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1. PROFILO DELL’ INDIRIZZO

Il Liceo Internazionale Linguistico ad Opzione Spagnola è stato autorizzato dal Ministero della
Pubblica Istruzione con D.M. 3 giugno 1995, ai sensi della maxi sperimentazione (ex art. 3
D.P.R. 419/74, prot.1410) ed è uno dei sette Licei di questo tipo presenti sul territorio italiano;
il curricolo è regolato da un Protocollo d’intesa dei relativi Ministeri dei due Paesi e propone un
percorso integrato di lingua e cultura spagnola in un più ampio quadro di riferimento europeo.

Uno degli aspetti maggiormente qualificanti e degni di nota è dato dalla presenza di docenti
spagnoli,  direttamente  nominati  dal  Ministero  de  Educaciòn  y  Ciencia  di  Madrid  per  le
discipline specifiche di Lingua e Letteratura e Storia e Geografia;  detti  docenti  lavorano in
compresenza  e  in  codocenza  con  i  colleghi  italiani  per  le  suddette  materie  che  vengono
veicolate prevalentemente in Spagnolo dal secondo anno secondo lo schema sotto allegato.
L’Esame di  Stato  conclusivo  del  corso  di  studi  prevede  una  quarta  prova  scritta  in  lingua
spagnola, suddivisa in una parte di letteratura e una di Storia e comporta l’ottenimento  del
Diploma di Bachillerato, unitamente al Diploma italiano valido per l’accesso agli  Istituti di
Insegnamento  Superiore  di  tutti  i  Paesi  di  lingua  spagnola   senza  l’obbligo  di  un  esame
preventivo di idoneità linguistica.
Nell’ambito del Liceo internazionale italo- spagnolo, la classe 5^ F ha seguito il percorso LISL
1, nel quale la cultura di base tipica di un Liceo, negli ambiti umanistico (lo studio del latino
nel primo biennio dà strumenti validi per un migliore apprendimento delle lingue europee) ,
storico-filosofico e scientifico, è affiancata da una buona preparazione linguistica, non solo per
la lingua spagnola, ma anche per l’inglese e il tedesco, da cui deriva un evidente arricchimento
formativo  in  termini  di  multiculturalità.  L’insegnamento  delle  lingue  straniere  spazia  dai
necessari  riferimenti  della  tradizione  letteraria  alla  dimensione  tipicamente  comunicativa,
sfruttando  l'utilizzo  dei  laboratori  linguistico-multimediali  e  delle  LIM  e  avvalendosi
costantemente della collaborazione di conversatori e lettori di madre-lingua.
Il percorso CLIL, con insegnamento di  discipline non linguistiche in lingua straniera, per la
classe 5^F, come già per la classe terza e quarta, è stato effettuato  come previsto dal percorso
Internazionale a opzione Spagnola sulla disciplina Storia ed è stato  tenuto  dalla Docente di
Historia   Prof.ssa  Leza   con  la  codocente  Prof.ssa  Enrietti.  Il  dettaglio  del  programma  è
rinvenibile negli allegati I, “Attività disciplinari.”
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.

Titoli finali rilasciati:
Diploma di Licenza Linguistica ( MIUR)
Equipolenza del titulo de Bachillerato ( Ministerio de Educaciòn, Cultura y Deporte)
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QUADRO ORARIO DEL QUINQUENNIO

ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI
DISCIPLINE                                                           CLASSI

I II III IV V
italiano 4 4 4 4 4
latino 2 2
spagnolo 7 5   4 * 4* 4*
inglese 3 3 4 4 4
tedesco 4 4 3 3 4
storia,  educazione
civica

2 2

geografia 2 (2c)*
storia 3 (3c)* 3 (3c)* 3 (3c)
economia e diritto 2 (1c)● 2 (1c)●
filosofia 2 2 2
matematica 3 3 2 2 3
fisica 2 2
scienze 2 2 2
storia dell’arte 2 (1c)♣ 2 (1c)♣ 2 (1c)♣
scienze motorie 2 2 2 2 2
religione/attività
alternative

1 1 1 1 1

totale ore 30 30 31 31 31
(2C)*/(3C) *Come  previsto  dal  progetto  di  liceo  internazionale  italo-spagnolo,  due  ore  di

geografia/scienze della terra nella classe seconda e tre ore di storia nelle classi terza, quarta e
quinta sono veicolate in lingua spagnola. Il percorso si realizza attraverso la compresenza di
un docente spagnolo e uno italiano della disciplina.
Il docente di lingue straniere è normalmente affiancato da un conversatore madrelingua per
un’ora settimanale.
Nei casi in cui si realizza un percorso parziale CLIL il conversatore attua la compresenza con
il docente della disciplina veicolata in lingua

(1c) ●Si realizza un percorso CLIL di economia e diritto in lingua inglese per un’ora settimanale
nelle classi prima e seconda

(1c) ♣Si realizza un percorso CLIL di arte in lingua tedesca per un’ora settimanale nelle classi terza,
quarta e quinta
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2. IL CONSIGLIO DI CLASSE  a.s. 2016-2017

DISCIPLINA DOCENTE
Italiano Lauro BENEDETTO
Filosofia Marco MAGGI
Lingua e Letteratura spagnola Maria Dolores NIETO
Lingua e Letteratura inglese Vally VOLPI
Lingua e Letteratura tedesca Beatrice VITALI
Storia in Spagnolo Ascensión LEZA CERRO/ Simona ENRIETTI
Matematica Luisa BATTUELLO
Scienze Marisa MAROSO
Storia dell’Arte Adele ROVERETO
Arte in Tedesco Gabriele WOLF
Conversation Joost TRAVERS
Educazione fisica Luisa TIRASSA

Variazioni di docenza nel penultimo e nell’ultimo anno:

Quarto anno Italiano, Filosofia, Lingua e letteratura spagnola, Lingua tedesca,  Storia in
spagnolo (docente italiano)

Quinto anno Lingua e letteratura spagnola, Lingua e letteratura tedesca, Storia in spagnolo
(docente italiano)

2.1 COMPONENTI DELLA COMMISSIONE D’ESAME – commissari interni
     DM 41 del 27/1/2017 – Verbale del Consiglio di Classe n.5 del giorno 8/2/2017

DOCENTE DISCIPLINA
Vally VOLPY Inglese
Simona ENRIETTI Filosofia
Ascensión LEZA CERRO, Simona ENRIETTI Storia in spagnolo
M.Dolores NIETO Lingua e Letteratura spagnola

3. LA CLASSE

3.1 STUDENTI  a.s. 2016-2017

INIZIO ANNO FINE ANNO
da classe

precedente
ripetenti da altre scuole TOTALE Ritirati

STUDENTI 21 - - 21 1
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Elenco alfabetico degli studenti

•Barazzoni Giorgia

•Cominetto Carlotta

•Cuoghi Manganone Elisa

•Fasone Denise

•Gribaldi Francesca

•Marsaglia Cagnola Chiara

•Martino Carole

•Mascia Gaia

•Pecce Viola

•Piana Giorgia

•Pumo Alessandra

•Rizzo Gaia

•Roselli Arianna

•Rossebastiano Francesca

•Simonetta Stefano

•Tedesco Paola

•Tirnetta Nicolò

•Verga Desiree

•Vilasi Giulia

•Vona Camilla
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3.2 PROFILO   DELLA CLASSE

