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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 

Il Liceo                                                                                          come 

riferimento importante per la formazione dei giovani del territorio della Vallagarina.  
                                                                 ; in questo modo ha potuto promuovere 

            g                                       ’ ff     f                     . 
 

2. QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
 

LICEO CLASSICO CON DOPPIA LINGUA STRANIERA QUINQUENNALE  

 

In rosso le ore variate rispetto al piano di studi provinciale 

 

MATERIE/ORExCLASSE I II III IV V 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

ITALIANO 4 4 4 4 4 

LATINO 5 4 4 4 4 

GRECO 4 5 3 3 3 

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 

LINGUA TEDESCA  3 3 3 3 3 

STORIA/GEOGRAFIA 3 3 - - - 

STORIA - - 3 3 3 

FILOSOFIA - - 3 3 3 

MATEMATICA 3 3 2 2 2 

FISICA  - - 2 2 2 

SCIENZE 2 2 2 2 2 

STO I  DELL’  TE 2 2 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 2 2 

TOTALE 32 32 34 34 34 

 

 

3 INDICAZIONI SU STUDENTI CON BES 

 

Eventuali studenti con BES saranno segnalati alla Commissione di Esame e in via riservata sarà consegnata 

la documentazione allegata. 
 

4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe, composta da 19 alunni (14 femmine 5 maschi), si presenta come un gruppo eterogeneo e 

articolato, caratterizzato da un discreto grado di socializzazione interna e di collaborazione reciproca. Nel 

corso del triennio gli studenti si sono sempre mostrati disponibili al lavoro didattico, hanno seguito le lezioni 

con attenzione e hanno profuso un impegno costante. Una metà di essi è riuscita gradualmente ad 

incrementare la partecipazione attiva al dialogo educativo offrendo validi contributi ed osservazioni 

pertinenti,         ’          ,                  , rimane silenziosa e dimostra tuttora una ridotta capacità di 

iniziativa. La frequenza alle lezioni è stata complessivamente nella norma, anche durante il periodo della 

didattica a distanza: in questo frangente, in particolare, molti studenti (anche se con significative eccezioni) 

                           q               g                                       ’    g  . 

N   ’arco del percorso scolastico la classe ha fatto registrare un incremento delle capacità logico-

  g                                          ,            f            ’                g  gg       f          

varie           . N            q    ’           , in particolare, quasi tutti gli studenti hanno dato prova di 

aver maturato un metodo di lavoro efficace, fondato su ampie e solide conoscenze di base, e di aver 

sviluppato buone capacità critiche, che consentono loro di contestualizzare con sicurezza le nozioni apprese e 

stabilire collegamenti anche in forma interdisciplinare. Nel complesso le competenze relative alla capacità di 

approfondimento e rielaborazione critica dei contenuti possono dirsi raggiunte in misura soddisfacente e per 

alcuni anche eccellente. 
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5. COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE DEL 5° ANNO 
 

COGNOME NOME MATERIA 

Noldin LINGUA E LETTERATURA ITALIANA () 

Setti Ilaria LINGUA E CULTURA LATINA  

Setti Ilaria LINGUA E CULTURA GRECA  

Frapporti Maria LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE)  

Malerba Maria Concetta LINGUA E CULTURA STRANIERA (TEDESCO)  

Filagrana Fabiola STORIA  

Filagrana Fabiola FILOSOFIA  

Coser Stefano MATEMATICA  

Coser Stefano FISICA  

Loia Stefania SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA 

Borchia Matteo STORIA DELL'ARTE  

Romani Mara SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

Giovannini don Luigi RELIGIONE CATTOLICA 
 

 

 

6. CLIL: ATTIVITÀ E MODALITÀ INSEGNAMENTO 

 

La classe ha proseguito lo studio della lingua tedesca per tutto il triennio assolvendo un potenziamento 

linguistico con aspetti storici e culturali del mondo tedesco. Nel terzo anno la classe ha seguito 

 ’    g                                       g                               g  ,             g         

q                                       ’            ’    g amento ordinario. Il docente, prof. Alex Palman 

è un geologo neozelandese.. 

 

7. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: ATTIVITÀ NEL TRIENNIO 
 

Come previsto dalla normativa nazionale e provinciale, le attività di alternanza sono state realizzate con due 

modalità: 
1. progetti che hanno coinvolto intere classi, relativi ad una specifica disciplina o ambito disciplinare, 

attraverso una parte introduttiva di incontri con esperti o visite ad ambienti lavorativi e una parte di 

realizzazione di un progetto concreto, su commessa di un ente esterno. Questi progetti sono stati 

                                            gg                 ’               . 
2. Progetti di stage individuali, sia su proposta della scuola, sia accogliendo proposte dei singoli 

studenti, in partenariato con istituzioni culturali del territorio, centri di ricerca, istituzioni 

scientifiche, associazioni sportive, associazioni di volontariato, musei. Creata la convenzione, il 

progetto formativo per ciascun studente ha previsto esperienze lavorative di durata variabile, che si 

                                               ’                   (           N     ,       q     

                  )             gg      ’               .  
La sintesi dei progetti svolti da ciascun alunno viene trasmessa alla commissione a cura della segreteria. 
 

8. PROGETTI DIDATTICI 
 

Classe terza (viaggi di istruzione, uscite didattiche, progetti, conferenze, etc.) 
   g           : C         ’   – Social day 

Viaggio di istruzione: Grecia classica 

Uscita breve a Merano, con attività in lingua tedesca 

Video-Wettbewerb: Unterwegs wie Alexander von Humboldt 

Teatro in inglese (Oliver Twist) 
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Classe quarta (uscite didattiche, progetti, conferenze, etc.) 
Progetto salute: Corso di primo soccorso 

Progetto salute: AVIS 

A suon di parole in tedesco 

Mart: Isadora Duncan 

Teatro in inglese (The importance of being Ernest) 

 

 

Classe quinta (progetti, conferenze, etc.) 
Progetto salute: AIDO e AIDMO 

 

9. EDUCAZIONE NELL’AMBITO DI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 
 

Q    ’    ,                                        iva, ciascun consiglio di classe ha progettato un 

percorso interdisciplinare su tematiche di educazione alla cittadinanza e costituzione, che si trova tra le 

schede informative delle singole discipline. 

 

10. INDICAZIONE SU VALUTAZIONE CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI SCOLASTICI 

     
I       g                             g                   ’                                   : 

 

1. con media superiore allo 0.5 viene automaticamente assegnato il punteggio maggiore 
 

2. con media inferiore o uguale allo 0.5, si tiene conto dei seguenti elementi purché ce ne siano almeno due, 

purché lo studente non abbia riportato una valutazione negativa da parte del tutor in un progetto di alternanza 

scuola lavoro: 

a)                                                               g  ficative organizzate dalla scuola; 

b) frequenza del corso di IRC con valutazione di almeno 9 o 10 i o materia alternativa; 

c) particolare interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo.  
 

11. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

Di seguito la griglia di valutazione ministeriale per il colloquio, per il quale la Commissione può assegnare 

un massimo di 40 punti. 
 

Nominativo candidato Classe 

Indicatori Livel

li 

Descrittori Pun

ti 

Puntegg

io 

Acquisizione dei contenuti e 

dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

q       ’          

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 

discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 

frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 

discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in 

modo non sempre appropriato. 

3-5  

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse 

discipline in modo corretto e appropriato. 

6-7  

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 

maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro 

metodi. 

8-9  

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 

maniera completa e approfondita e utilizza con piena 

padronanza i loro metodi. 

10  
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Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 

acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 

1-2  

II I È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 

acquisite con difficoltà e in modo stentato 

3-5  

III I È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze 

acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le 

discipline 

6-7  

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 

collegandole in una trattazione pluridisciplinare 

articolata 

8-9  

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 

collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e 

approfondita 

10  

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e 

personale, o argomenta in modo superficiale e 

disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e 

personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 

argomenti   

3-5  

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche 

e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti 

acquisiti 

6-7  

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni 

critiche e personali, rielaborando efficacemente i 

contenuti acquisiti  

8-9  

V È in grado di formulare ampie e articolate 

argomentazioni critiche e personali , rielaborando con 

originalità i contenuti acquisiti 

10  

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un 

lessico inadeguato  

 

1-2  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un 

lessico, anche di settore, parzialmente  

 

3-5  

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico 

adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o 

di settore  

 

6-7  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un 

lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato  

8-9  

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 

semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o 

di settore 

10  

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà in 

chiave di cittadinanza attiva 

a partire dalla riflessione 

sulle esperienze personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a 

partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa 

in modo inadeguato  

 

1-2  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire 

dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e 

solo se guidato  

 

3-5  

III È    g                   ’           g   a della realtà 

sulla base di una corretta riflessione sulle proprie 

esperienze personali  

6-7  
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IV È    g                   ’                             

sulla base di una attenta riflessione sulle proprie 

esperienze personali  

 

8-9  

V È in grado di co         ’             f             

realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole 

sulle proprie esperienze personali 

10  

 

12. SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE 
 

Di seguito i programmi di ciascun docente  
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  OG  MM  D’ IT LI NO 

 

CLASSE A sez. classico, a. sc. 2020-2021 

 

DOCENTE: MICHELE NOLDIN 

 

 

PREMESSA METODOLOGICA 
 
Nello svolgimento del programma si è seguito un criterio sostanzialmente cronologico, privilegiando alcune 

sezioni a scapito di altre per ragioni di approfondimento tematico e di possibilità di intertestualità. Si è 

sempre cercato, nei limiti consentiti dal numero delle ore settimanali a disposizione e in linea con le 

inclinazioni e le curiosità di volta in volta manifestate dal gruppo-classe, di allargare i confini del campo 

d’indagine a comprendere le più significative espressioni della letteratura europea, così da stimolare gli 

studenti a operazioni di comparazione e di contaminazione. Durante le lezioni si è dedicata la massima 

attenzione alla lettura diretta delle opere, analizzando nella loro interezza quelle poetiche e quelle narrative 

di breve respiro, segnalando invece alla sensibilità dei singoli solo i passi più rilevanti dei testi in prosa di 

maggior estensione, destinati naturalmente ad una lettura integrale domestica.  

Gli obiettivi f                   ’            g                                                      

conseguiti, benché in forme ed in intensità diverse, dalla quasi totalità del gruppo-classe per quel che 

concerne lo sviluppo delle capacità logiche (sintesi, analisi, comprensione e rispetto delle consegne) e 

 ’  q                                                           ;          ,                g    ,         

soddisfacente da un buon numero di componenti il gruppo-classe e solo parzialmente da alcuni, gli obiettivi 

concernenti la maturazione di un metodo di studio e di ricerca efficaci e originali e la capacità di contribuire 

alle lezioni con interventi critici e pertinenti.  

Durante le ore in classe si sono alternate modalità di organizzazione e strutturazione della lezione di tipo 

tradizionale, frontale ad altre più interattive miranti ad un coinvolgimento degli studenti, chiamati a turno a 

relazionare intorno ad argomenti di volta in volta legati agli autori e ai testi affrontati in classe. 

Sul versante della produzione scritta, si è dato spazio al lavoro incentrato sulle tipologie A e B, impegnando 

gli studenti in esercitazioni di analisi di testi in poesia ed in prosa, nonché di documenti letterari (estratti da 

saggi critici, articoli di giornale di approfondimento). Nella valutazione degli esiti scritti ed orali si sono 

                         q      ’                             q      ,                                      ,    

solidità della forza argomentativa, la ricchezza di rimandi bibliografici, le capacità di analisi inter e 

             ,  ’   g                   f        . I       q                                                         

       ,     q                      g                          ’  q                     ze ermeneutiche a partire 

    ’    g                          f          f        g              ’                                         

metaforiche. Nella periodo caratterizzato dalla modalità DAD, si sono valorizzati soprattutto il 

contributo offerto da ciascuno all’interpretazione del brano di volta in volta oggetto di studio, il tasso 
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di coinvolgimento e di partecipazione al processo esplorativo e ed ermeneutico dei fenomeni letterari 

analizzati a lezione, nonché la capacità di attivare collegamenti (per analogia o per antitesi) fra 

contesti culturali diversi. Inoltre si è sempre stimolata e valorizzata la capacità di leggere, 

comprendere e rielaborare in modo personale e creativo articoli di approfondimento culturale di 

crescente complessità concettuale, assegnati a titolo di lavoro domestico con cadenza quasi settimanale. 

 

 

PROGRAMMA D’ ITALIANO 
 

Tutti i testi elencati in programma, fatta eccezione per i romanzi facoltativi in versione integrale, 

possono essere sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale. 
 

