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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 

                                                                                                  come 

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

            g                                       ’ ff     f                     . 
 

2. QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
 
LICEO SCIENZE APPLICATE CON DOPPIA LINGUA STRANIERA QUINQUENNALE  
 

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

MATERIE/ORExCLASSE I II III IV V 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

ITALIANO 5 5 4 4 4 

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 

LINGUA TEDESCA 3 3 3 3 3 

STORIA/GEOGRAFIA 3 3- - - - 

STORIA -  2 2 2 

FILOSOFIA - - 2 2 2 

MATEMATICA 5 4 4 4 4 

FISICA  3 3 3 3 3 

SCIENZE 3 4 5 5 5 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 2 2 2 2 2 

INFORMATICA 2 2 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 2 2 
TOTALE 32 32 33 33 33 

 

3 INDICAZIONI SU STUDENTI CON BES 

 

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

la documentazione allegata. 
 

4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

 

     La composizione della classe 5BSA (10 studenti e 5 studentesse) è rimasta 

        é                                  (                           ’ nzio del terzo 

    ;   ’               f           f               ). 

      Nel complesso  al proprio interno la classe ha saputo creare, nel corso degli anni, 

un buon clima di socializzazione e condivisione del lavoro scolastico, con 

distribuzione delle specifiche competenze, grazie anche al positivo coordinamento 

dei rappresentanti di classe.  

    Fin dall'inizio si è potuto notare, però,  una tendenziale divisione della classe in 

due gruppi: un gruppo ha dimostrato una costante capacità di attenzione alle attività 

in  classe, interesse alle tematiche affrontate, positiva partecipazione al dialogo 

educativo, responsabilità rispetto agli impegni assunti, costante concentrazione e 

applicazione nello studio; acquisizione di un autonoma capacità organizzativa  e di 

un  buon metodo di studio; questo ha permesso loro di ottenere buoni risultati e, in 
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qualche caso, si è notato anche un graduale processo di maturazione sia personale che 

nel profitto; un secondo gruppo, invece, composto anche da studenti con buone 

capacità intellettuali, ha fatto registrare difficoltà di attenzione e concentrazione 

    ’                                                                      ;  la 

tendenza a porre continue domande su particolari tematiche,  questioni di attualità, o 

richieste di spiegazione, in maniera poco sistematica e poco costruttiva, ha creato 

talora nella classe un clima di reciproca distrazione; questa situazione ha portato 

qualche volta anche a rallentare lo stesso svolgimento dei programmi; questo gruppo 

ha fatto registrare  un impegno discontinuo nel lavoro scolastico con risultati alterni, 

legati anche a specifici interessi,  pur in presenza di buone capacità logiche, 

mnemoniche e critiche. 

   Questa composizione di due gruppi ha riguardato anche la puntualità nella 

frequenza (ritardi e assenze si sono registrate tendenzialmente negli stessi soggetti) e 

la partecipazione attiva in occasione della DAD,                                ’ 

tutta la classe, ma che in particolare ha fatto registrare atteggiamenti di maggior 

disattenzione e di minor impegno soprattutto nei soggetti già tendenzialmente  portati 

alla distrazione e alla scarsa concentrazione. 

  Per quanto riguarda il profitto in generale, a fine anno si sono sempre registrate 

carenze per un gruppetto di 4-5 studenti. 

  Alcuni studenti hanno partecipato alle certificazioni di tedesco, tutti hanno 

sostenuto una certificazione di inglese. 

   Nel corso della classe  quarta,  due studenti hanno trascorso l’anno all’estero. 

   Nel corso del triennio è stata garantita la continuità didattica in quasi tutte le 

discipline. 
 
 

 

5. COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE DEL 5° ANNO 
 

COGNOME NOME MATERIA 

Fusi Giuseppe RELIGIONE CATTOLICA  
Filosi Silva LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  
Di Maio Luciano LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE)  
Bisoffi Roberta LINGUA E CULTURA STRANIERA (TEDESCO) 
Spagnolli Maddalena STORIA 
Spagnolli Maddalena FILOSOFIA 
Grazioli Marina MATEMATICA 
Grazioli Marina FISICA 
Priolo Barbara INFORMATICA 
Novelli Raffaello SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA) 
Bona Cinzia DISEGNO E STORIA DELL'ARTE  
Romani Mara SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
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6. CLIL: ATTIVITÀ E MODALITÀ INSEGNAMENTO 

 

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

linguistico sia con moduli in metodologia CLIL su aspetti storici e culturali del mondo tedesco. Nel terzo e 

q                          ff                  C                    g          ’                          

 ’    ,               f.    x      n (geologo neozelandese).   

 

7. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: ATTIVITÀ NEL TRIENNIO 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

sono realizzate nei periodi di sosp            ’                   (           N     ,       q     

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

8. PROGETTI DIDATTICI 
 

CLASSE TERZA  (Anno scolastico 2018-2019) 
Per alternanza scuola-lavoro: progetto Public history (Fondaz. Museo storico tn), Progetto iBoy (con 

Biblioteca Civica Rovereto e Associazione Hamelin - Xanadu) Social Day, progetto Vela  

- A suon di parole in inglese (con IPRASE) 

Uscite: - Visita MUSME (Museo della medicina)  a Padova    10 aprile 2019 

Progetto vela (Toscana)    maggio 2019 

 

CLASSE QUARTA (Anno scolastico 2019-2020) 
Per alternanza scuola-lavoro: Progetto World Social Agenda - People (             ’ genda 2030 con 

Fondazione Fontana  (gennaio - aprile 2020); 

Conferenze - Progetti - Spettacoli: 

Dalla Viva Voce:                ’              g                A scuola di libertà (5 ottobre 2019) con 

questionario e dibattito -  

Francesco Alberti, DDR: Che cosa rimane?                              ’          ’        (6          

2019) ,        ’                      M    - Progetto Viaggi tra le righe. 

Uscite: -  Visita didattica a Vajont    -   5 dicembre 2019 

Visita alla Ducati  a Bologna   -    21 gennaio 2020 

 

CLASSE QUINTA  (Anno scolastico 2020-2021) 
Progetto salute: Incontro con Associazione di ADMO e AIDO 

Orientamento Universitario: 

- Incontro con formatrice (10 febbraio 2021) 

- Incontri  on line proposti dalla scuola con adesione volontaria  

- Conferenza di storia: 30 marzo h 14.30 

Prof. Francesco Filippi, Fascisti di ieri, fascisti di oggi 

-                                g                         ’             Liberi Da Dentro e il Progetto 

Nazionale A Scuola di Libertà - Spettacolo Nelson - incontro con Federica Brunelli - 20 aprile 2021 

Progetto interdisciplinare italiano - matematica Storia della Scienza: seminario con il prof. Enrico Pagani, 6 

maggio 2021: La nascita della meccanica quantistica 

- Conferenza di matematica 29 aprile 2021 
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Prof. Alberto Valli, Prevedere il futuro: simulazione matematica e realtà.   

- Conferenza di fisica 25 maggio 2021 

Prof. Franco Dalfovo, Storie di atomi e di scienziati.  

- Conferenze di Educazione alla cittadinanza     ’U      E       

(Alcide De Gasperi 25 gennaio,    BCE 8      ,                             ’U             19       ) 

 

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

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

schede informative delle singole discipline. 

 

10. INDICAZIONE SU VALUTAZIONE CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI SCOLASTICI 

     
Il collegio docenti ha deliberato i seguenti crite        ’                                   : 

 

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)                             x                                 g  f          g                     ; 

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

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

11. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

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

un massimo di 40 punti. 
 

Nominativo candidato Classe 

Indicatori Livel

li 

Descrittori Pun

ti 

Puntegg

io 

Acquisizione dei contenuti e 

dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

q       ’          

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 

discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 

frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 

discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in 

modo non sempre appropriato. 

3-5  

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse 

discipline in modo corretto e appropriato. 

6-7  

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 

maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro 

metodi. 

8-9  

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 

maniera completa e approfondita e utilizza con piena 

padronanza i loro metodi. 

10  

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 

acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 

1-2  

II I È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 

acquisite con difficoltà e in modo stentato 

3-5  

III I È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze 

acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le 

discipline 

6-7  
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IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 

collegandole in una trattazione pluridisciplinare 

articolata 

8-9  

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 

collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e 

approfondita 

10  

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e 

personale, o argomenta in modo superficiale e 

disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e 

personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 

argomenti   

3-5  

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche 

e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti 

acquisiti 

6-7  

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni 

critiche e personali, rielaborando efficacemente i 

contenuti acquisiti  

8-9  

V È in grado di formulare ampie e articolate 

argomentazioni critiche e personali , rielaborando con 

originalità i contenuti acquisiti 

10  

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un 

lessico inadeguato  

 

1-2  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un 

lessico, anche di settore, parzialmente  

 

3-5  

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico 

adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o 

di settore  

 

6-7  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un 

lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato  

8-9  

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 

semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o 

di settore 

10  

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà in 

chiave di cittadinanza attiva 

a partire dalla riflessione 

sulle esperienze personali 

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

partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa 

in modo inadeguato  

1-2  

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

dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e 

solo se guidato  

 

3-5  

III È    g                   ’           g                  

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 2020/2021 

 

 

Programma di italiano 
 

Classe 5 BSA 

 

Premessa 

 

Nello svolgimento del programma si sono tenuti presenti gli obiettivi qualificanti della disciplina, fissati 

collegialmente per il triennio dal Dipartimento di Lettere: 

● sviluppo delle capacità logiche; 

● acquisizione delle competenze comunicative nei vari ambiti; 

● acquisizione di un metodo di studio e ricerca; 

● sviluppo della produzione linguistica a livello verbale e scritto; 

● educazione alla lettura. 