La  classe  è  costituita  da  20  studenti,  18  allieve  e  2  allievi,  tutti  appartenenti,  eccetto  un
elemento,  al  gruppo  classe  originario,  che,  in  particolare  nel  corso  del  biennio,  ha  subito
un'attenta selezione.
Fin dai primi anni del percorso di studio sono emerse alcune criticità che hanno condizionato il
processo  di  crescita  del  gruppo:  la  classe,  non  numerosa,  generalmente  corretta
nell’atteggiamento, ma tendenzialmente restia alla partecipazione, evidenziava un impegno non
sempre  adeguato  durante  le  lezioni  e  un  lavoro  domestico  misurato  e  spesso  legato  alle
esigenze contingenti della verifica e della valutazione.  Solo una parte del gruppo  si  mostrava
capace di studiare con una certa determinazione e con un metodo abbastanza efficace.
In terza liceo, di fronte all'innalzamento qualitativo delle richieste e degli obiettivi, gli allievi
hanno evidenziato un diverso grado di maturazione – sia nella partecipazione alle attività svolte
in classe sia nell'approccio allo studio domestico: se per un gruppo ristretto di studenti, infatti,
la preparazione di base risultava stabile e omogenea, in numerosi casi emergevano carenze sia
nelle conoscenze sia nelle  competenze. Permaneva, infatti, in alcuni studenti, una certa fragilità
nel raggiungimento degli obiettivi fondamentali del triennio: cogliere i nuclei essenziali degli
argomenti  affrontati;  prendere appunti  chiari,  articolandoli  con gli  altri  strumenti  di  studio;
programmare e distribuire con continuità l'impegno domestico; collegare nuovi argomenti alle
conoscenze pregresse; organizzare testi in modo corretto e coeso; possedere il lessico specifico
delle varie discipline. Il numero non troppo elevato di componenti ha comunque consentito ai
docenti di monitorare con attenzione e sistematicità carenze e progressi; nello specifico, per
alcune discipline, e per alcuni studenti in particolare, si è cercato di individuare e consolidare
un metodo di studio più efficace mediante l'attivazione di strategie di sostegno e recupero.
Tali condizioni hanno fatto sì che nel secondo biennio si sia verificato  un unico caso di non
ammissione alla classe successiva (dal quarto al quinto anno).
Nel corso del presente anno scolastico sul piano del rendimento gli esiti sono diversificati:
-un gruppo ristretto di allievi ha raggiunto una preparazione complessiva di buon livello ed è in
grado  di  proporre  una  sintesi  autonoma  dei  contenuti,  sviluppando  collegamenti  mirati  e
conseguenti, avvalendosi di uno studio individuale rigoroso;
-un gruppo consistente di studenti ha acquisito gli obiettivi cognitivi fondamentali, ma resta
piuttosto schematico nell’organizzazione dei dati;
-alcuni allievi, a causa un impegno discontinuo e di un metodo di studio non consolidatosi negli
anni, mostrano ancora fragilità in alcune discipline .

In  alcuni  casi  è  emerso  un  apprezzabile  interesse  per  le  lingue  concretizzatosi  nel
conseguimento  di  certificazioni  linguistiche  e  nella  scelta  di  tre  allieve  di  frequentare  un
periodo di studio all'estero in paesi ispanofoni.
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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.

Si  ritiene  necessaria  una  puntualizzazione  sulla  particolare  compresenza  che  si  realizza
nell’insegnamento  della  Storia  in  Spagnolo  (docente  di  Storia  italiano e  docente  di  Storia
spagnolo).  La  parte  del  programma  veicolata  in  lingua  spagnola  va  progressivamente
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aumentando nel corso del triennio fino a diventare prevalente rispetto a quella italiana. Negli
ultimi due anni, pertanto, le grandi tematiche della Storia mondiale sono gradualmente sempre
più  sviluppate  in  lingua  spagnola,  anche  e  soprattutto  allo  scopo  di  permettere  il
raggiungimento  degli  obiettivi  stabiliti  dagli  accordi  bilaterali  dei  due  Ministeri,  che
garantiscono  l’equipollenza  del  titolo  conclusivo.  La  presenza  contemporanea  del  docente
italiano, d’altronde, consente di sviluppare adeguatamente gli argomenti centrali della storia
italiana in un proficuo confronto sia con la storia spagnola che con i temi internazionali. Tutte
le verifiche, sia orali che scritte sono, tuttavia, sempre svolte in lingua spagnola.

4.3  ATTIVITA’  PLURIDISCIPLINARI – INTERDISCIPLINARI – APPROFONDIMENTO

Attività     Data-Periodo Descrizione attività e finalità

Uscita ad Agliè 11 ottobre 2016 Visita al Meleto, casa estiva di Guido Gozzano

Approfondimento di letteratura italiana

Visione film

 A Winter's Tale

 18 ottobre 2016 Visione della messa in scena della commedia 
shakespeariana con la regia di Kenneth Branagh

Approfondimento di lingua e letteratura inglese

Workshop  
sull’adaptive 
leadership

22 dicembre 2016 Partecipazione ad un incontro con il dott. S. Zordan 
su  leadership, management, followership

Approfondimento  sulla complessità dei cambiamenti
nei sistemi sociali e sulle strategie di azione per 
affrontarli

Incontro con l'AVIS 17 febbraio 2017 Partecipazione a un incontro sulla donazione del 
midollo e degli organi

Campagna di sensibilizzazione e di educazione alla 
cittadinanza

Visione spettacolo 
Viva la vida

   9 marzo 2017 Spettacolo sulla figura di Frida Kahlo, tratto dal testo
di Pino Cacucci Viva la vida

Approfondimento di letteratura spagnola e di storia 
dell'arte

Conferenza sui 
rifugiati politici

   6 aprile 2017 Incontro con un rappresentante dell'Alto 
Commissariato ONU per i rifugiati

Approfondimento di educazione alla cittadinanza

Visita al Museo 
Diffuso della 
Resistenza  di Torino

 26 aprile 2017 Visita  al Museo della Resistenza

Approfondimento di storia

Uscita didattica a 
Gardone (BS)

 5 maggio 2017 Visita al “Vittoriale”

Approfondimento di letteratura italiana
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4.4IMPLEMENTAZIONE OFFERTA FORMATIVA -   ATTIVITA’ FACOLTATIVE

Attività Data-Periodo Finalità
Attività di orientamento Tutto l’anno Orientamento in uscita
Salone dell’orientamento, 
Torino

Novembre 2016 Orientamento universitario in uscita

Corsi  per  le  certificazioni  B1,
B2, C1

Tutto l’anno Arricchimento competenze linguistiche

Corsi  per  il  conseguimento
dell'ECdl

Tutto l’anno  Arricchimento competenze 
informatiche

Laboratori  teatrali  (teatro
classico,  teatro  in  lingua
spagnola,  teatro  in  lingua
inglese)

Tutto l’anno Arricchimento competenze espressive

Conferenze  “Venerdì  del
Botta”

Tutto l’anno Approfondimenti multidisciplinari

Stagione teatrale “Kite” Tutto l’anno Approfondimenti multidisciplinari
Corso di bon ton Febbraio 2017 Ampliamento offerta formativa

4.5  ATTIVITA’ 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
•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
Matematica Sportello Tutto l'anno
Inglese Sportello Tutto l'anno
Spagnolo Studio individuale -
Storia in spagnolo Studio individuale -
Filosofia Studio individuale -
Scienze Studio individuale -
Tedesco Studio individuale -
Storia dell'arte Studio individuale -
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5. VERIFICA E VALUTAZIONE

5.1STRUMENTI 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
Filosofia 1 - 19  
Lingua e Letteratura spagnola 1 -  5 – 7
Lingua e  Letteratura inglese 1 –  5 - 19
Lingua e Letteratura tedesca 1-  5 - 19  
Storia 5 -7
Matematica 1 -  6 - 19
Scienze 14- 19  
Storia dell’Arte 1- 4 - 5
Educazione fisica 20 (test sulle capacità condizionali e osservazione su 

specifiche abilità, pratica delle attività motorie sportive di 
squadra e individuali sia a livello scolastico che extra-
scolastico, conoscenza dei regolamenti e degli argomenti 
teorici.)

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.Quesiti a risposta sintetica 
(tipologia B)

20.Altro 21.

11



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)

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
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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 GRIGLIE UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE DELLE SIMULAZIONI
DI SECONDA PROVA

Anno scolastico 2016/2017

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA: LINGUA INGLESE
Tema

NOME CANDIDATO/A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CLASSE . . . . . . . . . . .
COMPETENZE COGNITIVE Punti 8

ADERENZA ALLA TRACCIA ED EFFICACIA COMPLESSIVA
DEL TESTO

•buona
•sufficiente
•parziale
•inadeguata

3
  2*
1
0

CONTENUTO,  AMPIEZZA  DELLA  TRATTAZIONE,
PADRONANZA  DELL’ARGOMENTO,  RIELABORAZIONE
CRITICA

•ricco
•adeguato
•essenziale ma appropriato
•impreciso
•molto limitato

3
   2.5
  2*

   1.5
1

APPORTO PERSONALE
•ampio e notevole
•apprezzabile
•si colgono alcuni spunti personali

2
     1.5*

1

Totale parziale
COMPETENZE ESPRESSIVE Punti 7

CORRETTEZZA GRAMMATICALE
•ineccepibile: sintassi rigorosa in periodi ampi e ben articolati
•adeguatezza e senza errori di rilievo
•con qualche errore lieve
•con errori
•con errori gravi

3
   2.5
  2*

   1.5
1

ESPOSIZIONE, LESSICO, COESIONE
•eccellente
•corretta e lessico ampio
•sufficientemente corretti
•imprecisi
•con errori gravi

3
   2.5
  2*

   1.5
1

SCORREVOLEZZA E CHIAREZZA
•di buon livello
•fluidità accettabile

1
     0.5*

Totale  parziale
TOTALE GENERALE

* la somma dei punteggi con *=10/15

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4 4 ½ 5 5 ½ 6 6 ½ - 7 7½ 8 8½ >9

3
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Anno scolastico 2016/2017

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA: LINGUA INGLESE
Analisi testuale + composition

NOME CANDIDATO/A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CLASSE . . . . . . . . . . .

