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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 

                                                                                                  come 

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

            g                                       ’ ff     f                     . 
 

2. QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
 
LICEO LINGUISTICO CON DIPLOMA ESABAC: 
 
 

Il percorso di formazione integrata previsto per il do                  ’E        S           

baccalauréat si colloca nella continuità della formazione generale, dal punto di vista di un arricchimento 

reciproco fra i due Paesi, di dimensione europea. Il progetto di formazione binazionale intende sviluppare 

un                                                            g           f       ,    ì,  ’              

            ’                  ’     f                                         ,                          

manifestazioni letterarie, storiche e artistiche. 

 La dimensione interculturale che viene così a realizzarsi contribuisce a valorizzare le radici comuni e ad 

                       .                 ’  q             q                    ì          ,                

formazione integrata stabilisce le relazioni fra la cultura francese e quella italiana. 

I contenuti si articolano in tre versanti tra di loro strettamente correlati, quello linguistico, quello letterario 

e quello storico. Il piano di studi è, dunque, integrato a partire dalla terza classe rispetto al liceo linguistico 

tradizionale e prevede lo studio a livello approfondito della lingua e della letteratura francese (almeno 4 ore 

settimanali per ogni anno) nonché di una disciplina non linguistica insegnata in lingua francese, la storia (2 

ore per ogni anno). 

 

In rosso le ore variate rispetto al piano di studi ordinamentale provinciale 

MATERIE/ORExCLASSE I II III IV V 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

ITALIANO 4 4 5 4 4 

LATINO 3 3 - - - 

LINGUA INGLESE 4 5 4 4 4 

LINGUA TEDESCA  5 4 4 4 4 

LINGUA FRANCESE 3 3 4 4 4 

STORIA/GEOGRAFIA 3 3 - - - 

STORIA ESABAC - - 2 2 2 

FILOSOFIA - - 2 2 2 

MATEMATICA 3 3 2 2 2 

FISICA IN INGLESE CLIL - - 2 2 2 

SCIENZE 2 2 2 2 2 

STORIA DELL’ARTE 2 2 2 2 2 

STORIA DELL’ARTE IN TEDESCO CLIL - - - 1 1 

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 2 2 

TOTALE 32 32 32 32 32 
 

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. 
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4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe 5AL è composta di dodici studenti; per quasi tutti, il percorso di studi è stato regolare, senza 

ripetenze o interruzioni. La frequenza alle lezioni è stata pure regolare per la quasi totalità degli allievi. I 

ragazzi collaborano tra di loro e con i docenti, seguono attenti le lezioni, lavorano in classe e a casa con 

        .                                g       ,        ,     ’            q       ;         g                 

segue e interviene assiduamente senza essere sollecitato. Si rileva che quasi tutti hanno dimostrato 

                          g             g         . G        q    ’    gg                ,    q              

  g                q                                                   ’    g  . S       ff              

maggior parte degli studenti abbia perfezionato le proprie conoscenze, le proprie competenze e abilità; quasi 

tutti conoscono le informazioni di base e sanno riferire un argomento con buona precisione. Si segnala che 

un discreto numero di allievi rivela buone capacità critiche, sa stabilire collegamenti e contestualizzare un 

tema in modo efficace e puntuale, discute e argomenta con sicurezza, approfondisce e rielabora le 

conoscenze apprese. 

 
 

 

5. COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE DEL 5° ANNO 
 

COGNOME NOME MATERIA 

Graziola Grazia RELIGIONE CATTOLICA  

Tezzele Cristina LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

Toldo Michela LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 (INGLESE)  

Sonato Mirella LINGUA E CULTURA STRANIERA 2 (FRANCESE - ESABAC)  

Malerba Maria Concetta LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 (TEDESCO)  

Sonato Mirella STORIA ESABAC  

Bertolini Vittorio FILOSOFIA  

Chistè Elisabetta MATEMATICA 

Giulini Maddalena FISICA IN LINGUA INGLESE  

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

Fait Serena STORIA DELL'ARTE  

KRABB ANGELIKA STORIA DELL’ARTE:  MODULO IN LINGUA TEDESCA 

Sorrentino Felice SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

Polin Sylviane LETTORE FRANCESE  

Krabb Angelika LETTORE TEDESCO 

Fox Robin Nigel LETTORE INGLESE  
 

 

6. CLIL: ATTIVITÀ E MODALITÀ INSEGNAMENTO 

 

La classe ha seguito lo studio della lingua inglese interamente in modalità Clil in 3^ e in 4^ con docente di 

madrelingua e nel 5° anno con docente italiano, interamente in inglese. S          ’                         

                q   q             ’     gg            4°   5°              odulo in lingua tedesca con 

                   g  .       g     E                       ’    g                                           

   g   f              g                     M             ’                      f               

conseguimento del doppio diploma 

 

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

realizzati in orario                        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 

                                               ’    vità didattica (vacanze di Natale, di Pasqua e 

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

8. PROGETTI DIDATTICI 
Classe seconda:  
Sca        g                                 “   é C   ”       g     (F      ). 
 

Classe terza: 
Settimana linguistica a Derry in Irlanda del Nord (Regno Unito). 

 

Classe quarta: 
Settimana a Vienna (Austria): tirocinio e settimana linguistico culturale. 

 

 

 

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

Q    ’    ,                                           ,              g                    g          

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 

     
        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  f          g                     ; 

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 

3-5  
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modo non sempre appropriato. 

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  

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 

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

partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa 

1-2  
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chiave di cittadinanza attiva 

a partire dalla riflessione 

sulle esperienze personali 

in modo inadeguato  

 

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                  

sulla base di una corretta riflessione sulle proprie 

esperienze personali  

 

6-7  

IV È    g                   ’                       ealtà 

sulla base di una attenta riflessione sulle proprie 

esperienze personali  

 

8-9  

V È    g                   ’             f             

realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole 

sulle proprie esperienze personali 

10  
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12. SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE 

 

PROF.SSA SONATO MIRELLA 

CLASSE 5 AL 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 

 PER IL DOPPIO RILASCIO DEL DIPLOMA: 

ESAME DI STATO – BACCALAURÉAT 

 

Lo studio della lingua Francese, in previsione del rilascio del doppio diploma, seguendo le indicazioni 

degli allegati al D.M. 95/13 contenti finalità, obiettivi, metodologia e criteri di verifica è volto a formare dei 

cittadini che siano in grado di comunicare al livello di competenza di “                         ”    q      

   g   (        B2     QCE )                    ’                  ,                             . 

 

Competenze interculturali: 

 ’             g       : 

 - stabilire relazioni fra la cultura di partenza e quella del Paese partner; 

 - riconoscere le diversità culturali e mettere in atto le strategie adeguate per avere contatti con persone di 

altre culture; 

 - riconoscere gli stereotipi ed evitare comportamenti stereotipati;  

- orientarsi nel patrimonio culturale relativo alla DNL, la Storia in questo corso di studi, e 

padroneggiarne le nozioni essenziali. 

 

Versante letterario: 

 

Finalità: 

Il percorso di formazione integrata persegue lo scopo di formare un lettore autonomo in grado di porre in 

relazione le letterature dei due Paesi, in una prospettiva europea e internazionale. Tale percorso sviluppa la 

                                                                       ,                               ’        

critica. 

Ho sviluppato percorsi di studio di dimensione interculturale per mettere in luce gli apporti reciproci fra le 

due lingue e le due culture. 

 

Obiettivi, metodologia e criteri di verifica: 

Lo studente, al termine del percorso di formazione integrata, è in grado di: 

- padroneggiare la lettura di differenti tipi di testi; 

- produrre testi scritti di vario tipo, padroneggiando i registri linguistici; 

-            ’                 . 

 

Nello sviluppo del percorso di formazione integrata mi sono posta come obiettivo di: 

- sviluppare in modo equilibrato le competenze orali e scritte,             ’            g        

sistematico delle attività linguistiche di ricezione, produzione e interazione; 

-                  g                  g             g                      ’                     

continuità nel corso del triennio; 

- diversificare al massimo le attività (dibattiti, relazioni, utilizzo delle TIC per la ricerca, la 

documentazione e la produzione, analisi del testo, etc.) 

- proporre itinerari letterari costruiti intorno a un tema comune alle due letterature, collegando le 

diffe            ,              g                        , f       ,           f           g     ’               ; 

-             ’                    q               ’              ,        ,               g                     

con la letteratura del paese partner; 

- evidenziare il rapporto fra la letteratura, la storia e le altre arti, comprese le nuove manifestazioni 

artistiche. 

 



 

9 

Per quanto riguarda la metodologia ho sviluppato le quattro abilità, ricettive e attive: ASCOLTARE, 

PARLARE, LEGGERE e SCRIVERE segu       ’  g                                   ’              

della lingua straniera. Devo ricordare che lo svolgimento delle lezioni non è stato sempre in presenza e ho 

dovuto adeguare metodologia e contenuti alle diverse condizioni: a distanza o in presenza. Elenco qui di 

seguito i principi generali della mia metodologia: 

 

  SCO T  E:         f       ’            ’    g     ,     ’                   g                  

autentici registrati. Mi sono rivolta, sempre agli allievi in lingua francese, con accento chiaro, ho fatto 

           ’             g                             g    q            , q      f    , q             , 

quelle regole che non avrebbero potuto essere comprese altrimenti. Ho fatto osservare la diversa 

cadenza della lingua francese, le analogie con quella italiana, la comune derivazione dal volgare latino. 

 

 

 PARLARE: alle mie domande e a quelle del lettore si è richiesto di rispondere sempre in lingua 

f       .                                                ’                               te il suo 

pensiero. Soltanto in situazioni più complesse, alla mia domanda in lingua francese o a quella 

    ’       ,                                                         g                       q      . 

 

 LEGGERE: la lettura di brani in lingua francese     ’    g                g        q        g           

per consolidare la corretta dizione, per confrontarne il parlato e lo scritto, per individuarne le regole di 

pronuncia, per fissare mnemonicamente i termini scritti. La lettura è stata silenziosa, espressiva, 

dialogata, approfondita secondo le esigenze del momento. Si sono approfondite, inoltre le capacità di 

“               g    ”,           gg          g                                               g   .         

sono stati scelti dai libri di testo, da giornali o riviste francesi, dépliant, opere letterarie, romanzi, 

poesie, canzoni, film, reportage televisivi e radiofonici........ 

 

 SCRIVERE:                                                         ’                    ,                  

    ’   g        f             g   q                      . E’                  g          g         

        ,                          ,      é “            ”:                               

ammonimento anche nella scuola. Infatti, non ci si può limitare a parlare, parlare. Avere un testo 

scritto su cui confrontarsi è indispensabile per avviare gli allievi a uno studio personale, non più 

g                          ’    g     . Q                        q                     ,                

nel futuro, se vorranno approfondire e consolidare la conoscenza di una lingua straniera. 

 

La CORREZIONE è stata fatta individualmente cercando di coinvolgere lo studente nella ricerca 

personale degli errori fonetici, ortografici, grammaticali e sintattici. 

 

Le RIFLESSIONI LINGUISTICHE sono state presentate secondo le esigenze che sono emerse, via 

via, nei testi, non come mero esercizio mnemonico, ma ai fini del parlare, del leggere e dello scrivere in 

forma corretta. Esse sono state limitate a quelle fondamentali per la comprensione della lingua e per il loro 

uso quotidiano, tralasciando quelle particolarità che solo gli scrittori avrebbero usato nei testi classici. 

