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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

                                                                                                  come 

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

                                                     orpo docente; in questo modo ha potuto promuovere 

            g                                       ’ ff     f                     . 

 

2. QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 
LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO 

 

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

 

MATERIE/ORExCLASSE I II III I
V 

V 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

ITALIANO 5 5 4 4 4 

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 

LINGUA TEDESCA 3 3 2 2 2 

STORIA/GEOGRAFIA 3 3
- 

- - - 

STORIA -  2 2 2 

FILOSOFIA - - 2 2 2 

MATEMATICA 5 5 4 4 4 

FISICA  3 3 3 3 3 

SCIENZE 3 3 3 3 3 

DIRITTO E LEGISLAZIONE DELLO SPORT   2 2 2 

CLIL: POTENZIAMENTO LINGUA TEDESCA E DIRITTO CLIL   1 1 1 

SCIENZE MOTORIE 3 3 3 3 3 

DISCIPLINE SPORTIVE 3 3 2 2 2 

TOTALE 32 3
2 

3
2 

3
2 

32 

 

3     INDICAZIONI SU STUDENTI CON BES 

 

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

consegnata la documentazione allegata. 
 

4.    PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 ’        5BS                        18         , 11          7 f      ,                     a inizio anno 

scolastico. La maggior parte degli studenti ha sostenuto un percorso regolare, anche se diversi allievi hanno 

presentato ripetute difficoltà in materie anche di indirizzo, in alcuni casi senza riuscire a superare le carenze. 

Nella media la frequenza è stata buona, i ragazzi hanno mostrato impegno, a volte settoriale, per disciplina e 

            g      . S               ’   g                           ,                                       

lavoro pomeridiano da svolgere in autonomia, tratto                  ’                  q   q      . 

Si è notato comunque un progresso negli anni, la classe ha sviluppato una buona capacità di stabilire 

collegamenti e argomentare. 

Il clima in aula è stato positivo, i ragazzi hanno sempre socializzato e collaborato fra loro, mentre il dialogo 

educativo con i docenti non è stato sempre altrettanto efficace.  

Una buona parte dei ragazzi ha migliorato sensibilmente le proprie capacità espressive e critiche, la 

maggioranza ha dimostrato di aver acquisito quella maturità attesa alla conclusione del percorso liceale.   
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5. COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE DEL 5° ANNO 

 

COGNOME NOME MATERIA 

Caldiroli Laura RELIGIONE CATTOLICA  
Angelini Giulia LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  
Candioli Lucia LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE)  
Cisterna Giovanna LINGUA E CULTURA STRANIERA (TEDESCO) 
Rosà Andrea STORIA  
Rosà Andrea FILOSOFIA  
d'Esposito Clementina MATEMATICA  
Chisté Elisabetta FISICA  
Modena Barbara SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)  
Bufano Anna Maria DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT  
Krabb Angelika DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT  (MODULO CLIL IN TEDESCO) 
Pancheri Mauro DISCIPLINE SPORTIVE  
Pancheri Mauro SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
 

 

 

6. CLIL: ATTIVITÀ E MODALITÀ INSEGNAMENTO 

 

La classe ha proseguito lo studio della lingua tedesca per tutto il triennio una terza ora è stata dedicata a un 

potenziamento della lingua tedesca con moduli di diritto ed economia in modalità CLIL con una docente di 

madrelingua.   

 

7. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: ATTIVITÀ NEL TRIENNIO 

 

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

modalità: 

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

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

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

realizzati in orario curricolare o al pomeriggio nel corso del ’               . 

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

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

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

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

                                               ’                   (           N     ,       qua e 

                  )             gg      ’               .  

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

 

8. PROGETTI DIDATTICI 

 

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

                      g            g     S      “C         ’   - S      D y”;                   ’       

                    ’        g         ,       g         ’ g            E                            g    

e fiscalità, ha svolto l’                                 g                 MUSE, T     . S      ’     ff,     

 

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

                                        “             ”   T     ;             D                         

fi    ;    g     “                   ”;                                            ,         f          

              g     “B      C    ”.                     . 
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Classe quinta (progetti, conferenze, etc.) 

   g                       “                                   ”;           g     S                   

ADMO e AIDO in modalità telematica; incontro di Orientamento universitario; questionario 

Almadiploma. 
 

 

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

 

Q    ’    ,                               va 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
      

        g                             g                   ’                                   : 

 

1. con media superiore allo 0.5 viene automaticamente assegnato il punteggio maggiore 

 

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

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

scuola lavoro: 

a)                                                          te 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.  

 

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 Clas

se 

Indicatori Livell

i 

Descrittori Punt

i 

Acquisizione dei contenuti e dei 

metodi delle diverse discipline 

del curricolo, con particolare 

  f           q       ’          

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, 

o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e 

lacunoso. 

1-2 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in 

modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre 

appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse 

discipline in modo corretto e appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 

completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 

completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro 

metodi. 

10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite 

o lo fa in modo del tutto inadeguato 

1-2 

II I È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite 

con difficoltà e in modo stentato 

3-5 

III I È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 

istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in 8-9 
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una trattazione pluridisciplinare articolata 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in 

una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 

argomenta in modo superficiale e disorganico 

1-2 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali 

solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti   

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e 

personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti 

acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 

personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni 

critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti 

acquisiti 

10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore, 

anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico 

inadeguato  

 

1-2 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un 

lessico, anche di settore, parzialmente  

 

3-5 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, 

anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  

 

6-7 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, 

anche tecnico e settoriale, vario e articolato  

8-9 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 

semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di 

settore 

10 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà in 

chiave di cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione sulle 

esperienze personali 

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

dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo 

inadeguato  

 

1-2 

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

riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se 

guidato  

 

3-5 

III È    g                   ’           g                        

base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze 

personali  

 

6-7 

IV È    g                   ’                                        

di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali  

 

8-9 

V È    g                   ’             f ndita 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 

 

 

Liceo A. Rosmini - Rovereto (TN) 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

Classe 5^ BSP – Liceo Scientifico, opzione Sportivo 

a.s. 2020-2021 

prof.ssa Giulia Angelini 

 

 

PROGRAMMA DI LETTERATURA 

 

- L’Ottocento TOMO n. 4 + Leopardi 

 

Quadro storico-sociale introduttivo 

Caratteristiche generali del Romanticismo:  ’    g        ’“  ”,    f g                          , 

 ’     disfazione costante/Sehnsucht, il tema del notturno, il legame con la natura, la ricerca 

    ’  f            ’         (  g. 30  gg.);    f   g       g                  (  g. 46  gg.) 

Alcuni esempi di letterati di inizio Ottocento (pag. 64 sgg.) 

Il success                  ’O         (  g. 67  gg.):                  ,          ’        ,       

    ’        

Il Neoclassicismo, Winckelmann e Monti (pag. 82 sgg.) 

La concezione estetica dei romantici (pag. 99 sgg.); il dibattito sul Romanticismo in Italia (pag. 106 

sgg.); il romanzo storico si afferma come genere romantico in Italia (pag. 112) 

Ippolito Nievo e Le confessioni d’un italiano (pag. 113 sgg.): Il conte di Fratta, emblema della società 

feudale (pagg. 115-116) e passi relativi a Napoleone tratti dai capp. X e XV (fotocopie: Napoleone è 

una figura immaginaria + incontro deludente con un mito + importanza di Napoleone per la storia 

italiana)  

Delitto e castigo di Dostoevskij (            g                      ’      ) e Guerra e pace di Tolstoj: 

focus sulla visione che i protagonisti hanno di Napoleone 

La figura di Napoleone, da personaggio storico a mito (pag. 130 sgg.) 

Stendhal: La certosa di Parma (L’entrata di Napoleone a Milano risveglia un “popolo addormentato”, 

pag. 134) e Il rosso e il nero (Le scelte opportunistiche di Julien Sorel, un giovane ambizioso 

cresciuto nel mito di Napoleone, pag. 135) 

Ugo Foscolo,     f g       “                        ”:  

biografia (pag. 168 sgg.; pagg. 175-176); «Professo letteratura, che è arte liberalissima e 

indipendente», pag. 174 

il romanzo autobiografico Ultime lettere di Jacopo Ortis (lettura integrale del romanzo per 

 ’      ; pag. 179 sgg.; La dedica al lettore e il primo ritratto di Jacopo, pag. 184; La visita 

alle tombe di Santa Croce e i fantasmi di Montaperti, pag. 190; La natura “sublime” e la 

riflessione sulla storia: la lettera da Ventimiglia, pag. 193) 

F                     gg    ,   ’       g  f            (  gg. 200-201; Alla sera, pag. 208; A 

Zacinto, pag. 211; In morte del fratello Giovanni, pag. 215) 

il carme Dei Sepolcri (pag. 219 sgg.; lettura passim, pag. 224: vv. 1-3, 16-22, 29-40, 70-90, 151-

164, 186-197, 226-229, 279-295) 

Breve excursus sul romanzo in Europa (storico-realista e gotico) 

M               “              f                         ’O        ” (    ’          educazione civica 

e alla cittadinanza): lavoro a gruppi con analisi di autori, trama e personaggi di alcuni grandi 

capolavori (Madame Bovary, Anna Karenina, Effi Briest, Thérèse Raquin, La lettera scarlatta) 

Alessandro Manzoni:  

biografia (pag. 353 sgg.); passi in cui Manzoni ragiona su se stesso e sulla sua poetica («Un 

utopista e un irresoluto»: una spietata autoanalisi, pag. 359; Il vero dello storico e il vero 

del poeta, pag. 362; Contro lo «spirito romanzesco», pag. 365) 
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 ’    Il cinque maggio e la figura di Napoleone (pag. 375, vv. 1-84) 

Manzoni romanziere con I promessi sposi (composizione, trama, personaggi simbolo e 

tematiche; pag. 404 sgg.) 

