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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 

Il Lic                                                                                            come 

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

            g                                       ’ ff     f                     . 
 

2. QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
 
LICEO SCIENTIFICO CON DOPPIA LINGUA STRANIERA QUINQUENNALE 
  

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

MATERIE/ORExCLASSE I II III IV V 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

ITALIANO 4 4 4 4 4 

LATINO 4 4 4 3 2 

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 

LINGUA TEDESCA  3 3 3 3 3 

STORIA/GEOGRAFIA 3 3 - - - 

STORIA - - 2 2 3 

FILOSOFIA - - 2 3 3 

MATEMATICA 5 5 4 4 4 

FISICA  3 3 3 3 3 

SCIENZE 2 2 3 3 3 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 2 2 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 2 2 

TOTALE 32 32 33 33 33 
 

 

3 INDICAZIONI SU STUDENTI CON BES 

 

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

la documentazione allegata. 
 

4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe consta di venti alunni, di cui nove femmine e undici  maschi ben amalgamati tra di loro, che nel 

corso del quinquennio hanno gradualmente imparato le dinamiche di una buona socializzazione, fino a 

raggiungere un positivo equilibrio nella relazione vicendevole e con i rispettivi docenti. Nella socializzazione 

e collaborazione reciproca si sono potuti apprezzare significativi miglioramenti, soprattutto nel corso degli 

ultimi due anni. 

La classe si è impegnata con  attenzione durante le lezioni, spesso arricchite da una partecipazione vivace e 

collaborativa, anche se non sempre da parte di tutti i componenti del gruppo classe. Alcuni di loro, in 

particolare, si sono distinti per spirito di iniziativa e disponibilità                ’     f              

 hanno gradualmente sviluppato  notevoli capacità logiche spesso coniugate ad una metodologia di lavoro 

efficace e operativa. Questa predisposizione ha reso alcuni studenti  particolarmente autonomi nella gestione 

degli impegni. Tutti quanti hanno mostrato un buon livello di responsabilità rispetto al lavoro richiesto.  Gli 

alunni /e hanno acquisito buone competenze comunicative, in alcuni casi accompagnate da apprezzabili 

capacità critiche e di argomentazione. I contenuti di base relativi alle diverse discipline curricolari sono stati 

raggiunti dalla totalità della classe,  mentre per altri      g       ’                           f               

elaborazione critica. 

La frequenza alle lezioni è stata regolare, sia in presenza, sia in modalità a distanza 
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5. COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE DEL 5° ANNO 
 

COGNOME NOME MATERIA 

Graziola Grazia RELIGIONE CATTOLICA  

Senter Bruna LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

Senter Bruna LINGUA E CULTURA LATINA  

Rizzi Manuela LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) 

Galvanetto Marisa LINGUA E CULTURA STRANIERA (TEDESCO) 

Cesaro Annamaria STORIA  

Cesaro Annamaria FILOSOFIA  

Rizzi Paola MATEMATICA  

Solito Alessandro FISICA 

Azzolini Cinzia SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA 

Bona Cinzia DISEGNO E STORIA DELL'ARTE  

Benedetti Marco SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
 

 

 

 

6. CLIL: ATTIVITÀ E MODALITÀ INSEGNAMENTO 

 

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

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

 

 

7. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: ATTIVITÀ NEL TRIENNIO 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

                                               ’                   (           N     ,       q     

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

8. PROGETTI DIDATTICI 
 

Classe terza: 
- viaggio di istruzi        ’       G     ; 
- progetto a cura della Fondazione Museo Storico del Trentino. La metodologia del lavoro dello storico; 
 -conferenze:               ’           G      ; 
- Social Day. 
Classe quarta: 
- uscite didattiche: visita alla Ducati Moto a Bologna;  
-progetti: AVIS e Primo Soccorso. 
Classe quinta: 
- progetto a cura della Fondazione Museo Storico del Trentino. Approfondiment                         ‘900; 
 -progetto U.E. per cittadinanza e costituzione; 
- AIDO e ADMO; 
 -orientamento AlmaDiploma. 

 

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

Q    ’    ,                            nuova normativa, ciascun consiglio di classe ha progettato un 

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

schede informative delle singole discipline. 

 

10. INDICAZIONE SU VALUTAZIONE CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI SCOLASTICI 

     
I       g                             g                   ’                                   : 

 

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

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

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

scuola lavoro: 

a)                                                       mente significative organizzate dalla scuola; 

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

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

11. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

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

un massimo di 40 punti. 
 

Nominativo candidato Classe 

Indicatori Livel

li 

Descrittori Pun

ti 

Puntegg

io 

Acquisizione dei contenuti e 

dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

q       ’          

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 

discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 

frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 

discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in 

modo non sempre appropriato. 

3-5  

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse 

discipline in modo corretto e appropriato. 

6-7  

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 

maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro 

metodi. 

8-9  
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V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 

maniera completa e approfondita e utilizza con piena 

padronanza i loro metodi. 

10  

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 

acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 

1-2  

II I È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 

acquisite con difficoltà e in modo stentato 

3-5  

III I È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze 

acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le 

discipline 

6-7  

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 

collegandole in una trattazione pluridisciplinare 

articolata 

8-9  

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 

collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e 

approfondita 

10  

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e 

personale, o argomenta in modo superficiale e 

disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e 

personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 

argomenti   

3-5  

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche 

e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti 

acquisiti 

6-7  

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni 

critiche e personali, rielaborando efficacemente i 

contenuti acquisiti  

8-9  

V È in grado di formulare ampie e articolate 

argomentazioni critiche e personali , rielaborando con 

originalità i contenuti acquisiti 

10  

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un 

lessico inadeguato  

 

1-2  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un 

lessico, anche di settore, parzialmente  

 

3-5  

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico 

adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o 

di settore  

 

6-7  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un 

lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato  

8-9  

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 

semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o 

di settore 

10  

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà in 

chiave di cittadinanza attiva 

a partire dalla riflessione 

sulle esperienze personali 

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

partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa 

in modo inadeguato  

 

1-2  

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

dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e 

solo se guidato  

 

3-5  
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III È    g                   ’   lisi adeguata della realtà 

sulla base di una corretta riflessione sulle proprie 

esperienze personali  

 

6-7  

IV È    g                   ’                             

sulla base di una attenta riflessione sulle proprie 

esperienze personali  

 

8-9  

V È in g                   ’             f             

realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole 

sulle proprie esperienze personali 

10  
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12. SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE 
 

LICEO ANTONIO ROSMINI 

Anno scolastico 2020-2021 

Disciplina: Religione 

Docente: Grazia Graziola 

 

PROGRAMMA FINALE EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

CLASSE 5^C scientifico 

PREMESSA 
I    g                    ’           ’                             g       ,                                    

stesso piano di lavoro. 

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

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

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

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

                 ’       C                                                                             ; 

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

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

della vita. 

 Accostamento dei principali e fondamentali elementi della morale cristiana: 

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

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

documento magistrale 

N   ’                    grammazione didattica si sono considerate le attitudini specifiche degli studenti, 

       g                       g                             ’                                gg            

f                          ’             .  

METODOLOGIA 
 Lezione frontale 

 Uso di materiali audio visivi 

 Uso di dispense fornite dal docente 

 Interventi esterni 

 Dialogo educativo 

VALUTAZIONE 
Per la valutazione si è tenuto conto di: 

 Interesse per i contenuti 

 Partecipazione al dialogo educativo 

 Impegno e disponibilità al lavo    ’     

 Cooperazione e interazione con i compagni 

 S        ’            

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

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

  g  f                  ,                                          ’         S    .  

CONTENUTI 
IL NOVECENTO 

 Presentazione generale 

 Secolo breve – la belle epoque 

 Secolo cruento, guerre 

 Eroi, santi e peccatori 

 I Papi del novecento 

 I g            ‘900    g        

 Il genocidio Armeno 
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 Il genocidio degli Ebrei 

 Il fenomeno mafioso, genesi e storia 

 Pizzo Free e Libera, associazionismo contro la mafia 

            D’      - vita e opere 

 Don Puglisi – il prete ucciso dalla mafia 

 Cultura della legalità: Falcone e Borsellino 

 Il genocidio Ucraino 

 Il genocidio del Ruanda 

 La posizione della Chiesa 

 Le ideologie del novecento e la Chiesa  

 La persecuzione dei cristiani in Cina 

 La non libertà religiosa in Cina 

 Giovanni Paolo II vita e pensiero 

 La dichiarazione universale dei diritti umani 

 

Rovereto, 3 maggio 2021 IL DOCENTE 

Grazia Graziola 
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Classe 5CSC              Anno scolastico 2020-2021              prof.ssa Bruna Senter 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Metodologia 

Sono state impiegate le seguenti modalità: 

         f        (        q          ,                          ’      ) 

 lezione dialogata 

 esposizione degli studenti di letture autonome, di singoli testi, delle biografie degli autori 

 laboratorio di analisi testuale con coinvolgimento di tutta la classe 

 brevi video a supporto della lezione  

 

Verifica  

 Orale: interrogazioni brevi; esposizioni; interventi   

 Scritta: sono state esercitate le tipologie                      ’         S    ,                           

A e B  (due nel I quadrimestre; due nel II); costanti esercitazioni domestiche 

 

Criteri di valutazione 

Si è tenuto conto dei seguenti elementi: 

 

 la padronanza dei procedimenti di analisi, di sintesi e dei processi logici fondamentali 

 la capacità di orientarsi nella discussione sulle problematiche trattate istituendo opportuni 

collegamenti 

 la conoscenza dei dati base  

 la capacità di controllo della forma linguistica della propria produzione orale e scritta attraverso la 

padronanza dei codici appropriati 

 la capacità di argomentazione e di rielaborazione personale 

  ’         ,  ’                                        ;                     ’    g  ;  ’            g   

interventi 

             :                “g  g                   B      B         ” 

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

Giacomo Leopardi 

 

L      . L                G            30        1817. “Q                    gg               ”  

Il pensiero. La teoria del piacere e la contrapposizione tra natura e ragione. La poetica del vago e 

    ’    f     . 

