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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 

Il                                                                                                come 

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

            g                                       ’ ff     f                     . 
 

2. QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
 
LICEO LINGUISTICO  

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

MATERIE/ORExCLASSE I II III IV V 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

ITALIANO 4 4 5 4 4 

LATINO 3 3 - - - 

LINGUA INGLESE 4 5 4 4 4 

LINGUA TEDESCA  5 4 4 4 4 

LINGUA SPAGNOLA 3 3 4 4 4 

STORIA/GEOGRAFIA 3 3 - - - 

STORIA  - - 2 2 2 

FILOSOFIA - - 2 2 2 

MATEMATICA 3 3 2 2 2 

FISICA IN INGLESE CLIL - - 2 2 2 

SCIENZE 2 2 2 2 2 

STORIA DELL’ARTE 2 2 2 2 2 

STORIA DELL’ARTE IN TEDESCO CLIL - - - 1 1 

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 2 2 

TOTALE 32 32 32 32 32 
 

 

3 INDICAZIONI SU STUDENTI CON BES 

 

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

consegnata la documentazione allegata. 
 

4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe,  numericamente abbastanza esigua (15 ragazze e un ragazzo), ha evidenziato  un 

atteggiamento favorevole alla socializzazione e alla collaborazione reciproca. Anche nei confronti dei 

docenti gli studenti hanno generalmente mantenuto  rapporti positivi improntati a correttezza ed 

educazione.  ’                                         g       caratterizzata da una discreta 

partecipazione al dialogo educativo mentre per quanto attiene alla capacità di iniziativa si è riscontrata la 

tendenza ad una certa passività da parte di  numerosi studenti,  che pur si sono dimostrati collaborativi se 

incoraggiati.  La frequenza alle lezioni, tanto in presenza quanto a distanza, è stata nella media regolare 

anche se in un paio di casi si sono evidenziate numerose assenze. 

 Nel corso del triennio il gruppo ha acquisito in maniera adeguata le informazioni di base e ha 

dimostrato un apprezzabile sviluppo delle capacità logiche, come pure delle competenze comunicative. 

Si è assistito ad una progressiva   e soddisfacente evoluzione  delle capacità critiche, in risposta alle 

sollecitazioni del corpo docente. La  tendenza alla passività sopra rilevata ha in qualche caso 

condizionato la capacità di stabilire collegamenti e di contestualizzare, a meno che i ragazzi non fossero 

guidati dai docenti.  In merito     ’ ff                                                                     



penalizzato dalla prolungata situazione di emergenza che non ha consentito ai ragazzi di esprimere al 

meglio le proprie potenzialità, acuendo in molti di loro ansia e insicurezza.  Da questo è conseguita una 

non sempre adeguata autonomia, che è stata però compensata da un lodevole senso di responsabilità 

    ’    g               q      tutti gli alunni, grazie al quale  hanno affinato le capacità di 

argomentazione e approfondimento con risultati positivi. 

 

 

 

5. COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE DEL 5° ANNO 
 

COGNOME NOME MATERIA 

Lutterotti Jacopo RELIGIONE CATTOLICA  

Fabbri Beatrice LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

Ciaghi Anna Lisa LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 (INGLESE)  

Maistri Anna LINGUA E CULTURA STRANIERA 2 (TEDESCO)  

Micheletti Tiziana LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 (SPAGNOLO)  

Palatella Davide Marcello STORIA  

Palatella Davide Marcello FILOSOFIA  

Chistè Elisabetta MATEMATICA 

Giulini Maddalena FISICA IN LINGUA INGLESE  

Barbagallo Marco SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA  

Fait Serena STORIA DELL'ARTE  

Krabb Angelika STORIA DELL’ARTE:  MODULO IN LINGUA TEDESCA 

Consolini Andrea SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

Campillo Maria Cecilia LETTORE SPAGNOLO  

Krabb Angelika LETTORE TEDESCO 

Fox Robin Nigel LETTORE INGLESE  
 

 

6. CLIL: ATTIVITÀ E MODALITÀ INSEGNAMENTO 

 

La classe ha seguito lo studio della lingua inglese interamente in modalità Clil in 3^ e in 4^ con docente 

           g         5°                          ,                  g    . S          ’                      

in italiano per il quinquennio       ’     gg            4°   5°                          g           

con 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. 

Q         g                                                            gg                 ’     

scolastico. 
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 

                                                  ’       à           (           N     ,       q   

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



 

8. PROGETTI DIDATTICI 
 

 

Anno Scolastico 2018/2019  

Classe terza  

- Settimana linguistica in Irlanda a Londonderry con frequenza corso di lingua 

- Certificazione lingua inglese B2; certificazione lingua tedesca B1 

- Alternanza Scuola Lavoro:  

o Public History 

o Social Day 

-    g     C    ’     

- Progetto salute 

- Ed Fisica: Corso difesa personale 

 

Anno Scolastico 2019/2020 

Classe quarta 

- Progetto Wien Aktion (1 settimana) 

- Certificazioni lingua inglese C1 e C2 

- Teatro in Inglese: “T   I           f B   g E      ” 

- Teatro in Spagnolo 

- Ed alla Salute: Primo Soccorso, AVIS 

 

Anno Scolastico 2020/2021 

Classe quinta 

- Certificazioni  lingua tedesca B2 e lingua spagnola B2/C1 

-    g     “                g        M      ”                    ’   ropologa sui temi del 

narcotraffico e dei migranti messicani 

- Progetto Salute: incontro con volontari ADMO e AIDO 

- Progetto Orientamento Universitario  

 

Va sottolineato il fatto che la pandemia ha vanificato  la possibilità di effettuare le visite guidate e parte 

dei progetti che vengono normalmente proposti. 

 

 

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

Q    ’    ,                                           ,              g                    g          

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

schede informative delle singole discipline. 

 

10. INDICAZIONE SU VALUTAZIONE CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI SCOLASTICI 

     
I       g                             g                   ’       zione del credito scolastico: 

 

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

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

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

alternanza scuola lavoro: 

a)                          à                                    g  f          g               

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 Classe 

Indicatori Livel

li 

Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti e 

dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

q       ’          

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 

discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 

frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 

discipline in modo parziale e incompleto, 

utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5  

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle 

diverse discipline in modo corretto e appropriato. 

6-7  

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 

maniera completa e utilizza in modo consapevole i 

loro metodi. 

8-9  

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 

maniera completa e approfondita e utilizza con 

piena padronanza i loro metodi. 

10  

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le 

conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 

inadeguato 

1-2  

II I È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 

acquisite con difficoltà e in modo stentato 

3-5  

III I È in grado di utilizzare correttamente le 

conoscenze acquisite, istituendo adeguati 

collegamenti tra le discipline 

6-7  

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 

collegandole in una trattazione pluridisciplinare 

articolata 

8-9  

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 

collegandole in una trattazione pluridisciplinare 

ampia e approfondita 

10  

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e 

personale, o argomenta in modo superficiale e 

disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e 

personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 

argomenti   

3-5  

III È in grado di formulare semplici argomentazioni 

critiche e personali, con una corretta rielaborazione 

dei contenuti acquisiti 

6-7  

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni 

critiche e personali, rielaborando efficacemente i 

contenuti acquisiti  

8-9  

V È in grado di formulare ampie e articolate 

argomentazioni critiche e personali , rielaborando 

con originalità i contenuti acquisiti 

10  

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando 

un lessico inadeguato  

 

1-2  



linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

II Si esprime in modo non sempre corretto, 

utilizzando un lessico, anche di settore, 

parzialmente  

 

3-5  

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico 

adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico 

e/o di settore  

 

6-7  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando 

un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e 

articolato  

8-9  

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza 

lessicale e semantica, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 

10  

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà in 

chiave di cittadinanza attiva 

a partire dalla riflessione 

sulle esperienze personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà 

a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o 

lo fa in modo inadeguato  

 

1-2  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a 

partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con 

difficoltà e solo se guidato  

 

3-5  

III È    g                   ’           g           

realtà sulla base di una corretta riflessione sulle 

proprie esperienze personali  

 

6-7  

IV È    g                   ’                      

realtà sulla base di una attenta riflessione sulle 

proprie esperienze personali  

 

8-9  

V È    g                   ’             f             

realtà sulla base di una riflessione critica e 

consapevole sulle proprie esperienze personali 

10  

 



12. SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE 

 

 

 

Lic   “               ” - Rovereto       a.s. 2020/2021 

 

 

classe: 5 CLN                      docente: Beatrice Fabbri 

 

 

 PREMESSA AL PROGRAMMA DI ITALIANO                 

       

Obiettivi       

 conoscenza articolata e critica della letteratura italiana dal Romanticismo alle esperienze del 

primo Novecento, attraverso lo studio degli autori e dei testi più rappresentativi 

 maturazione della sensibilità estetica e delle capacità critiche nella lettura dei testi 

 affinamento delle competenze linguistiche, sia nella fruizione, sia nella comunicazione 

scritta e orale 

              ’              ’                  ,                                               

 

Metodologie 

 lezione frontale  

         g                        ’          g           

 utilizzo di materiali audiovisivi 

 

Modalità di verifica 

                      (                 g       ’         S    ) 

 verifiche scritte semistrutturate 

 verifiche orali brevi 

 verifiche orali lunghe 

 valutazione degli interventi nel corso della lezione 

 

Criteri di valutazione per lo scritto 

 pertinenza alla traccia 

 capacità di argomentare in modo corretto 

            g         g      à     ’            

 capacità di adeguare il registro linguistico alla natura del testo scelto 

 proprietà lessicale 

 correttezza ortografica e sintattica 

 efficacia e originalità del contenuto 



 

Criteri di valutazione per l’orale 

                ’  g       

 chiarezza espositiva 

 utilizzo dei linguaggi specifici 

 capacità di argomentare con pertinenza ed efficacia 

                    g          ’                    lina e con altre discipline 

 

Alcune considerazioni 

Il programma di italiano qui presentato aderisce agli accordi presi in comune dal dipartimento di 

lettere del triennio del nostro liceo. Si è stabilito di privilegiare le manifestazioni letterarie e gli autori 

più rappresentativi, evitando un approccio inutilmente minuzioso. La fruizione dei testi, cui è stata 

data la massima rilevanza, ha costituito la linea-guida per lo studio della letteratura. 

Gli autori e i fenomeni culturali connessi sono stati di volta in volta proposti o attraverso la lettura 

diretta di brani significativi, o facendoli precedere, più tradizionalmente, da una breve 

contestualizzazione biografica e storico-culturale. Si è cercato di analizzare in classe il maggior 

numero possibile di testi, favorendo un approccio dialettico e sollecitando sempre la partecipazione 

di tutti gli alunni. Ampio spazio è stato inoltre dato al Paradiso di Dante, nella convinzione che non 

si debbano mai lesinare ore per trattare tale opera. 

