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IL CONSIGLIO DI CLASSE
Dirigente scolastico: Chiara Aldrigo
Coordinatore di classe: Emmy Lehmann
Consiglio di classe:
Aimi Maria Chiara (Scienze)
Albertini Claudio (Scienze Motorie)
Ballardin Marco (Filosofia e Storia)
Bernardeau Mari Luz (Spagnolo Conversazione)
Canuti Orsola (Italiano)
Civieri Alice (Francese)
D’Arrigo Martine (Francese Conversazione)
Garini Michele (Religione)
Gauli Vania (Spagnolo)
Giuli Elena (Storia dell’Arte)
Lehmann Emmy (Tedesco e Tedesco Conversazione)
Mutti Simone (Inglese)
Scipioni Elisa (Matematica e Fisica)
Zaccaria Giovanna (Inglese Conversazione)
Rappresentanti dei genitori: Nizzola Anna Maria, Secco Raffaella
Rappresentanti degli studenti: Gargano Olga, Scarpanti Silvia
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LICEO LINGUISTICO REDENTORE
FILOSOFIA
Classe IV – 2 ore settimanali
Prof. Marco Ballardin

Contenuti
La filosofia nell’età rinascimentale e moderna (dalla filosofia della natura all’Idealismo).
L’articolazioni in moduli, svolti secondo la metodologia CLIL, è la seguente:
- Roundup: Philosophy and History of Philosophy.
- Unit 1: the Scientific Revolution.
- Unit 2: Epistemology during the Modern Age: Descartes, Hobbes, Locke, Hume.
- Unit 3: Immanuel Kant.
-

Unit 4: German Idealism - Hegel.

Metodologie e strumenti didattici
Lezioni frontali e dialogate. CLIL (minimo 50% del monte ore totale). Uso sistematico del registro
elettronico.
Tipologia di verifiche
Prove orali.
Strumenti compensativi e dispensativi e strategie didattiche per alunni con dsa/bes
Utilizzo di mappe concettuali; interrogazioni programmate; concessione di tempi più lunghi per la
risposta durante le prove orali.
Orario di ricevimento
Il prof. Marco Ballardin riceve il giovedì dalle 7:50 alle 8:40.
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LICEO LINGUISTICO REDENTORE
FISICA
Classe IV – 2 ore settimanali
Prof.ssa Elisa Scipioni

Contenuti
– Le forze e l’equilibrio
– I principi della dinamica
– Il lavoro e l’energia
– Quantità di moto e urti
– La temperatura
– Il calore
– La termodinamica
Metodologie e strumenti didattici
Lezioni frontali e dialogate, esercizi svolti individualmente o in piccoli gruppi con l'aiuto
dell'insegnante. Uso sistematico del registro elettronico e della LIM.
Tipologia di verifiche
Prove orali.
Verifiche scritte elaborate sulla base di esercitazioni svolte in classe e con domande aperte.
Strumenti compensativi e dispensativi e strategie didattiche per alunni con dsa/bes
Utilizzo di schemi e formulari; interrogazioni programmate; concessione di tempi più lunghi per la
risposta durante le prove orali.
Orario di ricevimento
La prof.ssa Elisa Scipioni riceve il martedì dalle 8.40 alle 9.30.
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LICEO LINGUISTICO REDENTORE
FRANCESE (terza lingua)
Classe IV – 2 ore settimanali
Prof.ssa Alice Civieri
Contenuti
Ampliamento lessicale e culturale.
Letteratura: moduli per genere letterario dal Cinquecento al Romanticismo in una dinamica
interdisciplinare.
Metodologie e strumenti didattici
Lezioni frontali con possibilità di confronto. Riflessione sulla micro-lingua letteraria. Utilizzo di
presentazioni e mappe concettuali per spiegazioni in classe. Avvio all'analisi testuale e
approfondimento dei generi letterari (poesia, testo narrativo e testo teatrale). Lettura,
comprensione, analisi e riassunto di diverse tipologie di testi. Rielaborazione degli stessi. Avvio alla
composizione breve e alla trattazione sintetica. Utilizzo del dizionario bilingue.
Tipologia di verifiche
Prove scritte e orali
Strumenti compensativi e dispensativi e strategie didattiche per alunni con dsa /bes
Utilizzo di mappe concettuali; interrogazioni programmate; concessione di tempi più lunghi per la
risposta durante le prove orali e scritte nel rispetto del PDP
Orario di ricevimento
La prof.ssa Alice Civieri riceve il giovedì dalle 12:15 alle 13:05.