 

Zibaldone di pensieri 

Natura e ragione  

Antichi e moderni * 

Piacere, immaginazione, illusioni, poesia * 

“Contraddizione spaventevole…” * 

“Entrate in un giardino di piante…” 

 

Canti 
A Silvia  (1828)  

Ultimo canto di Saffo  (1822) 

Il passero solitario (1829-30?) 

L’infinito (1819) 
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Alla luna (1819) 

La sera del dì di festa (1818-21) 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (1829-30) 

Confronto con F. Petrarca, Movesi il vecchierel canuto et biancho  

La quiete dopo la tempesta (1829) 

Il sabato del villaggio (1829) 

A se stesso (1833)   

La ginestra o il fiore del deserto (in particolare i versi 1-157; 297-317) (1836) 

 

Operette morali  
Dialogo della Natura e di un Islandese 

Dialogo di Plotino e Porfirio 

 

Visione del film Il giovane favoloso di Mario Martone 

Confronto tra quattro giudizi critici (Fofi, Blasucci, Illetterati, Magrelli) 

 

 

Realismo Naturalismo Verismo 

   

Gustave Flaubert, da Madame Bovary (1857), Le insofferenze di Madame Bovary 

Emile Zola, da L’Assommoir, La stireria 

 dal realismo al naturalismo: temi, ambiente, caratteristiche del narratore 

 

Federico De Roberto, da I vicerè, La razza degli Uzeda * 

 

Giovanni Verga 

da Novelle rusticane (1883), Libertà 

                                              La roba 

da Mastro-don Gesualdo (1889), L’                  omunali 

                                                    Morte di mastro-don Gesualdo 

 

 differenze e convergenze tra naturalismo e verismo 

 vero romantico e vero verista 

 la tecnica della regressione e del discorso indiretto libero (erlebte Rede) 

  ’      gia conservatrice di Verga 

 la religione della roba: Mazzarò e mastro-don Gesualdo 

    “       ”           : G        F       

 Verga fotografo 

 

Il Decadentismo 

La visione del mondo decadente. La poetica del Decadentismo 

 

Baudelaire e i simbolisti 

 

C. Baudelaire, da I fiori del male, L’        

C. Baudelaire, da I fiori del male, Corrispondenze *      

C. Baudelaire, da I fiori del male, Spleen *            

 

Il processo per immoralità (1857); simboli e corrispondenze; lo spleen 

 

G. Pascoli (1855-1912) 

La vita e la visione del mondo. Le opere. La poetica del fanciullino.  
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Dal saggio Il fanciullino, È dentro noi un fanciullino  

           

Da Myricae (1891), L’        ,                    

                                Novembre  

                              Lavandare  

                              Temporale 

                              Patria                 

                              X Agosto 

      

Da Canti di Castelvecchio (1903), La mia sera 

                                                       Il gelsomino notturno     

   

 

 L’           f                                g   ;                                     

 I                          :                                     ’     g   

 Il nido come metafora ossessiva e le altre figure della poesia pascoliana: nebbia, siepi, morti, uccelli, 

fiori, campane 

 Lo sperimentalismo stilistico e linguistico  

 

 

  

G. D'Annunzio (1863-1938) 

L                   ’      

L’      g                 

Le opere 

 

Da Il piacere (1889), Don Giovanni e Cherubino 

                                  L                   ’     

   

 T     g       ’              : D      G  y,        S        

Testo a confronto: O. Wilde, da Il ritratto di Dorian Gray, Un nuovo edonismo * 

 

 

Da Alcyone (1903), La pioggia nel pineto                

           La sera fiesolana                

       

 D’               “        ” 

 Panismo, metamorfismo e musicalità del verso in Alcyone 

 

La narrativa del Decadentismo  

L. Pirandello (1867-1936) 

 

Il fu Mattia Pascal (1904) 

(lettura integrale: tutta la classe) 

 

U       “                ” 

L  “                          ” 

I     ’          

Uno, nessuno e centomila (1926) 

(lettura integrale: Ademi - Amadori - Basanisi - Bottesi - Cacciapuoti - Matteotti - Schönsberg)   

 

Quel caro Gengè 

 

Così è (se vi pare) (1917) 

(lettura integrale: Benoni - Boschi- Deimichei - Delana) 
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Sei personaggi in cerca d’autore (1921)  

(lettura integrale: Marmo - Gazzini - Zago)  

 

 “S     q                        ” * 

 

I. Svevo (1861-1928) 

 

Senilità (1898) 

(lettura integrale: Kanaj - Hasanaj - Guanella - Raffaelli) 

 

Prove per un addio 

 

La coscienza di Zeno (1923)  

(lettura integrale: Bortot - Fait) 

 

Prefazione  

Preambolo  

Il fumo  

“L                       . N                ” * 

 

La lirica del Novecento  

 

G. Ungaretti 

La vita e la poetica   

L’Allegria: ricerca della propria identità, indagine sulla condizione umana, sperimentazione formale (parola 

e silenzio, analogia, rinuncia alla sintassi), la poesia come frammento e folgorazione  

Da  L’Allegria (1919) 

Pellegrinaggio 

Il porto sepolto 

Veglia 

Fratelli 

I fiumi 

San Martino del Carso 

Commiato 

Soldati 

 

C. Rebora 

L      ,  ’                 g     ,                  g     

 

Da Poesie sparse   (1913-1927) 

Viatico (f)  

 

Da Canti anonimi   (1922) 

Dall’immagine tesa 

 

E. Montale  
La vita e la formazione. Il pensiero e la poetica: il male di vivere, la funzione della poesia e la possibilità del 

     ,                                    g    gg    ,         gg     g                      gg      ,  ’occasione e 

il tema della memoria; Leopardi e Montale: la radicalità del pessimismo montaliano 

 

Da Ossi di seppia   (1925) 

I limoni 

Non chiederci la parola 

Meriggiare pallido e assorto 
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Spesso il male di vivere 

Forse un mattino andando 

Cigola la carrucola nel pozzo 

Valmorbia (f) 

 

Da Le occasioni   (1939) 

Non recidere, forbice, quel volto 

Lontano, ero con te quando tuo padre (f) 

           

 

U. Saba L                   ;                     q         ,  ’                              ,          g    

    ’io 

Da Canzoniere  (1921-1961) 

Città vecchia 

La capra 

Trieste  

Ritratto della mia bambina  

 

La letteratura della Resistenza:                f                          ’                   C      , 

Fenoglio, Meneghello ( ’            ,            ,  ’          ,  ’           )                               

valori etici di quella esperienza  

 

Letture da:  

B. Fenoglio, Il partigiano Johnny  

L. Meneghello, I piccoli maestri 

I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno 

 

La Resistenza al femminile:  R. Viganò, L’Agnese va a morire 

 L. Meneghello, I piccoli maestri  

(Lettura integrale facoltativa)  

 

Dante, Paradiso  

La mentalità simbolico-religiosa  

La concezione religiosa dell’Universo Canto I 

La concezione religiosa della storia Canto VI 

 

Chiesa e Papato : la tematica religiosa 

Due grandi restauratori della Chiesa: San Francesco e San Domenico  

Canto XI 

Canto XII 

Invettiva di San Pietro contro la corruzione della curia romana 

Canto XXVII: vv.1-66; 121-148 

 

E inoltre sono state svolte autonomamente dagli studenti e condivise con la classe le seguenti letture: 

E. Zola, Therese Raquin   (Benoni) 

L. Pirandello Così è (se vi pare)  (Marmo) 

G. Bassani, Gli occhiali d’oro  (Delana) 

B. Fenoglio, Una questione privata (Fait) 

A. Tabucchi, Sostiene Pereira  (Matteotti) 

V. Ardone, Il treno dei bambini (Zago) 

 

* testi utili per operare collegamenti 
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Libri di testo in adozione 
Armellini, Colombo, Bosi, Marchesini, Con altri occhi, Edizione Rossa Plus, volumi 2-3A-3B, Bologna, 

Zanichelli, 2019 

Divina Commedia a cura di Marchi, Per l’alto mare aperto, Milano, Paravia, 2017 

 

 

Prof.ssa  Bruna Senter     Rovereto, 10 maggio 2021 
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Classe 5CSC Anno scolastico 2020-2021 prof.ssa Bruna Senter 

LINGUA E LETTERATURA LATINA 
 

Metodologia 
Sono state impiegate le seguenti modalità: 

 lezione frontale 

 lezione dialogata 

 laboratorio di traduzione (traduzione tradizionale e traduzione contrastiva)  

Verifiche  
interrogazioni  

prove strutturate (una nel primo quadrimestre e una nel secondo) 

Criteri di valutazione 
Si è tenuto conto dei seguenti elementi: 

comprensione del testo (traduzione, interpretazione, commento)  

conoscenze specifiche (contenutistiche, morfo-sintattiche, lessicali e retoriche)  

capacità di contestualizzare il singolo contenuto in panorami storico-culturali più ampi  

capacità di focalizzare la richiesta; pertinenza della risposta 

capacità di elaborazione personale e critica di quanto proposto dalla docente o dal manuale 

capacità di padroneggiare il codice linguistico italiano 

 

N                                                                             ’         ,  ’    g  ,    

regolarità e la costanza nello studio, l                    ’             g                                  

partenza. 

 

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA DI LATINO 
 

Lucrezio  
Dati biografici e cronologici. La poetica di Lucrezio e i precedenti letterari. Il proemio e il contenuto del 

poema. La struttura compositiva e il linguaggio. Lucrezio poeta della ragione. Fortuna e sfortuna di Lucrezio.  