N             ’    , peraltro, il protrarsi della situazione di emergenza da Covid-19 ha imposto un 

ripensamento di quanto inizialmente programmato. Stanti la vastità del programma e il netto 

ridimensionamento della durata delle ore di lezione, si è dovuto rinunciare alla trattazione di alcune 

tematiche e autori (ad esempio i Crepuscolari), oppure circoscrivere agli elementi irrinunciabili 

 ’            q       ff                    q           . I  q                  ff                

autonomo degli alunni la fruizione di più        ’      : q          g       é                  

riservato agli autori di fine Ottocento-inizio Novecento si sia compresso rispetto a quello più 

consistente dedicato, per esempio, a Manzoni o a Leopardi. Non si è, comunque, mai tralasciato di 

riprendere in classe quanto affrontato in autonomia a casa, sia per chiarire eventuali dubbi, sia per 

offrire qualche approfondimento. 

 

.  

  ’    g      

prof.
ssa

 Beatrice Fabbri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



classe: 5 CLN                      docente: Beatrice Fabbri 

 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

 

N. B.: il computo delle ore si riferisce a quelle dedicate alla trattazione del relativo argomento o 

autore; non si è dunque tenuto conto di quelle impiegate nelle verifiche orali e scritte 

 

 IL ROMANTICISMO                              3 

ore  

La ricezione del dibattito romantico in Italia. Il ruolo di Madame de Staël. La polemica classico-

romantica. 

Testi:  

Madame de Staël, Traduzioni e modernità (da Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni) – in  

fotocopia 

G. Berchet, Un nuovo soggetto: il popolo (dalla Lettera semiseria di Grisostomo al suo  

figliuolo) 

A. Manzoni, L’utile per iscopo, il vero per soggetto e l’interessante per mezzo (dalla Lettera al 

marchese Cesare d’Azeglio sul Romanticismo) – in fotocopia 

 

 ALESSANDRO MANZONI                    11 ore  

 ’      à                  f   .                                “    ”. D g   Inni sacri alla lirica 

civile. La riflessione sul teatro e le tragedie. 

I promessi sposi:       g                       “    ”;                                 ve; i grandi 

temi. 

Cenni sulla produzione saggistica. 

Testi: 

- dalla Lettre à Monsieur Chauvet (f                             ): “S                  ” 

- L’utile per iscopo, il vero per soggetto e l’interessante per mezzo (dalla Lettera al 

marchese Cesare d’Azeglio sul Romanticismo) 

 dalle Odi 

- Il cinque maggio 

 da Adelchi 

- III, IX,     : “U     g            ” (Dagli atrii muscosi, dai Fori cadenti) 

- IV,I,     : “E    g                ” (Sparsa le trecce morbide) 

(seguono testi di Manzoni) 

 I promessi sposi 

Recupero integrale del romanzo. 

Testi: 



- La revisione linguistica (confronto del cap. XXXV nelle edd. del 1827 e del 

1840) – in fotocopia 

- I  “  g ”                    (       . XXXVIII) 

Approfondimento critico: “I                       ”,    E.          – in fotocopia 

 

 GIACOMO LEOPARDI                                    17 ore  

Un precursore solitario. Lo Zibaldone e le opere in prosa degli anni Venti. I grandi temi della 

poetica leopardiana. I Canti. Le Operette morali.  ’               . 

Testi:  

 da Canti (“              ”)   

- L’infinito 

- La sera del dì di festa 

- Alla luna 

 da Canti (“g            ”) 

- A Silvia 

- La quiete dopo la tempesta 

- Il sabato del villaggio 

- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

- Il passero solitario  

- La ginestra o il fiore del deserto (contenuto     ’              ;   .  ff       : 87-135 e 297-317) 

 dalle Operette morali 

- Dialogo della Moda e della Morte 

- Dialogo della Natura e di un Islandese 

- Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere. 

 dallo Zibaldone 

- La teoria del piacere (Zibaldone 646-648) – in fotocopia 

- Immaginazione, poesia, rimembranza (Zibaldone 4418 e 4426) – in fotocopia 

 

 LA SCAPIGLIATURA                                                                                           2 ore  

Un movimento di rottura. Autori e generi della Scapigliatura. La bohème.  

Una rivolta non solo letteraria. Autori e forme.                                                               (segue) 

Approfondimento: vita di bohème. 

Testi: 

Emilio Praga, Preludio (da Penombre) 

Arrigo Boito, Dualismo (da Libro dei versi) – in fotocopia 

Iginio Ugo Tarchetti, Memento (da Disjecta) – in fotocopia 

Iginio Ugo Tarchetti, “                  ” (   Fosca, brani dai capp. XXXII e XXXIII)  



 

 CHARLES BAUDELAIRE                                      3 

ore  
Le categorie di Decadentismo e Simbolismo. Coscienza della crisi e rinnovamento. La malattia 

moderna dello spleen. La raccolta I fiori del male.  

Testi: 

L’albatro (da I fiori del male) con confronto col testo originale 

Spleen (da I fiori del male, LXXVIII) con confronto col testo originale  

Corrispondenze (da I fiori del male) con confronto col testo originale 

A una passante (da I fiori del male) con confronto col testo originale  

 SIMBOLISMO ED ESTETISMO                                     2 ore  

U                  ’ g    :                     . I  “            ”         V                 

Rimbaud. U                   .                     . B       ,     ,     :  ’E        . 

Testi: 

Paul Verlaine, Ars poetica (da Un tempo e poco fa) 

Arthur Rimbaud, Vocali (da Poesie) con confronto col testo originale 

Arthur Rimbaud, “          f             ” (                Lettera del veggente) 

 NATURALISMO E VERISMO                                                                                         3 ore 

Il Naturalismo francese: letteratura, scienza e osservazione della realtà. Il Naturalismo in Italia: 

Verismo e dintorni. 

Testo: 

Émile Zola, “                  :                  ” (   Il romanzo sperimentale) 

 

 

 

 

 GIOVANNI VERGA                                                 6 

ore 

   f                           .                                :             “       ”    

N          .  ’                g            :               Vita dei campi. I Malavoglia. Dopo 

I Malavoglia: le Novelle rusticane. La lunga elaborazione di Mastro-don Gesualdo. 

 ’                 “               ”:                g      . 



Approfondimento: il discorso indiretto libero 

Testi: 

 da Vita dei campi 

- Rosso Malpelo 

- La lupa 

- Prefazione    ’Amante di Gramigna 

 da I Malavoglia:  

- trama del romanzo 

-       f      : “U                               ” 

-    . XV: “ ’     ”  

 da Novelle rusticane 

- La roba  

 da Mastro-don Gesualdo 

- trama del romanzo 

- parte IV, cap. 5: La morte di Gesualdo 

 GIOVANNI PASCOLI                                                 5 

ore 

 ’                    e letterario. La prima maturità: Myricae                  “f          ”. 

La poetica. Il fonosimbolismo. La piena maturità: i Canti di Castelvecchio. Gli scritti in prosa. 

Testi: 

 da Myricae 

- Lavandare  

- Il lampo – in fotocopia 

- Il tuono – in fotocopia 

- X agosto                                                                                

- L’assiuolo 

(seguono testi di 

Pascoli) 

 

 da Canti di Castelvecchio 

- Nebbia 

- La mia sera  

 da Il fanciullino 



- “                      (                     . I   III) 

 da Pensieri e discorsi   

- La grande Proletaria si è mossa (passi scelti – in fotocopia) 

 

 GABRIELE D’ANNUNZIO                                      4 

ore 

Dagli esordi alla maturità artistica. Tra Naturalismo ed Estetismo decadente. La svolta 

nietzschiana e il superomismo. 

Testi: 

 da Alcyone 

- La pioggia nel pineto 

- La sabbia del tempo – in fotocopia 

 da Il piacere 

- libro I, cap. II: Andrea Sperelli 

 IL FUTURISMO                                                             2 

ore 

Le avanguardie storiche. La rottura della tradizione. Il Futurismo italiano e la personalità di F.T. 

M        .  ’           “              ” 

Testi: 

Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del Futurismo (   “      ”, f       -marzo1909) 

Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista (da I poeti futuristi) 

Filippo Tommaso Marinetti, La battaglia di Adrianopoli (da Zang Tumb Tumb) – in fotocopia 

LUIGI PIRANDELLO                                                 6 

ore 

D        g                                          .                ’      mo e Il fu Mattia Pascal: 

                  à            .           . D             “          ”. 

Testi: 

 da Il fu Mattia Pascal 

- “      Premessa                   ” (   . I      . II)    (  g                        ) 

- “    anterninosofia” (   .XIII) 

- “I  f  M            ” (   . XVIII) 



 da Novelle per un anno 

- La carriola – in fotocopia 

- Il treno ha fischiato 

 Sei personaggi in cerca d’autore (          ’     ) 

- “         f     ” (III   g     -atto) 

 da Uno, nessuno e centomila 

- “N           ” (      VIII,    . IV)  

  ITALO SVEVO                                                 5 ore 

I primi romanzi e la rinuncia alla letteratura. Primo ritratto di un irresoluto: Una vita.  ’         à    

vivere: Senilità. Tra inettitudine e ironia: La coscienza di Zeno. 

Testi: 

 da La coscienza di Zeno 

- “I           Z   ” (   . 4) 

- “        ff ” (   . 4) 

- “S                ” (   . 6) ) – in fotocopia 

- “I  f     ” (   . 8) 

 GIUSEPPE UNGARETTI                                      4 ore 

   f                “     ”   “g     g ”. I             g erra: la parola pura. Le nuove 

poetiche: il ritorno alla tradizione. 

Testi: 

 da L’allegria 

- Eterno (dalla sezione Ultime) – in fotocopia 

- In memoria (dalla sezione Il porto sepolto) 

- Il porto sepolto (dalla sezione Il porto sepolto) 

- Veglia   (dalla sezione Il porto sepolto) 

- Fratelli   (dalla sezione Il porto sepolto) 

- Sono una creatura   (dalla sezione Il porto sepolto) 

- I fiumi   (dalla sezione Il porto sepolto) 

- San Martino del Carso   (dalla sezione Il porto sepolto)                    (seguono testi di 

Ungaretti) 

 da Sentimento del tempo 

- L’isola   (dalla sezione La fine di Crono) ) – in fotocopia 



 da Il dolore   

- Tutto ho perduto   (dalla sezione Tutto ho perduto) – in fotocopia 

 UMBERTO SABA                                                 5 ore 

 ’                 e letteraria. Poesia e poetica del Canzoniere. 

