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1. 1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 

Il Lice                                                                                           

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

                                                                 ; in questo modo ha potuto 

                       g                                       ’ ff     f                     . 

 

2. 2. QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
1.  

2. LICEO SCIENTIFICO CON DOPPIA LINGUA STRANIERA QUINQUENNALE 
3.  

4. In rosso le ore variate rispetto al piano di studi ordinamentale provinciale 
5.  

MATERIE/ORExCLASSE I II III IV V 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

ITALIANO 4 4 4 4 4 

LATINO 4 4 4 3 2 

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 

LINGUA TEDESCA  3 3 3 3 3 

STORIA/GEOGRAFIA 3 3 - - - 

STORIA - - 2 2 3 

FILOSOFIA - - 2 3 3 

MATEMATICA 5 5 4 4 4 

FISICA  3 3 3 3 3 

SCIENZE 2 2 3 3 3 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 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 classe, formata da 16 alunni (12 femmine e 4 maschi), presenta un discreto livello di socializzazione e di 

collaborazione reciproca. La frequenza è sempre stata regolare. Gli studenti, pur dimostrandosi disponibili al 

lavoro, hanno partecipato in forma essenziale al dialogo educativo, apparendo spesso passivi e non 

evidenziando particolari capacità di iniziativa. Nel corso del triennio la classe ha maturato un metodo 

operativo efficace nell'acquisizione delle informazioni di base in quasi tutte le discipline, applicandosi con 

responsabilità, impegno e discreta autonomia ed ha conseguito nel complesso abilità logiche e competenze 

comunicative discrete. Alcuni studenti hanno sviluppato ottime capacità di argomentare, di stabilire 

collegamenti e di rielaborare in modo critico le conoscenze. 
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5. COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE DEL 5° ANNO 
 
COGNOME NOME MATERIA 

Graziola Grazia RELIGIONE CATTOLICA  

Ciancio Luisa LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

Ciancio Luisa LINGUA E CULTURA LATINA  

Coser Maria Cristina LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) 

Baldessari Maria LINGUA E CULTURA STRANIERA (TEDESCO) 

Filagrana Fabiola STORIA  

Filagrana Fabiola FILOSOFIA  

Ferrari Fabio MATEMATICA  

Conci Laura FISICA 

Dal Rì Luca SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA 

Tavola Alessandra DISEGNO E STORIA DELL'ARTE  

Sorrentino Felice SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

 

 
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 quinto 

anno è stato anche effettuato un modulo CLIL di scienze in inglese.  
 
7. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: ATTIVITÀ NEL TRIENNIO 
 
Come previsto dalla normativa nazionale e provinciale, le attività di alternanza sono state realizzate con due 

modalità: 

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 realizzati in orario curricolare o 

al pomeriggio nel corso dell’anno scolastico. 

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 

sospensione dell’attività didattica (vacanze di Natale, di Pasqua e soprattutto estive) o nei pomeriggi 

dell’anno scolastico.  

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

 
8. PROGETTI DIDATTICI 
 
CLASSE TERZA (viaggi di istruzione, uscite didattiche, progetti, conferenze, etc.) 
La classe ha partecipato: 

 al viaggio d'istruzione a Valencia in Spagna dal 25 al 30 marzo 2019, con visita alla Città della 

Scienza; 

 al Progetto “Public History 2.0”, proposto dal Museo storico del Trentino come attività di 

formazione scuola-lavoro rivolto alle classi terze. L'attività si è articolata in quattro incontri dalla 

durata di 2 ore ciascuno nei quali si sono svolte una serie di attività teoriche e pratiche finalizzate 

alla produzione e diffusione attraverso i social network di materiali inerenti la storia locale e 

l'approccio critico alle fonti; 



 

5 

 alla conferenza di matematica dal titolo: “Il ricco mondo delle progressioni geometriche”, tenuta dal 

prof. Silvano Delladio. 

CLASSE QUARTA (USCITE DIDATTICHE, PROGETTI, CONFERENZE, ETC.) 
La classe ha partecipato: 

 alla visita didattica di un giorno al Palazzo Ducale di Mantova per la Mostra di Giulio Romano 

 alla visita didattica di un giorno all'Azienda Ducati a Bologna 

 alla fase d'Istituto delle Olimpiadi del Patrimonio 

 al concorso di scrittura “Vite Solitarie” indetto dall'Associazione “Il Gioco degli Specchi” di Trento. 

CLASSE QUINTA (PROGETTI, CONFERENZE, ETC.) 
La classe ha partecipato: 

 al percorso "Dal Comune all'UE" promosso dai referenti del progetto “Cittadinanza attiva” articolato 

in tre videoconferenze dalla durata di due ore ciascuno; 
 

TITOLO 

CONFERENZA 

RELATORE DATA 

“Alcide De Gasperi e i 

padri fondatori 

dell'Europa” 

Dott. Maurizio Gentilini, archivista, storico 

ricercatore presso il CNR di Roma e fondatore del 

Museo Casa De Gasperi di Pieve Tesino.  

25.01.'21 

“La Banca Centrale 

Europea” 

Dott. Mauro Baldo, funzionario della BCE presso la 

sede di Francoforte.  

08.03.'21 

“Ruolo e funzione delle 

Istituzioni Europee” 

Dott. Alessandro Giordani, responsabile unità Reti 

dell'UE negli Stati membri - Direzione Generale 

"Comunicazione" della Commissione europea a 

Bruxelles.  

19.04.'21 

 
 all'incontro con lo storico trentino Francesco Filippi dal titolo “Fascisti di ieri, fascisti di oggi”; 

 alla lezione in lingua tedesca sulla Berlino degli anni Venti organizzata dall'associazione 

Berlincolor;  

 al concorso di scrittura indetto dal Comune di Rovereto dal titolo “Come immagini lo sviluppo della 

tua Rovereto dopo la pandemia (Covid), riflessioni, idee, sogni e speranze”. 

 

 
9. EDUCAZIONE NELL’AMBITO DI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 
 
Quest’anno, come da applicazione della nuova normativa, ciascun consiglio di classe ha progettato un 

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

schede informative delle singole discipline. 
 
10. INDICAZIONE SU VALUTAZIONE CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI SCOLASTICI  
Il collegio docenti ha deliberato i seguenti criteri per l’attribuzione del credito scolastico: 
 
1. con media superiore allo 0.5 viene automaticamente assegnato il punteggio maggiore 

 

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

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

scuola lavoro: 

a. partecipazione ad attività e tracurricolari particolarmente significative organizzate dalla scuola; 

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

c. particolare interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo.  
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11. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 
Di seguito la griglia di valutazione ministeriale per il colloquio, per il quale la Commissione può assegnare 

un massimo di 40 punti. 
 

Nominativo candidato Classe 

Indicatori Livel

li 

Descrittori Pun

ti 

Puntegg

io 

Acquisizione dei contenuti e 

dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 

discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 

frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 

discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in 

modo non sempre appropriato. 

3-5  

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse 

discipline in modo corretto e appropriato. 

6-7  

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 

maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro 

metodi. 

8-9  

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 

maniera completa e approfondita e utilizza con piena 

padronanza i loro metodi. 

10  

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 

acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 

1-2  

II I È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 

acquisite con difficoltà e in modo stentato 

3-5  

III I È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze 

acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le 

discipline 

6-7  

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 

collegandole in una trattazione pluridisciplinare 

articolata 

8-9  

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 

collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e 

approfondita 

10  

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e 

personale, o argomenta in modo superficiale e 

disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e 

personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 

argomenti   

3-5  

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche 

e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti 

acquisiti 

6-7  

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni 

critiche e personali, rielaborando efficacemente i 

contenuti acquisiti  

8-9  

V È in grado di formulare ampie e articolate 

argomentazioni critiche e personali , rielaborando con 

originalità i contenuti acquisiti 

10  

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un 

lessico inadeguato  

 

1-2  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un 3-5  
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settore, anche in lingua 

straniera 

lessico, anche di settore, parzialmente  

 

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 in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà 

sulla base di una corretta riflessione sulle proprie 

esperienze personali  

 

6-7  

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà 

sulla base di una attenta riflessione sulle proprie 

esperienze personali  

 

8-9  

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della 

realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole 

sulle proprie esperienze personali 

10  
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12. Schede informative su singole discipline 
 

PROGRAMMA DI ITALIANO 
 

Scelte e metodologie. 

Nell’affrontare il programma di italiano si è cercato di privilegiare il momento della lettura diretta dei testi, 

nel quale l’insegnante ha fornito le indicazioni indispensabili per coglierne gli aspetti tematici e stilistici più 

caratterizzanti. Tale analisi ha costituito il punto di partenza per individuare il pensiero dell’autore, la sua 

poetica, il valore culturale e artistico della sua opera. Si è cercato di coinvolgere direttamente gli alunni in 

tale operazione, rinforzando i loro strumenti interpretativi allo scopo di svilupparne lo spirito critico e la 

capacità di affrontare lo studio in modo autonomo.  

Si sono presi in considerazione inoltre le coordinate spazio-temporali per spiegare la ricchezza del messaggio 

in rapporto alla formazione dell’autore, alla sua poetica e alle attese del pubblico. 

Nell'ambito della scrittura, in particolare quella di impianto argomentativo, è stata proposta la lettura critica 

di articoli di giornale e di saggi. Gli studenti si sono esercitati nell'individuare la struttura logica e nel 

rapportarsi in modo critico e personale all'argomento. 

Verifiche e criteri di valutazione. 
Le verifiche orali sono state frequenti e diversificate, a partire prevalentemente dal testo letterario. Gli alunni 

si sono esercitati inoltre nell’esposizione di relazioni su argomenti prestabiliti. Anche la partecipazione al 

dialogo scolastico è stata valutata in base alla frequenza, la disponibilità e l’approccio critico. 