Breve cenno a Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa (pag. 497; lettura integrale del romanzo 

     ’      ) e al ruolo della politica e della società durante il Risorgimento 

Giacomo Leopardi:  

biografia (pag. 20 sgg.)  

epistolario (Un impietoso ritratto di Recanati, pag. 29; Dopo l’esperienza romana: la presa di 

coscienza dell’incapacità di vivere, pag. 29)  

opere e poetica (fotocopie; pag. 33 sgg.) 

lo Zibaldone (Da poeta a filosofo, dallo stato antico al moderno, pag. 40; Una visione “altra”, 

pag. 44) 

i piccoli idilli (pag. 53; L’infinito, pag. 54; Alla luna, fotocopia) 

le Operette morali (pag. 61 sgg.; Dialogo di un folletto e di uno gnomo, pag. 66; Dialogo della 

Natura e di un Islandese, pag. 75; Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere, 

pag. 85; prime righe e parte finale del Dialogo di Tristano e di un amico, pag. 139) 

i grandi idilli/canti pisano-recanatesi (A Silvia, pag. 97; La quiete dopo la tempesta, pag. 111; 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, pag. 119; Il passero solitario, fotocopia)  

gli ultimi canti (A se stesso, pag. 131; La ginestra, pag. 142: passim vv. 1-64, 111-125, 202-236, 

297-317) 

 

2) Dal secondo Ottocento al primo Novecento TOMO n. 5 

 

 Il naturalismo in Francia: le caratteristiche del movimento e la figura di Émile Zola (pag. 133 sgg.; 

pag. 184 sgg.) 

 Il verismo in Italia (pag. 138 sgg.) e i suoi autori simbolo: cenni a Capuana e De Roberto (pag. 237 

sgg.) 

 Giovanni Verga:  

 biografia e opere (pag. 255 sgg.; pag. 262 sgg.)  

 raccolte di novelle: Vita dei campi (pag. 275 sgg.; Rosso Malpelo, pag. 277; Fantasticheria, 

pag. 268) e Novelle rusticane (pag. 296 sgg.; Libertà, pag. 342) 

             “               ”: I Malavoglia (pag. 316 sgg.; Presentazione della famiglia 

Toscano, pag. 327; Addio alla casa del Nespolo, pag. 334; Sradicamento, pag. 336) e 

Mastro-don Gesualdo (pag. 307 sgg.; Il dramma interiore di un “vinto”, pag. 309) 

 Introduzione al simbolismo e ai poeti maledetti (pag. 145 sgg.):  

 Charles Baudelaire e I fiori del male (pag. 210 sgg.; Corrispondenze, pag. 152; Spleen, pag. 

219; L’albatro, pag. 217; Il vampiro, pag. 71; Lo straniero, su Classroom)  

 Arthur Rimbaud (pag. 147 sgg.; Lettera del veggente, pag. 154; Vocali, fotocopia; breve 

accenno a Il battello ebbro, fotocopia)  

 Paul Verlaine (pag. 148 sgg.; cenno a Languore, pag. 151; Arte poetica, pag. 156) 

 film Poeti dall’inferno 

  ’estetismo (pag. 159 sgg.) e le sue opere più rappresentative (A ritroso e Il ritratto di Dorian Gray) 

 Giovanni Pascoli:  

 biografia e poetica (pag. 378 sgg.)  

 saggio Il fanciullino (pag. 390; Il poeta “fanciullino”, pag. 391)  

 Myricae (pag. 408 sgg.; Lavandare, fotocopia; Temporale, pag. 417; Il lampo, fotocopia; Il 

tuono, fotocopia; Scalpitio, fotocopia; X Agosto, pag. 385; Novembre, fotocopia) 

 Canti di Castelvecchio (La mia sera, pag. 426; Il gelsomino notturno, pag. 421) 

 Gabriele D’Annunzio:  

 biografia e poetica (pag. 444 sgg.; pag. 451 sgg.)  

 D’                       f                 Il Piacere (pag. 462 sgg.; L’attesa di Elena, 

fotocopia; Ritratto di un «giovine signore italiano del XIX secolo», pag. 464); trama di altri 

celebri romanzi quali L’innocente, Il trionfo della morte, Le vergini delle rocce, Il fuoco, 

Forse che sì forse che no (Una nuova epica: il volo dei primi aeroplani, pag. 43) 
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 D’                   f        Alcyone (pag. 491 sgg.; La sera fiesolana, pag. 492; La 

pioggia nel pineto, pag. 497) 

 Le avanguardie e il futurismo (pag. 512 sgg.):  

 Filippo Tommaso Marinetti: il Manifesto del futurismo (pag. 516); il Manifesto tecnico della 

letteratura futurista (pag. 519); Correzione di bozze + desideri in velocità (pag. 521) 

 Corrado Govoni: Palombaro (pag. 523) 

 Aldo Palazzeschi: E lasciatemi divertire (pag. 578) 

 cenno a Fortunato Depero 

 I crepuscolari (pag. 532 sgg.) con focus su Guido Gozzano (pag. 534 sgg.): La signorina Felicita, 

ovvero la felicità (pag. 550, passim: vv. 1-12, 25-30, 43-48, 73-90, 109-134, 151-156, 181-210, 302-

326, 393-410, 423-434) 

 Luigi Pirandello:  

 biografia e poetica (pag. 678 sgg.; pag. 684 sgg.); Le ultime volontà di Pirandello (pag. 688);  

 saggio L’umorismo (Vedersi vivere: l’esperienza della spersonalizzazione, pag. 690; La 

differenza tra comicità e umorismo, fotocopia) 

 novelle: La patente (       f           ’                  , f        ); La carriola (pag. 

695); Il treno ha fischiato (fotocopia) 

 romanzi (pag. 712 sgg.): trama de L’esclusa e dei Quaderni di Serafino Gubbio operatore; 

Uno nessuno e centomila (La scoperta dell’estraneo, pag. 719; La dissoluzione di ogni 

forma nel flusso vitale della natura, pag. 721); Il fu Mattia Pascal (lettura integrale del 

romanzo; pag. 724 sgg.) 

 teatro (pag. 744 sgg.): focus su Così è (se vi pare), Sei personaggi in cerca d’autore, Enrico 

IV (   q    ’                   g                     ) 

 Italo Svevo:  

 biografia (pag. 770 sgg.) 

 romanzi (pag. 780 sgg.): trama de Una vita e Senilità; La coscienza di Zeno (lettura integrale 

del romanzo; pag. 797 sgg.; lettura in classe della Prefazione e del cap. 4 La morte di mio 

padre) 

 

3) Il Novecento e oltre TOMO n. 6 

 

- Giuseppe Ungaretti:  

o biografia (pag. 283 sgg.) e poetica (pagg. 294-295, 301-302)  

o testi significativi da Vita di un uomo, sezione L’allegria: I fiumi (pag. 288), In memoria (pag. 

303), Veglia (fotocopia), Soldati (pag. 308), Sono una creatura (pag. 309), San Martino del 

Carso (pag. 311), Mattina (pag. 314) 

- Umberto Saba:  

o biografia (pag. 332 sgg.) 

o testi significativi dal Canzoniere (pag. 358 sgg.): Il carretto del gelato (fotocopia), La capra 

(fotocopia), Trieste (pag. 368), A mia moglie (pag. 362), Ritratto della mia bambina (pag. 

372) 

- Eugenio Montale:  

o biografia e poetica (pag. 378 sgg.; pagg. 390-391)  

o testi significativi da Ossi di seppia (pag. 399 sgg.): I limoni (pag. 393), Non chiederci la 

parola (pag. 397), Meriggiare pallido e assorto (pag. 402), Spesso il male di vivere ho 

incontrato (pag. 404), Forse un mattino andando in un’aria di vetro (pag. 405); da Satura 

(pag. 427 sgg.): Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale (pag. 433) 
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VALUTAZIONE 

 

Modalità, metodologie e strategie: 

- Lezione frontale 

- Applicazione del metodo induttivo e deduttivo 

-         g                        ’          g           

- Assegnazione di lavori di ricerca individuale o di gruppo con relativa esposizione alla classe 

- U                                        g                  g           ’  g       

- Discussione critica 

- Approccio di tipo tematico 

- Approccio storicistico-diacronico 

- U                 (         ,      ,        ’      ,        ’    ,   gg ,            ,                

analisi) a integrazione o approfondimento di argomenti trattati 

 

Tecniche di verifica: 

- Temi in classe 

- Interrogazioni orali brevi e lunghe 

- Valutazione degli interventi nel corso delle lezioni 

- Valutazione di relazioni ed esposizioni 

 

Elementi di valutazione: 

- Proprietà espressiva 

- Capacità di argomentazione, di analisi e di sintesi 

- C                       g          ’                      na o interdisciplinari 

- Capacità logiche (di inferenza, di deduzione, di coerenza ecc.) 

- Originalità 

- Organicità e coesione 

- Capacità di motivazione 

- C    q               ’  g                          

- C            ’             f                    rrori e di individuare strategie di superamento 

- Attenzione durante le lezioni e atteggiamento nei confronti del docente e dei compagni 

- Regolarità nello studio 

- Impegno e capacità di migliorarsi 

 

 

Libri di testo in adozione: 

Novella Gazich, Lo sguardo della letteratura, ed. Principato 

− Tomo 4. L’Ottocento  

− Tomo su Leopardi  

− Tomo 5. Dal secondo Ottocento al primo Novecento  

− Tomo 6. Il Novecento e oltre 

 

 

Rovereto, 10/05/2021 

Docente 

Giulia Angelini 



 

11 

 

LICEO “A. ROSMINI”– Rovereto 

  

CONOSCENZE - SITUAZIONE FINALE DISCIPILINA  RELIGIONE CATTOLICA 

  

a.s. 2020/2021 classe 5°BSP  CALDIROLI LAURA 

  

 

PREMESSA 

In quest'anno scolastico, così particolare per la situazione creatasi dalla pandemia di Covid 19, ho voluto 

iniziare il programma scolastico cercando di portare i ragazzi a riflettere sugli aspetti positivi che trovavano 

              ,                       g     .  '              f                       “        ”    ,            

tutto, potevano trovare nel quotidiano. Mi ponevo anche l'intendo di cercare di farli sorridere, di farli 

                “     ”                         ,                    g                g                          

possono rendere più bella la vita dell'uomo, con la speranza che qualcosa potesse aiutarli nel periodo che 

stavamo vivendo, soprattutto quando è ricominciata la Didattica a Distanza. A fine dell'anno precedente, 

infatti, li avevo lasciati con il compito di scattare almeno tre foto che racchiudessero per loro l'idea di 

“        ”.  D                               i partito un percorso che ci ha portati ad analizzare il concetto 

nella musica, nello sporti, nella filosofia e nella Bibbia. Sono stati utilizzati delle spiegazioni, dei testi, dei 

brevi video e durante la Didattica a Distanza sono stati creati dei lavori di gruppo. Sia con l'intento di 

favorire la socializzazione nei piccoli gruppi, sia per favorire la riflessione e la discussione che durante la 

Didattica a Distanza è una caratteristica di solo una parte della classe. 