Testi del Canzoniere: 

- A mia moglie (dalla sezione Casa e campagna) 

- La capra (dalla sezione Casa e campagna) 

- Trieste  

- Ritratto della mia bambina (dalla sezione Cose leggere e vaganti) ) – in fotocopia 

- Mio padre è stato per me l’“assassino” (dalla sezione II, Autobiografia) 

- Teatro degli Artigianelli  (dalla sezione 1944) ) – in fotocopia 

- Amai (dalla sezione III, Mediterranee) 

- Ulisse (dalla sezione III, Mediterranee) 

 EUGENIO MONTALE                                               10 

ore 

 ’               : Ossi di seppia. Una poesia metafisica: Le occasioni.  ’             g     : La 

bufera e altro. Tra ironia e autobiografia: Satura. 

Testi: 

 da Ossi di seppia 

- I limoni (dalla sezione Movimenti) 

- Non chiederci la parola (dalla sezione Ossi di seppia) 

- Meriggiare pallido e assorto (dalla sezione Ossi di seppia) 

- Spesso il male di vivere (dalla sezione Ossi di seppia)  

 da Le occasioni 

- Non recidere, forbice (dalla sezione Mottetti) 

- La casa dei doganieri (dalla sezione IV) 

 da La bufera e altro 

- La bufera (dalla sezione Finisterre) 

 da Satura 

- Ho sceso, dandoti il braccio, un milione di scale (dalla sezione Xenia II) 

- Piove (dalla sezione Satura II) 



 DANTE E IL PARADISO                                    14 ore 

La struttura del Paradiso. Temi e argomenti. La scrittura. 

Canti: 

I (vv. 37-63 in sintesi), III, VI (vv. 34-96 in sintesi), XV, XVII, XXXIII 

 

 EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA                                                      4 ore                                   

Ob        16     ’ g     2030 (Pace, giustizia e istituzioni solide) 

Fare i conti col passato: la questione delle recenti rivolte antirazziste e della rimozione e 

danneggiamento di statue e monumenti controversi. 

Materiali oggetto di approfondimento e dibattito: 

- Pierluigi Battista, “D             O     :    f                             ”, “C              

S   ”, 12 g  g   2020 – in fotocopia 

- Luigi Ippolito, “Vergangenheitsbewältigung:                    ”, “S    ”, 

19 giugno 2020 – in fotocopia 

- Tomaso Montanari, “     é q                                 ”, “I  V     ì”, 

19 giugno 2020 – in fotocopia 

- Aldo Grasso, “                              ”, “S    ”, 21  g     2020 – in fotocopia 

- Donatella Di Cesare, “              S     ” – colloquio con lo storico Enzo Traverso sulle 

                                gg                                , “ ’E       ”, 6 

settembre 2020 – in fotocopia 

 

Libri di testo in adozione 

 C. Bologna, P. Rocchi, Fresca rosa novella - vol. 2B: Neoclassicismo e Romanticismo, 

Loescher, Torino 2015  

 C. Bologna, P. Rocchi, Fresca rosa novella - vol. 3A: Dal Naturalismo al primo Novecento, 

Loescher, Torino 2015  

 C. Bologna, P. Rocchi, Fresca rosa novella - vol. 3B: Il secondo Novecento, Loescher, 

Torino 2015  

 G. Bondioni (a c. di), Dante Alighieri, La divina commedia – Paradiso, Principato, Milano 

2006 (testo consigliato) 

 

 

 

 

Rovereto, 9 maggio 2021                         ’    g     e          

 (prof.
ssa

 Beatrice Fabbri)   



 

Liceo Classico A. Rosmini  Rovereto 

Anno scolastico 2020/2021 

CLASSE 5C LINGUISTICO 

LINGUA e LETTERATURA INGLESE 

Docente: Anna Lisa Ciaghi 

PREMESSA al PROGRAMMA 

 

 

 

Metodologie 

 g                                                     ’      ,                              à              

letteraria al fine di rafforzare la competenza linguistica e affinare la capacità critica offrendo spunti di 

riflessione. Sono state utilizzate prevalentemente lezioni guidate di tipo frontale sollecitando però 

costantemente gli alunni ad apportare il loro contributo personale attraverso un tipo di lezione che ha 

sempre dato ampio spazio al confronto e al dialogo.  

 ’                                 g                      ,                            ’              

determinato periodo storico dei nuclei tematici che potessero essere rilevanti nella caratterizzazione di 

  ’                               f                      g         q               ’        à        

realtà degli studenti.  

         q                          ,                    ,                     ’             g           

attrav                   ’                                               g  f       .      g                       

                                      ,                  ’              f                  à,               

note stilistiche. Gli approfondimenti b  g  f                                                  ’           

risultano significativi in riferimento alle opere. 

Si è cercato di guidare gli alunni a formulare ipotesi e trovare collegamenti con le loro conoscenze 

pregresse. Sono stati sistematicamente utilizzati gli esercizi specifici presenti nel libro di testo con 

domande sugli elementi tematici e contenutistici, sulle caratteristiche strutturali, linguistiche e stilistiche 

di un testo letterario e sulle modalità espressive e descrittive di un autore. Seguendo le esercitazioni 

proposte dal testo, gli studenti sono stati inoltre guidati a riassumere, svolgere analisi testuale, 

commentare, operare collegamenti ed esporre il loro punto di vista. 

 

Metodi di verifica:  

Prove scritte: domande a risposta aperta sugli argomenti svolti,  brevi composizioni con rielaborazione 

personale  

Prove orali: valutazione degli interventi nel corso delle lezioni, interrogazioni sia brevi che articolate su 

parti del programma svolto con domande inerenti la conoscenza dei testi, le principali tematiche, le 

caratteristiche stilistiche, la contestualizzazione storica delle opere, il commento personale. 

 

 

 

Criteri di valutazione: 

Verifiche scritte: comprensione delle tracce e dei testi, correttezza morfosintattica, uso appropriato della 

terminologia lessicale e del registro linguistico, aderenza alla traccia, rielaborazione dei contenuti, 

esposizione di idee personali in modo chiaro ed efficace. 

V   f          : f     y     ’           ,                            ,  ff        ella comunicazione di 

                             ,                         ,        à                 g          ’        

della disciplina, correttezza morfosintattica, uso appropriato della terminologia lessicale e del registro 

linguistico. 

 

E’         o sottolineare che il programma svolto ha subito una riduzione a causa della situazione 

provocata dalla pandemia.  

 

 

Rovereto, 10 maggio 2021     Anna Lisa Ciaghi 



 

 

Anno scolastico 2020/2021 

 

CONTENUTI PROGRAMMA LINGUA INGLESE 

CLASSE 5 C LINGUISTICO 

 

 

Libro di testo in adozione: 

M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Performer Heritage. blu, Zanichelli, 2018   

 

THE HISTORICAL  AND 

SOCIAL CONTEXT 

LITERARY GENRES 

THE RESTORATION 

and THE AUGUSTAN 

AGE 

The Age of Reason 

(1660-1760) 

 

THE RISE OF THE NOVEL 

D. Defoe, from Robinson Crusoe, “I was born of a good family”, C  1 

MODULE 1 

THE ROMANTIC  AGE 
(1760 – 1830): 

Revolutions and 

Industrialization: 

The American Revolution 

The French Revolution 

The Industrial Revolution 

 

A new sensibility 

 

  

 

MAN AND NATURE 

English poetry: 

W. Blake, from Songs of Innocence, The Lamb, The Chimney Sweeper, 

from Songs of Experience,  The Tyger, The Chimney Sweeper, London  

W. Wordsworth, The Tables Turned, Daffodils, Composed upon 

Westminster Bridge,  

N         W    w                 : “My Heart Leaps Up” , “Canto 

notturno di un pastore errante dell’Asia” Lines 39-68 

S. T. Coleridge, The Rime of the Ancient Mariner, Part 1, lines 1-82, Part 

4, lines 1 – 60, Part 7, lines 143-158 

The artist’s voice: 

 W. Wordsworth: Preface to the Lyrical Ballads (extracts) 

S.T. Coleridge, from Biographia Literaria (extract) 

Video 

BBC documentary: The Romantics – Liberty 

 

MODULE 2 

THE VICTORIAN AGE 
(1830 – 1901): 

The Victorian compromise 

 

Q     V       ’     g  

 

An age of Reforms 

 

The British Empire 

 

Life in Victorian Britain  

 

The Workhouses 

 

 

COLONIALISM, EMPIRE and THE WHITE MAN’S BURDEN 

R. Kipling, The White Man’s Burden, We and They 

E. M. Forster, from A Passage to India, from Ch. 2, The Secret 

Understanding of the Heart, from Ch. 3, Colonial Codes of behaviour, 

Two cultures trying to communicate 

Video 

BBC documentary: Seven ages of Britain - Age of Empire: the mission 

of the civilized people 

WORK and ALIENATION 

C. Dickens, from Hard Times “Coketown”, B  k 1, C . 5, “Mr 

Gradgrind”, Book 1, Ch 1, “The definition of a horse” 

EDUCATION and the BILDUNGSROMAN 

C. Bronte, from Jane Eyre, “Life at Lowood”, Ch 6, “Out there in the 

world”, Ch 12 

THE  NOVEL OF CHARACTER and ENVIRONMENT 

T. Hardy, from T     f     D’U          , “Alec and Tess in the Chase”, 

Ch 11, “Justice is done”, Ch 59 

Victorian thinkers 



B      ’  U              

D  w  ’       y 

 

Video 

The dawn of the Victorian Age 

 

MODULE 3 

THE TWENTIETH 

CENTURY  

 

The modern Age: historical 

and cultural background 

 

World War I 

The Age of anxiety: 

The crisis of certainties 

 

A new picture of man: 

F    ’    f       

 

A new concept of time: 

W. James and H. Bergson 

 

 

 

 

 

THE AGE OF ANXIETY 

 

THE FEAR OF WAR 

War poetry: 

R. Brooke, The soldier 

W. Owen, Dulce et decorum est 

S. Sassoon, Suicide in the trenches, Survivors 

Prose: 

E. Hemingway, from A Farewell to Arms, Book I, from Ch. 9, There is 

nothing worse than war 

Related articles 

S. S      , “  S      ’  D          ” f    “T   T    ”, 31/07/1917 

Propaganda and Censorship, the White Feather 

Recruitment posters in WWI 

STYLES THAT FIT THE COMPLEXITY OF LIFE: the Stream of 

Consciousness  and the Interior monologue 

Modernism and the Modern Novel 

J. Joyce, from Dubliners, Eveline, f    “The Dead” “I think he died for 

me”, from Ulysses, extract from Episode 4 and final episode 

Video: J. Huston's The Dead : https://youtu.be/z6FGIaWaQxA 

 

V. Woolf, from Mrs. Dalloway, “Clarissa and Septimus”, “She loved 

Life, London, this Moment of June” 

The artist’s voice: 

V. Woolf, from A Room of O  ’  Ow , Shakespeare’s sister, from Four 

Figures, “Dorothy Wordsworth”,  from The Common Reader, The Role 

of the Novelist 

THE FEAR OF DYSTOPIA 

G. Orwell, from Animal Farm, “Old Major’s Speech” ,f    1984, Part 1, 

Ch. 1, Big Brother is watching you, Part 1, Ch. 5 Newspeak 

 

 

Con il lettore di madrelingua si sono affrontate alcune tematiche di attualità, esercitando la 

                                                                                  g           ’             

clips che hanno fornito spunti per le attività di conversazione e dibattito volte a migliorare la 

                          g               ’     f                   . 

