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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 maxisperimentazione (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 qualificanti è dato dalla presenza di docenti spagnoli, direttamente nominati dal Ministerio 

de Educaciòn, Cultura y Deporte di Madrid per le discipline specifiche di Storia e Geografia nel caso di 

questa classe; 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^ G ha seguito il percorso LISL 2 che si 

caratterizza per ulteriori  certificazioni in lingua inglese (IGCSE, Geography – English as a Second 

Language) dove la cultura di base tipica di un Liceo, negli ambiti umanistico, storico-filosofico e scientifico, 

è affiancata da una robusta preparazione linguistica, non solo per la lingua spagnola, ma anche per l‘inglese 

e il cinese/russo, 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 linguistici – multimediali, delle 

LIM, dei soggiorni studio in corso d‘anno e estivi  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^ G, 

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 Lucia Sanchez 

Dominguez con il co-docente Giovanni Villari. Nella classe seconda il percorso CLIL/DNL è stato svolto su 

Geografia in Spagnolo. Il dettaglio del programma dell‘attività del CLIL dell‘ultimo anno è rinvenibile negli 

allegati I, ―Attività disciplinari.‖ 

Un secondo percorso CLIL è stato condotto dalla terza alla quinta classe per la disciplina Scienze, con le 

seguenti modalità: 

- classe terza: 50% del monte-ore in compresenza con il conversatore madrelingua 

- classe quarta: una unica unità del programma svolta con il conversatore madrelingua  

- classe quinta: sette lezioni di approfondimento su tematiche della salute svolte con il conversatore 

madrelingua  

 

 

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. 
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Titoli finali rilasciati: 

Diploma di Licenza Linguistica ( MIUR) 

Equipolenza del Titulo de Bachillerato ( Ministero de Educaciòn, Cultura  y Deporte). 

IGCSE (International General Certificate of Secondary Education)  English as a Second Language e 

Geography rilasciati da Cambridge International Examinations. 

Certificazione di lingua russa per cittadini stranieri (Sertifikacionnyj gosudarstvennyj eksamen po russkomu 

jazyku dlja inostrannyx graždan – Università statale di Rostov sul Don) 

 

 

      QUADRO ORARIO DEL QUINQUENNIO 

 

discipline 

ORE SETTIMANALI 

I  II  III  IV  V  

italiano  4  4  4  4  4  

spagnolo  7  7 (2c)*  7 (3c)*  7 (3c)*  7 (3c)*  

inglese  5  5  5 (1c)♣  7 (1c)♣ ♦ 5 (1c)♣  

Cinese/russo 4  4  3  3  4  

storia, 

educazione 

civica 

2 2       

geografia in 

inglese 

2  2 2♦      

storia     3 (3c)* 3 (3c)* 3 (3c)* 

filosofia     2 2 2 

matematica  3  3  2  2  3  

fisica     2 2   

scienze   2 (2c)* 2  2 (1c) ♣ 2 (1c) ♣  

storia dell‘arte      1 1 2 

scienze motorie  2  2  2  2  2  

religione/attivit

à alternative  

1  1  1  1  1  

totale ore 30 30 32 32 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 
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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 CLIL 

il conversatore attua la compresenza con il docente della disciplina veicolata in 

lingua. 

(1c)♣ Si realizza un percorso CLIL di scienze in lingua inglese per un‘ora settimanale 

nelle classi quarta e quinta 

♦  Esame IGCSE (International General Certificate of Secondary Education)  

 

 

 

2. IL CONSIGLIO DI CLASSE  a.s. 2016-2017 

 

DISCIPLINA DOCENTE 

Italiano Cristina Megalizzi 

Lingua e letteratura spagnola Cristina M. Alegre Palazon 

Lingua e letteratura inglese Patrizia Barone 

Lingua e letteratura cinese Gabriele Noè 

Lingua e letteratura russa Eugenia Di Battista 

Storia in spagnolo Lucia Sanchez Dominguez, Giovanni Villari 

Filosofia Marco Maggi (segretario) 

Matematica Ilenia Brigida Fecchio (coordinatrice) 

Scienze Manuela Pellegrinetti  

Storia dell‘Arte Adele Rovereto 

Ed.fisica Elisa Benedetto 

Conversatrice di russo Valeria Kochiyan 

Conversatore inglese Travers Josh 

 

Variazioni di docenza nel penultimo e nell‘ultimo anno: 

 

Quarto anno Cinese (prof.ssa Forte); Storia in spagnolo (prof.ssa Sanchez); Filosofia (prof. 

Maggi); Educazione fisica (prof.ssa Giovannella). 

Quinto anno Cinese (prof. Noè); Russo (prof.ssa Di Battista); Educazione fisica (prof.ssa 

Benedetto). 

 

 

2.1 COMPONENTI DELLA COMMISSIONE D‘ESAME – commissari interni 

      D.M. n.41 del 27/1/2017. – Verbale del Consiglio di Classe n 4  del 8/2/2017 

 

DOCENTE  DISCIPLINA 

Marco Maggi Filosofia 

Patrizia Barone Inglese 

Cristina M. Alegre Palazon Lingua e letteratura spagnola 

Lucia Sanchez Dominguez Storia in spagnolo 
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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 29   29  29 

 

Elenco alfabetico 

1 Abbondanza Laura                                    C 

2 Adda Lorenzo                                            C 

3 Alloatti Francesca                                      C 

4 Aloisio Alice                                             C  

5 Avetta Beatrice                                          C 

6 Azzolin Giorgia                                         C       

7 Balagna Asja                                             R      

8 Bardella Chiara                                         C   

9 Bertone Asia Diana                                   C    

10 Bonacci Sara                                            R 

11 Casaletto Giulia                                       C 

12 Cicala Camilla                                         C 

13 Deiro Sofia                                              R 

14 Doria Marta                                             R           

15 Fagherazzi Francesca                              C                  

16 Ferrante Alessandra                                 R 

17 Gagliardi Emanuele                                 C 

18 Gazzetto Sara                                          R 

19 Gentile Alessia                                        C 

20 Gerra Aurora                                           R 

21 Giorgis Irene                                            R 

22 Niosi Francesca                                       R 

23 Rocca Giorgia                                          C       

24 Sabatino Gesualda                                   C   

25 Salvato Milena                                        R 

26 Signorini Fabiola                                     R 

27 Torino Beatrice                                        C   

28 Viretto Chiara                                          C          

29 Zidaric Martina                                        R 

 

 

3.2 PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe 5
^
 G è composta di 29 studenti, 27 femmine e 2 maschi. 

La classe è approdata al triennio in seguito a un accorpamento di due seconde di 20 e 15 alunni ed era 

inizialmente costituita da 35 allievi. Nel corso del terzo anno 4 alunni hanno cambiato scuola e alla fine 

dell‘anno 2 non sono stati ammessi alla quarta. 

Il terzo anno ha rappresentato un passaggio importante per la classe; i due gruppi hanno lavorato insieme 

per essere una sola classe mostrando un atteggiamento disponibile e maturo. Nonostante l‘elevato numero 

di studenti, tutti gli insegnanti che si sono avvicendati nel corso del triennio hanno osservato positivamente 

come si riuscisse a lavorare seriamente con questi ragazzi, anche se talvolta hanno mostrato un 

atteggiamento un po‘ passivo nel cogliere le indicazione dei docenti.  La fase valutativa del processo di 

apprendimento è sempre stata fonte di eccessiva ansia per una buona parte della classe e il Consiglio di 

Classe ha lavorato soprattutto per stimolare gli studenti a un lavoro domestico non direttamente legato alle 

contingenze della verifica e della valutazione.  

 A conclusione della terza sono stati fermati due studenti, ma la preparazione conseguita dalla restante 

parte della classe è risultata adeguata ad affrontare gli anni successivi, eccezione fatta per qualche caso di 

fragilità che ancora permane. 

Nel quarto anno la classe ha consolidato gli obiettivi fondamentali del triennio e non ci sono stati 

cambiamenti nel numero di alunni, né in entrata né in uscita. 

Nel quinto anno gli studenti hanno mostrato una sempre maggiore motivazione allo studio e assunzione di 

responsabilità e consapevolezza rispetto agli impegni quotidiani, evidenziando un percorso di crescita 

umana, di graduale maturazione e affinamento delle proprie potenzialità. Tutti hanno cercato di attivarsi, 
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ciascuno secondo le proprie capacità, per ottenere i risultati desiderati. A volte la preparazione è apparsa 

piuttosto settoriale, ma i risultati sono andati progressivamente in crescendo contestualmente agli interessi 

culturali che gli studenti hanno gradualmente maturato. Il comportamento è stato corretto e responsabile e 

anche le relazioni tra gli studenti sono state improntate a un clima di maggiore collaborazione. La 

frequenza scolastica è stata abbastanza regolare, nonostante si siano verificate alcune assenze strategiche 

alla vigilia delle verifiche più importanti o delle simulazioni delle prove di esame.  

Dal punto di vista dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti, la classe ha fatto emergere livelli 

diversificati di preparazione.  

Alcuni allievi hanno maturato più che buone capacità di analisi e di sintesi giungendo a disporre di un 

ottimo bagaglio di conoscenze, padroneggiando la terminologia specifica delle discipline e dimostrando 

adeguate capacità di argomentazione. In molti casi sono stati raggiunti risultati ottimi specie nelle materie 

di indirizzo. 

La maggioranza della classe ha conseguito un livello di preparazione più che discreto. Alcuni hanno 

privilegiato lo studio delle discipline più vicine ai loro interessi, ma hanno altresì conseguito adeguate 

conoscenze dei nuclei fondanti delle varie materie acquisendo buone competenze metodologiche.  

Un numero più circoscritto di studenti è pervenuto a risultati comunque discreti, pur compiendo un 

percorso di crescita meno omogeneo. Nonostante presentino qualche fragilità in determinati ambiti 

disciplinari, tali studenti hanno raggiunto competenze conformi agli obiettivi prestabiliti grazie 

all‘impegno e allo studio.  

Dal punto di vista della padronanza delle lingue straniere sono diversi gli studenti che hanno conseguito 

certificazioni di livello B2 e C1.  

In particolare quattro alunne sono state ammesse nelle più prestigiose Università del Regno Unito, con la 

futura possibilità di borsa di studio e/o prestito personale per affrontare il percorso di laurea. 

Altre quattro studentesse hanno vinto la borsa di studio dell‘Istituto ―Confucio‖ per il proseguimento degli 

studi in Cina. Infine due studentesse hanno ottenuto la borsa di studio del concorso ―Master dei talenti‖ per 

andare a studiare in Russia. 

