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 1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 

                                                                                                  come 

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

            g                                       ’ ff     f                     . 
 

 2. QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
  

 LICEO CLASSICO CON DOPPIA LINGUA STRANIERA QUINQUENNALE  

  

 In rosso le ore variate rispetto al piano di studi provinciale 

  

MATERIE/ORExCLASSE I II III IV V 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

ITALIANO 4 4 4 4 4 

LATINO 5 4 4 4 4 

GRECO 4 5 3 3 3 

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 

LINGUA TEDESCA  3 3 3 3 3 

STORIA/GEOGRAFIA 3 3 - - - 

STORIA - - 3 3 3 

FILOSOFIA - - 3 3 3 

MATEMATICA 3 3 2 2 2 

FISICA  - - 2 2 2 

SCIENZE 2 2 2 2 2 

STO    DE  ’  TE 2 2 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 2 2 

TOTALE 32 32 34 34 34 

 

 

3. INDICAZIONI SU STUDENTI CON BES 

 

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

la documentazione allegata. 

  
 

4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 5ASC 

La classe è composta da 23 alunni, 12 maschi e 11 femmine. 

Sia nel corso del biennio che del  triennio è stata garantita una continuità didattica in quasi tutte le discipline( 

                                                D   g                ’    ,    q                             

di Lingua e letteratura inglese). 

D           ,            G         S        G     ,       f  q           q              ’     o. 

Si tratta di un gruppo classe piuttosto affiatato, disponibile al dialogo educativo, capace di instaurare un 

clima relazionale positivo, che ha imparato, nel corso del triennio, a lavorare con autonomia e spirito di 

collaborazione. 

La classe, in tutto il suo percorso, ha sempre seguito con regolarità e con interesse le attività proposte. Va 

apprezzato in aggiunta, il senso di responsabilità con cui gli studenti hanno affrontato il brusco cambiamento 

            ’    g     C    -19, dimostrando di possedere buone capacità adattive e uno spirito di fattiva 

collaborazione con i docenti nella gestione della DAD. 
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N             q   q                                            g                 ’                       , 

sia soprattutto, sotto quello della motiva                      ’  q                                          

    ’                    . 

I risultati finali conseguiti documentano un regolare e progressivo miglioramento rispetto alla situazione di 

partenza anche se attestano la presenza di livelli di competenze cognitive e metodologiche diversificati. 

Una buona parte della classe ha dimostrato interesse ed impegno costanti, raggiungendo risultati buoni in 

tutte le discipline. Un gruppo più ristretto di studenti si è caratterizzato per una partecipazione ed un impegno 

non sempre continui, ottenendo risultati appena sufficienti ed evidenziando progressi più modesti, ma tutto 

sommato visibili. 

Complessivamente, al termine del percorso scolastico,  il livello di preparazione conseguito dalla maggior 

parte degli alunni è buono, con alcune punte di eccellenza. In un piccolo gruppo di studenti permangono 

alcune carenze soprattutto nelle discipline di indirizzo. 

Il livello di competenze linguistico-argomentative raggiunto è complessivamente più che discreto, discreto 

per quanto riguarda le abilità interpretative e critiche. Alcuni studenti si esprimono ancora in modo poco 

organico e con un lessico non sempre adeguato e preciso, evidenziando un apprendimento prevalente 

mnemonico e non sempre approfondito . 

 

5. COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE DEL 5° ANNO 
 

COGNOME NOME MATERIA 

Graziola Grazia RELIGIONE CATTOLICA  

Toldo Bianca LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

Toldo Bianca LINGUA E CULTURA LATINA  

Pedrolli Francesca LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) 

Spagnolli Maddalena STORIA  

Spagnolli Maddalena FILOSOFIA  

Cirrincione Anna MATEMATICA  

Cirrincione Anna FISICA 

Vettori Fausta SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA 

Tavola Alessandra DISEGNO E STORIA DELL'ARTE  

Sguario Sabrina SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

 

 

6. CLIL: ATTIVITÀ E MODALITÀ INSEGNAMENTO 

 

La classe, grazie alle competenze in storia certificate della docente di inglese nel 3° e 4° anno,  ha seguito 

moduli di storia in inglese per tutto su argomenti concordati con la docente di storia e filosofia. Nel 5° anno , 

nel 1° quadrimestre, è stato svolto un modulo di scienze (geologia) in inglese, tenuto dal prof.Alex Palman 

(geologo neozelandese) in compresenza con la docente di scienze. 

 

 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                 ’               . 



 

5 

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

  
 8. PROGETTI DIDATTICI 
  

Classe terza (2018-2019) 
Viaggi istruzione/Uscite didattiche 

Padova MUSME 1 giorno 

Uscita barca a vela 

Visita guidata Ducati 

Progetti 

C         ’  -Social Day 

 

Classe quarta (2019-2020) 
Conferenze/Teatro 

Teatro in inglese: Tom Sawyer di M. Twain 

Teatro: Artemisia Gentileschi 

 

Classe quinta (2020-2021) 
Conferenze: 

A. De Gasperi  e padri fondatori UE 

Politica monetaria UE 

Le istituzioni della UE 

F. Filippi Fascisti di ieri, fascisti di oggi 

Prevedere il futuro:simulazione matematica e realtà fisica: 

Storie di atomi e di scienziati (fisica) 

Osservatorio di Asiago: laboratorio sui colori delle stelle (quali informazioni può dare uno spettro) 

 

 

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

 Q    ’    ,                                           ,              g                    g       

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

schede informative delle singole discipline. 

 

 10. INDICAZIONE SU VALUTAZIONE CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI SCOLASTICI

      
        g                             g                   ’        ione del credito scolastico: 

 

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.  
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 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 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e 

personale, o argomenta in modo superficiale e 

disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e 

personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 

argomenti   

3-5  

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche 

e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti 

acquisiti 

6-7  

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni 

critiche e personali, rielaborando efficacemente i 

contenuti acquisiti  

8-9  

V È in grado di formulare ampie e articolate 

argomentazioni critiche e personali , rielaborando con 

originalità i contenuti acquisiti 

10  

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un 

lessico inadeguato  

 

1-2  
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linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

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 
 

Anno scolastico 2020-21 

Disciplina: religione 

Docente: Grazia Graziola 

Classe 5ASC 

  

PREMESSA 

     g                    ’           ’                         n regolarità, secondo le modalità previste dallo 

stesso piano di lavoro. 

OBIETTIVI 

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

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

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

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

·                         ’       C                    rto con la realtà culturale e ai diversi 

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

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

personale ricerca di senso della vita. 

·         Accostamento dei principali e fondamentali elementi della morale cristiana: 

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

cattolica. 

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

riferimento un documento magistrale 

N   ’                    g                                                            f       g           , 

privilegiando i possibili collegamenti interdiscip           ’                                gg            

f                          ’             .  

  

METODOLOGIA 

·         Lezione frontale 

·         Uso di materiali audio visivi 

·         Uso di dispense fornite dal docente 

·         Interventi esterni 

·         Dialogo educativo 

VALUTAZIONE 
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Per la valutazione si è tenuto conto di: 

·         Interesse per i contenuti 

·         Partecipazione al dialogo educativo 

·             g                              ’     

·         Cooperazione e interazione con i compagni 

·         S        ’            

 MOTIVAZIONE DELLE SCELTE FATTE 

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

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

  g  f                  ,                                          ’         S    .  

  

CONTENUTI 

IL NOVECENTO 

● Presentazione generale 

● Secolo breve – la belle epoque 

● Secolo cruento, guerre 

● Eroi, santi e peccatori 

● I Papi del novecento 

●   g            ‘900    g        

● Il genocidio Armeno 

● Il genocidio degli Ebrei 

● Il genocidio Ucraino 

● Il genocidio del Ruanda 

● La posizione della Chiesa 

● Pio XII, il Papa del silenzio 

● Le ideologie del novecento e la Chiesa 

● I campi di sterminio 

● Il male e il bene 

● La persecuzione dei cristiani in Cina 

● La non libertà religiosa in Cina 

● I laogao 

● Giovanni Paolo II vita e pensiero 

● I diritti umani  

● La dichiarazione universale dei diritti umani 

  Rovereto, 15 maggio 2021           Prof.ssa Grazia Graziola 
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Anno scolastico  2020-2021 

Disciplina: Italiano 

Docente: Biancamaria Toldo 

 PREMESSA 

     q        g       ’    g            ’        ,  ’          g         ,              f   ,            f       

agli studenti una conoscenza sistematica e, il più possibile, critica della letteratura, sia nel suo sviluppo 

storico-culturale sia nei suoi aspetti stilistico-espressivi. 

Ciò significa tenere costantemente presente la fisionomia complessiva della società, vale a dire gli eventi di 

                  ,                             q      ’                                                 f      . 

Tale impostazione si avvale del contributo int              ,             ,       f     f  ,                 ’    , 

delle letterature straniere. 

Il programma prende in considerazione movimenti letterari ed autori dal Romanticismo ai primi decenni del 

N        . D     ’                                 dei prolungati  periodi di lezione in DAD, sono stati 

privilegiati ed approfonditi gli autori più significativi di cui è stata effettuata una scelta di testi tratti dalle 

opere più importanti. 

Il programma ha subito un inevitabile sfoltimento soprattutto nella parte relativa al Novecento. 

              ’    g                       q                                             -ideologiche e 

linguistico –espressive. 

  

OBIETTIVI 

  

-C                         ’                 ,                                 etativi di stampo stilistico- 

strutturale, nonché tematico. 

-Conoscenza degli autori e dei testi più significativi della storia letteraria relativa al periodo: dal 

Romanticismo alle esperienze del primo Novecento. Lo studio della storia letteraria si è mosso non solo sul 

piano della successione cronologica, ma anche sul piano del collegamento interdisciplinare. 

-Acquisizione di nuove tecniche relative alla competenza espressiva sia orale, sia scritta, e consolidamento 

delle competenze già raggiunte. 

-Acquisizione di una sempre maggior autonomia di studio, di analisi, di ricerca e di rielaborazione. 

  

STRUMENTI E METODOLOGIA 
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    f          gg   g                             ,                  f             ’                    g      

strumenti: 

-libro di testo. 

-materiale integrativo (sotto forma di schede, schemi, slide, PowerPoint, video- registrazioni) preparato dal 

docente. 

Altre metodologie didattiche utilizzate sono state: 

-lezione frontale 

-applicazione del metodo induttivo 

-applicazione del metodo deduttivo 

-        g                        ’          g           

-discussione critica 

-approccio di tipo tematico 

-approccio storicistico-diacronico 

-lettura e comprensione 

-Lavoro di gruppo 

-Flipped classroom 

-Debate  

 

METODI DI VERIFICA 

Sono state svolte d                 q                g               g                ’ E        S    :         

e commento di un testo letterario in prosa o poesia, corredato da indicazioni che orientino nella 

            ,     ’                                              ua contestualizzazione;sviluppo di un 

argomento storico-politico, socio- economico, artistico-letterario, tecnico-scientifico, tema di argomento 

generale. 

Per quanto riguarda la produzione orale sono state effettuate interrogazioni brevi e lunghe. 

  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Per quanto riguarda la produzione scritta la valutazione è stata espressa tenendo conto dei seguenti criteri: 

-pertinenza alla traccia 
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-correttezza ortografica e sintattica 

-proprietà espressiva ( lessicale e terminologica , stilistica) 

-capacità di argomentazione, di analisi, di sintesi 

-                 g          ’                                             

-capacità logiche 

-  g            ’             

Per quanto riguarda la produzione orale i criteri di valutazione adottati sono stati: 

-capacità di cogliere la domanda 

-capacità logiche, di sintesi, di analisi, di collegamento 

-capacità espressive 

 

 CONTENUTI 

  

- ’ETÁ DE   OM NT C SMO: caratteri generali (il contesto storico, Romanticismo e Illuminismo, 

sentimento, individualità, storicismo, pessimismo, titanismo, concetto di nazione, impegno civile e 

patriottico, sogno-notte-natura-morte nella letteratura romantica, la nuova concezione della poesia. 