COMPETENZE COGNITIVE (Questionario) Punti 8

COMPRENSIONE

•risposte che sviluppano adeguatamente tutti gli aspetti
•risposte che trattano tutti gli aspetti
•risposte che trattano adeguatamente la maggior parte delle richieste
•risposte che trattano superficialmente la maggior parte delle richieste
•risposte che presentano solo parte dei contenuti

3
2,5
2*
1.5
1

ANALISI

•è colta con precisione un‘ampia varietà di adeguati riferimenti
•è colta una discreta quantità di riferimenti in più ambiti senza errori
•sono colti gli elementi più evidenti
•sono colti alcuni spunti in quantità limitata solo in alcuni ambiti
•si evidenziano carenze nell‘analisi o sono presenti errori gravi di contenuto

3
2.5
2*
1.5
1

CONTENUTO

•ampio e notevole
•apprezzabile
•si colgono alcuni spunti personali
•carente

2
1.5*

1
0.5

Totale parziale

COMPETENZE ESPRESSIVE Punti 7

CORRETTEZZA GRAMMATICALE

•ineccepibile: sintassi rigorosa in periodi ampi e ben articolati
•adeguata e senza errori di rilievo
•con qualche errore lieve
•con errori
•con errori gravi

3
2.5
2*
1.5
1

ESPOSIZIONE, LESSICO, COESIONE

•eccellente
•corretta e lessico ampio
•sufficientemente corretti
•imprecisi
•con errori gravi

3
2.5
2*
1.5
1

SCORREVOLEZZA E CHIAREZZA

•di buon livello
•fluidità accettabile

1
0.5*

Totale parziale

TOTALE GENERALE

la somma dei punteggi con *=10/15

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6
>9 8½ 8 7½ 6 ½ - 7 6 5 ½ 5 4 ½ 4

3
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2e  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
Filosofia 2 x
Inglese 1 x
Matematica 1 x
Scienze 1 x
Tedesco 1 x

5.2f  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 4° 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 _____/15
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5.2 g  CRITERI E GRIGLIE UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE DELLE SIMULAZIONI
DI QUARTA PROVA

ESAME DI STATO

Anno scolastico 2016-2017

CLASSE V

IV PROVA OPZIONE SPAGNOLA – LINGUA E LETTERATURA
CANDIDATO:  COGNOME:                                                              NOME:                                      

COMENTARIO

TEMA E RIASSUNTO DEL TESTO (1 PUNTO)

Indica correttamente il tema e i sotto temi. Il riassunto è completo Fino a 1
Indica il tema e i sotto temi. Nel riassunto mancano concetti fondamentali Fino a 0,5
Tema e sotto temi mancanti: Riassunto poco preciso Fino a 0,25
STRUTTURA INTERNA ED ESTERNA DEL TESTO (1 PUNTO)

Analizza la struttura in modo completo, si orienta con facilità,  rivela un’adeguata padronanza
della tecnica.

Fino a 1

Analizza  la  struttura  in  modo  parziale,  si  orienta  sufficientemente,  rivela  una  sufficiente
padronanza della tecnica.

Fino a 0,5

Non riesce ad analizzare la struttura,  non si orienta , rivela una scarsa padronanza della tecnica. Fino a 0,25
ANALISI CRITICA E LETTERARIA (3 PUNTI)

Analizza correttamente e razionalmente gli aspetti tecnico letterari del  testo  in riferimento al
genere, realizza un’interpretazione sufficientemente ampia e ricca

3

Analizza abbastanza correttamente gli aspetti tecnico letterari del testo  in riferimento al genere,
realizza un’interpretazione nel complesso convincente

2

Non analizza correttamente e razionalmente gli aspetti tecnico letterari del testo  in riferimento al
genere, offre un’interpretazione superficiale e/o poco efficace

 1

DOMANDE

TEMA TEORICO LEGATO AL TESTO (3 PUNTI)

Sviluppa l’argomento con coerenza e rielaborazione personale, evitando l’esposizione puramente
meccanica

3

Sviluppa l’argomento con  discreta coerenza, espone in modo chiaro e sufficientemente efficace 2
Sviluppa l’argomento con scarsa coerenza,  l’esposizione è  meccanica e/o incompleta 1
DOMANDA LINGUISTICA SUL TESTO (1 PUNTO)

Risponde con esattezza 1
Risponde in modo parziale 0,5
Risponde in modo decisamente incompleto 0,25
ABILITÀ LINGÜÍSTICA (6 PUNTI)

ORTOGRAFIA  Fino a  1,5
LESSICO  Fino a  1,5
MORFOSINTASSI  Fino a  1,5
COERENZA E COESIONE  Fino a  1,5
TOTALE ABILITÀ LINGUISTICA

TOTALE DELLA PROVA
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LICEO “C. BOTTA” – IVREA QUARTA PROVA: STORIA IN SPAGNOLO
COGNOME:                                                                                                             NOME:

1.  SPIEGARE  BIOGRAFIE/CONCETI  STORICI  PROPOSTI  IN  UN  MASSIMO  DI
CINQUE O SEI RIGHE OGNUNO

Fino a 1 punto           
1/15

•Risposta centrata sui concetti proposti. Sintesi chiara dei contenuti. Fino a 1

•Risposta parziale dei concetti sia per la scarsa attinenza alla domanda, sia per mancanza di
informazioni fondamentali.

Fino a 0,5

2. TEMA STORICO SUL PROGRAMMA SVOLTO Fino a 4 punti            
4/15

•Svolgimento approfondito dei contenuti della domanda, chiarezza, sintesi precisa e analisi
critica sul tema proposto.

Fino a 4

•Svolgimento approfondito dei contenuti della domanda, con qualche mancanza non troppo
significativa dei contenuti.

Fino a 3

•Svolgimento sufficiente  dei  contenuti  della  domanda,  con  qualche  mancanza  non troppo
significativa dei contenuti.

Fino a 2,5

•Svolgimento  superficiale  dei  contenuti  richiesti,  mancanze  significative  nei  contenuti
essenziali.

Fino a 1,5

•Svolgimento carente dei contenuti richiesti. Errori molto significativi oppure molto frequenti. Fino a 0,5

3. COMMENTO DI UN TESTO STORICO Fino a 5 punti           
5/15

3.1. PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO STORICO

•Indicazione precisa dell’autore, inquadramento storico del documento, tipo di fonte. Fino a 0,5

•Presenza di soltanto uno o due degli aspetti richiesti. Fino a 0,25

3.2. INDICAZIONE SULLE CIRCOSTANZE

•Destinatari e proposito del testo Fino a 0,5

•Presenza di uno solo degli aspetti richiesti Fino a 0,25

3.3.  ANALISI  DELLE  IDEE  CENTRALI  E  SECONDARIE  DEL  DOCUMENTO
STORICO

•Sintesi approfondita delle idee centrali e di quelle secondarie, con analisi critica e
contestualizzazione precisa.

Fino a 2

•Sintesi poco approfondita delle idee centrali e di quelle secondarie Fino a 1,5

•Sintesi parziale o parafrasi del testo con mancanza di analisi critica Fino a 1

3.4. CONTESTO STORICO DEL DOCUMENTO

•Inquadramento storico del documento con collegamenti approfonditi e precisi con i
fatti  storici contemporanei, con lessico storico adeguato e senza errori storici
significativi.

Fino a 2

•Inquadramento storico del documento con collegamenti approfonditi, con qualche
mancanza non troppo significativa dei contenuti.

