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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

                                                                                                  come 

riferimento importante per la formazione dei giovani del territorio della Vallagarina.  

                                                            cente; in questo modo ha potuto promuovere 

            g                                       ’ ff     f                     . 

 

2. QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 

LICEO SCIENZE APPLICATE  
 

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 5 5 4 4 4 

LINGUA INGLESE 3 3 4 4 3 

LINGUA TEDESCA 3 3 - - - 

STORIA/GEOGRAFIA 3 3- - - - 

STORIA -  2 2 3 

FILOSOFIA - - 2 2 2 

MATEMATICA 5 4 5 4 5 

FISICA  3 3 3 4 3 

SCIENZE 3 4 5 5 5 

D SEGNO E STO    DE  ’  TE 2 2 2 2 2 

INFORMATICA 2 2 2 2 2 

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. 

 

4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe V ASA è attualmente composta da 16 allievi (13 maschi e 3 femmine). 10 allievi hanno frequentato 

questa classe fin dal primo anno. Vi è nella classe uno studente in situazione di svantaggio. 

N           ’                    g               nel corso dei primi tre anni, la classe ha mantenuto nel corso 

del triennio un atteggiamento complessivamente favorevole alla socializzazione e collaborazione reciproca, 

dimostrandosi costantemente inclusiva nei confronti dei compagni di recente acquisizione. 

I rapporti con i docenti sono risultati generalmente positivi e improntati a correttezza ed educazione. La 

frequenza è stata costante. 

La classe è risultata generalmente attenta durante le lezioni e sufficientemente partecipe al dialogo educativo, 

ma con un atteggiamento piuttosto passivo in termini di capacità di iniziativa e di disponibilità al lavoro. 

Il raggiungimento degli obiettivi formativi generali (sviluppo delle capacità logiche, sviluppo di competenze 

comunicative, maturazione di un metodo operativo efficace, acquisizione di autonomia e di responsabilità 

    ’    g  ,                              ) è stato conseguito, pur con differenti livelli di acquisizione, dalla 

quasi totalità degli studenti. 

    q        g       ’  q                  f                 ,                               g            

contestualizzare, la capacità di argomentazione, la capacità di approfondimento e di elaborazione critica, i 

docenti, tenendo conto della media di preparazione degli allievi per ciascuna disciplina, ritengono che il 

livello di preparazione della classe sia complessivamente discreto. 
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5. COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE DEL 5° ANNO 

 

COGNOME NOME MATERIA 

Fusi RELIGIONE CATTOLICA  

Gardumi LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

Ercolino LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE)  

Rosà STORIA 

Rosà FILOSOFIA 

Solito MATEMATICA 

Peroni FISICA  

Priolo INFORMATICA 

Dossi SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA) 

Mariazzi DISEGNO E STORIA DELL'ARTE  

Pancheri SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

 

 

6. CLIL: ATTIVITÀ E MODALITÀ INSEGNAMENTO 

 

La classe ha seguito moduli di scienze in lingua inglese per tutto il triennio, tenuti dal prof. Alex Palman.   

 

7. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: ATTIVITÀ NEL TRIENNIO 

 

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

modalità: 

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

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

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

                                            gg                 ’               . 

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

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

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

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

                                               ’                   (           N     ,       q     

soprattutto estive)             gg      ’               .  

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

 

8. PROGETTI DIDATTICI 

 

Classe terza (viaggi di istruzione, uscite didattiche, progetti, conferenze, etc.) 

Progetto Vela (ASL di classe); Progetto Salute (“C         ’  ”/S      D y);    g            H     y ( S  

         ); “                  g           D  w  ” (    M     C              ); “                          ” 

(con CIMEC e Museo Civico Rovereto). 

 

Classe quarta (uscite didattiche, progetti, conferenze, etc.) 

Visita didattica DUCATI Bologna; Progetto Biennale Venezia-       ’  g    ;    g     S      (C        

primo soccorso/ AVIS):                       f     “                  ”. 

 

Classe quinta (progetti, conferenze, etc.) 

Progetto salute (ADMO/AIDO);                                 f          “C’                 J g       ” 

(7 studenti);      g            ’                                g ; partecipazione a iniziative di 

orientamento universitario. 

 

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

modo non sempre appropriato. 

3-5  

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse 

discipline in modo corretto e appropriato. 

6-7  

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 

maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro 

metodi. 

8-9  

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 

maniera completa e approfondita e utilizza con piena 

padronanza i loro metodi. 

10  

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 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e 

personale, o argomenta in modo superficiale e 

disorganico 

1-2  
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acquisiti II È in grado di formulare argomentazioni critiche e 

personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 

argomenti   

3-5  

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche 

e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti 

acquisiti 

6-7  

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni 

critiche e personali, rielaborando efficacemente i 

contenuti acquisiti  

8-9  

V È in grado di formulare ampie e articolate 

argomentazioni critiche e personali , rielaborando con 

originalità i contenuti acquisiti 

10  

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un 

lessico inadeguato  

 

1-2  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un 

lessico, anche di settore, parzialmente  

 

3-5  

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico 

adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o 

di settore  

 

6-7  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un 

lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato  

8-9  

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 

semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o 

di settore 

10  

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà in 

chiave di cittadinanza attiva 

a partire dalla riflessione 

sulle esperienze personali 

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

partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa 

in modo inadeguato  

 

1-2  

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

dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e 

solo se guidato  

 

3-5  

III È    g                   ’           g                  

sulla base di una corretta riflessione sulle proprie 

esperienze personali  

 

6-7  

IV È    g                   ’                             

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 

 

 

 

5ASA - PROGRAMMA SVOLTO - DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

prof.ssa Mariazzi Ilenia 

 

 

Neoclassicismo: 

Caratteristiche generali del movimento 

Jacques Louis David : Il giuramento degli Orazi - La morte di Marat - Napoleone attraversa le Alpi 

Antonio Canova: Amore e Psiche - M         f         M     C         ’        - Paolina Bonaparte 

come Venere vincitrice - Le Tre Grazie  

Architetture neoclassiche: Teatro alla scala di Milano 

 

Romanticismo  
Caratteristiche generali del movimento  

Francisco Goya: Fucilazione 3 maggio 1808 - Maya vestita e desnuda - Saturno divora uno dei suoi figli  

Theodore Gericault : La zattera della Medusa  

Eugene Delacroix: La libertà che guida il popolo  

William Turner:Incendio alla camera dei lords e dei comuni  

Caspar David Friedrich : Monaco in riva al mare - Viandante sul mare di nebbia - Il mare di ghiaccio  

Francesco Hayez - Il bacio le tre versioni 

 

Realismo  
Caratteristiche generali del movimento  

Gustave Courbet : Lo spaccapietre - Funerale a Ornans -  ’                     

Jean-François Millet - Le spigolatrici  

 

I macchiaioli  

Giovanni Fattori: Campo italiano alla battaglia di Magenta - Maria Stuarda al Campo di Crookstone - 

S       f            ‘59 - La rotonda di Palmieri Giuseppe Abbati: Il chiostro Raffaello  

Raffaello Sernesi:  Tetti al sole Contest 

 

Impressionismo  
Caratteristiche generali del movimento  

Édouard Manet : C             ’     - Olympia - Il bar delle Folies-Bergere  

Claude Monet : La Grenouillere - Impressione, sole nascente - Boulevard des Capucines - La cattedrale di 

Rouen. Serie - Lo stagno delle ninfee 

Pierre-Auguste Renoir : Bal au Moulin de la Galette - Colazione dei canottieri Edgar Degas : Lezione di 

danza -  ’          

 

Architettura e urbanistica a metà Ottocento: Labrouste - Esposizioni Universali - Cristal Palace di Paxton 

- Torre Eiffel - Mole Antonelliana - Galleria Vittorio Emanuele II a Milano -  piano di Haussmann di Parigi - 

Piano di Cerdà per Barcellona - il Ring di Vienna. 

Divisionismo francese:  

Caratteristiche generali  

Georges Seurat: Un bagno ad Asnieres - Una domenica alla Grande-Jatte.  

Signac: accenni 

 

Il Divisionismo italiano:  

Giovanni Segantini: Il coro della chiesa di Sant'Antonio - Alla stanga - Le due madri - Le cattive madri. 

 

Post-impressionismo 
Caratteristiche generali del movimento  
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Paul Gauguin: La visione dopo il sermone - Il Cristo giallo - Due donne Tahitiane - Da dove veniamo? Cosa 

siamo? Dove andiamo? 

 

Paul Cezanne: La casa dell'impiccato - I giocatori di carte - Il tavolo da cucina - il ciclo : La montagna 

Sainte-Victoire. 

 

Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate - Autoritratto - La camera da letto - Notte stellata - Campo di 

grano con volo di corvi. 

 

Storia e teorie del Restauro : Viollet-Le-Duc: restauro stilistico, John Ruskin: restauro romantico e Camillo 

Boito: restauro filologico 

 

Cittadinanza e Costituzione:  le prime carte del restauro e le prime leggi italiane sul patrimonio storico-

artistico, art.9  della Costituzione, Codice dei Beni culturali (DL.42/2004 e L.P. 1/ 2003) e la Convenzione di 

Faro del 2005 

 

Secessione Viennese: 

Gustav Klimt: Giuditta I -  Fregio di Beethoven nel Palazzo della Secessione Viennese - Il Bacio 

 

preespressionismo 

Pre- espressinismo 

 

Edvard Munch (1863-1944)  

 ’     1893, V       (1893-1895),  Pubertà 1893 

 

 

Avanguardie Storiche: 

 

Espressionismo francese 

Henri Matisse (1869-1954) 

 

D                  1905,    f      f   “T               ” 1896   “            ” 1908             ,    

Danza (1910) 

 

Espressionismo tedesco 
Die Brucke  

Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938) 

Marcella 1910, Cinque donne sulla strada 1913 

 

Espressionismo austriaco  

Oskar Kokoschka (1886-1980) 

La sposa nel vento (1914) 

 

Egon Schiele (1890-1918) 
 ’          (1917) 

 

Cubismo 

Pablo Picasso:     ,                   ,      :”                  ”; “                      ”; “F   g    

            ”; “            G        S    ”,     D           D’   g    1906-07, Guernica 1937 

 

Futurismo: 

Giacomo Balla: 

Umberto Boccioni: 

Fortunato Depero: Balli plastici (1918), Libro imbullonato (1927), progetti pubblicitari per Campari: Se la 

pioggia fosse di Bitter Campari (1926-27) e design della bottiglia di Campari soda. 
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Astrattismo: 

Vassily Kandinskji 

 

               ,   g           :                   ’    ,      gg     M      (1909),             q        

astratto (1910), Impressione III (concerto) (1911), Composizione VI (1913), Composizione VIII (1923), 

Rosso, Giallo e blu (1925) 

 

Piet Mondrian  

Neoplasticismo, serie degli alberi, composizioni giallo, rosso e blu. 

 

Dadaismo: 

manifesto  e caratteristiche generali.  