 

La VERIFICA delle abilità ricettive (ascoltare e leggere) e delle abilità attive (parlare e scrivere) è stata 

quotidiana, perché tutti potessero apprendere quanto possibile, ciascuno secondo le proprie capacità. In 

q                                                    ’                                          . Q        

servito pure a togliere il timore delle poche e classiche interrogazioni e dei compiti in classe. In particolare, 

    q        g                       f                                         ’           D                  g   

e del Collegio docenti, come pure per la tipologia della terza prova. 

 

Ho usato tutti i SUSSIDI a mia disposizione: pagine web, trasmissioni televisive, film, reportage, 

interviste, giornali, riviste, dépliant, cataloghi di mostre, ......... tutto quello che nella vita quotidiana italiana 

interagisce con la lingua francese, allo scopo di dare una motivazione contingente al suo  studio. 

Ho fatto, a tal fine, cercare nella pubblicità, nel commercio, sui giornali, nelle trasmissioni televisive e 

           q                 ’                      f                                           ia dove e come e 

quanto si è usata la lingua francese. Penso che gli studenti abbiano potuto scoprire più spunti di quanti loro 
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stessi avessero potuto immaginare, tutto questo con lo scopo di far sentire la lingua francese, non come una 

lingua morta, ma come una realtà viva da conoscere. 

 

UN T ’ MODU     

Ho svolto un modulo, articolato in obiettivi comunicativi, contenuti linguistici e culturali, ogni tre mesi 

circa tenendo conto che la mia materia prevede tre ore curricolari alla settimana con la sola presenza della 

       ,   ’     ’                                    g  ,             g         g               g      

    ’                    . H             ,                  ,                                           g        

mia metodologia al ritmo di apprendimento della classe. In questo modo è stato possibile, sia calibrare la 

didattica alle capacità, alle esigenze e alle difficoltà di ogni studente, sia tenere conto di tutte le altre variabili 

e delle altre opportunità che si sono presentate nel cors      ’     scolastico, al fine di raggiungere gli 

obiettivi prefissati. 

 

Contenuti: 

Il programma di letteratura del corso ESABAC si compone di nove temi culturali        g         ’         

triennio e i                        ’    g    2     D.M. 95/13. Og   “                     ”                 4   8 

brani scelti. Negli ultimi tre anni di formazione, devono essere lette almeno 2 opere in versione integrale. 

 

IN TERZA: 

1. La letteratura medioevale  

2. Il Rinascimento e la Renaissance.  

 

IN QUARTA 

3. La Controriforma e il Barocco; il Classicismo  

4.  ’           ,                       

5. La nascita di una nuova sensibilità nel XVIII secolo; il Preromanticismo. 

 

IN QUINTA 

6. Il Romanticismo – POESIA. 

7. Il Realismo e il Naturalismo in Francia. 

8.  La poesia della modernità. 

9.                     f         ’                                                     f                    . 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

6. Il Romanticismo: la Poesia e il Romanzo 

 

M         S  ë , “D       é          q              é           q  ”, De l’Allemagne 

 

François René de Chateaubriand, « Levez-vous vite orages désirés », René 

     « J’entendis souvent siffler la grive », Mémoires d’Outre-tombe 

 

                     , “      ”, Méditations poétiques 

 

V      H g , “D           ’    ”, Les Contemplations 

  « Refaites le Paris du quinzième siècle », Notre-Dame de Paris 

  « Vous vous appelez Jean Valjean », Les Misérables 

  « On vit Gavroche chanceler », Les Misérables 
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7. Il Realismo e il Naturalismo in Francia 

 

Flaubert, Madame Bovary, “C   ’é       q ’      ,       ,        ”, Madame Bovary 

    “Q                ”, Madame Bovary 

 

Zola, Les Rougon-M  q    , “              f    f    ”, L’Assommoir 

    “Du pain ! Du pain ! Du pain !”, Germinal 

Zola, Le Roman Expérimental, « Le milieu social a également une importance capitale » 

 

G y    M         , “S    ’   ”, “É     ”, « La main », Sur l’eau et autres contes (lettura in versione 

integrale di questi tre racconti) 

 

 

8. La poesia della modernità 

 

Baudelaire, « Albatros », Les fleurs du Mal 

  « Correspondances », Les fleurs du Mal 

  « Spleen », Les fleurs du Mal 

 

Verlaine, «                     œ   », Romances sans paroles 

 

Rimbaud, « Le dormeur du val », Poésies 

 

 

9. La ricerca di nuove forme dell’espressione letteraria e i rapporti con le altre manifestazioni 

artistiche: Poesia e Prosa. 

 

Huysmans, "Cette salle à manger ressemblait à la cabine d'un navire", A rebours 

 

Apollinaire, Le pont Mirabeau, Alcools 

Apollinaire, La cravate et la montre, Calligrammes 

 

      , “C  g û ,  ’é                                        ”, Du côté de chez Swann 

      , “J       ’           q        f        ”, A l’ombre des jeunes filles en fleurs 

      , “M                                ”, Albertine Disparue 

 

Paul Eluard, "La Terre est bleue comme une orange", L’amour, la poésie 

 

Antoine de Saint Exupéry, Le Petit Prince (lettura in versione integrale) 

 

Simone de Beauvoir, « D      j’                            éj  j                   », Mémoires d’une jeune 

fille rangée 

 

LIBRO DI TESTO: A. BARTHES – E. LANGIN, Littérature et culture 
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  CEO “ NTON O  OSM N ”  OVE ETO 

PROF.SSA SONATO MIRELLA 

CLASSE 5 AL 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

PROGRAMMA DI STORIA PER IL DOPPIO RILASCIO DEL DIPLOMA: 

ESAME DI STATO – BACCALAURÉAT 

 

 Il programma comune di storia del dispositivo per il doppio rilascio del diploma di Baccalauréat e 

 ’E        S                                                             ,   f        g            g   

strumenti per la comprensione del mondo contemporaneo e a prepararli a esercitare la propria responsabilità 

di cittadini. 

       g                                                              ’      f     . Il programma è 

                            ’               F      ,                                                            

storico della civiltà europea e mondiale. 

 Illustro ora le finalità, gli obiettivi e le competenze per questa disciplina, mentre, per quanto riguarda 

la metodologia e i criteri di verifica seguo i principi esposti nel programma di Lingua e Letteratura Francese. 

 

Finalità 

 

 Le principali finalità     ’    g                                                                        

   B        é      ’E        S                        culturali, intellettuali e civiche. 

 ’    g                           f gg , dunque, le seguenti finalità: 

- comprendere i fenomeni storici evidenziandone le origini, il ruolo degli attori principali e dei diversi fattori 

ricollocandoli nel loro contesto; 

-              ’                g  f                     f    ,           ,                         do le fonti; 

- cogliere i punti di vista e i riferimenti ideologici impliciti nel processo di elaborazione della storia; 

- porsi domande, individuare le problematiche fondamentali e stabilire le relazioni tra fenomeni ed eventi 

storici ricollocati nel loro ambito; 

- cogliere le relazioni tra i fatti, gli eventi, i movimenti ideologici nella loro dimensione diacronica e 

sincronica; 

- percepire e comprendere le radici storiche del presente; 

- interpretare con spirito critico il patrimonio di conoscenze acquis   ,                                ’        

diretta dei documenti; 

-                                               ’                                                                     

responsabilità e solidarietà; 

- esercitare la cittadinanza a livello locale, nazionale e mondiale basata sui valori comuni, compresi nella 

C                                  D                                        ’    . 

 

Obiettivi formativi: 

 

Al termine del triennio, seguendo le indicazioni degli allegati al D:M: 95/13 contenti finalità, obiettivi, 

metodologia e criteri di verifica, lo studente deve essere in grado di: 

1. utilizzare le conoscenze e le competenze acquisite nel corso degli studi per sapersi orientare nella 

molteplicità delle informazioni; 

2. utilizzare le nozioni e il vocabolario storico in lingua francese; 
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3. ricollocare gli eventi nel loro contesto storico (politico, economico, sociale, culturale, religioso ecc.); 

4. padroneggiare gli strumenti concettuali della storiografia per identificare e descrivere continuità e 

cambiamenti; 

5. esporre in forma scritta e orale i fenomeni studiati. In particolare, per quanto riguarda la forma scritta, lo 

studente dovrà dimostrare di saper sviluppare la propria argomentazione coerentemente con la traccia 

iniziale; padroneggiare le proprie conoscenze relative ai nuclei fondanti del programma utilizzando un 

approccio sintetico; addurre esempi pertinenti; 

6. leggere e interpretare documenti storici; mettere in relazione, gerarchizzare e contestualizzare le 

informazioni contenute in documenti orali o scritti di diversa natura (testi, carte, statistiche, caricature, opere 

 ’    ,  gg        .); 

7. esercitare spirito critico rispetto alle fonti e ai documenti; 

8.        gg      ’                  g   f       . 

 

PROGRAMMA STORIA 

 

 

I temi per tutto il triennio                   ’    g    3     D.M. 95/13.  

 

I – Il mondo contemporaneo 

 

·  ’E            “                    ”:        g                            

disillusioni. 

 

·    f                g    ’           1861    1870; q     oni politiche e 

istituzionali. 

 

· Italia:  ’                         q                 (1870 -1914). 

 

 II La prima metà del XX secolo: guerre, democrazie, totalitarismi (fino al 1945) 

 

· La Prima Guerra Mondiale e le sue conseguenze. La nascita della SDN (percorso di Educazione civica e 

alla Cittadinanza). 

 

· I totalitarismi: fascismo, nazismo, stalinismo. 

 

· La Seconda Guerra Mondiale: le fasi principali, la politica di sterminio nazista. 

 

·    F          ’                  g     .  

 

III Il mondo dal 1945 fino ai giorni nostri 

 

· Le relazioni internazionali dal 1945: il confronto Est-Ovest fino al 1991,                ’ONU      

D             U              D           ’U    (percorso di Educazione civica e alla Cittadinanza). 

 

·  ’E          1946    g      nostri (percorso di Educazione civica e alla Cittadinanza). 

 

·  ’           1945 f     g                : istituzioni, il nuovo regime repubblicano (percorso di Educazione 

civica e alla Cittadinanza) e le grandi fasi della vita politica. 

 

LIBRO DI TESTO: E. LANGIN, ENTRE LES DATES 
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  CEO “ NTON O  OSM N ”  OVE ETO 

 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA 

 

REFERENTE: PROF.SSA SONATO MIRELLA 

ANNO SCOLASTICO 2020- 2021 

CLASSE 5 A LN 

OBIETTIVI E COMPETENZE: 

Il consiglio di classe della 5ALN ha elaborato il seguente curricolo partendo dalle Linee guida di 

Educazione Civica e alla Cittadinanza in Provincia di Trento (delibera 20/08/2020) e dalle indicazioni 

emerse durante gli incontri dei referenti di questa disciplina di questo istituto. 

Le principali competenze di questa disciplina sono di tre ordini: 

- culturali: questa disciplina assicura la trasmissione di riferimenti culturali. Concorre in questo modo alla 

f               ’              ,                            .           g                     i meglio 

collocare nel tempo, nel mondo e in un sistema di valori a fondamento della società democratica, così come 

di prendere coscienza della diversità e della ricchezza delle civiltà di ieri e di oggi; 

 

- intellettuali: questo insegnamento stimola la curiosità degli studenti e fornisce loro i fondamentali 

strumenti intellettuali di analisi e comprensione delle diverse forme sociali. 