Passi dal De rerum Natura  

Inno a Venere 1, 1-43  

 

L’                   g       I, 44-49 in traduzione  

L’  g                 I, 50-61 in traduzione  

 

Elogio di Epicuro I, 62-79  

 

La povertà della lingua e la novità della materia I, 136-148 traduzione contrastiva  

 

La funzione della poesia I, 921-950 in traduzione  

 

Naufragio con spettatore II, 1-19 in traduzione  

 

Il sacrificio di Ifigenia I, 80-101  

 

L  f       ’  ore IV, 1073-1140 in traduzione  

 

La peste VI, 1252-1286 in traduzione  

Approfondimento dei temi: epicureismo e stoicismo a Roma, ideologia e pratica del sacrificio nella cultura 

classica, la peste  

 

Cicerone 
 

La vita (106-43 a.C.) 
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Le opere maggiori 

Le orazioni: giudiziarie e deliberative; i caratteri delle orazioni di Cicerone  

 

Traduzione ed analisi dei seguenti passi:  

 

Verrinae 
 

L’         L         . 379 

 

Catilinariae  
 

L’        (1-3) pp. 380-383 

 

Vizi privati di Catilina (13-14) in traduzione pp. 388-389 

 

La prosopopea della patria (17-18) pp. 389-391 

 

La perorazione finale (32-33), traduzione contrastiva pp. 392-395 

 

Le opere politiche: caratteri delle opere politiche 

 

De republica 
 

                 f         ’ f       (VI, 10-11) pp. 408-410 

 

Il destino dei benemeriti della patria (VI, 13; 16) pp. 412-413 

 

La vanità della gloria terrena (VI, 23; 25) in traduzione pp. 415-416 

 

 

Libro di testo in adozione:  

G. Garbarino-L. Pasquariello, Colores, vol. 1, Torino, Paravia, 2012 

 

Prof.ssa Bruna Senter Rovereto, 10 maggio 2021  
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ANNO SCOLASTICO 2020-21 

PROGRAMMA DI INGLESE 

CLASSE 5CSC 

prof.ssa Manuela Rizzi 

 

Dal libro di testo: Spiazzi,Tavella, Layton Performer Heritage.blu, Zanichelli 

 

Module 1: The Augustan Age 

 

The rise of the novel 

 

Daniel Defoe 

 from Robinson Crusoe,  Man Friday 

 

 

Module 2: The Romantic Age 

 

A new sensibility 

Early romantic poetry 

The Gothic novel  

Romantic poetry 

Romantic fiction 

 

William Blake 

from Songs of Innocence: The Lamb 

 from Songs of Experience: London, The Tyger 

 

Mary Shelley,  

from Frankenstein, or The Modern Prometheus: The creation of the monster 

 

William Wordsworth, 

 from Lyrical Ballads,  Preface 

 from Poems, in two Volumes, Daffodils 

 

Jane Austen 

 from  Pride and Prejudice, Mr and Mrs Bennet 

 

Module 3 : The Victorian Age 

 

Q     V       ’     g  

The Victorian Compromise 

The Victorian novel 

Aestheticism and Decadence 

 

Charles Dickens 

from Hard Times,    Mr Gradgrid 

        Coketown 
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Charlotte Bronte 

from Jane Eyre, Jane and Rochester 

 

Robert Louis Stevenson 

from The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde,  J ky  ’             

 

Rudyard Kipling 

T   W     M  ’  B     , stanzas 1-4 

 

Oscar Wilde 

from The Picture of Dorian Gray,  The preface 

T          ’          

 

 The Importance of Being Earnest (full text) 

 visione FILM  Wilde 

  

 

Module 4 : The Modern Age 

 

The age of anxiety 

Modernism 

The modern novel 

The interior monologue 

 

Joseph Conrad 

 from Heart of Darkness, A slight clinking 

 

Edward Morgan Forster 

 from A Passage to India 

   Aziz and Mrs Moore 

   Two cultures trying to communicate 

 

James Joyce 

 from Dubliners, The Dead (full text) 

    G      ’         y 

 

Virginia Woolf 

 from Mrs Dalloway, Clarissa and Septimus 

 

George Orwell 

 Animal Farm (full text) 

   O   M j  ’         

   The execution 

 

 from Nineteen Eighty-Four, 

 Big Brother is watching you 

 Room 101 
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METODOLOGIE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

L           g                                              f                             ’                        , 

         ’                                           g            gg , sviluppi, problematiche, affinità e 

divergenze. Agli alunni è stato chiesto di esprimere la loro opinione critica e la loro personale 

interpretazione, motivandole opportunamente. Si è cercato anche di evidenziare rapporti col contesto 

culturale, storico e con le altre letterature studiate dai ragazzi. 

La biografia degli autori è stata considerata in funzione della comprensione delle opere. 

Per quanto riguarda il contesto storico e culturale si è generalmente fatto riferimento alle conoscenze apprese 

dagli alunni nelle specifiche discipline. 

 

La valutazione è avvenuta sia attraverso verifiche scritte che orali. 

Le verifiche scritte hanno riguardato tre tipologie: domande aperte, comprensione e analisi del testo 

letterario, composizione scritta di sviluppo di un tema. 

Le verifiche orali sono state prevalentemente interrogazioni lunghe. 

In entrambi i casi si è valorizzata la capacità di rielaborazione personale dei contenuti, di riflessione critica e 

di trovare collegamenti interdisciplinari. 

Dal punto di vista linguistico i criteri adottati hanno riguardato correttezza, varietà lessicale e sintattica, 

scorrevolezza ed efficacia comunicativa. 

 

Un cospicuo numero di alunni ha conseguito le certificazioni linguistiche Cambridge nei livelli B2, C1 e C2.  

 

Rovereto, 07-05-2021     prof.ssa Manuela Rizzi 
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Liceo “A. Rosmini”- Rovereto 

Anno scolastico 2020-2021 

Classe 5 C Liceo Scientifico 

Programma di Lingua Straniera : Tedesco 

Docente: prof.ssa Marisa Galvanetto 

 

Obiettivi disciplinari 

- acquisire e affinare uno strumento di comunicazione sia scritto che orale; 

- ampliare le conoscenze culturali, sociali e storiche per migliorare le capacità di analisi 

interdisciplinare. 

 

Competenze 

- comprendere globalmente messaggi orali di carattere generale cogliendone oltre al tema anche gli 

elementi più significativi; 

- comprendere il senso globale di messaggi prodotti dai mass-media; 

- comprendere globalmente e in modo dettagliato testi scritti su temi di attualità e di carattere 

letterario; 

- esprimersi su argomenti di carattere generale, interagendo anche con altri interlocutori; 

- esporre oralmente in modo articolato un argomento di carattere letterario; 

- produrre testi personali e di tipo funzionale che siano coesi e coerenti da un punto di vista logico e 

linguistico.    

 

Metodologie didattiche 

- lezione frontale per introdurre vari argomenti e trasmettere le basi teoriche; 

-         g                          ’          g               ff                      ’                    

varia tipologia; 

- lavoro individuale di approfondimento da esporre al gruppo; 

- attività di conversazione e discussione a coppie e in gruppo. 

Durante il periodo di lezioni online  è stato importante: 

-           g                  g     g        ff           ’                  g         ; 

-  ’      gg                        nioni motivate e a fare collegamenti con le altre materie di 

studio; 

- la collaborazione tra docente e studenti per lo scambio online di materiale inerente alle lezioni. 

 

Modalità di verifica 

- Verifiche scritte: esercizi di comprensione del testo, di rielaborazione, domande di letteratura, 

composizione su un determinato argomento; 
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- Verifica orale: colloquio con risposta a domanda, esposizione di un argomento a scelta, 

argomentazione durante un dibattito in gruppo, partecipazione alle molteplici attività di ascolto, 

comprensione e produzione durante le lezioni. 

Durante le lezioni online si è tenuto in conto soprattutto dei numerosi interventi orali frutto della 

conoscenza degli argomenti affrontati, della capacità espositiva e della partecipazione al lavoro della 

classe.  

 

Criteri di valutazione 

Le verifiche sono state valutate seguendo i criteri approvati dal dipartimento di lingue straniere e in 

particolare: 

per lo scritto: comprensione dei testi e delle tracce, correttezza grammaticale e ricchezza lessicale, 

aderenza alla traccia, elaborazione dei contenuti, esposizione chiara di esperienze e opinioni personali; 

     ’     :                            ,                                                        

         , f            ’           ,                         ,             f         g          ’        

della disciplina e interdisciplinari. 

Per lezioni online sono state particolarmente tenute in considerazione 

                                   ,                 g                            ’          g   argomenti 

affrontati nel percorso scolastico. 

 

Motivazioni delle scelte fatte 

I                        ’                                                         q     ;           

raggiunto nei primi tre anni una buona base di conoscenza della struttura della lingua tedesca si sono 

potuti affrontare argomenti di letteratura e di attualità che hanno aiutato a delineare il profilo della 

cultura tedesca, non solo a sé stante ma anche in relazione alla nostra cultura e a quella di altri stati 

europei. 

In seguito alla riduzione del tempo-lezione con la modalità online il programma è stato ridotto solo in 

parte . 