 

W   ’         N w  - Italy’s “election day a preview by L. Carella at 

https://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2020/09/08/it

alys-election-day-a-preview/ 

- Voter turnout in 2020 US election: class 

discussion 

- US Capitol riots and their significance for 

Western democracies 

 

Education - Education in the UK: key stages and exams. 

Public schools. 

- Comparing the Italian system to the British one. 

https://youtu.be/z6FGIaWaQxA
https://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2020/09/08/italys-election-day-a-preview/
https://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2020/09/08/italys-election-day-a-preview/


- Education for the Future: class discussion  

Love and Marriage - Real secret of staying married – The 

Independent: reading comprehension and class 

discussion 

 

Gender Issues Vedi Programma Educazione alla Cittadinanza 

 

 

Universal Declaration of Human Rights 

 

Vedi programma Educazione alla Cittadinanza 

 

Tourism - Travel and Tourism: vocabulary and speaking 

activity 

- Europe made millions from tourists. Now it’s 

turning them away by Lisa Abend – Venice, 

July 26, 2018 

- Effects of tourism in Trentino Alto-Adige: 

translation of extracts from artiche in Italian 

-  

Literature – The Fear of Dystopia Vedi Programma della docente 

 

 

 

Rovereto, 10 maggio 2021    La docente 

       Anna Lisa Ciaghi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA 5CLN 

Anno scolastico 2020/2021 

 

Disciplina Lingua e cultura spagnola 

Docente Tiziana Micheletti 

Testi adottati “Contextos literarios”, Edizioni Zanichelli 

Altri materiali Fotocopie fornite dall’insegnante, romanzo integrale in lingua (Niebla), fogli Drive 

condivisi creati dall’insegnante, articoli autentici in lingua spagnola, materiale 

autentico audio e video, canzoni. 

 

 

Argomenti 

 

 

1898: il disastro coloniale, un mondo in crisi 

Modernismo e Generazione del ’98 

I giovani spagnoli che persero la vita a Cuba 

 

 

Progetto Indigeni Tarahumara : con antropologa Lorena Martinello 

(2 moduli da due ore)  

I     g                 ’           ’                            .  

 

 

Joaquin Sorolla y Bastida 

Modulo specifico sul pittore spagnolo 

 

 

Miguel de Unamuno: “Niebla” 

 

La dittatura di Primo de Rivera, le avanguardie e la guerra civile 

La Generazione del ’27 

Le donne del ‘27 

Concha Méndez y Rosa Chacel 

 

Gli spagnoli a Mauthausen:  

più di 9000 spagnoli deportati nei campi nazisti 

 

 

Federico García Lorca 

 



Preparazione certificazione DELE B2  

 

Ripasso e verifiche orali 

Prove scritte e relative correzioni 

 

 

Ore con lettrice madrelingua  

 

 

 (in allegato le indicazioni dettagliate relative ai contenuti) 

 

NOTA IMPORTANTE: la classe ha sostenuto la certificazione linguistica DELE B2 durante il 

mese di aprile (9 aprile 2021)  

 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità specifiche 

 

CONOSCENZE:  

● Gli studenti conoscono svariate tematiche inerenti la storia, la società, la letteratura, la cultura, 

 ’        à    ’                         f    

● Gli studenti hanno letto e commentato materiale autentico in lingua spagnola, in particolar modo 

articoli di giornale e informazioni autentici 

● Gli studenti hanno letto e commentato articoli, testi letterari e poesie in lingua spagnola  

 

COMPETENZE E CAPACITÁ SPECIFICHE:  

 

Alla fine della classe quinta: 

● G                    g                      ’      g             gg  (               )    

contesti diversificati e sostenere una conversazione funzionale al contesto, per affrontare e 

discutere tematiche culturali di vario tipo, per commentare ed analizzare articoli di giornale, 

brani letterari e poesie, per risolvere necessità di tipo quotidiano 

● Gli studenti sono in grado di formulare ipotesi circa il contenuto di un testo 

● Gli studenti sono in grado di riferire oralmente quanto letto o appreso ed essere in grado di 

esprimere le proprie opinioni personali e il proprio punto di vista 

● Gli studenti sono in grado di comprendere, riassumere, analizzare e commentare un testo scritto 

● Gli studenti sono in grado di comprendere, riassumere e analizzare un contenuto digitale, sia 

esso in formato video o audio 

● Gli studenti sono in grado di comprendere, analizzare e interpretare articoli, saggi e testi 

letterari, considerando la forma, il contenuto, i significati 

● Gli studenti sono in grado di produrre testi scritti semplici, diversificati per temi e ambiti 

culturali, forma e tipologia 

● Gli studenti sono in grado di sviluppare un lavoro di ricerca inerente temi e ambiti storico-

                 ,                               g  f    (  w        ,      ,    …) 

● Gli studenti sono in grado di lavorare in coppia o in gruppo, rendendo partecipi i compagni di 

                            ’      o del proprio gruppo 



● Gli studenti sono in grado di usare la lingua spagnola in modo consapevole, corretto, personale e 

creativo, relativamente al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Gli studenti sono stati informati circa i criteri utilizzati per la valutazione delle verifiche orali e scritte. 

 ’    g                                                              à                              

     q                         ,    f                           .  ’    g      ha sempre motivato i voti 

assegnati curando contemporaneamente gli aspetti relativi al passaggio dal rinforzo positivo, esterno, a 

q               ,                                . G                  ’    g                         f       

agli studenti strumenti di autovalutazione. 

 

Contenuti 

 

1898: el desastre colonial 

 

Un mundo en crisis – f         f           ’    g      

        : “¿M   ó E   ñ            ú              Ejé           G         C   ?                í  

           1898” (    H       , 17/02/2021) 

 

La Generación del ’98 y el Modernismo 

 

Diferencias entre las dos corrientes literarias  

(libro di testo: introduzione, pg. 309-311, 319-320, 349) 

F         f           ’    g      

La Residencia de Estudiantes de Madrid y la Residencia de Señoritas  

(M      D                ’    g                    g         )  

        : “                            ,    O f           ñ ” (   V  g      , 31/01/2020) 

        : “                S ñ      ,              j     f         g      ”(E            , 

10/04/2016) 

V    : “                            ”               U    

La Generacion del 98: testo di Marta Lozano Molina, materiali Loescher per spagnolo 

 

I   ff               M     : “C FÉS DE BOHEMI  ¡UN VE SO CON  ECHE,  O  F VO !” 

                      ’      lo sulla pagina web di Hablacultura 

 

La institución libre de enseñanza (ILE) y Francisco Giner de los Rios  

(M      D                ’    g                      g         ):  

Libro di testo: pg.363 

Visione video: Institución libre de enseñanza (ILE). Director Carlos Lobo, locutor Carlos Álvarez 

Novoa. 

Visione video: El maestro de la España moderna. Francisco Giner de los Ríos y la Inst. Libre de 

Enseñanza di ACECULTURA 

Articolo:Giner de los Ríos, el maestro universal (RTVE, 28/12/2015) 

 

 



 

 

Joaquín Sorolla y Bastida  

(modulo sul pittore) 

 

V                ’      : f g    D                ’    g                      g          

Libro di testo: pg.288.   

Video: 'E    ñ             '    J  q í  S              ñ  ”            M             C       y D       

Video: “E                     J  q í  S              ñ  ”            M             C       y D       

Documentario realizzato da RTVE: "Los viajes de la luz": un retrato de Joaquín Sorolla - visione e 

                ’                    

Lavoro di approfondimento     q      “T              ”   “   f      ” 

La casa del pintor: ascolto e comprensione della descrizione di alcuni quadri del pittore, video a cura del 

M     S          M     ,                      f           ’    g      

La visita immaginaria: consultazione pagina web del Museo Sorolla di Madrid. 

 

Miguel de Unamuno 

 

● B  g  fí      ’        - f         f           ’    g      

● Libro di testo (328-336, 339-340) 

● D           TVE : “Unamuno apasionado”  

“Niebla”:   g               à                          ’   ra durante le vacanze di Natale e durante 

 ’               . 

         In particolare in classe ci si soffermerà sulle seguenti parti del libro: 

 

Trama e personaggi 

 

Inizio del romanzo 

Augusto si innamora di Eugenia (capitolo primo) 

  g       f          ’  ore (capitolo quarto) 

Augusto parla con il cane Orfeo (capitolo settimo) 

  g        ’              ’       (                 ) 

  g                      (                  ):         g  f             gg      ’      .  

La notizia della morte di Augusto arriva a Miguel de Unamuno (capitolo trentatré) 

●         : “N      ,          y                         :                 U          

F            ” (E  E   ñ   , 17 agosto 2019) 

● Fotocopie aggiuntive riguardo alla vita e alle opere di Miguel De Unamuno (pubblicate 

    ’    g         G  g   C        ) 

●         : “E               U          F            ,              q  j      ” (21/11/2016, E  

Abc) 

● Unamuno y Pirandello: pg.339-340 del libro di testo 

● Manuel Menchón: "El discurso del 12 de octubre le costó la vida a 

Unamuno" - Articolo 25.10.2020 RTVE 

 

 

 



Gli spagnoli a Mauthausen:  

i repubblicani che morirono nel campo di concentramento nazista  

 

        : “    9.161     ñ                              :             y              ” (   

Vanguardia, 5/05/2020) 

 

La dittatura di Primo de Rivera, le avanguardie, la guerra civile, la dittatura di Francisco franco 

La Generazione del ’27  

● La dittatura di Primo de Rivera (libro di testo 352-353) 

● La seconda república, la guerra civile, il quadro storico, la dittatura di Francisco Franco, il 23-F 

(libro di testo 352-356) 

● Las vanguardias  (libro di testo pg.364-365 e  ricerca di informazioni da parte degli studenti / 

                                ’      )  

●    G               ‘27 

● Libro di testo: pg. 369 

● DOCUMENT   “   GENE  CIÓN DE  27”           C     S   T       ó  

● Las Sinsombrero: mujeres de la generación del 27 

D             TVE: “                 - I              ” - visione 7 comprensione 

   ’        

● C      Mé     y      C     :    g  f   f           ’    g      

● LA AUTOBIOGRAFÍA COMO REINVENCIÓN: CONCHA MÉNDEZ, POETA - Saggio 

f           ’    g      

● La sala - El recuerdo del olvido: Concha Méndez por Chupi Llorente, programma radiofonico 

(11/08/2018 RTVE) 

● Rne 24h -Programma radiofonico: La vida de Rosa Chacel  

● Cantando a las poetas del 27 - Sheila Blanco; la pianista, compositora y cantante Sheila Blanco 

ha convertido en canciones una selección de poemas de las mejores autoras de la Generación del 

27. 