Fino a 1,5

•Inquadramento storico del documento con collegamenti sufficientemente adeguati, e
senza errori storici significativi.

Fino a 1

•Inquadramento storico del documento con scarsi collegamenti con gli eventi storici
contemporanei.

Fino a 0,5

4. ABILITÀ LINGUISTICHE CORRISPONDENTE AL LIVELLO B2 QCER Fino a 5 punti            
5/15

•Ortografia Fino a 1

•Lessico adatto Fino a 2

•Coesione e coerenza del discorso Fino a 2
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5.2 h  CRITERI  E  GRIGLIA  UTILIZZATI  PER  LA  VALUTAZIONE  DELLE
INTERROGAZIONI E  DELLE SIMULAZIONI DI  PROVA ORALE

Esame di Stato A.S. 2016/2017
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  nella  normativa
vigente, 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
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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.

IL CONSIGLIO DI CLASSE

docente firma

Luisa BATTUELLO

Lauro BENEDETTO

Antonella Maria BURZIO

Ascensión LEZA CERRO

Simona ENRIETTI

Marco MAGGI

Marisa MAROSO

Maria Dolores NIETO

Adele ROVERETO

Joost TRAVERS

Luisa TIRASSA

Beatrice VITALI

Vally VOLPI

Gabriele WOLF

Ivrea, 11/05/2017
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ALLEGATI I

ATTIVITA’ DIDATTICHE - DISCIPLINARI

22



Materia ITALIANO
Docente Lauro Benedetto
Ore di lezione effettuate nell’a. s. 2016/2017: n. ore  110 su n. 120 previste
Testi adottati •Baldi- Giusso- Razetti- Zaccaria,Il piacere dei testi,Volume unico

su Leopardi e  Voll.  5, 6, ed.  Paravia
Obiettivi realizzati Conoscenze:

•Conoscenza  delle  tematiche  e  dei  fenomeni  storico  letterari
esaminati
•Conoscenza  delle  coordinate  storico-  politiche  e  culturali  di
riferimento
Competenze:
•Analisi dei testi e loro contestualizzazione storica e socio culturale
•Uso di un linguaggio appropriato
Capacità:
•Individuazione dei generi e dei temi trattati
•Individuazione delle tematiche e delle strutture formali di un testo
•Costruzione di sintesi
•Individuazione di possibili collegamenti interdisciplinari
•Produzione di  testi  scritti  nelle  tipologie richieste  dall’ esame di
stato

Argomenti svolti Guida alla stesura di un testo seguendo diverse tipologie ( tema,

analisi di un testo, articolo, saggio breve)

Argomenti della storia letteraria

L’influenza  di  Leopardi  sulla  letteratura  e  la  cultura  del

Novecento.  Il  linguaggio  poetico  e  il  pensiero  negativo  di

Leopardi.

Analisi dell’ “ Infinito”, “ La sera del dì di festa” , “ A Silvia”, “Il

sabato del villaggio “, “Il canto notturno di un pastore errante

dell’Asia” e “La ginestra “ ( vv.1-157, vv.297-317).

Lettura e commento ( dalle Operette morali ) del “ Dialogo della

Natura e di un Islandese”.

Caratteri generali del positivismo e del naturalismo francese.

Il verismo.

Verga

Da “Vita dei campi” : Rosso Malpelo, Fantasticheria.

Dai “Malavoglia” :

Prefazione; Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (dal cap. I);

La conclusione del romanzo :l’addio al mondo pre-moderno (dal

cap.XV ) .

.Alle origini della modernità : Baudelaire.

Da “I fiori del male” : Spleen, Corrispondenze, L’albatro.
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Dallo “Spleen de Paris” : Perdita d’aureola.

Caratteri generali del decadentismo italiano.

Pascoli

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

Dai “Canti di Castelvecchio” : Nebbia, Il gelsomino notturno.

D’Annunzio

Dal “Piacere” : Un ritratto allo specchio :Andrea Sperelli e Elena

Muti ( libro II, cap. II ) ;

Una fantasia in bianco maggiore ( libro III, cap. III ) .

Da “Alcyone” : La pioggia nel pineto.

Caratteri generali del movimento futurista

Caratteri generali della poesia crepuscolare.

Gozzano

Dai “Colloqui”: L’amica di nonna Speranza.

La grande narrativa del primo Novecento.

Svevo

Lettura integrale della “Coscienza di Zeno”

Pirandello

Dal saggio “l’umorismo”:Un’arte che scompone il reale.

Dalle “Novelle per un anno” : Il treno ha fischiato

     Due esempi della grande poesia tra le due guerre

Ungaretti

Da “L’allegria” : Veglia, Fratelli, San Martino del Carso, Soldati

Montale

Da  “Ossi  di  seppia”  :  I  limoni,  Non  chiederci  la  parola,

Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere

Da “Le occasioni” : Non recidere forbice quel volto

La letteratura del secondo dopoguerra

Pavese

Lettura integrale della “Casa in collina “.

Fenoglio

Lettura integrale di “ Una questione privata”.

Si precisa inoltre che in sostituzione della lettura dei canti della
“Commedia”,  già  affrontata  in  forma  antologica  negli  anni
precedenti  secondo una possibilità  prevista  dal  dipartimento di
lettere  moderne,  sono  state  lette  integralmente  tre  opere  di
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narrativa : “ La coscienza di Zeno”, “La casa in collina” e  “ Una
questione privata”.

Ivrea, 11 maggio 2017

I rappresentanti degli studenti Il docente
________________________ __________________
________________________
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Materia FILOSOFIA
Docente Marco Maggi
Ore di lezione effettuate nell’a. s. 2016/17 al 15 maggio 2017: n. 48 ore  su n. 66 previste
Testi adottati Abbagnano-Fornero, L’ideale e il reale, 3, Torino, Paravia, 2013.
Obiettivi realizzati Conoscenze

Le conoscenze acquisite dalla classe nel corso di filosofia possono dir-
si nel complesso sufficienti, con alcuni limitati casi di risultati discreti
o buoni. Alcuni studenti hanno compensato fragilità e lacune con un
serio impegno di studio; in altri casi l’episodicità e la superficialità
dell’impegno non  ha consentito di conseguire i risultati che pure sa-
rebbe stato possibile raggiungere.

Competenze
Si  è  riscontrata  l’acquisizione  di  competenze  di  ordine
prevalentemente  passivo  e  applicativo.  Soltanto  un  ridottissimo
numero di allievi/e si è mostrato in grado di svolgere compiti di tipo
espositivo e analitico in autonomia. In nessun caso si sono riscontrati
elementi di originalità.

Capacità
La classe ha conseguito un sufficiente livello di padronanza del lessico
specifico della disciplina; in alcuni casi sono state sviluppate capacità
di analisi di semplici argomentazioni. In nessun caso si sono riscontra-
te capacità di confronto tra il pensiero dei diversi filosofi e di riferi-
mento al contesto culturale extrascolastico.

Argomenti svolti Modulo Capitolo Argomenti

1 Hegel nel contesto      
dell’idealismo tedesco

Idealismo  e
romanticismo

Arte e religione come vie 
verso l’assoluto
Cenni su Fichte

Hegel Vita e opere
Capisaldi del sistema
La Fenomenologia dello 
Spirito: coscienza e 
autocoscienza
Lo Spirito soggettivo
(cenni)
Lo Spirito oggettivo:
diritto, moralità, eticità
Lo Spirito assoluto: arte, 
religione, filosofia

2 La crisi dell’idealismo Schopenhauer Vita e opere
Il fenomeno come illusione
e inganno; le forme a 
priori della conoscenza
Il mondo come volontà e 
le vie di liberazione dal 
dolore

Kierkegaard Vita e opere
Gli stadi dell’esistenza:
vita estetica, vita etica, vita 
religiosa

La concezione Feuerbach: concezione 
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materialistica 
dell’uomo e della 
storia: Feuerbach 
e Marx

naturalistica dell’uomo e 
analisi dell’alienazione 
religiosa
Marx: vita e opere
Marx: l’analisi 
dell’alienazione operaia
Marx: sintesi del Manifesto 
del Partito comunista e 
fondamenti del
materialismo storico
Marx: concetti
fondamentali del Capitale