Inoltre nel terzo anno l‘80% degli studenti ha seguito il seminario di Teatro e studi Shakesperiani presso la 

fondazione ―Shakespeare‖ e ―Royal Shakespeare Company‖ a Stratford upon Avon-UK. 

Le studentesse della sezione di russo hanno partecipato al concorso ―Intellektual‘no-tvorčeskij potenzial 

Rossii‖ che premia opere letterarie, cinematografiche e pittoriche in lingua russa realizzate da autori non di 

madre-lingua. Con una raccolta di brevi componimenti dal titolo  ―Vita, sogni e Carnevale‖ pubblicata 

dalla casa editrice dell‘Università di Rostov sul Don, all‘interno della quale è stata proposta la prima 

traduzione assoluta in russo del testo della ―Canzone del Carnevale‖, le studentesse si sono aggiudicate la 

vittoria del concorso e un riconoscimento da parte del Ministero russo dell‘Istruzione e della Scienza che 

ha selezionato l‘opera a livello mondiale. 

 

 

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 
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- 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 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 sempre più gradualmente 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 Finalità 

Proiezione film ―A winter‘s 

Tale‖ 

18 ottobre 2016 Approfondimento disciplinare 

Mostra Ponte Vecchio (Piazza 

Santa Marta) 

28 novembre 2016 Approfondimento disciplinare 

Camera Centro Italiano per la 

Fotografia, Mostra Ai Weiwei 

(solo parte cinese) 

1 febbraio 2017 Approfondimento disciplinare 

Spettacolo teatrale ―Viva la 

Vida!‖, Torino-Teatro Agnelli, 

9 marzo 2017 Approfondimento disciplinare 

 



9 

 

 

 

 

4.4  IMPLEMENTAZIONE OFFERTA FORMATIVA -   ATTIVITA‘ FACOLTATIVE 

 

Attività Data-Periodo Finalità 

Conferenza Movimento Federalista 

Europeo 

25 ottobre 2016 Implementazione offerta formativa 

Partecipazione Manifestazione 

Caduti Prima Guerra Mondiale 

4 novembre 2016 Implementazione offerta formativa 

Conferenza Leadership  22 dicembre 2016 Implementazione offerta formativa 

Trekking del Lago, Viverone 29 marzo 2017 Implementazione offerta formativa 

Dibattito sul ruolo delle 

biotecnologie nella cura del 

diabete (Carlo Manfredi, Giuliano 

Grignaschi, Cristodoulos Xinaris, 

Rita Bussi) 

30/09/2016 Approfondimento disciplinare / 

Orientamento diagnostico di attitudini e di 

interessi specifici 

Corso di dizione* settembre -ottobre 

2016 

Sviluppo di competenze trasversali 

―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 

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 

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 

Laboratori di teatro classico, teatro 

shakespeariano, teatro spagnolo* 

dicembre 2016 / 

maggio 2017 

Approfondimento disciplinare 

ESAMI  IGCSE  (Geography, 

English as a Second Language, 

International Mathematics, 

Mandarin Chinese, Biology, 

Chemistry, Physics, Latin, Travel 

and Tourism, Drama) e AS 

LEVEL (Mathematics) 

iscrizioni a gennaio 

2017 

Approfondimento multidisciplinare 

―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 
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―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 

Corso di diritto internazionale 

umanitario (a cura della Prof.ssa 

Adele Rovereto)* 

30 marzo - 6 e 20 

aprile 2017 

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 19/05/2017 Approfondimento disciplinare 

Venerdì del Botta – lezioni 

conferenza* 

Tutto l‘anno Approfondimenti multidisciplinari  

Teatro in lingua cinese: 

Rinoceronti in amore (solo parte 

cinese) 

14/2/2017 Ampliamento dell‘offerta formativa 

Corso di bon ton* Febbraio 2017 Ampliamento dell‘offerta formativa 

AVIS: Donazione midollo e organi Febbraio 2017 Campagna di sensibilizzazione 

Corsi ed esami per le certificazioni 

linguistiche internazionali B1 B2 

C1 (DELE, HSK, TRKI, 

CAMBRIDGE) 

Tutto l‘anno Perfezionamento della lingua inglese, 

cinese, spagnola e russa 

Esame corso IELTS* Settembre 2016 Certificazioni 

*Attività a cui hanno partecipato solo alcuni studenti 

 

4.5 STAGE 

Studente/ssa Sede Attività Periodo Durata Valutazione 

Alloatti Francesca Tribunale di 

Ivrea 

Riorganizzazione 

pratiche 

15/6/2016-

30/6/2016 

40,5 ore Molto positiva 

Deiro Sofia Centro 

Migranti Ivrea 

Aiuto ai bambini 

nello svolgimento dei 

compiti 

6/6/2016-

28/7/2016 

48,5 ore Molto positiva 

Ferrante 

Alessandra 

Il mondo di 

Camelot 

Aiuto alle maestre 29/8/2016-

2/9/2016 

40 ore Molto positiva 

Niosi Francesca Biblioteca 

comunale di 

Pont Saint 

Martin 

Riordino libri e 

archivio 

12/7/2916-

28/7/2016 

63 ore Molto positivo 

Rocca Giorgia Farmacia 

Cignoli Aqui 

Terme 

Riorganizzazione 

medicinali 

4/7/2016-

15/7/2016 

75,5 ore Molto positivo 
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4.6  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 (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 

Filosofia studio individuale autonomo secondo trimestre 

Matematica recupero in itinere secondo trimestre 

Storia in spagnolo studio individuale autonomo secondo trimestre 

Cinese recupero in itinere secondo trimestre 

 

 

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 

Filosofia 1, 19 

Spagnolo  1, 5, 7 

Inglese  1, 2, 4, 5, 8, 19 

Cinese 1, 4, 13, 15, 17, 19 

Russo 1,4,5,15,19 

Storia in Spagnolo 1, 5, 7, 19 

Matematica  1, 6 

Scienze 1, 4, 9, 11, 14, 17, 18, 19 

Storia dell‘Arte 1, 8, 19, 21 

Educazione fisica 20 

 

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 
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16. Dettato 

 

17. Integrazioni/completamenti 18. Articolo di giornale 

19. Altro (specificare) 20. ….. 21.  

 

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 
 

 

 

 

Ivrea, __________________ 2016 
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5.2 d  CRITERI E GRIGLIA UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE DELLE SIMULAZIONI DI  

    SECONDA PROVA 

 

  Liceo  Carlo Botta - 

Ivrea 

                                    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  
GENERAL

E 

 

* 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 
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  Liceo  Carlo Botta - 

Ivrea 

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 
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5.2 e QUADRO DELLE PROVE SCRITTE EFFETTUATE SECONDO LE TIPOLOGIE PREVISTE  

 

 

Materia 

(prove effettuate  

in singole  

materie) 

Num. 

prov

e 

A partire 

da  

un testo 

di 

riferiment

o 

Trattazio

ne 

sintetica 

di 

argoment

i 

Quesiti 

a 

rispost

a 

singola 

Quesiti 

a 

scelta 

multipl

a 

Problemi 

a 

soluzion

e rapida 

Casi 

pratici    e 

profession

ali 

Svilupp

o di 

progetti 

Filosofia 3   2/3     

Scienze 3   3     

Cinese 3   3 /4     

Russo 3   3/  4     

Matematica 1   3     
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5.2 f  CRITERI E GRIGLIA UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE DELLE SIMULAZIONI DI    

           TERZA PROVA 

 

CINESE: 

    

indicatori livelli 

1° 

ques 

2° 

ques 

3° 

ques 4° ques 

Conoscenze e     correttezza 

grammaticale 

Ricche 

Esaurienti/Ampie 

Sufficienti 

Frammentarie/impre

cise 

Lacunose 

5 

4 

3 

2 

1 

5 

4 

3 

2 

1 

5 

4 

3 

2 

1 

5 

4 

3 

2 

1 

Competenze 

Espressive, 

Applicative, 

Rielaborative; 

Apporto personale 

Corrette ed efficaci 

Corrette 

Globalmente 

accettabili 

Mediocri 

Insufficienti                

- 

4 

3 

2 

1 

- 

4 

3 

2 

1 

- 

4 

3 

2 

1 

6 

5 

4 

3 

2 

Capacità 

di comprensione 

di analisi 

di sintesi 

Buona 

Discreta 

Accettabile 

Modesta 

Carente 

Inadeguata           

6 

5 

4 

3 

2 

1 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

- 

Aderenza alla traccia 

Completa 

Sufficiente 

Parziale 

Inadeguata 

- - - 

4 

3 

2 

1 

    

___/1

5 

___/1

5 

___/1

5 ___/15 

     
Punti 

attribuiti 

   

     ___/15 
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TERZA PROVA ALTRE DISCIPLINE: 

 

 

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 
___/1

5 

___/1

5 

___/1

5 
_____/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. 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 
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5.2 h CRITERI E GRIGLIA UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE DELLE SIMULAZIONI DI  

          QUARTA PROVA 

 

COGNOME:                                                                                         NOME: 

     

1. SPIEGARE BIOGRAFIE/CONCETTI 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  

o Indicazione precisa dell‘autore, inquadramento storico del 

documento, tipo di fonte. 

Fino a 0,5  

o Presenza di soltanto uno o due degli aspetti richiesti. Fino a 

0,25 

 

 

3.2. INDICAZIONE SULLE CIRCOSTANZE   

o Destinatari e proposito del testo Fino a 0,5  

 

o Presenza di uno solo degli aspetti richiesti Fino a 

0,25 

 

 

3.3. ANALISI DELLE IDEE CENTRALI E SECONDARIE DEL 

DOCUMENTO STORICO 

 

o Sintesi approfondita delle idee centrali e di quelle secondarie, 

con analisi critica e contestualizzazione precisa. 

Fino a 2   

o Sintesi poco approfondita delle idee centrali e di quelle 

secondarie 

Fino a 1,5  

 

o Sintesi parziale o parafrasi del testo con mancanza di analisi 

critica 

Fino a 1  

 

3.4. CONTESTO STORICO DEL DOCUMENTO  

o 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   

o Inquadramento storico del documento con collegamenti 

approfonditi, con qualche mancanza non troppo significativa 

dei contenuti. 

Fino a 1,5  

o Inquadramento storico del documento con collegamenti 

sufficientemente adeguati, e senza errori storici significativi. 