.
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LICEO LINGUISTICO REDENTORE
LINGUA FRANCESE (terza lingua) CONVERSAZIONE
Classe IV – 1 ora settimanale
Prof.ssa Martine D’Arrigo

Contenuti
Ampliamento lessicale e culturale con attenzione a tematiche di attualità tipiche dei Paesi di lingua
francese. Consolidamenti dei contenuti specifici previsti dall’esame di certificazione di livello B1 del
QCER.
Metodologie e strumenti didattici
Lezioni dialogate e partecipate con particolare attenzione allo sviluppo dell'abilità comunicativa
nell'esposizione e all'interazione con uno o più interlocutori.
Uso di materiali specifici per la preparazione dell’Esame di Certificazione.
Utilizzo della LIM per video e ascolti.
Tipologia di verifiche
Prove orali, prove di ascolto e test previsti dagli Esami di Certificazione corrispondenti al livello
approfondito.
Strumenti compensativi e dispensativi e strategie didattiche per alunni con dsa /bes
Interrogazioni programmate; concessione di tempi più lunghi per la risposta durante le prove orali
con strumenti previsti dal PDP.
Orario di ricevimento
La prof.ssa Martine D’Arrigo riceve il mercoledì dalle 10:35 alle 11:25.
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LICEO LINGUISTICO REDENTORE
INGLESE
Classe IV – 3 ore settimanali
Prof. Simone Mutti
Contenuti
Ampliamento lessicale e culturale in linea con l’Esame di Certificazione FCE di livello B2 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento.
Letteratura: moduli per genere letterario dal Cinquecento al Romanticismo in una dinamica
interdisciplinare.
Metodologie e strumenti didattici
Lezioni frontali con possibilità di confronto. Riflessione sulla micro-lingua letteraria. Utilizzo di
presentazioni e mappe concettuali per spiegazioni in classe. Avvio all'analisi testuale e
approfondimento dei generi letterari (poesia, testo narrativo e testo teatrale). Lettura,
comprensione, analisi e riassunto di diverse tipologie di testi. Rielaborazione degli stessi. Avvio alla
composizione breve e alla trattazione sintetica. Utilizzo di dizionari monolingue e bilingue.
Tipologia di verifiche
Prove scritte e orali
Strumenti compensativi e dispensativi e strategie didattiche per alunni con dsa /bes
Utilizzo di mappe concettuali; interrogazioni programmate; concessione di tempi più lunghi per la
risposta durante le prove orali e scritte nel rispetto del PDP.
Orario di ricevimento
Il prof. Simone Mutti riceve il giovedì dalle 9:30 alle 10:20.
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LICEO LINGUISTICO REDENTORE
LINGUA INGLESE CONVERSAZIONE
Classe IV – 2 ore settimanali
Prof.ssa Giovanna Zaccaria

Contenuti
Ampliamento lessicale e culturale con attenzione a tematiche di attualità tipiche dei Paesi di lingua
inglese.
Contenuti specifici previsti dal livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.
Metodologie e strumenti didattici
Lezioni dialogate e partecipate con particolare attenzione allo sviluppo dell'abilità comunicativa
nell'esposizione e all'interazione con uno o più interlocutori.
Uso di materiale specifico per la preparazione dell’Esame di Certificazione.
Utilizzo della LIM per video e ascolti.
Tipologia di verifiche
Prove orali, prove di ascolto e test previsti dall’Esame di Certificazione FCE.
Strumenti compensativi e dispensativi e strategie didattiche per alunni con dsa /bes
Interrogazioni programmate; concessione di tempi più lunghi per la risposta durante le prove orali
con strumenti previsti dal PDP.
Orario di ricevimento
La prof.ssa Giovanna Zaccaria riceve il lunedì dalle 10:35 alle 11:25.
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LICEO LINGUISTICO REDENTORE
ITALIANO
Classe IV – 4 ore settimanali
Prof.ssa Orsola Canuti