La polemica classico-romantica in Italia: G. Berchet:”La lettera semiseria di Grisostomo” 

  

-G. LEOPARDI: la formazione del poeta. Le fasi del pensiero leopardiano: la teoria del piacere, la poetica 

    “  g        f     ,                     N     ,              ,         gg         G       . 

Dallo”Zibaldone”: La teoria del piacere. Dai “Canti”:L’infinito, A Silvia, La sera del dì di festa, La 

quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, Canto notturno di un pastore errante per l’Asia, La 

ginestra ( versi 1-58; 111-125;).Dalle “Operette morali”:Dialogo della natura e di un Islandese; 

Dialogo di Tristano ed un amico. 

  

A.MANZONI:    f         ,  ’                                      ,  ’                        ,    

concezione della storia e il realismo manzoniano, il Cristianesimo del Manzoni. Dalla”Lettera allo 

Chauvet”:Storia e poesia; Il fine della poesia. Dalla”Lettera sul Romanticismo”:Contro la mitologia. 

Dalle”Odi”:Il cinque maggio. Dall”Adelchi”:coro dell’atto III, coro dell’atto IV,I Promessi Sposi (il 

                     f                           ,    S       ,    “  g              ”,       g  ,             

narrative 
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IL POSITIVISMO: caratteri generali 

  

LA SCAPIGLIATURA MILANESE: caratteri generali. I.U. Tarchetti:da “Fosca” l’attrazione della 

morte 

  

 ’ET ’DE   E   SMO; N TU    SMO F  NCESE E VE  SMO  T    NO : Lettura e analisi della 

   f                  “T é       q   ”    E. Z    

  

G.VERGA: ’                            ’           V      ,                           . 

  M     g   :                    .                     :              “V    ”,              f   g      

r                           ;  ’                ‘N    ;                       gg ;                       ;    

tecnica narrativa. I testi di poetica: Prefazione ai “Malavoglia”, prefazione alla novella “L’amante di 

Gramigna”, L’ideale dell’ostrica nella novella “Fantasticheria”.Analisi di alcune novelle:Rosso 

Malpelo, La roba, La lupa, Cavalleria rusticana 

  

IL DECADENTISMO:           g        (                        ,               ’             ,           

artista nel Decadentismo, temi e miti. 

  

3. IL SIMBOLISMO FRANCESE: caratteri generali 

  

C. B UDE    E. D  “   f             ”: L’albatros, Spleen. D                   g :          ’        

  

G.PASCOLI:                “F          ”;                                          ;               g  gg   

poetico pascoliano (simbolismo e analogia). Da “Myricae”: Lavandare, X agosto, l’Assiuolo. Dai “Canti 

di Castelvecchio”: il Gelsomino notturno, La mia sera. 

  

G.D’ NNUNZ O: le fasi della poetica dannunziana; estetismo e superomismo. 

Dal “Piacere”: nell’attesa di Elena; l’estetismo di Andrea Sperelli. Da “Alcyone”: La sera fiesolana, La 

pioggia nel pineto. 
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I CREPUSCOLARI: G. Gozzano: La signorina Felicita ovvero la felicità 

  

L. PIRANDELLO: temi di fondo della produzione pirandelliana (assurdità e tragedia della condizione 

umana, forma e maschera,incomunicabilità, relativismo,pessimismo, umorismo e comico).I romanzi: Il fu 

Mattia Pascal: Premessa I e Premessa II, La lanterninosofia , Strappo nel cielo di carta, Uno, nessuno 

e centomila (la conclusione). Le novelle: Pensaci Giacomino, Il treno ha fischiato, La patente. 

                       :   f            ’      “             gg            ’      ”   “ ’         f        

     ” 

 I. SVEVO: superamento degli schemi ottocenteschi nel romanzo; formazione culturale,vita, morte, malattia, 

nevrosi, psicanalisi. I romanzi: Una vita-Senilità (caratteri generali), La coscienza di Zeno (L’ultima 

sigaretta; La morte del padre). 

 LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE: IL FUTURISMO: caratteri generali 

 LA POESIA TRA LE DUE GUERRE 

 G. UNGARETTI:il mistero della parola ( da “Allegria”:Veglia, S.Martino del Carso, I fiumi. 

 E. MONTALE: male di vivere e barlumi di salvezza ( da “Ossi di Seppia”: I limoni, Meriggiare pallido e 

assorto, Spesso il male di vivere) 

  

Lettura integrale di due romanzi (italiani o stranieri ) a scelta del candidato 

  

DANTE:     “C       ”:        .Canti:I,III,VI,XI,XV(vv.88-105),XVII,XXX(vv.1-21;vv.38-51;vv.61-

69;vv.100-123),XXXI(vv.1-27;vv.52-78),XXXIII. 

  

ED.CIVICA E ALLA CITTADINANZA: 

  

● D            : ’           S  a Gama (ascolto intervista, lettura articoli) 

●  ’    g   f                  M     M       

●    f g           D     :                            “   f g      g         D   ” 

● D     M      :                         ’                                      

● Lidia Me      :             ’         “             g            q                   ” 

  TESTO IN ADOZIONE 

G.Baldi,S.Giusso,M.Razzetti,G.Zaccaria: I classici nostri contemporanei,vol.4,5.1,5.2 ed.Paravia 

 Rovereto,15 maggio 2021                                                   Prof.ssa Biancamaria Toldo 
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Anno scolastico  2020-2021 

1. DISCIPLINA: LATINO                                

Docente: Biancamaria Toldo 

Classe 5ASC 

 

2.  PREMESSA 

  ’    g                  ,                                               g            e sintattiche e dalla 

traduzione scolastica delle opere in programma, è stato rivolto a valorizzare la vitalità in termini storico-

linguistici di tale lingua in una prospettiva di specificità culturale italiana e di continuità tra passato e 

presente. 

Il programma di sintassi è stato ripreso man mano che i testi presi in considerazione ne presentavano 

 ’         ,                      gg       g                              ,                        . 

La traduzione degli autori ha riguardato pagine di Lucrezi  (    “D        N     ”),    C        (      

“C          ”,     “S       S        ”,     “D   ff     ”)      S      (      “E                    

        ”,     “D                 ”) : q                                             f                f       e 

storico-            ’E                S                     ff             . 

Lo studio della letteratura non è stato svolto in modo tradizionale, ma sono stati scelti alcuni autori compresi 

     ’                          ’                               ttenzione al periodo storico in cui sono vissuti e 

ad alcuni passi ( rigorosamente tradotti dal latino con analisi morfo-sintattica e stilistica) tratti dalle loro 

opere più significative. 

Per la trattazione di questa disciplina nel quinto anno sono previste due ore settimanali. 

  

OBIETTIVI 

 -Acquisizione di una sempre maggiore competenza morfologico-sintattica e lessicale, nonché 

   f                                                                                             ’         

-Riconoscere gli elementi propri del genere e le sue linee evolutive 

-Collegare il testo al contesto culturale di riferimento, individuando i rapporti tra testo e sistema letterario, 

                    ’      ,                   ’      ,                        ( f     f   ,  torico ) 

-Operare collegamenti intertestuali e extratestuali con opere di altri autori e di altre epoche 

  

STRUMENTI E METODOLOGIA 
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    f          gg   g                                                  f             ’                    g      

strumenti: 

-libro di testo 

-materiale integrativo (schede, PowerPoint, fotocopie) a cura del docente 

 Tra le metodologie didattiche utilizzate si segnalano: 

-lezione frontale 

-PowerPoint 

-applicazione del metodo induttivo 

-applicazione del metodo deduttivo 

-lettura e comprensione 

-analisi lessicale ed etimologica 

 

 METODI DI VERIFICA 

 Sono state svolte due prove  scritte quadrimestrali( durante la DAD con moduli Google), seguendo la 

      g                          (                                   ’       g          in classe, quesiti sulla 

                                                                         , q            ’           f -

sintattica  e stilistica). 

 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 

 -Abilità nella traduzione 

-Capacità di analisi 

-Capacità logiche 

-Capacità di comprensione e di interpretazione 

-Capacità di riconoscere le peculiarità di un testo letterario, a livello morfo-sintattico, lessicale, semantico e 

retorico 

 

 CONTENUTI 

 -B                       ’       C     . 

 -Le filosofie greche a Roma : Epicureismo e Stoicismo. 
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  Lucrezio: vita e pensiero. Il De rerum Natura: struttura e contenuti del poema 

  D   “D              ”        ° : 

 Proemio-Inno a Venere ( vv.1-44):                  ’            :            - epifania -preghiera 

 Epicuro : ’          g o e il trionfo della ragione(vv. 62-79) 

 Ifigenia( vv.80-101) 

 D   “D              ”:         

 La vera felicità : aponia e atarassia (vv.1-22) 

 D   “D              ”:          

 L’anima è mortale(vv.830-851) 

 Approfondimenti: La teoria del progresso nel De rerum Natura (lettura critica da Luca Canali, Lucrezio 

poeta della ragione,pp 94-95 

 CICERONE: vita, opere e pensiero: l’eclettismo filosofico 

 Le Catilinarie:struttura dell'orazione ciceroniana 

 Testi:  Quo usque tandem 

           L'indignazione della patria 

 D  ”D  Off     ”:Officium et negotium (I ,85-86);Vi è contraddizione tra utile e onesto?(III,35-36); Nihil 

honestum esse potest.. 

 D   “S       S        ”: la teoria dell’immortalità dell’anima Cap.9,13,14,15,16 

 SENECA: vita, opere e pensiero 

      Testi: 

● D     “E                            ”:          1(1,2,3,5);         8(1,2,3) 24(20,21);         47 

(1,16,17) 

● D   “D                 ”:    .8(1,2);   . 14(1,2) 

 Testo in adozione : G. Garbarino-L.Pasquariello, Colores, vol.1, ed.Paravia 

  Rovereto, 15 maggio 2021                                                   Prof.ssa   Biancamaria Toldo 

Disciplina: Lingua e letteratura straniera ( inglese ) 

Docente:  Francesca Pedrolli  

 

OBIETTIVI  
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Il principale obiettivo è stato quello di cercare di fornire gli strumenti necessari per utilizzare la lingua sia sul 

piano ricettivo che produttivo e consentire:  

-  ’     g         g                      ,                    g                                               

diversa da quella italiana;  

- la presa di coscienza della propria realtà socio-culturale tramite il confronto con altre sistemi sociali;  

-      f                              g                        ’                                  ,         

soprattutto attenzione alla sua valenza semantica.  

Si è cercato, nei limiti del tempo disponibile, di sviluppare le quattro abilità linguistiche con attività 

diversificate, secondo lo schema seguente:  

ABILITÀ RICETTIVE  

- Comprensione di messaggi prodotti alla velocità normale di conversazione - 

Comprensione di informazioni trasmesse per iscritto  

ABILITÀ PRODUTTIVE  

- Sostenere una conversazione in lingua straniera mostrando ricchezza di vocabolario appropriato al 

contesto, ragionevole velocità nonché sufficiente precisione e correttezza.  

- Saper esprimere le proprie intenzioni e sentimenti, esternare le proprie idee, approvare o disapprovare 

  ’                                   ,                                           q                     .  

-                                            g        ’  g     o indicato.  

- Mettere in atto le proprie abilità operative, quali prendere appunti da testi orali e scritti, ecc.  

-  ’                 g                                      , quindi, come strumento di comunicazione e 

come veicolo educativo e pratico. Si sono privilegiati quegli aspetti, della cultura e della civiltà che si 

ritenevano più propriamente adeguati al prosieguo degli studi universitari. Il quinto anno è stato dedicato 

principalmente allo studio della letteratura. La classe si è attestata mediamente a livello FCE con delle punte 

di eccellenza a livello CAE e CPE  

La letteratura è stata trattata soprattutto tramite una selezione di autori particolarmente interessanti in 

riferimento allo sviluppo storico e sociale delle maggiori tematiche di fine '800 e della prima metà del '900. 

