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LICEO LINGUISTICO REDENTORE
FILOSOFIA
Classe V – n. 2 ore settimanali
Prof. Marco Ballardin

Contenuti
History of contemporary Philosophy.
A) Industrial Revolution and Philosophy: Comte, Darwin, Marx;
B) French spiritualism: Bergson;
C) Nietzsche;
D) Freud;
E) Continental Philosophy and Analitic Philosophy.
Metodologie e strumenti didattici
– tutti gli strumenti offerti dal libro di testo;
– tutte le opportunità date dalla LIM;
– Uso sistematico del registro elettronico.
Tipologia di verifiche
Prove orali e trattazioni sintetiche scritte.
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 giovedì dalle 7.50 alle 8.40.
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LICEO LINGUISTICO REDENTORE
FISICA
Classe V – 2 ore settimanali
Prof.ssa Elisa Scipioni

Contenuti
– Il suono e la luce: le onde, il suono e le sue caratteristiche, fenomeni caratteristici delle
onde elastiche, la luce e i fenomeni caratteristici delle onde luminose, teorie sulla natura
della luce, specchi e lenti, l'occhio umano e i difetti della vista
– Elettricità: forze e campo elettrico, corrente elettrica, conduttori e isolanti, condensatori,
resistenze, circuiti elettrici, potenza elettrica
– Magnetismo ed elettromagnetismo: forze e campo magnetico, effetti magnetici della
corrente e azione di un campo elettrico sulla corrente, induzione elettromagnetica, corrente
alternata, equazioni di Maxwell, onde elettromagnetiche
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 sotto forma di 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 V – 2 ore settimanali
Prof.ssa Alice Civieri
Contenuti
Storia della letteratura dalla seconda metà dell’Ottocento all’Età Contemporanea.
Metodologie e strumenti didattici
Lezioni frontali con possibilità di confronto.
Approccio modulare tematico.
L’attività di produzione sarà diversificata e rispondente alle tipologie di produzione scritta previste
dall’Esame di Stato, vale a dire analisi guidate di testi letterari in prosa e in poesia, giornalistici,
saggi riguardanti altre discipline di indirizzo, riassunti e /o sintesi degli stessi, trattazioni sintetiche,
composizione breve.
Uso della LIM e 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 V – 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 e a testi di attualità, giornalistici e/o saggi relativi ad altre discipline caratterizzanti
l’indirizzo di studi che analizzino per analogia o per contrasto le tematiche affrontate nei moduli di
letteratura.
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.
Utilizzo della LIM per video e ascolti.
Tipologia di verifiche
Prove orali.
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 V – 3 ore settimanali
Prof. Simone Mutti
Contenuti
Storia della letteratura dalla seconda metà dell’Ottocento all’Età Contemporanea.
Testi di attualità, giornalistici e/o saggi relativi alla cultura dei Paesi di lingua inglese e/o ad altre
discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi che analizzino per analogia o per contrasto le tematiche
affrontate nei moduli di letteratura
Metodologie e strumenti didattici
Lezioni frontali con possibilità di confronto.
Approccio modulare tematico.
L’attività di produzione sarà diversificata e rispondente alle tipologie di produzione scritta previste
dall’Esame di Stato, vale a dire analisi guidate di testi letterari in prosa e in poesia, giornalistici,
saggi riguardanti altre discipline di indirizzo, riassunti e /o sintesi degli stessi, trattazioni sintetiche,
composizione breve.
Uso della LIM e utilizzo dei 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
francese e a testi di attualità, giornalistici e/o saggi relativi ad altre discipline caratterizzanti
l’indirizzo di studi che analizzino per analogia o per contrasto le tematiche affrontate nei moduli di
letteratura.
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.
Utilizzo della LIM per video e ascolti.
Tipologia di verifiche
Prove orali
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 V – 4 ore settimanali
Prof.ssa Serena Cunego
Contenuti
– Studio della storia della letteratura italiana (dalla fine del 1800 all'epoca moderna):
Leopardi, Verga, la Scapigliatura, D'Annunzio, Pascoli, i Crepuscolari (Emilio Praga),
iFuturisti (Marinetti), Saba, Ungaretti, Montale, Svevo, Pirandello, Calvino, Umberto Eco,
Dario Fo.
– Lettura del Paradiso di Dante (canti scelti): I, III, VI, XI, XVII, 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); tema storico e tema
d'attualità.
Metodologie e strumenti didattici
Lezioni frontali e dialogate. Lo studio centrato sui testi letti, analizzati e commentati in classe dal
punto di vista intratestuale, intertestuale ed extratestuale. Uso sistematico del registro elettronico e
della LIM.
Tipologia di verifiche
Prove scritte nella forma delle tipologie della Prima Prova dell'Esame di Stato: analisi del testo,
scrittura documentata, tema storico e d'attualità.
Prove orali nella forma del colloquio-interrogazione. .
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
La prof.ssa Serena Cunego riceve il giovedì dalle 9:30 alle 10:20.
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LICEO LINGUISTICO REDENTORE
MATEMATICA
Classe V – 2 ore settimanali
Prof.ssa Elisa Scipioni

Contenuti
– Le funzioni ad una variabile
– Funzioni esponenziali e logaritmiche
– Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche
– Limiti di funzioni
– Funzioni continue
– Derivate
– Teoremi sul calcolo differenziale
– Studio di funzioni
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 eseguite 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 V – 1 ora settimanale
Prof. Michele Garini