Fino a 1  

o Inquadramento storico del documento con scarsi collegamenti 

con gli eventi storici contemporanei. 

Fino a 0,5  
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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  

TOTALE                                                                                                                 xx/15  

 

 

 

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. 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

docente firma 

Cristina Megalizzi  

Cristina M. Alegre Palazon  

Patrizia Barone  

Gabriele Noè  

Eugenia Di Battista  

Lucia Sanchez Dominguez  

Giovanni Villari  

Marco Maggi (segretario)  

Ilenia Brigida Fecchio (coordinatrice)  

Manuela Pellegrinetti   

Adele Rovereto  

Elisa Benedetto  

Valeria Kochiyan  

 

Ivrea,          15     maggio 2017 
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ALLEGATI I 

 

 

 

ATTIVITA‘ DIDATTICHE DISCIPLINARI 
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Materia LETTERE ITALIANE 

Docente Cristina MEGALIZZI                                     

Ore di lezione effettuate nell’a. s. 2016/2017 al 15 maggio: n. 98 ore  su n.  132 previste 

Testi adottati Il piacere dei testi, Baldi, Giusso, Zaccaria, Razzetti, vol. 4 (L‘età 

napoleonica e il Romanticismo), vol. Giacomo Leopardi; vol. 5 

(Dall‘età postunitaria al primo Novecento); vol. 6 (Dal periodo tra le 

due guerre ai nostri giorni), PARAVIA, 2012. 

Argomenti svolti 

 

A) ATTIVITA’ DI SCRITTURA 

 

Consolidamento delle competenze maturate nei vari ambiti di scrittura 

relativi alle prove d‘esame, in particolare in relazione alle  tipologie A, 

B)  

 

B) LETTERATURA 

 

CONTENUTI* 

 

 Impegno civile e morale: rapporto tra intellettuali e potere. 

 Eroe e antieroe. 

 Crisi delle certezze, destrutturazione del linguaggio e dichiarazioni 

di poetica. 

 Dal romanzo storico al romanzo contemporaneo: strutture, temi, 

personaggi, linguaggio. 

 La poesia del Novecento 

* Si intendono svolti attraverso percorsi storici e tematici  

1) Il Romanticismo 

Quadro generale del Romanticismo  

 

Manzoni,  l‘intellettuale civilmente impegnato: la poetica: l‘utile, il 

vero, l‘interessante; la concezione della storia; vero storico e vero 

poetico. 

Letture da  

- Odi: Il cinque maggio (p. 399) 

- Adelchi: Il dissidio romantico di Adelchi, atto III, scena I; Morte di 

Adelchi: la visione pessimistica della storia, atto V, scene VIII- X (p. 

410); Coro dell’atto III (p. 415) 

 

I promessi sposi:  la scelta del romanzo; i caratteri del romanzo storico; 

edizioni, struttura, temi e tecniche narrative.  

 

G. Leopardi: la poetica; l‘intellettuale e la diffusione del ―vero‖:  

Letture da 

- Zibaldone:La teoria del piacere (p. 21); L‘antico (p. 24); Indefinito e 

infinito (p. 24); Teoria della visione (p. 25); Teoria del suono (p. 26); 

La doppia visione (p. 27) 

- Canti: L’infinito (p.38);Ultimo canto di saffo (p. 56); A Silvia (p. 62); 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (p. 82); La ginestra o il 

fiore del deserto (p. 109) 

- Operette morali: Dialogo di un  folletto e di uno gnomo; Dialogo 

della Moda e della Morte; La scommessa di Prometeo ( non presenti 

sul libro di testo); Dialogo di  Torquato tasso e del suo Genio familiare 
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(p. 134); Dialogo della Natura e di un Islandese (p. 140); Dialogo di 

Tristano e di un amico (p. 156) 

 

2) L’età del realismo 

Il Positivismo 

Quadro generale del Naturalismo francese 

É. Zola: lo scrittore ―scienziato‖, il romanzo a tesi e l‘impersonalità 

Lettura da 

- La curée (non presente sul libro di testo) 

 

Il Verismo 

G Verga: l‘intellettuale che ―non giudica‖; il romanzo a tesi e 

l‘―eclissi‖ dell‘autore. 

Letture da   

- Vita dei campi: Rosso malpelo (p. 218);  La lupa (p.314) 

-  I Malavoglia: I “vinti” e la “fiumana del progresso”, da Prefazione 

al ciclo dei Vinti; Il mondo arcaico e l’irruzione della storia, da cap. I 

(p.240); I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e 

interesse economico, da cap. IV (p. 245); la conclusione del romanzo: 

l’addio al mondo premoderno, da cap. XV (p. 257);  

- Mastro-don Gesualdo: la tensione faustiana del self- made man, da I, 

cap.IV; La morte di Mastro don Gesualdo, da IV, cap. V 

 

3) Quadro generale: Il Decadentismo. 

 

Gli epigoni del Romanticismo. I modelli del Decadentismo 

C. Baudelaire:  l‘artista reietto e il rifiuto dei valori borghesi. 

Letture da 

- Les fleurs du mal: Corrispondenze; Spleen; Elevazione; L’Albatros. 

 

A. Rimbaud: il poeta ―veggente‖ 

Letture: brani tratti da Lettera a Demény; Vocali; Il battello ebbro. 

 

G. D‘annunzio: l‘esteta; il superuomo; il panismo. 

Letture da   

-  Il piacere: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti, 

da libro III, cap. II (p.437);  

- Le vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo, da libro 

I (p. 449) 

- Alcyone: La pioggia nel pineto (p.482); La sera fiesolana (p. 470) 

 

G. Pascoli: il poeta veggente; la poesia delle cose e il sublime 

inferiore 

Letture da   

- Il Fanciullino: Una poetica decadente (p. 527) 

- Myricae: Lavandare (p.555); L’assiuolo (p. 561); Novembre (p.566); 

X Agosto  

-  Poemetti: Italy (p.593) 

- Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno (p.603) 

-  Poemi Conviviali: Alexandros (p. 609) 

I. Svevo:  l’inetto; l’intellettuale declassato 

Letture da   

- Una vita: Le ali del gabbiano, da cap. VIII (p. 771); 



26 

 

-  Senilità: Il ritratto dell’inetto, cap. I (p780); Il male avveniva, non 

veniva commesso, cap. XII (p. 784) 

- La coscienza di Zeno: La morte del padre, cap. IV (p.799); La salute 

“malata di Augusta, cap. VI (p. 813); La profezia di un’apocalisse 

cosmica, da cap. VIII (p. 841). 

 

L.Pirandello: l‘umorismo e il grottesco;  l‘―esplosione‖ del teatro 

borghese e il metateatro. 

Letture da 

- L’umorismo: Un‘arte che scompone il reale (p.885); 

- Novelle per un anno: La trappola (p.894); Il treno ha fischiato (p. 

907, Ciaula scopre la luna. 

- Il fu Mattia Pascal: La costruzione della nuova identità e la sua crisi, 

da capp. VIII e IX (p. 923); Lo “strappo nel cielo di carta” e la 

“lanterninosofia”, da capp. XII e XIII (p. 931) 

- Uno, nessuno e centomila: “Nessun nome” (p. 947) 

visione di Sei personaggi in cerca d’autore  

 

4) Il poeta crepuscolare: rifiuto del ruolo di intellettuale; erosione 

parodica del superuomo 
G. Gozzano:  

letture da 

-  Colloqui: Totò Merumeni (p. 727); La signorina Felicita 

 

F. T. Marinetti: l‘intellettuale futurista e l‘attività creativa volta a un 

radicale rinnovamento della realtà 

Manifesto del Futurismo 

Manifesto tecnico della letteratura futurista 

5) La poesia 

G. Ungaretti, la poetica della parola e dell’impegno 

Letture da 

- L’allegria: Il porto sepolto (p.223); Veglia (p.224); I fiumi (p.228); 

San Martino del Carso (p.233); Commiato (p. 235); Mattina (p. 236); 

Soldati (p.239) 

- Sentimento del tempo: L’isola (p.244) 

- Il dolore: Non gridate più (p.251); Tutto ho perduto (p.251) 

 

E. Montale: la poesia  delle cose,  lucida testimonianza e conoscenza 

―negativa‖ 

Letture da 

- Ossi di seppia: I limoni (p.302); Non chiederci la parola (p.306); 

Meriggiare pallido e assorto (p. 308); Spesso il male di vivere ho 

incontrato (p. 310); Cigola la carrucola del pozzo (p. 314; Casa sul 

mare (p. 318) 

- Le occasioni: Non recidere, forbice, quel volto (p.332); La casa dei 

doganieri (p.334) 

La bufera e altro: Piccolo testamento (p.345) 

- Satura: La storia (p. 351) 

S. Quasimodo e la scelta del silenzio: l’ ermetismo 

Letture da  

-Acque e terre: Ed è subito sera (p.271) 

-Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici (p.275) 



27 

 

 

 

8) Letture integrali autonome: 

G. Verga: I Malavoglia 

G. D‘Annunzio: Il piacere  

I. Svevo: La coscienza di Zeno 

L. Pirandello: Il fu Mattia Pascal o Uno, nessuno e centomila (a scelta) 

 

 

 

 Il docente 

                                                                                                          Prof.ssa  Cristina Megalizzi 

 …………………………………...... 

 

I rappresentanti,  per la classe 5 G 

  

……………………………… 

 

……………………………… 

                                                                 

Ivrea, 15 maggio 2017 
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Materia LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA 

 

Docente  Cristina Montserrat Alegre Palazón 

 

Ore di lezione effettuate nell’a. s. 2016/17 al 15 maggio 2017: n. ore   101   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‖.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 
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• 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 

Cortázar, Monterroso e García Márquez 

• La narrativa contemporanea spagnola: lettura e commento di La 

familia de Pacual Duarte di Camilo José Cela  

 

 

 

                                                                                                                     Il docente 

                                                                                                      Prof.ssa Cristina Alegre Palazon 

 

 …………………………………...... 

 

I rappresentanti,  per la classe 5 G 

  

……………………………… 

 

……………………………… 

                                                                 

Ivrea, 15 maggio 2017 
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Materia Lingua e Letteratura INGLESE 

Docente Patrizia Barone 

Ore di lezione effettuate nell’a. s. 2016/2017 : n. 120 ore su n. 132 previste 

Testi 

adottati 
➢Past & Present 

Giulia Lorenzoni Beatrice Pellati 

 

Obiettivi 

realizzati 

Conoscenze. 