Complessivamente la valutazione ha considerato, oltre alla conoscenza specifica dei contenuti richiesti, la 

chiarezza espositiva, l’organizzazione efficace del discorso, la proprietà grammaticale e lessicale, la capacità 

di elaborare e argomentare le proprie opinioni, l’originalità e la creatività.  

 

 

IL ROMANTICISMO :  

caratteri generali del movimento romantico, la polemica classico-romantica in Italia, la specificità del 

Romanticismo italiano.  

A. MANZONI  
Dalla “Lettera sul Romanticismo”: L'utile, il vero, l'interessante 

dalla “Lettera a M.Chauvet” : Storia e invenzione poetica 

dalle “Odi”: Il Cinque Maggio 

“Promessi Sposi”: il romanzo storico; il quadro polemico del Seicento; un romanzo di formazione; la 

struttura narrativa, i grandi temi, l'ideale manzoniano di società, il pessimismo manzoniano, la saggezza 

dopo i guai, il rifiuto dell'idillio; le tre edizioni e la questione della lingua; il narratore onnisciente. 

Dal Fermo e Lucia ai Promessi Sposi. Analisi dei brani: 

Libertinaggio e sacrilegio – La sventurata rispose (Fermo e Lucia,II,5-5 - I promessi sposi cap10) 

La conclusione del romanzo (I promessi sposi cap 38)  

G. LEOPARDI  
la formazione e lo sviluppo della poetica; l'evoluzione del tema della natura; la teoria del piacere; le fasi 

della lirica leopardiana fino al messaggio della Ginestra.  

dallo “Zibaldone” : La teoria del piacere  

dalle “Operette morali” : Dialogo della Natura e di un Islandese 

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere Dialogo di un folletto e uno gnomo 

Gli effetti di una conoscenza scientifica (il Copernico) 

dai “Canti” : L'infinito 

A Silvia 

La quiete dopo la tempesta 

Il sabato del villaggio 

Canto notturno di un pastore errante dell'Asia 

A se stesso 

La ginestra o il fiore del deserto (in particolare i vv 1-51,87- 157, 297-317) 

 
Il Positivismo (caratteri generali)  
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il Naturalismo francese ( differenze e convergenze col Verismo );  

IL VERISMO i principi del Verismo: impersonalità, rappresentazione dei diversi strati sociali, l'assenza di 

una vera e propria scuola. 

 

G. VERGA  
la poetica e la nuova tecnica narrativa, la visione del progresso 

“I Malavoglia” : I vinti e la fiumana del progresso ( Prefazione) .  

Lettura dei capitoli 1 - 4 -11 (file) -15 

Il programma dei “vinti” ; la storia di una famiglia e la rappresentazione di un paese siciliano; l'etica di 

padron 'Ntoni ; la coralità del romanzo; il problema del narratore e l'artificio della regressione; il discorso 

indiretto libero; la visione verghiana della condizione umana. 

 

DECADENTISMO - SIMBOLISMO  
caratteri generali : il rapporto tra l’artista e il suo pubblico, l’estetismo, il poeta testimone della crisi, l’artista 

rivoluzionario e provocatore; l’inettitudine a vivere; simbolismo; il poeta veggente, la rivoluzione del 

linguaggio poetico. 

Esempi stranieri : C. Baudelaire: Corrispondenze 

L’albatro  

A. Rimbaud : Vocali 

P. Verlaine: Arte poetica 

G.PASCOLI  
cenni alla vita; la poetica del “fanciullino”; il “nido” come chiusura sentimentale; impressionismo e 

simbolismo; il linguaggio poetico pascoliano. 

da “Myricae” : X agosto 

L'assiuolo 

Il lampo 

Temporale 

da “Poemetti” Italy (alcune sezioni) 

da Il fanciullino: Una poetica decadente 

G. D'ANNUNZIO  
cenni biografici; la contaminazione arte-vita; tipologia dell'eroe decadente: A. Sperelli ; l’estetismo, il 

superuomo in prosa e in poesia; la poesia alcyonica. 

da “Il piacere” : cap II il ritratto dell’esteta (file) 

Un ritratto allo specchio 

da “Alcyone” : La pioggia nel pineto 

Meriggio 

La sera fiesolana 

2. LA LIRICA DEL NOVECENTO 

IL FUTURISMO : caratteri generali.  

F. T. MARINETTI: Manifesto del futurismo 

Manifesto tecnico della letteratura futurista 

Da Zang Tumb Tumb: Bombardamento  

G. UNGARETTI :  

cenni biografici; la stagione dell’Allegria; la poetica della parola. 

da “Vita di un uomo”: Veglia 

Sono una creatura 

I fiumi 

San Martino del Carso 

Commiato 

Mattina 

E. MONTALE: cenni alla biografia; la poetica di “Ossi di seppia”  

da “Ossi di seppia”: I limoni 

Non chiederci la parola 

Meriggiare pallido e assorto 

Spesso il male di vivere ho incontrato 
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LA PROSA DEL NOVECENTO: 

L. PIRANDELLO  
Principali temi della sua produzione : riflessione e sentimento del contrario, il relativismo gnoseologico, 

l'incomunicabilità, l'assurdità e la tragicità della condizione umana ; la maschera e la vita; la pazzia 

come unica alternativa alla maschera. 

“Il fu Mattia Pascal”: ( lettura integrale) le premesse, il percorso del personaggio, la conclusione, la 

lanterninosofia 

da “L'Umorismo”: Il sentimento del contrario  

da “Novelle per un anno” : Il treno ha fischiato 

La carriola 

La signora Frola e il signor Ponza 

I. SVEVO  
cenni biografici; le novità strutturali della Coscienza: la molteplicità dei piani temporali, la dissoluzione del 

personaggio unitario; la consapevolezza e l'ironia di Zeno; l'ambiguo rapporto tra salute e malattia. 

da “La Coscienza di Zeno”: 

Prefazione e Preambolo 

Il fumo 

La salute “malata” di Augusta 

Le resistenze alla terapia e la “guarigione” di Zeno 

La profezia di un'apocalisse cosmica 

 

DANTE ALIGHIERI: Paradiso: parafrasi e analisi dei seguenti canti  

I, VI, XI, XVII, (XXXIII solo sintesi)  

Libri di testo in adozione: 
A.Marchi (a cura di), La Divina Commedia . Ed. Paravia (ed. cons)  

AAVV, I classici nostri contemporanei, Ed Paravia vol 4 - 5.1 - 5.2 - 6 

prof.ssa Luisa Ciancio 
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Anno scolastico 2020-21 classe 5 B SC 

 

1. PROGRAMMA DI LATINO 

 

Criteri e metodologie. 

Il programma svolto comprende una breve introduzione sull’età di Cesare e lo studio dell’opera di Lucrezio e 

di Seneca. La conoscenza di questi due autori si è basata sulla lettura e sull’analisi di passi scelti della loro 

produzione: un’antologia di versi dal De rerum natura di Lucrezio, alcuni brani tratti dalle Epistulae ad 

Lucilium e dal De brevitate vitae. La traduzione è stata normalmente affidata agli studenti, poi verificata in 

classe e arricchita con ulteriori osservazioni attraverso un confronto comune. 

Numerose ore sono state dedicate a lavori di gruppo multidisciplinari: da un passo di Lucrezio si sono creati 

collegamenti alla storia della scienza, alla filosofia e alla cultura contemporanea. Alcuni spunti sono stati 

presi dalla visione dello spettacolo La mia Venere, il mio Lucrezio ideato dal matematico P. Odifreddi.  

Al termine i gruppi hanno esposto davanti alla classe i loro lavori: 

Verifiche e valutazione. 

Nelle prove scritte e orali si è richiesta la traduzione, l'analisi e la contestualizzazione dei brani in lingua 

latina precedentemente corretti e commentati in classe. La valutazione ha quindi preso in considerazione la 

capacità di comprensione del testo, la capacità di interpretazione e traduzione, la correttezza grammaticale, la 

proprietà lessicale. 

Quanto ai lavori di approfondimento si è considerato la capacità di traduzione e di analisi del passo di 

Lucrezio scelto, la selezione degli argomenti pluridisciplinari e il loro approfondimento, la rielaborazione 

personale delle informazioni (struttura collegamenti originalità), le competenze digitali (verifica e precisione 

delle fonti, scelta delle immagini, qualità dell'esposizione tramite slides), la scioltezza e la qualità 

dell'esposizione orale individuale. 

 

 

 

Introduzione all’età di Cesare:  
La letteratura nell’età di Cesare. La crisi dei valori tradizionali, i generi, la diffusione della filosofia  

LUCREZIO:  
Notizie biografiche 

Il De rerum natura : 

i contenuti: La poetica di Lucrezio 

Contenuto dell’opera e struttura compositiva 

L’etica epicurea  

Traduzione, analisi grammaticale e testuale dei seguenti passi: 

Inno a Venere (I, 1-43) 

L'imperturbabilità degli dei (I, 44-49) in traduzione 

L’argomento (I, 50-61) in traduzione 

Elogio di Epicuro (I, 62-79) 

La funzione della poesia (I, 921-950) in traduzione 

Naufragio con spettatore (II, 1-61)  

Il sacrificio di Ifigenia (I, 80-101) 

 

Lavori di gruppo multidisciplinari: da un passo di Lucrezio si sono creati collegamenti alla storia della 

scienza, alla filosofia, all'arte e alla cultura contemporanea  

 

1. L'universo infinito e la sua origine 

2. Il sogno. Freud e le teorie moderne 

3. La paura della morte tra scienza e filosofia 

4. La storia dell’umanità e l’idea di progresso 

5. Le epidemie attraverso la lente di scienza e letteratura  

3. SENECA  

Brevi notizie biografiche e letterarie.  
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Percorso sul tema del tempo: 

 

Traduzione, analisi grammaticale e testuale dei seguenti passi: 

De brevitate vitae 1,1-4 La vita è davvero breve? 