3 Positivismo,
antipositivismo, crisi
dei fondamenti

Il Positivismo Caratteri generali del 
Positivismo
Auguste Comte: la legge 
della sviluppo storico 
dell’umanità e la nuova 
scienza della società
Charles Darwin: 
evoluzionismo biologico e 
selezione naturale

Nietzsche Vita e opere
La nascita della tragedia
Sull’utilità e il danno della 
storia per la vita
La morte di Dio e l’eterno 
ritorno
L’Übermensch e la critica 
della morale
Volontà di potenza, 
prospettivismo, nichilismo

Freud Vita e opere
Il concetto di inconscio
Il metodo psicoanalitico: le 
libere associazioni;
l’analisi di sogni, lapsus,
atti mancati; il transfert
Le due topiche freudiane
Teoria della sessualità:
fasi dello sviluppo 
psicosessuale e complesso 
di Edipo
Temi dal Disagio della 
civiltà

4 L’esistenzialismo Caratteri generali 
dell’esistenzialismo
Analitica esistenziale e 
problema ontologico in 
Essere e tempo di Martin 
Heidegger

5 L’epistemologia
nel Novecento

Il
Neopositivis
mo  e  il
Circolo  di

Caratteri generali del 
Neopositivismo
Il principio di verificazione
La critica della metafisica
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Vienna

Popper Vita e opere
Il principio di falsificazione 
e il metodo per congetture
e confutazioni

Ivrea, 11 maggio 2017

I rappresentanti degli studenti Il docente
________________________ __________________
________________________
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Materia LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA
Docente Nieto Acebes María Dolores
Ore di lezione effettuate nell’a. s. 2016/17 al 15 maggio 2017: n. ore 107  su n.   132  previste
Testi adottati J. Quiñonero- I. Fernández- Literatura castellana (De la Edad Media

al siglo XX)- Edit. Octaedro-

 

Lettura obbligatoria

Narrativa/Teatro

UNAMUNO,Miguel de:  San Manuel Bueno, mártir

GARCIA LORCA, Federico: La casa de Bernarda Alba

CELA Camilo José, La familia de Pascual Duarte.

CORTAZAR,   Casa tomada

A. MONTERROSO: El Eclipse

G. GARCÍA MÁRQUEZ: Un señor muy viejo con unas alas enormes

Poesia

Anteriore alla guerra civile:

Rubén Darío: “Lo fatal”, “Sonatina”.

A. Machado:”A un olmo seco”.

Juan Ramón Jiménez:”Vino , primero, pura”.

Pedro Salinas: “Para vivir no quiero”, “35 bujías”.

Luis Cernuda: “Si el hombre pudiera decir lo que ama”.

R. Alberti: “Si mi voz muriera en tierra”.

F. García Lorca: “Romance de la Pena Negra”

Jorge Guillén:” Y dieron las doce en el reloj”.

Gerardo Diego:” El ciprés de Silos”

Miguel Hernández: “Nanas de la cebolla”.

Poesia posteriore alla guerra civile:

Dámaso Alonso: “Insomnio”.José Hierro: “Réquiem”.

Blas de Otero: “A la inmensa mayoría”.

29



Gabriel Celaya: “La poesía es un arma cargada defuturo”.

Ángel González:” Inventario de lugares propicios para el amor”.

Jaime Gil de Biedma:” Contra Gil de Biedma”.

José Agustín Goytisolo:” Palabras para Julia”.

Antonio Colinas: “Canto X”.Luis García Montero: “Aunque tú no lo
sepas”.

Obiettivi realizzati Conoscenze:
•Degli autori e delle opere più importanti della letteratura spagnola del

Novecento (brani antologici e tre opere integrali)
•Dei rapporti fra i testi letterari e il contesto sociale e culturale

•Delle  caratteristiche  formali,  semantiche  e  pragmatiche  dei  testi
letterari

•Delle caratteristiche dei generi testuali
Competenze:
•Lettura e analisi dei testi letterari
•Riconoscimento  di  autore,  opera,  genere  e  movimento  culturale  e

letterario
Espressione orale e scritta, coerente e corretta, in spagnolo: tecnica di
analisi di testi letterari
Capacità:
•Valutazione  del  messaggio  letterario  come  prodotto  linguistico,

estetico e culturale
•Elaborazione di giudizi personali argomentati sui testi
•Riconoscimento della tematica,  della struttura,  della retorica e dello

stile dei testi.
•Esposizione orale e scritta degli argomenti letterari

Argomenti svolti La crisi di fine Ottocento.  Modernismo e 98. Rubén Darío. Antonio
Machado. Miguel de Unamuno.  Pío Baroja. Ramón María del Valle-
Inclán. Analisi di poesie di Darío e Machado. Studio approfondito e
analisi di San Manuel Bueno, mártir di Miguel de Unamuno.

•Poesia pura e Generación del 14. Analisi di poesie di Juan Ramón
Jiménez.

•Le  avanguardie  europee  e  spagnole.  La  Generación  del  27.
Lettura  e  analisi  di  testi  dei  seguenti  autori:  Pedro
Salinas,Rafael  Alberti,  Jorge  Guillén,  Gerardo  Diego,  Luis
Cernuda , Federico García Lorca e Miguel Hernández.

•Teatro spagnolo del Novecento. Studio approfondito e analisi di
La casa de Bernarda Alba di Federico Gracía Lorca.

•La poesia dopo la guerra civile spagnola. La poesia “arraigada” e
“desarraigada”.  La poesia sociale. Poesia degli anni Sessanta.
Letture  di  poesie  di  Dámaso  Alonso,  José  Hierro,  Blas  de
Otero, Gabriel Celaya, Ángel González , Jaime Gil de Biedma,
José  Agustín  Goytisolo,  Antonio  Colinas,  Luis  García
Montero.

•Narrativa latino americana. Lettura e commento di racconti di
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Cortázar, Monterroso e García Márquez

•La narrativa contemporanea spagnola: lettura e commento di La
familia de Pacual Duarte di Camilo José Cela

Ivrea, 11 maggio 2017

I rappresentanti degli studenti La docente
________________________ __________________
__________________________
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Materia INGLESE

Docente Vally Volpi (Conversatore: Joost Travers)
Ore di lezione effettuate nell’a. s. 2016/17 al 15 maggio 2017: n. ore  99   su n. 132 previste
Testi adottati •G. Lorenzoni, B. Pellati, Past&Present, Black Cat

•M. Mann, S. Taylore Knowles, Laser B2, Macmillan
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  produrre testi  scritti  di  tipo
descrittivo, narrativo, espositivo e argomentativo 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.

Argomenti svolti  The Victorian Age – The Victorian Novel
 Dickens – life and works

 From “Hard Times”:
– “Square principles”
– “Coketown”

 The Age of Aestheticism and Decadence
 Oscar Wilde – life and works

 From “The Picture of Dorian Gray”
– Extract from chapter 2,
– Extract from chapter 20,

From “The Importance of Being Earnest”
– Extract from Act III

 The 20th Century: The Age of Extremes; The crisis of certainties
 The Psychological Novel

 D.H. Lawrence – life and works
 From “Sons and Lovers”:

– “Paul hated his Father”
– “Clara”

 Extract from “The Blind Man”
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 Modernism: The Modernist novel
 The Stream of consciousness technique

 Virginia Woolf – life and works
 From “Mrs Dalloway”

– “She Loved Life, London, this Moment of June”
– Extract from “To the Lighthouse”

 James Joyce – life and works
 “Eveline”
 From “The Dead”

– “She was fast asleep”

 The Impact of World War I

 The War Poets:
 R. Brooke: “The Soldier”
 W. Owen: “Dulce et Decorum est”
 S. Sassoon: “They“

 The Dystopian Novel

 George Orwell – life and works
 From: “1984”

– “It was a cold day in April” (Chapter 1)
– “Newspeak”

 From: “Homage to Catalonia”
– The centuria (Chapter 2)
– The worst of being wanted (Chapter 14)

 The  Theatre  in  the  20th  Century:  The  Theatre  of  the
Absurd.
 Samuel Beckett – life and works

 Extract from “Waiting for Godot”

 John Osborne – life and works
 Extract from “Look Back in Anger”

La revisione delle funzioni linguistico-comunicative è avvenuta attraverso
l’utilizzo di materiale tratto dal testo Laser B2 in adozione nel triennio. Si
sono  inoltre  letti  e  analizzati  brani  letterari  e  di  attualità  mirati  alla
preparazione della seconda prova d’esame.
Il lavoro svolto nelle ore di compresenza con il conversatore madrelingua è
stato finalizzato al consolidamento delle abilità orali di listening e speaking
e all’arricchimento del lessico, anche mediante attività a coppie e di gruppo.