Gli studenti conoscono: 

• gli aspetti fondamentali della lingua inglese (strutture grammaticali, funzioni 

comunicative, lessico) secondo i criteri stabiliti dal QuadroComune Europeo di 

Riferimento per il livello B2. Gli studenti sono inoltre certificati IGCSE English as 

Second Language. 

• 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. (Con particolare 

riferimento ai testi Shakespeariani. Seminario a Stratford upon Avon nel terzo anno) 

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. 

• 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, LIM. 

Argomenti 

svolti  

  

Passages from Summer Reading. 

Workshop on Authors and mention to Cognitive Stylistics 

 

Introduction to Oscar Wilde 

Wilde and Aestethetism 

―The Picture of Dorian Gray‖: A new Hedonism 

 

Introduction to Robert Louis Stevenson 

―The Strange case of Dr Jeckyll and Mr Hyde‖: The duality of  man, Jekyll’s 

experiment 

The transposition from Text to Film: the physical good and evil 

 

Drama: 

Introduction to George Bernard Shaw 

―Pygmalion‖:The Flower Girl 

A frame of G. B. Shaw in the Victorian Period - extract. 
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A vision of  world trade -  from the origins to today 

Trade and slavery in the colonised world 

 

Introduction to Joseph Conrad. 

―A heart of Darkness‖:The Horror! The horror! 

The journey through Africa: The darkness of nature and the Inner Self 

 

The Great Speeches in the Modern World 

Gandhi’s Speech: “On the eve of the last fast” 

J F K Speech: “Ask not what your country can do for you” 

Churchill: “Never was so much owed by so many to so few” 
 

Introduction to E.M. Foster 

―A passage to India‖: Dr Aziz and Mrs Moore 

 

Reflections on Culture clash 

 

Introduction to E. Hemingway 

“A farewell to Arms” : Then came the Chuh-chuh-chuh-chuh 

Reflection on Hemingway's Hero 

Introduction to Francis Scott 

Fitzgerald                                                                                           ―The Great 

Gatsby‖: Nick meets Gatsby 

Filming and society:                                                                                    

Woody Allen,  Midnight in Paris 

 Drama: 

Introduction to S. Beckett and the Theatre of the absurd 

 ―Waiting for Godot‖: We are waiting for Godot 

Introduction to Literary Context and Historical Timeline 

Introduction to G. Orwell 

―1984”: A cold April day 

 

Film and Society: 

The Truman Show 

The Twentieth Century and after : 

The Historical and Social Context 

The Age of Anxiety – The awareness of the mind 

 

Introduction to Virginia Woolf and the stream of Consciousness and the interior 

monologue 

“Mrs Dalloway”: A walk through the park, Death in the middle of life 

Film and Society: 

The Hours 

 

Introduction to James Joyce 

 ―Dubliners” : Eveline 
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―Ulysses‖: Molly's monologue, Breakfast in bed 

 

 

The Beat Generation and the fall of the American dream: 

Allan Ginsberg: My sad self 

 

American society was racist in the 1930s, but things were beginning to change by 

the 1950s: 

Harper Lee: ―To kill a mockingbird‖ short synopsis 

 

Drama: 

The fall of the American dream 

Arthur Miller: Death of a salesman 

 

 

Language Review: 

-Writing essays. The structure of an argumentative text.  

-David Crystal and the future of English. 

-Debating about and relating to current events. 

 

 

 

 

                                                                                                                         Il docente 

                                                                                                               Prof.ssa   Patrizia Barone 

 …………………………………...... 

 

I rappresentanti,  per la classe 5 G 

  

……………………………… 

 

……………………………… 

                                                                 

Ivrea, 15 maggio 2017 
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Materia STORIA IN SPAGNOLO 

Docenti 
Lucía SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ 

Giovanni VILLARI 

Ore di lezione effettuate nell a.s. 2016/2017 al 15 maggio n. ore   83   su n.  99   previste 

Testi adottati 

A, Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto Guarracino, Storia, dal 1900 ad oggi, vol.3 

Editori Laterza, Bari, 2009 

J. ARÓSTEGUI ed altri: Historia del mundo contemporáneo. Ed. Vicens Vives, 

2011 

J. ARÓSTEGUI ed altri: Historia de España. Ed. Vicens Vives, 2011 

Obiettivi 

realizzati 

Conoscenze: 

 della struttura spazio-temporale delle epoche e degli eventi 

 delle strutture socio-politiche ed economiche in ottica sincronica e     

            diacronica 

 della complessità degli eventi storici e della loro interrelazione 

 di concetti, termini ed espressioni propri del linguaggio storiografico 

 dei fondamenti storici, delle istituzioni e delle problematiche attuali 

 dei documenti letti, delle tesi e delle argomentazioni degli autori studiati 

Competenze: 

 uso del lessico specifico storiografico in lingua italiana e spagnola 

 analisi e interpretazione critica di testi storici e storiografici in italiano e  

            spagnolo 

 contestualizzazione degli eventi storici 

 produzione di testi di tipo argomentativo, sintetico e analitico 

 valutazione 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 

 di riflessione, problematizzazione e rielaborazione critica 

Programma 

svolto 

 

 

 

Parte dei contenuti sono stati veicolati in lingua spagnola, parte in lingua italiana. 

Nell‘ambito della verifica gli studenti hanno sempre veicolato i contenuti in lingua 

spagnola. 

Argomenti svolti 

La Italia de Giolitti (1900-1914): 

 De la crisis de finales de siglo al viraje liberal-democrático. 

 Las características del sistema giolittiano. 

 Aspectos económicos: la industrialización. Diferencias Norte y Sur. 

 La reforma electoral y la guerra de Libia. 

Crisis de la Restauración y Golpe de Primo de Rivera (1902-1931): 

 Regeneracionismo, revisionismo. Causas de la crisis del sistema de la 

Restauración. Dinásticos, Republicanos y Socialistas. 

 El problema de Marruecos y la Semana Trágica. La crisis de 1917. 

 Definitiva crisis del sistema de la Restauración (1918-1923): causas del fracaso. 

 Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930): causas del golpe, principales rasgos 

y fin de la monarquía de Alfonso XIII. 
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I Guerra Mundial (1914-1918): 

 Situación de Europa antes de la guerra: antecedentes (causas profundas) y 

causas ideológicas, políticas y económicas que provocaron el conflicto. 

 Fases de la guerra. Fase final e intervención de EEUU. 

 Consecuencias. Sociedad de Naciones. El Tratado de Versalles. 

 Italia y la I Guerra Mundial. 

Revoluciones Rusas y Dictadura de Stalin (1905-53): 

 Situación en Rusia antes de la Revolución. 

 Revoluciones Rusas: 1905, febrero 1917 y octubre 1917. 

 Aspectos políticos y sociales. Propuestas de Lenin. Trotsky y Stalin. 

 Dictadura de Stalin: Planes Quinquenales y política económica. Organización 

del estado soviético.  

Crisis de 1929 y sus consecuencias: 

 Situación económica de entreguerras. 

 Causas de la crisis del 29. Caída de Bolsa y repercusión en Europa. 

 Roosevelt y el ―New Deal‖: la intervención del Estado en la economía y los 

principios keynesianos. 

Crisis del Estado liberal y ascenso al poder de Mussolini (1918-22): 

 Los problemas del ―dopoguerra‖ en Italia. 

 Crisis económica, política y social. Nacimiento de nuevas fuerzas políticas. 

 El ―biennio rosso‖. 

 La génesis del fascismo y la llegada al poder de Mussolini. 

 

El régimen  fascista: 
 La construcción del estado fascista: orígenes, características y evolución. 

 La nueva organización del Estado y la política económica. 

 Los Pactos de Letrán. Las Leyes raciales. 

 La política exterior de Mussolini. 

 

La República de Weimar y la Alemania nazi: 
 Republica de Weimar en el contexto de la derrota alemana. Características y 

problemas del nuevo régimen. Constitución de Weimar. 

 Los orígenes del nazismo: ideología. La construcción del estado nazi. 

 La nueva organización del Estado y la política económica. 

 La política exterior de Hitler. 

La Segunda República Española (1931-1936): 

 Final de la monarquía de Alfonso XIII: situación y crisis política y convocatoria 

de elecciones. 

 Bienio reformista (1931-33). Actividad reformadora. La constitución de 1931: 

principales características. 

 Bienio radical-cedista. La Revolución de octubre de 1934. 

 Triunfo del Frente Popular. 
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La Guerra Civil Española (1936-1939): 

 Situación previa. El alzamiento y el inicio de la Guerra Civil. 

 Internacionalización del conflicto. Bandos. Brigadas Internacionales. Comité de 

No Intervención. 

 Principales fases del conflicto bélico. 

 La España republicana y la sublevada: organización política y principales 

representantes políticos de cada zona. 

II Guerra Mundial (1939-1945): 

 Causas políticas, económicas e ideológicas del conflicto. Europa y Asia (1937-

39). El rearme nazi y las posiciones europeas ante Hitler. 

 Primeras fases del conflicto. Los proyectos de Hitler para un ―nuevo orden 

europeo‖. 

 El viraje 1942-43: el inicio de la derrota del Eje. 

 Desembarco de Sicilia, caída del fascismo y armisticio de Italia. División de 

Italia. Resistencia y República de Salò. La ―guerra civil‖. El problema de los 

límites orientales. 

 Las últimas fases de la guerra y la derrota alemana. 

 Consecuencias históricas y territoriales. 

 Tratados y Conferencias de Paz. El nacimiento de la ONU. 

Franquismo (1939-1975): 

 Dictadura Franquista: definición, apoyos sociales y características del nuevo 

régimen. 

 Primera etapa (1939-59): aislacionismo internacional y autarquía económica. 

Italia después de la Segunda Guerra Mundial: 

 Los problemas del ―secondo dopoguerra‖. Fuerzas políticas, referéndum y 

nacimiento de la República. Aspectos políticos (reformas políticas), sociales y 

económicos (de la reconstrucción hasta los años 50). 

La Guerra Fría: 

 EEUU y Unión Soviética: dos modelos enfrentados en un mundo bipolar.  

Orígenes. Doctrina Truman y Plan Marshall. OTAN, Pacto de Varsovia y 

democracias populares. 

 Los orígenes de la Guerra Fría: la cuestión de Alemania. El bloqueo de Berlín. 

Guerra de Corea. 