10, 2-5 Il valore del passato 

12,1-7;13,1-3 La galleria degli occupati (in traduzione) 

Lettere a Lucilio 1,1-2-3-4 Riappropriarsi di sé e del proprio tempo 

testi: G.Garbarino - L.Pasquariello, Colores, Paravia, vol.1,  

G.Garbarino - L.Pasquariello, Colores, Paravia, vol.3 
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INGLESE 

CONTENUTI CLASSE 5BSC 

2020-2021 
Docente: Maria Cristina Coser 

 

 

Premessa: la classe non ha utilizzato un libro di testo, e tutto il materiale è stato consegnato in file e/o in 

fotocopia. Il programma è organizzato in tre moduli e improntato soprattutto sulla lettura e comprensione dei 

testi e di articoli o saggi critici. Talvolta viene dato spazio alla voce dell'autore attraverso i suoi scritti, per 

capirne le preoccupazioni e le ambizioni. Lo studio dei vari moduli è stato completato con documenti, 

materiale informativo vario, saggi critici, video. Le attività sono state svolte con modalità diverse 

(individuali, di gruppo o di classe, con analisi più o meno dettagliata dei testi e dei contenuti e discussione di 

classe o di gruppo). La valutazione ha tenuto conto di un monitoraggio costante degli apporti personali, con 

brevi interrogazioni e valutazione degli interventi e dell’impegno. Sono state svolte prove scritte di due tipi: 

per saggiare le competenze di comprensione e espressive o la conoscenza dei contenuti e la competenza 

espressiva. 

 

 

MODULE 1 - A New Sensibility: Romantic Poetry 
 

William Blake, “London”, from The Marriage of Heaven and Hell, “Proverbs of Hell”, “The Chimney 

Sweeper” from Songs of Innocence and “The Chimney Sweeper” from Songs of Experience 

 

William Wordsworth, “Composed upon Westminster Bridge”, “Daffodils”,  

 

Samuel Taylor Coleridge, from “The Rime of the Ancient Mariner” 

 

George Gordon, Lord Byron, from Don Juan; “So We’ll Go No More a-Roving” 

 

 

The artist's voice: 

 

William Wordsworth, from the Preface to Lyrical Ballads 

 

Samuel Taylor Coleridge, from Biographia Literaria 

 

Reading about literature - essays and articles: 

 

Stephanie Forward, ‘The Romantics’  

 

MODULE 2 – The Rise of the Novel 
 

Jane Austen, from Pride and Prejudice 

 

Mary Shelley, from Frankenstein or the Modern Prometheus 

 

Charlotte Brontë, from Jane Eyre 

 

Charles Dickens, from David Copperfield; from Hard Times 

 

Reading about literature – essays, paragraphs, documents: 

 

Introductory notes 

 

The 1800s – The literary context 
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Novelists of the Romantic Age 

 

Round Up to the Romantic Age 

 

Romanticism in Europe 

 

Jane Eyre as an indictment of British imperialism in the West Indies 

 

The Byronic Hero 

 

The most horrible dwellings 

 

The appalling conditions of the English working class 

 

The Victorian working class – Facts and figures 

 

Dickens, Carlyle and Macauley 

 

Victorian errors 

 

Mainstream Victorian novels 

 

 

MODULE 3 – The Twentieth Century and After 
 

Rupert Brooke, “The Soldier” 

 

Siegfried Sassoon, “Suicide in the Trenches” 

 

James Joyce, from Dubliners, “The Dead”; from Ulysses 

 

Virginia Woolf, from To the Lighthouse 

 

Thomas Stearns Eliot, from The Waste Land  

 

Wystan Hugh Auden, “Refugee Blues” 

 

George Orwell, from Nineteen Eighty-Four 

 

David Lodge, from The British Museum is Falling Down 

 

Jean Rhys, from Wide Sargasso Sea 

 

Salman Rushdie, from Midnight’s Children 

 

Doris Lessing, from The Good Terrorist 

 

Monica Ali, from Brick Lane 

 

 

The artist's voice:  

 

Virginia Woolf, from “Four Figures: Dorothy Wordworth”, “A Room of One's Own”, from 

Modern Fiction, ‘ ‘The Role of the Novelist’ 
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George Orwell, “Why I Write” 

 

 

Documents, essays and articles: 

 

Craiglockhart 

 

Propaganda and Censorship  

 

Life in the Trenches 

 

Women at War 

 

Feminist Literature in Brief 

 

First World War Writers 

 

To the Lighthouse 

 

To the Lighthouse: Crash Course Literature 408, https://www.youtube.com/watch?v=mtHilmUa69M 

 

Fiona Shaw, The Waste Land by T. S. Eliot, https://www.youtube.com/watch?v=lPB_17rbNXk 

 

Understanding Poetry, The Waste Land by T. S. Eliot, https://www.youtube.com/watch?v=dACbJ06FyGM 

 

 

 

Rovereto, 10 maggio 2021 La docente:  

 

Maria Cristina Coser  

 

 



 

16 

A.S. 2020/20121 Lingua straniera Tedesco 5 BSC 

 

Premessa al programma 

Prof. Maria Baldessari 
 

 

La conoscenza dei momenti fondamentali della storia della letteratura tedesca, a partire dalla seconda metà 

dell’800 fino alla fine del Novecento, la lettura dei testi originali e lo studio di autori e correnti, la capacità di 

situarli nel periodo storico adeguato e l’esposizione corretta dei contenuti e delle tematiche affrontate 

rappresentano l’obiettivo posto nella classe V. 

 

Lo studio è stato impostato in modo che gli studenti potessero esaminare direttamente correnti ed autori, 

attraverso la lettura di testi originali. Il metodo adottato è stato quello dell’approccio diretto dei passi 

antologici, così che gli alunni potessero trovare un riferimento concreto a ciò che la storia letteraria 

generalmente insegna, e potessero dedurre dal testo stesso gli elementi caratteristici degli autori in questione. 

 

Come primo momento si è affrontato quindi lo studio della singola corrente con le sue caratteristiche 

fondamentali e si è passati all’autore/i rappresentante/i la corrente stessa ed alla sua produzione letteraria. 

 

Generalmente la lezione è stata di tipo frontale, ma si è dato volentieri spazio anche all’apporto degli allievi, 

che hanno presentato anche lavori elaborati in team. 

 

Si sono privilegiati comunque la comprensione, la critica ed il commento alle poesia ed ai brani antologici, 

mentre non ci si è soffermati troppo a lungo sulle biografie. Si è cercato inoltre di individuare sempre, 

quando possibile, i collegamenti tra autori e correnti diverse in modo da avere chiaro il percorso del pensiero 

in ambito letterario, inserito peraltro nel giusto contesto storico. 

 

Naturalmente si è dovuta operare una selezione, sia per quanto riguarda gli autori che le letture. Sono stati 

quindi scelti gli autori più significativi appartenenti alle grosse correnti letterarie e i maggiori scrittori del 

XX secolo, non essendoci senz’altro il tempo da dedicare a tutti.  

 

Contenuti e tematiche sono stati in genere verificati oralmente durante la trattazione di un singolo argomento 

o al termine della stessa. 

 

Oltre naturalmente alla pertinenza delle risposte si è valutata la correttezza delle strutture morfo-sintattiche, 

la ricchezza del lessico, la rielaborazione personale e la capacità di fare collegamenti e trovare eventuali 

analogie tra autori, correnti, periodi diversi.  

 

Verso la fine del primo quadrimestre quattro alunni della classe hanno affrontato l’esame di certificazione di 

tedesco DSD2, ottenendo buoni risultati. 

 

L’atteggiamento della classe durante le lezioni è stato sempre positivo. 
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Classe 5BSC 

Programma di tedesco 

Prof. Maria Baldessari 
 

Letteratura  
 

Realismus  

 Fontane Effi Briest 

Naturalismus  

 

 Hauptmann Die Weber 

Symbolismus 

 

 Rilke Der Panther 

Ich fürchte mich so vor der Menschen Wort 

Orpheus. Eurydike. Hermes 

 Hofmannsthal Ballade des äuβeren Lebens  

 

Expressionismus Der Schrei (Munch) 

 
Trakl Abendland, Grodek 

Heym Der Gott der Stadt 

 

Das 20. Jahrhundert 

 
Remarque Im Westen nichts Neues 

Kästner Kennst du das Land wo die Kanonen blühen? 

 

      Kafka Brief an den Vater 

      Die Verwandlung 

Vor dem Gesetz 
Th.Mann Tonio Krőger  

Brecht Leben des Galilei 

Der Krieg der kommen wird 

Mein Bruder war ein Flieger 

Fragen eines lesenden Arbeiters 

 
Hesse Siddhartha 

Borchert Die Küchenuhr 

Nachts schlafen die Ratten doch 

Drauβen vor der Tür 
Böll Bekenntnis zur Trümmerliteratur 

Ansichten eines Clowns 
Frisch Der andorranische Jude 

Dürrenmatt Der Besuch der alten Dame 

 

Letture 

 

Gefährlichen Krankheiten vorbeugen 

Merkel – Appell 

 

Grammatica 

 

Konjunktiv 1 

Visione dello spettacolo teatrale di M. Paolini “Ausmerzen” 
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LICEO "ANTONIO ROSMINI" - ROVERETO 

 

CLASSE 5^B SCIENTIFICO 
 

A.S. 2020/21 
 

Programma finale 
 

STORIA 
 

Prof.ssa Fabiola Filagrana 
 

PREMESSA 
 

Obiettivi 
 

CONOSCENZE 

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

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

 

COMPETENZE 

 Saper elaborare sintesi efficaci sostenute da precisi riferimenti analitici; 

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

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

coerente; 

 saper rielaborare le conoscenze in modo critico ed articolato, 

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

presente; 

 saper confrontarsi con i documenti e materiale storiografico. 

 

Metodologia 
 

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

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

 

Strumenti 

14.  
15. LE LEZIONI 

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

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

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

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

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

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

e/o di frattura con il passato. 

RISORSE WEB 

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

IL MANUALE 

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

delle lezioni. 