Si è dato minimo rilievo alle notizie biografiche, prediligendo i contenuti significativi dal punto di vista 

storico, ideale, letterario o sociale, sostenendo un confronto costante tra gli autori, le opere e le tematiche 

affrontate. 

Alcuni brani esaminati sono presenti nel libro di testo (L&L Concise e L&L, Literature and Language 

vol.2 Signorelli), altri sono stati forniti in fotocopia o in formato digitale (word-pdf) assegnati tramite 

la piattaforma classroom.  

Le lezioni, sono state frontali, in presenza e DDI, e orientate a un costante dialogo e alla 

partecipazione attiva dello studente.  

Sono state svolte brevi verifiche orali come riassunto delle lezioni precedenti, verifiche scritte e 

simulazioni di parti di prove INVALSI.  

 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE  
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La valutazione si è conformata ai criteri stabiliti dal Dipartimento di Lingue. Gli studenti sono stati valutati, 

in particolar modo, attraverso prove di writing e speaking (interrogazioni e presentazioni) volte a testare la 

preparazione linguistica e contenutistica dei temi proposti e trattati. Rientra inoltre nella valutazione finale 

 ’    gg                                                                       ’                      .  

CONTENUTI 

LETTERATURA  

·         Romanticism: principali caratteristiche e tematiche del movimento 

letterario 

            Testi       W. Blake (Romantic Poetry)  

Da Songs of Innocence – Songs of Experience (London; The Lamb – The 

Tyger) ▪ 

 W. Wordsworth (Romantic Poetry)  

Upon Westminster Bridge (in fotocopia e/o formato digitale)  

Mary Shelley (The Novel of purposes - The Gothic Novel)  

Da Frankenstein “An outcast of society”  

                               Jane Austen (The Novel of manners)  

       Da Pride and Prejudice (“Hunting for a Husband”  . 108; “Darcy   

proposes to Elizabeth” materiale in formato digitale)  

·                                The Victorian Age: principali caratteristiche (il compromesso, la famiglia, il 

ruolo  della donna, lo sfruttamento, le riforme, la crisi, il ruolo della propaganda)  

                        Testi    C. Dickens  

   Da Oliver Twist (the workhouse, the exploitation of children and women, the       

stereotypes, the idea of human justice)  

         “ O           k          w  k     ”  .44  

         “O        k  f       ”  .46  

   Serial publication p.48  

   Da Hard Times  

“A classroom definition of a Horse” p.50  

“Coketown” p.52  

§  L. Stevenson  

            Testi Da   Dr.   Jekyll and Mr Hide  

“Jekyll Turns Into Hyde” p. 79  

“Jekyll Can No Longer Control Hyde” p. 81  

·         Confront0/collegamento con il contesto culturale e storico  

·         C              ,    f g                 (          f           ’    g     - 

slide) Law and Crime p. 119 

·         Jack the Ripper p. 120  

“The Art of Deduction” p. 121  

·         O. Wilde (    f      ’    k  – Decadent Art and Aestheticism)  

W         D’          . 97  

     Testi   “Perversion and Degeneracy in The Picture of Dorian Grey” (articolo – in   fotocopia)   

Da The Picture of Dorian Grey  

“Dorian kills the Portrait and himself”  .95  

Confronto con Dr. Jekyll  



 

20 

▪ R. Kipling  

   Testi          “The White Man’s Burden” p. 106  

  

·         The Modern Age (principali avvenimenti storici, culturali e sociali)  

·          J. Conrad  

            Testi  Da Heart of Darkness  

“Into Africa: the Devil of Colonialism” p.175  

§  “Marlow meets Kurtz”  .177  

▪ The War poets: caratteristiche, tematiche e simbolismo.  

     Testi                                       -           B   k (“The Soldier” p.188)  

-       W  f    Ow   (“Dulce et Decorum Est” p. 192)  

-       Siegfried Sas    (“Base Details” p. 190; “Glory of Women” p. 191)  

-       Female war poetry (lettura e commento di alcune poesie in fotocopia)  

   J. Joyce ( S       f              , F    ’    f      , Dublin as the navel of the world, epiphany)27  

  Testi  Da Dubliners  

·         “Eveline” p. 208  

o   Da Ulysses  

·         “Molly’s monologue” p. 217  

  

▪ V. Woolf (Stream of consciousness, The time of the clock and the time of the mind) 

   Testi Da Mrs Dalloway  

  “She loved Life, London, This Moment of June”  . 223  

  

▪ George Orwell  

  Testi                         Da Nineteen Eighty-Four  

“Big Brother is Watching You”  

            LINGUA  

▪           S     : John Kennedy inaugural speech  

▪               S     / M            S       

▪ B                 Sy                            y      

▪                                2020 (                          l debate)  

  

EDUCAZIONE CIVICA  

▪ Kamala Harris (analysis of the speech)  

▪ E. Pankhurst (Freedom or Death – speech p. 238-239)  

▪ W    ’    g           (T   US    T   UK)  

▪ V. Woolf  

Da A Room of One’s Own (lettura di alcuni passaggi e commenti in formato digitale e in 

fotocopia)  

 Rovereto, 15 maggio 2021                                           Prof.ssa Francesca Pedrolli 
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Anno scolastico 2020-21 

Disciplina: Storia e filosofia 

Docente: Maddalena Spagnolli  

Classe 5 ASC  

  

Premesse metodologiche 

 

   Nello svolgimento del programma, ho fatto riferimento ai criteri che sono stati fissati anni fa nella 

programmazione del dipartimento, criteri a cui ho cercato di attenermi  lungo il corso di tutto il triennio, ma 

        ’                                  o più preciso la trattazione delle tematiche storico-filosofiche. In 

particolare in quella sede si era distinto tra obiettivi culturali più generali e obiettivi specifici. 

   Per quanto riguarda gli obiettivi culturali generali  ’                          rattutto a:  

- trasmettere la passione  per la storia della cultura intesa come strumento di autocoscienza e di espansione 

personale per favorire lo sviluppo del senso di sé in rapporto alla realtà e ai suoi mutamenti; 

- favorire lo sviluppo del senso critico nei confronti delle visioni del mondo, degli eventi storici e delle 

interpretazioni che ne sono state date; 

- far comprendere quanto sia essenziale per la vitalità della cultura il metodo del confronto, della discussione 

aperta e costruttiva; 

- diffondere una concezione del pensiero come rielaborazione e superamento del sapere ricevuto, come 

libera elaborazione delle possibilità umane; 

- f                                 f     f        f                          g   g                ’              

responsabilità storico-sociali. 

- esplorare storicamente e concettualmente alcuni nodi problematici e alcuni processi storici indispensabili 

per la comprensione del mondo contemporaneo; 

- migliorare il rigore logico, la fondatezza informativa, la chiarezza espositiva e critica. 

   

 Per quanto riguarda gli obiettivi specifici di filosofia  ho cercato di affrontare autori e  argomenti facendo 

particolare attenzione ai seguenti aspetti: 

- contestualizzazione storico-culturale delle questioni affrontate; 

- comprensi                                              ’    g    f     f    (    f     , g       g  ,      , 

politica, ....)  

- comprensione del pensiero degli autori trattati; 

- acquisizione della terminologia specifica; 

- capacità di cogliere in forma riflessiva i problemi presenti nei vari pensatori, di esplicitarne le linee 

principali e confronto con soluzioni di altri autori al fine di coglierne analogie e differenze; 

- educazione al senso del problema come condizione per sviluppare una mentalità critica. 

  Per quanto riguarda gli obiettivi specifici di storia ho cercato soprattutto di sviluppare determinate capacità  

e di orientare ad approcci critici: 

- conoscenza e padronanza delle informazioni sugli argomenti del programma; 

- capacità di individuare il rapporto tra i diversi livelli della storia: storia materiale, culturale, sociale politica; 

- capacità espositiva secondo una terminologia specifica; 

- capacità di rielaborazione secondo processi di analisi e sintesi;  

- stimolare la ricerca delle linee-forza, delle direttrici cui sottostanno gli avvenimenti; 

- aiutare la crescita di una capacità di collegamento tra passato e presente; 

-        ’               ’                                     gg                     gg            . 

   

     Il programma di filosofia (3 ore settimanali) prevedeva lo studio degli autori più significativi e delle 

         f     f                        ''800     q         f                       ‘900. 

 Il filo conduttore che ha accompagnato lo svolgimento del programma, è stato quello di uno sguardo attento 

a come in questo periodo si siano poste e siano state ri-affrontate  le questioni tradizionali della filosofia che 

hanno influito poi, in maniera determinante, sul pensiero del secolo successivo: sulla base della preparazione 
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filosofica degli anni precedenti e con il continuo richiamo ad autori già studiati, ho cercato di evidenziare 

come le più importanti questioni filosofiche (il problema dell'essere, della conoscenza, del rapporto tra 

soggetto-oggetto, del linguaggio, dell'esistenza umana, della società, della concezione della storia e della 

natura) siano state poste secondo diversi approcci, sia nella prospettiva storicistica (riferimento continuo alla 

situazione storica e sociale) che in quella più specificatamente filosofica.  

  L'obiettivo che mi sono posta in questo anno conclusivo è stato comunque quello per cui le conoscenze 

acquisite potessero aprire al senso della filosofia come costante interrogazione del reale continuamente in 

divenire. 

   Nello svolgimento del programma di storia (3 ore settimanali) , ho trovato essenziale il richiamo 

continuo a ciò che era già stato affrontato e la proiezione verso temi o aspetti non ancora trattati e soprattutto 

                                              g       ’         ; q   to tipo di metodologia richiede però 

tempo, un tempo spesso sottratto ad uno svolgimento più snello del programma, ma un tempo che però 

                                                         ,                 ’             ,                     

una rete                                      g                            ’                 .               

                                      f                            ’900  

 

                                                                        

  Per quanto riguarda le metodologie               ’ ff                                    q      f     f   , 

quella della lezione frontale è stata la modalità che è risultata più congeniale e mi sono aiutata con un corso 

di storia in powerpoint (di R. Mastri Didatt   ). N   ’                            q             g           

possibile la classe attraverso domande  di rimando ai temi, concetti, autori già affrontati e sollecitando 

interventi di chiarimento o osservazioni che potessero costituire ulteriori approfondimenti. 

 

  

   Nella valutazione, oltre che dei risultati delle diverse prove di verifica (due per quadrimestre sia per storia 

        f     f  ),                                     ,   g                                ,     ’    g     

    ’                             ’                                           .    
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CONTENUTI  DI  STORIA   

 

 

1. I problemi dell’Italia unita: Destra e Sinistra a confronto          

Dalla Destra alla Sinistra storica: il trasformismo; la legislazione in campo economico e sociale; 

 ’                   ,                                  ,                           – Politica estera: la Triplice 

Alleanza e i tentativi coloniali in Africa –  ’          f          :   g                                            

conflitti sociali –  ’                           f          . 

 

2. L’età dell’Imperialismo e il colonialismo (1870 – 1914)            

                           ’E           f        ’800 - La 2° rivoluzione industriale, la nascita del movimento 

operaio, la questione sociale e le Internazionali 

Le ideologie tra XIX e XX secolo: nazionalismo, razzismo, sionismo, pangermanesimo.   

 C      ’   ‘             (                ,                     ) – Processi di colonizzazione: gli imperi 

coloniali in Africa e Asia. 

 

3. L’età giolittiana      

Decollo industriale – La svolta liberale di Giolitti: legislazione sociale, riforme politiche (riforma elettorale) 

e questione meridionale – S                          ’    g           – La guerra di Libia e la fine del sistema 

giolittiano. 

 

4. La prima guerra mondiale e la Conferenza di pace                 
Aspetti di conflittualità tra gli stati europei; le  guerre balcaniche e crisi marocchine.  

Cause e scoppio del conflitto –  ’                           ’           - Fasi principali del conflitto: guerra di 

movimento, di posizione, guerra sui mari – I fronti del conflitto - La svolta del 1917: caduta del fronte russo, 

 ’           g        g   US ,             C         – La guerra totale: fronte interno e economia di guerra – 

la Conferenza di Parigi e i trattati di pace. 