 

 

15 maggio 2017                                                                               Firma dei docenti 

 

                                                                                                       Prof.ssa Lucia Sanchez Dominguez 

Firme degli studenti – classe 5 G                                                                             

 

___________________________________ 

 

___________________________________                                           Prof.  Giovanno Villari 
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Materia LINGUA E CIVILTÀ RUSSA 

Docente Di Battista Eugenia 

Ore di lezione effettuate nell’a. s. 2016/2017: al 15 maggio n. ore 95 su n. 132 previste 

Testi adottati  materiale fornito dal docente 

Obiettivi realizzati Conoscenze: 

Al termine del quinto anno lo studente possiede competenze linguistico-comunicative 

corrispondenti ad un livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 

lingue. 

Competenze: 

 Comprensione dei punti chiave di argomenti familiari che riguardano la 

scuola, il tempo libero, la storia, la letteratura, ecc.; 

 Muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre 

viaggia nel paese in cui si parla la lingua; 

 Produrre un testo relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse 

personale; 

 Essere in grado di  descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze e 

ambizioni e spiegare brevemente le ragioni delle proprie opinioni e dei 

propri progetti; 

 Utilizzare gli strumenti espressivi indispensabili, verbali e non verbali, per 

interagire in conversazioni in vari contesti, con adeguata pronuncia, ritmo e 

intonazione (interazione); 

 Comprendere il senso globale di messaggi, dialoghi, presentazioni di 

interesse quotidiano, personale, sociale (comprensione orale); 

 Produrre testi su tematiche di interesse personale, sociale e su tematiche 

coerenti con il percorso di studio (produzione scritta); 

 Leggere e comprendere il significato globale e i punti principali di un testo 

scritto su argomenti di interesse personale, quotidiano e sociale 

(comprensione scritta); 

 Interagire con culture diverse, riflettendo sui propri atteggiamenti in 

rapporto a contesti multiculturali. 

Capacità: 

 Riconoscere e usare il lessico di base su argomenti di vita quotidiana, 

sociale, professionale; 

 Riconoscere e usare le principali strutture grammaticali della L2 funzionali 

alla gestione della semplice comunicazione orale e scritta in contesti formali 

e informali; 

 Riconoscere gli elementi della comunicazione non verbale tipici della 

cultura di riferimento; 

 Riconoscere elementi di cultura e civiltà dei paesi di cui si studia la lingua; 

 Riflettere sulla lingua in un‘ottica di comparazione interculturale e 

interlinguistica; 

 Esternare il proprio pensiero in modo semplice su argomenti di carattere 

generale; 

 Analizzare e confrontare nei tratti essenziali i testi e gli estratti letterari 

proposti durante l‘anno scolastico; 

 Orientarsi sull‘asse diacronico della storia russa; 

 Usare il dizionario bilingue. 

Argomenti svolti  

 

Lingua:  

- Aspetti dei verbi; 
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- Congiunzioni coordinanti e subordinanti; 

- I casi: reggenze e uso (ripasso all‘interno del programma di letteratura e 

storia); 

- I verbi (ripasso all‘interno del programma di letteratura e storia); 

- I numerali ordinali con le date (ripasso all‘interno del programma di 

letteratura e storia). 

Conversazione: 

     История и литература России 

- Ф. М. Достоевский, жизнь и творчество; 

- Л. Н. Толстой, жизнь и творчество; 

- А. П. Чехов, жизнь и творчество; 

- Культура Руси 16-го века (кратко); 

- Культура России 17-го века (кратко); 

- Культура России 18-го века (кратко); 

- Культура России 18-го века (кратко); 

- Культура России 19-го века (кратко); 

- Культура России 20-го века (кратко). 

Подготовка к экзамену русского языка  

- Мой университет; 

- Мой любимый культурный деятель; 

- Новости (traduzione di notizie di giornale dall‘italiano al russo); 

Storia:  

- L’Antica Rus’  

ipotesi normanna sulla fondazione della Rus‘; Vladimir il Santo e il 

battesimo della Rus‘; Jaroslav il Saggio; caduta e frammentazione della Rus‘ 

di Kiev; Scisma d‘occidente;  

- Il giogo tataro-mongolo, la Rus’ di Mosca;  

- Fine della dinastia dei Rjurikoviči  

Ivan III; Ivan il Terribile; 

- Boris Godunov e il periodo dei “Torbidi”; 

- I Romanov  

Pietro I, le alternanze al trono. 

Letteratura:  

- F. M. Dostoevskij: vita e opere, il romanzo polifonico, Memorie dal 

sottosuolo (prefazione di A. Moravia all‘opera), Delitto e castigo (lettura in 

lingua originale dei capitoli I, II, IV, VII - I parte; IV - II parte; IV - III 

parte;  IV - V parte);  

- L. N. Tolstoj: vita e opere, il romanzo corale, Guerra e pace, Anna 

Karenina (lettura in lingua originale dei capitoli I, II, III, IV, XII, XIV, XVI, 

XVII, XXX, XXXI, XXXII – I parte; XXIX – V parte; XXXI – VII parte);  

- A. P. Čechov: vita e opere, il teatro di Stanislavskij-Nemirovič e di Čechov, 

Il giardino dei ciliegi (visione dello spettacolo teatrale di G. Strehler), La 

dama col cagnolino (lettura integrale in lingua originale con traduzione a 

fronte), Il grasso e il magro (lettura integrale in lingua originale), I consigli 

del medico (lettura integrale in lingua originale). 

  

 

      I rappresentanti                                                                                                          Il docente 

          Per la classe 5G                                                                                          Prof.ssa Eugenia Di Battista 

 …………………………………...... 

 

                                                                                                                La conversatrice 

                                                                                                              Valeria  Kochiyan     …..…..……………………………… 

Ivrea, 15 maggio 2017 
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Materia CINESE 

Docente Gabriele Noè 

Ore di lezione effettuate nell’a. s. 2016/2017 al 15 maggio: n. ore 95 su n. 132 previste 

Testi adottati Federico Masini, Il cinese per gli italiani. Corso intermedio, Hoepli 

Obiettivi realizzati Conoscenze: 

Al termine della classe quinta lo studente ha consolidato e approfondito 

le competenze linguistico-comunicative corrispondenti al Livello B1 

del Common European Framework (Quadro Comune Europeo di 

Riferimento) per le lingue. 

 

Competenze: 

· Utilizzare gli strumenti espressivi indispensabili, verbali e non 

verbali, per interagire in conversazioni in vari contesti, con adeguata 

pronuncia, ritmo e intonazione (produzione orale) 

· Comprendere il senso globale di messaggi, dialoghi, presentazioni di 

interesse quotidiano, personale, sociale (comprensione orale) 

· Produrre testi su tematiche di interesse personale, sociale e su 

tematiche coerenti con il percorso di studio (produzione scritta) 

· Leggere e comprendere il significato globale e i punti principali di un 

testo scritto su argomenti di interesse personale, quotidiano e sociale 

(comprensione scritta) 

· Utilizzare e produrre testi multimediali 

· Interagire con culture diverse riflettendo sui propri atteggiamenti in 

rapporto a contesti multiculturali 

 

Capacità: 

· Conoscere e saper usare il lessico e su argomenti di vita quotidiana, 

sociale e professionale proposti dal libro di testo 

· Conoscere e saper usare le principali strutture grammaticali della L2 

funzionali alla gestione della semplice comunicazione orale e scritta, 

in contesti formali e informali 

· Avere consolidato un metodo autonomo di memorizzazione dei 

caratteri cinesi 

· Riconoscere gli elementi della comunicazione non verbale tipici della 

cultura di riferimento 

· Saper riconoscere e produrre diverse tipologie di testo 

· Saper riconoscere elementi di cultura e civiltà dei paesi di cui si 

studia la lingua 

· Saper riflettere sulla lingua in un‘ottica di comparazione 

interculturale e interlinguistica 

· Saper esternare il proprio pensiero in modo semplice su argomenti di 

carattere generale 

· Saper usare efficacemente il dizionario bilingue 

 

Argomenti svolti 

 

LINGUA 

 

Uso dei direzionali semplici e composti 

Il complemento potenziale 

Uso di 被 

La comparazione di maggioranza: uso di 比 

La comparazione di minoranza: uso di 不如 e 没有 
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La comparazione di uguaglianza: uso di 一样 

Le forme 越来越 e 越。。。越。。。 

La struttura 除了... 以外 

Uso figurato dei pronomi interrogativi 

 

CONVERSAZIONE 

 

Argomenti trattati: 

你去过的一次国外旅游。  

高中毕业以后你有什么打算？  

中国菜和意大利菜的比较  

请介绍你的性格：你喜欢的地方，你不喜欢的地方  

两个城市的比较  

请描述一个朋友、家人、明星（外貌，性格）  

请介绍 你的高中生活  

 

CIVILTÀ 

 

Contesto storico: 

Trattazione sintetica ed essenziale in lingua italiana dei seguenti 

argomenti: 

 Le Guerre dell‘Oppio e la caduta dell‘Impero Qing. 

 La Repubblica di Cina: il Guomindang, il Movimento del 4 

maggio, la nascita del Partito Comunista Cinese e i due fronti uniti 

con il GMD, la Lunga Marcia, i Discorsi di Yan‘an, l‘invasione 

giapponese e il Massacro di Nanchino, la nascita della Repubblica 

Popolare. 

 Shanghai negli anni ‘20 e ‘30: la vita nella Concessione 

Internazionale, i contrasti della metropoli, la nuova immagine della 

donna, le dive del cinema (Ruan Lingyu). 

 La Repubblica Popolare Cinese: le riforme degli anni ‘50 e le prime 

campagne politiche, la Campagna dei Cento Fiori, la Campagna 

contro gli elementi di destra, il Grande Balzo in Avanti, la 

Rivoluzione Culturale, i giovani istruiti.    

 

LETTERATURA 

 

Trattazione sintetica ed essenziale in lingua italiana dei seguenti 

argomenti: 

 La Rivoluzione letteraria e la promozione del Baihua. 

 Lu Xun,  Diario di un pazzo (lettura integrale del testo in italiano e 

di brevi estratti in cinese): l‘uso del baihua, il tema del 

cannibalismo, la critica alla vecchia società, l‘enfasi sulle nuove 

generazioni. 