              ,    q    ’                                         g           : 

● le capacità di analisi e di sintesi, il rigore dell'argomentazione; 

●  ’          one consapevole di una terminologia specifica; 

● le capacità di approfondire e rielaborare i contenuti desunti dai manuali e dai testi; 

● abilità comunicative nella esposizione o nella produzione scritta di testi, nella forma del saggio e 

    ’        ; 

● la cap              g                  ’                                                     . 

         gg   g                        ,                 f        q                 ’                             

da parte dei ragazzi sui testi letterari, pur privilegiando, per esigenze di sistematicità, le lezioni di tipo 

frontale. In particolare, si è cercato di rendere accessibili agli studenti, in una prospettiva sintetica, le 

nozioni-base di storia e di poetica indispensabili per accedere ad una piena e approfondita lettura delle opere 

letterarie. La parte delle biografie e delle poetiche è stata svolta quasi interamente in classe in lezioni di tipo 

f       ;                ’                 ,                ’    g     ,                      ff       g           , 

che hanno esposto le loro osservazioni in momenti di discussione e di ripasso. Si è attuata la valutazione 

nelle seguenti forme: 

● sommativa, attraverso prove scritte, (2 al quadrimestre: di analisi letteraria o di scrittura 

argomentativa) e interrogazioni orali lunghe, di tipo tradizionale  

● formativa, tramite interrogazioni orali brevi e valutazione interventi durante le lezioni o 

valutazione di lavori di scrittura individuale, anche in forma ipertestuale. 
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Contenuti 
 

 

I. Storia della letteratura - Autori - Testi 
 

Vengono indicati di seguito i contenuti svolti, organizzati in cinque Percorsi: 

□ Definizioni e poetiche 

□ Biografie 

□ Poesia  

□ Romanzi 

□ Saggi 

 

Il testo di riferimento è stato il manuale in adozione Claudio Giunta, Cuori intelligenti. Mille anni di 

letteratura, De Agostini Scuola  2016, voll. 2 - Giacomo Leopardi - 3a - 3b. Ad esso si rimanda per il titolo 

dei brani in prosa.  

Per la Commedia    D      ’              g              : D        g     , La Divina Commedia. Nuova 

edizione integrale (a.c. di Jacomuzzi - Dughera - Jacomuzzi), SEI 2015. I testi contrassegnati con C sono 

                              f         g          ’     C         5 BSA Italiano  e 5 BSA Cittadinanza. 

 

1. Definizioni e poetiche 
ll modulo è stato svolto in lezioni frontali, guidate dal docente. Utilizzando come spunto mappe, documenti 

iconografici e letterari presenti nei rispettivi capitoli del manuale             g                     ’ -book e in 

rete, si è cercato di giungere a sintetiche definizioni e appunti orientativi. 

 

Neoclassicismo 

Romanticismo 

Naturalismo – Verismo 

Simbolismo - Decadentismo 

Futurismo 

Crepuscolarismo 

Neorealismo 

Postmoderno 

 

2. Biografie 
Dei seguenti autori si è cercato di ricostruire la biografia, utilizzando la pagina - profilo e le sezioni “Le 

     ”   “M        S      ”                                             . 

 

Ugo Foscolo 

Alessandro Manzoni 

Giacomo Leopardi 

Giovanni Verga 

Giovanni Pascoli 

G        D’         

Giuseppe Ungaretti 

Eugenio Montale 

Carlo Emilio Gadda 

Italo Calvino 

Leonardo Sciascia 

 

 

3. Poesia  
Il percorso ha cercato di prestare attenzione, oltre che ai testi, alle idee-guida delle poetiche dei singoli 

autori: per questo è stata utile la lettura di alcuni testi in prosa, contrassegnati dal simbolo *.   
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Ugo Foscolo  Poesie:     ’               

A Zacinto 

 Alla sera  

 

Le Note di Foscolo ai Sepolcri* 

  La struttura e il contenuto dei Sepolcri* 

Dei Sepolcri 

 

Alessandro Manzoni Verità storica e invenzione poetica * 

   Sul Romanticismo* 

   Odi:   Il cinque maggio  

 

Giacomo Leopardi  Passi scelti dallo Zibaldone *: 

   Tutto (anche la vita) ci è caro solo se temiamo di  

perderlo 

 ’            g                

La noia 

 

Canti : 

 ’  f      

La sera del dì di festa 

Il sabato del villaggio 

A Silvia 

La ginestra o il fiore del deserto 

 

Operette morali*: 

Dialogo della Natura e di un Islandese 

D    g                   ’                        gg    

 

         Emilio Praga   Preludio (confronto con Baudelaire,Corrispondenze 

e Rimbaud,Vocali) 

 

         Giovanni Pascoli  Il fanciullino: Una dichiarazione di poetica* 

    Myricae: 

    Arano 

Lavandare 

    X Agosto 

Novembre 

Temporale 

       

Gabriele D’         Il piacere: T          g      ’    * 

   Alcyone:  Canta la gioia (C) 

La pioggia nel pineto 

        

Filippo Tommaso Marinetti Manifesto tecnico della letteratura futurista  

(e-book)* 

     Una cartolina da Adrianopoli bombardata:  

Zang Zang Tumb Tumb 

  

Sergio Corazzini    Desolazione del povero poeta sentimentale 

 

Guido Gozzano   La signorina Felicita ovvero la Felicità (strofe: 

 I.III.VI.VIII) 
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Giuseppe Ungaretti 

L’Allegria:  

Il porto sepolto 

I fiumi 

Sentimento del tempo: 

   L’      

  Il dolore: 

   Tutto ho perduto 

 

Eugenio Montale  

  Ossi di seppia: 

Non chiederci la parola 

Casa sul mare 

  Le occasioni: 

Ti libero la fronte dai ghiaccioli (ebook) 

   La bufera e altro: 

Piccolo testamento 

 

Umberto Saba  Il Canzoniere: 

    La capra 

      

Dal Novecento ad oggi: mappa schematica della poesia novecentesca 

   La linea  Ungaretti –      :    “           ”   

   La linea Saba – G      :    “                   ” 

   La linea Montale – Fiori : la poetica degli oggetti 

 

TEATRO 

 

Alessandro Manzoni   Adelchi:  La morte di Adelchi 

Luigi Pirandello   Così è se vi pare: alcune scene dal video RAI su  Classroom  

Testo: L’enigma della signora Ponza (il finale) 

DANTE 

Dante Alighieri, Commedia : sintesi, mappa delle tre cantiche , scelta di canti e lettura di passi critici 

(materiali presenti in Classroom, realizzati con SparkAdobe) 

 

4. Romanzi  

             ’ Ortis    F      , f             ’                                     ’         M            

modello, sono state presentate attraverso la lettura di alcune pagine le seguenti opere. 

Sia i classici (esclusi I Promessi Sposi) che i contemporanei  sono stati proposti alla lettura integrale 

individuale degli alunni (2 titoli         ,                ),      ’                                          -

              ’       (      ’E     )     ’800    g            . 

 

 

I MODELLI  

Ugo Foscolo   Ultime lettere di Jacopo Ortis:  

        f                                    ” 

La Bell    ,  ’     ,              

Alessandro Manzoni I promessi sposi : 

capp.XXXIV – XXXVIII 

Giovanni Verga  I Malavoglia (capp. I - IV - XI - XV) 

 

CLASSICI 

Luigi Pirandello   Il fu Mattia Pascal 

Italo Svevo    La coscienza di Zeno 
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Alberto Moravia  Gli indifferenti 

Primo Levi   Se questo è un uomo - La tregua 

Cesare Pavese  La casa in collina 

Carlo Emilio Gadda  Quer pasticciaccio brutto de via Merulana 

Italo Calvino    Le Cosmicomiche 

Luciano Bianciardi  La vita agra 

 

CONTEMPORANEI 

Caterina Soffici  Nessuno può fermarmi (2017) 

Eric Vuillard    L’ordine del giorno (2018) 

Valerio Aiolli    Nero ananas (2019) 

David Grossman  La vita gioca con me (2019) 

 

5. Saggi 

Sono stati aggiunti ai romanzi - come scelta possibile per la lettura integrale individuale - perché 

contenevano spunti utili per i percorsi di cittadinanza.  

 

Francesco Alberti  DDR: Che cosa rimane?, Osiride 2015* 

Marco Paolini  Vajont 9 ottobre ‘63 Orazione civile, Einaudi 1999 (libro + 

 video) 

Tina Merlin   Sulla pelle viva. Il caso Vajont. Come si costruisce una  

catastrofe, Cierre 1997 

 

Nicoletta Dentico  Ricchi e buoni?, EMI 2020 

Chiara Valerio   La matematica è politica, Einaudi 2020 

 

II - PERCORSI DI CITTADINANZA 

S                  ,                              ,               g                    ’ rea Classroom 5BSA 

Cittadinanza. 