Contenuti
– studio della storia della letteratura italiana dal Rinascimento al Romanticismo
– il poema cavalleresco: Pulci, Boiardo, Ariosto, Tasso
– il teatro dal Cinquecento alla rivoluzione del Settecento: Machiavelli, la Commedia dell’Arte,
Metastasio, Goldoni, il teatro manzoniano
– i versi e le parole nella poesia tra Seicento e Ottocento
– la nascita del romanzo moderno
– Lettura del Purgatorio di Dante (canti scelti): I, III, V, VI, XI, XXVIII, XXX, XXXIII
– Laboratorio di scrittura: analisi e interpretazione del testo (testi in prosa, in poesia e non
letterari); scrittura documentata (saggio breve/articolo di giornale); trattazione sintetica;
tema di ordine generale
Metodologie e strumenti didattici
Lezioni frontali. Studio della letteratura incentrato sostanzialmente sui testi, affrontati secondo tre
percorsi distinti: intratestualità (attenzione alla struttura, ai contenuti e alla forme), intertestualità
(attenzione all'evoluzione del genere di appartenenza) ed extratestualità (attenzione alla biografia
dell'autore e al contesto nel quale opera). Uso della LIM per proiettare materiali online, utili ai
percorsi didattici scelti. Uso sistematico del registro elettronico.
Tipologia di verifiche
Attività di produzione scritta diversificata e rispondente alle tipologie previste per l'Esame di Stato.
Colloqui orali, questionari e trattazioni sintetiche che attestino la conoscenza degli autori e dei testi
letterari.
Strumenti compensativi e dispensativi e strategie didattiche per alunni con dsa/bes
Utilizzo di tabelle; interrogazioni programmate; concessione di tempi più lunghi per la risposta
durante le prove orali.
Orario di ricevimento
La Prof.ssa Orsola Canuti riceve il giovedì dalle 8.40 alle 9.30.
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LICEO LINGUISTICO REDENTORE
MATEMATICA
Classe IV – 2 ore settimanali
Prof.ssa Elisa Scipioni

Contenuti
– Le funzioni e le loro proprietà
– Funzioni esponenziali e logaritmiche
– Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche
– Gli angoli e la loro misura
– Funzioni goniometriche
– Formule goniometriche
– Equazioni e disequazioni goniometriche
Metodologie e strumenti didattici
Lezioni frontali e dialogate, esercizi svolti individualmente o in piccoli gruppi con l'aiuto
dell'insegnante. Uso sistematico del registro elettronico e della LIM.
Tipologia di verifiche
Prove orali.
Verifiche scritte elaborate sulla base di esercitazioni svolte in classe.
Strumenti compensativi e dispensativi e strategie didattiche per alunni con dsa/bes
Utilizzo di schemi e formulari; interrogazioni programmate; concessione di tempi più lunghi per la
risposta durante le prove orali.
Orario di ricevimento
La prof.ssa Elisa Scipioni riceve il martedì dalle 8.40 alle 9.30.
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LICEO LINGUISTICO REDENTORE
RELIGIONE
Classe IV – 1 ora settimanale
Prof. Michele Garini

Contenuti
Approccio all'attualità, nonché alle dinamiche sociali, politiche, economiche e culturali, per
suscitare un interesse “sul mondo che ci circonda”, conoscendolo e interpretandolo in una
prospettiva cristiana, in vista di una incarnazione della fede nelle concrete dinamiche della realtà:
- il rapporto con i mass media e il mondo dell’informazione;
- la figura di don Pino Puglisi e il rapporto mafia/giustizia/religione/società;
- la situazione economica e la prospettiva di una “nuova economia possibile”;
- lo scenario politico e lo stimolo a una dinamica partecipativa;
- la giustizia (tra punizione e misericordia).
Metodologie e strumenti didattici
Lezioni frontali e dialogate. Proposte seminariali. Utilizzo di materiali multimediali. Uso sistematico
del registro elettronico.
Tipologia di verifiche
Valutazione del coinvolgimento e della partecipazione alle lezioni.
Orario di ricevimento
Il prof. Michele Garini riceve il venerdì dalle 9.30 alle 10.20.
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LICEO LINGUISTICO REDENTORE
SCIENZE
Classe IV – 2 ore settimanali
Prof.ssa MARIA CHIARA AIMI