 La letteratura a Shanghai negli anni ‘20 e ‘30: l‘esempio di Mu 

Shiying – ambientazione delle sue opere e tematiche, lettura in 

italiano di Sei in un nightclub e di un breve estratto in cinese di Il 

foxtrot di Shanghai, un frammento 

 Yu Hua: breve trattazione della vita e delle opere principali; Vivere 

(lettura di alcuni estratti in cinese e visione del film a casa), La 

Cina in dieci parole (lettura di alcuni estratti in italiano). 
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 Mo Yan: breve trattazione della vita e delle opere principali; Sorgo 

Rosso (presentazione della trama e visione del film a casa); Rane 

(lettura di alcuni estratti in cinese) 

 Il teatro d‘avanguardia di Meng Jinghui e il testo Rinoceronti in 

amore (lettura di alcuni estratti in cinese). 

 

 

 

                                                                                                                           Il docente 

                                                                                                                   Prof. Gabriele Noé 

 …………………………………...... 

 

I rappresentanti,  per la classe 5 G 

  

……………………………… 

 

……………………………… 

                                                                 

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.  

 D‘Annunzio e la promozione delle arti (lavoro congiunto Italiano e 

Storia dell‘Arte). 

 

    I rappresentanti,                                                                                                     Il docente 

    Per la classe 5G                                                                                         Prof.ssa Adele Rovereto 

 …………………………………...... 

 

                                                                                                        Ivrea, 15 maggio 2017                                                                    
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Materia MATEMATICA 

Docente Ilenia Brigida Fecchio 

Ore di lezione effettuate nell’a. s. 2016/2017 dal 12 settembre al 15 maggio: n. ore 85 su 

n.99previste 

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: limite di una funzione, funzione continua, derivata di una 

funzione, massimi e minimi, concavità, asintoti e flessi, definizione di 

integrale indefinito e di integrale definito 

Competenze: utilizzazione dei concetti e dei metodi dell‘analisi per lo 

studio di funzioni razionali intere e fratte, e logaritmiche. 

Capacità: 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.     

Argomenti svolti  

 

FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 

Definizione e proprietà: funzioni iniettive, suriettive e biettive  

Classificazione delle funzioni matematiche. 

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

studio del segno di funzioni razionali. 

Funzioni crescenti e decrescenti  

Funzioni pari e dispari. 

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.  

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 ( cenni), di 2° e 3° 

specie. 

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 
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Significato geometrico del rapporto incrementale. 

Definizione e significato geometrico di derivata, equazione della retta 

tangente al grafico di una funzione. 

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 = x
2
 (con dimostrazione), 

derivata di y =x
n
 (solo formula).  Derivata della somma di funzioni. 

Derivata del prodotto di due funzioni,  derivata del rapporto di due 

funzioni (enunciati). 

MASSIMI, MINIMI E FLESSI 

Massimo e minimo relativi di una funzione. 

Condizione necessaria per l‘esistenza di massimi e minimi relativi 

( enunciato del teorema). 

Condizione sufficiente per l‘esistenza di massimi e minimi relativi 

(enunciato del teorema). 

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. 

Relazione fra concavità di una funzione e segno della derivata seconda 

Ricerca dei punti di flesso a tangente obliqua con lo studio del segno 

della derivata seconda.  

Studio di semplici funzioni algebriche razionali intere o fratte. 

 

 

                                                                                                                         Il docente 

                                                                                                          Prof.ssa Ilenia Brigida Fecchio 

 …………………………………...... 

 

I rappresentanti,  per la classe 5 G 

  

……………………………… 

 

……………………………… 

                                                                 

Ivrea, 15 maggio 2017 
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Materia SCIENZE 

Docente PELLEGRINETTI Manuela 

Ore di lezione effettuate nell’a. s. 2016/2017: n. ore 46 su n.  66  previste 

Testi adottati Il nuovo ―Immagini della Biologia‖ vol. C, di Campbell, Reece, 

Taylor, Simon, Dickey, Linxedizioni, Pearson Italia 2010. 

Obiettivi realizzati Conoscenze 

 Conoscere struttura e funzioni dei principali apparati 

dell‘organismo umano 

 Conoscere i processi fisiologici che regolano il funzionamento 

dell‘organismo 

 Conoscere le modalità comunicative all‘interno 

dell‘organismo e con l‘ambiente esterno 

Competenze 

 Acquisire il concetto di omeostasi e saperlo ricondurre ai 

diversi sistemi 

 Correlare adeguatamente strutture e funzioni  nell‘organismo 

umano 

 Utilizzare in modo pertinente e corretto il lessico scientifico 

Capacità 

 Collegare e sintetizzare le tematiche affrontate 

 Valutare, attraverso la lettura di materiale scientifico, le 

innovazioni e le scoperte nel campo della ricerca scientifica 

 Analizzare fenomeni complessi componendoli in elementi 

semplici e valutarne l‘interazione tra le varie parti 

 

CLIL: nel periodo gennaio-marzo sono state svolte alcune lezioni in 

lingua inglese con la codocenza del conversatore Josh Travers. Gli 

argomenti trattati in lingua non sono stati oggetto di verifica. 

 

Argomenti svolti  

 

- unità 15: L’organizzazione gerarchica negli organismi 

animali. 
Livelli di organizzazione e funzioni specifiche, tessuti, organi, 

sistemi e organismi, tessuti umani: tessuto epiteliale e rivestimenti, 

tessuto connettivo e sostegno, tessuto muscolare e movimento, 

tessuto nervoso e rete di comunicazione. 

- unità 16: L’alimentazione e la digestione. 
Le quattro fasi della trasformazione del cibo, i compartimenti 

specializzati, il sistema digerente umano, il canale alimentare con le 

ghiandole accessorie e gli organi associati, la peristalsi, anatomia e 

fisiologia di bocca, esofago, stomaco, intestino tenue e crasso, la 

digestione meccanica, la digestione chimica, bolo, chimo e chilo, 

succhi gastrici ed enzimi digestivi, protezione della mucosa gastrica, 

gastrite e ulcera, bile, succo pancreatico, funzioni aggiuntive del 

fegato, della cistifellea  e del pancreas, enzimi digestivi enterici, 

processo di assorbimento nel tenue e nel crasso, villi e microvilli.  

      -     unità 18: Il sangue e il sistema circolatorio. 

I sistemi circolatori aperti e chiusi, grande e piccolo circolo, 

struttura del cuore, valvole, cavità cardiache, ciclo e gittata cardiaca, 

frequenza del battito e pace-maker, toni e soffi cardiaci, pressione, 

ipertensione e rischio di infarto. I vasi sanguigni: differenze 

strutturali e funzionali tra arterie, vene e capillari, variazione della 



45 

 

pressione e della velocità del sangue, il trasferimento di sostanze 

attraverso i capillari, patologie del sistema vascolare. Il sangue: 

elementi figurati e plasma, emocromo e formula leucocitaria, 

coagulazione, carenza ed eccesso di eritrociti, ruolo 

dell‘eritropoietina, cellule staminali. 

Circuler system. 

Blood and circulation. 

Blood functions. 

- unità 19 : Il sistema immunitario. 

Immunità innata e acquisita, barriere esterne, difese interne, tipi 

cellulari, interferoni, sistema del complemento, risposta 

infiammatoria e istamina, sistema linfatico, immunità attiva e 

passiva, vaccinazioni e sieri, antigeni e anticorpi, riconoscimento 

self-nonself, immunità cellulare e umorale, recettori e determinanti 

antigenici, selezione clonale, cellule effettrici, cellule della 

memoria immunitaria, risposta primaria e secondaria, struttura 

degli anticorpi, classi di immunoglobuline, reazioni di 

neutralizzazione, agglutinazione, precipitazione e attivazione del 

complemento, linfociti T citotossici ed helper, cellule che 

presentano l’antigene, interleuchine, perforine, complesso 

maggiore di istocompatibilità, generalità sulle allergie e sulle 

immunodeficienze. 

Immune system. 

Lymphatic system. 

Allergic reactions. 

- unità 21: Il sistema endocrino. 
Messaggeri chimici, ghiandole endocrine, ormoni e organi-

bersaglio, neurotrasmettitori, ormoni idrosolubili e liposolubili, 

ormoni antagonisti, meccanismi a feedback, visione d‘insieme delle 

principali ghiandole endocrine, controllo della tiroide e 

metabolismo, pancreas e regolazione degli zuccheri, glicemia e 

diabete, ormoni sessuali, risposte ai fattori di stress. 

Diabetes.  

- unità 23: Il sistema nervoso.  
Strutture cellulari specifiche: neuroni e cellule gliali, input sensoriali 

e output motori, vie ascendenti e discendenti, archi riflessi semplici, 

modalità di conduzione dell‘impulso nervoso, mielina e cellule di 

Schwann, dendriti e assoni, conduzione saltatoria, potenziali di 

riposo e d‘azione, potenziale di soglia, pompa sodio-potassio, canali 

voltaggio-dipendenti, stimoli, intensità e frequenza, legge del ―tutto 

o nulla‖; le sinapsi: sinapsi elettrica e sinapsi chimica, i 

neurotrasmettitori, azione dei farmaci e di altre sostanze.  

 

                                                                                                                           Il docente 

                                                                                                         Prof.ssa Manuela Pellegrinet 

I rappresentanti,  per la classe 5 G 

  

……………………………… 

 

………………………………                                                Ivrea, 15 maggio 2017 
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Materia EDUCAZIONE FISICA 

Docente Elisa Benedetto 

Ore di lezione effettuate nell’a. s. 2016/2017: n. ore 51 su  n. 59 previste 

Testi adottati - Fiorini, Coretti, Bocchi  – CORPO LIBERO – Marietti scuola. 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi realizzati 

 

Conoscenze: l‘alunno conosce i contenuti e la 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 irelativi 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 per realizzare progetti 

autonomi per collaborare ad un fine comune . In una partita, in una gara o un 

percorso o altro momento di competizione o verifica sa mettersi alla prova 

gestendo la propria emotività . Ha imparato a svolgere ruoli e funzioni diverse 

dando senso allo sviluppo della socialità, del senso civico del rispetto delle 

regole. 

Capacità: lo studente ha imparato ad 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 acquisito la pratica  di almeno uno sport di squadra e di una disciplina 

individuale assorbendo una abitudine all‘abilità motoria come stile di vita nella 

ricerca di una buona salute psicofisica. 

 

 

 

 

 

Argomenti svolti 

Esercizi di locomozione e riscaldamento, esercizi elementari delle varie stazioni 

di potenziamento, generale e specifico, a carico naturale e con piccoli attrezzi, 

esercizi correttivi e respiratori per l'apprendimento di una corretta postura e per 

la prevenzione degli infortuni, Esercizi con gli attrezzi piccoli e grandi eseguiti 

in forma di circuito.(circuit-training) 

Corsa di mezzofondo . 