Successivamente ho proposto alla classe un'analisi del concetto di libertà, partendo dallo loro vita quotidiana 

fino ad un'analisi filosofica del concetto che ha interessato anche alcuni articoli della Costituzione Italiana e 

della Dichiarazione Dei Diritti dell'Uomo, oltre al significato che si trova nella Bibbia. 

In seguito, sono trattati alcuni contenuti riguardanti il conflitto israeliano-palestinese, trattato dall'esperto di 

Operazione Colomba all'interno di alcune ore che sono state inserite nella materia di Educazione Civica. 

Prendendo spunto da quell'incontro, si sino analizzati le principali motivazioni che si nascono dietro i 

conflitti e il concetto di pace in chiave sociologica e religiosa. 

Gli studenti sono stati valutati in base ai lavori di gruppo consegnanti su classroom durante la Didattica a 

Distanza, in base alla partecipazione e all'interesse dimostrato durante le lezioni, oltre alle competenze che 

hanno dimostrato di possedere nel dialogo con la classe e con l'insegnante. 

 

TEMATICHE AFFRONTATE: 

 

1) BELLEZZA  (Ottobre, Novembre, Dicembre) 

   “        ”     q                         g         . 

   “        ”                                                          f          q               . 

               “        ”           f     f : K   ,  g      ,                     . 

La “        ”                           '                 '            Z       “M           g    ”         
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Francesco. 

  g            “g                ” :                                  D'      . 

 '             f        D  ;    “        ”     '             Nuovo Testamento. 

Il concetto di santità e il beato Carlo Acutis. 

 

2) PROGETTO DI VITA  (Gennaio, Febbraio e Marzo) 

   “       ”                       :                                                 D'      . 

Il concetto di libertà nel pensiero comune. 

Libertà come responsabilità, come capacità dell'uomo di fare scelte umane. 

Diritti e Doveri nell'articolo 1 della Dichiarazione Dei Diritti dell'Uomo del 1948 e nell'Articolo 1 della 

Costituzione Italiana; spirito di fratellanza e forme di solidarietà. 

Lett                                  g   g   C                  “O      '              ”. 

Ascolto e analisi del discorso di Steve Jobs ai neolaureati di Stanford. 

Il concetto di libertà come solidarietà verso gli altri esseri umani e come custodia dell'ambiente all'interno del 

Cristianesimo. 

F   : “              ”                          “G              M      ”,                       S     . 

 

3) PACE E CONFLITTI (Aprile e Maggio) 

Argomento inserito nel programma di Educazione Civica: 

La Nonviolenza in zone di conflitto: esempi nonviolenti di Operazione Colomba nel conflitto israeliano-

palestinese, con brevi cenni di spiegazione sulle cause della guerra. (incontro con l'esperto Fabrizio Bettini 

dell'Operazione Colomba-Quilombo Trentino). 

La Nonviolenza, il termine pace e il significato di pacifismo. 

La pace nella visione della Bibbia e negli ultimi documenti ecclesiali. 

F   : “   f g        ”     ”. 

 

Rovereto, 07/05/2021 

 ’    g      

       prof. ssa CALDIROLI LAURA 
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DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

DOCENTE: prof.ssa Lucia Candioli 

 

PREMESSA 

La lingua è stata  acquisita in modo operativo mediante lo svolgimento di attività su compiti specifici ed è 

stata percepita dallo studente come strumento e non come fine immediato dello apprendimento. Alcuni 

argomenti ed attività potevano essere  svolte a coppia o in gruppo.  

 ’                                                 q                    ’                                        

teorie poetiche e alla contestualizzazione del periodo storico a cui si è dato ampio spazio. Si è inoltre cercato 

          g        ’                                         . 

Il taglio del programma prevede infatti numerosi momenti di riflessione e di collegamento della storia 

inglese e quella mondiale con gli autori scelti. 

Si è privilegiato lo          g          “        ”                     g                                            

solide per la lettura e comprensione degli autori contemporanei. 

 

In base alle disposizioni e agli accordi di dipartimento, sono state svolte continue verifiche orali e scritte  

ogni qualvolta uno o più argomenti sono stati portati a termine per far sì che gli studenti si abituassero a 

studiare sempre, con regolarità e non si trovassero costretti ad affrontare lo studio di troppe cose accumulate. 

Per quanto riguarda la preparazione della prova INVALSI si è svolta una attività di analisi in classe, 

soffermandosi sulle varie tipologie di domande e tecniche di svolgimento. Sono state assegnate anche 

esercitazioni a casa con correzione in classe.  

Nel corso delle settimane di didattica DDI, in ambito di valutazione, sono state seguite le linee guida 

approvate dal Collegio Docenti 

Per la valutazione di ogni singolo studente si ha a disposizione: due composizioni scritte; almeno tre 

interrogazioni orali; brevi interrogazioni/interventi (in particolare in didattica DDI voto formativo); 

correzione in classe delle prove e dei temi; prova invalsi. 

 

CONTENUTI 

 

Historical Context 

THE ROMANTIC AGE 

The industrial revolution 

 

Pag 156 

Literary Context A new sensibility 160-161 

 Early Romantic poets 162 

The Romantic                

Movement                       

 

The Gothic Nover 

163 

 Romantic potery 169-170 

 Man and Nature 172-173 

 William Blake 176-177 

 The Lamb 180 

 The Tyger 181 

 Mary Shelley 183 

 Frankenstein, or The Modern Prometheus 184-185 

 The Creation of the Monster 186 

 Douglas W. Freshfiled  

 The Italian Alps  

 William Wordsworth 188-189 

 Daffodils 192 

 S.T. Coleridge 194 

 The Rime of the Ancient Mariner 195-196 

 

Historical Context 

THE VICTORIAN AGE 

Queen's Victoria Reign 

The Victorian Compromise 

 

224-226 

227-228 

 The American Civil War 232-233 

Literary Context Victorian Poetry 234 

 The Victorian Novel 236-237-238 
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 Charles Dickens 242-243 

 H    T    : “C k  T w ” 247-248 

 The Bronte Sisters 252-253-254 

 Wuthering Heights: 

“     H       ff” 

257-258 

259-262 

 Aestheticism and Decadence 240 

 Oscar Wilde 274-275 

 The Picture of Dorian Gray:  

“T          '        ” 

276 

277-278 

 Victorian Drama 

The importance of Being Earnest 

241 

visione film 

Historical Context THE MODERN AGE 

The 20
th
 Century 

The Age of Anxiety 

 

 

video 

Literary Context The Novel in the Modern Age video 

 Joseph Conrad PPT 

 Heart of Darkness  

 James Joyce PPT 

 Dubliners  

 Virginia Woolf PPT 

 Mrs Dalloway  

 George Orwell PPT 

 NineteenEighty-Four  

 The War Poets PPT 

 Owen - Sassoon  

 The modern Novel video 

 The interior monologue video 

Historical Context THE PRESENT AGE 

The Post-War Years 

video 

Literary Context The Contemporary Novels video 

 Contemporay drama video 

 Nadine Gordimer PPT 

 The Pickup  

Historical Context Post War  America video 

 John Fitzgerald Kennedy PPT 

 Ich bin a Berliner  

 Martin Luther King PPT 

 I have a dream  

 Jack Kerouac PPT 

 On the Road:   

Literary Context Drama for our time video 

 Samule Beckett PPT 

 Waiting for Godot  

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

From Magna Charta to OHCHR through Speeches 

Lincoln (Gettysburg) 

M.L. King (I have a dream) 

JFK (I am a Berliner) 

Testo di letteratura in adozione: Spiazzi, Tavella, Leyton, Performer Heritage Blu, Zanichelli         

DOCENTE                                                      Prof.ssa Lucia Candioli   
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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA TEDESCA 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

CLASSE V^  

INDIRIZZO SPORTIVO SEZ. B 

PROF.SSA GIOVANNA CISTERNA 

 

Metodologie: 

Il lavoro sul libro di testo consigliato è stato costantemente integrato con materiali forniti dal docente, sia in 

forma digitale che cartacea, per agevolare la classe e per diversificare ed approfondire gli stimoli e le fonti, 

            ì              ’                     . C    ’                   D D      f    ’                   

una maggiore autonomia e consapevolezza nello studio da parte degli alunni, motivandone curiosità e 

stimolandone la riflessione personale. Alcune tematiche (introduzioni generali a contesti storici e sociali, 

movimenti e correnti culturali) sono state introdotte attraverso presentazioni Power Point o video didattizzati. 

Lavori di gruppo hanno favorito e stimolato la capacità di collaborare e sostenersi vicendevolmente, 

potenziando in tal modo le capacità comunicative fra pari.  

Metodi di verifica: 

Gli elementi da valutare hanno fatto riferimento in generale agli obiettivi programmati ad inizio anno, ma 

dalla data di sospensione delle attività in presenza, si è tenuto conto delle unità didattiche programmate per la 

DAD. La partecipazione alle attività di DAD durante i periodi previsti ha influito, dunque, su una sorta di 

            “         ”                                                                  g  ,               

studio, crescita culturale, partecipazione critica, restituzione delle consegne entro i termini indicati dalle 

stesse e interazione docente-alunno.  

Criteri di valutazione: 

Le verifiche svolte non si sono limitate a rappresentare un definitivo stato di fatto, ma hanno avuto lo scopo 

di accertare in un dato momento il possesso di particolari conoscenze o abilità, in vista di un eventuale 

recupero, o nei casi positivi, di un ulteriore incremento. Ai fini valutativi si è tenuto conto di una valutazione 

sia formativa che sommativa; sono state privilegiate le verifiche orali a quelle scritte. Il voto delle verifiche 

orali è consistito dunque nella valutazione degli interventi sia distanza, avvenuti in modalità sincrona e in 

presenza. Gli elaborati scritti sono stati assegnati in modalità asincrona e sono stati corretti tenendo conto in 

                                    g                          ’                ,      é                  

           q      ’             g   (   f   g             ),              ,       tà critica e conoscenza 

    ’  g      .                                                   g           . 

 

Motivazioni delle scelte fatte: 

Tutte le scelte in merito agli argomenti e metodi adottati sono state adottate in sinergia con quanto stabilito 

dal dipartimento di lingue e con le linee guida ricevute dal Dirigente scolastico in merito alla DAD. 

Contenuti: 

Libro di testo : Ideen Vol. 3, a cura di Wilfried Krenn e Herbert Puchta, Edizioni Hueber  
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                       Superklar , Volume unico, a cura di Elisabetta Difino e Paola Fornazieri, Ed. Principato. 

Materiali di letteratura tratti da :Fokus Kontexte, a cura di Maria Paola Mari, edizioni CIDEB e Treffpunkt 

Literatur 2 , a cura di Maria Paola Mari Edizioni CIDEB . Ulteriori materiali su argomenti di macrolingua 

sono stati tratti da fonti internet.   