    

Contenuti 

 

Contenuti grammaticali: 

ripasso, completamento e consolidamento degli argomenti affrontati negli anni precedenti; 

 

Argomenti di attualità: 

 le vaccinazioni in tempo di pandemia da Covid 19; 

 il microscopio elettronico di Ernst Ruska 
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Contenuti di letteratura tedesca: 

Romanticismo: contesto storico e Frühromantik, Schlegel e il concetto di Poesie e Sehnsucht; 

E.A.T. Hoffmann: Der Sandmann (testo  semplificato); 

i Fratelli Grimm e le fiabe popolari; 

Novalis: Hymnen an die Nacht: die Erste; 

Heinrich Heine: Loreley, Das Fräulein stand am Meere, Die Schlesischen Weber; 

Realismo in Germania; 

Theodor Fontane: Effi Briest (accenni); 

Naturalismo; 

Gerhard Hauptmann: Die Weber (brano p134-1359); 

Sigmund Freud e Friedrich Nietzsche (accenni); 

Simbolismo e Reiner Maria Rilke: Liebeslied, Der Panther; 

Franz Kafka: die Verwandlung (brano p184-185); 

Georg Trakl: Grodek; 

      Stefan Zweig: Die Welt von Gestern (testo semplificato),  personaggi del 

      tempo, il movimento sionista, Judentum, Wiener Kaffeehäuser ecc; 

La Repubblica di Weimar: contesto storico, politico e sociale (introduzione al Bauhaus); 

Thomas Mann: vita e temi della sua produzione;  

Bertolt Brecht: vita e temi della sua produzione. 

      Staatliches Bauhaus: modulo CLIL. 

 

Rovereto, 10.05.2021 
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Liceo Antonio Rosmini 

 

Anno scolastico 2020/2021 

 

Classe 5^ C Scientifico 

 

Programma di filosofia 

 

 

Obiettivi 

Possesso di quadri di riferimento storico-culturali e conoscenza delle tematiche di fondo della storia del 

pensiero filosofico. 

Comprensione del pensiero degli autori. 

Capacità espositiva secondo una terminologia appropriata. 

Capacità di rielaborazione rigorosa e critica delle tematiche trattate. 

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

principali, gli itinerari logici, le tappe di sviluppo, le motivazioni storiche e teoretiche. 

Capacità di accostamento alle fonti e di saper distinguere diversi stili della comunicazione filosofica.  

 

Metodi 

L       f        g                  ,      ’          g          . 

Approccio storicistico diacronico. 

Costruzione di mappe concettuali. 

U                                ’  g               . 

Utili                                         ’                        f                                  

filosofi allo scopo di analizzare i principali nuclei di argomentazione. 

 

Metodi di verifica 

Verifiche scritte a conclusione della trattazione di un argome           ’               , f                 

               gg     q                ’                         ’                 q              . 

Discussioni-                     ’                   . 

Valutazione di relazioni e interventi. 

Indagine diagno          ’      . 

 

Programma 

 

Il programma è stato così strutturato: 

 Il criticismo Kantiano e la fondazione della filosofia trascendentale 

Kant 

La vita e le opere principali (cenni) 

Il criticismo come filosofia del limite 

I           g              “C               g        ” 
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I giudizi sintetici a priori 

La rivoluzione copernicana  

L  f                                              “C               g        ” 

L’                       :                                    

L’                        :        g    ,                            ,  ’     g                     , 

        ’              g                              

La dialettica trascendentale: genesi della metafisica e delle sue tre idee; critica della psicologia e della 

cosmologia; critica alle pro       ’             D  ; f          g                   

C             “  g           ”:      é                 g                          g                ;        

e assolutezza della legge morale, formalità della legge e sua autonomia; rivoluzione copernicana 

morale; la teoria dei postulati pratici e la fede morale; il primato della ragion pratica 

“C           g       ”:                          ’     ; g                ; g               g   ; 

rivoluzione copernicana estetica 

 

3. Il superamento del criticismo e la fondazione dell'idealismo 

Il dibattito sulla cosa in sé 

Fichte 

La vita e le opere principali (cenni) 

La dottrina della scienza e i suoi tre principi 

L                           ’   

La scelta tra idealismo e dogmatismo 

Schelling 

La vita e le opere principali (cenni) 

L’                  ff                           

La filosofia della natura 

L’                         

d) L'assolutizzazione dell'idealismo in Hegel 

Hegel 

La vita e le opere principali (cenni) 

I capisaldi del sistema 

Le partizioni della filosofia 

La dialettica 

La critica alle filosofie precedenti 

L  “f         g                ”:          ,               

La logica: essere, essenza, critica al principio di identità e di non contraddizione 

La filosofia della natura: la natura come caduta 

La filosofia dello spirito: spirito soggettivo, spirito oggettivo, la filosofia della storia, spirito assoluto 
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 Dall'hegelismo al marxismo 

Feuerbach 

La vita e le opere principali (cenni) 

Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 

La teologia è antropologia 

Umanesimo e filantropismo 

Il socialismo utopistico 

Marx  

La vita e le opere principali (cenni) 

L                          g       H g  ,                     ,               ,    ’            g     

I               ’            

L’                          g     

Materialismo storico e materialismo dialettico 

La critica dei falsi socialismi 

Il capitale 

Rivoluzione e dittatura del proletariato 

 I grandi contestatori del sistema hegeliano 

Schopenauer 

La vita e le opere principali (cenni) 

Critica a Kant: fenomeno e noumeno 

Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 

Il pessimismo; critica delle varie forme di ottimismo 

Le vie della liberazione dal dolore 

Kierkegaard 

La vita e le opere principali (cenni) 

L’                           

La categoria del singolo 

Gli sta       ’          

L’  g      

Disperazione e fede 

L’                 

 Il positivismo 

Comte 

La vita e le opere principali (cenni) 

La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 
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La sociologia e la sociocrazia 

 La filosofia dall'800 al '900 

Nietzsche 

La vita e le opere principali (cenni) 

Nietzsche e Schopenauer 

I                ’          

L’                               

La critica della morale e la trasvalutazione dei valori 

Critica al positivismo e allo storicismo 

Morte di Dio e fine delle illusioni metafisiche 

Nichilismo e suo superamento 

L’               

Il superuomo e la volontà di potenza 

 Freud e la rivoluzione psicanalitica 

La vita e le opere principali (cenni) 

L             ’                                         

La scomposizione psicanalitica della personalità 

La teoria della sessualità e il complesso edipico 

La religione e la civiltà 

 Wittgenstein e la filosofia del linguaggio 

La vita e le opere principali (cenni) 

Il linguaggio come raffigurazione logica del mondo 

La filosofia come critica del    g  gg                 ’              

Wittgenstein e il neopositivismo 

 Il circolo di Vienna e le dottrine caratteristiche del neopositivismo 

Schlick e il principio di verificazione 

 Il razionalismo critico di Karl Popper 

La vita e le opere principali (cenni) 

Popper e il neopositivismo 

Il criterio di falsificabilità 

Il metodo della ricerca scientifica 

I    f                      ’                    

Il fallibilismo 

  Il docente 

   

  Prof. Annamaria Cesaro 
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Liceo Antonio Rosmini 

 

Anno scolastico 2020/2021 

 

Classe V C Scientifico 

 

Programma di storia 

 

 

Obiettivi 

Stimolare la ricerca delle direttrici cui sottostanno gli avvenimenti. 

Aiutare la crescita di una capacità di collegamento tra passato e presente. 

       ’               ’                            uazione oggettiva e ruolo del soggetto storico. 

Incoraggiare la consapevolezza del rapporto tra storia sociale, politica, economica, materiale e delle 

mentalità. 

Far acquisire una conoscenza adeguata della cronologia e della geografia storica. 

Far assimilare la terminologia specifica della disciplina. 

            ’                  f    . 

 

Metodi 

L       f        g                  ,      ’          g          . 

Approccio storicistico diacronico. 

Costruzione di mappe concettuali. 

Interventi di esperti esterni. 

Strumenti audiovisivi. 

Utilizzo di documenti ed estratti di opere storiografiche che permettono agli studenti di individuare, 

esaminare ed estrapolare i problemi, le tematiche ed il lessico dei diversi contesti storici, allo scopo di 

conseguire una consapevolezza più matura del tempo storico e delle sue problematiche. 

 

Metodi di verifica 

V   f                                                     g              ’               , f                 

               gg     q                ’                         ’                 q              . 

Discussioni-                     ’                   . 

Valutazione di relazioni e interventi. 

I   g       g            ’      . 
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Programma 

 

 L’I      g           

 La crisi di fine secolo e la svolta liberale 

 Decollo industriale e questione meridionale 

 I governi Giolitti 

 Socialisti e cattolici 

 Il colonialismo 

 

 La seconda rivoluzione industriale 

 Il capitalismo a una svolta 

 Scienza e tecnologia 

 Sviluppo industriale e razionalizzazione produttiva 

 

 La prima guerra mondiale 

 D   ’             S   j         g              

 L’I                          ’           

 1915-16 

 La svolta del 1917 

 I trattati di pace 

 

 La rivoluzione russa 

 L               ’        

 Dittatura e guerra civile 

 La terza internazionale 

 Dal comunismo di guerra alla NEP 

 Da Lenin a Stalin 

 

 Il dopoguerra in Europa 

 Le trasformazioni sociali 

 Le conseguenze economiche 

 Il biennio rosso 

 Nascita e avvento del fascismo 

 Stabilizzazione moderata in Francia e Gran Bretagna 

 La repubblica di Weimar 

 La ricerca della distensione in Europa 

 I   g                   ’E        g        '20 

 

L’                      

 L                            W         ’                    

 Unione Sovietica e stalinismo 

 La guerra di Spagna 

 

 L’I      f        

 La costruzione dello stato fascista 

 Regime, cultura, scuola e comunicazione di massa 

 L’             f           ’         

 L’                 

 L’I          f        

 Apogeo e declino del regime fascista 

 

4. La seconda guerra mondiale 

 Le origini e le responsabilità 

 La distruzione della Polonia 
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 L               F          ’                    

 L’           ’U SS    ’             g   US  

 1942-43: la svolta della guerra 

 L       g    ’I     ,               f       ,               

 La sconfitta della Germania 

 La sconfitta del Giappone e la bomba atomica 

 Le conseguenze della seconda guerra mondiale 

 

 Il mondo diviso 

 L                ’E      

 Il dopoguerra negli Stati Uniti e in Europa 

 I principali teatri della guerra fredda: crisi di Cuba, guerra di Corea e Vietnam 

 Destalinizzazione e crisi ungherese e primavera di Praga. 