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

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

quanto concerne date, battaglie e personaggi. 
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Metodi di verifica 
 

Verifiche orali sia in presenza sia in DDI 

Verifiche scritte solo in presenza 

 

Criteri di valutazione 
 

Le verifiche, coerentemente con gli obiettivi, hanno mirato: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

modo pienamente adeguato. 

 

Scelte metodologiche e didattiche 
 

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

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

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

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

società civile comporta. 
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CLASSE 5B SCIENTIFICO 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 
 

STORIA 
 

Programma  
 

Argomenti 

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

movimento socialista. 

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

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

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

La crisi di fine secolo in Italia.  

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

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

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

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

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

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

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

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

comunismo di guerra alla NEP. 

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

Repubblica di Weimar. 

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

economica e politica estera. 

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

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

Internazionale, caratteri totalitari del regime di Stalin. 

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

La situazione internazionale fra le due guerre.  

La guerra civile in Spagna. 

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

alla liberazione dal Nazifascismo.  

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

Norimberga. I Trattati di pace. 

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

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

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

Dal secondo dopoguerra agli anni Settanta in Italia. 

 

Manuale in adozione: VALERIO CASTRONOVO, Nel segno dei tempi, il Novecento e il Duemila, vol 3, La 

Nuova Italia 

 

Prof.ssa Fabiola Filagrana 

 

 

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

 

CLASSE 5°B SCIENTIFICO 
 

A.S. 2020/21 
 

Programma finale 
 

FILOSOFIA 
 

Prof.ssa Fabiola Filagrana 
 

PREMESSA 
 

Obiettivi 
 

CONOSCENZE: 

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

Settecento e i primi decenni del Novecento; 

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

 conoscere la terminologia filosofica. 

 

COMPETENZE:  

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

ambiti problematici di differente impostazione e di diversa soluzione; 

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

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

di un problema; 

 saper argomentare in modo controllato impiegando riferimenti analitici precisi; 

 saper esporre in modo chiaro, utilizzando la terminologia specifica; 

 saper contestualizzare i temi filosofici studiati; 

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

 

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

per una riconsiderazione tematica degli argomenti affrontati. 

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

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

sia a quelli successivi. 

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

suggerendo i possibili collegamenti anche ad altri ambiti disciplinari. 

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

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

delle proprie opinioni. 

 

 

Strumenti 
LE LEZIONI 

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

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

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

studio sistematico. 

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

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

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

16. LAVORI DI GRUPPO 

Per unità didattiche particolari, come quelle riguardanti il progetto sull'Intelligenza Artificiale si è lavorato 

per gruppi. 

17. Il DIBATTITO 

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

studenti sono stati intavolati dei dibattiti in cui ognuno è stato chiamato a condividere con i compagni il 

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

didattica ha favorito la partecipazione, la condivisione e il pensiero critico. 

15. IL MANUALE 

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

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

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

qualificanti le proposte degli autori. 

RISORSE WEB 

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

 

Metodi di verifica 
Verifiche orali sia in presenza sia in DDI. 

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

somministrate in presenza prove scritte a risposta libera. 

 

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

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

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

La valutazione ha misurato: 

 la conoscenza dei contenuti, 

 la capacità di ragionamento e di riflessione critica, 

 la capacità di confronto e discussione, 

 la capacità di sostenere in modo coerente l'argomentazione, 

 la capacità espositiva e la padronanza del lessico disciplinare. 

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

puntualizzare e chiarire ulteriormente contenuti già affrontati. 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

per la DDI che ha comportato un rallentamento nello svolgimento del programma con conseguente 

limitazione degli autori del Novecento trattati. 

 

 

 



 

23 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

CLASSE 5^B SCIENTIFICO 
 

FILOSOFIA 
 

Programma finale 
 

Argomenti 

Immanuel Kant:  
il confronto con il razionalismo, l'empirismo, l'illuminismo;  

l' atteggiamento critico e gli ambiti di applicazione; 

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

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

copernicana”;  

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

tempo, geometria e aritmetica come scienze; 

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

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

legislatore della natura; il noumeno; 

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

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

psicologia razionale, la cosmologia razionale e la teologia razionale; 

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

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

Ragion pratica; 

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

Il Romanticismo e la ricerca dell'Assoluto: 
la nascita e in caratteri generali del Romanticismo: l'esaltazione del sentimento e della passionalità, l'ironia e 

il genio; la concezione della natura (vitalismo e organicismo); la concezione della storia (rivalutazione e 

nostalgia del passato).  

J.G. Fichte:  

la formazione kantiana; 

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

io, la morale. 

F. W.J. Schelling:  

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

la Natura come organismo e come unità spirituale; 

la funzione dell'arte. 

G. W. F. Hegel:  

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

un nuovo modo di concepire il rapporto finito-infinito; 

il reale e il razionale; 

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

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

l'Autocoscienza e la figura “servo-padrone”; lo stoicismo, lo scetticismo e la figura della <<coscienza 

infelice>>, la Ragione; 

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

filosofia dello Spirito oggettivo e dello Spirito assoluto; la concezione della storia. 

La Destra e la Sinistra hegeliane: 

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

Ludwig Feuerbach: 

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

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

Karl Marx:  

il confronto con la filosofia classica tedesca; 

la critica della civiltà moderna e del liberalismo;  

il problema dell'alienazione, la critica a Feuerbach;  

la concezione materialistica della storia: ideologia e scienza, struttura e sovrastruttura, la legge della storia; 

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

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

tendenze e contraddizioni del capitalismo, la rivoluzione e la dittatura del proletariato, il comunismo maturo. 

Arthur Schopenhauer: 

radici culturali e filosofiche, irrazionalismo e pessimismo, 

il mondo come rappresentazione e il noumeno come volontà, 

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

Soren Kierkegaard: 

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

l'esistenza come possibilità ed angoscia, 

gli stadi dell'esistenza,  

disperazione e fede,  

la fede come scandalo e paradosso. 

Il Positivismo:  

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

confronto con l'Illuminismo. 

Auguste Comte: 

il problema della riorganizzazione della società, 

la “Legge dei tre stadi”,  

la classificazione delle scienze,  

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

l'umanità come “Grande Essere” e come nuova divinità. 

J.ST:Mill:  

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

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

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

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

emancipazione femminile. 

La Seconda rivoluzione scientifica: 
i limiti del programma di ricerca meccanicistico; 

la teoria della relatività: l'elettromagnetismo e la teoria dell'etere, la relatività ristretta, lo spazio-tempo, la 

relatività generale, scienza ed esperienza soggettiva; 

la meccanica quantistica: la scoperta dei quanti di energia, il principio di indeterminazione e i suoi risvolti 

filosofici, la scuola di Copenaghen; 

le geometrie non euclidee: il problema del quinto postulato, la geometria iperbolica e la geometria ellittica, 

le conseguenze filosofiche delle geometrie non euclidee; 

Poincaré e il convenzionalismo. 

Ludwig Wittgenstein: 
Il Tractatus logico-philosophicus: il linguaggio come immagine logica del mondo, lo stile, conoscenza e 

linguaggio, il linguaggio e il mondo, proposizioni semplici e complesse, le tavole di verità, tautologie e 

contraddizioni, nella scienza non sono possibili leggi necessarie, le teorie non appartengono al mondo, il 

criterio di demarcazione tra scienza e non-scienza, la filosofia come critica del linguaggio, l'indicibile e il 

mistico. 

L'empirismo logico: 
il circolo di Vienna, l'influenza di Wittgenstein, il principio di verificabilità, la critica alla metafisica. 

K.R. Popper: 
il principio di falsificabilità come criterio di scientificità, l'asimmetria tra verificabilità e falsificabilità; 
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Argomenti 

la concezione del metodo scientifico: la critica all'induzione, la critica all'osservazionismo, il metodo per 

congetture e confutazioni, il fallibilismo; 

la critica al marxismo e alla psicoanalisi; 

la rivalutazione della metafisica. 

*Friedrich Nietzsche: 

le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche; 

le fasi del filosofare nietzscheano; 

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

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

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

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

la “trasvalutazione dei valori”;  

il prospettivismo. 

*Sigmund Freud: 

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

la scoperta dell'"inconscio";  

L'interpretazione dei sogni;  

Psicopatologia della vita quotidiana; 

gli studi sulla sessualità; la struttura della personalità della psichica: Es, Io e Super-io;  

la terapia psicoanalitica. 

 

Manuale: Enzo Ruffaldi, Ubaldo Nicola, Il nuovo pensiero plurale, voll. 3A e 3B, Loescher 

 

 

N.B. Gli ultimi autori, contrassegnati con l'asterisco, verranno trattati dopo la metà di maggio. 

 

 

Prof.ssa Fabiola Filagrana  

 

 

Rovereto, 5 maggio 2021 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

CLASSE 5^ B ad indirizzo scientifico 

 

Strumenti didattici 
 

Gli strumenti per raggiungere gli obiettivi didattici prefissati sono stati: 

 

 lezione frontale; 

 utilizzo e approfondimento del testo integrato da esercizi di altri testi;  

 discussione e correzione dei lavori domestici, nonché dei temi a loro assegnati; 

 

Verifiche 
 

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

sulla precisione linguistica e sulla esposizione. 

 

Le modalità con cui queste verifiche sono state eseguite sono: 

 

 i compiti scritti: tre al primo quadrimestre della durata di 50 minuti ciascuno e 4 al secondo 

quadrimestre. 

 interrogazioni saltuarie soprattutto sull'aspetto applicativo e concettuale; 

 valutazioni su interventi interessanti ed appropriati dal posto. 

 

Contenuti: 

Analisi: la continuità e la derivazione. 

 

Limiti notevoli principali e secondari (ripasso dalla quarta). 

 

Asintoti orizzontali, verticali, obliqui di una funzione (ripasso dalla quarta). 

 

Funzioni continue e i tre tipi di discontinuità (ripasso dalla quarta).  

 

Teoremi sulle funzioni continue: Weierstrass, esistenza degli zeri o di Bolzano e dei valori intermedi o di 

Darboux (senza dimostrazioni). 