-  ARGOMENTI DI MICROLINGUA:  

-  Tiersprache; Tiere in unserer Gesellschaft 

-  Meinungsäusserungen formulieren 

-  Ein Bericht schreiben lernen 

 

- ARGOMENTI DI LETTERATURA:                                                 

-Die Romantik: Kontext 

- Früh-und Spätromantik;  

- Wie mache ich eine Zusammenfassung : Gliederung;  

- Novalis: Leben und Themen des Autors : die Poesie von Novalis 

- Bezeichnung Hymne; Einfuehrung zur Textanalyse  

- Carl Spitzweg und seine Poesi ; B              g “D   S     g        g  g” 

- Unterschiede zwischen Früh- und Spätromantik 

- Der Uebergang zwischen Romantik und Realismus 

-  Heinrich Heine: Leben und Themen;  

- Die  Lorelei: die Geschichte , das Märchen und das Gedicht: didaktisches Video 

- Der Realismus: Merkmale, die Wirklichkeit, Gattungen und Untergattungen: Der Roman,  

  das Drama  

-Gottfried Keller und Theodor Fontane: Eine Gegenübereinstellung 

-Der Begriff bürgerlich-poetischer Realismus 

-Theodor Fontane und der Gesellschaftsroman 

- D   E              “Eff   B     ”:     k        V     D   E     -und Sittenkodex und die Figur der 

Frau 

- Der Naturalismus: Allgemeiner Kontext; Begriff und die Autoren Emil Zola und Arno Holz 

-Kunst und Natur: Vergleiche; das naturalistische Theater 

-Gerhart Hauptmann: Biographie und Werke 

-Der Impressionismus: der subjektive Eindruck und der impressionistische Sekundenstil 

- Die impressionistische Malerei und Hauptautoren des Imressionismus: Schnitzler 

- Der Symbolismus-Ästhetizismus; Der Künstler und die Neuromantik 

- D   E                              kk     “                     ” V              

  Hauptwerke   

- G   g H y          G       “ D   G        S    ” 

- Expressionistische Malerei: Das blaue Pferd und Szenen aus dem alltäglichen Leben 

Tutti gli argomenti sono stati integrati da materiali forniti dalla docente in forma cartacea e in 

forma digitale. 

 

Rovereto lì 10/05/21                                                              La docente 

                                                                                               Prof.ssa Giovanna Cisterna 
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FILOSOFIA                                                                           CLASSE 5ªBSP SCIENTIFICO SPORTIVO 

PROF. ANDREA ROSÀ                                                                                                      ore settimanali: 

2 

 

 

OBIETTIVI (COMPETENZE E ABILITÀ SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA)                                                                                                  

 

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

Abilità: 

● Esporre i tratti essenziali di ciascuna teoria filosofica 

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

● Costruire tavole sinottiche riassuntive 

● Analisi, contestualizzazione e interpretazione dei testi filosofici 

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

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

quale sono collocate 

 

2. C         :             ’                         ’                 

Abilità:  

●              ’                                     

● Ricostruire la sequenza argomentativa delle teorie 

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

propri di ambiti disciplinari diversi 

● Sviluppare un approccio critico alle teorie filosofiche 

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

filosofiche  

 

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

Abilità: 

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

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

● E            f                                                                 ’                       

 

METODOLOGIE  DIDATTICHE                                                                                                    

▪ Lezioni frontali con ausilio di presentazioni ppt e filmati/videodocumentari 

▪ Lezioni dialogate 

▪ Lettura e analisi di testi 

▪ Dibattiti a partire da dilemmi morali 

 

METODI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

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

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

         ,                        f         ,  ’    gg  mento nei confronti delle attività proposte. 

 

Quali elementi di valutazione sono stati considerati: 

▪ la conoscenza degli argomenti proposti 

▪ la capacità argomentativa 

▪ la conoscenza e l'uso di una terminologia e di un lessico adeguati 
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▪ le capacità di comprensione, di analisi e di sintesi 

▪ la capacità di riflettere sulle conoscenze apprese secondo un approccio interdisciplinare 

▪ l'attenzione, la partecipazione e la disponibilità nei confronti delle attività didattiche  

▪ l'originalità e la creatività nelle modalità di apprendimento, nella rielaborazione delle conoscenze e 

nello sviluppo delle competenze 
 

TESTO IN ADOZIONE 

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

 

PROGRAMMA SVOLTO                                                                                                       CONTENUTI 

 

1. L’IDEALISMO: HEGEL (8 ore) 

> Q       ‘                 ’:                     (                  ),                       (             

                 ),  ’              S gg     (            assoluto), il carattere dialettico della realtà 

(la ragione dialettica, i momenti della dialettica) 

> Il sistema filosofico hegeliano 

> La logica e la filosofia della natura 

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

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

> Lo spirito assoluto: arte, religione, filosofia 

 

2. OLTRE HEGEL: LA SCOMMESSA SULL’UOMO ATTRAVERSO LA PRASSI (8 ore)       

▪ FEUERBACH: 

>  ’              ligiosa. Critica ad Hegel 

▪ MARX:  

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

> Critica ad Hegel e Feuerbach 

>  ’                      . M                   ? S                          

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

> Rivoluzione e dittatura del proletariato, il comunismo 

> Il Capitale:         ’                       ,            

 

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

▪ SCHOPENHAUER:  

> Un filosofo inattuale. Vita e opere 

> Il mondo come rappresentazione: da Cartesio a Kant a Schopenhauer 

> Il principio di causalità. Il velo di Maya 

> Il corpo e la volontà 

> La condizione umana tra dolore e noia 

> Le vie di liberazione: arte, morale, ascesi 

▪ NIETZSCHE:  

> La vita tra follia e splendore 

> La nascita della tragedia: spirito apollineo e spirito dionisiaco 

> Critica alla storia e alla scienza 

>  ’                        D   

> La critica al Cristianesimo e alla morale 

> Il nichilismo 

> Il super-uomo: eterno ritorno e volontà di potenza 

 

4. OLTRE HEGEL: FREUD E LA SCOPERTA DELL’INCONSCIO (5 ore) 

> La formazione di un medico neurologo. La cura dell'isteria con l'ipnosi. La teoria della rimozione 
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> La ri-scoperta dell'inconscio e la nascita della psicoanalisi 

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

> Una nuova concezione della psiche. Es, Io e Super-io. 

> Inconscio pulsionale e inconscio sociale 

> I principi di piacere e realtà 

> La sessualità infantile. Il complesso di Edipo  

> Il disagio della civiltà 

 

5. FILOSOFIA E SCIENZA (4 ore)    

▪ POPPER:  

> Positivismo e neopositivismo. Il principio di verificabilità 

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

verificabilità 

>                ’         .                 f    ficabilità 

> La metafisica è una scienza? La riabilitazione della filosofia 

> Il metodo di ricerca per tentativi ed errori. 

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

comunicazione 

 

 

 

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

(con relativo ripasso e correzione). 

 

 

 

 

 

Rovereto, 15 maggio 2021.      Prof. Andrea Rosà 
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STORIA                                                                                CLASSE 5ªBSP SCIENTIFICO SPORTIVO 

PROF. ANDREA ROSÀ                                                                                                    ore settimanali: 2 

 

 

OBIETTIVI (COMPETENZE E ABILITÀ SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA)                                                                                                  

 

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

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

sulla base di un confronto tra diverse aree geografiche e culturali. 

Abilità: 

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

Novecento 

● Cogli     ’                     f                                     

● Utilizzare in modo adeguato il manuale in adozione 

● Comprendere gli aspetti locali di eventi storici di più vasta portata 

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

mutamenti nello sviluppo storico mettendoli in relazione con il mondo contemporaneo. 

Abilità: 

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

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

esaminati 

● Confrontare e discutere diverse interpretazioni storiografiche in relazione agli eventi trattati 

3. C         :                                                f           ’               f         perle 

praticare in contesti guidati. 

Abilità: 

● Riconoscere le diverse tipologie di fonti e comprenderne il contributo informativo 

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

storico 

 

METODOLOGIE  DIDATTICHE                                                                                                    

 

▪ Lezioni con ausilio di presentazioni ppt e filmati/videodocumentari 

▪ Lezioni dialogate 

▪ Dibattiti 

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

METODI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

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

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

         ,                        f         ,  ’    gg               f                             . 

Quali elementi di valutazione sono stati considerati: 

▪ la conoscenza degli argomenti proposti 

▪ la capacità argomentativa 

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

▪ le capacità di comprensione, di analisi e di sintesi 

▪ la capacità di riflettere sulle conoscenze apprese secondo un approccio interdisciplinare 

▪ l'attenzione, la partecipazione e la disponibilità nei confronti delle attività didattiche  

▪ l'originalità e la creatività nelle modalità di apprendimento, nella rielaborazione delle conoscenze e 

nello sviluppo delle competenze 
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TESTO IN ADOZIONE 

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

3B), La Scuola, Brescia. 

