisica. 

Argomenti svolti  

 

I contenuti pratici si sono attuati in relazione allo spazio palestra e alle attrezzature 

disponibili :        
- esercitazioni di corsa prolungata con diversi ritmi 
- esercizi di preatletismo ( skip, calciata, step, galoppi ecc..) 

- esercitazioni a carico naturale, di opposizione e di resistenza 
- esercitazioni a corpo libero e con attrezzi 
- esercizi di mobilità articolare e stretching 

- esercizi di equilibrio statico e dinamico  

- assistenza diretta e indiretta 

- forme di allenamento in circuito ( circuit training ) 

- attività in ambiente naturale ( walking ) 

- regole, tecniche individuali e di squadra degli sport praticati (pallavolo, 

pallacanestro, pallamano, calcetto, hit ball, ultimate) partecipazione e fair play. 

 

 

 

Firma del docente  

Elena Nicoletta 
Ivrea, 15 maggio 2017  
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Materia IRC 

 

Docente Antonella Maria Burzio 

Ore di lezione effettuate nell’a. s. 2016/17: n. 28 ore su n. 33 previste 

Testi adottati ----   ---- 

Obiettivi realizzati Conoscenze: avere nozione delle più importanti tematiche 

antropologiche. Essere informati sulle posizioni che la Chiesa 

contemporanea sostiene in ordine all’affermazione dei valori etici. 

Conoscere le linee di sviluppo del rapporto tra Stato e Chiesa nel 

nostro Paese.  

 

 

Competenze Saper esprimere con sicurezza, chiarezza e precisione 

opinioni ed esperienze. 

Aver maturato rapporti sociali e affettivi con apertura a comunità a 

struttura sociale più ampie della famiglia.  

  

Capacità: saper analizzare la realtà avendo preso coscienza del proprio 

contesto socioculturale e tenendo presenti le problematiche del mondo 

contemporaneo. 

 

 

Argomenti svolti  

 

La volontà di Dio; il “Bene” e il “Male” nella Bibbia. 

I giovani e l’istituzione Chiesa.  

Etica laica, etica religiosa a confronto. 

La problematica Dio nella cultura contemporanea: Schopenhauer e il 

Nirvana Buddista; Freud, religione e nevrosi; Jung, la vita simbolica. Il 

valore del simbolo religioso.  

 

 

 

Firma del docente 

Antonella Maria Burzio 

 

 

Ivrea, 15 maggio 2017                                                                                              
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ALLEGATI II 

 
Esercitazioni e Modelli di Terza prova  
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  Liceo  Carlo Botta – Ivrea 

  

 

Data……2 Dicembre 2016  Classe …………………  Nome 

……………………………… 

 

Simulazione di terza prova: matematica                                                              
 

 

 

1) Deduci dal grafico il dominio , le intersezioni con gli assi, la positività, gli intervalli di monotonia  

e i limiti seguenti 

lim
𝑥→+∞

𝑓 𝑥 = 

lim
𝑥→−∞

𝑓 𝑥 = 

lim
𝑥→2+

𝑓 𝑥 = 

lim
𝑥→2−

𝑓 𝑥 = 

lim
𝑥→−2

𝑓 𝑥 = 

lim
𝑥→0+

𝑓 𝑥 = 

La funzione è definita nei punti x=-2, x=0 e x=2? Se si, 

quanto vale ? 

                                                                                                                                 punti     ……./40 
 

 

2) Traccia il grafico probabile della seguente funzione dopo aver determinato il dominio, l’eventuale 

simmetria, le intersezioni con gli assi, la positività e calcolato i limiti agli estremi segnando le 

equazioni di eventuali asintoti 

𝑦 =
𝑥2 − 2𝑥 − 3

2𝑥 − 𝑥2
 

                                                                                                                                               punti     

……./60 
 

 

 

 

      

 

 

 

VOTO:         /10 

 
  

𝟏𝟓  

Percentuale 

punteggio 

0-20 21-40 41-55 56-65 66-75 76-85 86-95 96-100 

 

Voto 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 
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  Liceo  Carlo Botta – Ivrea 

 

 

 

CLASS VB    NAME  ...........................................................................  DECEMBER 2
nd

  2016  

 

 

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 

 

DISCIPLINA: INGLESE (tipologia B) 

 

 

1) “When they entered they found, hanging upon the wall, a splendid portrait of their master as they had 

last seen him (…). Lying on the floor was a dead man, in evening dress, with a knife in his heart. He was 

withered, wrinkled, and loathsome of visage. It was not till they had examined the rings that they 

recognised who it was.” 