Test di velocità. 

Tennis tavolo: dritto e rovescio. Gioco libero. 

Salto in alto: excursus storico dallo stile all‘italiana al Fosbury. 

Potenziamento con palla medica. 

Giochi di squadra: pallavolo, pallacanestro, calcetto, pallamano, dodge-ball, 

palla pazza, palla colpita.  

Rilassamento subliminale con musica specifica.e studio dei mantra. 

Scherma: tre lezione con maestro. 

Acrosport 

Preparazione Cerimonia del 4 Novembre. 

Uscite di medio raggio su territorio urbano ed extra-urbano.da 4 a 6 Km 

 

                                                                                                                          Il docente 

                                                                                                                 Prof.ssa Elisa Benedetto 

 …………………………………...... 

 

I rappresentanti,  per la classe 5 G 

  

……………………………… 

 

………………………………                                                    Ivrea, 15 maggio 2017 
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Materia FILOSOFIA 

Docente Marco Maggi 

Ore di lezione effettuate nell’a. s. 2016/17 al 15 maggio 2017: n. 49 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 dirsi 

nel complesso buone, con alcuni casi di risultati eccellenti. 

 

Competenze 
Si è riscontrata l‘acquisizione generalizzata di competenze di ordine 

tanto applicativo quanto relative a compiti di tipo espositivo e analitico 

in autonomia. In alcuni significativi casi si sono riscontrati elementi di 

originalità. 

 

Capacità 
La classe ha conseguito un livello complessivamente buono di 

padronanza del lessico specifico della disciplina; in numerosi casi sono 

state sviluppate capacità di analisi e produzione di argomentazioni. In 

alcuni significativi casi si sono altresì riscontrate capacità di confronto 

tra il pensiero dei diversi filosofi e di riferimento 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 
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Gli stadi 

dell‘esistenza: vita 

estetica, vita etica, vita 

religiosa 

  La concezione 

materialistica 

dell‘uomo e della 

storia: Feuerbach 

e Marx 

Feuerbach: concezione 

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 

  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 

  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 
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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 Neopositivismo 

e il Circolo di 

Vienna 

Caratteri generali del 

Neopositivismo 

Il principio di 

verificazione 

La critica della 

metafisica 

  Popper Vita e opere 

Il principio di 

falsificazione e il 

metodo per congetture 

e confutazioni 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          Il docente 

                                                                                                                 Prof. Marco Maggi 

 …………………………………...... 

 

I rappresentanti,  per la classe 5 G 

  

……………………………… 

 

………………………………                                                    Ivrea, 15 maggio 2017 
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ALLEGATI II 

 

Esercitazioni e Modelli di  Terza prova  
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SIMULAZIONE DEL 30 NOVEMBRE 2016 

 

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 

Materia: CINESE Tipologia B Data 30/11/2016 

Candidato/a............................................................................................ Classe...................... 

春节 

春节是中国农历的新年，是一年里边最重要的传统节日。中国人过春节，就像意大利人过圣诞节那

样，各个单位都放假，连很多商店也1都关门。人们回到自己家里，全家人在一起，高兴地过节。过

春节的习俗，很早以前就有了。快到春节的时候，人们把屋里屋外打扫得干净，准备好过节的吃的、

用的东西。 

有孩子的家庭要给孩子们买几件新衣服，要送给他们几件玩具或者别的礼物。所以，孩子们比大人

更喜欢过节日。 

农村过春节比城市里热闹。春节那天，每家门口都贴上红色的春联儿2，屋里贴上花花绿绿的年画。

早上人们到各家拜年3，祝贺新春，祝贺新的一年里生活幸福。过春节北方人吃饺子，南方人吃年糕。

以前，这些东西很多人只有过年的时候才能吃得到，现在已经成了普通的食品了。 

放鞭炮4也是过春节的一个习俗。春节前一天的晚上，好多人一夜都不睡。等到十二点的钟声一敲过，

每个人都就放起鞭炮来，有的还放起五颜六色的烟花。 

旧的一年过去了，人们都希望新的一年会给人带来新的东西。 

 

 

回答问题： 

1）农村人怎么过春节？ 

2）春节前的那个晚上人们喜欢干什么？ 

3）你一般怎么过圣诞节、新年？你去哪儿？你喜欢做什么？ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1 连...也 lián... yě: persino, anche   

2 春联儿 Chūnliánr: scritte di buon augurio per l'anno nuovo (decorazioni) 

3 拜年 bàinián: fare gli auguri di buon anno 

4 放鞭炮 fàng biānpào: far scoppiare i petardi 
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 Liceo Carlo Botta – Ivrea 

 

 

 

 

Disciplina: FILOSOFIA 

 

 

 

Alunn_  __________________________________ Classe 5G        Data 30/11/2016 

 

 

 

I. Chiarisci il concetto hegeliano di “dialettica”, spiegando in che senso, per il filosofo tedesco, 

la dialettica è al tempo stesso legge ontologica di sviluppo della realtà e legge logica della 

sua comprensione (12-15 righe). 

 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________ 
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II. La concezione hegeliana dell’arte (12-15 righe). 

 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________ 
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indicatori livelli punteggi  

 Competenze  conoscitive 

 Ricche 

 Esaurienti/Ampie 

 Discrete 

 Sufficienti 

 Frammentarie/imprecise 

 Lacunose 

Gravemente insufficienti 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

 

 Competenze metodologico-  

 operative: 

 - comprensione 

 - analisi 

 - sintesi 

 - rielaborazione e 

collegamento 

 Corrette ed efficaci 

 Corrette 

 Discrete 

 Globalmente accettabili 

 Mediocri 

 Insufficienti 

Gravemente insufficienti 

40 

35 

30 

25 

20 

10 

5 

 

Competenze 

linguistico-comunicative 

 

Elevate 

Positive 

Accettabili 

Carenti 

20 

15 

10 

5 

 

Punti 

attribuiti 

  100 _____/100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc

ente

: _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percentuale 

punteggio 

0-20 21-44 45-55 56-65 66-75 76-85 86-92 93-100 

 

Voto 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 
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  Liceo  Carlo Botta – Ivrea 

  

 

Data 30 novembre 2016.  Classe 5G  Nome ……………………………… 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA MATEMATICA TIPOLOGIA B  fila A 
 

1. Data la funzione: y=
𝑥2−1

𝑥+1
mostra che essa ha una discontinuità di terza specie illustrando i passaggi. 

 

      2. Data la funzione: y= 
𝑥

𝑥2−16
mostra che si tratta di una funzione dispari e, dopo averne determinato il 

dominio, riconosci se ha dei punti di discontinuità. In caso affermativo riconoscine la specie. 

 

3. Data la seguente funzione: 

 

 
 

 

Determina: 

dominio 

codominio 

intersezioni con gli assi  

segno 

monotonia 

simmetrie 

limiti agli estremi del dominio 

asintoti 

punti di discontinuità 
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  Liceo  Carlo Botta – Ivrea 

  

 

Data 30 novembre 2016  Classe 5G  Nome ……………………………… 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA MATEMATICA TIPOLOGIA B  fila B 
 

1. Data la funzione: y=
𝑥2−1

𝑥−1
mostra che essa ha una discontinuità di terza specie illustrando i passaggi. 

 

      2. Data la funzione: y= 
𝑥

𝑥2−9
mostra che si tratta di una funzione dispari e, dopo averne determinato il 

dominio, riconosci se ha dei punti di discontinuità. In caso affermativo riconoscine la specie. 

 

3. Data la seguente funzione: 

 

 
 

 

Determina: 

dominio 

codominio 

intersezioni con gli assi  

segno 

monotonia 

simmetrie 

limiti agli estremi del dominio 

asintoti 

punti di discontinuità 
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Cognome……………………………Nome……………………….Classe 5^ G    Data   30-11-2016 

 

VERIFICA DI SCIENZE 

 

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA TIP. B 

 

 

 

 

Quesito 1. 

Illustrate la sequenza di formazione delle cellule ematiche a partire dalle cellule staminali, chiarendo 

anche il ruolo dell’eritropoietina. 

 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 
Liceo  Carlo Botta – Ivrea 



58 

 

 

 

 

Quesito 2. 

Descrivete la localizzazione e le tipologie di intervento dei centri di controllo della respirazione, 

specificando le differenze tra controllo volontario e involontario e chiarendo le conseguenze delle 

variazioni del pH ematico. 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 
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  Liceo  Carlo Botta – 

Ivrea 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 

TIPOLOGIA B 

30/11/2016   classe 5G 

DISCIPLINA: RUSSO 

 

1. Nella prefazione a Memorie dal sottosuolo (trad. Milli Martinelli, Rizzoli, Milano 1995), Moravia 

afferma che ―[…] Dostoevskij prende una lampada e discende dall‘appartamento al primo piano, in 

cui sinora è vissuto, giù nel sottosuolo della casa.‖ Spiega il significato di questa metafora e il ruolo 

dell‘opera nella parabola artistica dell‘autore. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

2. Il protagonista del romanzo Delitto e Castigo Raskol‘nikov ha una visione del mondo che lo porta a 

compiere l‘omicidio della vecchia usuraia. Esponi brevemente la sua teoria, chiarendo perché essa è 

destinata a fallire.  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

3. Читайте следующий отрывок и составляйте комментарий: 

«Соня остановилась в сенях у самого порога, но не переходила за порог и глядела как 

потерянная, не сознавая, казалось, ничего, забыв и о своем перекупленном из четвертых рук, 

шелковом, неприличном здесь, цветном платье с длиннейшим и смешным хвостом, и 

необъятном кринолине, загородившем всю дверь, и о светлых ботинках, и об омбрельке, 

ненужной ночью, но которую она взяла с собой, и о смешной соломенной круглой шляпке с 

ярким огненного цвета пером. Из-под этой надетой мальчишески набекрень шляпки 

выглядывало худое, бледное и испуганное личико с раскрытым ртом и с неподвижными от 

ужаса глазами. Соня была малого роста, лет восемнадцати, худенькая, но довольно 

хорошенькая блондинка, с замечательными голубыми глазами. Она пристально смотрела на 

постель, на священника; она тоже задыхалась от скорой ходьбы.» 
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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SIMULAZIONE DEL 14 MARZO 2017 

 

 
 Liceo Carlo Botta – Ivrea 

 

 

 

Disciplina: FILOSOFIA 

 

Simulazione di terza prova 

 

Alunn_  __________________________________ Classe 5^G  14 marzo 2017 

 

 

I. Gli elementi fondamentali della critica di Kierkegaard a Hegel (8-10 righe). 

 

 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

II. Comte: la dottrina dei tre stadi (8-10 righe) 

 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

III.  Le fasi principali del pensiero di Nietzsche (8-10 righe) 

 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Cognome……………………………Nome………………………Classe 5^ G    Data   14-03-2017 

 

VERIFICA DI SCIENZE 

 

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA TIP. B 

 

 

 

 

Quesito 1. 