 

 La decolonizzazione 

 Medio Oriente: nascita di Israele, Egitto e crisi di Suez 

  

 Problemi e conflitti del mondo contemporaneo 

  

 L  f        ’U      S                                        

 L’E        g   S     U                        ’U SS 

 

e) L’I              f        

 L            ’          f        

 La costituzione e le elezioni del '48 

 Ricostruzione economica 

 Il trattato di pace e le scelte internazionali 

 Gli anni del centrismo 

. Gli anni di piombo. 

 

 

 

 

  Il docente 

   

  Prof. Annamaria Cesaro 
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EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA CLASSE 5CSC 

 

Ambito  
 

Competenze  Progetti e unità 

didattiche 

Docente- 

interventi 

esterni 

n. ore 

progr.  
 

n. ore 

svolte  
 

Costituzione, 

diritto, legalità e 

solidarietà 

 

Conoscere 

 ’  g            

costituzionale ed 

amministrativa del 

nostro Paese per 

rispondere ai propri 

doveri di cittadino ed 

esercitare con 

consapevolezza i 

propri diritti politici a 

livello territoriale e 

nazionale.  
 

 

Costituzione e 

ordinamento dello 

Stato italiano.  

-Contesto storico 

    ’               

stesura della 

Costituzione (il 

referendum del 1946; 

 ’          

Costituente e 

 ’                

entrata in vigore della 

Costituzione, 1948).  

-I principi 

fondamentali: 

democrazia, libertà, 

giustizia, uguaglianza, 

internazionalismo  

-Diritti e doveri dei 

cittadini (con 

particolare riferimento 

ai diritti civili)  

-Ordinamento della 

Repubblica italiana:  

il Parlamento e la 

funzione legislativa, il 

Presidente della 

Repubblica, il Governo 

e la funzione esecutiva, 

la magistratura e la 

funzione 

giurisdizionale, la 

Corte Costituzionale  

Gli enti locali. 

Il fisco e le imposte. 
 

 

Docente 

storia e 

filosofia  

 

4   

 La persistente vitalità dei 

valori resistenziali nella 

nostra Carta 

Costituzionale 

La letteratura della 

Resistenza: i caratteri di 

f         ’           

resistenziale, le istanze 

morali e le ricadute 

costituzionali.  

Letture da: 

Fenoglio, Il partigiano 

Johnny 

Meneghello, I piccoli 

maestri  

Calvino, Il sentiero dei 

nidi di ragno 

Docente di  

italiano 

2  
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Democrazia e 

libertà 

Cogliere la complessità 

dei problemi etici, 

politici, sociali, 

economici in un contesto 

di negazione del valore 

della democrazia 

 

 

 

Comprendere le 

dinamiche relative a 

colonialismo, razzismo e  

diritto di 

autodeterminazione dei 

popoli. 

Totalitarismi del 

Novecento.  

-Stalinismo, fascismo, 

nazismo: caratteristiche 

comuni e differenze  

-Il progetto politico di 

Marx e la realizzazione 

              ( ’U      

Sovietica, la DDR) 

 

- G Orwell e la società 

distopica 

 

Letteratura coloniale 

 R Kipling, The 

W     M  ’  

Burden 

 E.M. Forster A 

Passage to India 

 J Conrad, Heart 

of Darkness 

Docente 

storia e 

filosofia 

 

 

Docente di 

inglese 

5 

 

 

 

 

3 

 

Legalità Perseguire il principio di 

legalità e di solidarietà 

    ’                     

sociale, promuovendo 

principi, valori e abiti di 

contrasto alla criminalità 

organizzata e alle mafie.  

 

           D’      , 

Quel che inferno non è.  

Docente di 

religione 

5  

Educazione alla 

salute e al 

benessere, 

sviluppo 

sostenibile, 

educazione 

ambientale e 

tutela del 

patrimonio del 

territorio 

            ’        , 

curarlo, conservarlo, 

migliorarlo, assumendo il 

principio di 

responsabilità.  

Compiere le scelte di 

partecipazione alla vita 

pubblica e di cittadinanza 

coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità 

sanciti a livello 

comunitario attraverso 

 ’ g     2030        

sviluppo sostenibile.  

IPA e cancerogeni  

Dal DDT agli insetticidi 

naturali  

Etica e biotecnologie  

Il rispetto del territorio 

Docente di 

scienze  

4  

  Docente di 

scienze  

 

2  

 Rispettare e valorizzare il 

patrimonio culturale, 

artistico e dei beni 

pubblici comuni. 

 Docente di 

storia 

    ’      

2  
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Diritti umani 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costituzione, 

diritto, legalità e 

solidarietà 
 

 

 

Educare al rispetto della 

diversità e al 

superamento del 

pregiudizio razziale nello 

sport 

Città del Messico 2068 – 

Tommy Smith e John 

Carlos 

Lorenzo Jervolino, 35 

secondi ancora 

Docente di 

educazione 

fisica 

4  

     

Educare al diritto 

   ’          ,      

tolleranza e alla parità di 

genere 

Malala Yousafzai, Io 

sono Malala 

Docente di 

storia 

2  

 

Conoscere il dettato 

costituzionale specifico 

sulla tutela del paesaggio  

e la conservazione del 

patrimonio artistico al 

fine di essere 

consapevole del diritto 

dovere di salvaguardarlo  

 

I 

 Costituzione dello stato 

Italiano  

art. 9  : La Repubblica 

promuove lo sviluppo 

della cultura e la ricerca 

scientifica e tecnica 

,tutela il paesaggio e il 

patrimonio storico e 

artistico della Nazione 

   . 33 : L’          

scienza sono libere e 

libero ne è 

 ’    g         

Brevi cenni sugli organi 

di tutela Nazionali e 

locali 

 

docente di 

st. arte  

2  

 

 

12 maggio Annamaria Cesaro 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

CLASSE 5CSC 

 

Anno scolastico 2020-21 

 

                   Insegnante: prof.ssa Rizzi Paola 

 

1. Analisi: topologia e studio del concetto di limite 

  

 Richiami e complementi sugli insiemi e funzioni numeriche   

 

o Funzioni e loro campo di esistenza. 

o Funzioni pari, dispari, periodiche, codominio, composizione di funzioni, invertibilità.  

o Funzioni esprimibili analiticamente (campo di esistenza, studio del segno, intersezioni con gli assi, 

periodicità, simmetrie possibili, monotonia). 

o Funzioni inverse e funzioni composte. 

o Grafico approssimativo della funzione reciproca 
 xf

y
1

   deducibile dal grafico di  xfy   

 

 La topologia della retta   
 

o Intervalli ed intorni. 

o Punti isolati e punti di accumulazione. 

o Insiemi numerici limitati ed illimitati. 

o Estremo inferiore e superiore, massimi e minimi. 

  

 I limiti   
  

o Introduzione al concetto di limite di una funzione. 

o Limite finito di una funzione in un punto. 

o Limite infinito di una funzione in un punto (limite destro e sinistro). 

o Limite finito ed infinito di una funzione in un punto. 

o Limite di una somma e di una differenza. 

o Limite di un prodotto, della funzione reciproca e di un quoziente. 

o Limite di una potenza. 

o T           ’                   e della permanenza del segno. 

o Teorema del confronto. 

o Calcolo dei limiti: limiti finiti, infiniti e forme di indeterminazione, calcolo delle forme 

indeterminate. 

o Limiti notevoli 

 

 

2. Analisi: la continuità e la derivazione 

 

 Funzioni continue     
 

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

o Punti di discontinuità. 
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o Teoremi sulle funzioni continue. 

o                 f                 (            ’            g             B      ,            

Weierstrass, teorema dei valori intermedi, non dimostrati). 

o Asintoti verticali, orizzontali ed obliqui.  

 

 La derivata     
 

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

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

o Le operazioni nella derivazione. 

o Funzioni continue ma non derivabili. Casi di non derivabilità. 

o Derivata delle funzioni inverse. 

o Derivata delle funzioni composte. 

o Derivate successive. 

o Concetto di differenziale. 

 

 Teoremi sulle derivate      
 

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

decrescenti e loro derivate. 

o   g          L’H                               f                  . 

  

 Massimi, minimi e flessi     

 

o Massimi e minimi assoluti e relativi. 

o C            ’                                      lo studio della derivate prima. 

o Problemi di massimo e minimo. 

o Concavità e convessità delle curve. 

o Flessi a tangente obliqua e a tangente verticale. 

 

Lo studio delle funzioni      
 

o Lo studio di una funzione 

o I grafici di una funzione e della sua derivata 

o Applicazioni dello studio di una funzione: equazioni parametriche 

 

 

3. Analisi: l’integrazione 

  

 Integrali indefiniti     
 

o Le primitive di una funzione e le proprietà degli integrali. 

o Integrali immediati. 

o Integrazione per sostituzione. 

o Integrazione per parti. 

  

  

  

 Integrali definiti     

 

o D f                         ’    g       f     . 

o Funzione integrale. 
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o Teorema del valor medio. 

o Teorema fondamentale del calcolo integrale. 

o                  ’    g       f     :                   ,                                     otazione, 

calcolo del volume dei solidi. 

o La funzione integrale. 

o Integrali impropri. 

o Applicazioni degli integrali alla fisica. 

 

Le equazioni differenziali     

 

o Equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili 

o Applicazioni 

 

 

4. Elementi di Calcolo Combinatorio e Probabilità 

 

Calcolo combinatorio 

o Disposizioni, permutazioni e combinazioni 

o Binomio di Newton 

 

Probabilità 

o Nozioni di base di calcolo delle probabilità 

o Eventi incompatibili, eventi indipendenti 

o Probabilità condizionata e teorema di Bayes 

 

 

METODOLOGIA 

La metodologia adottata è per lo più la lezione frontale con discussione e coinvolgimento diretto 

  g          ,                                           g  f           ’                  ,             

interesse e curiosità anche durante le lezioni in DDI. 