 

Marcel Duchamp:  
Fontana (1917) e L. H.O.O.Q. (Gioconda con i baffi) (1919) 

 

Metafisica: 

Giorgio De Chrico (1888-1978) 

 C     D’      1914,    M      q         1917, E      E           1917 

 

Surrealismo:  

Renè Magritte (1898-1967)  

 ’                 (1928.29).                       (1933) 

Golconda (1953) 

 

Salvador Dalì (1904-1989) 

Persistenza della memoria (1931). Apparizione di un volto e una fruttiera sulla spiaggia (1938), Metamorfosi 

di Narciso (1936.37) 

 

Razionalismo architettonico : Bauhaus (1919-1933) 

scuola, edificio a Dessau 1925 

 

Le Corbusier  (1887-1965) 

Villa savoye 1928-1931,     ’  ’H            M    g    1947-52, esempi di design 

 

Frank- LLoyd Wright (1867-1959) 

Casa sulla cascata (1936-39), Guggenheim museo a New York (1943-59) 

 

Architettura fascista in Italia 

Marcello Piacentini (1881-1960) 

Palazzo di giustizia a Milano (1931-40) 

Giuseppe Terragni (1904-1943) 

casa del fascio di Como (1932-36) 

Architettura fascista a Trento 

Angiolo Mazzoni (1894-1979) 

Stazione ferroviaria (1935-42), Palazzo delle poste (1929-34) 

Ettore Fagiuoli (1884-1961)  

Monumento a Cesare Battisti (1935) 
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Metodi,  strumenti  e criteri di valutazione 

 

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

diversi stili cognitivi e le varie modalità di apprendimento (uditivo, visivo, cinestetico) sia globalmente 

(classe) che individualmente, si è cercato di offrire un ambiente educativo che tenga conto delle differenze 

individuali, oltre che delle esigenze didattiche globali del gruppo. Per questo motivo i materiali utilizzati in 

classe sono stati caricati nel corso specifico su classroom in modo che gli studenti hanno potuto utilizzarli 

anche nel lavoro a casa secondo i propri tempi e modi. 

Le lezioni sono state articolate utilizzando le seguenti metodologie: 

lezione strutturata, lezione dialogata e/o discussione dialogata con ausilio di presentazioni multimediali 

(power point, video, link a siti). 

Alla fine di ogni modulo è stata fatta una valutazione scritta o orale. Nel secondo caso si è trattato di 

presentazione di lavori dati da fare in autonomia con suggerimento delle fonti da consultare. Si è così 

                 ’  f g  f                                                . C  ì  g                            

livello delle competenze ragg        g             ’ ff                                                

        g             . ’                    gg     f      k     g                            . 

 

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

intende: 

I criteri adottati, condivisi ed esplicitati ad inizio anno agli studenti sono: 

1) Contenuto 

2) Esposizione con coerenza logica 

3) Pertinenza della risposta alla domanda 

4) Correttezza formale 

5) Apporto personale 

Importanti sono stati i mo                  ’                  g                                     

metacognitivi durante la correzione delle prove scritte e orali. Gli studenti stessi sono stati invitati a riflettere 

sul loro operato scolastico per potenziare le loro capacità di autovalutazione, in modo da poter acquisire 

maggiore consapevolezza di sé, delle proprie potenzialità e margini di miglioramento. Per ciò che riguarda la 

valutazione finale, si è tenuto conto della misura in cui ogni studente ha acquisito i contenuti proposti, ha 

fatto proprie determinate abilità e ha dimostrato di utilizzare tali contenuti e abilità nei diversi contesti, con 

g                                  .                               ’                                ,     

progressi rispetto ai livelli di partenza, dei ritmi di apprendimento, dei ritmi di lavoro personali, delle 

capacità di esporre in modo fluido e corretto, della capacità di rielaborazione personale, della capacità di 

operare collegamenti interdisciplinari. Le valutazioni sono state comunicate tramite il registro elettronico. 

Mentre i feedback sul lavoro fatto è stato comunicato a voce e/o tramite classroom dove si trovano le 

correzioni ai lavori svolti. 
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LICEO “ROSMINI” - ROVERETO 

CLASSE 5ASA - Educazione civica e alla cittadinanza (a. s. 2020-21) 

Referente prof. Andrea Rosà 

 

Ambito Competenze Progetti e unità didattiche  Docente- 

interventi 

esterni 

n. ore  

svolte 

Costituzione, 

diritto, 

legalità e 

solidarietà 

C          ’  g            

costituzionale ed amministrativa 

del nostro Paese per rispondere ai 

propri doveri di cittadino ed 

esercitare con consapevolezza i 

propri diritti politici a livello 

territoriale e nazionale. 

Essere consapevoli del valore e 

delle regole della vita 

democratica anche attraverso 

 ’     f       to degli elementi 

fondamentali del diritto. 

Costituzione e ordinamento dello 

Stato italiano. 

-C                    ’             

e stesura della Costituzione (il 

  f            1946;  ’          

C              ’                

entrata in vigore della Costituzione, 

1948). 

-I principi fondamentali: 

democrazia, libertà, giustizia, 

uguaglianza, internazionalismo 

-Diritti e doveri dei cittadini (con 

particolare riferimento ai diritti 

civili) 

-Ordinamento della Repubblica 

italiana: 

il Parlamento e la funzione 

legislativa, il Presidente della 

Repubblica, il Governo e la 

funzione esecutiva, la magistratura 

e la funzione giurisdizionale, la 

Corte Costituzionale. 

Docente 

storia e 

filosofia 

(e IRC) 

4 

Cogliere la complessità dei 

problemi esistenziali, morali, 

politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte 

personali argomentate.  

 

Utopie e distopie: dalla teoria alla 

pratica, i totalitarismi del 

Novecento. 

-Stalinismo, fascismo, nazismo: 

caratteristiche comuni e differenze 

-Società aperte e società chiuse: la 

riflessione di Popper  

-Utopia e distopia: il progetto 

politico di Marx e la realizzazione 

              ( ’U      

Sovietica, la Cambogia) 

Docente 

storia e 

filosofia 

8 

Perseguire il principio di legalità 

                     ’       

individuale e sociale, 

promuovendo principi, valori e 

abiti di contrasto alla criminalità 

organizzata e alle mafie.  

Educazione alla legalità:  

-gli anni di piombo: il terrorismo, le 

stragi di Stato 

-la mafia siciliana 

-la lotta dello Stato alla mafia: il 

maxiprocesso, Falcone e Borsellino 

-la criminalità organizzata oggi 

Docente 

storia e 

filosofia 

8 
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Conoscere i valori che ispirano 

gli ordinamenti comunitari e 

internazionali, nonché i loro 

compiti e funzioni essenziali. 

 ’U      E      : 

percorso di approfondimento 

sul          ’    g               , 

dagli 

ideali dei Padri fondatori alle 

criticità 

contemporanee di un progetto 

ancora 

incompiuto (De Gasperi e i padri 

f             ’E     ,    BCE,    

istituzioni europee) 

Esperti 

esterni 

6 

Educazione 

alla salute e 

al benessere, 

sviluppo 

sostenibile, 

educazione 

ambientale e 

tutela del 

patrimonio 

del territorio 

            ’        ,        , 

conservarlo, migliorarlo, 

assumendo il principio di 

responsabilità.  

Compiere le scelte di 

partecipazione alla vita pubblica 

e di cittadinanza coerentemente 

agli obiettivi di sostenibilità 

sanciti a livello comunitario 

            ’ g     2030        

sviluppo sostenibile.  

 

 

 

Green Chemistry 

(nuovo approccio tecnologico che 

applica principi innovativi nella 

progettazione di processi chimici 

industriali) 

Disastri ambientali... 

Mezzanotte a Bhopal 

Glifosato - Seveso 

Docente 

di scienze 

3 

Cambiamenti climatici  

“M        g          :     

f       !” C  f         g         

dalla FMC in occasione del Festival 

della meteorologia 

Docente 

di scienze 

2 

 

Un mondo ad energia solare? 

 I fotoni e le loro applicazioni per il 

risparmio energetico. 

Lampade ad incandescenza vs 

lampade a fluorescenza vs lampade 

a LED. Effetto fotoelettrico e 

pannelli fotovoltaici 

Docente 

di fisica 

1 

Auto elettriche 

Motore a scoppio vs motore 

elettrico: rendimenti e problema 

    ’                  ’    g  . 

Docente 

di fisica 

1 

Rispettare e valorizzare il patrimonio 

culturale, artistico e dei beni pubblici 

comuni.  

 

Il restauro monumentale: dalla 

pratica alla legislazione in materia 

Docente 

di storia 

    ’     

3 

Prendere coscienza delle situazioni e 

delle forme del disagio giovanile ed 

adulto nella società contemporanea e 

comportarsi in modo da promuovere 

il benessere fisico, psicologico, 

morale e sociale.  

 

Il valore del movimento 

come stile di vita 

 

Docente 

di scienze 

motorie 

6 

Incontri con volontari ADMO e 

AIDO. 

Incontro con i volontari 

    ’                              

osseo per promuovere la 

Esperti 

esterni 

2 
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conoscenza e sensibilizzare gli 

            ’              q      

generosa scelta. 

Incontro con i volontari 

    ’                        g       

fine di educare gli studenti a questo 

tipo di donazione. 

TOTALE ORE 44 
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FILOSOFIA                                                      CLASSE 5ªASA SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE 

PROF. ANDREA ROSÀ                                                                                                      ore settimanali: 2 

 

 

OBIETTIVI (COMPETENZE E ABILITÀ SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA)                                                                                                  

 

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

Abilità: 

 Esporre i tratti essenziali di ciascuna teoria filosofica 

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

 Costruire tavole sinottiche riassuntive 

 Analisi, contestualizzazione e interpretazione dei testi filosofici 

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

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

quale sono collocate 

 

2. C         :             ’                         ’                 

Abilità:  

              ’  ticolazione razionale dei problemi 

 Ricostruire la sequenza argomentativa delle teorie 

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

propri di ambiti disciplinari diversi 

 Sviluppare un approccio critico alle teorie filosofiche 

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

filosofiche  

 

3. Competenza: argomentare secondo la logica e il linguaggio della filosofia 

Abilità: 

 Utilizzare il linguaggio specifico della filosofia nel costruire ed esporre le teorie filosofiche 

 Distinguere le peculiarità epistemologiche e linguistiche della filosofia rispetto ad altre discipline 

 E            f                                                                 ’               ensiero 

 

METODOLOGIE  DIDATTICHE                                                                                                    

 Lezioni frontali con ausilio di presentazioni ppt e filmati/videodocumentari 

 Lezioni dialogate 

 Lettura e analisi di testi 

 Dibattiti a partire da dilemmi morali 

 

METODI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Per la verifica dei livelli di apprendimento sono state utilizzate verifiche scritte a tipologia mista (domande 

chiuse e domande aperte). Sono state inoltre valutate le verifiche orali, gli interventi durante le lezioni e i 

         ,                        f         ,  ’    gg               f                             . 