Contenuti
I sacramenti del matrimonio e dell'eucaristia, analizzati non solo in chiave teologica, rituale e
spirituale, ma nelle loro ricadute culturali, esistenziali ed esperienziali sul complesso della
relazionalità umana e dei rapporti con il divino:
- lettura integrale e commento del Cantico dei Cantici;
- le “grandi storie d’amore della Bibbia” e la loro attualizzazione;
- spunti e provocazioni provenienti dall’arte, dal cinema e dalla musica;
- lavori personali dei ragazzi sul tema dell’amore, della coppia e della famiglia.
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 V – 2 ore settimanali
Prof.ssa MARIA CHIARA AIMI

Contenuti
CHIMICA e BIOLOGIA: chimica organica (contenuti essenziali delle diverse classi di composti
organici con relative proprietà) – le biomolecole (struttura e funzione) – gli enzimi e la catalisi
enzimatica – energia e metabolismo –il ciclo dell’ATP – alcuni aspetti metabolici (il metabolismo
del glucosio – dei lipidi - delle proteine) – gli acidi nucleici – il DNA e la sintesi proteica – le
frontiere della biologia (il progetto genoma umano, il DNA ricombinante nelle biotecnologie, gli
OGM, l’impronta genetica, la clonazione).
SCIENZE della TERRA: i modelli della tettonica globale in relazione ai fenomeni vulcanici, sismici
e orogenetici. La Terra un pianeta da proteggere (fonti energetiche esauribili e rinnovabili l’inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo- il riciclaggio).
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 V – 3 ore settimanali
Prof.ssa Vania Gauli
Contenuti
Storia della letteratura dalla seconda metà dell’Ottocento all’Età Contemporanea.
Testi di attualità, giornalistici e/o saggi relativi alla cultura dei Paesi di lingua spagnola e/o ad altre
discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi che analizzino per analogia o per contrasto le tematiche
affrontate nei moduli di letteratura.
Metodologie e strumenti didattici
Lezioni frontali con possibilità di confronto.
Approccio modulare tematico.
L’attività di produzione sarà diversificata e rispondente alle tipologie di produzione scritta previste
dall’Esame di Stato, vale a dire analisi guidate di testi letterari in prosa e in poesia, giornalistici,
saggi riguardanti altre discipline di indirizzo, riassunti e /o sintesi degli stessi, trattazioni sintetiche,
composizione breve.
Uso della LIM e utilizzo dei 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 9:30 alle 10:20.
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LICEO LINGUISTICO REDENTORE
LINGUA SPAGNOLA (seconda lingua) CONVERSAZIONE
Classe V – 2 ore settimanali
Prof.ssa Mari Luz Bernardeau

Contenuti
Ampliamento lessicale e culturale con attenzione a tematiche di attualità tipiche dei Paesi di lingua
francese e a testi di attualità, giornalistici e/o saggi relativi ad altre discipline caratterizzanti
l’indirizzo di studi che analizzino per analogia o per contrasto le tematiche affrontate nei moduli di
letteratura.
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.
Utilizzo della LIM per video e ascolti.
Tipologia di verifiche
Prove orali
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 V – n. 2 ore settimanali
Prof. Marco Ballardin

Contenuti
Il corso è volto a presentare e approfondire le linee di forza della storia politico-istituzionale
europea e mondiale del Novecento. I grandi processi storici oggetto di particolare approfondimento
saranno: le due guerre mondiali, la guerra fredda, il problema del vicino oriente, la caduta del
comunismo e gli avvenimenti del “secolo non più breve”. Nel dettaglio:
l’età dell’imperialismo (1870-1914)
l’età delle catastrofi (1914-1945);
l’età del bipolarismo (1945-1991);
l’età del post-bipolarismo (1991-oggi)
Metodologie e strumenti didattici
– tutti gli strumenti offerti dal libro di testo;
– tutte le opportunità date dalla LIM;
– Uso sistematico del registro elettronico.
Tipologia di verifiche
Prove orali e trattazioni sintetiche scritte.
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 (terza lingua)
Classe V – 3 ore settimanali
Prof.ssa Emmy Lehmann
Contenuti
Storia della letteratura dalla seconda metà dell’Ottocento all’Età Contemporanea.
Testi di attualità, giornalistici e/o saggi relativi alla cultura dei Paesi di lingua tedesca e/o ad altre
discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi che analizzino per analogia o per contrasto le tematiche
affrontate nei moduli di letteratura.
Metodologie e strumenti didattici
Lezioni frontali con possibilità di confronto.
Approccio modulare tematico.
L’attività di produzione sarà diversificata e rispondente alle tipologie di produzione scritta previste
dall’Esame di Stato, vale a dire analisi guidate di testi letterari in prosa e in poesia, giornalistici,
saggi riguardanti altre discipline di indirizzo, riassunti e /o sintesi degli stessi, trattazioni sintetiche,
composizione breve.
Uso della LIM e 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.

LICEO LINGUISTICO REDENTORE
LINGUA TEDESCA (terza lingua) CONVERSAZIONE
Classe V – 2 ore settimanali
Prof.ssa Emmy Lehmann

Contenuti
Ampliamento lessicale e culturale con attenzione a tematiche di attualità tipiche dei Paesi di lingua
francese e a testi di attualità, giornalistici e/o saggi relativi ad altre discipline caratterizzanti
l’indirizzo di studi che analizzino per analogia o per contrasto le tematiche affrontate nei moduli di
letteratura.
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.
Utilizzo della LIM per video e ascolti.
Tipologia di verifiche
Prove orali
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.