Ivrea, 11 maggio 2017

I rappresentanti degli studenti La docente

________________________ __________________

__________________________
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Materia TEDESCO

Docente Vitali Beatrice

Ore di lezione effettuate nell’a. s. 2016/17 al 15 maggio 2017: n. ore  97  n. 132 previste

Testi adottati V. Villa, A. Seiffarth, Zwischen heute und morgen, Loescher

Obiettivi realizzati Conoscenze:
 Ripasso delle principali strutture grammaticali e ampliamento

del  lessico  fondamentale  per  la  gestione  di  semplici
comunicazioni orali e scritte relative agli argomenti svolti in
letteratura;

 contesto storico, culturale e sociale di ogni periodo trattato;
 biografia  essenziale  e  descrizione  di  alcune  opere  più

rappresentative degli autori oggetto di studio;
 aspetti  contenutistici  e  formali  dei testi  letterari  analizzati  e

loro  contestualizzazione  sulla  base  degli  elementi
caratterizzanti l'epoca e l'autore di riferimento.

Competenze:
 leggere, comprendere e interpretare testi letterari
 individuare principali scopi comunicativi ed espressivi di un

testo letterario
 comunicare sugli argomenti del programma, oralmente e per

iscritto.
 compiere  analisi  critiche  personali  inerenti  le  tematiche

trattate

Capacità:
 comprendere  il  contenuto  di  un  testo  scritto  o  orale  di

letteratura o sulla letteratura
 esprimere contenuti essenziali
 ricercare e selezionare informazioni generali e specifiche
 sintetizzare
 operare collegamenti

Argomenti svolti Die Romantik:
 Novalis

1. Hymne an die Nacht;
 Jacob und Wilhelm Grimm

Die  Sterntaler  (gli  allievi  hanno  inoltre  lavorato  in  piccoli
gruppi, ognuno dei quali ha letto e successivamente presentato
oralmente al resto dei compagni Dornröschen, Schneewittchen,
Jorinde und Joringel, Hänsel und Gretel, Frau Holle);

 Joseph von Eichendorff
Lockung
Mondnacht
Aus dem Leben eines Taugenichts

Restauration und Vormärz:
 Heinrich Heine
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Das Fräulein stand am Meere
Lorelei
Die schlesischen Weber

 Georg Büchner
Woyzeck
Realismus:

 Theodor Fontane
Effi Briest

Aufbruch in die Moderne:
 Rainer Maria Rilke

Der Panther
Begegnung in der Kastanienallee

 Thomas Mann
Buddenbrooks
Tonio Kröger

Expressionismus:
 Georg Heym

Der Gott der Stadt
 Georg Trakl

Grodek

In collaborazione con la conversatrice Prof.ssa Gabriele Wolf:

Die Geschichte von 1945 bis zum Fall der Berliner Mauer
 Visione del video sulla storia della costruzione del Muro

di Berlino
 Visione del film di Daniel Bruel ”Good bye Lenin!”
 Materiali  sulla  storia  tedesca  dalla  fine della  Seconda

Guerra Mondiale alla riunificazione delle due Germanie

Ivrea, 11 maggio 2017

I rappresentanti degli studenti La docente
________________________ __________________
________________________                           
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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.
•La pittura in Spagna: Goya.
•Pittoresco, sublime, infinito.
•Il Romanticismo: caratteri generali.
•Il Romanticismo in Francia: Géricault, Delacroix.
•Il Romanticismo in Italia: Hayez.
•Tra Preimpressionismo e Impressionismo: Manet, Monet,
Degas, Renoir.
•Il Postimpressionismo: Van Gogh, Gauguin.
•Le Avanguardie Storiche.

Ivrea, 11 maggio 2017

I rappresentanti degli studenti La docente
________________________ __________________
__________________________
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 Materia STORIA IN SPAGNOLO
Docente S. Enrietti, A. Leza
Ore di lezione effettuate nell’a. s. 2016/17 al 15 maggio 2017: n. ore  90 su n.  99   previste
Testi adottati G. De Luna-M. Meriggi, Sulle tracce del tempo, vol. 3, Paravia, 2014

J.  ARÓSTEGUI  ed  altri: Historia  del  mundo  contemporáneo.  Ed.
Vicens Vives, 2013
J. ARÓSTEGUI ed altri: Historia de España. Ed. Vicens Vives, 2012

Obiettivi realizzati La totalità degli alunni ha acquisito, se pure in misura differenziata, le
seguenti:
Conoscenze:
- dei principali eventi e delle trasformazioni di lungo periodo della

storia     contemporanea
- delle strutture socio-politiche ed economiche in senso sincronico e

diacronico
- dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale italiano e

spagnolo
- del lessico tecnico-specialistico
Competenze:
-   utilizzo  del  lessico  specifico  storiografico  in  lingua  italiana  e

spagnola
-  analisi di testi storici e storiografici in italiano e spagnolo
-  contestualizzazione di eventi storici
-  produzione di testi di tipo argomentativo, sintetico e analitico
-  interpretazione critica di un documento storico
Capacità:
- di sviluppo della coscienza storica
-  di  utilizzo  della  conoscenza del  passato  per  la  comprensione del
presente
- di analisi e sintesi

Argomenti svolti Argomenti svolti
-Imperialismo y II revolución industrial
-La Restauración en España: 1875-1902
-El periodo de Giolitti
-La  Primera  Guerra  Mundial.  Italia  durante  la  Primera  Guerra
Mundial
-La crisis de la Restauración en España: 1902-1923
-La Revolución Rusa. La dictadura de Stalin.
-El Bienio Rojo en Italia. Los orígenes del fascismo (1919-22).
-El régimen fascista (1924-39)
-La dictadura de Primo de Rivera y el fin de la monarquía (1923-31)
-La depresión de 1929 y sus consecuencias socioeconómicas. El New
Deal.
-La república de Weimar y los orígenes del nazismo. El totalitarismo
nazi.
-La II Republica española: 1931-1936
-La Guerra Civil española:1936-1939
-La  Segunda  Guerra  Mundial.  Italia  durante  la  Segunda  Guerra
Mundial
-La España de Franco: 1939-1975. Primer y segundo franquismo.
-Italia:  de  la  Monarquía  a  la  República.  La  Constitución de  1948.
Italia en el contexto de la Guerra Fría.
-La Guerra Fría. Orígenes y principales etapas.
-La caída del Muro de Berlín y el fin de la URSS
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-Los años 60 y 70 en Italia
-La Transición a la democracia y la Constitución de 1978 en España.
La construcción del Estado de las autonomías.
-Descolonización y algunos conflictos recientes

Ivrea, 11 maggio 2017

I rappresentanti degli studenti Le docenti
________________________ __________________
__________________________                                                                                          ____________________
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Materia MATEMATICA
Docente Luisa Battuello
Ore di lezione effettuate nell’a. s. 2016/17 al 15 maggio 2015: n. ore 90 su n. 99    previste
Testi adottati CASSINA-CANEPA-GERACE,  Corso  di  matematica, Volume  5,

Paravia

Obiettivi realizzati
La totalita` degli alunni ha acquisito, se pure in misura differenziata, 
le seguenti: 
Conoscenze: limite di una funzione, funzione continua, derivata di 
una funzione, massimi e minimi, concavità, asintoti e flessi 
Competenze: utilizzazione dei concetti e dei metodi dell’analisi per 
lo studio di funzioni razionali intere e fratte

Argomenti svolti  FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE
Definizione e proprietà: funzioni iniettive, suriettive e biettive
 (criterio della retta orizzontale)
Classificazione delle funzioni matematiche.
Campo di esistenza, simmetrie, intersezioni con gli assi cartesiani e 
studio del segno di funzioni razionali.
Funzioni crescenti e decrescenti 