 

Quali elementi di valutazione sono stati considerati: 

 la conoscenza degli argomenti proposti 

 la capacità argomentativa 

 la conoscenza e l'uso di una terminologia e di un lessico adeguati 

 le capacità di comprensione, di analisi e di sintesi 

 la capacità di riflettere sulle conoscenze apprese secondo un approccio interdisciplinare 

 l'attenzione, la partecipazione e la disponibilità nei confronti delle attività didattiche  
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 l'originalità e la creatività nelle modalità di apprendimento, nella rielaborazione delle conoscenze e nello 

sviluppo delle competenze 

 
 

TESTO IN ADOZIONE 

Abbagnano e Fornero, La ricerca del pensiero (3A-3B), Paravia Pearson, 2012. 

 

PROGRAMMA SVOLTO                                                                                                      CONTENUTI 

 

1. L’IDEALISMO: HEGEL (8 ore) 

 Q       ‘                 ’:                     (       tà è storia), razionalità del reale (identità tra 

                 ),  ’              S gg     (                    ),                                      

(la ragione dialettica, i momenti della dialettica) 

 Il sistema filosofico hegeliano 

 La logica e la filosofia della natura 

 La filosofia dello spirito: lo spirito soggettivo, lo spirito oggettivo (con particolare riferimento alla 

eticità e allo Stato), la filosofia della storia: spirito del mondo e spirito dei popoli 

 Lo spirito assoluto: arte, religione, filosofia 

 

2. OLTRE HEGEL: LA SCOMMESSA SULL’UOMO ATTRAVERSO LA PRASSI (10 ore)       
 FEUERBACH: 

  ’                g    . C          H g   

 MARX:  

 Il giovane Marx: formazione, opere, il legame con Engels 

 Critica ad Hegel e Feuerbach 

  ’                      . M terialismo storico? Struttura e sovrastruttura 

 Il Manifesto del partito comunista: la lotta di classe, borghesia e proletariato 

 Rivoluzione e dittatura del proletariato, il comunismo 

 Il Capitale:         ’                       ,            

 

3. OLTRE HEGEL: LA PROSPETTIVA IRRAZIONALISTICA (11 ore)                            
 SCHOPENHAUER:  

 Un filosofo inattuale. Vita e opere 

 Il mondo come rappresentazione: da Cartesio a Kant a Schopenhauer 

 Il principio di causalità. Il velo di Maya 

 Il corpo e la volontà 

 La condizione umana tra dolore e noia 

 Le vie di liberazione: arte, morale, ascesi 

 NIETZSCHE:  

 La vita tra follia e splendore 

 La nascita della tragedia: spirito apollineo e spirito dionisiaco 

 Critica alla storia e alla scienza 

  ’                        D   

 La critica al Cristianesimo e alla morale 

 Il nichilismo 

 Il super-uomo: eterno ritorno e volontà di potenza 

 

4. OLTRE HEGEL: FREUD E LA SCOPERTA DELL’INCONSCIO (6 ore) 

 La formazione di un medico neurologo. La cura dell'isteria con l'ipnosi. La teoria della rimozione 

 La ri-scoperta dell'inconscio e la nascita della psicoanalisi 

 I meccanismi di formazione dei sogni. L'interpretazione dei sogni: contenuto manifesto e latente 

 Una nuova concezione della psiche. Es, Io e Super-io. 
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 Inconscio pulsionale e inconscio sociale 

 I principi di piacere e realtà 

 La sessualità infantile. Il complesso di Edipo  

 Il disagio della civiltà 

 Marx, Nietzsche e Freud "maestri del sospetto" 

 

5. FILOSOFIA E SCIENZA (8 ore)    

 POPPER:  

 Positivismo e neopositivismo. Il principio di verificabilità 

 La formazione di un filosofo della scienza, le opere, la critica all'induzione e al principio di 

verificabilità 

                ’         .                 f    f   bilità 

 La metafisica è una scienza? La riabilitazione della filosofia 

 Il metodo di ricerca per tentativi ed errori. 

 La critica allo storicismo. La società aperta e la società chiusa. La democrazia. Il ruolo dei mezzi di 

comunicazione 

 EINSTEIN: 

 La teoria della relatività ristretta: le conseguenze filosofiche. Il concetto di tempo 

 La luce: teoria ondulatoria o corpuscolare? Le implicazioni filosofiche.  

 Einstein e la bomba atomica 

 

 

 

NOTA. Il numero delle ore indicato per ogni modulo non tiene conto del tempo dedicato alle verifiche scritte 

(con relativo ripasso e correzione). 

 

 

 

Rovereto, 15 maggio 2021.      Prof. Andrea Rosà 
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RELAZIONE E PROGRAMMA FINALE DI FISICA 

A.S. 2020 / 2021 
  

CLASSE VASA 

 

DOCENTE:   prof. Peroni Chiara  
 

 ’    g            a disciplina è stato finalizzato a perseguire sia gli obiettivi formativi sia quelli più 

prettamente didattici prefissati per questa materia di studio. 

In particolare gli obiettivi generali e comuni per il triennio sono stati la partecipazione attiva alle lezioni, la 

motivazione seria allo studio, l'approfondimento personale delle varie problematiche affrontate. 

Gli obiettivi specifici sono stati i seguenti: 

sviluppare l'attitudine all'osservazione e alla descrizione dei fenomeni fisici e naturali;  

familiarizzare con le procedure di osservazione e misura in accordo con gli schemi operativi del metodo 

sperimentale;  

affrontare e risolvere problemi di fisica sfruttando modelli, analogie  e  usando gli strumenti matematici 

adeguati al percorso didattico proprio del Liceo Scientifico, senza però rinunciare ad un approccio 

intuitivo alla comprensione della situazione;  

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.  

Fin dalla terza si è puntato, infatti, sia sulla parte teorica, ma soprattutto sugli aspetti applicativi e sui metodi 

e strategie di risoluzione di esercizi e problemi più complessi tipo quelli delle simulazioni d'Esame, affrontati 

anche a gruppi in classe oppure per compito a casa. 

Q              g             q    ’                  ’                              DD                    

restrizione adottate per emergenza sanitaria.   

Da febbraio, quando è stato comunicato      ’E        S                        orale, si è puntato sulla 

preparazione degli studenti a quesiti a risposta singola e a domande orali con pochi calcoli.  

Si è quindi affrontata la parte su onde elettromagnetiche, loro proprietà e inizio della fisica moderna in modo 

più teorico che pratico, soffermandosi maggiormente sul linguaggio, sull'espressione formale e sui concetti, 

senza però tralasciando ordini di grandezza, quesiti di base e applicazioni. 

                             g                  ,         ’                 g          ,     lizzando il 

laboratorio di fisica-virtuale per esperienze pratiche/dimostrative. 

 

  f          ’           collegamento in notturna con l'Osservatorio Astronomico di Asiago: i ragazzi hanno 

assistito ad un laboratorio sui colori delle stelle e hanno potuto osservare il cielo notturno e vedere come si 

estrapola e quali informazioni può dare uno spettro.  

 

Le verifiche effettuate sono state principalmente scritte e gli alunni sono stati valutati su esercizi e quesiti 

complessi tipo Esame, mentre durante la DDI sono stati valutati secondo i criteri stabiliti dal Collegio 

Docenti per la valutazione formativa. Oltre a questi elementi (presenza regolare, rispetto delle scadenze e 

delle consegne, partecipazione attiva durante le lezioni e pertinenza degli interventi) hanno contribuito alla 

valutazione anche i lavori di rielaborazione fatti singolarmente o a gruppi e i risultati di test on-line eseguiti 

tramite la piattaforma ZTE della Zanichelli strutturati principalmente con quesiti a risposta singola o multipla 

con pochi calcoli e più teoria. 

Le interrogazioni orali sono state brevi. 

 

I criteri di valutazione sono stati i seguenti: 
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3. Livello individuale di conseguimento degli obiettivi in termini di conoscenze e in termini di 

competenze ( questo soprattutto nella prima parte dell'anno) 

4. Impegno e interesse 

 Applicazione 

 Progressi 

 Metodo di lavoro 

 Partecipazione attiva alle lezioni con contributi personali 

 

O        ’                           ,                                                                

 ’           to e in modo da avere chiari i procedimenti da seguire. 

 

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA DI FISICA SVOLTO  
 

 

IL POTENZIALE ELETTRICO E L'ENERGIA POTENZIALE ELETTRICA  
 

Ripasso dell'ultima parte vista in quarta: campi elettrici, legge di Gauss, moti di cariche in campi elettrici 

uniformi, condensatori, relazione tra E e V, conservazione dell'energia. 

 

LA CORRENTE ELETTRICA  
 

Corrente elettrica: definizione e unità di misura; batterie e forza elettromotrice. 

Energia e potenza nei circuiti elettrici. Effetto Joule.  

Resistenze in serie ed in parallelo. Leggi di Kirchhoff e applicazioni a semplici circuiti.  

Condensatori in serie ed in parallelo.  

Circuiti RC e significato della costante di tempo (impostata e solo verificata la soluzione dell'equazione 

differenziale che li risolve). 

 

IL MAGNETISMO  
 

Il campo magnetico; magneti permanenti e linee di campi magnetici. 

La forza magnetica esercitata su una carica in movimento: intensità della forza magnetica e regola della 

mano destra per trovare la sua direzione e il suo verso. Esempi. 

Moto di particelle cariche in campo magnetico e/o in campi elettrici; forze elettriche e forze magnetiche a 

confronto. 

Moto circolare e raggio dell'orbita circolare di una particella carica che entra in un campo magnetico con 

velocità perpendicolare al campo magnetico. Il vento solare, le fasce di Van-Hallen e le aurore boreali. 

Applicazioni: spettrometro di massa, selettore di velocità e flussometro elettromagnetico.  

LAVORO DI GRUPPO ON-LINE: spettrometro di massa e individuazione di particelle in camera a nebbia. 

LAVORO DI GRUPPO ON-LINE: effetto Hall. 

LAVORO DI GRUPPO ON-LINE: il ciclotrone un esempio di acceleratore. 

 

Forza agente su un filo lineare percorso da corrente immerso in un campo magnetico.  

Spire di corrente e momento torcente magnetico: spira rettangolare e spire generiche. Motore elettrico in 

corrente continua. 

Correnti elettriche, campi magnetici e legge di Ampere; campo magnetico generato da fili rettilinei percorsi 

da corrente. Forza tra fili percorsi da corrente. 

Il campo magnetico al centro di una spira circolare e campo magnetico in un solenoide.  

LABORATORIO VIRTUALE: fenomeni magnetici e linee di campo magnetico; esperienza di Oersted; linee 

di campo magnetico per varie geometrie di fili, bobine e solenoidi. 

LABORATORIO VIRTUALE: forza magnetica su un filo percorso da corrente; forza tra fili percorsi da 

corrente. 
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L'INDUZIONE ELETTROMAGNETICA  
 

La forza elettromotrice indotta. 

Flusso del campo magnetico e la legge di induzione di Faraday.  

La legge di Lenz: esempi.  

Correnti parassite e impiego del loro effetto dissipativo in piastre ad induzione o sistemi frenanti. 