 

GIACOMO LEOPARDI: vita e opere 
 

 

Epistolario, 30 aprile 1817  “         G       :                               ” 

 
 

Zibaldone,  2 luglio 1820 “                 ” 

Zibaldone, 12 febbraio 1821 “L                    ” 

Zibaldone, 26 giugno 1821 “L                    ” 

  

Operette morali Dialogo di un folletto e di uno gnomo 

 Dialogo della Natura e di un Islandese 

 La Moda e la Morte 

  

Canti L'infinito 

 La sera del dì di festa 

 Canto notturno di un pastore errante 

 A se stesso 

    

 

 

IL NATURALISMO E IL POST-NATURALISMO: caratteri generali (modulo svolto lo scorso anno) 

 

 

IL VERISMO 
 

 

GIOVANNI VERGA: vita e opere 
 

 

Vita dei campi La lupa 
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 Rosso Malpelo 

 L’amante di Gramigna 

 

Novelle rusticane Libertà 

 La roba 

 

Per le vie L’ultima giornata 

 

I Malavoglia, prefazione “L  f              g     ” 

 

Mastro don Gesualdo “La morte di Mastr      G       ” 

 

 

 

 

La poesia in Francia dopo il ’48 

 

 

CHARLES BAUDELAIRE: vita e opere 
 

I fiori del male,Spleen e Ideale Al lettore 

I fiori del male, II L’albatro 

I fiori del male, IV Corrispondenze 

I fiori del male Elevazione 

I fiori del male, LXXVII Spleen 

I fiori del male, LXXVIII Spleen 

I fiori del male,  

Quadri di Parigi CXIII Il cigno 

I fiori del male, La morte Il viaggio 

     

Le spleen de Paris  “         ’       ”  

 

 

PAUL VERLAINE: vita e opere 
 

 

Poesie Languore 

 

  

 

ARTHUR RIMBAUD 
 

 

Poesie I Poeti di sette anni 
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La lettera del veggente “I             f       gg    ” 

 

 

 

 

STEPHAN MALLARMÉ 
 

Poesie Brezza marina 

 

 Tutta l’anima riassunta 

 

 

Tra realismo e Decadentismo 

 

 

 

F. M. DOSTOEVSKIJ: vita e opere 
 

Delitto e castigo    Lettura integrale  

 

Memorie del sottosuolo  “I                     ”  

 

 

 

 

 

 

Il Decadentismo in Europa 
 

 

 

OSCAR WILDE: vita e opere 
 

Frasi e filosofie a uso dei giovani “ f             g      ” 

 

Il ritratto di Dorian Gray, XI “L  f     f      ’         ” 

 

 

 

 

 

Simbolismo ed Estetismo in Italia 
 

GABRIELE D’ANNUNZIO: vita e opere  
 

 

Il piacere, I, 2 “H     ,           :    f                   ” 

 

Il piacere, II, 1 “U                                   ”  

 

 

Il Trionfo della morte,I,II, 20  “                         f      ” 

 

Le vergini delle rocce “I     g                            ” 
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Forse che sì forse che noL’                   :             ’           

 

 

 

Laudi, Maia, XVI, vv. 200-315 “L’             U     ” 

 

 “L’                                            ” 

 

  

 

Laudi, Alcyone  La pioggia nel pineto 

 

  Nella belletta 

 

 

GIOVANNI PASCOLI: vita e opere 
 

 

Il fanciullino I, III, XI, passim “I        f          ” 
  

Myricae Scalpitio 

  X Agosto 

  Temporale 

  Il tuono 

  Mezzanotte  

  Gatto nero  

  Novembre 

 

CantidiCastelvecchio Il gelsomino notturno 

 Nebbia 

 

 

LUIGI PIRANDELLO: vita e opere 
 

 

 

L'umorismo, I “C             ’               ” 

 

L'umorismo, 2 “V             :                      ” 

 

Novelle per un anno La carriola 

 La patente 

 Il treno ha fischiato 

 

Il fu Mattia Pascal,VII  “M                         ” 

 

Il fu Mattia Pascal, VIII “M                             M   ” 
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Il fu Mattia Pascal, XII “L                            ” 

Il fu Mattia Pascal, XIII “L  f     f                 ” 

Il fu Mattia Pascal, XVI “I                      M   ” 

 

 

 

ITALO SVEVO: vita e opere 
 

 

 

La coscienza di Zeno, scelta antologica e lettura integrale raccomandata 

 
La coscienza di Zeno 1 “   f      ”  

La coscienza di Zeno, 3   “I  f              ” 

 

La coscienza di Zeno, 4  “L                   ff ” 

La coscienza di Zeno, 6  “S                : Z        g    ” 

La coscienza di Zeno, 7                “U        : Z       g    f       ” 

 
La coscienza di Zeno, 8  “L                   q                  ” 

 

 

 

Correnti e tendenze della poesia italiana del primo Novecento 
 

 

Il crepuscolarismo 
 

 

GUIDO GOZZANO: vita e opere 
 

I colloqui    La signorina Felicita ovvero La Felicità   

 

      

 

MARINO MORETTI: vita e opere 
 

Il giardino dei frutti   A Cesena 

 

 

 

Tra Crepuscolarismo e Futurismo 
 

 

 

ALDO PALAZZESCHI: vita e opere 
 

L’incendiario Lasciatemi divertire 

 

 

Il Futurismo europeo 
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GUILLAUME APOLLINAIRE 

   

Calligrammi  La piccola macchina 

 

WLADIMIR MAJAKOSKJI 

 

La guerra e l’universo La guerra è dichiarata 

 

   

FILIPPO T. MARINETTI  Manifesto del Futurismo 

 

                                         Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 

VALENTINE DE SAINT-POINTManifesto della donna futurista 

 

 

 

VERSO L’ESPRESSIONISMO 

 

 

CAMILLO SBARBARO: vita e opere 
 

 

Pianissimo Taci, anima mia. Son questi i tristi 

 

 Talora nell’arsura della vita 

 

 Taci, anima stanca di godere 

 

  

DINO CAMPANA: vita ed opere 

 

 

Canti orfici A una troia dagli occhi ferrigni 

 

 Invetriata 

 

 

 

LA POESIA ITALIANA DEL PRIMO NOVECENTO  
 

GIUSEPPE UNGARETTI: vita ed opere 
 
Allegria di naufragi In memoria 

 Girovago 

 San Martino del Carso 

 Veglia 

 Il porto sepolto 

 Allegria di naufragi 

 Mattina 

 Fratelli 
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 Commiato 

 Silenzio 

 Soldati  

 

 

 

 

UMBERTO SABA: vita e opere 

 
Il Canzoniere, Trieste e una donna   Città vecchia 

Il Canzoniere, Autobiografia      Mio padre è stato per me “l’assassino” 
 

Il Canzoniere, Il piccolo Berto      Una poesia alla balia 

Il Canzoniere, Il piccolo Berto       Il carrettino del gelato 

 

Il Canzoniere, Mediterranee      Amai 

 

      La capra 

 

 

 

Scorciatoie 20,116    “N                               ,            …” 

 

Scorciatoie 43    “T          ,       , f       ” 

 

 

 

 

EUGENIO MONTALE: vita e opere 

 

Ossi di seppia     I limoni 

     Meriggiare pallido e assorto 

 Non chiederci la parola che squadri da ogni lato 

 Spesso il male di vivere ho incontrato 

     Forse un mattino andando in un’aria di vetro 

     Cigola la carrucola nel pozzo 

  

Le occasioni     La casa dei doganieri 

 

     A Liuba che parte 

 

 Non recidere, forbice, quel volto 
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 Ti libero la fronte dai ghiaccioli 

 

  

  

 

Satura,I    Il raschino 

Satura, II   Piove 

Satura  II  Gli uomini che si voltano 

Satura, Xenia I  Avevamo studiato per l’aldilà 

 

 

L’ERMETISMO: CARATTERI GENERALI 

IL POST-ERMETISMO 

SALVATORE QUASIMODO 

Giorno dopo giorno Alle fronde dei salici 

 Uomo del mio tempo 

 

LA TERZA GENERAZIONE: caratteri generali 

 

VITTORIO SERENI 

Diario d’Algeria Non sa più nulla, è alto sulle ali 

Gli strumenti umani Saba 

 

FRANCO FORTINI:  

Foglio di via Canto degli ultimi partigiani 

Composita solvantur Lontano, lontano…(Sette canzonette del Golfo) 
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LA NEOAVANGUARDIA: caratteri generali 

 

EDOARDO SANGUINETI 

Purgatorio de l’Inferno Se volti il foglio ci vedi il denaro 

 Piangi piangi 

ANTONIO PORTA 

 

I rapporti L’esplosione atomica 

Il giardiniere contro il becchino Lo sguardo dall’alto sul pianeta   

 

POESIA STRANIERA CONTEMPORANEA 

WISLAWA SZYMBORSKA 

Gente sul ponte La prima fotografia di Hitler 

 

Attimo Fotografia  dell’11 settembre 

 

La gioia di scrivere Un parere in merito alla pornografia 

 

 

Temi e tendenze della narrativa italiana della prima e seconda metà del Novecento. 

 

 

ALBERTO MORAVIA:vita ed opere 

 

 
Gli indifferenti  Lettura integrale consigliata 

 

Gli indifferenti, 2   “            f   g                 ” 

 

      

Gli Indifferenti, 4                            “C                          ” 
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Gli indifferenti, 8   “L’    ff          M      ” 

 

 

 

 

LA LETTERATURA RESISTENZIALE: caratteristiche generali 
 

 

Lettura integrale facoltativa di un romanzo della Resistenza  

 

 

 

BEPPE FENOGLIO   
 

Il partigiano Johnny “I                            ”   

 

 

 

 

CARLO EMILIO GADDA: vita e opere 

 

 
Quer pasticciaccio brutto 

de via Merulana, 1 “I                           I g       ” 

Quer pasticciaccio…,    .2 “I              L       B       ” 

 

La cognizione del dolore, I, 1 “L              B      :      f gg              g    ” 

La cognizione del dolore, I, 3 “I    g          G      ” 

La cognizione del dolore, II, 6 “L                  g                  ” 

 

 

 

ITALO CALVINO: vita e opere 
 

Marcovaldo ovvero Le stagioni Luna e Gnac 

in città 

 

  

Le città invisibili Perinzia, Andria, Raissa, Marozia, Leonia 

  

  

 

 

DINO BUZZATI: vita e opere 

 

Il deserto dei Tartari, 26 “L    g    g  g       g     ”  

 

 

NATALIA GINZBURG 

 

Lessico familiare “U ’              ’      ” 
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GRUPPO ’63: caratteri generali 

 

GIORGIO MANGANELLI 

 

Centuria “U      ff ” 

 

 

 

ALBERTO ARBASINO 

 

Fratelli d’Italia “I                  g        S       ” 

 

 

 

I NEOMALEDETTI: caratteri generali 

 

 

VITTORIO TONDELLI 

 

Altri libertini Il viaggio 

 

 

 

LA GENERAZIONE DEI CANNIBALI: caratteri generali 

 

Aldo Nove 

 

Superwoobinda Il bagnoschiuma 

 

 

 

L’influenza della televisione 

 

UMBERTO ECO 

 

Diario minimo Fenomenologia di Mike Bongiorno 

 

 

 

LUCA DONINELLI 

 

Talk show, 14 “L                        ” 

 

 

STEFANO BENNI 

 

L’ultima lacrima Papà va in tv 
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Testo adottato:  

 

Novella Gazich, Lo sguardo della letteratura,           , M      2016 (V   “G       L       ”, 5 “D   

        O                  N        ”, 6 “I  N                ”). 

 

 

 

 

Dopo il 15 maggio si proseguirà con lo studio di Pasolini e di altri autori del secondo Novecento, 

argomenti che tuttavia non saranno oggetto di colloquio all’esame di Stato.    

     

 

 

Il docente  

 

NOLDIN MICHELE 

 

       

 

 

10 maggio 2021  
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Liceo Classico A. Rosmini 

CLASSE 5ACL 

Programma 

Prof.ssa Maria Frapporti 

Anno Scolastico 2020-2021 
 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE  

Per quanto riguarda la produzione orale, a turno gli studenti venivano chiamati ed incoraggiati a presentare 

             ’         ’                                                        q            come lezione 

f        “           ”,             ’           power point o appunti personali, ricavati da una loro ulteriore 

            ’      . L     g           q         q                                         g                   

su compiti specifici ed è stata percepita dallo studente come strumento e non come fine immediato dello 

             .          g                                                   g     . L’                      

                           q                    ’               to per arrivare poi alle teorie poetiche e alla 

contestualizzazione del periodo storico a cui si è dato ampio spazio. Il taglio del programma prevede infatti 

numerosi momenti di riflessione e di collegamento della storia inglese e quella mondiale con gli autori scelti. 

S           g                 g          “        ”                     g                                            

solide per la lettura e comprensione degli autori contemporanei. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
Per quanto riguarda la preparazione della prova invalsi  si è svolta una attività di analisi in classe 

,soffermandosi sulle varie tipologie di domande e tecniche di svolgimento. Sono state assegnate anche 

esercitazioni a casa con correzione in classe.  