I LIMITI 
Intervalli e intorni di un punto e di infinito
Concetto intuitivo di limite.
Definizione di limite finito per x che tende ad un valore finito.
Definizione di limite finito per x che tende all’infinito.
Definizione di limite infinito per x che tende ad un valore finito.
Definizione di limite infinito per x che tende all’infinito. (la verifica 
dei limiti è stata effettuata esclusivamente dal punto di vista grafico e 
nelle definizioni non sono esplicitati i raggi degli intorni )
Teorema di unicità del limite (enunciato)
Algebra dei limiti per limiti finiti e infiniti: limite della somma e 
della  differenza  di  funzioni,  limite  del  prodotto  e  del  rapporto  di
funzioni.
Enunciato del teorema sul limite del reciproco di una funzione
Forme indeterminate:∞- ∞;∞/∞: 0/0

FUNZIONI CONTINUE 
Definizione di funzione continua in un punto.
Continuità in un intervallo.
Punti di discontinuità: discontinuità di 1° specie, di 2° e 3° specie.
I teoremi sulle funzioni continue ( enunciato ): teorema di 
Weierstrass,  teorema dei  valori  intermedi,  teorema di  esistenza  degli
zeri.
Il calcolo dei limiti per le funzioni continue.
Il calcolo dei limiti che si presentano in forma indeterminata: limite
 di funzioni polinomiali, limite del rapporto di due funzioni polinomiali.
Calcolo degli asintoti orizzontali, verticali e obliqui.
Studio del grafico probabile di una funzione

DERIVATA DI UNA FUNZIONE
Significato geometrico del rapporto incrementale.
Definizione e significato geometrico di derivata, equazione della 
retta tangente al grafico di una funzione.
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Punti stazionari e punti di non derivabilità (definizione)
Continuità di una funzione derivabile (enunciato).
Derivate  di  alcune  funzioni  fondamentali:  derivata  della  funzione
costante, derivata di y = x, derivata di y = x2, derivata di y =x3, derivata 
di y =xn.  Derivata della somma di funzioni Derivata del prodotto di 
due funzioni,  derivata del rapporto di due funzioni
.

MASSIMI, MINIMI E FLESSI
Massimo e minimo relativi di una funzione.
Flessi a tangente orizzontale
Ricerca dei punti di massimo e minimo relativi con lo studio della 
derivata prima.
Concavità di una funzione in un punto e in un intervallo.
Ricerca dei punti di flesso a tangente obliqua con lo studio del segno 
della derivata seconda  per funzioni intere.
Studio di semplici funzioni algebriche razionali intere o fratte.

Ivrea, 11 maggio 2017

I rappresentanti degli studenti La docente
________________________ __________________
__________________________
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Materia SCIENZE
Docente Marisa Maroso
Ore di lezione effettuate nell’a. s. 2015/17 al 15 maggio 2017: n. ore  56  su n. 66    totali
Testi adottati Campbell- Reece- Taylor- Simon- Dickey

Il nuovo immagini della Biologia
Vol.C- Il corpo umano, LINX ed.- 2016

Obiettivi realizzati Conoscenze
Padroneggiare conoscenze specifiche dei vari ambiti della Biologia
ed in particolare  dell’Anatomia, della Fisiologia e della Patologia.

Competenze
Comunicare  le  conoscenze  attraverso  l’utilizzo  dei  linguaggi
specifici
Utilizzare  modelli  interpretativi,  avendo  presente  i  limiti  del
ragionamento modellistico
Avere  consapevolezza  del  ruolo  che,  attraverso  i  propri
comportamenti, ciascuno esercita sulla propria salute.

Capacità
Utilizzare  in  modo  autonomo   e  senso  critico  i  saperi  scientifici
appresi
Applicare  il  procedimento  dell’indagine   e  della  metodologia
scientifica
Analizzare fenomeni complessi scomponendoli in elementi semplici
e valutare l’interazione tra le varie parti.
.

Argomenti svolti Piano costruttivo  del  corpo umano.  Apparati  e  sistemi   della  vita
vegetativa e della vita di relazione.
Regioni  anatomiche  e  collocazione  degli  organi  toracici  e
addominali.   Scheletro  assile  ed  appendicolare.  Principali
modificazioni anatomiche nella conquista della stazione eretta e della
bipedia,   con  particolare  riferimento  ai  cambiamenti  a  carico  del
cranio viscerale e facciale, del bacino e dei segmenti scheletrici degli
arti inferiori.

Piano  costruttivo  dell’apparato  digerente  e  specializzazione  dei
diversi tratti. Significato della nutrizione e della digestione.
Fasi meccaniche della digestione nei diversi tratti del tubo digerente.
Fasi  chimiche:  produzione  di  enzimi  nel  cavo  orale,  gastrico  e
duodenale;  regolazione  nervosa  e  umorale  della  secrezione.
Demolizione enzimatica di glucidi, lipidi e protidi nei diversi tratti
del tubo digerente. Significato della produzione di enzimi in forma
inattiva. Ruolo del fegato e del pancreas esocrino nella digestione.
Assorbimento a livello intestinale: struttura dei villi, trasferimento al
fegato,  smistamento  verso  i  distretti  periferici.  Formazione  delle
riserve glucidiche e lipidiche.

Ruolo cardine  degli apparati circolatorio e linfatico nel trasporto 
di materiali.
Piano  costruttivo  dell’apparato  circolatorio  umano,  circolazione
sistemica e polmonare, cuore e grossi vasi.. Caratteri distintivi della
circolazione fetale e  modificazioni alla nascita.
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Caratteristiche  di  arterie,  vene  e  capillari.  Ruolo  del  distretto
capillare  negli  scambi  di  materiali  utili  al  metabolismo  cellulare.
Ritorno del sangue venoso al cuore, adattamenti funzionali.
Cuore, istologia del tessuto miocardico, collocazione dell’organo e
rapporti  anatomici.  Anatomia  dell’organo,  cavità  e  dispositivi
valvolari.  Genesi e    conduzione del battito. Attività cardiaca: eventi
elettrici e meccanici.  ECG. Gittata  cardiaca.
Innervazione del cuore e controllo della frequenza cardiaca.
Cardiopatie  congenite,  alterazioni  a  carico  delle  valvole
atrioventricolari, aritmie, ischemia e infarto miocardico.
Sangue, caratteristiche del fluido circolante, plasma, siero e frazione
corpuscolata.  Funzione emopoietica del midollo osseo rosso: serie
mieloide e linfoide. Produzione e demolizione dei globuli rossi.
Emostasi, generalità del processo; attivazione a cascata di precursori
inattivi, precipitazione del fibrinogeno. Trombosi e  fattori di rischio.
  
Sistema  immunitario:  difesa  e  mantenimento  dell’integrità  e
individualità  dell’organismo  umano.  Organi  centrali  e  periferici,
cellule nomadi e trasformiste,  molecole segnale.
Linea  di  difesa  aspecifica:  barriere  meccaniche  e  chimiche;
fagocitosi, processo infiammatorio.
Linea  di  difesa  specifica:  specificità  e  memoria   degli  elementi
cellulari  coinvolti  nell’immunità  umorale  e  cellulare.  Origine,
differenziazione e maturazione dei linfociti B e T.
Determinazione  genetica  della  distinzione  tra  self  e  non  self.
Marcatori  di  membrana:  complesso  MHC  I  e  II.   Marcare  ,
riconoscere e preservare il self,  riconoscere e combattere il  non self.
Non self patogeno, non patogeno, self modificato.
Immunità  umorale,  linfociti  B,  selezione  clonale,  plasmacellule,
produzione di anticorpi;  cellule memoria.
Immunità cellulare, linfociti T citotossici, lotta alle cellule deviate,
trasformate e trapiantate.
Ruolo cardine  dei  linfociti  T helper  nell’attivazione  della  linea di
difesa umorale e cellulare. Interazione tra elementi delle due linee di
difesa.  Sorveglianza e tolleranza immunitaria.  Delezione clonale e
malattie autoimmuni. Immunodeficienze. Immunità e tumori.

Omeostasi e controllo dei processi interni: ruolo della comunicazione
chimica mediata da ormoni.
Generalità su ghiandole endocrine, ormoni, tessuti/ organi bersaglio.
Meccanismo  d’azione  degli  ormoni  proteici  e  steroidei.
Riconoscimento  e attivazione dei processi di risposta. Trasduzione
del segnale.
Omeostasi  e controllo dell’attività ormonale: natura del feed-back
positivo e negativo; feed-back breve e lungo.
Asse  ipotalamo-  ipofisi:  ruolo  cardine  nel  controllo  dell’attività
ormonale.  Ormoni  ipofisari  e  organi  bersaglio.  Tiroide,  ipo-
ipertiroidismo. Calcitonina e PTH nel controllo della calcemia.
Pancreas endocrino, insulina, glucagone e controllo della glicemia da
parte degli ormoni antagonisti,
Corticale della surrene: mineralcorticoidi, glicocorticoidi.  Midollare
della  surrene:  adrenalina  e  noradrenalina  nelle  reazioni  rapide  a
situazioni di emergenza. Ormoni e stress (sindromi di adattamento:
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risposta immediata e tardiva).