 

- civiche:  ’    g            ’                                      f         g                           

sviluppo indivi             ’    g                     .                                                             

g       .                                    ’ g                                           . M            

progressi della civiltà sono spesso il risultato       q     ,  ’    g                 ,                        

rimessi in causa e che richiedono una continua vigilanza nella società democratica. 

progetto salute 

classi quinte 

Admo 1 

progetto salute 

classi quinte 

Aido 1 

DISCIPLINA DESCRIZIONE PROGETTO/I ORE 

Inglese 

 

 

 I diritti delle donne nel Regno Unito dal diciottesimo al 

ventesimo secolo.  

 

    q             ’           ’                    .  

 Il ruolo svolto da figure femminili di rilievo: M. Fawcett, il 

NUWSS, E. Pankhurst, il WPSU E. Wilding Davison e 

Lady Constance Lytton.  

6 
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Lettore 

  inglese Uguaglianza di genere. Situazione attuale in Italia. Professioni e 

aspettative professionali femminili e maschili. 

5 

Storia Esabac 

  in francese 

 Obiettivo 16 dell’Agenda ONU 2030: Pace, giustizia e istituzioni 

solide 

 

Le relazioni internazionali dal 1945 ai giorni nostri: 

 la SDN,  ’O        D             U              D       

    ’U   ; 

 Successi e limiti della costruzione europea; 

 La costruzione della democrazia in Italia e la Costituzione 

della Repubblica Italiana (1948). 

 

  

 

 

 

3 

 

6 

 

2 

Tedesco 

 Scuole speciali e integrazione: Italia e Germania a 

confronto. 

 Grundrechte im Grundgesetz - Diritti fondamentali nella 

Costituzione tedesca 

 

2 

 

3 

 

 

Matematica   

Lezioni di finanza: mercati finanziari - Fondazione Caritro: 

Carrellata sui mercati finanziari: strumenti e soggetti coinvolti.  

Le azioni. 

2 

Fisica 

  in inglese 

Obiettivo 16 dell’Agenda 2030 

“realizzare istituzioni effettive, responsabili e inclusive a tutti i 

livelli” 

- CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire): nascita, 

sviluppo e missione del primo organismo scientifico di 

collaborazione europea e oltre. 

4 

Scienze 

naturali 

 Obiettivo 14 dell’Agenda 2030 

Approfondimento sulle bioplastiche, nanoplastiche, in relazione 

   ’  q           ei mari e conservazione della biodiversità 

3 

Storia 

  dell’arte 

Lettrice 

  tedesco 

Unesco: tutela del patrimonio storico e artistico; educazione al 

rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale e artistico. 

2 

Scienze 

  motorie  Le paralimpiadi e i limiti nella prestazione sportiva 
2 
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Liceo Statale “A. Rosmini” - Rovereto 

 

Anno scolastico 2020-2021 

Classe VA linguistico 

 

Programma di italiano  

 

Prof.ssa Cristina Tezzele 

 

 

 

Obiettivi. 

Per la comprensione del testo 

Consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario come rappresentazione ed espressione 

                                                      ’    g      . 

Consapevolezza dello spessore storico e culturale della lingua italiana. 

Conoscenza delle principali linee di sviluppo                                               f        ‘700       

dopoguerra e del sistema di relazioni con le coeve letterature europee, attraverso lo studio delle opere e degli 

autori più significativi. 

Acquisizione del metodo e degli strumenti utili al                     ’                              .    

particolare per: 

 riconoscerne i nuclei concettuali essenziali e la struttura tematica; 

 riconoscerne le peculiarità caratterizzanti la scrittura: dimensione storica e sociale della lingua, 

artifici metrici (nel testo poetico), retorici e stilistico-espressivi, tecniche descrittive e narrative 

(f             ,                                                     gg …); 

 alla luce delle osservazioni raccolte, contestualizzare il testo nello sviluppo storico-letterario e 

   ’                          ’      ; 

 cogliere nel testo letterario problematiche umane universali e metterle in relazione con la propria 

personale esperienza. 

Capacità di comprendere i contenuti principali di un testo di critica letteraria e di utilizzarli al fine della 

costruzione di una propria motivata posizione in merito. 

Sviluppo di una sensibilità estetica. 

 

Per la produzione del testo 

d) Capacità di strutturare e svolgere un discorso orale di tipo espositivo o argomentativo in forma 

grammaticalmente corretta, appropriata nel lessico e nel registro comunicativo, efficace e priva 

di stereotipi. 

e) Produrre testi scritti di diverso tipo, rispondenti alle diverse funzioni, disponendo di adeguate 

tecniche compositive e padroneggiando anche registro e linguaggio specifici; in particolare 

q    ’         g                 g                              g                        g      

tipologie di testo: 

1. parafrasi; 

2. testo argomentativo breve, inerenti a temi letterari, storico-politici, filosofici e socio-

economico; 

3. analisi di un testo letterario. 

 

Per quanto riguarda la produzione di testi argomentativi, gli alunni sono stati invitati a indicare nel modo più 

                       ’      ,       ,                       f               . 

Come esercitazione nella produzione scritta, ed anche ai fini della valutazione, sono stati proposte alla classe, 

              ’                      ,                  f   ,               q                             .    

verifiche del primo quadrimestre hanno riprodotto esempi inerenti le tipologie A, B e C della prima prova 

            ’E        S       g                   (        ’ . . 2019-20, anno in cui non si è svolta). Durante il 

secondo quadrimestre, la prova di verifica è consistita in una traccia inerente la tipologia C. 
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Metodologie. 
Gli argomenti sono stati trattati secondo i seguenti approcci: 

- lezione frontale; 

-                                                   g     g      ,      ’                  ,                

adozione; 

- resoconto da parte di letture svolte a casa; 

- laboratorio collettivo di analisi testuale. 

 

 

Metodi di verifica e criteri di valutazione. 
Per la verifica degli obiettivi legati alla comprensione e alla produzione scritta, la classe è stata chiamata a 

svolgere elaborati di tipo diverso,                                     ’E        S    . D                      

stato valutato il contenuto (secondo gli aspetti della correttezza, della coerenza e della strutturazione logica, 

    ’   g             f      ,     ’                   f         corredo della consegna, adeguatamente intesi e 

          )                      ’             g              g                    ,    f   g   ,           ,      

q        g              gg      . D                   g                                ’   g  tezza del registro 

e la qualità, precisione e originalità del lessico.  

Per la verifica degli obiettivi legati alla comprensione e produzione orale, si sono svolte sia interrogazioni 

orali, sia prove scritte costituite da domande aperte sui contenuti trattati e da richieste di comprensione e 

restituzione sintetica di testi letterari noti o parafrasi di testi noti o analisi di testi precedentemente letti e 

analizzati (analisi contenutistica con quesiti di comprensione puntuale o globale, analisi di volta in volta 

retorica, e/o lessicale, e/o della punteggiatura, della sintassi, del registro linguistico). Delle verifiche orali è 

                ’   g                                                     ,              g             q      

attiene agli aspetti mo f   g                . D                   g                                ’   g        

del registro e la qualità, precisione e originalità del lessico. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Contenuti svolti. 

 

 

G. Leopardi. 
Vita e formazione. Sviluppo della poetica e della filosofia leopardiane. Il rapporto di Leopardi con il 

Romanticismo. Sua posizione all'interno del dibattito classico-                   .  ’               

                      .                              f               “    ”.                ’    f            

  g                           “          ”.                             Dialogo di Plotino e di Porfirio tra 

natura primigenia della specie umana ed evoluizuone culturale e tecnoogica nelle società evolute. La 

riflessione sul suicidio nel Dialogo di Plotino e di Porfirio.  ’               ’                             

umana nella filosofia leopardiana. Il messaggio conclusivo de La Ginestra. 

Film Il giovane favoloso di Mario Martone. 

 

 

dalle Operette morali:  Dialogo della Natura e di un Islandese 

    Dialogo di un Folletto e di uno Gnomo 

    Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie 

    Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio Familiare 

    Dialogo di Plotino e di Porfirio 

  Dialogo di Tristano e di un amico. 
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dai Canti:  Ultimo canto di Saffo 

 L’infinito 

 Alla luna 

 A Silvia 

 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

 La Ginestra (vv. 1-157; vv. 202-268).  

 

Il romanzo nell’ottocento.    
Il romanzo realista. Il romanzo storico: gli esempi di Ivanhoe di Walter Scott e de I promessi sposi. Il 

romanzo naturalista. 

 

Il Verismo    
I principi del Verismo. Convergenze e divergenze rispetto al Naturalismo francese. 

Specificità del romanzo storico (con riferimento agli esempi costituiti da I promessi sposi e Ivanhoe), del 

romanzo realista e del romanzo naturalista/verista. 

 

G. Verga.    
                                     g     :               '             ,     f          “  g        ”         

“            ”,                                      . “      M      ”:                                     

narratore, caratterizzazione dinamica del protagonista e ragioni profonde delle sue azioni; effetto dello 

            ; “       ”:                                                g      ,                              

narratore, significato, esempi di discorso indiretto libero.  "Mastro don Gesualdo": trama e significato. Le 

possibili ragioni dell'ultimo silenzio verghiano. 

 

Scritti di poetica: 

Prefazione a L’Amante di Gramigna. 

Prefazione a I Malavoglia. 

 

Per le novelle: 

Rosso Malpelo. 

La roba. 

 

Per I Malavoglia:       g          “V    ”.  ’                ‘N        '           ' “       ”.          

      g               gg     ’  q             ‘N    .                        ,  ’                          

         ,    “            ”    ’    f           “  g        ”.  

 Cap. III: cinismo e grettezza degli abitanti di Aci Trezza. 

 Estratto dal cap. IV: visite a casa dei Malavoglia. 

 E               . X :         g      ‘N              ‘N    : “               f     ”. 

      g                          :  ’         ‘N oni. 

 

Mastro don Gesualdo: trama, ambientazione sociale, differenze tematiche e ideologiche rispetto a I 

Malavoglia. 

 

 

Il Simbolismo francese.  
La genesi del Simbolismo: la coscienza della crisi, l'insofferenza per l'ordine e l'ideologia borghesi, il 

bisog                        “   g                         ”.  '   g                "D           ".    

                     .                                  .  ’     g                                      

          .    “        gg    ”. T                    tiva de "I fiori del male" di Charles Baudelaire.  La 

                                                  “            ’       ”.    f                               

     .  ’         .  

Pura comprensione del significato di: 

 

C. Baudelaire: da I fiori del male: Corrispondenze  
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             L'albatro 

     da Lo spleen di Parigi: “Perdita d’aureola”. 

 

A. Rimbaud:  Vocali 

P. Verlaine:   Languore 

   

G. Pascoli.    
       .                “F          ”.        f g                                  .    “    ”       hiusura 

            ,           q        g          ,                      ’    .       g  gg                           

f             .               “                         ”.         “          ”                   '      g   

                    ’      nte culturale piccolo-   g              ’                   E. S  g      ; 

 ’                           g                                                   Italy; evoluzione e intuizioni 

della critica pascoliana. 