 

5. La rivoluzione russa, la nascita dell’Unione Sovietica e lo stalinismo  
                     1917:               ‘8-900, la rivoluzione del 1905, i partiti di opposizione – La 

rivoluzione democratico–borghese del febbraio 1917: i soviet,  il dualismo di potere e le Tesi di aprile di 

Lenin  -  La rivoluzione di ottobre e i decreti di novembre – La Russia tra guerra civile e comunismo di 

guerra- La nuova politica economica. Lo stalinismo (caratteri fondamentali) 

 

6. Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo                                  
   “             ”:                   ,  ’ ff                 f              ,  ’                  f         – 

La questione di Fiume – D   f                           “              ” – La fascistizzazione dello stato 

                  ’24 -  Il delitto Matteotti 

 

7. Il regime fascista                                                                                  

La nascita del regime – Il fascismo tra consenso e opposizione: la propaganda, le corporazioni – La politica 

economica – I rapporti tra Chiesa e fascismo (Patti Lateranensi) -                        ’       f             

g       ’E       – Le leggi razziali –    f              ’    f       . 

 

 

8. Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29.    

Trasformazioni sociali e conseguenze economiche del dopoguerra – Gli Stati Uniti: dal decennio liberista 

alla crisi del 1929 – Il New Deal  

 

9.  La Germania: dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich    
La Germania del dopoguerra e la Repu          W      (g        ’20           g                           ) 

– H     :                                  ’                    –  ’   f             T          : 

  g                  S    ,    ‘             ’,  ’             ,                       ; la politica di 

aggressione. – Il concetto di totalitarismo  
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10. La seconda guerra mondiale; l’Italia durante la guerra (dalla caduta del fascismo alla resistenza)                                                              
I caratteri e le premesse della guerra –  ’                                 f           F       – La battaglia 

 ’  g         –    “N           ” –  ’           ’U       ’             g   U   – La Carta Atlantica - 1942-

43: la svolta della guerra - lo sterminio degli ebrei  - La sconfitta della Germania e del Giappone. 

 ’                -     g          ’           – Fallimento della guerra parallela – 1943: la caduta del 

fascismo –  ’             ’          :      g       S  ,              S      ,                    g      

partigiana al Nord 

 

11. Le due superpotenze e il sistema bipolare  

        g            2° g     :                    G       ;          M       ,  ’ONU -  La guerra fredda: la 

                           “       ”         ,          ,          (N   ,          V      a) 

Scenari di crisi (in sintesi): la situazione della Germania e di Berlino (ponte aereo e costruzione del muro), la 

guerra di Corea , la crisi di Cuba,  la guerra nel Vietnam. 

  

 

12. L’Italia del dopoguerra   

Le conseguenze della 2° guerra: dalla liberazione alla Repubblica (referendum e Assemblea costituente)   –  

13. Le due superpotenze e il sistema bipolare  

Il processo di Norimberga; la conferenza di Parigi - Le conseguenze della 2° guerra: la divisione della 

G       ;          M       ,  ’ONU -  La gu     f     :                               “       ”         , 

economici, militari (Nato, Patto di Varsavia) 

14. Scenari di crisi (in sintesi): il ponte aereo di Berlino e la costruzione del muro, la guerra di Corea, la crisi 

di Cuba, la guerra nel Vietnam - Il Medio Oriente e i conflitti arabo-israeliani  

15. L’Italia: dal dopoguerra: gli anni ’60 e gli anni ‘70 

Le conseguenze della 2° guerra: dalla liberazione alla Repubblica – ’                                  

atlantica – Gli anni del centrismo  

Il mira                 g        ’60 – G        ’70:                                  ( ‘              ’). 

 

 

 

 

Testo in adozione: Brancati, Pagliarani, Il nuovo dialogo con la storia e l’attualità , ed. La Nuova Italia 
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CONTENUTI  DI FILOSOFIA 

 

1. KANT e la svolta critica del pensiero occidentale (1724 - 1804)       

 

La vita e gli scritti - Il Criticismo come "filosofia del limite" e l'orizzonte storico del pensiero kantiano - 

Critica della ragion pura (1781): la scienza e i "giudizi sintetici a priori; il "copernicanesimo filosofico"; i 

gradi della conoscenza (sensibilità, intelletto, ragione); L'Estetica trascendentale:                    “         

     ”       f          k                        ; l'Analitica trascendentale: le categorie, l'Io "legislatore 

della natura", lo schematismo trascendentale, il concetto di "noumeno"; la Dialettica trascendentale: la 

metafisica e le idee di anima, mondo e Dio; critica alla psicologia razionale, alla cosmologia razionale e alle 

prove dell'esistenza di Dio; la funzione regolativa delle idee.  

Critica della ragion pratica (1788): il problema della libertà e la legge morale;  caratteri della legge morale: 

formalità, disinteresse, autonomia;  la "categoricità" dell'imperativo etico; - le massime del "dovere"; - la 

teoria dei postulati: libertà, immortalità dell'anima, esistenza di Dio; - il "primato "della ragion pratica.  

Il pensiero politico: La pace perpetua 

 

2. HEGEL e l'idealismo assoluto  (1770 - 1831)                                     
Il Romanticismo (concetto d                 )    ’          (                    )  

 

HEHEL: La vita e le opere -  I capisaldi del sistema hegeliano: la realtà come Spirito (risoluzione del finito 

nell'infinito), l'identità di reale e razionale, la dialettica come legge suprema del reale e come procedimento 

del pensiero filosofico; il compito della filosofia (nottola di Minerva).  

 La Fenomenologia dello Spirito (1807): significato e finalità della "Fenomenologia"; le tappe dell'itinerario 

fenomenologico: la coscienza, autocoscienza (signoria e servitù, stoicismo, scetticismo, coscienza infelice); 

La filosofia della Spirito : lo Spirito Soggettivo; lo Spirito Oggettivo: (diritto, moralità, eticità; la concezione 

della società e dello Stato); lo Spirito Assoluto: l'arte, la religione, la filosofia e la storia della filosofia;  la 

filosofia della storia. 

 

 

3. DALL'HEGELISMO AL MARXISMO :                                               

 

Feuerbach (1804 – 1872) : la critica ad Hegel (rovesciamento dei rapporti di predicazione); la critica alla 

religione e la riduzione della teologia ad antropologia: il concetto di alienazione. 

 

 MARX e il materialismo storico (1818 - 1883)                                   
La vita e le opere; caratteri del marxismo - Critiche al "misticismo logico" di Hegel, allo stato liberale, 

all'economia borghese (concetto di alienazione), a Feuerbach - L'"Ideologia tedesca" e la concezione 

materialistica della storia: struttura e sovrastruttura - il "Manifesto": le grandi formazioni economico-sociali 

e la "lotta di classe" - "Il Capitale": merce, lavoro e plusvalore; contraddizioni del capitalismo; la rivoluzione 

e la dittatura del proletariato 

 

4. SCHOPENHAUER (1788 - 1860)                                                 

Radici culturali del sistema (kantismo, platonismo, romanticismo, illuminismo, filosofie orientali); -  Il 

mondo come Volontà e rappresentazione: il mondo della rappresentazione, il principio di causalità; la 

Volontà come essenza del mondo; le forme di liberazione dalla Volontà: l'arte, l'etica della pietà, l'ascesi.  

 

5. KIERKEGAARD (1813 - 1855)                                                            

Critiche al sistema hegeliano - Il "singolo" e l'analitica esistenziale: possibilità, angoscia, disperazione - 

 ’        f               :                , etico, la fede. 

 

6. Il positivismo: scienza e tecnica; la nascita della sociologia  (Comte)                

 

7. NIETZSCHE (1844 -1900)                                                                      
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Vita e opere -              : “                    gedia": grecità, la coppia "apollineo e dionisiaco", la 

g     f                           ;    “C                       ”:                             ; 

        “   -           ”:                 ;             D   

Terzo periodo: “Così parlò Zarathustra”      "g              ":  '            ’ "O    -    ",  ’       

ritorno, il nichilismo e la volontà di potenza. 

 

8. FREUD  e la nascita della psicanalisi (1856 - 1939)                        

Vita e opere - Il metodo analitico: le libere associazioni e il transfert  -  ’                      g   - La nuova 

teoria della psiche umana ( Es, Io, Super-Io); la teoria della sessualità. 

13. Alcuni indirizzi della filosofia del ‘900 

- La filosofia della scienza come epistemologia; T. Kuhn e il paradigma (scienza normale e rottura 

rivoluzionaria)  (vol. 3B pag. 299 – 302) 

L’esistenzialismo : caratteri generali ( vol. 3B pag. 29 – 33) 

14. H. ARENDT (1906 - 1975)  V           :                 “                ”;     V           (      ,      , 

azione); la banalità del male 

Video: Film su Hannah Arendt di M. von Trotta 
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CONTENUTI DI ED.CIVICA E ALLA CITTADINANZA 

La Costituzione italiana. 

 

 Origine e contesto storico     ’                             C           : f              f       ;    

seconda guerra mondiale e la caduta del fascismo; la resistenza e la guerra partigiana; il referendum e 

 ’          C               1946;                                  C            (1° g       1948) 

 

- Le ideologie di riferimento: liberalismo (diritti e libertà civili e politiche), socialismo (giustizia sociale, 

diritto al lavoro e solidarietà), cattolicesimo (solidarietà e valore della famiglia) 

 

- I principi fondamentali (i 12 articoli) : democrazia, autonomia, libertà, giustizia, uguaglianza, 

internazionalismo.  

- Diritti e doveri 

I diritti inviolabili: civili: libertà ( domicilio, circolazione, associazione, stampa, pensiero, religione ..);  

etico-sociali ed economici (lavoro, salute, istruzione);  politici (partecipazione alla vita politica 

 I doveri inderogabili:  il dovere del lavoro  (art. Cost. n. 4); il dovere di difendere la patria; il dovere di 

prestazioni patrimoniali (imposte) (art. Cost. n. 53); il dovere di fedeltà alla Repubblica (come da referendum 

del 2 giugno 1946).  

 

Ordinamento della Repubblica 

Principio della separazione dei poteri:  

- FUNZIONE LEGISLATIVA, con la quale approva le leggi al fine di regolare i rapporti sociali e 

individuare i fini pubblici da raggiungere (PARLAMENTO elettivo ) 

(attualmente la separazione dei poteri non è più così netta: spesso la funzione legislativa, può essere svolta 

anche dal Governo, con l'emanazione di atti (decreti legge) che hanno lo stesso valore di legge) 

- FUNZIONE ESECUTIVA (Governo): dare attuazione alle scelte operate dal Parlamento; 

-  FUNZIONE GIURISDIZIONALE (Magistratura): applica le norma giuridiche ai casi concreti 

- PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (artt. 83-91 C   .):     C          S                  ’      

nazionale ed è il garante della Costituzione. 

- CORTE COSTITUZIONALE(artt. 134-137 Cost.): Giudica se le leggi e gli atti aventi forza di legge sono 

conformi alla Costituzione; risolve i conflitti tra gli organi dello Stato. 

 

 

 

Rovereto, 15 maggio 2021       

                    Prof.ssa Maddalena Spagnolli  
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Anno scolastico 2020-2021 

 

Disciplina: Fisica 

Docente: Anna Cirrincione 

Classe 5ASC 

 

PREMESSA METODOLOGICA DI MATEMATICA 

In questi tre anni trascorsi assieme alla classe ho cercato nel miglior modo possibile di seguire e raggiungere 

              f                                           ’                     ria. 

Il lavoro è stato finalizzato: 

 

● allo sviluppo delle capacità intuitive e alla loro sistematica riorganizzazione concettuale; 

● alla crescita delle capacità logiche, sia di sintesi che di analisi;  

● alla padronanza di un linguaggio sempre più appropriato ed adeguato ai vari concetti affrontati; 

● alla capacità di riprendere alcuni concetti fondamentali degli anni passati in modo da adattarli ad un 

nuovo contesto didattico; 

●    ’  q               ’                                                               sciplinare. 