 

VALUTAZIONE 

Per quanto riguarda la valutazione si è tenuto conto dei seguenti aspetti: 

- capacità di individuare le strategie appropriate per la risoluzione di un problema; 

- capacità di utilizzare un linguaggio specifico adeguato; 

- capacità di fare collegamenti; 

- capacità di argomentare;  

- capacità di individuare e correggere i propri errori. 

 

 

Libro di testo:   

L        S    , “L                     ” ,   .         

 

 

L’    g        

          Prof.ssa  Paola Rizzi 
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LICEO “ROSMINI” DI ROVERETO 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 

Premessa ai programmi del corso di fisica della classe 5CSC 

 

Prof. Alessandro Solito 

 

 

Premessa  
Le modalità di insegnamento adottate sono state fondate sulla consapevolezza che l'allievo non deve solo 

memorizzare nozioni ma sviluppare le proprie capacità di apprendimento e costruirsi competenze di 

applicazione dei concetti, pertanto si è stimolato lo sviluppo del ragionamento logico e delle capacità di 

analisi e di sintesi, per una comprensione profonda ed una organizzazione sistematica delle conoscenze 

fisiche e del sapere in generale.  

Si è cercato di stimolare lo sviluppo, in ogni allievo, di un proprio metodo di studio e, parallelamente, delle 

capacità di collaborazione sia con i compagni sia con i docenti. Si è posto inoltre, in primo piano, lo sviluppo 

del senso di responsabilità nei confronti di se stessi, degli altri e delle strutture. 

 

Metodi didattici adottati sia in presenza sia in dad.: 
1. Lezione frontale in classe  

2. Lezione partecipata. 

3. Esercitazioni collettive. 

4. Esercitazioni individuali. 

5. Utilizzo di sistemi multimediali. 

 

Verifiche: 
 Sommative: 

1. Interrogazioni individuali dal posto e alla lavagna; 

2. Compiti scritti; 

 

 Formative: 

1. Interrogazione dialogata; 

2. Correzione di esercizi svolti a casa. 

 

Libro di testo: J. S. Walker "Fisica" vol. 3 
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Programma  
 

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA (capitolo 17) 

La forza elettromotrice indotta  
esperienza di Faraday  

flusso del campo magnetico  

  gg      ’             F     y  

legge di Lenz  

calcolo della forza elettromotrice indotta  

relazione tra campo elettrico indotto E e il campo magnetico B  

effetti della forza elettromotrice indotta  

correnti parassite  

generatori e motori  

Induttanza  
definizione e formula  

induttanza in un solenoide  

    g       g              ’           

I trasformatori 
definizione, rapporti costanti tra intensità, potenziale e numero di 

avvolgimenti  

 

LA TEORIA DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE (capitolo 19) 

Le leggi di Gauss per i campi  
teorema di Gauss per il campo elettrico  

teorema di Gauss per il campo magnetico 

La legge di Faraday-Lenz  
legge di Faraday-Lenz 

legge di Ampère 

Le equazioni di Maxwell  
quattro leggi di Maxwell  

quattro leggi di Maxwell in assenza di sorgenti  

Forza di Lorentz (interazione tra cariche e campi)  

 

Le onde elettromagnetiche 
definizione e grafico di onde elettromagnetiche 

velocità di propagazione delle onde elettromagnetiche (velocità della 

luce) 

relazione tra campo elettrico e campo magnetico  

               g        ’              g        

               ’              g       

vettore di Poynting 

q                     ’              g       

Polarizzazione  
fenomeno della polarizzazione  

passaggio della luce attraverso i polarizzatori  

polarizzazione con più polarizzatori  

polarizzazione per diffusione 

polarizzazione per riflessione  

polarizzazione totale  

 

L   EL TIVIT ’  IST ETT  (capitolo 20) 

Postulati della relatività ristretta 
Primo e secondo postulato della relatività ristretta 

Dilatazione del tempo e dello spazio 
dilatazione degli intervalli temporali (orologio a luce)  
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contrazione delle lunghezze decadimento del muone 

Trasformazioni di Lorentz 
trasformazioni di Lorentz  

la relatività della simultaneità  

Composizione relativistica delle velocità 

Effetto Doppler relativistico  

Quantità di moto e energia relativistica 
quantità di moto relativistica 

energia relativistica 

energia cinetica relativistica 

relazione tra quantità di moto ed energia 

 

 

LA TEORIA ATOMICA (Capitolo 21) 

 

Il moto browniano  

I raggi catodici  

L'esperimento di Thomson 

Gli spettri a righe  

I raggi X  

Il modello atomico di Thomson 

L'esperimento di Rutherford 

Il modello di Rutherford  

 

 

LA FISICA QUANTISTICA (capitolo 22) 

 

La radiazione di corpo nero  

L'ipotesi dei quanti di Planck  

I fotoni e l'effetto fotoelettrico 

L'effetto Compton 

 

 

 

 

 

 

Rovereto 15/05/2021 

Prof. Alessandro Solito  
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ANNO SCOLASTICO  2020 - 2021                                            CLASSE  5CSC 

 

PROGRAMMI DI STORIA DELL’ARTE 

 

Docente: Cinzia Bona 

 

 

I     g                    ’                      g               g              g                          o 

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

                                                       ’                 f                                 

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

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

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

Gli obiettivi specifici e le competenze sviluppate sono : 

- S       gg      ’       ’                            g                       

- S                                        g        f           g  gg                    ’     

- Saper rico                                    ’       ’                                           

- S                  ’                                 ’       ’        q                              

alle generazioni future del patrimonio artistico 

- Saper riconoscere                         ’       ’                                               

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

- S                        ’       ’         ’              ,                         scipline quali la 

f     f  ,          ,  ’          

- S                  ’                 g  f                                                 ,     ’       

di conservazione e valorizzazione per trasmetterlo alle generazioni future  

 

 

 

ARGOMENTI TRATTATI DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

 

 

1) LA SCUOLA DI BARBIZON  

 

  Introduzione generale e principali artisti 

 

  Theodore Rousseau 

  Charles Daubigny 

       Camille Corot 

 

2) IL REALISMO 

 

Introduzione generale, artista e opere 

 

G. Courbet (Lo spaccapietre, funerale    O      ,  ’                    ) 

 

 

3) L’IMPRESSIONISMO  

 

Introduzione generale, principali artisti e opere 

 

E. M     (    D j          L’      ,  ’O y    ) 
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C. Monet ( Impressioni al sole nascente , i Pioppi , serie sulla Cattedrale di Rouen , la serie sulle 

Ninfee , la Grenouillere )  

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

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

 

 

4) IL POST/IMPRESSIONISMO 

 

Introduzione Generale, principali artisti e opere 

 

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

G. Seurat ( la grande Jatte) 

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

Thaiti , ia orana Maria )  

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

con volo di corvi )  

 

 

5) ART NOUVEAU 

 

Introduzione generale, principali artisti e opere 

 

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

 

Architettura della Secessione 

 

 

6 ) AVANGUARDIE STORICHE  

 

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

principali artisti e opere 

 

 

7 )  ESPRESSIONISMO  : I FAUVES  

 

Introduzione generale, principali artisti e opere 

 

H. Matisse ( la stanza rossa , la danza ) 

 

 

8) ESPRESSIONISMO : DIE BRÜCKE 

 

Introduzione generale, principali artisti e opere 

 

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

modella con sedia di vimini ) 

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

Nollendorfplatz  

A. Maidner ( io e la città) 

O. Kokoschka ( la sposa del vento ) 

E. S       (  ’          ) 

E. M          (  ’         rio di Einstein ) 

 

 

9) IL CUBISMO  
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Introduzione generale ,principali artisti e opere 

 

 .         ( L                ’   g    ,                      V       ,          , G                    

Dora Mar  )  

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

Juan Gris ( ritratto di Picasso) 

 

 

10) IL FUTURISMO  

MODULO DIDATTICO 

 

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

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

alcune opere e parte introduttiva generale .   

 

 

 

11) L’ ASTRATTISMO  

 

Introduzione generale, principali artisti e opere 

 

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

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

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

verde) 

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

G. Rietveld ( casa Schroeder 

 

 

12) IL DADAISMO 

 

Introduzione generale ,principali artisti e opere  

 

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

M     y (        ,            ’I g    ) 

 

 

13) IL SURREALISMO 

 

Introduzione generale, principali artisti e opere 

 

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

Y. Tanguy ( il sole nel suo portagioie )  

 . M g      (                        ,  ’                  ,    f g        ’     )  

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

ritratto di Isabel Styler ) 

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

 

 

14) LA METAFISICA  

 

Introduzione generale ,principali artisti e opere 

 

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

              ’I      )  

G. Morandi ( natura morta metafisica ) 

 

15) L’ARTE INFORMALE  

 

Introduzione generale, principali artisti e opere 

 

A. Burri ( sacco e rosso )  

L. Fontana ( concetto spaziale , attese ) 

 

16 ) L’ ESPRESSIONISMO ASTRATTO AMERICANO 

 

Introduzione generale, principali artisti e opere 

 

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

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

 

17) CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

ART .9 COSTITUZIONE ITALIANA 

 

LA REPUBBLICA PROMUOVE LO SVILUPPO DELLA CULTURA E LA RICERCA 

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

ARTISTICO DELLA NAZIONE 
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PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE  

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

DOCENTE CLASSE MATERIA 

BENEDETTI MARCO 5^CSC 
SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA PROPRIA DISCIPLINA 

 

 

 

Competenze sviluppate: 

 

Saper organizzare in maniera autonoma un proprio programma di avviamento motorio; 

S       g                                                                                               ’    

di piccoli attrezzi; 

S                  g             ’              g               he la compongono; 

Migliorare le proprie capacità motorie coordinative e condizionali; 

Sviluppare la capacità di partecipazione attiva e di collaborazione; 

Riconoscere il ruolo espressivo della propria corporeità;  

Sapersi confrontare con gli altri attraver    ’                             ; 

Vivere positivamente il proprio corpo cercando di migliorarne le capacità ed i limiti;  

E                      ’                                      ’                -sportiva per il benessere 

individuale ed esercitarla in modo funzionale 

Conoscere e padroneggiare le caratteristiche, il funzionamento e le criticità di discipline sportive non ancora 

affrontate dalla classe nei primi quattro anni di corso.  