 

da Myricae: L’assiuolo 

  X Agosto 

 Il lampo 

 Temporale 

 Novembre 

 Il tuono 

 

da Canti di Castelvecchio: Nebbia 

      Il gelsomino notturno 

 

dai Poemetti: Il vischio (V e VI) 

 

dalle prose: brano da Il fanciullino 

 

    brano da La grande proletaria si è mossa 

 

 

 

 

 

G. d’Annunzio.    
La vita. Divismo e contaminazione arte-vita. Estetismo, fascino della malattia e della morte e 

caratterizzazione dei personaggi ne Il Piacere. Inettitudine, fascino della malattia e della morte e tema della 

“      f     ”    Il trionfo della morte. T                     “     ”    L'innocente. Trama, ideologia del 

“S        ”                                   Le vergini delle rocce. Trama, ambientazione decadente e 

rappresentazione della donna e dell'uomo in Il fuoco. La poetica della bontà in Consolazione (brano estratto 

da Poema paradisiaco). Contenuti, temi e  struttura delle Laudi. Contenuti, temi e soluzioni ritmiche e 

fonico-linguistiche nella poesia alcyonica (panismo, metamorfismo, simbolismo, ricerca della musicalità). 

D’         “          ”. G                    Notturno.  

 

da Il Piacere: “           E    ” (f        ) 

      “                   S       ” (f        ) 

      “E           ”. (f        ). 

 

da Il trionfo della morte: “         S     ,          ” (f        ) 

             “E           ” (f        ). 

 

Dal Poema paradisiaco:  Consolazione 

 

da Alcyone: La sera fiesolana 

  La pioggia nel pineto. 
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L. Pirandello.    
 ’                                                                      N                          ' 

“    g      ”             .                ’  orismo come sentimento del contrario, come 

                                               ,                     “    ”   “f    ”,     '              

    ’                .                g       g   .  ’                            . T                    

romanzi: L’esclusa, Il fu Mattia Pascal, Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Uno, nessuno e centomila. 

La pazzia e la necessità della maschera in Enrico IV.               g                        :    “           

      ”,                       q          te e dei piani della finzione scenica. Trame e temi di Sei personaggi 

in cerca d'autore, Ciascuno a suo modo, Stasera si recita a soggetto. 

 

 

da L’Umorismo: “                 ”    ”   “f    ”      “              ” (f        ). 

  “                           ”. 

  “ ’                                      ”. 

 

 

da Novelle per un anno: La signora Frola e il signor Ponza, suo genero 

     Il treno ha fischiato 

     C’è qualcuno che ride 

    

Da Uno, nessuno e centomila:  “M     g                 ” ( ,1:  ’      ). 

          “C  ì                  ” ( , 4). 

        Il furto (IV, 6).         

    “N           ” (V   , 4:    f     ). 

 

Da Quaderni di Serafino Gubbio operatore: quaderno I, 2. 

              quaderno VII, 4.  

                  

 

 

I. Svevo.     
La vita, la formazione, l'eredità culturale ebraica e l'incontro con la psicanalisi. Trama, tematiche 

(               “        ”          g      , g         g        E     ,                                          

     ’    )                         Senilità. Le novità strutturali de La Coscienza di Zeno: la dissoluzione 

della struttura tradizionale del romanzo, la molteplicità dei piani temporali, il narratore inattendibile. I temi 

                  ,      ’         ,     ’            ,                          .             ’    g            

                     :    “      ”      g             g             g                                         

  g         .  ’        gg         g   “      g    ”    Z   . 

 

Lettura dei seguenti capitoli de La coscienza di Zeno: Preambolo 

  Prefazione 

  Il fumo 

  La morte di mio padre 

  Storia del mio matrimonio 

  Storia di un’associazione 

          commerciale 

  Psico-analisi. 

 

Il Futurismo. 
Caratteri comuni delle avanguardie storiche.  

  

Il Manifesto del Futurismo di Filippo Tommaso Marinetti. 
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Punti fondamentali del Manifesto tecnico della letteratura futurista  

         di Filippo Tommaso Marinetti. 

 

 

A. Palazzeschi.  
Lasciatemi divertire (Canzonetta). 

Chi sono? 

Comare Coletta 

 

 

S. Corazzini.  
            S  g   C             ’     o del Crepuscolarismo. 

 

Desolazione del povero poeta sentimentale. 

 

 

G. Ungaretti.  
                            ’Allegria. 

Da L’Allegria:  Veglia  

   Fratelli 

   I fiumi 

   Soldati 

   San Martino del Carso 

   Mattina 

   Pellegrinaggio 

   Sono una creatura 

    

Da Il dolore:  Non gridate più 

 

   

 

 

 

U. Saba.     
       .                         “      ”.                                     . S                          

“                ”    “            ”             . 

Dal Canzoniere:     Città vecchia 

  Mio padre è stato per me “l’assassino” 

  Eroica 

  Secondo congedo 

  Amai 

 

E. Montale.   
   “                        ”. D                                              g     .    “            

 gg      ”.  ’                                       Ossi di seppia a Satura. 

 

Da Ossi di seppia: In limine 

 I limoni 

 Non chiederci la parola 

 Spesso il male di vivere ho incontrato 

 Falsetto 

  

Da Le occasioni Nuove stanze 

 Ti libero la fronte dai ghiaccioli 

 



 

22 

Da La bufera e altro L’anguilla 

   

Da Satura    Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

 

 

La Divina Commedia. Il Paradiso  

Struttura del Paradiso dantesco. 

E’                                ,                ,             . 

 

 

 

L'insegnante di italiano 

prof.ssa Cristina Tezzele 

 

 

 

 

Rovereto, 15 maggio 2021. 
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  CEO “ NTON O  OSM N ” – ROVERETO 

 

 

Materia:   Filosofia 

 

Classe:    V ALN 

 

Docente:   prof. Vittorio Bertolini 

    

Libro di testo adottato: Libro di testo adottato: Abbagnano-Fornero: Ricerca del Pensiero 3A+3B 

Paravia 

 

  

 

Altri sussidi didattici:  

- Appunti dalle lezioni per le quali il docente ha attinto da         

      , G  g  y, V     “S            f     f  ”    . 3 (       ) 

- A. Rosmini è stato approfondito con la lettura dei saggi di V. Bertolini 

“ ’        E                ,                           H      ”      

M. G        “          S                 ”                          

Liceo Rosmini 2005-2006  

 

Competenza sviluppata:  interpretare il passato e il presente alla luce delle teorie filosofiche.  

 

Abilità: 

1. Esporre i tratti essenziali di ciascuna teoria filosofica 

2. Individuare affinità e differenze tra teorie come risposte diverse al medesimo problema 

3. Costruire tavole sinottiche riassuntive 

4. Analisi, contestualizzazione e interpretazione dei testi filosofici 

5. Valutare la rilevanza delle teorie rispetto a problemi del passato e del presente 

6. Intraprendere il lavoro interdisciplinare a partire dal confronto tra le teorie e il contesto culturale nel 

quale sono collocate 

7. Ricostruire lo sviluppo storico complessivo della civilità occidentale 

8. Interrogare il presente con gli strumenti delle diverse concezioni filosofiche 

9. Stabilire e approfondire nessi fra lo sviluppo storico della filosofia e quello di altre discipline 

 

 

C                    :             ’                         ’                 

 

Abilità:  

1.              ’                                     

2. Ricostruire la sequenza argomentativa delle teorie 

3. Riconoscere i modi di procedere della razionalità filosofica rispetto ad altre forme di razionalità 

propri di ambiti disciplinari diversi 

4. Sviluppare un approccio critico alle teorie filosofiche 

5. Individuare anche nella propria esperienza di scuola e di vita i problemi oggetto delle teorie 

filosofiche  

 

Competenza da sviluppata: argomentare secondo la logica e il linguaggio della filosofia 

 

Abilità: 

1. Utilizzare il linguaggio specifico della filosofia nel costruire ed esporre le teorie filosofiche 
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2. Distinguere le peculiarità epistemologiche e linguistiche della filosofia rispetto ad altre discipline 

3. Esprimere confrontare e criticare posizioni diverse dalle                      ’                       

 

 

 

OBIETTIVI 

 Comprensione ed utilizzo del lessico filosofico di base; 

 Analisi critica e comprensione delle diverse teorie; 

 Individuazione dei motivi di natura storico-culturale e teorico speculativo che stanno alla base delle idee 

dei filosofi; 

 Riconoscimento delle implicazioni  (anche extra-filosofiche) sottese alle diverse teorie, con 

              ’  f             f     f                 ; 

 S                                                           ’         azione critica delle fonti; 

 Formulazione di interrogativi sempre piú complessi, articolati ed a livello sempre piú profondo. 

 

 FINALITÀ 

 Formazione del senso critico nei confronti della realtà  e maturazione di un atteggiamento di dubbio 

costruttivo  e di problematizzazione anche di fronte a ciò che  pare  ovvio; 

 Acquisizione di  una  maggior elasticità di pensiero e  formazione di  un metodo di  articolazione logica 

      q           f                              f           g       q      “        ”      ari filosofi 

affrontati. 

METODOLOGIA SEGUITA 

 Lezioni frontali; 

 Lettura di passi filosofici ed eventuale discussione su ipotesi avanzate dagli alunni; 

 Visione di video-conferenze 

 N   ’                     g             f     f          g                    ú strettamente cronologico 

possibile, cercando di approfondire i singoli temi e di fornire  richiami e collegamenti, anche a carattere 

interdisciplinare, cosa peraltro necessaria ad una disciplina che abbia nella problematicità la propria 

natura. 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 Verifiche orali 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E DI SUFFICIENZA ADOTTATI 

 Nella valutazione si è tenuto conto 

1) Esposizione - Correttezza formale - Uso della terminologia specifica    

2) Pertinenza e correttezza del contenuto; 

3) Completezza - Capacità di analisi critica, di deduzione ed induzione e di collegamento tra 

dottrine diverse. 

 Come criterio di sufficienza si è richiesto:  

4) Conoscenza non approfondita, ma accettabile, dei concetti base e, della terminologia specifica; 

5) Mancanza di gravi errori concettuali; 

6) Coerenza argomentativa. 

 

 

ARGOMENTI TRATTATI 

JOHANN  GOTTLIEB  FICHTE 

 Logica e dottrina della scienza 

 Idealismo trascendentale 

 Diritto e morale 

 Le epoche della storia 
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 La rinascita nazionale 

GEORG  WILHELM  HEGEL 

 La dialettica 

 Razionale e reale 

 Spirito soggettivo 

 Spirito oggettivo 

 Spirito assoluto 

 Filosofia e storia della filosofia 

LUDWIG  FEUERBACH 

 La critica della religione 

 Funzioni e limiti della filosofia speculativa 

 La sensibilità,  ’      e il dialogo 

KARL  MARX 

 Teoria e prassi 

 Critica al ’          

 Storicismo materialistico 

 Il capitale 

 Borghesia e proletariato 

 Il materialismo dialettico 

AUGUST  COMTE 

 La riorganizzazione della società 

 La legge dei tre stadi 

 Classificazione e gerarchia delle scienze 

 La sociologia 

 Filosofia positiva e religione     ’U       

ANTONIO  ROSMINI  

 Idea     ’E      

 Dottrina politico-sociale 

ARTHUR  SCHOPENHAUER e l’opposizione ad Hegel 

 Il mondo come volontà e rappresentazione 

 Lo spazio e il tempo 

 Idee e concetti 

  ’     e la musica 

  ’              ’     e la mancanza di libertà 

 La giustizia, la compassione, la negazione della volontà 

 Etica 

 Un parallelo interessante: Schopenhauer - Leopardi 

SÖREN  KIERKEGAARD 

 I tre stadi     ’         : etico, estetico e religioso 

  ’  g     , il peccato e il cristianesimo 

 La comprensione     ’         . 