Trattazione qualitativa e quantitativa della forza elettromotrice cinetica e sua relazione con la legge 

d'induzione. Lavoro meccanico ed energia elettrica. Esempi. 

Generatori di corrente alternata e motori elettrici.  

Tensioni e correnti alternate: valori efficaci di I e V e loro significato fisico. Potenza media dissipata in 

circuiti in alternata in relazione a circuiti in continua. 

 

 ’         :                                       . D             ’                          . 

Circuiti RL e significato della costante di tempo (impostata e solo verificata la soluzione dell'equazione 

differenziale che li risolve). 

Energia immagazzinata in un campo magnetico.  

I trasformatori: equazione del trasformatore.  

Produzione e distribuzione della corrente elettrica: alta tensione, media tensione e bassa tensione.  

LABORATORIO VIRTUALE: fenomeni di induzione. 

LABORATORIO IN CLASSE: il trasformatore. 

 

ONDE ELETTROMAGNETICHE  
  

     gg      ’         g       :             . 

Legge di Gauss per il campo elettrico: forma integrale. Deduzione del campo elettrico di una carica 

puntiforme a distanza r dalla legge di Gauss (forma integrale).  

Significato fisico della prima legge di Maxwell. 

Legge di Gauss per il campo magnetico: forma integrale. Significato fisico: non esistono i monopoli 

magnetici. 

La legge di Faraday-Lenz in forma integro-differenziale. Significato fisico della circuitazione del campo 

elettrico: il campo elettrico indotto non è conservativo. Le linee del campo elettrico indotto. 

Circuitazione del campo magnetico lungo un percorso chiuso e legge di Ampere.  

La corrente di spostamento e la legge di Ampere–Maxwell. Linee del campo magnetico prodotto da una 

variazione nel tempo del campo elettrico. 

Le equazioni di Maxwell e il loro significato fisico.  

Equazioni di Maxwell in assenza di sorgenti: le onde elettromagnetiche. Importanza della modifica apportata 

da Maxwell alla legge di Ampere per l'esistenza delle onde elettromagnetiche. 

La velocità della luce. Lo spettro elettromagnetico. 

Intensità, quantità di moto e pressione di radiazione per un'onda elettromagnetica. 

La polarizzazione della luce. Polarizzazione per assorbimento: polarizzatori e legge di Malus.  

 

LA RELATIVITA' RISTRETTA 

 

La crisi del principio di relatività classica. Contraddizione tra meccanica newtoniana e leggi di Maxwell per 

 ’         g       .                                       ,    f          q                       g         . 

La dilatazione dei tempi e la contrazione delle lunghezze.  

Decadimenti: esempio di decadimento del muone. 

 

LA CRISI DELLA FISICA CLASSICA. VERSO LA FISICA QUANTISTICA  
 

    gg                             ’         :  ’               T      . 

                    ’      e la scoperta del nucleo.  

Modelli di Thomson e Rutherford e loro limiti. 
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E       :   f         ’ ff     f            .  

              B   :                             ’             g   ;               '    g               

energetici e dei raggi orbitali permessi. Raggio di Bohr ed energia di ionizzazione per l'atomo di idrogeno. 

Interpretazione delle serie spettrali dell'atomo di idrogeno.            

 

Rovereto, 12 maggio 2021 

 

L'insegnante 

  Peroni Chiara 
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PROGRAMMA SVOLTO  

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

DOCENTE CLASSE MATERIA 

Ercolino Micol 5ASA Inglese 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA PROPRIA DISCIPLINA 

 

 

Competenze sviluppate: 

Gli obiettivi formativi e di apprendimento previsti in questo quinto ed ultimo anno di scuola secondaria 

  g                                         ’             g     g                                              

argomenti letterari.  

Il programma ha riguardato complessivamente argomenti della storia letteratura inglese. La procedura adottata 

prevede una introduzione storica del periodo letterario, le caratteristiche di prosa e poesia e i temi principali ed, 

infine, lo studio di uno o più autori afferenti al periodo storico in questione.   

 

Il programma svolto in questo anno scolastico ha previsto le seguenti macro-tematiche 

The restoration and the Augustan age –> Augustan literature  Daniel Defoe, Robinson Crusoe. 

 

The Romantic age  history, society and literary insight  William Blake, Mary Shelley, William 

Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge, George Gordon Byron, Percy Bysshe Shelley, John Keats, Jane 

Austen (gli studenti hanno svolto dei lavori individuali su un gruppo di autori che hanno poi esposto alla 

classe) 

 

The Victorian age  history, society and literary insight  Charles Dickens, Hard Times 

 

Aestheticism  Oscar Wilde, The picture of Dorian Gray 

 

Modernism  history, society and literary insight : 

The War Poets: Rupert Brooke and Wilfred Owen 

T.S. Eliot, The Waste Land,  

Joseph Conrad, Heart of Darkness, 

James Joyce, Dubliners,  

 

*Virginia Woolf, Mrs Dalloway  

*George Orwell, 1984. 

 

 

 

 

*Argomento affrontato dopo la consegna del presente documento. 

 

 

 

 

Rovereto, 06/05/2021    Prof.ssa Micol Ercolino 
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LICEO “ANTONIO ROSMINI” 

PROGRAMMA ARGOMENTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 

 

 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

CLASSE: V scientifico ASA –indirizzo scienze applicate- 

ANNO SCOLASTICO: 2020/2021 
 

 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

conoscenze, competenze e capacità:  

 

 

                      ’                  

 Collocare il testo in un quadro di confronti e relazioni interni al genere letterario di appartenenza; con 

altre opere dello stesso autore o di altri autori, coevi e non; con altre espressioni artistiche e culturali; con 

il contesto storico del tempo 

 Mettere in rapporto il testo con le proprie esperienze e la propria sensibilità e formulare un proprio 

motivato giudizio critico 

 Cogliere i caratteri specifici del testo letterario e a riconoscere gli elementi che, nelle diverse realtà 

storiche, entrano in relazione a determinare il fatto letterario 

 U ’ ff                                   

 Produzione di testi scritti di diverso tipo, rispondenti alle diverse funzioni, disponendo di adeguate 

tecniche compositive e sapendo padroneggiare anche il registro formale e i linguaggi specifici 

 

 

Scelte metodologico- didattiche 

 

Si è fatto prevalentemente ricorso alla lezione frontale, cercando di stimolare la libera espressione delle 

opinioni degli studenti e la discussione, soprat        g       ’              g                    .    

programma di italiano ha visto una sostanziale bipartizione del monte ore settimanale: mentre tre ore sono 

                                                                ,   ’                 g     er lo studio degli 

autori del secondo Novecento. Allo studio del Paradiso dantesco sono stati destinati i periodi iniziali di 

entrambi i quadrimestri. 

 

 

Mezzi (strumenti, materiali didattici, testo adottato, attrezzature, tecnologie audiovisive e multimediali ecc.) 

 

Per lo studio della letteratura italiana, si è fatto riferimento al testo in adozione (Baldi/ Giusso/ Razetti/ 

Zaccaria: I classici nostri contemporanei, voll. 2, 3.1, 3.2), ricorrendo occasionalmente ad altri manuali di 

letteratura e a saggi letterari di diversa fonte (per gli eventuali confronti intertestuali e gli approfondimenti). 

Per i confronti intersegnici si è fatto ricorso a file audio (podcast) e video. 

 

Criteri e strumenti di valutazione adottati   

 

Oltre a verifiche orali svolte in itinere,             f       ’                             g              

   g     ,      f                           ’                        ,             f                           

argomenti. Criteri principali di valutazione sono stati per i temi scritti la correttezza formale, la proprietà 

         ,                       q               ’                        ,  ’                     , 

 ’   g       . N         f                       gg                                           f         ,    

capacit       f           g              g           f       /      /     ,    q           ’           . 
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Argomenti 

 

Divina Commedia: Paradiso. Introduzione al Paradiso. Lettura da "Trattatello in lode di Dante" di 

Giovanni Boccaccio: il ritrovamento fortuito degli ultimi tredici canti. Lettura di "Lettura del Paradiso" 

(Umberto Eco, da Sulla letteratura). Lettura e analisi dei canti I, III (con lettura da Ovidio, Metamorfosi, III, 

vv.  344-510: il mito di Narciso), VI, vv. 1-111 (con confronto intersegnico: La crocifissione di Cristo, di 

Giotto e con confronto intertestuale: il Cesare di Dante e il Napoleone di Manzoni), XI (con confronto 

       g    :                       ,    G     ;             “F                         ”,    F      Z ff      ), 

XXXIII. 

 

L’età del Romanticismo.         g                                :              “  g     ”;    g      

trasformazioni storiche; le contraddizioni reali e le tensioni della coscienza collettiva; il Romanticismo come 

espressione della grande trasformazione mod    ;                             ’                    ’       ;      

         .                                :      f             g        ’           ;   q            f g        

               ;  ’  f     ,  ’                         .                 “        ”.                         : 

g                : f                         ;            .                   ’                             

Romanticismo europeo. Il Romanticismo in Italia: la polemica coi classicisti; la poetica dei romantici italiani 

(                                    : “S                ’                        ,    M         S     -vol. 2, 

pp. 814-815-;    “                  ”,    G        B       –vol. 2, pp. 816-819). 

 

Giacomo Leopardi: Introduzione. Il contesto politico, culturale e familiare. I primi anni di vita (con lettura 

in classe
1
 di estratti da Leopardi, di Pietro Citati). Leopardi e il "Discorso di un Italiano intorno alla poesia 

romantica": un'originale presa di posizione (con lettura di Zibaldone, 143-144). Dalla crisi del 1819 al 

soggiorno napoletano (con lettura in classe di estratti dall'epistolario leopardiano, tratti da: Giacomo 

Leopardi, Questa città che non finisce mai. Lettere da Roma 1822-32, a cura di Emanuele Trevi). 

Introduzione al pensiero leopardiano: dal pessimismo individuale al pessimismo cosmico. La teoria del 

piacere (con riferimenti a Zib. 165-172, pp. 16-18 del manuale). La poetica del vago e dell'indefinito (con 

lettura di passi dello Zibaldone, pp. 18-21 del manuale). Lettura e analisi di Zibaldone 171-172 (La teoria del 

piacere e l'infinito). La prima fase della produzione poetica leopardiana: canzoni civili, canzoni del suicidio e 

      .                      " '  f     " (           :            B         gg  “ ’  f     ”).                 

vero filosofico e le Operette morali: una forma di scrittura "inattuale" e "scandalosa". Lettura e analisi di: 

“D    g        N                       ” (   . 4,  . 105); “D    g                   '                   

passeggere" (studio individuale; con visione: "Dialogo tra un venditore di almanacchi e un passeggiere" di 

Ermanno Olmi). Il "risorgimento" della poesia: i Canti pisano-recanatesi. Lettura e analisi de "La quiete dopo 

           ”       "C                                        '    " (             n classe di "Procreare. 

Demonatte e la metafisica della sterilità", da Saggezza. Saper vivere ai piedi del vulcano, di Michel Onfray). 

Il "ciclo di Aspasia" e l'approdo ad una "nuova poetica" antiidillica: lettura e analisi di "A se stesso". 