 

These are the last lines of The Picture of Dorian Gray: what happened? Do you think  

 there may be any symbolical meaning in this final scene?  (about 100 words) 

 

…......................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

............................................................ 

 

 

2) “Oh sir, she smiled, no doubt, whene'er I passed her; 

     but who passed without much the same smile? 

     This grew; I gave commands.” 

 

  Who is speaking? To whom? About whom? Briefly explain the situation, and the concept of “dramatic 

irony”. (about 120 words) 

 

…......................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 
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3) Originating at the beginning of the XX century, in a period of deep social and intellectual change, 

Modernism dominated the sensibility and aesthetic choices of the great artists and writers of the age, 

implying a break with traditional values and assumptions. Henri Bergson and Sigmund Freud were two of 

the most influential thinkers for the authors of the period. Explain. (about 100 words) 

 

…......................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

............................................................ 

…............................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

indicatori livelli punteggi 1° ques 2° ques 3° ques 

CONOSCENZE RICCHE 

ESAURIENTI/AMPIE 

SUFFICIENTI 

FRAMMENTARIE/IMPRECISE 

LACUNOSE 

6 

5 

4 
3 

2 

   

COMPETENZE 

ESPRESSIVE, 

APPLICATIVE, 

RIELABORATIVE, DI 

COLLEGAMENTO 

CORRETTE ED EFFICACI 

CORRETTE 

GLOBALMENTE ACCETTABILI 

MEDIOCRI 

INSUFFICIENTI 

5 

4 

3 
2 

1 

   

CAPACITA' DI 

COMPRENSIONE, 

ANALISI, SINTESI 

POSITIVE 

ACCETTABILI 

MODESTE 

CARENTI 

4 

3 
2 

1 

   

   ___/15 ___/15 ___/15 

 

 

 

 

    PUNTI ATTRIBUITI: ___________________________ 
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  Liceo  Carlo Botta - Ivrea 

  

 

Studente  ……………………………………………….   CLASSE  5B        2 / 12  /2016    

         

 
SIMULAZIONE   TERZA  PROVA di  SCIENZE  (quesiti tip. B) 

 

 

Rispondi alle seguenti domande utilizzando, per ciascuna di esse, il numero di righe a disposizione 

(15) 

 

  
 Come può essere  spiegato il fatto che negli eucarioti pluricellulari le cellule di un individuo  abbiano  lo 

stesso  genoma ma diverso proteoma? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 In che modo viene attuata negli eucarioti la regolazione dell’espressione genica relativamente alle fasi che 

avvengono nel citoplasma? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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  Liceo  Carlo Botta - Ivrea 

 

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA - A. S. 2016/2017                                       DISCIPLINA: FILOSOFIA 

 

STUDENTE/SSA _______________________________ CLASSE_V B_______ DATA 02/12/2016 

 

1. La concezione hegeliana dello Stato si differenzia radicalmente da altri modelli politici. Indica i motivi per i 

quali Hegel rifiuta ciascuna delle seguenti prospettive: liberale; democratica; contrattualistica; giusnaturalistica. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

2. L’esperienza dell’alienazione in Feuerbach. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

3. Rifletti sulla “coscienza infelice” e spiega perché, a tuo avviso, l’intero ciclo della Fenomenologia si può 

vedere riassunto in tale emblematica figura. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
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  Liceo  Carlo Botta – Ivrea 

  

 

Data…8 Febbraio 2017  Classe …………………  Nome 

……………………………… 

 

Simulazione di terza prova: matematica 

 

   
1. Determina i punti di discontinuità della seguente funzione analizzandone la specie. 

 

𝑦 =
2𝑥2 + 3𝑥 − 2

𝑥2 − 4
 

            punti     ……./35 
 

2. Illustra la definizione di rapporto incrementale di una funzione in un punto e il suo significato 

geometrico aiutandoti con un grafico. Calcola, quindi, il rapporto incrementale della seguente 

funzione nel punto c indicato a fianco e per un incremento h generico. 