FRIEDRICH  NIETZSCHE 

 Apollineo e dionisiaco 

 La malattia storica 

 Cristianesimo e nichilismo 
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 La morte di Dio e il rovesciamento dei valori 

 Il superuomo 

  ’       ritorno e la volontà di potenza 

SIGMUND FREUD e la psicoanalisi 

 Psicologia     ’          

  ’                dei sogni 

 Eros-Thanatos 

 La terapia psico-analitica 

HENRI  BERGSON 

 La durata e il tempo interiore 

 Istinto e intelligenza 

 Intuizione e slancio vitale 

 Morale e religione 

LUDWIG  WITTGENSTEIN 

 Il Tractatus logico-philosophicus e il ruolo chiarificatore della filosofia 

 I giochi linguistici 

EDMUND  HUSSERL 

 La crisi europea e la perdita di significato delle scienze 

 La filosofia come scienza rigorosa 

 La crisi delle scienze europee   

MARTIN HEIDEGGER 

 La temporalità     ’E      e  ’        

 La cura 

  ’            

  ’       per la morte 

 La tecnica 

 La poesia e  ’     

EDIT STEIN 

 Il problema     ’        

 La filosofia cristiana 

CARL RAIMUND POPPER 

 Il principio di falsificazione come criterio di scientificità 

 La teoria dei tre mondi 

 Il pensiero politico 

 La polemica contro il cattivo uso dei mass-media 

KAROL  WOJTY ŁA 

 Personalismo e  senso della vita 

 Amore e responsabilità 

 I mass-media 

 

 

Rovereto, 07/05/2021 

 

Prof. Vittorio Bertolini 
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Programma svolto di Storia dell'Arte e Storia dell’Arte in lingua tedesca 

 

Classe 5^ALN 

 

Anno Scolastico 2020-2021 

 

OBIETTIVI  

Sono stati perseguiti i seguenti obiettivi: 

- individu                                             q        f                   ’       ’    ; 

-            g                f        ’       ’         g                                             ,      g  f  , 

stile, tipologie raffigurative ed elementi del linguaggio pittorico, scultoreo ed architettonico; 

- riconoscere le modalità secondo le quali gli artisti modificano o utilizzano tradizioni, metodi di 

rappresentazione e di organizzazione spaziale e linguaggi come mezzi espressivi; 

- individuare i significa        ’                 f    :  ’                   ,                          

    ’       ,                                                               ,                     ’               

funzione in quel determinato contesto; 

- comprendere le problematiche relative alla fruizione nelle sue modificazioni nel tempo e alla evoluzione 

del giudizio sulle opere degli artisti; 

-   q                   g                    ,           g                      g           (S          ’        

lingua tedesca). 

 

METODOLOGIE 

Sono stati utilizzati i seguenti metodi: 

-lezione frontale; 

-lezione partecipata; 

-metodo induttivo; 

La lezione frontale ha costituito lo strumento metodologico predominante, in quanto permette di dare unità e 

coerenza agli argomenti. Ci si è avvalsi, tuttavia, anche di altre modalità, quali la lezione partecipata  e la  

discussione guidata col fine di addestrare ad un corretto lavoro di analisi e interpretazione e di sollecitare il 

confronto critico. 

 

METODI DI VERIFICA 

Sono state effettuate pr             ff                  C                g       ’                              . 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
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Per la valutazione si è tenuto conto del livello di padronanza dei contenuti, la chiarezza e la precisione 

    ’           ,                 perare confronti e collegamenti, la capacità di elaborare autonomamente 

analisi critiche. 

 

 

CONTENUTI 

 

Il Romanticismo Caratteristiche generali del movimento 

 

Caspar David Friedrich 

- Croce in montagna 

- Monaco in riva al mare 

Viandante sul mare di nebbia 

- Abbazia nel querceto 

 

William Turner 

-Incendio della Camera dei Lords 

 

Theodore Gericault: 

- Il corazziere ferito 

La zattera della Medusa 

Ritratti di alienati 

 

Eugene Delacroix 

La barca di Dante 

La libertà che guida il popolo 

Donne di Algeri 

 

Francisco Goya 

Il 3 maggio 1808: fucilazione alla Moncloa 

Maja vestida e desnuda 

 

Il Romanticismo storico 

Francesco Hayez 

- Pietro Rossi 

- I vespri siciliani 

- La meditazione 

Il bacio 

 

Neogotico e teorie del restauro di Viollet-le-Duc 

 

Il Realismo Caratteristiche generali del movimento 

Gustave Courbet: 

Gli spaccapietre 

Funerali a Ornans 

L‘atelier del pittore 

 

Honoré Daumier 

Carrozza di terza classe 

 

Jean-François Millet 

Il seminatore 

Le spigolatrici 
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La scuola di Barbizon 

 

I Macchiaioli: 

Giovanni Fattori 

- Il campo italiano dopo la battaglia di Magenta 

- La rotonda dei bagni Palmieri 

Le grandi trasformazioni urbane. 

L’architettura del ferro. 

Le esposizioni universali. 

Il giapponismo. 

L’Impressionismo Caratteristiche generali del movimento 

Edouard Manet 

-Colazione sull‘erba 

-Olympia 

-Emile Zola 

- Il bar delle Folies-Bergere 

 

Claude Monet 

- Impressione, levar del sole 

- Interno della Gare Saint Lazare 

- Serie delle Cattedrali di Rouen 

- Le ninfee e L’Orangerie 

 

Edgar Degas 

- Classe di danza 

- Le stiratrici 

- L’assenzio 

 

Pierre-Auguste Renoir 

- Ballo al Moulin de la Galette 

- Colazione dei canottieri a Bougival 

- Le grandi bagnanti 

 

Il Post –Impressionismo Georges Seurat 

- Un bagno ad Asnieres 

- Una domenica alla Grande-Jatte 

- Il circo 

 

Paul Gauguin 

- La visione dopo il sermone 

- Il Cristo giallo 

- La orana Maria 

- Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

 

Vincent Van Gogh 

- I mangiatori di patate 

- Autoritratto 

- Terrazza del Caffè in Place du Forum ad Arles la sera 

- La camera da letto 

- Notte stellata 

- Campo di grano con volo di corvi 
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Paul Cezanne 

- Natura morta con tenda e brocca a fiori 

- Giocatori di carte 

- Montagna Sainte-Victoire 

- Le grandi bagnanti 

 

Il rinnovamento della scultura 

 

Auguste Rodin 

- La porta dell’inferno 

- Il pensatore 

- I borghesi di Calais 

 

Il Simbolismo Declinazioni del Simbolismo 

Gustave Moreau 

L‘apparizione 

 

I Nabis 

Paul Serusier 

- Il talismano 

Maurice Denis 

Le Muse 

 

Il divisionismo italiano Giovanni Segantini 

- Ave Maria a trasbordo 

- Le due madri 

Giuseppe Pelizza da Volpedo 

- Il Quarto Stato 

 

Fra simbolismo ed 

espressionismo 
I Fauves 

Matisse 

- La stanza rossa 

- La Danza 

La Secessione viennese Klimt 

Giuditta  

Il bacio 

Il Cubismo Picasso 

- Les demoiselles d’Avignon 

- Ritratto di Kahnweiler 

- Natura morta con sedia impagliata 

- Guernica 

Il Futurismo Caratteristiche generali del movimento 

Umberto Boccioni 

- La città sale 

- Forme uniche nella continuità dello spazio 

 

La programmazione ha subito un forte ridimensionamento a causa della pandemia e delle conseguenti 

condizioni di lavoro. Si è reso necessario all’inizio dell’anno recuperare i contenuti non affrontati 

nell’anno 2019-20. 

Quando la programmazione lo rendeva necessario si è provveduto ad integrare il testo con materiale 

integrativo (Power Point) e filmati di approfondimento. 
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STORIA DELL’ARTE 

Modulo CLIL in lingua tedesca 
 

 prof.ssa Angelika Krabb 

 

OBBIETTIVI DELL APPRENDIMENTO 
 

Lo studente/la studentessa è in grado di: 

 inquadrare in modo coerente gli artisti, le opere, i beni culturali studiati nel loro 
specifico contesto storico, geografico e ambientale. 

 creare collegamenti incrociati tra la storia dell’arte e altri settori della conoscenza e 
di effettuare confronti interculturali. 

 fare relazioni tra l’opera, il contesto storico in cui è stata prodotta e il contesto in cui 
viene materialmente fruita.  

 analizzare e leggere gli aspetti sintattici e grammaticali delle opere d’arte. 
 essere in grado di utilizzare gli strumenti didattici per collocare le opere e gli artisti 

nel novecento/duemila. 
 utilizzare una terminologia specifica del linguaggio dell’arte e delle tecniche di 

rappresentazione grafico/pittorica, della costruzione architettonica, dell’arte 
tridimensionale e delle tecnologie informatiche in lingua tedesca. 

 utilizzare gli strumenti digitali e informatici (competenze digitali) 
 partecipare una discussione in lingua straniera su temi legati alla materia. 
 lavorare in gruppo e presentare un tema in pubblico. 

 

METODOLOGIE DI LAVORO 
 

Lezione frontale, lavoro a gruppi, discussioni, esposizione di un elaborato, 
descrivere oralmente le opere proposte, produzione di un compito finalizzate, video. 

 

METODI DI VERIFICA 
 

valutazione sommativa : esposizioni orali e scritti. 
valutazione formativa  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

contenuto, struttura, lingua, pronuncia/intonazione e cadenza (griglia di 
valutazione). 
 

CONTENUTI 
 

il neoclassicismo : 
il contesto storico, politico-sociale e filosofico, l’architettura neoclassica e caratteri 
stile e pintura. 
degli artisti significativi del neoclassicismo tedesco e delle sue opere: Angelika 
Kauffmann. 
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il romanticismo : 
Il contesto storico, politico-sociale e filosofico nella Germania del Nord. 
Degli artisti significativi del neoclassicismo tedesco e delle sue opere: Caspar David 
Friedrich. 

 

l’impressionismo:  
  La pittura en plain air, rapporto con la fotografia, gli artisti e le opere. 
  Il significato della “ Berliner Secession”  

Degli artisti significativi del impressionismo tedesco nel contesto storico della 
Germania e delle sue opere: Max Liebermann 

 

l’espressionismo :  
  Il contesto storico, politico-sociale e filosofico 

  Degli artisti significativi del espressionismo e delle sue opere: Edvard Munch 
 

 

 

Prof.ssa Serena Fait                                                             Prof.ssa Angelika Krabb 
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Liceo A. Rosmini Rovereto 

Anno scolastico 2020-2021 

 

CLASSE 5ALN 

 

DISCIPLINA: INGLESE/ CONTENUTI PROGRAMMA SVOLTO 

 

Docente: Toldo Michela 

 

 
OBIETTIVI SPECIFICI – METODOLOGIA - VALUTAZIONE 

 

Lo studio della letteratura si è configurato in termini di analisi e comprensione di testi significativi dei vari 

generi letterari secondo un approccio storico-cronologico a partire dal periodo del pre-Romanticismo inglese 

fino all'età moderna. 

                                                                      ’          ’                              

d              ,      ’                                                                    f           g   

obiettivi da perseguire. I riferimenti alla biografia degli autori proposti non sono stati finalizzati ad una 

memorizzazione nozionistica di fatti, date ed eventi: della vita degli autori sono stati oggetto di analisi gli 

                               f                                 .  ’                                            

contesto storico-            ’                f               ,   f                             ’           

ampio del panorama culturale europeo, in una visione complessiva più aperta e completa. 

La lezione frontale si è alternata con la lezione guidata con attiva partecipazione dello studente. Il lavoro a 

coppie, di gruppo, la discussione e il dibattito di classe sono stati regolarmente utilizzati. 