L'ultimo Leopa   :                     '             g         (               “                      G    

C      ”)                                                       . "   g       "    '                    

progresso: lettura e analisi de "La ginestra" (vv. 1-157, 297-317; con studio individuale della sintesi delle 

strofe quarta, quinta e sesta).  

 

Il romanzo: L'Ottocento e l'approdo al romanzo moderno: il realismo ottocentesco e il trionfo della 

borghesia (con riferimenti alle definizioni di Hegel e Auerbach). L'ascesa del romanzo storico in età 

         . D                                                   S       , B      (               “   

     f                          ”,    Illusioni perdute, pp. 777-783, vol. 2) e Flaubert in Francia. Lettura in 

classe da I barbari. Saggio sulla mutazione di Alessandro Baricco: i ritratti di Monsieur Bertin (Ingres) e 

Monsieur Rivière (Ingres). I fondamenti teorici del naturalismo: il positivismo di Auguste Comte e il 

determinismo materialistico di Hyppolite Taine. Lettura de "Un manifesto del Naturalismo" (E. e J. de 

Goncourt, dalla prefazione a Germinie Lacerteux, p. 253, vol. 3.1). Il romanzo sperimentale di Emile Zola: i 

caratteri generali del naturalismo francese. Confronto tra le caratteristiche del naturalismo e del verismo 

                                                           
1
 I testi accompagnati dalla dici     “                 ”          –salvo dove indicato- in possesso degli studenti. 
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         (                  g  C      , “S         f               :  ’             ”,   . 296-297, vol. 3.1). 

 

Il romanzo moderno in Italia. I Promessi Sposi. Una questione editoriale: dal Fermo e Lucia alla 

quarantana. Il sistema dei personaggi: un s                      .  ’                   C       (“           

                f    ”,    Una pietra sopra. Discorsi di letteratura e società). Il motivo tematico dell'incontro 

nell'economia del romanzo. L'interpretazione di Luperini: il ruolo dell'incontro nel sistema dell'opera. 

L'incontro tra i bravi e don Abbondio (con lettura di estratti dal cap. I). L'incontro tra Lucia e l'innominato 

(con lettura di estratti dai capp. XX e XXI). L'incontro tra don Abbondio e il cardinale Borromeo (con lettura 

di e                . XXV   XXV ).                           :    “  g              ” (   . XXXV   ). 

 

Giovanni Verga. Introduzione allo studio di Giovanni Verga: breve sintesi della produzione pre-verista. 

"Nedda" e la scoperta del mondo degli umili. "Rosso Malpelo" e l'approdo al verismo. I principi del verismo 

   g     .       f         " '          G    g  ":                   (“                  g        ”,    . 

320-321, vol. 3.1, da Vita dei campi). La lettera a Salvatore Verdura e l'introduzione al "ciclo della Marea" 

(C        ):                  .       f          "               ":                      “             f           

   g     ” (  . 350-353, vol. 3.1). Introduzione a I Malavoglia.                       ’     .   M     g   :    

mondo rurale d   M     g       ’                      . M                     .                

    ’                                         .                                    .    Mastro don 

Gesualdo:           g       .                     : “G          D            C       ” (C        ); “         

di mastro-    G       ” (  . 394-399,    . 3.1):                  .  '                 “               ”      

crisi del verismo verghiano.  

 

Il Decadentismo:  ’   g                “            ”;                         g nerale del termine. La 

                           :                 “              ”; g                                      .    

            D           :  ’         ;  ’                g  gg  ;                       ;       g  gg   

analogico e la sinestesia. Temi e miti della letteratura decadente: decadenza, lussuria e crudeltà. La malattia e 

        . V                      . G                 .    “f          ”               . 

 

Gabriele D’Annunzio: Introduzione a Il piacere; le caratteristiche dell'estetismo dannunziano. Il piacere: 

caratteristiche generali. Lettura e analisi del "Ritratto di Andrea Sperelli" (Classroom). Lettura e analisi di 

"Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti" (pp.523-525, vol. 3.1). Lettura e analisi dell'ultimo 

capitolo del romanzo (Classroom). Le Laudi: la summa della produzione poetica dannunziana. Dal 

superomismo alla celebrazione della modernità industriale e finanziaria. Da Alcyone: “      gg             ” 

(vol. 3.1, pp. 568-572). Lettura e analisi di "Piove" –Internet-  (E. Montale): una parodia de "La pioggia nel 

pineto". 

 

Giovanni Pascoli: introduzione allo studio di Giovanni Pascoli: cenni biografici.  Il rapporto tra Pascoli e 

D'Annunzio: lettura e analisi di "Contrasto" (da Myricae, -internet-). D'Annunzio e Pascoli, l'artista e 

l'artigiano: due concezioni poetiche a confronto. Il tema del "nido" e la funzione regressiva e protettiva del 

nucleo famigliare. Introduzione a Myricae: la poetica delle "umili cose". Le novità della poesia pascoliana. 

Da Myricae: "Arano" (pp. 621-622, vol. 3.1):                            . “T        ” (  . 630-631, vol. 3.1): 

lettura e an               . “N       ” (  . 632-634,    . 3.1):                  . “        ” (  . 635-636, vol. 

3.1): lettura e analisi. 

 

Eugenio Montale:          g  f   ;                                         “              ”. T    :    Ossi 

di seppia: “N                            q          g       ” (vol. 3.2, pp.254-256); “M   gg               

       ” (   . 3.2,   . 257-258); “S                                     ” (vol. 3.2, pp.259-260); “G          

             g     ” (   . 3.2,   .261-262); “F                             ’             ” (vol. 3.2, 

pp.265-266); “C g                          ” (vol. 3.2, pp.263-264). 
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LABORATORIO NOVECENTO 

 

 

Italo Calvino: Cenni biografici. Il Calvino neorealista: Il sentiero dei nidi ragno (con lettura e analisi di 

“F             ”,   . 770-775, vol. 3.2). Lettura integrale de Il sentiero dei nidi di ragno. Dalla fase 

neorealista al filone "fantastico": Marcovaldo e la Trilogia degli antenati. Italo Calvino: il ritorno al 

realismo: La speculazione edilizia e La giornata di uno scrutatore (analisi delle opere). L'ultimo Calvino: 

l'incontro con l'Oulipo. La "letteratura del possibile" e la "sfida al labirinto". L'ambigua dialettica tra realtà e 

scrittura: Il castello dei destini incrociati, Le città invisibili e Se una notte d'inverno un viaggiatore (con 

lettura e analisi di "La letteratura: realtà e finzione", p. 805, vol. 3.2). 

 

Beppe Fenoglio: V       “U   q                :         B     F   g   ” (G     C     ).    “     

F   g   ”:                                                 g                      ;                            

Calvino. Da La malora a Una questione privata (               “             la tragedia collettiva della 

g     ”,   . 539-542, vol. 3.2). La questione editoriale: il caso emblematico de Il partigiano Johnny (con 

           “              g                  g     ”,   . 543-547).        f                ’         F   g   :    

Langhe e la Resistenza (con lettura tratta da Il partigiano Johnny: "Io sono il passero che non cascherà mai"). 

Lettura integrale de I ventitre giorni della città di Alba. 

 

Cesare Pavese: Cenni biografici. Introduzione alle opere; la prima produzione poetica (Lavorare stanca, con 

lettura e analisi de " I mari del Sud"). Mito, infanzia e poesia nell'opera di Pavese. Il mito e l'approdo alla 

"realtà simbolica". Dai Dialoghi con Leucò a La casa in collina. La casa in collina (con lettura integrale 

    ’     ):    i fondamentali. La luna e i falò: la definitiva crisi del Mito (con lettura e analisi di "Dove 

sono nato non lo so", pp. 675-679, vol. 3.2). 

 

Leonardo Sciascia:                        ;          f   :           “         ”    ’    g                 

della r              .            f   :  ’                                                               . 

                     “ ’                 ’         f    ” (   Il giorno della civetta; vol. 3.2, pp. 572-576)  

 

Il neorealismo: origine della definizione di neorealismo e inquadramento cronologico; le interpretazioni di 

Romano Luperini e Maria Corti. Le costanti tematiche del neorealismo individuate da Maria Corti. La 

questione della lingua. Testi: Italo Calvino, prefazione a Il sentiero dei nidi di ragno (Classroom); Pier Paolo 

        , “            g            ” (f        ,       gg   “N     q            g        ”,             

Empirismo eretico);         G      , “                          -                                    ”,     

Quaderni del carcere (pp. 385-387,    . 3.2); E    V        , “ ’    g                     ” (   “   

           ”,   . 389-390, vol. 3.2). Visione: "Pier Paolo Pasolini parla della lingua italiana" (Youtube). 

 

 

 

Rovereto, 12 maggio 2021      Prof. Luca Gardumi 
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LICEO SC ENT F CO “ NTON O  OSM N ” – ROVERETO                   A. S. 2020-2021 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

PROF: PRIOLO BARBARA 

M TE    D’ NSEGN MENTO: INFORMATICA 

CLASSE: 5ASA 

 

 Fondamenti di networking 
Classificazione delle reti per: 

 estensione (PAN, LAN, WLAN, MAN, WAN, GAN); 

 topologia (a bus, ad anello, a stella, ad albero, a maglia semplicemente connessa e 

completamente connessa) 

 per mezzo trasmissivo (doppino, cavo coassiale, fibra ottica, etere) 

Reti Client-Server e peer-to-peer 

Dispositivi di commutazione (router, repeater, hub, switch, bridge) 

Firewall 

Reti aperte e chiuse (Intranet ed Extranet) 

Download, upload e velocità di trasmissione 

Principi di comunicazione tra dispositivi (mittente, ricevente, canale di trasmissione) 

Reti unicast, broadcast, multicast, punto a punto 

La trasmissione delle informazioni 

 Modalità di comunicazione con e senza connessione 

 Modalità di utilizzo del canale (simplex, half duplex, full duplex) 

 Definizione di protocollo di trasmissione 

 Multiplazione statica e dinamica 

 Modalità di accesso al canale (centralizzato e distribuito o multiplo) 

 Classificazione delle tecniche di accesso multiplo: 

protocolli deterministici senza contesa (a divisione di tempo, a divisione di frequenza, a 

passaggio di testimone) 

protocolli ad accesso casuale o contesa (Aloha, Aloha slotted, CSMA, CSMA/CD, 

CDMA) 

Reti a commutazione di circuito, a commutazione di pacchetto e a commutazione di messaggio 

Modem e reti ISDN, reti ADSL 

ISP (Internet Service Provider) 

Efficienza di un canale trasmissivo (velocità di trasmissione nominale e reale, tasso di errore) e le 

                                     ’       (                               , C         

Ridondanza Ciclico, ritrasmissione, codici autocorrettivi) 

Servizi di Internet (telelavoro, e-commerce, e-banking, e-learning, e-government) 

 

 Architettura a strati ISO/OSI 
Introduzione ai modelli ISO/OSI a 7 livelli e a 4 livelli (Internet) 