Per la valutazione di ogni singolo studente ho ritenuto necessario avere a  disposizione: 

- Tre temi scritti 

- almeno tre interrogazioni orali (riguardo argomenti di carattere generale e letterario e riassunti di brani 

letti) 

- brevi interrogazioni "flash" 

- correzione in classe delle prove e dei temi 

- prova invalsi 

 

Per quanto riguarda la valutazione, il metodo di lavoro e gli obiettivi abbiamo fatto riferimento al documento 

approntato dal Consiglio di Classe e dal Dipartimento di Lingue. 

 

 

 

CONTENUTI 

Testo di letteratura in adozione: 

M. Spiazzi,M. Tavella, PERFORMER Heritage.Blu, Ed.Zanichelli 

 

 

Historical context  

4.0 

The Industrial Revolution p.154-155-156  

Literary context 

 
Poetry in the Romantic Period p.160, 169,170  

4.9 The Romantic                

Movement                       

William Blake 

The Lamb-The Tyger 

p.176,177,180,181,182 PP 

Power P 

4.10 Mary Shelley 

“T   C         f     M      ”  

p.183-184-185-186-187 

 

 

4.11 William Wordsworth 
“I W        L    y      C        

D ff     ” 

“My H             ”  

p.188,189,192,193 

 

 

p.171 

 

4.12 Samuel Taylor Coleridge p.194  
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 “T         f             M      ” p.195-196-197-198-199  

4.14 Percy Bysshe Shelley p.205-206  

 “O          W    W   ” 207-208  

4.16 Jane Austen  

 

“M      M   B     ” 

216 

 

217 

 

5.0 The Victorian Age  
 

Literary Context 
 

Political Parties-Reforms-Victorian 

Compromise-Emigration-The 

Empire-  

p.224/228,p.232-233, 

p.236/238 

                          

 

 

 

 

5.10 Charles Dickens p.242,243  

 H    T    : “C k  T w ”,  

“M  G   g    ”  

p.244/249  

5.11 Emily Bronte p.252 PP 

 Wuthering Heights:  

“I    H       ff” 

the Byronic Hero versus Heathcliff 

p.257/262 

 

201-202-259 

PP 

5.12 Thomas Hardy 

Tess of the D'Urbervilles:  

“         T   ” 

p.263/269  

5.8 Aestheticism and Decadence p. 240  

5.13 R.L.Stevenson”and  The Concept of 

D      “ G           Evil 

p. 270-271  

5.14 Oscar Wilde p.274-275 PP 

 The Picture of Dorian Gray. “T   

       ’        ” 

p.276/278  

    

Historical context From the Edwardian Age to the 

First World War, The age of 

anxiety-The Irish War of 

Independence 

p.304/309  

6.6 Modern Age Modernism p.318  

 Historical Context of the Irish 

question 

 PP 

 The Irish Question 1-2  PP 

6.9 Stream of Consciousness  and the 

Interior monologue 

p.324 notes 

6.17 James Joyce p.372/374 PP 

  Dubliners : 

 “ E      ” 

p.375/380  

 

 “U y    ” 

Mr Bloom’s Train of Thoughts” 

  

photocopy 

6.11 War Poets of WWI p.330  

 Wilfred Owen 

 “D        D          ..” 

Rupert Brooke “T   S      ” 

p. 330-331-332-333  

The Modern Age VS Naipaul “T   M     M  ” 1967 Trinidad photocopy 

 Sally Morgan “My      ”1987 Australian Aborigens Photocopy 

 Khaled Hosseini “T   K          ” 

2003 

Afghanistan since 1973 Photocopy 

 Meera Syal “           M ” New Commonwealth Photocopy 

 John Fante “ W    U     S    g 

B      ” 

Immigration  Photocopy 

 Kate Chopin “D      ’  B  y” Louisiana Photocopy 
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PROGRAMMA EDUCAZIONE CIVICA  E ALLA CITTADINANZA 

 

 

 

 

 Australia and the Stolen Generation -Sally Morgan “My Place”-The Commonwealth 

 Emigrazione italiana negli USA- J.Fante “Wait till Spring Bandini” 

 Colonialism - “The Mimic Men” V.S. Naipaul  

 American Constitution and Elections-Presidential Elections 

 The UK : British Parliament and political system-versus Italian Government 

 ONU: International Organisations. 

 Afghanistan: history and geography_”The Kite Runner” Kaleid Hosseini 

 Parlamenti a confronto 

 

 

 

 

 

Rovereto, 15 maggio 2021                                                                               L’    g     :  M     F         
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PROGRAMMA DI 

LINGUA E CULTURA TEDESCA 

 

CLASSE: 5^Liceo Classico- Sez. A 

ANNO SCOLASTICO: 2020/21 

DOCENTE: prof.ssa Maria Concetta MALERBA 

 

CERTIFICAZIONE DSD 2 

Attività di simulazione per la certificazione: HV, LV, MK 

 

PRESENTAZIONI 

- Mein Auslandsjahr in Deutschland/in Frankreich/ in Dänemark/ in Holland/ in Irland 

 

CONTENUTI 

- Wie gesund sind Kinder und Jugendliche in Deutschland? 

- Vegetarier, Veganer, Flexitarier, Pescetarier, Frutarier – Wer isst was? 

- Keiner lacht über "Dänen-Humor" 

- Inklusive Bildung in Deutschland: Dabei sein ist nicht alles 

- Schicker Protest – Grüne Mode ist angesagt 

- Impfungen: Gefährliche Krankheiten vorbeugen 

- Förderschulen 

- Integration und Sport: Durch Multikulti zum Erfolg. 

- Früh übt sich – Medienbildung in Kitas. 

- Gesunde Ernährung 

- Welternährung: ein Ende ist noch nicht in Sicht 

- Videoclips der Bundesregierung zu Corona-Helden 

 

LETTERATURA 

 
Die Romantik (Allgemeiner Kontext- Frühromantik und Spätromantik) 
Novalis 
Hymnen an die Nacht-Erste Hymne; Heinrich von Ofterdingen 
Gebrüder Grimm: Volksmärchen und Kunstmärchen 
Joseph von Eichendorff : Aus dem Leben eines Taugenichts 
Die romantische Literatur in Europa 
 
Biedermeier (allgemeiner Kontext) 
 
Junges Deutschland (allgemeiner Kontext) 
Georg Büchner  
Woyzeck, Erste Szene 
 

Zwischen Romantik und Realismus 
Heinrich Heine 
Die schlesischen Weber 
Loreley 

 

Der Realismus (Allgemeiner Kontext- Der Begriff bürgerlich-poetischer Realismus) 

- Gottfried Keller 

K              L    , „S       k            “ (T        g). 

 

- Theodor Fontane 

Effi Briest:  

„D   G    ä       M              Wü        f“;  
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Der Naturalismus (Allgemeiner Kontext- Die Realpolitik Bismarcks und die wilhelminische Ära- Der 

Begriff Naturalismus) 

- Gerhard Hauptmann: Die Weber   

 

Der Impressionismus (Allgemeiner Kontext) 

- Die Psychoanalyse 

- Die Dekadenz  

-        S         , F ä      E   , „E       ä g      B   f       M     “ (T        g) 

 

Der   Symbolismus (Allgemeiner Kontext) 

- Reiner Maria Rilke:  Der Panther 

 

Der Expressionismus (Allgemeiner Kontext) 

- Franz   Kafka 

Brief an den Vater 

Die Verwandlung  

 

Die neue Sachlichkeit 

 

Die Literatur im Dritten Reich und im Exil 
- Hitlers Rassenlehre 

- Die nazionalsozialistische Kulturpolitik 

- Die Weiße Rose 

 

- Thomas Mann 

Tod in Venedig 

 

- Bertolt Brecht: Leben des Galilei 

 

Die Literatur nach dem Zweiten Weltkrieg  

- Die Trümmerliteratur  

- Heinrich Böll  

Ansichten eines Clows  

 

FILM/Video 

- Videoclips der Bundesregierung zu Corona-Helden 

- Eingemauert! - Die innerdeutsche Grenze 

 

 

Rovereto, 15.05.2021        La docente 

         Maria Concetta Malerba 
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Anno scolastico 2020-2021      L     “ .        ” - Rovereto 

 

PROGRAMMA FINALE 

LINGUA E LETTERATURA GRECA 

Classe 5ACL 

 

Prof.ssa Ilaria Setti 

 

METODOLOGIA 

Nel corso del lavoro in classe si è accordata preferenza alle lezioni dialogate, durante le quali gli studenti, 

sono stati chiamati a costruire gli elementi di conoscenza, di analisi o di sintesi, a partire dai testi o dalle 

notizie del manuale; a queste attività si sono comunque affiancate anche alcune lezioni di tipo frontale, 

                     ’                      f                       (      , g  f   ,                          tro 

tipo, brevi filmati). 

D              ’                                  g                                                 

traduttiva, concentrando gli sforzi sul metodo di lavoro, il riconoscimento delle strutture morfo-sintattiche e 

la comprensione del significato complessivo del testo, nonché sulla ricodificazione in lingua italiana. 

Per quanto attiene lo studio della storia letteraria, la presentazione generale della biografia e delle opere degli 

                          ’            , q                                . L’                                  

rivolta al testo, analizzato nelle sue strutture semantiche e lessicali (parole-chiave, campi semantici, nuclei 

concettuali portanti, topoi e tematiche ricorrenti), al fine di guidare gli studenti ad una comprensione il più 

             f                      ’      . L’                          f g                                  , 

                                              ’                 . 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Per la verifica delle competenze nello scritto sono state svolte una prova nel primo e due nel secondo 

quadrimestre, consistenti in un testo greco da tradurre in italiano.  

Per la verifica delle competenze orali sono state condotte interrogazioni non programmate, di breve durata, 

con domande specifiche e altre di natura più ampia, sempre condotte a partire dal testo o da concetti chiave. 

Sono state rivolte domande di analisi linguistica e semantica, comprensione, analisi, interpretazione, 

contestualizzazione, commento. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione delle competenze nello scritto è stata condotta sulla base dei seguenti indicatori: 

 Comprensione del senso generale del testo 

 Individuazione e resa delle strutture morfo-sintattiche 

 Scelte lessicali appropriate 

 Resa italiana linguisticamente corretta 

 

L                                   ’                            g              : 

– Conoscenza dei dati (informazioni e nozioni) 

– Capacità di cogliere gli elementi essenziali di un testo 

– Comprensione analitica di un testo 

– Capacità di individuare nessi logici tra i concetti 

– Capacità di interpretare e commentare un testo 

– Capacità di controllare la produzione in lingua italiana 

– Pertinenza degli interventi 

– Capacità di sintesi, argomentazione e rielaborazione personale 

– Capacità di individuare e proporre collegamenti inter e intradisciplinari 

– Autonoma capacità di giudizio e espressione del gusto e della sensibilità personale 

– Padronanza del lessico specifico della disciplina 

– Capacità di lavorare in maniera autonoma 
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CONTENUTI 

 

I testi contrassegnati da asterisco* sono stati letti in lingua originale e tradotti. 

Quelli contrassegnati da cancelletto # sono stati letti in italiano con il supporto del testo greco. 

 

DEMOSTENE, LA PAROLA AL SERVIZIO DELLA LIBERTÀ 

        : g                  ’         

 La Grecia e Atene nel IV sec.a.C. 

− Vita e corpus delle opere di Demostene 

− La retorica al servizio della politica 

− La posizione politica e lo scontro con Eschine: militarismo, patriottismo, pace, imperialismo, equilibri 

internazionali 

− L’         Sulla Corona: argomento, struttura, aspetti tecnici 

− Stile delle orazioni 

− Approfondimento e attualizzazione:  . C      , L’            ,               “f              ” 

 

LA LOTTA CONTRO FILIPPO 

*Filippica I, 9-10: Quando agirete, Ateniesi? (Vers. 442) 

*Filippica III, 36-39: I Greci vendono la loro libertà per denaro (Vers. 444) 

 

ESCHINE VS. DEMOSTENE 

T8: Eschine, Contro Ctesifonte 241-249: D        ,  ’    g   

T1: Sulla corona 173-176: L’            ’        

T2: Sulla corona 177-179: L’                      

T3: Sulla corona 258-262: L  “f         ”    E       

T4: Sulla corona 263-266: L’                 E       

 

Intersezioni: Plutarco, Cicerone 50-52. Il confronto tra Demostene e Cicerone; il canone degli oratori. 