 Sistema  nervoso  centrale  e  periferico:  elementi  costitutivi.
Generalità  sulla  struttura  dell’encefalo  e  del  midollo  spinale,
collocazione anatomica,  ruolo delle meningi.  Organizzazione della
sostanza  bianca  e  grigia   nel  SNC.    Significato  della
telencefalizzazione nella specie umana  e della lateralizzazione.
Cellule nervose: neuroni e cellule della glia, elementi  di diversità.
Ruolo delle cellule della glia.   Neurone: unità funzionale,  neuroni
motori   (somatomotori  e  visceromotori)  e  sensoriali.  Ruolo  della
guaina  mielinica  negli  assoni  mielinizzati.  Arco  riflesso
monosinaptico.
Genesi dell’impulso nervoso. Potenziale di membrana, variazioni di
permeabilità  della  membrana  plasmatica,  potenziale   d’azione,
ripolarizzazione.  Conduzione  dell’impulso  in  presenza/  assenza  di
guaina mielinica.
Comunicazione tra elementi eccitabili. Sinapsi elettriche e chimiche,
elementi distintivi. Anatomia della sinapsi chimica: conversione del
segnale elettrico, natura e  ruolo dei neurotrasmettitori. Demolizione
enzimatica e reuptake del neurotrasmettitore.
Farmaci  e  sostanze  psicotrope,  potenziamento  e  depressione  dei
neuro- mediatori a livello di sinapsi. Disturbi neurologici e psichici
del sistema nervoso.  Ruolo della DOPA nella genesi del morbo di
Parkinson e della schizofrenia.

Ivrea, 11 maggio 2017

I rappresentanti degli studenti La docente
________________________ __________________
__________________________
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Materia SCIENZE MOTORIE
Docente Luisa Tirassa
Ore di lezione effettuate  nell’anno scolastico  2016/2017:  n° ore 42 su 66 previste
Testi adottati  Fiorini-Coretti-Bocchi, Corpo libero, Marietti
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 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,  sa  utilizzare  strategie  di  gioco,
svolgendo  ruoli  e  funzioni  diverse  dando  senso  allo  sviluppo  della
socialità, del senso civico e del rispetto delle regole.                      

Capacità:
Sa esprimersi e comunicare con il corpo e il movimento utilizzando le
prestazioni motorie; ha potenziato le qualità motorie di base, capacità
condizionali
e coordinative, l’autonomia e la  responsabilità. Ha imparato a  praticare
almeno uno sport di squadra e una disciplina individuale, acquisendo
un’abitudine all’abilità motoria come stile di vita nella ricerca di una
buona salute psico-fisica.  

Argomenti svolti
Esercizi di locomozione e riscaldamento: marcia, corsa, andature, saltelli
e allunghi.
Esercizi combinati e di coordinazione.
Esercizi elementari nelle varie stazioni: potenziamento a carico naturale
e con piccoli attrezzi, generale e specifico,  rivolti particolarmente alla
muscolatura dorsale, e addominale.
Esercizi di scioltezza e allungamento muscolare (stretching) rivolti anche
alle principali articolazioni.
Esercizi per l’apprendimento di una corretta postura.
Esercizi eseguiti anche sotto forma di circuito.
Esercitazioni al quadro svedese. Esercizi con la funicella.
Pallavolo: approfondimento e recupero dei fondamentali individuali e di
squadra, tecniche di attacco e difesa.
Pallacanestro: fondamentali individuali e di squadra.
Pallamano: tecnica fondamentali individuali e gioco di squadra.
Softball: regole fondamentali e gioco di squadra.
Atletica:  in  palestra  e  all’aperto,  esercizi  di  preatletismo  generale  e
specifico, corse di velocità e resistenza.
Corso di difesa personale. 
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Escursioni  e uscite sul territorio.

Ivrea, 11 maggio 2017

I rappresentanti degli studenti La docente
________________________ __________________
__________________________
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Materia RELIGIONE CATTOLICA
Docente Maria Antonella Burzio
Ore di lezione effettuate nell’a. s. 2016/17: n. ore 29 su n. 33 previste
Testi adottati Sergio Bocchini, Religione religioni, Edb
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. 

 Ivrea, 11 maggio 2017

I rappresentanti degli studenti La docente
________________________ __________________
__________________________
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ALLEGATI II

 MODELLI DI TERZA PROVA
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SIMULAZIONE DI TERZA PROVA del 27 gennaio 2017

Disciplina: inglese

«She was fast asleep.
Gabriel,  leaning  on  his  elbow,  looked  for  a  few  moments  unresentfully  on  her
tangled hair and half-open mouth, listening to her deep-drawn breath. So she had had
that romance in her life: a man had died for her sake. It hardly pained him now to
think how poor a part he, her husband, had played in her life. He watched her while
she slept as though he and she had never lived together as man and wife. ...»

The Dead, J. Joyce

1. Referring to this short extract from “The Dead” by J. Joyce, explain Gabriel’s thoughts
and feelings in the final part of the story. (70-80 words)

2. Explain the key themes and the structure of the collection “Dubliners” (70-80 words)

3. Briefly summarize the short story “Eveline” by J. Joyce. (70-80 words)

4. Explain the new narrative techniques that modernist writers used in their novels. Mention
any novelists you know. (70-80 words)

Disciplina: Filosofia

Sviluppa i seguenti argomenti (8-10 righe ciascuno)
1) La  critica  del  manifesto  del  Partito  Comunista di  Marx  ed  Engels  ai  “falsi

socialismi”: loro classificazione e punti-chiave della critica rivolta a ciascuno.
2) Schopenhauer: le vie di liberazione dal dolore.
3) Kierkegaard  critico  di  Hegel:  aspetti  della  contrapposizione  con  il  principale

rappresentante dell'idealismo tedesco

Disciplina: Matematica

1)  Determina  campo  di  esistenza,  simmetrie,  intersezione  con  gli  assi  e  segno  della
       funzione  

2) Calcola i  limiti agli estremi del campo di esistenza, determina le equazioni degli asintoti  e
disegna il grafico probabile della funzione  

3) Data la funzione , individua i punti di discontinuità e classificali      
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SIMULAZIONE DI TERZA PROVA del 9 maggio 2017

Disciplina: tedesco

Beantworte folgende Fragen:

1)  Analysiere  Eichendorffs  Figur  des  “Taugenichts”  und  die  typisch  spätromantische
Lebensphilosophie der Wanderlust (10-12 Zeilen)

2)  Welche  Romanform  wählte  Theodor  Fontane  und  welche  Themen  behandelte  er  darin?
Beziehe dich auch auf sein Meisterwerk Effi Briest. (10-12 Zeilen)

3) Was weiβt du von der literarischen Landschaft der Zeit der Jahrhundertwende? (10-12 Zeilen)

Disciplina: Filosofia

Sviluppa i seguenti argomenti: 

1) I momenti della Dottrina della scienza di Fichte (4 righe).

2) Hegel: la figura del servo-padrone (6 righe)

3)  Concetti fondamentali dell’epistemologia di Karl Popper (8-10 righe)

4) Cosa e quali sono gli esistenziali individuati in Essere e tempo di Martin Heidegger? (8-10
righe)

Disciplina: scienze

1)  Descrivete  le  principali  caratteristiche  della  circolazione  fetale,  giustificando  tutti  i
cambiamenti che devono intervenire alla nascita  per adeguare l’apparato cardiocircolatorio
alle esigenze della vita adulta. (10-12 righe)

2) Illustrate il ruolo dei linfociti T helper  nel coordinamento della risposta immunitaria mediata
dai linfociti T e B. (10-12 righe)

3) Illustrate il ruolo dei canali del Na+    a controllo di potenziale e della pompa Na+/ K+  nei
processi di depolarizzazione e ripolarizzazione della membrana dell’assone. (10-12 righe)
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