Modello a livelli della rete Internet: protocolli, servizi e incapsulamento 

Livello di applicazione 

 Protocollo FTP (client e server, collegamento normale e passivo)) 

 Protocolli HTTP e HTTPS, WWW, ipertesti, URL e URI, Cookies 

 Protocolli SMTP, POP3, IMAP (Web mail e PopMail, MUA e MTA, standard MIME) 

 DNS (funzioni e caratteristiche, architettura gerarchica del DNS e risoluzione dei nomi di 

dominio) 

Livello trasporto (TCP/UDP) 

 Servizi offerti dallo strato di trasporto (trasferimento dati affidabile, ampiezza di banda o 

throughput, temporizzazione e sicurezza) 
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Livello Internet (IP) 

Livello rete 

Formato dei dati nel TCP/IP 

Ipv4 e Ipv6 

 

 Calcolo numerico 
Problemi, soluzioni 

Definizione di calcolo numerico e sue applicazioni 

Metodo della bisezione per la soluzione di equazioni 

Approssimazione di valori costanti 

 e (numero di Nepero) con lo sviluppo in serie 

 pi greco con il metodo di Gregory-Leibniz-Eulero (sviluppo in serie) e con il metodo di 

Montecarlo 

 radice quadrata con il metodo babilonese 

Calcolo degli integrali definiti con il metodo dei rettangoli e dei trapezi 

Calcolo della funzione sin(x) attraverso lo sviluppo in serie di McLaurin 

Funzioni ricorsive in linguaggio C 

C                                       q             ’               f                  

 

 Intelligenza artificiale 

Introduzione all'Intelligenza artificiale ed esempi 

Alan Turing e il test di Turing 

Intelligenza artificiale, Machine Learning e Deep Learning 

Confronto tra approccio deterministico e Machine Learning 

Algoritmi supervisionati e non supervisionati 

Algoritmo della regressione lineare come esempio di algoritmo supervisionato 

Algoritmo K-means come esempio di algoritmo non supervisionato 

Cenni sulle reti neurali 

 

 

Libro di testo: P.Camagni -  .N k     y  “C          f         – linguaggio C e C++. Nuova edizione 

O         .                     f                             ” V  . 3 - HOEPLI. 

 

 

Rovereto, 10/05/2021 

 

IL DOCENTE 

PRIOLO BARBARA  
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LICEO  “ROSMINI” DI ROVERETO 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 

Premessa ai programmi del corso di matematica per la classe 5ASA 

 

Prof. Alessandro Solito 
 

 

Premessa 

Le modalità di insegnamento adottate sono state fondate sulla consapevolezza che l'allievo non deve solo 

memorizzare nozioni ma sviluppare le proprie capacità di apprendimento e costruirsi competenze di 

applicazione dei concetti, pertanto si è stimolato lo sviluppo del ragionamento logico e delle capacità di 

analisi e di sintesi, per una comprensione profonda ed una organizzazione sistematica delle conoscenze 

matematiche e del sapere in generale. 

Si è cercato di stimolare lo sviluppo, in ogni allievo, di un proprio metodo di studio e, parallelamente, delle 

capacità di collaborazione sia con i compagni sia con i docenti. Si è posto inoltre, in primo piano, lo sviluppo 

del senso di responsabilità nei confronti di se stessi, degli altri e delle strutture. 

  

Metodi didattici adottati sia in presenza sia in dad: 

1 Lezione frontale. 

2 Lezione partecipata. 

3 Esercitazioni collettive. 

4 Esercitazioni individuali. 

5 Utilizzo di sistemi multimediali. 

 

Verifiche: 

 Sommative: 

1 Compiti scritti; 

2 interrogazioni. 

 

 

 Formative: 

1 Interrogazione dialogata; 

2 Correzione di esercizi svolti a casa. 

 

 

Testo utilizzato: Sasso,  "La Matematica a Colori"   vol 4,5. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

ARGOMENTO 

Limiti 

Introduzione al concetto di limite 

Definizione Generale del Limite 

Definizioni Particolari dei Limiti 

Limite per Eccesso e per Difetto : destro e sinistro 

Teoremi del Confronto 

Teorema di unicità del limite 

Teorema della permanenza del segno 

Continuità in un punto 

Algebra dei limiti 

Aritmetizzazione di infiniti e forme indeterminate 

Risoluzione di limiti di funzioni algebriche irrazionali 

Limiti notevoli 

Infinitesimi e infiniti 

Continuità 

Funzioni continue : punti di discontinuità (prima, seconda, terza specie) 

T           ’            g        

Teorema di Weierstrass 

Asintoti: verticale, orizzontale, obliquo 

Metodo di bisezione 

Derivate 

Il concetto di derivata 

Derivata di una funzione in un punto 

Continuità e derivabilità 

Derivata destra e sinistra 

Derivate delle funzioni elementari :  - di una funzione costante 

                                                         - della funzione identica 

                                                         - di una funzione potenza a esponente intero positivo        

                                                         - di una funzione  a esponente reale 

                                                         - di funzioni esponenziali, logaritmiche, goniometriche 

Algebra delle derivate : -  Linearità della derivata 

- Derivata del prodotto 

- Derivata della funzione reciproca 

- Derivata del quoziente 

Derivata della funzione composta 

Classificazione e studio dei punti di non derivabilità :  - punto angoloso 

                                                                                     - punto di flesso a tangente verticale 

                                                                                     - punto di cuspide 

Il limite della derivata 

Tangenza tra due curve 

Massimo e minimo assoluto: studio negli estremi del dominio 

Massimi e minimi relativi 

Teoremi di :    - Fermat 

                       - Rolle 

                       - Lagrange 

                       -  ’H       

Punto stazionario e criteri per la sua analisi : - criterio di monotonia per le funz derivabili 

                                                                         - primo criterio : derivata prima 

                                - secondo criterio : derivata seconda  (convessità e concavità) 

Studio di una Funzione 

Schema per lo studio del grafico di una funzione per funzioni algebriche e trascendenti 
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Integrali 

Integrale Indefinito e le primitive di una funzione 

Integrali immediati 

              ’    g         f      

Integrazione per scomposizione 

Integrazione per parti 

Integrale Definito 

Area come limite della somma di Riemann (area con segno) 

                 ’    g     :       - linearità 

                                                  -                        ’                  g        

                                                  - monotonia rispetto alla funzione integranda 

 Primo teorema fondamentale del calcolo integrale 

Calcolo de  ’                  g  f           f        (           ’               y) 

Calcolo del volume di un solido e il volume dalla rotazione di un solido                                   

Teorema del valore medio di una funzione f(x) 

Integrale impropri : - integrabilità di una funzione; integrali impropri; funzione integrale. 

Primo & secondo teorema del confronto 

Secondo teorema fondamentale del calcolo integrale 

Distribuzioni di probabilità: 

Binomiale; 

Poisson 

Geometria analitica nello spazio 

Equazioni differenziali del primo ordine: 

-lineari 

-a variabili separabili. 

-problema di Cauchy 

 

 

 

 

 

Rovereto 15/05/2021 

Prof. Alessandro Solito        
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PROGRAMMA SVOLTO  a. s. 2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

Classe  

5asa 

 

 -  ’                                    alla giustizia 

- La figura di Antigone 

- Film: the life of David Gale  

- Libero arbitrio, ovvero cosa implicare fare le scelte libere 

- Obiezione di coscienza  

- Film: la vita nascosta - la vita di Franz Jagerstatter, il soldato che seppe dire 

di no a Hitler 

- Altre figure che scelsero di vivere coerenti fino in fondo 

 

 

 

 

Data   10.05.2021                                                              FIRMA  DEL DOCENTE 
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SCIENZE DELLA TERRA – BIOLOGIA – CHIMICA ORGANICA  

PREMESSA 

Le Scienze rappresentano uno strumento di conoscenza e di formazione per il futuro cittadino, responsabile 

sia nei confronti dell'ambiente che lo circonda sia riguardo a se medesimo ed hanno come obiettivo 

 ’                                 f                                : lo scopo è soprattutto quello di fornire 

strumenti per comprendere i fenomeni, ricercarne le cause, misurare e interpretare i cambiamenti. 

D        ’                                       S                , g              q                        

disciplinari e le metodologie tipiche delle scienze della Terra, della chimica organica e della biologia, con 

particolare attenzione alle biotecnologie.  

Queste diverse aree disciplinari sono caratterizzate da concetti e da metodi di indagine propri, pur basandosi 

                         g       ’    g           f        f    f                                  «             

e sperimentazione».  

 

Metodologia  

La didattica è stata attuata tramite: 

                 f             ’                                  (  wer Point)  

 lezioni DAD (utilizzo di Meet), nelle settimane di chiusura della scuola a causa della pandemia 

 attività laboratoriali 

  ’                                f                                                      ,          

YouTube, supporti indispen          ’               

 

Valutazione 

La valutazione del primo quadrimestre e della prima parte del secondo, ha tenuto conto dei criteri concordati 

tra i docenti delle materie scientifiche nelle riunioni di dipartimento (verifiche scritte, orali e 

approfondimenti individuali). 

Negli ultimi mesi sono stati raccolti vari elementi, quali: rispetto della  scadenza delle consegne, cura e 

precisione nello svolgimento dei compiti, partecipazione/interventi alle lezioni, costanza e impegno;  il 

progresso di apprendimento e di comprensione degli argomenti trattati è stato valutato con verifiche scritte 

strutturate e verifiche orali. 

 

Libri di testo  

Scienze della Terra: Geografia generale– IV edizione - C.Pignocchino Feyles, I.Neviani - Ed. Sei 

Biotecnologie: Biologia la scienza della vita –  ’                ’           (       B) - Sadava,  

 Heller, Orians, Purves, Hillis – Ed. Zanichelli 

Chimica organica: Chimica più – chimica organica – Vito Posca e Tiziana Fiorani –Ed. Zanichelli 

CONTENUTI  
 

Il programma presentato è il frutto di accordi intercorsi con i colleghi delle classi parallele. 

 ’  g       “                ’     f   ”                        g     g     (       C   )                    

le lezioni nel primo quadrimestre (settembre – dicembre) dal prof. Alex Palman, geologo ed esperto 

climatologo. 
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SCIENZE DELLA TERRA 

RIPASSO degli argomenti dell’anno precedente propedeutici allo studio della tettonica. 

MATERIALI DELLA LITOSFERA:   

La crosta terrestre: minerali e rocce 

I costituenti della crosta terreste 

I minerali: composizione chimica, struttura cristallina, proprietà fisiche, processi di formazione 

Classificazione dei minerali 

I processi litogenetici di formazione delle rocce 

I prodotti dei processi litogenetici: le rocce magmatiche e origine dei magmi; rocce sedimentarie e 

rocce metamorfiche 

Il ciclo litogenetico  

Risorse: giacimenti minerari e fonti di energia (lettura) 

I fenomeni vulcanici 

Il vulcanismo 

E       ,    f                             ’                   

Vulcanismo effusivo e vulcanismo esplosivo 

Il rischio vulcanico 

D                     ,              ’     (    g   g         ). 