 

Testi a confronto: *Demostene, Sulla corona 322-23 e Cicerone, In Catilinam 3, 3-4 (simulazione seconda 

prova) 

 

EURIPIDE 

 Notizie biografiche 

 La produzione poetica: titoli, trame, personaggi, in particolare di Medea, Alcesti, Ippolito coronato, 

Troiane 

 Strutture compositive e tecnica drammaturgica 

 Il mondo al femminile: Medea e il confronto con Giasone, Alcesti e Admeto, il dramma di Fedra, gli umili, 

donne e retorica 

 Temi della tragedia euripidea: la critica ai valori tradizionali, il rapporto con il divino, realismo psicologico, 

il potere della parola, consapevolezza razionale-impulsi irrazionali 

 Le Baccanti: struttura e trama 

 Dioniso e la tragedia 

 Approfondimento e competenze digitali: Miti e culti di Dioniso 

 C                     ’                 g     (     -natura, ragione-follia, maschile-femminile, saggio-

s     …), D      , D               , mania, nosos, il potere eversivo del culto dionisiaco 

 

IL MONDO AL FEMMINILE 

T1: Euripide, Medea 1,48: Il prologo della nutrice 

T2: Euripide, Medea 214-266: La creatura più infelice 

T4: Euripide, Medea 465-544: L’ g     ra Medea e Giasone 

T6: Euripide, Medea 1021-1080: Potenza assoluta del thumòs 

T7: Euripide, Alcesti 280-392: La morte di Alcesti 

T8: Euripide, Ippolito coronato 373-481: Amore oltre la volontà 
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T11: Euripide, Troiane 895-1059: Elena ed Ecuba: un confronto forense 

 

IL RITORNO DI DIONISO 

Lettura integrale in italiano delle Baccanti 

Lettura in italiano con il supporto del testo greco, analisi e commento dei seguenti passi: 

vv. 1-63: Prologo 

vv. 215-247: La resis di Penteo 

vv. 352-369: Penteo e Tiresia 

vv. 604-641: Gli inganni di Dioniso 

vv. 677-774: La resis del pastore 

vv. 912-948: La capitolazione di Penteo 

vv. 1043-1152: La morte di Penteo 

vv. 1263-1315: La tragedia di Agave 

PLATONE 

 Notizie biografiche 

 I  “       ”          g   

 Le epistole e la VII Lettera 

 La Repubblica: date, ambientazione, personaggi 

 Un personaggio scomodo: Socrate e i sofisti, logos e doxa le leggi come valore morale assoluto, retorica e 

verità, Socrate e i suoi discepoli 

 Approfondimento e attualizzazione: cosa significa giustizia, legalità?  

 

TRA AUTOBIOGRAFIA E APOLOGIA 

T9: Platone, VII Lettera 324b-326b: Cronaca di una disillusione 

 

PLATONE: IL FILOSOFO E LA POLIS 

Platone, Repubblica 336b-339 ; 343 : T        :    g            ’              f     

Platone, Critone 48b-54e: Prosopopea delle Leggi 

Platone, Repubblica 451c-452b; 456d-457b: Uguaglianza tra uomo e donna 

T12: Platone, Repubblica 473c-474 : L’                                

 

LA FIGURA DI SOCRATE 

*Platone, Menone 79e-80b: Socrate come la torpedine (Versione n. 331) 

*Platone, Critone 46b-c: Socrate e il suo logos (Versione n. 270, materiali digitali) 

*Platone, Critone 54b-c: Parlano le Leggi (Versione n. 271, materiali digitali) 

*Platone, Apologia di Socrate 17a-b: Da me ascolterete solo la verità (Versione n. 341) 

*Platone, Apologia di Socrate 18a-e: I primi accusatori di Socrate (materiali digitali) 

*Platone, Apologia di Socrate 32e-33b: Non sono mai stato maestro di nessuno (Versione n. 342) 

 

ARISTOFANE 

 Origine, etimologie, natura e struttura della commedia 

 Biografia e produzione di Aristofane 

 Contenuti e temi delle commedie superstiti 

 Personaggi, ambientazione, e rapporti col contesto politico e culturale 

 La commedia come satira politica, critica sociale e letteraria 

 La tecnica comica: onomastì komodeìn, nomi parlanti, lessico e neologismi, riproduzione di linguaggi 

specifici, parodia, caricatura, rovesciamento 

 Intersezioni: Platone, Apologia 18b-c: il Socrate di Platone: 

 Nuvole:       ,      f                f g       S      ,  ’ g   ,            ,                g          ,    

             ’          ,    f      

 

LA NASCITA DELLA COMMEDIA 

Aristotele, Poetica 1449a-b 
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QUESTIONI METATEATRALI 

Aristofane, Acarnesi 626-658: Parabasi 

Aristofane, Cavalieri 498-550: Parabasi 

Aristofane, Acarnesi 393-488: Diceopoli in casa di Euripide 

Aristofane, Cavalieri 80-233: L’               S           

 

L’EDUCAZIONE MODERNA ALLA PROVA 

Lettura integrale di Nuvole 

IL MONDO ELLENISTICO 

 Alessandro e la formazione dei regni ellenistici 

 Nuovi centri di potere e nuove forme della cultura 

 Urbanesimo e fondazione di città 

 Sincretismo e civiltà multietnica, individualismo e cosmopolitismo, koinè diàlektos 

 Il nuovo rapporto autore-opera-pubblico 

 Le grandi biblioteche: la civiltà del libro 

MENANDRO E LA COMMEDIA NUOVA 

− Caratteri della commedia nuova, struttura, personaggi, temi e intrecci 

− Nuovo pubblico e nuovi spazi scenici 

− Intersezioni: archaìa e nèa komodìa a confronto 

− Biografia e produzione di Menandro 

− Contenuti e tematiche delle commedie menandree superstiti 

− La tecnica drammaturgica: personaggi e tipi, intrecci, prologhi, verosimiglianza 

− Il messaggio morale: tròpos, týche, filanthropìa rapporto giovani-vecchi, rapporto città-campagna, 

metànoia 

 

DAL TEATRO POLITICO AL TEATRO BORGHESE 

T1: Menandro, Dyskolos 1-49: Il prologo di Pan 

T2: Menandro, Dyskolos 81-188: Il bisbetico in azione 

T3: Menandro, Dyskolos 620-690: Una disavventura provvidenziale 

T4: Menandro, Dyskolos 702-747: L  “           ”    C       

 

LA POESIA DI ETÀ ELLENISTICA 

− Caratteristiche della poesia ellenistica: doctrina, rapporto con la tradizione, metaletterarietà, eziologia, 

paìgnion, leptòtes, oligostichìa, polyeidìa, poikilìa 

− Biografia e produzione di Callimaco 

− I principi della poetica callimachea 

− Realismo, erudizione, eziologia, rapporto con la tradizione e sperimentalismo nelle opere di Callimaco 

−  
I CANONI DELLA NUOVA POESIA 

#T1: Callimaco, Aitia 1, fr. 1 Pf., 1-38: Al diavolo gli invidiosi 

*T8: Callimaco, Epigrammi f . 28  f.:                 ’é     

T5: Callimaco, Ad Apollo 105-113 

T6: Callimaco, Per i lavacri di Pallade 

 

TRA STORIA E BIOGRAFIA 

− Polibio: un intellettuale greco a Roma, cenni biografici 

− Le Storie e il metodo storiografico: storiografia pragmatica, universale e organica 

− Plutarco: vicenda biografica e corpus delle opere 

− Intersezioni: Il genere biografico tra la Grecia e Roma 

 

POLIBIO: ROMA E IL MONDO 

*Polibio, Storie 31, 24, 9-12: Ammirazione di Scipione verso Polibio (vers. n. 269) 

*Polibio, Storie 3, 117, 1-6: Dopo la battaglia di Canne: un bilancio (vers. n. 267) 

*Polibio, Storie 6, 3, 5-10: Il dibattito sulle tre forme di governo (vers. n. 278) 
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PLUTARCO: SCRIVERE VITE 

Plutarco, Vite parallele, Alessandro 1, 1-2 

Plutarco, Vite parallele, Nicia 1,1; 1, 4-5 

Plutarco, Vite parallele, Emilio Paolo 1, 1-2; 1, 5 

 

LUCIANO 

− La retorica come spettacolo: la seconda sofistica 

− Strumenti   f        ’”             -    ” 

− Luciano: vicenda biografica e opere 

− I bersagli polemici di Luciano 

− Luciano e la seconda sofistica 

− Letteratura e disincanto 

 

LO SGUARDO DISSACRANTE SUL MONDO 

T2 (on-line): Luciano, Il sogno, ovvero la vita di Luciano 6-16: Un sogno decisivo 

T8: Luciano, Nigrino 19-25: Roma, palestra di virtù 

T7: Luciano, Dialoghi dei morti 2: Poveri morti! 

Luciano, Dialoghi dei morti 5: Menippo ed Ermes 

T9: Luciano, Come si deve scrivere la storia 39-41: Lo storico e la verità 

T4: Luciano, Storia vera 1, 1-4: B g  ,      ’            g   

T5: Luciano, Storia vera 1, 22-26: Etnografia lunare 

IL ROMANZO 

− Definizione, origini, pubblico e caratteristiche del romanzo 

− Romanzi erotici: schemi narrativi, autori, trame e topoi 

− Altre tipologie di romanzo 

 

SCENE TIPICHE NEL ROMANZO 

T8: Achille Tazio, Leucippe e Clitofonte 1, 1-2: Il potere di Eros 

T3: Longo Sofista, Le avventure pastorali di Dafni e Cloe 1, 13; 17: L               ’      

T6: Caritone di Afrodisia, Le avventure di Cherea e Calliroe 1, 1, 1-6: Amore a prima vista 

T9: Eliodoro, Etiopiche 1, 1-2: Strage e bellezza 

 

LABORATORIO DI TRADUZIONE 

 Ripasso sintassi del verbo e del periodo 

 Proposizioni interrogative dirette 

 Proposizioni desiderative 

 Periodo ipotetico 

 Infinito consecutivo-finale 

 Costruzioni di dokèo 

 Periodo ipotetico dipendente 

 Studio di paradigmi verbali 

 Approfondimento dello studio lessicale 

 Lettura e traduzione di autori vari, tra cui in particolare Platone, Aristotele, Plutarco, Luciano, Epicuro, 

Epitteto o Marco Aurelio 

 

ARISTOTELE 

*Aristotele, Etica Nicomachea 1129b.10-30: La giustizia è la virtù etica per eccellenza (vers. n. 363) 

*Aristotele, Etica Nicomachea 1169b.1-15:        ’     f             g            (    .  . 366) 

 

PLUTARCO 

*Plutarco, De tranquillitate animi 467a-c: La vita è una partita a dadi (materiali digitali) 

*Plutarco, De tranquillitate animi 466b- : L               ’      (            g     ) 
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EPICURO 

*Epicuro, Lettera a Meneceo 122: Ogni età è buona per darsi alla filosofia (vers. n. 375) 

*Epicuro, Lettera a Meneceo 123-124: Gli dei secondo la filosofia epicurea (vers. n. 376) 

*Epicuro, Lettera a Meneceo 130-131: L’                gg   (    .  . 378) 

*Epicuro, Lettera a Meneceo 127-128: Filosofia e felicità (vers. n. 379) 

 

EPITTETO 

*Epitteto, Manuale 1, 1-3: Ciò che dipende e non dipende da noi (vers. n. 381) 

*Epitteto, Manuale 5: Sono le opinioni sulle cose a turbarci (vers. n. 382) 

 

MARCO AURELIO 

*Marco Aurelio, A se stesso 2, 1, 1: Siamo nati per collaborare (vers. n. 388) 

*Marco Aurelio, A se stesso 4, 3, 1-2: Il vero benessere (vers. n. 389) 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA 

1) CHE COS’È LA GIUSTIZIA? (tot. 3 ore) 

Dibattito e riflessione sui seguenti temi: 

− È possibile una definizione di giustizia? 

− Cosa significa parlare di regole nella società civile? 

− Che cosa si intende per legalità? 

− Tutte le leggi sono giuste? 

Materiali: 

− G. Colombo, Sulle regole (estratto) 

− Platone, Repubblica 336b-339a; 343c: Il discorso di Trasimaco 

− Platone, Critone 48b-54e: La prosopopea delle Leggi 

 

 

 

Rovereto, 12 maggio 2021 
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DOCENTE: Stefano Coser              CLASSE: 5ACL                MATERIA: Matematica  

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

- PROGRAMMA SVOLTO - 

  

COMPETENZE ASSE MATEMATICO  

1. Padroneggiare i concetti, le tecniche e le procedure del calcolo algebrico, sapendole valorizzare 

    ’                                                                                                .  

2. Interpretare situazioni e risolvere problemi valorizzando i concetti e i metodi affrontati nello studio di 

funzioni ed equazioni.   

3. Rappresentare ed esaminare figure geometriche del piano e dello spazio, individuandone le principali 

proprietà e le modalità di misurazione delle loro lunghezze, aree e volumi.  

4. Valorizzare le conoscenze e le abilità sviluppate in ambito linguistico e logico per esaminare la correttezza 

delle varie argomentazioni in ambito matematico e per sviluppare propri ragionamenti e dimostrazioni in tale 

ambito.  

  

LIMITI                                      

CONOSCENZE ABILITÀ 

Definizione generale di limite. Definizioni particolari. Ricavare le definizioni particolari di limite da quella 

generale. 

Asintoto orizzontale e verticale.  

Limite destro e limite sinistro.  

Teoremi di esistenza e unicità sui limiti.  

Limiti notevoli. Infiniti e loro confronto.  

  

FUNZIONI CONTINUE                                 

CONOSCENZE ABILITÀ 

Definizione di funzione continua. Determinare se una funzione è continua in un punto dato.  