 

G                                                       gg                           ’                               

                                   ,                    ff                                             ’        

temporale. 

I vari concetti, affrontati sia sul piano applicativo che su quello teorico, sono stati indirizzati alle diverse 

                                                  ,     ’  g                    ,                        . 

La parte applicativa non è stata solo strumentale ad una prova di maturità di fine quinquennio, ma si è 

                               f             ’                         ,                                        

meno noiosi. 

Così la metodologia grafica è stata rivolta in buona parte alla risoluzione delle disequazioni irrazionali, ai 

problemi di ottimizzazione, grazie allo strumento della geometria analitica e delle trasformazioni del piano. 

Nell'ambito del programma, specialmente nel quinto anno, ho cercato di approfondire l'aspetto teorico, in 

modo che si pervenisse ad una idea chiara e non puramente meccanica dei concetti affrontati e della loro 

interpretazione. 

Questo ha permesso ai ragazzi di uscire da un certo schematismo di lavoro, migliorando la loro flessibilità 

interpretativa. Sfrut           ’                                    ,                    ,           q      

ultimo anno scolastico, frequenti domande di teoria sulla tipologia del vero-falso, in modo da abituare lo 

studente ad essere meno precipitoso, e quindi superficiale, nelle risposte, ma a capire meglio le condizioni 

necessarie e/o sufficienti di un quesito. 
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Gli obiettivi proposti, anche a livello di Dipartimento, si articolano nei seguenti punti:  

 

● assimilazione ed utilizzo consapevole di un linguaggio terminologico appropriato 

● acquisizione di capacità logiche e di sintesi; capacità di concettualizzare un dato problema.  

● acquisizione di un metodo di studio e ricerca sollecitando sia l’interdisciplinarietà dei vari 

argomenti, sia i loro intrinseci collegamenti. 

 

Gli strumenti per raggiungere questi obiettivi sono stati: 

 

● lezione frontale; 

● utilizzo e approfondimento del testo integrato da appunti ed esercizi di altri testi ed un controllo 

della continuità dell'impegno;  

● discussione e correzione dei compiti domestici a loro assegnati;  

● sollecitazione ad una ricerca e ad un approfondimento personale. 

 

Le verifiche sono state costituite da valutazioni sull'aspetto sia pratico, sia teorico-concettuale, insistendo 

abbastanza sulla precisione linguistica e sulla esposizione. 

Le modalità con cui queste verifiche sono state eseguite sono: 

 

● i compiti scritti: tre al primo quadrimestre e quattro nel secondo quadrimestre (della durata di 50 

minuti ciascuno);  

● interrogazioni brevi soprattutto sull'aspetto applicativo e concettuale; 

● valutazioni su interventi interessanti ed appropriati dal posto. 

 

 

Da parte mia, ho cercato, soprattutto nel secondo quadrimestre, di consolidare la loro preparazione e di far 

           ’  f           g       q                     g                    g      . Questo per 

responsabilizzarli e per renderli coscienti che un concetto in matematica va capito nella sua generalità e non 

nella sua semplice applicazione principale.  

  f   ,                                  ,                ’                          f ndire le applicazioni 

della matematica alla fisica 

 

 

CONTENUTI  

 

1. Analisi: la continuità, la derivazione e suo aspetto algebrico 

 

Funzioni continue : 

o Continuità di una funzione in un punto ed in un intorno. 

o Punti di discontinuità. 

o Teoremi sulle funzioni continue. 

o                 f                 (            ’            g             B      ,            

Weierstrass, teorema dei valori intermedi, non dimostrati) 

o Asintoti verticali, orizzontali ed obliqui 

o Grafico probabile di una funzione.  

 

 La derivata  

o Il problema della velocità istantanea ed il problema delle tangenti. 

o La derivata di alcune funzioni elementari ed il significato geometrico della derivata. 

o Le operazioni nella derivazione. 

o Funzioni continue ma non derivabili. Casi di non derivabilità. 
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o Derivata delle funzioni inverse. 

o Derivata delle funzioni composte. 

o Derivate di ordine superiore al primo. 

o Concetto di differenziale 

o Applicazioni delle derivate alla fisica 

 

2. Analisi: la derivazione ed il suo aspetto analitico. 

 

 Teoremi sulle derivate  

o Teorema di Fermat, di Rolle, teorema di Cauchy, teorema di Lagrange e corollari, funzioni crescenti 

e decrescenti e loro derivate. 

o T              ’H                     f                  . 

 

 Massimi, minimi e flessi  

o Massimi e minimi assoluti e relativi. 

o Classificazione dei punti di stazionarietà con il metodo delle derivate successive o con lo studio del 

segno della derivata prima. 

o Problemi di massimo e minimo. 

o Concavità e convessità delle curve. 

o Flessi a tangente obliqua e a tangente verticale 

 

 Lo studio delle funzioni 

o Studio di una funzione. 

o Grafici di una funzione e della sua derivata 

o Applicazione dello studio di una funzione 

o                               ’ q       :                         ,                     

 

 

3. Analisi: l’integrazione. 

 

 Integrali indefiniti 

o Le pr               f       ,  ’    g         f                         

o Integrali immediati e integrazione per scomposizione. 

o Integrazione di funzioni composte e per sostituzione. 

o Integrazione per parti. 

o Integrazione di funzioni razionali frazionarie. 

 

 Integrali definiti 

o D f                         ’    g       f     . 

o                  ’    g       f     :                   ,                   ,                          

                               ’                    ’     y                      g           rici, 

lunghezza di un arco di linea piana. 

o Teorema del valor medio per gli integrali 

o Funzioni integrabili e integrali impropri. 

o Funzione integrale. 

o Applicazioni degli integrali alla fisica 

 

Le equazioni differenziali 

o Equazioni differenziali del primo ordine: loro soluzioni e proprietà 

o Eq          ff                    y’= f( ) 
o Equazioni differenziali a variabili separabili 

o Applicazioni delle equazioni differenziali alla fisica 
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4. Probabilità 
 

Ripasso del calcolo combinatorio  

o Disposizioni semplici e con ripetizione. 

o Permutazioni semplici e con ripetizione. 

o Combinazioni semplici e con ripetizione. 

o Coefficienti binomiali e binomio di Newton. 

 

Il calcolo della probabilità 

o Gli eventi 

o Definizione di probabilità 

o                                 ’                ,     ’                                

o Probabilità composta e condizionata 

o Teorema delle probabilità totali e di Bayes 

 

Le distribuzioni di probabilità 

o Le variabili casuali discrete e le distribuzioni di probabilità 

o I valori caratterizzanti una variabile casuale discreta 

o Le distribuzioni di probabilità discrete ( distribuzione binomiale e di Poisson) 

o Variabili aleatorie e distribuzioni continue 

o Distribuzione uniforme, esponenziale e normale 

 

 

5.   Geometria euclidea e analitica nello spazio 

 

  Rette, piani e figure nello spazio (cenni) 

o Introduzione alla geometria nello spazio 

o Perpendicolarità nello spazio 

o Parallelismo nello spazio 

o Proiezioni, distanze e angoli 

o Prismi, parallelepipedi e piramidi 

o Solidi di rotazione 

o Poliedri e poliedri regolari 

 

Geometria analitica nello spazio 

o Introduzione alla geometria analitica nello spazio  

o Equazioni di un piano e condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra piani 

o Equazioni di una retta e condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra rette e tra rette e piani 

o Distanza di un punto da una retta o da un piano 

o Superficie sferica e sfera 

 

 

Libri di testo:           S     “                      ”,               D         

 

Rovereto, 15 maggio 2021    Prof.ssa Anna Cirrincione 
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Anno scolastico 2020-2021 

 

Disciplina: Fisica 

Docente: Anna Cirrincione 

Classe 5ASC 

 

PREMESSA METODOLOGICA DI FISICA 

 

Nei tre anni trascorsi assieme a questa classe, terza, quarta e quinta, ho cercato nel miglior modo possibile di 

seguire e raggiungere obiettivi sia formativi sia più prettamente didatti       ’                        . H  

           f                       f                     f                ’                  f   ,      é 

alla base di molte discipline (chimica, geologia, neuroscienze) e della tecnologia, come permetta di 

comprendere il significato di operazioni e concetti della matematica con la quale si sviluppa in un processo 

di mutue influenze.  

Il lavoro è stato finalizzato a far acquisire allo studente: 

 

●  ’                                  f               g                    g  i in relazione alle 

conoscenze acquisite; 

● La progressiva acquisizione di un linguaggio corretto e sintetico e della capacità di utilizzarlo per 

fornire e ricevere informazioni;  

● La consapevolezza della relazione tra costruzione teorica e attività sperimentale che caratterizza 

 ’    g           f   ; 

● La consapevolezza della natura storica delle teorie scientifiche e, quindi, della loro provvisorietà e 

modificabilità; 

●                                           f                        ’              ’ ff      e 

problemi, anche al di fuori dello stretto ambito disciplinare; 

●                       ’                  g  gg                                           

descrizione del mondo e la capacità di utilizzarlo adeguatamente. 

 

Gli obiettivi descritti sopra sono                      gg                           ’                    . 

Nell'ambito del programma, specialmente nel quinto anno, ho cercato di approfondire l'aspetto teorico, in 

modo che si pervenisse ad una idea chiara e non puramente meccanica dei concetti affrontati e della loro 

               . M ,                                                                            ’         

matematica e fisica, è stato dato ampio spazio ad un insegnamento per problemi, che cercasse di coinvolgere 

gli studenti n             f                      ,     f         f           ’          .  ’            

laboratorio, svolta solo in terza e quarta,  si è cercato di realizzarla in modo da condurre gli studenti allo 

sviluppo degli strumenti concettuali, di calcolo e grafici, necessari per la rappresentazione dei dati e per la 
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loro interpretazione, alla costruzione di modelli fisici e al confronto tra le conclusioni che si possono dedurre 

    ’          q                 ’          .  

Questo ha permesso ai ragazzi di uscire da un certo schematismo di lavoro, migliorando la loro flessibilità 

              . Sf              ’                                    ,                                        g    

come sorgente di problematiche conoscitive e come riferimento costante               ’   g            

modelli teorici sviluppati, sono stati proposti molti test sulle competenze, domande sui concetti, esercizi con 

 ’             f     q            g            g             ,  ,     f     ,                                   

                                           ’ ff                                                           f        

fisici quotidiani sia nella messa a punto di dispositivi tecnologici sempre più raffinati. 

 

 

Gli obiettivi proposti, anche a livello di Dipartimento, si articolano nei seguenti punti:  

 

● assimilazione ed utilizzo consapevole di un linguaggio terminologico appropriato; 

● acquisizione di capacità logiche e di sintesi; capacità di concettualizzare un dato problema; 

● consolidamento dell’abitudine al rispetto dei fatti e la comprensione delle potenzialità e dei limiti 

delle conoscenze scientifiche;  

● acquisizione di un metodo di studio e ricerca sollecitando sia l’interdisciplinarietà dei vari 

argomenti, sia i loro intrinseci collegamenti. 

 

Gli strumenti per raggiungere questi obiettivi sono stati: 

 

● lezione frontale; 

● utilizzo e approfondimento del testo integrato da appunti ed esercizi di altri testi ed un controllo 

della continuità   dell'impegno;  

● discussione e correzione dei compiti domestici a loro assegnati;  

● sollecitazione ad una ricerca e ad un approfondimento personale. 

 

Le verifiche sono state costituite da valutazioni sull'aspetto sia pratico, sia teorico-concettuale, insistendo 

abbastanza sulla precisione linguistica e sulla esposizione. 

Le modalità con cui queste verifiche sono state eseguite sono: 

 

● compiti scritti con problemi e esercizi di tipo tradizionale: tre al quadrimestre della durata di 50 

minuti ciascuno; 

● interrogazioni brevi soprattutto volte a valutare le capacità di ragionamento e i progressi raggiunti 

nella chiarezza e proprietà di espressione; 

● valutazioni su interventi interessanti ed appropriati dal posto 

 

 

CONTENUTI 

  

1. Il potenziale elettrico (ripasso) 

o Il potenziale elettrico e la relazione che lega il campo elettrico al potenziale 

o Le superfici equipotenziali e le loro proprietà 

o I condensatori e i collegamenti di condensatori in serie e in parallelo 

o L’energia immagazzinata in un condensatore 
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2. Corrente elettrica e circuiti in corrente continua  

o Corrente elettrica. 