 

1. SOC ET ’   SC ENZ :                             -               ’                   - rassegna 

                      q            “   S      ” 

2. ANTICHI E NUOVI COLONIALISMI - ECONOMIA - Ricchi e buoni? Il filantrocapitalismo - 

pagine scelte dal saggio di Nicoletta Dentico 

3. ANTICHI e NUOVI COLONIALISMI - SOCIETÀ e MEDIA -"Visioni dal digitale" secondo il 

filosofo Byung-Chul Han e nel docu-film The social dilemma 

4. STORIA DELLA SCIENZA A: Come raccontare la scienza? Articoli - Rivista Le Scienze novembre 

2020 - Slide del seminario La nascita della meccanica quantistica (Enrico Pagani, Unitn) 

5. STORIA DELLA SCIENZA B - Il caso Majorana .Materiali:  

➢ Il docu-film di Paolo Mieli sulla RAI (2019) " La seconda vita di Ettore Majorana"; 

➢ La figura dello scrittore Ettore Sciascia, il suo racconto "La scomparsa di Majorana" 

(1975) e il tema della responsabilità della scienza nel saggio di Mario Porro (2019) 

sulla rivista culturale "Doppiozero";  

➢ Pagine scelte da: Leonardo Sciascia, La scomparsa di Majorana, Adelphi 1997 (1^ 

edizione 1975). 

6. GIUSTIZIA RIPARATIVA: spettacolo Nelson           g     “          D     ”                 

Giustizia riparativa in SudAfrica -  incontro con Federica Brunelli sulla Giustizia Riparativa in Italia-

20 aprile 2021 -   f            ’          (     g   - stampa di articoli su Classroom) 

 

 

Rovereto, 10 maggio 2021      La docente 

         Silva Filosi 
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MATEMATICA 

A.S.2020/2021 

CLASSE 5BSA 

 

METODOLOGIE 

 

 ’    g                                                         situazioni problematiche che hanno 

stimolato gli studenti a formulare ipotesi di soluzione mediante il ricorso non solo alle conoscenze già 

         ,             ’          . G                                                                g            

proposti e a collegarle opportunamente in modo da poter poi sistemare razionalmente i nuovi concetti 

appresi. Durante il corso sono state fissate le nozioni ed i procedimenti fondamentali dando rilievo 

   ’                              q        .      g    f    ,                                        ’E    ,     

lo studente non solo debba saper fare, ma anche capire perché opera secondo certe procedure. Durante il 

periodo di DDI, tutte le lezioni sono state svolte regolarmente in videoconferenza e utilizzando un tablet.  

 

METODI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Vista la vastità e la complessità degli argomenti da trattare ho scelto di privilegiare le prove di verifica scritta 

che sono state sempre coerenti, nei contenuti e nei metodi, con le attività svolte in classe. Si è trattato di 

prove scritte con esercizi di tipo applicativo ma anche di prove scritte con quesiti di tipo teorico. Si è 

     q                    ’             g                            .     q        g                   

valutazione, come è stato concordato in sede di dipartimento, sono stati fissati sia i livelli soglia di 

conoscenze e di competenze sia i livelli avanzati relativamente a ciascun argomento del programma. Durante 

il periodo di DDI la valutazione è stata di tipo formativo secondo le LINEE GUIDA approvate dal Collegio 

Docenti. 

 

CONTENUTI E TEMPI: 

 

Funzioni 

La ricerca degli asintoti. 

Definizione di derivata e suo significato geometrico 

Continuità e derivabilità. Le derivate fondamentali. 

Teoremi sul calcolo delle derivate. 

Le applicazioni delle derivate alla fisica. 

                  ,   g   g       D   ’Hô     .  

Massimi, minimi e flessi di una funzione. 

Integrale indefinito. Integrali indefiniti immediati. 

Integrazione per sostituzione, per parti e di funzioni razionali fratte. 

Integrale definito. Il teorema fondamentale del calcolo integrale. 

Equazioni differenziali del primo ordine (qualche esempio) 

 

Probabilità. 

Definizioni di probabilità. 

                                       :                 ’                           ’                . 

Probabilità composta ed eventi indipendenti. 

Formula di Bayes. 

Distribuzioni continue di probabilità: binomiale e Poisson. 

 

Libri di testo: 

L. Sasso, Matematica a colori, edizione blu. Limiti e continuità. Ed. Dea Scuola. 

L. Sasso, Matematica a colori, edizione blu. Volume 5A. Ed. Dea Scuola. 

   ’    g     : 

  Marina Grazioli 

Rovereto, 15 maggio 2021 
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FISICA 

 A.S. 2020/2021 

CLASSE 5BSA 

 

 

METODOLOGIE 

 

           g                                                 f             ’          ne e la sistemazione 

                      f                                g      g           ’    g            f          

trattazione di diverse situazioni/problemi fisici, al fine di consolidare la comprensione degli argomenti, la 

sintesi e il collegamento tra i vari temi affrontati. Ci si è avvalsi costantemente del libro di testo in adozione 

                                                   ’           g        ff                         ,        

nella parte riguardante le equazioni di Maxwell, dove i  f                       ’   ff     .               

approfondimento della trattazione teorica è stato generalmente quello seguito dal libro di testo in adozione. 

Durante il periodo di DDI, tutte le lezioni sono state svolte regolarmente in videoconferenza utilizzando un 

tablet. 

 

METODI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

        f                                           g          ’                  ,                    

le abilità, in termini di conoscenze, competenze e capacità specifiche della disciplina. Sono state effettuate 

                    f                       f        q      ,               ’  q                               

nozioni apprese, sia sotto forma di esercizi/problemi atti a valutare le capacità logiche, di rielaborazione e di 

collegamento. Sono stati valutati anche gli interventi nel corso delle lezioni, dove si è tenuto conto della 

chiarezza e della ricchezza espositiva, nonché degli eventuali progressi fatti. Complessivamente gli alunni 

sono stati valutati in base ad un congruo numero di verifiche con scansioni temporali abbastanza regolari, sia 

in base ai loro requisiti di partenza (in termini di conoscenze e abilità), sia in base alla loro partecipazione e 

al loro impegno. Durante il periodo di DDI la valutazione è stata di tipo formativo secondo le LINEE 

GUIDA approvate dal Collegio Docenti. 

 

CONTENUTI E TEMPI 

 

Volume secondo: onde, elettricità e magnetismo 

 

CAP. 14: Il potenziale elettrico (settembre, ripasso di alcuni argomenti svolti alla fine dello scorso anno) 

Energia e potenziale in un campo uniforme e in un campo generato da cariche puntiformi. 

                     ’    g                                            .         f     q            .   

condensatori. Immagazzinare energia elettrica.  

 

CAP. 15: La corrente e i circuiti in corrente continua (ottobre) 

La corrente elettrica. La resistenza e le leggi di Ohm. Energia e potenza nei circuiti elettrici. Le leggi di 

Kirchhoff. Resistenze in serie e in parallelo. 

Circuiti con condensatori. Circuiti RC. Amperometri e voltmetri.  

 

 

CAP. 16: Magnetismo. (novembre-dicembre) 

Il campo magnetico. 

La forza magnetica esercitata su una carica in movimento.  

Il moto di particelle cariche in un campo magnetico: confronto tra forze elettriche e forze magnetiche; moto 

rettilineo e moto circolare. Moto elicoidale. 

Applicazioni della forza magnetica su particelle cariche. 

Esperienze sulle interazioni fra campi magnetici e correnti. 

Le leggi sulle interazioni fra magneti e correnti. 

Il magnetismo nella materia (cenni) 

Esperienza di Oersted.  
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Volume terzo: elettromagnetismo e fisica moderna. 

 

Cap. 17: L’induzione elettromagnetica. (gennaio-febbraio) 

La forza elettromotrice indotta. 

Il flusso del campo magnetico. 

     gg     F     y     ’                   g      . 

Legge di Lenz.  

Analisi della forza elettromotrice indotta: calcolo della forza elettromotrice indotta. Relazione fra il campo 

elettrico indotto e il campo magnetico. Effetti della forza elettromotrice indotta. 

Generatori e motori: generatori elettrici di corrente alternata. Motori elettrici in corrente alternata. 

 ’                          . 

Il circuito RL. 

Energia immagazzinata in un campo magnetico. Densità di energia magnetica. 

T   f        .                  ’    g            .  

Esperienze qualitative sull’induzione elettromagnetica. Il trasformatore (in DDI)        

                     

 

CAP. 19: La teoria di Maxwell e le onde elettromagnetiche (marzo) 

               ’         g       . 

Le leggi di Gauss per i campi: flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie chiusa. Il teorema di 

Gauss per il campo elettrico e per il campo magnetico. 

La legge di Faraday-Lenz: circuitazione di un campo vettoriale lungo una linea chiusa. La legge di Faraday-

Lenz e la legge di Ampere in forma generale. 

La corrente di spostamento: il pezz  “        ”. 

Le equazioni di Maxwell.  