Punti di discontinuità e loro classificazione Individuare i punti di discontinuità e classificarli. 

Teoremi sulle funzioni continue.   

  

LA DERIVATA                                       

CONOSCENZE ABILITÀ 

Derivata come limite del rapporto incrementale. Calcolare la derivata in un punto per mezzo della 

definizione. 

Derivabilità e continuità. Derivata destra e sinistra. Calcolare la derivata di una funzione. 

Funzione derivata. Derivate successive. Individuare i punti di non derivabilità e classificarli. 

Derivata delle funzioni elementari. D            ’ q                 g        g  f           f           

un suo punto. 

Algebra delle derivate. Punti di non derivabilità.  

  

TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI                   

CONOSCENZE ABILITÀ 

Funzioni crescenti e decrescenti e derivata prima. Determinare gli intervalli di monotonia, i massimi e 

i minimi relativi. 

Analisi dei punti stazionari. Determinate i massimi e minimi assoluti. 

Concavità e convessità e derivata seconda. Risolvere problemi di ottimizzazione. 

         f     . T              ’Hô     . Studiare la concavità e i punti di flesso. 

              T              ’Hôpital. 

  

STUDIO DI FUNZIONE                           

CONOSCENZE ABILITÀ 

Schema generale per lo studio di una funzione. Studiare semplici funzioni e tracciarne il grafico. 
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INTEGRALE INDEFINITO                             

CONOSCENZE ABILITÀ 

Primitiva di una funzione. Integrale indefinito. Spiegare il significato di integrale indefinito. 

  

INTEGRALE DEFINITO                               

CONOSCENZE ABILITÀ 

Area e concetto di integrale definito. Spiegare il significato di integrale definito. 

Teorema fondamentale del calcolo integrale.  

  

VALUTAZIONE                          

In merito alla valutazione il docente ha utilizzato i seguenti metodi e strumenti di valutazione:  

Costante monitoraggio della partecipazione al dialogo educativo, valutazione del lavoro individuale, 

valutazione degli interventi e dei contributi propositivi, verifiche scritte ed orali.  

  

In merito ai criteri di valutazione e alle modalità di comunicazione degli stessi agli studenti il docente 

intende:  

Raggiungimento degli obiettivi specificati sopra, oltre ad assiduità nella frequenza, pertinenza ed assiduità 

nella partecipazione, rispetto delle consegne. Esposizione alla classe durante la presentazione del corso, 

chiarimenti in occasione di ogni verifica.  

  

Rovereto, 10 mag 2021  

Prof. Stefano Coser               
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DOCENTE: Stefano Coser              CLASSE: 5ACL                MATERIA: Fisica  

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

- PROGRAMMA SVOLTO - 

  

COMPETENZE  

1. S           ’              ’                 f        f                .  

2. Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al percorso 

didattico, senza però rinunciare a un approccio intuitivo alla comprensione della situazione.  

3. Familiarizzare con le procedure di osservazione e misura in accordo con gli schemi operativi del metodo 

sperimentale.  

4. Essere in grado di utilizzare i mezzi informatici e le risorse della rete allo scopo di arricchire la 

conoscenza e la comprensione dei fenomeni naturali e di potersi informare e aggiornare sui progressi in 

campo scientifico e tecnologico.  

5. Essere consapevole del dibattito che esperti, scienziati e tecnologi conducono per il progresso sociale.  

  

                                                                          FENOMENI ELETTROSTATICI     

CONOSCENZE ABILITÀ 

L               ’         g  . E                         g          ’         g       ’                g     

dal punto di vista moderno. 

Interazioni tra cariche elettriche: la legge di Coulomb.  

Conduttori ed isolanti.  Mostrare affinità e differenza tra legge di Coulomb e legge di gravitazione. 

Modelli atomici.  

 Risolvere semplici problemi inerenti le leggi studiate. 

 Interpretare fenomeni elettrici elementari. 

  

                                                                                  IL CAMPO ELETTRICO     

CONOSCENZE ABILITÀ 

Il campo elettrico. Le linee di forza. Leggere e disegnare linee di forza di campi elettrici in diversi casi. 

Campo generato da una o più cariche. Spiegare il comportamento di una carica in relazione alla sua energia 

potenziale ed al suo potenziale. 

Energia potenziale elettrica.  

Potenziale elettrico. Risolvere semplici problemi inerenti le leggi studiate. 

  

                                                                                CONDUTTORI IN EQUILIBRIO     

CONOSCENZE ABILITÀ 

Caratteristiche dei conduttori in equilibrio. Interpretare a livello atomico le caratteristiche di un 

conduttore in equilibrio. 

Densità superficiale di carica.  

Campo, potenziale, capacità elettrica. Esporre le caratteristiche della Gabbia di Faraday. 

I condensatori.  

  

                                                                           LA CORRENTE NEI CONDUTTORI     

CONOSCENZE ABILITÀ 

L’                     . I                   . Interpretare a livello atomico la corrente elettrica. 

La resistenza elettrica. Le leggi di Ohm. Risolvere semplici problemi inerenti le leggi studiate. 

Resistenze in serie e in parallelo. Risolvere semplici circuiti. 

L’ ff     J    . E                                 ’ ff     J    . 

  

                                                                FENOMENI MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI    

CONOSCENZE ABILITÀ 

M g            ’         . Spiegare analogie e differenze tra fenomeni elettrici e magnetici. 

Fenomeni magnetici elementari. Leggere e disegnare linee di forza di campi magnetici in diversi casi. 

Campo magnetico. Descrivere il campo magnetico terrestre. 
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Campo generato da un filo, da una spira, da un solenoide. Risolvere semplici problemi inerenti le leggi 

studiate. 

Ipotesi di Ampère sul magnetismo. Interpretare le proprietà magnetiche della materia. 

Azione di un campo magnetico su una carica in movimento.  

Azione reciproca tra fili percorsi da corrente.  

  

                                                INDUZIONE ELETTROMAGNETICA E CORRENTE ALTERNATA     

CONOSCENZE ABILITÀ 

Flusso del vettore campo magnetico. Risolvere semplici problemi inerenti le leggi studiate. 

Legge di induzione elettromagnetica. Legge di Lenz.  

Autoinduzione. Origine della corrente alternata. Trasformatore.  

  

                                           EQUAZIONI DI MAXWELL E ONDE ELETTROMAGNETICHE (cenni)    

CONOSCENZE ABILITÀ 

Equazioni di maxwell: esposizione qualitativa. Esporre i contenuti trattati. 

  

VALUTAZIONE  

  

In merito alla valutazione il docente intende utilizzare i seguenti metodi e strumenti di valutazione:  

Costante monitoraggio della partecipazione al dialogo educativo, valutazione del lavoro individuale, 

valutazione degli interventi edei contributi propositivi, verifiche scritte ed orali.  

  

In merito ai criteri di valutazione e alle modalità di comunicazione degli stessi agli studenti il docente 

intende:  

Raggiungimento degli obiettivi specificati sopra, oltre ad assiduità nella frequenza, pertinenza ed assiduità 

nella partecipazione, rispetto delle consegne. Esposizione alla classe durante la presentazione del corso, 

chiarimenti in occasione di ogni verifica.  

  

Rovereto, 10 mag 2021  

 

Prof. Stefano Coser               
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SCIENZE NATURALI 

 

Prof.ssa Stefania Loia 
Anno scolastico 2020/21 

Nella trattazione del programma ho cercato di fornire agli studenti le nozioni fondamentali e gli strumenti 

per acquisire i concetti di base delle Scienze per il quinto anno, proponendo una selezione di argomenti 

decisi dal nostro dipartimento di scienze su indicazione ministeriale.  

Si tratta di una classe conosciuta soltanto nel mese di settembre 2020, che ha visto alternarsi nel corso dei 

quattro anni, docenti diversi.  

L’   g                               (2 per settimana), la vastità e la complessità crescente della materia, in 

ultimo la didattica a distanza dovuta alla pandemia mi hanno costretta ad operare dei cambiamenti in itinere 

rispetto al programma iniziale, tenendo anche conto del fatto che molti argomenti del quinto anno, 

prevedevano prerequisiti che non erano mai stati affrontati.  

I                                                               g     ,                    ’                   

periodo alle biomolecole.  

E’        ff                                                                f                       ri di 

       ,                                   ,                 ’  q                                                   

gli organismi viventi. Al termine del modulo gli studenti hanno realizzato degli interessanti materiali di 

sensibilizzazione, dimostrando elevate capacità grafico-artistico-creative e comunicative,  

N   ’                 ’            f     ,                       g           ,                            

genetica, mai affrontata negli precedenti, piuttosto che trattare le biotecnologie. 

OBIETTIVI FORMATIVI DELLA DISCIPLINA 

 Osservare, descrivere, analizzare e spiegare scientificamente fenomeni appartenenti al mondo naturale.  

 Utilizzare le conoscenze scientifiche acquisite per porsi in modo critico e consapevole di fronte ai temi di 

attualità di carattere scientifico e tecnologico della società contemporanea, valutando fatti e giustificando le 

proprie scelte.  

 Essere consapevoli della natura degli sviluppi dei contributi e dei limiti della conoscenza scientifica e 

tecnologica. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI  

D        ’                                                                     g   ,                           

 g          (                                       ’                f              f    )        f             

o orali, sia in presenza che in DAD. 

Nella valutazione ho tenuto presente sempre il livello di raggiungimento da parte degli alunni degli obiettivi, 

stabiliti in sede di programmazione disciplinare, in relazione a conoscenza e comprensione dei contenuti, 

capacità di analisi e sintesi, acquisizione del linguaggio scientifico appropriato, capacità di effettuare 

collegamenti interdisciplinari e competenze intese come saper fare in ambito scientifico. 

Iin particolare esse vanno intese come 

 - interpretare dati e informazioni nei vari modi in cui possono essere presentati (testo, diagrammi, grafici, 

immagini, tabelle, formule ) 

 -                           f                                                   ’                    f       ,  

- confrontare le diverse ipotesi sui fenomeni considerati.  

- ricercare, raccogliere e selezionare informazioni e dati da fonti attendibili come testi, riviste scientifiche, 

siti web. 

STRUMENTI UTILIZZATI  

Per quanto riguarda la tipologia delle attività formative, le lezioni in presenza, sono state effettuate in modo 

f       ,                                       g                 ’                  g              :             

gli alunni hanno potuto arricchire i contenuti e chiarire i concetti con schemi, tabelle, grafici, filmati ecc… 

Durante la fase di didattica a distanza le lezioni sono state tenute in videoconferenza, utilizzando la 

g  g      “    ”;                                       g                                                   g     

da appunti del docente. 

TESTO DI RIFERIMENTO ADOTTATO: 

Phelan, Le scienze naturali; I modelli della chimica e della genetica, Zanichelli 

Campbell, Biologia, Ed. rossa, Pearson 
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PROGRAMMA 

CHIMICA ORGANICA 

La chimica organica è la chimica dei composti del carbonio 

La diversità e la quantità dei composti organici 

Nomenclatura degli idrocarburi 

Alcani, alcheni e alchini 

Idrocarburi aromatici 

Nomi e formule dei gruppi funzionali 

Alcoli, fenoli, eteri, aldeidi, chetoni,  acidi carbossilici, ammine 

I polimeri 

 

LE BIOMOLECOLE  

Carboidrati 

Lipidi 

Proteine 

Acidi nucleici 

IL DNA È IL MATERIALE GENETICO 

La scoperta e le funzioni del DNA 

La scoperta del fattore trasformante (DNA) 

Gli esperimenti di Martha Chase e Alfred Hershey sui virus batteriofagi 

La struttura e la duplicazione del  DNA 

Dal DNA alle proteine 

Il codice genetico 

LE BASI DELLA GENETICA 

La genetica mendeliana 

Legge della dominanza e della segregazione ( prima e seconda legge) 

Relazioni tra geni e cromosomi, la meiosi 

Il quadrato di Punnet 

Il test cross (o reincrocio) 

La dominanza incompleta 

La genetica dei gruppi sanguigni 

I  f        H    ’               f      

L    gg      ’                          (        gg     M     ) 

Ereditarietà legata ai cromosomi sessuali X e Y 

EDUCAZIONE CIVICA 

Approfondimento sui polimeri “dalle plastiche alle bioplastiche” 

L                :           q       , g            (      14,12, 3     ’ g     2030) 

La plastica nella vita quotidiana 

Rifiuti plastici nei mari 

Dalla plastica alle microplastiche 

Interazioni delle microplastiche con organismi viventi, danni alla salute 

Le biolastiche 

Possibili soluzioni per ridurre le microplastiche 

Cosa possiamo fare noi 
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LICEO "ANTONIO ROSMINI" - ROVERETO 

 

CLASSE 5^A CLASSICO  

 

A.S. 2020/21 

 

Programma finale 

 

FILOSOFIA 

 

Prof.ssa Fabiola Filagrana 

 

PREMESSA 

 

Obiettivi 
 

CONOSCENZE: 

 conoscere i principali temi e problemi della riflessione filosofica del periodo compreso fra la fine del 

Settecento e i primi decenni del Novecento; 

 conoscere il pensiero dei filosofi ed il contesto storico-culturale in cui si è sviluppato; 

 conoscere la terminologia filosofica. 