Circuiti elettrici 

Batterie  

Forza elettromotrice. 

o Resistenza e legge di Ohm 

Prima legge di Ohm 

Resistività e seconda legge di Ohm  

Dipendenza dalla temperatura e superconduttività. 

o Energia e potenza nei circuiti elettrici. 

Effetto Joule. 

o Le leggi di Kirchhoff  

Legge dei nodi 

Legge delle maglie 

o Resistenze in serie e in parallelo 

Resistenze in serie 

Resistenze in parallelo 

Potenza dissipata nei circuiti 

Semplificazione dei circuiti con un solo generatore 

Applicazioni delle leggi di Kirchhoff ai circuiti complessi 

o Circuiti contenenti condensatori.  

Condensatori in serie  

Condensatori in parallelo. 

o Circuiti RC.  

Carica e scarica di un condensatore. 

o Amperometri e voltmetri. 

 

3. Magnetismo 

o Il campo magnetico. 

Magneti permanenti.  

Linee di campo magnetico.  

Geomagnetismo. 

o La forza magnetica sulle cariche in movimento 

Forza di Lorentz. Forza magnetica e regola della mano destra.  

Unità di misura del campo magnetico 

o Il moto di particelle cariche in un campo magnetico. 

Moto di una particella carica in un campo elettrico uniforme 

Moto di una particella carica in un campo magnetico 

Moto di una particella carica in un campo elettrico e magnetico 

Il selettore di velocità 

Lo spettrometro di massa.  

o Applicazioni delle forze magnetiche su particelle cariche 

Acceleratori di particelle: lineare e ciclotrone 

o Le leggi sulle interazioni tra magneti e correnti 

La forza magnetica esercitata su un filo percorso da corrente. 

Spire di corrente e momento torcente magnetico. 

Applicazioni del momento magnetico. 

Legge di Ampère 

Campo magnetico generato da un filo 

Forze tra fili percorsi da corrente. Definizione di Ampère. 

Campo magnetico generato da una spira 

Campo magnetico generato da un solenoide. 

o Magnetismo nella materia 

o Diamagnetismo  
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o Paramagnetismo  

o Ferromagnetismo. Ciclo di isteresi magnetica.  

 

4. Flusso del campo magnetico e legge di Faraday  

o Forza elettromotrice indotta. 

Esperienze di Faraday 

o Flusso del campo magnetico: la legge di Gauss per il magnetismo.  

o Legge di Faraday- Neumann dell’induzione elettromagnetica. 

o Legge di Lenz. 

o Analisi della forza elettromotrice indotta  

Calcolo della forza elettromotrice indotta 

Relazione tra campo elettrico indotto e campo magnetico 

Effetti della forza elettromotrice indotta 

Correnti parassite 

o Generatori e motori  

Generatori elettrici di corrente alternata  

Motori elettrici in corrente alternata 

o Autoinduzione e induttanza. 

Induttanza di un solenoide 

o Circuito RL. 

o Energia immagazzinata in un campo magnetico  

Densità di energia magnetica 

o Trasformatori. Il trasporto dell’energia elettrica.  

 

5. Circuiti in corrente alternata 

o Tensioni e correnti alternate 

I fasori 

Valori efficaci di tensione e corrente 

Misure di sicurezza nei circuiti elettrici e domestici (cenni) 

o Circuito puramente resistivo 

Grafico della corrente e della tensione 

Diagramma dei fasori  

Potenza 

o Circuito puramente capacitivo 

Grafico della corrente e della tensione 

Diagramma dei fasori  

Potenza 

o Circuito puramente induttivo 

Grafico della corrente e della tensione 

Diagramma dei fasori  

Potenza 

o Circuiti RLC 

Diagramma dei fasori  

Potenza 

Comportamento alle alte e basse frequenze 

o La risonanza nei circuiti elettrici 

Circuiti LC,  

Risonanza 

 

 

6. Appendice:    Metodi matematici per la fisica 

o Calcolo della forza elettromotrice indotta in una spira rotante 

o Circuiti RL in corrente continua 
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o Andamento lineare della corrente in un’induttanza 

o Energia immagazzinata in un campo magnetico 

o Valore quadratico medio della corrente alternata 

o Formula di Galileo Ferraris 

o Circuito puramente capacitivo in corrente alternata 

o Circuito puramente induttivo in corrente alternata 

o Circuito oscillante LC 

 

7. La teoria di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

o La sintesi dell’elettromagnetismo 

o La legge di Gauss per i campi 

Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie chiusa 

Il teorema di Gauss per il campo elettrico (forma generale) 

Il teorema di Gauss per il campo magnetico 

o La legge di Farady Lenz 

Circuitazione di un campo vettoriale lungo una linea chiusa 

La legge di Faraday Lenz (forma generale) 

La legge di Ampere (forma generale) 

o La corrente di spostamento 

Il pezzo mancante 

o Le equazioni di Maxwell 

In che modo le cariche interagiscono con i campi 

o Le onde elettromagnetiche 

La produzione delle onde elettromagnetiche.  

Ricezione di onde elettromagnetiche 

La propagazione delle onde elettromagnetiche: la velocità della luce. 

Relazione tra campo elettrico e magnetico 

o Energia e quantità di moto delle onde elettromagnetiche 

D              g                 g            ’    . 

               ’              g                      y    g 

Q                     ’              g       

o Lo spettro elettromagnetico. 

o La polarizzazione 

Passaggio della luce attraverso i polarizzatori,  

Passaggio di luce polarizzata in un polarizzatore,  

Passaggio di luce non polarizzata in un polarizzatore,  

Polarizzazione con più polarizzatori 

Polarizzazione per diffusione 

Polarizzazione per riflessione 

Polarizzazione totale 

 

8. La relatività ristretta 

o I postulati della relatività ristretta 

o La relatività del tempo e la dilatazione degli intervalli temporali 

Orologio a luce 

La dilatazione degli intervalli temporali nella vita quotidiana 

Viaggio spaziale e invecchiamento biologico 

o La relatività delle lunghezze e la contrazione delle lunghezze 

Direzione della contrazione 

Il decadimento del muone 

o Le trasformazioni di Lorentz. 

o La relatività della simultaneità 

o La composizione relativistica delle velocità 
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o L’effetto Doppler. 

o Lo spazio-tempo e gli invarianti relativistici  

o La quantità di moto relativistica. 

Conservazione della quantità di moto relativistica 

o L’energia relativistica 

Energia a riposo 

U                   ’    g                 

Energia cinetica relativistica 

Relazione tra quantità di moto e energia 

o Il mondo relativistico 

 

9. La teoria atomica 

o Dalla fisica classica alla fisica moderna 

o I raggi catodici e la scoperta dell’elettrone  

Esperimento di Thomson per la misura del rapporto carica/massa 

o L’esperimento di Millikan e l’unità fondamentale di carica 

o Gli spettri a righe 

     g                 ’    g    

o I raggi X 

La diffrazione dei raggi X 

o Il primo modello dell’atomo e la scoperta del nucleo 

Il modello di Thomson 

Il modello di Rutherford 

 

10. La fisica quantistica 

o Radiazione del corpo nero e ipotesi di Planck 

La radiazione del corpo nero 

 ’            q             k 

o I fotoni e l’effetto fotoelettrico 

 ’ ff     f              

o La massa e la quantità di moto dei fotoni 

o L’effetto Compton 

o Il modello di Bohr dell’atomo di idrogeno 

o L’ipotesi di de Broglie e il dualismo onda particella 

 

11. Educazione civica e cittadinanza 

o Agenda 2030, con particolare riferimento all’obiettivo 7 

o Energia solare 

Dispositivi a semiconduttore: diodo a semiconduttore 

Impianto fotovoltaico 

o Energia dei fiumi 

o Energia del vento 

o Fusione nucleare 

 

 

NB: contenuti fanno riferimento ai titoli dei paragrafi del libro di testo in adozione.) 

 

Libri di testo: 

James S. Walker, Fisica 2: Modelli teorici e problem solving Vol. 2. Ed. Pearson.  

James S. Walker, Fisica 3: Modelli teorici e problem solving Vol. 3. Ed. Pearson.  

Rovereto,15 maggio 2021      Prof.ssa Anna Cirrincione 
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Anno scolastico 2020-21 

Disciplina: Scienze naturali 

Docente: Fausta Vettori 

Classe 5 ASC  

 

 

OBIETTIVI 

 

Rafforzare una motivazione seria e personale allo studio  

Stimolare una presenza attiva alle lezioni  

Potenziare la curiosità culturale e stimolare un buon rapporto nei confronti  

 delle discipline e delle problematiche affrontate 

Sviluppare capacità di osservazione e di formulazione di ipotesi per 

  interpretare e spiegare fatti e fenomeni 

  q                      ’                 g            g  gg          f    

Apprendere concetti fondamentali della disciplina 

Acquisire capacità di collegamenti con discipline affini  

Acquisire conoscenze che permettano di comprendere e considerare in modo critico 

  fatti o situazioni che la popolazione odierna è costretta ad affrontare 

    

 

METODOLOGIE  DIDATTICHE UTILIZZATE  

 

Lezione frontale 

Lavori di gruppo 

Utilizzazione di mezzi audiovisivi ed informatici ad integrazione  

      ’  g           g    

Visione di filmati 

Esercitazioni pratiche 

Esperienze dimostrative 

U                                                               ’  g       

  ed anche come integrazione ed approfondimento dello stesso  

Lettura e comprensione 

Didattica a distanza con ausilio di videoconferenze 

 

METODI DI VERIFICA 

 

Prove scritte 
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Interrogazioni orali brevi 

Interrogazioni orali lunghe 

Valutazione degli interventi nel corso della lezione  

Valutazione di relazioni 

Questionari 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Proprietà espressiva (terminologia specifica) 

Capacità di analisi 

Capacità di sintesi  

C                g          ’                                             

Capacità di comprensione 

Attenzione alle lezioni 

Atteggiamento nei confronti della materia 

Regolarità nello studio 

Metodo di studio 

 

 

CONTENUTI 

 

 

Gli argomenti trattati sono stati scelti in sede di dipartimento. 

 

GEOLOGIA 

 

 

L’interno della Terra 

 

Modello di struttura interna a gusci concentrici: discontinuità, nucleo, mantello e crosta 

Litosfera ed astenosfera 

Calore interno della Terra: origine, gradiente geotermico, moti convettivi del mantello 

 

Vulcani 

 

Tipi di magma e conseguenti tipi di eruzioni 

Attività vulcanica esplosiva ed effusiva 

Vulcani centrali e lineari 

Distribuzione dei vulcani sulla Terra 

Rischio vulcanico e prevenzione 

 

Sismi 
 

Teoria del rimbalzo elastico, ciclicità dei sismi 

O                                               ’              T      

Ipocentro ed epicentro 

Sismografi 



 

40 

Scala Mercalli e Richter: intensità e magnitudo  

Distribuzione dei terremoti sulla Terra 

Rischio sismico e prevenzione. 

 

Dinamica della crosta terrestre e orogenesi 

 

Deriva dei continenti di Wegener: prove a sostegno e punti deboli 

Magnetismo terrestre, anomalie magnetiche e paleomagnetismo 

Ipotesi di Hess (espansione fondali oceanici): prove a favore 

Tettonica delle placche: mosaico globale, limiti convergenti, divergenti e trasformi. 

                                       margini continentali passivi, attivi e trasformi.  

                                                                  ,    “      ”     f                     

 Orogenesi per collisione, attivazione ed accrescimento crostale. 

 

 

 

Libro di testo: Il Globo terrestre e la sua evoluzione   Minerali e rocce, Vulcani, Terremoti.    