 

Derivata di una funzione e suo significato nei vari ambiti. 

 

Teorema sulla continuità e derivabilità (con dimostrazione) 

 

Casi di non derivabilità: punti angolosi, cuspidi, flessi a tangente verticale. 

 

Derivate fondamentali (con dimostrazioni di alcune), algebra delle derivate: somma algebrica, prodotto, 

divisione, composizione (con dimostrazioni). 

 

Derivate di funzione inversa (con dimostrazione). Applicazione alle funzioni goniometriche inverse. 

 

Massimi e minimi relativi ed assoluti e relativi teoremi. 

 

Teorema di Fermat., Rolle, Lagrange e suoi 3 corollari (con dimostrazioni).  

 

Criterio di derivabilità (senza dimostrazione). 

 

Problemi di ottimizzazione in vari ambiti. 
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Flessi, concavità e convessità di una funzione e relativo teorema (con dimostrazione). 

 
Teorema di De L’Hospital (senza dimostrazione) e loro applicazioni. 

 

      Studio di una funzione anche con la presenza di parametri. 
 

Soluzione approssimata di un'equazione (metodo di bisezione). 

 

Concetto di differenziale e suo significato geometrico. 

 

Grafico della funzione derivata deducibile da quello della funzione iniziale. 

Analisi: l’integrazione. 

 

Integrale indefinito e sue proprietà. 

 

Teorema sull’integrazione indefinita (con dimostrazione). 

 

Integrali immediati, per sostituzione, per parti. 

 

Integrazione di funzioni razionali fratte con denominatore di secondo grado: i 3 casi. 

 

Dalla funzione alla sua primitiva sul piano grafico. 

 

Integrale definito e suo significato geometrico. Le somme di Riemann. 

 

Integrale definito e sue proprietà. 

 

Valore medio di una funzione e teorema della media (con dimostrazione). 

 

Teorema di Torricelli - Barrow e sue conseguenze. 

 

Calcolo di integrali definiti--Calcolo di aree. 

 

Calcolo di volumi di solidi di rotazione e non. 

 

La funzione integrale e sue applicazioni. 

 

 

Equazioni differenziali 

 

Equazioni differenziali del primo ordine: concetti base. 

 

Equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili. 

 

Problema di Cauchy. 

 

Probabilità 

 

Gli eventi elementari e composti. 

 

Definizione di probabilità. 

 

I teoremi sulla probabilità dell’evento contrario, dell’unione e intersezione di eventi (con dimostrazioni). 
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Probabilità composta e condizionata. 

 

Teorema delle probabilità totali e di Bayes. 

 

La variabile casuale in ambito discreto e continuo. 

 

La legge binomiale. 

 

Testi utilizzati:  

 

Autori: Bergamini- Trifone- Barozzi Titolo: “Matematica blu” Casa Ed. ZANICHELLI  

 

Autori: Sasso Titolo: “Corso di matematica a colori 5” Casa Ed. Petrini 

 

Autori: Sasso - Zanone Titolo: “Verso l’esame” Casa Ed. Petrini 

 

Rovereto 09 maggio 2021 
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ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

CLASSE: 5^Bsc 

DISCIPLINA: Disegno e Storia dell’arte DOCENTE: Alessandra Tavola 

 

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

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

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

confronto critico. Nel modulo dedicato all’arte contemporanea è stato adottato il metodo del cooperative 

learning. 

 

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

nell’esposizione, della capacità di operare confronti e collegamenti, della capacità di elaborare 

autonomamente analisi critiche. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

- Il Rococò 
Le istanze filosofiche del Settecento che influenzano l’arte; lo sviluppo dello stile Rococò e il legame con la 

società aristocratica dell’epoca; architettura e decorazione nelle residenze di Versailles, Sanssouci, Caserta, 

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

Coppola (2006).  

Giovan Battista Tiepolo, i cicli pittorici dei palazzi veneziani e delle residenze d’oltralpe; analisi degli 

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

- Il genere della scena di genere e della veduta nel Settecento 
Lo sviluppo del genere della veduta a Roma e a Venezia con il Grand Tour; l’impiego della camera ottica. 

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

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

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

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

l’Encyclopédie di Diderot e d’Alambert con le tavole illustrate; la riscoperta dell’Antico attraverso gli studi 

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

Belle Arti. L’architettura neoclassica e l’adozione del linguaggio architettonico degli antichi (Il teatro alla 

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

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

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

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

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

di Canova. 

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

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

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

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

Valpincon, La grande Odalisca, Il bagno turco) 

- Preromaticismo  
Artisti che anticipano caratteri dell’arte e dello spirito romantico attraverso una ricerca del tutto individuale 

ed originale: l’incisore Giovan Battista Piranesi (Antichità romane, Carceri), Johann Heinrich Fussli 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

viaggio. 

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

scientifiche; sintesi additiva e sottrattiva ed applicazioni tecnologiche nell’ambito dei multimedia e della 

stampa tipografica). 

- approfondimento sul tema dell’orientalismo (il mito e l’immagine dell’Oriente, dell’esotico e del 

primitivo nelle opere degli artisti romantici e successivi). 

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

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

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

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

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

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

Santa Croce a Firenze, San Pietro a Trento); lo sviluppo dell’ingegneria civile (Crystal Palace a Londra, 

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

- Arts and crafts e Art Nouveau 
Tra arte, artigianato e industria, l’esperienza dell’ Arts and Crafts Exhibition Society di William Morris; la 

ricerca di un nuovo stile per l’età contemporanea. 

- Il Realismo in Francia 
Caratteristiche generali del movimento in relazione al contesto socio-economico e all’evoluzione scientifica 

e tecnologica che investe anche i materiali e gli strumenti dell’arte (la fotografia, la stampa litografica); 

aspetti ed eventi della cultura che influenzano l’arte: le Esposizioni Universali, i Salon.  

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

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

(Donna che cuoce il pane, Le spigolatrici, L’angelus); l’influenza del lavoro di Millet nella ricerca di 

Giovanni Segantini e Vincent Van Gogh.  

- L’Impressionismo 
Caratteristiche generali del movimento e approfondimento delle ricerche artistiche dei suoi protagonisti 

attraverso l’analisi delle principali opere: Edouard Manet (Il bevitore di assenzio, Musica alle Tuileries, 

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

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

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

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

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

stiratrici, La tinozza) 

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

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

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

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

veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?) Paul Seurat, Un dimanche après midi à l’Ile de la Grande Jatte.  
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- L’Espressionismo  
Lo sguardo interiore sulla realtà e lo stravolgimento delle convenzioni linguistiche nelle opere di Edvard 

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

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

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

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

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

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

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

della continuità nello spazio) 

- L’Astrattismo 

La ricerca degli artisti verso l’espressione pura degli strumenti e dei materiali dell’arte: l’esperienza di 

Wassily Kandinsky (Il cavaliere azzurro, primo acquerello astratto, Composizioni; lo sviluppo della teoria 

nei testi: Lo spirituale nell’arte; Punto, linea, superficie) 

- approfondimento: sguardo sull’arte contemporanea: analisi di interventi paesaggistici e d’arte 

contemporanea nel paesaggio per riflettere intorno al tema individuato dal Consiglio di Classe nell’ambito 

della Disciplina di Educazione Civica: l’art.9 della Costituzione Italiana (Gilles Clement Parco Citroen, 

intervento nel quartiere zen di Palermo, Giuseppe Penone Giardino delle sculture fluide, Luciano Fabro 

Nido, Niki de Saint Phalle Il giardino dei Tarocchi) 
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RELAZIONE E PROGRAMMA FINALE DI SCIENZE MOTORIE 

A.S. 2020/2021 

 

CLASSE 5° B Sc. DOCENTE: Prof. FELICE SORRENTINO 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE CON PREMESSA METODOLOGICA 

 

Criteri metodologici adottati per conseguire gli obiettivi di apprendimento: 

verifica dei requisiti mediante test, prove tecniche, osservazione diretta; 
- diagnosi o ricerca delle cause di successo/insuccesso mediante l’analisi delle situazioni di arrivo e di 

partenza dei percorsi formativi; 

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

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

all’età, al sesso e al ritmo di ciascuno. 

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

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

 

METODOLOGIA 
Lezione frontale; 

lavoro di gruppo; 

ricerca individuale; 

avviamento alla pratica sportiva con proposte di tipo prevalentemente globale; 

gradualità di esperienze; 

interruzione dell’attività pratica alternata a spiegazioni teoriche e motivazioni sull’argomento; 

abitudine all’osservazione del lavoro delle compagne con possibilità di intervento correttivo; 

partecipazione diretta degli alunni alla lezione; 

Dati gli elementi fondamentali delle singole discipline , là dove è possibile , si favorirà poi l’elaborazione e 

l’ideazione personale o di piccolo gruppo di fasi di lavoro o di combinazioni (dal movimento guidato 

all’espressione libera). 

 
 

 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 5^ B Sc. 

 
La classe durante l’anno scolastico 2020/21 ha dimostrato una buona motivazione e preparazione nonostante 

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

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

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

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

e molto positive per diversi alunni. 

Tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi didattici programmati all’inizio dell’anno scolastico nonostante i 

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

dalla classe è più che buono. 

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

non hanno permesso lo svolgimento di sport di contatto e l’utilizzo condiviso di materiale sportivo. Non 

hanno mai avuto gli spogliatoi disponibili per potersi cambiare dovendo sopperire con l’aula assegnata. 

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

di non avere la palestra a disposizione in quanto occupata contemporaneamente da più classi in presenza. 

Sono stati capaci di organizzarsi autonomamente, nei periodi a distanza in dad, reperendo piccoli attrezzi 

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

presenza non era comunque utilizzabile e le condizioni meteo non permettevano attività da svolgere 
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all’aperto. Nonostante tutte queste restrizioni e limitazioni siamo riusciti comunque a svolgere un 

programma di volta in volta riadattato, rimodellato ed aggiustato. 
 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI 

 

Conoscenze 

 

 Conoscere sé stessi attraverso il movimento; 

 Conoscere le capacità e i limiti del proprio corpo.  