Le onde elettromagnetiche: velocità di propagazione, relazione tra campo elettrico e magnetico. 

E   g     q                                    g       :                g        ’              g      . 

Intensità di un’    . Q                     ’              g      . 

Lo spettro elettromagnetico. 

La polarizzazione: passaggio della luce attraverso i polarizzatori e passaggio di luce polarizzata e non 

polarizzata in un polarizzatore. Polarizzazione con più polarizzatori. 

 

CAP. 20: La relatività ristretta (aprile) 

I postulati della relatività ristretta. 

                                                  .  ’     g         .  

La relatività delle lunghezze e la contrazione delle lunghezze.  

Le trasformazioni di Lorentz.  

La relatività della simultaneità.  

La composizione relativistica delle velocità.  

 ’    g                :     g                   g                . 

 

CAP. 22: La fisica quantistica (maggio) 

  f         ’ ff     f            . M       q                    f  one. 

              B        ’             g   . 

 ’           D  B  g                      -particella. 

 

Libri di testo: 

J. S. Walker, FISICA, Modelli teorici e problem solving. Onde. Elettricità. Magnetismo. Vol. 2. Ed. Pearson.  

J. S. Walker, FISICA, Modelli teorici e problem solving. Elettromagnetismo e Fisica moderna.Vol. 3. Ed. 

Pearson.  

   ’    g     : 

  Marina Grazioli 

 

Rovereto, 15 maggio 2021 
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SCIENZE 

PROGRAMMA FINALE 2020-2021 

 

DOCENTE…RAFFAELLO NOVELLI 

CLASSE 5BSAOBIETTIVI 

Biologia 

Conoscenze 

3. descrivere la struttura del DNA 

4. illustrare il processo di duplicazione del DNA 

5. spiegare cosa sono le mutazioni 

6. esporre le caratteristiche del codice genetico 

7. descrivere le fasi della sintesi delle proteine 

8. spiegare in che cosa consistano le biotecnologie e con quali obiettivi si usano 

9. spiegare che cos'è un organismo geneticamente modificato 

10. spiegare in che cosa consiste la clonazione riproduttiva 

Abilità 

d) saper rappresentare le fasi della sintesi proteica 

e) valutare i vantaggi e gli svantaggi delle biotecnologie 

Scienze della Terra 

Conoscenze 

i processi magmatico, sedimentario, metamorfico e le rispettive rocce 

i tipi di stratificazione, le pieghe e le faglie 

tipi di magmi, esplosività, forma dei vulcani 

onde sismiche ed effetti dei sismi 

distribuzione dei vulcani e dei terremoti 

il rischio vulcanico e sismico in Italia 

i principali parametri fisici della Terra 

la struttura interna del pianeta 

l'origine della teoria delle placche 

i fenomeni geologici connessi con i diversi margini di placca 

Abilità e competenze 

 riconoscere le principali categorie di rocce 

 interpretare e confrontare le scale sismiche 

 riconoscere su un sismogramma le onde P, S e superficiali 

 Interpretare grafici e tabelle relative ai parametri fisici della Terra 

 schematizzare i gusci interni del pianeta e le discontinuità sismiche 

 illustrare il planisfero delle placche e modelli di divergenza e convergenza 

 

Chimica 

Conoscenze 

 Il carbonio 

 Gli idrocarburi 

Abilità 

 Identificare le diverse ibridazioni del carbonio 

 Determinare i diversi tipi di isomeri. 

 identificare gli idrocarburi a partire dai legami presenti 

 

 

CONTENUTI 

Scienze della Terra Scansione temporale 
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I fenomeni endogeni. 
I fenomeni vulcanici. Fenomeni causati dall'attività endogena. Vulcani e plutoni: due 

forme diverse dell'attività magmatica. La genesi dei magmi. Il comportamento dei 

magmi. Corpi magmatici intrusivi. I vulcani e i prodotti della loro attività. La struttura. 

Le eruzioni vulcaniche. Le colate laviche. I piroclasti. I gas. Struttura dei vulcani 

centrali. Le diverse modalità di eruzione. Le esplosioni vulcaniche. Vulcanesimo 

secondario. La distribuzione geografica dei vulcani non è casuale. Attività vulcanica in 

Italia. 

Fenomeni sismici 
I terremoti. Le onde dei terremoti. La distribuzione geografica dei terremoti tettonici. I 

maremoti. La teoria del rimbalzo elastico. Gli effetti delle forze endogene sulle rocce. 

Le faglie attive. Faglie attive. Le onde sismiche. Le onde P. Le onde S. Le onde L. Le 

onde e la materia. Il rilevamento delle onde sismiche: sismografi e sismogrammi. Come 

si localizza un terremoto. Intensità e magnitudo dei terremoti. La scala delle intensità. 

Le isosisme. I limite della scala delle intensità. La scala della magnitudo. La 

prevenzione sismica. La previsione dei terremoti. Il rischio sismico. Il rischio sismico 

in Italia.  

Modelli e strutture della Terra 
Dai fenomeni sismici al modello interno della Terra. Il metodo. La Terra non ha una 

densità uniforme. Lo studio delle onde sismiche. Le superfici di discontinuità. La 

discontinuità di Mohorovicic. La discontinuità di Gutemberg. Le discontinuità 

minori. La storia della Moho. Le zone d'ombra e il nucleo. Il modello della struttura 

interna della Terra. La crosta. Il mantello. Il nucleo. Calore interno e flusso 

geotermico. L'origine del calore interno della Terra. La geoterma. Energia 

geotermica. Il campo magnetico terrestre. Le caratteristiche. Molte rocce generano un 

campo magnetico locale. Le variazioni del campo magnetico nel tempo. Lo studio del 

paleomagnetismo. 

Tre modelli per spiegare la dinamica della litosfera 
L'isostasia. Le diverse cause della subsidenza. La teoria della deriva dei continenti. 

Le prove della deriva dei continenti. La teoria dell'espansione dei fondali oceanici. La 

morfologia dei fondali. L'esplorazione dei fondali. La teoria dell'espansione dei 

fondali oceanici. La prova dell'espansione: il paleomagnetismo dei fondali. La 

migrazione dei poli magnetici. Variazione della posizione. La teoria tettonica della 

zolle. Le caratteristiche delle zolle. I margini divergenti. I margini convergenti. I 

margini di subduzione. I margini di collisione. I margini conservativi. I punti caldi. 

Le strutture della litosfera e l'orogenesi 
Tettonica delle zolle e attività endogena. Gli effetti dei movimenti delle zolle. La 

distribuzione dei terremoti. La genesi dei magmi e la distribuzione dell'attività 

vulcanica. Le principali strutture della crosta oceanica. Le dorsali oceaniche. La 

pianura abissale. La scarpata continentale. La piattaforma continentale. Le costruzioni 

coralline della piattaforma. Le principali strutture della crosta continentale. I cratoni. 

Gli orogeni. Le fosse tettoniche. I margini continentali. L'orogenesi: come si formano 

le catene montuose. L'orogenesi per collisione continente-continente. L'orogenesi per 

collisione oceano-continente. L'orogenesi per accrescimento crostale. I sistemi arco-

fossa. 

I Quadrimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologia II Quadrimestre 

Il genoma in azione 

I geni guidano la costruzione delle proteine 
Esperimenti sulla muffa del pane hanno chiarito la relazione tra geni ed enzimi. Di 

solito un gene determina la produzione di un singolo polipeptide. 

In che modo l'informazione passa dal DNA alle proteine 
Il dogma centrale: la trascrizione e la traduzione. L'Rna è un po' diverso dal DNA. 

Alcuni virus costituiscono un'eccezione al dogma centrale. 

La trascrizione: dal DNA all'Rna 
La trascrizione avviene in tre tappe. La traduzione richiede un codice genetico. Per 

 



 

18 

decifrare il codice genetico i biologi hanno usato messaggeri artificiali. Il primo passo: 

Nirenberg e Matthaei. Che cosa significa un singolo codone. 

La traduzione: dall'Rna alle proteine 
Il ruolo del tRna. Per legare gli amminoacidi ai tRna corrispondenti servono enzimi 

attivanti. Per la traduzione sono indispensabili i ribosomi. Le tappe della traduzione: 

l'inizio. Le tappe della traduzione: l'allungamento. Le tappe della traduzione: la 

terminazione. Il lavoro non finisce con la traduzione. 

Che cosa sono le mutazioni 
Le mutazioni non sempre sono ereditarie. A livello molecolare le mutazioni si 

distinguono in tre grandi gruppi. Le mutazioni puntiformi cambiano un singolo 

nucleotide. Le mutazioni cromosomiche sono grossi riarrangiamenti del materiale 

genetico. Le mutazioni cromosomiche causano alcune malattie umane. Le mutazioni 

sono spontanee o indotte. Le mutazioni sono la materia prima dell'evoluzione. 

La regolazione genica in virus e batteri 

La genetica dei virus 
La struttura dei virus. La riproduzione dei batteriofagi: ciclo litico e ciclo lisogeno. 