 

                        

2 3 1y x x                     2c   

      

 

            punti     ……./30 
 

 

 

1. Determina gli asintoti della seguente funzione dopp aver dato la definizione di asintoto 

                                    

                          

𝑦 =  
2𝑥2 + 7𝑥 − 4

𝑥 − 3
 

            punti     ……./35 
 

__________________________________ 
  

𝟏𝟓  
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  Liceo  Carlo Botta – Ivrea 

 

CLASS VB    NAME  ...........................................................................  FEBRUARY 8
th

, 2017 

 

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 

 

DISCIPLINA: INGLESE (tipologia B) 

 

1) Rupert Brooke and Siegfried Sassoon wrote two short poems that express very different points of view 

about World War I. Explain. (about 15 lines) 

 

…......................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

 

 

2) In each story of Dubliners two main themes appear: paralysis and epiphany. Descrbe them, also 

drawing examples from the story you have read. (about 15 lines) 

 

…......................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

 

indicatori livelli punteggi 1° ques 2° ques 3° ques 

CONOSCENZE RICCHE 

ESAURIENTI/AMPIE 

SUFFICIENTI 

FRAMMENTARIE/IMPRECISE 

LACUNOSE 

6 

5 

4 
3 

2 

   

COMPETENZE 

ESPRESSIVE, 

APPLICATIVE, 

RIELABORATIVE, DI 

COLLEGAMENTO 

CORRETTE ED EFFICACI 

CORRETTE 

GLOBALMENTE ACCETTABILI 

MEDIOCRI 

INSUFFICIENTI 

5 

4 

3 
2 

1 

   

CAPACITA' DI 

COMPRENSIONE, 

ANALISI, SINTESI 

POSITIVE 

ACCETTABILI 

MODESTE 

CARENTI 

4 

3 
2 

1 

   

   ___/15 ___/15 ___/15 

 

    PUNTI ATTRIBUITI: ___________________________ 
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  Liceo  Carlo Botta – Ivrea 

 

VERIFICA  DI   STORIA  DELL’  ARTE 

 

Tipologia B) 
 

 
Studente/ssa                                                                                                Classe V B  -  8 febbraio 2017  

 

1) La diversa funzione del tema storico nell’arte neoclassica e nell’età romantica  (12-15 righe).  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2) Ne Ritratti di alienati e Pezzi anatomici Géricault guarda alla realtà con cruda analisi e disincantata 

obiettività (12-15 righe).  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

VALUTAZIONE: correzione e conseguente valutazione per mezzo di scheda diagnostica della 

rilevazione delle competenze di triennio. 
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  Liceo  Carlo Botta – Ivrea 

Ivrea, 8 Febbraio 2017 
 

 
SIMULAZIONE TERZA PROVA  - CLASSE 5 B 

 
 

STORIA 
 
STUDENTE/SSA _________________________________________________________ 
 

1) Alla luce delle promesse fatte all’Italia nel Patto di Londra spiega le ragioni delle rivendicazioni effettuate dal 

governo italiano a Versailles e le reazioni che si ebbero nel Paese a seguito di tali trattative. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
2) Quali furono le iniziative e i provvedimenti assunti dal governo nazista contro la popolazione ebraica nel periodo 

compreso tra il 1933 e il 1939? 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

3) Spiega in maniera esaustiva il significato del termine totalitarismo e motiva la ragione per cui il fascismo è stato 

definito da Giovanni Sabbatucci una forma di totalitarismo imperfetto. 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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  Liceo  Carlo Botta – Ivrea 

  

  24 Aprile 2017              Classe …………………  Nome 

……………………………… 

 

Simulazione di terza prova: matematica 

 
1. Determina i punti stazionari, specificandone il tipo, e gli intervalli di monotonia della seguente 

funzione 

                             𝑦 =
5−4𝑥

𝑥2−1
  

            punti     ……./35 
 

2. Studia gli intervalli di concavità e convessità determinando, quindi i flessi, della seguente 

funzione. Determina, infine, l’equazione della tangente inflessionale nel flesso che risulta 

avere ascissa maggiore 

                                𝑦 = 𝑥4 − 4𝑥3      

            punti     ……./35 

3. Dalla figura rappresentata nel grafico deduci 

 

 il dominio ........................................................................................................................ 

 le intersezioni con gli assi ............................................................................................... 

 gli intervalli in cui la funzione è positiva e negativa ...................................................... 