Si è fatto regolare uso di mezzi audiovisivi per l'approfondimento di periodi storico-letterari,autori e testi 

attraverso la visione di spezzoni cinematografici e documentari. 

Si è                      ’            g                      f                                                  

                                                     ,      f                           ’  g     g             

microlingua letteraria necessaria a condurre uno studio analitico. Allo stesso tempo si è puntato  a sviluppare 

                                   ’                             (                ,              ,    .).    

attività  sono state impostate sulla comprensione globale o di specifiche informazioni e  sulla individuazione 

di raccordi linguistico-         . O                                            ’  q            g             

necessari alla rielaborazione e alla sintesi di fatti e nozioni. 

                    ’ g      g           e ho ritenuto opportuno avere a mia disposizione  temi scritti, 

interrogazioni orali non programmate (brevi o lunghe), presentazioni di approfondimenti individuali, 

interventi, nonché la partecipazione e il lavoro di squadra nelle attività di gruppo. Sono stati seguiti i criteri 

di valutazione condivisi da Consiglio di classe e  Dipartimento di Lingue. 

 

 

 

Libro di testo in adozione: 

 

M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Performer Heritage. Blu – From the Origins to the Present Age, 

Zanichelli, 2018. 

 

Alcuni brani del programma svolto non presenti nel volume in adozione sono stati forniti alla classe in 

fotocopia o attraverso il gruppo classe (google.classroom). l numeri di pagina quindi si riferiscono ai testi del 

volume, la sigla TB  alla sezione Text Bank presente nella versione ebook del testo. 
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 THE ROMANTIC AGE 

 

 

HISTORICAL, CULTURAL AND LITERARY BACKGROUND 

 

Britain and America         pp.154-155 

The Industrial Revolution        p.  156 

Why did the Industrial Revolution start in Britain?    p.  157 

The French Revolution, riots and reforms     p.  159 

A new sensibility          pp. 160-161 

Early Romantic poetry        pp. 162 

Romantic poetry         pp. 169-170 

Romantic fiction         pp. 174-175 

 

Document: American Declaration of Independence (an extract) 

 

 

 

AUTHORS AND TEXTS 

 

W. Blake: Songs of Innocence : The Lamb     p.  180 

                Songs of Experience: The Tyger     p.  181 

                Songs of Experience: London      p.  178 

 

W. Wordsworth: Composed upon Westminster Bridge   p.  190 

                           Daffodils        p.  192 

                           My Heart Leaps up      p.  171 

        Preface to Lyrical Ballads     TB 25 

 

S.T.Coleridge: The Rime of the Ancient Mariner 

    Part 1/ Part 2                pp. 197-199 

                       

 

J. Austen: Pride and Prejudice 

       extract from chapter 1/ Mr and Mrs Bennet    pp. 217-218 

                 extract from chapter 34/ Darcy proposes to Elizabeth  TB 29 

 

M. Ali: Brick Lane: extract from chapter 1/ Any wife is better than no wife 

 

 

Video: 

 

BBC documentary on the Romantics – Liberty : https://youtu.be/oLwRXISgiSQ 

 

Factories and Machines: https://youtu.be/4i6-KxiCR5E 

THE VICTORIAN AGE 

 

 

HISTORICAL, CULTURAL AND LITERARY  BACKGROUND 

 

Queen Victoria's reign       pp. 224-226 

The Victorian compromise       pp. 227 

Life in Victorian Britain       pp. 228 

Victorian thinkers        pp. 230-231 

https://youtu.be/oLwRXISgiSQ
https://youtu.be/4i6-KxiCR5E
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The Victorian novel        pp. 236-238 

 

The Victorian workhouse 

 

 

 

AUTHORS AND TEXTS 

 

 

C. Dickens: HardTimes : extract from Book1, ch.1: Mr Gradgrind                  p. 245 

           extract from Book1, ch.2: A Classroom's Definition of a Horse 

           extract from  Book1, ch. 5/ Coketown     pp.247-248 

 

C. Brontë: Jane Eyre:     extract from chapter 6: Life at Lowood 

                                       extract from chapter 12: Out There in the World      

          extract from chapter 27: Jane and Rochester    pp. 254-256 

 

 

T. Hardy, Tess of the D'Urbervilles: extract from ch.11: Alec and Tess    pp. 266-268 

        extract from ch. 58 

                                                        extract from ch. 59: Tess's execution       TB 40 

      

 

Video: 

 

Life Victorian Times: https://youtu.be/F_UvfTHi8EE 

 

Charles Dickens: Hard Times: Facts : https://youtu.be/LfDmr7hmmOI 

 

Jane Eyre: Lowood school: https://youtu.be/XFpdM1RPD94 

 

Tess of the D’Urbervilles/ The horse scene: https://youtu.be/lpWLhVkZb-g 

 

 

 

 

 

THE MODERN AGE 

 

 

HISTORICAL, CULTURAL AND LITERARY BACKGROUND 

 

From the Edwardian Age to the First World War                                      pp. 304-306 

The age of anxiety               pp. 307-308 

Video: The Inter-war years and the Second World War                           p.   309 

Modernism                p.   318 

Modern poetry               pp. 320-321 

The modern novel                pp. 322-323 

The interior monologue              pp. 324-327 

 

 

 

AUTHORS AND TEXTS 

 

The War poets: 

https://youtu.be/F_UvfTHi8EE
https://youtu.be/LfDmr7hmmOI
https://youtu.be/XFpdM1RPD94
https://youtu.be/lpWLhVkZb-g
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     R. Brooke:     The Soldier                    p. 331 

     W. Owen :     Dulce et Decorum Est          p. 333 

       Preface to Disabled and other Poems 

     S. Sassoon : Suicide in the trenches 

       Glory of women           TB 48 

                                              Public Statement of Defiance 

 

 

J.Joyce: Dubliners: Eveline            p. 377-379 

                                from The Dead: Gabriel’s Epiphany         TB 56 

     Ulysses     I said Yes I will            TB 58 

 

V. Woolf: Mrs Dalloway :  She Loved Life, London, This Moment of June 

                                        Clarissa and Septimus (Parts 1,2)                  pp. 387-388 

 

G.Orwell: Animal Farm : Old Major's Speech (ch.1)                    TB 63 

           The execution (ch. 7)           TB  64 

     

               Nineteen Eighty-Four: Big Brother is watching you (I, ch.1)    pp. 394-395 

             Newspeak (I, ch.5)                              pp.  396-398 

 

Video: 

 

J. Huston's The Dead : https://youtu.be/z6FGIaWaQxA 

 

 

 

 

Argomenti trattati con l'esperto madrelingua, prof. Fox Robin Nigel 

 

Sono stati trattati argomenti di attualità, esercitando la comprensione e produzione scritta e orale, attraverso 

la lettura di articoli di giornale e  l'uso di video clips che hanno fornito spunti per le attività di conversazione 

e dibattito volte a migliorare la competenza comunicativa degli studenti e l'approfondimento lessicale. 

In particolare: 

 

 

• “    y'  '           y':         w  y          C       : 

https://blogs.Ise.ac.uk/europpblog/2020/09/08/italys-election-day-a-preview 

 

 

• US election 2020: A really simple guide. BBC News/The U.S. Presidential Elections 

            https://youtu.be/TLpbfOJ4bJU 

 

 

• End police brutality and impunity in Belarus, rights experts urge 

 

 

• Education in the UK: key stages and exams. Public schools/ Education for the future/ Education in 

the UK and Italy: a comparison 

 

 

• CPE speaking/ practice 

 

 

•                g / “T                f    y  g        ” (T       pendent) 

https://youtu.be/z6FGIaWaQxA
https://blogs.ise.ac.uk/europpblog/2020/09/08/italys-election-day-a-preview
https://youtu.be/TLpbfOJ4bJU
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• C. Dickens/ A Christmas Carol (an extract:  Marley's Ghost) 

 

 

• Gender equality ( Vedi Programma Educazione Civica e alla Cittadinanza) 

 

• T      / “E      M    B        f    T       . N w   '  T     g T     w y”,  y      

Abend/Venice, July 26, 2018// Effects on Tourism in Trentino Alto Adige (extracts from articles) 

 

 

• Universal Declaration of Human Rights ( Vedi Programma Educazione Civica e  alla Cittadinanza) 

 

 

• George Orwell: Animal Farm and  dystopian novel Nineteen Eighty-Four (Vedi Programma di 

letteratura ) 

 

 

 

CONTENUTI EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA   

 

Docente: Toldo Michela 

 

 

Women's Rights : access to education and enfranchisement   
 

Women's Rights: female literacy and access to education. 

 

• Women's literacy and access to education: from eighteenth-century boarding schools through 

Victorian laws concerning education ( Elementary Education Acts 1870/1880) to 1975 Sex 

Discrimination Act. 

 

• M. Wollstonecraft, A Vindication of the Rights of Woman ( references to relevant passages in the 

text). 

 

Women's suffrage in Britain. 

 

• Timeline: from M. Smith's petition to the House of Commons in 1832 to the  Representation of the 

People Bill (1918) and the Representation of the People Act (1928):  steps taken towards universal 

suffrage. 

 

• The foundation of the first Women's Suffrage Societies and the Women's Social and Political Union 

by Emmeline Pankhurst.           f     “  ff  g     ”. 

 

• Vores for Women: Emmeline Pankhurst's Hartford Speech Nov. 1913 : 

https://youtu.be/NL5s9dk9U4w 

 

• E. Wilding Davison's self-sacrifice at Epsom Derby: 

https://youtu.be/0EIFDSb7tWc 

 

• Lady Constance Georgina Bulwer-Lytton's role in women's fight for suffrage: stories from 

Parliament: 

            https://youtu.be/FUP-pGcmb4s 

            https://youtu.be/n38NkE-Dd6E    

 

https://youtu.be/NL5s9dk9U4w
https://youtu.be/0EIFDSb7tWc
https://youtu.be/FUP-pGcmb4s
https://youtu.be/n38NkE-Dd6E
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• References to women and the right to vote in other countries and the 1953 UN law document. 

 

• Conclusione del percorso: discussione finale. 

  

 

Docente: Prof. Fox Robin Nigel 

 

Gender Equality 

 

 

• Declaration of Human Rights// Preamble 

 

• Gender equality: definition, the current situation in Italy, women's vs men's jobs, different 

expectations 

  

• Boys' Toys vs Girls' Toys : an experiment (BBC) : https://youtu.be/nWu44AqF0iI 

 

• Article on Boys' and Girls' Life magazines/ A Mighty Girl 

 

• T               f             :      : “   C     T    T             Kids' Assumptions of Gender 

     ” : https://youtu.be/G3Aweo-74kY 

 

• Russell Howard/ video: Why are Girls' Toys patronizing... : 

https://youtu.be/joC9_8_EzDE 

 

        La docente: Michela Toldo 

 

 

 

Rovereto, 10 maggio 2021. 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/nWu44AqF0iI
https://youtu.be/G3Aweo-74kY
https://youtu.be/joC9_8_EzDE
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PROGRAMMA DI 

 LINGUA E CULTURA TEDESCA 

 

CLASSE: 5^ Liceo Linguistico- Sez. A 

ANNO SCOLASTICO: 2020/21 

DOCENTE: prof.ssa Maria Concetta MALERBA 

LETTRICE: Angelika Krabb 

 

 

CERTIFICAZIONE DSD 2 

Attività di simulazione delle 4 parti della certificazione: HV, LV, MK, SK 

 

CONTENUTI 

- Der Boom der digitalen Fitness-Angebote 

- 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                   , „S       k            “ (T        g). 