Descrivi il ciclo cardiaco degli esseri umani. 
 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 
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Quesito 2. 

Quali eventi caratterizzano la risposta infiammatoria? 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Quesito 3. 

Con riferimento ai linfociti B, illustra le tappe della selezione clonale. 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 
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  Liceo  Carlo Botta – 

Ivrea 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 

TIPOLOGIA B 

14/3/2017      classe 5G 

DISCIPLINA: RUSSO 
 

 

1. Anna Karenina è un personaggio complesso ed enigmatico che si presta a opposte interpretazioni: è  

una donna colpevole o vittima della propria passione? Delinea le caratteristiche del personaggio, 

evidenziandone, in particolare, i tratti che fanno di lei una figura rivoluzionaria nella storia della 

letteratura.  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

2. Читайте следующий отрывок и составляйте комментарий: 

«И вдруг, вспомнив о раздавленном человеке в день ее первой встречи с Вронским, она 

поняла, что ей надо делать. Быстрым, легким шагом спустившись по ступенькам, 

которые шли от водокачки к рельсам, она остановилась подле вплоть мимо ее 

проходящего поезда. Она смотрела на низ вагонов, на винты и цепи и на высокие 

чугунные колеса медленно катившегося первого вагона и глазомером старалась 

определить середину между передними и задними колесами и ту минуту, когда середина 

эта будет против нее. 

«Туда! – говорила она себе, глядя в тень вагона, на смешанный с углем песок, которым 

были засыпаны шпалы, – туда, на самую середину, и я накажу его и избавлюсь от всех и 

от себя». 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

3. Spiega in che cosa consiste ―la mancanza di azione teatrale‖ nella drammaturgia di Čechov e 

attraverso quali mezzi è possibile realizzarla. 
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

4. Читайте текст и ответьте на вопрос: 

Пьеса «Вишневый сад», написанная в 1903 году, является предсмертным гениальным 

созданием А. П. Чехова. Пьеса еще не была поставлена, когда стала предметом острого 

спора. Он продолжается и поныне: каков жанр пьесы? Что это – драма или комедия? 

Станиславский и Немирович-Данченко восторженно приняли пьесу, но увидели в ней 

«тяжелую драму русской жизни». Чехов же писал так: «Вышла у меня не драма, а 

комедия, местами даже фарс». Кто же прав? Ответить на этот вопрос поможет анализ 

пьесы. События, происходящие в пьесе за полгода (с мая по октябрь), просты и 

прозаичны: хозяева вишневого сада теряют имение, которым распоряжались беспечно 

и неумело. Из первых встреч с героями ясно, что заложенное имение будет продано за 

долги, что хозяева его (Раневская и Гаев) ни за что не примут проект купца Лопахина 

(разбогатевшего крестьянского сына) – вырубить старый сад и отдать землю в аренду 

под дачные участки. В конце становится известным, что имение на аукционе купил 

Лопахин, и бывшие владельцы покидают родной дом.  

 

Как определили жанр этой пьесы Станиславский и Немирович-Данченко и сам Чехов? Как вы 

думаете, какой жанр пьесы «Вишневый сад»? 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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Liceo Carlo Botta - Ivrea 

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA - CINESE A.S. 2016/2017 

STUDENTE/SSA: ________________________________ CLASSE 5G DATA: 14 /03/2017 

第一笔工资 

我十六岁的时候到美国上中学。那时我第一次出去打工，工作很简单，只是把气球包装一下，

然后把它们装在箱子里运走。但是在简单的工作中我却得到了一笔丰厚5的工资。 

所有的―工人‖加起来6只有六个人，但是很热闹。原因很简单——我们说三种不同的语言：两

个是真正的 ABC（American Born Chinese，在美国出生的中国人），说英语；两个是刚到美国的中

国人，说汉语；还有两个是墨西哥人，当然说西班牙语了。这样的六个人到了一起会怎么办呢？ 

结果，我们居然交流得很顺畅。每个人好像都忘了对方听不懂自己的语言。两个墨西哥男孩

儿很多次都用西班牙语问我事情，而另一个中国女孩儿有时也对他们说中文。但奇怪的是，我们没

有一次把对方的话理解错。不光如此7，我们有时还聊得很高兴，常常大声地笑起来。 

这种交流不能不说是很特别的。但是如果你想一想，也没有什么奇怪的。语言只是人们交流

得工具。它帮助你了解别人，同时也让别人了解你。我们虽然用着不同的―工具‖，但是交流的愿望

却是一样的。这使我们之间有了一种默契8。我喜欢这种默契，它就是我第一次打工的―工资‖，非常

丰厚！ 

 

1. 他有什么样的同事？ 

2. 他们之间会互相交流吗？交流得怎么样？ 

3. 他说语言是一种―交流工具‖，为什么？ 

4. 你觉得外语重要吗？为什么学生应该好好学习外语？ 

 

 

 

 

 

 

SIMULAZIONE DEL 9 MAGGIO 2017 

 

                                                 
5
 丰厚 feng1hou4 ricco/a 

6
 一共 

7
 另外 

8
 默契 mo4qi4 accordo non scritto / tacito accordo 
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VERIFICA DI SCIENZE 

 

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA TIP. B 
 

 
 

 

Quesito 1. 

Quali proteine, in quale successione e con quali compiti vengono prodotte durante una 

risposta immunitaria cellulo-mediata (selezione clonale di linfociti T)? 
 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 
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Quesito 2. 

Che cosa sono e come agiscono gli ormoni? 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Quesito 3. 

Descrivi il ruolo del pancreas endocrino nella regolazione del metabolismo del glucosio. 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



70 

 

 

 
 Liceo Carlo Botta – Ivrea 

 
 

 
Disciplina: FILOSOFIA 

 
Simulazione di terza prova 

 
Alunn_  __________________________________ Classe 5 G  9 maggio 2017 
 
 

I.  Illustra e commenta la critica di Hegel alla concezione fichtiana dell’Assoluto (8-
10 righe). 

 
 
________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

II. Gli stadi dell’esistenza secondo Kierkegaard (8-10 righe). 
 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

III. La critica della religione: Feuerbach e Marx a confronto (8-10 righe) 
 
________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________ 

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

 

 

  Liceo  Carlo Botta - Ivrea 

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA - CINESE A.S. 2016/2017 
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确实不一样 

 罗西先生小的时候, 常常在花园里玩儿。有一天, 在花园里挖了一个洞。他妈妈看见以后, 问

他:“孩子, 你想干什么?” 

 他说: “昨天晚上, 我看了一个动画片。那里边说, 只要在地上挖一个洞, 一直挖可以挖到中

国。我想到那边看看, 中国人是不是倒着走路。” 

 妈妈听了笑着说: “孩子, 等长大, 就知道了。” 

 罗西先生大学毕业后, 果然到中国去工作了。他看到中国人虽然不是他小时候想象的那样, 倒

着走路, 但是他们确实有很多习惯和欧洲人不一样。 

 例如说, 欧洲人吃饭用刀子、叉子, 而中国人用筷子; 欧洲人先喝汤, 后吃饭; 中国人先吃饭, 

后喝汤。不仅生活习惯不同, 而且中国人想问题和作事情的方法, 也跟欧洲人有很多不同, 所以在

中国, 罗西先生常常感到自己是外国人。 

 一次, 罗西先生到超市买东西, 他听到旁边的一个孩子问他的母亲: “妈妈, 你看这个人是男

人还是女人?” 

 妈妈说: “傻孩子,他不是男人也不是女人。” 

 罗西先生听了, 非常吃惊。他想: “我的样子和中国人确实不一样, 如果我不是男人也不是女

人, 能是什么呢?” 

 他听到那位妈妈告诉孩子说: “他是一个外国人。” 

 

问题 

1）为什么罗西先生在花园里挖了一个洞？ 

2）在中国的时候为什么罗西先生常常感到自己是外国人？ 

3）在超市发生了什么事情？ 

4）对你来说，中国人和意大利人有什么不一样？请介绍一下你的想法。 
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  Liceo  Carlo Botta – Ivrea 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 
TIPOLOGIA B 

DISCIPLINA: RUSSO 
 

9/5/2017        classe 5G 

 

1. La formazione dell‘ Antica Rus‘ secondo l‘ipotesi normanna.  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

2. Почему Киев потерял свою власть и именно Москва стала новой столицей Руси? 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

3. Расскажите о самых важных событях при Иване 3-ем Великом. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

4. Читайте текст и ответьте на вопрос: 

 

Киевская Русь – раннефеодальная монархия с элементами демократии (вече, 

княжеские съезды). Это – полиэтническое государство имперского типа. Для 

раннего средневековья – большое, развитое, авторитетное государство. Киевская 
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Русь имела хорошо развитое для того времени хозяйство, производительные силы 

и достаточно высокий уровень экономического развития. Особенно развитыми 

были внутренняя и внешняя торговля. Экспортировали зерно, скот, соль, мех, 

ремесленные изделия. Импортировали – вино, ткани, украшения, пряности… В Х 

веке чеканили монеты – золотники и серебреники, а в ХІ веке основной денежной 

единицей Киевской Руси стала гривна – слиток серебра разного веса (до 200 

граммов). 

Территориально Киевская Русь не была единой и монолитной. Она состояла 

примерно из 15 удельных княжеств, которые отмечались значительной 

самостоятельностью во внутренней жизни. Советские историки 

пропагандировали теорию, согласно которой в Киевской Руси сформировалась 

единая древнерусская народность (общие литературный язык, культура, 

психический склад), из которой после распада Киевского государства, со 

временем, образовалось три народа украинский, русский и белорусский. Распад 

государства происходил в течение длительного периода, и политическое единство 

Руси терялась постепенно. Сохранялись такие элементы государства, как ее 

границы, единое законодательство, система церковной организации, совместная 

борьба княжеств с внешним врагом. 

 

Согласно советским историкам, как образовались украинский, русский и белорусский 

народы? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 