 Saper lavorare autonomamente con senso di responsabilità, 

 Acquisizione della capacità di autovalutazione e correzione. 

 Conoscenza del linguaggio corporeo, comunicazione attraverso il movimento, elementi di 

rilassamento.  

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

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

 Le capacità coordinative: il ritmo, la velocità di reazione, l’equilibrio (basi fisiche e fisiologiche) 

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

ambienti boschivi. 

 Conoscere e praticare le attività sportive come consuetudine di vita. 

 Fare sport in modo corretto.  

 Prevenire gli infortuni. 

 Conoscere la terminologia specifica della materia. 

 

Competenze  

 

 Saper lavorare autonomamente con senso di responsabilità. 

 Saper gestire un riscaldamento all’inizio dell’attività sportiva in modo adeguato.  

 Sapere correre lentamente a 140-150 pulsazioni al minuto fino al raggiungimento di 30’come 

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

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

gratificante in modo indiretto (attività in ambiente naturale).  

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

Eseguire esercizi relativi al potenziamento muscolare in modo autonomo. 

 Eseguire esercitazioni di stretching e flessibilità generale in modo corretto. 

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

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

 Pallacanestro :essere in grado di realizzare fondamentali individuali:palleggio da fermo e in 

corsa,tiro da fermo e in corsa e pratica dei fondamentali di difesa e d’attacco. 

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

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

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

sensibilità percettiva tattile e pressoria.  

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

 

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

Acquisizione di nuovi schemi motori 

Livello di partenza 

Acquisizione ed applicazione di un metodo di lavoro 

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

affrontate. 

Impegno e interesse dimostrato dal singolo alunno 

Partecipazione e costanza nel lavoro 

Maturazione motoria nel corso del quinquennio 

Socializzazione e comportamento. 

Capacità di utilizzare una terminologia specifica. 

Capacità adattativa. 

Le verifiche si sono basate sull’osservazione globale dell’alunno e su prove oggettive concordate con i 

colleghi d’educazione fisica. 

Rovereto 10.05.2021 

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA SVOLTO CLASSE 5 B SC 

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

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

articolare all’inizio di ogni lezione come abitudine per un corretto approccio 

ad un impegno sportivo. 

 Esercitazioni tecniche di tonificità muscolare sia in forma semplici sia in 

forma complessa, anche con l’uso di piccoli attrezzi. 

 Esercizi propedeutici al miglioramento delle abilità motorie di base a corpo 

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

ritmo).  

 Avviamento al potenziamento muscolare a carico naturale e con piccoli 

pesi. 

 Trekking: uscite al bosco della città o in ciclabile 

 Pallavolo: fondamentali della pallavolo individualmente 

 Basket: fondamentali del Basket individualmente. 

 Tennis tavolo: conoscenza dei fondamentali di gioco e delle regole 

 Ed. Civica: Film Settembre Nero e Rising Phoenix, il concetto di limite 

sportivo. 

 

 

 

 

Ogni  

lezione 

1 e 2 

Quadrimestre. 
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LICEO ANTONIO ROSMINI 

Anno scolastico 2020-2021 

Disciplina: Religione 

Docente: Grazia Graziola 

 

PROGRAMMA FINALE EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

CLASSE V B scientifico 
 

PREMESSA 

I programmi presentati all’inizio dell’anno sono stati svolti con regolarità, secondo le modalità previste dallo 

stesso piano di lavoro. 

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

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

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

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

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

conoscere e applicare i diversi modelli interpretativi della religione cristiana cattolica e saperli 

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

della vita. 

 Accostamento dei principali e fondamentali elementi della morale cristiana: 

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

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

documento magistrale 

Nell’attuazione della programmazione didattica si sono considerate le attitudini specifiche degli studenti, 

privilegiando i possibili collegamenti interdisciplinari e un’azione didattica continuamente aggiornata per 

favorire la motivazione all’apprendimento.  

METODOLOGIA 

 Lezione frontale 

 Uso di materiali audio visivi 

 Uso di dispense fornite dal docente 

 Interventi esterni 

 Dialogo educativo 

VALUTAZIONE 
Per la valutazione si è tenuto conto di: 

 Interesse per i contenuti 

 Partecipazione al dialogo educativo 

 Impegno e disponibilità al lavoro d’aula 

 Cooperazione e interazione con i compagni 

 Spirito d’iniziativa  

 

 

 

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

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

significativo contributo, alla preparazione interdisciplinare per l’esame di Stato.  

 

Programma svolto 

IL NOVECENTO 

Presentazione generale 

Secolo breve – la belle epoque 

Secolo cruento, guerre 

Eroi, santi e peccatori 

I Papi del novecento 
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I genocidi del ‘900 in generale 

Il genocidio Armeno 

Il genocidio degli Ebrei 

Il genocidio Ucraino 

Il genocidio del Ruanda 

La posizione della Chiesa 

Pio XII, il Papa del silenzio 

Le ideologie del novecento e la Chiesa 

I campi di sterminio 

Il male e il bene 

La persecuzione dei cristiani in Cina 

La non libertà religiosa in Cina 

I laogao 

Giovanni Paolo II vita e pensiero 

I diritti umani  

La dichiarazione universale dei diritti umani 

 

 

Rovereto, 3 maggio 2021 IL DOCENTE 

Grazia Graziola 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

 
DOCENTE CLASSE MATERIA 

Laura conci 5BSC fisica 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 
 

 

Competenze da sviluppare: 
 

-   Sviluppare l'attitudine all'osservazione dei fenomeni fisici e naturali; 

-   affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al suo 

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

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

sperimentale; 

-   essere in grado di utilizzare i mezzi informatici e le risorse della rete allo scopo di arricchire la 

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

campo scientifico e tecnologico; 

- essere consapevole del dibattito che esperti, scienziati e tecnologi conducono per il progresso sociale.     
 

 

Conoscenze Abilità 

Il potenziale elettrico e l’energia 

potenziale elettrica  
 

Conoscere la definizione di potenziale 

elettrico e la relazione che lega il campo 

elettrico al potenziale 

Conoscere la definizione di superficie 

equipotenziale e le loro proprietà 

Conoscere le proprietà dei condensatori e i 

collegamenti di condensatori in serie e in 

parallelo 

Conoscere l’energia immagazzinata in un 

condensatore 

Risolvere problemi su potenziali, campi ed energia potenziale 

elettrica per sistemi di cariche puntiformi e per distribuzioni 

uniformi di cariche 

Saper esprimere la capacità di un condensatore a facce piane e 

parallele 

Risolvere problemi sui condensatori e sull’energia 

immagazzinata  
 

La corrente elettrica e i circuiti in 

corrente continua. 
 

La definizione di intensità di corrente 

elettrica  

Il significato fisico di resistenza elettrica 

Le leggi di Ohm 

Effetto Joule 

Resistenze in serie e in parallelo 

Le leggi di Kirchhoff  

Applicare le leggi di Ohm per calcolare resistenze, tensioni e 

correnti in semplici circuiti  

Semplificare circuiti complessi determinando resistenze 

equivalenti 

Utilizzare le leggi di Kirchhoff  
 

 

Il magnetismo  
 

Risolvere problemi su fili, spire e solenoidi percorsi da 

corrente 
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Conoscere le proprietà del campo magnetico 

e le caratteristiche delle linee di campo 

Conoscere la forza magnetica esercitata su 

un filo e su una spira percorsi da corrente 

Conoscere l’interazione tra fili percorsi da 

corrente 

Conoscere l’espressione della forza 

magnetica che agisce su una carica in moto 

Conoscere la legge di Ampère e il campo 

magnetico prodotto da un filo e da un 

solenoide percorsi da corrente 

Conoscere il principio di funzionamento di 

un motore elettrico in corrente continua 

Analizzare i moti di una particella carica in un campo 

magnetico 

 

L’induzione elettromagnetica 

 

Conoscere gli effetti di un campo magnetico 

variabile nel tempo e il significato di f.e.m. 

Conoscere le leggi di Faraday e di Lenz 

Conoscere il funzionamento di un 

alternatore e di un trasformatore, anche per 

il trasporto di energia elettrica  

Conoscere il significato fisico di induttanza 

e di energia associata al campo magnetico. 

Descrizione qualitativa di un circuito RL 

Applicare le leggi dell’induzione per calcolare l’intensità e il 

verso delle correnti indotte in un conduttore in moto in un 

campo magnetico uniforme 

Determinare la f.e.m. indotta in una spira rotante in un campo 

magnetico uniforme 

 

 

Onde elettromagnetiche 

 

Conoscere il significato della corrente di 

spostamento 

Conoscere le equazioni di Maxwell come 

sintesi e generalizzazione delle leggi 

dell’elettricità e del magnetismo 

Conoscere le caratteristiche della radiazione 

elettromagnetica e dello spettro 

elettromagnetico 

Calcolare energia e intensità della radiazione elettromagnetica 

 

1. 
La crisi della fisica classica e la 

fisica quantistica
 Conoscere i motivi che portarono allo 

sviluppo dell’ipotesi dei quanti e alcuni 

degli esperimenti che la convalidarono: 

effetto fotoelettrico ed effetto Compton. 

Comprendere il concetto di quantizzazione 

delle grandezze fisiche. 

Conoscere la natura duale onda-particella 

della luce. 

Il modello dell’atomo di Bhor 

Il principio di indeterminazione di 

Heisemberg 

Calcolare i parametri caratteristici nelle interazioni Compton e 

fotoelettrica 
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METODOLOGIE 
 
Nella prima parte dell'anno scolastico, per la presentazione dei contenuti ho utilizzato prevalentemente la 

lezione di tipo tradizionale cercando di far leva sulle domande o sulle conoscenze degli studenti in modo da 

rendere la lezione il più possibile simile ad una scoperta, sottolineando le analogie con fenomeni 

precedentemente osservati e cercando di non perdere di vista il significato dei singoli passi e del percorso 

globale. 
La lezione non è stata supportata da esercitazioni di laboratorio ma da qualche video e simulazione che 

facilitassero la comprensione dei fenomeni, cercando sempre di evidenziare il nesso fra l’esperimento e il 

relativo contesto teorico.  
Anche gli esercizi sono stati uno strumento utile per la comprensione dei concetti e per la quantificazione dei 

fenomeni. 
 