 

PROGRAMMA SVOLTO                                                                                                       

CONTENUTI 

 

1. LA SOCIETÀ DI MASSA (2 ore) 

o La società di massa di inizio ‘900,    q                ,                     ,                

o la dottrina sociale della Chiesa 

o La Belle Époque 

 

2. L’ETÀ GIOLITTIANA (4 ore) 

o G           ’                 ‘900 

o La politica di Giolitti, le riforme 

o                      ,    ‘q                    ’ 

o la politica estera, la guerra di Libia 

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

Benedetto Croce a confronto 

 

3. LA PRIMA GUERRA MONDIALE (11 ore) 

o  ’E               g     :                 g       i europei, la questione balcanica 

o  ’             S   j   :                  g      

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

o Le caratteristiche generali della guerra 

o I fronti e le operazioni belliche del 1914 

o La situazione i       :                                              (             ),  ’           g      

o Gli avvenimenti bellici dal 1915 al 1917 

o La conclusione della guerra. I trattati di pace  

o            E    H     w    ‘               ’ 

o Il Trentino nella Grande Guerr :                ’               -ungarico, gli irredentisti il fronte italo-

austriaco, la guerra di montagna, i profughi 

o V       f    “T                 ”    E       O    

o V       f                 “S        g     .    f                   ”    E      V   a 

 

4. LE RIVOLUZIONI RUSSE E LO STALINISMO (5 ore) 

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

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

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

o              :  ’                   S     ,                      g               ,                       

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

 

5. L’ITALIA TRA LE DUE GUERRE: IL FASCISMO (11 ore) 

o Il dopoguerra in Europa, il biennio rosso 

o        g               :                   ,                    ,  ’           F    ,    g       G        

o  ’            f       :     F                                 f       ,     q adrismo fascista, la 

              , M                  ,                 ‘       ’,      f         1923,            

Matteotti e il discorso del 3 gennaio 1925 

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

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

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

o  ’                           S      : M                  ?      ,                 
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o La tesi storiografica di Renzo De Felice 

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

 

6. LA CRISI DEL 1929 (4 ore) 

o     gg          ’20. G                         

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

o Roosevelt e il New Deal 

 

7. LA GERMANIA TRA LE DUE GUERRE (5 ore) 

o Il dopoguerra e la Repubblica di Weimar: luci e ombre 

o H     :   g                         M    K   f,  ’      g           

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

uno Stato totalitario,  

o Il nazismo come totalitarismo 

o La politica estera nazista, verso la guerra 

o  ’                               g         (G                     ) 

 

8. LA SECONDA GUERRA MONDIALE (4 ore) 

o Lo scoppio del conflitto, le operazioni belliche: 1939 e 1940 

o  ’           g          ’      :       ‘         g          ’          ’,                M        ,    

guerra degli italiani 

o Gli eventi del 1941 e 1942 

o    1943          :             g          ,               f       ,  ’          ,        g     C f       

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

o La conclusione del conflitto: 1944 e 1945 

o Le conferenze di pace 

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

 

9. L’ETÀ DEL BIPOLARISMO (7 ore) 

o Il dopoguerra:          f          J                    N       g ,                ’ONU 

o La guerra fredda: la creazione di due blocchi contrapposti 

o La nascita della Comunità Economica Europea 

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

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

Vietnam 

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

o La DDR e la Stasi, il disastro di Chernobyl, Gorbaciov e la fine della guerra fredda 

o                       B                             ’U      S         

 

10. L’ITALIA REPUBBLICANA (10 ore) 

o        g     :      f       ,  ’          C          ,                    g ,                     

o La Cos                      ’                  S     

o  ’      g       -dalmata 

o G        ’50:             ,      f    ,                   

o                          f       g        ’60,    1968 

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

 ’              M    

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

maxiprocesso, Falcone e Borsellino, le stragi del 1992 

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

(con relativo ripasso e correzione). 

 

Rovereto, 15 maggio 2021       Prof. Andrea Rosà 
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MATEMATICA classe 5^Bsp   Anno scolastico 2020/21  

Professoressa                 Clementina d’Esposito 

 

G                          ,                      ’                                             ’           

allo studio diversificato. Il primo periodo è stato dedicato alla rielaborazione dei concetti studiati da 

applicare nella risoluzione degli esercizi e al miglioramento del metodo di lavoro, correggendo  di volta in 

volta i compiti assegnati per casa, richiedendo agli stessi di rispettare le consegne. Le difficoltà più evidenti 

sono emerse nelle fasi di esposizione orale, per la scarsa attitudine, e pe   ’     g                      

studio applicato per le discipline scientifiche. 

F       ’      ,                g                                                             , rispettando quasi 

sempre le consegne e lavorando costruttivamente soprattutto in classe, meno efficace si è rivelato il lavoro 

domestico e quello di rielaborazione personale ; una flessione si è registrata dopo il primo quadrimestre, per 

                                        ,                                              ,        ’accavallarsi di 

               g              g               ,                f             ’,                      g      

per riuscire positivamente. Alcuni studenti non sono riusciti a raggiungere gli obiettivi prefissati, per le 

lacune accumulate nel corso del triennio e non recuperate, per la difficoltà a rielaborare i concetti senza la 

g         ’    g           q                                             .  

                         f       g    ,                ,                 ’               ’  segnante hanno 

notevolmente agevolato il lavoro da svolgere. 

 

METODOLOGIA 

B                          g                      q                    ,       g                ,    ’       

    ’               ,                                         ,          e interruzioni della didattica in presenza 

                    ’     f          ,                                  g                                          

   q      f           ’    g                             g                  gg       ff      . 

Tutti i moduli sono stati spiegati alla lavagna, presentando molti esempi, ampliando talvolta i contenuti del 

libro di testo e fornendo materiale aggiuntivo per approfondire le esercitazioni; gli studenti sono stati guidati,  

          ,    ’                 nguaggio scientifico corretto, soprattutto nella fase  di sedimentazione delle 

conoscenze acquisite. 

Strumenti utilizzati 

G                                          g  ,                                    f           ’    g     . 

 

Argomenti trattati 

Funzioni. 
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D f                  . T                                         .    f                    ’  g               . 

Forme indeterminate di funzioni algebriche di funzioni trascendenti. Infinitesimi ed infiniti.Continuità di una 

funzione. Punti di discontinuità e loro classificazione. La ricerca degli asintoti e grafico probabile di una 

funzione. 

 Calcolo differenziale. 

Definizione di derivata e suo significato geometrico. Derivate delle funzioni elementari. Algebra delle 

derivate. Derivata della funzione composta e della funzione inversa. Continuità e derivabilità.  

Classificazione e studio dei punti di non derivabilità. Applicazioni geometriche del concetto di derivata. 

Applicazioni del concetto di derivata nella fisica. 

Teoremi sulle funzioni derivabili. I teoremi di Rolle, Lagrange . Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per 

 ’                            .                           . F                           ,          f     .   

           C    y          ’H      .  

Schema per lo studio del grafico di una funzione. 

Calcolo integrale ed equazioni differenziali 

 ’    g         f      

Primitive ed integrale indefinito. Integrali indefiniti immediati e integrazione per scomposizione. 

Integrazione di funzioni composte e integrazione per sostituzione. Integrazione per parti . Integrazione di 

funzioni razionali fratte.  

Integrale definito.  

                 ’    g       f                       . C              .               g             g   

integrali definiti Il volume di un solido di rotazione. Interpretazione geometrica del teorema del valor medio. 

Funzioni integrabili e integrali impropri. 

Equazioni differenziali del primo ordine, loro soluzioni e proprietà. 
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LICEO “ANTONIO ROSMINI” – ROVERETO 

ANNO SCOLASTICO  2020/2021 

PROGRAMMA FINALE    classe 5BSP  

   f.    E          CH STE’ 

FISICA 

1. METODOLOGIE 

D                                                          f    ì                    “          ”            

metodo di studio e arrivi a padroneggiare metodologie di interpretazione e applicazione di modelli 

fisico/matematici al fine della risoluzione dei relativi problemi. 

Va sottolineato in particolare la necessità di sviluppare la capacità di osservazione e la necessità di conferma 

attraverso semplici esperimenti di laboratorio, tenendo conto che le leggi della fisica che fanno parte del 

programma sono state, storicamente, ampliamente sperimentate. 

In relazione al programma si sono sviluppati gli argomenti indicati nel Piano di Istituto facendo riferimenti di 

sintesi per gli argomenti pregressi non interamente acquisiti, privilegiando la parte operativa svolta attraverso 

              g           ’    g                                     g           . 

D        ’                                                               “      g          ’        ione dei 

         S                       ”                             T        gg          2013. 

- 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. 

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

Si è cercato di educare gli studenti al contraddittorio propositivo nella ricerca di possibili soluzioni 

alternative di un problema, a garanzia di una conoscenza più profonda.  

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

       g               ’                                g                g                         relazione 

al processo di apprendimento della classe. 

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

                  (                             ’                       ,      g              possibile unitario e 

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

richiesto continui richiami dei prerequisiti non ancora assimilati. 

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

attese degli studenti più dotati.  

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

elementari a quelli più complessi. 

Si è cercato di aiutare gli stude                                                          ’  q              

metodo di risoluzione di problemi ed in questo sta la base della competenza in matematica 
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                                                    ’                 q                    di risoluzione di 

problemi relativi agli argomenti delle lezioni. 

Le esercitazioni collettive hanno dato spazio agli studenti per valorizzare le proprie conoscenze e per 

educarli ai lavori di gruppo nonché per sviluppare la dialettica di confronto. 

Per sollecitare la partecipazione attiva e propositiva della classe e valorizzare la loro capacità critica le 

esercitazioni sono state svolte senza finalità fiscali e ponendo esercizi e problemi tipo che trovano riscontro 

negli analoghi delle verifiche fiscali.  

                                                     ’    g       ’                            g        

preparazione specifico della classe e di proporre, in relazione, la programmazione delle prove di verifica. 

Si è cercato di evitare il livellamento del ’    g                               q                g            

                       g   “     ”. 

 

2. METODI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state eseguite prevalentemente a livello di prove scritte. 

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

competenze e capacità della successiva verifica stessa. 

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

Tiene conto dei progressi registrati               ’           ’    g             . 

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

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

 

3. CONTENUTI 

POTENZIALE ELETTRICO:  

- Ripasso: legge di Coulomb, campo elettrico, legge di Gauss, campi generati da distribuzione di 

carica. Campo elettrico di distribuzioni di carica. Campo elettrico di un conduttore e di isolante. 

Potenziale elettrico, potenziale elettrico per campo elettrico uniforme, potenziale elettrico in un 

punto di una carica puntiforme, potenziale elettrico in un punto di più cariche puntiformi. Superfici 

equipotenziali. 

- Grafico del potenziale di 2 cariche puntiformi in funzione della distanza sia per cariche uguali, che di 

segno opposto. Considerazioni anche matematiche sulla funzione V(x). Relazione tra campo elettrico 

e pendenza della curva  potenziale. Calcolo componenti campo elettrico: Ex=-DV/Dx; Ey=-DV/Dy  

- Bilanci energetici nei campi elettrici. Energia potenziale elettrica di un sistema di cariche puntiformi. 

- C                 ’    g                      .  

- Conduttori isolati: grafico potenziale e campo elettrico di una sfera conduttrice isolata carica V(r) e 

E(r). 

- Conduttori ideali: concentrazione di carica su una superficie curva.  

- Polarizzazione della materia.  

- I condensatori: definizione di capacità. Capacità di un condensatore ad armature piane e parallele. 

Condensatore piano con dielettrico. 

- Energia immagazzinata in un condensatore. Energia per unità di volume immagazzinata nel campo 

elettrico. Combinazione di più condensatori: condensatori in serie. Condensatori in serie e in 

parallelo.  

 

LA CORRENTE ELETTRICA 

- La corrente elettrica, definizione di intensità di corrente, direzione e verso di una corrente. Cenni 

storici. 

- Potenza richiesta per mantenere una corrente tra due punti di un conduttore con una certa differenza 
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di potenziale.  

- Conduttività elettrica, legge di Ohm. 