I fenomeni sismici 

Lo studio dei terremoti  

Propagazione e registrazione delle onde sismiche 

La forza di un terremoto 

Gli effetti di un terremoto 

               ’  terno della Terra 

La distribuzione geografica dei terremoti 

La difesa dai terremoti. 

NUOVI ARGOMENTI 

La giacitura e le deformazioni delle rocce 

La Stratigrafia e la Tettonica nello studio delle Scienze della Terra 

Elementi di Stratigrafia 

Elementi di Tettonica 

Il ciclo geologico 

Le carte geologiche 

I principi stratigrafici 

La Tettonica delle placche: un modello globale 

La dinamica interna della Terra 

Alla ricerca di un modello 

U    g       ’    g                 T    :    f                

Il campo magnetico terrestre  
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La struttura della crosta 

 ’               f              

Le anomalie magnetiche sui fondi oceanici 

Tipi e distribuzione dei sedimenti oceanici (profondità di compensazione dei carbonati) 

La Tettonica delle placche 

La verifica del modello 

Moti convettivi e punti caldi 

Risorse: la Tettonica delle placche e i giacimenti minerari 

La storia della Terra 

2. La datazione delle Scienze della Terra 

9. La storia della Terra: un quadro sinottico 

10. Storia geologica del territorio italiano (lettura) 

Storia geologica del territorio italiano (cenni pg 290 – 295) 

 

ARGOMENTI TRATTATI DAL PROF. ALEX PALMAN 

5ASA Science in English 2020-21  Proposed Programme     

Atmospheric Science            (Programme with Prof.sssa Sara Dossi)    Prof Alex Palman 

 

 Topics Themes  Learning objectives 

1 The Earth's 

Atmoshpere 

Large scale 

circulation 

Understand why the atmosphere is important 

2   Understand the structure and composition of the atmosphere 

3   Understand atmospheric circulation; main large scale winds; 

focus on the Nor'wester wind in South Island New Zealand 

4   Understand the difference between climate and weather 

5   Understand atmospheric pressure and pressure systems; the 

main forces driving wind speed and direction; pressure 

gradient force and coriolis effect 

6   Understand how to calculate geostrophic wind speed from a 

synoptic map 

8  Small scale and 

microclimate 

effects 

Understand absolute and relative humidity, saturation/dew 

point 

9   Understand how sea/land breezes develop due to temperature 

and pressure differences 

10   Wind case studies: Ora, monsoon, Mountain/valley, 

Katabatic, Chinook, Desert 

11   Understand types of fog 

12   Understand types of frost 

13  Atmospheric Understand the Aurora and ozone hole 
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phenomena and 

pollution 

14 Climate Change  Understand the man-made causes, including key scientific 

findings; Keeling graph, sources of CO2 

15   Understand current and future impacts 

16   Understand solutions, at individual, local, regional and 

international scales. 

 

… che sul libro di testo trovate nei capitoli 

 

7. L’atmosfera terrestre e i fenomeni meteorologici 

 ’               ’                                  

C           ,                           ’     f    

La radiazione solare e il bilancio termico del sistema Terra 

La temperatura de  ’     

La pressione atmosferica e i venti 

                g            ’     f    

 ’            ’                         

Il tempo atmosferico e le perturbazioni cicloniche 

 ’  q               f                    g     . 

8. Il clima e la biosfera 

5. I cambiamenti del clima dalla preistoria ai tempi attuali 

6.         ,         ,  ’                     “                   f      g      ” 

Leggere gli approfondimenti sui moti millenari e registrazioni dei cambiamenti climatici nei ghiacci 

    ’         . 

 

Libro di testo 

Il globo terrestre e la sua evoluzione S Edizione blu – Lupia Palmieri e Parotto – Zanichelli 
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BIOLOGIA 

RIPASSO degli argomenti trattati negli anni precedenti e propedeutici allo studio delle biotecnologie 

Volume A   BIOLOGIA: la scienza della vita 

LA CELLULA:    

Le biomolecole – La respirazione cellulare – La fotosintesi clorofilliana  

Volume B    BIOLOGIA: la scienza della vita 
 ’E ED T   ET ’ E  ’EVOLUZIONE: 

Il linguaggio della vita – Il genoma in azione  

NUOVI ARGOMENTI 

Capitolo 5 – La regolazione genica di virus e batteri 

I virus 

La genetica dei virus 

La ricombinazione genica nei procarioti 

I geni che si spostano: plasmidi e trasposoni 

     g         g                    :  ’        

 ’         lac – sistema inducibile 

 ’        trp – sistema reprimibile 

Capitolo 6 – La regolazione genica negli eucarioti 

Il genoma eucariotico 

Le caratteristiche dei geni eucariotici 

La regolazione prima della trascrizione 

La regolazione durante la trascrizione 

La regolazione dopo la trascrizione 

La versatilità del genoma eucariotico – produzione degli anticorpi 

Capitolo 7 – Le biotecnologie 

La tecnica del DNA ricombinante è alla base delle moderne biotecnologie (elettroforesi – PCR – 

frammenti  di restrizione e impronte genetiche) 

Come si fa a inserire nuovi geni nelle cellule? 

Le genoteche e il DNA sintetico 

Il sequenziamento del genoma 

Le nuove frontiere delle biotecnologie 

Gli organismi geneticamente modificati (OGM) 

 

Biotecnologie: Biologia la scienza della vita –  ’                ’           (       B) - Sadava,  

 Heller, Orians, Purves, Hillis – Ed. Zanichelli 
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CHIMICA ORGANICA 

 

 

Capitolo A1 – UNA VISIONE D’INSIEME 

I composti organici sono i composti del carbonio 

                       ’                  

I composti organici si rappresentano con diverse formule 

Gli isomeri: stessa formula ma diversa struttura 

Gli isomeri di struttura hanno una sequenza diversa degli atomi 

Gli stereoisomeri hanno diversa disposizione spaziale 

Le proprietà fisiche dipendono dai legami intermolecolari 

La reattività dipende dai gruppi funzionali  

 

Capitolo A2 – GLI IDROCARBURI 

Gli idrocarburi sono costituiti da carbonio e idrogeno 

Negli alcani il carbonio è ibridato sp
3  

La formula molecolare e la nomenclatura degli alcani 

 ’            f              g         . 

Le proprietà fisiche degli alcani 

Le reazioni degli alcani 

La formula molecolare e la nomenclatura dei cicloalcani 

Isomeria nei cicloalcani: di posizione e geometrica 

Le proprietà fisiche e la conformazione dei cicloalcani 

Le reazioni dei cicloalcani 

Negli alcheni il carbonio è ibridato sp
2 

La formula molecolare e la nomenclatura degli alcheni 

 ’           g          :             ,             g          

Le proprietà fisiche e la reattività degli alcheni 

Il carbonio negli alchini è ibridato sp 

La formula molecolare e la nomenclatura degli alchini 

Isomeria negli alchini: di posizione e di catena 

Le proprietà fisiche e chimiche degli alcheni 

Le reazioni degli alchini: combustione e addizione al triplo legame 

Il benzene è un anello di elettroni delocalizzati 

Gli idrocarburi aromatici monociclici sono anelli benzenici con uno o più sostituenti 

La molecola del benzene è un ibrido di risonanza 

Il benzene dà reazioni di sostituzione elettrofila 

Gli idrocarburi aromatici policiclici sono un insieme di anelli 
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I composti aromatici eterociclici sono costituiti da anelli contenenti eteroatomi 

Gli aromatici eterociclici svolgono un importante ruolo biologico 

 

Capitolo A3 – I DERIVATI DEGLI IDROCARBURI 

I derivati degli idrocarburi si suddividono in alogenati, ossigenati e azotati 

Gli alogenuri alchilici contengono atomi di alogeni 

Le proprietà fisiche degli alogenuri alchilici 

Le reazioni di sostituzione nucleofila (SN1 - SN2) e di eliminazione (E1 – E2) 

Gli alcoli contengono il gruppo ossidrile 

La sintesi degli alcoli 

Le proprietà fisiche degli alcoli 

Le proprietà chimiche degli alcoli 

Le reazioni degli alcoli 

I polioli presentano più gruppi ossidrile 

Negli eteri un atomo di ossigeno è legato a due gruppi organici 

Le proprietà fisiche degli eteri 

Le reazioni degli eteri 

Gli epossidi sono eteri ciclici 

Nei fenoli il gruppo ossidrilico è legato a un anello benzenico 

Le proprietà fisiche e chimiche dei fenoli 

Le reazioni dei fenoli 

Le aldeidi e i chetoni contengono il gruppo carbonile 

La sintesi delle aldeidi e dei chetoni 

Le proprietà fisiche delle aldeidi e dei chetoni 

Le reazioni delle aldeidi e dei chetoni (cenni addizione nucleofila) 

Gli acidi carbossilici contengono due gruppi funzionali 

La sintesi degli acidi carbossilici 

Le proprietà fisiche e chimiche degli acidi carbossilici 

Le reazioni degli acidi carbossilici 

Negli esteri  ’                           g                

La sintesi degli esteri 

Le reazioni degli esteri 

Nelle ammidi  ’                           g               

La sintesi e le reazioni delle ammidi 

Acidi carbossilici polifunzionali 

Le ammine                                         ’          

Le proprietà fisiche, chimiche e la reattività delle ammine 
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I polimeri: polimeri sintetici – Omopolimeri – Copolimeri – Le reazioni di polimerizzazione: addizione 

radicalica e condensazione. 

 

Libro di testo:  

Chimica più – chimica organica – Vito Posca Tiziana Fiorani - Ed. Zanichelli 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA 

 

Chimica sostenibile – Green Chemistry 

 

Rischi e vantaggi della chimica 

 

Definizione, principi e obiettivi della Green Chemistry 

 

Alcuni approcci generali.  

 

 

 

Rovereto, 11 maggio 2021 

 

 

La docente      

  

Sara Dossi      
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PROGRAMMA SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE    

 

Classe 5 ASa 

 

A.s. 2020/21 

 

 

PREMESSA: 

Classe rilevata e conosciuta solamen      q                 ,        ’                                g   

conosciuti provenienti da altre precedenti classi negli anni scorsi. 

Si è quindi indirizzato il lavoro sulla costruzione di un rapporto di conoscenza e di relazione che in breve 

tempo potesse contribuire ad una didattica coinvolgente e partecipativa. 

La modalità di lavoro ha alternato quindi periodi di attività pratica sulle discipline praticabili in 

considerazione dei vincoli normativi legati ai protocolli anticovid ad approfondimenti tecnico - teorici o 

storico- sociali inerenti varie tematiche in funzione di una progressiva maggiore consapevolezza del loro 

valore in un quadro di maggiore ampiezza culturale della disciplina.  

Molto spazio si è dedicato alle uscite sul territorio con il c      ,    ’           gg                     

quercia, e ad alcuni giochi di racchetta in palestra.  

Per quanto riguarda la componente motoria e pratica i livelli si sono dimostrati molto diversificati, anche in 

base a precedenti esperienze motorie degli alunni. 