METODI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Ho effettuato verifiche di tipo scritto nella prima parte dell'anno scolastico. Anche i colloqui e le 

presentazioni di argomenti specifici hanno costituito mezzo di valutazione, soprattutto durante la didattica a 

distanza, come pure la disponibilità al lavoro, gli interventi personali, la capacità di orientarsi in situazioni 

nuove. 
 
Trento, 10 maggio 2021  

 

prof.ssa Laura Conci 
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SCIENZE 
PROGRAMMA svolto  
classe VBS anno scolastico 2020/2021  
 
PREMESSA  
Il programma di scienze è stato impostato secondo le linee predisposte dal Ministero ed ha riguardato 

argomenti di chimica organica , biologia, biotecnologie e scienze della terra. In particolare gli 

argomenti di scienze della terra sono stati trattati secondo la modalità CLIL in lingua inglese.  
Ho operato cercando dei continui collegamenti con altre discipline scientifiche in particolare con le 

scienze mediche ma anche con la fisica classica e la chimica generale svolta nel precedente anno. Ho 

cercato di mettere lo studente nelle condizioni di operare in modo trasversale e di potersi misurare sia 

sul piano delle capacità di analisi che sul piano delle capacità critiche. 
I riferimenti di carattere storico, per quanto concerne lo studio della biologia, hanno in alcune 

occasioni, riguardato la storia della medicina dell’ultimo secolo. Non sono mancati i riferimenti alle 

scienze chimiche e in particolare i riferimenti ai contenuti di biologia appresi durante il primo ed il 

secondo biennio di scuola superiore.  
Visti i livelli di seconda lingua acquisiti nel corso degli anni, ho potuto concordare con il prof. 

Palman, la trattazione in lingua inglese di alcuni argomenti di scienze della terra previsti per il quinto 

anno. L’attività si è sviluppata unicamente durante l’intero primo quadrimestre ed occupava 

settimanalmente una delle tre ore costituenti il monte ore settimanale della disciplina. Tale 

collaborazione ha permesso una visione unitaria della materia ed un ampliamento delle conoscenze 

riguardanti modelli, fenomeni geologici, climatici ed elementi di glaciologia relativi all’area pacifica. 
In alcuni periodi dell’anno si sono svolte delle lezioni in modalità a distanza. Tale situazione non ha 

favorito il lavoro di rielaborazione dei contenuti ma, allo stesso tempo, non ha inciso in modo 

negativo sul rendimento dei singoli.  
Obiettivi 
Gli obiettivi generali considerati per il triennio sono stati i seguenti:  

 Conoscere i contenuti specifici della materia; 
 interpretare e valutare autonomamente le informazioni concernenti fenomeni scientifici anche sulla 

base delle proprie conoscenze; 
 comunicare efficacemente, utilizzando un linguaggio adeguato e specifico sia verbale che grafico; 
 analizzare situazioni e rappresentarle adeguatamente tramite modelli; 
 compiere osservazioni sistematiche, raccogliere dati, anche con l’uso di strumenti; 
 documentare adeguatamente il proprio lavoro (relazioni) e giustificare adeguatamente le proprie 

scelte; 
 consultare le fonti d’informazione scientifica; 
 utilizzare compiutamente strumenti applicando metodo e procedure scientifici; 
 elaborare compiutamente i dati; 
 organizzare, in maniera critica e flessibile, il proprio lavoro, per poter cooperare con gli altri nel 

lavoro di gruppo. 
 

Metodologie  
 
Nel corso dell’attività didattica ho utilizzato prevalentemente il metodo della lezione frontale 

servendomi, in molti casi, della lavagna interattiva presente nell’aula. Questo strumento didattico ha 

caratterizzato il modo di far lezione in quanto gli argomenti venivano presentati mediante delle slide o 

delle pagine interattive, secondo dei percorsi che fornivano ai ragazzi, oltre ai contenuti, anche 

l’impostazione, l’organizzazione del sapere che il sottoscritto intendeva dare all’argomento. Durante la 

lezione,nello stesso tempo, ho cercato di favorire la partecipazione attiva degli studenti richiedendo 

l’uso del linguaggio specifico e in particolare la capacità di saper argomentare il più possibile i 

contenuti sulla base di una visione unitaria della materia; ho cercato inoltre di finalizzare tali aspetti 

metodologici in funzione anche dell’esame finale. 
A tale scopo sono stati impostati dei collegamenti tra biochimica, biotecnologie e gli aspetti legati alla 

fisiologia umana.  
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Nei periodi di DAD è stato richiesto agli studenti di produrre degli elaborati e di discuterli assieme 

all’insegnante.  
Come già dichiarato gli argomenti di scienze della terra sono stati sviluppati in modalità CLIL. In 

termini di operatività e di efficacia del metodo le scienze della terra sono risultate le piu adattabili. I 

risultati ottenuti sono ancora in parte, a mio avviso, distanti dagli obiettivi che solitamente l’insegnante 

della disciplina si prefigge quando la trattazione degli argomenti viene svolta in italiano. Queste 

differenze sono in massima parte dovute alle impostazioni di carattere didattico che 

contraddistinguono l’insegnamento della disciplina secondo la modalità CLIL.  
 

 Metodi di verifica  

 

4. prove scritte a risposta aperta e a risposta multipla ; 
5. interrogazioni orali  
6. esposizioni orali di argomenti scelti. 

 
Tempi di verifica: 
Le prove scritte sono state svolte a conclusione della trattazione di un determinato argomento. Le verifiche 

orali venivano svolte o in concomitanza della consegna delle prove scritte con lo scopo di pervenire ad 

una valutazione complessiva più oggettiva possibile o a completamento della verifiche formative della 

DAD.  
Nella modalità CLIL si è operato, oltre che attraverso le verifiche scritte, anche richiedendo delle 

esposizioni orali in inglese di alcuni argomenti di scienze della terra.  
Alla comunicazione individuale del voto sono seguite a volte anche delle motivazioni atte a chiarire gli 

aspetti fondamentali della disciplina.  
 

 Criteri di valutazione 
Elementi di valutazione delle interrogazioni orali: 

 
 proprietà lessicali e terminologia specifica; 
 capacità di argomentare; 
 capacità di analisi; 
 capacità di sintesi; 
 capacità di collegamento all’interno della disciplina o in ambito interdisciplinare; 
 originalità nell’esposizione personale; 

 
Criteri di correzione e valutazione delle prove scritte: 
 

2. la conoscenza dell’argomento;  
3. il raggiungimento delle capacità poste come obiettivi delle singole unità didattiche;  
4. la pertinenza e l’efficacia dimostrativa intesa come rigorosità argomentativa ; 
5. le capacità espositive (uso della terminologia, correttezza ed adeguatezza delle spiegazioni 

scientifiche); 
6. l’elaborazione personale; 
7. la capacità di collocare i singoli argomenti trattati in un quadro d’insieme;  
8. le capacità di organizzazione, di progettazione, d’interpretazione critica e di ricerca in campo 

scientifico;  
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SCIENZE DELLA TERRA  
 

5BSC Science in English 2020-21 Proposed Programme as at 19 Nov 2020  
Earth Science  (Programme provided by Prof Luca Dal Ri)              

Prof Alex Palman  
 

The Earth's interior 
The internal structural model with concentric layers: discontinuities, the core, mantle, crust, 

lithosphere, and asthenosphere. 
 The origin of the internal heat of the earth: geothermal gradient, convective motions within the 

mantle 
 

Volcanoes 
The types of magma and associated types of eruption; volcanic activity: effusive and explosive. 
The different types of volcanics structures; cones and fissures. 
The distribution of volcanoes on Earth. 
Volcanic risks; prediction and civil protection. 
Case studies: Mt St Helens, Mt Augustine. 

 
Earthquakes/seismicity 
The Elastic Rebound Theory and the periodicity of earthquakes. 
The types of seismic waves and their use to understand the Earth's interior. 
The key terms, definitions and devices; epicentre, hypocentre, seismograph, seismogram. 
Earthquake intensity scales (Mercalli, Richter and Moment Magnitude), including their strengths and 

weaknesses. 
The global distribution of earthquakes. 
Seismic risk; prediction and civil protection.  
What are the current possibilities of defense against earthquakes in Italy? 
Using artificial earthquakes for a 'radiography' of the interior of the Earth. 
The formation and properties of tsunami . 

 
Dynamics of the Earth's crust and orogeny 

Wegener's continental drift theory: supporting evidence and weaknesses . 
The contributions of Holmes (heat within the mantle driving convection), Benioff (subduction zones) 

and Hess (sea floor spreading) and Wilson (Hotspots), and the evidence which supports their 

theories. 
How terrestrial magnetism, magnetic anomalies and paleomagnetism were used to support the plate 

tectonic theory. 
The plate tectonic boundaries: convergent, divergent and transform plate boundaries. 
Orogeny: understand the role of plate tectonics in forming mountain ranges, new crust, volcanoes and 

other related phenomena. 
 

CHIMICA ORGANICA 
LE PROPRIETA DEI COMPOSTI ORGANICI  
 La chimica del Carbonio.  
Le proprietà dell’atomo di Carbonio. 
L’isomeria nei composti  organici.  
Isomeri di struttura, di catena, di posizione e di gruppo funzionale. 
La forza dei legami nei composti  organici.  
I gruppi funzionali.  
La reattività del carbonio  e dei doppi legami.  
Atomi elettrofili e nucleofili.  
Le proprietà fisiche dei composti organici.  
Nomenclatura dei composti organici. 
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CLASSIFICAZIONE DEI COMPOSTI ORGANICI  
Gli alcani , gli alcheni e gli alchini :  caratteristiche e reazioni.  
I cicloalcani  e gli idrocarburi aromatici.  
Le reazioni di polimerizzazione. 
Le materie plastiche. 
Composti mono e polifunzionali.  
Proprietà e  reazioni dei seguenti  composti organici.  
Alogenuri alchilici e arilici, alcoli , fenoli , tioalcoli , eteri,  aldeidi e chetoni.  
Acidi carbossilici , acidi grassi , esteri , saponi, ammine e composti eterociclici.     