●                      C      Mé     “N       ”             S      B       

● Video: Sheila Blanco para Mancha Media "Cantando a las poetas del 27"  

 

Federico García Lorca  

 

● B  g  fí      ’              :                ( g.371-372) 

●         :”E  C    ó  y    S        - M     Gó            F        G   í       ” (        

Sinestesia, 4/9/2015)  

● “C                            ”    M     G    ,                                         

colombiana 

● Analisi poesie: pg.373-383 libro di testo 



● Poesía: Poeta en Nueva York – La aurora de Nueva York, informazioni e fotocopie fornite 

    ’    g      

● Canc ó     E   q   M      : “             N     Y  k” - traduzione, analisi e commento, 

f         f           ’    g      

● El crimen fue en Granada: pg. 391-392 libro di testo  

 

Rovereto, 10 maggio 2021        ’     g      

               Tiziana Micheletti 

 

 

PROGRAMMA  DELLA CLASSE 5CLN   

 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

DOCENTE  DI CONVERSAZIONE DI LINGUA SPAGNOLA  

 

María Cecilia Campillo Crosdale 

 

Programma:  svolto in 2 quadrimestri 

Primer quadrimestre 

          1° “Historia de la República de Cuba”  

          2° “El Maltratamiento  de la Mujer”  

Secondo quadrimestre 

           1° “La Inmigración” 

          2° “Frida Kahlo” 

 

-Situazione della classe:.   

La classe 5CLN è composta per 16 alunni che studiano spagnolo come terza lingua. In pochi hanno 

fatto la certificazione di lingua spagnola DELE B2, queste corso scolastico. La classe, ha partecipato 

ad un progetto di 3 ore con un esperto nella tematica e madrelingua spagnola  “El Maltratamiento de 

la Mujer” con un “Taller de prevención de la violencia del género”. 

-Organizzazione didattica del percorso formativo: 
-Per quel che riguarda la metodologia di insegnamento e le strategie didattiche si è dato ampio 

spazio durante le lezioni alle attività di carattere comunicativo informativo e ricerche di informazioni. 

 Per aggiornamenti sull’attualità e per la visione di film o documentari inerenti la programmazione si è 

utilizzato computer e lavagna interattiva. 

-Il programma di conversazione è stato pensato per andare incontro alle esigenze degli alunni e 

per preparali ad affrontare l’Esame di Stato.  

 

“Historia de la República de cuba” 

Introducción de la historio de Cuba. 



La independencia de Cuba. 

Vida y obra del Lider  “Fidel Castro Ruz” 

Vida del Comandante  “Ernesto Che Guevara” 

 Periodo  septiembre  - octubre  

 

    El Maltratamiento de la mujer. 
Introducción de la temática 

A través de la audición, comprensión y análisis de la canción.  “Malo”  de Bebè,  

Discusión y exposición de varios artículos.  

1. Derechos de las mujeres y pobreza 

2. Violencia contra las mujeres. 

3. La ley de violencia de género, una ley discriminatoria. 

4. Los espacios de la violencia. 

Visión de la película  “Te doy mis ojos”  de Icíar  Bollaín  (en horas extracurriculare) 

Discusión y exposición de una ficha. 

 Cómo aborda el tema de la violencia en la pareja la película. 

 Sentimientos que mueven a los protagonistas. 

 En que consiste el proceso para Pilar y para Antonio de “va a cambiar” a” voy a cambiar”. 

 Tipo de relación o de amor que nutre Antonio por el hijo. 

“Taller de Prevención de la Violencia de Género”  

 Tres horas con un experto en la temática nativo de lengua española. 

 Periodo  diciembre  - febrero  

 

Secondo quadrimestre 

           1° “La Inmigración” 

          2° “Frida Kahlo” 

 

La inmigración 

Introducción de la temática con los conocimientos de los estudiantes. 

Visión de un vídeo (en horas curriculares) de la programación española, dedicado a la inmigración. 

Discusión y exposición de una ficha. 

 nacionalidades de los entrevistados.  

 causas de la emigración. 

 primeras impresiones. 

 integración, la vivienda. 

 los primeros trabajos. 

 la burocracia. 



 los papeles. 

 el dinero (el viaje, la familia). 

 Periodo  febrero  -  abril 

 

 “Frida Kahlo” 

 Introducción de la temática a través de los conocimientos de los alumnos. 

 Visión de la película “ Frida” (en el pasado tercer año de los estudios superiores. 

En horas curriculares ) 

 Vida y obra de la pintora a través su biografía 

  Pintora Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón. 

 Presentación de algunos de sus cuadros. 

 Biografía del marido y pintor. ”Diego Rivera” 

 Discusión y exposición de una ficha. 

 Periodo  mayo 

 

 

 

 

 



Liceo linguistico A. Rosmini prof. 

Anna Maistri 

Lingua e letteratura tedesca a.s. 

2020/ 2021 

5CLN 

 

Obiettivi dell apprendimento 

 

Al termine del quinto anno gli studenti hanno acquisito una competenza comunicativa 

- relazionale che ha messo loro in grado di : 

- comprendere messaggi orali di carattere generale, finalizzati ad usi diversi, cogliendo le 

          ,  ’  g         g              g  f                     ;   g               g          

messaggi di mass-media su argomenti di interesse generale. 

- esprimersi su argomenti di letteratura tedesca. 

- comprensione di testi scritti. 

 

Indicazione didattica 

 

Per quanto riguarda la produzione orale , gli studenti sono stati stimolati a presentare alla classe 

argomenti di attualità. affron                              ,             ’             w       , 

ricavati da una loro ulteriore ricerca. 

Queste attività sono state eseguite in gruppo. 

 

 ’                                                       q                        g                 ie 

epoche storiche con contestualizzazione del periodo storico con collegamenti con movimenti ed autori 

della letteratura italiana ed inglese nonché riferimenti ad artisti e musicisti. 

 

Si è privilegiato la comprensione del periodo letterario soffermandosi suoi movimenti letterari 

principali ed affrontando gli autori della letteratura tedesca in modo generale, soffermandosi sui temi 

più ricorrenti nelle loro opere. 

 

Verifica e valutazione 

 

- Partecipazione al lavoro scolastico 

- Progressi ottenuti 

- Metodo di studio 

 

N             ’                                                                           ,             

ed in DAD.



CONTENUTI DEL PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURE TEDESCA E 

CONVERSAZIONE 

Anna Maistri, Angelika Krabb Vorbereitung auf 

das Sprachdiplom 

- Aufbau der schriftlichen Kommunikation mit Überleitung und entsprechenden Redemittel 

- Themenanker 

- Wiedergabe : Hauptinformationen erkennen 

- Grafik interpretieren 

- Lineare Erorterung : Argumentation zur eigenen Meinung 

- Aufbau von Leseverstehen und Hörverstehen : Modellsätze der ZFA 

- Aufbau der mündlichen Kommunikation : Kurzvortrag , Struktur, Redemittel, 

Interaktionsstrategien. Präsentation : Struktur, Inhalt, Redemittel. 

Besprechung der ausgewählten Themen. 

- Bearbeitung der Texte auf dem Pasch.net und Vitamine .de in Bezug auf die Sternchentexte 

: 1. Migration und Integration in Deutschland- 2. Gesundheit in Deutschland- 3. 

Ausbildung in Deutschland 

 

Programmi di Lingua e Letteratura Tedesca e Conversazione Anna Maistri, 

Angelika Krabb 

 

Le attività del I Quadrimestre si sono concentrate esclusivamente sulla preparazione allo 

Sprachdiplom ( DSD2 B2/C1 ), che è stato svolto tra novembre e dicembre da quasi tutti gli alunni 

della classe. Il programma è stato quindi incentrato sulla strutturazione dello scritto SK e relative 

esercitazioni in relazione agli Sterchenthemen stabiliti dalla ZFA, sulla tecnica di ascolto e lettura ed 

                  ,                        ’           . C         ff           ’                  , 

    ’I     k       ,         f            e delle tecniche 

    ’  g                     .                                              f                  

competenze. 

 

Durante il II quadrimestre, due ore settimanali, si è svolto il programma di letteratura 

, finalizzato ad acquisire conoscenze e competenze sui principali movimenti letterari 

, contestualizzando storicamente le correnti, collocando gli autori nelle varie epoche e movimenti 

f             ’                                       ff                                 . 

Sempre durante il II quadrimestre, due ore settimanali, sono stati affrontati argomenti di attualità sia 

proposti dagli studenti che dalle insegnanti. Questa attività di discussione è stata attivata per 

promuovere la conversazione , la conoscenza e la capacità critica degli studenti su argomenti di 

attualità. Al termine di ogni argomento , a gruppi, gli studenti hanno presentato lavori propri alla 

classe.



Metodi di verifica : simulazioni delle certificazioni, verifiche scritte ed orali di letteratura. 

Letteratura Literatur und Kultur der deutschsprachigen Länder 

 

● Romantik und Biedermeier (1789 - 1848 ) : Hauptinfos in Video ( Frühromantik, 

Hoch und Spätromantik, Biedermeier / Geschichte und Gesellschaft - Zeitgeist - 

Deutschsprachige Literatur /Perspektiven : Weltliteratur - Kunst - Musik / Memo 

Map. 

 

● Vormärz, Realismus und Naturalismus (1815- 1890 ) :Hauptinfos in Video (Junges 

Deutschlands und Vormarz / Realismus /Naturalismus ) Geschichte und Gesellschaft - 

Zeitgeist, Industrialisierung und ihre Folge - Der burgerliche-poetische Realismus : 

Theodor Fontane, Effi Briest - Deutschsprachige Literatur / Perspektiven : Weltliteratur - 

Kunst - Musik / Memo Map. 

 

● Dekadenz und Expressionismus ( 1890 - 1918 ) : Hauptinfos in Video ( Die 

J          w     / D   B g  ff “ I               “- Der Symbolismus Expressionismus 

/ Geschichte und Gesellschaft - Zeitgeist - Deutschsprachige Literatur / Perspektiven : 

Weltliteratur - Kunst - Musik / Memo Map. Thomas Mann, Buddenbrooks, Franz Kafka . 