                                                                                      Tettonica delle Placche                                                                            

                                                                                      Palmieri Parotto   ZANICHELLI 

 

 

 

BIOLOGIA 
 

Il linguaggio della vita 
 

I geni sono fatti di DNA: esperimenti di Griffith, Hershey e Chase, Avery  

Struttura del DNA 

Duplicazione semiconservativa 

 

Il genoma in azione 
 

I geni guidano la costruzione delle proteine 

Sintesi proteica: trascrizione, codice genetico, traduzione. 

Mutazioni 

 

La regolazione genica in batteri e virus 
 

Virus: ciclo litico e ciclo lisogeno 

Retrovirus e trascrizione inversa 

La ricombinazione genica nei batteri: trasformazione, trasduzione e coniugazione 

Plasmidi batterici: fattori di fertilità, metabolici e di resistenza agli antibiotici 

O      :                     g       ’            g      (                       ) 

 

DNA eucariotico 
 

Differenze con il DNA procariotico 

Cenni alla regolazione genica: splicing del mRNA 

V                 g             ’            g      (                               ) (  g           ). 

  

Biotecnologie 
 

Enzimi di restrizione e DNA ricombinante 

Metodi per clonare i geni: inserimento di plasmidi in cellule batteriche, PRC e transcriptasi inversa. 

Elettroforesi e DNA profiling 
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Inserimento di nuovi geni nelle cellule, organismi transgenici. OGM 

Librerie genomiche e biblioteche di cDNA 

Genomica: sequenziamento del genoma. 

Applicazioni delle biotecnologie: Biotecnologie rosse, verdi, grigie e bianche 

 

 

              : B    g                           (B)  ’            ’            

                       Sadava et altri   ZANICHELLI 

CHIMICA ORGANICA 
 

                       :               ’ tomo di carbonio 

Isomeria 

IDROCARBURI 

Alcani 

Cicloalcani 

Alcheni 

Alchini 

Gruppi alchilici, nomenclatura, proprietà fisiche  

Reazioni degli alcani (combustione ed alogenazione) 

Reazioni degli alcheni e degli alchini (addizione) 

Idrocarburi aromatici 

Struttura e legami del benzene, risonanza, delocalizzazione elettronica, proprietà fisiche, nomenclatura,   

Reazioni di sostituzione 

GRUPPI FUNZIONALI 

Nomenclatura  

                  

Libro di testo: Mario Rippa La chimica di Rippa    BOVOLENTA 

 

CLIL 

 

Avvalendosi di un collega di madrelingua, lo studio di alcuni argomenti di geologia è stato affrontato anche 

con modalità CLIL . In questo ambito le lezioni sono state volte a previlegiare soprattutto le competenze 

   g                     ’     f                     ti. 

 

 

 

 

Rovereto, 15 maggio 2021                                                               prof.ssa Fausta Vettori 
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Anno scolastico  2020-2021 

Disciplina: Disegno e Storia dell’arte      

Docente: Alessandra Tavola 

Classe 5ASC 

 

METODOLOGIE 

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

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

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

   f             . N                      ’                                                              

learning. 

 

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

    ’           ,                              f             g      ,                             

autonomamente analisi critiche. 

 

   

CONTENUTI 

- Il Rococò 

Le istanze filosofiche del Settecent        f          ’    ;                                       g           

                          ’     ;                                               V         , S        , C      , 

Stupinigi. Visione di brevi frammenti dei film: Barry Lyndon di S. Kubrick (1975) e Marie Antoinette di S. 

Coppola (2006).  

Giovan Battista Tiepolo,                                                            ’        ;           g   

affreschi di Palazzo Labia a Venezia e nella Residenza di Wurzburg. 

- Il genere della scena di genere e della veduta nel Settecento 

Lo sviluppo del genere della veduta a Roma e a Venezia con il Grand Tour;  ’     g                     . 

Analisi delle opere di Canaletto (i capricci, Piazza San Marco verso la basilica (entrambe le versioni), 

Londra da un’arcata di Westminster Bridge), Francesco Guardi (L’isola di San Giorgio), Pietro Longhi, la 

rappresentazione della società veneziana attraverso la scena di genere (Il rinoceronte) 

- Il Neoclassicismo 

Lo sviluppo dello stile Neoclassico in riferimento al pensiero illuminista; la diffusione del sapere attraverso 

l’Encyclopédie di Diderot    ’                                 ;                   ’                  g         

di Winckelmann a Roma presso Villa Albani; la nascita delle prime istituzioni museali e delle Accademie di 

Belle Arti. L’architettura neoclassica    ’                g  gg                    g           (Il teatro alla 

Scala a Milano, Piazza del Plebiscito a Napoli, l’arco di trionfo a Parigi, La Porta di Brandeburgo a 

Berlino, la National Gallery di Londra, la Casa Bianca e il Campidoglio a Washington).  

Antonio Canova, note biografiche ed analisi del suo percorso artistico e della sua tecnica scultorea 

attraverso le seguenti opere: Ercole e Lica, Dedalo e Icaro, Amore e Psiche, Paolina Borghese, Napoleone, 

monumento funerario a Maria Cristina d’Austria; la gipsoteca presso la casa-museo a Possagno e il Tempio 

di Canova. 
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Note biografiche ed analisi del percorso artistico dei seguenti pittori attraverso alcune opere: Jacques-Louis 

David (Il giuramento della Pallacorda,Il Giuramento degli Orazi, La morte di Marat, Incoronazione di 

Napoleone, Napoleone valica il Gran San Bernardo); Jean Auguste Dominique Ingres (La contessa 

d’Haussonville, Ritratto do Madame Senonnes, Ritratto di Monsieur Louis Francois Berlin, La bagnante di 

Valpincon, La grande Odalisca, Il bagno turco) 

- Preromaticismo  

                                     ’                                                                            

      g     :  ’         Giovan Battista Piranesi (Antichità romane, Carceri), Johann Heinrich Fussli 

(Meditazione davanti alla grandezza delle rovine dell’antichità, L’incubo), Francisco Goya (La famiglia di 

Carlo IV, Il parasole, Maya vestida, Maya desnuda, 3 Maggio 1808, Saturno, Pellegrinaggio a San Isidro, le 

pitture nere ed incisioni: il sonno della ragione genera mostri) -le opere di Francisco Goya sono state messe 

a confronto con opere di autori del passato o con quelle di artisti successivi come Manet, Renoir e Picasso-, 

William Blake. 

- Il Romanticismo storico 

Il contesto culturale del Romanticismo storico con riferimenti al Gothic Revival; note biografiche ed analisi 

del percorso artistico del pittore Francesco Hayez attraverso le seguenti opere: Venere che scherza con due 

colombe, Malinconia, Ritratto di Alessandro Manzoni, Gli ultimi momenti del doge Marin Faliero, Il bacio) 

- Il Romanticismo 

Lo spirito romantico che sottende, con esiti diversi, le opere degli autori che operano in Francia, Inghilterra e 

Germania: Jean-Louis André Théodore Gericault (La zattera della Medusa, I ritratti degli alienati di 

Salpetrierè), Eugene Delacroix (Il massacro di Scio, La barca di Dante, Donne di Algeri nei loro 

appartamenti, La libertà guida il popolo), Joseph Mallord William Turner (Pescatori in mare, Annibale e 

il suo esercito attraversano le Alpi, L’incendio delle camere dei Lord e dei Comuni, La valorosa Témeraire, 

Tempesta di neve, Pioggia, vapore e velocità); Caspar David Friedrich (Monaco in riva al mare, Viandante 

sul mare di nebbia, Bianche scogliere di Rugen, Il mare di ghiaccio, Donna alla finestra); i taccuini di 

viaggio. 

- approfondimento sul tema del colore (scoperte e teorie del colore, sperimentazioni degli artisti e indagini 

scientifiche; sintesi additiva e sottrattiva ed applicazion         g         ’                              

stampa tipografica). 

- approfondimento sul tema dell’orientalismo (           ’    g        ’O      ,     ’              

primitivo nelle opere degli artisti romantici e successivi). 

- I Preraffaelliti 

I principali protagonisti della Confraternita, aspetti e caratteristiche del movimento, alcune opere  

significative tra le quali: John Everett Millais, La ragazza cieca, Ofelia, Ritratto di Sophie Gray; Dante 

Gabriel Rossetti, Beata Beatrix, Monna Vanna, John William Waterhouse The Lady of Shalott. 

- Arts and crafts 

Tra arte, artigianato e industria,  ’               ’ Arts and Crafts Exhibition Society di William Morris.  

- L’architettura nell’Ottocento 

Il recupero degli stili del passato nell’Ecclettismo (Castello di Neuschwanstein, Altare della Patria a Roma, 

Caffè Pedrocchi a Padova) e nel Gothic Revival (Palazzo del Parlamento inglese, Pedrocchino a Padova, il 

restauro di Viollet le Duc a Notre Dame e Carcassone, gli interventi sulle facciate di Santa Maria del Fiore e 

Santa Croce a Firenze, San Pietro   T     );                 ’ingegneria civile (Crystal Palace a Londra, 

Tour Eiffel a Parigi, la Mole Antonelliana a Torino, le gallerie commerciali nelle città italiane). 

 



 

44 

- Il Realismo in Francia 

Caratteristiche generali del movimento in relazione al contesto socio-               ’                  f    

         g                                    g                 ’     (   f   g  f  ,               g  f   ); 

aspetti ed eventi della cultura che influenzano l’    :    E           U         ,   S    .   

Analisi del percorso biografico ed artistico di Gustav Courbet (L'Atelier del pittore, Funerale a Ornans, Gli 

spaccapietre, L’onda), Honoré Daumier, (caricature, Carrozza di terza classe), Jean-Francois Millet, 

(Donna che cuoce il pane, Le spigolatrici, L’angelus);  ’  f                     M                       

Giovanni Segantini e Vincent Van Gogh.  

- I Macchiaioli 

I principali protagonisti del movimento, temi, con la lettura de l’alzaia di Telemaco Signorini,  e 

caratteristiche tecniche-formali delle opere, con la lettura de Il chiostro di Giuseppe Abbati;  il legame con le 

esperienze francesi. Analisi delle opere di Giovanni Fattori (La battaglia di Magenta, In vedetta, La 

rotonda di Palmieri, Libecciata, Silvestro Lega (Il canto dello stornello, Il pergolato, La visita). 

- L’Impressionismo 

Caratteristiche generali del movimento e approfondimento delle ricerche artistiche dei suoi protagonisti 

            ’                              : Edouard Manet (Il bevitore di assenzio, Musica alle Tuileries, 

Dejeuner sur l’herbe, Olympia, Argenteuil, Il bar delle Folies-Bergere), Claude Monet (La colazione 

sull’erba, La Grenouillère , Impressione, sole nascente, il ciclo de La cattedrale di Rouen, I papaveri, il 

ciclo delle ninfee, L’Orangerie), Pierre-August Renoir, (La Grenouillère, Il palco, Bal au Moulin de la 

Galette, Colazione dei canottieri, Bagnanti), Edgar Degas, (La famiglia Bellelli, Il mercato del cotone a 

New Orleans, L’assenzio, La lezione di danza, Quattro ballerine in blu, Piccola ballerina di 14 anni, Le 

stiratrici, La tinozza) 

- Il Postimpressionismo 

Le ricerche artistiche individuali derivate dalla rivoluzione impressionista indagate attraverso la vita e le 

principali opere dei seguenti autori: Van Gogh (I mangiatori di patate, La camera da letto, Vaso con 

girasoli, Caffè di notte in Place Lamartine ad Arles, Campo di grano con volo di corvi), Paul Gauguin (Il 

Cristo giallo, Autoritratto Les Misèrables, Autoritratto con aureola e serpente, Come, sei gelosa?, Da dove 

veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?) Paul Seurat, Un dimanche après midi à l’Ile de la Grande Jatte.  

- Il simbolismo in Italia 

                                          ,   g                          M               ’                 

soggetti desunti dalla realtà sociale. Vicende biografiche ed artistiche dei principali protagonisti: Gaetano 

Previati (Maternità); Giovanni Segantini (Le due madri, L’angelo della vita, Le cattive madri), Pellizza da 

Volpedo (Lo specchio della vita, Idillio primaverile, Fiumana, Quarto stato, Il sole). 