Perché gli studi sul genoma partono da virus e batteri. I virus animali presentano diversi 

cicli riproduttivi. I virus a RNA si riproducono grazie a particolari enzimi. La 

ricombinazione genica nei procarioti. La trasformazione. Trasduzione generalizzata e 

specializzata. La coniugazione è la modalità di ricombinazione più importante. I geni 

che si spostano: plasmidi e trasposoni. I plasmidi sono piccoli cromosomi mobili. 

L'antibiotico-resistenza. I trasposoni geni che saltano nel cromosoma. Coltivare batteri 

in laboratorio.  ’       :                     g       ’            g     . U  

esempio di regolazione in E. Coli. Gli operoni sono le unità di trascrizione dei 

procarioti. Nell’        lac il controllo operatore-repressore induce la trascrizione 

 ’        trp il controllo operatore-repressore reprime la trascrizione. Gli operoni 

inducibili e gli operoni reprimibili hanno funzioni diverse. La regolazione genica e lo 

studio del DNA. Un interruttore per la virulenza. 

Il genoma eucariotico è più complesso di quello eucariotico 
Le caratteristiche del genoma eucariotico. Le sequenze ripetitive dei genomi 

eucariotici. Per conoscere il genoma eucariotico si studiano organismi modello. I geni 

che codificano proteine contengono anche sequenze non codificanti. Il processo di 

splicing elimina gli introni del trascritto di mRNA. 

Che cosa sono le biotecnologie 
U            ’       .           g                          .           g       DN  

            .         gg                  .  ’            DN .  ’                      . 

 ’  g g      g          g   OGM. 

Chimica II Quadrimestre 

Le proprietà dei composti organici 

                       .                  ’                 .  ’             

composti organici. La chiralità. La forza dei legami nei composti organici. I gruppi 

funzionali. Le creme autoabbronzanti. La reattività del carbonio. La reattività del 

carbonio. La reattività dei doppi legami. Atomi elettrofili e nucleofili e reazione 

organiche. Proprietà fisiche dei composti organici. Nomenclatura dei composti 

organici. Gli idrocarburi. Alcani. Alcheni. Alchini. Cicloalcani. Idrocarburi aromatici. 
 

Modulo di Cittadinanza e Costituzione 
 

Atmosfera e inquinamento atmosferico, clima e cambiamenti climatici. 
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METODOLOGIE 

 

X lezione frontale  

 lavoro di gruppo  

 lavoro di ricerca individuale e di  

X laboratorio 

X utilizzo mezzi audiovisivi 

 utilizzo mezzi informatico  

 sperimentazione innovazioni metodologiche -didattiche 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

 

 Prove oggettive (test)  

 Prove scritte a risposta libera 

X Prove semistrutturate 

 Tipologia terze prove ( , , …) 

 Interrogazione orale libera 

X Interrogazione orale semistrutturata 

       ………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Pieno e completo raggiungimento di tutti gli obiettivi.                        10 

Completo raggiungimento degli obiettivi 9 

Complessivo raggiungimento degli obiettivi. 8 

Discreto raggiungimento degli obiettivi. 7 

Essenziale raggiungimento degli obiettivi. 6 

Parziale o mancato raggiungimento degli obiettivi 5 

Mancato raggiungimento degli obiettivi 4 

 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE FATTE 
Le scelte sono state concordate nelle modalità e nei tempi con il dipartimento di Scienze, finalizzando la 

preparazione anche ad al proseguimento degli studi in ambito scientifico.  

 

TESTI UTILIZZATI: 

Biologia. La scienza della vita. L'ereditarietà e l'evoluzione. Modulo B. Sadava, Heller, Orians, Purves, Hillis 

Ed. Zanichelli. 

Scienze della Terra. Il Globo terrestre e la sua evoluzione. Edizione blu. Seconda edizione. Vulcani, Terremoti, 

Tettonica delle Placche. 

Chimica. La chimica di Rippa. Dalle reazioni alla chimica del carbonio. Ed. Zanichelli 

 

 

 

Data___5 maggio 2021                                Firma_Raffaello Novelli 
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ANNO SCOLASTICO  2020 - 2021                                            CLASSE  5 BSA 

 

PROGRAMMI DI STORIA E FILOSOFIA 

Docente: Maddalena Spagnolli 

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 

        ’                                                                                      -filosofiche. In 

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

   Per quanto riguarda gli obiettivi culturali generali  ’                                    :  

- 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; 

- far                               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; 

-                                                        ’    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; 

-        ’     zione sull intreccio dialettico tra situazione oggettiva e ruolo dei soggetti storici. 

   

     Il programma di filosofia (2 ore settimanali) prevedeva lo studio degli autori più significativi e delle 

correnti filosofiche più importanti dell''800 . 

 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 specificamente 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 (2 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 cercare 

                                      g       ’         ; q                      g                      ,    

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

prezioso nella costruzione di un saper     ,                 ’             ,                                 

                                  g                            ’                 .                    

                                         ’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 Didattica). Nell'esposizione ho cercato comunque di coinvolgere il più 

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 scritta (due per quadrimestre sia per 

storia che per filosofia), ho tenuto conto della partecipazione, degli interventi durante la lezione, 

    ’    g         ’                             ’                                           .    
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                                                                      Classe 5 BSA 

 

 

ARGOMENTI   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; 

 ’                   ,                                  ,                    istica – 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 
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alla crisi del 1929 – Il New Deal  

 

 

9.  La Germania: dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich    
   G                g                         W      (g        ’20           g                           ) 

– Hitler: il p                             ’                    –  ’   f             T          : 

  g                  S    ,    ‘             ’,  ’             ,                       ;                

aggressione.  

 

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          ’           – 1943: la caduta del fascismo – L’             ’          :    

regno del Sud, la svolta di Salerno, la resistenza e la guerra partigiana al Nord. 

 

11. Le due superpotenze e il sistema bipolare  

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

                           “       ”         ,          ,          (N   ,          V       ) 

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

guerra di Corea. 

 

12. L’Italia del dopoguerra   

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

scelta atlantica, gli anni del centrismo.   

 

 

Testo in adozione: Brancati, Pagliarani, Il nuovo dialogo con la storia e l’attualità , ed. La Nuova Italia 
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ARGOMENTI 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                      ca; l'Analitica trascendentale: le categorie, l'Io "legislatore 

della natura", 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 

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

                  gg        : f        ,             ,          ;     “T      ”:    "    g       "     '           

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)                                     
                (                           )    ’          (                    )  

 

HEGEL: 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 - Critica 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 –  

 

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

 

7. NIETZSCHE (1844 -1900)                                                                      
Vita e opere -              : “                    g    ": g      ,           "          e dionisiaco", la 

g     f                           ;    “C                       ”:                             ; 
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        “   -           ”:                    D  ;              : “Così parlò Zarathustra”      "g      

annuncio": la morte di Dio e l'avvent      'O        ",  ’              ,                                      . 

 

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

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

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

 

 

Testo in adozione:  Abbagnano, Fornero, La ricerca del pensiero, ed. Paravia, vol. II e III 

 

 

 ’    g                     

 

                                                                                                      Maddalena Spagnolli   

         

  

 



 

26 

PROGRAMMA DI INGLESE  

 

CLASSE 5BSA 

 

Prof. Luciano Di Maio 

 

LINEE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

 

A) Obiettivi prefissati: 

O                           g          ’  timo anno per la lingua straniera sono il consolidamento delle 

abilità linguistiche, sia a livello orale che scritto attraverso lo studio di testi tratti dalla letteratura inglese e 

nord-americana con opportune analisi e inquadramenti storici-letterari.  

 

B) Metodologia: 

L'approccio cronologico è stato affiancato per quanto possibile all'approccio tematico. Nel primo 

q                             g              ’                V         . S                 f                 

per introdurre il XX secolo, argomento principale del corrente anno, nel secondo quadrimestre. 

S              ,                    f                                        g         ,  ’                       ,     

enucleare le tematiche che dai testi si potevano ricavare e presentazioni di autori. 

 ’                                   gg        g         ,      g                                    

facilitano i confronti. 

Per ogni autore si è quindi cercato di individuare i temi principali: la visione della vita, la sua posizione nei 

confronti della società, la struttura delle opere studiate. Il testo analizzato è stato sempre il centro e il punto 

di partenza e fornendo anche informazioni sul background dell'autore e su alcune interpretazioni critiche.  

 

C) Situazione della classe: 

La classe si è applicata con impegno e motivazioni molto variegati. In base al proprio interesse ed 

inclinazione verso la disciplina i risultati si sono attestati in una gamma da discreti ad eccellenti nel 

raggiungimento delle competenze linguistiche, sia scritte che orali. Tutti gli studenti hanno conseguito una 

certificazione linguistica dal livello B2 al livello C2 (IELTS e/o Cambridge) e questo si pone come un ottimo 

   g           ’               

 

D) Tecniche di verifica: 

A livello scritto: prove di rielaborazione di testi affrontati in classe  con produzione (risposta a domande 

aperte, breve composizione). 

A livello orale: interrogazioni brevi su parti del programma. 

 

E) Criteri di valutazione: 

Per lo scritto: 

Comprensione delle tracce e dei testi, correttezza formale a livello grammaticale, uso appropriato del lessico, 

pertinenza delle risposte, rielaborazione dei contenuti, esposizione di idee personali in modo chiaro ed 

efficace. 