 

● Die Weimarer republik ( 1918 - 1933 ) : Hauptinfos in Video ( Die Inflation, die Goldenen 

Zwanziger , Die Weltwirtschaftskrise und das Ende der Republik, Die neue Sachlichkeit) 

Geschichte und Gesellschaft - Zeitgeist - Deutschsprachige Literatur /Perspektiven : 

Weltliteratur - Kunst - Musik / das Bauhaus, Memo Map. Alfred Doblin, berlin 

Alexanderplatz 

 

● Literatur im Dritten Reich und im Exil ( 1933 - 1945 ) : Hauptinfos in Video ( Das dritte 

Reich, Hitlers Rassenlehre , NS-Kulturpolitik , Die verschiedene Autorengruppen - 

nationalsozialistische Literatur, Literatur im Exil, Inneren Emigration , der Kampf gegen 

den Nationalsozialismus )Geschichte und Gesellschaft - Zeitgeist - Deutschsprachige 

Literatur / Perspektiven : Weltliteratur - Kunst - Musik / Memo Map. Film : Weisse Rose. 

 

● Literatur nach dem Zweiten Weltkrieg ( 1945 - 1989 ) : Hauptinfos in Video ( Berliner 

Blockade und Luftbrücke, Gründung der BRD und der DDR. Einrichtung der Berliner 

Mauer, Der Nullpunkt, Trümmerliteratur, Die Kahlschlagliteratur, Bleierne Zeit - 

Deutscher Herbst , Deutschland die Gruppe 47 ).Geschichte und Gesellschaft - Zeitgeist - 

Deutschsprachige Literatur / Perspektiven : Weltliteratur - Kunst - Musik / Memo Map. 

Heinrich Böll, Ansichten eines Clowns - Die verlorene Ehre der Katharina Blum ; Themen 

von H.M. Enzensberger , Günter Grass - Die Blechtrommel - Bernhard Schlink, Herta 

Muller, Günter Wallraff , Friedrich Dürrenmatt, Max
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Frisch, Ingeborg Bachmann, Thomas Bernhard, Peter Handke, Barbara Frischmuth, 

Robert Schneider. 

● Von der DDR über die Wende bis heute (1949 - 1990 ) : Hauptinfos in Video (Arbeits 

Aufbau der Mauer , Willy Brandt und Ostpolitik, Die friedliche revolution, Die Wende , 

Die Ostalgie, Literatur nach der Wende, Interkulturelle Literatur) /Geschichte und 

Gesellschaft - Zeitgeist - Deutschsprachige Literatur / Perspektiven : Weltliteratur - 

Kunst - Musik / Memo Map. Themen von Wolf Biermann, Christa Wolf, Reiner Kunze, 

Thomas Brussig, Ingo Schulze, jana hensel, Jenny Erpenbeck, Wilhelm Genazino, 

Feridun Zaimoglu, Hatice Akyün 

Annette Pehnt 1967 Mobbing. 

 

 

 

 

 

Diskussion 

 

 

- Body shaming, Cybermobbing 

- Das Coronavirus und die Grundrechte 

- Meinung Freiheits in der Verfassung 

- Die Rolle der Frauen in der Geschichte. 

- Fridays for future 

- Lernen auf der Khan Academy 
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LICEO A. ROSMINI ROVERETO  

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

DOCENTE CLASSE MATERIA 

PALATELLA DAVIDE MARCELLO 5CLN FILOSOFIA 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

 

Lezione frontale, dialogata e partecipata, analisi argomentata e interpretazione di brani, discussione tra pari, 

confronto di diverse posizioni filosofiche, collegamenti interdisciplinari, brevi riepiloghi effettuati 

costantemente ad inizio di ogni lezione.  

   

 

METODI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Verifiche scritte e orali, controllo costante della comprensione dei contenuti trattati, presenza regolare, 

accuratezza e precisione nei compiti, attenzione e partecipazione attiva (interventi pertinenti, appunti, 

domande), capacità di interazione con i docenti e con la classe, di rielaborazione critica dei contenuti e di 

collegamento, efficacia comunicativa/espositiva, costanza e impegno, progresso nel percorso di 

apprendimento, competenze disciplinari.  

 

Conoscenze 

Immanuel Kant 

La Critica della Ragion pratica: il concetto di legge morale; massime e leggi pratiche; imperativi 

ipotetici e categorici 

 

Dal Romanticismo all’Idealismo tedesco 
Romanticismo e Idealismo 

 ’I         f     f                   ? 

La discussione sul criticismo 

 ’I            Hegel:                        . E                            ’         .              . 

Fenomenologia dello Spirito: dalla certezza sensibile alla coscienza infelice. La concezione dello Stato 

(scheda). 

 

La reazione all’hegelismo 

A. Schopenhauer:               g  f               .                    . I  “        M y ”. T       

      à. D            ’         el mondo. Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere. Il 

          . F         g       ’     .                                     (    ,             

compassione ed ascesi). Un confronto con Leopardi. 

 

La Sinistra hegeliana 

 ’             Feuerbach: il concetto di alienazione religiosa. 

K. Marx: la vita e le opere. Le caratteristiche generali del marxismo. La critica al misticismo logico di 

H g  .                                               . I              F            ’                      

religione in chiave sociale. La concezione materialistica della storia. Il Manifesto del partito 

comunista. Il capitale (scheda). La rivoluzione e la dittatura del proletariato. Le fasi della futura 

società comunista.  

Focus: Democrazia sostanziale e formale. 
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La crisi delle certezze 
F. Nietzsche: vita e scritti. Filosofia e malattia. Nazificazione e denazificazione. Le caratteristiche del 

pensiero e della scrittura di Nietzsche. Tragedia e filosofia. La concezione della storia. Il periodo 

“             ”.    Genealogia della morale. La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche. Il 

           Z          :             ,  ’                          à           . I               

nichilismo. Il prospettivismo.  

S. Freud:   g             ’                         .         à     ’                                . 

Sogni, sessualità, nevrosi. Genesi della nevrosi. Es, Io e Super-io. Il "disagio della civiltà".   

P. Ricoeur: la scuola del sospetto 

 

La programmazione iniziale della disciplina è stata rimaneggiata a causa della particolare situazione di 

emergenza che ha caratterizzato quasi tutto l'anno in corso. 

 

Rovereto, 10/05/2021      Prof. Palatella Davide M. 
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LICEO A. ROSMINI ROVERETO  

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

DOCENTE CLASSE MATERIA 

PALATELLA DAVIDE MARCELLO 5CLN STORIA 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

 

Lezione frontale, dialogata e partecipata, analisi di documenti, utilizzo di alcune mappe geostoriche, 

confronto tra interpretazioni storiche, collegamenti interdisciplinari, brevi riepiloghi effettuati costantemente 

ad inizio di ogni lezione.  

 

METODI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Verifiche scritte e orali, controllo costante della comprensione dei contenuti trattati, presenza regolare, 

accuratezza e precisione nei compiti, attenzione e partecipazione attiva (interventi adeguati, appunti, 

domande), capacità di interazione con i docenti e con la classe, di rielaborazione critica dei contenuti e di 

collegamento, efficacia comunicativa/espositiva, pertinenza degli interventi, costanza e impegno, progresso 

nel percorso di apprendimento, competenze disciplinari.  

 

Conoscenze 

Dalla Restaurazione all’unificazione italiana 

Il congresso di Vienna. I moti degli anni venti e trenta. L'opera di Mazzini. I moti in Italia. Il 

Quarantotto La primavera dei popoli; Le correnti politiche nel Risorgimento. Lo Statuto albertino. Il 

48 in Italia. La I guerra di indipendenza. Il governo D'Azeglio e le leggi Siccardi. La II guerra di 

indipendenza. Il processo di unificazione italiana. 

 

L'Italia post-unitaria 

Il governo della Destra storica. La terza guerra di indipendenza e la conquista del Veneto. La presa di 

Roma e le leggi delle Guarentigie. La Sinistra storica al governo. Politica estera e coloniale. Il governo 

Crispi. La politica coloniale e la crisi di fine secolo. 

 

L’Europa di fine ottocento 

C         g                                             . I                  ’            . 

 

Dall’età giolittiana alla prima guerra mondiale 

       f                              . I  f            ’    g       . La collaborazione con 

socialisti e cattolici. Le elezioni del 1913 e il suffragio universale. La guerra di Libia e la crisi politica. 

Cause della Prima guerra mondiale. La crisi marocchina e la crisi balcanica. L'attentato di Sarajevo e 

l'inizio delle ostilità. Tra interventisti e neutralisti in Italia. L'Italia entra in guerra. Il fronte orientale. 

Lo sterminio degli armeni. Il fronte occidentale: il 1916. La battaglia dei mari. La spedizione punitiva. 

Il Ministero Boselli. L'opposizione socialista alla guerra. Il fronte interno e l'economia di guerra. Il 

ruolo della propaganda. Il 1917: l'anno della svolta. L'intervento degli Stati Uniti. Italia: dalla disfatta 

di Caporetto all'armistizio di Villa Giusti. La fine della guerra. La conferenza di Parigi e i 14 punti di 

Wilson. I trattati di pace. 

 

La Russia dalla rivoluzione alla dittatura 
                  f       . D                  ’                        g     .                   

                           ’U SS.                      S                    Stalin. Il terrore staliniano 
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e i gulag. 

Dopo la guerra: sviluppo e crisi 

Crisi e ricostruzione economica. Trasformazioni sociali e ideologie. Gli anni Venti: benessere e nuovi 

stili di vita. La crisi del 29 (accenni) e il New Deal. La guerra civile spagnola. 

 

L’Italia dal dopoguerra al fascismo 
       f                            g     .                S             .  ’           f       .    

costruzione dello Stato fascista. La politica sociale ed economica. La politica estera e le leggi razziali.  

 

La Germania dalla Repubblica di Weimar al terzo Reich 

La Repubblica di Weimar. Hitler e la nascita del nazionalsocialismo. La costruzione dello Stato 

           .  ’      g              ’             .  ’ gg                           H     .  

 

La seconda guerra mondiale 

 

Percorso di Educazione alla cittadinanza 

               ’U             :  ’        E     .  ’E          “   ”. D     CEE    ’    .  

Gli organismi europei:           , C    g           , C    g        ’U             , C           

europea, Corte di giustizia, Corte dei conti. Uno sguardo al presente: Recovery fund e Mes (o 

Meccanismo Europeo di Stabilità). Sulla natura e sulle funzioni della Banca Centrale Europea: 

incontro on line con M. Baldo.  

 

La programmazione iniziale della disciplina è stata rimaneggiata a causa della particolare situazione di 

emergenza che ha caratterizzato quasi tutto l'anno in corso. 