 

- Theodor Fontane 

Effi Briest:  

„D   G    ä       M              Wü        f“;  

 

Der Naturalismus (Allgemeiner Kontext- Die Realpolitik Bismarcks und die wilhelminische Ära- Der 

Begriff Naturalismus) 

- Gerhard Hauptmann: Die Weber   
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Der Impressionismus (Allgemeiner Kontext) 

- Die Psychoanalyse 

- Die Dekadenz  

- Arthur Schnitzler 

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 

- Sonnenallee 

 

Cittadinanza e Costituzione 

- Förderschulen: ein Vergleich zwischen Deutschland und Italien 

- Grundrechte im Grundgesetz 

 

 

Rovereto, 15.05.2021        Le docenti 

         Maria Concetta Malerba  

          Angelika Krabb 
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LICEO ANTONIO ROSMINI 

Anno scolastico 2020-2021 

Disciplina: Religione 

Docente: Grazia Graziola 

 

PROGRAMMA FINALE EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

CLASSE V A liceo linguistico 

 

 

1) Premessa dei programmi che comprende sinteticamente: 

 Obiettivi 

 Metodologie 

 Metodi di verifica 

 Criteri di valutazione 

 Motivazione delle scelte fatte anche alla luce di eventuali decisioni di dipartimento 

 

2) Contenuti (Argomenti trattati) 

 

PREMESSA 

     g                    ’           ’                             g       , secondo le modalità previste dallo 

stesso piano di lavoro. 

OBIETTIVI 

Gli obiettivi specifici della disciplina, individuati assieme agli altri docenti di dipartimento di religione, 

relativi al triennio della scuola media superiore, sono i seguenti: 

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

alcuni testi della Bibbia confrontandoli con la realtà di vita individuale e sociale. 

                 ’       C                                                      iversi contesti 

storici; conoscere e applicare i diversi modelli interpretativi della religione cristiana cattolica e 

saperli confrontare con quelli di altre tradizioni religiose e saperli utilizzare nella personale 

ricerca di senso della vita. 

 Accostamento dei principali e fondamentali elementi della morale cristiana: 

discernere tra le diverse visioni antropologiche e implicazioni etiche, la specificità della proposta 

cattolica. 

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

un documento magistrale 

N   ’                    g                                                            f       g           , 

       g                       g                             ’                                gg        per 

f                          ’             .  

METODOLOGIA 

 Lezione frontale 

 Uso di materiali audio visivi 
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 Uso di dispense fornite dal docente 

 Interventi esterni 

 Dialogo educativo 

VALUTAZIONE 

Per la valutazione si è tenuto conto di: 

 Interesse per i contenuti 

 Partecipazione al dialogo educativo 

     g                              ’     

 Cooperazione e interazione con i compagni 

 S        ’            

 MOTIVAZIONE DELLE SCELTE FATTE 

 Nelle classi quinte ho ritenuto opportuno proporre un percorso di storia della Chiesa nel novecento, con 

particolare attenzione alle ideologie del secolo, ai genocidi accaduti, fornendo un piccolo, ma spero 

  g  f                  ,                                          ’         S    .  

 

 Rovereto, 3 maggio 2021                                           IL DOCENTE 

                                                                                     Grazia Graziola 
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Liceo Antonio Rosmini 

Anno scolastico 2020-21 

Disciplina religione 

Docente: Grazia Graziola 

Classe: 5 A linguistico 

 

Programma svolto 

IL NOVECENTO 

 Presentazione generale 

 Secolo breve – la belle epoque 

 Secolo cruento, guerre 

 Eroi, santi e peccatori 

 I Papi del novecento 

   g            ‘900    g        

 Il genocidio Armeno 

 Il genocidio degli Ebrei 

 Il genocidio Ucraino 

 Il genocidio del Ruanda 

 La posizione della Chiesa 

 Pio XII, il Papa del silenzio 

 Le ideologie del novecento e la Chiesa 

 I campi di sterminio 

 Il male e il bene 

 La persecuzione dei cristiani in Cina 

 La non libertà religiosa in Cina 

 I laogao 

 Giovanni Paolo II vita e pensiero 

 I diritti umani  

 La dichiarazione universale dei diritti umani 
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Liceo linguistico A. Rosmini 

prof. Maddalena Giulini 

Fisica in inglese 

a.s. 2020/ 2021 

5ALN 

 

Obiettivi di apprendimento 

  

Al termine del quinto anno gli studenti hanno acquisito una competenza che ha permesso loro di: 

1. sviluppare l'attitudine all'osservazione dei fenomeni fisici e naturali; 

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. 

 

 

Contenuti 

Cariche elettriche, principio di conservazione della carica. Isolanti e conduttori elettrici. Vari tipi di 

elettrizzazione. Interazione tra cariche elettriche e legge di Coulomb. Campo elettrico, linee di campo. Il 

potenziale elettrico. Energia potenziale elettrica. Differenza di potenziale elettrico. 

La corrente elettrica. Moto delle cariche in un circuito elettrico. Generatore di forza elettromotrice. 

Resistenza elettrica e leggi di Ohm. Potenza elettrica ed effetto Joule. Semplici circuiti elettrici con elementi 

in serie e in parallelo. 

 

Proprietà dei poli magnetici. Definizione di campo magnetico. Esperienze di Oersted, Faraday e Ampère 

    ’            f                g    . F               . C       g       g           f              . Moto di 

                         g      . C        ’                   g      .    g                     g       

delle onde elettromagnetiche. Spettro della radiazione elettromagnetica. 

 

Metodi 

Lezioni frontali e dialogate, esercitazioni individuali e a gruppi. 

 

Mezzi 

Slides preparate dal docente, materiale integrativo in inglese ed italiano 

 

Verifiche effettuate 

Due verifiche per periodo con domande chiuse, domande aperte e risoluzione di problemi. 

 

 

 

 



 

45 

LICEO “ANTONIO ROSMINI” – ROVERETO 

 

ANNO SCOLASTICO  2020/2021 

- PROGRAMMA FINALE    classe 5ALN 

   f.    E          CH STE’ 

- MATEMATICA 

 

1. METODOLOGIE 

 

La competenza matematica che si cercato di sviluppare negli studenti, nel corso del triennio, consiste 

    ’                                                    consentono di esprimere e affrontare situazioni 

problematiche attraverso linguaggi formalizzati.  

F                             f    ,  ’  q                                                                          

matematici di base nel contesto quotidiano e poi sul lavoro, nonché per seguire e vagliare la coerenza logica 

delle argomentazioni proprie e altrui in molteplici contesti di indagine conoscitiva e di decisione. 

D        ’                                                               “      g          ’                 

         S                       ”                             T        gg          2013. 

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

nell’interpretazione di situazioni interne ed esterne alla matematica e nella risoluzione di problemi.  

-  Interpretare situazioni e risolvere problemi valorizzando i concetti e i metodi affrontati nello studio 

di funzioni ed equazioni.  

- 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.  

Come metodo di lavoro, si è scelto la lezione frontale ma dialogata. 

Il gruppo classe è stato coinvolto prevedendo, accanto ai momenti nei quali il professore espone, spazi in cui 

gli alunni sono sollecitati a fare esercizi, a formulare domande e riflessioni.  

Il programma è stato svolto evitando il più possibile una trasmissione nozionistica dei contenuti, 

       g               ’                                g                g                                   

al processo di apprendimento della classe. 

Si è cercato di scomporre il programma in lezioni di durata non superiore alla metà del tempo disponibile per 

                  (                             ’                       ,      g                                   

calibrando la quantità di nozioni in base al grado di difficoltà che presentano). Dette illustrazioni hanno 

richiesto continui richiami dei prerequisiti non ancora assimilati. 

Si è cercato di proporre diversi livelli di approfondimento e con gradualità, per tenere conto anche delle 

attese degli studenti più dotati.  

A seguire sono state svolte le lezioni destinate alle applicazioni pratiche (gli esercizi) sempre dai più 

elementari a quelli più complessi. 

                                                             “    f   ”                              

    ’  g                            . 

Si è cercato di evitare il livellamento     ’    g                               q                g            

più dotati. 

    q                                          ’          f w    G  G                                          

immediato funzioni, loro proprietà e trasformazioni geometriche. 
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2. METODI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Le verifiche sono state eseguite prevalentemente a livello di prove scritte date le poche ore a disposizione (2 

ore in settimana).  

Le verifiche scritte sono state precedute dallo svolgimento di esercitazioni che riprendono contenuti, 

competenze e capacità della successiva verifica stessa. 

La valutazione ha tenuto conto e terrà conto a fine anno del risultato di dette verifiche. 

T                  g        g                      ’           ’    g       strato. 

La correzione di dette verifiche è stata occasione per chiarire eventuali errori o dubbi. 

Il livello di profitto è valutato sulla scala 4-10. 

 

 

3. CONTENUTI 

 

MODULO 1: FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE, LIMITI E CONTINUITA’ 

 

Unità 1 – INTRODUZIONE ALL’ N   S  

- Topologia della retta: intervallo; intorno. 

- Definizione di funzione. 

Funzioni reali di variabile reale: classificazione, domino, condominio e studio del segno (di funzioni 

razionali, irrazionali, esponenziali e logaritmiche). 

- I grafici delle funzioni elementari (funzione lineare, funzione quadratica, funzione cubica, funzione 

potenza 
nxy   con Nn , funzione radice quadrata, radice cubica, valore assoluto, 

esponenziale, logaritmica) e loro trasformazioni geometriche. 

- Estremo superiore, estremo inferiore, massimo e minimo di funzione. 

- Funzioni crescenti e funzioni decrescenti. 

- Funzioni pari e dispari. 

- F                (                   ’               f                                        

funzione in un sottoinsieme del dominio). 

- Funzione composta. 

 

Unità 2 – LIMITI DI FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 

- Il concetto di limite. 

- Limite destro e limite sinistro e definizione generale di limite. 

- Definizione di limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito. 

- Definizione di limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito. 

- D f                   f             f                           ’  f     . 

- D f                     f             f                           ’  f     . 

- Asintoto orizzontale e verticale. 

- Teoremi di esistenza e unicità sui limiti: Teoremi del confronto, Teorema di esistenza del limite per 

le funzioni monotone, Teorema di unicità del limite. 

-    f                  ’  g               . 

- Forme di indecisione di funzioni algebriche (polinomiali, razionali fratte, irrazionali) 

- Infiniti e loro confronto, calcolo di limiti applicando le gerarchie sugli infiniti. 

 

Unità 3 – CONT NU T ’  

- Definizione di funzione continua. 
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- Punti di discontinuità e loro classificazione. 

- Teoremi delle funzioni continue 

- Asintoti di funzione: ricerca asintoti orizzontali e verticali, esistenza e calcolo asintoto obliquo. 

- Grafico probabile di funzione: razionali frazionarie, semplici esponenziali e logaritmiche.  

 

 

MODULO 2: CALCOLO DIFFERENZIALE E COMPLETAMENTO STUDIO DI FUNZIONE. 

 

Unità 4 – LA DERIVATA  

- Derivata come limite del rapporto incrementale. 

- Derivabilità e continuità. Derivata destra e derivata sinistra. Funzione derivata e derivata successiva. 

- Derivata delle funzioni elementari. 

- Algebra delle derivate, derivata della funzione composta. 

- Classificazione e studio dei punti di non derivabilità. 