- Resistività. Legge di Ohm nella forma j=sigma*E. Origine della resistenza elettrica e velocità limite 

degli elettroni nel loro moto all'interno del reticolo. 

- Potenza per mantenere una corrente in un circuito elettrico. L'effetto Joule. 

- Combinazione in serie e parallelo di resistori.  

- Circuiti elettrici, forza elettromotrice e sua schematizzazione nei circuiti. 

- La forza elettromotrice. Generatori elettrici. Schematizzazione di una sorgente di fem. 

- Le leggi di Kirchhoff. 

- Partitore di tensione resistivo e partitore di corrente resistivo.  

- Risoluzione di reti in regime stazionario 

- Circuiti con condensatori.  Circuiti RC: carica di un condensatore; scarica di un condensatore. 

- Amperometri e voltmetri.  

 

IL CAMPO MAGNETICO 

- L'interazione magnetica. Il magnetismo, cenni storici. I poli magnetici. Le linee del campo 

magnetico. Il geomagnetismo. 

- La forza magnetica su una carica in moto (considerazioni sulle proprietà prodotto vettore). La forza 

di Lorentz. Unità di misura del campo magnetico (tesla e gauss).  

- Energia totale per particella che si muove in campi elettrici e magnetici combinati. 

- Moto di una carica in un campo magnetico, caso di una particella in moto con velocità 

perpendicolare a B, caso di caso di una particella in moto con velocità non perpendicolare a B 

(decomposta nelle componenti parallele e perpendicolari a B) 

- Moto di una particella in un campo magnetica con velocità parallela a B o con velocità non parallela 

a B (utilizzando la calcolatrice grafica). Cenni al fenomeno dell'aurora boreale. 

- Campo magnetico di una carica in moto.  

- Esperienza di Oersted. Forza magnetica su una corrente elettrica, caso del conduttore rettilineo posto 

in un campo magnetico uniforme. Analogia con le forze tra magneti. 

- Coppia magnetica su una corrente chiusa.  

- Corrente in un circuito rettangolare in un campo B uniforme. Momento di dipolo magnetico. Il 

galvanometro. 

- Campo magnetico di una corrente rettilinea (formula di Biot-Savart). Considerazioni su campo 

elettrico e magnetico nel caso di corrente rettilinea che fluisce attraverso un conduttore (E=0, 

B=formula di Biot-Savart) e nel caso di ioni in moto lungo l'asse di un acceleratore lineare (presente 

sia E che B). 

- Campo magnetico di una spira circolare lungo l'asse del cerchio (in particolare nel centro della 

spira).  

- Andamento delle linee di forza di un campo magnetico (che non ha sorgenti puntiformi= 

solenoidale) e confronto con quelle del campo elettrico (con sorgenti puntiformi).  

- La legge di Laplace per il campo magnetico (ricavata per un filo rettilineo di lunghezza infinita 

percorso da corrente, circuitazione lungo una circonferenza concentrica con il filo). 

- Legge di Ampere (corrente netta concatenata con il percorso chiuso). Campo magnetico prodotto da 

un avvolgimento toroidale. Campo magnetico al centro di un solenoide molto lungo. 

 

IL CAMPO ELETTROMAGNETICO DIPENDENTE DAL TEMPO 

- La legge di Gauss (flusso del campo magnetico); confronto con legge di Gauss per il campo elettrico. 
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- La legge di Ampere per il campo magnetico (circuitazione lungo un percorso chiuso) comparata alla 

circuitazione del campo elettrico statico (=0, campo conservativo, a potenziale).  

-  La legge di Faraday-Henry. Calcolo del flusso del campo magnetico concatenato con un circuito e 

sua variazione nel tempo. La legge di Lenz.  

- Legge di Faraday- Henry e legge di Lenz: esperimento da cattedra.  

- Induzione elettromagnetica dovuta al moto di un conduttore in un campo magnetico. Considerazioni 

sulla potenza meccanica e potenza elettrica. Le correnti parassite. 

- Problema tipo: motore adatto a sollevare masse.  

- Circuito ruotante in un campo magnetico uniforme con pulsazione omega. 

- Generatori elettrici e motori elettrici in corrente alternata. 

 

CIRCUITI IN CONDIZIONI DIPENDENTI DAL TEMPO 

- L'autoinduzione. Induttanza di un solenoide. 

- Circuiti RL (transitorio nel quale si stabilisce una corrente in un circuito e decadimento della 

corrente in un circuito se si rimuove  la fem). 

- Circuiti LR, confronto con circuiti RC. Energia immagazzinata in un campo magnetico e densità di 

energia magnetica. Analogia tra condensatore e induttanza 

- Mutua induzione. Esempio di calcolo di M. 

- Induttanze in serie e in parallelo. I trasformatori 

- Circuiti in corrente alternata, valori efficaci dell'intensità di corrente e della tensione. 

- I circuiti in corrente alternata: circuito resistivo: i(t), v(t) e potenza media, cenni ai circuiti RLC. 

 

LA TEORIA ELETTROMAGNETICA. 

- Richiami operatori vettoriali. Equazioni del campo elettromagnetico statico. 

- Le equazioni di Maxwell. Legge di Gauss per il campo elettrico, legge di Gauss per il campo 

magnetico, legge di Faraday-Henry, legge di Ampere-Maxwell.  

- Principio di conservazione della carica. Modifica della legge di Ampere nella legge di Ampere 

Maxwell, sulla base del principio di conservazione della carica per elettromagnetismo variabile nel 

tempo. 

- Equazione di Ampere Maxwell. La corrente di spostamento. Caso del campo magnetico prodotto dal 

campo elettrico variabile tra le armature di un condensatore piano con armature circolari, 

dimostrazione che la corrente di spostamento nell'intercapedine è uguale a quella di conduzione nei 

fili conduttori. Densità dio corrente di spostamento. 

- Le onde elettromagnetiche. Dal fenomeno dell'induzione alla possibilità di tramettere un segnale da 

un punto ad un altro utilizzando un campo dipendente dal tempo. Circuiti accoppiati/mutua 

induzione. Uso dei circuiti RLC per produzione onde elettromagnetiche. 

- L'onda elettromagnetica piana come soluzione delle equazioni di Maxwell. 

- Ripasso le onde piane elettromagnetiche e loro proprietà. Energia di un'onda elettromagnetica: 

densità di energia e intensità di energia. Intensità media per onde elettromagnetiche armoniche. Il 

vettore di Poynting. Quantità di moto di un'onda elettromagnetica. 

- Pressione di radiazione. Esempio: stima della pressione di radiazione sulla superficie terrestre dal 

sole. 

- Lo spettro della radiazione elettromagnetica. La polarizzazione. 

 

RELATIVITA' RISTRETTA 

-  Introduzione alla relatività ristretta: principi su cui si fonda, paradossi. 

- Relatività del tempo, relatività della lunghezza. 
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- Trasformazioni di Lorentz e sue conseguenze. 

 

TESTI IN ADOZIONE:   

James S. Walker, Fisica 2 Modelli teorici e problem solving, Onde, Elettricità, Magnetiscmo, Linx. 

James S. Walker, Fisica 3 Modelli teorici e problem solving, Elettromagnetismo, Fisica moderna, Linx. 

 

Rovereto, 07 maggio 2021                                          Prof.ssa Elisabetta Chistè 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2020-2021            disciplina: SCIENZE NATURALI 

classe 5BSP    

prof.ssa MODENA BARBARA 

 

Premessa 

Il programma didattico previsto per il quinto anno è stato moderatamente adattato, dovendo integrare quegli 

elementi di chimica inorganica (considerati nei test universitari) ch   ’                                       

                              T    ,      g                   D D.     q     ,             f         q    ’    ,   

temi inerenti alle biotecnologie sono stati svolti in modo più essenziale. 

La classe ha partecipato generalmente con interesse, anche se in misura diversa secondo gli argomenti e 

 ’                           g    .  

 

Metodologie 

 ’                                                                         ff                           g        

partecipazio            g           . Q                 ,                        g      ’                         

le spiegazioni dei concetti più complessi. Durante i collegamenti con Google Meet sono state fatte lezioni 

avvalentesi di presentazioni PP, uso del testo digitale e video tematici. Il libro di testo è stato il riferimento 

principale nello sviluppo del programma, in modo da favorire una visione unitaria del percorso ed evitare 

disorientamenti. Gli studenti qualche volta sono stati anche invitati a svolgere lavori di gruppo, per 

approfondire e presentare particolari argomenti.  

 

Criteri di valutazione 

Per valutare il grado di conoscenza e di comprensione degli argomenti sono state svolte prevalentemente 

verifiche scritte, in presenza quando possibile, ma anche utilizzando Moduli e Documenti di Google. Le 

interrogazioni orali sono state per lo più svolte per recuperare le assenze e per definire in modo più chiaro il 

grado di preparazione. Le prove raccolte in DDI sono state integrate anche dalla valutazione del grado di 

                    ,                                     ’        f                           g     g      , 

considerando quanto indicato a livello di Istituto. 

E’               ff                                f             ,            f       elementi per 

l'autovalutazione, per  correggere le conoscenze erronee e per migliorare la comprensione dei concetti. 

La valutazione finale terrà conto dei risultati conseguiti in queste verifiche, ma anche del progresso compiuto 

              ’    ,                                 g          ,         ,                        ,     ’    g   

dimostrato e del grado di collaborazione al lavoro della classe. 

 

ARGOMENTI  SVOLTI 

ore di lezione settimanali: 3 

Primo quadrimestre: 

 

MODULO SICUREZZA: indicazioni generali per il contrasto delle infezioni da Covid-19. 

INTEGRAZIONE ARGOMENTI CHIMICA DI IV, non svolti precedentemente causa pandemia: 

L'equilibrio chimico, la costante di equilibrio. Il principio dell'equilibrio mobile. Il quoziente di reazione Q. 

Effetto della temperatura sull'equilibrio. Il prodotto di solubilità. Solubilità e precipitazione. Effetto dello 

ione in comune. 
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Gli acidi e le basi: grado di dissociazione, definizione acidi e basi secondo Arrhenius, lo ione idrogenione. 

Coppie acido-base coniugat ,             w  .                     ’  q  ,    Kw,     H.              

forti/deboli.  

Cenni elettrochimica: le pile elettriche, l'elettrolisi e le celle elettrolitiche, la pila Daniell, la f.e.m., le pile a 

secco. 

 

LA CHIMICA DEL CARBONIO: 

Caratteristiche generali dei composti organici, ibridazione dell'atomo di carbonio, gli isomeri di struttura (di 

catena, di posizione, di gruppo funzionale); gli isomeri geometrici e ottici. 