 

Rovereto, 10/05/2021      Prof. Palatella Davide M. 
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Programma svolto di Storia dell'Arte e Storia dell’Arte in lingua tedesca 

 

Classe 5^CLN 

 

Anno Scolastico 2020-2021 

 

OBIETTIVI  

Sono stati perseguiti i seguenti obiettivi: 

-                                                      q        f                   ’       ’    ; 

-            g                f        ’       ’         g       le caratteristiche relative a tecniche, iconografia, 

stile, tipologie raffigurative ed elementi del linguaggio pittorico, scultoreo ed architettonico; 

- riconoscere le modalità secondo le quali gli artisti modificano o utilizzano tradizioni, metodi di 

rappresentazione e di organizzazione spaziale e linguaggi come mezzi espressivi; 

-                 g  f           ’                 f    :  ’                   ,                          

    ’       ,                                                               ,                     ’               

funzione in quel determinato contesto; 

- comprendere le problematiche relative alla fruizione nelle sue modificazioni nel tempo e alla evoluzione 

del giudizio sulle opere degli artisti; 

- acquisizione di un adeguat                 ,           g                      g           (S          ’        

lingua tedesca). 

 

METODOLOGIE 

Sono stati utilizzati i seguenti metodi: 

-lezione frontale; 

-lezione partecipata; 

-metodo induttivo; 

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

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

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

confronto critico. 

 

METODI DI VERIFICA 

S           ff                       ff                  C                g       ’                              . 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione si è tenuto conto del livello di padronanza dei contenuti, la chiarezza e la precisione 

    ’           ,           à               f             g      ,           à                            

analisi critiche. 
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CONTENUTI 

 

Il Romanticismo Caratteristiche generali del movimento 

 

Caspar David Friedrich 

- Croce in montagna 

- Monaco in riva al mare 

Viandante sul mare di nebbia 

- Abbazia nel querceto 

 

William Turner 

-Incendio della Camera dei Lords 

 

Theodore Gericault: 

- Il corazziere ferito 

La zattera della Medusa 

Ritratti di alienati 

 

Eugene Delacroix 

La barca di Dante 

La libertà che guida il popolo 

Donne di Algeri 

 

Francisco Goya 

Il 3 maggio 1808: fucilazione alla Moncloa 

Maja vestida e desnuda 

 

Il Romanticismo storico 

Francesco Hayez 

- Pietro Rossi 

- I vespri siciliani 

- La meditazione 

Il bacio 

 

Neogotico e teorie del restauro di Viollet-le-Duc 

 

Il Realismo Caratteristiche generali del movimento 

Gustave Courbet: 

Gli spaccapietre 

Funerali a Ornans 

L‘atelier del pittore 

 

Honoré Daumier 

Carrozza di terza classe 

 

Jean-François Millet 

Il seminatore 

Le spigolatrici 

 

La scuola di Barbizon 

 

I Macchiaioli: 

Giovanni Fattori 

- Il campo italiano dopo la battaglia di Magenta 
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- La rotonda dei bagni Palmieri 

Le grandi trasformazioni urbane. 

L’architettura del ferro. 

Le esposizioni universali. 

Il giapponismo. 

 

L’Impressionismo Caratteristiche generali del movimento 

Edouard Manet 

-Colazione sull‘erba 

-Olympia 

-Emile Zola 

- Il bar delle Folies-Bergere 

 

Claude Monet 

- Impressione, levar del sole 

- Interno della Gare Saint Lazare 

- Serie delle Cattedrali di Rouen 

- Le ninfee e L’Orangerie 

 

Edgar Degas 

- Classe di danza 

- Le stiratrici 

- L’assenzio 

 

Pierre-Auguste Renoir 

- Ballo al Moulin de la Galette 

- Colazione dei canottieri a Bougival 

- Le grandi bagnanti 

 

 

Il Post –Impressionismo Georges Seurat 

- Un bagno ad Asnieres 

- Una domenica alla Grande-Jatte 

- Il circo 

 

Paul Gauguin 

- La visione dopo il sermone 

- Il Cristo giallo 

- La orana Maria 

- Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

 

Vincent Van Gogh 

- I mangiatori di patate 

- Autoritratto 

- Terrazza del Caffè in Place du Forum ad Arles la sera 

- La camera da letto 

- Notte stellata 

- Campo di grano con volo di corvi 

 

Paul Cezanne 

- Natura morta con tenda e brocca a fiori 

- Giocatori di carte 

- Montagna Sainte-Victoire 
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- Le grandi bagnanti 

 

Il rinnovamento della scultura 

 

Auguste Rodin 

- La porta dell’inferno 

- Il pensatore 

- I borghesi di Calais 

 

Il Simbolismo Declinazioni del Simbolismo 

Gustave Moreau 

L‘apparizione 

 

I Nabis 

Paul Serusier 

- Il talismano 

Maurice Denis 

Le Muse 

 

Il divisionismo italiano Giovanni Segantini 

- Ave Maria a trasbordo 

- Le due madri 

Giuseppe Pelizza da Volpedo 

- Il Quarto Stato 

 

Fra simbolismo ed 

espressionismo 
I Fauves 

Matisse 

- La stanza rossa 

- La Danza 

La Secessione viennese Klimt 

Giuditta  

Il bacio 

Il Cubismo Picasso 

- Les demoiselles d’Avignon 

- Ritratto di Kahnweiler 

- Natura morta con sedia impagliata 

- Guernica 

 

Il Futurismo Caratteristiche generali del movimento 

Umberto Boccioni 

- La città sale 

- Forme uniche nella continuità dello spazio 

 

 

La programmazione ha subito un forte ridimensionamento a causa della pandemia e delle conseguenti 

condizioni di lavoro. Si è reso necessario all’inizio dell’anno recuperare i contenuti non affrontati 

nell’anno 2019-20. 

Quando la programmazione lo rendeva necessario si è provveduto ad integrare il testo con materiale 

integrativo (Power Point) e filmati di approfondimento. 
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STORIA DELL’ARTE 

Modulo CLIL in lingua tedesca 
 

 prof.ssa Angelika Krabb 

 

OBBIETTIVI DELL APPRENDIMENTO 
 

Lo studente/la studentessa è in grado di: 

 inquadrare in modo coerente gli artisti, le opere, i beni culturali studiati nel loro 
specifico contesto storico, geografico e ambientale. 

 creare collegamenti incrociati tra la storia dell’arte e altri settori della conoscenza e 
di effettuare confronti interculturali. 

 fare relazioni tra l’opera, il contesto storico in cui è stata prodotta e il contesto in cui 
viene materialmente fruita.  

 analizzare e leggere gli aspetti sintattici e grammaticali delle opere d’arte. 
 essere in grado di utilizzare gli strumenti didattici per collocare le opere e gli artisti 

nel novecento/duemila. 
 utilizzare una terminologia specifica del linguaggio dell’arte e delle tecniche di 

rappresentazione grafico/pittorica, della costruzione architettonica, dell’arte 
tridimensionale e delle tecnologie informatiche in lingua tedesca. 

 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 tema 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 
 

il neoclassicismo : 
il contesto storico, politico-sociale e filosofico, l’architettura neoclassica e caratteri 
stile e pintura. 
degli artisti significativi del neoclassicismo tedesco e delle sue opere: Angelika 
Kauffmann. 
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il romanticismo : 
Il contesto storico, politico-sociale e filosofico nella Germania del Nord. 
Degli artisti significativi del neoclassicismo tedesco e delle sue opere: Caspar David 
Friedrich. 

 

l’impressionismo:  
  La pittura en plain air, rapporto con la fotografia, gli artisti e le opere. 
  Il significato della “ Berliner Secession”  

Degli artisti significativi del impressionismo tedesco nel contesto storico della 
Germania e delle sue opere: Max Liebermann 

 

l’espressionismo :  
  Il contesto storico, politico-sociale e filosofico 

  Degli artisti significativi del espressionismo e delle sue opere: Edvard Munch 
 

 

 

 

 

Prof.ssa Serena Fait                                                             Prof.ssa Angelika Krabb 
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LICEO “ANTONIO ROSMINI” – ROVERETO 

 

ANNO SCOLASTICO  2020/2021 

PROGRAMMA FINALE    CLASSE 5CLN 

   f.    E          CHISTE’ 

MATEMATICA 

 

1. METODOLOGIE 

 

La competenza matematica che si cercato di sviluppare negli studenti, nel corso del triennio, consiste 

    ’      à                                    dure che consentono di esprimere e affrontare situazioni 

problematiche attraverso linguaggi formalizzati.  

F      à                      f    ,  ’  q                      à                                                   

matematici di base nel contesto quotidiano e poi sul lavoro, nonché per seguire e vagliare la coerenza logica 

delle argomentazioni proprie e altrui in molteplici contesti di indagine conoscitiva e di decisione. 

D        ’                                                               “      g          ’                 

         S            I          ”                             T        gg          2013. 

- Padroneggiare i concetti, le tecniche e le procedure del calcolo algebrico, sapendole valorizzare 

nell’interpretazione di situazioni interne ed esterne alla matematica e nella risoluzione di problemi.  

-  Interpretare situazioni e risolvere problemi valorizzando i concetti e i metodi affrontati nello studio 

di funzioni ed equazioni.  

- Valorizzare le conoscenze e le abilità sviluppate in ambito linguistico e logico per esaminare la 

correttezza delle varie argomentazioni in ambito matematico e per sviluppare propri ragionamenti e 

dimostrazioni in tale ambito.  

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

Il gruppo classe è stato coinvolto prevedendo, accanto ai momenti nei quali il professore espone, spazi in cui 

gli alunni sono sollecitati a fare esercizi, a formulare domande e riflessioni.  

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

       g               ’                                g                g                                   

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                                   

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 (gli esercizi) sempre dai più 

elementari a quelli più complessi. 

                                                             “    f   ”                              

    ’  g            rte della classe. 

Si è cercato di evitare il liv              ’    g                               q                g            

più dotati. 

    q                                          ’          f w    G  G                                          

immediato funzioni, loro proprietà e trasformazioni geometriche. 
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2. METODI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Le verifiche sono state eseguite prevalentemente a livello di prove scritte date le poche ore a disposizione (2 

ore in settimana).  

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. 

T                  g        g                      ’           ’   egno dimostrato. 

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 

 

MODULO 1: FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE, LIMITI E CONTINUITA’ 

 

Unità 1 – INTRODUZIONE    ’ N  ISI 

- Topologia della retta: intervallo; intorno. 

- Definizione di funzione. 

Funzioni reali di variabile reale: classificazione, domino, condominio e studio del segno (di funzioni 

razionali, irrazionali, esponenziali e logaritmiche). 

- I grafici delle funzioni elementari (funzione lineare, funzione quadratica, funzione cubica, funzione 

potenza 
nxy   con Nn , funzione radice quadrata, radice cubica, valore assoluto, 

esponenziale, logaritmica) e loro trasformazioni geometriche. 

- Estremo superiore, estremo inferiore, massimo e minimo di funzione. 

- Funzioni crescenti e funzioni decrescenti. 

- Funzioni pari e dispari. 

- F                (                   ’               f                                        

funzione in un sottoinsieme del dominio). 

- Funzione composta. 

 

Unità 2 – LIMITI DI FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 

- Il concetto di limite. 