     ’     :  

F     y     ’           ,                            ,  ff       nella comunicazione di idee e impressioni 

         ,                         ,                          g          ’                          /  

interdisciplinari. 

 

         L'insegnante 

               prof.Luciano Di Maio 

Rovereto, 10 maggio 2021 
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ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

PROGRAMMA DI INGLESE  

CLASSE 5BSA 

 

THE TWENTIETH CENTURY 

Topic 1: Colonialism and discrimination 

JOSEPH CONRAD  

General features 

from Heart of Darkness     from chapter 1 (*) 

    from part 1 A slight clicking  pag. 356 

 

EDWARD MORGAN FORSTER  

General features 

from A Passage to India  from Chap. 2  Aziz and Mrs Moore pag.364 

                    from Chap. 2  Colonial Code of Behaviour  (*) 

         from Chap. 24  The Trial  (*) 

 

MARTIN LUTHER KING JR. 

from The Peaceful Warrior   “              ”  

 

NADINE GORDIMER  

General features 

from The Pickup    Back home  pag.489 

 

Topic 2: The world is a waste land 

T.S.ELIOT  

General features and critical notes 

from The Waste Land  from Section I The Burial of the Dead  pag. 344     

from The Waste Land  from Section III The Fire Sermon  (*) 

The Hollow Men   (*) 

 

FRANCIS SCOTT FITZGERALD  

General features and critical notes 

from The Great Gatsby    Nick meets Gatsby pag.403 

SAMUEL BECKETT   
General features and critical notes 

from Waiting for Godot  from Act II  Waiting  pag. 473 

Lucky’s monologue(*) 

 

Topic 3: Exploring the mind 

DAVID HERBERT LAWRENCE  

General features 

from Sons and Lovers   from Chap. 4  The wind-swept ash-tree (*) 

      from Chap. 7   The rose bush (*) 

from    y C        y’         Tevershall  from Chap.11 (*) 

 

JAMES JOYCE   
General features and critical notes 

from Dubliners      Eveline  pag.377 

from Dubliners      from  The Dead  She was fast asleep (*) 

from Ulysses:   from  Hades Episode 6 The Funeral  (*) 

from  Penelope Episode 18 I said yes I will (*) 

 

VIRGINIA WOOLF  
General features 
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from To the Lighthouse     from Part I chap. 5 The brown stocking (*) 

from  Part III   (*) 

from Mrs Dalloway:    Clarissa and Septimus   pag. 387 

   Septimus ’s Death   (*) 

 

Topic 4: Man at war 

THE WAR POETS  

Rupert Brooke: The soldier   pag. 331  

Wilfred Owen: Dulce et Decorum Est  pag. 333  

 

WILLIAM BUTLER YEATS  
General features and critical notes 

Easter 1916   pag. 336 

The Second Coming   pag. 338 

ERNEST HEMINGWAY  

General features and critical notes 

from A Farewell to Arms Book I Chap. 9 There is nothing worse than war pag. 409    

 

KURT VONNEGUT  

General features 

from Slaughterhouse 5    from chap.9  Bombings (*) 

BONNIE ANN MASON  

General features 

from In Country    from Chap. 28  D  ’      y  (*) 

DON DE LILLO  

General features 

from Falling Man    from Chap. 28  Down the tower pag.484 

 

Topic 5: Dystopia 

ALDOUS HUXLEY  

General features 

from Brave New World   from Chap. 2  The conditioning centre  (*) 

 

 

GEORGE ORWELL   

General features and critical notes 

from 1984               from Part I  chap. I  Big Brother is Watching You pag.394 

from 1984               from Part I  chap. 5  Room 101 pag.396 

from Animal Farm   f    C   .1  O   M j  ’         

 

Topic 6: Uneasiness and rebellion 

 

JACK KEROUAC  

General features 

from On the Road    from Part I, chap.1  The Mad Ones (*) 

                      from Part II chap.6 We Moved  pag. 481 

 

Testo in adozione: Spiazzi, Tavella, Layton  Performer Heritage Blu  –   Zanichelli. 

 

                 g         ’          (*) sono stati forniti in file.  

 

Rovereto, 18 maggio 2020 

          ’ NSEGN NTE 

         Luciano Di Maio 
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Programma di Lingua e Letteratura Tedesca    prof. Roberta Bisoffi 

 

Obiettivi e metodologia: le attività del primo quadrimestre si sono concentrate esclusivamente sulla 

preparazione allo Sprachdiplom (DSD2 B2/C1), che è stato svolto a fine novembre da nove studenti. Il 

   g              q                     ’                            (SK),               g   Sternchenthemen 

fissati dalla ZfA: Emigration und Integration, Schule und Ausbildung.                     ’                  

 ’                                                         g     (Vortrag) e la presentazione in chiave 

argomentativa di un elaborato multimediale su un tema a scelta. In part                  ff           ’        

connettori, dei Redemittel, del Konjunktiv1, della fraseologia, della sintesi e della struttura 

    ’  g           .                           f                f              ’                                . 

Durante il secondo quadrimestre si è invece svolto il programma di letteratura, finalizzato ad acquisire 

conoscenze sui principali movimenti letterari e sui alcuni autori (di vedano i Contenuti) della Germania dalla 

f        ’O         f                    M   . In particolare si sono contestualizzate storicamente le correnti 

                                  g  f       :     ’                  (   g     ,                   )              

   ’                                                 . 

Metodi di verifica: simulazione della certificazione (SK, HV, LV, MK), verifiche scritte di letteratura 

(domande aperte). 

I criteri di valutazione per le prove scritte e orali corrispondono alla griglia di valutazione elaborata dal 

Dipartimento di Lingue. Nella valutazione co                                ’    g  ,                     , 

                                             g     g               ,                                    ’       

    ’                                    f                                      za.. 

 

 

CONTENUTI del PROGRAMMA DI LINGUA TEDESCA  prof. Roberta Bisoffi 

 Vorbereitung auf das Sprachdiplom: 

⮚ Grammatik: 

✔ Konjunktiv I 

✔ Indirekte Rede 

✔ Partizipial-, Infinitiv- und Finalsätze 

⮚ Aufbau der Schriftlichen Kommunikation mit Überleitungen und entsprechenden Redemitteln  

✔ Themenanker 

✔ Wiedergabe: Hauptinformationen erkennen, eigenständig umformulieren und 

zusammenhängend wiedergeben 

✔ Grafik interpretieren, beschreiben und auswerten 

✔ Lineare Erörterung: Argumentation zur eigenen Meinung (BBB: Behauptung, Begründung, 

Beispiel) 

⮚ Aufbau von Leseverstehen und Hörverstehen: Modellsätze der ZfA und andere aus den Lehrwerken 

⮚ Aufbau der Mündlichen Kommunikation: 

✔ Kurzvortrag: Struktur, Redemittel, Interaktionsstrategien 

✔ Präsentation: Struktur, Inhalt, Redemittel, Besprechung der ausgewählten Themen 

⮚ Bearbeitung der Texte auf dem Pasch-net und Vitamin.de in Bezug auf die Sternchenthemen: 

✔ Migration nach und Integration in Deutschland 

✔ Schule und Ausbildung 

✔ Gesundheit 
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Literatur: 

⮚ Sturm und Drang 

✔ Kurze Grundrisse der Bewegung 

✔ Der frühe Goethe: Die Leiden des jungen Werthers: allgemeiner Inhalt 

 

⮚ Klassik 

✔ Kurze Grundrisse der Bewegung 

✔ J.W. Goethe: Erlkönig: Leseverständnis und Interpretation 

✔ J.W. Goethe: Faust: Inhalt des 1. und 2. Teils 

 

⮚ Romantik 

✔ Kurze Grundrisse der Bewegung 

 

⮚ Naturalismus 

✔ G     üg , E  f ü   ,         T       ,              M  k    ,      H   ’ F     , 

Sekundenstil, Enthüllungsdrama 

 

⮚ Die Jahrhundertwende 

✔ Sozialpolitische Ereignisse, geistige Krise, internationale Kontakte 

✔ Impressionismus: Detlev von Liliencron In einer großen Stadt 

✔ Symbolismus: Rainer Maria Rilke Der Panther 

 

⮚ Expressionismus 

✔ Protest gegen die traditionellen Autoritätsstrukturen, Industrialisierung, Mechanisierung, Stil 

✔ Fritz Lang Metropolis: Filmverständnis und Ausdeutung 

 

 

⮚ Der Roman in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 

Franz Kafka: kurze Biographie und Hauptwerke 

Vor dem Gesetz: Leseverständnis und Interpretation 

Brief an den Vater: Leseverständnis und Interpretation 

 

 

⮚ Bertolt Brecht 

✔ kurze Biographie und Hauptwerke 

✔ Episches Theater vs dramatisches Theater 
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✔ Verfremdung, V-Effekte, kritisches Denken 

✔ Leben des Galilei: Inhalt und Themen 

✔ Maßnahmen gegen die Gewalt: Leseverständnis und Interpretation 

 

⮚ Literatur der nationalsozialistischer Zeit 

✔ Paul Celan Todesfuge: Leseverständnis und Interpretation 

 

⮚ Vom Nullpunkt bis zur Wende: 