 
BIOTECNOLOGIE 
I parte  
La struttura del DNA. 
La duplicazione del DNA.  
I geni guidano la costruzione delle  proteine. 
In che modo l’informazione  passa dal DNA  alle proteine.  
La trascrizione dal DNA all’RNA . 
La traduzione : dall’RNA  alle proteine.  
Le mutazioni.  

 

 II parte la regolazione genica  
La genetica dei virus.  
La ricombinazione genica nei procarioti.  
I plasmidi ed i trasposoni.  
L’operone : come i procarioti   regolano l’espressione genica. 
Il genoma eucariotico e sue caratteristiche.  
La regolazione dei geni eucariotici prima durante e dopo la trascrizione.  
La produzione degli anticorpi.    
III parte le biotecnologie  
Parte trattata  in Educazione civica   
La tecnica del DNA ricombinante  
Gli enzimi di restrizione  
I frammenti di DNA si separano mediante elettroforesi su gel  
La reazione della polimerasi (PCR). 
Come inserire nuovi geni nelle cellule. 

 
Educazione Civica  
Lezione introduttiva  alle nuove tecnologie   
Le nuove frontiere della biotecnologia.  

Le biotecnologie per i bisogni della società  
Le implicazioni etiche dovute alla ricerca biotecnologica  

 
Testi  in adozione: 
CHIMICA ORGANICA  
La Chimica di Rippa – versione blu (+ Sc. Terra)  vol.2   M. Rippa  edit. Bovolenta 
BIOLOGIA : 
Biologia – la scienza della vita -   tomo B  D. Sadava et alii  edit. Zanichelli 
SCIENZE DELLA TERRA  :  
Il globo terrestre e la sua evoluzione – vulcani e terremoti  
Il globo terrestre e la sua evoluzione –  Tettonica delle placche   
 autori  Elvidio Lupia Palmieri  e Maurizio Parotto ediz. Zanichelli  

 



 

44 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

AMBITO COMPETENZE PROGETTI E UNITÀ DIDATTICHE 

EDUCAZIONE ALLA 

SALUTE E AL 

BENESSERE 

Prendere coscienza delle 

situazioni e delle forme 

del disagio giovanile ed 

adulto nella società 

contemporanea e 

comportarsi in modo da 

promuovere il benessere 

fisico, psicologico, 

morale e sociale. 

 

Educazione alla salute e al benessere 
- incontro con volontari ADMO  

- incontro con volontari AIDO 

 

TUTELA DEL 

PATRIMONIO DEL 

TERRITORIO 

Rispettare e valorizzare 

il patrimonio culturale, 

artistico e dei beni 

pubblici comuni 

Rispettare l’ambiente, 

curarlo, conservarlo, 

migliorarlo, assumendo 

il principio di 

responsabilità 

 

Art. 9 della Costituzione 
-lettura, analisi e commento critico di un estratto da 

T.Montanari “Costituzione italiana: articolo 9”, 

S.Settis “Italia S.p.A.”, Cesare da Seta “Perché 

insegnare la storia dell’arte” 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE ED 

EDUCAZIONE 

AMBIENTALE  

Comprendere  in 

generale  come  le 

biotecnologie  

comportino  delle 

implicazioni etiche, 

sociali ed ambientali. 

Acquisire  la  

consapevolezza di come 

la scienza e le 

biotecnologie in 

particolare, contribuisca 

allo  sviluppo di 

un’economia sostenibile 

capace di ridurre le 

disuguaglianze sociali  

 

Le biotecnologie e l’economia sostenibile  
Innovazione tecnologica e sostenibilità 

Il contributo delle biotecnologie  allo sviluppo  della 

bioeconomia verde 

Gestione fitosanitaria delle produzioni agroalimentari 

Cenni ad implicazioni etiche della ricerca 

biotecnologica 

- Test di Turing 

Risultati raggiunti,  nuove sfide e problemi etici 

aperti 
- “Intelligenza artificiale, la realtà ed il sogno, 

superando le paure | Paolo Traverso | TED Trento”, 

video Youtube, 15:34, pubblicato da” You Tube”, 

Dicembre 13, 2019, 

https://www.youtube.com/watch?v=3SbYKMhgZvk&

t=211s&ab_channel=TEDxTalks 

 

EDUCAZIONE 

FINANZIARIA 
Comprendere la 

funzione del sistema 

finanziario, il ruolo 

degli attori del sistema 

finanziario.  

Comprendere la 

relazione tra eventi 

finanziari 

macroeconomici ed 

eventi attinenti alla 

propria sfera personale 

anche in funzione della 

gestione delle proprie 

finanze. 

 

Conoscere la Borsa  
- Nozioni di base sulla natura dei mercati e della borsa 

e il loro funzionamento.  

- I meccanismi di compravendita e la ripercussione sui 

mercati di alcune notizie recenti e fatti legati alla 

pandemia di Covid-19.  

- Spread e autorità di vigilanza 

https://www.youtube.com/watch?v=3SbYKMhgZvk&t=211s&ab_channel=TEDxTalks
https://www.youtube.com/watch?v=3SbYKMhgZvk&t=211s&ab_channel=TEDxTalks
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EDUCAZIONE ALLA 

CULTURA 

SCIENTIFICA 

Acquisire 

consapevolezza delle 

problematiche etico-

filosofiche connesse allo 

sviluppo 

dell’Intelligenza 

Artificiale 

Definizione e approccio all’A.I. 
- Breve storia dell’A.I. 

 “Costruire il Futuro | L'intelligenza artificiale”, 

video Youtube, 2:03:24, pubblicato da “You Tube”, 

Novembre 17,2017, 

https://www.youtube.com/watch?v=4JN_Dr1vPhk&t=

5937s&ab_channel=PoliToLectures 

A.I. e libertà 

A:I e responsabilità 

A.I. e l’impatto ambientale 

A.I. e il lavoro 

Lavori di gruppo 

Intervento prof.ssa B. Priolo su "Machine Learning e 

Deep learning 

 

EDUCAZIONE ALLA 

LEGALITÀ  
Conoscere la storia per 

dare senso al presente ed 

orientarsi in una 

dimensione futura. 

Educare alla  

democrazia, alla legalità 

e all’essere cittadini 

attivi 

Giornata della memoria 
- Doc. sul campo di concentramento di Auschwitz, 

puntata del 27.01.2020, Rai Storia "Passato e presente" 

- Lettura brano "Terrore e violenza nei regimi 

totalitari" tratto da Hannah Arendt  

Le origini del totalitarismo 

EDUCAZIONE ALLA 

CULTURA DELLA 

LEGALITÀ 

Imparare a confrontarsi 

con i grandi pensatori 

del passato per 

conoscere i contributi 

più originali e significati 

relativamente al tema 

della libertà individuale 

e del rapporto tra 

cittadino e Stato 

John Stuart Mill: la riflessione sulla difesa della 

libertà individuale 

Il problema del rapporto tra individuo e Stato 

la tutela della sfera privata: limiti e possibilità dello 

Stato 

la tutela delle diversità e del pensiero critico 

l’importanza dell’emancipazione femminile 

EDUCAZIONE 

SPORTIVA 
Conoscere le situazioni 

e gli avvenimenti 

sportivi più importanti 

che hanno caratterizzato, 

non solo in ambito 

sportivo, le Olimpiadi 

nel 20 secolo. 

Prendere coscienza, 

rispettare e valorizzare 

le difficoltà degli atleti ( 

e non solo ) paralimpici 

che hanno trasformato il 

disagio fisico  in motivo 

di riscatto personale e 

sociale. 

Visione film “Settembre Nero” 

Visione film “Rising Phoenix” 

Visione documentario sulle Paralimpiadi di 

Monaco 1972 

 

COSTITUZIONE, 

DIRITTO, 

LEGALITÀ E 

SOLIDARIETÀ 

 

Conoscere la 

Costituzione italiana e il 

percorso storico che ne 

ha portato la 

formulazione. 

Comprendere i valori 

intangibili posti a 

La Costituzione italiana 
Genesi storica.  

Lettura, analisi e commento critico dei 12 principi 

fondamentali su cui si fonda la Repubblica Italiana. 

Gli ordinamenti costituzionali. 

Caratteri della Costituzione italiana: 

 popolarità; 

https://www.youtube.com/watch?v=4JN_Dr1vPhk&t=5937s&ab_channel=PoliToLectures
https://www.youtube.com/watch?v=4JN_Dr1vPhk&t=5937s&ab_channel=PoliToLectures
https://www.youtube.com/watch?v=4JN_Dr1vPhk&t=5937s&ab_channel=PoliToLectures
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fondamento della nostra 

democrazia e dell'azione 

dei poteri dello Stato. 

 rigidità; 

 lunghezza; 

 compromissorietà; 

 democraticità; 

 programmaticità. 

 

EDUCAZIONE ALLA 

SALUTE  
Prendere 

consapevolezza della 

propria responsabilità 

individuale nei confronti 

della comunità cittadina 

Saper individuare 

situazioni e forme del 

disagio giovanile ed 

adulto nella propria città 

e formulare delle ipotesi 

di risoluzione  

Saper scrivere in modo 

ordinato corretto e 

convincente  

Partecipazione al concorso indetto dal Comune di 

Rovereto: 

"Come immagini lo sviluppo del territorio della tua 

Rovereto dopo la pandemia (Covid), riflessioni, 

idee, sogni e speranze" 

 

 