Contenuti
CHIMICA: le ossidoriduzioni- i processi elettrochimici-le teorie acido/base-il pH- gli aspetti
energetici delle reazioni chimiche-velocità ed equilibrio di una reazione-introduzione alla chimica
organica.
BIOLOGIA: l’organizzazione del corpo umano-la protezione e il movimento-il controllo
dell’ambiente interno-la circolazione e la respirazione-il controllo e la difesa dell’organismoriproduzione e sviluppo embrionale-la digestione e l’assorbimento.
SCIENZE della TERRA: i fenomeni sismici- i fenomeni vulcanici.
Metodologie e strumenti didattici
Le lezioni sono condotte in forma dialogata, sollecitando gli alunni alla partecipazione e lasciando
spazi agli interventi personali. I libri di testo vengono utilizzati ampiamente. Anche la LIM
costituisce un valido supporto didattico, in quanto facilita e sveltisce l’apprendimento. Uso
sistematico del registro elettronico.
Tipologia di verifiche
Verifiche orali per mezzo di interrogazioni di tipo tradizionale, interventi sistematici, relazioni di
argomenti studiati autonomamente.
Verifiche scritte elaborate sulla base di esercitazioni eseguite in classe sotto forma di domande
aperte, test e interpretazione di immagini.
Strumenti compensativi e dispensativi e strategie didattiche per alunni con dsa bes
Uso di mappe concettuali; interrogazioni programmate; concessione di tempi più lunghi per le
prove orali; verifiche con minori richieste.
Orario di ricevimento
La prof.ssa Maria Chiara Aimi riceve il giovedì dalle 8.40 alle 9.30

LICEO LINGUISTICO REDENTORE
SPAGNOLO (seconda lingua)
Classe IV – 3 ore settimanali
Prof.ssa Vania Gauli
Contenuti
Ampliamento lessicale e culturale.
Letteratura: moduli per genere letterario dal Cinquecento al Romanticismo in una dinamica
interdisciplinare.
Metodologie e strumenti didattici
Lezioni frontali con possibilità di confronto. Riflessione sulla micro-lingua letteraria. Utilizzo di
presentazioni e mappe concettuali per spiegazioni in classe. Avvio all'analisi testuale e
approfondimento dei generi letterari (poesia, testo narrativo e testo teatrale). Lettura,
comprensione, analisi e riassunto di diverse tipologie di testi. Rielaborazione degli stessi. Avvio alla
composizione breve. Utilizzo di dizionari monolingue e bilingue.
Tipologia di verifiche
Prove scritte e orali
Strumenti compensativi e dispensativi e strategie didattiche per alunni con dsa /bes
Utilizzo di mappe concettuali; interrogazioni programmate; concessione di tempi più lunghi per la
risposta durante le prove orali e scritte nel rispetto del PDP.
Orario di ricevimento
La prof.ssa Vania Gauli riceve il lunedì dalle 10:35 alle 11:25.
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LICEO LINGUISTICO REDENTORE
LINGUA SPAGNOLA (seconda lingua) CONVERSAZIONE
Classe IV – 2 ore settimanali
Prof.ssa Mari Luz Bernardeau

Contenuti
Ampliamento lessicale e culturale con attenzione a tematiche di attualità tipiche dei Paesi di lingua
spagnola.
Consolidamento del livello B1 e avvicinamento ai contenuti specifici previsti dal livello B2 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento.
Metodologie e strumenti didattici
Lezioni dialogate e partecipate con particolare attenzione allo sviluppo dell'abilità comunicativa
nell'esposizione e all'interazione con uno o più interlocutori.
Uso di materiali specifici per la preparazione dell’Esame di Certificazione.
Utilizzo della LIM per video e ascolti.
Tipologia di verifiche
Prove orali, prove di ascolto e test previsti dall’Esame di Certificazione.
Strumenti compensativi e dispensativi e strategie didattiche per alunni con dsa /bes
Interrogazioni programmate; concessione di tempi più lunghi per la risposta durante le prove orali
con strumenti previsti dal PDP.
Orario di ricevimento
La prof.ssa Mari Luz Bernardeau riceve il martedì dalle 8:40 alle 9:30.