✔ Trümmerliteratur 

✔ Teilung und Entstehung der BRD und der DDR 

✔ Der kalte Krieg 

✔ Die Mauer 

✔ Die Wiedervereinigung 
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ANNO SCOLASTICO  2020 - 2021                                            CLASSE  5 BSA 

 

PROGRAMMI DI STORIA DELL’ARTE 

 

Docente: Cinzia Bona 

 

 

      g                    ’                      g               g              g                            

.Gli obiettivi generali della materia sono volti non solo a trasmettere la conoscenza delle varie opere 

artistiche m                                           ’                 f                                 

culturale italiano fondamentale per la nostra identità .Altro aspetto importante è poi stato quello di favorire lo 

sviluppo del senso critico nei confronti di tali beni che sono patrimonio di tutti e quindi la loro conservazione 

, tutela e valorizzazione non è solo compito degli organi preposti ma di ognuno di noi  

Gli obiettivi specifici e le competenze sviluppate sono : 

- S       gg      ’       ’                 ruttura linguistica e comunicativa 

- S                                        g        f           g  gg                    ’     

- S                                             ’       ’                                           

- S                  ’                                 ’       ’        q                              

alle generazioni future del patrimonio artistico 

- S                                         ’       ’                                               

iconografiche ed iconologiche specifiche in relazione al contesto in cui sono state create  

- S                        ’       ’         ’              ,                                  q        

f     f  ,          ,  ’          

- S                  ’                 g  f                                                 ,     ’       

di conservazione e valorizzazione per trasmetterlo alle generazioni future  

 

 

 

 

ARGOMENTI TRATTATI DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

 

1) DISEGNO CAD  

 

Principali comandi e loro applicazione in un elaborato grafico 

 

2) LA SCUOLA DI BARBIZON  

 

  Introduzione generale e principali artisti 

 

  Theodore Rousseau 

  Charles Daubigny 

       Camille Corot 

 

3) IL REALISMO 

 

Introduzione generale, artista e opere 

 

G. C       (               , f           O      ,  ’                    ) 
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4) L’IMPRESSIONISMO  

 

Introduzione generale, principali artisti e opere 

 

E. M     (    D j           ’      ,  ’O y    ) 

C. Monet ( Impressioni al sole nascente , i Pioppi , serie sulla Cattedrale di Rouen , la serie sulle 

Ninfee , la Grenouillere )  

E. Degas ( ,                     ,  ’        ,    f   g    B       ,         ) 

A. Renoir ( la Grenouillere , Il moulin del la Galette , colazione dei canottieri 

 

 

5) IL POST/IMPRESSIONISMO 

 

Introduzione Generale, principali artisti e opere 

 

P. Cezanne ( donna con Caffettiera , la montagna di S. Victoire, i giocatori di carte ) 

G. Seurat ( la grande Jatte) 

P. Gauguin ( il Cristo giallo , da dove veniamo chi siamo dove andiamo , te tamari no atua , donne di 

Thaiti , ia orana Maria )  

V.van Gogh ( i mangiatori di patate , autoritratti , la camera da letto , notte stellata, campo di grano 

con volo di corvi )  

 

 

6) ART NOUVEAU 

 

Introduzione generale, principali artisti e opere 

 

G. Klimt ( Giuditta II ( Salomè , Ritratto di Adele, il bacio))  

 

Architettura della Secessione 

 

 

 

7 ) AVANGUARDIE STORICHE  

 

Introduzione generale ( Espressionismo cubismo, futurismo, dadaismo, surrealismo, astrattismo ) 

principali artisti e opere 

 

 

8)  ESPRESSIONISMO  : I FAUVES  

 

Introduzione generale, principali artisti e opere 

 

H. Matisse ( la stanza rossa , la danza ) 

 

 

9) ESPRESSIONISMO : DIE BRÜCKE 

 

Introduzione generale, principali artisti e opere 

 

E. M     (                     ,                K    J      ,    g     (  ’    ) ,         ,  ’  g      , 

modella con sedia di vimini ) 

E.l. Kirchner ( cinque donne per strada , Marcella ,Franzi con sedia intagliata , entrando in acqua 

Nollendorfplatz  
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A. Maidner ( io e la città) 

O. Kokoschka ( la sposa del vento ) 

E. S       (  ’          ) 

E. M          (  ’                E        ) 

 

 

10) IL CUBISMO  

 

Introduzione generale ,principali artisti e opere 

 

 .         (                  ’   g    ,                      V       ,          , G                    

Dora Mar  )  

G. Braque ( , il grande nudo , il quotidiano violini e pipa, natura morta con uva e clarinetto ) 

Juan Gris ( ritratto di Picasso) 

 

 

11) IL FUTURISMO  

MODULO DIDATTICO 

 

Attività svolta dagli studenti in gruppo, su 5 principali autori futuristi ( Boccioni, Balla, Carrà, 

Severini, Depero) e finalizzata alla realizzazione di un video su ogni singolo artista con analisi di 

alcune opere e parte introduttiva generale .   

 

 

 

12) L’ ASTRATTISMO  

 

Introduzione generale, principali artisti e opere 

 

V. Kandinskij ( paesaggio con torre , impressioni al palco , il primo acquerello astratto , 

composizione VIII, alcuni cerchi, accento in rosa , blu cielo  )  

P. Mondrian ( composizione ovale , il mare, modo e oceano, composizione in rosso, blu e giallo e 

verde) 

P.Klee ( monumento a Giza , strada principale e strada secondaria , morte e fuoco)  

G. Rietveld ( casa Schroeder 

 

 

13) IL DADAISMO 

 

Introduzione generale ,principali artisti e opere  

 

M. Duchamp ( Ready made , la gioconda con i baffi , Vi)  

M     y (        ,            ’  g    ) 

 

 

14) IL SURREALISMO 

 

Introduzione generale, principali artisti e opere 

 

  M. Ernst ( verso la pubertà , la vestizione della sposa ) 

Y. Tanguy ( il sole nel suo portagioie )  

 . M g      (                        ,  ’                  ,    f g        ’     )  

S. Dalì ( il sonno , la persistenza della memoria , enigma del desiderio, mia madre, mia madre, 

ritratto di Isabel Styler ) 

Joan Miro ( il carnevale di arlecchino, pittura, costellazioni, la scala di evasione ) 
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15) LA METAFISICA  

 

Introduzione generale ,principali artisti e opere 

 

C. C     (  ’                       ,   f            ’          G    ,    musa metafisica )  

G. de Chirico ( le muse inquietanti , grande interno metafisico , Ganimede , il trovatore , la serie 

              ’       )  

G. Morandi ( natura morta metafisica ) 

 

16) L’ARTE INFORMALE  

 

Introduzione generale, principali artisti e opere 

 

A. Burri ( sacco e rosso )  

L. Fontana ( concetto spaziale , attese ) 

 

17 ) L’ ESPRESSIONISMO ASTRATTO AMERICANO 

 

Introduzione generale, principali artisti e opere 

 

J. Pollock ( foresta incantata , argento su nero bianco e rosso )  

M. Rothko ( violetto , nero , giallo su bianco e rosso 

 

17) CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

ART .9 COSTITUZIONE ITALIANA 

 

LA REPUBBLICA PROMUOVE LO SVILUPPO DELLA CULTURA E LA RICERCA 

SCIENTIFICA E TECNICA, TUTELA IL PAESAGGIO E IL PATRIMONIO STORICO E 

ARTISTICO DELLA NAZIONE 
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PROF: PRIOLO BARBARA 

M TE    D’ NSEGN MENTO: INFORMATICA 

CLASSE: 5BSA 

 

 Fondamenti di networking 
Classificazione delle reti per: 

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

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

completamente connessa) 

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

Reti Client-Server e peer-to-peer 

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

Firewall 

Reti aperte e chiuse (Intranet ed Extranet) 

Download, upload e velocità di trasmissione 

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

Reti unicast, broadcast, multicast, punto a punto 

La trasmissione delle informazioni 

 Modalità di comunicazione con e senza connessione 

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

 Definizione di protocollo di trasmissione 

 Multiplazione statica e dinamica 

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

 Classificazione delle tecniche di accesso multiplo: 

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

passaggio di testimone) 

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

CDMA) 

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

Modem e reti ISDN, reti ADSL 

ISP (Internet Service Provider) 

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

                                     ’       (     ollo di parità orizzontale, Codice di 

Ridondanza Ciclico, ritrasmissione, codici autocorrettivi) 

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

 

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

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

Livello di applicazione 

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

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

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

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

dominio) 

Livello trasporto (TCP/UDP) 

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

throughput, temporizzazione e sicurezza) 

Livello Internet (IP) 

Livello rete 

Formato dei dati nel TCP/IP 

Ipv4 e Ipv6 
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 Calcolo numerico 
Problemi, soluzioni 

Definizione di calcolo numerico e sue applicazioni 

Crivello di Eratostene 

Metodo della bisezione per la soluzione di equazioni 

Approssimazione di valori costanti 

 e (numero di Nepero) con lo sviluppo in serie 

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

Montecarlo 

 radice quadrata con il metodo babilonese 

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

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

Funzioni ricorsive in linguaggio C 

Cenni sul calcolo del determinante di una matr    q             ’               f                  

 

 Intelligenza artificiale 

Introduzione all'Intelligenza artificiale ed esempi 

Alan Turing e il test di Turing 

Intelligenza artificiale, Machine Learning e Deep Learning 

Confronto tra approccio deterministico e Machine Learning 

Algoritmi supervisionati e non supervisionati 

Algoritmo della regressione lineare come esempio di algoritmo supervisionato 

Algoritmo K-means come esempio di algoritmo non supervisionato 

Cenni sulle reti neurali 

 

 

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

O         .                     f                             ” V  . 3 - HOEPLI. 