La valutazione ha tenuto conto delle capacità partecipative, dei contributi personali alle attività, della 

                            ’    g   ,      é       g                                                             

e delle capacità personali,            g     q                                                          .  ’     

                                                      f                      ’                          

contributo personale espressi durante gli approfondimenti svolti in aula o online. 
 

 

CONTENUTI SVOLTI 

 

PRATICA 

 

Capacità condizionali: 

 

 il cammino nel nostro territorio ( ciclabili e sentieri adiacenti alla città )  

 tonificazione muscolare 

 

 

Capacità coordinative: 

 

 es. in andatura e con funicella 

 es. con delimitatori a terra  

 rapidità 
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Atletica leggera:  

 

 salto in alto 

 salto in lungo 

 corsa veloce 

 

Giochi sportivi:  

 

 badminton 

 tennis 

 tennis tavolo 

 basket: fondamentali individuali 

 

 

 

Teoria:  

 

Cenni di classificazione del movimento: 

 

● Schema corporeo  

● Schema motorio di base 

● Capacità e abilità motorie 

 

 

Capacità coordinative: 

 

● Capacità coordinative generali e speciali: definizione delle capacità coordinative e loro 

funzione 

● Rapporto tra sviluppo delle capacità coordinative e apprendimento motorio, con particolare 

riferimento a  ’    g         

                                 

L’allenamento: 

 

● Definizione 

●                     ’            
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● La supercompensazione 

●                 ’            

● Pianificazione, programmazione, periodizzazione. 

  

 

AMBITO: SALUTE e BENESSERE/LINGUAGGI NON VERBALI : 

 

Gli effetti e benefici del movimento  

Il valore del movimento come fonte di benessere 

 

 

MATERIALI PER APPROFONDIMENTI INTERDISCIPLINARI 

 

 Atletica leggera: cenni di storia e tecnica del salto in alto 

 Video storie di sport : Mauro Berruto :  Campriani ; Mennea e Vittori; 

                                           O         M      ’68 :                        

                                            ’                            

 S              g  :  ’             g                        

 

 

 

Prof. Mauro Pancheri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

STORIA                                                           CLASSE 5ªASA SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE 

PROF. ANDREA ROSÀ                                                                                                    ore settimanali: 3 

 

 

OBIETTIVI (COMPETENZE E ABILITÀ SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA)                                                                                                  

 

1. Competenza: comprendere, utilizzando le conoscenze e le abilità acquisite, la complessità delle strutture 

e dei processi di trasformazione del mondo passato in una dimensione diacronica, ma anche sulla base di 

un confronto tra diverse aree geografiche e culturali. 

Abilità: 

 Individuare gli elementi costitutivi dei processi di trasformazione politica, sociale ed economica del 

Novecento 

 C g       ’                     f                                     

 Utilizzare in modo adeguato il manuale in adozione 

 Comprendere gli aspetti locali di eventi storici di più vasta portata 

 

2. Competenza: riconoscere e comprendere i processi che sottendono e spiegano permanenze e mutamenti 

nello sviluppo storico mettendoli in relazione con il mondo contemporaneo. 

Abilità: 

 Usare strumenti concettuali atti a organizzare temporalmente le conoscenze storiche più complesse 

 Individuare le successioni, le contemporaneità, le durate, le trasformazioni dei processi storici 

esaminati 

 Confrontare e discutere diverse interpretazioni storiografiche in relazione agli eventi trattati 

 

3. Competenza: comprendere le                                 f           ’               f               

praticare in contesti guidati. 

Abilità: 

 Riconoscere le diverse tipologie di fonti e comprenderne il contributo informativo 

 Leggere diversi tipi di fonti e ricavarne informazioni per produrre brevi esposizioni di carattere 

storico 

 

METODOLOGIE  DIDATTICHE                                                                                                    

 

 Lezioni con ausilio di presentazioni ppt e filmati/videodocumentari 

 Lezioni dialogate 

 Dibattiti 

 Lettura e analisi di documenti, articoli di quotidiano e testi storiografici 

 

METODI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Per la verifica dei livelli di apprendimento sono state utilizzate verifiche scritte a tipologia mista (domande 

chiuse e domande aperte). Sono state inoltre valutate le verifiche orali, gli interventi durante le lezioni e i 

         ,                        f         ,  ’    gg               f                             . 

 

Quali elementi di valutazione sono stati considerati: 

 la conoscenza degli argomenti proposti 

 la capacità argomentativa 

 la conoscenza e l'uso di una terminologia e di un lessico adeguati 

 le capacità di comprensione, di analisi e di sintesi 

 la capacità di riflettere sulle conoscenze apprese secondo un approccio interdisciplinare 

 l'attenzione, la partecipazione e la disponibilità nei confronti delle attività didattiche  
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 l'originalità e la creatività nelle modalità di apprendimento, nella rielaborazione delle conoscenze e nello 

sviluppo delle competenze 

 

 

TESTO IN ADOZIONE 

M. Palazzo, M. Bergese, A. Rossi, STORIA MAGAZINE PER LA RIFORMA                   (volumi 3A, 3B), 

La Scuola, Brescia. 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO                                                                                                       CONTENUTI 

 

1. LA SOCIETÀ DI MASSA (2 ore) 

o                               ‘900, la questione sociale, i partiti socialisti 

o I nazionalismi 

o la dottrina sociale della Chiesa 

o La Belle Époque 

 

2. L’ETÀ GIOLITTIANA (4 ore) 

o G           ’                 ‘900 

o La politica di Giolitti, le riforme 

o La crescita economica,    ‘q                    ’ 

o la politica estera, la guerra di Libia 

o Interpretazioni storiografiche: Giolitti ministro della malavita? Le tesi di Gaetano Salvemini e 

Benedetto Croce a confronto 

 

3. LA PRIMA GUERRA MONDIALE (11 ore) 

o  ’E               g     :                 g                ,    q                   

o  ’             S   j   : lo scoppio della guerra 

o Le cause del conflitto: politiche, economiche e socio-culturali conflitto 

o Le caratteristiche generali della guerra 

o I fronti e le operazioni belliche del 1914 

o La situazione italiana: il dibattito tra neutralisti e interventisti (lettura testi),  ’           g      

o Gli avvenimenti bellici dal 1915 al 1917 

o La conclusione della guerra. I trattati di pace  

o La tesi di Eric Hobsbawn   ‘               ’ 

o Il Trentino nella Grande Guerra: i t            ’               -ungarico, gli irredentisti il fronte italo-

austriaco, la guerra di montagna, i profughi 

o Visione film “Torneranno i prati”    E       O    

o Visione f                 “S        g     .    f                   ”    E      V     

 

4. LE RIVOLUZIONI RUSSE E LO STALINISMO (6 ore) 

o Le Rivoluzioni russe: la Russia dello zar Nicola II, la situazione economica e politica, la rivoluzione 

del 1905, la rivoluzione del febbraio 1917, Lenin e le Tesi di aprile,                 ’       ,   

bolscevichi al potere, la guerra civile, il comunismo di guerra 

o              :  ’       politica di Stalin, la creazione di un regime totalitario, la politica economica 

(NEP e Piani Quinquennali), la propaganda e la repressione del dissenso 

 

5. L’ITALIA TRA LE DUE GUERRE: IL FASCISMO (13 ore) 

o Il dopoguerra in Europa, il biennio rosso 

o Il dopoguerra          :                   ,                    ,  ’           F    ,    g       G        
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o  ’  vento del fascismo: dai Fasci di combattimento al Partito fascista, lo squadrismo fascista, la 

marcia su Roma, M                  ,                 ‘       ’,      f         1923, il delitto 

Matteotti e il discorso del 3 gennaio 1925 

o La costruzione del regime fascista: le leggi fascistissime, la Carta del Lavoro 

o Il fascismo come totalitarismo: economia, propaganda, controllo della società 

o La politica estera: i Patti Lateranensi, la guerra di Etiopia 

o  ’                           S      : M                  ? Paura, odio e violenza 

o La tesi storiografica di Renzo De Felice 

o Conferenza con Francesco Filippi: fascisti di ieri, fascisti di oggi 

 

6. LA CRISI DEL 1929 (4 ore) 

o     gg          ’20. G                         

o Il crollo della borsa di Wall Street: cause e conseguenze 

o Roosevelt e il New Deal 

 

7. LA GERMANIA TRA LE DUE GUERRE (7 ore) 
o Il dopoguerra e la Repubblica di Weimar: luci e ombre 

o H     :   g                         M    K   f,  ’      g           

o La fine della repubblica di Weimar, il nazismo al potere, le ragioni del consenso, la costruzione di 

uno Stato totalitario,  

o Il nazismo come totalitarismo 

o La politica estera nazista, verso la guerra 

o  ’                               g         (G                     ) 

 

8. LA SECONDA GUERRA MONDIALE (8 ore) 
o La guerra civile in Spagna, lo scoppio del conflitto, le operazioni belliche: 1939 e 1940 

o  ’           g          ’      :       ‘         g          ’          ’, il discorso di Mussolini, la 

guerra degli italiani 

o Gli eventi del 1941 e 1942 

o Il 1943 in Italia: lo sbarco   g          ,               f       ,  ’          ,        g     C f       

o La Resistenza italiana, la lotta di liberazione, la tesi storiografica di Claudio Pavone 

o    f        ’      g       -dalmata (Giorno del Ricordo) 

o La conclusione del conflitto: 1944 e 1945 

o Le conferenze di pace 

o Le caratteristiche generali della seconda guerra mondiale: confronto con la prima 

 

9. L’ETÀ DEL BIPOLARISMO (9 ore) 
o        g     :          f          J                    N       g ,                ’ONU 

o La guerra fredda: la creazione di due blocchi contrapposti 

o La nascita della Comunità Economica Europea 

o I momenti di crisi: Berlino, la guerra di Corea, Budapest e la rivoluzione ungherese 

o Il disgelo, la costruzione del muro di Berlino, la crisi dei missili, la primavera di Praga, la guerra del 

Vietnam 

o G   ‘ ff                       g      f     ’:    C                         ,    C    g              

o Il disastro di Chernobyl, Gorbaciov e la fine della guerra fredda 

o                       B                             ’U      S     ica 

 

10. L’ITALIA REPUBBLICANA (14 ore) 
o        g     :      f       ,  ’          C          ,                    g ,                     

o    C                        ’                  S     

o G        ’50:             ,      f    ,                   

o Il centrosi              f       g        ’60,    1968 

o Gli anni di piombo: le stragi di Stato e la strategia della tensione, il terrorismo, le Brigate Rosse e 

 ’              M    
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o      f  :       g   , g        ’50   ’60,    g           f     g        ’80,  ’             S    ,    

maxiprocesso, Falcone e Borsellino, le stragi del 1992 

 

NOTA. Il numero delle ore indicato per ogni modulo non tiene conto del tempo dedicato alle verifiche scritte 

(con relativo ripasso e correzione). 

 

È stato inoltre proposto un corso di approfondimento ad adesione facoltativa sulla storia della Jugoslavia 

(C’                 J g       )                         7         .  

 

 

 

Rovereto, 15 maggio 2021       Prof. Andrea Rosà 

 