 

COMPETENZE:  

3. saper orientarsi nel complesso dei temi propri della disciplina e saper stabilire collegamenti con 

ambiti problematici di differente impostazione e di diversa soluzione; 

4. saper compiere processi di astrazione e di formalizzazione concettuale anche a partire dai testi; 

5. saper organizzare sintesi strutturate relative agli aspetti fondamentali di una dottrina, di una corrente, 

di un problema; 

6. saper argomentare in modo controllato impiegando riferimenti analitici precisi; 

7. saper esporre in modo chiaro, utilizzando la terminologia specifica; 

8. saper contestualizzare i temi filosofici studiati; 

9. saper individuare intrecci e connessioni con altri ambiti disciplinari e culturali. 

 

Metodologia 
Il programma è stato svolto secondo una sequenza di tipo diacronico, anche se non sono mancate occasioni 

per una riconsiderazione tematica degli argomenti affrontati. 

Nella trattazione dei singoli filosofi si è cercato, tramite un'introduzione generale, anche a carattere storico-

culturale, di far risaltare la continuità e la novità delle singole filosofie in rapporto sia agli autori antecedenti 

sia a quelli successivi. 

Nella presentazione si è cercato di evidenziare struttura e sviluppo interno del pensiero dei singoli autori 

suggerendo i possibili collegamenti anche ad altri ambiti disciplinari. 

Si è costantemente sollecitata la partecipazione degli studenti alla discussione e al confronto al fine di 

migliorare la loro capacità espositiva e allo scopo di dare agli allievi l'occasione di verificare la fondatezza 

delle proprie opinioni. 

 

Strumenti 
d) LE LEZIONI 

La lezione, prevalentemente frontale sia in presenza sia in DDI, è servita a presentare una sintesi degli aspetti 

più rilevanti delle correnti filosofiche o del pensiero dell'autore, nella convinzione che solo uno sguardo 

d'insieme sia in grado di suscitare curiosità ed interesse, condizioni propedeutiche indispensabili allo studio 

sistematico. 

Le lezioni hanno trattato le questioni che più hanno messo in evidenza l'originalità e le novità delle dottrine 

in rapporto alla riflessione filosofica precedente. 
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La lezione è servita a chiarire i passaggi più complessi del pensiero degli autori, per sottolinearne i contenuti 

fondamentali, per indicare possibili percorsi di ricerca, per porre interrogativi e sollecitare discussioni. 

Il DIBATTITO 

Occasionalmente di fronte a tematiche o problemi filosfici che hanno suscitato particolare interesse negli 

studenti in classe sono stati intavolati dei dibattiti in cui ognuno è stato chiamato a condividere il proprio 

punto di vista e a sostenerlo con argomentazioni appropriate.  Questa strategia comunicativa e didattica ha 

favorito la partecipazione, la condivisione e il pensiero critico. 

IL MANUALE 

Il testo è sempre stato considerato un punto di riferimento imprescindibile nella preparazione, anche in 

rapporto alla dotazione di brani degli autori in esso riportati. Il manuale ha permesso di operare talvolta un 

confronto diretto con i testi utilizzati ed ha rappresentato un supporto alla chiarificazione dei passaggi più 

qualificanti le proposte degli autori. 

 RISORSE WEB 

Per approfondire alcune tematiche sono state utilizzati materiali presi dalla rete. 

 

Metodi di verifica 

 Verifiche orali sia in presenza sia in DDI. 

 Prove scritte: a conclusione della trattazione di più unità didattiche, nel corso dell'anno,  sono state 

somministrate in presenza prove scritte a risposta libera. 

 

Criteri di valutazione 
La valutazione ha considerato la capacità dei singoli studenti di migliorare ed accrescere la loro preparazione 

sia in ordine alla rielaborazione delle conoscenze sia rispetto alla volontà di approfondimento e ha mirato a 

premiare la continuità nello studio, la disponibilità e la partecipazione attiva al dialogo educativo. 

La valutazione ha misurato: 

 la conoscenza dei contenuti, 

 la capacità di ragionamento e di riflessione critica, 

 la capacità di confronto e discussione, 

 la capacità di sostenere in modo coerente l'argomentazione, 

 la capacità espositiva e la padronanza del lessico disciplinare. 

Le interrogazioni sono servite anche a far emergere le difficoltà e sono state dunque occasione per 

puntualizzare e chiarire ulteriormente contenuti già affrontati. 

Nelle verifiche sono state poste domande generali di inquadramento, domande di confronto tra vari 

pensatori, domande generali di sintesi complessiva, domande relative al significato delle scelte, delle 

soluzione e degli interrogativi propri del pensiero di un filosofo. Le verifiche sono state spesso un ragionare 

insieme sulle questioni in esame per sollecitare collegamenti e facilitare le rielaborazioni. 

Il livello minimo di sufficienza è stato fissato nella dimostrazione del possesso degli aspetti essenziali della 

dottrina di un autore e di un'accettabile capacità di inquadramento. 

 

Scelte metodologiche e didattiche 
Il programma risulta sensibilmente orientato sull'Ottocento sia per il carattere imprescindibile  della filosofia 

del Diciannovesimo secolo, che presenta per gli studenti una complessità particolarmente impegnativa, sia 

per le lezioni in DDI che hanno comportato un rallentamento nello svolgimento del programma e una 

conseguente limitazione del numero degli autori affrontati. 
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 CLASSE 5^A CLASSICO 

FILOSOFIA 

Programma finale 

Immanuel Kant:  

 il confronto con il razionalismo, l'empirismo, l'illuminismo;  

 l' atteggiamento critico e gli ambiti di applicazione; 

 la Critica della Ragion Pura: la struttura e i problemi, la questione della fondazione della 

conoscenza oggettiva come problema dei giudizi sintetici a priori, il concetto di trascendentale, la 

“                       ”;  

           - l'Estetica trascendentale: le intuizioni pure a priori della sensibilità: spazio e    

             tempo, geometria e aritmetica come scienze; 

          -  l'Analitica trascendentale: i concetti puri dell'intelletto; la Deduzione  

             trascendentale: la funzione dell'Io penso, lo schematismo dell'intelletto, l'io  

             legislatore della natura; il noumeno; 

          -  la Dialettica trascendentale e la critica delle possibilità della metafisica: la  

             conoscenza metafisica come illusione trascendentale, le tre idee della ragione: la  

             psicologia razionale, la cosmologia razionale e la teologia razionale; 

 la Critica della Ragion Pratica e la fondazione dell'etica: dalla critica alle morali eteronome 

tradizionali all'autonomia del soggetto etico: apriorità, imperatività e formalità della legge morale; i 

postulati della Ragion pratica; 

 la Critica del Giudizio: giudizi determinanti e giudizi riflettenti, giudizi estetici e giudizi teleologici. 

Il Romanticismo e la ricerca dell'Assoluto: 

 la nascita e in caratteri generali del Romanticismo: l'esaltazione del sentimento e della passionalità, 

l'ironia e il genio; la concezione della natura (vitalismo e organicismo); la concezione della storia 

(rivalutazione e nostalgia del passato).  

J.G. Fichte:  

 la formazione kantiana; 

 l'idealismo come scelta morale, l'Io Assoluto e la metafisica del soggetto, la dialettica e il rapporto 

Io/Non-io, la morale. 

F. W.J. Schelling:  

 la concezione dell'Assoluto come unità di soggetto e oggetto; 

 la Natura come organismo e come unità spirituale; 

 la funzione dell'arte. 

G. W. F. Hegel:  

 il confronto con Kant, Fichte, Schelling, con l'Illuminismo e con il Romanticismo; 

 un nuovo modo di concepire il rapporto finito-infinito; 

 il reale e il razionale; 

 la concezione dialettica della totalità dinamica, monismo, immanentismo, ottimismo;  

 struttura, significato e valore della Fenomenologia dello spirito, le figure: la Coscienza e i suoi 

       ;  '                   f g    “  rvo-       ”;             ,     cetticismo e la figura  della 

“coscienza infelice”, la Ragione; 

 il sistema hegeliano e i suoi momenti: la logica (essere-essenza-concetto), la filosofia della natura 

(cenni), la filosofia dello Spirito oggettivo e dello Spirito assoluto; la concezione della storia. 

La Destra e la Sinistra hegeliane: 

 il problema del rapporto religione e filosofia, la collocazione politica, l'interpretazione della 

dialettica. 

Ludwig Feuerbach: 

 la critica alla filosofia hegeliana; la critica alla religione: l'essenza dell'uomo e la sua alienazione, 

teologia e antropologia; dalla religione alla nuova filosofia: un umanesimo naturalistico. 

Karl Marx:  

 il confronto con la filosofia classica tedesca; 

 la critica della civiltà moderna e  del liberalismo;  

 il problema dell'alienazione, la critica a Feuerbach;  
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 la concezione materialistica della storia: ideologia e scienza, struttura e sovrastruttura, la legge della 

storia; borghesia, proletariato e lotta di classe; dalla società a due classi alla rivoluzione;  

 Il Capitale: economia e dialettica; la merce, valore d'uso e valore di scambio, plusvalore come 

pluslavoro, tendenze e contraddizioni del capitalismo, la rivoluzione e la dittatura del proletariato, il 

comunismo maturo. 

Arthur Schopenhauer: 

 radici culturali e filosofiche, irrazionalismo e pessimismo, 

 il mondo come rappresentazione e il noumeno come volontà, 

 la liberazione dalla Volontà (arte, etica, cessazione cpmpleta della volontà). 

Soren Kierkegaard: 

 la polemica contro Hegel: sistema ed esistenza, pensiero ed essere, il valore del "singolo, 

 l'esistenza come possibilità ed angoscia, 

 gli stadi dell'esistenza,  

 disperazione e fede,  

 la fede come scandalo e paradosso. 

Il Positivismo:  

 i caratteri fondamentali del Positivismo, il contesto storico, i progressi della scienza e della tecnica, 

il confronto con l'Illuminismo. 

Auguste Comte: 

 il problema della riorganizzazione della società, 

    “L gg               ”,  

 la classificazione delle scienze,  

 la missione della sociologia e la sua articolazione, la sociocrazia, 

  '             “Grande Essere” e come nuova divinità. 

J.ST:Mill:  

 l'induzione e la validità della conoscenza: il problema dell'induzione sollevato da Hume, l'induzione 

come ragionamento giustificato, il principio di uniformità della natura: un circolo vizioso?; 

 la difesa della libertà individuale: il problema del rapporto tra individuo e Stato, la tutela della sfera 

privata: limiti e possibilità dello Stato, la tutela della diversità e del pensiero critico, l'importanza 

della emancipazione femminile. 

Friedrich Nietzsche: 

 le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche; 

 le fasi del filosofare nietzscheano; 

 La Nascita della tragedia e le dimensioni dell'apollineo e del dionisiaco;  

 la critica della cultura storica e scientifica, la liberazione dalla morale, la genealogia dei valori, la 

critica alla metafisica, la "morte di Dio", verità e nichilismo; 

 l'avvento del superuomo, volontà di potenza ed eterno ritorno;  

    “                          ”;  

 il prospettivismo. 

Sigmund Freud: 

 gli studi sull'isteria: sintomo, rimozione, resistenze;  

 la scoperta dell'"inconscio";  

 L'interpretazione dei sogni: il sogno come espressione di desideri inconsci, il lavoro onirico; 

 Psicopatologia della vita quotidiana: la continuità fra normalità e patologia; 

 la teoria della sessualità: le fasi dello svipuppo sessuale; 

 la struttura della personalità della psichica: Es, Io e Super-io;  

 la terapia psicoanalitica. 

Manuale: DE BARTOLOMEO MARCELLO MAGNI VICENZO, Storia della filosofia 4 Filosofie 

contemporanee, Ed. Altas 

          Prof.ssa Fabiola Filagrana 

Rovereto, 5 maggio 2021 
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LICEO "ANTONIO ROSMINI" - ROVERETO 

 

CLASSE 5^A CLASSICO 

 

A.S. 2020/21 

 

Programma finale 

 

STORIA 
 

 

Prof.ssa Fabiola Filagrana 

 

PREMESSA 

 

Obiettivi 
 

CONOSCENZE 

Conoscere lo sviluppo e l'intreccio dei principali avvenimenti storici relativi alla storia nazionale, europea e 

mondiale, compresi nell'arco di tempo che va dalla fine del sec. XIX agli anni '70 del XX secolo. 

 

COMPETENZE 

Saper elaborare sintesi efficaci sostenute da precisi riferimenti analitici; 

saper esporre con chiarezza concettuale e terminologia specifica fatti ed avvenimenti; 

saper orientarsi nella complessità delle informazioni e saper correlarle in modo corretto e coerente; 

saper rielaborare le conoscenze in modo critico ed articolato, 

saper ritrovare, nello studio del passato, riferimenti utili per la comprensione della storia presente; 

saper confrontarsi con i documenti e materiale storiografico. 