 

Unità 5 – TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI 

- Teoremi di Fermat, di Rolle, di Lagrange. 

- Funzioni crescenti e decrescenti e derivata prima. 

- Analisi dei punti stazionari. 

- Funzioni concave e convesse, Punti di flesso.  

 

Unità 6 –STUDIO DI FUNZIONE 

- Schema generale per lo studio di una funzione. Funzioni algebriche razionali. 

 

 

TESTO IN ADOZIONE:  Leonardo  Sasso, Nuova Matematica a colori, Edizione azzurra (vol.5), Petrini. 

 

 

 

 

Rovereto, 07 maggio 2021 

                                                                                    Prof.ssa Elisabetta Chistè 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

Anno scolastico 2020 - 202 

Quinta A - Liceo Linguistico 

Prof. Stefania Loia 

PREMESSA 

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.  

Il primo trimestre è stato dedicato allo studio delle Scienze della Terra, completando il percorso iniziato lo 

scorso anno. Abbiamo affrontato i fenomeni sismici per arrivare alla composizione e alle caratteristiche 

    ’              T                          g                           f   . 

Nel secondo periodo, sono state esaminate la biochimica e la chimica organica.  

Il tempo ridotto delle lezioni a causa della didattica a distanza non  ha permesso di svolgere completamente 

la parte riguardante le biotecnologie.  

N   ’         g       g             .                      ,                                    f          

                       ,                                   ,                 ’  q           mbientale e ai danni 

alla salute. Le tre ore di lezione, sono state  tenute da una studentessa di altra classe che mi ha affiancato in 

questa attività.    

OBIETTIVI 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   ,        critte tradizionali 

in cui gli studenti devono trattare sinteticamente argomenti significativi. 

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.  

In particolare esse vanno intese come: 

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

immagini, tabelle, formule ) 
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- correlare le molteplici informazioni descrittive e metterle in relazione con  ’                    f       , 

confrontare le diverse ipotesi sui fenomeni considerati 

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

siti web 

U         ,                           ’                                                 ,     ’    g  ,       

precisione e costanza nello studio. 

                                                               ’               . 

 

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,        , g  f   , f          … 

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

               g  g       “    ”;                                       g                       

libro di testo talvolta integrato da appunti del docente e presentato sotto forma di lezioni 

preparate ad hoc su piattaforme didattiche come Blendspace. 

I testi adottati sono: 

ST Scienze della Terra, secondo biennio e 5°anno. Cristina Pignocchino Feyles ; ed. SEI 

Il racconto delle scienze naturali, Organica, biochimica, biotecnologie, Simonetta Klein, Zanichelli 

PROGRAMMA  

SCIENZE DELLA TERRA 

- Le rocce magmatiche, sedimentarie e metamorfiche 

 

- Dai fenomeni sismici al modello interno della Terra 

C               ’              T     

Le superfici di discontinuità, il modello della struttura interna 

Calore e flusso geotermico 

Il campo magnetico terrestre 

- Tre modelli per spiegare la dinamica della litosfera 

                ’          

La teoria della deriva dei continenti 

              ’               f ndali oceanici 

La teoria della tettonica delle zolle 

I margini convergenti, divergenti, conservativi 

 

 

CHIMICA ORGANICA 

- Basi di chimica organica 

I composti organici 

Le caratteristiche delle molecole organiche 

Le basi della nomenclatura 

Le formule in chimica organica 

Le varietà dei composti organici 

 ’         
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Gli idrocarburi 

I gruppi funzionali  

I polimeri 

 

- Le biomolecole 

Le molecole della vita 

I carboidrati 

I lipidi 

Le proteine 

Gli acidi nucleici 

 

- La biologia molecolare 

La replicazione del DNA (cenni) 

La sintesi delle proteine (cenni) 

 

La docente di classe 

Stefania Loia 
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LICEO “A. ROSMINI” DI ROVERETO 

A.S. 2020/2021 

RELAZIONE E PROGRAMMA FINALE DI SCIENZE MOTORIE 

       

  

  

CLASSE 5^ A LN.    DOCENTE:  Prof. FELICE  SORRENTINO 
 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE CON PREMESSA METODOLOGICA 
 

Criteri metodologici adottati per conseguire gli obiettivi di apprendimento: 

- verifica dei requisiti mediante test, prove tecniche, osservazione diretta; 

-    g                                      /                     ’    isi delle situazioni di arrivo e di 

partenza dei percorsi formativi; 

- approccio globale ai nuovi argomenti, intervenendo, in seguito, in modo sempre più analitico; 

- dosaggio individualizzato degli esercizi e delle attività in rapporto alla tipologia morfologica e funzionale, 

   ’   ,                                . 

Le attività motorie vengono strutturate e proposte in moduli autonomi, delimitati e flessibili adattate alla 

disponibilità di spazi, attrezzature, orari e tipologia del gruppo classe.  

 

METODOLOGIA 

▪ Lezione frontale; 

▪ lavoro di gruppo; 

▪ ricerca individuale; 

▪ avviamento alla pratica sportiva con proposte di tipo prevalentemente globale; 

▪ gradualità di esperienze; 

▪                  ’                                 g                                  ’ rgomento; 

             ’                                   g                                           ; 

partecipazione diretta degli alunni alla lezione; 

D    g            f                     g               ,                     ,    f             ’   borazione e 

 ’                                 g         f                                (              g       

   ’                  ). 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 5^ A LN. 
 

                   ’                2020/21                                     e preparazione nonostante 

le numerose difficoltà che ha dovuto affrontare a causa della pandemia. La partecipazione alle lezioni è 

avvenuta con costanza ed ha  evidenziando buone capacità di apprendimento ed interesse  per il lavoro svolto 

sia in palestra sia in  aula, a casa o negli spazi disponibile. 

Le  capacità motorie dei ragazzi, sia le capacità condizionali che coordinative sono buone per la maggioranza 

e molto positive per diversi alunni. 

Tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi didattici prog           ’           ’                             

continui e repentini cambiamenti che si sono succeduti. La frequenza è stata costante, il profitto raggiunto 

dalla classe è più che  buono. 

A tal proposito sottolineo la capacità dei ragazzi di adattarsi continuamente alle misure restrittive, le quali 

                          g                               ’                                        . N   

                g      g                                                               ’         g   a. 

Hanno alternato periodi in presenza a periodi a distanza. Nei periodi in presenza è capitato, più volte , anche 

di non avere la palestra a disposizione in quanto occupata contemporaneamente da più classi in presenza. 
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Sono stati capaci di organizzarsi autonomamente, nei periodi a distanza in dad, reperendo piccoli attrezzi 

utili allo svolgimento delle lezioni a distanza. Non si sono mai lamentati anche quando, rientrati al 100 % in 

presenza non era comunque utilizzabile e le condizioni meteo non permettevano attività da svolgere 

   ’      . N                q                                                    q         g       

programma di volta in volta riadattato, rimodellato ed aggiustato. 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI  

RAGGIUNTI IN TERMINI DI 
 

Conoscenze 
 

- Conoscere sé stessi attraverso il movimento; 

- Conoscere le capacità e i limiti del proprio corpo.  

- Saper lavorare autonomamente con senso di responsabilità, 

- Acquisizione della capacità di autovalutazione e correzione. 

- Conoscenza del linguaggio corporeo, comunicazione attraverso il movimento, elementi di rilassamento.  

- Conoscenza tecnico-pratica della pallavolo- calcio- basket, tennis tavolo ecc ecc.. 

- Potenziamento fisiologico come miglioramento delle funzioni vitali e delle capacità motorie. 

- Le capacità coordinative: i       ,                        ,  ’ q         (     f         f      g    ) 

- Attività in ambiente naturale: sapersi  spostare in modo responsabile in gruppo sia in città che in 

ambienti boschivi. 

-     Conoscere e praticare le attività sportive come consuetudine di vita. 

-  Fare sport in modo corretto.  

-     Prevenire gli infortuni. 

- Conoscere la terminologia specifica della materia. 

 

Competenze  
 

- Saper lavorare autonomamente con senso di responsabilità. 

- S     g                           ’           ’         sportiva in modo adeguato.  

- Sapere correre lentamente a 140-150                      f         gg   g          30’     

miglioramento della funzione cardio-circolatoria e respiratoria, come conoscenza del proprio corpo 

(battito cardiaco), conoscenza delle proprie capacità e come abitudine al piccolo sacrificio gratificante in 

modo indiretto (attività in ambiente naturale).  

- Utilizzare in modo appropriato esercizi di potenziamento muscolare su specifici distretti   muscolari. 

Eseguire esercizi relativi al potenziamento muscolare in modo autonomo. 

- Eseguire esercitazioni di stretching e flessibilità generale in modo corretto. 

- Pallavolo: essere in grado di realizzare fondamentali individuali: palleggio, bagher, servizio di sicurezza, 

conoscenza e pratica dei fondamentali di attacco e di difesa, regolamento e arbitraggio. 

- Pallacanestro :essere in grado di realizzare fondamentali individuali:palleggio da fermo e in corsa,tiro da 

f                              f                 f       ’       . 

- Espressione corporea: saper effettuare esercizi di comunicazione attraverso il movimento, individuali a   

coppie, in gruppo; esercizi per migliorare la conoscenza e il rapporto con il proprio corpo, esercizi per 

migliorare la socializzazione nella classe e il rapporto con gli altri; esercizi per lo sviluppo della 

sensibilità percettiva tattile e pressoria.  

- riuscire a rilassarsi con il rilassamento frazionato; elementi training autogeno.       
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CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI 
 

                            Sono stati adottati i seguenti criteri di valutazione: 
- Attitudini e capacità individuali 

- Acquisizione di nuovi schemi motori 

- Livello di partenza 

- Acquisizione ed applicazione di un metodo di lavoro 

- Capacità di assimilare ed elaborare gli elementi caratterizzanti le tematiche, sia pratiche che teoriche, 

affrontate. 

- Impegno e interesse dimostrato dal singolo alunno 

- Partecipazione e costanza nel lavoro 

- Maturazione motoria nel corso del quinquennio 

- Socializzazione e comportamento. 

- Capacità di utilizzare una terminologia specifica. 

- Capacità adattativa. 

-        f                        ’             g           ’                   gg                        

     g    ’           f     . 

 

 

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA SVOLTO CLASSE 5 A LN 
 

Monte ore utilizzato per la disciplina:    38   ( fino al 10/05/2021) 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

QUADRIMESTRE 

 

▪ Ginnastica di allungamento statica (stretching), dinamica e di mobilità 

articolare    ’       di ogni lezione come abitudine per un corretto 

approccio ad un impegno sportivo. 

▪ Esercitazioni tecniche di tonificità muscolare sia in forma semplici sia in 

forma complessa, anche con  ’    di piccoli attrezzi. 

▪ Esercizi propedeutici al miglioramento delle abilità motorie di base a corpo 

libero o con  ’    di piccoli e grandi attrezzi (velocità, destrezza, equilibrio, 

ritmo).  

▪ Avviamento al potenziamento muscolare a carico naturale e con piccoli 

pesi. 

▪ Pallavolo: fondamentali di pallavolo individualmente. 

▪ Unihockey: fondamentali di gioco individualmente. 

▪ Trekking: uscite al bosco della città o in ciclabile 

▪ Tennis tavolo: conoscenza dei fondamentali di gioco e delle regole 

▪ Ed. Civica: Film  Rising Phoenix, il concetto di limite sportivo. 

 

 

 

Rovereto 10.05.2021 

 

  

Ogni  

lezione 

1  e  2 

Quadrimestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