.......................................................................................................................................... 

 i limiti agli estremi del dominio e le equazioni degli asintoti ......................................... 

........................................................................................................................................... 

 i punti di massimo e minimo relativi................................................................................. 

 i punti di flesso, evidenziando la concavità della funzione............................................... 

........................................................................................................................................... 

                                                       punti     ……./30 

𝟏𝟓  

Percentuale 

punteggio 

0-20 21-40 41-55 56-65 66-75 76-85 86-95 96-100 
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  Liceo  Carlo Botta – Ivrea 

 

CLASS VB    NAME  ...........................................................................  APRIL 24
th

, 2017 

 

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 

 

DISCIPLINA: INGLESE (tipologia B) 

 

1) James Joyce in Ulysses and Virginia Woolf in Mrs Dalloway are the writers who most fully 

    experimented with new forms of writing in modernist English fiction. Explain. (about 100 words) 

…......................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

2) April is the cruellest month, breeding/ Lilacs out of the dead land, mixing/ Memory and desire, 

stirring/ Dull roots with spring rain.  

These are the opening lines of  Eliot's The Waste Land, which is perhaps the most important work in the 

modernist poetry. Describe its main characteristics. (about 100 words) 

…......................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

3) Ernest Hemingway is considered one of the most influential American novelists, in particular for 

     the writing style he employs. Explain, also keeping in mind the passage you have read from  

     A Farewell to Arms. (about 100 words) 

…......................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

 

indicatori livelli punteggi 1° ques 2° ques 3° ques 

CONOSCENZE RICCHE 

ESAURIENTI/AMPIE 

SUFFICIENTI 

FRAMMENTARIE/IMPRECISE 

LACUNOSE 

6 

5 

4 
3 

2 

   

COMPETENZE 

ESPRESSIVE, 

APPLICATIVE, 

RIELABORATIVE, DI 

COLLEGAMENTO 

CORRETTE ED EFFICACI 

CORRETTE 

GLOBALMENTE ACCETTABILI 

MEDIOCRI 

INSUFFICIENTI 

5 

4 

3 
2 

1 

   

CAPACITA' DI 

COMPRENSIONE, 

ANALISI, SINTESI 

POSITIVE 

ACCETTABILI 

MODESTE 

CARENTI 

4 

3 
2 

1 

   

   ___/15 ___/15 ___/15 
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  Liceo  Carlo Botta – Ivrea 

 

SIMULAZIONE  DI  TERZA  PROVA 

 

STORIA  DELL’  ARTE 

 

Tipologia B) 

 

 
Studente/ssa                                                                                                Classe V B  -  24 aprile 2017  

 

 

1) Iconografia classica e devozione cristiana nel monumento funebre a Maria Cristina d’Austria  (12-15 righe).  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) Essere in grado di tradurre i costumi, le idee, l’aspetto della mia epoca, secondo la mia opinione e il mio 

giudizio, essere non solo un pittore, ma anche un uomo, in una parola fare dell’arte attuale, questo è il mio 

scopo (Gustave Courbet, 1855)  (12-15 righe).  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

VALUTAZIONE: correzione e conseguente valutazione per mezzo di scheda diagnostica della 

rilevazione delle competenze di triennio. 
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  Liceo  Carlo Botta - Ivrea 

 

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA - A. S. 2016/2017                                       DISCIPLINA: FILOSOFIA 

 

STUDENTE/SSA _______________________________ CLASSE_V B_______ DATA 24/04/2017 

 

 

4. Significato della “morte di Dio” in Nietzsche 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

5. Spiega che cosa sono le due topiche in Freud e quale differenza incorre tra esse 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 