 

Metodologia 
Il programma è stato svolto secondo un impianto diacronico, ma in sede di verifica, discussione, 

approfondimento e ripasso degli argomenti, gli argomenti sono stati ripresi anche in forma tematica. 

 

Strumenti 
LE LEZIONI 

Le lezioni si sono svolte prevalentemente sotto forma di lezione frontale, e sono state orientate 

principalmente a fornire una sintesi complessiva dei contenuti affrontati con l'obiettivo di aiutare gli studenti 

a cogliere gli aspetti più rilevanti degli argomenti presi in considerazione e con lo scopo di suscitare curiosità 

e fornire rinforzi motivazionali nello studio. Le lezioni sono servite anche ad indicare possibili 

approfondimenti, a sollecitare collegamenti all'interno del percorso e a suggerire relazioni con altri ambiti 

disciplinari. In alcune occasioni, inoltre, le lezioni sono servite a ritrovare nel presente, elementi di continuità 

e/o di frattura con il passato. 

e) RISORSE WEB 

Per approfondire alcune tematiche sono state utilizzati materiali presi dalla rete. 

 IL MANUALE 

E' stato lo strumento per organizzare in modo organico lo studio e per integrare e confrontare gli appunti 

delle lezioni. 

Per quanto concerne gli eventi bellici, si è privilegiata la riflessione sulle cause, sulle caratteristiche generali, 

sugli schieramenti, sui risultati, sulle conseguenze di breve e lungo periodo, fissando solo l'essenziale per 

quanto concerne date, battaglie e personaggi. 
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Metodi di verifica 

 

Verifiche orali sia in presenza sia in DDI 

Verifiche scritte solo in presenza 

 

Criteri di valutazione 
 

Le verifiche, coerentemente con gli obiettivi, hanno mirato: 

10. a controllare il possesso di adeguate e congrue conoscenze e di precisi riferimenti cronologici; 

11. a saggiare le capacità degli studenti di orientarsi nella complessità delle vicende; 

12. ad accertare la capacità di rielaborazione in forma autonoma e critica degli argomenti affrontati;  

13. a verificare la capacità di riflessione sugli eventi e di giudizio personale motivato ed argomentato; 

14. a verificare la capacità espositiva e di comunicazione efficace; 

15. ad appurare la precisione nei riferimenti analitici e la capacità di operare collegamenti non solo 

all'interno del contesto disciplinare, ma anche con altri ambiti del sapere. 

Le verifiche orali si sono articolate in domande di inquadramento e presentazione complessiva di un 

argomento, in richiesta di riferimenti analitici precisi, di definizioni e collegamenti. 

Nelle prove orali, il livello minimo di positività è stato attribuito a verifiche che abbiano saputo mettere in 

evidenza almeno le conoscenze fondamentali relative agli argomenti proposti, anche se non rielaborate in 

modo pienamente adeguato. 

 

Scelte metodologiche e didattiche 
 

I temi oggetto di particolare attenzione sono stati: l'imperialismo di fine Ottocento, per le conseguenze di 

lunghissimo periodo sulle relazioni Europa, Africa, Asia; la Grande Guerra, perché considerata linea di 

demarcazione fra XIX e XX secolo e per le trasformazioni di lunga durata da essa indotte; i totalitarismi, 

nella consapevolezza della forte valenza etico-politica che la riflessione su tali forme di relazione stato-

società civile comporta. 
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CLASSE 5^A CLASSICO 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

 

 

STORIA 
 

Programma  
 

Argomenti 

Gli sviluppi della grande industria, la società di massa, la trasformazioni nel campo della politica, il 

movimento socialista. 

L'età dell'imperialismo e del nazionalismo; la politica coloniale delle grandi potenze europee. 

La fisionomia degli Stati europei: la crescita della potenza tedesca; la Francia: il caso Dreyfus e il successo 

dei radicali; l'Inghilterra fra liberali e conservatori; la Russia fra autocrazia e rivoluzione. 

La crisi di fine secolo in Italia.  

L'età giolittiana: liberali, cattolici, socialisti, nazionalisti e la politica di mediazione di Giolitti; economia e 

società nell'Italia del primo decennio del Novecento, l'impresa di Libia, la crisi del metodo  giolittiano. 

Il mondo alla vigilia della Prima guerra mondiale: le relazioni internazionali. 

La Prima guerra mondiale come "guerra totale": le responsabilità, le cause, i caratteri, gli schieramenti, le 

ripercussioni nell'ordine economico, politico e sociale; l'Italia dalla neutralità all'intervento; gli esiti della 

guerra e i trattati di pace; la Società delle Nazioni. 

La rivoluzione russa del 1917: premesse, protagonisti sociali e politici, la situazione economico-sociale alla 

vigilia della rivoluzione; dalla rivoluzione di febbraio a quella di ottobre; Lenin, Stalin, Trotskj; dal 

comunismo di guerra alla NEP. 

La crisi del primo dopoguerra in Europa: l'instabilità economica, finanziaria, il <<biennio rosso>>; la 

Repubblica di Weimar. 

La  crisi dello stato liberale in Italia e l'avvento del Fascismo; il regime fascista: politica interna, politica 

economica e politica estera. 

La crisi del '29 in USA e il New Deal. 

Lo stalinismo nell'Unione Sovietica: la collettivizzazione e l'industrializzazione forzata, la Terza 

Internazionale, caratteri totalitari del regime di Stalin. 

L'avvento del Nazismo in Germania; caratteri ideologici, politica interna ed internazionale del Nazismo.  

La situazione internazionale fra le due guerre.  

La guerra civile in Spagna. 

L'espansionismo nazista. La Seconda guerra mondiale: motivazioni, caratteri generali e fasi. Dalla resistenza 

alla liberazione dal Nazifascismo.  

Le conferenze dei grandi: dalla Carta Atlantica a Jalta, alla conferenza di Potsdam. Il processo di 

Norimberga. I Trattati di pace. 

Il secondo dopoguerra: la divisione del mondo e l'avvento della "guerra fredda": trasformazioni interne ai 

paesi dei due blocchi; le alleanze militari ed economiche. Il blocco sovietico e la destalinizzazione. I 

momenti di tensione internazionale: blocco di Berlino, la guerra di Corea, la crisi dei missili a Cuba.  

Dal secondo dopoguerra agli anni Settanta in Italia. 

 

Manuale in adozione: Gentile Gianni Ronga Luigi Rossi Anna, Nuovo Millenio. Il Novecento e l'inizio del 

XXI secolo, Ed. La Scuola 

 

 

Prof.ssa Fabiola Filagrana 

 

Rovereto,  5 maggio 2021 
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   g         S          ’     

 

Prof. Matteo Borchia 

 

 

N             ’                                     ’                    f        S             ’           

Nov      ,                    ’                  ,                g  f               . S               

sottolineare i possibili collegamenti tra il programma affrontato e le altre discipline curriculari. 

Si sono seguiti due metodi di verifica: scritto, destinato a valutare il contenuto delle lezioni; orale, atto a 

osservare la capacità degli allievi di rielaborare conoscenze e competenze apprese, ciascuno secondo la 

                                        . I             ,                        ’    , g      denti sono stati 

invitati ad approfondire specifiche tematiche, emerse nel corso delle lezioni, dando alle loro presentazioni un 

taglio interdisciplinare. 

Come metodologie didattiche si sono preferite lezioni frontali, alternate ad altre partecipate. 

 

 

Neoclassicismo: introduzione 

 

Anton Raphael Mengs: Il Parnaso 

La diffusione del gusto neoclassico attraverso il Grand Tour 

 

Jacques-Louis David: Belisario chiede l’elemosina; Giuramento degli Orazi; I littori riportano a Bruto i 

corpi dei figli; Il giuramento della Pallacorda; Marat assassinato; Le Sabine; Napoleone valica il San 

Bernardo; Incoronazione di Napoleone. 

 

Antonio Canova: Orfeo ed Euridice; Teseo e il Minotauro; Monumento a Clemente XIV; Amore e Psiche; 

Perseo trionfante; Paolina Bonaparte come Venere vincitrice; Ercole e Lica; Monumento a Maria Cristina 

d’Austria 

 

Romanticismo: introduzione 

 

Il preromanticismo: Giovanni Battista Piranesi, Le carceri 

 

Johann Heinrich Füssli: La disperazione dell’artista davanti alla grandezza delle rovine antiche; I tre 

confederati del Rütli; L’incubo 

 

Francisco Goya: Il parasole; La famiglia dell’infante don Luis; Il sogno della ragione genera mostri; La 

maja desnuda e La majavestida; Il 3 maggio 1808; Pitture nere 

 

John Constable: Il cavallo bianco; Il carro da fieno; Cattedrale di Salisbury 

 

William Turner: Bufera di neve: Annibale e il suo esercito valicano le Alpi; Roma vista dal Vaticano; 

Regolo; Pioggia, vapore, velocità 

 

Caspar David Friedrich: Monaco in riva al mare; Altare di Tetschen 

 

Théodore Géricault: Corazziere ferito; Zattera della Medusa; Ritratto di monomaniaci 

 

Eugène Delacroix: Massacro di Scio; La Libertà che guida il popolo; Donne di Algeri; Lotta di Giacobbe e 

l’angelo 

 

Francesco Hayez: Venere che scherza con due colombe; Il bacio 
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Realismo: introduzione 

 

Jean-François Millet: Le spigolatrici 

 

Gustave Courbet: Gli spaccapietre; Funerale a Ornans; L’atelier; L’origine del mondo 

 

Édouard Manet: Colazione sull’erba; Olympia; Ritratto di Zola; Fucilazione dell’imperatore Massimiliano; 

Bar auFolies Bergère 

 

Impressionismo: introduzione 

 

Claude Monet: Impressione: levar del sole; Gare Saint-Lazare; Cattedrali di Rouen; Ninfee 

 

Edgar Degas: L’orchestra dell’Opéra; Lezione di danza; Ballerina di 14 anni; L’assenzio 

 

Pierre-Auguste Renoir: La Grenouillère; Balau Moulin de la Galette; La colazione dei canottieri; Bagnanti 

 

Postimpressionismo: introduzione 

 

Georges Seurat e il puntinismo: Bagnanti ad Asnières; Domenica pomeriggio alla Grande-Jatte 

 

Simbolismo: L’apparizione di Gustave Moreau; Il peccato di Franz von Stuck; L’isola dei morti di Arnold 

Böcklin; Il talismano di Paul Sérusier 

 

Paul Gauguin: Visione dopo il sermone; Cristo giallo; Orana Maria; Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 

andiamo? 

 

Vincent van Gogh: Mangiatori di patate; Autoritratto con cappello grigio; Girasoli; La notte stellata; 

Campo di grano con corvi 

 

Paul Cézanne: Casa dell’impiccato; Cabanon de Jourdan; Donna con caffettiera; Mont Sainte-Victoire; 

Grandi bagnanti 

 

Gustav Klimt e la Secessione di Vienna: Faggeto; Giuditta e Oloferne;Ritratto di Adele Bloch-Bauer I; Il 

bacio 

 

Edvard Munch: L’urlo; Sera sul viale Karl Johan; Pubertà 

 

Le avanguardie: introduzione 

 

I Fauves: André Derain, L’asciugatura delle vele; Kees van Dongen, Ritratto di Daniel-Henry 

Kahnweiler 

Henri Matisse: Donna con cappello; Finestra aperta; La stanza rossa; La danza e La musica; Cappella di 

Vence 

 

Ernst Ludwig Kirchner e Die Brücke: Marcella; Nollendorfplatz; PotsdamerPlatz 

 

Cubismo: introduzione 

Pablo Picasso: Demoiselles d’Avignon; Ritratto di Ambroise Vollard; Natura morta con sedia impagliata; 

Ritratto di Olga; Guernica; Massacro in Corea 

Georges Braque: Grande nudo; Il portoghese; Aria di Bach 

 

Derblaue Reiter 

Franz Marc: Mucca gialla; Cervi nella foresta II 

Vasilij Kandinskij: Case a Murnau; Primo acquerello astratto; Composizione VII; Quadro con bordo bianco 
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Futurismo: introduzione 

Giacomo Balla: Bambina che corre sul balcone 

Umberto Boccioni: Nudo di spalle (controluce); La città che sale; Forme uniche nella continuità dello spazio 

Carlo Carrà: Ciò che mi ha detto il tram 

 

 

 

Libro di testo adottato: C. Bertelli, La storia dell’arte, voll. IV e V, Milano, Bruno Mondadori Editore. 

 

 

Rovereto, 10/05/2021 

 

Prof. Matteo Borchia 
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5^A Liceo Classico 

prof. Luigi Giovannini – Religione   

Anno scolastico 2020/2021 

Programma effettivamente svolto 

 

Premessa 

 

Il programma presentato all'inizio dell'anno è stato svolto sostanzialmente secondo le modalità previste.  