 

 

 

Conoscenze Abilità Tempi 

Sviluppo di capacità specifiche e 

caratterizzanti discipline individuali (open-

skills) con particolare riferimento 

   ’           g 

 

 

Orienteering: 

 

Conoscenza delle regole caratterizzanti la 

disciplina;  

 

Saper utilizzare con consapevolezza la 

bussola; 

 

Riconoscere ed identificare la simbologia 

ISOM 2000 utilizzata nelle mappe da 

orienteering; 

 

Conoscere le diverse varianti riconosciute 

      FISO   g          ’            ; 

 

Essere in grado di determinare la direzione 

di un punto partendo dalla lettura della 

mappa; 

 

             f       ’                       

traguardato; 

 

Saper r gg   g     ’             g        

partendo dalla conoscenza del suo azimut; 

 

Riuscire a determinare la distanza aerea e 

terreste tra due punti presenti su mappa; 

 

Saper orientare correttamente una mappa 

in relazione al nord magnetico; 

 

Essere in grado di leggere e decodificare la 

carta topografica e la simbologia in essa 

utilizzata; 

 

Saper applicare e rispettare il regolamento 

Settembre – 

Ottobre-

Novembre 2020 
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Conoscere le basi ed il funzionamento di una 

competizione di orienteering nelle sue 

versioni short, middle, long, sprint e knock-

out; 

 

Saper orientare correttamente una mappa in 

relazione al nord magnetico; 

 

Sperimentare, individuare e conoscere la 

complessità delle capacità condizionali e 

coordinative necessarie per migliorare la 

propria performance negli sport di 

orientamento; 

 

Saper leggere e decodificare la carta 

topografica e la simbologia in essa utilizzata; 

 

caratterizzante la disciplina; 

 

Migliorare le proprie abilità di 

orientamento spazio-temporale 

 

Gestire e saper sviluppare prove di corsa 

 ’                  -distance con vari 

sistemi di punzonatura/rilevazione punti di 

controllo 

 

Conoscere gli effetti e la diffusione della 

pratica motoria e sportiva 

 

Conoscere il ruolo del corpo e del movimento 

nello sviluppo evolutivo e psicologico 

    ’          

 

Conoscere gli effetti del movimento sulle 

capacità intellettive 

 

 

Saper effettuale scelte consapevoli in 

relazione agli effetti conseguenti alla 

pratica motoria e sportiva; 

 

Acquisire consapevolezza del ruolo del 

corpo nello sviluppo psicologico e 

  g           ’          

 

Saper definire i numeri della pratica 

sportiva a livello nazionale ed 

internazionale; 

 

Essere consapevoli del ruolo e 

    ’                                         

benessere fisico, sociale e psicologico 

    ’          

 

Novembre-

Dicembre 2020 

Riconoscere le potenzialità del proprio corpo, 

le posture e le funzioni fisiologiche 

scheletriche e muscolari; 

 

Saper strutturare un lavoro di potenziamento 

muscolare sia per gli arti superiori che 

inferiori attraverso esercizi in carico naturale 

       ’                       ; 

 

Saper gestire in maniera consapevole esercizi 

finalizzati al potenziamento dei principali 

gruppi muscolari con proposte isometriche ed 

isotoniche; 

 

Conoscenza di varie modalità e proposte di 

interval-training 

 

Organizzare percorsi motori e sportivi 

finalizzati al miglioramento della forza sia 

                            ’       

sovraccarichi; 

 

Conoscere e padroneggiare gli esercizi 

fondamentali di potenziamento dei grandi 

gruppi muscolari; 

 

Saper gestire in maniera consapevole 

esercizi finalizzati al potenziamento dei 

principali gruppi muscolari con proposte 

isometriche ed isotoniche; 

 

Conoscenza di varie modalità e proposte di 

allenamento con particolare riferimento ad 

EMOM, AMRAP, TABATA, HIIT e FOR 

TIME; 

Novembre-

Dicembre 2020 
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Analisi e studio dei parametri di efficienza 

fisica coinvolti nell'invecchiamento.  

 

Studio dell'invecchiamento e degli effetti 

dell'attività fisica sulla massa e la forza 

muscolare, sulla funzione cardio-vascolare, 

sulla funzione respiratoria e sul tessuto osseo. 

C            ’ ff     

    ’                              

parametri di efficienza fisica 

 

C                      ’         f          

prevenire o rallentare gli effetti 

    ’                   ’                

Gennaio-Febbraio 

2021 

Sviluppo di capacità specifiche e 

caratterizzanti discipline di squadra (open-

skills) con particolare riferimento al basket  

 

Pallacanestro: 

 

Conoscenza delle regole caratterizzanti la 

disciplina;  

 

Consolidare le capacità specifiche di 

controllo e gestione della palla in fase 

dinamica 

 

Sviluppare/consolidare abilità motorie 

caratterizzanti la disciplina  

 

Conoscenza degli aspetti tecnico-tattici posti 

alla sua base; 

Esercizi di coordinazione propedeutici al 

passaggio, al palleggio ed al tiro 

Comprensione delle regole di gioco 

         f             ’                    

disciplina 

Esercizi fondamentali a carattere 

individuale con e senza palla 

Organizzazioni e schemi fondamentali di 

attacco e di difesa 

 

 

Gennaio-

Febbraio-Marzo-

Aprile 2021 

I principali momenti di razzismo che hanno 

segnato il mondo dello sport;  

 

Esistono fenomeni di discriminazione 

differente rispetto a quello verso le persone di 

colore?  

 

Cosa fa lo sport per sanzionare i fenomeni di 

razzismo? 

  

Come intervenire per evitare il dilagare del 

razzismo/discriminazioni in senso più ampio? 

L'omofobia nello sport; 

 

Lo Sport come opportunità di incontro ma 

anche di scontro tra culture: le squadre turche 

in Germania (Tuerkiyemspor Berlin) e quelle 

magrebine nelle Banlieue parigine, la realtà 

Riuscire ad individuare le difficoltà, il 

valore e la forza delle scelte fatte da alcuni 

grandi atleti; 

 

Imparare a considerare la discriminazione 

come un fenomeno complesso, ancora 

attuale e non sempre facile da affrontare ed 

analizzare 

 

Comprendere il ruolo sociale dello sport e 

la sua utilità per contrastare le 

disuguaglianze di genere 

Acquisire consapevolezza rispetto alla 

potenzialità che specifici momenti dello 

                      ’                   

sociali e nel promuovere la parità dei diritti  

 

Analizzare le problematicità e le criticità 

Febbraio-Marzo-

Aprile 2021 
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sportiva in Alto Adige Suedtirol e la gestione 

degli impianti sportivi (piscine); 

 

La realtà sportiva in Alto Adige Suedtirol: è 

un reale modello di integrazione tra i due 

principali gruppi linguistici della provincia?  

 

Arpad Weisz e la sua storia, le Olimpiadi di 

Rio de Janeiro, i Mondiali di Judo di Tokyo 

2018, i mondiali di rugby - Sudafrica 1995  

 

Le discriminazioni nella realtà quotidiana di 

ogni singolo 

  

Le Olimpiadi di Città del Messico: il gesto di 

Tommie Smith e John Carlos, la scelta di 

Peter Norman; 

 

Analisi e presentazione del testo di Lorenzo 

I         “T        q                 . 

Tommie Smith e John Carlos: il sacrificio e la 

g     ” 

del rapporto tra discriminazione e sport 

    ’          

Sviluppo di capacità specifiche caratterizzanti 

 ’           gg    

 

Conoscenza delle specialità caratterizzanti la 

disciplina; 

 

Riconoscere le potenzialità del proprio corpo, 

le posture e le funzioni fisiologiche 

scheletriche e muscolari; 

 

Saper organizzare proposte di lavoro con 

organizzazione a circuito  

 

Saper riconoscere e distinguere esercizi 

isometrici ed isotonici 

 

Educare gli studenti a strutturare e ad 

organizzare in maniera autonoma il proprio 

apprendimento motorio 

Conoscere e discriminare tra loro le varie 

specialità di corsa individuandone gli 

elementi di criticità;  

 

Consolidamento e miglioramento della 

tecnica di corsa;  

 

Prove di velocità e resistenza; 

 

Consolidamento della capacità di velocità 

e di resistenza con prove su varia distanza; 

 

Saper distribuire in maniera omogenea le 

proprie risorse in relazione alla distanza da 

percorrere;  

 

Capacità di riconoscere il gruppo 

muscolare coinvolto e di distribuire il 

proprio sforzo in relazione alle proprie 

capacità; 

 

Maggio 2021 
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Percezione del proprio corpo e decodifica 

sensoriale sia in fase statica che dinamica; 

 

Elaborare risposte motorie; 

Assumere posture adeguate alle situazioni 

motorie; 

Distinguere differenze ritmiche; 

Intera annualità 

scolastica 

Individuazione, riconoscimento e 

consolidamento delle capacità coordinative 

Sviluppo della coordinazione 

intersegmentaria semplice, combinata e 

complessa 

Intera annualità 

scolastica 

Conoscere e gestire i propri segmenti 

corporei in modo da limitare  ’             

atteggiamenti posturali scorretti 

Saper distribuire in maniera corretta e 

consapevole i proprio peso corporeo sugli 

    gg           ’                 

esercizio con la capacità di modificarlo e 

controllarlo in modo adeguato 

 

Saper controllare e gestire esercizi di 

coordinazione intersegmentaria degli arti 

superiori ed inferiori 

 

S                  ’             g   

elementi coordinativi tanto nella 

quotidianità quanto nelle attività sportive 

affrontate 

Intera annualità 

scolastica 

Conoscere gli elementi fondamentali per 

adottare comportamenti ed atteggiamenti 

sicuri in ambito motorio 

 

Saper scegliere ed assumere 

comportamenti motori in sicurezza, per 

                         f           ’    

delle attrezzature sportive; 

 

Intera annualità 

scolastica 

 

Migliorare le capacità di equilibrio statico, 

dinamico e in fase di volo 

Saper eseguire movimenti a difficoltà 

crescente variando la propria base 

 ’    gg    /                       g      ; 

 

S                              ’ q           

la sua componente nei gesti motori 

considerati e proposti; 

Intera annualità 

scolastica 

 

 

 

VALUTAZIONE 

 

In merito alla valutazione il docente intende utilizzare i seguenti metodi e strumenti di valutazione: 

 

Lavoro pratico:  

Valutazione prestativa nel compito richiesto e qualità esecutiva dello stesso; 

Osservazione del comportamento motorio, disponibilità al miglioramento e al superamento propri limiti e 

relativi progressi. 

               g          g                             ’            ,     , g  g              ione e verifiche 

sia teoriche che pratiche. 