- L’Espressionismo  

Lo sguardo interiore sulla realtà e lo stravolgimento delle convenzioni linguistiche nelle opere di Edvard  

Munch (L’urlo), Ernst Ludwig Kirchner - Die Brucke - e Henry Matisse – Fauves -.    

- Il Cubismo 

La ricostruzione della realtà in termini di spazio e tempo nella sperimentazione del linguaggio cubista di 

Paul Cezanne, Juan Gris, Georges Braque e Picasso (Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di Kahnweiler, 

Natura morta con sedia impagliata, Ritratto di Ambroise Vollard, Guernica) 

- Il Futurismo 

Caratteristiche generali del movimento e legami con le coeve ricerche cubiste e il momento storico, le linee 

programmatiche del Manifesto Futurista, principali protagonisti ed opere: Giacomo Balla (Bambina che 

corre sul Balcone), Umberto Boccioni (Rissa in galleria, La città che sale, Gli stati d’animo, Forme uniche 
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della continuità nello spazio) 

- approfondimento: sguardo sull’arte contemporanea:              ’                        g             : 

Adrian Paci (The Column), William Kentridge (Triumphs and Laments, Procession of reparationists), Ai 

Weiwei (Sunflower Seeds), Tania Bruguera (Tatlin Whisper), Marina Abramovic (Balcan Baroque), Regina 

Josè Galindo (The Shadow); analisi dei legami possibili con                           ’                          

                g                      C    g       C          ’             D             E          C     .  

                       B  g    ,             G                                 ’           quel panorama 

storico-             ,                        ’         , f              g     ,                     g       

    ’    ,                                                                                            ff       

sulla realtà. 

METODOLOGIE 

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

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

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

   f             . N                      ’                                                              

learning. 

 

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

    ’           ,                              f             g      ,                             

autonomamente analisi critiche. 

 

Rovereto,15 maggio 2021    Prof.ssa Alessandra Tavola 
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Anno scolastico 2020-2021 

Disciplina: Scienze motorie e sportive 

Docente:  Sabrina Sguario 

Classe 5ASC 

OBIETTIVI 

Lo studente al termine del quinquennio è in grado di padroneggiare le proprie capacità motorie, e di 

elaborare risposte motorie adeguate in situazioni abbastanza complesse, riconoscendo le variazioni 

fisiologiche e applicando in linea generale le principali metodiche di allenamento per poter affrontare e 

comprendere le attività motorie e sportive nei vari ambienti anche naturale - con alcuni cenni culturali e 

tecnico tattici. 

E’                 ’                                                                                  

responsabile ed autonomo 

Sa adottare consapevolmente stili di vita improntati al benessere psico-fisico e al concetto di salute dinamica 

        g                                                        g       ’         f                               

abilità acquisite. 

D                   ,         f                   ’      f          gg   g            mpetenze ,anche in 

questo particolare anno scolastico, dettato da alternanza di presenza e lezioni a distanza;  tutti gli obiettivi 

  gg        g               q                        f              f       /            ’                

corpo, la conoscenza dello stesso e della dimensione relazionale ed emotiva, oltre al modo di eseguire gli 

esercizi e alla consapevolezza del percorso svolto, da adottare come stile di vita sano ed attivo 

AMBITI DI COMPETENZA 

● CORPO e MOVIMENTO 

● GIOCO e SPORT 

● SALUTE e BENESSERE 

  

METODOLOGIA UTILIZZATA 

La metodologia utilizzata è stata prevalentemente quella che, dalle proposte e indicazioni della docente, con 

la spiegazione di esercizi e attività da svolgere, per migliorare e/o potenziare le varie capacità motorie e 

conseguenti abilità, portava ad affrontare le varie attività programmate e a interiorizzarle, almeno in parte, 

con alcune tematiche affrontate con competenza. 

 ’                   g     ,                                                 /         ,                 gruppi, 

                           ,  ’                          g                                      ’   g            

conseguente miglioramento del gesto motorio e sportivo, hanno permesso agli studenti di migliorare i propri 

gesti motori e sportivi, la         g                                            ’         ,                     

essere competenti in alcuni ambiti. 
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 ’                                              f                              q                 

quanto legata ai miglioramenti e ad un’                  f               g                 g       

motivante. 

 ’    g  ,  ’                                                            g                . 

Gli spazi utilizzati le palestre (palazzetto dello sport annesso alla scuola e la palestra di via S. G. Bosco),  e 

g                                           g       ’                       ff        . 

  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

·  C              g                          ’                              g    ; 

·  Osservazione dei miglioramenti da parte della docente; 

·  V               ’    g  ,                                       ; 

·     g          ’               g            . 

  

Data la particolarità della disciplina, anche sul piano dei criteri valutativi, si precisa che concorrono alla 

valutazione complessiva con pari importanza e valore, sia la valutazione oggettiva (V.O.) che quella 

soggettiva (V.S). 

  

Valutazione soggettiva 

  

Osservazione: 

● D   ’  g                      ; 

● Del rispetto delle regole di comportamento; 

● Del rispetto e attenzione verso altri 

● Della partecipazione; 

● D   ’              f                   ; 

● D   ’                    /           . 

● D   ’             ; 

  

Valutazione oggettiva 

 

 

● Analisi del rendimento individuale rispetto ai livelli di partenza (abilità); 

● Competenze acquisite (livelli di competenza) 
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CONTENUTI SVOLTI 

AMBITO: CORPO e MOVIMENTO 

Capacità condizionali: resistenza-forza-velocità 

● Esercitazioni e potenziamento organico generale, sia a carico naturale che con leggeri sovraccarichi 

● Conoscenza e applicazioni semplici metodiche di allenamento alle capacità svolte  

● C           f  q                 g               f      g        ’               -circolatorio 

   ’          

● La muscolatura addominale e la core 

● Lo stretching e la mobilità articolare 

  

Capacità coordinative  

● generali e speciali con piccoli attrezzi, andature, giochi individuali con palla, griglie, ecc; 

● Ritmo e capacità motorie 

  

AMBITO: GIOCO E SPORT 

● Atletica leggera (revisione specialità trattare nel corso del quinquennio) 

● Nordic walking 

● Tennis 

● Brevi eser            g                      (             …) 

  

AMBITO: SALUTE e BENESSERE 

● Conoscenza e gestione delle emozioni; 

● Consapevolezza del sé corporeo ed emozionale 

● Respirazione e postura 

● Cammino e stile di vita 

●   

Cultura sportiva (educazione civica) 

In alc                                                           “D            ”   “                         ” 

    ’          g        ’60-70 

Donne e sport: 

● Testimonianze di Josefa Idem-Sara Gama-Antonella Bellutti-Katherine Switzer-Stamata Revithi, 

Cruciani (giornalista sportiva) 

● Donne e sport: discriminazione sportiva e culturale delle donne nello sport 
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Diritti civili 

● Olimpiadi 1968: podio guantato Carlos e Smiths  

● Interviste e racconti di Federico Buffa 

● Wy     Ty   (100   … 

  

● Protesta black Panters degli atleti afro-americani nel 1968 

·         Video di Mauro Berruto 

  

  

Rovereto, 15 maggio 2021                                                  Prof.ssa Sabrina Sguario 
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PERCORSO EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA  

 

Classe: 5 ASC 

 

Anno scolastico: 2020/2021 

 

1.  

AMBITO  

 

Educazio

ne alla 

parità di 

genere 

(Agenda 

2030 

obiettivo 

n. 5) 

I diritti delle donne come espressione dei diritti umani (*) 

MATERIA ARGOMENTO SPECIFICO MODALITA’ / MATERIALE 

DI SUPPORTO 

(unità didattiche/ fotocopie/ 

web/ incontri con esperti) 

ORE 

PRE

V. 

OR

E 

SV

OL

TE 

STORIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Costituzione italiana. 

 . O  g                           ’               

stesura della Costituzione: 

- le ideologie di riferimento:  

b. I principi fondamentali (i 12 articoli) : 

c. Diritti e doveri 

d. Struttura e ordinamenti generali dello Stato 

(divisione dei poteri e organismi relativi) 

ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA 
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ITALIANO Figure di donne che hanno lottato e lottano a 

favore della parità di genere e contro alcuni 

stereotipi 

La figura di Annamaria Mozzoni 

S              (            ’ 

Epistolario Aleramo-Dino 

Campana; lettura di passi  dal 

        “U       ” );   f g        

Ida Dalser( Lettura di passi dal 

      “   f g      g         D   ); 

Dacia Maraini (articoli 

    ’              f        ; 

riferimento al suo ultimo 

     ”T   ”);    f g             

M       (         “             

genere è una questione di 

       ”);             :  ’        

di Sara Gama(intervista ) in 

condivisione con il modulo 

proposto  dalla collega di Scienze 

motorie; La crisi del coronavirus è 

un disastro per la parità di 

genere(lettura articolo dal 

“C                  ” 

Strumenti: PowerPoint 

    ’    gnante, schede e dispense 

costruite dal docente, articoli,pdf 

di parti di testi o libri. 

Modalità:  letture guidate dal 

docente, lavori di gruppi, 

6 6 
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discussione ed argomentazione; 

stesura di testi argomentativi. 

ARTE Testimonianze: Le disobbedienti Storie di sei 

donne che hanno cambiato l’arte, Elisabetta 

Rasy 

 

                    ’                           

donne: La donna e la creatività di Simone de 

Beauvoir, Autoritratto di Carla Lonzi. 

 

Alcune testimonianze nel dopoguerra e 

    ’                  : 

- Body Art 

L’arte in trincea di Lea Vergine, Quando 

Marina Abramovic morirà di James Westcott; 

il lavoro di Ana Mendieta e Tania Bruguera 

- E                  f             ’    ? 

Il filo del pensiero: tessere, scrivere, pensare di 

Francesca Rigotti, il lavoro di Marisa Merz, 

Annette Messagger, Maria Lai, Sissi 

pdf di alcune parti di testo, forniti 

alla classe, tratti dai capitoli: 

Tenacia Elisabeth Vigée Le Bru, 

Irrequietezza Berthe Morisot, 

Ribellione Suzanne Valadon, 

Resistenza Charlotte Salomon, 

Passione Frida Khalo. 

 

Pdf di alcuni estratti dai libri 

indicati, foto di opere selezionate 

    ’    g     . 

 

Modalità:lezione partecipata, 

letture individuali, lavoro di 

gruppo, confronti fra le opere e i 

diversi contributi, discussione 

sulle questioni emerse 

4 4 

SCIENZE 

MOTORIE 

Donne e sport-diritti umani e lo sport            ’    g      

Video-testimonianze e materiale 

f           ’    g                 

su classroom 

4 4 

INGLESE - Kamala Harris (analysis of the speech of the 

new Vice President of the USA) 

- Emmeline Pankhurst and the right to vote 

(comparison between the UK and the US 

movement)  

- Mary Wollstonecraft (an extract of the 

                “A Vindication of the rights of 

woman”) 

- Virgina Woolf (analysing some extracts of the 

    y  “A room of one’s own”     “Three 

Guineas” 

- Libro di testo: L&L Concise  

-  materiale fornito dall'insegnante 

(articoli di giornale/ video 

youtube/ podcast bbc/ pdf/word 

classroom) 

8 8 

 

 

2.  

AMBITO 

 

Educazio

ne alla 

salute 

Progetto salute 

I vaccini 

Esperti 

esterni 

Progetto s      “           ” Incontro esperti esterni 2 2 

BIOLOGIA I vaccini  2 2 

 

3.  

AMBITO 

 

Educazio

ne 

ambiental

e e allo 

Sostenibilità ambientale e ripercussioni sociali 

FISICA Energie rinnovabili: fotovoltaico 

Energia nucleare: fusione nucleare 

libro di testo 

          f           ’    g      

8 8 
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sviluppo 

sostenibile 

 

      

TOTALE ORE  38 

 

 