 

Obiettivi raggiunti  

 

Gli obiettivi specifici della disciplina, individuati con gli altri colleghi del dipartimento di religione, relativi 

al triennio sono i seguenti:  

 Accostamento al testo biblico e conoscenza di alcuni contenuti: leggere ed interpretare alcuni testi 

biblici confrontandoli con la vita dell'individuo e della società.  

 Accostamento all'evento Chiesa e al suo rapporto con la realtà culturale e ai diversi contesti storici: 

conoscere e applicare i modelli interpretativi della religione cristiano – cattolica, saperli confrontare 

con quelli di altre tradizioni religiose e saperli utilizzare nella personale ricerca di vita.  

 Accostamento ai principali e fondamentali elementi della morale cristiana: discernere fra le diverse 

visioni antropologiche e implicazioni etiche. La specificità della proposta cristiana cattolica.  

 Accostamento ai principali documenti storici del Magistero: attribuire al contesto di riferimento un 

documento magisteriale.  

 

Nell'attuazione del programma si sono considerate le attitudini specifiche degli allievi, privilegiando i 

possibili collegamenti interdisciplinari e un'azione didattica il più possibile coinvolgente, che renda gli 

studenti motivati all'apprendimento.  

 

Metodologia  
Lezione frontale, dialogo e discussione, uso di materiali audiovisivi, giochi di ruolo ed attività creative. Uso 

di materiale fornito dal docente.  

 

Metodi di verifica  
E' stato favorito il coinvolgimento attivo dei ragazzi nell'esecuzione delle lezioni, attraverso il dialogo ed i 

lavori creativi e di discussione in piccoli gruppi. Sono stati favoriti interventi orali da parte dei singoli 

studenti.  

 

Criteri di valutazione  
Nella valutazione sono stati tenuti presenti l'interesse per i contenuti, la partecipazione attiva al dialogo, 

l'impegno e la collaborazione attiva con i compagni.  

 

Motivazione delle scelte fatte  
Il programma all'inizio dell'anno è stato confrontato con gli studenti, approfondendo tematiche che a loro 

risultavano più interessanti e sintetizzando le altre.   

 

Contenuti   
 

NOI E GLI ALTRI: conoscere ed apprezzare i valori e le diversità: 

Il messaggio biblico è stato confrontato su alcune tematiche (mondo, uomo, Dio, aldilà, etica) con quanto 

affermano l'Induismo, il Buddismo l'Islam e il pensiero di Nietzsche e di altri esponenti della letteratura e 

della filosofia. Abbiamo parlato inoltre di sogni e desideri, di ricchezza e povertà, di vendetta e perdono, 

dell'arte di amare, oltre che di eutanasia e fecondazione assistita.   

 

prof. Luigi Giovannini 
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                                        PROGRAMMA di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

                                                                  A.S. 2020/21 

Classe 5 A CL                                                                                             Docente: Mara Romani 

 

METODOLOGIA 

Per le lezioni frontali è stata utilizzata una metodologia didattica a mappa di apprendimento motorio rigida 

e/o elastica nelle attività pratiche, secondo le necessità contingenti, gli obiettivi da raggiungere, i mezzi e gli 

strumenti di lavoro, le abilità e le capacità operative degli studenti. Sono stati utilizzati, secondo le attività 

pratiche previste, i seguenti mezzi di lavoro: esercizi a corpo libero, percorsi e circuiti; esercitazioni per la 

pratica di attività sportive individuali con attrezzatura specifica (sanificata). Le lezioni pratiche si sono svolte 

                   ’       (                         )                          ’I           S. G        B       

il Palazzetto. 

Per la Didattica a Distanza le lezioni sono state svolte su CLASSROOM, è stato inviato materiale per 

approfondimenti, sono state svolte ricerche su argomenti di interesse da parte degli studenti e commenti 

personali. 

  

OBIETTIVI IN TERMINI DI CONOSCENZE - COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 

Gli studenti hanno dimostrato di essere consapevoli del proprio processo di maturazione e sviluppo motorio e 

sono in grado di gestire il movimento, utilizzando in modo ottimale le proprie capacità; sono consapevoli 

    ’                                                                                                  

autonomo, inoltre sono in grado di adottare consapevolmente stili di vita improntati al benessere psico-fisico 

           g                                             g       ’         f                                     

abilità acquisite.  

 

CONTENUTI e TEMPI 

Ambito “movimento e corpo”                                                                                      n. ore 20                                                                           

Completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie: esercitazioni a corpo libero, con utilizzo di 

piccoli attrezzi. Stretching. Esercitazioni per il miglioramento della funzionalità cardio-circolatoria e 

             (            ’      ).             

Sviluppo delle capacità coordinative: esercitazioni con utilizzo di attrezzi (funicella, palla, cuscini 

propriocettivi)  

Le principali funzioni fisiologiche, in relazione alle attività fisiche: apparato locomotore, sistema nervoso, 

apparato cardiocircolatorio (DDI); le capacità motorie: condizionali e coordinative (DDI) 

Ambito “gioco e sport”                                                                                                n. ore 20                                                                                

Conoscenza e/o pratica dei fondamentali individuali dei principali giochi sportivi: pallavolo, pallacanestro 

(DDI) - Badminton: regole, esercitazioni, gioco singolo e doppio - Atletica leggera: tecnica del salto in alto 

Fosbury Flop (DDI). 

Ambito “salute e benessere”                                                                                      n. ore 13 

Sicurezza in palestra - lesioni muscolari (DDI) - training autogeno (DDI)                                                                               

S                             : “               q  ”   “  g           kk  g       ”(DDI) 

Altri argomenti: Campioni del presente e del passato (Atletica leggera) 

Materiali utilizzati: per le lezioni in palestra: piccoli attrezzi (personali e/o sanificati) a seconda delle 

proposte didattiche; per le lezioni in Didattica a distanza: video, schede, dispense, articoli e testi.  

 

VALUTAZIONE 

                                                                      q              ’          g       

(sapere), operativo (saper fare) e relazionale (essere). Si è tenuto conto dei seguenti requisiti: progressi 

    ’                                                 ;    g                         f    ;                     

conoscenze teoriche. 

Tipologie: osservazioni sistematiche durante le fasi della lezione, anche in DDI (valutazione formativa); 

prove pratiche e/o teoriche; relazioni, ricerche, approfondimenti di argomenti. 

Per la valutazione complessiva dello studente vengono considerate le competenze relazionali, la 

                     ,  ’    g  ,                 ,  ’  q                                 . 

Rover   , 15   gg   2020                                                              L’    g     :       

     prof.ssa Mara Romani                                                                                     
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EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA 

CLASSE 5ACL 

AMBITO COMPETENZE 
PROGETTI E UNITÀ 

DIDATTICHE 

DOCENTI 

O 

ESPERTI 

ESTERNI 

ORE 

SVO

LTE 

 

EDUCAZIONE 

ALLA SALUTE E 

AL BENESSERE, 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE, 

EDUCAZIONE 

AMBIENTALE E 

TUTELA DEL 

PATRIMONIO 

DEL 

TERRITORIO 

Prendere coscienza delle 

situazioni e delle forme del 

disagio giovanile ed adulto 

nella società contemporanea 

e comportarsi in modo da 

promuovere il benessere 

fisico, psicologico, morale e 

sociale. 

Educazione alla salute e al 

benessere 

- incontro con volontari ADMO  

- incontro con volontari AIDO 

 

Esperti 

esterni 

4 

            ’        , 

curarlo, conservarlo, 

migliorarlo, assumendo il 

principio di responsabilità. 

Adottare i comportamenti 

più adeguati per la tutela 

della sicurezza propria, 

  g               ’            

cui si vive. 

Sicurezza in ambito sportivo 

-pratiche motorie e sportive che 

si possono effettuare in 

ambiente naturale in sicurezza 

(trekking, sci, ecc...)  

-comportamenti responsabili da 

adottare in ambiente naturale 

(montagna, lago, ecc.) 

Romani 4 

            ’        , 

curarlo, conservarlo, 

migliorarlo, assumendo il 

principio di responsabilità. 

Le microplastiche: piccoli 

inquinanti, grandi danni 

      14,12 3     ’ g     2030 

Tematiche principali: 

- la plastica nella vita 

quotidiana 

- rifiuti plastici nei mari 

- dalla plastica alle 

microplastiche 

- interazioni microplastiche con 

organismi viventi 

- possibili soluzioni per ridurre 

le microplastiche 

- Cosa possiamo fare noi 

Loia 3 

 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

Essere consapevoli delle 

opportunità, dei limiti, degli 

effetti e dei rischi connessi 

   ’    delle tecnologie 

digitali. 

Hate speech on-line   
-parole ostili 

-pregiudizi e stereotipi delle 

        ’     

-                ’     

-come dialogare contro il 

pregiudizio 

-il manifesto della 

comunicazione non ostile 

Volontari 

Amnesty 

Internationa

l 

2 

 

 

 

 

 

 

-Prendere coscienza del 

             ’   g        

di oggi confrontandola con 

quella italiana nel secolo 

scorso 

 

- Australia and the Stolen 

Generation -Sally Morgan 

“My      ”-The 

Commonwealth 

-  Emigrazione italiana negli 

USA- J.F     “W         

Frapporti 17 
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COSTITUZIONE

, DIRITTO, 

LEGALITÀ E 

SOLIDARIETÀ 

 

 

 

-Saper comprendere culture 

diverse e saper riflettere su 

fenomeni razziali  ancora 

esistenti. 

 

 

 

 

 

 

-Saper comprendere e 

confrontare le varie forme 

di governo e parlamento : 

Italia, Inghilterra e America 

 

 

 

Spring Ban    ” 

- Colonialism - “T   M     

M  ” V.S. N        

- American Constitution and 

Elections-Presidential 

Elections 

- The UK : British Parliament 

and political system-versus 

Italian Government 

- ONU: International 

Organisations. 

-  Afghanistan: history and 

g  g    y_”The Kite 

      ” K      H        

- Parlamenti a confronto  

 

 

Conoscere la Costituzione 

italiana e il percorso storico 

che ne ha portato la 

formulazione. 

Comprendere i valori 

intangibili posti a 

fondamento della nostra 

democrazia e dell'azione dei 

poteri dello Stato. 

La Costituzione italiana 

Genesi storica.  

Lettura, analisi e commento 

critico dei 12 principi 

fondamentali su cui si fonda la 

Repubblica Italiana. 

Gli ordinamenti costituzionali. 

Caratteri della Costituzione 

italiana: 

● popolarità; 

● rigidità; 

● lunghezza; 

● compromissorietà; 

● democraticità; 

● programmaticità. 

 

Filagrana 4 

1. Saper leggere in 

modo critico articoli  di 

approfondimento 

pubblicati su riviste 

specializzate 

2. Acquisire 

familiarità con il metodo 

del controllo delle fonti 

citate negli articoli 

3. Affinare le strategie 

argomentative e 

controargomentative 

4.  Acquisire un 

lessico settoriale 

 

Le diverse forme di 

negazionismo in voga nel 

pensiero contemporaneo 

Lettura e analisi di tre articoli: 

● Ezio Mauro, 

Coronavirus, i tre 

inganni dei 

negazionisti, La 

Repubblica, 

01.09.2020; 

● Massimo Sandal, 

Negare le crisi: global 

warming, sesta 

estinzione, Covid 19, Il 

Tascabile, 08.10.2020; 

● Mario Giro, I terroristi 

tolgono l’Islam dalla 

storia per usarlo come 

Noldin 4 
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arma, Domani, 

31.10.2020 

Perseguire il principio di 

legalità e di solidarietà 

    ’                     

sociale, promuovendo 

principi, valori e abiti di 

contrasto alla criminalità 

organizzata e alle mafie. 

Giustizia, legge e legalità 

Riflessione e discussione sul 

significato di giustizia, legge e 

legalità a partire dalla lettura di 

alcuni brani tratti dalla 

Repubblica e dal Critone di 

Platone. 

Setti 3 

 

ALFABETIZZAZ

IONE 

FINANZIARIA 

Comprendere la funzione 

del sistema finanziario, il 

ruolo degli attori del 

sistema finanziario.  

Comprendere la relazione 

tra eventi finanziari 

macroeconomici ed eventi 

attinenti alla propria 

sfera personale anche in 

funzione della gestione 

delle proprie finanze. 

 

 

Conoscere la Borsa 

- Nozioni di base sulla natura 

dei mercati e della borsa e il 

loro funzionamento.  

- I meccanismi di 

compravendita e la 

ripercussione sui mercati di 

alcune notizie recenti e fatti 

legati alla pandemia di Covid-

19.  

- Spread e autorità di vigilanza. 

Esperti 

esterni 

Fondazione 

Caritro 

3 

Saper stendere un 

curriculum vitae 

Saper gestire in maniera 

efficace un colloquio di 

lavoro o per una borsa di 

studio 

Il Centro per l’impiego 

- la stesura di un curriculum 

vitae 

- simulazione di un colloquio di 

lavoro o per una borsa di studio 

Esperti 

esterni 

2 

 

 