- Limite destro e limite sinistro e definizione generale di limite. 

- Definizione di limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito. 

- Definizione di limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito. 

- D f                   f             f                           ’  f     . 

- D f                     f             f                           ’  f     . 

- Asintoto orizzontale e verticale. 

- Teoremi di esistenza e unicità sui limiti: Teoremi del confronto, Teorema di esistenza del limite per 

le funzioni monotone, Teorema di unicità del limite. 

-    f                  ’  g               . 

- Forme di indecisione di funzioni algebriche (polinomiali, razionali fratte, irrazionali) 

- Infiniti e loro confronto, calcolo di limiti applicando le gerarchie sugli infiniti. 
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Unità 3 – CONTINUIT ’  

- Definizione di funzione continua. 

- Punti di discontinuità e loro classificazione. 

- Teoremi delle funzioni continue 

- Asintoti di funzione: ricerca asintoti orizzontali e verticali, esistenza e calcolo asintoto obliquo. 

- Grafico probabile di funzione: razionali frazionarie, semplici esponenziali e logaritmiche.  

 

 

 

MODULO 2: CALCOLO DIFFERENZIALE E COMPLETAMENTO STUDIO DI FUNZIONE. 

 

Unità 4 – LA DERIVATA  

- Derivata come limite del rapporto incrementale. 

- Derivabilità e continuità. Derivata destra e derivata sinistra. Funzione derivata e derivata successiva. 

- Derivata delle funzioni elementari. 

- Algebra delle derivate, derivata della funzione composta. 

- Classificazione e studio dei punti di non derivabilità. 

 

Unità 5 – L TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI 

- Teoremi di Fermat, di Rolle, di Lagrange. 

- Funzioni crescenti e decrescenti e derivata prima. 

- Analisi dei punti stazionari. 

- Funzioni concave e convesse, Punti di flesso.  

 

Unità 6 –STUDIO DI FUNZIONE 

- Schema generale per lo studio di una funzione. Funzioni algebriche razionali. 

 

 

TESTO IN ADOZIONE:  Leonardo  Sasso, Nuova Matematica a colori, Edizione azzurra (vol.5), Petrini. 

 

 

 

 

Rovereto, 07 maggio 2021 

                                                                                    Prof.ssa Elisabetta Chistè 
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Liceo linguistico A. Rosmini 

prof. Maddalena Giulini 

Fisica in inglese 

a.s. 2020/ 2021 

5CLN 
 

Obiettivi di apprendimento 

  
Al termine del quinto anno gli studenti hanno acquisito una competenza che ha permesso loro di: 

1. sviluppare l'attitudine all'osservazione dei fenomeni fisici e naturali; 

2. affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al 

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

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

metodo sperimentale; 

4. 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; 

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

sociale. 

 

Contenuti 
Cariche elettriche, principio di conservazione della carica. Isolanti e conduttori elettrici. Vari tipi di 

elettrizzazione. Interazione tra cariche elettriche e legge di Coulomb. Campo elettrico, linee di campo. 

Differenza di potenziale elettrico. 

La corrente elettrica. Moto delle cariche in un circuito elettrico. Generatore di forza elettromotrice. 

Resistenza elettrica e leggi di Ohm. Potenza elettrica ed effetto Joule. Semplici circuiti elettrici con elementi 

in serie e in parallelo. 

 

Proprietà dei poli magnetici. Definizione di campo magnetico. Esperienze di Oersted, Faraday e Ampère 

    ’            f                g    . F         orentz. Campi magnetici generati da fili rettilinei. Moto di 

                         g      . C        ’                   g      .    g                     g       

delle onde elettromagnetiche. Spettro della radiazione elettromagnetica. 

 

Metodi 
Lezioni frontali e dialogate, esercitazioni individuali e a gruppi. 

 

Mezzi 
Slides preparate dal docente, materiale integrativo in inglese ed italiano 

 

Verifiche effettuate 
Due verifiche per periodo con domande chiuse, domande aperte e risoluzione di problemi. 
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Programma di scienze naturali 

Classe 5CLN 

Prof. Barbagallo 

 

La metodologia didattica utilizzata ha puntato alla valorizzazione di lezioni poco frontali che mirassero al 

coinvolgimento e alla formazione attiva, esigenza sicuramente accresciuta dalla didattica a distanza. Inoltre 

                                                           ,    f       f           ’             ,         f       

                                             ’    g                                         f            to precisi 

e puntuali del libro di testo. Sono stati proposti test di autovalutazione per responsabilizzare e rendere 

            g                                                 ’      f     . 

 

La valutazione è stata effettuata mediante brevi interrogazioni orali e verifiche scritte. 

I criteri di valutazione adottati hanno tenuto in considerazione              ,          à,  ’    g        

partecipazione alle lezioni (in presenza e in DDI). 

 

Programma svolto 

 

Coronavirus: cenni generali e prevenzione 

Covid19 Struttura dei virus. Differenze fra virus e batteri 

Trasmissione diretta ed indiretta 

Dispositivi di protezione individuale e collettiva 

Sintomi da covid19. Norme di prevenzione 

Salto di specie (spillover) 

 

Dai fenomeni sismici al modello interno della Terra 

M            g                                           ’              T     

                            ’      

La struttura stratificata della Terra: le superfici di discontinuità 

La litosfera Il nucleo, il mantello e la crosta. 

Origine del calore interno e flusso geotermico 

Lo sfruttamento geotermico 

I           C    . I           ’   g                g                 

Le inversioni di polarità 

 

Dinamica della litosfera 

 ’            

La teoria della deriva dei continenti e relative prove 

La morfologia dei fondi oceanici 

Placche e moti convettivi 

              ’               f                

La teoria della tettonica delle zolle. Margini divergenti, convergenti, conservativi 
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Basi di chimica organica 

I            g         ’                  

Le caratteristiche delle molecole organiche 

Cenni di nomenclatura dei composti organici; definizione di gruppo funzionale 

Gli idrocarburi: classificazione (alcani, alcheni e alchini) 

Struttura e funzione delle principali molecole della vita: Carboidrati, Lipidi e Proteine 

 

La Biologia molecolare e le biotecnologie 

S           f            DN        ’ N  

La replicazione del DNA e le mutazioni puntiformi 

Il codice genetico: caratteristiche 

La sintesi delle proteine (trascrizione e traduzione) 

Le biotecnologie: enzimi di restrizione e il DNA ricombinante 

Clonazione e cenni di applicazione delle biotecnologie 

La PCR 

 

 

Docente 

Marco Barbagallo     
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Liceo Antonio Rosmini 

Docente: prof. JACOPO LUTTEROTTI 

Insegnamento Religione Cattolica  

A.S. 2020/21 

5CLN 

Obiettivi dell’apprendimento 

 

Al termine del quinto anno gli studenti hanno acquisito una competenza che ha messo loro in grado di:  

 

1. I          ,         g       f                                         g                 ’            

sulle domande di senso, la specificità del messaggio cristiano contenuto nel Nuovo Testamento e 

nella tradizione della Chiesa, in rapporto anche con il pensiero scientifico e la riflessione culturale.  

 

2.              ’    g       D         ’       g                                 istianesimo e di altre 

religioni e le relative espressioni artistiche a livello locale e universale in varie epoche storiche. 

 

3. Riconoscere caratteristiche, metodo di lettura e messaggi fondamentali della Bibbia ed elementi 

essenziali di altri testi sacri. 

 

4. Identificare, in diverse visioni antropologiche, valori e norme etiche che le caratterizzano e, alla luce 

         gg       g     ,  ’   g      à                         . 

 

Indicazione didattica 

 

Le lezioni si sono svolte partendo da alcuni elementi metodologici e contenutistici fondanti da parte 

    ’    g     ,     q     f                   f                                                    g      

degli studenti, oltre a quelle acquisite durante il progredire delle lezioni. 

 

Verifica e valutazione 

 

- Partecipazione al lavoro scolastico 

- Progressi ottenuti nelle capacità individuali di riflessione e comprensione 

- Metodo di studio e di ricerca 

 

N             ’                                                    ,                   D D. 

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA DI INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

Prof. Jacopo Lutterotti 

 

- La visione cristiana su alcune tematiche etiche (la morale sessuale, matrimonio e divorzio, famiglia, 

tematiche di bioetica). 

 

- Le diverse forme di etica contemporanee. 

 

- Il rapporto fede-ragione nel magistero della Chiesa e nella storia. 

 

- La dottrina sociale della Chiesa e i rapporti economici; il bene comune; il lavoro e la sua dignità. 

 

- La Chiesa e il mondo contemporaneo. 

 

- Le principali novità del Concilio ecumenico Vaticano II. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Anno scolastico 2020/21 

Classe 5CLN 

prof. Andrea Consolini 

 

ARGOMENTI PRATICI: 

 Mantenimento ed approfondimento delle abilità - capacità acquisite negli anni precedenti 

 Riscaldamento generale e specifico   

 Potenziamento della funzionalità cardiocircolatoria e respiratoria (camminata, corsa di resistenza, 

circuit training e HIIT-Tabata) 

 Potenziamento muscolare localizzato sui vari distretti muscolari 

 Esercitazioni di mobilità articolare ed allungamento muscolare    

 Pallacanestro: tiro piazzato, in corsa (terzo tempo) ed in sospensione     

 Suggerimenti per il mantenimento del benessere psico-fisico con attività da svolgere in ambiente 

domestico e all'aria aperta 

ARGOMENTI TEORICI TRATTATI IN DDI: 

 Capacità motorie condizionali: resistenza, forza, velocità e mobilità articolare 

 B   f        ’       à f                           g         ’OMS 

 Sistema scheletrico e muscolare; posizione ed azione dei principali muscoli scheletrici 

 Sistemi energetici muscolari: meccanismo aerobico, anaerobico alattacido e lattacido 

 

METODOLOGIE ADOTTATE: 

I metodi didattici utilizzati si possono riassumere essenzialmente nei metodi classici utilizzati nelle scienze 

motorie: 

1. metodo globale e analitico-sintetico   

2. metodo direttivo, soluzione di problemi e scoperta guidata 

Sono state utilizzate esercitazioni motorie che seguono una sequenza determinata e che rispettano la 

gradualità dell'apprendimento "dal facile al difficile" in modo da poter giungere alla costruzione di 

comportamenti desiderati graduabili per complessità (da semplici a sempre più complessi).  

N     DDI                   g            à              g          f         ’                                    

gli alunni. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Le verifiche sono state effettuate in forma pratica e digitale (Google moduli). 

I criteri per la valutazione finale tengono conto dei seguenti fattori: situazione di partenza, processi e ritmi di 

apprendimento, miglioramenti nell'area motoria generale, verifiche motorie, impegno dimostrato nel lavoro, 

giustificazioni, ritardi, assenze e autonomia di lavoro. 