Proprietà fisiche generali dei composti organici. 

Reattività composti organici: combustione, sostituzione, addizione; reagenti e gruppi nucleofili ed elettrofili. 

Nomenclatura IUPAC, scrivere le formule dei composti organici; classificazione dei composti organici. 

Alcani, alcheni e alchini, i cicloalcani. L'anello aromatico, alcuni derivati benzenici, tossicità di molti 

composti aromatici.  

Polimerizzazione per addizione e per condensazione, le materie plastiche.  

 

Secondo quadrimestre: 

Gruppi funzionali: alogenuri alchilici e arilici (con esempi significativi), alcoli e fenoli. Le aldeidi e i 

chetoni, gli acidi carbossilici, gli esteri. Gli acidi grassi, saturi e insaturi, idrogenazione, saponificazione: 

sintesi e azione dei saponi. Ammine e ammidi, gruppo fosfato, composti eterociclici. 

 

LE BIOTECNOLOGIE 

Introduzione, ripasso struttura cellulare, duplicazione DNA, sintesi proteica. Le mutazioni (somatiche e della 

linea germinale): puntiformi, genomiche e cromosomiche. 

I virus, struttura, tipi, ciclo litico e lisogeno, (i coronavirus e il Covid-19). Viroidi e prioni. 

La ricombinazione genica nei procarioti, trasformazione, trasduzione e coniugazione batterica. Regolazione 

genica nei batteri; l'operone, operoni inducibili e reprimibili. Plasmidi e trasposomi. Geni inducibili e 

reprimibili. 

Regolazione genica negli eucarioti, differenze con quella procariotica. Sequenze codificanti e non 

codificanti, i trasposoni. Controllo genico, sguardo generale. Regolazione genica nello sviluppo embrionale; 

la produzione degli anticorpi.   

Tecniche del DNA ricombinante, gli enzimi di restrizione, PCR, elettroforesi su gel.  

Esempi applicativi delle biotecnologie. 
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LA TETTONICA DELLE PLACCHE 

Ripasso dinamica crostale, tipi di vulcani: attività effusiva/esplosiva. Distribuzione globale dei vulcani e dei 

         ,    f   g       f               ,  ’    vità effusiva a livello di dorsale. Il paleomagnetismo e 

 ’               f               .  

I diversi tipi di margine tettonico (costruttivo, distruttivo, conservativo). Le Placche tettoniche. I punti caldi. 

I rift continentali.   

I processi orogenetici;                ’                           ’   g            . 

 

IL RISCALDAMENTO GLOBALE 

Considerazioni generali alla luce dei dati aggiornati riferiti alla situazione globale e locale (due lezioni 

          f           ’    -Trento). 

 

Libri di testo utilizzati: 

CHIMICA : M. Rippa: La chimica di Rippa, dalla struttura degli atomi e delle molecole alla 

chimica della vita - ed. Zanichelli  

BIOLOGIA: Sadava et al. : Biologia, la scienza della vita, vol. A e B - ed Zanichelli 

SCIENZE DELLA TERRA: E.L.Palmieri e M. Parotto:  Il globo terrestre e la sua evoluzione, 

tettonica delle placche, storia della Terra, interazione tra geosfere, modellamento del rilievo  -   

ed. Zanichelli  

 

 

Rovereto, 15 maggio 2021      ’    g      

       Prof.ssa  BARBARA MODENA 
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Prof.ssa Anna M. Bufano  

Disciplina: Diritto ed economia dello sport. 

Anno scolastico 2020/2021 

Classe 5 BSP del Liceo scientifico sportivo 

Testo in adozione: 

“Le regole del gioco. Diritto ed economia dello sport” per il quinto anno del liceo scientifico sportivo di 

M          C      , 2016,         ”. 

DIRITTO 

Le forme di Stato  

Nozione di forma di stato.  Le forme di Stato: assoluto-liberale-socialista-totalitario-democratico.   Lo Stato 

accentrato-federale e regionale. 

Le forme di governo. 

La monarchia.  La repubblica. 

Il Parlamento 

Il Senato e la Camera dei deputati.  Il sistema elettorale italiano.  I parlamentari.  Le Camere: organizzazione 

  f            .     f                  gg .   ’       g        - la promulgazione-la pubblicazione.  Le 

funzioni ispettive e di controllo. 

Il Governo. 

C           .     f         .              g      .   ’                 ,                      .            

legge, i decreti legislativi e i regolamenti.  La responsabilità dei ministri. 

La pubblica amministrazione. 

I principi costituzionali relativi alla Pubblica Amministrazione.  I comuni.  Gli enti territoriali e le città 

metropolitane, le regioni.  

La magistratura. 

La giurisdizione civile, penale e amministrativa.  La posizione costituzionale dei magistrati.  Il CSM.  La 

responsabilità dei giudici. 

La Corte Costituzionale 

Il ruolo della Corte Costituzionale.  La composizione della Corte Costituzionale.  Le funzioni della Corte 

Costituzionale. 

Il Presidente della Repubblica 

Il ruolo costituzionale del Presidente della Repubblica.  Elezione e durata della carica del Presidente della 

Repubblica.  Lo scioglimento delle Camere. 

La giurisdizione civile. 
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Il processo civile.  Il processo di cognizione.  Il processo di esecuzione.   ’         . 

L’Unione Europea. 

Le fonti del diritto comunitario.   La cittadinanza Europea. 

Approfondimento: proiezione e spiegazione degli atti del processo civile. 

ECONOMIA 

L’attività di impresa 

T                   ’       .  G     g             . 

L’organizzazione dell’impresa.  

                ’       .     f                         .   ’                g                     .  

 ’                  g         ’       .          f                 g                    . 

Il marketing 

Il concetto di marketing.  Le fasi del marketing.  Il prodotto.  La politica del prezzo.  La comunicazione di 

marketing.  La distribuzione commerciale. 

Il marketing dello sport. 

I soggetti del marketing sportivo.  Marketing sportivo e nuove tecnologie.  La concorrenza.  Le variabili 

macroambioentali. 

Gli scambi con l’estero. 

I rapporti economici internazionali.  Le teorie sul commercio internazionale.  Libero scambio e 

protezionismo.  La politica commerciale italiana nella storia. 

Il ruolo delle banche nel commercio internazionale.  La bilancia dei pagamenti.  I contratti internazionali.  La 

scelta delle leggi da applicare.  Le fasi contrattuali. 

 

Le nuove dimensioni dei rapporti internazionali. 

I caratteri della globalizzazione.  I vantaggi e gli svantaggi della globalizzazione.  Il ruolo delle 

multinazionali.  La new economy nel mondo globalizzato. 

Lo sviluppo economico. 

Lo sviluppo economico.  Le principali teorie sullo sviluppo.  Lo sviluppo e la distribuzione del reddito.  

 ’                      ’   f            1945.         struzione.  La crisi del modello di sviluppo e il 

ristagno economico.  Dagli anni Ottanta ai giorni nostri.  Il sottosviluppo.  I caratteri del sottosviluppo.  Il 

debito dei Paesi poveri.  Le cause del sottosviluppo.  I possibili rimedi al sottosviluppo.   

Rovereto, 06 maggio 2021. 

 In merito alla metodologia adottata è stata privilegiata la discussione e la contestualizzazione degli 

argomenti, sia di diritto che di economia, alla vita reale e quotidiana, commentando altresì fatti di cronaca o 

di comune esperienza, al fine di favorire il coinvolgimento della classe e la più ampia condivisione. 

Quanto alla valutazione è stata considerata la partecipazione effettiva sia in presenza che in did, fatta di 

commenti, interventi, spunti di riflessione personali e collettivi, nonché la collaborazione nello svolgere in 

autonomia le consegne.  
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DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT 

CLIL in lingua tedesca 

DOCENTE: prof.ssa Angelika Krabb 

 

 

OBIETTIVI DELL APPRENDIMENTO 

 

Lo studente/la studentessa è in grado di: 

 Confrontare, riconoscere e distinguere il ruolo e le relazioni tra i diversi operatori 

politici-economici a livello europeo  

 riconoscere, comprendere e analizzare i concetti fondanti ed i termini-chiave della 

disciplina giuridica. 

 cogliere l'importanza e la funzione dello sport nell'integrazione nell'inclusione 

 utilizzare una terminologia specifica del linguaggio della disciplina in lingua tedesca. 

 creare collegamenti tra le realtà italiana e tedesca e di effettuare confronti interculturali. 

 utilizzare gli strumenti digitali e informatici (competenze digitali). 

 partecipare una discussione in lingua straniera su temi legati alla materia. 

 lavorare in gruppo e presentare un elaborato in pubblico. 

 

 

METODOLOGIE DI LAVORO 

 

Lezione frontale, lavoro a gruppi, discussioni, esposizione di un elaborato, descrivere oralmente le 

opere proposte, produzione di un compito finalizzate, video. 

 

METODI DI VERIFICA 

 

valutazione sommativa : esposizioni orali e scritti. 

valutazione formativa  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

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

 

CONTENUTI 

 

Frauenwahlrecht 

● Frauenwahlrecht: ein Kampf für die Gleichberechtigung.  

 

Ethik in der Politik 

 Werte und Prinzipien einer ethischen Politik. 
  

Integration und Sport 

● Film: Willkommen bei den Hartmanns. 

● Die Funktion des Sports bei der Integration. 

● Inwiefern kann Sport bei der Integration von Immigranten helfen? Beispiele? Grenzen? 

 

Die Europäische Union: EDUCAZIONE CIVICA ED ALLA CITTADINANZA 

● Werte und Geschichte  der Europäischen Union. 

 

 

        LA DOCENTE 

                                Prof.ssa Angelika Krabb 
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PROGRAMMA SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 

 

Classe 5 BSP 

 

A.s. 2020/21 

 

PREMESSA: 

La classe è costituita da un gruppo in gran parte presente fin dalla prima, con alcuni nuovi ingressi nel corso 

degli ultimi due anni. Questo aspetto ha favorito un clima di buona relazione, costruito e consolidato nel 

tempo, sia tra gli alunni sia nel rapporto con il docente.  

Le attitudini individuali, nella modalità di vivere il percorso scolastico e nelle attività motorie e sportive , 

hanno vivacizzato spesso lo svolgimento delle attività, anche attraverso il contributo personale in base agli 

interessi e alle capacità sviluppate nel corso degli anni. 

Per quanto riguarda la componente motoria e pratica i livelli si sono da sempre dimostrati mediamente buoni 

in tutti gli studenti, ma anche espressi in maniera ottima laddove le attività sono state coincidenti con lo sport 

già praticato o affine a quello praticato.  