 

Concorreranno alla valutazione complessiva sia giudizi oggettivi che elementi soggettivi, allo scopo di 

rispondere in maniera ancora migliore alle necessità emerse con la didattica a distanza integrata. 

 

Elementi soggetti che verranno considerati nella valutazione: 

 Organizzazione del lavoro; 
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 Rispetto delle regole di comportamento; 

 Rispetto ed attenzione verso gli altri; 

 Capacità di inclusione e di collaborazione verso i meno abili e capaci; 

 Partecipazione; 

 Attenzione profusa nei vari ambiti; 

 Interesse dimostrato/motivazione. 

 Autocontrollo ed autovalutazione; 

 

 

Elementi oggettivi che verranno considerati nella valutazione: 

 Analisi delle abilità e del rendimento individuale rispetto ai livelli di partenza; 

 Capacità motorie condizionali e coordinative dimostrati dagli alunni; 

 Abilità motorie dimostrate dagli studenti in test motori e sportivi relativi alle discipline trattate; 

 

 

In merito ai criteri di valutazione e alle modalità attraverso le quali gli stessi verranno comunicati agli 

studenti, il docente intende esplicitare e condividere gli stessi con gli alunni prima delle prove, cercando di 

oggettivare e motivare in maniera più chiara possibile le scelte effettuate nel giudizio. 

 

In quest’anno scolastico di emergenza sanitaria dettato da molte limitazioni, sia spaziali, che di utilizzo 

di attrezzature tipiche della disciplina, la valutazione privilegerà ancora di più l’aspetto formativo 

rispetto a quello sommativo. 

 

 

 

 

 

Rovereto, 10/05/2021                                              Prof. Marco Benedetti 
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Anno scolastico 2020-21 SCIENZE prof.ssa Cinzia Azzolini 

 

Obiettivi :Apprendere  concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso filmati di esemplificazioni 

                        ;            ’    isi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle 

procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; comprendere il ruolo 

della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; Comprendere i concetti e i procedimenti che 

stanno alla base degli aspetti chimici delle trasformazioni naturali e tecnologiche. Possedere le conoscenze 

essenziali per la comprensione delle basi chimiche della vita  

Metodologie 

Il lavoro si è basato su lezioni frontali partecipate, integrate dove possibile dalla visione di filmati di 

dimostrazioni in laboratorio, e dalla lettura di articoli scientifici anche on line. Si è cercato di stimolare 

riflessione e interventi relativi ad approfondimenti , non solo relativi all'Educazione civica. 

 

 Metodi di verifica e criteri di valutazione 

 

Sono state svolte verifiche scritte, anche valutate come orale, e interrogazioni. Le prove scritte e orali sono 

state svolte con regolarità e in congruo numero. Per quanto riguarda i criteri di valutazione delle prove scritte 

(per lo più quesiti a risposta singola e/o multipla) si è fatto riferimento alla griglia di valutazione della 

disciplina. Per la valutazione delle interrogazioni, la preparazione è stata ritenuta sufficiente se lo stu     : • 

H                       q                       f                                                  . •  

Ha saputo esporre in modo semplice ma corretto,rispondendo con pertinenza alle domande utilizzando il 

lessico adeguato e la terminologia specifica. Per l'assegnazione di valutazioni superiori alla sufficienza, si è 

anche valorizzata la capacità di esporre,rielaborare e collegare tra loro gli argomenti svolti nonché la 

correttezza formale e la ricchezza del lessico. 

 

Programma svolto di SCIENZE 

 

Classe 5 C Liceo Scientifico  

 

Scienze della terra 

 

I fenomeni vulcanici 

Vulcani e plutoni  

Vulcani e i prodotti della loro attività 

Le forme degli edifici vulcanici 
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Struttura dei vulcani centrali 

Le diverse modalità di eruzione  

La distribuzione geografia dei vulcani sulla Terra 

Il pericolo e il rischio vulcanico. 

 

I fenomeni sismici 

I terremoti  

Cause e distribuzione geografica dei terremoti 

La teoria del rimbalzo elastico 

Le onde sismiche 

Sismografi e sismogrammi 

Intensità e magnitudo dei terremoti 

La prevenzione sismica: previsione dei terremoti e rischio sismico 

 

 

L' interno della Terra 

Studio dell'interno della Terra 

Onde sismiche come strumento di indagine 

Superfici di discontinuità (Moho, Gutenberg, Lehmann, Conrad -       ’              ) 

Modello della struttura interna: crosta, mantello, nucleo; tomografia sismica 

Calore interno e flusso geotermico  

Campo magnetico terrestre 

Paleomagnetismo. 
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La dinamica della litosfera 

L            g   :                 ’          

La teoria della deriva dei continenti 

La teoria dell'espansione dei fondali oceanici 

Il paleomagnetismo dei fondali oceanici (lettura: la migrazione dei poli magnetici) 

La teoria della tettonica delle zolle 

I margini divergenti, convergenti, conservativi  

Il motore della tettonica delle zolle 

I punti caldi.  

Libro di testo:  

 

Il globo terrestre e la sua evoluzione – vulcani e terremoti  

Il globo terrestre e la sua evoluzione –  Tettonica delle placche   

  Elvidio Lupia Palmieri  e Maurizio Parotto ediz. Zanichelli  

Chimica 

Cap.22 Le proprietà dei composti organici 

L                      . L                ’                  . L’                        g     . L  f     

dei legami nei composti organici. I gruppi funzionali. La reattività del carbonio. La reattività dei doppi 

legami. Atomi elettrofili e nucleofili e reazioni organiche. 

Proprietà fisiche dei composti organici. Nomenclatura dei composti organici. 
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Cap.23 Classificazione dei composti organici 

 

Gli idrocarburi. Alcani. Alcheni. Alchini. Cicloalcani.  Idrocarburi aromatici. Le reazioni di 

polimerizzazione. Le materie plastiche. Composti monofunzionali e polifunzionali. Gli alogenuri alchilici e 

arilici. Gli alcoli.  Gli alcoli più importanti. I fenoli . I tioalcoli. Gli eteri. 

Le aldeidi. I chetoni . Gli acidi carbossilici. Gli acidi carbossilici più importanti. Gli acidi grassi. Gli esteri. I 

saponi. Le ammine. I composti eterociclici 

Libro di testo:  

La Chimica di Rippa – versione blu (+ Sc. Terra)  vol.2   M. Rippa  edit. Bovolenta 

 

Biologia 

TOMO A 

Cap. 6   Il metabolismo energetico 

L             ’    g   

La glicolisi : dal glucosio al piruvato 

La fermentazione rigenera il NAD consumato dalla glicolisi 

La respirazione cellulare : il ciclo di Krebs 

La respirazione cellulare :il trasporto di elettroni e la fosforilazione ossidativa 

I collegamenti fra le vie metaboliche 

 

Cap.7  La fotosintesi 

La fotosintesi: energia dal sole 

L  f                   f               f      ’    g                     g           

L  f                                      ’    g                              carboidrati 

Gli adattamenti che permettono alle piante  di fare fronte a un calo di rendimento fotosintetico 
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TOMO B 

 

Cap. 3 Il linguaggio della vita 

Qual è la struttura del Dna 

La duplicazione del DNA è semiconservativa 

 

Cap.4   Il genoma in azione 

In che modo l'informazione passa dal DNA alle proteine 

La trascrizione: dal DNA all'RNA 

La traduzione: dall'RNA alle proteine 

 

Cap.5   La regolazione genica in virus e batteri 

La genetica dei virus 

Cap. 6    La regolazione genica negli eucarioti 

Il genoma eucariotico è più complesso di quello procariotico 

Quali sono le caratteristiche dei geni eucariotici? 

La regolazione prima della trascrizione 

La regolazione durante la trascrizione  

 

Cap. 7    Le biotecnologie 

La tecnica del DNA ricombinante è alla base delle moderne biotecnologie 

Come si fa a inserire nuovi geni nelle cellule? 

Le genoteche e il DNA sintetico 

Il sequenziamento del genoma 

Le nuove frontiere delle biotecnologie (lettura) 
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Libro di testo:  

Biologia la scienza della vita  

L’                ’           (       B) S     , H     , O     ,       , H      - Ed. Zanichelli 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Per il programma di educazione civica sono stati affrontati i seguenti approfondimenti: 

IPA e cancerogeni  

Dal DDT agli insetticidi naturali  

Etica e biotecnologie 

 

 