LICEO LINGUISTICO REDENTORE
STORIA
Classe IV – 2 ore settimanali
Prof. Marco Ballardin

Contenuti
La storia della prima seconda parte del mondo moderno (secc. XVIII-XIX).
Educazione alla convivenza civile: la Costituzione della Repubblica italiana.
L’articolazioni in moduli è la seguente:
L’Europa ad inizio Settecento;
Assolutismo e Liberalismo;
L’Illuminismo;
La rivoluzione americana;
La rivoluzione francese;
Napoleone;
La rivoluzione industriale;
La Restaurazione e il Risorgimento;
Metodologie e strumenti didattici
Lezioni frontali e dialogate. Uso sistematico del registro elettronico.
Tipologia di verifiche
Prove orali.
Strumenti compensativi e dispensativi e strategie didattiche per alunni con dsa/bes
Utilizzo di mappe concettuali; interrogazioni programmate; concessione di tempi più lunghi per la
risposta durante le prove orali.
Orario di ricevimento
Il prof. Marco Ballardin riceve il giovedì dalle 7:50 alle 8:40.

LICEO LINGUISTICO REDENTORE
TEDESCO (seconda e terza lingua)
Classe IV – 2 ore settimanali
Prof.ssa Emmy Lehmann
Contenuti
Ampliamento lessicale e culturale.
Letteratura: moduli per genere letterario dal Cinquecento al Romanticismo in una dinamica
interdisciplinare.
Metodologie e strumenti didattici
Lezioni frontali con possibilità di confronto. Riflessione sulla micro-lingua letteraria. Utilizzo di
presentazioni e mappe concettuali per spiegazioni in classe. Avvio all'analisi testuale e
approfondimento dei generi letterari (poesia, testo narrativo e testo teatrale). Lettura,
comprensione, analisi e riassunto di diverse tipologie di testi. Rielaborazione degli stessi. Avvio alla
composizione breve. Utilizzo del dizionario bilingue.
Tipologia di verifiche
Prove scritte e orali
Strumenti compensativi e dispensativi e strategie didattiche per alunni con dsa /bes
Utilizzo di mappe concettuali; interrogazioni programmate; concessione di tempi più lunghi per la
risposta durante le prove orali e scritte nel rispetto del PDP
Orario di ricevimento
La prof.ssa Emmy Lehmann riceve il giovedì dalle 8:40 alle 9:30.
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LICEO LINGUISTICO REDENTORE
LINGUA TEDESCA (seconda e terza lingua) CONVERSAZIONE
Classe IV – 1 ora settimanale
Prof.ssa Emmy Lehmann

Contenuti
Ampliamento lessicale e culturale con attenzione a tematiche di attualità tipiche dei Paesi di lingua
tedesca. Revisione e potenziamento dei contenuti specifici previsti dal livello B1 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento.
Metodologie e strumenti didattici
Lezioni dialogate e partecipate con particolare attenzione allo sviluppo dell'abilità comunicativa
nell'esposizione e all'interazione con uno o più interlocutori.
Uso di materiali specifici per la preparazione dell’Esame di Certificazione.
Utilizzo della LIM per video e ascolti.
Tipologia di verifiche
Prove orali, prove di ascolto e test previsti dagli Esami di Certificazione.
Strumenti compensativi e dispensativi e strategie didattiche per alunni con dsa /bes
Interrogazioni programmate; concessione di tempi più lunghi per la risposta durante le prove orali
con strumenti previsti dal PDP.
Orario di ricevimento
La prof.ssa Emmy Lehmann riceve il giovedì dalle 8:40 alle 9:30.