Le attività teoriche sono state affrontate, in particolare durante le ore svolte a scuola,  con crescente interesse 

anche in relazione alla progressiva acquisizione di una maggiore consapevolezza del loro valore in un quadro 

di maggiore ampiezza culturale della disciplina.  

Per quanto riguarda le metodologie adottate si è proceduto con lo sviluppo di moduli pratici dedicati a varie 

tematiche motorie o sportive, sia per la materia di scienze motorie che per quella di discipline sportive, per la 

quale ci si è avvalsi quasi sempre del supporto di tecnici federali o di società sportive disponibili ad un 

                                       . N   ’                                                            f    

esperienze, seppur brevi per motivi organizzativi, con il Cerism di Rovereto, con cui ogni anno, escluso il 

quarto e solamente online il quinto a causa della pandemia, ha affrontato tematiche di vario genere legate alla 

ricerca nello sport. 

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

                            ’    g   ,      é       g                                                             

                          ,            g     q                                                          .  ’     

teorica ha contribuito alla valutazione complessiva attraverso verifiche scritte o lavori prodotti dagli alunni. 

 

CONTENUTI SVOLTI 

 

AMBITO: CORPO e MOVIMENTO 

 

Classificazione del movimento con la definizione di: 

● Schema corporeo  



 

37 

● Schema motorio di base 

● Capacità motorie 

● Abilità motorie e sportive 

 

L’apprendimento motorio 

● Come si apprende e come nasce un movimento 

● sistema senso-percettivo 

● Sistema elaborativo 

● Sistema effettore (schema motorio) 

● Sistema di controllo (feedback) 

● F        ’                      

 

Capacità coordinative 

● Capacità coordinative generali e speciali: loro contributo nelle attività motorio-sportive e/o  

quotidiane. 

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

  f            ’    g         

● Fasi sensibili: definizione e indirizzo metodologico per lo sviluppo motorio 

 

 

Capacità condizionali  

Resistenza: 

● Definizione e classificazione 

● Fattori e adattamenti fisiologici 

● Tipi di resistenza (tipologia in base ai meccanismi energetici e in funzione della durata-altre 

forme di resistenza) 

Forza: 

● Definizione e classificazione 

● Età di sviluppo-incremento (fasi sensibili) 

● Fattori e adattamenti fisiologici  

● Tipi di contrazione (concentrica – eccentrica – pliometrica – isometrica ) 

● Modalità di espressione della forza ( massima – esplosiva – veloce – esplosivo elastica – 

reattiva ) 

● Principali metodi di allenamento  

● Rapporto forza – velocità 
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Velocità: 

● Definizione 

● Velocità e rapidità 

● I parametri di frequenza e ampiezza nella corsa veloce 

● Reazione semplice e complessa 

 

AMBITO: GIOCO E SPORT  

L’allenamento: 

● Definizione 

● Aggiustamento e adattamento 

● La supercompensazione 

● Carico allenante 

●                     ’            

●                 ’            

● Metodi di allenamento 

● Pianificazione, programmazione, periodizzazione. 

● I sistemi energetici 

 

Cerism: I laboratori 

Laboratorio sul Nordic Walking (adattamenti fisiologici, forze impresse a terra dai bastoncini, le posture nel 

cammino, percentuale muscolatura interessata rispetto al cammino, benefici, la tecnica) 

 

AMBITO: SALUTE e BENESSERE/LINGUAGGI NON VERBALI : 

 

Gli effetti e benefici del movimento  

● Siamo fatti per muoverci 

 

Psicologia dello sport: 

● La consapevolezza di sé 

● La definizione degli obiettivi 

● Lo stato di flow 

 

MATERIALI PER APPROFONDIMENTI INTERDISCIPLINARI 

 

● Sentieristica e comportamenti in montagna ( slide in classroom ) 

● Tecnologia e sport 

● Cenni al doping e al doping di Stato  ( video in classroom )  
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● D                     : O            B       ’38 – M       ‘68 

 

 

Libro di testo in adozione: 

“             ”, S               - DEA 

 

 

Prof. Mauro Pancheri 

 

 

 



 

40 

PROGRAMMA DI DISCIPLINE SPORTIVE 

 

Classe 5 BSP 

 

A.s. 2020/21 

 

PREMESSA: 

Tenuto conto della premessa relativa alla materia scienze motorie e sportive, si aggiunge relativamente alle 

                            ’         q   q               ceduto con lo svolgimento di moduli secondo la 

scansione programmata e dal ministero e dal dipartimento, anche in considerazione delle peculiarità 

territoriali e della disponibilità di rapporto collaborativo di Federazioni e società sportive. 

Nel quarto e quinto anno sono state necessarie modifiche parziali rispetto alla programmazione prevista di in 

quanto i protocolli anti covid hanno escluso una serie di opzioni, pertanto si è cercato di compensare con 

discipline concretizzabili e in linea con il percorso di studi.   

 

CONTENUTI SVOLTI 

Scansione annuale 

 

classe prima: 

 

● orienteering 

● ginnastica artistica 

● nuoto 

● atletica leggera 

● arrampicata 

● basket 

 

 

classe seconda: 

 

● lotta 

● pallavolo 

● sci alpino 

● atletica leggera 

● pallamano 

 

 

classe terza: 

 

● atletica leggera 

● snowboard 

● tamburello 
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● calcio a 5 

● judo 

 

 

classe quarta: 

 

● windsurf 

● rugby 

● atletica 

● nuoto salvamento 

 

classe quinta: 

 

● golf 

● atletica leggera 

● nordic walking 

● fitness - step 

 

 

Libro di testo in adozione: 

“             ”, D                  - DEA 

 

 

Prof. Mauro Pancheri 
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LICEO “ROSMINI” - ROVERETO 

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

Referente prof. Andrea Rosà 

Ambito Competenze Progetti/ 

Unità didattiche 

Docenti/Es

perti 

coinvolti 

N. ore 

svolte 

Costituzione, 

diritto, 

legalità e 

solidarietà 

 

 

 

C          ’  g            

costituzionale ed amministrativa del 

nostro Paese per rispondere ai propri 

doveri di cittadino ed esercitare con 

consapevolezza i propri diritti 

politici a livello territoriale e 

nazionale 

Essere consapevoli del valore e delle 

regole della vita democratica anche 

            ’     f            g   

elementi fondamentali del diritto. 

 

 

Costituzione e ordinamento dello 

Stato italiano. 

-C                    ’               

stesura della Costituzione (il 

referendum del 1946;  ’          

C              ’                

entrata in vigore della Costituzione, 

1948). 

-I principi fondamentali: 

democrazia, libertà, giustizia, 

uguaglianza, internazionalismo 

-Diritti e doveri dei cittadini (con 

particolare riferimento ai diritti 

civili) 

-Ordinamento della Repubblica 

italiana: 

il Parlamento e la funzione 

legislativa, il Presidente della 

Repubblica, il Governo e la 

funzione esecutiva, la magistratura e 

la funzione giurisdizionale, la Corte 

Costituzionale. 

Diritto 

(Bufano) 

Storia 

(Rosà) 

13 

Conoscere i valori che ispirano gli 

ordinamenti comunitari e 

internazionali, nonché i loro compiti 

e funzioni essenziali. 

 ’U      E      : 

percorso di approfondimento 

             ’    g               , 

dagli 

ideali dei Padri fondatori alle 

criticità 

contemporanee di un progetto 

ancora 

incompiuto (De Gasperi e i padri 

f             ’E     ,    BCE,    

istituzioni europee) 

 

 Esperti 

esterni 

 

6 

Cogliere la complessità dei problemi 

esistenziali, morali, politici, sociali, 

economici e scientifici e formulare 

risposte personali argomentate.  

 

Utopie e distopie: dalla teoria alla 

pratica, i totalitarismi del 

Novecento. 

-Stalinismo, fascismo, nazismo: 

caratteristiche comuni e differenze 

-Società aperte e società chiuse: la 

riflessione di Popper 

-Utopia e distopia: il progetto 

politico di Marx e la realizzazione 

              ( ’U      S        , 

la DDR) 

 Storia - 

Filosofia 

(Rosà) 

8 

Perseguire il principio di legalità e di 

                ’                     

Educazione alla legalità: 

-gli anni di piombo: il terrorismo, le 

stragi di Stato 

Storia 

(Rosà) 

6 
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sociale, promuovendo principi, 

valori e abiti di contrasto alla 

criminalità organizzata e alle mafie.  

-la mafia siciliana 

-la lotta dello Stato alla mafia: il 

maxiprocesso, Falcone e Borsellino 

-la criminalità organizzata oggi: la 

          f     ,    ‘     g     

C            ’                    

comune e della responsabilità a cui 

ogni singolo è chiamato nella 

costruzione di una società giusta e 

solidale. 

 

 ’O          C            

Nonviolenza in alcune zone di 

conflitto: il caso del conflitto 

israeliano-palestinese 

Operazione 

Colomba 

Religione 

(Caldiroli) 

3 

C          ,             ’           

opere fondamentali nel panorama 

letterario europeo e non solo, la 

psicologia di personaggi complessi e 

le motivazioni che spingono ad agire 

anche andando contro gli ideali 

tradizionali della società del tempo, 

per arrivare poi ad analizzare la 

figura della donna nella realtà 

contemporanea 

Il tradimento e la questione 

femminile, analizzando alcuni 

celebri romanzi ottocenteschi 

(Madame Bovary, Anna Karenina, 

Effi Briest, Thérèse Raquin, La 

lettera scarlatta) con uno sguardo 

sul presente 

 Italiano 

(Angelini) 

6 

Educazione 

alla salute e 

al benessere, 

sviluppo 

sostenibile, 

educazione 

ambientale e 

tutela del 

patrimonio 

del territorio 

            ’        ,        , 

conservarlo, migliorarlo, assumendo 

il principio di responsabilità 

Rispettare e valorizzare il 

patrimonio culturale, artistico e dei 

beni pubblici comuni  

Conoscenza e valorizzazione del 

territorio Scienze 

motorie 

(Pancheri) 

Inglese  

(Candioli) 

9 

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 

Incontri con volontari ADMO e 

AIDO. 

Incontro con i volontari 

    ’                              

osseo per promuovere la conoscenza 

e sensibilizzare gli studenti 

   ’              q      g        

scelta. 

Incontro con i volontari 

    ’                        g       

fine di educare gli studenti a questo 

tipo di donazione. 

Esperti 

esterni 

2 

TOTALE ORE 53 
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