 

 

Rovereto, 10/05/2021 

 

IL DOCENTE 

PRIOLO BARBARA  
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                                        PROGRAMMA di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

                                                                  A.S. 2020/21 

Classe 5 B S.A.                                                                                              Docente: Mara Romani 

 

METODOLOGIA 

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

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

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

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

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

prevalentemente    ’       (                         )   presso la              ’         di S. Giovanni Bosco e 

il Palazzetto. 

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

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

personali. 

 

OBIETTIVI IN TERMINI DI CONOSCENZE - COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 

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

di gestire il movimento utilizzando in modo ottimale le proprie capacità. Sono                 ’        

educativo e sociale dello sport interpretando la cultura sportiva in modo responsabile ed autonomo. Sono in 

grado di adottare consapevolmente stili di vita improntati al benessere psico-fisico e saper progettare 

                                      g       ’         f                  le conoscenze e le abilità acquisite.  

 

CONTENUTI e TEMPI 

 

Ambito “movimento e corpo”                                                                                    n. ore 24                                                                            

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

attrezzi, percorsi e circuiti. Stretching. Esercitazioni per il miglioramento della funzionalità cardio-

circolatoria e respiratoria.             

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

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

apparato cardiocircolatorio (DDI)  

- le capacità motorie: condizionali e coordinative (DDI) 

 

Ambito “gioco e sport”                                                                                              n. ore 20                                                                                

Conoscenza e pratica dei fondamentali individuali dei principali giochi sportivi: pallavolo, calcio a 5, 

pallacanestro. 

Badminton: esercitazioni, gioco singolo e doppio. 

Atletica leggera: tecnica del salto in alto Fosbury Flop. (DDI) 

Scacchi: regolamento e gioco. (DDI) 

 

Ambito “salute e benessere”                                                                                    n. ore 6 

- sicurezza in palestra 

- lesioni muscolari: prevenzione e trattamento (DDI) 

- training autogeno (DDI) 

                                                                       

Ulteriori argomenti trattati in DDI:                                                                                  n. ore 6 

- “O        ”                  -19 

-  Campioni di ieri e di oggi (Atletica leggera) 

- Il “                   ” 

 

Materiali utilizzati 

Per le lezioni in palestra: piccoli attrezzi (personali e/o sanificati) a seconda delle proposte didattiche. 

               

Per le lezioni in didattica a distanza: video, schede, dispense, articoli e testi.  
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VALUTAZIONE 

                                                                      q              ’          g       

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

    ’                              uazione di partenza; progressi delle abilità specifiche; apprendimento delle 

conoscenze teoriche. 

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

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

didattiche pratiche di alcune discipline sportive. 

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

                     ,  ’    g  ,                 ,  ’  q isizione delle abilità richieste. 

 

 

 

        , 15   gg   2020                                                             ’    g     :       

     prof.ssa Mara Romani    
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I.R.C. 

PROGRAMMA SVOLTO  a. s. 2020-2021 

 

 

 

 

Classe  

5bsa 

 

 -  ’                                         g         

- La figura di Antigone 

- Film: lord of war  

- Libero arbitrio, ovvero cosa implicare fare le scelte libere 

- Obiezione di coscienza  

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

di no a Hitler 

- Altre figure che scelsero di vivere coerenti fino in fondo 

 

 

 

 

 

Data   10.05.2021                                                              FIRMA  DEL DOCENTE 
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EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA     33 ore 

CLASSE 5BSA (prospetto suddivisione ore) 
 

Progetti e Unità 

Didattiche 

Argomenti  Docenti/Discipline coinvolte 

Esperti interni o esterni 

Numero 

ore 

previste 

Ore 

svolte 

1. Progetto salute Incontro con volontari 

ADMO e AIDO 

Esperti esterni 1 + 1  1 AIDO 

 2 feb 

1 ADMO  

15 aprile 

2. Orientamento Formazione 

orientamento 

universitario 

 

Esperti esterni 

 

3   3  

merc 10 

feb 14.30 

- 17.30 

3. COSTITUZIONE 
 

 

 

 

Art. 9 La Repubblica 

.. tutela il paesaggio  

 

 

 

 

 

Diritti, colonialismo, 

neocolonialismo 
 

 

 

 

 

Percorso europeo 
(Graziola, Cescatti) 

-Storia della 

Costituzione; 

- i principi 

fondamentali; 

- la struttura 

 

...e il patrimonio 

storico  e artistico 

della nazione 

 

Educazione alla 

sostenibilità 

ambientale 

 

 

Costituzione - 

giustizia - giustizia 

riparativa 

 

Colonialismo  

(inglese) 

 

La formazione 

    ’E      ( . D  

Gasperi, la BCE, la 

              ’E     ) 

 

 

Spagnolli 

 

 

 

Bona 

 

Novelli (Meteorologia e clima: 

che fenomeni. CNR ISAC). 

(Salviamo il Pianeta Terra 

Museo Civico di Rovereto) 

 

Filosi (10 ore italiano) 

 

 

 

Di Maio 

 

Spagnolli 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

6 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

6 (3 

incontri di 

2 ore) 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

6 

 

 

 

12 

 

10 

 

 

2 – 25/1 

2 - 8/3 

2 - 19/4 

4. 175 anni di 

scienza 
 

Il nostro posto 

    ’        - Il 

rapporto fra scienza e  

società 

 

Unitn - docenti di storia e 

filosofia, italiano, matematica e 

fisica 

 

Filosi (3 

ore) + 

Grazioli (2 

ore) 

5 
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Anno scolastico 2020 -  2021 
 

PROGRAMMA EDUCAZIONE CITTADINANZA  
 

Classe 5BSA 
 

INGLESE 
 

Testi analizzati: 

Joseph Conrad: Heart of Darkness  

Marlow remembers the Roman invasion in Britain 

The chain gang 

E.M. Forster: A passage to India 

Dr Aziz and Mrs Moore 

Colonial code of behaviour 

The trial 

Nadine Gordimer: The pickup 

Back home 

Martin Luther King 
“              ” 

 

ITALIANO  
Sono stati proposti, presentati e discussi i seguenti    g       ,                       ,              ’     

Classroom 5 BSA Cittadinanza. 

 

 

1. SOC ET ’ e SCIENZA: una storia che racconteremo -               ’                   - rassegna 

                      q            “   S      ” 

2. ANTICHI E NUOVI COLONIALISMI - ECONOMIA - Ricchi e buoni? Il filantrocapitalismo 

3. ANTICHI e NUOVI COLONIALISMI - SOCIETÀ' e MEDIA -"Visioni dal digitale" secondo il 

filosofo Byung-Chul Han e nel docu-film The social dilemma 

4. STORIA DELLA SCIENZA A: una storia da raccontare. Articoli - Rivista Le Scienze novembre 

2020 - La nascita della meccanica quantistica (Enrico Pagani, Unitn) 

5. STORIA DELLA SCIENZA B - Il caso Majorana 

Materiali:  

 Il docu-film di Paolo Mieli sulla RAI (2019) " La seconda vita di Ettore Majorana"; 

 La figura dello scrittore Ettore Sciascia, il suo racconto "La scomparsa di Majorana" 

(1975) e il tema della responsabilità della scienza nel saggio di Mario Porro (2019) 

sulla rivista culturale "Doppiozero";  

 Pagine scelte da: Leonardo Sciascia, La scomparsa di Majorana, Adelphi 1997 (1^ 

edizione 1975). 

6. G UST Z         T V :            N                g     “          D     ” - incontro con 

Federica Brunelli sulla Giustizia Riparativa -20 aprile 2021 -   f            ’         . 

 

STORIA    

 

La Costituzione italiana. 
 

 Origine e contesto storico     ’elaborazione e stesura della Costituzione: fascismo e antifascismo; la 

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

 ’          C               1946;                                  C            (1° gennaio 1948) 
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- 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 

          G      ,      ’                   (          gg )                                 gg ) 

- 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 Cost.):     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. 

 

 

SCIENZE 
 

N   ’           ’          13     ’ g     2030             ff       ,              w                 ,         

del riscaldamento globale e delle sue conseguenze, come la fusione dei ghiacciai come conseguenza del 

surriscaldamento globale, unitamente al disturbo sull'equilibrio degli ecosistemi operato dalle attività umane. 

 ’                   f                                                                ,                  g   

                 ’                    ’                   g              . 

Agli appuntamenti, della durata di due ore ciascuno, tenuti durante il mese di novembre e nel marzo, 

rispettivamente dagli esperti dell'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima (ISAC-CNR) con sede a 

Bologna e dai referenti per la meteorologia del Museo Civico di Rovereto, sono seguiti momenti di verifica e 

di confronto. 

 


